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PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 
 
 
La classe, formata da 20 alunni (14 ragazze e 6 ragazzi) tutti provenienti dalla 2F del Liceo Cutelli, 
presenta delle caratteristiche complesse ed eterogenee riguardo agli stili cognitivi e alle capacità 
relazionali e affettive. 
Nel corso del Triennio non sono mancate le inevitabili difficoltà  connesse al cambiamento dei 
docenti di Storia dell’Arte, di Scienze, e di Ed. Fisica . 
In generale gli studenti, nella loro esperienza didattica, si sono mostrati poco estroversi e poco 
dinamici nell’interazione culturale sia con i docenti che tra di loro; però, hanno gradualmente 
apprezzato le proposte disciplinari e avviato una comunicazione via via più serena e produttiva. 
Nell’ultimo anno scolastico gli alunni sono stati nel complesso abbastanza rispettosi 
delle regole scolastiche, partecipi alle attività didattiche proposte e sensibili ai richiami degli 
insegnanti. Diversi alunni hanno però effettuato un numero rilevante di assenze, solo in alcuni casi 
giustificate da motivi di salute. 
Il quadro complessivo della partecipazione al dialogo educativo e dell’andamento della della classe 
è piuttosto eterogeneo. 
I risultati raggiunti, seppur in maniera diversificata, ne sono la testimonianza. In particolare, per 
quanto concerne le conoscenze e le competenze acquisite,  ciascun allievo ha raggiunto i livelli in 
riferimento alle proprie potenzialità e al proprio impegno.   
Si possono individuare all’interno della classe tre gruppi.Il primo è costituito da pochi studenti che 
si sono distinti per la partecipazione, per l’impegno ad approfondire i contenuti proposti e per il 
rispetto dell’esperienza formativa scolastica; costoro hanno   messo a punto un  valido  metodo di 
studio, una capacità di autonomia di giudizio, interessi per temi di attualità, buone conoscenze e 
competenze complete. Un secondo gruppo  ,più numeroso, si è rivelato più lento nelle risposte al 
processo di apprendimento  evidenziando qualche difficoltà nella fase del recupero delle 
conoscenze e del consolidamento delle abilità .Un terzo gruppo ,infine,ha partecipato alle attività 
proposte senza mostrare particolare entusiasmo , utilizzando un metodo di studio non sempre  
efficace .Di questi ultimi alcuni manifestano ancora carenze in diverse discipline  

    .   
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  PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Nello svolgimento della loro opera educativa, i docenti si sono proposti : la trasmissione critica del 
sapere, la maturazione della personalità dei singoli studenti attraverso il dialogo educativo volto 
alla scoperta dei valori umani nella loro complessità. A tal fine è stata valorizzata la vita del gruppo 
–classe per consentire l’integrazione reciproca e la valorizzazione delle singole qualità .Sono state 
promosse nel corso del triennio molteplici iniziative ad ampio raggio coinvolgendo esperti e 
educatori in attività di tipo informativo e formativo. 
Lo sviluppo dell’individuo è stato favorito indirizzando gli studenti verso la socialità, l’ autonomia 
delle scelte, per costruire la  dimensione intellettuale del cittadino e, in modo particolare, favorire 
il consolidamento dei requisiti già individuati nell’arco del triennio del percorso liceale : 

 Sviluppare la propria individualità nel rispetto altrui; 

 Conoscere e praticare diritti e doveri dell’uomo nel rispetto del principio di uguaglianza e 
del riconoscimento del diritto alla diversità; 

 Saper comunicare nel rispetto delle reciproche posizioni di pensiero e di ruolo; 

 Saper partecipare in modo consapevole alla vita della classe e al dialogo educativo; 

 Saper interagire nel gruppo rispettando i punti di vista altrui , gestendo positivamente le 
possibili conflittualità , valorizzando le proprie e le altrui competenze e contribuendo alla 
crescita comune e allo svolgimento delle attività di gruppo; 

 Saper agire in maniera autonoma e responsabile secondo le regole del gruppo; 

 Saper esprimere un giudizio motivato e critico su se stessi, sugli altri e sulle situazioni nelle 
quali ci si relaziona. 

 Acquisire solide motivazioni alla conoscenza e alla valorizzazione della cultura intesa come 
strumento di comprensione dell’esperienza umana collettiva.   

 
Obiettivi didattico - cognitivi trasversali:  
 
Coerentemente con il piano educativo predisposto nell’arco del triennio, sono stati individuati 
gli obiettivi didattico – cognitivi trasversali in riferimento a tre fondamentali ambiti di 
competenze : 

 Imparare ad imparare 
o Consolidare la consapevolezza di sé e delle proprie capacità 
o Potenziare il metodo di studio; 
o Organizzare il proprio apprendimento sulla base della selezione e della utilizzazione 

delle diverse modalità di informazione coerentemente col proprio stile e metodo di 
lavoro ; 

o Elaborare e realizzare un progetto volto allo sviluppo di un proprio metodo di lavoro; 
o Sviluppare capacità di analisi , di espressione autonoma del proprio pensiero; 

 Comunicare 
o Potenziare le capacità di comprensione di messaggi di diverso genere e di diversa 

complessità , attraverso l’uso di linguaggi e di supporti diversi; 
o Utilizzare conoscenze disciplinari e linguaggi diversi per rappresentare eventi , principi, 

concetti, norme , procedure , atteggiamenti e stati d’animo; 
o Affinare le proprie capacità di esposizione e discussione delle conoscenze acquisite; 
o Servirsi di un linguaggio appropriato ad ogni ambito disciplinare 

 Astrarre e interpretare 
o Affrontare problematicamente lo studio e il lavoro e prospettare soluzioni; 
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o Utilizzare procedimenti logico - deduttivi ; 
o Individuare connessioni tra fenomeni, eventi, concetti anche appartenenti ad ambiti 

disciplinari e spazio – temporali diversi; 
o Acquisire e rielaborare criticamente informazioni desunte da ambiti disciplinari  diversi , 

attraverso canali divers 
o i , valutandone attendibilità e utilità; 
o Saper osservare, mettere in relazione, individuare rapporti di causa – effetto per 

svolgere un lavoro di ricerca personale e di gruppo;  
o Utilizzare le categorie culturali acquisite per risolvere nuove situazioni  e saper motivare 

le conclusioni raggiunte. 
 
Metodi e strategie d’insegnamento - apprendimento   
 
L’insegnamento delle diverse discipline è stato articolato intorno ad argomenti coerenti con le 
finalità educative e con gli obiettivi cognitivi trasversali , nel rispetto degli interessi manifestati 
dagli studenti. Nell’insegnamento delle discipline umanistiche è stato dato  spazio alla lettura e 
all’analisi dei testi e dei documenti, mentre nell’ambito delle discipline scientifiche si sono 
realizzata attività di laboratorio . 
Per stimolare la partecipazione attiva degli studenti e per attivare le loro capacità sono stati 
utilizzati i seguenti metodi di lavoro didattico: 
1. Lezione frontale aperta al dialogo attraverso interventi degli studenti, 
2. Lavoro di ricerca individuale e per gruppi, 
3. Discussione guidata degli argomenti oggetto di studio e correzione collettiva (in casi particolari 

:  individuale) di lavori svolti a casa o in classe, 
4. Presentazione da parte degli studenti del lavoro svolto individualmente e discussione di temi o 

argomenti particolari debitamente preparati.. 
5. Sperimentazione della metodologia CLIL per lo studio della Storia che  è stata oggetto di  una 

Simulazione di Terza Prova d’Esame. 
Le prove di verifica, coerentemente alle indicazioni dei vari dipartimenti disciplinari, si sono svolte 
periodicamente e a conclusione della trattazione di argomenti rilevanti e sono state  valutate in 
conformità con gli obiettivi proposti .  
 
Strumenti: 
 
Libri di testo, monografie, saggi e articoli di riviste specialistiche, sitografie specifiche, filmati, 
risorse di rete, esperienze di laboratorio. 
 
Verifiche e valutazione 
 
Le verifiche formative e sommative hanno avuto lo scopo di  accertare : 
1. il grado di conoscenza consapevole dei contenuti 
2. il livello di abilità nell’applicare le conoscenze acquisite e di utilizzarle in situazioni diverse per 

risolvere problemi 
3. il livello di abilità raggiunto nell’illustrare i procedimenti seguiti per svolgere un determinato 

lavoro 
4. il grado di abilità acquisita nell’esporre i contenuti con chiarezza e coerenza 
5. il livello di acquisizione delle capacità di argomentare in modo pertinente e corretto le proprie 

affermazioni 
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6.  il livello di acquisizione di un linguaggio specifico e sintatticamente corretto. 
 
Il Consiglio di classe inoltre  per i criteri di valutazione  ha fatto riferimento a quanto 
testualmente stabilito nel PTOF di Istituto 
 
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI. 
 
Gli strumenti di rilevazione sono costituiti da prove scritte, orali e pratiche, strutturate e semi 
strutturate (quesiti a risposte predeterminate, a scelta multipla, di corrispondenza, di 
completamento, ecc.) e/o non strutturate (elaborati, traduzioni, quesiti a risposta aperta, 
relazioni, lavori di gruppo, interrogazioni, interventi ecc.); le verifiche in classe sono state  stabilite 
in rapporto alla programmazione curricolare, agli obiettivi didattici formativi e sommativi; il grado 
di difficoltà è stato stabilito e in relazione al livello della classe e in rapporto alle conoscenze e 
abilità che si sono intese verificare 
 
Credito Scolastico 
 
Per quanto concerne l'attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio finale, il Consiglio di 
Classe si adegua alle delibere del Collegio dei Docenti . 
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CORRISPONDENZA GIUDIZIO/VOTO 

 

 

 Voto “3” corrisponde ad un giudizio insufficiente in modo gravissimo, 
indicando il rifiuto della disciplina o il mancato raggiungimento degli obiettivi 
minimi previsti aggravato da carenze pregresse e accentuatesi nel tempo ma 
anche l’incapacità di orientarsi nei concetti fondamentali della disciplina, di 
organizzare il discorso, di comunicare (anche in Lingua straniera). 

3 

Il voto “4” corrisponde ad un giudizio gravemente insufficiente, indicando il 
mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con carenze diffuse e 
notevoli di conoscenze essenziali e di abilità di base. 

4 

Il voto “5” corrisponde ad un giudizio nettamente insufficiente, indicando il 
raggiungimento solo parziale degli obiettivi minimi previsti, con carenze di 
conoscenze essenziali e di abilità di base. 

5 

Il voto “6” corrisponde ad un giudizio solamente sufficiente, indicando il 
raggiungimento essenziale degli obiettivi minimi previsti, con semplici conoscenze 
essenziali e abilità di base. 

6 

Il voto “7” corrisponde ad un giudizio discreto, indicando il discreto 
raggiungimento degli obiettivi previsti, con una conoscenza dei contenuti  
fondamentali  unita a sufficiente riflessione ed analisi personale.   

7 

Il voto “8” corrisponde ad un giudizio buono, indicando il buon raggiungimento 
degli obiettivi previsti, una preparazione diligente unita a capacità di riflessione 
ed analisi personali, il possesso di adeguati strumenti argomentativi ed 
espressivi, la sostanziale sicurezza nell’espressione (anche in Lingua straniera) 
unita a lessico adeguato. 

8 

Il voto “9” corrisponde ad un giudizio ottimo, indicando l’ottimo raggiungimento 
degli obiettivi previsti, una preparazione completa ed approfondita, unita ad una 
buona rielaborazione ed argomentazione dei contenuti esposti, la capacità di  
compiere organici collegamenti interdisciplinari e di comunicare (anche in Lingua 
straniera) in  modo disinvolto e corretto.  

9 

Il voto “10” corrisponde ad un giudizio eccellente, indicando l’eccellente 
raggiungimento  degli  obiettivi  previsti,  una  evidente  rielaborazione  
autonoma  dei contenuti  studiati,  anche  in  prospettiva  interdisciplinare,  unita 
alla approfondimento  critico  delle  tematiche  proposte  ed  alla  piena  
padronanza  dei linguaggi e degli strumenti argomentativi (anche in Lingua 
straniera).  

10 
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Il voto di condotta attribuito ad ogni allievo in occasione delle valutazioni quadrimestrali è stato 
definito sulla base di tre competenze chiave di Cittadinanza: 

 agire in modo autonomo e responsabile; 

 comunicare ,collaborare e partecipare; 

 frequenza scolastica. 
 

Prove Scritte e simulazioni della Terza Prova d’Esame 
 
Nel corso dell’anno sono state somministrate esercitazioni finalizzate alla prima prova dell’esame 
conclusivo (analisi del testo, saggio breve, tema) e alla seconda (traduzioni dal greco e  dal latino). 
Inoltre gli alunni sono stati preparati alla terza prova con esercitazioni sulle varie tipologie e sono 
state svolte due simulazioni di Trattazione sintetica tipologia A: quattro quesiti, uno per ogni 
disciplina ( max 20 righe): Arte, Inglese, Scienze e Filosofia( nella prima) ; Arte, Inglese, 
Scienze e Storia CLIL ( nella seconda) ; tempo a disposizione 150 minuti DSA. Al presente 
documento si allegano le copie con relativa griglia di valutazione. 
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RELAZIONI E PROGRAMMI DEI DOCENTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE   
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MATERIA:   RELIGIONE CATTOLICA 

RELAZIONE E PROGRAMMA 

Come previsto dai programmi ministeriali e dal piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno 

scolastico, l’itinerario didattico-educativo si è incentrato sulla questione etica, sviluppando le 

seguenti aree tematiche:  

 I principi fondanti dell’etica: bene e male, libertà, coscienza, legge morale;  

 L’etica cristiano-cattolica;  

 Etica e legge naturale con particolare riferimento al Decalogo;  

 Etica e valori: condivisione, giustizia, solidarietà, tolleranza, volontariato, sessualità 

come dono, il matrimonio cristiano;   

 Questioni di bioetica. 

Attraverso un percorso didattico- educativo, che ha utilizzato il metodo dialogico-induttivo, si è 

mirato a sensibilizzare gli alunni rispetto alle problematiche etiche, in particolare quelle 

riguardanti il valore della persona umana e dei suoi diritti fondamentali, al di là di ogni distinzione 

etnica , religiosa o politica. 

L’educazione alla tolleranza ha avuto una particolare attenzione quale primaria esigenza di 

convivenza civile; l’itinerario educativo ha inoltre cercato di stimolare il senso critico degli allievi, 

ponendoli dinanzi alla necessità di una scelta orientatrice di una concezione di vita. In questo 

contesto la prospettiva cristiana  è stata presentata come proposta portatrice di valori 

universalmente riconosciuti e pertanto in grado di contribuire validamente alla crescita integrale 

della persona. 

Le verifiche – solo orali, poiché più adeguate alle esigenze degli alunni - hanno tenuto conto 

dell’interesse mostrato nei confronti dei contenuti proposti e della partecipazione attiva al dialogo 

educativo ed hanno evidenziato una discreta interiorizzazione dei valori proposti. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha dato prova di quella maturità che l’età degli alunni 

richiede. 

 

CONTENUTI 

INTRODUZIONE ALL’ETICA 
1- Nozione e definizione di etica 
2- L’etica contemporanea  
3- L’etica religiosa 
4- La coscienza morale 
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5- Differenza tra bene e male, quale principio fondante dell’etica 
6- La libertà  

 
LA MORALE BIBLICO-CRISTIANA 

1- Il decalogo e le sue implicanze etiche 
2- Etica e valori 

 
LA BIOETICA 

1- La Bioetica accenni 
2- La contraccezione ed inseminazione artificiale 
3- L’aborto  
4- Eutanasia 

 
I VALORI DA VIVERE 

1- Sessualità come dono che impegna  
2- L’amore e la sessualità nella Bibbia 
3- Il matrimonio cristiano 
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MATERIA:   ITALIANO  

 

RELAZIONE E PROGRAMMA 

Libri di testo: 

Floriana Calitti, La vita dei testi, Zanichelli 

Dante, La mente innamorata, Divina commedia antologia, a cura di Gianluigi Tornotti. – Edizioni 
scolastiche Bruno Mondadori. 

   METODI 

- Stimolo alla ricerca pluridisciplinare ed interdisciplinare 

- Guida all’approfondimento personale attraverso l’invito alla lettura di opere letterarie 

- e critiche 

- Personali ritmi di apprendimento 

- Interesse ed impegno nell’elaborazione Lezione individualizzata 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Dialogo critico sui testi consultati 

- Relazioni orali e scritte  

- Stesura di saggi brevi connessi agli argomenti studiati 

  CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Grado di preparazione complessiva 

- di percorsi tematici trasversali 

- Partecipazione al dialogo educativo 

 CONTENUTI DISCIPLINARI  (ESPOSTI  IN MODULI): 
 

Libri di testo: 

Floriana Calitti, La vita dei testi, Zanichelli 

Dante, La mente innamorata, Divina commedia antologia, a cura di Gianluigi Tornotti. – Edizioni 
scolastiche Bruno Mondadori. 

 

 Giacomo Leopardi 

 

 La vita, le amicizie, la biblioteca La 

modernità di Leopardi 
  
 Lo Zibaldone di pensieri (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile) 
 Canti: Canzoni, Versi, Canti, edizione Starita, edizione definitiva (storia del testo, struttura, 

temi, fonti e modelli, lingua e stile) 
 Da Zibaldone di pensieri: La poesia moderna (Lettura di un critico romantico e La “celeste 

naturalezza” degli antichi); La teoria del piacere. 
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Zibaldone di pensieri: 

            Canti: 

1. L’infinito 

2. Alla luna 

3. Ultimo canto di Saffo 

4. A Silvia 

5. La quiete dopo la tempesta 

6. Il pensiero dominante 

7. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

8. La ginestra (vv 1-157 e 297-317) 

            Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani 

           Operette morali: 

1. Dialogo della Moda e della Morte 

2. Dialogo della Natura e di un Islandese 

           Paralipomeni della Batracomiomachia 

 

 Naturalismo, Verismo, Simbolismo, Decadentismo  

 

 I grandi mutamenti della seconda metà dell'Ottocento: l'egemonia borghese in Europa, le 
lotte sociali delle classi subalterne, i regimi politici europei, la nuova potenza statunitense, 
l'Italia unita, scienza e tecnologia, le tendenze culturali in Europa, la scena letteraria in 
Francia e in Italia. 

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

 

La scapigliatura: scapigliati e bohème 

 Cenni a Baudelaire 

Fiori del male: 

1. Albatro 

2. Il Gatto 

 

Giosuè Carducci 

 

 La vita, le amicizie, la biblioteca 
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 Rime nuove (temi, fonti e modelli, lingua e stile) 
 Odi barbare (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile, 
 fortuna) 
 Confessioni e battaglie (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e 
  
   stile, fortuna)   

Testi: 
Da Rime nuove: Pianto antico ,San Martino 

 

Giovanni Verga 

 

 La vita, le amicizie, la biblioteca 
 Vita dei campi (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile, 
 fortuna) 
 I Malavoglia (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile, 
 fortuna) 
 Per le vie (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile, fortuna) 
 Mastro-don Gesualdo (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e 
  
   stile, fortuna) 

Vita dei campi: 

1. Rosso Malpelo 

             I Malavoglia: 

1. Prefazione 

2. L’ultimo capitolo 

           Per le vie: 

1. L’ultima giornata 

          Mastro-don Gesualdo: 

 Il bilancio di una vita   

 

Crisi ideologica e sensibilità decadente: il Decadentismo 
  
 I governi autoritari di fine Ottocento in Germania e in 

Italia economia e società 
 Fin de siècle: crisi idelogica e sensibilità decadente (il fantastico ovvero l'esistenza 

dell'irrazionale, l'esperienza del superuomo, le personalità e i temi del decadentismo 

in Europa, i riflessi delle opere di Schopenhauer e, Nietzsche) 

 

Giovanni Pascoli 
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 La vita,le amicizie, la biblioteca 
 Myricae (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile, fortuna) Poemetti 

(storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile, fortuna) con particolare 
riferimeto a Italy 

 Canti di Castelvecchio (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile, 
fortuna) 

 L'altra poesia (cenni a Poemi conviviali, Odi e inni, Poemi italici, Canzoni di re Enzio, Poemi 
del Risorgimento) 

 Le prose e le antologie (cenni a Miei pensieri di varia umanità, Pensieri e discorsi, Lyra 
romana, Epos, Fior da fiore, Sul limitare, Il sabato, La ginestra, Minerva oscura, Sotto il 
velame, La mirabile visione, La grande proletaria si è mossa) 

 Il fanciullino (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile) 

 

Myricae:  

1. Lavandare 

2. L’assiuolo 

3. X Agosto 

4. Novembre 

            Poemetti: 

1. Digitale purpurea 

2. Italy 

           Canti di Castelvecchio: 

1. Il gelsomino notturno 

           L’altra poesia  

          Le prose e le antologie (Il fanciullino) 

 

Gabriele d’Annunzio 

 

 Le prose di romanzi: cenni alle Novelle della Pescara, Il piacere (storia del testo, struttura, 
trama, temi, fonti e modelli, lingua e stile, fortuna), Le vergini delle rocce (storia del testo, 
struttura, trama, temi, lingua e stile, fortuna) 

 La poesia: cenni a Versi d'amore e di gloria, Primo vere, Canto novo, Intermezzo di rime, 

Isaotta Guttadauro, Elegie romane, Poema paradisiaco, Laudi del cielo del mare della terra 

e degli eroi; Laudi; Maia (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile); 

Alcyone (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile, fortuna) 

 Le prose di ricerca: Notturno   
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Il piacere: 

1. Andrea Sperelli 

 

Alcyone: 

1. La sera fiesolana 

2. La pioggia nel pineto 

 

Italo Svevo 

La vita, la personalità, la formazione culturale, le amicizie, la biblioteca, le scelte 

Poetiche 

Una vita (storia del testo, struttura, trama, temi, fonti e modelli, lingua e stile, 

fortuna) 

Senilità (storia del testo, struttura, trama, temi, fonti e modelli, lingua e stile) 

La coscienza di Zeno (storia del testo, struttura, trama, temi, fonti e modelli, lingua 

e stile, fortuna) 

La coscienza di Zeno:Il fumo 

1. La morte di mio padre 

 

Luigi Pirandello  

 

La vita, la formazione artistica, la biblioteca, le 

scelte poetiche 

L’umorismo: 

1. Il sentimento del contrario 

Novelle per un anno: 

1. Ciaula scopre la luna 

2. C’è qualcuno che ride 

Il fu Mattia Pascal 

Uno, nessuno e centomila 

Gli scritti teatrali e le prime opere drammatiche: 

la fase del grottesco 

Sei personaggi in cerca di autore 

Ciascuno a suo modo 

Questa sera si recita a soggetto 
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Enrico IV 

I giganti della montagna 

 

 

Percorso della poesia del Novecento 

 Il primo Novecento: Futurismo e crepuscolari 

 La poesia tra le due guerre 

 

Umberto Saba  

 

La vita, la formazione, le scelte di poetica. 

Il Canzoniere:  

1. Mio padre per me è stato l’assassino 

2. La capra 

3. Trieste 

4. Ritratto della mia bambina 

 

Giuseppe Ungaretti 

 

La vita, la formazione, le scelte di  poetica: tra avanguardia e tradizione 

L’allegria: 

1. Veglia 

2. I fiumi 

3. Allegria di naufragi 

4. Natale 

5. Mattina 

6. Soldati 

 

Sentimento del tempo e il recupero della tradizione 

Accenni alle raccolte poetiche del dopoguerra 

 

Eugenio Montale 

 

La vita, la formazione. La poetica 

Ossi di seppia: 

1. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

2. Spesso il male di vivere ho incontrato 
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Le occasioni: 

1. Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

La bufera e altro: la continuazione del passato e l’avvio di una nuova poetica. 

 

Linea narrativa del Novecento: dal dopoguerra agli anni Settanta 

Il realismo simbolico, il Neorealismo e il Postmoderno 

Cesare Pavese 

 

La vita , la formazione, la poetica 

Paesi tuoi 

Dialoghi di Leucò 

La luna e i falò 

 

 

Italo Calvino 

 

La vita, la formazione, la poetica: la scrittura realistica: 

I sentieri dei nidi di ragno: 

1.L’eroe e i suoi compagni 

La scrittura “fantastico fiabesca”: 

I nostri antenati 

La narrativa ispirata alla scienza: 

Le cosmicomiche: 

1. La distanza della Luna 

La narrativa come processo combinatorio: 

Le città invisibili: 

1.Berenice  

Se una notte d’inverno un viaggiatore 

Palomar: 

1.Che fai tu, luna in ciel, dimmi che fai, silenziosa luna? 

 

Lezioni americane: 

1.Leggerezza 

Divina Commedia, Paradiso: 

1. Canto I 

2. Canto III 

3. Canto VI 

4. Canto XI 
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5. Canto XII 

6. Canto XV 

7. Canto XVII 

8. Canto XXIII 

9. Canto XXVII 

10. Canto XXXIII 
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MATERIA: Latino 

 

RELAZIONE E PROGRAMMA  

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

G. De Bernardis, A. Sorci – FORUM  ROMANUM– G.B.Palumbo Editore, vol. 3 

PRESENTAZIONE   DELLA  CLASSE 

La classe III  sez.  F, costituita da 20 alunni , ha dimostrato , in generale ,un atteggiamento positivo  

nei confronti delle attività didattiche proposte , raggiungendo un discreto livello di preparazione .Il 

profitto generale  della classe , valutato  sulla base  inclinazioni , potenzialità ,  attitudini individuali 

, ritmi di apprendimento , risulta , tuttavia , diversificato: un gruppo si è dimostrato , nel corso del 

triennio liceale, impegnato , propositivo nella discussione , responsabilmente partecipe al dialogo 

educativo; un altro gruppo ha dimostrato un interesse adeguato e opportunamente  coinvolto e 

sollecitato dai docenti , ha gradualmente preso parte attiva  ai momenti di attività e di impegno 

comune superando , secondo le proprie possibilità, forme di disagio , lacune e incertezze di base. 

E’ , pertanto , riuscito a perseguire gli obiettivi didattici e formativi raggiungendo un livello 

accettabile di preparazione.  

METODOLOGIA E CONTENUTI  

L'impostazione didattica dell'insegnamento del latino  si è fondata su un’opera di semplificazione 

delle problematiche (senza cadere, però, nell’ovvio e nel piatto) come punto di partenza per un 

graduale approfondimento concettuale e si è quindi basata, piuttosto, su una  metodologia 

costante con esclusione di eccessive puntate fuori campo. 

Queste, infatti, avrebbero potuto comportare una preparazione poco organica data la 

preparazione culturale di base non omogenea degli alunni.  

La trattazione della storia letteraria latina ha riguardato i maggiori autori, dell’età imperiale, in 

particolare del primo e medio impero (Seneca, ,Lucano, Petronio, Quintiliano, Marziale, Giovenale, 

Tacito, Apuleio) e si è riservato maggiore spazio alla figura di Seneca. 

 Non si è trascurato di inquadrare  diacronicamente gli autori  nell’ambito del loro contesto storico 

sociale e culturale evidenziandone le motivazioni intellettuali ed il profilo interiore attraverso le 

letture, in traduzione, di brani significativi della loro produzione.  

Nella lettura dei classici è stato privilegiato decisamente l’aspetto critico ed estetico su quello 

tecnicamente grammaticale, partendo dalla convinzione che lo specifico obiettivo 

dell’insegnamento del latino  nel triennio sia l’educazione letteraria . Per questo, quindi, l’identità 

del latino, tendendo a perdere le valenze più tecniche e strumentali, deve prediligere l’aspetto 

culturale e cognitivo per permettere un più consapevole confronto dell’allievo con il testo in tutta 

la sua complessità.  
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TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

La trattazione letteraria latina con la lettura dei classici in originale ed in traduzione è stata 

organizzata in moduli disciplinari  e talvolta  anche interdisciplinari, suddivisi in unità didattiche. 

Ciascun modulo è stato seguito da una pausa in cui si è verificato il livello di conoscenze   

competenze raggiunto dagli alunni.  

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

La classe ha risposto agli stimoli educativi con interesse ed impegno per lo più costanti. In generale  

si può affermare che sia gli obiettivi formativi sia quelli culturali, in termini di conoscenze e 

competenze, stabiliti in sede di programmazione didattica (avere un'ampia conoscenza del lessico 

anche in relazione ai singoli autori e ai generi letterari; essere in grado di intendere, in un testo, i 

diversi livelli e registri linguistici; saper tradurre utilizzando adeguatamente le potenzialità 

espressive della lingua italiana; saper distinguere i generi letterari; saper operare confronti tra il 

mondo greco e quello latino ) , risultano complessivamente raggiunti da  un gruppo di alunni  

secondo le proprie capacità e l’impegno  dimostrato durante l’anno scolastico.  

Altri alunni, più impegnati e responsabili, hanno raggiunto gli obiettivi massimi prefissati (avere 

una chiara visione sincronica e diacronica della storia letteraria e della civiltà antica; saper stabilire 

confronti fra le opere di uno stesso autore e fra autore ed altri autori; saper affrontare con 

chiarezza le problematiche culturali ed approfondirle con ricerche personali; saper rielaborare 

criticamente e personalmente i contenuti e saper affrontare i problemi del mondo antico, 

correlandoli con gli interessi e le prospettive dell'uomo d'oggi) . 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Relativamente alle dinamiche educative è stato privilegiato il colloquio non solo tra insegnante ed 

alunni, ma anche tra gli alunni stessi, come spazio idoneo per un proficuo confronto di idee ed 

opinioni. 

Il colloquio ha fornito, altresì, all’insegnante l’opportunità di valutare la preparazione degli allievi 

specie relativamente all’aspetto letterario della disciplina, nonché la loro capacità di coniugare i 

vari ambiti del sapere. In sintonia con le tipologie di verifica previste dalla  normativa degli esami 

di Stato, gli alunni hanno dato prova del loro livello di preparazione anche attraverso la tipologia 

“trattazione sintetica di argomenti”. Non sono mancate, naturalmente, le prove scritte di 

traduzione volte ad appurare il grado di abilità di decodifica degli allievi. 

CONTENUTI: 
 
LETTERATURA 
 

L’ETA’ IMPERIALE, 14-96 d. C. 

SENECA  
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Vita ed opere - I Dialogi e la saggezza stoica - Filosofia e potere - La pratica quotidiana della 

filosofia: le Epistulae ad Lucilium - Lo stile “drammatico” -  Le Tragedie -  L’Apokolokyntosis - La 

fortuna 

LUCANO 

Le nuove strade dell'epos – Dalle opere perdute al Bellum civile – Visione filosofica e personaggi – 

Lingua e stile 

PETRONIO 

La vita  - Il Satyricon – I modelli letterari – La Cena Trimalchionis – Il realismo di Petronio – Lo stile 

Lettura:Tre piatti..scenografici – Satyricon 35; 36;49 

L’ETÀ DEI FLAVI: L’anno dei quattro imperatori e la crisi istituzionale –La restaurazione di 

Vespasiano – Lo sfortunato principato di Tito – L’assolutismo di Domiziano 

MARZIALE   

Vita ed opere – L’epigramma come poesia realistica – Il meccanismo dell’arguzia –  Il maestro della 

caricatura – L'altro Marziale – Realismo e poesia – Lingua e stile 

QUINTILIANO  

Vita ed opere – La retorica e il perfectus orator – Principi e metodi educativi – Le scelte stilistiche 

L’ETA’ IMPERIALE, II SECOLO 

TACITO 

Vita ed opere – L' Agricola – La Germania – Il Dialogus de oratoribus – Le Historiae - Gli Annales – 

La visione storico-politica – La tecnica storiografica – Lo stile 

LA SATIRA SOTTO IL PRINCIPATO: 

 GIOVENALE  

Vita ed opere – L' Indignatio – Il linguaggio e lo stile 

APULEIO 

Vita ed opere – Le opere retoriche e filosofiche – Le Metamorfosi – Lingua e stile 

La trattazione dei singoli autori è stata completata dalla lettura dei brani antologici e degli spunti 

critici di cui è fornito il testo di letteratura adottato 
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CLASSICO 

SENECA 

De ira,III,42,1-4 

Epistulae morales ad Lucilium,  XLVII ,1-5, 10-17 

De brevitate vitae,1, 1-4..... 

MARZIALE 

Epigrammata,I,37,47, 56,10 – II,56 

QUINTILIANO 

Institutio oratoria, I,1,20 -L'apprendimento come gioco 

           “            “, II,2,4-5 – Doveri del maestro              

TACITO 

Germania II 

Annales , La morte di Petronio, XVI,19 

                L'incendio di Roma , XV, 38 

                La morte di Messalina XI,38,1-3 

                La morte di Seneca, XV,64,1;3-4 

APULEIO 

Metamorphoses,I, 1 -Stammi a sentire lettore: ti divertirai! 

             “           IV, 28-35- La favola di Amore e Psiche 
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MATERIA:   LINGUA E CIVILTA’ GRECA 

RELAZIONE E PROGRAMMA 
 

L’attività didattica è orientata ad attivare: 

 l’assimilazione delle specifiche competenze linguistiche attraverso e/o in funzione del 
miglioramento delle abilità dell'interpretazione e decodificazione, sia scritta che orale, di 
testi di varia tipologia e di maggiore complessità concettuale  

 lo sviluppo di capacità di astrazione e riflessione spendibili anche in ambiti diversi  da quello 
letterario  

 l’analisi diretta delle opere, collocate sia nella tradizione delle forme e generi letterari, sia 
nei vari contesti storici e culturali esaminati 

 l’ampliamento dell'orizzonte storico e linguistico, attraverso l'accesso diretto alla   
letteratura e ai testi, collocati sia nella tradizione delle forme letterarie che nel contesto 
storico - culturale 

 l’affinamento del senso storico inteso come consapevolezza della presenza e della 
trasformazione di contenuti, problematiche, forme e generi letterari nelle letterature 
antiche e moderne 

 
In relazione alla programmazione curricolare  e in relazione alle potenzialità individuali e 
all’impegno dei singoli allievi, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
 

1) CONOSCENZE: 
 

 conoscere la struttura morfosintattica della lingua 

 essere in grado di individuare gli aspetti essenziali della civiltà latina e greca 

 conoscere le linee di svolgimento della storia letteraria latina e greca  
 

 
2) COMPETENZE – CAPACITA’ – ABILITA’: 

 
   Gli studenti sono in grado di: 

 esporre in maniera corretta, coerente, completa e valida ai fini della comunicazione i contenuti 
d’apprendimento 

 formulare in maniera critica ed autonoma un’interpretazione complessiva del testo esaminato 

 collocare i testi e gli autori  nella trama generale della storia letteraria 

 elaborare schemi e mappe concettuali. 

 operare valide  sintesi degli argomenti oggetto di studio 
 
 
 

3) CONTENUTI DISCIPLINARI  (ESPOSTI IN MODULI): 
 

Testi adottati: 
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 V. Citti - C.Casali - M. Gubellini - A. Pennesi, Storia e autori della letteratura greca. Età 

ellenistica e età  imperiale, vol. 3, Zanichelli 

 M. Pintacuda - M. Venuto, Poeti e prosatori greci. Antologia platonica, Palumbo 

 Sofocle, Antigone ( a cura di Greta Gaspari), Principato 

 

 MODULO 1. Studio della letteratura e dei testi  

Età ellenistica: il teatro (Menandro), il mimo e le altre forme teatrali, l'epigramma 

(Callimaco), la poesia bucolica (Teocrito), l'epos (Apollonio Rodio), la storiografia (Polibio). 

 Lettura di brani delle opere  in traduzione ed esercizio sui testi.   

Menandro, da Il Misantropo: La collera del Misantropo (vv.427-486); da Arbitrato: 

Affidiamo la decisione a un arbitro (vv.41-185).  

Callimaco, dagli Aitia: Il manifesto della poesia callimachea (I,17-30); La chioma di Berenice 

(fr. 110 Pfeiffer, 5-78);  da Inno ad Apollo: La pura fonte della poesia (105-113);  da Ecale: Il 

colore nero delle cornacchie (fr.74 Hollis, 10-28).  

Teocrito, da Le Talisie,VII, 1-48; da Il Ciclope, XI, 1-81; da Le Siracusane, XV, 1-149. 

Apollonio Rodio, da Argonautiche, Proemio, I.1-22; La partenza degli Argonauti (I, 519-

578); La rivelazione dell’amore (III, 442-471); Le sofferte notti di Medea (III, 616-644; 744-

824).  

Polibio, dalle Storie: La storia pragmatica e universale (I, 4; 14); Cause, pretesti e principi 

nei fatti storici (III, 6); Le costituzioni e il loro avvicendarsi (VI, 3-9). 

 MODULO 2. Studio della letteratura e dei testi 

Età imperiale romana : retorica (anonimo Del Sublime), storiografia (Plutarco), la seconda 

sofistica e Luciano, il romanzo.  

Lettura di brani delle opere  in traduzione ed esercizio sui testi. 

Plutarco, da Vita di Nicia, Premesse metodologiche (1); da Vita di Pericle, La peste colpisce 

la famiglia di Pericle (36, 7-9); da Vita di Alessandro, Io non scrivo storia, ma biografia (I,1-

3).  

Luciano, da Storia vera, Inizio del viaggio fantastico (I, 4-6); Approdo sulla luna (I, 10-11); In 

pancia alla balena (I, 30-32); da Dialoghi marini, Il Ciclope e Posidone.  

Il romanzo. 

 MODULO 3.  Classico 

Sofocle, Antigone: lettura, analisi, interpretazioni critiche e traduzione in lingua italiana di 

una selezione di versi: 1-99; 384-470. 

 MODULO 4.  Classico 



26 
 

Platone, Il Simposio: lettura, analisi, interpretazioni critiche e traduzione in lingua italiana di 

una selezione di paragrafi: Il discorso di Fedro (179 b-c); Il discorso di Aristofane (189 d,e; 

190 a,b,c,d,e); Il discorso di Socrate (203 b-c). 

 
 
  4) METODOLOGIE : 

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 didattica laboratoriale 

 attività costante di recupero/consolidamento 

 peer- education 

 multimedialità 

 uso delle TIC 
 

 
5) MATERIALI DIDATTICI : 

   Sono stati  utilizzati durante le ore di lezione frontale e durante le attività  di esercitazione 

 libri di testo  

 schede, tabelle, mappe concettuali 

 video 

 filmati 

 partecipazione a spettacoli teatrali 

 analisi e commento degli stessi 
 

6) TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

 interrogazioni 

 interventi giornalieri dal posto 

 prove scritte di traduzione di brani, approfondita con  l’analisi delle strutture 
morfosintattiche,  stilistiche ed eventualmente metriche 

 analisi di testi in traduzione 

 lavori  individuali o di gruppo di approfondimento delle tematiche emergenti 
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MATERIA:  STORIA 

 
 
RELAZIONE E PROGRAMMA 
 
In relazione alla programmazione curricolare  e in relazione alle potenzialità individuali all’impegno 
dei singoli allievi, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
1) CONOSCENZE:  
Gli studenti della 3F hanno acquisito conoscenze essenziali degli eventi storici studiati in 
conformità a fonti disponibili e sono in grado di collocarli nella corretta dimensione spazio-
temporale e di contestualizzare contenuti interdisciplinari. Hanno dunque acquisito le linee di 
sviluppo complessive dei periodi presi in esame.  
 Una parte degli argomenti trattanti sono stati studiati in lingua inglese secondo la metodologia 
CLIL.  
2) COMPETENZE – CAPACITA’ – ABILITA’: 
Il lavoro didattico è stato finalizzato a consolidare la capacità di cogliere i nessi tra cause, effetti, 
conseguenze, in modo da imparare a porre problemi per analizzarli e comprenderli e ad operare 
collegamenti congruenti tra passato e presente. 
Gli studenti riescono a padroneggiare  strumenti concettuali quali: continuità, cesura, rivoluzione, 
decadenza, progresso, struttura, ciclo, tendenza, evento, conflitto, trasformazione, crisi. 
Gli allievi sono riusciti  ad acquisire le linee di sviluppo complessive dei periodi presi in esame  
e ad esporre un modo sufficientemente chiaro e con una corretta terminologia. 
3)CONTENUTI DISCIPLINARI   : 
 
M 1 L’età contemporanea e la società di massa 

 L’età delle masse. 

 Verso la società dei consumi 

 Le nuove tendenze culturali di massa 
M 2  Verso la guerra 

 L’Europa avverte i primi segnali di crisi. 

 L’Italia dei tre governi Giolitti (1903-1914) 

 Il mondo extraeuropeo:Asia, Africa e continente americano 

 L’Europa alla vigilia della guerra 
M 3  La prima guerra mondiale  

 Le caratteristiche della Prima guerra mondiale. 

 Lo scoppio del conflitto e l’intervento italiano 

 Gli eventi del biennio 1915-16 

 La svolta del 1917  

 La fine della guerra 
M 4  La rivoluzione russa 

 Le due rivoluzioni del 1917 

 Dalla guerra mondiale alla guerra civile 

 Dalla Nep alla morte di Lenin 
M 5  L’eredità della Prima guerra mondiale 

 Le conseguenze della guerra:una pace precaria 
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 La Repubblica di Weimar 

 Il dopoguerra in Francia e nel Regno Unito 

 Il dopoguerra in Italia 
M 6 La grande crisi del ’29 e il New Deal 

 Gli Usa negli anni Venti:prima potenza mondiale 

 Crollo della borsa e principali conseguenze 

 Gli anni di Roosvelt e il New Deal   
M 7 Il fascismo, la via italiana al totalitarismo 

 La costruzione del regime 

 Il totalitarismo 

 La politica economica 

 Imperialismo e razzismo  
M8  Il totalitarismoin Germania e in Urss :la politica e la vita 

 La crisi della Repubblica di Weimar e l’ascesa el nazismo 

 La Germania nazista e il Terzo Reich 

 L’Urss dalla morte di lenin al 1939 
M 9  Continenti in marcia 

 I paesi arabi e l’Africa sub sahariana 

 L’India di Gandhi e l’Asia sud-orientale 

 La guerra civile in Cina 

 L’imperialismo giapponese 

 Populismo e dittature in Sud America  
M 10  Verso la catastrofe  

 Gli anni Trenta: eclissi della democrazia e nuovo ruolo dello Stato 

 La politica estera di Hitler e l’alleanza con l’Italia 

 I fronti popolari 

 La Guerra civile spagnola 

 La corsa verso la guerra 
M 11  La seconda guerra mondiale 

 Dall’attacco alla Polonia all’operazione Barbarossa 

 Una guerra mondiale 

 La caduta del fascismo e la divisione dell’Italia 

 La Resistenza in Italia e in Europa 

 Dallo sbarco in Normandia alla bomba atomica 
M 12  La Shoah 

 Dalle leggi razziali all’invasione dell’Urss 

 La soluzione finale 

 I numeri, la realtà quotidiana e l’occultamento della Shoah 

 La Shoah in Italia 

 Giustizia e memoria 
 M 13  Le conseguenze della guerra e l’inizio della ricostruzione 

 L’eredità della guerra 

 Il nuovo sistema economico e politico mondiale 

 L’immediato dopoguerra in Italia (1945-1949) 

 La nascita della Repubblica e il 18 aprile 1948  
M 14 La guerra fredda 
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 La rottura dell’aleanza contro il nazifascismo 

 L’alleanza occidentale e la Nato 

 L’Urss e l’europa orientale nei primi anni Cinquanta 

 La Guerra fredda in Asia : la Cina comunista e la Guerra di Corea 
 M 15  La decolonizzazione e il Terzo mondo 

 La fine degli imperi coloniali in Asia 

 Israele e il Medio Oriente 

 La decolonizzazione in Africa 

 Il Terzo mondo 
M 16 L’Italia del miracolo economico (1948-1968) 

 Gli anni del centrismo 

 La stagione del centro-sinistra (1958-68) 
 
 

MODULI CLIL 
 
Society and progress in the early 1900s 

 The emergence of mass society 

 Innovation in technology and industry 

 Emmeline Pankhurst and the Suffragette Movement 

 Art Noveau: Luis Confort Tiffany and Charles Rennie Mackintosh 
The Great Depression in the United States: 1929-1937 

 The Wall Street Chrash of 1929 

 The New Deal 

 American Presidents in 1930s 

 Life during the Great Depression 
The United Nations 

 Creation of the United Nations 

 Structure of the United Nations 

 Aims of  the United Nations 

 Peace and security 
India:from the British Empire to Independence 

 The First British Empire 

 The Second British Empire 

 The colonization of India 

 Key figures in India’s Indipendence 
 

4) METODOLOGIE  
La trasmissione dei contenuti della disciplina,  impostato in modo problematico, è avvenuta  
attraverso  la lezione frontale e attraverso il laboratorio, utilizzato sia come “spazio 
didattico” per il consolidamento degli apprendimenti, sia come“ laboratorio di ricerca 
storiografica “ in cui gli alunni hanno lavorato sulle fonti. 

 
 5)   MATERIALI DIDATTICI  
            Sono stati  utilizzati durante le ore di lezione frontale e durante le attività di laboratorio:  

a) i manuali  : 

 Monina-Motta-Pavone-Taviani Processo storico.Loescher 
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 Hutchinson-Pinnel-Wright CLIL History La Nuova Italia    
b) documenti filmati e ricostruzioni in audiovisivi ; 
 c) la lavagna luminosa e la LIM per fornire mappe concettuali in modo da facilitare   

l’apprendimento. 
6) TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
 
        - Colloqui orali individuali ( Interrogazione tradizionale) 
        - quesiti e risposta singola e trattazione sintetica 
        - confronto e dialogo durante la lezione. 
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MATERIA:  FILOSOFIA 

RELAZIONE E PROGRAMMA 
 
 

L’attività didattica è stata finalizzata a potenziare il   dialogo con la classe, a creare un clima di 
fiducia  per attivare:  atteggiamenti positivi , interessi personali, caratteristiche cognitive, capacità 
logico-astratte,  metodo di studio, capacità autonoma di approfondimento e conoscenze pregresse. 
La maggior parte degli studenti della 3 ^ F ha dimostrato interesse per i contenuti della disciplina, 
ed ha seguito con attenzione le lezioni. Un piccolo gruppo dotato di un buon ritmo di 
apprendimento, ha messo a frutto potenzialità ed interessi personali; altri componenti della classe, 
hanno richiesto tempi di consolidamento degli apprendimenti un po’ più lunghi. 
 In relazione alla programmazione curricolare  e in relazione alle potenzialità individuali e 
all’impegno dei singoli allievi, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE:  

-gli alunni hanno appreso, nelle linee peculiari ed essenziali ,il pensiero degli autori trattati 
e un gruppo  di studenti possiede, in merito,  buone conoscenze  ;  
- gli studenti si orientano nel riconoscere le caratteristiche delle più rilevanti correnti 
filosofiche, dell’Ottocento e della prima metà del Novecento;  
- gli  studenti riconoscono ed utilizzano il lessico della tradizione filosofica occidentale. 

COMPETENZE – CAPACITA’ – ABILITA’: 
gli studenti :sono in grado sia di individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e 
metodi dei diversi campi conoscitivi, sia di confrontare e contestualizzare le differenti risposte 
dei filosofi allo stesso problema. 

        Sono ,inoltre, in possesso delle abilità necessarie per comprendere i  
         testi più accessibili e per compiere operazioni sul testo quali: 

a) definire e comprendere termini e concetti  
b) enucleare le idee centrali 
c) ricostruire la strategia argomentativa  
d) riassumere in forma sia orale che scritta, le tesi fondamentali 
e) ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore 
f) dati due testi di argomento affine, individuare analogie e differenze. 

 Il lavoro didattico ha inteso stimolare gli studenti  a saper scomporre un problema individuandone 
i riferimenti storici e culturali, a considerare il problema da più punti di vista in modo da 
confrontare prospettive di soluzioni diverse, a tradurre i diversi punti di vista in argomenti e 
argomentazioni   
  
CONTENUTI DISCIPLINARI  ESPOSTI IN MODULI: 
     M1   I grandi contestatori del sistema hegeliano 
             Schopenhauer:  

 Il contesto storico-culturale 

 Il mondo come rappresentazione 

 La metafisica: la Volontà 

 La liberazione dalla Volontà 

 Leopardi 
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            Kierkegaard: 

 Il contesto storico-culturale 

 L’esistenza e il singolo  

 La critica ala filosofia sistematica 

 L’esistenza come possibilità;gli stadi dell’esistenza; dalla angoscia alla fede, il cristianesimo 
come paradosso escandalo       

      M2    La Destra e la Sinistra hegeliane e Marx 

 Il contesto storico-culturale 

 Destra e la Sinistra hegeliane 

 Ludwig Feuerbach: la religione come alienazione dell’uomo; la filosofia come antropologia 

 Karl Marx: la concezione materialistica della storia; lavoro e alienazione nel sistema 
capitalista; il materialismo storico; lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe; 
l’analisi dell’economia capitalistica; socialismo e comunismo  

      M3    Il Positivismo  

 Il contesto storico-culturale 

 Il pensiero di Saint-Simon 

 Il Positivismo sociale: Comte 

 Il Positivismo metodologico: Ricardo e Owen 

 Il Positivismo evoluzionistico: Malthus e Darwin 

 Il Positivismo italiano: Cattaneo e Lombroso 
      M 4    Nietzsche 

 Il contesto storico-culturale 

 La demistificazione della conoscenza e della morale . 

 L’annuncio di Zarathustra : l’Oltreuomo, l’eterno ritorno. 

 Il nichilismo 

 La volontà di potenza 

 Nietzsche e la cultura del Novecento 
M5  La nascita delle scienze dell’uomo e  Freud  

 Il contesto storico-culturale: 

 La nascita delle scienze dell’uomo 

 Sigmund Freud e la nuova scienza dell’inconscio; il metodo dell’analisi; la scomposizione 
psicoanalitica della personalità; l’interpretazione dei sogni; le teoria della sessualità 
infantile ; la genesi delle nevrosi; la struttura psichica: il disagio della civiltà 
contemporanea; la compensazione illusoria della religione 

M 6  Hannah Arendt: 

 Il contesto storico-culturale 

 Una vita per la politica. 

 Vita activa 

 L’origine dei totalitarismi 

 La banalità del male 
  METODOLOGIE : 

La didattica ha mirato  soprattutto alla formazione di abilità, ad un uso creativo della 
razionalità come capacità di pensare in proprio , di discutere, di interrogarsi e di valutare i 
problemi filosofici. 
Nel tentativo di mettere in pratica un metodo storico-problematico, lo studio sistematico 
degli autori ha tenuto conto della complessità delle istanze  di natura cognitiva, affettiva e                                                              
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valoriale che contribuiscono a determinare le caratteristiche delle riflessioni filosofiche. 
La natura teoretica della disciplina è stata coniugata con agganci storici concreti. Sono stati   
letti  testi che rappresentano la possibilità di un apprendimento mediante la scoperta 
personale. 
Durante le ore curriculari sono state attivate lezioni frontali e partecipate,  ore di 
laboratorio  dedicate all’ analisi di  testi rilevanti, e all’attività di sintesi e consolidamento 
degli apprendimenti a tale scopo sono stati utilizzati i facilitatori d’apprendimento( quadri 
storici , mappe  concettuali,  riferimenti al patrimonio semantico ). 
 

  MATERIALI DIDATTICI: 
 
          Sono stati  utilizzati durante le ore di lezione frontale e durante le attività di laboratorio:  

a)testi d’autori in programma, scelti in base alla loro fruibilità da parte degli studenti e in 
base alla possibilità di muovere la riflessione; 
b)il manuale: E. Ruffaldi, U. Nicola Il Nuovo Pensiero Plurale, vol. 3A e 3B, LOESCHER 
c) la lavagna luminosa e la LIM per fornire mappe concettuali in modo da facilitare   
l’apprendimento. 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE : 
        -  Colloqui orali individuali ( interrogazione tradizionale) 
        - prove scritte : risposte a singoli quesiti , trattazione sintetica. 
        - confronto e dialogo durante la lezione, 
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MATERIA:  SCIENZE NATURALI 

RELAZIONE E PROGRAMMA 

Dal punto di vista del profitto,dell’acquisizione delle conoscenze,delle competenze e del linguaggio 
specifico della disciplina,gli studenti hanno ottenuto risultati differenti a seconda dell’impegno 
profuso e delle potenzialità individuali. Alcuni hanno studiato con impegno, si sono applicati con 
diligenza e costanza ed hanno raggiunto gli obiettivi formativi prefissati, con un rendimento medio 
o più che sufficiente, altri si sono applicati in modo poco adeguato mostrando difficoltà nel 
raggiungimento di un’autonomia di lavoro e acquisendo una preparazione di tipo manualistico. 
Per la valutazione delle interrogazioni,la preparazione è stata ritenuta sufficiente se lo studente : 

- ha dimostrato di aver acquisito e compreso le informazioni di base in modo manualistico ma 

corretto. 

- ha saputo esporre in modo semplice ma corretto, rispondendo con pertinenza alle domande, 

utilizzando il lessico adeguato e la terminologia specifica. 

Per l’assegnazione di valutazioni superiori alla sufficienza,si è anche valorizzata la capacità i 

esporre, rielaborare e collegare tra loro gli argomenti svolti nonché la correttezza formale e la 

ricchezza el lessico. 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

MODULO 1 

CHIMICA ORGANICA 

Caratteristiche del Carbonio 

Stato fondamentale e stato eccitato – Catene lineari, ramificate e cicliche – Ibridazione sp, sp2, sp3. 

Mesomeria – Isomeria costituzionale – Stereoisomeria. 

Composti del Carbonio 

Classificazione – Legami semplici e multipli – Radicali . 

Alcani – Reazioni di Sostituzione radicalica, Combustione e Cracking. 

Alcheni – Reazioni di Addizione elettrofila (regola di Markovnikov), Addizione radicalica e 
Polimerizzazione. 

Le reazioni degli Alchini, gli idrocarburi aliclicici ( Conformazione e isomeria dei cicloalcani ). 

Gli idrocarburi aromatici ,la nomenclatura dei derivati del Benzene – Caratteristiche e proprietà 
dell’anello aromatico – Reazione di Sostituzione elettrofila. 



35 
 

Derivati del Benzene e Areni monociclici e policiclici condensati e concatenati. Composti 
eterociclici . 

Gruppi funzionali ossigenati e azotati di: 

 Alcoli alifatici, aromatici, Fenoli ed Eteri 

 Aldeidi e Chetoni 

 Acidi carbossilici, Alogenuri acilici ed Esteri 

 Ammine, Ammidi e Amminoacidi 

MODULO 2 

Biochimica 

Le Biomolecole e il Metabolismo cellulare 

Glucidi-Lipidi -Protidi- I Nucleotidi e gli Acidi nucleici-Duplicazione del DNA – Sintesi proteica. 

BioTECNOLOGIE 

Virus – Batteri – Biotecnologie classiche. 

Tecnologia del DNA ricombinante – Ingegneria genetica – Enzimi di restrizione – PCR – 
Elettroforesi. 

N.B in data odierna l’ultimo modulo ,escludendo Virus e Batteri, non è stato ancora svolto, ma è 

programmato per le  prossime settimane. 

Le eventuali variazioni rispetto alla previsione verranno segnalate nel verbale dello scrutinio finale. 

I programmi consegnati in Segreteria riporteranno la versione definitiva del programma svolto. 

MODULO 3 

GEOLOGIA 

Fenomeni endogeni 

Vulcanismo e Sismologia – Struttura della Terra – Caratteristiche della crosta, del mantello e del 
nucleo – Dorsali e Fosse oceaniche – Teoria della Tettonica delle  placche. 

 METODOLOGIE : 

Sono state effettuate oltre alle lezioni frontali supportate dalla visualizzazione delle mappe 
concettuali alla LIM, anche delle lezioni dialogate abbinate ad un metodo induttivo per la 
trasmissione delle conoscenze. 
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MATERIALI DIDATTICI : 

Sono stati utilizzati durante le ore di lezione frontale e durante le attività di esercitazione i testi in 
adozione , strumenti audiovisivi e informatici e delle mappe concettuali 

 

Testi adottati: 

Tottola Righetti Allegrezza: Dal Carbonio alle nuove Tecnologie-A.Mondadori  

Lupia  Palmieri -Parotto: Lineamenti di Scienze della Terra- Zanichelli  

                        

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

- Test a risposte aperte, mirati alla valutazione delle capacità di analisi, di sintesi. 

-Interrogazioni orali, volte a indagare la qualità delle informazioni (eventualmente arricchite da 
letture personali), il possesso del linguaggio specifico, la correttezza dell’esposizione orale, 
l’autonomia nell’organizzazione degli argomenti 
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MATERIA:  MATEMATICA 

 

RELAZIONE E PROGRAMMA 

Profilo della classe 

La classe, eterogenea per abilità, conoscenze e capacità, si compone, riguardo le discipline 

scientifiche, di tre fasce di livello: un numero esiguo di alunni di livello ottimo e dall’ impegno 

proficuo, un secondo  gruppo, costantemente impegnato, dal profitto discreto/buono, un terzo, 

meno costante, che si localizza  in posizione sufficiente/appena accettabile. 

Il programma si presenta leggermente ridotto rispetto al preventivato a causa di alcune iniziative 

(conferenze, eventi, attività ASL e altro) che hanno visto impegnata l’intera classe. A queste si 

aggiungono la mancata collaborazione di alcuni  e la difficoltà di altri di applicare tecniche di 

gruppo per l’ apprendimento della materia. 

Tutti ,però, secondo le proprie capacità, hanno cercato di migliorare la loro preparazione in campo 

logico-deduttivo. 

La classe ,durante gli studi del triennio, ha aderito al  progetto PPS ( Problem Posing and Solving ) 

del MIUR . In piattaforma e tramite le licenze concesse, ha utilizzato, anche se non costantemente, 

i potenti strumenti relativi ( in laboratorio d’informatica). Soltanto alcuni alunni hanno assimilato 

le applicazioni più articolate e hanno imparato le tecniche di programmazione ma tutti hanno 

partecipato con entusiasmo. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

1) CONOSCENZE: 
 

Nel corso del quinquennio gli allievi hanno, in media 

 assimilato   i  contenuti con adeguata capacità espositiva; 

 acquisito un’ adeguata conoscenza del metodo ipotetico-deduttivo; 

 conseguito  un’ adeguata possibilità di  utilizzare il  linguaggio e il simbolismo matematico 
per la descrizione del mondo naturale; 

 imparato l’uso del software MAPLE  con semplici esempi e programmi. 
 

Alcuni, dotati di particolari capacità intuitive, più attenti e sensibili alle problematiche scientifiche, 

possiedono un rigoroso metodo di calcolo  

 

2) COMPETENZE-CAPACITA’ – ABILITA’   
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Nel corso del quinquennio gli allievi hanno, in media affinato le seguenti competenze, capacità e 

abilità: 

 sviluppare dimostrazioni in maniera rigorosa e con proprietà di linguaggio, mostrando 
piena consapevolezza di cosa sia una scienza ipotetico - deduttiva; 

 padroneggiare il simbolismo matematico e utilizzare criticamente le tecniche apprese 
(soltanto in pochi ); 

 affrontare problemi di diversa natura utilizzando modelli matematici appropriati; 

 inquadrare storicamente l’evoluzione di alcune idee matematiche fondamentali 

 sviluppare dimostrazioni in maniera rigorosa e con linguaggio adeguato con riferimento ai 
programmi sviluppati nel corso dell’anno scolastico; 

 inquadrare storicamente l’evoluzione di alcuni argomenti. 

 riesaminare criticamente ed approfondire gli argomenti trattati ( soltanto alcuni ); 

 produrre semplici dimostrazioni di geometra sintetica. 
 

In particolare durante quest’A.S. 

 conoscere i concetti fondamentali e applicativi degli argomenti cardine dell’analisi 
matematica che conducono allo studio  preliminare di semplici funzioni; 

 

3) CONTENUTI DISCIPLINARI   
 

Libri di testo adottati: 

Bergamini – Trifone – Barozzi  “Matematica . azzurro. Vol. 5s  “ - Zanichelli; 
 
 
Analisi  matematica 

Funzioni e loro proprietà 

 funzione reale di variabile reale 

 

1. Definizione; 

2. Classificazione delle funzioni; 

3. Dominio e codominio; 

4. Zeri di una funzione e suo segno. 

 

 Proprietà delle funzioni e loro composizione 

 

1. Funzioni iniettive, suriettive e biettive; 

2. Funzione crescente e non decrescente ; 

3. Funzione decrescente e non crescente;  
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4. Funzione monotona; 

5. Funzione pari ; 

6. Funzione dispari; 

Applicazioni ed esercizi relativi. 

Limiti 

 

1. Intervalli; 

2. Intorni di un punto: completo, circolare, destro, sinistro, di infinito. 

 

 

 Limite finito per x che tende ad un valore finito 
 

1. Significato della definizione , verifica e interpretazione grafica; 

2. Limite destro e limite sinistro; 

3. Funzione continua in un punto e nel suo dominio. 

 

 Limite infinito per x che tende a un valore finito 
 

1. Definizione e interpretazione grafica; 

2. Asintoto verticale; 

 

 Limite finito per x che tende all’infinito 
 

1. Definizione e interpretazione grafica ; 

2. Asintoto orizzontale. 

 

 Limite infinito per x che tende all’infinito 
 

1. Definizione e interpretazione grafica. 

 

Calcolo dei limiti 

 Operazioni sui limiti 
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1. Limite della somma algebrica di due funzioni e teorema ; 

2. Limite del prodotto di due funzioni e teorema; 

3. Limite della potenza e teorema; 

4. Limite della funzione reciproca e teorema; 

5. Limite del quoziente di due funzioni e teorema; 

 

 Forme indeterminate 
 

1. + ∞- ∞ e limite di una funzione polinomiale per x che tende a +∞ o - ∞ ( esercizi per 

l’eliminazione); 

2. ∞ / ∞  e limite di una funzione razionale fratta nei tre casi a seconda del grado del 

numeratore e  del denominatore ( esercizi per  l’ eliminazione); 

3. Altre forme indeterminate ( conoscenza ). 

 

 

 Asintoti 

1. Ricerca di asintoti orizzontali e verticali; 

2. Ricerca degli  asintoti obliqui. 

 

 Grafico probabile di  funzioni polinomiali e razionali fratte  
 

 Applicazione con strumenti MAPLE  per la costruzione del grafico di una funzione  
 

1. Comandi PLOT , DISPLAY e altri  

 

 Probabile argomento da svolgere dopo il 15 Maggio: Punti di discontinuità di una funzione ( di 

prima specie ) . 

 

   

4) METODOLOGIE  
 

Sono state utilizzate 

 lezioni frontali e dialogiche per stimolare curiosità e senso critico e coinvolgere l’intera 
scolaresca;  

  metodi di attualizzazione delle tematiche ; 

 risoluzione di quesiti e problemi di semplice trattazione matematica , che evidenzino  il 
nucleo centrale delle tematiche. 

 metodologia  del Problem Posing and Solving per l’analisi di alcuni problemi reali. 
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      5)  MATERIALI DIDATTICI  

 Il libro di testo, che consente la realizzazione di percorsi didattici flessibili ed adattabili  agli 
alunni in funzione delle loro capacità, attitudini ed impegno. 

 la calcolatrice scientifica per un corretto ed immediato apprendimento degli ordini di 
grandezza, delle principali funzioni trascendenti e della risoluzione dei triangoli. 

 Computer in aula d’informatica ed in classe, LIM e pacchetti applicativi (  “ Excel” e “ 

MAPLE “ finalizzati alla rappresentazione grafica delle funzioni studiate ) 

 

6)  TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE   

 

Le prove di verifica utilizzate durante il corso dell’anno e del quinquennio consistono in: 

 Compito di verifica alla conclusione di ogni modulo; 

 Quesiti a risposta multipla; 

 Quesiti a risposta sintetica  e a risposta breve; 

 Verifiche orali dialogiche 
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MATERIA:  FISICA 

RELAZIONE E PROGRAMMA 

In relazione al profilo della classe si può far riferimento alla relazione di matematica. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

1) CONOSCENZE  
 

Nel corso del triennio gli allievi, in media, hanno imparato a  

 cogliere gli intrecci tra fisica, cultura e società; 

 comprendere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento nella 
descrizione del mondo naturale e utilizzarlo in maniera adeguata; 

 inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e 
differenze; 

 applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite e saperle collegare alla realtà 
quotidiana. 

 Studiare alcuni argomenti secondo la metodologia CLIL ( lingua inglese) 
   

2) COMPETENZE – CAPACITA’ – ABILITA’   
 

Nel corso del quinquennio gli allievi hanno, in media affinato le seguenti competenze, capacità e 

abilità: 

- ragionare in maniera coerente e argomentata, utilizzando processi deduttivi e induttivi; 
- riconoscere il campo di validità delle leggi fisiche; 
- definire concetti in modo operativo e associarli, compatibilmente con l’attività di 

laboratorio e con l’uso di sussidi audiovisivi, ad apparati di misura; 
- stimare ordini di grandezza prima di effettuare calcoli o usare strumenti; 
- fare approssimazioni compatibili con l’accuratezza richiesta e valutarne i limiti; 
- esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altra 

documentazione; 
- sapere utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
- contribuire alla consapevolezza che, in una società complessa permeata di scienza e 

tecnologia, lo studio di discipline scientifiche in un corso liceale è indispensabile per le 
scelte di ogni cittadino. 

- comprendere l’importanza dello studio della fisica in lingua straniera da spendere anche 
per lo “ study abroad”. 
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3) CONTENUTI DISCIPLINARI    
 

Testo in adozione: U.Amaldi “Le traiettorie della fisica – Da Galileo ad Heisenberg ”  vol. 3, 

Zanichelli. 

Per l’attività CLIL:  Power Point forniti dall’Insegnante  

 

   ELETTROMAGNETISMO 

  

Vol.3   Cap.25  La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 1 L’elettrizzazione per strofinio 

 2 I conduttori e gli isolanti 

 3 La definizione operativa  di carica elettrica: 
 

1. Misura della carica elettrica; 
2. Il coulomb; 
3. Conservazione della carica. 

 

 4 La legge di Coulomb: 
 

1. Direzione e verso della forza; 
2. La costante dielettrica; 
3. Principiodi sovrapposizione; 
4. Forza elettrica e forza gravitazionale. 

 

 6 La forza di Coulomb nella materia 
 

1. Costante dielettrica assoluta 
 

 

Vol. 3 - Cap. 26   Il campo elettrico e il potenziale 

 

 1 Il vetore campo elettrico: 
 

1. Definizione del vettore campo elettrico; 
2. Il calcolo della forza. 

 

 2 Il campo elettrico di una carica puntiforme: 
 

 3 Le linee di campo elettrico: 
 

1) Costruzione delle linee di campo 
2) Il campo di una carica puntiforme 



44 
 

 

 4 Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie: 
 

1) Il vettore superficie; 
 

 5 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss: 
 

1) Il teorema di Gauss per il campo elettrico; 
2) Dimostrazione del teorema di Gauss ( soltanto per gli alunni più volenterosi ). 

 

 6 L’energia potenziale elettrica ( soltanto definizione ) 
 

 7 Potenziale elettrico: 
 

1)  La definizione di potenziale elettrico; 
2) La differenza di potenziale elettrico; 
3) L’unità di misura del potenziale; 
4) Il potenziale di una carica puntiforme; 

 
Cenni su : conduttori, densità di carica , capacità termica e condensatori 
 

Vol.3– Cap.28  La corrente elettrica continua 

 1 L’intensità della corrente elettrica: 
 

1) L’intensità di corrente; 
2) Il verso della corrente; 
3) La corrente continua. 

 

 2 I generatori di tensione e i circuiti elettrici: 
 

1) I circuiti elettrici; 
2) Collegamento in serie; 
3) Collegamento in parallelo; 
4) leggi di Kirkoff. 

 

 3 La prima legge di Ohm: 
 

1) I resistori. 
 

 4 I resistori in serie e in parallelo e risoluzione di semplici circuiti elettrici. 
 

 6 La trasformazione dell’energia elettrica: 
 

1)  Potenza dissipata ; 
2) Il Kilovattora. 
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Vol. 3 – Cap. 29  La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori 

 1 I conduttori metallici 
 

1) Spiegazione microscopica dell’effetto Joule 

 

 2 La seconda legge di Ohm 
 

 3 L a dipendenza della resistività della temperatura  
 

1) resistività  e temperatura 

2) I superconduttori 

 

 4 Estrazione degli elettroni da un metallo: 
 

1) Il potenziale di estrazione; 
2) L’elettronvolt; 
3) Superconduttore; 
4) L’effetto termoionico; 
5) L’effetto fotoelettrico. 

 

Vol.3-cap.30 La corrente elettrica nei liquidi 

 1 Le soluzioni elettrolitiche : dissociazione elettrolitica ed elettrolisi. 

 

Vol. 3 – Cap. 31  Fenomeni magnetici fondamentali 

   

 1 La forza magnetica e le linee di campo: 
 

1) Le forze tra poli magnetici 
2) Il campo magnetico 
3) Il campo magnetico terrestre 
4) La direzione e il verso del campo magnetico 
5) Le linee di campo 
6) Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 

 

 2 Forze tra magneti e correnti: 
 

1) Il campo generato da un filo percorso da corrente 
2) L’esperienza di Faraday. 
 

 3 Forze tra correnti e definizione dell’ Ampere. 

 4 l’intensità del campo magnetico 

 5 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 6 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente : 
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1) Valore del campo magnetico generato da un filo ( legge di Biot-Savart ) 
 

 7 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
 

Vol.3 – Cap.32  Il campo magnetico 

  

 1 La forza di Lorentz 
1) Forza che agisce su una carica in moto 

 2 Moto di una carica in un campo magnetico uniforme  : 
1) Il raggio della traiettoria circolare. 

 

 3 Il flusso di un campo magnetico 
1) Flusso attraverso una superficie non piana; 

 

Vol.3 – Cap.33  L’induzione elettromagnetica 
 

 1 La corrente indotta: 
 
1) Il ruolo del flusso del campo magnetico 

 

 2 La legge di Faraday- Neumann ( soltanto espressione ) 

 3 Legge di Lenz 

 5 L’alternatore  ( e generazione di una corrente alternata ); 

 6 Correnti di Focault. 
 

Introduzione alla fisica quantistica: : onde e spettro elettromagnetico 

Cenni di relatività ristretta (CLIL): Relativity ‘’ Time dilation, lenght contration’’ 

Argomento da svolgere entro il 15/05/18: da PPC-Zanichelli-Vol.B “Il problema della scelta tra c.c. 

e c.a.’’ 

 

4) METODOLOGIE  
 

Sono state effettuate lezioni frontali, lezioni interattive ( anche tramite l’uso della LIM ), secondo 

una didattica induttiva e ipotetico-deduttiva. 

 Gli argomenti sono stati inquadrati anche in modo schematico e logico  stimolando gli alunni ad 

una partecipazione costruttiva, alla discussione critica e al dialogo. 

Ampio spazio è stato dato alle esercitazioni in laboratorio durante le quali fondamentale è stato 

l’intervento attento , immediato e individualizzato del docente che ha così monitorato l’avvenuto 

apprendimento. Sono state assegnate relazioni di laboratorio  seguenti esperienze didattiche , ed 

esercizi da svolgere a casa che il docente ha esaminato e corretto in classe con gli opportuni 

chiarimenti. 
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 Sono stati utilizzati, oltre il libro di testo, i sussidi didattici e gli strumenti informatici a 

disposizione. 

  

 5)   MATERIALI DIDATTICI   

     Libri di testo, laboratorio di fisica, computer  con applicazione al foglio di      

calcolo“Excell”,fotocopie, appunti. 

 

6)    TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE    

 

Le verifiche somministrate sono state  del tipo: diagnostico, formativo, sommativo, in particolare 

 

 interrogazioni 

 interventi giornalieri dal posto 

 prove strutturate e/o semistrutturate valide per la valutazione orale 

 esercitazioni scritte in classe e a casa 

 prove, per quanto possibile, in sintonia con quelle degli Esami di Stato privilegiando, in 
numero ,quelle relative alla tipologia A ( quesiti a risposta sintetica ) dove gli alunni hanno 
riportato risultati sicuramente più soddisfacenti e consoni al profilo della classe. 

 rispetto delle consegne 

 livello e qualità della partecipazione. 
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MATERIA:    INGLESE 
 
RELAZIONE FINALE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA ED EDUCATIVA 
  
 
Libri di testo: M. Spiazzi – M. Tavella  “ ONLY CONNECT -NEW DIRECTIONS” VOL. 1+2+3 

Zanichelli 

Paul Radley – “NETWORK” VOL.2” Oxford University Press  

 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 
Gli alunni, in generale, hanno seguito con interesse e crescente profitto il discorso didattico. Un 
discreto gruppo di studenti è in possesso di ottime capacità linguistiche, di riflessione ed 
autonomia di studio, mentre un piccolo gruppo evidenzia ancora difficoltà a veicolare le proprie 
conoscenze in lingua o ad elaborare in maniera autonoma riflessioni e giudizi sugli argomenti 
trattati. Gli alunni sanno cogliere le caratteristiche dei diversi generi letterari, le figure retoriche 
principali, le correnti letterarie e i relativi contesti storico-letterari degli autori studiati e i termini 
specifici concernenti la letteratura.  Inoltre sanno analizzare un brano letterario, individuandone 
l’idea principale e cogliendo le caratteristiche del genere testuale e dello stile. Agli stimoli 
educativi gli studenti hanno risposto secondo le proprie capacità, l’interesse e le problematiche 
individuali. Complessivamente la classe ha mostrato attenzione e curiosità per gli autori presentati 
e quasi tutti hanno conseguito risultati positivi. Un numero di alunni, di particolare vivacità 
intellettiva ha raggiunto risultati veramente lusinghieri e per alcuni il risultato si può definire 
eccellente. 
 
CONTENUTI 
 
Il piano di lavoro programmato per questa classe è stato ridotto nei suoi contenuti, poiché sono 
state sottratte diverse ore alla disciplina, particolarmente nel periodo da febbraio alla fine di 
aprile, per varie coincidenze con situazioni non prevedibili in sede di programmazione iniziale 
(visite guidate, assemblee studentesche, conferenze e sospensioni didattiche programmate e 
inaspettate). Inoltre, avendo dedicato  molto tempo, nella prima parte dell’anno scolastico, allo 
studio  e approfondimento  di alcune strutture  linguistiche di base, questo non ha permesso di 
aggiungere altri autori del novecento a quelli trattati. 
Il periodo storico letterario affrontato ha preso avvio dagli inizi del XVIII secolo fino  al XX secolo. Si 
sono operati collegamenti tra i vari autori studiati quest’anno e, laddove è stato possibile, si è 
cercato di stabilire collegamenti anche con altre discipline. In linea generale nella scelta degli 
autori  si è seguito un percorso graduale e cronologico all’interno dei generi letterari di prosa, 
poesia e teatro, sebbene alla narrativa sia stato dedicato uno spazio più ampio.  I brani analizzati 
sono stati selezionati tenendo conto della difficoltà e, laddove possibile, degli interessi e dei gusti 
degli alunni. Gli autori sono stati scelti tra gli esponenti più significativi e anche più conosciuti.  
Non si è arrivati a trattare The War Poets,  T.S.Eliot e F.S. Fitzgerald  come previsto in sede di 
programmazione e non è stato possibile ampliare la presentazione di alcuni autori inserendo  
brani antologici a causa del tempo speso nello studio del Romanticismo e degli iniziali, rilassati 
tempi di apprendimento da parte degli alunni.  Si è invece aggiunto lo studio di Jane Austen  e 
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Mary Shelley. Le tre ore settimanali della disciplina sono state ripartite tra lo studio della 
letteratura e l’ampliamento delle più importanti strutture linguistiche.   
 
 
METODI DI INSEGNAMENTO E MEZZI 
 
Insieme alla tradizionale lezione frontale si è spesso lavorato in modo interattivo, soprattutto per 

quanto riguarda l’analisi testuale. I testi sono stati  lo strumento di lavoro principale e sono stati 

tratti dai libri di testo e a volte gli alunni sono stati forniti di fotocopie. Molta attenzione, infatti, è 

stata data allo sviluppo di una metodologia di studio della letteratura inglese che attraverso 

l’analisi testuale potesse far comprendere ed apprezzare il testo letterario inquadrandolo in un 

contesto ben più ampio.   

 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche orali sono state effettuate in itinere sia con verifiche informali che con colloqui 
individuali. Le verifiche scritte sono state effettuate con test di vari tipologia; sono state effettuate 
prove strutturate con quesiti vero/ falso e scelta multipla; prove semi-strutturate e con quesiti a 
risposta libera, nelle prove non strutturate è stata privilegiata la trattazione sintetica di argomenti 
significativi per la quale è stato consentito l’uso sia del dizionario bilingue che mono lingue.     
I criteri di valutazione hanno tenuto conto prima di tutto della competenza comunicativa,             
morfo-sintattica, fonetica e ortografica e delle capacità critico-riflessive ma anche dell’impegno 
profuso e della partecipazione al lavoro svolto in classe, considerato dall’insegnante di primaria 
importanza. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
Dal  testo  di lingua sono state trattate le seguenti unità : 
Unità n. 14 : reported speech with say and tell – revision di past simple e past perfect –used to – 
wish + past simple and past perfect –have something done – second conditional- passive form 
Unit n.15 : reported speech with ask, suggest etc.– should have –third conditional 
 
Dal testo di letteratura sono stati trattati : 
The Rise of Novel  pag . C33 
Fiction1- Fiction 2   pag. C34 -35 
Daniel De Foe pag, C37 
Robinson Crusoe  pag C38-39 
Jonathan Swift  pag C51 
Gulliver’s Travels  pag.C52-53 
The Early Romantic Age – Key Points  pag D3 
Emotion vs Reason  pag D9 
The Gothic Novel pag D15-16 
Mary Shelley  pag D39 
Frankenstein or The Modern Prometheus  pag D40-41  
The Romantic Age –Key Points pag D54-55 
The Egotistical Sublime – Romanticism  pag D58-59 
Reality and Vision pag D60-61 
The novel of Manners pag D66 
The Historical novel : solo cenni pag D69 
Samuel Taylor Coleridge  pag D94-95 
The Rime of the Ancient Mariner  pag D97 
Lettura e comprensione della parte seconda fornita in fotocopia dall’insegnante 
Jane Austen  pag D136-137 
Pride and Prejudice   pag D147-148 
The Victorian Age –Key Points pag E2-3 
The Early Victorian Age  pag E4-5 
The later years of Queen Victoria’s Reign  pag E7-8 
The Victorian Compromise  pag E14 
The Victorian Novel pag E20-21 
Types of Novels  pag E22-23    
Victorian poetry and the dramatic monologue   pag E28  
Charles Dickens  pag E37-38  
Oliver Twist  pag E40   
Lettura e comprensione del brano “Oliver wants some more” pag E 41-42 
Emily Bronte –Wuthering Heights pag E 57-58-59  
Robert Louis Stevenson : The strange case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde     pag E96-97  
Aestetism and Decadence    
Oscar Wilde  pag E110-111    
The Picture of Dorian Gray  pag E112  
Si prevede di completare affrontando i seguenti argomenti: 
The Modern Novel   pag  F22-23   
James Joyce  pag F138-139 
Dubliners   pag F141-142   
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Lettura e comprensione del brano “Eveline” fino al verso 40  
Ulysses 
George Orwell  pag F 189 -190  
Animal Farm  pag F191   
Lettura e comprensione del brano “Old Major’s speech “ fino al verso 36   pag F 193  
Nineteen Eighty Four   pag F199-200                                                                                                                         
   Si allega  inoltre la griglia di correzione della terza prova proposta dal Dipartimento di Lingua di 
un testo in lingua inglese ed utilizzata dai docenti della disciplina per le simulazioni perchè  più 
adeguata alla correzione. 
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MATERIA:   STORIA DELL’ARTE 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

  Gli alunni si sono mostrati,  generalmente,  attenti durante le lezioni, che seguono con poche 
distrazioni; non tutti, però, hanno rispettato i tempi previsti per lo studio. La frequenza poco 
regolare da parte di alcuni ha inoltre rallentato il ritmo dell’attività didattica, visto il numero 
ridotto degli alunni presenti in classe. E' stato possibile evidenziare, per diversi alunni, qualche 
incertezza nell’esposizione e soprattutto nell'affrontare la verifica scritta.  La maggioranza degli 
alunni sembra comunque aver acquisito correttamente conoscenze e competenze fondamentali 
relative alla disciplina  

 

RISULTATI CONSEGUITI  

   I risultati della classe sono così riassumibili: qualche alunno  ha buone capacità logico-

linguistiche e di osservazione; la maggioranza  possiede discrete capacità di analisi, di sintesi e di 

argomentazione e rielaborazione dei dati, spesso però non supportate da un impegno costante.   

 Per quanto concerne i risultati raggiunti nelle competenze specifiche della disciplina tutti gli  
allievi sono riusciti a conseguire, ciascuno secondo le proprie capacità, gli obiettivi previsti dalla 
programmazione. E’ possibile suddividere la classe nelle seguenti fasce di livello: 
 Qualche allievo/a possiede buona conoscenza degli argomenti trattati ed adeguata competenza 

nell'uso della terminologia specifica; è in grado di analizzare i diversi periodi storico-artistici 
esaminati ed interpretare correttamente i testi figurativi, articolando il discorso in modo 
organico dal punto di vista lessicale, dimostrando sicurezza nell’esposizione e nella gestione dei 
dati acquisiti.  

 La maggioranza degli alunni possiede una discreta conoscenza degli argomenti trattati ed 
adeguata competenza nell'uso della terminologia specifica; è in grado di analizzare ed 
interpretare correttamente i testi figurativi studiati, articolando il discorso in modo corretto dal 
punto di vista lessicale e dimostrando relativa sicurezza nell’esposizione di argomenti 
conosciuti; qualcuno riesce a rielaborare i dati fondamentali acquisiti  

 I restanti allievi possiedono  una  sufficiente/discreta conoscenza degli argomenti trattati e 
nell'uso della terminologia specifica, nell'analisi e nella interpretazione dei testi figurativi 
studiati; il linguaggio generalmente è semplice ma corretto. In questo gruppo i risultati  sono 
stati condizionati da un impegno nello studio non sempre costante e/o da qualche lacuna 
pregressa 

 
TEMPI 

 ore settimanali: 2     
 ore previste di lezione: 66 
 ore di lezione segnate: 53 fino all’11/05/2018  
 ore previste sino alla fine delle lezioni: 6 
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PROGRAMMA   

 Per quanto attiene i contenuti si è dovuta effettuare una contrazione nello svolgimento 

degli argomenti come definiti nella programmazione. 

Il Seicento 

 dati storico – artistici: le tre tendenze principali 

 Il Barocco: significato del termine; caratteri peculiari storico-artistici 

 Caravaggio: il realismo, l’importanza della luce; La canestra di frutta,  le tele per San Luigi dei 
Francesi , La Morte della Vergine. 

 Bernini, l’attuazione del linguaggio barocco in architettura e scultura;  Apollo e Dafne, la 
Fontana dei 4 fiumi; l’Estasi di Santa Teresa; le opere per San Pietro (Baldacchino e piazza) 

 Borromini,  l’altro volto del Barocco: San Carlino alle quattro fontane, Sant’Ivo alla Sapienza 
 

Il Settecento 

 Il pensiero illuminista. Il Rococò: una nuova tendenza stilistica; alcuni esempi di architetti e 
pittori  italiani; il vedutismo  

Fra Settecento  e  Ottocento 

 Il Neoclassicismo storico: caratteri peculiari e limiti cronologici. Le teorie di J.J. Winckelmann 

 l’arte come estetica: Canova:  Amore e Psiche, Paolina Borghese, Monumento a M. Cristina 
d’Austria 

 l’arte come etica: David; il Giuramento degli Orazi, A Marat, Napoleone valica il gran San 
Bernardo 

L’Ottocento 

 pittoresco e sublime; due paesaggisti inglesi, Constable e Turner; Füssli (L’incubo)e Friedrich 
(Viandante sul mare di nebbia, Naufragio della Speranza) 

 il Romanticismo storico:  significato del termine e origine del movimento; la poetica; il revival 
gotico, la situazione italiana (Hayez, I vespri Siciliani) 

 il caposcuola del romanticismo: Delacroix; lo studio della luce e del colore: La Libertà 
guida il popolo 

 Il Realismo: dati storico-artistici, la scuola di Barbizon 

 Courbet ed il Padiglione del realismo: Gli spaccapietre, Funerale ad Ornans 

 Millet: Le Spigolatrici 

 Daumier:  Vagone di terza classe 

 Parigi nella seconda metà dell’800: i Salon ed il Salon des Refusès; la diffusione delle stampe 
giapponesi; la nascita della fotografia  ed i suoi riflessi sulla pittura 

 l’Impressionismo: dati storico – artistici; il nuovo linguaggio pittorico. 

  Manet: l'attualizzazione della pittura, Le dejeuner sur l'herbe, Olympia 

  Monet: l’importanza della pura visione; i dipinti impressionisti: lo studio della luce e del 
colore, le trasparenze e i riflessi sull’acqua; le serie: La Grenouillere, la Cattedrale di 
Rouen, le Ninfee 

 Renoir: la pittura come espressione di gioia: La Grenouillere, Le Bal au Moulin de la 
Galette, La colazione dei canottieri, la produzione dell'ultimo periodo 

 Degas, un nuovo modo di vedere: Lezione di ballo, L'assenzio, Donna che si spugna 
   Il Post-impressionismo: caratteri generali 
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 Seurat ed il pointillisme: Una domenica alla Grande Jatte 

 l’elaborazione di un nuovo linguaggio: Gauguin; il “sintetismo” e le opere bretoni 
(Visione dopo il sermone, Cristo giallo); la ricerca delle origini ed i dipinti polinesiani 
(alcuni esempi) 

 la rivoluzione artistica di Van Gogh la pittura come espressione della vita interiore; gli 
inizi, I Mangiatori di patate; l’incontro con gli impressionisti; i dipinti di Arles (alcuni 
esempi);  Notte stellata; i dipinti dell’ultimo periodo (alcuni esempi) 

 il superamento del dato naturale: la ricerca artistica di Cezanne e la pittura come 
conoscenza: La casa dell'impiccato ad Auvers, Donna con caffettiera,  La montagna 
Sainte Victoire 

il Modernismo 

 I precedenti dell’Espressionismo tedesco: Munch, il cantore dell'angoscia esistenziale: le 
prime opere, L'Urlo, Pubertà 

 Art Nouveau: il dibattito su arte e artigianato;  caratteri generali e sviluppo delle diverse 
correnti europee. Cenni su architetti e pittori delle secessioni e dell’Art Nouveau 

 
Argomenti ancora da svolgere: 

 caratteri fondamentali  delle Avanguardie storiche (Die Brücke e Kirchner, Fauves e 
Matisse, Cubismo) 
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MATERIA:   EDUCAZIONE FISICA  

RELAZIONE E PROGRAMMA 
 

L’insegnante di Scienze Motorie, nel programmare le attività didattiche ha inteso, dopo un attento 
esame dei livelli di base e delle propensioni individuali degli allievi, operare una scelta sugli 
argomenti didattici disciplinari. Lo scopo è stato quello di far conseguire ad ogni alunno, nel 
rispetto delle capacità individuali, una più vantaggiosa disponibilità motoria ed una motivata 
consapevolezza di poter fare ricorso in futuro ad attività di moto razionali e fisiologicamente 
adeguate alla persona. 
Pertanto priorità assoluta è stata data alle competenze disciplinari, alle abilità-capacità e alle 
conoscenze. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 

1) CONOSCENZE:   
conoscenza del proprio corpo e saperne sfruttare le potenzialità, comprendere l’importanza 
dell’attività fisica e l’importanza della prevenzione e della tutela della salute. 
In riferimento alle conoscenze si sono sviluppati i seguenti argomenti: 

 Conoscere le varie parti del corpo. 

 Conoscere i movimenti dei vari distretti corporei. 

 Conoscere le metodologie di allenamento delle principali capacità condizionali. 

 Conoscere le caratteristiche principali delle sostanze dopanti ed i loro effetti nocivi sulla salute. 
 
2) COMPETENZE – CAPACITA’ – ABILITA’  :   
 
Gli studenti  impegnati a seguire la disciplina hanno avuto modi di: 

 Effettuare un potenziamento fisiologico. 

 Rielaborarne e valorizzare gli schemi motori. 

 Essere in grado di eseguire gesti tecnici di alcune discipline sportive. 

 Conoscere e praticare  alcune attività sportive. 
 
3) CONTENUTI DISCIPLINARI  :  
 
 
1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 Esercizi a corpo libero  

 Esercizi preatletici 
Esercizi con piccoli e grandi attrezzi (parallele, spalliera, quadro svedese, palle medicinali, 
bastoni, pesetti, funicelle.) 

 
2.  COORDINAZIONE ED EDUCAZIONE AL RITMO 

 Combinazioni ginnastiche  

 Progressioni preatletiche 

 Acrosport 
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3. PALLAVOLO, PALLACANESTRO, CALCIO 

 Fondamentali individuali 

 Gioco di squadra 

 Partite e piccoli tornei interclasse 
 

4. ATLETICA LEGGERA 

 Resistenza: corsa prolungata in regime aerobico, potenziamento aerobico a stazioni. 

 Getto del peso: propedeutici attraverso l’utilizzo della palla medica da kg 3. 

 Salto in lungo: test di potenza degli arti inferiori (salto da fermo) 
 

5. APPROFONDIMENTI TEORICI 
 

 Elementi di traumatologia sportiva  e pronto soccorso: traumi muscolari, articolari, 
tendinei, ossei; ferite e modalità di primo intervento. 

 
4)   METODOLOGIE :  
L’articolazione dei contenuti, funzionale al conseguimento degli obiettivi prefissati, ha riguardato 
attività ed esercizi a carico naturale, con piccoli e grandi attrezzi, attività sportive individuali e di 
squadra, educazione posturale ed alla coordinazione corporea. 
 
Per quanto concerne gli approfondimenti teorici, anche in vista dell’esame di Stato, si è dato 
spazio a collegamenti interdisciplinari con le materie scientifiche; in particolare si sono affrontati: il 
tema dell’educazione alimentare, nonché lo scottante tema dell’uso di sostanze dopanti 
nell’attività sportivo-agonistica 
Sono state organizzatele seguenti attività: 
lezioni frontali; lavoro a gruppi; lavoro a squadra; esercizi individuali, a coppie e agli attrezzi; 
percorsi, circuiti, staffette, giochi. Lezioni teoriche su argomenti vari. 
 
 5)   MATERIALI DIDATTICI  E STRUMENTI: Gli strumenti utilizzati sono stati: piccoli e grandi attrezzi; 
strumenti multimediali; musica; libro di testo. 
 
 
6) TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE :   
 
Le verifiche periodiche e la valutazione hanno tenuto conto dei progressi maturati 
individualmente, rispetto ai livelli di partenza, nelle capacità condizionali e coordinative e 
soprattutto del grado di impegno e della qualità della partecipazione. Pertanto sono stati proposti 
dei test a risposta multipla e prove pratiche. 
 
 
 
 
 
 

  
 
  


