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RIFERIMENTI NORMATIVI  

 

DECRETO LEGISLATIVO del 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) 

ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del 3 marzo 2021, n. 53, recante 
“Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del 3 marzo 2021, n. 54, recante 
“Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Modalita+di+costituzione+e+di+nomina+delle+commissioni.pdf/5ff460f2-21f5-5f86-a319-e602d5aa469e?t=1614865421939
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE: Prof.ssa Patrizia Pellizzoni 

   

Docente  Materia insegnata 

Continuità didattica 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Prof. ssa Sabina Andreoni Lingua e letteratura italiana  x x 

Prof. ssa Sabina Andreoni Lingua e letteratura latina   x x 

Prof.ssa Isabella Piersanti Storia x x x 

Prof.ssa Isabella Piersanti Filosofia x x x 

Prof.ssa Patrizia Pellizzoni Lingua straniera Inglese x x x 

Prof.ssa Adriana Di Palma Educazione Civica   x 

Prof.ssa Alessandra Cassisi Matematica   x 

Prof.ssa Alessandra Cassisi Fisica   x 

Prof. Flavio Comandini Scienze naturali e chimica  x x x 

Prof.ssa Luisa Sordi Disegno e Storia dell’Arte x x x 

Prof.ssa Stefania Rossi Scienze motorie x x x 

Prof.ssa Maria Berardi Religione x x x 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Parametri Descrizione 

Composizione 
 
 
 

La classe è composta da 23 studenti. Nel corso del terzo anno ha 
subito importanti modifiche: si sono inseriti quattro studenti, tre 
provenienti da un’altra sezione a causa dello smembramento della 
loro classe d’origine e un ripetente arrivato da un altro corso della 
scuola. A metà del quarto anno uno studente si è ritirato ed un altro, 
al termine dell’anno, si è trasferito presso una scuola paritaria. 
Quattro studenti hanno partecipato alla mobilità studentesca durante 
il quarto anno. 

Eventuali situazioni 
particolari (facendo 
attenzione ai dati 
personali secondo le 
Indicazioni fornite 
dal Garante per la 
protezione dei dati 
personali con nota 
del 21 marzo 2017, 
prot.10719) 

Numero 2 fascicoli riservati. 

Situazione di 
partenza 

Educata e corretta nel comportamento, la classe ha mostrato un 
discreto impegno e disponibilità al dialogo educativo e una 
partecipazione sempre propositiva alle lezioni. Nel corso dell’ultimo 
anno, ovviamente, la classe ha accusato gli effetti della DAD e DDI 
perdendo, a tratti, la motivazione che l’aveva contraddistinta nel 
corso dei primi tre anni. Durante la pandemia alcuni studenti hanno 
rallentato l’impegno, la partecipazione e lo studio; ciò ha avuto 
ripercussioni nel profitto, soprattutto nelle discipline d’indirizzo in cui 
sono presenti lacune pregresse. 

Livelli di profitto 
complessivi 

I livelli di profitto raggiunti sono diversificati in funzione dell’impegno, 
della costanza nel lavoro e delle capacità personali. La classe 
presenta studenti che hanno raggiunto un profitto ottimo/eccellente, 
una fascia intermedia e un gruppo di studenti che ha evidenziato 
difficoltà nel corso del triennio, raggiungendo un profitto non del tutto 
sufficiente in tutte le discipline, a causa di lacune pregresse. 

Atteggiamento verso 
le discipline, 
impegno nello 
studio e 
partecipazione al 
dialogo educativo 

La classe ha sempre colto in modo positivo gli stimoli proposti e si è  
mostrata educata e rispettosa sia nei confronti dei compagni che dei 
docenti. Nelle discipline di  matematica e fisica l’avvicendarsi nel 
corso del quinquennio di docenti diversi  ha avuto ripercussioni sul 
profitto degli alunni più fragili. 
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TEMPI 

I tempi della programmazione sono stati articolati in due quadrimestri. Tuttavia, 
come è noto, l'organizzazione didattica ha seguito la seguente scansione: 

 

DAL AL MODALITA’ DIDATTICA PRESENZA 
STUDENTI 

14/09/2020 27/10/2020 D.D.I o Didattica in presenza 100% 

05/11/2020 17/01/2021 D.A.D. 100% 

18/01/2021 14/03/2021 D.D.I. 50% 

15/03/2021 6/04/2021 D.A.D. 100% 

7/04/2021 25/04/2021 D.D.I. 50% 

26/04/2021 8/06/2021 D.D.I o Didattica in presenza 70% 

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche 
per periodo scolastico 

- Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 
apprendimento  

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata 
dal Collegio dei docenti inserita  nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

La valutazione degli apprendimenti è stata condotta sulla base delle competenze e dei contenuti 

individuati nelle programmazioni dei Dipartimenti disciplinari e nella programmazione didattico-

formativa del CdC nonché dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.  
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EDUCAZIONE CIVICA  

La Legge 92/2019 ha introdotto l’Educazione Civica come disciplina curricolare, prevedendo un 

monte ore annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. 

Le Linee Guida (D.M. 35/2020) definiscono i nodi concettuali dell’insegnamento che riguardano 

tre macroaree specifiche: 

1.   Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 
2.  Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e   

del territorio; 
3.   Cittadinanza digitale. 
  

 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA  

Titolo del percorso 
Democrazia e Repubblica 
Parlamentare, 
l’Ordinamento della 
Repubblica 

Descrizione 
Dall’ articolo 55 all’articolo 139 della 
Costituzione, funzionamento e 
organizzazione delle principali 
Istituzione politiche della Repubblica 
italiana. 

Periodo 
Dal 9/11/2020 al 
20/12/2020  

 

Legalità e Magistratura 
 

La giustizia civile, penale e 
amministrativa. 
Il processo penale ( cenni) 
Tipi di illegalità, criminalità organizzata, 
mafia. 
 

Dal 9/01/2021 al 
30/01/2021 

 

L’Unione Europea Le tappe dell’integrazione, le principali 
istituzioni politiche, le regole, gli obiettivi . 
Le sfide future, con riferimento a NGEU. 
(cenni). 

Dal 1/02/2021 al 
30/03/2021 

Il lavoro e la legislazione La Costituzione ( articolo 1, 4, 35-40) e le 
principali fonti giuridiche, tutele e 
garanzie precariato e lavoro flessibile, i 
principali tipi di contratto. 

Dal 1/04/2021 al 
30/04/2021 

Le relazioni internazionali, 
l’ONU e l’Agenda 2030 

Cenni sulla Istituzione ONU e gli obiettivi 
dell’Agenda 

dal 1/5/2021 al 
15/5/2021 

La Cittadinanza digitale Cenni sul Regolamento Europeo  
(GDPR) 
Le dipendenze dalla Rete 

dal 15/05/2021 al 
30/05/2021 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i percorsi di P.C.T.O. riassunti nella seguente 
tabella. Per i dettagli si rimanda ai progetti sottostanti e alla certificazione delle competenze nelle 
schede agli atti.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso 
 

Ambito Periodo Ore 

  Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro   4 

Viaggio della Legalità in Sicilia   28 

Viaggio della sostenibilità a Friburgo   20 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Progetti e 
Manifestazioni 
culturali 
 

Leonardo Sciascia tra 
letteratura e cinema: Todo 
modo - Università Sapienza 
Roma (evento organizzato in 
occasione del centenario 
della nascita dell’autore) 
 
 

“Serata Albert Camus”: 
rileggere La peste nei nostri 
tempi di quarantena, di 
socialità condizionata e di 
confinamento intermittente. 
Lezione aperta tenuta dalla 
V^A  

Modalità on line 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sulla piattaforma 
Google Meet 

  

2 febbraio 2021  
due ore 
antimeridiane 
 
 
 
 
 
 

21 dicembre 2021 
ore 21:00-23:00 
 
Studio del testo: 
mesi di ottobre, 
novembre e 
dicembre 2021 fino 
all’evento 

  Incontri con  

esperti 

SCIENZE “Sistema 

immunitario e terapie, dal 

cancro al Covid19” tenuto dal 

Prof. Alberto Mantovani  e 

organizzato dalla casa editrice 

Zanichelli 

modalità on -line 18 dicembre 2020  

2 ore 

 

orientamento 

Giornata di orientamento “il 
cammino verso Medicina” 
Università La Sapienza 
 
 
Orientamento universitario in 
collaborazione con l’Università 
degli Studi “Roma Tre” 
 
Orientamento universitario in 
collaborazione con l’Università 
degli Studi “Tor Vergata” 
 
 
Orientamento universitario in 
collaborazione con NABA, 
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore e la Luiss Libera 
Università Internazionale degli 
Studi Sociali di Roma 
 

 modalità on-line 
 
 
 
 
 modalità on-line 
 
 

 
  modalità online 

 
 
 
 
 modalità on line 

14 gennaio 2021 
9:00-13:00 
 
 
 
5 febbraio 2021 
due ore 
antimeridiane 
 
5 marzo 2021 
due ore 
antimeridiane 
 
 
31 marzo 2021  
due ore 
antimeridiane 
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PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITA’ COERENTI CON OBIETTIVI DEL PTOF 

Titolo Obiettivo Periodo 

Progetto:” Bella la vita se 

doni una vita” ( donazione 

sangue) 

sensibilizzare alla “cultura” della 

donazione volontaria e periodica 

del sangue. 

Conferenza 

 

Prelievo 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

( Dove possibile, in presenza di un unico docente per più materie, la relazione conclusiva sarà 

unica - Inserire i programmi svolti fino al 30 maggio ) 

DISCIPLINA:  ITALIANO-LATINO 

DOCENTE  Prof.ssa Sabina Andreoni 

LIBRO DI TESTO  
Italiano: Giusso, Baldi, I classici nostri contemporanei, Pearson, 2016;  
Latino: Conte, Pianezzola, Lingua e cultura latina 3, L’età imperiale, Mondadori, 2016. 

CONTENUTI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Dante, Divina Commedia. Canti scelti del Paradiso: introduzione alla cantica, canti: I (parafrasi vv. 

1-27; vv. 33-36; vv. 64-72; vv.100-105; vv. 127-135) III (parafrasi vv 37-120), VI (completo)  

Giacomo Leopardi, profilo dell’autore e pensiero; dalle Operette morali (Dialogo della Natura e di 

un Islandese); i Canti: i primi idilli (L’infinito); i Grandi idilli (Il sabato del villaggio; A Silvia); il Ciclo 

di Aspasia (A se stesso); l’ultima fase della produzione leopardiana (La ginestra: analisi vv. 1-50; 

98-157; 202-236; 297-317). 

Realismo, Naturalismo e Verismo. Caratteri generali del Naturalismo francese e del Verismo 

italiano a confronto. 

Giovanni Verga: profilo dell’autore e pensiero. Le Novelle: (lettura integrale Fantasticheria, La 

roba); romanzi: I Malavoglia (lettura dei seguenti brani antologizzati: Prefazione – Il ciclo dei vinti, 

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno). 

Simbolismo e Decadentismo. Caratteri del Simbolismo e del Decadentismo europeo. Baudelaire: 

L’Albatro; Spleen 
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Gabriele d’Annunzio: profilo dell’autore e pensiero; i romanzi: Il Piacere (Parte IV, III), L'Innocente, 

Il Trionfo della morte, Le Vergini delle rocce (lettura del passo antologizzato: Il programma politico 

del superuomo), Il Fuoco, le Laudi (La pioggia nel pineto); il Notturno (La prosa notturna). 

Giovanni Pascoli: profilo dell’autore e pensiero. Il fanciullino (lettura del passo antologizzato: Una 

poetica decadente); Myricae, (Lampo, X Agosto); Canti di Castelvecchio (Il gelsomino notturno).  

Il Novecento cenni sul contesto storico- letterario: le riviste del Primo Novecento: La Voce 

Futurismo caratteri generali; Filippo Tommaso Marinetti (Manifesto del Futurismo). 

Crepuscolarismo, caratteri generali. 

Italo Svevo: profilo dell’autore e pensiero, La coscienza di Zeno (letture dei seguenti brani 

antologizzati: Il fumo, La salute malata di Augusta, La profezia di un’apocalisse cosmica)  

Luigi Pirandello, profilo dell’autore e pensiero. L’umorismo (passo antologizzato: Un’arte che 

scompone il reale); Le novelle (Il treno ha fischiato); i romanzi: Lettura integrale Il fu Mattia Pascal 

(testi scelti: La costruzione di una nuova identità e la sua crisi; Lo strappo nel cielo di carta; Non 

saprei proprio dire ch’io mi sia); Uno nessuno centomila; la produzione teatrale: il teatro siciliano e 

grottesco, il metateatro, il teatro dei miti. Lettura integrale e visione dell’opera teatrale Sei 

personaggi in cerca d'autore (testo scelto, brano antologizzato: La rappresentazione teatrale 

tradisce il personaggio); opera teatrale: Così è (se vi pare): brano antologizzato: Ecco come parla 

la verità!); I giganti della montagna: visione di spezzoni della rappresentazione teatrale di Gabriele 

Lavia, 2019 (Applausi, I giganti della montagna, Gabriele Lavia,17 marzo 2019, Rai1 dal minuto 

1,14; Retroscenasat2000-Speciale dedicato a Gabriele Lavia “Pirandello - Lavia I giganti della 

montagna-II e III atto”, Tv2000, 25 aprile 2019). 

Giuseppe Ungaretti: profilo dell’autore e poetica. L’allegria (Veglia, Fratelli, Sono una creatura); 

Sentimento del tempo; Il dolore (Non gridate più). 

Salvatore Quasimodo: profilo dell’autore e pensiero. Acque e terre (Ed è subito sera); Giorno dopo 

giorno (Alle fronde dei salici) 

Eugenio Montale: profilo dell’autore e pensiero. Raccolte poetiche: Ossi di Seppia (Spesso il male 

di vivere ho incontrato), Occasioni, La bufera e altro (Piccolo testamento), Satura (Ho sceso dandoti 

il braccio) 

Il Neorealismo: caratteri generali;  

E. Vittorini, L’impegno e la nuova cultura da Il politecnico;  

Beppe Fenoglio: profilo dell’autore e pensiero: Una questione privata (Il privato e la tragedia 

collettiva della guerra);  Il partigiano Johnny (lettura integrale; t scelto: Il “settore sbagliato della 

parte giusta”) 

Primo Levi: profilo dell’autore; una testimonianza sulla Shoah: Se questo è un uomo (lettura 

integrale) 

Leonardo Sciascia: profilo dell’autore e pensiero: Il giorno della Civetta (L’Italia civile e l’italia 

mafiosa) Todo Modo (La “dantesca bolgia dei ladri”), La scomparsa di Majorana (lettura integrale) 
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Pierpaolo Pasolini: caratteri generali e opere; la nuova questione della lingua (visione 

dell’intervista a Paolini del 22 febbraio 1968, all’interno della rubrica televisiva della Rai: “Sapere. 

L’uomo e la società”); Poesia: Profezia (visione dell’interpretazione di Toni Servillo nel video La 

voce di Pasolini); i romanzi: Ragazzi di vita (lettura integrale: testo scelto: I capitolo Ferrobedò); 

Una vita violenta; visione di spezzoni dei film: Accattone; la produzione saggistica: Lettere luterane 

e Scritti corsari (Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea).  

 

Ambito linguistico: elementi di analisi linguistica dei testi delle varie epoche (nello specifico, 
l'Ottocento e il Novecento). Strumenti di analisi testuale, in particolare in ambito letterario (prosa e 
poesia); strumenti per la produzione del testo. 
 

 

 
 
CONTENUTI LINGUA E CIVILTÀ LATINA  
 
La dinastia giulio -claudia 

⮚ Fedro e la favola in versi 
Testo: 

o Lupus et agnus in latino (su classroom) 

o Confronto con autori di letteratura italiana e latina: 

- Trilussa (Lupi e agnelli), L’omo el lupo 

- Trilussa (Lupi e agnelli), L’agnello infurbito 

- L. Sciascia (Le favole della dittatura), Il lupo e l’agnello 

- C. E. Gadda (Il primo libro delle favole), L’agnello di Persia  

- Q. Orazio (Satira II, 6) La favola del topo di Campagna e del topo di città 

⮚ Seneca il Vecchio e le declamazioni 
⮚ L. A. Seneca biografia e opere 

Testi 

o De brevitate vitae 8 (t. 1 Il tempo è il bene più prezioso) in italiano 

o Epistulae ad Lucilium 1(T2 Un possesso da non perdere) in latino 

o Epistulae ad Lucilium 24 (T. 5 Ogni giorno si muore)  

o Epistulae ad Lucilium 47 (Integralmente su classroom)  

o Epistulae ad Lucilium 48 (T7 Vivere per gli altri per essere felici)  

o De constantia sapientis, 5 3-5 (T. 8 L’inviolabilità del perfetto saggio) in italiano (testo a 

fronte in latino) 

o De ira 1, 20, 4-9 (T. 12 Abbandonarsi all’ira non è una prova di grandezza) 

o De clementia 1,11-12, 1-2 (T. 14 Nerone un principe più clemente di Augusto) 

⮚ Petronio vita e opera 
Testi 

o Satyricon 32, 1-33, 8, 46, 75, 10-77,3 (T. 1,2,3 A cena da Trimalchione)   

o Satyricon, 61, 6-62 (T. 7 Il licantropo) 

o Satyricon, 111-112 (T. 8 La matrona di Efeso)  

o Satyricon, 1,3 -2,3 (T. 1 La crisi dell’oratoria) 

La dinastia flavia 

⮚ Giovenale vita e opera; il genere satirico 

Testi 
o Satira 3 testo integrale su classroom 
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o Satira 6 vv. 627-661 (T. 5 La satira tragica) 

⮚ Plinio il Vecchio e il sapere specialistico 

     Testi 

o Naturalis historia, 7, 1-5 (Il genere umano); 8, 80-84 (Lupi e “lupi mannari”) su classroom 

⮚ Marco Marziale vita e opere; il genere epigrammatico 
Testi 

o Epigrammi, 1, 47 (T. 9 Un medico) 

o Epigrammi, 1, 4 (t. 2, Poesia lasciva, ma vita onesta) in latino 

o Epigrammi, 5, 34 (T. 12 Epitafio per la piccola Erotion) in latino 

L’età degli imperatori per adozione 

⮚ Plinio il Giovane: l’Epistolario 

Testi 

o Epistulae, 6, 16, 4-21 (T. 1 L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio) 

⮚ Cornelio Tacito vita e opere 

Testi 

o Agricola I (T. 21 Il principato spegne la Virtus) 

o Agricola, 4- 6 (T.1 Le origini e la carriera di Agricola) 

o Agricola, 6-9 (T. 2 La carriera in ascesa) 

o Agricola, 44-46 (T. 3 L’elogio di Agricola) 

o Agricola, 30-32 (T. 5 Il discorso di Calgaco) su classroom 30, 4-6 in latino 

o Germania 6, 1-3, 14 (T. 8 Il valore militare dei Germani) 

o Annales, 1, 6.7 (T. 13 Il ritratto “indiretto” di Tiberio) 

o Annales, 11, 37-38 (T. 15 La morte di Messalina) 

o Annales, 16, 18-19 (T. 24 Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicidio di Petronio) 

con testo a fronte in italiano 

o Historiae, 1, 1.2 (Il proemio) su classroom 

o Historiae, 1, 15-16 (T. 22 Il discorso di Galba a Pisone) 

 

⮚ Lucio Apuleio vita e opere; la nuova Sofistica, il culto di Iside 

Testi 

o Metamorfosi 1,1 (T. 1 Il proemio: un’ambiguità programmatica) con testo a fronte in 

italiano 

o Metamorfosi 11, 12-13 (T. 6 Salvo grazie a Iside: Lucio ritorna umano) 

o Metamorfosi, 5, 22-23 (T. 8 Psiche scopre Cupido) 

Approfondimento libro 4 e 5: la favola di Amore e Psiche 

 

Geo – letteratura: il contributo dell’Africa alla letteratura latina: da Apuleio alla nascita della 

letteratura cristiana. 

 

Il Tardoantico: la fine dell’impero e gli albori del Medioevo 

⮚ Claudio Rutilio Namaziano vita ed opera 

Testi 

o De reditu suo 1,47-66; in latino vv. 63-66 su classroom.  

RELAZIONE FINALE ITALIANO E LATINO 
 
La docente è stata insegnante di italiano della classe negli ultimi due anni, e di latino il primo biennio 

e gli ultimi due anni. Da un punto di vista del comportamento, la classe negli anni ha manifestato 

sempre un atteggiamento corretto, positivo, aperto al dialogo educativo e per lo più partecipativo. 

Si registra, però, quest’anno l’atteggiamento di alcuni studenti che non hanno partecipato alle 
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lezioni quando erano in modalità on line (da casa), non mostrandosi in video per gran parte del 

tempo. Per quanto riguarda l’aspetto didattico, in relazione ai livelli di partenza, i risultati si possono 

considerare positivi. La maggior parte degli studenti ha dimostrato di conoscere in maniera 

soddisfacente le tematiche ed i contenuti disciplinari trattati; alcuni allievi in particolare, grazie alla 

qualità e alla puntualità dell'impegno, hanno raggiunto una preparazione buona o ottima. 

Permangono in alcuni casi incertezze o difficoltà, dovute a carenze oggettive (seppur generalmente 

compensate dalla disponibilità al dialogo educativo) e/o ad impegno non continuativo e/o 

partecipazione non assidua. Per quanto concerne le competenze operative ed applicative nella 

traduzione latina, la classe presentava un livello di base non omogeneo e questo ha portato a 

risultati diversificati: alcuni alunni hanno acquisito competenze sufficienti, ma si segnalano casi con 

prestazioni buone o molto buone e qualche situazione di difficoltà di approccio.  

Come strumenti di studio sono stati utilizzati testi in adozione, schemi/appunti, materiale 

multimediale/digitale pubblicato su classroom- google; per quanto riguarda le metodologie si è fatto 

ricorso, oltre alla lezione frontale, a lezioni interattive, lavori di gruppo, letture/dibattiti in classe, 

public speaking, percorsi interdisciplinari, seminari online. Per le verifiche orali di italiano e latino 

sono stati utilizzati sia colloqui orali che elaborati scritti di vario tipo; per lo scritto di latino si sono 

proposte analisi di testi studiati, anche da tradurre; per lo scritto di italiano sono stati svolti elaborati 

diversificati, anche da casa, tenendo conto della situazione di dad e ddi dell’anno scolastico. In 

considerazione della prova dell’Esame di Stato proposta quest’anno, si è dato più spazio alla 

presentazione e analisi orale dei testi letterari degli autori studiati.  

I contenuti disciplinari sono stati affrontati e trattati con i necessari adattamenti alle reali esigenze 

emerse nel corso dell'anno e alla situazione scolastica determinatasi dall’epidemia in corso. 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA e FISICA 

DOCENTE: Prof.ssa Alessandra Cassisi 

LIBRI DI TESTO:  
Matematica: Leonardo Sasso -  LA Matematica a Colori - vol. 5, Petrini 
Fisica: Ugo Amaldi -  L’Amaldi per i licei scientifici.blu - vol. 2 - 3, Zanichelli 
 
 

CONTENUTI:  
Matematica 
Funzioni e loro proprietà 

Definizione, classificazione, dominio, zeri e segno di funzioni reali di variabile reale 

Funzione pari e funzione dispari 

Funzioni crescenti, decrescenti, periodiche 

Funzione iniettiva, funzione suriettiva, funzione biiettiva 

Funzione inversa 
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Funzione composta 

Insiemi di numeri reali: 

Intervalli, intorni, insiemi limitati e illimitati, estremi di un insieme 

Punti isolati e punti di accumulazione di un insieme 

Limiti: 

Definizione di limite finito al finito e funzioni continue.  

Definizione di limite infinito al finito e asintoti verticali. 

Definizione di limite finito all'infinito e asintoti orizzontali 

Definizione di limite infinito all’infinito. 

Teorema di unicità del limite [con dim] 

Teorema della permanenza del segno [con dim] 

Teorema del confronto [con dim.]. 

Limiti di funzioni elementari 

Il limite del prodotto di una costante per una funzione [con dim.]. 

Il limite della somma di funzioni [con dim.]. 

Il limite del prodotto di funzioni [con dim.]. 

Il limite della potenza di una funzione [con dim.]. 

Il limite del quoziente di due funzioni [senza dim.]. 

Forme indeterminate. 

Limite notevole [con dim.]   

Limiti notevoli: applicazione dei limiti notevoli nel calcolo dei limiti. 

Gerarchia degli infiniti e loro confronto. 

Funzioni continue: Teorema di Weierstrass [con dim], Teorema di esistenza degli zeri [senza dim.], 



 

16 
 

Teorema dei valori intermedi [senza dim. ]. 

Definizione di funzione continua in un punto. 

Classificazione dei punti di discontinuità. 

Asintoto verticale, orizzontale, obliquo. 

Studio della continuità di una funzione definita per casi. 

Applicazioni del calcolo dei limiti alla fisica 

Derivate 

Rapporto incrementale. 

Limite del rapporto incrementale. 

La derivata di una funzione in un punto. 

Significato geometrico della derivata.  

Derivata e variazione di una grandezza rispetto ad un’altra. 

Continuità e derivabilità 

Regole di derivazione di funzioni elementari [con dim.]. 

La derivata del prodotto di una costante per una funzione [con dim.]. 

La derivata della somma di funzioni [con dim.]. 

La derivata del prodotto di funzioni [con dim.]. 

La derivata della potenza di una funzione [con dim.]. 

La derivata del reciproco di una funzione [con dim.]. 

La derivata del quoziente di due funzioni [senza dim.]. 

Derivata di una funzione composta [senza dim.]. 

Teorema della derivata della funzione inversa [senza dim.]. 

Il differenziale di una funzione. Interpretazione geometrica del differenziale. 

Classificazione dei punti di non derivabilità: punto angoloso, cuspide, flesso a tangente verticale. 
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Teorema di Fermat per max e min relativi interni all’intervallo di definizione [senza dim.]. 

Teorema di Rolle [con dim.]. 

Teorema di Lagrange [con dim.] 

Teorema di Cauchy [con dim] 

Significato grafico del teorema di Rolle e del teorema di Lagrange. 

Teorema di De L’Hospital [senza dim.]. 

Definizione di funzione crescente e decrescente. 

Massimi e minimi relativi. 

Condizione per stabilire crescenza e decrescenza con lo studio del segno della derivata prima [con 

dim.]. 

Definizione di funzione concava e di funzione convessa, punti di flesso. 

Schema di studio di una funzione reale di variabile reale. 

Massimi e minimi assoluti. Problemi di ottimizzazione. 

Applicazioni del calcolo differenziale alla fisica 

Integrali 

Integrale indefinito. 

Funzione primitiva. 

Proprietà degli integrali definiti [senza dim.]. 

Integrali immediati. 

Metodo di integrazione per sostituzione 

Metodo di integrazione per parti 

Integrale definito, definizione e sue proprietà 

Interpretazione geometrica dell’integrale definito. 

Teorema della media integrale [con dim.]. 

La funzione integrale 

Primo e secondo teorema fondamentale del calcolo integrale [con dim.]. 

Applicazioni geometriche degli integrali definiti: calcolo delle aree, calcolo del volume dei solidi di 

rotazione.. 

Integrali impropri. 

Applicazioni degli integrali alla fisica 

Le equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili, problema di Cauchy e le applicazioni 

alla fisica: circuito RC ed RL,  

Argomenti che si prevede di trattare entro il termine dell’anno scolastico: applicazioni delle 

equazioni differenziali alla fisica: modelli di crescita e decadimento 
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FISICA 

 

Il campo elettrico: 

Il flusso del campo elettrico 

Il teorema di Gauss per il campo elettrico (senza dim) 

Il potenziale elettrico: 

La circuitazione del campo elettrico. 

La corrente elettrica nei metalli 

I conduttori metallici. 

La seconda legge di Ohm. 

La dipendenza della resistività dalla temperatura. Conduttori e superconduttori. 

Carica e scarica di un condensatore, circuiti RC serie 

Energia immagazzinata nel condensatore 

Energia e densità di energia del campo elettrico 

L’effetto termoelettrico. 

  

Il campo magnetico: 

Forza magnetica e linee di campo magnetico. 

Il vettore campo magnetico. 

Le esperienze di Oersted, di Faraday e di Ampère. 

Forze tra correnti. 

Intensità del campo magnetico 

Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 

Campo magnetico generato da un filo, da una spira e da un solenoide. 

La forza di Lorenz. 

Forza elettrica e magnetica: la forza di Lorenz, l’effetto Hall. 
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Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Moto di cariche in campi  elettrici e 

magnetici. 

La carica specifica dell’elettrone, il selettore di velocità, lo spettrometro di massa. 

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

Circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampère. 

Le proprietà magnetiche dei materiali. 

L’induzione elettromagnetica. 

Correnti indotte. La legge di Faraday-Neumann. 

Il campo elettrico indotto. 

La legge di Lenz. 

Induzione e autoinduzione. 

Circuito RL 

Energia e densità di energia del campo magnetico. 

  

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. 

La corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell  e il campo elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche e la velocità della luce 

Le onde elettromagnetiche piane: energia e quantità di moto trasportate dalle onde 

elettromagnetiche. 

Lo spettro elettromagnetico. 

  

La relatività del tempo e dello spazio: 

Velocità della luce e sistemi di riferimento 

L’esperimento di Michelson e Morley 

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

La simultaneità e la sincronizzazione degli orologi 

La dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio. 

Il paradosso dei gemelli 

La contrazione delle lunghezze. 

L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo. 

Conferme sperimentali della relatività del tempo e dello spazio 

Le trasformazioni di Lorentz. 
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L’effetto Doppler del suono (classico) e della luce (relativistico). 

Il redshift e la legge di Hubble dell’espansione dell’Universo. Le possibili evoluzioni dell’Universo. 

La relatività ristretta: 

L’intervallo invariante. 

Lo spazio – tempo. 

La composizione relativistica delle velocità. 

La dinamica relativistica. 

L’equivalenza tra massa ed energia 

L’invariante energia – quantità di moto 

La crisi della fisica classica 

La scoperta dell’elettrone: l’esperimento di Hall, l’esperimento di Thomson, l’esperimento di 

Millikan 

Il corpo nero e l’ipotesi di Plank 

L’effetto fotoelettrico e la quantizzazione della luce secondo Einstein 

 

Argomenti che si prevede di trattare entro il termine dell’anno scolastico: 

Il dualismo onda - particella della radiazione e della materia 

Il decadimento radioattivo  

 

 

RELAZIONE FINALE 

Ho lavorato con la 5A solo a partire dall’ultimo anno scolastico. Sin dal primo periodo è emersa una 
composizione della classe eterogenea. A fronte di un gruppo di alunni che presenta una 
preparazione soddisfacente, bisogna segnalare la presenza di un certo numero di alunni che, per 
carenze pregresse e per un impegno non sempre adeguato,  ha avuto talvolta difficoltà a seguire 
lo svolgimento del programma.  Tuttavia, all’iniziale disorientamento dovuto al cambiamento 
dell’insegnante, ha fatto seguito,  specie a partire dal secondo quadrimestre, un crescente livello di 
responsabilità e di partecipazione al lavoro didattico in classe e/o in DAD al quale, però, non è 
sempre  corrisposto, per alcuni,  un approfondimento personale adeguato e, comunque,  spesso 
finalizzato alle verifiche. Ciò ha determinato la presenza di un gruppo di studenti la cui preparazione 
risulta superficiale sia pure in pochi casi, non del tutto sufficiente.   

 

DISCIPLINA : SCIENZE 

DOCENTE: Prof. Flavio Comandini 

LIBRO DI TESTO  
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Sadava, D. et al. 2016. Il carbonio, gli enzimi ed il DNA. Chimica organica 

biochimica e biotecnologie. Ed. Zanichelli 

OBIETTIVI PROPOSTI della DISCIPLINA 

● Descrivere ed analizzare la classificazione dei composti del carbonio: alifatici e aromatici. 

● Far acquisire agli studenti le capacità di usare la nomenclatura IUPAC dei composti del 

carbonio compresi i principali eterociclici. 

● Far acquisire agli studenti le capacità di rappresentare i composti organici con formule 

razionali, condensate e topologiche. 

● Descrivere ed analizzare l’isomeria strutturale e l’isomeria stereo. 

● Far acquisire agli studenti le capacità di individuare i centri chirali. 

● Descrivere ed analizzare i vari gruppi funzionali delle molecole organiche e la loro 

nomenclatura: alogenuri, alcoli, eteri, fenoli, aldeidi, chetoni. acidi carbossilici, esteri, 

ammidi, ammine. 

● Descrivere ed interpretare le principali proprietà fisiche e chimiche (solubilità, temperatura 

di ebollizione, reattività) che dipendono dai gruppi funzionali. 

● Descrivere ed analizzare le reazioni degli alcani (combustione e alogenazione). 

● Descrivere ed analizzare le reazioni degli alcheni e degli alchini (idrogenazione, addizione 

elettrofila, polimerizzazione) 

● Descrivere ed analizzare le reazioni di sostituzione elettrofila del benzene. 

● Descrivere ed analizzare le reazioni degli alogenuri di sostituzione nucleofila (SN1 e SN2) 

e di eliminazione (E1 e E2) 

● Descrivere ed analizzare la struttura, le funzioni dei carboidrati e i legami glicosidici tra 

loro. 

● Descrivere le proiezioni di Fisher e di Haworth. Il carbonio anomerico. 

● Descrivere i principali monosaccaridi (ribosio, deossiribosio, glucosio, fruttosio, galattosio), 

disaccaridi (saccarosio, lattosio, maltosio) e polisaccaridi (amido, cellulosa, glicogeno) e 

indicare le loro proprietà 

● Descrivere ed analizzare la struttura e le funzioni dei lipidi saponificabili (trigliceridi, 

fosfolipidi). 

● Descrivere brevemente le funzioni dei lipidi non-saponificabili (Steroidei, vitamine 

liposolubili) 

● Descrivere ed analizzare la struttura e le funzioni degli amminoacidi: proiezione di Fisher 

e classificazione in base alle proprietà del gruppo R. Lo zwitterione. 

● Descrivere ed analizzare il legame peptidico. 

● Descrivere la classificazione delle proteine in base alla loro funzione biologica 

● Descrivere ed analizzare i livelli di complessità delle proteine. (Struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria) 

● Descrivere il funzionamento gli enzimi e la loro classificazione, l'energia di attivazione. 

● Descrivere ed analizzare la struttura e le funzioni dei nucleotidi e la struttura di DNA ed 

RNA. 

● Descrivere il metabolismo dei carboidrati con le principali fasi della glicolisi. 

● Descrivere la formazione di ATP (fosforilazione a livello del substrato e fosforilazione 

ossidativa) e il bilancio generale del catabolismo del glucosio. 

● Descrivere ed analizzare il destino del piruvato: decarbossilazione e acetil-CoA, 

fermentazione lattica e alcolica. 

● Descrivere ed analizzare i principali punti del ciclo di Krebs 
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● Descrivere ed analizzare i meccanismi della catena di trasporto degli elettroni e della 

fosforilazione ossidativa. 

● Descrivere ed analizzare i meccanismi della fase luminosa della fotosintesi: trasporto degli 

elettroni e ATP sintetasi. 

● Descrivere ed analizzare il meccanismo della trascrizione delle informazioni dal DNA, la 

maturazione dell'mRNA, e i vari tipi di RNA, facendo un confronto tra procarioti ed 

eucarioti. 

● Descrivere ed analizzare la traduzione dell'mRNA in polipeptidi e sue fasi. 

● Descrivere il funzionamento della Polymerase Chain Reaction e della seguente 

elettroforesi e i suoi utilizzi 

● Descrivere ed analizzare i virus, le loro forme, le ipotesi sull'origine e la classificazione di 

Baltimore. 

● Descrivere ed analizzare il ciclo replicativo e le varie fasi dell'infezione virale. 

● Descrivere ed analizzare le caratteristiche dei Coronavirus e nello specifico il Sars-CoV-2 

e la pandemia in corso 

● Descrivere alcune epidemie e pandemie virali degli ultimi anni. 

 

 

RELAZIONE FINALE SCIENZE 

La classe nel corso dei tre anni in cui è stato presente l’attuale docente  ha mostrato  interesse e 

partecipazione per la materia assai variegati: parte degli studenti ha dimostrato un impegno ed un 

interesse ottimi,  altri intorno si attestano  sulla sufficienza ma un gruppo ha sempre dimostrato 

scarso studio, partecipazione ed interesse, specie nell’ultimo anno.  In questo gruppo il 

raggiungimento degli obiettivi è stato insufficiente come peraltro lo era stato negli altri due anni del 

triennio.   

DISCIPLINA: STORIA e FILOSOFIA 

DOCENTE : Prof.ssa Isabella Piersanti 

LIBRO DI TESTO  

FILOSOFIA: Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol.2 b,  vol.3 a 

STORIA: A.Giardina-G.Sabbatucci-V.Vidotto, Lo spazio del tempo,  vol. 3 

FILOSOFIA  

                                                                                                     

Kant. Vita e opere. Il criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte del pensiero kantiano. Il 

problema generale della “Critica della ragion pura”. I “giudizi sintetici a priori”. La rivoluzione 

copernicana. I tre gradi della conoscenza. La “Critica della ragion pratica”.  Realtà e assolutezza 

della legge morale. La “categoricità” dell’imperativo morale. La “formalità” della legge e il dovere. 

L’”autonomia” della legge e la rivoluzione copernicana morale, in Abbagnano-Fornero, La ricerca 

del pensiero, vol.2 b, pp. 156-181; pp.228-248. 
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Dal kantismo all’idealismo. La discussione post-kantiana sul criticismo, in Abbagnano-Fornero, La 

ricerca del pensiero, vol.2 b, pp. 376-381. 

 Hegel. Vita e opere. I capisaldi del sistema. Finito e infinito. Ragione e realtà. La funzione della 

filosofia.  Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della filosofia. La Dialettica.  La “Fenomenologia 

dello spirito”.  La filosofia dello Spirito.  Lo spirito oggettivo. L’eticità. La famiglia. La società civile. 

Lo Stato. La filosofia della storia. Lo spirito assoluto, in Abbagnano-Fornero, La ricerca del 

pensiero, vol.2 b, pp. 458- 462; pp.466-493; pp. 509-527. 

Schopenhauer. Vita e opere. Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. La scoperta 

della via d’accesso alla cosa in sé. Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”. Il 

pessimismo. Le vie di liberazione dal dolore, in Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, 

vol.3 a, pp. 5-27. 

Kierkegaard. Vita e opere. L’esistenza come possibilità e fede. Il rifiuto dell’hegelismo. Gli stadi 

dell’esistenza. Vita estetica e vita etica. La vita religiosa. L’angoscia. Disperazione e fede, in 

Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3 a, pp. 39-53. 

Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali, in Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, 

vol.3 a, pp. 73-74. 

Marx. Vita e opere. Caratteristiche del marxismo. La critica della civiltà moderna e del liberalismo: 

emancipazione “politica” e “umana”. La critica dell’economia borghese e la problematica 

dell’”alienazione”. La concezione materialistica della storia e la dialettica della storia. Il Manifesto 

del partito comunista, in Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3 a, pp.91-121. 

Nietzsche. Vita e opere. Filosofia e malattia. Fasi e periodi del filosofare nietzscheano. Tragedia 

e filosofia.  Il periodo “illuministico”. Il periodo di “Zarathustra”. L’ultimo Nietzsche, in Abbagnano-

Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3 a, pp. 383-405; pp. 410-422. 

Freud: la nascita della psicoanalisi. Vita e opere. Dall’anatomia del cervello alla “catarsi ipnotica”. 

Dall’ipnotismo alla psicoanalisi. Inconscio, rimozione, censura e interpretazione dei sogni. Il 

concetto di “libido”. La sessualità infantile. Il complesso di Edipo. Lo sviluppo delle tecniche 

terapeutiche. La teoria del “transfert”. La struttura dell’apparato psichico: Es, Ego, Super-Ego, in 

Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3 a, pp.464-473.  

Camus: lettura e analisi del testo “La peste” 

 

STORIA 

La Prima guerra mondiale. Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. Dalla guerra di 

movimento alla guerra di usura. L’Italia dalla neutralità all’intervento. La grande strage (1915-1916) 

La guerra nelle trincee. La nuova tecnologia militare. La mobilitazione totale e il “fronte interno”. La 

svolta del 1917. L’Italia e il disastro di Caporetto. L’ultimo anno di guerra. I trattati di pace e la nuova 

carta d’Europa, in A.Giardina-G.Sabbatucci-V.Vidotto, Lo spazio del tempo,  vol. 3 , pp.7-27; 34-

39. 

 

La guerra in Medio Oriente. Fotocopia consegnata dalla professoressa 
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Il genocidio degli armeni. Dispense della professoressa 

 

La rivoluzione russa. Da febbraio ad ottobre.  La rivoluzione d’ottobre. Dittatura e guerra civile. La 

Terza Internazionale. L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata. Lo stalinismo, cit., pp.31-

34; pp.57-63  

 

L’eredità della grande guerra. Le trasformazioni sociali. Le conseguenze economiche. Il biennio 

rosso. Rivoluzione e controrivoluzione nell’Europa centrale. La Repubblica di Weimar. La crisi della 

Ruhr. La ricerca della distensione in Europa, cit., pp.44-48; pp50-57.  

 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. I problemi del dopoguerra. Cattolici, socialisti e 

fascisti. La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana. Le agitazioni sociali e le elezioni del ’19. Giolitti, 

l’occupazione delle fabbriche e la nascita del PCI. Il fascismo agrario e le elezioni del ’21. L’agonia 

dello Stato liberale. La marcia su Roma. Il delitto Matteotti e l’Aventino. Verso lo Stato autoritario. 

La dittatura a viso aperto, cit., pp. 67-84  

 

L’Italia fascista. Lo Stato fascista. Il totalitarismo italiano e i suoi limiti. Scuola, cultura, informazione. 

La politica economica. La politica estera e l’impresa etiopica, cit., pp.174-187. 

 

Prima italiani, dopo ebrei. Le leggi razziali del 1938. Dispense della professoressa 

 

Economia e società negli anni ’30. Gli anni dell’euforia: gli Stati Uniti prima della crisi. Il “grande 

crollo” del 1929. La crisi in Europa. Roosevelt e il “New Deal”. Il nuovo ruolo dello Stato, cit., pp.118-

125; pp.127-136.  

 

Il nazismo.  L’eclissi della democrazia. La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo. 

Il consolidamento del potere di Hitler. Il Terzo Reich. Repressione e consenso nel regime nazista. 

La fine del Terzo Reich, cit., pp.145-155 

 

L’Europa verso la catastrofe. La guerra di Spagna., cit., pp.164-171. 
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La Seconda guerra mondiale. Le origini e le responsabilità. La distruzione della Polonia e l’offensiva 

al Nord. L’intervento dell’Italia. Il fallimento della guerra italiana. L’attacco all’Unione Sovietica. 

L’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti, cit., pp.216-229.; pp.234-240; pp. 

246 -249. 

 

La caduta del fascismo e la Resistenza. L’8 settembre. Resistenza e lotta politica in Italia, cit., 

pp.241-246. Dispense della professoressa 

 

 

L’Italia della prima Repubblica.  L’Italia nel 1945. La Repubblica e la Costituente. La Costituzione 

e il trattato di pace. Il tempo delle scelte. De Gasperi e il centrismo. Il “miracolo economico”. Il 

centro-sinistra. Violenza politica e crisi economica. Terrorismo e “solidarietà nazionale”, cit., 

pp.432-458 

Il processo ai Chicago 7, film del 2020 scritto e diretto da Aaron Sorkin. 

L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, film del 2020 diretto da Sydney Sibilia 

RELAZIONE FINALE 

L’insegnamento della storia e della filosofia è stato affrontato sia attraverso lezioni frontali che 

attraverso lezioni di tipo dialogico, cercando di seguire un metodo sia induttivo che deduttivo che 

tenesse conto dei diversi ed individuali stili di apprendimento. Tra i sussidi impiegati: libro di testo, 

appunti, audiovisivi, fotocopie, dispense della professoressa. 

Per quanto riguarda la FILOSOFIA, nel quadro dei programmi ministeriali, si è tentato di offrire agli 

allievi un panorama organico della filosofia da Kant alla nascita della psicoanalisi con una 

riflessione approfondita sul testo di Camus, La peste.  

Per quanto riguarda la STORIA si è realizzato un percorso che è partito dalla prima guerra mondiale 

per arrivare alla politica della prima repubblica italiana fino al sequestro Moro. 

Gli studenti, pur nella diversità dell’impegno e dell’interesse, hanno raggiunto una preparazione 

discreta, buona e, talvolta, ottima. 

Tutta la classe possiede i contenuti disciplinari affrontati e conosce i momenti fondamentali della 

storia e della filosofia studiati. Alcuni studenti sono in grado di utilizzare un linguaggio specifico e 

di esporre oralmente un argomento, compiendo un’analisi critica e rielaborando le conoscenze e 

le competenze in modo autonomo e original 
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DISCIPLINA : LINGUA e CIVILTA’ STRANIERA INGLESE 

DOCENTE : Prof.ssa Patrizia Pellizzoni 

LIBRO DI TESTO:    Performer Heritage from the Origins to the Romantic Age 

                                  Performer Heritage from the Victorian Age to the Present Age 

                                  fotocopie 

CONTENUTI  

THE ROMANTIC AGE:  The Industrial Revolution 

                                            The French Revolution 

                                            The American Revolution 

WILLIAM WORDSWORTH:   From The Lyrical Ballads 

A certain colouring of imagination 

                                               Daffodils 

                                               My heart leaps up 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE:   From the Rime of the Ancient Mariner 

                                                          The Killing of the Albatross 

                                                           A sadder and wiser man 

PERCY BYSSHE SHELLEY:      Ode to the West Wind 

JOHN KEATS:                                  Ode on a Grecian Urn 

JANE AUSTEN:                               From PRIDE AND PREJUDICE 

                                                           Mr. And Mrs. Bennet 

                                                           Darcy proposes to Elizabeth 

                                                             

THE VICTORIAN AGE: the Victorian Compromise 
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CHARLES DICKENS:       from “Oliver Twist”: 

                                             Oliver wants some more 

                                             From:”Hard Times”: 

                          Coketown 

EMILY BRONTE:             From  Wuthering Heights: 

                                            I am Heathcliff 

THOMAS HARDY:          From Tess of the D’Urbervilles 

                                            Alec and Tess 

                                           

THE AGE OF AESTHETICISM and DECADENCE 

OSCAR WILDE: 

Lettura integrale del romanzo” THE PICTURE OF DORIAN GRAY” 

Analisi: the preface 

             The painter’s  studio 

             Dorian’s death 

  

THE 20th CENTURY 

MODERNISM 

Britain and the first world war 

The age of anxiety 

Modern poetry 

The modern novel 

The Interior monologue 

  

THE WAR POETS:          RUPERT BROOKE 

                                            The soldier 
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                                            WILFRED OWEN 

                                            Dulce et Decorum est 

 JOSEPH CONRAD:         from HEART OF DARKNESS 

                                            A slight clinking 

                                            The Horror 

 

JAMES JOYCE:  from DUBLINERS lettura integrale di: 

     THE SISTERS 

      EVELINE 

                                         A PAINFUL CASE             

                               THE DEAD 

VISIONE FILM” THE DEAD “ di John Houston 

From “Ulysses”: 

The Funeral 

                         I said yes I will yes 

Approfondimenti su tecniche narrative tramite fotocopie 

VIRGINIA WOOLF:        from Mrs. Dalloway 

                                            Clarissa and Septimius 

                                            Clarissa’s party 

                                            From To The Lighthouse 

                                            My dear stand still 

  

GEORGE ORWELL:        from  1984 

                                            Big Brother is watching you 

                                            Room 101  

Approfondimento su Animal Farm 
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Le studentesse hanno letto interamente Wuthering Heights, gli studenti Heart of Darkness, tutti 

hanno letto The picture of Dorian Gray e 1984 

RELAZIONE FINALE: 

Gli studenti e le studentesse hanno evidenziato buona disponibilità al dialogo educativo 
dimostrando interesse, partecipazione e desiderio di arricchire le proprie conoscenze e 
migliorare le proprie competenze, nel corso dei cinque anni di Liceo. 

Dal punto di vista strettamente metodologico, a partire soprattutto dal terzo anno le lezioni si 
sono sempre svolte in modo interattivo, esortando sempre gli studenti più insicuri alla 
partecipazione. Ciò ha consentito a molti studenti di conseguire ottimi risultati dal punto di vista 
linguistico. Il clima all’interno della classe, durante le ore della mia disciplina, è sempre stato 
collaborativo e sereno. L’impegno profuso nello studio è stato eterogeneo, così come i risultati 
conseguiti. Tuttavia, la maggior parte degli studenti ha dimostrato di conoscere in maniera 
soddisfacente le tematiche ed i contenuti disciplinari trattati; alcuni studenti e studentesse grazie 
all’abnegazione e alla puntualità dell'impegno, hanno raggiunto una preparazione ottima o 
eccellente, Permangono, invece, in alcuni casi incertezze o difficoltà espositive,  dovute a 
carenze oggettive per alcuni, o ad impegno non continuativo per altri. 

Nel corso del quarto anno due studentesse hanno trascorso l’intero anno all’estero e due 
studenti un semestre, tali esperienze hanno consentito loro di raggiungere un’importante 
crescita formativa. 

 

DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: Prof.ssa Stefania Rossi  

LIBRO DI TESTO  
G.Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa  “Più movimento” Marietti scuola 

CONTENUTI  

Il Primo soccorso 

Come prestare il primo soccorso 
·        Codice di comportamento 
·        La classificazione degli infortuni 
·        La posizione laterale di sicurezza 

Il trattamento dei traumi più comuni 
·        Prevenzione attiva e passiva 
·        Contusioni 
·        Ferite, emorragie 
·        Crampo, contrattura, stiramento, strappo 
·        La tecnica RICE 
·        Distorsione, lussazione, frattura 
·        Lipotimia 
·        Trauma cranico 
·        Soffocamento (manovra di Heimlich) 
·        Colpo di sole e di calore; ipotermia e assideramento 
 



 

30 
 

 
 

 Concetto di salute (OMS) 
 
Cenni di organizzazione dello sport: CIO,CONI, Sport e Salute 

Sport e disabilità: Le paralimpiadi 

Visione di: 
·        Il coraggio e la libertà (lo sport strumento sociale e politico) 
·        La straordinaria storia delle Paralimpiadi 

 Presentazione in PPT di un atleta del passato a scelta 
Nell’ultimo mese attività sportiva dedicata al Calcio a 5 , alla pallavolo, al tennistavolo 
all’aperto. 
 

RELAZIONE FINALE 

 La classe nel corso dei cinque anni di studio ha sempre mostrato interesse per la materia, 

partecipando attivamente alle lezioni.   Gli argomenti da me proposti hanno suscitato curiosità e 

spesso discussioni e dibattiti, che hanno consentito di approfondire molti aspetti dello sport. 

Nonostante le difficoltà legate alla DAD, che non ha permesso di svolgere la parte pratica del 

programma, tutti gli studenti hanno raggiunto ottimi risultati, con alcune punte di eccellenza.   

DISCIPLINA: DISEGNO e STORIA dell’ARTE 

DOCENTE: Prof.ssa Luisa Sordi  

LIBRO DI TESTO: Cricco-Di Teodoro “Itinerario nell’arte- dall’Art Nouveau ai giorni nostri”-

vol.5   Ed. Zanichelli 

CONTENUTI Nel corso del presente anno scolastico è stato dato maggior rilievo allo studio della 

Storia dell’Arte. Il programma ha preso in esame i principali movimenti artistici del periodo 

compreso tra la fine del 19° e la seconda metà del 20° secolo. Sono state evidenziate le condizioni 

storico-sociali che hanno portato alla nascita dei  principali movimenti artistici individuando le figure 

di spicco di ciascun periodo. Dopo un esame dei caratteri distintivi degli artisti sono state individuate 

alcune opere significative, quindi si è proceduto ad un’ analisi descrittiva e critica delle stesse.  

ART  NOUVEAU 

G. Klimt  (Danae,  Ritratto di  Adele  B.B.) 

A. GAUDI’ (Casa Milà, Parco Guell )  

I  FAUVES :E. Matisse  (La stanza rossa,  La danza)  

L’ESPRESSIONISMO :  caratteri generali. 

E. Munch  (L’Urlo,  Pubertà,  Fanciulla malata) 

O. Kokoshka  (La Tempesta)  

LE  AVANGUARDIE  storiche : Il  CUBISMO : caratteri generali .P. Picasso: Periodo blu (Poveri 
in riva al mare);  Periodo rosa  (Famiglia di acrobati);  Les demoiselles  d’Avignon, I tre musici, 
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Guernica.  

ARTE  TRA  PROVOCAZIONE  E  SOGNO Accenni al movimento Dada . 

M.Duchamp  (  L.H.O.O.Q.,-  Fontana )  

IL  FUTURISMO : cenni storici, il manifesto di Marinetti . 

Boccioni  (La città che sale,  Forme uniche nello spazio). 

A.Sant’Elia e l’architettura futurista.  

IL  SURREALISMO :  caratteri generali . 

J. Mirò  (La scala dell’evasione,  Blu III ) 

R. Magritte ( Le passeggiate di Euclide, L’Impero delle luci)  

S. Dalì  (Apparizione di un volto…,  Sogno causato dal volo di un’ape,              Stipo 
antropomorfo )  

ASTRATTISMO :  caratteri generali . 

V.Kandinsky  (Composizione VI) 

Paul Klee  (Fuoco nella sera,  Monumento a G) 

Il NEOPLASTICISMO : P. Mondrian  (Composizione 11)  

IL  RAZIONALISMO in architettura. 

L’esperienza della  BAUHAUS  e il progetto di W.Gropius a Dessau . 

P.Beherens  (Fabbrica di turbine AEG)  

 Le  Corbusier e i cinque punti dell’architettura. 

 (Villa Savoye,  Unità d’abitazione di Marsiglia)  

Il Razionalismo in Italia :Roma e gli interventi nel ventennio fascista.  

L’ARCHITETTURA ORGANICA:  F.L.Wright 

 (La casa sulla cascata, The Solomon Guggenheim  Museum  a  N.Y.)  

ECOLE DE PARIS: 

A. Modigliani  (Bambina in blu, Ritratto di J. Hebuterne) 

M.Chagall   (L’anniversario, Io e il mio villaggio) 

L’INFORMALE  IN  ITALIA : arte materica e arte gestuale. 

A. Burri  ( Cretto,  Sacco e rosso) 

L. Fontana (Concetto spaziale: Attese)  



 

32 
 

L’INFORMALE  IN  AMERICA : Espressionismo Astratto. 

J. Pollock  (Pali Blu) 

M.ROTHKO e il Color Field Painting (No.301)  

H.MOORE : (Figura Giacente) 

A.CALDER: stabil e mobil. (Four directions,  La Grande vitesse)  

La Pop-Art:  A.WARHOL 

(Green Coca-Cola bottles, Marilyn)                                                         

 

RELAZIONE FINALE : La classe nel corso del quinquennio ha dimostrato interesse e 

partecipazione  collaborando nello svolgimento delle lezioni. La maggior parte dei ragazzi si è 

impegnata in modo costante raggiungendo risultati soddisfacenti; qualcuno presenta qualche 

difficoltà nell’uso del linguaggio specifico della disciplina pur risultando, nel complesso, sufficiente.  

DISCIPLINA : EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE : Prof.ssa Adriana Di Palma 

LIBRO DI TESTO: Mancante, utilizzo di slide predisposte dalla docente 

CONTENUTI  

Cittadinanza e Costituzione, l’Ordinamento della Repubblica italiana (art 55-139 Costituzione), 

legalità, giustizia e Magistratura ( art 24,25,27, 101-113 Costituzione), L’Unione europea, processo 

di integrazione, atti , politiche principali Trattati e Istituzioni politiche, il lavoro e la legislazione sul 

lavoro ( art 1,4, 35-40 Costituzione, L. n 300/1970 Statuto dei lavoratori, cenni, legge Treu, Biagi, 

Job’s act, cenni) 

Cittadinanza Ambientale, ONU e Agenda 2030, quadro politico d’insieme e principali Goals 

Cittadinanza Digitale, GPDR/2016, cenni, le dipendenze dalla Rete. 

RELAZIONE FINALE 

 La classe ha seguito con una modalità disciplinata lo svolgimento delle lezioni e con una 

partecipazione adeguata, conseguendo in linea di massima risultati abbastanza buoni anche in 

considerazione della novità dei contenuti affrontati e della particolarità della disciplina. 

 

  

DISCIPLINA : IRC 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Berardi 

LIBRO DI TESTO Il coraggio della felicità Bibiani Forno Solinas ed.Sei  



 

33 
 

CONTENUTI PROGRAMMA DI IRC 

 

  

Storia Bioetica 

Disponibilità ed indisponibilità della vita 

Bioetica e dignità della persona 

Verso una bioetica globale (Van Rensse Laer Potter) 

Bioetica ambientale 

Per uno sviluppo sostenibile 

Vita e responsabilità 

I Maestri del sospetto: 

Marx e il rovesciamento dei valori dell’autonomia della morale 

Teorie dualiste e moniste 

Freud e la considerazione terapeutica della morale 

Nietzsche e il rovesciamento di tutti i valori 

La dottrina sociale della Chiesa: il principio di solidarietà e sussidiarietà 

L’ evoluzione della Dottrina sociale 

La Chiesa e i totalitarismi 

Il lavoro dall’ Enciclica Laborem Exercens di Giovanni Paolo II° 

  

 RELAZIONE FINALE 

La classe attenta e partecipativa ha raggiunto risultati ottimi per tutto il percorso scolastico. 

 

 

 

 

 

TRACCIA PROPOSTA DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ELABORATO ESAME DI 
STATO a.s.2020/2021 

Il Candidato, seguendo le istruzioni riportate di seguito, sviluppi uno dei temi proposti: 

  

ISTRUZIONI: 

·       numero pagine 5 - 6 , carattere Arial 11 tabelle, grafici e immagini escluse. 

·       Eventuali tabelle, grafici e immagini devono essere completi di didascalie 

·       Formato di file consentito: *.pdf, eventualmente accompagnato da un ppt di non più di 

5 slide. 
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·       Inviare il file *.pdf entro il 28/05/21, nominato secondo le indicazioni contenute nella 

circ. n° 288, all’indirizzo e-mail istituzionale del docente di riferimento e, in copia, anche 

all’indirizzo istituzionale della casella di posta dedicata. 

·       L’elaborato sia eventualmente integrato, in una prospettiva multidisciplinare, 
dall’apporto di un’altra disciplina o competenza individuale presente nel curriculum dello 
studente. 

 

Tema 1: 

 La Matematica è il linguaggio della ricerca scientifica: tutti i settori della scienza fanno uso di 

modelli matematici per descrivere determinati aspetti della realtà. Il candidato analizzi uno o 

più strumenti matematici incontrati durante il corso di studi ed illustri come questi siano stati 

utilizzati per elaborare modelli in campo scientifico, almeno uno dei quali riguardante la fisica, 

eventualmente contestualizzando il periodo storico e/o culturale in cui sono stati sviluppati. Il 

candidato ne illustri, inoltre, le possibili applicazioni in campo tecnologico e/o ambientale. 

Tema 2: 

La Fisica studia il comportamento del nostro Universo. Alle sue basi sono presenti il metodo 

sperimentale e la formalizzazione di leggi tramite il linguaggio matematico. Il candidato 

analizzi un fenomeno fisico di interesse, descrivendolo in dettaglio dal punto di vista 

matematico e mostrandone le principali applicazioni in campo scientifico; contestualizzi, 

eventualmente, il periodo storico in cui è stato studiato ed evidenzi gli effetti positivi e/o 

negativi delle possibili implicazioni passate, presenti o future in ambito economico e sociale. 
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TESTI STUDIATI NELL’AMBITO DELL'INSEGNAMENTO DI ITALIANO, OGGETTO DI 
COLLOQUIO  

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera b) dell’O.M. del 3 marzo 2021, n. 53, si illustrano di seguito i 
testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b) 

 

Dante, Divina Commedia. Canti scelti del Paradiso: introduzione alla cantica, canti: I (parafrasi vv. 

1-27; vv. 33-36; vv. 64-72; vv.100-105; vv. 127-135) III (parafrasi vv 37-120), VI (completo)  

Giacomo Leopardi, dalle Operette morali (Dialogo della Natura e di un Islandese); i Canti: i primi 

idilli (L’infinito); i Grandi idilli (Il sabato del villaggio; A Silvia); il Ciclo di Aspasia (A se stesso); (La 

ginestra: analisi vv. 1-50; 98-157; 202-236; 297-317). 

Realismo, Naturalismo e Verismo. Giovanni Verga: Le Novelle: (lettura integrale 

Fantasticheria, La roba); romanzi: I Malavoglia (lettura dei seguenti brani antologizzati: Prefazione 

– Il ciclo dei vinti, La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno). 

Simbolismo e Decadentismo. Gabriele d’Annunzio: i romanzi: Il Piacere (Parte IV, III), 

L'Innocente, Il Trionfo della morte, Le Vergini delle rocce (lettura del passo antologizzato: Il 

programma politico del superuomo), Il Fuoco, le Laudi (La pioggia nel pineto); il Notturno (La prosa 

notturna). Giovanni Pascoli: Il fanciullino (lettura del passo antologizzato: Una poetica 

decadente); Myricae, (Lampo, X Agosto); Canti di Castelvecchio (Il gelsomino notturno).  

Il Primo Novecento, Crepuscolarismo,  Futurismo Filippo Tommaso Marinetti (Manifesto del 

Futurismo). 

Italo Svevo: La coscienza di Zeno (letture dei seguenti brani antologizzati: Il fumo, La salute 

malata di Augusta, La profezia di un’apocalisse cosmica)  

Luigi Pirandello, L’umorismo (passo antologizzato: Un’arte che scompone il reale); Le novelle (Il 

treno ha fischiato); i romanzi: Lettura integrale Il fu Mattia Pascal (testi scelti: La costruzione di una 

nuova identità e la sua crisi; Lo strappo nel cielo di carta; Non saprei proprio dire ch’io mi sia); Uno 

nessuno centomila; Lettura integrale e visione dell’opera teatrale Sei personaggi in cerca d'autore 

(testo scelto, brano antologizzato: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio); opera 

teatrale: Così è (se vi pare): brano antologizzato: Ecco come parla la verità!); I giganti della 

montagna: visione di spezzoni della rappresentazione teatrale di Gabriele Lavia, 2019 

(Retroscenasat2000-Speciale dedicato a Gabriele Lavia “Pirandello - Lavia I giganti della 

montagna-II e III atto”, Tv2000, 25 aprile 2019) 

Giuseppe Ungaretti: L’allegria (Veglia, Fratelli, Sono una creatura); Sentimento del tempo; Il 

dolore (Non gridate più). 

 
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
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Salvatore Quasimodo: Acque e terre (Ed è subito sera); Giorno dopo giorno (Alle fronde dei 

salici) 

Eugenio Montale: Ossi di Seppia (Spesso il male di vivere ho incontrato), Occasioni, La bufera e 

altro (Piccolo testamento), Satura (Ho sceso dandoti il braccio) 

Il Neorealismo: E. Vittorini, L’impegno e la nuova cultura da Il politecnico;  

Beppe Fenoglio: Una questione privata (Il privato e la tragedia collettiva della guerra);  Il 

partigiano Johnny (lettura integrale; t scelto: Il “settore sbagliato della parte giusta”) 

Primo Levi: Se questo è un uomo (lettura integrale) 

Leonardo Sciascia: Il giorno della Civetta (L’Italia civile e l’italia mafiosa) Todo Modo (La 

“dantesca bolgia dei ladri”), La scomparsa di Majorana (lettura integrale) 

Pierpaolo Pasolini: la nuova questione della lingua (visione dell’intervista a Paolini del 22 febbraio 

1968, all’interno della rubrica televisiva della Rai: “Sapere. L’uomo e la società”); Poesia: Profezia 

(visione dell’interpretazione di Toni Servillo nel video La voce di Pasolini); i romanzi: Ragazzi di 

vita (lettura integrale: testo scelto: I capitolo Ferrobedò); la produzione saggistica: Lettere luterane 

e Scritti corsari (Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea).  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE* 

 

Docente Disciplina insegnata  

Sabina Andreoni  Lingua e letteratura italiana 

Sabina Andreoni  Lingua e letteratura latina  

Isabella Piersanti Storia 

Isabella Piersanti Filosofia 

Adriana Di Palma Educazione Civica 

Patrizia Pellizzoni Lingua straniera Inglese 

Alessandra Cassisi Matematica 

Alessandra Cassisi Fisica 

Flavio Comandini Scienze naturali e chimica  

Luisa Sordi Disegno e storia dell’arte 

Stefania Rossi Scienze motorie 

Maria Berardi IRC 

 
*Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di classe nella seduta del giorno   10/05/2021.  

 

 

                                                                                            Il  Dirigente Scolastico 
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