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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Bertone

CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

MATERIA

Prof.ssa GABRIELLA GORI

Lettere italiane

Prof.ssa GABRIELLA GORI

Lettere latine

Prof.ssa SILVIA PIROLLO
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Prof.ssa SILVIA PIROLLO
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Prof.ssa CECILIA RICCI

Filosofia

Prof.ssa CECILIA RICCI
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Prof.ssa ANTONELLA ANGELUCCI

Disegno e storia dell'arte

Prof.ssa ROBERTA ERCOLANELLI

Scienze

Prof.ssa MARCELLA RIVATELLI

Lingua e letteratura inglese

Prof.ssa VITTORIA TRENTANOVE

Scienze motorie

Prof.ssa MARIA LUCE GIULIANI

Religione

DATI ANALITICI E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE NEL TRIENNIO

1. Composizione della classe

Terza

Provenienti
dalla classe
precedente
16

Quarta

21

2

2

Quinta

21

numero

numero

Classe

Trasferiti

Inseriti

1

6

Non promossi
alla classe
successiva
1
Fare clic o
toccare qui per
immettere il
testo.
numero

Promossi alla
classe
successiva
21
21
21

L’attuale gruppo di 21 elementi, tredici maschi e otto femmine, è costituito prevalentemente da alunni che
hanno frequentato la 2 A fin dalla prima; all’inizio del terzo anno ai sedici studenti provenienti dalla 2A si
sono aggiunti sei alunni dalla 2 D e uno trasferito da un'altra scuola. Alla fine della terza uno studente non è
stato promosso e uno è andato via e il numero è diventato 21; in quarta i 21 componenti sono rimasti gli

stessi perché due alunni sono andati via e altri due sono arrivati dal liceo "Gramsci". In quinta il numero di
21 è rimasto invariato.
2. Continuità del corpo docente nel triennio
Nell’arco del triennio è stata garantita la continuità del corpo docente, tranne che per l’insegnamento di
Fisica e Storia e Filosofia. Fisica è stata insegnata in terza e in quarta da una docente, mentre in quinta dalla
stessa docente che ha insegnato matematica nel triennio. Per Storia e Filosofia il docente è cambiato in
quinta.

3. Profilo didattico della classe e sua evoluzione nel triennio
La situazione di partenza del Triennio presentava un livello di preparazione soddisfacente, in alcuni casi
ottimo, e nel complesso omogeneo, nonostante la presenza di elementi più fragili. Fin da subito è apparsa
chiara la partecipazione attiva della classe durante le lezioni e il rispetto delle regole della comunità
scolastica. Due fattori che hanno consentito di lavorare in vista di una buona preparazione liceale e al
tempo stesso di aiutare l'apprendimento degli studenti più in difficoltà in alcune discipline.
Anche l'inserimento in terza e in quarta di alunni da altre scuole e dallo stesso Liceo "Gramsci" non ha
comportato problemi né di socializzazione né di profitto, confermando la solidità del gruppo classe e dei
principi che l'hanno guidato: studio, metodo, serietà, educazione.
Alla fine del Triennio la maggior parte degli studenti ha raggiunto una discreta e buona acquisizione degli
impianti disciplinari curriculari e delle competenze, con alcune punte di eccellenza. Le abilità relative alla
capacità di rielaborare, di cogliere i nessi all’interno della singola disciplina e di approfondire le tematiche
culturali afferenti le varie materie sono state acquisite a livelli diversificati, ma sempre soddisfacenti, anche
se in maniera totale solo da alcuni.
4. Livelli di preparazione degli alunni
All'interno della classe è possibile individuare un gruppo di studenti che ha raggiunto una buona
preparazione, un gruppo più ristretto si caratterizza per una preparazione soddisfacente, mentre un altro,
ancora più esiguo, ha raggiunto un ottimo livello di competenze e conoscenze, distinguendosi per risultati
eccellenti
in
tutte
le
discipline.
Adeguato nel complesso è il livello raggiunto nell’apprendimento della lingua straniera, con punte di
eccellenza; l’asse delle discipline umanistiche li vede sostanzialmente tutti abbastanza preparati, mentre in
quello delle discipline matematico-scientifiche permangono per alcuni delle difficoltà.

5. Livello di partecipazione alle attività e profilo della classe in base al comportamento
Il comportamento corretto e la scolarizzazione degli studenti è andato progressivamente consolidandosi nel
corso del Triennio, dando vita ad un atteggiamento di classe responsabile e maturo che nel quarto e quinto
anno, con l'emergenza epidemiologica legata al Codid-19, li ha portati ad affrontare prima la DAD e poi la
DDI con uguale impegno e senso del dovere. Impegno e senso del dovere che gli studenti hanno dimostrato
anche nelle numerose attività extracurriculari proposte e nella partecipazione attiva ai PCTO.

6. Recupero e tutoraggio svolti nel triennio
Sono state svolte attività di recupero in alcune discipline - matematica, fisica, inglese - secondo le modalità
stabilite dal Collegio Docenti e costante è stato in tutte le materie il recupero in itinere.

7. Percorso svolto in preparazione all’esame
In merito alla preparazione per l'Esame di Stato occorre far presente che le ultime disposizioni ministeriali,
quelle legate al Corona Virus, hanno in pratica riproposto la struttura dell'Esame di Stato del 2020 con
alcune
varianti.
Pertanto, in vista della conclusione del percorso liceale, la classe è stata guidata a svolgere l'elaborato delle
materie di indirizzo, a saper analizzare un testo di letteratura italiana, a saper affrontare un argomento
multi disciplinare, a saper relazionare sui PCTO che ha seguito nel corso del triennio. In particolare in quinta
i docenti, non solo nella breve didattica in presenza ma anche in quella più lunga a distanza, hanno
rinforzato le competenze e le conoscenze pluri e inter disciplinari degli studenti. Considerando il contesto
emergenziale, particolarmente delicato sotto il profilo dei processi di apprendimento, e seguendo
progressivamente le indicazioni scolastiche in linea con quelle nazionali, si è cercato comunque di sostenere
gli alunni con azioni di supporto motivazionale e didattico al fine di consentire loro di terminare nel miglior
modo possibile il loro percorso liceale.

OBIETTIVI DEL TRIENNIO
Obiettivi didattici


Acquisizione sistematica degli impianti disciplinari curricolare;



Acquisizione delle abilità relative alla capacità di rielaborare approfondire le tematiche culturali
afferenti le varie discipline;



Capacità di cogliere i nessi all’interno della singola disciplina;



Acquisizione dei linguaggi specifici.

Obiettivi formativi


Acquisizione stabile di atteggiamenti mentali rispettosi della legalità, della convivenza pacifica, della
tolleranza;



Capacità di saper promuovere e organizzare iniziative atte a migliorare la qualità della vita;



Acquisizione stabile della capacità di saper rispettare le regole del vivere civile e della vita
scolastica;



Atteggiamento stabilmente democratico anche nella scelta dei canali più idonei al fine di tutelare i
legittimi diritti.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO
Classe terza



















Corso certificazione inglese livello B2 e B1
Mobilità Internazionale Individuale
Progetto Libera
Viaggio di istruzione alla fabbrica della Ducati
Viaggio d'istruzione all'Isola Elba
Progetto benessere: educazione alimentare ed educazione sessuale
Lezione-laboratorio sulla pittura del Rinascimento presso le Gallerie degli Uffizi
Progetto teatrale Martina Durin
Uscite serali a teatro
PON Progetto Orienteering
Corso e certificazioni informatiche
Olimpiadi di fisica e matematica con finale nazionale a Cesenetico
PON Progetto arte
Attività al Teatro della Pergola
Torneo di pallavolo scolastico
Campionati studenteschi di calcio e di Beach Volley
Corso improvvisazione teatrale
Torneo di tennis tavolo scolastico

Classe quarta










Scambio con la Danimarca
Corso certificazione con esame B2
Visita d'istruzione a Palazzo Pitti
Visita d'istruzione alla Cupola del Duomo e Museo dell'opera del Duomo
Visita d'istruzione ad Arcetri
Olimpiadi di Matematica e di Fisica
Visione di spettacoli teatrali al Teatro dell'Opera di Firenze
Progetto IMUN
Scambio d'istruzione a Boston

Classe quinta










Corso ed esame per la certificazione B2
Giornate della matematica
Olimpiadi di matematica
Seminario sulle applicazioni della fisica alla medicina
Lezione sulle cellule staminali a cura di UNIFI
Lezione con la Fondazione Veronesi
Master class di fisica delle particelle elementari a cura di INFN
Corso di fotografia organizzato dalla scuola
Testbusters

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Nel corso del triennio sono state svolte le seguenti attività.
Classe terza




PCTO FAI
PCTO sulla Sicurezza
PCTO Progetto ORT

Classe quarta






PCTO di Astrofisica
PCTO FAI
PCTO "Sicuramente"
PCTO Orientamento Universitario
PCTO CIDA

Classe quinta



PCTO Orientamento Universitario
PCTO Didattica della Fisica

EDUCAZIONE CIVICA: ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI
Il percorso di Cittadinanza e Costituzione, da quest'anno Educazione Civica, è costituito da tutte quelle parti
del programma di storia che hanno attinenza con la comprensione dei valori e dei principi fondanti della
Costituzione della Repubblica Italiana, sia in senso positivo (il progressivo sviluppo nella storia italiana,
europea e mondiale dei diritti/doveri civili, sociali e politici della persona e l’ampliamento della
partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica), sia in senso negativo (i momenti storici in cui tali diritti
sono stati violati e la partecipazione attiva dei cittadini è stata limitata o eliminata da regimi dispotici e
totalitari).
Questi argomenti sono stati trattati nel corso del triennio stimolando la riflessione critica degli studenti: in
riferimento specifico all’ultimo anno del percorso liceale, sono stati affrontati temi quali
la struttura e le caratteristiche della Costituzione della repubblica italiana (disciplina di riferimento Storia);
le organizzazioni internazionali come la Società delle Nazioni e l'ONU (disciplina di riferimento Inglese); le
organizzazioni internazionali e la difesa del patrimonio artistico (disciplina di riferimento Storia dell'Arte);
tutela ambientale: il sistema climatico e i fattori naturali e antropici che lo condizionano;
Bioetica:
implicazioni pratiche ed etiche delle diverse biotecnologie (disciplina di riferimento Scienze);
modellizzazione di processi legati all'economia (discipline di riferimento Matematica e Fisica); educazione
all'affettività
(disciplina
di
riferimento
Scienze
Motorie).
Si può affermare in sintesi che il programma svolto di Educazione Civica, ha come obiettivo principale
proprio la formazione del senso di cittadinanza, la conoscenza dei diritti/doveri dei cittadini e lo stimolo alla
partecipazione
attiva
alla
vita
della
comunità
da
parte
degli
studenti.
Per il programma dettagliato di Educazione Civica si veda quanto allegato al programma di Storia,
Matematica e Fisica, Inglese, Storia dell'Arte, Scienze, Scienze Motorie.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELLE VARIE DISCIPLINE
Si rimanda su questo punto alle relazioni dei singoli docenti, allegate al presente documento (Allegato A).

USO DEL LABORATORIO DI FISICA
X Dimostrazioni descrittive
X Esercitazioni in gruppi

X Esercitazioni individuali
Attività di ricerca guidata

USO DEL LABORATORIO DI SCIENZE / CHIMICA
X Dimostrazioni ex cathedra
X Esercitazioni in gruppi

X Esercitazioni individuali
X Attività di ricerca guidata

METODI UTILIZZATI PER LA VERIFICA IN PRESENZA E NELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA
Interrogazioni e colloqui orali
Prove scritte (temi, esercizi, questionari, problemi, comprensioni)
Test a scelta multipla
Test a risposta breve
Relazioni individuali di laboratorio
Analisi del testo

Spesso
Spesso
Qualche volta
Qualche volta
Spesso
Spesso

CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE
A. Ammissione all’Esame
 L’ammissione all’esame sarà conforme alla normativa vigente.
 I criteri di attribuzione del voto di condotta sono indicati nel PTOF.
B. Criteri di valutazione degli elaborati
 Pertinenza.
 Correttezza.
 Ordine logico.
 Completezza.
 Uso del linguaggio specifico.
C. Criteri di valutazione delle prove orali
 Conoscenza dell’argomento.
 Correttezza e fluidità espositiva.
 Capacità di effettuare collegamenti.
 Rielaborazione critica.

ALLEGATI





Allegato A – Le relazioni e i programmi dei Docenti del Consiglio di Classe.
Allegato B – Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato
concernente le discipline caratterizzanti.
Allegato C – Testi dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana da analizzare.
Allegato D – Documentazione riservata.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Bertone

Allegato A
Relazioni e programmi dei Docenti del Consiglio di Classe

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI”
Via del Mezzetta, 7 – 50135 FIRENZE – Tel. 055/610281 – Fax 055/608400
Cod. Mecc. FIPS100007 – Cod. Fisc. 80031570486 – Sito Internet http://www.liceogramsci.edu.it
e-mail: fips100007@istruzione.it – pec: fips100007@pec.istruzione.it

RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. A

Prof.ssa Gabriella Gori
Docente di Lettere latine

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe è composta di 21 alunni e questo numero si è consolidato nel corso del quinquennio restano
sostanzialmente invariato.
In qualità di insegnante di italiano e latino mi è stata assegnata la classe dalla prima e ho avuto modo di
conoscere gli studenti fin dall’inizio del biennio e di proseguire la loro conoscenza anche nel triennio. Un
verticalizzazione disciplinare che mi ha consentito di impostare un progetto di lavoro e di apprendimento
costante, accomapagnandoli nel loro percorso di formazione liceale.
In generale il livello della classe è più che soddisfacente con punte di eccellenza che hanno contriubuito a
tenere alto il profilo disciplinare e a stimolare anche gli alunni più fragili. L'atteggiamento è sempre stato
partecipativo e responsabile.
Tutti hanno dimostrato impegno e serietà nel lavoro in classe e in quello a casa, e questo sia nella didattica
tradizionale in presenza che in quella emergenziale a distanza con DAD e DDI in quarta e quinta, uniti ad
interesse e curiosità per la letteratura di cui hanno riconosciuto e apprezzato il valore formativo ed educativo.
Non ci sono mai stati problemi discipliari e il dialogo è stato costante con soddisfazione reciproca.
Gli studenti sono tutti in grado di contestualizzare un testo ed il suo autore, di spiegare dal punto di vista
contenutistico e stilistico i brani di prosa e poesia contenuti nel programma. Il loro linguaggio è apporpriato
e alcuni di loro hanno raggiunto una notevole fluidità espositiva.
Anche nella produzione degli elaborati di italiano, comunque svolta in presenza e in didattica a distanza, la
forma è in genereale corretta e in alcuni casi ottima.

LIVELLI DI PARTENZA








Conoscere le caratteristiche specifiche, le strutture e le fondamentali categorie di analisi del testo
letterario narrativo e poetico.
Conoscere le principali figure retoriche e tropi o traslati.
Inquadrare una problematica.
Individuare analogie e differenze .
Esporre in modo chiaro ed organico.
Possedere abilità logica.
Possedere capacità di analisi e di sintesi.

Strumenti utilizzati per rilevarli

☐ test oggettivi

☒ prove semistrutturate

☒ prove aperte

☐ interrogazioni

☐ colloqui

☐ lavori di gruppo

Risultati
Gli studenti hanno migliorato le loro competenze, sia per quanto riguarda l’aspetto linguistico che letterario.
Tutti sanno organizzare e motivare un ragionamento.

OBIETTIVI FINALI
CONOSCENZE


Conoscere il periodo letterario compreso dal 1800 al periodo tra le due guerre: il Romanticismo, il
Positivismo, il Naturalismo, il Verismo, il Decadentismo, il Simbolismo, e l’evoluzione del genere
romanzo dall’Ottocento al Novecento, compreso cenni alle avanguardie del Novecento.



Fra gli autori si segnalano Manzoni, Leopardi, Carducci, Verga, Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello,
Ungaretti, Montale. Oltre ai maggiori son stati studiati anche i cosiddetti ‘minori’ della letteatura
italiana e autori importanti delle letterature straniere.



La Divina Commedia ha avuto il suo spazio con lo studio di sei canti del Paradiso

COMPETENZE






Saper produrre testi dotati di sufficiente coerenza e coesione.
Saper individuare ed applicare correttamente nella produzione testuale le categorie morfosintattiche.
Saper analizzare un testo narrativo, poetico e teatrale.
Saper collocare un testo nel proprio contesto storico-culturale.
Esprimersi in modo adeguato, utilizzando il lessico specifico.

CAPACITA’





Usare in maniera autonoma il libro di testo.
Potenziare la capacità di distinguere gerarchizzare e sintetizzare sia nel codificare che nel
decodificare testi di varia natura.
Saper analizzare e ricomporre sinteticamente una problematica.
Potenziare la capacità di giudizio critico.

METODOLOGIE
Viene confermata e ribadita la centralità del testo poetico, prosastico, teatrale, saggistico come luoghi
deputati ad attivare le competenze, le conoscenze acquisite via via e a renderle consapevoli.
MATERIALI / STRUMENTI
Libri di testo e fotocopie.
VERIFICA
Strumenti utilizzati

☐ test oggettivi

☒ prove semistrutturate

☒ prove aperte

☐ interrogazioni

☐ colloqui

☐ lavori di gruppo

Cadenza temporale delle prove
☐ mensile

☒ alla fine delle unità didattiche

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Costante è stato il recuero in itinere in presenza e a distanza.

RISULTATI OTTENUTI
La classe ha conseguito una conoscenza discreta, buona e addirittura ottima degli argomenti che sono stati
trattati. Apprezzabili sono in alcuni alunni le capacità di approccio ai problemi letterari e di espressione,
nonché le competenze specifiche nella composizione secondo generi testuali diversi. Qualche limite resta per
altri nella elaborazione critica dei contenuti culturali e nella produzione delle tipologie previste dall’Esame di
Stato.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Gabriella Gori

Prof.ssa Gabriella Gori
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. A

Docente di Lettere italiane

Testi adottati:
Letteratura Italiana: Beatrice Panebianco, Mario Gineprini, Simona Seminara, LetterAutori, Zanichelli Editore,
voll. 2-3.
Dante Alighieri, Paradiso

CONTENUTI
Il ROMANTICISMO, caratteri generali
Friedrich Hölderlin, Fantasia serale
Novalis, Inni alla notte, III, "La visione dell'amata"
G.Berchet, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, “Un nuovo soggetto: il popolo"
ALESSANDRO MANZONI: l’autore e l’opera
Lettre è Monsieur Chauvet, “Storia, poesia e romanzesco"
Lettera a Cesare D'Azeglio, "Sul romanticismo"
dalle Odi, Marzo 1821; Il cinque maggio
dall'Adelchi, coro dell'atto III, “Dagli atri muscosi, dai fori cadenti”
coro dell'atto IV, “Sparse le trecce morbide”
I promessi Sposi: lettura integrale

GIACOMO LEOPARDI: l'autore e l'opera
dai Canti: L'Infinito; Il passero solitario; Alla luna; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia; Il sabato del villaggio
dal Ciclo di Aspasia, A se stesso
La ginestra
dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Plotino e Porfirio (parte conclusiva)
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere

A scelta degli studenti lettura integrale di romanzi dell'Ottocento europeo.

L'ETÀ DEL POSITIVISMO: il fenomeno della Scapigliatura, il Naturalismo e il Verismo
U. Tarchetti, Fosca, "Il fascino della bruttezza"
E. Praga, Poesie, Preludio
E.Zola, Il romanzo sperimentale, "Il romanziere come lo scienziato"
G.Carducci, da Levia gravia, Inno a Satana
dalle Rime Nuove, Pianto antico; Traversando la Maremma toscana;
dalle Odi Barabare, Alla stazione in una mattina d'autunno, Nevicata

GIOVANNI VERGA: l’autore e l’opera
da Vita dei campi: Premessa alla novella L'amante di Gramigna; Rosso Malpelo; La Lupa;
Cavalleria rusticana
da I Malavoglia, Prefazione al "Ciclo dei vinti"
dalle Novelle rusticane: La roba
da Mastro Don Gesualdo, «La morte di Gesualdo » parte IV: il monologo interiore
Lettura integrale de I Malavoglia

IL DECADENTISMO, caratteri generali.
Il romanzo decadente: Huysmans, Wilde D'Annunzio
Il Modernismo e il fenomeno delle avanguardie storiche: il Futurismo
Il Simbolismo e gli esiti italiani in Pascoli e D'Annunzio, Crepuscolarismo, Ermetismo, Lirica pura
F. T.Marinetti, Il Manifesto del Futurismo; Il Manifesto tecnico della letteratura futurista
G. Papini, Amiamo la guerra
A. Palazzeschi, dall'Incendiario, E lasciatemi divertire;
dai Poemi, La fontana malata
C. Baudelaire, da I fiori del male, Correspondances; L’albatros; Spleen
P. Verlaine, da Cose lontane, cose recenti: Arte Poetica; Languore
A.Rimbaud, dalle Poesie, Vocali
A. Corazzini, da Poesie inedite: Desolazione di un povero poeta sentimentale
G. Gozzano, da I Colloqui, Totò Merùmeni
S. Quasimodo, da Ed è subito sera : Ed è subito sera
U. Saba, dal Canzoniere, Trieste
GIOVANNI PASCOLI: l’autore e l’opera
da Myricae: Lavandare; Arano, X agosto, L'assiuolo, Il lampo, Il tuono, Il temporale; Novembre
dai Canti di Castelvecchio: Nebbia; Il gelsomino notturno; La mia sera

GABRIELE D’ANNUNZIO: l’autore e l’opera
Il piacere, lettura integrale
da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Stirpi canore; I pastori

LUIGI PIRANDELLO: l’autore e l’opera
da L’Umorismo, “Vita e forma"; "Avvertimento e sentimento del contrario"
da Novelle per un anno, La Signora Frola e il Signor Ponza, suo genero
da Uno, nessuno, centomila, "Il naso di Vitangelo Moscarda"
Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal
da Maschere nude, Così è, se vi pare; Sei personaggi in cerca d'autore

ITALO SVEVO: l’autore e l’opera
La coscienza di Zeno, lettura integrale del romanzo
GIUSEPPE UNGARETTI: l’autore e l’opera
da L’Allegria: Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Fratelli, Sono una creatura
da Il dolore: Non gridate più

EUGENIO MONTALE: l’autore e l’opera
da Ossi di seppia: I Limoni”; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male
di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola nel pozzo
da Le Occasioni: Non recidere forbice quel volto
da Satura, Xenia II: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe è composta di 21 alunni e questo numero si è consolidato nel corso del quinquennio restano
sostanzialmente invariato.
In qualità di insegnante di latino mi è stata assegnata la classe dalla prima e ho avuto modo di conoscere gli
studenti fin dall’inizio del biennio e di proseguire la loro conoscenza anche nel triennio. Un verticalizzazione
disciplinare che mi ha consentito di impostare un progetto di lavoro e di apprendimento costante,
accomapagnandoli nel loro percorso di formazione liceale.
In generale il livello della classe in latino è discreto con punte di eccellenza che hanno contriubuito a tenere
alto il profilo discipllinare e a stimolare anche gli alunni più fragili. L'atteggiamento è sempre stato
partecipativo e responsabile.
Tutti hanno dimostrato impegno e serietà nel lavoro in classe e in quello a casa, e questo sia nella didattica
tradizionale in presenza che in quella emergenziale a distanza con DAD e DDI in quarta e quinta, uniti ad
interesse e curiosità per la lingua e letteratura latine di cui hanno riconosciuto e apprezzato il valore
formativo ed educativo. Non ci sono mai stati problemi discipliari e il dialogo è stato costante con
soddisfazione reciproca.
Gli studenti sono tutti in grado di contestualizzare un testo ed il suo autore, di spiegare dal punto di vista
contenutistico e stilistico i brani di prosa e poesia contenuti nel programma. Il loro linguaggio è apporpriato
e alcuni di loro hanno raggiunto una notevole fluidità espositiva.
Anche nella produzione degli elaborati di letteratura latina e di traduzione di brani di prosa e poesia,
comunque svolta in presenza e in didattica a distanza, i risultati e l'impegno non sono mai mancati

LIVELLI DI PARTENZA









capacità di decodificare un testo a livello di comprensione morfo-sintattica, lessicale e semantica
capacità di interpretare e tradurre in lingua italiana testi latini di vario tipo con un lessico appropriato
e in forma scorrevole, nonché di analizzarli sotto il profilo tematico, grammatico e stilistico
saper riconoscere le differenze comunicative tra prosa e poesia
saper collocare gli autori nello sviluppo diacronico della letteratura
saper rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite
esporre in modo chiaro ed organico.
possedere abilità logica.
possedere capacità di analisi e di sintesi

Strumenti utilizzati per rilevarli
☐ test oggettivi

☒ prove semistrutturate

☒ prove aperte

☐ interrogazioni

☒ colloqui

☐ lavori di gruppo

Risultati
Gli studenti hanno continuato nell'appredimento della lingua e letteratura latina, sia per quanto riguarda
l’aspetto linguistico-traduttivo che letterario, nonostante la riduzione dei contenuti in seguito alla DAD e DDI.

OBIETTIVI FINALI
CONOSCENZE





la poesia ha avuto come protagonisti gli Elegiaci e Lucrezio
la prosa filosofica è stato approfondita con Seneca
la prosa storiografica con Tacito
studio della storia della letteratura latina dall’età Giulio-Claudia all’età degli Antonini con particolare
riguardo a Persio, Lucano, Petronio, Stazio, Marziale, Quintiliano, Plinio il Vecchio, Plinio il Giovane,
Giovenale, Apuleio, di cui sono stati letti in traduzione dei brani antologici

COMPETENZE







conoscere i momenti fondamentali della letteratura latina pagana dell’età imperiale con particolare
attenzione ai caratteri specifici dei vari generi letterari
rielaborare in modo autonomo le conoscenze letterarie e linguistiche acquisite
saper cogliere i valori trasmessi dalla civiltà e cultura latine e i legami con la civiltà ec cultura moderne
Saper produrre testi scritti e orali di commento e dotati di sufficiente coerenza e coesione
Saper analizzare un testo in prosa e poesia
Esprimersi in modo adeguato, utilizzando il lessico specifico.

CAPACITA’




Usare in maniera autonoma il libro di testo.
Contestualizzare testi di poesia e prosa latina, rilevandone le caratteristiche
Potenziare la capacità di giudizio critico.

METODOLOGIE
Viene confermata e ribadita la centralità del testo poetico e prosastico latini come luoghi deputati ad attivare
le competenze, le abilità, le conoscenze acquisite via via e a renderle consapevole. L’azione didattica si è
svolta attraverso lezioni frontali, lezioni interattive, e la maggior parte dei testi latini è stata interpretata e
tradotta in classe dagli alunni con la guida dell’insegnante. Una parte è stata tradotta a casa e corretta in
classe. Il numero dei testi è stato ridotto per la DAD e la DDI.

MATERIALI / STRUMENTI
Libri di testo e fotocopie.

VERIFICA
Strumenti utilizzati
☐ test oggettivi

☒ prove semistrutturate

☒ prove aperte

☒ interrogazioni

☐ colloqui

☐ lavori di gruppo

Cadenza temporale delle prove
☐ mensile

☒ alla fine delle unità didattiche

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Costante è stato il recuero in itinere in presenza e a distanza.

RISULTATI OTTENUTI
La classe ha raggiunto una competenza nell’approccio ai testi soddisfacente, talvolta addirittura ottima,
anche se in alcuni permangono difficoltà più o meno evidenti nella traduzione. La conoscenza specifica degli
argomenti è in generale buona e in alcuni casi ottima. Purtroppo la DAD e la DDI in quarta e in quinta non
hanno consentito di portare avanti come previsto il percorso di apprendimento della lingua latina e di
potenziare le abilità traduttive.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
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CONTENUTI
LETTERATURA LATINA:
Testi: Giovanna Garbarino, Nova Opera, Paravia Editore, Milano 2011, voll.1,2,3.

Gli Elegiaci: Tibullo, Properzio, Ovidio
Da Tiberio agli Antonini (14 d.C. – 192 d.C.)
L’età Giulio-Claudia: Seneca, Lucano, Persio, Petronio
L’età dei Falvi: Silio Italico, Valerio Flacco, Stazio; Marziale, Quintiliano, Plinio il Vecchio
L’età da Traiano e Adriano: Giovenale, Plinio il Giovane, Tacito
L'età degli Antonini: Apuleio

AUTORI LATINI
LUCREZIO: brani in latino: dal De rerum natura: "Inno a Venere", I, vv.1-43; "Elogio di Epicuro", I, vv.62-79;
"La funzione della poesia", I, vv.935-50; "La superiorità del sapiens epicureo"; II, 1-16; "La peste", VI, vv.12301246; 1272-1286.
TIBULLO: dal Corpus tibullianum, I,1, "L'ideale elegiaco" (in traduzione)

PROPERZIO: dall' Elegiae, I,1, "Cinzia" (in traduzione)

OVIDIO: dagli Amores, I, 9, "La militia amoris" (in traduzione); dalle Metamorfosi, "Apollo e Dafne", I,vv.
542-567 (in traduzione); "Piramo e Tisbe", IV, vv.55-166 (in traduzione).

ORAZIO: dai Carmina, I, 11, "Carpe diem"; I,38, "Persicos odi, puer, appaturs"; II, 10, "Rectius vives, Licini,
neque altum"; II, 14, "Eheu fugaces, Postume, Postume" (in traduzione); III,30, "Exegi monumentum are
perennius; III, 9, "Donec gratus eram tibi"; IV, 7, "Diffugere nives, redeunt iam gramina campis" (in
traduzione).

SENECA: dalle Epistulae ad Lucilium: I,1, "Ita fac, mi Lucili: vindica te tibi..."; V, 47, "Libenter ex iis qui a te
veniunt....", 47, 1-4; 5-7; 9; 10-13; dal De brevitate vitae, "Maior pars mortalium, Pauline,...", 1; 3-4; II "Quid
de natura querimur?...", 1-4.
LUCANO: dalla Pharsalia: Proemio, I, 1-32; “I ritratti di Cesare e Pompeo”, I, vv. 129-157; "Farsaglia, funerale
del mondo",VII, vv. 617-646.

PETRONIO: dal Satyricon, "L'ingresso di Trimalchione", 32-43; "Presentazione dei padroni di casa", 37, I- 38.5;
“La matrona di Efeso" 110,6-112,8.
MARZIALE: Epigrammata, X, 4, "La scelta dell'epigramma"; I,10; X,8; X,43, "Matrimoni di interesse"; VIII, 79
"Fabulla"; XI;35, "Senso di solitudine"; III, 65, "Il profumo dei tuoi baci"; I, 15; "Auguri ad un amico"
GIOVENALE: Satura III, vv.164-222, "Miserie e ingiustizie della grande Roma"; VI, vv.231-241; 246-267;
434.456; "L'invettiva contro le donne".
TACITO: dagli Annales, "Sequitur clades...", XV, 38; "Eo tempore Nero....", XV, 39; "La persecuzione contro i
cristiani", XV, 44, 1-3 (in traduzione); "Ille interritus poscit testamenta ....", XV, 62, 1-2; "Ubi haec atque velut
in commune disseruit", XV; 63; "De C. Petronio pauca supra....", XVI, 18, 1-3; "Forte illis diebus Campaniam...",
XVI, 19, 1-2.

PLINIO IL GIOVANE: dall'Epistularum libri: X, 96-97, "Gaio Plinio all'Imperatore Traiano e il problema dei
cristiani".
APULEIO
dalle Metamorfosi: V, 21-23, "Psiche vede lo sposo misterioso".
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Durante il corso del triennio il lavoro si è svolto con continuità e regolarità.
Gli alunni hanno dimostrato buon interesse nei confronti delle discipline di indirizzo e hanno partecipato in
modo molto costruttivo al dialogo educativo. Nella maggior parte dei casi il lavoro a casa è stato
caratterizzato da un impegno continuo, tuttavia, per alcuni, il metodo di studio, è risultato non del tutto
adeguato ad affrontare le difficoltà presentate dai contenuti affrontati. Un buon livello di conoscenze è stato
raggiunto dalla maggioranza degli studenti, mentre l’acquisizione di competenze necessarie per affrontare
contesti problematici di elevato livello di complessità, è stata acquisita da un gruppo più ristretto di alunni.
La classe ha risposto bene anche alle difficoltà degli ultimi due anni, dimostrando buona partecipazione e
costanza nell’impegno nonostante le difficoltà.
E’ stata rispettata la programmazione, secondo le modalità e gli obiettivi individuali, tenendo conto dei
livelli di partenza.

LIVELLI DI PARTENZA
Un gruppo di alunni ha presentato un livello di partenza ottimo e eccellente, la maggior parte degli studenti
della classe ha mostrato di possedere un livello di partenza sufficiente e discreto, un esiguo numero di
alunni ha incontrato difficoltà nell’affrontare le discipline, non presentando livelli di partenza pienamente
sufficienti
Strumenti utilizzati per rilevarli
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☒ prove aperte

☒ interrogazioni

☒ colloqui

☐ lavori di gruppo

OBIETTIVI FINALI
COMPETENZE IN USCITA AL QUINTO ANNO per MATEMATICA
Capacità di analisi e di sintesi;
abitudine ad un esame critico di quanto viene proposto;
chiarezza di linguaggio sia in forma scritta che in forma orale;
autonomia nell’analisi di un testo scientifico.
Obiettivi didattici specifici della disciplina sono, oltre alla conoscenza dei contenuti previsti dal programma:
saper impostare e risolvere problemi;

saper trasferire le conoscenze e le competenze in situazioni nuove;
saper operare soluzioni autonome, utilizzando le tecniche e gli algoritmi appresi; acquisire una visione
unitaria della materia, con le sue diverse tecniche operative, per essere in grado di affrontare
problematiche di varia natura.

COMPETENZE IN USCITA AL QUINTO ANNO per FISICA
Saper utilizzare un linguaggio di tipo scientifico;
saper analizzare un fenomeno o un problema individuandone gli elementi significativi, le variabili, le
relazioni e collegandone premesse e conseguenze;
riconoscere analogie o differenze, proprietà varianti e invarianti relativamente a situazioni e fenomeni
diversi;
saper esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altra documentazione;
saper comunicare in modo chiaro, sintetico e completo le procedure nelle proprie indagini, i risultati
raggiunti e il loro significato.
Distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione;
contestualizzare gli argomenti trattari rispetto al periodo storico.
Lo studio di alcuni degli argomenti fondamentali della fisica moderna ha avuto come obiettivi specifici,
inoltre: - identificare, nei fenomeni studiati, i limiti dei modelli proposti dalla fisica classica e il loro
superamento con i modelli della fisica moderna e contemporanea; - acquisire la consapevolezza di quali
siano gli ambiti di ricerca della fisica contemporanea - acquisire competenze tali da permettere allo
studente di comprendere le tecnologie attuali e il dibattito relativo al loro sviluppo

METODOLOGIE
Per le lezioni in presenza: lezioni frontali nella presentazione di argomenti nuovi, nelle quali tuttavia gli
alunni sono coinvolti il più possibile. Lezioni di tipo dialogato e laboratoriale, che hanno previsto discussioni
guidate per l’introduzione di nuovi argomenti o interpretazione di fenomeni osservati; risoluzione guidata
di esercizi, e discussione di problemi, la correzione e il controllo degli esercizi per casa.
In particolare per la fisica, la metodologia ha tenuto in considerazione la prospettica storica della disciplina,
in modo da rendere gli alunni, quanto più possibile, consapevoli di come i concetti si sono sviluppati nel
corso della storia. Lo scopo prioritario è stato quello di permettere una migliore comprensione delle leggi
fisiche e dei concetti proposti
Per le lezioni a distanza, si sono svolte prevalentemente lezioni frontali nell’introduzione di nuovi
argomenti, con coinvolgimento degli alunni nella correzione e discussione di esercizi.

MATERIALI / STRUMENTI
Per la matematica, il libro di testo è stato utilizzato come principale sussidio all'attività didattica sia nella
parte di presentazione e spiegazione dei contenuti sia nella parte di esercizi. Il software geogebra.
Per la fisica, filmati e simulazioni, dispense preparate dall’insegnante e disponibili nella bacheca della
classe, libro di testo e altri testi scolastici e loro espansioni digitali.

VERIFICA
Strumenti utilizzati
☒ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☒ prove aperte

☒ interrogazioni

☒ colloqui

☐ lavori di gruppo

Cadenza temporale delle prove
☐ mensile

☒ alla fine delle unità didattiche

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Ripasso continuo degli argomenti fondamentali e correzione degli esercizi assegnati per casa, nei quali gli
alunni hanno incontrato difficoltà.
La scuola ha messo a disposizione degli studenti uno sportello di tutoraggio, in orario pomeridiano.

RISULTATI OTTENUTI
I risultati ottenuti sono differenziati. Un gruppo ha manifestato impegno continuativo e vivace interesse,
raggiungendo livelli eccellenti e ottimi. Un gruppo consistente di studenti ha acquisito una sufficiente e
discreta attitudine ad affrontare e risolvere problemi e quesiti, sulla base di un buon livello di conoscenze
acquisite. Pochi alunni hanno incontrato difficoltà nella elaborazione personale a causa soprattutto di lacune
nella preparazione pregressa e di difficoltà incontrate nello studio delle discipline.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
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CONTENUTI- MATEMATICA
FUNZIONI
Funzioni reali di variabile reale – Classificazione delle funzioni- Determinazione del dominio di una funzione
– Funzioni iniettive, suriettive e biiettive - funzioni crescenti e decrescenti - Funzioni monotone – Funzioni
periodiche – Funzioni pari e funzioni dispari - Funzioni inverse - Funzioni composte. Grafici fondamentali e
dedotti mediante traslazioni, contrazioni, dilatazioni.
LIMITI DELLE FUNZIONI
Topologia della retta: intervalli, intorni di un punto e di infinito, punti di accumulazione e punti isolati Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito - Limite destro e limite sinistro - Limite finito
di una funzione per x che tende a + infinito o a - infinito - Limite + infinito o - infinito di una funzione per x
che tende ad un valore finito – Limite + infinito o - infinito di una funzione per x che tende + infinito o infinito all’infinito – Asintoti orizzontali e verticali - Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione) Teorema del confronto (con dimostrazione) - Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione),
Teorema inverso della permanenza del segno.
CALCOLO DEI LIMITI E FUNZIONI CONTINUE
Limite della somma di due funzioni (con dimostrazione) - Altre operazioni con i limiti – Forme
indeterminate - Limiti notevoli (con dimostrazione: lim(x→0)〖senx/x=1〗, lim(x→0)〖(1-cosx)/x=0〗;
lim(x→0)〖(1-cosx)/x^2 =1/2〗 ; lim(x→0)〖(ln(1+x))/x=1〗; lim(x→0)〖(e^x-1)/x=1〗). – Infiniti e
infinitesimi - Gerarchia degli infiniti.- Definizione di funzione continua - Teorema di Weierstrass- Teorema
dei valori intermedi - Teorema dell’esistenza degli zeri – Punti di discontinuità di una funzione – Asintoti
obliqui. Grafico probabile di una funzione e lettura di un grafico.
SUCCESSIONI
Progressioni aritmetiche e geometriche. Somma dei primi n termini di una progressione aritmetica. Somma
dei primi n termini di una progressione geometrica. Limite di una successione. Introduzione alle serie. Le
serie. La serie geometrica. Condizione di convergenza della serie geometrica.
DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Rapporto incrementale – Definizione di derivata - Significato geometrico della derivata – La retta tangente
al grafico di una funzione. – Punti stazionari e punti di non derivabilità.- Continuità e derivabilità (con
dimostrazione) - Derivate fondamentali (con dimostrazione della derivata delle funzioni: costante, y=x,
y=xn, y=senx,y=ax,y=logax) - Teoremi sul calcolo delle derivate (tutti i teoremi con dimostrazioni): derivata
della somma e del prodotto di due funzioni, derivata di una funzione composta, derivata della funzione f(x)
elevata alla funzione g(x), derivata della funzione inversa, derivate delle inverse delle funzioni
goniometriche. Derivate di ordine superiore al primo – Differenziale di una funzione-Applicazioni alla fisica
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
Teorema di Rolle (con dimostrazione) - Teorema di Lagrange (con dimostrazione) e conseguenze (la
funzione costante, differenza tra due funzioni, funzioni crescenti, decrescenti e derivate) – Teorema di
Cauchy (senza dim)- Teorema di De L’Hôspital (con dim).

MASSIMI, MINIMI, FLESSI
Definizioni di massimo e di minimo relativo, assoluto – Definizioni di punto di flesso - Ricerca dei massimi e
dei minimi relativi e flessi orizzontali con la derivata prima - Concavità, flessi e studio del segno della
derivata seconda. - Studio di funzioni - Problemi di ottimizzazione.
STUDIO DI UNA FUNZIONE
Schema generale per lo studio di una funzione. Esempi di studi di funzioni: intere, fratte, irrazionali,
esponenziali, logaritmiche, con valori assoluti, trigonometriche - Grafici di una funzione e della sua derivata.
INTEGRALI INDEFINITI
Integrale indefinito– Proprietà dell'integrale indefinito - Integrazioni immediate - Integrale delle funzioni la
cui primitiva è una funzione composta - Integrazione per sostituzione - Integrazione per parti (con
dimostrazione) - Integrazione delle funzioni razionali fratte.

INTEGRALI DEFINITI
Integrale definito di una funzione continua - Le proprietà dell'integrale definito - Teorema della media (con
dimostrazione) - La funzione integrale – Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) Formula fondamentale del calcolo integrale - Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni
–
Volumi dei solidi di rotazione
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CONTENUTI - FISICA
La corrente elettrica
Ripasso delle leggi di Ohm. Dipendenza della resistività dalla temperatura. Circuiti in corrente continua.
Ripasso dei circuiti RC. Energia associata al campo elettrico. Modello di Drude per la conduzione elettrica.
Il magnetismo
Esperimenti di Oersted e l’azione di una corrente elettrica su un magnete. Campo magnetico generato da
un filo percorso da corrente e legge di Biot Savart. Interazione tra correnti e legge di Ampere. L’azione di un
campo magnetico su una corrente. Il campo magnetico di una spira circolare nel centro della spira, il campo
del solenoide. Equivalenza tra un filo percorso da corrente e un magnete. Il flusso del campo magnetico. Il
teorema di Gauss per il magnetismo. La circuitazione del campo magnetico. Il teorema della circuitazione di
Ampere. Applicazioni del teorema di Ampere: campo generato dal filo rettilineo indefinito, campo generato
dal solenoide.
La forza di Lorentz. Il moto di una particella in un campo elettrico e magnetico. Il selettore di velocità. Lo
spettrometro di massa. Esperimento di J.J. Thomson per la misura del rapporto e/m. Effetto Hall. L’azione
di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Il momento magnetico della spira. Il momento
meccanico della spira. Il motore elettrico.
Le proprietà magnetiche della materia. Materiali diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici.
Induzione elettromagnetica
Induzione elettromagnetica
Gli esperimenti di Faraday. La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. Interpretazione della forza
elettromotrice indotta mediante la forza di Lorentz. La legge di Lenz e la conservazione dell’energia. Il moto
di una barretta in un campo magnetico uniforme: bilancio energetico (l’energia meccanica si trasforma in
energia elettrica). Le correnti parassite. Applicazioni delle correnti parassite. Il generatore di corrente
alternata. L’induttanza di un circuito e di un solenoide. Generatori e motori. Analisi del circuito RL in
corrente continua. Energia immagazzinata nel campo magnetico. Il trasformatore.
Circuiti in corrente alternata
Principali caratteristiche della corrente alternata: valore efficace della corrente e suo significato. Potenza
media dissipata in un circuito in corrente alternata. Disputa tra correnti continue e alternate. Relazione tra
tensione e corrente per un circuito in corrente alternata: puramente resistivo, capacitivo, induttivo. Circuito
RLC, impedenza e risonanza. Circuiti LC e analogia con la massa attaccata ad una molla, frequenza propria
del circuito LC.
Le equazioni di Maxwell
Circuitazione e flusso di un campo vettoriale in forma integrale. La corrente di spostamento e il paradosso
di Ampere. Le equazioni di Maxwell in forma integrale. Principali caratteristiche delle onde
elettromagnetiche: velocità di propagazione, relazione tra il campo elettrico e magnetico. Produzione e
ricezione di onde elettromagnetiche da parte di un’antenna. Gli esperimenti di Hertz. Densità di energia e
quantità di moto di un’onda elettromagnetica. Lo spettro elettromagnetico. Polarizzazione. Esperimenti
con la polarizzazione. Legge di Malus. Polarizzazione per assorbimento, per riflessione e angolo di Brewster,
per diffusione e per birifrangenza.

La relatività ristretta
Le trasformazioni di Galileo e il principio di relatività galileiana. Le leggi di Newton e la relatività galileiana.
Grandezze invarianti. Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo e l’ipotesi dell’etere. La ricerca
dell’etere e l’esperimento di Michelson-Morley. I postulati della relatività ristretta. Il problema della
sincronizzazione degli orologi. La relatività della simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione delle
lunghezze. Le trasformazioni di Lorentz. La composizione relativistica delle velocità. I diagrammi di
Minkowski e l’interpretazione della relatività della simultaneità, della contrazione delle lunghezze e
dilatazione dei tempi. Espressioni relativistiche per quantità di moto ed energia cinetica. Relazione tra
quantità di moto ed energia relativistiche. Discussione del paradosso dei gemelli nel piano di Minkowski. La
forza di Lorentz ha natura elettrica.
La teoria atomica.
I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone. Esperimento di Millikan e la misura della carica dell’elettrone. I
raggi X. L’effetto fotoelettrico e la spiegazione di Einstein. Esperimento di Rutherford. Modello atomico di
Thomson e di Rutherford. Gli spettri a righe dei gas e le serie spettrali per l’atomo di idrogeno. La
radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’effetto Compton. Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno.
Esperimento di Franck e Hertz.
Meccanica quantistica
L’ipotesi di De Broglie. Esperimento di Davisson e Germer. Il dualismo onda-corpuscolo: gli esperimenti con
la doppia fenditura. Atomo di Bohr e onde stazionarie. Principio di complementarietà di Bohr. Principio di
indeterminazione di Heisenberg.
L’Insegnante
Silvia Pirollo
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Prof.ssa Roberta Ercolanelli
Docente di Scienze naturali

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Ho iniziato a insegnare nella classe all’inizio del triennio. Il mio ingresso nella classe è stato accolto con
apertura e disponibilità da parte degli studenti e subito dalle prime lezioni si è instaurato un dialogo
costruttivo.
La classe si è sempre distinta per il comportamento corretto, responsabile e serio. L’atmosfera è sempre
stata serena e collaborativa sia fra compagni che nei confronti degli insegnanti. In particolare la classe ha
sempre mostrato disponibilità e interesse verso le materie scientifiche. Gli studenti hanno seguito con
entusiasmo e motivazione le attività di laboratorio che purtroppo a causa della pandemia sono state
interrotte.
Nella didattica a distanza i ragazzi sono stati per lo più partecipi e attenti e hanno saputo affrontare con
senso di responsabilità le difficoltà della didattica a distanza dovuta alla pandemia.
Nel corso di questi tre anni gli alunni sono progressivamente maturati, gran parte di loro ha affrontato lo
studio con impegno costante. Nella classe emerge un gruppetto di alunni con capacità ottime che ha
acquisito buone competenze, ottenendo risultati ottimi. La gran parte della classe è caratterizzata da alunni
che presentano discrete capacità, impegno continuo e profitto discreto e buono, pochi alunni presentano
ancora alcune fragilità che spesso vengono compensate dall’impegno.

LIVELLI DI PARTENZA
Dai risultati ottenuti dalle verifiche effettuate ad inizio anno sono emersi due gruppi: uno formato da alunni
dotati di buone/ottime capacità e con una solida preparazione di base, un secondo gruppo con una
preparazione di base sufficiente o discreta.
Strumenti utilizzati per rilevarli
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☐ prove aperte

☐ interrogazioni

x colloqui

x lavori di gruppo

Risultati

Tutti gli studenti hanno mostrato di possedere i prerequisiti di base (esplicitati nella programmazione di inizio
anno) per affrontare il programma.
OBIETTIVI FINALI
Sono l’acquisizione da parte dell'alunno: del valore delle scienze come componente culturale indispensabile

alla conoscenza della natura delle cose; di un linguaggio scientifico che gli consenta di capire e comunicare i
dati scientifici e di utilizzare criticamente l'informazione scientifica; della capacità di analizzare un fenomeno,
riuscendo ad individuare elementi significativi, relazioni, dati superflui o mancanti.
Obiettivi trasversali
- acquisizione da parte dell’alunno dell'uso del linguaggio scientifico;
- capacità di riconoscere i concetti essenziali in un testo scritto, e di esprimerne i contenuti in modo
personale;
- capacità di effettuare correttamente collegamenti e confronti, e di strutturare gerarchicamente le
conoscenze;
- capacità di mettere in relazione nozioni apprese nell’ambito delle varie discipline;
- capacità di porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico
della società attuale.
METODOLOGIE

Le lezioni in presenza si sono svolte principalmente col metodo della lezione frontale e partecipata sempre
con l'uso della lavagna interattiva e della lavagna tradizionale. Nella didattica a distanza si è fatto uso di
presentazioni, libri on line e filmati e si è cercato di coinvolgere i ragazzi in dialoghi e discussioni sulle varie
tematiche. Purtroppo le misure di prevenzione e il distanziamento hanno impedito le attività di laboratorio
anche se quando possibile sono state svolte esperienze dimostrative. sono Si è dato spazio a discussioni su
temi d'attualità di carattere scientifico.
MATERIALI / STRUMENTI
Libro di testo, fotocopie da altri libri, video, animazioni e presentazioni, materiale prelevato da internet e uso
del laboratorio di scienze.
Piattaforma Teams Office 365 Education
VERIFICA
Strumenti utilizzati
x test oggettivi

x prove semistrutturate

x prove aperte

x interrogazioni

xcolloqui

x lavori di gruppo

Cadenza temporale delle prove
☐ mensile

x alla fine delle unità didattiche

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Quando necessario sono state svolte in itinere attività di recupero e consolidamento delle conoscenze. Su
richiesta degli studenti sono stati spiegati argomenti svolti.

RISULTATI OTTENUTI
Per quanto riguarda le competenze individuate nella programmazione di inizio anno, si rileva che tutta la
classe ha acquisito le competenze di base. Tuttavia i risultati sono diversificati: un gruppo di alunni ha
raggiunto risultati molto buoni e ottimi, gli altri hanno raggiunto risultati discreti o sufficienti.
Alla presente relazione è allegato il programma svolto.
L’Insegnante
Roberta Ercolanelli

Prof.ssa Roberta Ercolanelli
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. A

Docente di Scienze naturali

CONTENUTI
SCIENZE DELLA TERRA:
I terremoti: le cause, le onde sismiche, registrazione del terremoto, Scala MCS e Scala Ritcher
La tettonica delle placche
La struttura della Terra e le sue discontinuità
Crosta, mantello, nucleo, litosfera e astenosfera
Il calore interno della Terra
Il campo magnetico terrestre
Il paleomagnetismo
La teoria della tettonica delle placche
I margini di placca: divergenti, convergenti e trascorrenti
Placche e moti convettivi
Placche e vulcani e placche e terremoti
L’espansione del fondo oceanico
Le dorsali medio-oceaniche e la struttura della crosta oceanica
I punti caldi
Margini continentali attivi, passivi e trasformi
L'orogenesi
Sintesi sulla storia geologica d’Italia
Il sistema climatico
Ripasso sull’atmosfera
L’effetto serra e il buco dell’ozono
Il cambiamento climatico e le sue cause
Gas serra e riscaldamento globale
Le cause naturali della variazione di temperatura dell’atmosfera
I meccanismi di retroazione: l’albedo, le correnti oceaniche, la fusione del permafrost
Le conseguenze del riscaldamento globale: la fusione dei ghiacci, la tropicalizzazione del clima

Approfondimenti:
Visione del film “Before the Flood”
Studio individuale sulle tematiche riguardanti il cambiamento climatico

CHIMICA ORGANICA
Le caratteristiche dell'atomo di carbonio
L'isomeria dei composti organici
La reattività del carbonio e le proprietà fisiche dei composti organici
Gli idrocarburi

La classificazione degli idrocarburi
Gli alcani e i cicloalcani: formule, isomeria, nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche
Le reazioni di combustione e di alogenazione
Gli alcheni: formule, isomeria, nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche
Le reazioni di idrogenazione e di addizione elettrofila
Gli alchini: formule, isomeria, nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche
Le reazioni di idrogenazione e di addizione elettrofila
Gli idrocarburi aromatici: caratteristiche del benzene e la reazione di sostituzione elettrofila
Gli idrocarburi policiclici (IPA) ed eterociclici aromatici
I derivati degli idrocarburi
Gli alcoli,i fenoli e gli eteri: caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e
reazioni di sintesi.
Le reazioni degli alcoli: rottura legame O-H e rottura legame C-O
Le aldeidi e i chetoni: caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e reazioni
di sintesi.
La reazione di addizione nucleofila (formazione dell’emiacetale)
La reazione di ossidazione: il saggio di Fehling
Gli acidi carbossilici: caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche
La reazione di rottura del legame OH
La reazione di sostituzione nucleofila: gli esteri e le ammidi
Le ammine: caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e reazioni
I polimeri: polimeri di addizione (il polietilene) e i polimeri di condensazione (il poliestere PET e la
poliammide Nylon 6,6)
BIOCHIMICA
Le biomolecole
I carboidrati: monosaccaridi struttura di Fisher e struttura di Haworth, legame glicosidico, i disaccaridi e i
polisaccaridi
CLIL: proteins structure and functions. Enzymes
Gli acidi nucleici
Genetica di virus e batteri
Caratteristiche generali dei virus
Il ciclo litico e il ciclo lisogeno
I virus a RNA: virus dell’influenza e HIV
Il virus Sars Cov-2
Le cellule batteriche e i plasmidi
Trasferimento genico nei batteri: la trasformazione, la coniugazione e la trasduzione (generalizzata e
specializzata)
I trasposoni
BIOTECNOLOGIE
Tecniche e strumenti delle biotecnologie
Il DNA ricombinante
Gli enzimi di restrizione: eco RI e eco RV
I vettori plasmidici
Il clonaggio di un gene
Tecniche per inserire un plasmide in una cellula
Isolare i geni e amplificarli: le librerie di cDNA e genomiche
Isolamento del cDNA tramite ibridazione su colonia

La PCR
L’elettroforesi su gel
Il Southern Blotting
Il sequenziamento del DNA col metodo Sanger
Cenni sulla tecnica “Crispr/Cas9”
Le applicazione delle biotecnologie

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Il cambiamento climatico: cause antropiche e naturali
Visione del film: “Before the flood”
Riflessioni sul comportamento responsabile e sostenibile

Approfondimenti individuali su tematiche legate all’inquinamento e al cambiamento climatico
Progetto “Ricercatori in classe” a cura della Fondazione Umberto Veronesi
La bioetica: discussioni sull’uso delle biotecnologie
L’Insegnante
Roberta Ercolanelli

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI”
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Cod. Mecc. FIPS100007 – Cod. Fisc. 80031570486 – Sito Internet http://www.liceogramsci.edu.it
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. A

Prof.ssa Marcella Rivatelli
Docente di Lingua e letteratura inglese

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe, del cui nucleo centrale la docente è titolare fin dal loro ingresso al liceo, ha confermato e se
possibile migliorato l’impressione già positiva della docente; si tratta infatti di alunni diligenti, educati,
corretti, maturi, nella stragrande maggioranza impegnati nel lavoro suggerito e partecipi, ciascuno in
misura diversa, al dialogo educativo non di rado anche in modo propositivo. Il clima di lavoro trae grande
vantaggio dall’armonia e amicizia tra gli alunni, che li ha aiutati ad attraversare anche i periodi di didattica a
distanza. La presenza di svariati allievi di buone capacità, non invidiati ma stimati, costituisce un costante
incoraggiamento anche ai pochi che si prendono ogni tanto qualche pausa o che, meno brillanti, mancano
qualche obiettivo, o si accontentano di uno studio più mnemonico che rielaborativo o più incentrato sulle
conoscenze che sulle competenze, ma non abbandonano mai del tutto il percorso. Come è ovvio il dialogo
educativo beneficia grandemente di tutti questi fattori e della maturità scolastica e umana degli allievi e del
loro senso di responsabilità.

LIVELLI DI PARTENZA
Strumenti utilizzati per rilevarli
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☒ prove aperte

☒ interrogazioni

☐ colloqui

☐ lavori di gruppo

Risultati
Tutta la classe è risultata in possesso, all’inizio dell’anno, dei prerequisiti necessari al raggiungimento degli
obiettivi.

OBIETTIVI FINALI
Gli obiettivi finali sono stati rimodulati a livello del Dipartimento di Lingue Straniere appena dopo l’inizio
dell’attivazione della didattica a distanza, e di essi si è tenuto conto nei successivi periodi di attivazione
della stessa in alternativa alla didattica in presenza, per cui si rinvia sia alla programmazione individuale, sia
a quella dipartimentale. Essenzialmente, ferma restando la tipologia degli obiettivi, si è realizzato uno
snellimento dei contenuti tralasciando alcuni autori della letteratura del XX secolo, pur salvaguardando gli
argomenti più interessanti e più ricchi di spunti interdisciplinari, anche in vista della nuova formulazione
dell’esame di Stato.

METODOLOGIE
a) Didattica in presenza: presentazione del contesto storico, politico, culturale, sociale del periodo,
soprattutto mediante esercitazioni in classe; analisi dei vari generi letterari; analisi del testo (guidata, ma
lasciando spazio e incoraggiando i tentativi personali degli alunni) con contestualizzazione degli autori nei
corrispondenti periodi storici e ambiti letterari e individuazione dei collegamenti con i periodi
immediatamente precedenti e seguenti e con il programma di letteratura italiana e il contesto storico,
letterario e culturale europeo.
b) Didattica a distanza: presentazione del contesto come sopra, per lo più mediante videolezione, videoclip
o lezione audio asincrona; analisi del testo principalmente mediante videolezione (guidata, di solito da
effettuare dagli alunni e da completare poi con l’aiuto della docente).

MATERIALI / STRUMENTI
a) Didattica in presenza: sono stati impiegati per tutte le attività i libri di testo, fotocopie tratte da altri testi
o brani di opere, testi reperibili su Internet, visione di clip con versioni cinematografiche di opere letterarie
su YouTube e altri file multimediali.
b) Didattica a distanza: sono state impiegate alcune delle risorse fornite dalla piattaforma MS Teams, sia
sincrone (videolezione, audiolezione, visione di clip con spiegazione), sia asincrone (audiolezione, scelta di
testi, clip, film e video da YouTube e altri siti Internet).

VERIFICA
Strumenti utilizzati
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☒ prove aperte

☒ interrogazioni

☒ colloqui

☒ lavori di gruppo

Cadenza temporale delle prove
☐ mensile

☒ alla fine delle unità didattiche

ATTIVITA’ DI RECUPERO
E’ stato effettuato il recupero con revisioni dei contenuti in itinere nel periodo stabilito dal Collegio
Docenti.

RISULTATI OTTENUTI
La classe ha raggiunto in varia misura gli obiettivi descritti nella programmazione:
a) un gruppo di alunni ha lavorato da sempre con costanza e diligenza, con il chiaro obiettivo di far proprie
le conoscenze e le competenze, ed è ora in grado di comprendere, analizzare e anche interpretare varie
tipologie di testi letterari, contestualizzando le opere e gli autori nei pertinenti periodi storici, rielaborando
quanto appreso e utilizzando una terminologia letteraria abbastanza precisa e un linguaggio abbastanza
corretto e adeguato (talvolta anche utilizzando strutture complesse e un ampio vocabolario). Questi alunni
hanno raggiunto un profitto variamente positivo, compreso tra buono ed eccellente;

b) un gruppo più numeroso ha lavorato con impegno e costanza, svolgendo per lo più coscienziosamente i
compiti e preparandosi e presentandosi con puntualità alle verifiche; talvolta la mancanza di un reale
interesse, talvolta i mezzi linguistici non adeguati hanno fatto sì che questi alunni si siano limitati ad
acquisire una certa quantità di conoscenze ma in modo non sempre critico e/o problematico, mentre
presentano qualche difficoltà sulle competenze di analisi del testo e di collegamento con le altre discipline.
Questi allievi hanno comunque un profitto da sufficiente a discreto;
c) alcuni alunni, infine, non hanno mai superato carenze linguistiche anche gravi che risalgono al biennio, e
quindi presentano difficoltà espressive allo scritto e/o all’orale; oppure hanno lavorato talvolta in modo un
po’ superficiale oppure discontinuo. Questi alunni non hanno pertanto raggiunto pienamente gli obiettivi di
conoscenze ma soprattutto di competenze della classe quinta.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Marcella Rivatelli

Prof.ssa Marcella Rivatelli
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. A

Docente di Lingua e letteratura inglese

CONTENUTI
Programma di storia e letteratura – da:
1) Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Heritage 1: From the Origins to the Romantic Age, Zanichelli:
4 – THE ROMANTIC AGE
4.6
4.10

4.13
4.14

4.15
4.16

4.17

The Gothic Novel
pag. 253
Mary Shelley
pag. 273
Frankenstein or the Modern Prometheus
pag. 274
The Creation of the Monster pag. 276
George Gordon Byron
pag. 296
She walks in Beauty
online
Percy Bysshe Shelley
pag. 302
Ode to the West Wind
pag. 304
Ozymandias
online
John Keats
pag 307
Bright Star
online
Jane Austen
pag. 314
Pride and Prejudice
pag. 316
Mr and Mrs Bennett
pag. 317
Darcy Proposes to Elizabeth
pag. 319
Edgar Allan Poe
pag. 324
The Tell-Tale Heart
pag. 326

2) Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Heritage 2. From the Victorian Age to the Present Age, Zanichelli:
5 – THE VICTORIAN AGE
5.1
The Dawn of the Victorian Age
5.2
The Victorian Compromise
B2 Exams – Life in Victorian Britain
DISCOVERIES IN MEDICINE
5.3
Early Victorian Thinkers - Darwin
5.7
Victorian poetry
Matthew Arnold
The Dover Beach
5.8
The Victorian Novel
5.10 The late Victorian novel
5.11 Aestheticism and Decadence
5.14 Charles Dickens
Oliver Twist

pag. 4
pag. 7
pag. 8
pag. 10
pag. 12
pag. 22
online
pag. 24
pag. 28
pag. 29
pag. 37
pag. 39

5.15

5.16

5.21

5.22

5.24

The Workhouse
pag. 40
Oliver Wants Some More
pag. 42
Hard Times
pag. 46
Plot su Sparksnote
online
Mr Gradgrind
pag. 47
Chapter 2
online
The Brontes Sisters
pag. 54
Jane Eyre
pag. 54
Jane and Rochester
pag. 58
Wuthering Heights
pag. 61
Plot su Sparksnote
online
I am Heathcliff
pag. 65
Lewis Carroll
pag. 72
Alice's Adventures in Wonderland
pag. 72
A mad tea party
pag. 73
Thomas Hardy
pag. 97
Tess of the D’Urbervilles
pag. 99
Tess’s Baby
pag. 104
Jude the Obscure
pag. 106
Plot su Cliffsnotes.com
online
Little Father Time
pag. 107
Robert Louis Stevenson
pag. 110
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
pag. 110
Plot su Cliffsnotes.com
online
Jekyll’s Experiment
pag. 115
Oscar Wilde
pag. 124 + scheda
The Picture of Dorian Gray
pag. 126
A New Hedonism
scheda
Dorian’s Death
pag. 131
6 – THE MODERN AGE

6.
The Modern Age
pag. 154
6.1
From the Edwardian Age to the First World War pag. 156
6.2
Britain and the First World War
pag. 158
6.3.
The Age of Anxiety
pag. 161
A WINDOW ON THE UNCONSCIOUS
pag. 164
6.7
Modernism
pag. 176
6.8
Modern Poetry – solo Symbolism
pag. 178
6.9
The Modern Novel
pag. 180
6.10 The Interior Monologue
pag. 182
6.12 The War Poets
pag. 188
Rupert Brooke
pag. 188
The Soldier
pag. 189
Siegfried Sassoon
pag. 192
Glory of Women
pag. 193
6.14 Thomas Stearns Eliot
pag. 202
The Waste Land
pag. 204
The Burial of the Dead
pag. 206

Choruses from the Rock: Extracts
6.19

James Joyce
Dubliners
Eveline

Materiale video / audio da Internet:
1. Ozymandias Animation
2. Darcy’s Proposal
3. Letteratura: Charles Dickens
4. Oliver Twist
5. Oliver Twist by Charles Dickens
6. Hard Times by Charles Dickens
7. Jude the Obscure – Review
8. The Age of Innocence

scheda
pag. 248
pag. 251
pag. 253

https://www.youtube.com/watch?v=sPlSH6n37ts
https://www.youtube.com/watch?v=JF3ueHjUc3k
https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU
(R. Polanski, 2005; clip)
https://www.youtube.com/watch?v=ssC1J1UhHjM
https://www.youtube.com/watch?v=1UAAscjao-E
https://www.youtube.com/watch?v=2bqbQqAN7ew
(M. Scorsese, 1993; full movie)

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Storia, struttura e funzionamento dell’Unione Europea
L’Insegnante
Marcella Rivatelli
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe 5A ha iniziato il percorso didattico dell’ultimo anno del liceo scientifico, in seguito alla nomina
come supplente, avvenuta in data 13 novembre 2020. Il ritardo di due mesi nello svolgimento delle attività
didattiche ha, pertanto, condizionato inevitabilmente l’iter della programmazione annuale.
Il gruppo classe si è mostrato da subito disponibile e desideroso di apprendere mettendo in luce un
notevole interesse per la disciplina. Lo studio è stato, nella maggior parte dei casi, costante e, associato
all’approfondimento personale, ha condotto a risultati per lo più buoni e, in alcuni casi, eccellenti. La
partecipazione degli studenti nel corso delle lezioni è stata sempre alta, anche in occasione della didattica
digitale integrata che ha costituito la modalità principale di apprendimento del percorso.

LIVELLI DI PARTENZA
I livelli di partenza sono risultati buoni anche se le prime verifiche hanno messo in evidenza alcune lacune
nella conoscenza dei processi storici più importanti della seconda metà del XIX secolo (Unificazione italiana
e politica italiana post-unitaria, unificazione tedesca).
Strumenti utilizzati per rilevarli
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☐ prove aperte

☐ interrogazioni

☐ colloqui

☐ lavori di gruppo

OBIETTIVI FINALI
Secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Storia e Filosofia ed espresso nel PTOF dell’Istituto, obiettivo
generale della disciplina storica deve essere quello di favorire il più possibile lo sviluppo del senso storico,
per dare modo agli studenti di orientarsi nella complessità e molteplicità delle informazioni sulla base di un
adeguato bagaglio concettuale e lessicale, e creare i presupposti per la formazione nelle giovani generazioni
della coscienza civile e dell’educazione alla cittadinanza. Con particolare riferimento al programma e alle
competenze del V e conclusivo anno di corso liceale, tali abilità e tale formazione personale devono
prendere forma attraverso la conoscenza e l’analisi critica dei grandi eventi del XX secolo, le due guerre
mondiali, la conoscenza delle crisi economiche e sociali e la comprensione dei principali nodi tematici della
Costituzione italiana e della cittadinanza attiva.

METODOLOGIE
Lezioni frontali, presentazioni lezione PPT; materiale fornito dall’insegnante per autonomo lavoro di
riflessione. Didattica a distanza attraverso la piattaforma Office 365.

MATERIALI / STRUMENTI
Il manuale in adozione (Fossati, Luppi Zanette “Storia, Concetti e connessioni”, ed. Pearson vol.3); Lim,
programma Office PPT.

VERIFICA
Strumenti utilizzati
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☒ prove aperte

☒ interrogazioni

☐ colloqui

☐ lavori di gruppo

Cadenza temporale delle prove
☐ mensile

☒ alla fine delle unità didattiche

ATTIVITA’ DI RECUPERO
In itinere come previsto dal Ptof dell’Istituto.

RISULTATI OTTENUTI
La classe ha raggiunto complessivamente dei risultati buoni in termini di conoscenze e competenze
acquisite. Un circoscritto numero di studenti (5/6) ha raggiunto ottimi livelli relativamente alla capacità di
orientamento, all’utilizzo del linguaggio specifico, alla capacità critica e all’autonomia della rielaborazione

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Cecilia Ricci

Prof.ssa Cecilia Ricci
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. A

Docente di Storia

CONTENUTI
Economia e società tra XIX e XX secolo: le innovazioni nel processo produttivo; la belle èpoque la società di
massa; la produzione industriale in serie; la depressione economica e la crisi agraria, l’alleanza tra politica e
alta finanza e la nascita del capitalismo occidentale.
- Il Socialismo internazionale e le sue tappe storiche:
La Prima Internazionale e la diatriba tra marxisti e anarchici; le varie interpretazioni del marxismo e le sue
correnti (“revisionisti”, riformisti”, “rivoluzionari”); la Seconda Internazionale e la vittoria della linea
riformista; La Terza Internazionale leninista.
-L’Italia dalla “crisi di fine secolo” all’età giolittiana:
Il fallimento dell’esperienza coloniale; il neotrasformismo di Giolitti; la neutralità dello stato di fronte alle
manifestazioni sindacali; luci e ombre dello sviluppo economico; le riforme sociali e la politica d’intesa con i
socialisti riformisti; il quadro differenziato delle correnti del partito socialista italiano nell’età giolittiana; la
guerra in Libia, il patto Gentiloni; la settimana rossa e la fine dell’età giolittiana
- La Grande guerra
La polveriera balcanica e il quadro delle alleanze e le varie forme di nazionalismo; le ambizioni della Serbia
e l’attentato a Sarajevo; le scelte strategiche dell’Impero tedesco: il Piano Schlieffen; Il 1914: dalla guerra
lampo alla guerra di trincea.
-La situazione in Italia: dalla neutralità all’intervento. Dalla Triplice Alleanza al Triplice Intesa; interventisti e
neutralisti, e le “radiose giornate di maggio”, la crisi del sistema parlamentare, l’entrata dell’Italia in guerra.
- Il 1915-1916: le battaglie di Verdun e della Somme, il blocco navale e la guerra sottomarina.
-Lo stallo del 1916: la crescita dell’opposizione alla guerra, le inutili strategie di pacificazione.
-Il fronte italiano: dalla Strafexpedition in Trentino al fronte carsico, da Caporetto a Vittorio Veneto.
- La svolta del 1917: l’entrata in guerra degli Stati Uniti e la rivoluzione russa
- Il 1918 e la fine della guerra.
- La pace punitiva di Parigi.
La rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin
La crisi dell’impero zarista, l’articolazione dei partiti politici nella Russia di inizio secolo.
-La guerra russo-giapponese; la rivoluzione del 1905;
- le cause della rivoluzione russa e le sue fasi (rivoluzione di febbraio, Tesi di Aprile, governi provvisori,
rivoluzione d’ottobre, colpo di stato e scioglimento dell’Assemblea costituente.
- la dittatura del partito bolscevico; il Terrore rosso; la guerra civile tra bianchi e rossi; il “comunismo di
guerra”, la Nep, la morte di Lenin.
-l’ascesa di Stalin: il totalitarismo comunista (industrializzazione forzata; collettivizzazione delle campagne e
lo sterminio dei kulaki; le “grandi purghe” e i processi).
- Il Dopoguerra in Occidente: la crisi economica e il declassamento del ceto medio; il biennio rosso in
Germania.
- Il dopoguerra in Italia: dalla crisi dello stato liberale all’avvento del fascismo (la crisi economica e agricola,
le difficoltà nella riconversione industriale; la delusione dei reduci e del ceto medio e la sua svolta

conservatrice.
- Il fascismo: le tappe del percorso politico di Benito Mussolini
Il fascismo da movimento rivoluzionario antipartitico a partito nazionale fascista. Il doppio volto del
fascismo: squadrismo e strategia diplomatica. La diatriba interna ai ras: Patto di pacificazione e Marcia su
Roma.
- Il regime fascista: dalla fase parlamentare fino al delitto Matteotti e la secessione dell’Aventino; la
dittatura del partito unico e la fascistizzazione dello stato; consenso e propaganda; l’antifascismo; le fasi
della politica economica fascista; corporativismo; I patti Lateranensi e la politica estera.
La Grande depressione negli Usa e il New Deal
- Gli Stati Uniti negli “anni ruggenti”: isolazionismo, proibizionismo e intolleranza.
- La crisi del ’29 e le cause del crollo della borsa di Wall Street.
- La risposta delle economie occidentali alla crisi economica.
- La Grande depressione negli Usa e il New Deal di F. D. Roosevelt.
La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich
- La costituzione di Weimar e le sue fragilità (art.48) ; la crisi economica e sociale, il biennio rosso,
l’occupazione della Ruhr; piano Dawes e Piano Young, il mito della “pugnalata alla schiena”; il governo di
Stresemann e il trattato di Locarno.
- Dalla svolta conservatrice del ceto medio all’ascesa politica di Hitler: la fondazione del partito
nazionalsocialista, il fallito putsch di Monaco e il “Mein Kampf”; la conquista del potere e la formazione del
Terzo Reich in Germania (repressione del dissenso, persecuzione, ideologia e propaganda nazista, la
politica economica nazista).
- L’antisemitismo e le sue tappe legislative
- La sfida di Hitler all’ordine di Versailles: lo “spazio vitale”
Argomenti che dovranno essere svolti nel mese di Maggio
La Seconda guerra mondiale
- le alleanze alla vigilia del conflitto: Asse Roma Berlino, Patto d’Acciaio, patto Ribbentrop-Molotov. La
sottovalutazione del pericolo nazista da parte delle democrazie occidentali (la conferenza di Monaco).
-L’espansione del nazismo in Europa e l’inizio del suo crollo con la battaglia di Stalingrado
- L’ingresso dell’Italia nel conflitto e “la guerra parallela”.
- L’ingresso degli Stati Uniti.
- La svolta del ’42-43: le vittorie degli alleati nel Pacifico, sul fronte africano; lo sbarco degli Alleati in Sicilia.
-Il 1943 in Italia: dal crollo del fascismo all’8 settembre, la Repubblica di Salò e la Resistenza e la sua
organizzazione partitica, il ruolo del CLN.
-Il 1944-’45: lo sbarco in Normandia, la Conferenza di Yalta, la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, la fine
di Hitler e di Mussolini, la Conferenza di Potsdam.
- La fine della guerra nel Pacifico: Hiroshima e Nagasaki.

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Le tappe storiche del costituzionalismo;
Struttura e caratteristiche della Costituzione della Repubblica Italiana.
Il confronto tra le “leggi fascistissime” e la Costituzione della Repubblica italiana.

Principi Fondamentali:
art. 1 “Principio Democratico”; art. 2 “I Diritti Inviolabili dell’uomo”, art. 3 “Principio di uguaglianza”, art. 4
“Principio Lavorista”, art. 7 “I rapporti tra Stato e Chiesa”, art. 8 “I rapporti tra lo Stato e le altre confessioni
religiose”, art. 9, art. 10 “L’Italia e la Comunità Internazionale”, art. 11 “Il Ripudio della guerra”.
Parte II della Costituzione “Ordinamento della Repubblica”:
- Il Parlamento, il bicameralismo perfetto, organizzazione e funzionamento delle camere, iter legislativo,
- Il Governo, composizione del Governo, le fasi di formazione del Governo , le crisi di Governo,
- Il Presidente della Repubblica (elezioni e durata della carica, principali funzioni del Capo dello Stato)

L’Insegnante
Cecilia Ricci
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe 5A ha iniziato lo studio degli autori di filosofia, previsti nel percorso didattico dell’ultimo anno del
liceo scientifico, in seguito alla nomina come supplente avvenuta in data 13 novembre 2020. Il ritardo di
due mesi nello svolgimento delle attività didattiche ha, pertanto, condizionato inevitabilmente l’iter della
programmazione annuale.
Il gruppo classe si è mostrato da subito disponibile e desideroso di apprendere mettendo in luce un
notevole interesse per la disciplina. Lo studio è stato, nella maggior parte dei casi, costante e, associato
all’approfondimento personale, ha condotto a risultati per lo più buoni e, in alcuni casi, eccellenti.
Permangano per alcuni difficolta nell’esposizione orale e lacune pregresse nella elaborazione dei nessi
concettuali. La partecipazione degli studenti nel corso delle lezioni è stata sempre alta, anche in occasione
della didattica digitale integrata che ha costituito la modalità principale di apprendimento del percorso.

LIVELLI DI PARTENZA
I livelli di partenza sono stati buoni
Strumenti utilizzati per rilevarli
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☐ prove aperte

☐ interrogazioni

☐ colloqui

☐ lavori di gruppo

OBIETTIVI FINALI
Secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Storia e Filosofia ed espresso nel PTOF dell’Istituto, obiettivo
generale dell'insegnamento della filosofia è quello di favorire l'acquisizione da parte degli studenti sia della
conoscenza delle tappe fondamentali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, sia della capacità di
mettere a fuoco le problematiche che attraversano tale sviluppo e che possono essere riportate alla loro
esperienza di vita e al loro vissuto interiore. Specifici obiettivi disciplinari sono inoltre l’utilizzazione del
lessico e delle categorie filosofiche, la contestualizzazione delle questioni filosofiche e dei diversi campi
conoscitivi, la comprensione delle radici concettuali delle principali correnti filosofiche e dei principali
problemi della storia della cultura, l’individuazione dei nessi tra la filosofia e le altre discipline, l’impegno
alla riflessione suggerito dalla lettura dei testi degli autori fondamentali nella storia della filosofia

METODOLOGIE
Lezioni frontali, presentazioni lezione PPT; materiale fornito dall’insegnante per autonomo lavoro di
riflessione. Didattica a distanza attraverso la piattaforma Office 365.

MATERIALI / STRUMENTI
Il manuale in adozione (Ruffaldi, Carelli, Nicola, Terravecchia, Sani, “La rete del pensiero. Da Schopenahuer
ad oggi”, vol. 3, Edizioni Loescher); Lim, programma Office PPT.

VERIFICA
Strumenti utilizzati
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☒ prove aperte

☒ interrogazioni

☐ colloqui

☐ lavori di gruppo

Cadenza temporale delle prove
☐ mensile

☒ alla fine delle unità didattiche

ATTIVITA’ DI RECUPERO
In itinere come previsto dal Ptof dell’Istituto.

RISULTATI OTTENUTI
La classe ha raggiunto complessivamente dei risultati buoni in termini di conoscenze e competenze
acquisite. Un circoscritto numero di studenti (5/6) ha raggiunto ottimi livelli relativamente alla capacità di
orientamento, all’utilizzo del linguaggio specifico, alla capacità critica e all’autonomia della rielaborazione.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Cecilia Ricci

Prof.ssa Cecilia Ricci
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. A

Docente di Filosofia

CONTENUTI
G.W.F. Hegel:
- Brevi cenni introduttivi all’idealismo hegeliano: il superamento del dualismo kantiano, la critica all’Io
infinito fichtiano, il confronto con Schelling.
- I cardini del sistema hegeliano: l’identità di reale e razionale, la visione organicistica della ragione e della
realtà e la dialettica hegeliana.
- La “Fenomenologia dello Spirito”: la prospettiva storica del pensiero hegeliano, la figura di servo-padrone
nell’autocoscienza.
- Il Sistema hegeliano e la sua articolazione complessiva in Logica, Filosofia della Natura e Filosofia dello
Spirito.
- La critica a Kant.
-Lo spirito Oggettivo (diritto, moralità, eticità): la triade dell’eticità, lo Stato etico hegeliano, e la
giustificazione della guerra.
-Brevi cenni sullo “Spirito Assoluto”: Arte, Religione, Filosofia.
Il dibattito post-hegeliano:
Destra e Sinistra hegeliane e le divergenze nella questione politica e in quella religiosa
L. Feuerbach
-La critica ad Hegel.
-La teologia come antropologia: l’alienazione religiosa
-Il materialismo di Feuerbach.
K. Marx e l’utopia della società senza classi
-Vita ed opere
-Influenza e distanza da Feuerbach.
-La critica ad Hegel.
-Il materialismo storico-dialettico: struttura, sovrastruttura e lotta di classe.
-L’alienazione del proletariato e le sue cause.
-Le tappe del processo storico-dialettico: l’età medievale e l’ascesa della borghesia, l’età moderna e il
capitalismo borghese, la lotta di classe e la dittatura del proletariato; la società comunista.
-“Il Capitale”: le contraddizioni dell’economia capitalista (valore di scambio, valore d’uso, plusvalore, la
caduta del saggio di profitto e le contraddizioni del capitalismo).
A. Schopenhauer
-Vita ed opere
-L’influenza di Platone, Kant e il pensiero orientale.
-L’antihegelismo di Schopenhauer: le contraddizioni di un irrazionalismo incompiuto
-“Il mondo come volontà e rappresentazione”: la prospettiva scientifica e filosofica (il mondo come
rappresentazione, il fenomeno illusorio, il velo di Maya, la Volontà come fondamento noumenico)
-La corporeità come via d’accesso alla Volontà: la vita tra dolore e noia e il pessimismo esistenziale, sociale
e storico.
-Le contraddizioni del pensiero di Schopenhauer: il ruolo delle idee platoniche.

-La liberazione dal dolore: arte, compassione, ascesi (la Noluntas e il Nirvana)
- Schopenhauer e Leopardi.
S. Kierkegaard
Vita ed opere
- Individuo ed esistenza: l’antihegelismo di Kierkegaard.
- Il singolo, la libertà di scelta e la responsabilità, la verità soggettiva.
- Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica e vista religiosa
- La scelta di Abramo e la fede come paradosso e scandalo
- L’esistenza come possibilità e contraddizione.
- Libertà, angoscia e disperazione
- La fede come via d’uscita dalla disperazione
Il Positivismo: caratteri storici, la “scienza dei fatti”
A. Comte: Il positivismo sociale di Comte e la legge dello sviluppo storico.
F. Nietzsche
Vita e opere
- Le fasi della produzione nietzschiana
- La filosofia del “martello”: la critica alla verità e ai valori morali ne “La genealogia della morale”.
- “La nascita della tragedia”: apollineo e dionisiaco; il valore dell’arte
- La critica al positivismo e la valorizzazione della scienza in chiave antimetafisica.
- La critica allo storicismo
- La filosofia del mattino e il metodo genealogico- storico: “la morte di Dio” ne “La Gaia Scienza”
- “Così parlò Zarathustra”: la metamorfosi in Oltreuomo
- Nichilismo passivo, attivo e superamento del nichilismo.
- L’eterno ritorno dell’identico e le interpretazioni della dottrina.
- L’ultimo Nietzsche: la Volontà di potenza, e la trasvalutazione dei valori.
Approfondimento: Nietzsche e il fascino per il male nell’età contemporanea: dall’antitesi dialettica
hegeliana alla giustificazione del male nietzschiana.
Testi antologici:
- frammento 125 de La Gaia scienza (La morte di Dio)
- frammento 341 de La Gaia scienza (la prima formulazione dell’eterno ritorno)
- “La visione di Zarathustra”
Argomenti che dovranno essere svolti nel mese di maggio
H. Bergson e lo spiritualismo francese
-Vita e opere
-La critica al positivismo
- Il tempo spazializzato della scienza
- Il tempo della coscienza: la durata
- Materia e Memoria: le dimensioni della memoria e il superamento della separazione tra spirito e materia.
- L’evoluzione creatrice e lo slancio vitale: la vita come totipotenza.
- Intelligenza e Istinto.
S. Freud e la psicoanalisi

Vita ed opere
-Lo studio delle nevrosi: il metodo catartico e i suoi limiti
- La nascita della psicoanalisi: dall’ipnosi al metodo delle libere associazioni
- L’interpretazione dei sogni: inconscio, rimozione, atti mancati
- La prima topica della psiche (la coscienza, l’inconscio e il preconscio) e la seconda topica (l’Io l’Es e il
Super-Io) della psiche.
- Il fragile equilibrio dell’Io tra i “tre padroni”
- La teoria della sessualità e il complesso di Edipo.
Approfondimento: I maestri del sospetto e la decostruzione della verità

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Si rimanda alla sezione appositamente dedicata e presente nel programma di storia.
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe é composta da ventuno elementi, precisamente tredici maschi e otto femmine. Ad eccezione di sei
studenti provenienti dalla seconda “D” e inseriti nel terzo anno di corso, ho iniziato il mio rapporto con la
classe dal primo anno di liceo e posso affermare di averne apprezzato da subito il buon carattere in merito
all’impegno e al comportamento mostrati. Va precisato che dalla nuova compagine ne è risultato, sin
dall'inizio, un gruppo coeso, equilibrato ed affiatato. Gli studenti, particolarmente quest'anno, hanno
conseguito un profitto complessivamente collocabile tra i livelli discreto e buono. E' da rilevare l'alta qualità
del lavoro svolto da un gruppetto di alunni che, gradualmente nel corso del triennio, ha raggiunto ottimi
risultati, anche brillanti, acquisendo un metodo di lavoro ben strutturato ed efficace e procedendo nella
propria formazione con sistematicità, in un autonomo percorso di crescita. Pochi elementi hanno
conseguito la piena sufficienza, avendo messo a punto un metodo di studio adeguato, particolarmente
quest’anno.

LIVELLI DI PARTENZA
In merito ai livelli di partenza, nella classe sono stati rilevati tre gruppi: uno, assai consistente, composto da
studenti partecipi e dotati di un metodo di studio organizzato, con un rendimento di livelli discreto e
buono; un secondo gruppo, assai ristretto, che ha mostrato di disporre di un metodo di studio mediamente
efficace, raggiungendo livelli di profitto di piena sufficienza; un terzo gruppo, composto da cinque unità,
che, lavorando con sistematicità e competenza, ha conseguito ottimi risultati, anche brillanti.
Strumenti utilizzati per rilevarli
☒ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☒ prove aperte

☒ interrogazioni

☒ colloqui

☒ lavori di gruppo

Risultati
I livelli di partenza sono risultati nel complesso soddisfacenti.

OBIETTIVI FINALI
- Perfezionare la lettura dell’opera d’arte ed il metodo d’indagine inteso come capacità di collocare l’opera
in un preciso momento storico.- Portare a maturazione la capacità di analizzare e confrontare criticamente
opere, autori, movimenti artistici, rilevarne analogie e differenze.- Cogliere le relazioni esistenti tra

espressioni artistiche di diverse civiltà ed aree culturali.- Essere capaci di collegare le conoscenze acquisite
nell’ambito della Storia dell’Arte con gli altri settori disciplinari.

METODOLOGIE
Lo studio dei manufatti artistici è stato affrontato con lezioni frontali, gruppi di lavoro, percorsi
individualizzati, attività di sostegno, recupero e approfondimento

MATERIALI / STRUMENTI
Oltre ai libri di testo, sono stati utilizzati testi monografici e di approfondimento. La visione di video e l’uso
di materiali multimediali hanno rappresentato un valido strumento di lavoro.

VERIFICA
Strumenti utilizzati
☒ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☒ prove aperte

☒ interrogazioni

☒ colloqui

☒ lavori di gruppo

Cadenza temporale delle prove
☐ mensile

☒ alla fine delle unità didattiche

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Durante l’intero anno scolastico sono stati svolti interventi di sostegno e recupero, attivati anche attraverso
gruppi di lavoro, percorsi individualizzati e approfondimenti.

RISULTATI OTTENUTI
Posso affermare che tutti gli studenti, con modalità diverse, si sono mostrati capaci di individuare, in modo
parziale o totale, l’iconografia, l’iconologia, lo stile dell’opera d’arte e di riconoscerne le tecniche di
esecuzione. Si rileva il caso di cinque allievi che hanno lavorato con metodo, costante impegno e
disponibilità, nell'intero corso di studi, raggiungendo risultati brillanti, talvolta eccellenti.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Antonella Angelucci

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. A

Prof.ssa Antonella Angelucci
Docente di Disegno e storia dell'arte

CONTENUTI
IL NEOCLASSICISMO
Protagonisti: Canova, David, Valadier, Juvarra, Vanvitelli
-Galleria di vedute di Roma antica, Pannini
-Parnaso, Mengs
-Veduta del Tempio detto della Concordia, Piranesi
-Teseo sul Minotauro, Canova
-Amore e Psiche, Canova
-Paolina Borghese come venere vincitrice, Canova
-Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria, Canova
-Le Grazie, Canova
-Belisario chiede l’elemosina, David
-Il giuramento degli Orazi, David
-Morte di Marat, David
-Bonaparte valica il Gran San Bernardo, David
-Basilica di Superga, Filippo Juvana
-Chiesa di S. Agnese
-Teatro alla Scala di Milano, Piermarini
-Villa Belgiojoso, Pollack
-Piazza del Popolo, Roma, Valadier
-Chiesa di San Francesco di Paola e Foro Murat, Laperuta
IL ROMANTICISMO
Protagonisti: Blake, Constable, Turner, Friederich, Géricault, Delacroix, Hayez,
ROMANTICISMO INGLESE
-Il vortice degli amanti, Blake
-Il mulino di Flatford, Constable
-Didone costruisce Cartagine, Turner
-Incendio della Camera dei lords, Turner
ROMANTICISMO TEDESCO
-Abbazia nel querceto, Friederich
-Monaco in riva al mare, Friederich
-Viandante sul mare di nebbia, Friederich
ROMANTICISMO FRANCESE
-Alienata con monomania dell’invidia, Gericault
-La zattera della Medusa, Gericault
-La libertà che guida il popolo, Delacroix
-Donne di Algeri nelle loro stanze, Delacroix

ROMANTICISMO ITALIANO
-I vespri siciliani, Hayez
-Autoritratto con gruppo di amici, Hayez
-La meditazione, Hayez
-Il bacio, Hayez
I PRERAFFAELLITI
Protagonisti: Rossetti, Brown, Millais,
-Ecce ancilla domini, Rossetti
-La partenza dall’Inghilterra, Brown
-Ofelia, Millais
REALISMO FRANCESE
La scuola di Barbizon. Protagonisti: Daubigny, Millet, Courbet
-Tramonto sull’Oise, Daubigny
-Le spigolatrici, Millet
-Gli spaccapietre, Courbet
-L’atelier del pittore, Courbet
-Mare in tempesta, Courbet
VERISMO ITALIANO
I Macchiaioli. Protagonisti: Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Telemaco Signorini
-La rotonda dei bagni Palmieri,Fattori
-Bovi al carro, Fattori
-Il pergolato, Silvestro Lega
-La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze, Telemaco Signorini
-La toeletta del mattino, Signorini
ARCHITETTURA OTTOCENTESCA IN EUROPA
-Il Palazzo del Parlamento, Hansen
-Il Rathaus, Friederich von Schmidt
-Crystal Palace, Paxton
-Galleria Vittorio Emanuele II, Giuseppe Mengoni
-Stazione di Porta Nuova, Mazzucchetti
EDUARD MANET:
-Olympia
-La colazione sull’erba
-Ritratto di Emile Zola
-Il bar delle Folies-Bergere
-Monet che dipinge sulla sua barca
IMPRESSIONISMO
protagonisti: Monet, Renoir, Degas
-Regate ad Argenteuil, Monet
-Impression: soleil levant, Monet

-Le Cattedrali di Rouen, Monet
-Lo stagno delle ninfee, Monet
-Boulevards des Italiens, mattino, giornata di sole, Camille Pissarro
-La Grenouillére, Renoir
-La colazione dei canottieri, Renoir
-Gli ombrelli, Renoir
-Ballo al Moulin de la Galette, Renoir
-Classe di danza, Degas
-Piccola ballerina di quattordici anni, Degas
-L’assenzio, Degas
-La tinozza, Degas
RODIN E ROSSO
-Porta dell’Inferno, Rodin
-Il pensatore, Rodin
-Il bacio, Rodin
-L’età dell’oro, Rosso
-Gli innamorati sotto il lampione, Rosso
POSTIMPRESSIONISMO
Protagonisti: Cezanne, Van Gogh, Gaugin, Seurat, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Toulouse Lautrec
-Un bagno ad Asnières, Seurat
-Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Seurat
-Le Chahut, Seurat
-Addestramento delle nuove arrivate da parte di Valentin leDesossè, ToulouseLautrec
-Il Quarto Stato, Pellizza da Volpedo
-La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, Cezanne
-Tavolo da cucina, Cezanne
-Donna con caffettiera, Cezanne
-Le grandi bagnanti, Cezanne
-Terrapieno, Cezanne
-Sainte-Victoire vue de la route du Tholonet, Cezanne
-Montagna Sainte Victoire vista dai Lauves, Cezanne
-La visione dopo il sermone, Gaugin
-Ia orana Maria, Gauguin
-Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? Gauguin
-I mangiatori di patate, Van Gogh
-Autoritratto, Van Gogh
-Ritratto di père Tanguy, Van Gogh
-Vaso con girasoli, Van Gogh
-Due girasoli recisi, Van Gogh
-Caffè di notte, Van Gogh
-Notte stellata, Van Gogh
-La chiesa di Auvers-sur-Oise, Van Gogh
-Campo di grano con corvi, Van Gogh

ART NOUVEAU
-Castel Berànger, Guimard
-Ingresso di una stazione della metropolitana, Guimard:
-Maison Tassel, Horta
-Scuola d’arte, Makintosch Glasgow:
-Casa Battlò, Gaudì
-Casa Milà, Gaudì
-Villa la Fleur, Pietro Fenoglio, Torino
-Palazzo Stoclet, Hoffman Bruxelles
-Casa Steiner, Adolf Loos
LE SECESSIONI
-Il peccato, Von Stuck
-Il Palazzo della Secessione, Olbrich
-Fregio di Beethoven, Klimt
-Il bacio, Klimt
-Giuditta, Klimt
-Maliconia, Munch
-Il grido, Munch
-Il bacio, Munch
LE AVANGUARDIE
I FAUVES
-Il ponte di Charing Cross, Derain
-Il ponte di Chatou, de Vlaminick
-La ballerina del Rat Mort, de Vlaminick
-Ritratto di Andrè Derain, Matisse
-La stanza rossa, Matisse
-La tavola imbandita, Matisse
-La danza, La Musica, Matisse
LA BRUCKE
-Il manifesto della Brucke, Kirchner
-Covoni di grano, Bleyl
-Fornace, Heckel
-Ritratto di Rosa Schapire, Schmidt-Rottluff
-Marcella, Kirchner
-Nollendorf Platz, Kirchner
-Potsdamer Platz, Kirchner
ESPRESSIONISMO IN BELGIO E AUSTRIA
-L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889, Ensor
-Autoritratto con vaso nero e dita aperte, Schiele
-Autoritratto nudo, La morte e la fanciulla, Schiele
IL CUBISMO

-Ritratto della madre, Pablo Picasso
-Poveri in riva al mare, Pablo Picasso
-I saltimbanchi, Pablo Picasso
- Les Demoiselles d’Avignon, Pablo Picasso
-Case in collina a Horta de Ebro, Pablo Picasso
-Case all’Estaque, Pablo Picasso
-Ritratto di Ambroise Vollard, Pablo Picasso
-Il portoghese, Georges Braque
-Aria di Bach, Georges Braque
-Bottiglia di Bass, clarinetto, chitarra, violino, giornale, asso di fiori, Pablo Picasso
-Due donne che corrono sulla spiaggia
-Guernica (26 aprile 1937)
IL FUTURISMO
-La città che sale, Umberto Boccioni
-Gli stati d’animo: gli addii, Umberto Boccioni
-Gli stati d’animo: quelli che restano, Umberto Boccioni
-Gli stati d’animo: quelli che vanno, Umberto Boccioni
-Materia, Umberto Boccioni
-Forme uniche delle continuità nello spazio, Umberto Boccioni
-La mano del violinista, Giacomo Balla
-Bambina che corre sul balcone, Giacomo Balla
-Dinamismo di una danzatrice, Gino Severini
-Manifestazione interventista, Carlo Carrà
-Studio per una centrale elettrica, Sant’Elia
-Stazione d’aeroplani e treni ferroviari, Sant’Elia
La guerra e i secondi futuristi
-Il corteo della gran bambola, Depero
-Velocità d’automobile, Balla
L’ASTRATTISMO
Il Cavaliere Azzurro
-Prova di copertina per l’Almanacco del Cavaliere Azzurro, Kandinskij
-Cavallo blu II, Marc
-Caprioli nel bosco, Marc
-Mercante di brocche, Macke
-Lotta con il drago, Munter
-Coppia a cavallo, Kandinskij
-Studio dal vero a Murnau, Kandinskij
-Primo acquarello astratto, Kandinskij
-Impressione V, Parco, Kandinskij
-Su bianco II, Kandinskij
-Ammasso regolato, Kandinskij
-Case rosse e gialle a Tunisi, Paul Klee. (tecnica acquarello)
-Padiglione delle donne, Paul Klee
-Ad Parnassum, Paul Klee
-Insula dulcamara, Paul Klee

L’ARCHITETTURA ORGANICA
-Casa studio di Oak Park, Wright.
-Millard House, Wright.
-Fallingwater House, Wright.
L’ARCHITETTURA RAZIONALISTA IN EUROPA
WALTER GROPIUS
-Fabbrica Fagus, Walter Gropius
-Bauhaus, Walter Gropius
LE CORBUSIER
-Casa Dom-Ino, Le Corbusier.
-Villa La Roche, Le Corbusier,
-Villa Savoye, Le Corbusier
RAZIONALISMO ITALIANO
-Casa del Fascio a Como, Giuseppe Terragni,
-Rettorato della Città universitaria della Sapienza, Marcello Piacentini

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Le organizzazioni internazionali e la difesa del patrimonio artistico (2 h)
L’Insegnante
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Ho seguito la classe per tutto il triennio e il rapporto umano è sempre stato molto positivo con la quasi totalità
degli alunni. Il processo di crescita, evidente in molti di loro, ha portato ad una maturazione positiva e
progressiva. Anche l’esigua parte che non ha dimostrato particolari attitudini per la materia, si è impegnata
in attività alternative come relazioni, Power Point e presentazioni, che a causa dell’emergenza COVID, sono
entrate a far parte integrante della metodologia di studio. Alcuni alunni hanno dimostrato un elevato spirito
critico, voglia di imparare e disponibilità al confronto. Un aspetto positivo della classe è rappresentato dalla
collaborazione tra i compagni e questo, spesso, ha aiutato chi si dimostrava “più debole”.

LIVELLI DI PARTENZA
Le attività sono state graduate, in forma pratica, in base alle difficoltà tecniche diversificando i carichi di
lavoro a seconda delle capacità dei singoli.
Strumenti utilizzati per rilevarli
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☐ prove aperte

☒ interrogazioni

☒ colloqui

☒ lavori di gruppo

Risultati
Nel complesso i risultati ottenuti sono buoni e in diversi casi molto buoni.

OBIETTIVI FINALI
Quasi la totalità della classe ha acquisito consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del
proprio corpo ed è capace di utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare.

METODOLOGIE
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, sono state adottate metodologie diverse, tenendo presente la
natura e i bisogni dei singoli. A causa dell’emergenza COVID la metodologia, spesso, si è avvalsa della
tecnologia per la presentazione di lavori personali illustrati in forma di Power Point. Talvolta, sono stati
proposti dagli stessi alunni argomenti di discussione che hanno coinvolto l’intera classe.

MATERIALI / STRUMENTI
Sono stati usati programmi come Power Point per presentare i lavori alla classe.

VERIFICA
Strumenti utilizzati
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☐ prove aperte

☐X interrogazioni

☒ colloqui

☒ lavori di gruppo

Cadenza temporale delle prove
☐ mensile

☒ alla fine delle unità didattiche

RISULTATI OTTENUTI
Superamento delle difficoltà incontrate durante ‘anno scolastico.
Capacità di autocontrollo e autovalutazione.
Capacità di prendere decisioni e confrontarsi con i compagni in modo equilibrato e leale.
Capacità di collaborare per un fine comune.
Rispetto dei compagni, dell’ambiente e delle regole.
Presa di coscienza dei propri mezzi e delle proprie potenzialità.
Conoscenza di sani stili di vita utili per un benessere psicofisico.
Consapevolezza corporea legata al rilassamento sia segmentario che globale.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Vittoria Trentanove

Prof.ssa Vittoria Trentanove
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. A

Docente di Scienze motorie

CONTENUTI
La postura: con particolare attenzione alla posizione seduta.
Anatomia della colonna vertebrale.
La salute dinamica.
Stili di vita con riferimento al libro di Fabio Genovesi “Cadrò sognando di volare”.
Life skills: consapevolezza corporea, emotiva e cognitiva, comunicazione efficace, pensiero critico, pensiero
creativo
Frustrazione, ansia e stress.
Cenni di fisiologia dell’apparato respiratorio.
Tecniche di respirazione per gestire le emozioni.
Tecniche di rilassamento segmentario e generale.
Dibattiti su vari argomenti proposti dagli alunni: consenso sessuale, gender gap pay, tecnica della
fotografia, stereotipi di genere e rapporto di amicizia uomo/donna.
Proiezione del documentario “The social dilemma”.
Proiezione documentario sul Fattore RT.
Proiezione cortometraggio Wikipedro.
Proiezione film “Edison, l’uomo che illuminò il mondo”.
Attività motoria all’aperto.

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Gli argomenti affrontati hanno riguardato l’educazione all’affettività e gli stili di vita con particolare
riferimento a personaggi del mondo dello sport.
Commenti sull’articolo 32 della Costituzione.
L’Insegnante
Vittoria Trentanove

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI”
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Alla terza ora del sabato, hanno seguito l’insegnamento di religione 6 alunni della V A. Sempre corretti,
collaborativi e costruttivi, hanno seguito il percorso scolastico per tutti e cinque gli anni scolastici, favorendo
le condizioni per una ottima riuscita.

LIVELLI DI PARTENZA
In base a quanto emerso dalle verifiche svolte, gli alunni hanno continuato come gli scorsi anni a
dimostrarsi interessati e disponibili al lavoro con una più che buona conoscenza dei contenuti. Sono stati
utilizzati come metodi di accertamento: colloqui formativi.

RISULTATI
Le dinamiche relazionali improntate al rispetto e al costruttivo confronto delle idee hanno coinvolto, tutti gli
alunni, facendo registrare una progressiva crescita umana e culturale con ottimi risultati, apprezzabili anche
in termine d’unione del gruppo classe.

OBIETTIVI FINALI
Nell’articolazione di questo quinquennio gli alunni hanno ottenuto una maggiore conoscenza di sé, unito ad
un ampliato spirito critico. Hanno incrementato il bagaglio dei contenuti culturali, religiosi, soprattutto
cristiani raggiungendo risultati ottimi. Riescono ad argomentare in maniera personale, anche di tematiche
affini alla disciplina. Hanno avuto momenti per migliorare la capacità d’introspezione, come occasioni per
affinare la capacità comunicativa e teoretica. Si sono confrontati con la visione cristiana del mondo
accostandosi alle fonti, in modo da poter elaborare una visione personale nella ricerca della Verità.
Gli obiettivi finali sono stati i seguenti:


Cogliere l’esistenza come un percorso di crescita e maturazione verso una piena realizzazione,
conoscendo il messaggio della speranza cristiana.



Mettersi in cammino verso la ricerca della Verità.



Conoscere l’impegno svolto dalla chiesa cristiana per la promozione dell’unità, della carità tra gli
uomini attraverso il dialogo tra le religioni.



Conoscere il valore del cibo come mediatore di tradizioni culturali.



Scoprire il valore della vita, del suo rispetto e della sua difesa.



Conoscere i fondamenti della dottrina sociale della Chiesa: la carità, la solidarietà, la giustizia, il bene
comune, il lavoro, la legalità, attraverso figure significative quali Don Giulio Facibeni, Giorgio La Pira,
Don Carlo Gnocchi, Rosario Livatino.



Conoscere l’importanza dell’equa distribuzione delle risorse sul nostro pianeta alla luce dell’enciclica
“Fratelli tutti” e della sfida sulla distribuzione dei vaccini nel mondo.



Comprendere l’importanza del dialogo interreligioso in atto e l’apertura della chiesa cattolica a
partire dal Concilio Vaticano II.



Conoscere il ruolo svolto dai pontificati di Eugenio Pacelli, Angelo Roncalli e Karol Wojtyla nelle
vicende storiche del novecento.

METODOLOGIE
Il metodo di lavoro è stato strutturato in modo flessibile per rispondere meglio alle esigenze di una didattica
svolta anche per lunghi periodi a distanza e cercare d’essere attenta ai bisogni degli alunni, in questo difficile
momento. Ho preferito quindi attuare una didattica improntata a criteri esperienziali induttivi e deduttivi.
Grande spazio è stato dato al dibattito, al confronto con le singole visioni, sollecitando il rispetto e il
contributo che ognuno può apportare. Nell’affrontare lo studio ho effettuato un tipo di approccio
fenomenologico - ermeneutico che ha teso a mettere in luce il carattere peculiare dell’esperienza religiosa
e la sua irriducibilità ad altre categorie interpretative di tipo sociologico, storico etc. La sintesi culturale fra le
varie posizioni religiose studiate, è stata affrontata non in senso relativistico, ma rispettando i grandi valori
di cui ognuna è portatrice. L’attenzione è stata focalizzata prevalentemente sugli elementi comuni,
analizzando poi le peculiarità religiose. Per contribuire ad un sapere più unitario sono stati effettuati
collegamenti interdisciplinari, soprattutto con l’area storica, artistica, filosofica, letteraria.

MATERIALI / STRUMENTI
Per lo svolgimento dell’attività didattica svolta totalmente a distanza o con presenze a settimane alterne,
mi sono servita della piattaforma “Office 365 e delle modalità conferite dal portale argo, oltre all’utilizzo del
libro di testo e sintesi tematiche trasmesse agli alunni. Indispensabili si sono rivelati gli ausili informatici che
hanno permesso un apprendimento interattivo ricco di collegamenti e momenti di riflessione.
VERIFICA
Come da programmazione la verifica dei contenuti è avvenuta in più riprese al termine di unità didattiche. In
particolare gli alunni sono stati valutati attraverso colloqui nello sviluppo di capacità critiche, nell’acquisizione
dei contenuti, nella rielaborazione e nella interconnessione. Per quanto riguarda gli obiettivi non cognitivi, è
stato valutato l’impegno, l’interesse, la capacità di partecipazione allo svolgimento delle lezioni,
l’acquisizione di modelli di comportamento più consapevoli e maturi, lo sviluppo dell’intelligenza emotiva.
STRUMENTI UTILIZZATI
colloqui formativi, dibattiti, domande a risposta aperta o chiusa, alla fine di più unità didattiche.
ATTIVITA’ DI RECUPERO
Sono stati effettuati momenti di ripasso degli argomenti svolti come sono state fornite indicazioni per
ulteriori approfondimenti degli argomenti trattati.

RISULTATI OTTENUTI
Gli alunni
- Hanno sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto aperto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della libertà, della giustizia,
della solidarietà, in un contesto multiculturale.
- Hanno colto la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella lettura critica del mondo
contemporaneo.
- Hanno utilizzato consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana interpretando correttamente
i contenuti secondo le tradizioni della chiesa, mantenendo un confronto aperto ai contributi di altre
discipline, tradizioni storico-culturali.
Gli alunni hanno ampliato il bagaglio di conoscenze culturali, hanno avuto modo di riconoscere il ruolo
della religione nella società e l’incidenza del cristianesimo in un confronto aperto con altre discipline e
religioni. Gli alunni in particolare, hanno acquisito una maggiore consapevolezza del proprio valore,
riuscendo a interagire positivamente con gli altri, consapevoli che ognuno può apportare uno specifico
contributo. Sono riusciti a sviluppare una buona capacità critica e personale che li ha portati a riflettere
sulla propria identità, nel confronto con il messaggio cristiano aperto all'esercizio della libertà, della
solidarietà, della giustizia, della legalità, in un contesto multiculturale.
Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Maria Luce Giuliani
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Il cristianesimo di fronte alle sfide del nichilismo e relativismo. Le varie accezioni del termine verità.
La Verità secondo il cristianesimo. La conversione di Jacques e Raissa Maritain.
Il giovane adulto e la gioia di vivere. I giovani tra percezione del tempo, io ideale e speranza.
L’impegno svolto dalla chiesa cristiana per la promozione dell’unità, della carità tra gli uomini
attraverso il dialogo tra le religioni. Il documento di fratellanza universale sottoscritto da Papa
Francesco con Al Tayyeb. L’incontro di Papa Francesco con l’ayatollah Al-Sistani.
Chiara Lubich: l’amore e l’unità tra i popoli.
Luciano Manicardi: cibo, cultura e religioni.
Leonardo Becchetti: felicità sostenibile. Economia circolare e coprogettazione. La dottrina sociale
della chiesa: la persona che lavora, i beni, le scelte economiche ed etiche. La solidarietà, la
sussidiarietà, la corresponsabilità, il bene comune. Microcredito e banche etiche.
La pace coniugata con la giustizia. Cenni alla teologia della liberazione.
Una vita impegnata dalla parte dei bisognosi: Don Giulio Facibeni, Giorgio La Pira.
Il sentimento delle cose e la via pulchritudinis. La testimonianza di Don Gnocchi.
Le basi psicologiche e teologiche del piacere. La scelta di gratuità portata avanti da Albert Sabin.
Equità nella distribuzione dei vaccini come prova morale che la comunità si trova ad affrontare, alla
luce dell’enciclica “Fratelli tutti”.
Don Puglisi, testimone autorevole di speranza. La figura del beato giudice Rosario Livatino.
Totalitarismi nel XX secolo e sue conseguenze. La testimonianza integrale di Edith Stein, Massimiliano
Kolbe. I giusti delle nazioni: Gino Bartali e Giorgio Perlasca.
Foibe: la testimonianza di Francesco Bonifacio e Silvio Colombo.
Il ruolo del pontificato di Eugenio Pacelli, Angelo Roncalli e Karol Wojtyla: nelle vicende storiche
del Novecento.

L’insegnante
Maria Luce Giuliani

Allegato B
Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato

Indicazioni per lo svolgimento dell’elaborato:

• L’ elaborato deve essere sviluppato in circa 5-7 pagine scritte in carattere 12, interlinea 1.
 Deve riguardare sia la matematica che la fisica.
 Deve contenere almeno 1 applicazione di matematica e 1 di fisica che evidenzino la capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite.
• Si consiglia di scrivere le formule in modo che siano chiaramente leggibili e formalmente corrette.
• Verranno prese in considerazione la pertinenza e la correttezza disciplinare, il livello di approfondimento, i
contributi personali, l’accuratezza nel linguaggio.
L’elaborato, preferibilmente dattiloscritto, in formato PDF, dovrà essere trasmesso dal candidato all’indirizzo
fips100007@istruzione.it e inviato al docente di matematica e fisica nella sezione “documenti docenti” di
DidUp entro il 31 maggio, mantenendo la denominazione di invio: elaborato_5sez_Cognome_Nome
L’elaborato sarà oggetto di discussione nell’ambito del colloquio d’esame.

ARGOMENTO

1

Discutere alcune applicazioni delle onde radio in astronomia

2

Discutere alcuni aspetti della relatività ristretta, evidenziando le caratteristiche di
novità introdotte da Einstein rispetto a quanto scoperto da altri scienziati prima del
1905
Analizzare le distribuzioni di probabilità con particolare riferimento alla distribuzione
gaussiana.

3

4
5

A partire dalle equazioni di Maxwell, descrivere le caratteristiche del campo magnetico
e sue implicazioni nel campo delle scienze naturali
Descrivere i principali fenomeni della relatività ristretta sulla base dei diagrammi di
Minkowski, affrontando in particolare il paradosso dei gemelli in modo quantitativo.

6

Discutere gli esperimenti di Hertz sulle onde elettromagnetiche e alcune delle loro
applicazioni nella regione delle onde radio.

7

Discutere la scoperta dei raggi X e il loro impiego nelle tecniche radiografiche, di
diffrazione e di fluorescenza, analizzando le leggi fisiche che descrivono l’interazione
della radiazione con i materiali nei diversi casi
Discutere la seguente affermazione di Poincaré del 1903: “..può accadere che piccole
differenze nelle condizioni iniziali ne producano di grandissime nei fenomeni finali. Un
piccolo errore nelle prime produrrà un enorme errore nelle successive. La previsione
diventa impossibile, e abbiamo il fenomeno casuale e fortuito”. Nella trattazione, a
partire da almeno un sistema fisico reale, elaborare il modello matematico che lo
descrive.

8

9

A partire dal lavoro di Einstein: “Relatività: esposizione divulgativa”, presentare alcuni
concetti di relatività generale e il legame con la relatività ristretta

10

A partire dalle equazioni di Maxwell, descrivere il processo di formazione delle onde
elettromagnetiche e alcuni loro impieghi in una particolare regione di frequenza.

11

Discutere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e la sua evoluzione storica sulla
base della sezione “Induzione e correnti elettriche “ in “Trattato di elettricità e
magnetismo “ , di J.C. Maxwell. Descrivere inoltre la applicazione di tale fenomeno
all’alternatore.

12

Descrivere le principali caratteristiche fisiche dei semiconduttori e alcune loro
applicazioni in elettronica

13

Sviluppare una riflessione sul concetto di tempo e di simultaneità a partire dalla seguente
affermazione “La simultaneità è una convenzione, nient’altro che la coordinazione di
orologi mediante uno scambio incrociato di segnali elettromagnetici che tiene conto del

tempo di trasmissione del segnale” (Galison, Gli orologi di Einstein e le mappe di
Poincaré, 2004).
14

Descrivere alcuni impieghi della spettroscopia di assorbimento in astronomia

15

Discutere il tema della curvatura dello spazio in relatività generale, presentando alcuni
modelli di geometrie non euclidee.

16

A partire dalle scoperte sulla struttura atomica e sulla radiazione elettromagnetica
dell’inizio del Novecento, analizzare la successione matematica dell’n-esima orbita di un
atomo idrogenoide e descrivere il fenomeno della fluorescenza con alcune sue
applicazioni.

17

A partire dalla trattazione dei fenomeni ondulatori in meccanica classica, discutere il
ruolo e il significato della funzione d’onda in meccanica quantistica

18

Presentare alcuni concetti rilevanti di fisica nucleare, inquadrandoli in chiave storica ed
evidenziando come l’equivalenza massa-energia si applica alla fissione e fusione
nucleare. Analizzare inoltre come i diversi parametri influenzano i processi di reazione a
catena.

19

A partire dal modello di emissione del sole considerato come un corpo nero, discutere i
flussi di energia che coinvolgono la terra e la loro relazione con i cambiamenti climatici.

20

Discutere il problema del moto di particelle cariche in campi elettrici e magnetici,
presentando fenomeni che si possono spiegare sulla base di questi moti e presentando
esempi di applicazione.

21

Analizzare in termini quantitativi il cosiddetto problema del corpo nero, presentando le
basi sperimentali intorno a cui si sviluppa, il disaccordo con la fisica classica e l’ipotesi di
Planck, evidenziando in particolare, sia da un punto di vista fisico che matematico, il
raccordo con la fisica classica nel limite delle basse frequenze.

Allegato C
Testi dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana da analizzare

Dante Alighieri, Paradiso, canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII
F. Hölderlin, Fantasia serale
Novalis, Inni alla notte, III, "La visione dell'amata"
G. Berchet, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, “Un nuovo soggetto: il popolo"
A. Manzoni, Lettre è Monsieur Chauvet, “Storia, poesia e romanzesco"
Lettera a Cesare D'Azeglio, "Sul romanticismo"
dalle Odi, Marzo 1821; Il cinque maggio
dall'Adelchi, coro dell'atto III, “Dagli atri muscosi, dai fori cadenti”
coro dell'atto IV, “Sparse le trecce morbide”
G. Leopardi, dai Canti: L'Infinito; Il passero solitario; Alla luna; A Silvia; Canto
notturno di un pastore errante dell’Asia; Il sabato del
villaggio
dal Ciclo di Aspasia, A se stesso
La ginestra
dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Plotino e Porfirio (parte conclusiva)
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
U. Tarchetti, Fosca, "Il fascino della bruttezza"
E. Praga, Poesie, Preludio
E.Zola, Il romanzo sperimentale, "Il romanziere come lo scienziato"
G.Carducci, da Levia gravia, Inno a Satana
dalle Rime Nuove, Pianto antico; Traversando la Maremma toscana;
dalle Odi Barabare, Alla stazione in una mattina d'autunno, Nevicata
G.Verga, da Vita dei campi: Premessa alla novella L'amante di Gramigna; Rosso
Malpelo; La Lupa; Cavalleria rusticana
da I Malavoglia, Prefazione al "Ciclo dei vinti"
dalle Novelle rusticane: La roba
da Mastro Don Gesualdo, «La morte di Gesualdo » parte IV: il monologo
interiore
F. T.Marinetti, Il Manifesto del Futurismo; Il Manifesto tecnico della letteratura
futurista
G. Papini, Amiamo la guerra
A. Palazzeschi, dall'Incendiario, E lasciatemi divertire
dai Poemi, La fontana malata
C. Baudelaire, da I fiori del male, Correspondances; L’albatros; Spleen
P. Verlaine, da Cose lontane, cose recenti, Arte Poetica; Languore
A.Rimbaud, dalle Poesie, Vocali
A. Corazzini, da Poesie inedite, Desolazione di un povero poeta sentimentale
G. Gozzano, da I Colloqui, Totò Merùmeni
S. Quasimodo, da Ed è subito sera, Ed è subito sera

U. Saba, dal Canzoniere, Trieste
G.Pascoli, dalla prosa Il fanciullino: "È dentro noi un fanciullino"
da Myricae: Lavandare; Arano, X agosto, L'assiuolo, Il lampo, Il tuono, Il
temporale; Novembre
dai Canti di Castelvecchio: Nebbia; Il gelsomino notturno; La mia sera
G. D'Annunzio, da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Stirpi canore; I
pastori
L. Pirandello, da L’Umorismo, “Vita e forma"; "Avvertimento e sentimento del
contrario"
da Novelle per un anno, La Signora Frola e il Signor Ponza, suo genero
da Uno, nessuno, centomila, "Il naso di Vitangelo Moscarda"
Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina;
Fratelli, Sono una creatura
da Il dolore, Non gridate più
E. Montale, da Ossi di seppia, I Limoni”; Non chiederci la parola; Meriggiare
pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato
Cigola la carrucola nel pozzo
da Le Occasioni, Non recidere forbice quel volto
da Satura, Xenia II, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

