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1. PECUP DELL’INDIRIZZO SCIENTIFICO 

 
«I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 
acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con 
le capacità e le scelte personali» (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”). 
In particolare «il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale» (art. 8 
comma 1). 
 
 
 
2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (Docenti) 

 

Docente Disciplina 
Ore 

settimanali 

Francesca BORDINI, 

docente coordinatore 

Lingua e letteratura italiana, 

Lingua e cultura latina 
4 + 3 

Andrea BUSATO Filosofia, Storia 3 + 2 

Paola BUTTIGNOL Religione cattolica 1 

Ivano DE POL Disegno e storia dell’arte 2 

Patrizia GALLI Scienze motorie e sportive 2 

Dalisa POLETTO Scienze naturali 3 

Alba ROVERE Fisica, Matematica 3 + 4 

Cristiana ZIRALDO Lingua e cultura inglese 3 
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3. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

Composizione attuale Maschi Femmine Totale 

Classe 12 13 25 

Allievi inseriti nel corso dell’anno - - - 

Allievi con curricolo non regolare - - - 

Allievi non italofoni - - - 

Allievi BES, DSA, disabili - - - 

 
 

Variazioni nella composizione 
In Terza In Quarta 

Maschi Femmine Maschi Femmine 

Allievi inseriti - - - - 

Allievi frequentanti all’estero  - - - 2 

 
 

Discontinuità didattica 

Disciplina 
Tra Terza e 

Quarta 
Tra Quarta e 

Quinta 
Durante la 

Quinta 

Scienze naturali  X - 

Religione cattolica X  - 

 
 
 
 
 

4. PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 25 studenti, 12 maschi e 13 femmine, tutti provenienti dallo stesso 

gruppo classe dello scorso anno scolastico. Due allieve hanno frequentato l’intero scorso 

anno scolastico all’estero, anche se rientrate in anticipo a causa dell’emergenza sanitaria 

da Covid-19. Due allieve hanno fatto esperienza di studio all’estero durante l’estate della 

classe quarta e sono rientrate nella prima parte del I quadrimestre dello scorso anno.  

Il gruppo, che già si attestava su di un buon livello sia in termini di atteggiamento che 

soprattutto di profitto, ha dimostrato generalmente collaborazione e interesse apprezzabili, 

con risultati mediamente di buon livello e in alcuni casi di eccellenza. La didattica a distanza, 

attuata di necessità nella seconda parte dello scorso anno scolastico, e in parte nel corrente 

anno, è stata nel complesso affrontata positivamente, in quanto gli allievi hanno saputo da 

subito attivarsi per utilizzare i nuovi applicativi software, e la maggior parte di loro ha 
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partecipato regolarmente e puntualmente alle attività sincrone e asincrone durante la DAD 

e nell’ambito della DDI. 

La maggior parte degli studenti possiede buone doti critiche e ha maturato conoscenze e 

competenze adeguate nelle diverse discipline, sia nell’area scientifica che umanistica. La 

quasi totalità degli allievi ha effettuato un significativo percorso di maturazione e molti hanno 

sviluppato buone doti di curiosità culturale e autonomia, maturando interessi culturali 

personali e partecipando attivamente a diverse iniziative anche extracurricolari. Anche la 

partecipazione all’attività didattica è stata generalmente produttiva e spesso con contributi 

personali significativi.  

La classe nel suo insieme, nonostante vi siano alcuni gruppi ben identificabili e consolidati, 

ha raggiunto un discreto grado di coesione e collaborazione. Gli allievi hanno dimostrato 

generalmente una buona capacità di organizzazione interna e collaborazione, soprattutto 

nei lavori di gruppo, anche a distanza, fatto che è particolarmente apprezzabile vista la 

situazione contingente e dato che la classe appartiene all’indirizzo CLIL in cui 

l’apprendimento cooperativo risulta di fondamentale importanza. 

 

 

 

 

5. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E RdA RAGGIUNTI  

 

Il Consiglio ha orientato la propria impostazione metodologica verso lo sviluppo della 

consapevolezza della problematicità del sapere e verso l’autonomia degli allievi, mirando a 

coinvolgerli individualmente e in gruppo; ha inoltre indirizzato la propria azione educativa al 

consolidamento delle seguenti competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; 

progettare; comunicare; collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; 

risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire e interpretare 

l’informazione. Gran parte delle suddette competenze è stata anche promossa attraverso 

l’Educazione Civica, divenuta disciplina obbligatoria da quest’anno, e per la quale sono stati 

individuati specifici obiettivi, competenze da conseguire e temi da trattare, come si può 

vedere più sotto nella tabella dei R.d.A. e al paragrafo 7.1. 

 

Il CdC ha inoltre individuato, per le aree “Metodologica”, “Logico-Argomentativa”, 

“Linguistica e Comunicativa”, “Storico-Umanistica”, “Scientifica, Matematica e Tecnologica”, 

“Educazione Civica” i Risultati di Apprendimento (RdA) da perseguire. A fine anno tali RdA 

sono stati raggiunti dalla classe secondo i livelli medi (Base, Intermedio, Avanzato) 

specificati per ciascun RdA (cfr. Tabella). 

 

A fine anno il livello raggiunto in tali competenze dalla classe è, per la maggior parte degli 

allievi, avanzato, per un gruppo più ristretto intermedio. 

 

I
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO (RdA) RAGGIUNTI  

AREA RISULTATI DI APPRENDIMENTO LIVELLI RAGGIUNTI  
M

ET
O

D
O

LO
G

IC
A

 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali 
 

La maggior parte degli studenti ha 

raggiunto, nelle competenze 

metodologiche, un livello avanzato. Solo 

un gruppo ristretto di allievi si attesta ad 

un livello intermedio 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di 

valutare i risultati in essi raggiunti. 

Saper compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

Saper applicare metodi e contenuti delle singole discipline in contesti esperienziali esterni alla scuola 

LO
G

IC
O

 -
 A

R
G

O
M

EN
TA

TI
V

A
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare le argomentazioni altrui. 

La classe nel suo insieme ha raggiunto, a 

livello di competenze logico-

argomentative, un livello intermedio, con 

alcuni casi di allievi di livello avanzato 

Acquisire l’abitudine a sviluppare il ragionamento, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni. 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

Attraverso logica, argomentazione e dimostrazione individuare e risolvere problemi di varia natura. 

LI
N

G
U

IS
TI

C
A

 E
 

C
O

M
U

N
IC

A
TI

V
A

 

Padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico). 
La metà degli allievi ha maturato 

competenze linguistiche e comunicative di 

livello avanzato; la restante metà di livello 

intermedio 

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendone le implicazioni fondamentali in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
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Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e la lingua inglese. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

Saper comunicare in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali e 

comunicative 

ST
O

R
IC

O
 -

 U
M

A
N

IS
TI

C
A

 

Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

Nell’area storico-umanistica la classe si 

attesta mediamente su di un livello 

intermedio, con un gruppo di studenti che 

ha raggiunto competenze di livello 

avanzato 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 

d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale. 

Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 

società contemporanea. 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 

della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli 

strumenti della tutela e della conservazione. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, lo spettacolo e le arti visive. 

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà del paese di cui si studia la lingua. 
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SC
IE

N
TI

FI
C

A
, M

A
TE

M
A

TI
C

A
 E

 T
EC

N
O

LO
G

IC
A

 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

La maggior parte degli allievi si attesta su 

di un livello di competenze scientifiche, 

matematiche e tecnologiche intermedio, 

con alcuni casi di livello avanzato e 

qualche studente che ha acquisito 

competenze di livello base 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 

della terra), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri.  

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento.  

Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

Essere consapevoli delle ragioni che hanno portato lo sviluppo scientifico e tecnologico. 

Comprendere i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica. 

Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la risoluzione di problemi. 

Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

ED
U

C
A

ZI
O

N
E 

C
IV

IC
A

 

COSTITUZIONE - Saper riflettere su questioni etico - politiche sulla base della Costituzione e connesse a temi 

di attualità.  
La maggior parte della classe ha 

conseguito un livello avanzato nelle 

competenze relative all’Educazione Civica, 

con un gruppo che si attesta su di un 

livello intermedio 

SVILUPPO SOSTENIBILE - Saper individuare buone pratiche di sviluppo sostenibile ed essere in grado di 

riflettere sull’impatto ambientale e geopolitico dei comportamenti individuali e collettivi.  

CITTADINANZA DIGITALE - Saper valutare criticamente l'affidabilità delle fonti di dati, partecipare al dibattito 

pubblico con i servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e professionale.  
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6. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

 

6.1. Metodologie e strategie didattiche generali e comuni 

 

✓ verificare i prerequisiti e le conoscenze pregresse prima di affrontare un nuovo 

argomento; 

✓ stimolare nel corso delle lezioni, l'attenzione e la partecipazione degli allievi al 

dialogo educativo; 

✓ verificare le attività svolte dagli studenti e utilizzare l’errore per il recupero di 

conoscenze e abilità; 

✓ fornire indicazioni utili a consolidare il metodo di studio ed in particolare l'attività di 

approfondimento e di ricerca autonoma; 

✓ trattare alcune problematiche a livello pluridisciplinare e interdisciplinare e, 

comunque, far emergere in ogni circostanza eventuali raccordi o interconnessioni 

tra le varie discipline; 

✓ fornire materiale di auto-verifica di varia natura, con cadenza periodica, 

concernente contenuti specifici della singola disciplina e/o di carattere 

pluridisciplinare; 

✓ segnalare letture o iniziative culturali che potessero risultare utili ad una 

maturazione complessiva della personalità ed anche a stimolare l'attenzione nei 

confronti dei problemi d'attualità; 

✓ programmare la partecipazione a iniziative extracurricolari (nell’anno in corso la 

maggior parte di tali iniziative si è svolta in modalità on-line); 

✓ presentare gli argomenti in forma problematica per stimolare la riflessione; 

✓ utilizzare l’errore come punto di partenza per riflessioni critiche finalizzate 

all’individuazione delle risposte corrette. 

Gli argomenti sono stati presentati e sviluppati secondo le seguenti modalità: 

✓ lezione frontale (individuazione delle linee fondamentali degli argomenti oggetto di 

studio; illustrazione di processi e tecniche, ecc.); 

✓ lezione dialogata (coinvolgimento degli allievi nelle attività didattiche, attraverso 

interventi di varia natura); 

✓ flipped-classroom 

✓ lavori di gruppo; 

✓ attività di laboratorio. 

 

DAD e DDI: 

Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza i docenti del CdC hanno 

effettuato lezioni a distanza in videoconferenza GMeet, hanno fornito materiali di studio e 

approfondimenti, utilizzando sussidi didattici di vario genere: testi in formato digitale, 

materiale audiovisivo, videolezioni, uso di Classroom per somministrazione prove e 

condivisione materiali e altri strumenti, prevalentemente utilizzando le applicazioni di 

GSUITE della scuola. Rispetto all’orario settimanale delle lezioni della classe, in DAD si è 

scelta la modalità prevalentemente sincrona, con lezioni via GMeet di 45 minuti. 
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Strategie per l’inclusione, il sostegno, il recupero 

 
Il recupero delle insufficienze relative al primo periodo è avvenuto nella forma dello studio 

individuale, del recupero in itinere e, per Matematica, del corso di recupero. 

 

 
Moduli DNL con metodologia CLIL 

 
La classe aderisce al progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) per 

l’Europa. 

Si tratta di un approccio didattico che punta alla costruzione di competenze linguistiche e 

abilità comunicative in lingua straniera insieme allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze 

disciplinari. L'approccio CLIL ha infatti il duplice obiettivo di focalizzarsi tanto sulla disciplina 

insegnata che sugli aspetti comunicativi della lingua straniera che funge da target veicolare. 

Pertanto sono state sviluppate lezioni con tale metodologia in Matematica, Fisica, Scienze, 

Storia, Filosofia, Storia dell'arte, Latino, Educazione Civica, per i cui dettagli si rinvia ai 

Programmi disciplinari. 

 

 
 
7. PERCORSI FORMATIVI E DIDATTICI COMUNI 
 
 
7.1. EDUCAZIONE CIVICA 
Visto il carattere di trasversalità del nuovo insegnamento dell’Educazione Civica e la 

pluralità degli obiettivi di apprendimento della stessa, non riferibili a una singola disciplina e 

nemmeno esclusivamente disciplinari, tutte le discipline, anche se in misura diversa in 

relazione al monte orario e ai contenuti specifici, hanno concorso al conseguimento dei 

risultati di apprendimento previsti per tale disciplina. Anche i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL) hanno concorso alla formazione di cittadini 

consapevoli dei propri diritti e doveri in rapporto alla società.  

L’Educazione Civica si è sviluppata pertanto sia attraverso un insieme di contenuti curricolari 

ed extracurricolari, sia attraverso le esperienze dei PCTO, sia con il costante esercizio di 

democrazia interna all’Istituto, attraverso le assemblee di classe e le assemblee di Istituto, 

le elezioni e l’impegno di rappresentanti di classe, rappresentanti di Istituto e rappresentanti 

alla Consulta degli studenti.  

Con il contributo delle diverse discipline e dei docenti della classe, con la fattiva 

collaborazione degli studenti e degli altri organi della scuola, nonché con le offerte del 

territorio e di enti esterni, sono stati individuati e perseguiti alcuni obiettivi volti a far maturare 

conoscenze e competenze fondamentali di tipo storico, economico, sociologico che lo 

studente deve saper utilizzare in contesti diversi: comprendere l’importanza storica e la 

genesi della Costituzione della Repubblica, individuare i valori su cui si basa, offrire spunti 

di riflessione e approfondimento anche collegandosi con argomenti di attualità, 

comprendere l’importanza del bene comune in una visione di economia circolare, 

organizzare un pensiero autonomo ed argomentato, saper selezionare fonti in ambito 

territoriale ed in rete; saper comunicare in modo efficace e al contempo rispettoso delle idee 

altrui; sapersi confrontare con gli altri in attività di gruppo e cooperazione; sapersi assumere 
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responsabilità, cogliere l’importanza dei grandi temi del mondo attuale con specifico 

riguardo alla sostenibilità ambientale e ai diritti fondamentali dei cittadini, conoscere se 

stessi anche in contesti esterni/lavorativi dove ci si relaziona con persone più adulte e si 

prepara il domani, conoscendo meglio le proprie ambizioni e comprendendo come 

realizzarle. 

 

Una sintesi delle tematiche trattate è riportata nella tabella seguente. Per una descrizione 

più dettagliata fare riferimento ai singoli programmi disciplinari e al curricolo di istituto. 

 

TEMATICA 
N. 

ORE 
DOCENTE 

Satire through time and freedom of expression (CLIL) 5 Francesca Bordini 

“Pearson social Reading” (Divina Commedia, Inferno, V): i 

social media come veicoli di cultura - attività sincrona e 

asincrona su app dedicata in occasione delle celebrazioni 

dantesche 

3 Francesca Bordini 

La "resilienza": diverse declinazioni del concetto 1 Francesca Bordini 

Libertà espressiva e arte - Costituzione art. 21 e 33 1 Ivano De Pol 

Il patrimonio storico artistico e paesaggistico (il ruolo delle 
regioni nella tutela) - Costituzione art. 9 e art. 117 (in 
riferimento ai beni di cui alla let. s). Il PPR del FVG (aspetti 
generali: area SIC). 

2 Ivano De Pol 

Ambiente naturale, beni relazionali (il sale della terra). 

Agenda 2030 e l’importanza di una economia civile 
3 Buttignol Paola 

Vaccines - ProVax vs NoVax debate (CLIL) 
Pro-Vaccination campaign (CLIL) 
Ciclo di incontri: Progetto nutrizione. 
Bioetica: Biotecnologie e CRISPR: potenzialità e limiti 

7 Poletto Dalisa 

The right society according to John Rawls, in relazione con 

Agenda 2030, obiettivo 10, 'ridurre le disuguaglianze' (CLIL). 

Il tema della crisi ecologica in Jonas, in relazione con Agenda 

2030, obiettivo 13, 'i cambiamenti del clima'. 

Il percorso storico verso la Costituzione repubblicana; il 
dibattito costituzionale; principi cattolici, liberali e socialisti 
nella Costituzione. 

7 Andrea Busato 

Sustainable Goals and Agenda 2030. 

Human Rights: Fighting back racial injustice. 

Goal 10 and 16.  Percorso che parte dal presente (Black 

Lives Matter e I can’t breathe movement) per tornare al 

passato (Jim Crow Laws, 13th Amendment) per 

comprendere come il pregiudizio razziale negli Stati Uniti sia 

strettamente legato ad una “svista” (voluta?) nel Sistema.  

Visione del Documentario 13° Emendamento; Presentazione 

da parte degli allievi di film che trattano la tematica razziale 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Cristiana Ziraldo 
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negli USA (es. Malcom X, 12 years as a slave; Mississippi 

Burning; etc.) 

Apartheid and South-African writers who fought Apartheid.  

Nelson Mandela and the Rainbow Nation. 

 

Centrali di produzione di energia. Energia da fonti rinnovabili 

e non rinnovabili. Energia nucleare, rischi per l’uomo e 

impatto ambientale. 

2 Alba Rovere 

Agenda 2030: il doping nello sport: l’epo e gli steroidi. I casi 
di atleti internazionali. Il doping di Stato. La WADA. 

2 Patrizia Galli 

TOTALE ORE 40 
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7.2. UdA 
 

1.     U.d.A. 

   

TITOLO UDA: La nostra Agenda 2030 

DISCIPLINE COINVOLTE: Tutte  

NUCLEI FONDANTI:    Approccio consapevole alla tematica della sostenibilità  

 Utilizzo proficuo e creativo delle nuove tecnologie  

  

  

COMPETENZE  

da promuovere 

nell’allievo  

FASI DI PROCESSO  

COMPITI IN  

SITUAZIONE 

/prodotto  

STRATEGIE 

DIDATTICHE/ 

processo  

(l’insegnante)  

ATTIVITA’/processo  

(gli studenti)  

CONTENUTI  

(saperi oggetto del processo)  

- abitudine ad un 

approccio dialettico 

nell’apprendimento 

- superamento della 

logica dello studio inteso 

come mero 

apprendimento 

meccanico 

-abitudine ad un uso 

critico del pensiero 

Illustrazione dei 

contenuti 

fondamentali 

dell’U.d.a., delle 

principali attività ad 

essa correlate e 

del/dei prodotti finali   

Indicazioni su alcuni 

materiali di possibile 

utilizzo per lo 

sviluppo del tema e 

la realizzazione del 

Hanno seguito le 

indicazioni dei docenti in 

merito ai contenuti 

dell’U.d.a. e alle fonti 

suggerite 

  

Si sono documentati sul 

tema in oggetto e hanno 

pianificato ciascuno il 

I contenuti sono essenzialmente 

quelli relativi ai 17 obiettivi 

individuati dall’ONU, relativamente 

all’ Agenda 2030: 

  

  

sconfiggere la povertà: porre fine 

alla povertà in tutte le sue forme, 

ovunque; 

Creazione di un 

sito web (usando 

GSites) con i 

contributi di 

ciascun allievo 

relativamente al 

tema in oggetto 

(contributi anche 

in Lingua 

Inglese). 
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- abitudine al lavoro in 

gruppo 

- saper definire e 

comprendere termini e 

concetti  

- saper usare la lingua 

adattandola a scopo, 

funzione, situazione 

della comunicazione 

- saper selezionare 

elementi a supporto 

delle proprie 

affermazioni 

- saper condividere il 

proprio sapere con altri 

e comprendere e 

rispettare le idee altrui 

- saper creare 

connessioni tra le varie 

discipline di studio 

- saper reperire 

informazioni e materiali 

di approfondimento da 

fonti attendibili, 

prodotto finale 

(materiali di 

consultazione on-

line, fonti storiche, 

testi scelti, video, 

film, ecc.)  

  

Monitoraggio e 

calendarizzazione 

delle diverse attività  

  

  

Valutazione dei 

contributi degli 

studenti e del 

prodotto finale 

(valorizzando in 

particolare i contributi 

originali) 

  

Guida alla 

formulazione delle 

conclusioni che si 

proprio contributo da 

inserire nel sito 

  

Hanno scelto gli 

strumenti per realizzare 

il prodotto finale 

  

Hanno condiviso 

materiali di 

consultazione e di 

propria produzione 

  

Hanno organizzato e 

messo in atto le diverse 

fasi per la realizzazione 

del prodotto 

  

Hanno illustrato il 

prodotto finale ai docenti 

  

sconfiggere la fame: porre fine alla 

fame, garantire la sicurezza 

alimentare, migliorare la nutrizione 

e promuovere un'agricoltura 

sostenibile; 

buona salute: garantire una vita 

sana e promuovere il benessere di 

tutti a tutte le età; 

istruzione di qualità: garantire a 

tutti un'istruzione inclusiva e 

promuovere opportunità di 

apprendimento permanente eque e 

di qualità; 

parità di genere: raggiungere la 

parità di genere attraverso 

l'emancipazione delle donne e 

delle ragazze; 

acqua pulita e servizi igienico-

sanitari: garantire a tutti la 

disponibilità e la gestione 

sostenibile di acqua e servizi 

igienico-sanitari; 

energia rinnovabile e accessibile: 

assicurare la disponibilità di servizi 
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valutandone efficacia e 

valore 

- saper leggere, 

comprendere ed 

interpretare messaggi e 

testi di vario tipo in L1 

ed L 2 

possono trarre 

dall’esperienza  

  

  

  

energetici accessibili, affidabili, 

sostenibili e moderni per tutti; 

buona occupazione e crescita 

economica: promuovere una 

crescita economica inclusiva, 

sostenuta e sostenibile, 

un'occupazione piena e produttiva 

e un lavoro dignitoso per tutti; 

innovazione e infrastrutture: 

costruire infrastrutture solide, 

promuovere l'industrializzazione 

inclusiva e sostenibile e favorire 

l'innovazione; 

ridurre le diseguaglianze: ridurre le 

disuguaglianze all'interno e tra i 

paesi; 

città e comunità sostenibili: creare 

città sostenibili e insediamenti 

umani che siano inclusivi, sicuri e 

solidi; 

utilizzo responsabile delle risorse: 

garantire modelli di consumo e 

produzione sostenibili; 

lotta contro il cambiamento 

climatico: adottare misure urgenti 
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per combattere il cambiamento 

climatico e le sue conseguenze; 

utilizzo sostenibile del mare: 

conservare e utilizzare in modo 

sostenibile gli oceani, i mari e le 

risorse marine per uno sviluppo 

sostenibile; 

utilizzo sostenibile della terra: 

proteggere, ristabilire e 

promuovere l'utilizzo sostenibile 

degli ecosistemi terrestri, gestire le 

foreste in modo sostenibile, 

combattere la desertificazione, 

bloccare e invertire il degrado del 

suolo e arrestare la perdita di 

biodiversità; 

pace e giustizia: promuovere lo 

sviluppo sostenibile; rafforzare gli 

strumenti di attuazione e 

rivitalizzare il partenariato globale 

per lo sviluppo sostenibile. 

rafforzare le modalità di attuazione 

e rilanciare il partenariato globale 

per lo sviluppo sostenibile. 
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Sono stati tenuti altresì in 

considerazione i contenuti attinenti 

al tema che sono stati affrontati dai 

vari docenti per lo sviluppo del 

programma di Educazione Civica  
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7.3. TEMI COMUNI  
 

Per favorire lo sviluppo negli allievi della capacità di collegare in chiave pluridisciplinare o 
interdisciplinare le conoscenze e le competenze acquisite nello studio delle singole 
discipline, allo scopo di argomentare in modo critico e personale (anche utilizzando la lingua 
straniera), nel secondo periodo dell’anno scolastico sono stati individuati i seguenti temi 
comuni a più discipline: 
 

✓ Il rapporto fra intellettuali, potere e società 
✓ L’uomo e la macchina 
✓ Il progresso 
✓ Il rapporto uomo-natura 
✓ Il mito futurista della velocità 
✓ La concezione del tempo 
✓ La crisi delle certezze e dei fondamenti 
✓ Lo sviluppo scientifico-tecnologico tra fine XIX e inizio XXI secolo 
✓ L’età delle avanguardie 
✓ La grande guerra 
✓ L’energia 
✓ I mezzi di comunicazione di massa  

 

Nell’ultima parte dell’anno scolastico gli allievi saranno esercitati ad individuare, in 
autonomia e/o guidati dai docenti, ulteriori possibili temi, a partire dai programmi disciplinari 
definitivi. 
 
 
7.4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
  
Il Liceo “M. Grigoletti”, in continuità con la legge del 13 luglio 2015, n. 107 inerente la 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti” e nel rispetto dei nuovi orientamenti educativi e formativi 
specificati nelle Linee guida ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 
145, ha elaborato il Progetto di Istituto per la realizzazione dei “Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). 
L’orientamento, negli ultimi decenni, ha assunto un ruolo chiave nelle politiche europee e 
nazionali inerenti istruzione e formazione, tanto da essere definito come un diritto 
permanente, un processo continuo che si sviluppa lungo tutto l’arco della vita. 
I PCTO progettati dal nostro Liceo, coerentemente con gli obiettivi formativi delineati nel 
PTOF, propongono agli studenti del triennio sia incontri formativi che periodi di 
apprendimento in contesti esperienziali presso enti pubblici, strutture medico-sanitarie, 
associazioni culturali e di volontariato, studi professionali, attività laboratoriali promosse 
dalle Università e da istituti bancari. 
La finalità dei percorsi progettati è quella di valorizzare interessi e stili di apprendimento 
personalizzati, di facilitare la partecipazione attiva, autonoma e responsabile, in funzione 
dello sviluppo di competenze trasversali, che consentono allo studente di operare scelte 
autonome e consapevoli per il proprio futuro assumendo comportamenti adeguati ai contesti 
di vita in cui può trovarsi. 
Tra le competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del 22 
maggio 2018 del Consiglio Europeo) il documento delle Linee Guida per i PCTO individua 
le seguenti competenze trasversali, tutte di pari importanza per lo sviluppo del cittadino: 
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• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
 
SVILUPPO DEL PROGETTO PCTO NEL TRIENNIO   
Il Progetto PCTO di Istituto ha subito degli adattamenti a causa dell’emergenza sanitaria 
dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2 che, di fatto, ha impedito a molti studenti di 
partecipare ai percorsi formativi previsti presso enti, associazioni, studi professionali, 
strutture medico-sanitarie. Nonostante le difficoltà e grazie alla proposta di attività formative 
alternative, tutti hanno raggiunto le 90 ore minime di attività formative richieste dalla legge. 
 
Classe Terza 
Gli allievi hanno partecipato ad alcuni incontri comuni e svolto le attività di formazione e 

orientamento previste, organizzate dalla scuola e/o con l’intervento di enti esterni, compresi 

i corsi sulla sicurezza e privacy (cfr. sotto per elenco dettagliato). La maggior parte della 

classe ha inoltre effettuato anche uno stage linguistico a Bath in Inghilterra. 

 

Classe Quarta 
Nella classe quarta molti degli stage presso enti o aziende sono stati annullati a causa 

dell’emergenza da Covid-19, pertanto solo una parte degli allievi ha potuto effettuare stage 

lavorativi in presenza, mentre la maggior parte ha svolto attività, stage o corsi online offerti 

da diversi atenei o da enti e istituzioni private.  

Sono state considerate altresì come PCTO anche le eventuali esperienze di studio 

all’estero. 

 

Classe Quinta 
Nel corso della classe quinta alcuni studenti hanno partecipato, individualmente e su 
iniziativa personale, oppure su indicazioni e informative fornite dalla scuola, ad attività di 
formazione e orientamento promosse soprattutto dalle Università, ma anche da altri enti 
esterni alla scuola. Alcuni allievi hanno effettuato corsi e stage online come completamento 
di attività già iniziate o come nuove esperienze. 
 

 
Nel corso del triennio, in dettaglio, sono state proposti i seguenti incontri formativi  
 

Terzo anno: 
✓ Formazione Sicurezza 
✓ Lezione teorico-pratica di primo soccorso 
✓ Progetto Educazione alla salute: incontri sul tema delle malattie sessualmente 

trasmissibili 
✓ Presentazione del progetto “Intercultura” 
✓ Progetto "Martina" 
✓ Incontro con associazioni di volontariato sociale 
✓ Incontro con ADECCO 
✓ Presentazione del Progetto Pitch an idea by Carlo Zoratti (Electrolux) 
✓ Incontro con Uniud 
✓ Incontro con il prof. Alberto Violi sul tema della privacy 
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Quarto anno: 
✓ Incontro in auditorium organizzato dalla Libertas 
✓ Conferenza AIDO - donazione organi 
✓ Progetto “Keep the beat”: corso BLSD 

 
Quinto anno: 

✓ Conferenza di astrofisica della Prof.ssa Claudia Maraston 
✓ Conferenza sulle galassie 
✓ Progetto nutrizione 

 

 
 
 
8. PROGETTI 
 
8.1. Progetti del Consiglio di Classe 
 

✓ CLIL per l’Europa 
✓ Laboratorio in modalità on-line tenuto dai ricercatori dei laboratori di ricerca di 

Valmaura – Università di Trieste dal titolo: “La trasformazione batterica” – durata: 3 
ore (marzo-aprile) 

✓ Incontro online: "Contro il vento della barbarie. Memoria e attualità del genocidio 
armeno" - Incontro con Antonia Arslan (Aladura) - durata: 2 ore (25 febbraio) 

 

8.2. Progetti di Istituto 
 

✓ Conferenza della prof.ssa Claudia Maraston, “Formazione ed evoluzione delle 
galassie” - durata: 2 ore (24 settembre) 

✓ Lezione del prof. Piergiuseppe Parisi, “Pedagogia dei diritti umani e 
decolonizzazione” (80esimo anniversario Grigoletti) - durata: 2 ore (30 novembre) 

✓ Progetto nutrizione- durata: 3 ore (dicembre-gennaio) 
✓ Progetto "Seminare legalità" - durata: 2 ore (31 marzo) 
✓ Certificazioni linguistiche 
✓ Virtual run 
✓ Progetto nutrizione 

 
 
 

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
9.1. Tipologie di prova  
 

✓ verifiche scritte 

✓ verifiche orali di diverse tipologie: colloqui e interrogazioni su parti più o meno ampie 

o su tutto il programma svolto; interventi durante le attività didattiche; interrogazioni 

scritte;  

✓ prove oggettive (test di vario genere, questionari, prove strutturate e semistrutturate, 

prova a risposta aperta) per verificare l’acquisizione di conoscenze ed abilità;  

✓ controllo e valutazione del lavoro domestico;  

✓ relazioni come sintesi di lavori di gruppo o approfondimenti individuali. 
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Nei periodi di DAD o di Didattica mista (a distanza e in presenza) le tipologie di prova sopra 

indicate sono state effettuate in qualche caso online, soprattutto attraverso le applicazioni 

di GSuite (colloqui orali via GMeet, in GModuli, come prodotti di GDocuments ecc..), ma 

anche sotto forma di lavori svolti dagli studenti e condivisi con i docenti in altre piattaforme 

scelte. 

 
 

9.2. Criteri di valutazione 
 
Per la valutazione di tutte le prove sono state utilizzate le griglie elaborate e concordate a 

livello dipartimentale o predisposte dai singoli docenti in relazione alle peculiarità di ciascuna 

prova.  

La valutazione ha comunque tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, anche dei seguenti fattori:  

• livello di partenza (motivazioni, capacità, abilità pregresse, ritmi e stili di 

apprendimento)  

• impegno  

• grado di autonomia nello svolgimento del lavoro  

• interesse per la materia  

• progressione dell'apprendimento rispetto al livello di partenza e agli obiettivi stabiliti  

• livello di acquisizione di conoscenze, competenze e abilità rapportate agli obiettivi 

prefissati  

• partecipazione responsabile alla vita scolastica.  
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Per l’attribuzione dei voti è stata utilizzata la seguente griglia di valutazione presente 

nel PTOF.  
  

Eccellente 
(10) 

L’allievo ha personalmente rielaborato conoscenze ampie, articolate e consapevoli, 
approfondite anche attraverso personali letture; sa trasporre con sicurezza i diversi 
procedimenti anche in contesti non noti; utilizza con sicuro discernimento un 
lessico ricco ed appropriato anche nell’uso dei linguaggi specifici; sa argomentare 
con sicura consequenzialità di analisi e sintesi critica.  

Buono-ottimo 
(8/9) 

L’allievo ha acquisito conoscenze disciplinari ampie e consapevoli; utilizza con 
sicura padronanza procedimenti già appresi, applica regole e leggi in situazioni 
note e dimostra iniziativa nel prospettare nuove ipotesi di impiego delle stesse; fa 
riferimento ad acquisizioni culturali riconducibili a letture e ricerche affrontate 
autonomamente e rispondenti ad interessi personali, rivela capacità logico-
argomentative ed abilità espressive di buon livello.  

Discreto 
(7) 

L’allievo rivela il possesso di informazioni complete; ha acquisito autonomia e 
precisione adeguate nell’impiego dei procedimenti appresi e sa organizzare 
l’esposizione dei contenuti richiesti in forma complessivamente consequenziale e 
pertinente; impiega in modo corretto il lessico specifico delle singole discipline.  

Sufficiente 
(6) 

L’allievo conosce gli elementi essenziali delle discipline; fornisce risposte pertinenti 
alle richieste; utilizza, sebbene con qualche limite e talora con la guida 
dell’insegnante, procedimenti appresi e applica regole e leggi in situazioni note; 
impiega in forma semplice, ma nel complesso corretta, i linguaggi specifici delle 
varie discipline.  

Insufficiente 
(5) 

L’allievo individua con difficoltà risposte pertinenti alle richieste, poiché 
l’acquisizione delle conoscenze è frammentaria o inadeguatamente consapevole e 
approfondita; rivela abilità logico-argomentative carenti; espone in forma 
impacciata ed impropria.  

Gravemente 
insufficiente 

(4) 

L’allievo fraintende le domande in quanto le informazioni possedute risultano 
lacunose e scorrette; non è in grado di strutturare il discorso in modo organico e 
coerente e non sa applicare le richieste procedure di lavoro; non conosce, o usa a 
sproposito, le terminologie specifiche.  

Estremamente 
insufficiente 

(3/4) 

L’allievo ha scarsissime conoscenze; non comprende le domande e commette 
molti e gravi errori nell’esecuzione dei lavori assegnati che risultano essere 
incompleti; si esprime in modo scorretto ed usa termini generici e/o del tutto 
impropri.  

Nullo 
(2-1) 

L’allievo si sottrae alla verifica o viene meno alla lealtà che caratterizza l’interazione 
didattica oppure non ha nessuna conoscenza dei contenuti, non dimostra alcuna 
minima abilità anche in compiti semplici, non fornisce nessuna informazione e/o 
risposta a quesiti, problemi e/o temi proposti.  

  

 

Il voto di condotta è stato assegnato in sede di scrutinio tenendo conto delle regole interne 

dell’istituto e degli impegni assunti al momento della stipula del Patto di corresponsabilità 

educativa.   
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10. TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI 
 
Giacomo Leopardi  
Lettere: “Lettera al padre” - luglio 1819 (in Classroom) 

Canti:  L’infinito - Ultimo canto di Saffo (vv. 37-72) - A Silvia – Il sabato del villaggio 
  – Il passero solitario - La ginestra o il fiore del deserto (vv. 49-58; 111-135; 
  297-317) 
Operette morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese  

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  
A. Boito 
Il libro dei versi: Case nuove  
G. Carducci: 
Odi barbare:  Alla stazione in una mattina d’autunno 
C. Baudelaire: 
I fiori del male:  L’albatro - Corrispondenze 
E. Zola: 
Il romanzo sperimentale: “Lo scrittore come <operaio> del progresso sociale” 
G.Verga: 
Vita dei campi: Rosso Malpelo 
Novelle rusticane: La roba 

I Malavoglia:  “I ‘vinti’ e la ‘fiumana’ del progresso” (p. 350) 
“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (cap. 

 XV, p. 369) 
G. D’Annunzio: 
Il piacere:  “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (p. 523) 

“Il conte Andrea Sperelli” (libro I, cap. II, p. 591) 
Alcyone:  La pioggia nel pineto - Meriggio 

G. Pascoli: 
Myricae:              X Agosto - L’assiuolo - Il lampo 

Poemetti:              Italy (IV, 16-25; V, 1-25;) 
Canti di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno 
F.T. Marinetti:  Manifesto del Futurismo (1909) 

Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912) 
G. Gozzano: 
Colloqui:  Totò Merumeni 
I. Svevo: 
Una vita:             “Le ali del gabbiano” (p. 813) 
Senilità:              “Il ritratto dell’inetto” (cap. I, p. 822) 

La coscienza di Zeno: “Il fumo” (p. 834) 
                          “La morte del padre” (cap. IV, p. 839) 
                          “La profezia di un’apocalisse cosmica” (cap. VIII, p. 869) 
L. Pirandello: 
L’umorismo:   “Un’arte che scompone il reale” (p.901) 
Novelle per un anno:  Il treno ha fischiato (p.916) 
Il fu Mattia Pascal:  “Lo <strappo nel cielo di carta> e la <lanterninosofia>” (p. 941) 

“Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (p- 947) 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Viva la Macchina che meccanizza la vita” (p.955) 
Uno, nessuno e centomila:   “Nessun nome” (p. 961) 
Sei personaggi in cerca d’autore: “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”  

(p. 996) 
U. Saba: 
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Il Canzoniere: A mia moglie - La capra - Goal 
G. Ungaretti: 

L’Allegria:  I fiumi – Veglia – Soldati - Il porto sepolto - San Martino del Carso 
E. Montale: 
Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto - Spesso il male di vivere ho incontrato - 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

Le occasioni:  Non recidere, forbice, quel volto 
Satura:  Piove (in Classroom) 
A. Moravia: 
Gli indifferenti: “L’<indifferenza> di un giovane borghese nell’epoca fascista” (p. 507) 
C. Pavese: 
La luna e i falò: “Dove son nato non lo so” (p. 675) 

“La luna, bisogna crederci per forza” (p. 679) 
I. Calvino: 
Il sentiero dei nidi di ragno: “Fiaba e storia “(p. 770) 
 
 
 

11. ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER GLI ELABORATI CONCERNENTI 
LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

 
N. 

(corrisponde 
all’ordine 
alfabetico 

degli 
studenti) 

Argomento 

1 L’ esperimento di Michelson e Morley, interferometri e onde 
gravitazionali. 

2 La diffusione dei raggi X e l’interpretazione quantistica fornita da 
Arthur Compton. 

3 Il comportamento duale onda/corpuscolo nella luce e nella 
materia. 

4 Treni a levitazione magnetica – aspetti tecnici e impatto ambientale. 

5 Motore elettrico e veicoli elettrici, il punto sull’utilizzo attuale e la 
ricaduta sull’inquinamento. 

6 Le onde radio e la loro importanza durante la Prima Guerra Mondiale. 

7 ‘Il paradosso dell’asta nel fienile’ – la contrazione delle lunghezze e il 
concetto di simultaneità nella relatività di Einstein. 

8 Centrali di produzione di energia elettrica e relativi problemi ambientali. 

9 Aurore polari e campo magnetico terrestre. 

10 Onde elettromagnetiche ed effetto Doppler. 

11 Il gatto di Schrodinger e l’interpretazione di Copenaghen. 

12 Il magnetometro in archeologia, principi di funzionamento; campo 
magnetico e proprietà magnetiche della materia. 

13 La cottura con il piano ad induzione elettro-magnetica. 

14 La fisica medica e la radioattività. 

15 La crisi dei fondamenti in fisica: comportamento duale della materia e 
principio di indeterminazione di Heisenberg. 
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16 Energia nucleare: dalle centrali all’impatto ambientale. 

17 Effetto Tunnel e il Principio di Indeterminazione di Heisenberg. 

18 Il big bang e la nascita dell’universo. 

19 Effetto fotoelettrico e celle fotovoltaiche. 

20 Lo spaziotempo di Minkowsky nella relatività speciale. 

21 La tecnologia del ‘Sistema di Posizionamento Globale’. 

22 Studio di funzione che rappresenta una curva virale e uso della luce 
ultravioletta in biologia. 

23 I raggi X, dalla scoperta alle sue applicazioni. 

24 Il laser e le applicazioni in medicina. 

25 Il coefficiente di Gini – suo significato nel caso del reddito nel mondo. 

 
 
 
 

12. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 
 

  

PROGRAMMA DIDATTICO DI ITALIANO 

Prof.ssa Bordini Francesca 

  

Metodologia: 

Lezioni frontali e videolezioni sincrone e asincrone per presentazione contesto, autori, 

generi – lettura guidata e/o individuale dei testi dal manuale in adozione (cartaceo e in 

edizione digitale) o da materiali integrativi cartacei e multimediali. 

Lezioni dialogate in presenza e in modalità sincrona via GMeet, con analisi critiche guidate 

e autonome.  

Verifiche: 

Verifiche orali in presenza e a distanza in modalità sincrona via Gmeet – Verifiche scritte in 

presenza (elaborati secondo tipologie dell’Esame di Stato) – Verifiche scritte a distanza via 

Classroom e via GModuli – verifiche di attività svolte individualmente e in gruppo (ricerche, 

approfondimenti) in presenza e via GMeet e Padlet. 

Valutazioni: 

Valutazione verifiche scritte in presenza e a distanza, valutazione letture individuali 

assegnate e valutazione degli interventi effettuati (sollecitati o autonomi) durante le lezioni 

dialogate e durante le attività di feedback nella modalità flipped class – valutazione attività 

di approfondimento individuale. 

Strumenti: 

Libro di testo (in edizione cartacea e digitale) – Appunti –Materiali allegati al Registro 

elettronico o in Classroom – mappe concettuali – video – saggi critici – film. 
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CONTENUTI 

 

Modulo storico-culturale (raccordo con contenuti affrontati alla fine della classe quarta) 

- Società e storia tra fine Settecento e primo Ottocento 

- Le istanze culturali a cavallo dei due secoli: Illuminismo, Neoclassicismo, 

Preromanticismo 

-Istanze illuministe, neoclassiche e romantiche negli autori tra Settecento e Ottocento 

- Romanticismo europeo e italiano 

- Il “Conciliatore” 

- Il dibattito classici-romantici 

Testi di riferimento (alcuni affrontati nella classe quarta):  

•W. Wordsworth, dalla Prefazione alle Ballate liriche (in Didattica Registro elettronico)  

•W, Schlegel, da Frammenti critici e poetici, frammenti 116, 238, 247: “Una poesia infinita” 

(in Didattica Registro elettronico) 

•Madame de Staël, “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” (vol. 2 p. 814) 

•G. Berchet, dalla Lettera semiseria di Grisostomo a suo figlio (vol. 2 p. 816) 

 

Modulo autore: Giacomo Leopardi   

-cenni biografici (la famiglia, la vita a Recanati, lo studio, l’amicizia con P. Giordani, il 

tentativo di fuga, la visita a Roma, i viaggi, l’amore, Leopardi a Napoli e l’amicizia con 

Ranieri) 

-l’evoluzione della poetica leopardiana (posizioni classiciste, l’erudizione, dall’erudizione al 

bello, dal bello al vero, pessimismo storico e cosmico, il valore della ragione, la natura, la 

teoria del piacere, la poetica dell’infinito e della ricordanza) 

- le opere principali (Canti: piccoli e grandi idilli, ciclo di Aspasia, la Ginestra; Le operette 

morali; Lo Zibaldone) 

Testi:  

-lettura passim di testi significativi tratti dalle Lettere  

-dallo Zibaldone: “Teoria del piacere” - “Il vago e l’indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza” – “Indefinito e infinito” – “Il vero è brutto” – “La rimembranza” (pp. 16-21) 

-dai Canti: lettura e analisi testuale de: L’Infinito (p. 32) – Ultimo canto di Saffo (p.52) - A 

Silvia (p.56) – La quiete dopo la tempesta (p. 66) - Il passero solitario (p.86) - Il sabato del 

villaggio (p.79) – Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (p. 77) – La ginestra (p. 99 

-lettura e analisi di alcuni passi significativi) 

-dalle Operette morali: lettura e commento di: Dialogo della Natura e di un islandese (p. 115) 

– Cantico del gallo silvestre (p. 123) – Il Copernico (p. 129) - Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggiere (p. 133) 

-Visione Film: Il giovane favoloso (regia di Mario Martone) 

 

Modulo genere: Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano (in 

connessione anche con il successivo Modulo) 

- Contesto storico-culturale del secondo Ottocento: sviluppo industriale europeo e 

Positivismo 



   
 

26 
 

- Il Naturalismo francese (cenni a Flaubert, Zola, fratelli de Goncourt) 

- Il Verismo italiano  

- Il romanzo verista: contenuti e caratteristiche espressive, i “cicli di romanzi” 

- Letture (in Didattica Registro elettronico) 

•E. e J. De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux (p. 253) 

•Zola, lettura passim dalla Prefazione al Romanzo sperimentale (Classroom)   

•Verga, Prefazione alla novella L’amante di Gramigna (p.320) 

•Verga, dalle Lettere, passim per eclissi del narratore, regressione, diritto di giudicare, 

“fiasco” dei Malavoglia (p. 318 +Classroom) 

•Verga, Vita dei campi, Fantasticheria (p. 328) 

•da I Malavoglia, Prefazione (p.350) 

 

Modulo autore: Giovanni Verga (in connessione anche con il Modulo precedente) 

- Verga e il Verismo italiano 

- Cenni biografici e opere 

- Il “vero” secondo Verga (confronto con Manzoni) 

- La questione meridionale - Il “ciclo dei vinti” – La morale dell’“ostrica” e il progresso 

secondo Verga – il darwinismo sociale - il diritto di giudicare e il pessimismo – La poetica 

dell’”impersonalità” - eclissi e regressione del narratore - il discorso indiretto libero  

Testi (cfr. anche modulo precedente) 

- da Vita dei campi: Rosso Malpelo (p.333) – Fantasticheria (p. 328) 

- da Novelle rusticane: La roba (p.379) 

- I Malavoglia: conoscenza generale del romanzo, lettura della Prefazione e dei seguenti 

brani: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (p. 361) - “I Malavoglia e la dimensione 

economica” (p. 366) – “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (p. 

369)  

- Il Mastro-don-Gesualdo: conoscenza generale del romanzo, confronto con la novella La 

roba 

 

Modulo storico-culturale: Tra Scapigliatura e Decadentismo 

- La reazione al Positivismo e la nuova cultura decadente 

- I protagonisti: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud  

- il “maledettismo” 

- i “paradisi artificiali” 

- la definizione di “decadente”  

- la poetica e i temi del Decadentismo 

- la poetica simbolista 

- l’affinità tra le arti 

- cenni alla Scapigliatura Lombarda  

  

 

Modulo storico-culturale: Tra Scapigliatura e Decadentismo 

- La reazione al Positivismo e la nuova cultura decadente 

- I protagonisti: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud  

- il “maledettismo” 
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- i “paradisi artificiali” 

- la definizione di “decadente”  

- la poetica e i temi del Decadentismo 

- la poetica simbolista 

- l’affinità tra le arti 

- cenni alla Scapigliatura Lombarda  

- G. Carducci tra “sanità” classica e “malattia tardoromantica e predecadente” : cenni 

biografici, poetica, opere 

- L’”eroe” decadente e l’esteta (richiami a Wilde, D’Annunzio, Huysmans, W. Pater) 

Letture:  

•Verlaine, Languore (p.471) 

•C.Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze (p.451), L’albatro (p.453) – Spleen 

(p.461)  

•O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione (p. 493) 

•Carducci: dalle Odi barbare, Alla stazione una mattina d’autunno (p.223)  

•A. Boito, da Il libro dei versi, Case nuove (p. 189) 

 

Modulo autore: Gabriele D’Annunzio 

- Cenni biografici e opere  

- La poetica dell’estetismo (confronto con altri romanzi dell’Estetismo europeo) 

- Il Piacere 

- L’esteta e il superuomo 

- I romanzi del superuomo (conoscenza generale) 

- La poesia dannunziana con particolare riguardo ad Alcyone 

Testi:  

- Il piacere: conoscenza generale dell’opera: letture: “Un ritratto allo specchio: Andrea 

Sperelli ed Elena Muti” (p. 523) – “Il conte Andrea Sperelli” (p. 591) 

-dalle Laudi (Alcyone): La sera fiesolana – La pioggia nel pineto – Meriggio – (p. 561 e 

segg.) 

 

Modulo autore: Giovanni Pascoli 

- Cenni biografici e opere 

- Poetica e linguaggio del fanciullino 

- Il “fanciullino” e il “superuomo”: due miti complementari 

- Myricae e i simboli della poetica pascoliana 

- L’ideologia politica  

- Le soluzioni formali  

- l’”impressionismo” di Pascoli 

-la vegetazione “malata” 

-l’”eros mancato” 

Testi:  

- da Il fanciullino: “Una poetica decadente” (p.602) 

- da Myricae: lettura e analisi di: Il Lampo – Il tuono – Temporale (Classroom) - X Agosto - 

L’assiuolo – (p.626) 

- dai Poemetti: Digitale purpurea (p. 645) - Italy (p. 654) 
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- dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p. 304) 

- conoscenza generale del saggio di G. Contini, Il linguaggio di Pascoli   

 

Modulo storico-culturale: il primo Novecento (in connessione anche con i moduli 

successivi) 

-La nascita della psicoanalisi 

-Lo sviluppo dell’industria 

-La crisi dell’intellettuale e del poeta 

-La cultura di massa e i nuovi linguaggi 

-Le guerre 

-L’uomo e la macchina 

 

Modulo genere: La poesia del Novecento tra avanguardia e nuove soluzioni 

La condizione crepuscolare  

Testi:  

•G. Gozzano, dai Colloqui: La Signorina Felicita ovvero la felicità: vv, 302-326 (p.775) - Totò 

Merumeni (p. 781) 

Il Futurismo  

Testi: 

•F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, 1909 (p.716) 

•F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 1912 (p. 720) 

 

Modulo genere: la narrativa del primo Novecento (in connessione anche con i moduli 

successivi) 

- Il tramonto del Positivismo e Naturalismo in letteratura  

– La “velocità” e il “flusso”  

– Il relativismo 

– L’irrazionalismo 

– La psicoanalisi  

– L’inconscio 

– Caratteri del romanzo del Novecento: i personaggi, le tecniche narrative (monologo 

interiore, flusso di coscienza) 

– L’indifferente, l’inetto e l’alienato nella letteratura del Novecento: alcuni esempi dai 

romanzi europei 

 

Modulo autore: Italo Svevo 

- Cenni biografici e opere 

- I primi due romanzi: la figura dell’inetto 

- La coscienza di Zeno: salute, malattia e psicoanalisi, il nuovo impianto narrativo, le 

vicende, l’inattendibilità del narratore, l’inettitudine 

- Riflessione sulle nuove tecniche narrative con richiami anche alla narrativa europea 

(monologo interiore – il tempo “misto”) 

-confronti fra i romanzi 

Testi: 

-Una vita: conoscenza generale dell’opera e lettura del brano “Le ali del gabbiano” (p. 813) 
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-Senilità: conoscenza generale dell’opera e lettura del brano “Il ritratto dell’inetto” (p. 822)  

-La coscienza di Zeno: conoscenza generale e letture di: “Il fumo” (p. 834) – “La morte del 

padre” (p. 839) – “La salute ‘malata’ di Augusta” (p. 850) – “La profezia di un’apocalisse 

cosmica” (p. 869) 

 

Modulo autore: Luigi Pirandello (ripresa modulo sviluppato in parte negli anni 

precedenti) 

-Cenni biografici e opere 

-L’idea di “flusso” e “divenire”  

-La crisi dell’identità individuale 

-La vita come “pupazzata” e le “maschere” 

-La “trappola” della vita sociale 

-La “follia” 

-L’ “umorismo”  

-Il dramma moderno e il teatro del grottesco 

-Il teatro nel teatro 

-Relativismo ontologico e gnoseologico nella narrativa e nel teatro pirandelliani  

Testi:  

-dal saggio L’Umorismo: lettura di “Un’arte che scompone il reale” (p.901) 

-dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (p. 516) 

- Il fu Mattia Pascal: lettura integrale (classe terza + ripresa), in particolare brani: “La 

costruzione della nuova identità e la sua crisi” (p.932) – “Lo ‘strappo nel cielo di carta’ e la 

‘lanterninosofia’” (p.941) – “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (p. 947) 

- Uno, nessuno e centomila: conoscenza generale e lettura de “Nessun nome” (p. 961) 

- I Quaderni di Serafino Gubbio operatore: conoscenza generale e lettura di “Viva la 

macchina che meccanizza la vita” (p. 955) 

- Enrico IV: conoscenza generale  

- Sei personaggi in cerca d’autore: conoscenza generale e in particolare “La 

rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” (p. 996) 

 

Modulo autore: Giuseppe Ungaretti 

- Cenni biografici e opere 

- La funzione della poesia e la poesia come “illuminazione” 

- La poetica della parola  

- da Il porto sepolto a l’Allegria  

– Ungaretti e la guerra 

Testi:  

- da l’Allegria (pp. 180 e segg.): I fiumi – Veglia – Soldati - Il porto sepolto - San Martino 

del Carso 

 

Modulo autore: Eugenio Montale 

- Cenni biografici 

- la funzione della poesia – Il male di vivere – la crisi d’identità, la memoria e l’indifferenza 

– il varco – le soluzioni stilistiche – il correlativo oggettivo 

- Ossi di seppia: la poesia di un mondo senza canto 
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-Le Occasioni e la figura femminile 

Testi: 

- da Ossi di seppia: lettura e analisi di: Meriggiare pallido e assorto – Spesso il male di 

vivere ho incontrato – Forse un mattino andando – (p. 259 e segg.) 

-da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto (p.283) 

-da Satura: Piove (Classroom) 

 

Modulo autore: Umberto Saba 

- Cenni biografici 

- La linea “antinovecentista” di Saba e la poesia “onesta” 

- Il Canzoniere: temi, caratteri e aspetti della poetica 

Testi:  

- dal Canzoniere (pp. 132 e segg.): A mia moglie – La capra – Goal 

 

Modulo-opera: Moravia, Gli Indifferenti 

-contenuti del romanzo 

-i personaggi indifferenti 

-i modelli di Moravia: Marx e Freud 

- lettura integrale del romanzo (classe terza) e in particolare il brano: “L’’indifferenza’ di un 

giovane borghese nell’epoca fascista” (p. 507) 

 

Modulo storico culturale: la stagione del Neorealismo.   

Sviluppo del tema con richiami ai romanzi già letti integralmente: la letteratura 

dell’impegno 

 – riflessioni sul significato del termine “Neorealismo”  

– i prodotti del Neorealismo 

 - il reale e il fantastico  

– la guerra e la Resistenza  

– il cinema neorealista 

 Testi (lettura integrale in classe quarta):  

-I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, in particolare il brano: “Fiaba e storia” (p. 770) 

-C. Pavese, La luna e i falò, in particolare i brani: “Dove son nato non lo so” (p. 675) – “La 

luna, bisogna crederci per forza” (p. 679) 

  

Modulo opera: Dante, Divina Commedia 

- revisione aspetti della poetica dell’autore e dell’opera in generale 

- Il Paradiso: aspetti generali 

Canti: I -  II - III  - VI (passim) - VIII (passim) – XI - XXXIII (passim) 

Percorso tematico: Il tema politico nella Divina Commedia, attraverso i sesti canti:  Inf. VI, 

Purg. VI, Par. VI 

Partecipazione al progetto “Pearson social reading” per le celebrazioni del centenario della 

morte di Dante ( Inf. V, XXVI) 

 

Modulo di scrittura:  
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esercitazioni guidate e individuali domestiche su saggio breve e articolo di giornale e in 

generale sulle diverse prove previste per l’Esame di Stato (soprattutto nel corso delle 

classi terza e quarta e nel primo quadrimestre della classe quinta) 

  

Modulo genere, storico-culturale e opera: l’età contemporanea  

Per quanto riguarda il l’età contemporanea, in particolare per la narrativa, alcuni autori e 

opere sono stati anticipati nel corso del biennio e triennio attraverso letture integrali di 

romanzi, focus su aspetti strutturali, tecniche narrative, personaggi, e sono state fornite 

generali anticipazioni sulle poetiche dei singoli autori e sul contesto storico-culturale di 

appartenenza. Tali opere e autori sono stati poi ripresi nel corso del corrente anno 

scolastico. Gli allievi hanno inoltre letto un’opera contemporanea a loro scelta di cui hanno 

prodotto videopresentazione in Padlet dedicato. 

 

Modulo di Educazione Civica: 

“Pearson social Reading” (Divina Commedia, Inferno, V): i social media come veicoli di 

cultura - attività sincrona e asincrona su app dedicata in occasione delle celebrazioni 

dantesche. 

  

  

TESTI ADOTTATI: 

BALDI-GIUSSO RAZETTI, I Classici nostri contemporanei (voll. 3.1 e 3.2) – ed. Paravia 

(Pearson) 

DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, ed. integrale libera, con particolare riguardo al 

Paradiso 

 

 

 

 

  

PROGRAMMA DIDATTICO   

DI LINGUA E CULTURA LATINA 

Prof.ssa Bordini Francesca 

  

  

Metodologia: 

Lezioni frontali e videolezioni sincrone e asincrone per presentazione contesto, autori, 

generi – Lettura in traduzione italiana e/o lettura e traduzione guidata e/o individuale dei 

testi dal manuale in adozione (cartaceo e in edizione digitale) o da materiali integrativi 

cartacei e multimediali. 

Lezioni dialogate in presenza e in modalità sincrona via GMeet, con analisi critiche guidate 

e autonome.  

Verifiche: 

Verifiche orali in presenza e a distanza in modalità sincrona via Gmeet – Verifiche scritte in 

presenza - Verifiche scritte a distanza via Classroom e via GModuli – verifiche di attività 
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svolte individualmente e in gruppo (ricerche, approfondimenti) in presenza e via GMeet e 

Padlet. 

Valutazioni: 

Valutazione verifiche scritte in presenza e a distanza, valutazione letture individuali 

assegnate e valutazione degli interventi effettuati (sollecitati o autonomi) durante le lezioni 

dialogate e durante le attività di feedback nella modalità flipped class – valutazione attività 

di approfondimento individuale. 

Strumenti: 

Libro di testo (in edizione cartacea e digitale) – Appunti –Materiali allegati al Registro 

elettronico o in Classroom – mappe concettuali – video – saggi critici. 

  

 

CONTENUTI 

  

1.Modulo storico-culturale: le diverse fasi dell’età imperiale (modulo svolto anche in 

relazione agli autori dell’epoca di riferimento) 

 L’Età Giulio Claudia:  

- principali eventi da Tiberio a Nerone 

- Intellettuali e potere nella prima età imperiale 

- Il principato di Nerone e la cultura in età neroniana  

- Lo stoicismo a Roma e confronti con Epicureismo 

  (riferimenti a Seneca) 

- La crisi dell’oratoria (riferimenti a Petronio) 

L’Età dai Flavi a Traiano 

- principali eventi dell’età dei Flavi e del principato   adottivo  

- l’imperialismo romano (riferimenti a Tacito)  

- l’età Flavia: la fine del mecenatismo  

- La ripresa culturale sotto gli imperatori adottivi  

- La decadenza dell’oratoria a Roma (riferimenti a Tacito, Marziale, Petronio, Quintiliano, 

Giovenale) 

  

2. Modulo autore: Seneca 

- Biografia 

- Le opere e i generi: dialoghi, consolationes, Apokolokyntosis (satira menippea), trattati 

- Temi e stile dei Dialoghi 

- L’ideale del saggio stoico 

- Confronti tra Epicureismo e Stoicismo 

- Il discorso di Seneca sulla morte 

- Il concetto di Provvidenza (cfr. U.d.a. “Provvidenza e Caso”) 

- La schiavitù secondo Seneca 

  

Testi in traduzione italiana con testo latino a fronte (lettura e analisi): 

- dal De clementia; I, 1,1-4 (“Uno specchio per il principe” – p.51) 

- dal De otio, 3, 1-5 (“L’otium: un bene per l’individuo” – p. 53, “Vita attiva e vita 

contemplativa” – p. 56) 
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- dal De constantia sapientis, 5,6-6 (“Tutti i miei beni sono con me” – p. 65) 

- dalle Epistulae morales ad Lucilium, 70 (“Non solo i grandi uomini sanno morire con dignità” 

– p. 84, “Esempi di suicidio eroico” – pp. 86); 47 (“«Servi sunt». Immo homines” – pp. 89-

96) 

- dal De ira, I (“La forza dell’ira è incontrollabile” – p. 99, “L’ira offusca la capacità di giudizio” 

– p. 100) 

- dal De Providentia: 1, 5-6 (“La severità costruttiva di un dio-padre” – pp.61-62; cap.1, 2 

passim in Materiali Registro elettronico - contenuti di riflessione anche per l’U.d.a. su 

“Provvidenza e Caso”) 

- dall’Apokolokyntosis, 11,6; 13,1(“Claudio assiste al proprio funerale” – pp. 58-59)    

  

Testi dal latino con attività laboratoriale di traduzione, analisi, commento e 

contestualizzazione: 

- dal De brevitate vitae: 1, 1-4 (“Siamo noi che rendiamo breve la vita” – pp.71-72)  

- dalle Epistulae morales ad Lucilium: 1 (“Riflessione sul tempo” – p. 73), 70, passim (“Il 

saggio di fronte alla scelta” pp. 79-81) 

  

3. Modulo genere: l’epica nell’età Giulio Claudia: Lucano 

- Aspetti dell’epica in età Giulio-Claudia 

- Il Bellum Civile di Lucano 

  

Testi in traduzione italiana con testo latino a fronte (lettura e analisi): 

-dal Bellum Civile: I, 1-66 (“Il proemio: le lodi di Nerone” – p. 119) – II, 380-391 (“Ritratto di 

Catone” – p. 123)  

  

4. Modulo autore: Petronio 

- Cenni biografici 

- Il Satyricon, un genere misto 

- Il realismo nel Satyricon  

- Contenuti e tradizione dell’opera 

  

Testi in traduzione italiana con testo latino a fronte (lettura e analisi): 

-Satyricon, 33 (“Uova con…sorpresa” – p. 141), 67 (“Ritratto di ‘signora’” – p. 150) 

-Testi dal latino con attività laboratoriale di traduzione, analisi, commento e 

contestualizzazione: 

Satyricon, 34, 6-10 (“Trimalchione e lo scheletro d’argento” – p. 144), 41, 9-12 (“La lingua 

di un ubriaco” – p. 148), 111-112 (“La matrona di Efeso” – pp. 157-161) 

  

5. Modulo autore: Valerio Marziale  

-Cenni biografici 

-L’epigramma come genere 

-La poetica di Marziale 

-Contenuti, struttura e funzioni degli epigrammi 

  

Testi in traduzione italiana con testo latino a fronte (lettura e analisi): 
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-Epigrammata: I ,103 (“Un ‘povero’ ricco” – p. 219), I, 35 (“Un mondo di oscenità” – p. 220), 

XII, 18 (“La vita lontano da Roma” – p. 223) 

  

Testi dal latino con attività laboratoriale di traduzione, analisi, commento e 

contestualizzazione: 

-Epigrammata: I, 4; I,19; I,47 (in Didattica Registro elettronico) – I, 10 (“Elia la sdentata” – 

p. 218), V, 34 (“In morte della piccola Erotion” – p. 222) 

  

6. Modulo autore: Giovenale 

-Cenni biografici 

-La satira di Giovenale 

-Contenuti, bersagli e funzioni delle satire 

  

Testi in traduzione italiana con testo latino a fronte (lettura e analisi): 

-Satire, I, 1-80 (“Perché scrivere satire” – p. 225) - 3, 190-274 (“Roma è un inferno” – p. 

230); 6, 1-20 (“Le donne del buon tempo antico” – pp.231-232) 

  

7. Modulo genere-autori: I generi e gli autori satirici (cfr. anche Moduli 2,4,5,6) 

- Riflessioni sui generi satirici a Roma (satira, satira menippea, Satyricon, epigrammi) 

- gli autori satirici (Petronio, Seneca, Marziale, Persio, Giovenale) 

- le ragioni della diffusione del genere satirico e “realistico” nell’età imperiale  

- i bersagli dei generi satirici 

- cenni alle biografie e opere degli autori in oggetto 

- confronti tra autori e testi satirici 

  

Testi in traduzione italiana o dal latino con attività di traduzione (lettura, eventuale 

traduzione, analisi, commento e contestualizzazione): 

- Seneca, Apokolokyntosis, 11,6; 13,1(“Claudio assiste al proprio funerale” – pp. 58-59)    

- Petronio: Satyricon  

- Persio: Saturae: contenuti e aspetti della satira di Persio 

- Marziale, Epigrammata (in traduzione italiana con testo latino a fronte): I ,103 (“Un ‘povero’ 

ricco” – p. 219), I, 35 (“Un mondo di oscenità” – p. 220), XII, 18 (“La vita lontano da Roma” 

– p. 223) 

-Epigrammata (testi con attività di traduzione): I, 4; I,19; I,47 (in Didattica Registro 

elettronico) – I, 10 (“Elia la sdentata” – p. 218), V, 34 (“In morte della piccola Erotion” – p. 

222) 

- Giovenale, dalle Saturae (lettura in traduzione italiana – cfr. Modulo 6): 1, 1-80 (“Perché 

scrivere satire” – pp.225-227); 3, 190-274 (“Roma è un inferno” – p. 230); 6, 1-20 (“Le donne 

del buon tempo antico” – pp.231-232) 

 

8. Modulo autore: Quintiliano  

- cenni biografici 

- opere  

- la funzione dell’oratoria e il perfetto oratore 

- I contenuti dell’Institutio oratoria 
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- l’Institutio oratoria come opera pedagogica 

  

Testi in traduzione italiana: 

Institutio oratoria: I, 2 (“I vantaggi dell’apprendimento collettivo” – pp.189-190); I, 3, 8-12 (“E’ 

necessario anche il gioco” – p. 191), I, 3, 14-17 (“Basta con le punizioni corporali” – p.192); 

II, 9, 1-3 (“Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri” – p. 194); XII, 1-5 (“L’oratore, 

vir bonus, dicendi peritus” – p. 197) 

  

9. Modulo autore: Tacito 

- cenni biografici 

- opere e generi 

- la storiografia e lo stile di Tacito 

- la questione dell’oratoria 

- l’imperialismo romano 

  

Testi in traduzione italiana: 

Agricola, 30-32 (“Il discorso di Calgaco” – pp.266-268);  

Germania, 4, 1 (“La sincerità genetica dei Germani” – p. 270); 9-10 (“Divinità, auspici e 

divinazione” – pp. 272-273); 20 (“La vita familiare dei Germani” - pp.273-275) 

Dialogus de oratoribus, 36 (“Eloquenza e libertà” – p. 277) 

Annales, XV, 62-64 (“La morte di Seneca – Materiali in registro elettronico)   

  

10. Modulo autore: Apuleio 

- Cenni biografici 

- Apuleio tra romanzo e magia (confronti con Petronio) 

- Aspetti significativi delle Metamorfosi: modelli, genere, intreccio e significati 

- la “curiositas” 

- la favola di “Amore e Psiche” 

  

Testi in traduzione italiana 

- Apologia, 4 (“Autoritratto: i capelli di Apuleio” – p.335); 25-27 (“Cos’è la magia” – pp.336-

337) 

- Metamorfosi, I, 1 (“Prologo” – Materiali Registro elettronico); 24-25, 1(“La metamorfosi in 

asino” – pp. 341-342) 

Testi dal latino con testo a fronte e attività laboratoriale di analisi, commento e 

contestualizzazione: 

Metamorfosi, IV, 28-30, 3 (“Psiche” – pp. 345-347); V, 21, 5-23 (“Lo sposo misterioso” – p. 

349) 

  

11.Modulo autore/opera: Lucrezio, De rerum natura (sviluppato già in parte lo scorso 

anno) 

- Analisi fonti biografiche 

- La struttura e i contenuti del De rerum natura 

- Il genere letterario del De rerum natura 

- Lucrezio e l’Epicureismo 
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- Il “tetrafarmaco” epicureo 

- Gli elogi ad Epicuro 

- La teoria dei simulacra: i sogni e l’amore 

- La fortuna di Lucrezio e del De rerum natura 

  

Testi in traduzione italiana: 

De rerum natura, I, 21-43 (“Elogio di Epicuro”); I, 102-158 ("L'atomismo: nulla nasce dal 

nulla")149-264; III, 830-853 (“Non bisogna temere la morte”);  IV, 1141-1191 (“L’inganno 

dell’amore”); –V, 925-1061 (“Storia del genere umano”) – V, 925-1010 (“La vita  degli uomini 

primitivi”) – VI, 1138-1196, 1225-1286 (“La peste di Atene”)  

  

Testi dal latino con attività laboratoriale di traduzione e analisi: 

De rerum natura, I, 1-20 (“Inno a Venere”); IV, 1-25 (“Il miele della poesia”) 

  

12. Modulo Educazione Civica (CLIL): “Satire through time and freedom of 

expression”  

Contenuti, attività, valutazione: 

Lavoro di gruppo per planning 

Brainstorming per raccolta idee e focus sulle principali questioni da trattarsi 

Lettura e analisi articoli di testi di legge su libertà di espressione e libertà di satira (Padlet 

dedicato) 

Lavori di gruppo per attività di ricerca ed elaborazione presentazioni in PPT da inserire in 

Padlet 

Feedback in classe e presentazioni orali degli allievi su PPT 

Kahoot! Per valutazione finale presentazione principali contenuti e attività 

  

TESTO ADOTTATO: 

M. BETTINI, Togata gens, voll. 1, 3, La Nuova Italia 

  

  

 

 

 

 

 

  PROGRAMMA DIDATTICO  
DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Galli Patrizia 
  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

  

Visto l'emergenza COVID-19, abbiamo dovuto tralasciare parzialmente la componente 

pratica della nostra materia, argomentando le nostre lezioni in un percorso che, partendo 

da un vissuto pratico, li accompagnasse in un'analisi teorica dei contenuti. Abbiamo 

utilizzato Classroom e fatto video lezioni con G meet . 
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PRATICO 

  

-Attività di potenziamento e tonificazione a corpo libero e con uso di piccoli attrezzi. 

-Esercizi di coordinazione generale e specifica: saltelli con funicella, andature . 

-Lo stretching dinamico, statico, il defaticamento. 

-Test d'ingresso sulle capacità motorie: addominali, dorsali, piegamenti, plank e saltelli f. 

-Esercizi di educazione posturale, esercizi di stabilizzazione. 

-Esercizi di equilibrio statico e dinamico. 

-Esercitazioni e sequenze di Yoga. 

-Esercitazioni di Pilates. 

-Il Feldenkrais. 

-Esercitazioni di Tabata. 

-Esercitazioni di Pha . 

-La Virtual Run: manifestazione scolastica. 

  

TEORIA 

 

-L'alimentazione nello sport : prima e dopo la gara. 

-Il Leader nello sport e nella vita. 

-L'attività fisica ed il sistema immunitario. 

-Visione ed analisi del film “Invictus” con uso della scheda film e power point. 

-Il Fair Play nella vita e nello sport e presentazione in power point. 

-Il rugby con le regole di gioco. 

-Il Benessere e lo sport: analisi delle varie discipline sia filosofiche come lo Yoga e Tai Chi, 

che riabilitative come il Pilates e FeldenKrais; il fitness come il Tabata , il PHA ecc. 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il doping nello sport: l'uso dell'epo e degli steroidi (in particolare), analizzando i casi di 

atleti famosi. Il doping di Stato., la Wada.  (2 ore) 

  

  

  

 

  
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

Prof.ssa Buttignol Paola 
  
  

Manuale in adozione: S. Pagazzi, Verso dove?, Elledici, Torino 2019 
Ore 1 
  

Contenuti trattati  
 - Argomenti scelti ed esposti dai gruppi di lavoro (gennaio, febbraio, marzo, aprile) 
  Le donne nelle chiese cristiane; Il diluvio universale è la torre di Babele: Eziologia 
 metastorica della genesi; La Bhagavadgītā, spunti di riflessione; I miracoli nei  
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 vangeli e nella storia;  'L'altra faccia del Kattolicesimo': i beni e il vaticano- 
 l'eutanasia - la chiesa e i gay - Aborto e legge 194 
 -Attualità (febbraio, marzo) 
  Risposta al 'dubium' al quesito sulla benedizione delle unioni omosessuali; Il merito  a 

volte uccide? Avvenire 28 nov 2020; La cultura della cura; Dialogo islam – 
 cristianesimo; Gli attentati Francesi; Il viaggio del papa in Iraq; Agenda 2030;   

-Dialogo ecumenico. differenza tra le tipologie delle chiese di varie confessioni 
cristiane. 
 Il battesimo di Cristo di Piero della Francesca  
 La bellezza nella Ronda dei carcerati di Van Gogh   
- Il sale della terra, i beni relazionali  
-Il crocifisso in classe  
-momento magico   
 - Dottrina sociale della chiesa: uno sguardo alla Rerum Novarum  
  -Cosa c’è dopo la morte?  (novembre-dicembre) 

Cosa c'è dopo la morte? escatologia individuale. pp245 ss(dead man walking di Bruce 
Springsteen); escatologia collettiva pp 249 ss a partire dalla lettura del Giudizio di 
Michelangelo Cosa c'è dopo la morte? Accenni all'escatologia non cristiana; escatologia 
islamica, incontro con Sumia; Quiz escatologia cristiana 
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PROGRAMMA DIDATTICO DI 
SCIENZE NATURALI 
Prof.ssa Poletto Dalisa 

 

 
Obiettivi disciplinari, materiali e metodi 

  

Gli obiettivi perseguiti durante l’anno scolastico attraverso la trattazione dei contenuti sono 

stati i seguenti: 

- Potenziare le capacità espressive, logiche e critiche anche attraverso l’analisi critica di 

diverse fonti di informazione 

− Educare al carattere interdisciplinare e multidisciplinare degli argomenti trattati. 

− Consolidare nello studente gli atteggiamenti tipici dell’indagine scientifica attraverso 

l’educazione all’osservazione dei fenomeni e alla sperimentazione (anche virtuale) 

raccogliendo dati e interpretandoli. 

− Acquisire consapevolezza delle proprie inclinazioni, in vista delle scelte per l'attività futura. 

 

La metodologia di lavoro ha sfruttato tutti gli strumenti a disposizione in considerazione 

anche dei periodi piuttosto lunghi di DaD e DDI che hanno caratterizzato l’andamento di 

quest’anno scolastico. Accanto alle lezioni frontali si è cercato di sfruttare lezioni dialogate 

e interattive, discussioni guidate, momenti di confronto, attività laboratoriali anche virtuali, 

visione di video didattici specifici e loro commento, lavoro a piccoli gruppi. Agli studenti è 

stata proposta la lettura di articoli scientifici di approfondimento atti a sviluppare lo spirito 

critico e la capacità di interpretare differenti fonti. Dove è stato possibile si è favorita la 

partecipazione di esperti coinvolti in conferenze on-line anche in un’ottica di orientamento 

universitario. 

 

Strumenti utilizzati: libro di testo in adozione (Sadava et.al. - Il carbonio, gli enzimi, il DNA – 

Zanichelli); altro materiale bibliografico; appunti; sussidi informatici e multimediali; 

laboratorio scientifico; supporto informatico di Google-Classroom. 

Si è cercato di scegliere gli strumenti di verifica adeguati per assumere informazioni 

riguardanti gli obiettivi disciplinari ed educativi fissati ed avere una visione precisa del 

rendimento della classe. Sono state quindi svolte prove scritte e orali e elaborazione di testi 

anche in formato multimediale. 

 

Argomenti svolti 

 

Scienze naturali – la chimica del carbonio 

Ibridazione dell'atomo di carbonio in alcani, alcheni, alchini; loro reattività. 

Nomenclatura degli idrocarburi alifatici. Isomeri, stereoisomeri, enantiomeri; configurazione 

assoluta. Studio del meccanismo di reazione di una alogenazione radicalica.Studio del 

meccanismo di reazione di una sostituzione alifatica Sn2. Nucleofili e gruppi uscenti. Studio 

del meccanismo di reazione di una sostituzione alifatica Sn1. Impedimento sterico, 

carbocationi e loro stabilità. Studio del meccanismo di una reazione di eliminazione. 
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Studio del meccanismo di reazione di una addizione elettrofila. Addizione secondo 

Markovnikov. Reazione di addizione radicalica. Idratazione degli alcheni. 

Benzene, ibridi di risonanza e stabilità. Nomenclatura IUPAC e tradizionale di alcuni derivati 

del benzene (orto, meta, para). Studio del meccanismo di reazione di una sostituzione 

elettrofila aromatica. Gruppi attivanti e disattivanti, orto-para e meta orientanti. 

Nomenclatura ed analisi delle proprietà di alcoli, aldeidi e chetoni e loro reattività. 

Tautomeria cheto-enolica. Cenni a eteri e fenoli. Acidi carbossilici, caratteristiche e reattività. 

Reazioni di formazione degli esteri e trigliceridi, formazione delle ammidi e legame peptidico. 

Scienze naturali – le biomolecole e i processi metabolici 

Polimerizzazione per addizione elettrofila e radicalica e per condensazione. 

I carboidrati, classificazione in aldosi e chetosi, strutture di Haworth, anomeria e 

mutarotazione. Il legame glicosidico α e β. Polimeri e loro struttura: amido, glicogeno, 

cellulosa. Saggi con reattivo di Tollens e di Fehling. 

Acidi nucleici: struttura, importanza, biosintesi. 

Amminoacidi e proteine: struttura e tipologie di amminoacidi, punto isoelettrico, il legame 

peptidico. 

Lipidi: struttura e caratteristiche di grassi ed olii, esterificazione, idrogenazione catalitica, 

idrolisi alcalina (saponificazione), glicolipidi, steroidi, lipoproteine, vitamine steroidee. 

Respirazione cellulare. Glicolisi, ciclo di Krebs e Fermentazione: esempi di meccanismi di 

reazione. 

Scienze naturali – geni e biotecnologie 

La regolazione dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti. 

Biotecnologie: Genetica batterica. Batteriofagi ed enzimi di restrizione, loro uso nella 

produzione di DNA ricombinante. Utilizzo dei vettori plasmidici nella produzione di organismi 

geneticamente modificati. 

La trascrittasi inversa e la produzione di librerie di cDNA. Metodi per la selezione ed il 

riconoscimento di DNA ricombinante. 

Elettroforesi su gel, sequenziamento del DNA, PCR. Struttura ed utilizzo del complesso 

CRISPR/CAS9. 

Educazione Civica 

Vaccines - ProVax vs NoVax debate (CLIL) 

Pro-Vaccination campaign (CLIL) 

Ciclo di incontri: Progetto nutrizione. 

Bioetica: Biotecnologie e CRISPR: potenzialità e limiti 

 

Moduli CLIL 

 

- Biotechnological techniques: Production of recombinant DNA using plasmids. Reverse 

transcriptase. Producing recombinant cDNA libraries using restriction enzymes. 

Recombinant DNA selection techniques. Gel electrophoresis. Sanger sequencing of DNA. 

PCR. 

- Insight on Vaccines. 

- Discussion on bioethics: Writing of a movie review: “GATTACA”. 
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PROGRAMMA DIDATTICO DI STORIA DELL’ARTE 

Prof. Ivano De Pol 

 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

ore settimanali: 2 

ore complessive programmate: n. 66 

ore effettive di lezione al 15/05/2021, n. 47 

Testo in adozione: G. Cricco, F. Di Teodoro 

Titolo: Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte.  Vol. 4-5 

Quarta edizione: Versione Arancione 

Editore: Zanichelli (BO) 

CONTENUTI 

NEOCLASSICISMO: 

WILCKELMANN - L’imitazione dell’arte antica 

A. CANOVA - Gruppo scultoreo di Amore e Psiche (bellezza fine dell’arte) 

ROBERT ADAM - Kedleston Hall 

G. PIERMARINI -Teatro La Scala di Milano 

J.L. DAVID - La morte di Marat e Il giuramento degli Orazi 

JEAN A. D. INGRES - La grande odalisca 

 

ROMANTICISMO: 

F. GOYA - La fucilazione del 3 Maggio 1808 

E. DELACROIX - La libertà che guida il popolo 

F. HAYEZ - Il Bacio 

CASPAR DAVID FRIEDRICH - Viandante sul mare di nebbia (rapporto uomo natura) 

 

ECCLETTISMO: 

C. FRIEDRICH SCHINKEL – Altes Museum  

EVOLUZIONE DEL MUSEO MODERNO; riflessione sugli spazi e loro fruizione 
(‘GPresentazioni’ degli studenti testi in italiano/inglese). 

 

REALISMO: 

G. COURBET - L’Atelier del pittore, Lo Spaccapietra 
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L’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI - Torre Eiffel (G. Eiffel), Palazzo di Cristallo 
(Paxston), Galleria Vittorio Emanuele (G. Mengoni) 

 

LA PROTO-FOTOGRAFIA: 

DAGUERRE - Dagherrotipo 

NADAR - Ritratto psicologico 

MUYBRIDGE - Cronofotografia 

FRATELLI ALINARI - Fotografia come documento 

MARGARET CAMERON - Fotografia artistica (effetto flou) 

TINA MODOTTI - Fotografia come propaganda politica 

 

IMPRESSIONISMO:  

Parte generale della poetica 

MANET - Colazione sull’erba e Olympia 

MONET - Impressione sole nascente, Cattedrale di Rouen  

RENOIR - Moulin de la Gaulette 

DEGAS - Lezione di danza 

 

(CLIL) THE POST IMPRESSIONISM - New ways of painting: 

G. Seurat - Pointillism technique (A sunday afternoon on the island of La Grande Jatte) 

Van Gogh  - Starry Night and Self-portraits 

P. Gauguin - Synthetism (Where do we come from? Who are we? Where are we going?) 

P. Cezanne - End of traditional perspective (Mountain Saint Victoire). 

 

MUNCH - Il grido (l’angoscia) 

 

ESPRESSIONISMO: 

CONCETTO DI AVANGUARDIA 

DIE BRUCKE - E. L. KIRCHNER - Due donne per strada 

 

PICASSO: 

CUBISMO ANALITICO - Ritratto di Ambroise Vollard 

CUBISMO SINTETICO - Natura morta con sedia impagliata e Guernica 

 

FUTURISMO: 

G. BALLA - Dinamismo di un cane al guinzaglio 

U. BOCCIONI - La città che sale e Forme uniche della continuità nello spazio 

SANT’ELIA - La città nuova 
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ARTE ASTRATTA  

ASTRATTISMO LIRICO: W. KANDINSKIJ - Senza titolo, Impressione VI, Improvvisazione 
7, Composizione VI 

ASTRATTISMO GEOMETRICO: P. MONDRIAN - Composizione in rosso, blu e giallo 

 

DADAISMO:  

Parte generale 

M. DUCHAMP 

Ready-made ricollocati - Ruota di bicicletta, Fontana. 

Ready-made rettificato - L.H.O.O.Q. 

 

ARGOMENTI SVOLTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Libertà espressiva e arte - Costituzione art. 21 e 33 

Il patrimonio storico artistico e paesaggistico (il ruolo delle regioni nella tutela) -Costituzione 
art. 9 e art. 117 (in riferimento ai beni di cui alla let. s).                                    Il PPR del FVG 
(aspetti generali: area SIC). 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA DIDATTICO DI FILOSOFIA 
Prof. Andrea BUSATO 

  

I contenuti di seguito indicati nella parte del programma svolto sono stati presentati 
prevalentemente nella forma della lezione frontale introduttiva, accompagnata dallo studio 
delle parti relative nel manuale in adozione e dalla lettura degli estratti antologici degli autori, 
seguiti dalla libera discussione con gli studenti. Per quanto riguarda gli argomenti sviluppati 
con metodologia CLIL, si è invece fatto più sistematicamente ricorso a un contributo attivo 
degli studenti, chiedendo loro di sviluppare le argomentazioni e le riflessioni nel corso della 
trattazione dei contenuti e di intervenire spontaneamente con domande da porre 
all’insegnante o ai compagni, il tutto ricorrendo il più sistematicamente possibile alla lingua 
inglese. 

Relativamente a quanto segue, si precisa che l'indicazione di un tema o di un autore fa 
riferimento – laddove non diversamente indicato – in particolare ai contenuti ad esso relativi 
presenti nel manuale in adozione; inoltre, che sono indicati come lineamenti quei contenuti 
forniti sinteticamente dall'insegnante sotto forma di appunti e che sono stati più 
opportunamente approfonditi quegli autori per i quali risulta anche l'indicazione dei brani 
antologici analizzati. Le letture indicate sono state affrontate con un commento introduttivo 
dell'insegnante e con l'analisi in classe delle parti più rilevanti.  
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La precisazione al termine di ogni voce del programma si riferisce al tempo di lavoro in 
classe approssimativamente dedicato all'argomento e va intesa in senso indicativo, al fine 
di comprendere il rilievo che gli è stato attribuito nello svolgimento della programmazione. 

  

Manuale in adozione: Gianni Gentile, Luigi Ronga e Mario Bertelli, “Skepsis – la filosofia 
come ricerca” (voll. 3A e 3B), 2016, Il Capitello. 

  

Programma svolto di FILOSOFIA  

Ripasso della parte conclusiva del programma della quarta classe (Hegel).  
settembre, 5 ore 
  

Hegel and the end of art: discussion on the art of Marina Abramović, referring to the 
documentary “The artist is present” (CLIL). 
dicembre, 2 ore 
  

Bentham e Mill: attività CLIL sull’utilitarismo, in riferimento a “Bentham and Mill - 
Utilitarianism” (da P. Vardy e  P. Grosch,“The puzzle of Ethics”, 1994 Fount, fotocopia).  
ottobre, 3 ore 
  

Il superamento hegeliano di Ludwig Feuerbach: conoscenza generale della filosofia 
dell'autore.  
ottobre, 3 ore 
  

Karl Marx: conoscenza generale della filosofia dell'autore, in particolare dei temi del 
materialismo storico-dialettico, dell'alienazione, del plusvalore, di struttura e sovrastruttura, 
della lotta di classe e della rivoluzione, del socialismo scientifico.  
ottobre, novembre, 5 ore 
   

Kierkegaard, lineamenti 
novembre, 1 ora 
Arthur Schopenhauer: conoscenza generale della filosofia dell'autore, in particolare in 
riferimento ai temi della Volontà di vivere, del pessimismo, della liberazione dalla Volontà 
attraverso l’arte, l’etica e l’ascesi.  
novembre, 3 ore 
  

Caratteri generali del Positivismo; la teoria dei tre stadi e la concezione della sociologia in 
Comte; il positivismo evoluzionistico di Spencer.  
dicembre, 4 ore 
  

Nietzsche: conoscenza generale e analisi di alcune tematiche dell’autore, in particolare la 
musica di Wagner fra Schopenhauer e Nietzsche, lo spirito tragico, il valore della 
conoscenza storica, il rapporto con lo scientismo positivista, l’annuncio della morte di Dio, 
l’Oltreuomo e la Volontà di potenza, l’Eterno ritorno, la concezione etico-politica.   
gennaio, febbraio, marzo, 6 ore 
  

Freud: conoscenza dei principali concetti della sua teoria psicanalitica; lettura e commento 
in inglese del brano “Forgetting of foreign words”, cap. 2 di Psychopathology of Everyday 
Life e di estratti di “Why war?” (CLIL).  
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febbraio, marzo, aprile, 8 ore 
   

Il Circolo di Vienna: conoscenza generale del movimento, in particolare del dibattito sul 
principio di verificazione in Schlick e quello di confermabilità in Carnap.  
aprile, 2 ore 
  

Popper: la teoria epistemologica dell’autore; la società aperta e la critica ai totalitarismi.  
aprile, 2 ore 
  

Wittgenstein: conoscenza generale della filosofia del linguaggio nel Tractatus Logico-
philosophicus.  
aprile, maggio, 3 ore 
  

Kuhn: paradigmi e rivoluzioni scientifiche.  
maggio, 2 ore 
  
  

Parte del programma da svolgere dopo il 15 maggio 
  
  

The right society according to Rawls e Nozick, in relazione con Agenda 2030, obiettivo 10, 
'ridurre le disuguaglianze' (CLIL).  
maggio, 3 ore 
  

Il tema della crisi ecologica in Jonas, in relazione con Agenda 2030, obiettivo 13, 'i 
cambiamenti del clima'. 
maggio, 1 ora 
  
  
  
  

PROGRAMMA DIDATTICO DI STORIA  
Prof. Andrea BUSATO 

  

Tenuto conto delle indicazioni fornite dai programmi ministeriali in vigore per tutti gli indirizzi, 
si è pianificato lo sviluppo dei contenuti dell'ultimo anno di corso in modo che risulti 
privilegiata nell'approfondimento, anche dal punto di vista della quantità dei documenti 
analizzati, la parte dalla prima guerra mondiale in poi. Alcuni degli argomenti sono stati 
affrontati in occasione di attività e iniziative non curricolari, ai quali si è ritenuto opportuni 
collegarsi nello sviluppo dei contenuti storici coinvolti. Per esempio, il periodo della storia 
della seconda guerra mondiale è stato affrontato in parte in riferimento a quanto sviluppato 
(anche negli anni scolastici precedenti) in occasione del Giorno della Memoria (Shoah), 
della Liberazione (Resistenza italiana) e del Giorno del Ricordo (questione del confine 
nordorientale e dei profughi di Istria). 
Laddove non diversamente indicato, i contenuti di seguito indicati nella parte del programma 
svolto sono stati presentati nella forma della lezione frontale introduttiva, seguita dalla libera 
discussione con gli studenti, con riferimento anche alle nozioni contenute nel manuale in 
adozione. I principali documenti storiografici sono stati affrontati con un commento 
introduttivo dell'insegnante e con l'analisi in classe delle parti più rilevanti.  
La precisazione al termine di ogni voce del programma si riferisce al tempo di lavoro in 
classe indicativamente dedicato a quell'argomento e contribuisce a far comprendere il rilievo 
che gli è stato attribuito nello svolgimento della programmazione. 
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Le letture, indicate in relazione a ciascuno degli argomenti trattati, sono state presentate 
dall’insegnante nel corso della lezione frontale: alcune sono state lette e commentate in 
classe nei loro passi principali o anche integralmente, altre sono state assegnate come 
letture da svolgere nel lavoro individuale, ma fanno comunque tutte integralmente parte 
della programmazione svolta. 
  

Manuale in adozione: Andrea Giardina, Giovanni Sabbatucci e Vittorio Vidotto, “Lo spazio 
del tempo” (voll. 2 e 3), 2015, Laterza. 
  
   

Programma svolto di STORIA 
  

Dinamiche macroeconomiche nella grande depressione di fine ottocento e suoi sviluppi 
nella società industriale: origini e principali sviluppi dell’imperialismo; il movimento operaio 
fra marxismo e socialdemocrazia. 
settembre, ottobre, 3 ore 
  

L’Italia unita: principali elementi relativi agli avvenimenti politici e all’evoluzione economico-
sociale, negli anni dalla “questione romana” alla “crisi di fine secolo”. 
settembre, ottobre, 6 ore 
  

The American civil war (CLIL). 
dicembre, 1 ora 
  

The Paris commune (CLIL). 
novembre, 1 ora 
  

L'equilibrio politico in Europa dall’equilibrio bismarckiano alle premesse della “grande 
guerra”.  
ottobre, 2 ore 
  

L'età giolittiana: principali riforme interne e guerra di Libia.  
novembre, 1 ora 
  

La prima guerra mondiale: il dibattito sulle cause; la dinamica dello scoppio; l'intervento 
italiano; caratteri generali del conflitto; lineamenti sui principali sviluppi bellici; la conclusione 
e i trattati di pace di Parigi.  
novembre, dicembre, 6 ore 
  

World War 1 (CLIL) 
dicembre, gennaio, 2 ore 
  

Il genocidio degli armeni. 
febbraio, 1 ora 
  

L’Italia del primo dopoguerra. 
febbraio, 2 ore 
  

La rivoluzione russa, dal febbraio ’17 all’affermazione del regime stalinista. 
  febbraio, 2 ore 
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I problemi della pace in Europa nell'immediato dopoguerra: la Germania e il problema delle 
responsabilità della crisi; l'Italia, la vittoria mutilata e il ritorno del nazionalismo.  
marzo, 4 ore 
  

Wilson's Fourteen Points Speech (CLIL). 
febbraio, 2 ore 
  

La crisi dello stato liberale e l'avvento del fascismo; il regime fascista.  
marzo, 5 ore 
  

La crisi della Germania tra Weimar e l'avvento del nazismo; il regime nazista.  
aprile, 3 ore 
  

Dai roaring twenties alla grande depressione e al new deal. 
aprile, 2 ore 
  

L'Europa verso la seconda guerra mondiale: la guerra d'Etiopia e le nuove alleanze, la 
guerra di Spagna, la conferenza di Monaco.  
aprile, 2 ore 
  

La seconda guerra mondiale: premesse e cause dello scoppio; l’intervento italiano; la Carta 
Atlantica e l’allargamento del conflitto; la guerra d’Africa; la svolta sul fronte orientale; lo 
sbarco alleato in Italia; l’arretramento e la resa della Germania; la Resistenza (25 aprile); la 
Shoah (Giorno della Memoria); gli scenari del dopoguerra (anche Giorno del Ricordo).  
Gennaio, febbraio, maggio 6 ore 
  

Il nuovo equilibrio mondiale e la guerra fredda. 
maggio, 2 ore 
  

L'Italia del dopoguerra: la nascita della repubblica e la Costituzione. 
maggio, 2 ore 
  
 
 

Parte del programma da svolgere dopo il 15 maggio 
  

Origini e sviluppo dell'Unione Europea, lineamenti.  
1 ora 
  

Il mondo del secondo dopoguerra: lineamenti su decolonizzazione e bipolarismo; due casi: 
la guerra del Vietnam, la crisi di Cuba.  
2 ore 
  

Lineamenti di storia nazionale: la ricostruzione e il miracolo economico, la crisi del '68, i 
terrorismi. 2 ore 
  

La nascita di Israele e il problema palestinese.  
1 ora 
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Programma svolto di EDUCAZIONE CIVICA 

  

Conferenza del prof. Andrea Zhok, "Crisi ecologica e modelli di sviluppo". 
novembre, 1 ora 
  

L'art. 11 della Costituzione e il problema della guerra. 
dicembre, 1 ora 
  

Il Giorno del Ricordo. 
febbraio, 1 ora 
  

Il significato storico e politico del 25 aprile. 
aprile, 1 ora 
  
  

Parte del programma da svolgere dopo il 15 maggio 
  

L'Agenda 2030: 
  

Obiettivo 4: educazione paritaria e di qualità. 
1 ora 
  

Obiettivo 5: la parità di genere 

1 ora 
  

Il percorso storico verso la Costituzione repubblicana; il dibattito costituzionale; principi 
cattolici, liberali e socialisti nella Costituzione. 
2 ore 
  

 

 

  

PROGRAMMA DIDATTICO DI LINGUA 
E CULTURA INGLESE  

 Prof.ssa Cristiana Ziraldo 

 

3 ore di lezione settimanali.  Sono state svolte tutte le ore di lezione anche in DAD. 

  

La classe 5B SCI CLIL ha avuto continuità didattica nell’insegnamento della lingua inglese.  

Tutti gli allievi si sono dimostrati negli anni aperti alle diverse offerte didattiche proposte 

dall’insegnante.  Quasi tutti gli allievi hanno lavorato con motivazione ed entusiasmo, 

sebbene non tutti si siano impegnati quanto avrebbero potuto, per diversi motivi.  I livelli di 

competenza all’interno della classe sono visibilmente diversi: alcuni studenti hanno 
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raggiunto una preparazione eccellente, corrispondente certamente ad un livello C1 ed in 

pochi casi C2 del CEF (Common European Framework), altri una preparazione a livello B2+ 

(Upper Intermediate) ed un numero minore ad un livello inferiore B2 (FCE). 

  

La preparazione prevista per gli allievi del liceo scientifico ha fatto sì che l’insegnante non 

abbia “investito” il tempo classe per interrogazioni formali, ma per lezioni dialogate dalle 

quali potesse cogliere la preparazione e lo studio degli stessi.  Per sopperire alla scarsità 

delle ore dedicate all’apprendimento delle lingue inglese, e per ovviare alle ore investite per 

l’attuazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (legge 107 del 2015), l’insegnante ha 

attivato due progetti a suo dire significativi per promuovere l’insegnamento della lingua “a 

distanza”.  Ha svolto negli anni un progetto di lettura estensiva che prevedesse la lettura 

di romanzi in lingua inglese di autori contemporanei.  Tale extensive reading project ha 

permesso agli allievi di potenziare la propria abilità di lettura, il proprio bagaglio lessicale, le 

proprie conoscenze della produzione narrativa contemporanea in lingua inglese.  Tale 

progetto ha inoltre puntato a promuovere la motivazione in modo determinante poiché in 

questa classe non sono mai stati letti graded readers, ma unicamente versioni integrali, 

rinforzando quindi un forte senso di soddisfazione per la capacità di leggere libri in lingua 

originale generalmente letti da loro coetanei in Paesi di lingua inglese.  Tali libri hanno poi 

permesso all’insegnante di svolgere attività di scrittura creativa mirate al potenziamento 

della abilità di scrittura, alla creatività ed alla libera espressione di sé in lingua.  Alcune delle 

attività svolte dagli allievi possono essere visionati sul blog di classe.   

Per ovviare al problema dell’orario di lezione e per promuovere la conoscenza di alcuni 

autori oggetto di studio in questo ultimo anno, l’insegnante ha desiderato sfruttare le grandi 

risorse fornite dall’uso delle nuove tecnologie.  Per potenziare l’investigazione e la 

trattazione di argomenti letterari sono stati creati percorsi “potenzianti” su Google Classroom 

(sulla classe virtuale sono stati caricati documenti in formato PDF, link a video, foto, 

presentazioni Power Point) sul blog di classe, sotto la voce “Literature”, su Telegram 

(creazione del gruppo classe)  

L’uso delle tecnologie (Blended Learning, Flipped Classroom o Classe Capovolta) ha 

permesso agli allievi di potenziare la propria conoscenza della lingua inglese (con uso di 

video e podcast gli allievi hanno potuto essere esposti a più registri linguistici nonché a 

diverse pronunce della lingua inglese), il proprio spirito critico (critical thinking), di ampliare 

le proprie competenze cognitive, di collaborazione con gli altri e di flessibilità ed 

organizzazione del lavoro.  

  

  

COMPETENZE IN USCITA: 

Per gli obiettivi educativi e le finalità si veda la parte iniziale del documento. Riguardo agli 

obiettivi 
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specifici raggiunti dagli allievi, essi possono essere espressi come segue: 

Livello B2/C1 del Quado di Riferimento Europeo. 

Comprensione orale: È in grado di comprendere quanto basta per riuscire a seguire un 

ampio discorso su argomenti astratti e complessi anche se può aver bisogno di farsi 

confermare qualche particolare. È in grado di riconoscere molte espressioni idiomatiche e 

colloquiali e di cogliere i cambiamenti di registro. 

Comprensione di un testo scritto: È in grado di comprendere in dettaglio testi piuttosto 

lunghi e complessi relativi o meno al suo settore di specializzazione, a condizione di poter 

rileggere i passaggi difficili. E’ in grado di scorrere velocemente testi lunghi e complessi 

individuando le informazioni che gli/le servono 

Produzione orale e interazione: È in grado di utilizzare la lingua con scioltezza, correttezza 

ed efficacia per parlare di un’ampia gamma di argomenti di ordine generale, accademico, 

professionale o che si riferiscano al tempo libero, segnalando con chiarezza le relazioni tra 

i concetti. Comunica spontaneamente con buona padronanza grammaticale, dando 

raramente l’impressione di doversi limitare in ciò che vuole dire e adottando un livello di 

formalità adatto alle circostanze. 

Produzione scritta: E’ in grado di scrivere testi chiari e articolati su diversi argomenti che 

si riferiscano al suo campo di interesse, valutando informazioni e argomentazioni tratte da 

diverse fonti, sintetizzandole e sviluppando punti di vista in modo abbastanza esteso. E’ in 

grado di adattarsi al destinatario in modo flessibile ed efficace. 

  

TESTI IN ADOZIONE ed altri sussidi didattici:  

  

Deborah J. Ellis con Barbara De Luca.  White Spaces Volume 1 & 2.  Loescher Editore, 

2017. 

Fotocopie fornite dall’insegnante, power point preparati dall’insegnanti con Google Drive e 

materiale didattico di approfondimento condiviso su classe virtuale creata su Google 

Classroom e su “Telegram”. 

Vari siti internet, fra i quali soprattutto www.ted.com, www.edted.com, 

https://www.youtube.com/channel/UC-k8enjbXIksN4WE22u-R7A e www.sparknotes.com; 

nonché materiale didattico raccolto dall’insegnante da corsi MOOC (Massive Online Open 

Courses). 

Blog di classe: http://cristianaziraldo.altervista.org  

 

Due ore settimanali sono state dedicate all’analisi testuale ed allo svolgimento del 

programma di letteratura usando il testo in adozione, integrandolo con fotocopie fornite 

http://www.ted.com/
http://www.edted.com/
https://www.youtube.com/channel/UC-k8enjbXIksN4WE22u-R7A
http://www.sparknotes.com/
http://cristianaziraldo.altervista.org/
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dall’insegnante o con materiale on-line dal blog di classe o condivise su Telegram.  Un’ora 

alla settimana è stata dedicata alla discussione di argomenti di attualità, alla preparazione 

per il Nuovo Esame di Stato (Prove Invalsi), ed allo sviluppo delle competenze linguistiche 

per sostenere la certificazione esterna di lingua Cambridge Advanced corrispondente ad un 

livello C1 del Common European Framework.   

Dal testo di letteratura sono trattati i seguenti argomenti. Non è stato promosso uno studio 

mnemonico né della vita né delle date di pubblicazione delle opere, poiché è stato 

privilegiato lo studio del testo (analisi testuale).  Conseguentemente si è enfatizzata 

l’importanza di fattori culturali, storici e della vita dell’autore importanti per cogliere aspetti e 

riferimenti testuali presenti negli estratti analizzati.  L’aspetto fondamentale promosso nello 

studio della letteratura è quello di trovare aspetti di rilevanza e pertinenza all’epoca presente 

in modo da far cogliere l’importanza dello studio della letteratura sia per una crescita 

culturale, linguistica, ma soprattutto personale (potenziamento dei valori umani, della 

capacità di sentire, dell’empatica e dell’accogliere ciò e chi è diverso da sé). 

 

The Victorian Age 

The Historical and Social Context: The Age of Empire, the pressure for reform, the 

transformation of labour, poverty and the poor laws, managing the empire, the Victorian 

compromise, a time of change, the Victorian novel: a mirror of life, Aestheticism and 

Decadence. 

The Life of Young Victoria, The first half of Queen Victoria’s reign, The building of the 

railways, Victorian London, Life in the Victorian Town, Gustave Dorè etchings of London (a 

mirror of the times) 

The Victorian novel 

Charles Dickens and children 

✓ Charles Dickens 

Oliver Twist (excerpt “The workhouse”; “Oliver wants some more”; "Jacob's Island"), Hard 

Times (excerpt “Coketown”, “Mr Gradgrind”) 

David Copperfield (excerpt) 

Charles Dickens and Education in Victorian England (http://dickens.port.ac.uk/education/) 

Work and Alienation 

The Horrific World of England's Workhouse Full Documentary: 

https://www.youtube.com/watch?v=NgmxJ_v93Y8 

Victorian Child Labour - Dickens Show: https://www.youtube.com/watch?v=q94mPWu0Ej8  

http://dickens.port.ac.uk/education/
https://www.youtube.com/watch?v=NgmxJ_v93Y8
https://www.youtube.com/watch?v=q94mPWu0Ej8
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Children of the Industrial Revolution Short Version: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ly9rUiQu-V0    

✓ Emily Bronte 

Wuthering Heights (excerpts: “Catherine’s Ghost”; “Catherine’s Resolution” “Haunt me 

then!”)  

Power Point dell’insegnante 

✓ Oscar Wilde  

Power Point dell’insegnante  

Oscar Wilde: An Aesthetic Life | Cool History: 

https://www.youtube.com/watch?v=XXbpox7l8r0  

The Importance of Being Earnest (excerpt “The Interview”) 

Power Point dell’insegnante 

Preface to The Picture of Dorian Gray  

The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde: A Summary: 

https://www.youtube.com/watch?v=EEbbAGumo8E  

The Picture of Dorian Gray (excerpt “A New Hedonism”; “The painter’s Studio”; “Basil’s 

Murder”; “Dorian’s death”) 

De Profundis (excerpt "A soul in pain", photocopy)  

CREATIVE WRITING TASK prompted by De Profundis  

The Ballad of Reading Goal (photocopy): https://genius.com/7599596 

The Ballad of Reading Gaol and Death Penalty: Jeremy Irons's appeal: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=TVMho2cP1NE 

https://www.youtube.com/watch?v=jxvR7ZUjaJk  

Walter Pater and the Aesthetic Movement, the artist and the dandy (potenziamento sulla 

figura del dandy da blog) 

Stephen Fry “Have you Heard of Oscar Wilde” (autobiographical essay) (fotocopia) 

Witticisms in Oscar Wilde 

Snapshot from film “Wilde” 

Dorian's hedonism (fotocopia) 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ly9rUiQu-V0
https://www.youtube.com/watch?v=XXbpox7l8r0
https://www.youtube.com/watch?v=EEbbAGumo8E
https://genius.com/7599596
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=TVMho2cP1NE
https://www.youtube.com/watch?v=jxvR7ZUjaJk
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The Modern Age 

The Edwardian Age, Securing the vote for women, World War 1, The War Poets 

Introduction to World War 1 and the War Poets  

The age of anxiety 

A window on the unconscious 

Modernism 

The modern novel 

The Interior Monologue 

✓ The War Poets 

Power Point dell’insegnante 

Life in the Trenches and Propaganda in WW1.  

Letters from the trenches 

World War I: One Word | History: https://www.youtube.com/watch?v=8CeylV-NloU   

Life in a Trench | World War I | History: https://www.youtube.com/watch?v=_G4ZY66BG38   

History of World War 1 (in One Take) | History Bombs: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nj43X-VBEPE  

Trench Warfare in World War 1 I THE GREAT WAR Special: 

https://www.youtube.com/watch?v=P92guhd7d-8    

Christmas Truce of 1914: https://www.history.com/topics/world-war-i/christmas-truce-of-

1914   

Ten lies told about World War I: https://www.counterfire.org/history/17511-ten-lies-told-

about-world-war-i  

CREATIVE WRITING TASK on the trench warfare 

✓ Wilfred Owen (“Dulce et decorum est”; “Exposure”) 

✓ Rupert Brooke (“The Soldier”)  

✓ Siegfried Sassoon (“A soldier’s Declaration”; “Suicide in the Trenches”)  

✓ “The Last Post” by Carol Ann Duffy 

https://www.youtube.com/watch?v=eItm1xbAwoo 

“The Christmas Truce” by Carol Ann Duffy 

https://www.youtube.com/watch?v=hnOhLPzYDUc&t=131s  

Simon Armitage “Out of the Blue” https://www.youtube.com/watch?v=yacjArDnRbY  

https://www.youtube.com/watch?v=eGX4vwXvek4 

https://www.youtube.com/watch?v=8CeylV-NloU
https://www.youtube.com/watch?v=_G4ZY66BG38
https://www.youtube.com/watch?v=Nj43X-VBEPE
https://www.youtube.com/watch?v=P92guhd7d-8
https://www.history.com/topics/world-war-i/christmas-truce-of-1914
https://www.history.com/topics/world-war-i/christmas-truce-of-1914
https://www.counterfire.org/history/17511-ten-lies-told-about-world-war-i
https://www.counterfire.org/history/17511-ten-lies-told-about-world-war-i
https://www.youtube.com/watch?v=eItm1xbAwoo
https://www.youtube.com/watch?v=hnOhLPzYDUc&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=yacjArDnRbY
https://www.youtube.com/watch?v=eGX4vwXvek4
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Photography and ethics: https://www.rivistastudio.com/the-falling-man/, 

http://100photos.time.com/photos/richard-drew-falling-man   

✓  “The Manhunt” (Laura’s poem) 

9/11: The Darkest Hour.   

Don DeLillo Falling Man (excerpt “He felt the dead nearby”) 

The modern novel, the stream of consciousness and the interior monologue 

A deep cultural Crisis, Sigmund Freud: A window on the unconscious, Modernist writers  

✓ James Joyce: A modernist Writer 

Dubliners ( “Eveline”) 

Ulysses (excerpt “Molly’s monologue”) 

Concept of paralysis, epiphany, stream-of-consciousness and interior monologue 

Power Point dell’insegnante 

What is the Stream of Consciousness?: https://www.youtube.com/watch?v=hu9L5zQ4g0Q  

LITERATURE - James Joyce: https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA 

Why should you read James Joyce? https://ed.ted.com/lessons/why-should-you-read-

james-joyce-s-ulysses-sam-slote  

Top 10 Notes: Ulysses: https://www.youtube.com/watch?v=80GIrn9C3zU   

✓ Virginia Woolf  

“moments of being” 

Great Lives - Series 40 - Sara Pascoe on Virginia Woolf - BBC Sounds: 

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/b07npxx3  

How Virginia Woolf Used Fiction to Make a Persuasive Case for Equality: 

https://medium.com/@twmerrigan/how-virginia-woolf-used-fiction-to-make-a-persuasive-

case-for-equality-f8138379fd66  

Why should you read Virginia Woolf? https://www.youtube.com/watch?v=DcMLkce_BLg  

Mrs Dalloway (excerpt) 

A Room of One’s own (excerpt “Shakespeare’s Sister) 

Shakespeare's Sister by Virginia Woolf: https://www.youtube.com/watch?v=sbl7l0_8H3Y  

Shakespeare's Sister | Figures of Speech: https://www.youtube.com/watch?v=kJ-

bOoKV6xM  

https://www.rivistastudio.com/the-falling-man/
http://100photos.time.com/photos/richard-drew-falling-man
https://www.youtube.com/watch?v=hu9L5zQ4g0Q
https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA
https://ed.ted.com/lessons/why-should-you-read-james-joyce-s-ulysses-sam-slote
https://ed.ted.com/lessons/why-should-you-read-james-joyce-s-ulysses-sam-slote
https://www.youtube.com/watch?v=80GIrn9C3zU
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/b07npxx3
https://medium.com/@twmerrigan/how-virginia-woolf-used-fiction-to-make-a-persuasive-case-for-equality-f8138379fd66
https://medium.com/@twmerrigan/how-virginia-woolf-used-fiction-to-make-a-persuasive-case-for-equality-f8138379fd66
https://www.youtube.com/watch?v=DcMLkce_BLg
https://www.youtube.com/watch?v=sbl7l0_8H3Y
https://www.youtube.com/watch?v=kJ-bOoKV6xM
https://www.youtube.com/watch?v=kJ-bOoKV6xM
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Chimamanda Ngozi Adichie "We should all be Feminists". 

“Half of a Yellow Sun” (excerpt “They were playing war”) 

TED Talk "The danger of a single story" by Chimamanda Ngozi Adichie 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story  

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists#t-

1108669  

Power Point dell’insegnante   

Debate on women's rights (me too movement; equal pay; feminism) 

F for Feminism.  Do we still need feminism in our day and age? 

 

From Utopia to Dystopia 

The dystopian novel: utopia, dystopia and anti-utopia 

https://ed.ted.com/lessons/how-to-recognize-a-dystopia-alex-gendler  

http://www.utopiaanddystopia.com/  

Features of dystopia: excerpt from Paul Auster’s “In the country of last things”. 

✓ George Orwell and political dystopia;  

1984 (excerpt “Big Brother is watching you”, “Room 101”, “Newspeak”, “How can you control 

memory”?).  Lettura integrale del romanzo. 

Animal Farm (“Old Major's Speech”, “The execution”) 

The Russian Revolution 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=cV9G1QUIm7w  

https://ed.ted.com/lessons/history-vs-vladimir-lenin-alex-gendler  

What is power: https://ed.ted.com/lessons/how-to-understand-power-eric-liu  

Totalitarianism vs Authoritarianism: https://www.youtube.com/watch?v=UAgrp4-s1r8  

We are what we say: Newspeak (materials shared by the teacher onto Telegram) 

How freedom dies: https://www.youtube.com/watch?v=37N0aFmO19o 

George Orwell Political Writer What is the role of a writer in our society A critic of his own 

class. Why. 

Noam Chomsky and 1984 

✓ Aldoux Huxley 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists#t-1108669
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists#t-1108669
https://ed.ted.com/lessons/how-to-recognize-a-dystopia-alex-gendler
http://www.utopiaanddystopia.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=cV9G1QUIm7w
https://ed.ted.com/lessons/history-vs-vladimir-lenin-alex-gendler
https://ed.ted.com/lessons/how-to-understand-power-eric-liu
https://www.youtube.com/watch?v=UAgrp4-s1r8
https://www.youtube.com/watch?v=37N0aFmO19o


   
 

56 
 

Brave New World (“The conditioning centre”, “Mustapha Mond”). 

Dystopia in Adous Huxley's Brave New World  

Video "Brave New World" www.sparknotes.com  

Huxley's letter to Orwell 

https://highexistence.com/frightening-visions-future-aldous-huxleys-prophetic-letter-

george-orwell-regarding-1984/   

“Brave New World Revisited”: Propaganda in a Democratic Society; Propaganda under a 

Dictatorship; Brainwashing; Subconscious Persuasion; Education for Freedom; What can 

be done? 

Paolo Nutini “Iron Sky” (song&video)  

A message to humanity: https://www.youtube.com/watch?time_continue=236&v=-

RYlAPjyNm8  

The Great Dictator  (Charlie Chaplin, 1940) Famous Speech 

CREATIVE WRITING TASK: Create a podcast with the application Spreaker 

✓ Ray Bradbury 

Fahrenheit 451 (excerpts in photocopy) 

Snapshots from film Fahrenheit 451  

Book Burnings (link to history) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=yHzM1gXaiVo  

Why should you read “Fahrenheit 451”: https://ed.ted.com/lessons/why-should-you-read-

fahrenheit-451-iseult-gillespie  

  

L’attività didattica è stata svolta prevalentemente in inglese. Il ruolo dell’allievo è stato di tipo 

interattivo e durante le lezioni è stata richiesta cooperazione e partecipazione attiva. Il mio 

ruolo del docente è stato quello di organizzatore, guida, mediatore ed esempio. Si è cercato 

di creare i presupposti per un apprendimento autonomo. 

Per quanto concerne l’insegnamento della letteratura, come già sottolineato, si intende 

la lettura e lo studio dei testi letterari – per generi, temi o nodi problematici o per grandi 

autori e grandi opere – e non l’apprendimento della storia della letteratura. Obiettivo primario 

è stata l’analisi testuale con conseguente contestualizzazione attraverso la presentazione 

delle coordinate storiche e culturali. L’aspetto fondamentale nello studio della letteratura è 

stato quello culturale: la letteratura di un Paese è parte integrante della cultura e della lingua 

del Paese stesso.  Lo studio del testo letterario è stato finalizzato ad aiutare lo studente a: 

http://www.sparknotes.com/
https://highexistence.com/frightening-visions-future-aldous-huxleys-prophetic-letter-george-orwell-regarding-1984/
https://highexistence.com/frightening-visions-future-aldous-huxleys-prophetic-letter-george-orwell-regarding-1984/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=236&v=-RYlAPjyNm8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=236&v=-RYlAPjyNm8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=yHzM1gXaiVo
https://ed.ted.com/lessons/why-should-you-read-fahrenheit-451-iseult-gillespie
https://ed.ted.com/lessons/why-should-you-read-fahrenheit-451-iseult-gillespie
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• Migliorare il senso critico operando scelte di “valore estetico”; 

• Elaborare pensieri, sensazioni e idee; 

• Creare relazioni positive e profonde; 

• Sviluppare un’interazione costruttiva e rispettosa della diversità di idee; 

• Promuovere raccordi tra autori inglesi e non; 

• Promuovere la scrittura creativa e l’espressione di sé anche attraverso l’uso di 

applicazioni digitali. 

• Promuovere la rilevanza dello studio della letteratura per comprendere se stessi ed 

il presente. 

Per tutti gli argomenti di letteratura sono sempre stati trattati argomenti che collegassero 

brani trattati con il vissuto e la contemporaneità del discente o quantomeno che facessero 

cogliere allo stesso il legame stretto che vi è tra letteratura, lingua e cultura del mondo 

anglosassone.   

La verifica si è avvalsa di procedure sistematiche e continue quali test lessicali; listening 

comprehension; reading comprehension; cloze tests; correzione del lavoro domestico – e di 

momenti più formalizzanti con prove di tipo oggettivo (test di tipo discreto per verificare il 

grado di accuratezza linguistica) e soggettivo (test di tipo globale per verificare la 

competenza comunicativa dello studente in relazione alle varie abilità).  

La valutazione “sommativa” ha tenuto anche conto di altri fattori quali l’impegno dimostrato 

nel corso dell’anno scolastico, l’interesse dimostrato per la materia e la partecipazione più 

o meno attiva alle lezioni ed al blog di classe. 

  

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici educativi, nonché le griglie di valutazione, 

si rimanda al PTOF d’Istituto ed alla programmazione dipartimentale. 

  

Citizenship/Educazione Civica in Inglese 

In ottemperanza del Decreto 35 del 22 giugno 2020 che disciplina ai sensi della L. 92 del 20 

agosto 2019 l’insegnamento obbligatorio della disciplina di Educazione civica all’interno del 

curricolo di istituto, con voto autonomo, è stato svolto un progetto sviluppatosi in tutto l’anno 

scolastico.  È stato creato uno spazio dedicato nella classe virtuale su Google Classroom, 

dove sono stati caricati video, materiali, presentazioni power point, foto e vari link utili 

all’analisi ed all’approfondimento della tematica dei Diritti Umani negli Stati Uniti (primo 

quadrimestre) ed in Sud-Africa (secondo quadrimestre). 

Black Lives Matter and I can’t breathe movement 

Let’s talk about race (videos) 

Housing Segregation and Wealth Gap (videos) 

"The new ideology of race" (The Economist)  
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Jim Crow Laws 

Civil Rights in the USA 

13th Amendment (documentary on Netflix) 

Civil Rights: Black Literature 

• “I Too sing America” by Langston Hughes 

• “Half-caste” by John Agard 

• “Black Boy: A Record of Childhood and Youth” (1945) by Richard Wright (excerpt) 

• "Island Man" by Grace Nichols  

• "Independence" by Benjamin Zephaniah  

• Ralph Ellison "Invisible Man" Two excerpts (preamble + extract from Chapter 7) 

• "Telephone Conversation" by Wole Soynka. 

• James Baldwin (Power Point Presentation) 

• Videos on John Lewis and the role he played in the Civil Rights Movement.  Power 

Point presentation on James Baldwin, link to  Netflix series Dear White People 

• Films to fight back racialism against blacks (presentations done by the students, 

power point presentations uploaded onto Google Classroom): 

The Butler, Mississippi Burning, The Help, The Green Book, The Freedom Writers, Hidden 

Figures, Loving, The Great Debaters, Selma, The Butler, 12 years as a Slave, 

BlackKlansman. 

• Modern Slavery through photography 

Lisa Kristine "Photos that bear witness to modern slavery" (ted.com) 

https://www.ted.com/talks/lisa_kristine_photos_that_bear_witness_to_modern_slavery 

• “The Hill” by Amanda Gorman  

Apartheid and South-African Literature 

• The origins of Apartheid (videos). 

• “The Cure of Troy” Seamus Heaney (excerpt) 

• Nelson Mandela (videos) 

• Nelson Mandela “Long Walk to Freedom) (excerpts)  

• Nadine Gordimer (videos) 

• Nadine Gordimer "1959: What is Apartheid?" from "Living in Hope and History.  

Notes from our Century".   

• Nadine Gordimer "Loot" from "Loot and Other Stories" (2003) and "Country Lovers" 

(1975). 

• Nadine Gordimer excerpt "An extraordinary sight, an extraordinary night" taken from 

"The Conservationist" (1974) 

• Nadine Gordimer "A Soldier's Embrace" 

• Nadine Gordimer “The Moment Before the Gun Went Off” (1988) (excerpt) 

https://www.ted.com/talks/lisa_kristine_photos_that_bear_witness_to_modern_slavery
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• Post-Apartheid South Africa through photography 

https://www.nationalgeographic.com/culture/article/how-south-africa-changed-since-

apartheid-born-free-generation 

• Bertrand Russel A Philosopher's view on pacifism (Photocopies) 

• “Tsotsi” by Athol Fugard (excerpt) 

• “Peace, What Peace?” by Shamiel Adams 

• What does it mean to be human? Film documentary “Human” by Uann Arthus-

Bertrand.  All students created their own podcast to answer the question posed by 

the film. 

 

 

 

PROGRAMMA DIDATTICO DI FISICA 
Prof.ssa Alba Rovere 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

  

Il magnetismo 

Interazioni tra magneti, fili percorsi da corrente, cariche in moto.  

Campo magnetico. Linee di campo magnetico di campi generati da magneti e da correnti. 
Esperimento di Oersted. Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente e 
modulo del campo magnetico.  Legge di Biot-Savart. Campo magnetico generato da un filo 
rettilineo, da una spira e da un solenoide percorsi da corrente.  Esperimento e legge di 
Ampere. 

Forza di Lorentz - forza magnetica esercitata su una carica in moto in un campo magnetico.  

Moto di cariche in un campo magnetico. 

Momento meccanico esercitato da un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. 
Momento magnetico. Motore elettrico. 

Proprietà magnetiche della materia. 

  

Campi non conservativi. 

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

Circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampere. 

  

L'induzione elettromagnetica 

Campi elettrici e magnetici variabili.  Induzione elettromagnetica. Esperimenti di Faraday. 
Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. L’ alternatore. 

Mutua induzione e autoinduzione.  Circuiti RL.   Energia e densità del campo magnetico. 

  

https://www.nationalgeographic.com/culture/article/how-south-africa-changed-since-apartheid-born-free-generation
https://www.nationalgeographic.com/culture/article/how-south-africa-changed-since-apartheid-born-free-generation
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Circuiti elettrici a corrente alternata.  Il trasformatore. 

  

Equazioni di Maxwell. 

 

Onde elettromagnetiche. Caratteristiche.  Loro energia e quantità di moto. 

Generazione, trasmissione e ricezione di segnali elettromagnetici. Lo spettro 
elettromagnetico. 

EDUCAZIONE CIVICA   

Centrali di produzione di energia. Energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili. Energia 
nucleare, rischi per l’uomo e impatto ambientale. 

  

Relatività Ristretta 

I postulati della relatività ristretta.  Principio di relatività. 

Invarianza della velocità della luce. 

Trasformazioni di Galileo e trasformazioni di Lorentz. 

Composizione delle velocità. Dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze. 

Concetto di simultaneità. 

Massa, quantità di moto e forza nella dinamica relativistica.  Equivalenza tra massa ed 
energia. Relazione tra energia e quantità di moto. 

  

Quanti, Materia, Radiazione 

La scoperta dell’elettrone. La spettroscopia come metodo di indagine. Spettri a righe di 
emissione ed assorbimento dei gas. 

La quantizzazione dell’energia nella radiazione. Corpo nero e ipotesi di Planck. 

Effetto fotoelettrico ed ipotesi di Einstein. 

Effetto Compton: legge di Compton e urto fotone - elettrone. 

Lo spettro dell’atomo di idrogeno.  Modelli atomici, validità e limiti. L'atomo di Bohr. 

Dualismo onda-corpuscolo.   

Ipotesi di De Broglie. Diffrazione di raggi X e diffrazione di elettroni a confronto. 

Esperimenti a confronto: passaggio per due fenditure di proiettili, onde meccaniche, 
elettroni.   

Principio di indeterminazione di Heisenberg.  

Equazione di Schrödinger  ed interpretazione probabilistica della funzione d’onda (cenni). 

 La lettura di articoli di approfondimento in inglese su: effetto fotoelettrico, effetto Compton 
ed esperimento della doppia fenditura con gli elettroni ha fornito informazioni sugli apparati 
sperimentali e una riflessione sull’interpretazione della meccanica quantistica.  (CLIL) 

 

LIBRO DI TESTO: Halliday, Resnick, Walker: FONDAMENTI DI FISICA, vol. 2 e 3, Zanichelli. 
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PROGRAMMA DIDATTICO DI MATEMATICA 
Prof.ssa Alba Rovere 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

  

ANALISI INFINITESIMALE 

  

Derivata di una funzione. 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. 

Teorema della continuità delle funzioni derivabili. 

Derivate. di funzioni elementari 

Teoremi della derivata della somma, del prodotto e del quoziente. 

Derivata della funzione composta e della funzione inversa. 

Studio dei punti di non derivabilità. 

Retta tangente ad un grafico di funzione in un suo punto. 

Differenziale di una funzione: definizione e significato geometrico. 

  

I teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle, enunciato, significato geometrico e dimostrazione. 

Teorema di Lagrange, enunciato, significato geometrico e dimostrazione 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Teorema di Cauchy, Teorema di de l'Hopital. 

  

Definizioni di massimo, minimo assoluti e relativi. 

Concavità di una curva, punti di flesso. 

 Teoremi sulla determinazione dei punti di minimo, massimo relativo e dei punti di flesso. 

Studio di una funzione. 

  

L'integrale indefinito 

Funzioni primitive di una funzione data. 

Integrali indefiniti immediati. 

Integrazione per sostituzione. 

Integrazione per parti. 

Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

  

L'integrale definito 

Il problema della misura di aree di figure piane. Area del trapezoide. 

Definizione di integrale definito. 
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Teorema della media, enunciato, dimostrazione, significato geometrico. 

La funzione integrale. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli-Barrow), enunciato, dimostrazione. 

Calcolo di aree di domini piani. 

Volumi dei solidi di rotazione. 

Integrali impropri. 

   

Equazioni differenziali 

Equazioni lineari del primo ordine a coefficienti costanti. Problema di Cauchy. Esempi di 
applicazioni.  Equazioni del primo ordine a variabili separabili. 

  

LIBRO DI TESTO: Lamberti, Mereu, Nanni, LEZIONI DI MATEMATICA, Etas ed. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


