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Prof.ssa Anna Rita Borelli 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

1. Composizione della classe degli alunni: 

 

 Maschi Femmine Totali 

Candidati interni 14 14 28 

Candidati esterni    

Totale candidati 14 14 28 

 

2. Storia della classe (la presenza di alunni con certificazione L. 104/92, DSA, BES deve 

essere fatta senza i nominativi; sarà allegata una relazione specifica a cura del docente di 

sostegno referente) 

  

   La 5 A del liceo scientifico si presenta come una classe numerosa composta da 28 alunni, 14 maschi e 14 

femmine. La classe risulta dall’unione di due corsi distinti di liceo scientifico nel biennio confluiti in terza, 

anno in cui si è registrato un numero di ben 30 alunni. Nell’anno successivo, a causa di un ritiro, una 

bocciatura ed una nuova iscrizione il numero degli alunni è sceso a 29, per poi arrivare agli attuali 28 a causa 

di un trasferimento. La classe, pur con rare eccezioni, si presenta unita e coesa, in generale disponibile, con 

ottimi rapporti tra alunni e insegnanti e la disciplina, considerato l’alto numero di alunni, non ha mai 

costituito un grosso problema.  

   Tuttavia l’elevato numero di studenti non sempre ha consentito le necessarie rielaborazioni e 

approfondimenti del dialogo educativo che le materie teoriche di un curricolo liceale richiedono. Nonostante 

la presenza di studenti dotati di buoni e anche ottimi strumenti di riflessione, autonomia e metodo, la 

necessità di non lasciare indietro gli altri ha assorbito buona parte del tempo scolastico, lasciando poco 

spazio ad approfondimenti che, in una classe meno numerosa, costituiscono il corretto approccio per la 

valorizzazione delle eccellenze. 

   A livello linguistico la  classe si presenta con 20 certificazioni PET, 14 certificazioni FCE e 5 certificazioni 

CAE conseguiti nelle classi terza e quarta, dato che nel corrente anno scolastico gli esami Cambridge sono 
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stati sospesi . Durante la quinta 3 alunni hanno preparato l’esame FCE (di cui hanno svolto lo Speaking , in 

attesa di completare a Luglio) e ben 5 alunni hanno frequentato il corso CPE. Due alunne hanno trascorso un 

semestre in Canada frequentando le scuole locali durante la classe quarta. Vari alunni hanno fatto brevi 

soggiorni all’estero nell’ambito dell’ex-alternanza scuola lavoro. 

Alcuni alunni hanno sostenuto e superato  test orientativi per l’iscrizione alle facoltà universitarie. 

DAD 

   Il giorno 5 marzo 2020, come è noto, è iniziata la sospensione dell’attività didattica in presenza, segnando 

l’inizio del periodo contrassegnato come Didattica A Distanza, ossia la DAD. Durante il primo periodo, dal 5 

al 15 marzo, l’Istituto Superiore di Follonica ha costituito un comitato tecnico scientifico interno che si è 

incaricato di studiare la realizzazione pratica della DAD. Durante questo primo periodo gli insegnanti, su 

indicazione della Dirigente, hanno utilizzato come piattaforma il registro elettronico per svolgere lezioni e 

fornire materiali agli studenti;  tuttavia lo strumento non era pronto per la grande mole di dati e si sono create 

alcune disfunzioni . Passati i primi comprensibili momenti di confusione, gli studenti della 5 A hanno 

comunque reagito bene al cambiamento e hanno partecipato attivamente, dove consentito dalla tecnologia.  

   A partire dal 13 marzo ogni docente e ogni alunno dell’istituto è stato dotato di un account G-Suite che ha 

permesso l’utilizzo di Google Classroom, Calendar e Meet. Inoltre è iniziato il monitoraggio che poi ha 

portato alla consegna di portatili in comodato ai ragazzi che ne erano sprovvisti. Anche in questa fase gli 

studenti della 5 A hanno partecipato attivamente alla creazione di un ambiente di studio positivo, 

collaborando tra loro e con i loro insegnanti. In questo momento il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno 

rimodulare l’orario scolastico, riducendo il numero di videolezioni a 4 ore al giorno e  integrando con altri 

materiali da fruire in modo autonomo. 

   Dal 16 marzo ad oggi, nonostante gli inevitabili problemi tecnici di connessione, il dialogo educativo ha 

riassunto continuità, consentendo, per quanto possibile, una partecipazione attiva e propositiva. Gli studenti 

si sono connessi puntualmente,  dimostrando serietà e comprensione per la situazione del tutto eccezionale. 

Hanno fatto anche talvolta  “da cavie” ai vari esperimenti metodologici  che i loro insegnanti hanno dovuto 

realizzare, essendo sovvertite in questa fase  la maggior parte delle modalità classiche. Si sono sottoposti a 

vari tipi di verifiche, cercando di ovviare ai problemi tecnici in modo autonomo e responsabile.  
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   Una  parte della classe , già dotata per lo più di buoni e talvolta ottimi strumenti logico-espressivi e forte 

motivazione allo studio, accompagnata ad un impegno costante, ha raggiunto  risultati ottimi o eccellenti. 

Nella  maggior parte dei casi rimanenti l’impegno e l’assiduità nello studio hanno sopperito, portando 

comunque a risultati discreti. Anche coloro che negli anni precedenti hanno avuto giudizio sospeso in 

qualche materia hanno intensificato l’impegno, particolarmente in questo periodo di DAD. 

  Una alunna ad anno scolastico iniziato  ha presentato una certificazione BES a fronte della quale il 

Consiglio ha ritenuto necessario preparare un piano specifico allegato al presente documento. L’alunna non 

ha insegnante di sostegno. 

3. Punti di forza e punti di debolezza 

 

PUNTI DI FORZA  

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

CLASSE COESA ELEVATO NUMERO DI ALUNNI 

INTERESSE PER GLI APPROFONDIMENTI 

 

CONCENTRAZIONE ALTERNA, IN 

PARTICOLARE ALLE ULTIME ORE 

PARTECIPAZIONE GENERALMENTE DIFFUSA  

 

4. Livello medio raggiunto in termini di competenze disciplinari e trasversali 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 

 Non 

raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

Rispettare le regole della convivenza civile 

assumendo un atteggiamento di 

disponibilità , responsabilità e rispetto nei 

confronti delle persone e delle cose 

   x 

Partecipare alle attività in modo attivo e 

collaborativo 

   x 

Saper lavorare in gruppo   x  

Utilizzare un metodo di studio proficuo ed 

efficace per organizzare autonomamente il 

proprio lavoro 

  x  

Individuare le proprie attitudini per sapersi 

orientare nelle scelte future 

   x 

Operare autonomamente collegamenti  

all’interno di una disciplina e tra discipline 

diverse, 

  x  
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Possedere capacità ed autonomia d’analisi, 

sintesi, organizzazione di contenuti , 

elaborazione personale e senso critico 

  x  
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 COMPETENZE DISCIPLINARI  

 

 
NON 

RAGGIUNTO 
BASE MEDIO AVANZATO 

AREA METODOLOGICA 
        

Acquisire un metodo di studio autonomo e 
flessibile   x  

Compiere le necessarie interconnessioni tra 
metodi e contenuti delle singole discipline   x  

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA     

Saper sostenere una propria tesi e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui   x  

Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico   x  

Identificare e risolvere problemi   x  

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA     

Padroneggiare la lingua italiana (lettura, scrittura, 
esposizione orale)   X  

Saper stabilire rapporti fra la lingua italiana e le 
altre lingue (moderne e/o antiche) studiate   X  

Saper utilizzare le TIC per studiare, fare ricerca e 
comunicare   X  

AREA STORICO-UMANISTICA     

Comprendere diritti e doveri dell'essere cittadini   X  

Saper utilizzare metodi e strumenti per la lettura 
dei processi storici e l'analisi della società 
contemporanea   X  

Saper stabilire rapporti fra gli aspetti fondamentali 
della cultura italiana e le altre tradizioni e culture 
oggetto di studio   X  

Saper collocare il pensiero scientifico e filosofico 
nell’ambito più vasto della storia delle idee   x  

AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA-TECNOLOGICA     

Padroneggiare il linguaggio specifico scientifico-
matematico   x  

Saper utilizzare procedure tipiche del pensiero 
matematico   x  

Padroneggiare procedure e metodi di indagine 
delle scienze fisiche e naturali   x  
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METODOLOGIE 

 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X Brainstorming 

X Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

X 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

X 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
X CLIL_____vedi modulo allegato______ 

X 

Pairwork, roleplays, traduzione, versione, analisi del 

testo letterario, metodologie afferenti alle tipologie di 

prove previste dalle certificazioni 

Cambridge._______________________ 

X 

Didattica a distanza: videolezioni sincrone e 

asincrone, fruizione autonoma di materiali, 

collegamenti a gruppi  

 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 

X Libri di testo X Dispense X 
Materiali prodotti in 

modalità DAD 

X Sussidi audiovisivi  X Attrezzature multimediali (LIM) X Registro elettronico 

X PCTO  X 
Laboratorio di 

Fisica/Chimica/Scienze 
X Piattaforma G-Suite 

X Articoli scientifici X Lezioni fuori sede  X 
Altre piattaforme 

(Zanichelli, Pearson…) 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

X Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

X Prove pratiche X Altro___verifiche orali e scritte online______ 

 
Numero totale  verifiche annuali  (per 

disciplina) 
 

ITALIANO 11 

LATINO 7 

LINGUA INGLESE 10 

STORIA 4 

FILOSOFIA 5 

MATEMATICA 8 

FISICA 6 

SCIENZE 6 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 5 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 4 

   RELIGIONE 3 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Interesse 

Livello individuale di acquisizione di abilità 

e competenze 
Impegno 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Partecipazione 

 

 

La griglia di valutazione, allegata al PTOF, presenta i seguenti indicatori:  

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-2 NULLO 
Rifiuta di sottoporsi 

alla verifica 
Non emergono Non emergono 

3 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Mancata conoscenza di 

tutti gli argomenti 

svolti 

Nessuna Nessuna 

4 
NETTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza 

superficiale e molto 

lacunosa degli 

argomenti svolti 

Riformula in modo 

molto parziale il 

significato di una 

comunicazione. 

Compie gravi errori di 

impostazione e mostra 

marcate difficoltà 

nell'applicazione di 

quanto appreso 

Non riesce a portare a 

termine il compito 

assegnato anche se 

guidato 

dall’insegnante. 

Espone in maniera 

stentata, con 

improprietà 

linguistiche, gravi 

errori lessicali e scarso 

uso della terminologia 

specifica. 

5 INSUFFICIENTE 

Conoscenza parziale e 

superficiale degli 

argomenti svolti. 

 

Riformula solo 

parzialmente il 

significato di una 

comunicazione.  

Errori 

nell’applicazione dei 

contenuti e 

nell’imposta-zione dei 

problemi. 

Riesce a portare a 

termine il compito 

assegnato solo con la 

guida dall’insegnante 

Espone in maniera 

incerta con frequenti 

ripetizioni ed errori 

lessicali e concettuali e 

con scarsa proprietà di 

linguaggio. 
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6 SUFFICIENTE 

Conoscenza, anche 

solo mnemonica, dei 

contenuti essenziali 

 

Riformulazione del 

significato di una 

semplice 

comunicazione. 

In contesti semplici, 

applicazione e 

impostazione 

generalmente corrette. 

Sa svolgere in modo 

autonomo semplici 

compiti.  

Espone in maniera 

sufficientemente 

chiara anche se con 

linguaggio specifico 

non sempre corretto. 

 

7 DISCRETO 

Conoscenza 

mnemonica di tutti gli 

argomenti svolti. 

 

Rielaborazione e 

sintesi dei contenuti 

quasi sempre adeguata. 

Corretta impostazione 

e applicazione delle 

conoscenze apprese. 

Sa svolgere compiti 

strutturati con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Espone in maniera 

corretta e utilizza un 

linguaggio specifico. 

 

8 BUONO 

Conoscenza sicura e 

consapevole di tutti gli 

argomenti svolti 

 

Rielaborazione e 

sintesi dei contenuti 

anche con 

collegamenti 

nell'ambito della 

disciplina. 

Sa svolgere 

autonomamente 

compiti strutturati.  

Esposizione corretta e 

fluida, linguaggio 

specifico appropriato, 

comprensione 

consapevole 

 

9 OTTIMO 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborate in maniera 

personale. 

 

Rielaborazione critica 

dei contenuti, con 

collegamenti sia 

disciplinari che 

interdisciplinari.  

 

Svolge compiti in 

modo personale 

scegliendo le tecniche 

e i procedimenti più 

adeguati per la 

soluzione di problemi 

in situazioni diverse.  

Sa esprimersi con 

padronanza e ricchezza 

di linguaggio. 

10 ECCELLENTE 

Conoscenze 

approfondite, integrate 

da apporti personali e 

rielaborate in modo 

originale. 

 

 Rielaborazione critica 

dei contenuti, con 

collegamenti sia 

disciplinari che 

interdisciplinari.  

 

Svolge compiti in 

modo personale 

scegliendo le tecniche, 

i procedimenti, le 

regole più adeguate 

per la soluzione di 

problemi nuovi e 

complessi. 

Esposizione corretta, 

esauriente e critica; 

piena padronanza del 

lessico e della 

terminologia 

specifica. 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali prodotti 

Bioetica, biodiritto, 
biotecnologie 

pentamestre Scienze, educazione civica, religione, 
storia, filosofia 

Testi, immagini, 
articoli,titoli, teoremi 

Energia  pentamestre Scienze, fisica, matematica, storia, arte “ 

L’uomo e il tempo pentamestre Matematica, fisica, inglese,italiano, 
storia, filosofia,scienze,arte 

“ 

L’infinito pentamestre Matematica, fisica,italiano, filosofia “ 

La guerra e la  pace pentamestre Inglese,italiano,storia,filosofia,arte,latino “ 

Le rivoluzioni del 
Novecento 

pentamestre Iinglese,italiano, storia, 
filosofia,scienze,arte 

“ 

Uomo e natura pentamestre Italiano, Inglese, 
storia,filosofia,matematica, scienze,arte 

“ 

Metamorfosi pentamestre Italiano,latino,inglese, arte,scienze “ 

Linguaggi e 
comunicazione 

pentamestre Italiano,latino,inglese,matematica,arte “ 

Follia pentamestre Scienze, educazione civica, religione, 
storia, filosofia 

“ 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Leggi naturali e leggi positive  

Dallo stato di diritto al Welfare State Diritti giuridici,  politici e 

sociali 

 

UE: potenzialità e criticità  

Esperienze personali relative alla pandemia  

Il dibattito etico sulle cellule staminali embrionali  

Bioetica, biodiritto e brevetti  

Le razze umane non inesistono, il sequenziamento completo del 

genoma umano ha confermato che le razze umane non esistono 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

 Stage - sede di 

svolgimento 

Ore Attività d’aula 

(docenza, esperti 

esterni, 

laboratori…) 

Ore Tot. Discipline coinvolte 

PROGETTO 

CLASSE 

TERZA 

-Stage presso Istituto 

di Biologia ed 

Ecologia marina di 

Piombino.  

25 

 

 

 

 

 

-Corsi di lingua inglese 

PET-FCE 

-Corso sicurezza 

piattaforma TRIO 

-Orientamento 

universitario 

30-50 Variabil

e da 

studente 

a 

studente 

Chimica, Biologia, 

Inglese, Fisica,  

 

PROGETTO 

CLASSE 

QUARTA 

-Stage individuali 

presso professionisti 

ed enti con visite 

aziendali 

-Soggiorni 

individuali all’estero 

(GB,CANADA) 

-Stage individuali 

all’estero (GB) 

 

20-70 -Corsi di lingua inglese 

PET-FCE-CAE 

-Corso assistente 

bagnanti 

-ECDL 

-Orientamento 

-Laboratorio di lettura 

-Educazione ambientale 

-Corso di fotografia 

-Olimpiadi delle 

neuroscienze 

 

15-108 Variabil

e da 

studente 

a 

studente 

Chimica, Biologia, 

Inglese, Fisica, 

Matematica, italiano, 

SMES 

 

-Stage orientativi 

presso le Università 

di Siena, Pisa 

12-16 

PROGETTO 

CLASSE 

QUINTA 

Orientamento 

Universitario 

 -Corsi di lingua inglese 

PET-FCE-CAE-CPE 

 

15-35 Variabil

e da 

studente 

a 

studente 

Tutte le materie 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Mostra “Futurismo” Pisa 1 giorno 

Teatro in lingua  Grosseto 1 giorno 

   

   

Viaggio di istruzione annullato   

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

Olimpiadi delle neuroscienze Selezione 

interna 

 

Partecipazione vincente al concorso 

letterario “Liberamente” 

Piombino  

Gruppo di lettura “Io leggo” Interno  

   

   

   

   

   

   

   

Incontri con esperti    

 

Orientamento 

Open days  

Orientamento online 

Firenze, Pisa, 

Milano 

 

Durata variabile 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 

DOCENTE: Roberta Barbieri 

 
1. Testi adottati: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, vv. 

2, 3.1 e 3.2, con Antologia della Divina Commedia di Dante Alighieri 

2. Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°0: ORE 8 

 Le competenze comunicative ed espressive (trasversale a tutte 

le unità formative, di consolidamento degli obiettivi del secondo 

biennio) 

U.F. N°1: ORE 16 

L’opera e il pensiero di Giacomo Leopardi 

U.F. N°2: ORE 10 

 L’età postunitaria e il trionfo della modernità: la 

Scapigliatura, Carducci e il Naturalismo francese  

U.F. N°3: ORE 8 

L’opera e il pensiero di Giovanni Verga 

U.F. N°4: ORE 16 

 Il Decadentismo: la lezione di Baudelaire, Gabriele 

D’Annunzio e Giovanni Pascoli   

U.F. N°5:  ORE 8 

Il primo Novecento: la stagione delle Avanguardie 

U.F. N°6: ORE 13 

 Italo Svevo e Luigi Pirandello tra prosa e teatro  

U.F. N°7: ORE 14 

La grande poesia del Novecento: Saba, Ungaretti e Montale  

 

U.F. N°8: ORE 8 

 Divina Commedia: Il Paradiso (canti scelti) 

 

 

 
1. Motivazione delle scelte operate: 

Nella programmazione dell’Italiano nella classe quinta, all’inizio dell’anno scolastico l’insegnante si è 
attenuta da una parte alle linee guida dei programmi ministeriali, che prevedono la trattazione degli 
autori della Letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento a partire dall’opera di Giacomo 
Leopardi, dall’altra alle indicazioni ed ai risultati di un lavoro di tipo collegiale svolto all’interno del 
Dipartimento di Lettere. In particolare era stato concordato di dedicare la seconda parte del 
programma alla trattazione di poeti e narratori del secondo Novecento più vicini alla nostra 
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contemporaneità. Questo spiega anche la scelta di ridurre a soli quattro canti lo studio del Paradiso 
dantesco, per  dedicare dedicare appunto più ampio spazio alla trattazione di autori del Novecento più 
vicini al vissuto degli studenti. Inoltre  il percorso concordato prevedeva di affrontare, oltre 
all’educazione letteraria, l’altro ambito fondamentale dell’insegnamento dell’italiano, ovvero quello 
relativo all’educazione linguistica. Per quanto riguarda quest’ultima, abilità trasversale, già a partire 
dalla classe quarta, con l’introduzione delle nuove tipologie della Prima Prova dell’Esame di Stato, gli 
alunni sono stati guidati nell’acquisizione di competenze di scrittura  (TIP. A analisi del testo;  TIP. B 
analisi e produzione di un testo argomentativo; TIP. C riflessione critica su tematiche di attualità) e fatti 
esercitare sulle stesse fino al mese di febbraio, proponendo la scelta tra le diverse tipologie o lo 
sviluppo di una in particolare (come nella verifica di febbraio in cui è stata proposta la sola tipologia A.  
Dal mese di marzo, con la sospensione dell’attività scolastica in presenza a causa dell’emergenza 
sanitaria legata al Covid19 e l’inizio della DaD (Didattica a Distanza), l’insegnante si è trovata costretta a 
rivedere l’intera programmazione, sia per quanto riguarda i contenuti, che sono stati ridotti, sia per 
quanto riguarda le metodologie. Configurandosi presto, riguardo allo svolgimento dell’Esame 
conclusivo,  l’eventualità dell’eliminazione della prima prova scritta, l’insegnante ha ritenuto opportuno 
concentrarsi maggiormente sulla parte orale del programma, considerando anche il fatto che a fine 
febbraio la classe aveva già svolto un numero più che sufficiente di prove per la valutazione delle 
competenze di scrittura.  Tuttavia nel mese di aprile è stato assegnato agli studenti un compito 
strutturato secondo la tipologia C, con una scelta tra cinque tracce relative a tematiche di attualità. Per 
il resto sono state assegnate verifiche a distanza di tipo semistrutturato (costruite sui Moduli di Google) 
su alcuni autori trattati in questo stesso periodo (Italo Svevo e Luigi Pirandello) ed effettuate verifiche 
orali in modalità Videoconferenza su Piattaforma Google Meet.   

 
2. Modalità di lavoro:  

L’improvvisa sospensione della normale attività didattica ha suscitato un profondo senso di 
smarrimento e sgomento in tutta la comunità scolastica. E’ stato molto difficile, per un’insegnante 
poco avvezza all’utilizzo delle nuove tecnologie, dover acquisire in pochissimo tempo delle competenze 
digitali che mai avrebbe pensato di dover mettere in atto in tempi tanto stretti. Una volta scelta la 
Piattaforma Google Suite Classroom, l’insegnante ha optato per la modalità della video conferenza per 
la trattazione della parte del programma di letteratura ancora da svolgere, con collegamenti di 45 
minuti (per lasciare 15 minuti di pausa tra un collegamento e l’altro). Per facilitare l’apprendimento con 
tale modalità di spiegazione, l’insegnante ha preparato ogni volta delle slide da condividere sullo 
schermo, che sintetizzassero pensiero, produzione letteraria e analisi dei singoli testi trattati, che poi 
venivano condivise sul registro elettronico e rese così disponibili per lo studio. Nell’ultima parte 
dell’anno scolastico, per svolgere un’attività di ripasso e far esercitare gli studenti in vista del colloquio, 
l’insegnante ha proposto lo sviluppo di una serie di “percorsi” (15 in tutto) su alcuni temi chiave del 
programma svolto, che potessero far ragionare su possibili collegamenti fra autori diversi e discipline 
diverse. 

 
3. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Cesare Pavese, La luna e i falò 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: Lingua e cultura latina 

 

DOCENTE: Roberta Barbieri 

 

3. Testi adottati: Giovanna Garbarino, Lorenza Pasquariello, Colores, v. 3, PARAVIA 

4. Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 26 

 Poesia e Prosa nell'età giulio-claudia:  Fedro e la favola;   

Seneca e la filosofia morale; Petronio e il romanzo. 

 

U.F. N°2: ORE 21 

 Poesia e prosa dall'età dei Flavi al principato di Adriano: 

Marziale, Quintiliano e Tacito 

 

U.F. N°3: ORE 7 

 La letteratura pagana dall'età degli Antonini al V secolo: 

Apuleio   

U.F. N°4: ORE 4 

 La letteratura cristiana: Agostino  

 

4. Motivazione delle scelte operate: 

Nella programmazione del corso di latino nella classe quinta, all’inizio dell’anno scolastico l’insegnante 
si è attenuta sia alle linee guida dei programmi ministeriali, che prevedono la trattazione di autori 
dell’età imperiale a partire da Seneca,  sia  alle indicazioni ed ai risultati di un lavoro di tipo collegiale 
svolto all’interno del Dipartimento di Lettere. Dal mese di marzo, con la sospensione dell’attività 
scolastica in presenza a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid19 e l’inizio della DaD (Didattica a 
Distanza), l’insegnante si è trovata costretta a rivedere la  programmazione, non tanto per quanto 
riguarda i contenuti, che sono stati trattati nella loro completezza,  quanto piuttosto riguardo alle 
metodologie e alle modalità di verifica. Sono state assegnate verifiche a distanza di tipo 
semistrutturato (costruite sui Moduli di Google) su alcuni autori trattati in questo stesso periodo 
(Tacito, Apuleio e Agostino) ed effettuate verifiche orali in modalità Videoconferenza su Piattaforma 
Google Meet.   

 

 
5. Modalità di lavoro: 

L’improvvisa sospensione della normale attività didattica ha suscitato un profondo senso di 
smarrimento e sgomento in tutta la comunità scolastica. E’ stato molto difficile, per un’insegnante 
poco avvezza all’utilizzo delle nuove tecnologie, dover acquisire in pochissimo tempo delle competenze 
digitali che mai avrebbe pensato di dover mettere in atto in tempi tanto stretti. Una volta scelta la 
Piattaforma Google Suite Classroom, l’insegnante ha optato per la modalità della video conferenza per 
la trattazione della parte del programma di letteratura ancora da svolgere, con collegamenti di 45 
minuti (per lasciare 15 minuti di pausa tra un collegamento e l’altro). Per facilitare l’apprendimento con 
tale modalità di spiegazione, l’insegnante ha preparato ogni volta delle slide da condividere sullo 
schermo, che sintetizzassero e schematizzassero l’ analisi dei singoli testi trattati, che poi venivano 
condivise sul registro elettronico e rese così disponibili per lo studio.  

 

6. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Visione del film “Satyricon” di Federico Fellini 3 
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Scheda informativa relativa alla disciplina:  FILOSOFIA 

 

DOCENTE: FLORA BERTINI 

 

1. Testi adottati: RUFFALDI-NICOLA-CARELLI, LA RETE DEL PENSIERO, 

LOESCHER ED. 

2. Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 10 
 

Da Feuerbach al materialismo storico 

 

U.F. N°2: ORE 16 
Crisi della razionalità e della civiltà occidentale: 

Schopenhauer, Kierkegaard,  Nietzsche 

 

U.F. N°3: ORE 15 
Il tempo della coscienza: Freud, Jung,  Bergson 

U.F. N°4: ORE 11 
Società e politica: Weber e Arendt 

U.F. N°5:  ORE 18 
La scuola di Francoforte e le nuove problematiche 

epistemologiche (Popper e Kuhn)  

U.F. N°6: ORE 
 

 

1. Motivazione delle scelte operate: 

Le scelte operate seguono, in linea di massima, le indicazioni dipartimentali 

 

 
2. Modalità di lavoro: lezioni frontali, powerpoint, video 

 

 

 

3. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: STORIA 

 

DOCENTE: FLORA BERTINI 

 

3. Testi adottati:Palazzo-Bergese-Rossi, Storia “magazine”, vol. 3 A e B 

4. Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 14 
Dall’ età giolittiana alla Grande guerra. La rivoluzione russa 

 

 

U.F. N°2: ORE 16 
Primo dopoguerra e affermazione dei totalitarismi. La crisi di 

Wall Street e le relazioni internazionali nel corso degli anni 

Trenta 

 

U.F. N°3: ORE 18 
La Seconda guerra mondiale e il secondo dopoguerra. Un 

mondo bipolare 

U.F. N°4: ORE 20 
Dalla guerra fredda al “disgelo”. L’Italia dal dopoguerra gli 

anni di piombo 

U.F. N°5:  ORE 
 

U.F. N°6: ORE 
 

 

4. Motivazione delle scelte operate: 

Le scelte operate seguono, in linea di massima, quanto concordato all’interno del dipartimento 

 

 
5. Modalità di lavoro: Lezione  frontale,  powerpoint e video 

 

 

 

6. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Cittadinanza e Costituzione 5 
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Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

INSEGNANTE: Prof. D’ANNA ANNAMARIA 

 

1. Testi adottati: 

Guy Brook-Hart , COMPLETE FIRST, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, PERFORMER HERITAGE 2, ZANICHELLI. 
Louise Hashemi, Barbara Thomas, G.M.Niccolaioni, ALL IN ONE GRAMMAR, Loescher CUP, 
2008. 
 

 

2. Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: Ore 6 
MEDICAL MATTERS (Skills development - unit 11 – COMPLETE FIRST) 

Entro __fine settembre_____ 

  

U.F. N°2: Ore31 
THE VICTORIAN AGE 

Entro _fine dicembre  

  

U.F. N°3: Ore10 
THE EDWARDIAN AGE 

Entro  _metà febbraio  

  

U.F. N°4: Ore 18 
THE MODERN AGE: THE MODERN NOVEL AND MODERNISM 

Entro  fine aprile   

  

U.F. N°5: Ore10 

THE PRESENT AGE: THE DYSTOPIAN NOVEL AND THE 

THEATRE OF THE ABSURD 

Entro   metà maggio   

 

 

3. Motivazione delle scelte operate: 
 

Le scelte operate si basano sui percorsi tematici ampi e significativi stabiliti dal dipartimento, tali da 

consentire agli insegnanti di selezionare, in riferimento all’ambito storico-culturale, autori e temi in 

base alle caratteristiche proprie di ciascuna classe, nonché alle necessità segnalate dagli studenti e 

alle opportunità di interconnessione tra discipline individuate dal consiglio di classe. Per consentire 

agli studenti il raggiungimento di una competenza comunicativa rapportabile al livelloB1+/B2 del 

Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue Straniere, il percorso si è articolato in parallelo sul 

testo di lingua e su quello di letteratura: sul primo testo, il lavoro era mirato al potenziamento della 

produzione di testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e dell’espressione di 

un’opinione su un argomento d’attualità inerente l’ambito medico, esponendo i pro e i contro delle 

diverse opzioni; per quanto concerne, invece, i  moduli di argomento storico-letterario è stata scelta 

una impostazione cronologica per il ventaglio degli autori, corredati dal relativo inquadramento 
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storico- sociale e intellettuale e, trasversalmente, da opportune interconnessioni con la letteratura 

europea, in particolare quella  italiana, dello stesso periodo preso in esame. A tale proposito, 

nell’ambito di ciascun periodo storico-letterario affrontato, il lavoro di analisi stilistica, linguistica e 

tematica dei testi scelti ha rivestito un ruolo fondamentale; l’analisi dei testi ha consentito inoltre 

agli studenti di consolidare e sviluppare ulteriormente le competenze linguistiche.  

Con la sospensione dell’attività didattica in presenza a seguito dell’emergenza COVID e il 

successivo avvio della DAD sulla piattaforma GSuite dal 16 marzo, si è reso necessario 

implementare l’uso e la condivisione in streaming di sussidi audio/visivi a supporto del percorso, 

quali presentazioni in powerpoint, documenti video e/o audio; per le verifiche scritte il tempo è 

stato contingentato in maniera ancor più rigorosa e per le verifiche orali è stato approntato un 

calendario di verifiche programmate per agevolare il lavoro degli studenti.   

Gli obiettivi raggiunti possono essere suddivisi come di seguito riportato: 

Obiettivo1: 

Comprendere ed analizzare testi letterari, con la guida dell’insegnante e degli strumenti di 

consultazione, collocandoli nel loro contesto storico-culturale.  

Obiettivo2:  

Produrre testi scritti chiari su argomenti di studio e riportare informazioni in un testo  

articolato sostenendo le proprie affermazioni, giustificandole con riferimenti opportuni e integrando 

conoscenze provenienti da discipline diverse. 

Obiettivo3:  

Raggiungere una competenza comunicativa rapportabile al livello B1+ / B2 del QCER.  

Obiettivo 4: 

 Sapersi esprimere oralmente in modo comprensibile e piuttosto scorrevole.  
 

 

4. Modalità di lavoro: 
 

METODOLOGIE 

 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 Brainstorming 

 Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 CLIL (Modulo di Arte) 

 PCTO  

Altro (es. e-learning)_metodologia afferente alle 

tipologie di attività previste dagli esami Cambridge,  

analisi del testo, essays, oral/written reports, 

debates, esercizi di Reading/Listening 

comprehension/Language in Use delle tipologie 

previste dalla prova Invalsi, simulazione colloquio 

d’esame, dal 16 marzo DAD su GSuite 

(videolezioni e interrogazioni orali su Meet, 

videoverifiche scritte con tempo contingentato su 

Classroom).  

 

 

5.Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

1.Abilità di studio: lettura di diagrammi,  time charts; costruzione di 

thinking maps  

2 

Visione di film relativi ad argomenti trattati: ‘Suffragette’ 4 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 

DOCENTE:  DAVITTI GIACOMO (SUPPLENTE DI SIMONI LETIZIA) 

 

5. Testi adottati:   Itinerario nell'arte - Cricco, Di Teodoro  

6. Struttura del programma annuale:  

 

U.F. N°1: ORE 
Arts and Crafts Society, Art Nouveau, Antoni Gaudí e il 

Modernismo Catalano, Gustav Klimt e la Secessione Viennese. 

 

U.F. N°2: ORE 
Riproduzione, o eventuale reinterpretazione, di opere tratte dal 

programma di storia dell'arte. Le opere migliori saranno 

incorniciate ed esposte lungo i corridoi della scuola in linea con il 

programma di re-styling dell’ambiente scolastico. 

U.F. N°3: ORE 
I Fauves e Henri Matisse. 

L’Espressionismo. 

Il Cubismo. 

La stagione italiana del Futurismo. 

Arte tra provocazione e sogno: Dadaismo e Surrealismo. 

U.F. N°4: ORE 
Oltre la forma: l’astrattismo.  
Il razionalismo in architettura: dall’esperienza del Bauhaus all’Italia 
fascista.  

 

U.F. N°5:  ORE 
 

U.F. N°6: ORE 
 

 

7. Motivazione delle scelte operate: 

Per la parte di teoria è stato ritenuto opportuno seguire le spiegazioni degli argomenti tratti dal libro di testo (allo 

stesso modo sia durante il periodo “ordinario” sia durante il periodo di chiusura delle scuole). 

Per la parte di pratica, durante i primi mesi dell'anno la lezione veniva svolta in aula, ognuno con il proprio 

materiale sul proprio banco. 

Nel primissimo periodo di lockdown, dal momento che tutti gli studenti hanno lasciato le cartelline con gli 

elaborati iniziati ed il materiale per il disegno in aula e data l'impossibilità di recarsi a ritirarli o di acquistarne di 

nuovi (sebbene da fine marzo fossero stati resi acquistabili i prodotti di cancelleria), ognuno si è “arrangiato” con 

gli strumenti che riusciva a reperire nella propria abitazione e proseguire con nuovi temi assegnati. 

Quindi è stata data una maggiore libertà di esecuzione in questa parte pratica anche per non appesantire dal punto 

di vista economico le famiglie “costringendo” ad acquistare doppio materiale da disegno in questo particolare 

momento di incertezze ed instabilità. 

 

8. Modalità di lavoro: 

Durante il periodo scolastico “ordinario” le lezioni sono state suddivise nel seguente modo: 

• 1 ora alla settimana dedicata alla parte “teorica” della storia dell'arte; 

• 1 ora a settimana dedicata alla parte “pratica” di disegno. 
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A seguito della chiusura delle scuole, dopo un iniziale momento di stallo, è stato deciso di proseguire la 

suddivisione delle due ore settimanali allo stesso modo del periodo ordinario. 

Nello specifico il martedì è stato dedicato alla lezione teorica con modalità DAD attraverso video-lezioni eseguite 

sulla piattaforma MEET di Google messa a disposizione dalla Scuola con condivisione dello schermo seguendo il 

libro di testo adottato in formato e-book, oppure attraverso la visione di video specifici attinenti la 

programmazione.  

Per quanto attinente la verifica della parte teorica sono state concluse le interrogazioni  iniziate prima della 

chiusura delle scuole (sempre svolte con webcam attivata) e sarà svolto un compito entro fine Maggio per 

concludere la valutazione degli studenti. 

 

La seconda lezione, quella del venerdì è stata dedicata alla parte pratica.  

In particolare veniva fatto l'appello con videocamere attivate sulla piattaforma Meet nei primi minuti di lezione e 

successivamente, dopo avere spento il collegamento video (da una parte per non appesantire gli studenti di troppe 

ore passate davanti al monitor, dall'altra per non costringerli a consumare i dati della connessione internet), 

rimanevamo in contatto per eventuali suggerimenti/correzioni attraverso la classe virtuale su Classroom. 

 

Anche in questo caso, la valutazione è stata fatta sui disegni eseguiti, scannerizzati al computer o fotografati con 

lo smartphone e spediti al sottoscritto attraverso mail. 

 

 

9. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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MODULO CLIL   5 A (8h) ARTE 

 
ARGOMENTI: 

 

Arts and Crafts Society: le origini e le motivazioni del movimento. Il suo principale fondatore: 

William Morris. Caratteristiche della produzione artistica, artigianale e di design. La regola d’oro 

dell’“utile e bello”. 

Art Nouveau: le origini della tendenza stilistica e le sue relazioni con la rivoluzione industriale e 

con il movimento dell’Arts and Crafts Society. Diffusione in Europa e caratteristiche stilistiche 

ricorrenti. Gli esempi illustri di Victor Horta in Belgio e di Hector Guimard in Francia.  

Approfondimento su Antoni Gaudí e il Modernismo Catalano come declinazione dell’Art Nouveau 

spagnola. Opere analizzate di Antoni Gaudí: Casa Milà, Casa Batlló, Sagrada Familia. 

Approfondimento su Gustav Klimt e la Secessione Viennese come declinazione dell’Art Nouveau 

austriaca.  Opere analizzate di Gustav Klimt: Fregio di Beethoven, il Bacio, l’Albero della Vita 

nella Stoclet House.  

Il Palazzo della Secessione progettato da J.M. Olbrich. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  Lezione frontale in lingua inglese(4h) 

VERIFICHE:  Verifiche orali in lingua inglese sugli argomenti trattati.(4h) 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

È stato valutato essenzialmente il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di abilità e 

competenze relative ai contenuti trattati, ovvero: 

Abilità 

1) Sapere collocare un'opera d'arte nel suo contesto storico e pluridisciplinare.  

2) Riconoscere i valori simbolici di un opera, contestualizzandoli e ricostruendone le caratteristiche 

iconografiche e iconologiche.  

3) Saper leggere la specificità espressiva di un'opera d'arte nella sua struttura linguistica e 

simbolica. 

Competenze 

1) Analisi autonoma delle opere dal punto di vista stilistico ed iconografico.  

2) Potenziamento delle capacità di lettura delle immagini.  

3) Valutare il significato di un'opera d'arte facendo riferimento agli aspetti tecnici ed al contesto 

storico di appartenenza. 

 

 

SVOLTO DALLA PROF.SSA SIMONI LETIZIA NEI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: SCIENZE NATURALI 

 

DOCENTE: Angela Guidone 

 

1. Testi adottati:  

-CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA: VALITUTTI GIUSEPPE, TADDEI NICCOLÒ, 

SADAVA E ALL. CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH (LDM) CHIMICA 

ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE. ZANICHELLI. 2018. 

-SCIENZE DELLA TERRA: PIGNOCCHINO FEYLES CRISTINAST PLUS. SCIENZE 

DELLA TERRA + DVD PER IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO ANNO. SEI. 2016. 

 

2. Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: 12 ORE  Dal carbonio agli idrocarburi  

U.F. N°2: 12 ORE Dai gruppi funzionali ai polimeri 

 

U.F. N°3: 13 ORE Le basi della biochimica  

 

U.F. N°4: 16 ORE Il metabolismo 

 

U.F. N°5: 22 ORE Le biotecnologie e le applicazioni biotecnologiche  

 

U.F. N°6: 6 ORE I minerali e le rocce 

 

 

7. Motivazione delle scelte operate: 

 

La Programmazione fa riferimento ai documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 

15 marzo 2010, n. 87/88/89; D.M. 9/2010 e ai documenti curati dalla scuola: POF – Patto di corresponsabilità – 

Delibere del CdD - Verbali Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, 

territorio. 

 

8. Modalità di lavoro: 

 

Le metodologie di lavoro hanno previsto: lezioni frontali, discussioni guidate, brainstorming, probem solving, 

elaborazione di mappe concettuali, attività pratiche e di laboratorio. 
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Sono stati utilizzati i seguenti mezzi di lavoro: libri di testo, supporti audiovisivi, dispense e laboratorio di 

scienze. 

 

9. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Attività di laboratorio: Modelli tridimensionali di molecole 

organiche e solubilità dei composti organici 

1 

Attività di laboratorio: Reazione di saponificazione  1 

Attività di laboratorio: I saggi qualitativi per determinare la 

presenza di biomolecole negli alimenti. Approfondimento: 

biomolecole e nutrizione  

1 

Attività di laboratorio: metabolismo del lievito. Osservazione 

al microscopio ottico di cellule di Saccharomyces cerevisiae  

1 

Attività di laboratorio : estrazione di pigmenti clorofilliani e 

cromatografia su carta  

1 

Lezione di Cittadinanza e Costituzione: le razze umane non 

inesistono, il sequenziamento completo del genoma umano ha 

confermato che le razze umane non esistono 

2 

Lezione di Cittadinanza e Costituzione: il dibattito etico sulle 

cellule staminali embrionali 

1 

Lezione di Cittadinanza e Costituzione: Bioetica, biodiritto e 

brevetti 

2 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Scienze motorie e sportive 

 

DOCENTE: Maione Maria 

 

3. Testi adottati: Movimento più e slide fornite dal docente 

4. Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 
 Conoscenza e padronanza del proprio corpo e coordinazione 

generale 

 

 

U.F. N°2: ORE 
Le qualità del movimento-capacità condizionali 

 

U.F. N°3: ORE 
Lo sport, le regole e il fair-play 

U.F. N°4: ORE 
 Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

 

U.F. N°5:  ORE 
Cenni sull’Apparato cardiovascolare 

 
 

 

10. Motivazione delle scelte operate: rispetto al programma originario c’è stato un ampliamento degli argomenti 

teorici trattati dovuto alla chiusura della scuola  

 

 

 
11. Modalità di lavoro: lezione e valutazione  pratica in palestra nel periodo di settembre-febbraio. DAD con video 

lezioni su meet nel periodo marzo-giugno 
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Scheda informativa relativa alla disciplina:___Fisica_____ 

 

DOCENTE: Paola Turbanti 

 

1. Testi adottati: 

AMALDI: DALLA MELA DI NEWTON AL BOSONE DI HIGGS VOL.4,5 ED ZANICHELLI 

 

2. Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 20 
 

IL CAMPO ELETTRICO(RIPASSO E COMPLETAMENTO) 

U.F. N°2: ORE 30 
IL CAMPO MAGNETICO 

 

U.F. N°3: ORE 20 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

U.F. N°4: ORE 10 
EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

12. Motivazione delle scelte operate: 

13. In attuazione di quanto previsto dal P.T.O.F. di Istituto, le scelte sono state operate nel lavoro 

collegiale di Programmazione Modulare del Dipartimento di Matematica e Fisica, basato 

sull’analisi delle caratteristiche della classe, alla luce del quadro orario annuale, considerando 

l’esperienza degli anni precedenti. La base delle scelte operate è fornita dalle Indicazioni 

Nazionali di Fisica alla sezione  profilo generale e competenze, mentre gli obiettivi sono 

desunti da quelli indicati dal documento stesso nella sezione obiettivi specifici di 

apprendimento e dal Quadro di riferimento della II prova di Fisica dell’esame di Stato per i 

Licei Scientifici. 

   Alcuni argomenti della programmazione preventiva non sono stati affrontati a causa dei 

ritardi nello svolgimento del piano di lavoro, ritardi dovuti in gran parte alla chiusura 

dell’attività scolastica in presenza dovuta alla pandemia. 

 

 

14. Modalità di lavoro: 

 

   Fino al 4 marzo 2020 la programmazione delle attività è stato il riferimento principale nello 

svolgimento dell’azione educativa. A partire dal giorno 5 si è reso necessario utilizzare la 

didattica a distanza (DAD), metodologia non prevista né mai da me  praticata in modo 

significativo a livello scolastico. E’ cosi iniziato un intenso periodo di studio e di lavoro per 

riuscire a tradurre in questa nuova metodologia tutta l’attività didattica già programmata: 

lezioni in presenza, lezioni asincrone, verifiche, valutazione, recupero degli apprendimenti. 
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Non è stato facile adattarsi velocemente a tale modalità di lavoro, sia perché nei primi tempi si 

riteneva possibile un rientro a scuola, sia per problemi di natura tecnica.   

   Dopo circa 10 giorni l’istituto ha fornito l’accesso alla piattaforma G-Suite dove è stato 

possibile utilizzare Classroom, Calendar, Google Meet, dopo un training su alcuni tutorial in 

youtube (altra grande risorsa didattica). Con questi strumenti è stato possibile impostare una 

DAD di livello consistente. Quindi si è lavorato con videolezioni sia sincrone che asincrone, 

materiali (video, test, file) da fruire in tempi diversi, verifiche orali formative e sommative, 

verifiche scritte formative, recuperi programmati individualizzati con materiali forniti 

dall’insegnante. 

Il libro di testo in adozione nel triennio è sempre stato il riferimento di base. 

 

 

 

15. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: ___Matematica______ 

 

DOCENTE: Paola Turbanti 

 
1. TESTI ADOTTATI:  

• Bergamini, Trifone, Barozzi MATEMATICA.BLU 2.0 ZANICHELLI VOL.3-4-5 seconda edizione 

• Bergamini Trifone Barozzi    LA SECONDA PROVA  

2. Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 10 
INTERVENTO INIZIALE 

U.F. N°2: ORE 10 
CALCOLO DELLA PROBABILITA’ 

U.F. N°3: ORE 25 
FUNZIONI E LIMITI 

 

U.F. N°4: ORE 20 
DERIVATE 

U.F. N°5: ORE 25 
STUDIO DI FUNZIONE 

U.F. N°6: ORE 25 
INTEGRALI 

 

16. Motivazione delle scelte operate: 

 

   In attuazione di quanto previsto dal P.T.O.F. di Istituto, le scelte sono state operate nel 

lavoro collegiale di Programmazione Modulare del Dipartimento di Matematica, basato 

sull’analisi delle caratteristiche della classe, alla luce del quadro orario annuale, considerando 

l’esperienza degli anni precedenti e tenendo presenti i nuclei cognitivi fondamentali comuni 

alle classi terminali di indirizzi affini concordati all’interno del Gruppo. La base delle scelte 

operate è fornita dalle Indicazioni Nazionali di Matematica alla sezione  profilo generale e 

competenze, mentre gli obiettivi sono desunti da quelli indicati dal documento stesso nella 

sezione obiettivi specifici di apprendimento.  

   Alcuni argomenti della programmazione preventiva non sono stati affrontati a causa dei 

ritardi nello svolgimento del piano di lavoro, ritardi dovuti in gran parte alla chiusura 

dell’attività scolastica in presenza dovuta alla pandemia. 
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17. Modalità di lavoro: 

 

   Fino al 4 marzo 2020 la programmazione delle attività è stato il riferimento principale nello 

svolgimento dell’azione educativa. A partire dal giorno 5 si è reso necessario utilizzare la 

didattica a distanza (DAD), metodologia non prevista né mai da me  praticata in modo 

significativo a livello scolastico. E’ cosi iniziato un intenso periodo di studio e di lavoro per 

riuscire a tradurre in questa nuova metodologia tutta l’attività didattica già programmata: 

lezioni in presenza, lezioni asincrone, verifiche, valutazione, recupero degli apprendimenti. 

Non è stato facile adattarsi velocemente a tale modalità di lavoro, sia perché nei primi tempi si 

riteneva possibile un rientro a scuola, sia per problemi di natura tecnica.   

   Dopo circa 10 giorni l’istituto ha fornito l’accesso alla piattaforma G-Suite dove è stato 

possibile utilizzare Classroom, Calendar, Google Meet, dopo un training su alcuni tutorial in 

youtube (altra grande risorsa didattica). Con questi strumenti è stato possibile impostare una 

DAD di livello consistente. Quindi si è lavorato con videolezioni sia sincrone che asincrone, 

materiali (video, test, file) da fruire in tempi diversi, verifiche orali formative e sommative, 

verifiche scritte formative, recuperi programmati individualizzati con materiali forniti 

dall’insegnante. 

Il libro di testo in adozione nel triennio è sempre stato il riferimento di base. 

 

18. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Integrazione di funzioni razionali fratte 2 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  
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ALLEGATO n. 1 

Simulazioni 

Prima e seconda prova 

 

 

 

Non è stata effettuata alcuna simulazione di1 e  2 prova scritta. Ogni verifica scritta svolta nell’arco 

dell’anno è conforme, per forma, contenuto e modalità di svolgimento,  all’elaborato da discutere  

in sede d’esame. La scelta relativa alla seconda prova scritta è stata fatta in sinergia con gli 

insegnanti della classe parallela, in seno al Dipartimento di Matematica e Fisica. 
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ALLEGATO n. 2 

 

 

Contenuti disciplinari singole materie e sussidi didattici utilizzati 
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Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina DISEGNO E STORIA DELL'ARTE   

Docente LETIZIA SIMONI – GIACOMO DAVITTI 

Classe V  sez. A – Indirizzo LICEO SCIENTIFICO 

1. Testo utilizzato: Itinerario nell'arte - Cricco, Di Teodoro 

2. Programma svolto:  

UNITA’ FORMATIVA 1 (STORIA DELL’ARTE) 
TENDENZE ARTISTICHE TRA LA FINE DEL XIX SECOLO E L’INIZIO DEL XX 

UNITÀ SVOLTA IN MODALITÀ CLIL IN LINGUA INGLESE 
Eseguita da Prof.ssa Letizia Simoni 

 
Arts and Crafts Society, 
Art Nouveau, 
Antoni Gaudí e il Modernismo Catalano, 
Gustav Klimt e la Secessione Viennese. 
 
 

UNITA’ FORMATIVA 3 (STORIA DELL’ARTE) 
LE AVANGUARDIE ARTISTICHE 

Eseguita in parte da Prof.ssa Letizia Simoni e Prof. Giacomo Davitti 
 

I Fauves e Henri Matisse. 
L’Espressionismo. (Edvard Much, Oskar Kokoschka, Egon Schiele, Dalla Pittura alla grafica, l'Art Decò,  
Il Cubismo. (Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Fernand Léger) 
La stagione italiana del Futurismo. (Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Fortunato 
Depero, Antonio Sant'Elia) 
Arte tra provocazione e sogno: Dadaismo e Surrealismo. (Il Dada, Marcel Duchamp, Il surrealismo, Joan 
Mirò, Salvador Dalì) 
 
 

UNITA’ FORMATIVA 4 (STORIA DELL’ARTE) 
DALL’ASTRATTISMO AL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA, METAFISICA  

Eseguita da Prof. Giacomo Davitti 
 

Oltre la forma:l’astrattismo. (L'Astrattismo, Vassily Kandinsky, Piet Mondrian, il De Stijl) 
Il razionalismo in architettura: dall’esperienza del Bauhaus all’Italia fascista. (il Razionalismo in Architettura, 
la Scuola del Bauhaus, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier, l'Architettura dell'Italia Fascista, Giuseppe 
Terragni, Giovanni Michelucci). 

La Metafisica (La Metafisica, Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Giorgio Morandi) 

 

Follonica 30_05_2020 Firma docente 

     (prof. Giacomo Davitti) 

 FIRME ALUNNI 
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Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: FILOSOFIA    Docente BERTINI FLORA 

Classe      V     sez.  A    Indirizzo LICEO SCIENTIFICO 

1. Testo utilizzato: 

Ruffaldi-Carelli, La rete del pensiero, Loescher ed.  

Programma svolto:  

- L. Feuerbach : La critica ad Hegel. Alienazione e religione. Antropologia e filantropismo. 

Il materialismo storico: Il ruolo dello stato. Teoria e prassi. Alienazione e coscienza di classe. Lotta di classe e 

contraddizioni del capitalismo. Dittatura del proletariato e comunismo.  

– A. Schopenhauer : Volontà e rappresentazione;  mondo delle idee e mondo fenomenico fenomenico.  Le vie di 

liberazione.   

– S.Kierkegaard : Possibilità, scelta, finitudine umana: angoscia e disperazione. I  

momenti dell’esistenza : noia, pentimento, il paradosso della fede.  

-   Il positivismo e Comte. Caratteri generali  F. Nietzsche : la nascita della Tragedia. Genealogia della morale. 

Morte di Dio e nichilismo. Oltre – uomo, volontà di potenza, eterno ritorno 

 - S. Freud : La psiche: una unità complessa. Lo sviluppo dell’individuo. Tecniche e strategie della psicoanalisi. 

Individuo e civiltà. 

 -  C.G. Jung : Critica al “pansessualismo freudiano”. Inconscio collettivo e archetipi. “Sé” e processo di 

individuazione; integrazione e differenziazione.  

 - H. Bergson: tempo spazializzato e durata reale. L’evoluzione creatrice: istinto, intelligenza, intuizione.  

- M. Weber: l’agire razionale. Dal “mantello sottile” alla “gabbia d’acciaio”. Imputazione causale, ideal-tipi, la 

relazione ai valori 

- H. Arendt : Massificazione e totalitarismo. La banalità del male. La vita activa   

- La  Scuola  di Francoforte: Dialettica dell’illuminismo. Marcuse: dalla critica a Freud all’ “Uomo ad una 

dimensione”.   

-   La seconda rivoluzione scientifica e la riflessione filosofica: Mach, Kuhn e  Popper: La scienza “su palafitte “: 

congetture e confutazioni.    

Follonica 28/05/2020  

Firma docente 

     (prof. Bertini) 
  

FIRME ALUNNI 
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Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina ____storia____  Docente ___Bertini Flora______ 

Classe ____V____  sez.  ___A_____ Indirizzo __Liceo Scientifico 

1. Testo utilizzato: Palazzo, Bergese, Rossi, STORIA “Magazine”, vol 3 A e B, Editrice La 

Scuola                                                                                                                          

2. Programma svolto:       

 - Seconda rivoluzione industriale, società di massa e crisi dello stato liberale. 

 - Età giolittiana tra riforme e contraddizioni.       

 – Prima guerra mondiale: le premesse, il dibattito in Italia, gli schieramenti , le 

caratteristiche generali, l’esito.       

 – Nuova geopolitica europea e accordi di pace.       

 – La rivoluzione sovietica: affermazione dei bolscevichi e guerra civile. Dal 

comunismo di guerra alla NEP.      

  – La situazione economica, sociale e politica del dopoguerra in Italia, Europa e 

USA.      

  – L’affermazione del fascismo in Italia: dall’”anti-partito” alla dittatura: repressione 

e gestione del consenso, i rapporti con la Chiesa, la politica economica; la politica 

estera:  dalla conferenza di Stresa al Patto d’acciaio.    

-  Il crollo di Wall Street e il New Deal.      
  – L’affermazione del nazismo in Germania: dalla repubblica di Weimar alle 
vittorie elettorali di Hitler. La costruzione dello stato totalitario e l’antisemitismo 
:dalle leggi di Norimberga alla soluzione finale.  

 - L’ascesa al potere di Stalin : collettivizzazione, industrializzazione e grandi 
“purghe”        

-  La politica dei Fronti popolari e la guerra civile spagnola 

 -Gli equilibri internazionali dalla conferenza di Monaco al patto Ribbentrop – 
Molotov                                
– La Seconda guerra mondiale: la rapida espansione delle forze dell’Asse, la 
guerra “parallela”, l’attacco all’URSS e agli USA;  1943/44: il contrattacco degli 
Alleati. La cobelligeranza italiana e la Resistenza; i governi di unità nazionale in 
Italia.                                                                                                                     

- Nuovi equilibri internazionali. Da Yalta a Potsdam.  
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 –  Ricostruzione dell’Europa e piano Marshall.                       
–  Il processo di creazione dell’Europa comunitaria dagli anni ’50 agli anni ‘70  
                                                     
–  Il Welfare State : programmazione economica e garanzie sociali.  
                                                                
– L’inizio della guerra fredda: blocco di Berlino, maccartismo, guerra di Corea, 
corsa agli armamenti, NATO e patto di Varsavia.      
                                                        
- La decolonizzazione : il caso dell’India e dell’Indocina. La guerra del Vietnam 
dal’54 al ’75.            
– Equilibri internazionali tra “disgelo” e crisi (la destalinizzazione, le crisi di 
Berlino, la rivolta ungherese,  la crisi cubana, la “primavera” di Praga).                                                       
– La Costituzione italiana : lavoro, libertà e giustizia sociale; la questione dei patti 
Lateranensi.  L’esperienza dei governi di unità nazionale e la sua conclusione.                                      
– Gli anni del “centrismo” : sviluppo economico e intervento dello stato. Il caso 
Mattei                                                                                                                         
- La rivoluzione culturale degli anni Sessanta e i governi di centro-sinistra in Italia: 
società civile e riforme                                                                                            --
- La crisi economica e politica degli anni Settanta                                                   -
-“Anni di piombo”, “strategia della tensione” e governi di solidarietà nazionale” in 
Italia.                                                         
–  La nascita dello stato di Israele e i conflitti arabo – israeliani  dal ’48 al ‘73.            

 
 
 

Follonica 27/05/2020 

 
 

Firma docente 

  
(prof.Bertini) 

 
 

 FIRME ALUNNI 
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Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina ____FISICA____  Docente ____Paola Turbanti_____ 

Classe ___5_____  sez.  __A_______ Indirizzo __LS______ 

1. Testo utilizzato: Ugo Amaldi: Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol 4-5      Zanichelli 

2. Programma svolto: 

Modulo 1 : IL CAMPO ELETTRICO(RIPASSO E COMPLETAMENTO) 

La legge di Coulomb. IL campo elettrico. Il teorema di Gauss. Campi elettrici generati da distribuzioni di 

cariche con particolari simmetrie. Energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Relazioni tra campo 

elettrico e potenziale. Conduttori. Condensatori. Capacità. Energia immagazzinata in un condensatore. 

Condensatori in serie e in parallelo. 

Circuiti in corrente continua. L’intensità di corrente. Il generatore ideale di tensione continua. Le leggi di 

Ohm. Resitenze in serie e in paralleloLa potenza nei conduttori. Circuiti con resistori. La resistenza interna 

di un generatore di f.e.m. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule.  I materiali elettrici. Circuiti 

RC.L’estrazione degli elettroni da un metallo. 

Modulo 2: IL CAMPO MAGNETICO 

Calamite e fenomeni magnetici. Il campo magnetico terrestre. L’intensità del campo magnetico. Forze e 

momenti agenti su conduttori percorsi da corrente. Campi magnetici generati da correnti 

elettriche.(filo,spira, solenoide). La forza di Lorentz. Effetto Hall. Moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme. Circuitazione e flusso del campo magnetico. Le proprietà magnetiche della materia. 

Modulo 3: INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

L’induzione elettromagnetica. I fenomeni dell’induzione elettromagnetica. La legge dell’induzione di 

Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L’autoinduzione. Energia e densità di energia del C.M. L’alternatore. 

Valori efficaci.I circuiti in corrente alternata. Il trasformatore. 

Modulo 4: EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Campi elettrici indotti. La legge di Ampere-Maxwell. Le equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. 

Lo spettro elettromagnetico 

Follonica …29/05/2020……………… Firma docente 

 (prof. Paola Turbanti.) 
 FIRME ALUNNI 

Visionato in data 29/05/2020 
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Anno scolastico 2019_/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina LINGUA E CULTURA INGLESE  Docente ANNAMARIA D’ANNA 

Classe 5^  sez.  A Indirizzo LICEO SCIENTIFICO 

1.Testi utilizzati: 

• Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, PERFORMER HERITAGE 2, 

ZANICHELLI. 

• Guy Brook-Hart, COMPLETE FIRST for revised exam from 2015, Student’s Book, 

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. 

• Louise Hashemi, Barbara Thomas, G.M.Niccolaioni, ALL IN ONE GRAMMAR, Loescher 

CUP, 2008 

• F.Basile, J.D’Andria Ursoleo, K.Gralton, COMPLETE INVALSI, Helbling. 

 

 2.Programma svolto: 

Dal testo COMPLETE FIRST: 

 

MODULE 1: UNIT 11 – MEDICAL MATTERS  pp.118-127 
 

Reading and Use of English: part 6: “What’s it like to study medicine?” - part 3: “Is there a doctor 

on board?” 

Writing part 1: an essay – modern lifestyles can seriously endanger our health. Do you agree? 

Writing concluding paragraphs – an essay: young people generally don’t pay enough attention to 

their health and fitness. Do you agree?  

Listening part 3: five people talking about visits to the doctor; 
Speaking part 2: comparing photos of situations related to health - strategies for dealing with 

difficulties: finding the right word. 

Grammar: relative pronouns and relative clauses. 

Vocabulary: idiomatic expressions: taken aback, etc. illness, infection, etc. 
 

 

Dal testo PERFORMER HERITAGE 2: 

MODULE 2: THE VICTORIAN AGE 
Timeline 
An overall view 
History and Culture: the dawn of Queen Victoria’s reign 
Society: The Victorian Compromise – Life in Victorian Britain (R & UoE part 5, Listening 
part 2 pp. 8-9) 
Early Victorian thinkers        
 
Literature: the Victorian novel – CHARLES DICKENS 
OLIVER TWIST          
T60 “Oliver wants some more” text analysis   from Oliver Twist  
HARD TIMES     
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T62 “- “Coketown” text analysis from Hard Times   
 
Comparing literatures: the exploitation of children: Dickens vs Verga (dispensa 
condivisa su registro elettronico). 
 
History and culture: The later years of Queen Victoria’s reign – the late Victorians 
Society: key idea “the white man’s burden” p.122       
Science and Philosophy: Charles Darwin and evolution – Darwin vs God?  
        
Literature: 
THOMAS HARDY        pp. 97-109 
Tess of the D’Urbervilles:  
T76 “Alec and Tess”: text analysis. 
Jude the Obscure: Jude’s obscurity  
T78 - “Little father Time”: text analysis. 

 

The Arts: Aestheticism and Decadence   
Aestheticism: Walter Pater and the Aesthetic Movement     
OSCAR WILDE:      
The Picture of Dorian Gray (lettura integrale livello upper intermediate) 
T83 – “The painter’s studio”: text analysis. 
T84 -“Dorian’s death ”: text analysis. 
 
Comparing literatures: the Decadent artist: Wilde and D’Annunzio – Andrea Sperelli 
from II Piacere by G.D’Annunzio (dispensa condivisa su registro elettronico). 

 
 
 
The Importance of Being Earnest 

T85 -  “The interview”: text analysis. 
      
 

Nell’ambito del progetto ‘Teatro in Lingua’ gli studenti hanno partecipato nel mese di febbraio 

2020 ad una uscita didattica a Grosseto, assistendo alla rappresentazione teatrale di THE 
IMPORTANCE OF BEING EARNEST di O.Wilde a cura del Palketto Stage.  

 
      

MODULE 3: THE EDWARDIAN AGE  
Timeline 
An overall view 
History and Culture: from the Edwardian Age to World War I – Britain and the First 
World War – The Irish Question. 
Literature: Modern poetry  
the War Poets: themes and style (ppt condiviso sul registro elettronico).  
T87 “The Soldier” by RUPERT BROOKE: text analysis     

 

• Watching and commenting on the film “Suffragette” (English version) 

 
MODULE 4: THE MODERN AGE: THE MODERN NOVEL VS  
MODERNISM 
Literature and genres: the Modern Novel 
JOSEPH CONRAD 
Heart of Darkness:  
T96 - “A slight clinking”: text analysis.         
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Literature and genres: 
Modernism – the interior monologue  
THOMAS STEARNS ELIOT and the alienation of modern man The Waste Land 

T92 -“the Burial of the Dead”: text analysis (Eliot vs Chaucer) 
 
Culture: a deep cultural crisis 
Psychology: Sigmund Freud: a window on the unconscious p. 164 
The Arts: Modernism 
  
JAMES JOYCE: a modernist writer -  Dubliners    
T102 - Lettura integrale e analisi di Eveline (liv. Upper-intermediate): text analysis. 
T103 - “Gabriel’s epiphany” from “the Dead” ”: text analysis 
 

Ulysses: 

-  “Yes I said I will” from Molly’s monologue”: text analysis  

(dispensa condivisa su registro elettronico). 
 
 
Comparing literatures: Joyce and Svevo: the innovators of the modernist novel 
Amalia and Stefano from Senilità by Italo Svevo (dispensa condivisa su registro 
elettronico). 

 
History and Culture: the inter-war years – the age of anxiety 

 
MODULE 5: THE PRESENT AGE: THE DYSTOPIAN NOVEL AND 
THE THEATRE OF THE ABSURD 

Timeline 
An overall view 

History: World War II and the post-war years – (integrati dalle presentazioni ppt di 

corredo al libro di testo condivise sul registro elettronico).  

     
Literature: the dystopian novel (presentazione ppt condivisa sul registro elettronico)  

GEORGE ORWELL and political dystopia;       

Animal Farm: 

- “Old Major’s speech” (text bank 106): text analysis 
 Nineteen Eighty-Four: 
T107 - “Big Brother is watching you”: text analysis. 
 

Literature: the Theatre of the Absurd (p.342) and SAMUEL BECKETT  
Waiting for Godot: 
T119: “Waiting”: text analysis. 
 

Follonica 15/05/2020  
Firma docente 

 Prof.ssa Annamaria D’Anna 
  

 

FIRME ALUNNI 
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Anno scolastico 2019/2020 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana Docente: Barbieri Roberta 

 

Classe 5^  sez.  A  Indirizzo:  Liceo scientifico 

Testo utilizzato: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 2,  

3.1 e 3.2, Paravia, con antologia della Divina Commedia 

Programma svolto: 

L’opera e il pensiero di Giacomo Leopardi 

Giacomo Leopardi:  la vita, il pensiero (la natura benigna, il pessimismo storico, la natura 

malvagia, il pessimismo cosmico), la poetica del vago e dell’indefinito; Leopardi e il 

Romanticismo. Incontro con l’opera: I Canti, lo Zibaldone e le Operette morali. 

TESTI:  dalle Lettere: “Sono così stordito dal niente che mi circonda”; dallo  Zibaldone: La 

teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; Teoria della 

visione; La doppia visione; I Canti.  Gli idilli: L’infinito, La sera del dì di festa. I Canti pisano-

recanatesi: A Silvia,  Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 

L’ultimo periodo della poesia leopardiana: dal Ciclo di Aspasia A se stesso;  La ginestra o il 

fiore del deserto (vv. 1-51; 111-157; 297-317). Operette Morali: Dialogo della Natura e di 

un Islandese. Inno Ad Arimàne 

 

L’età postunitaria e il trionfo della modernità: la Scapigliatura, Carducci e il Naturalismo francese  

L’età postunitaria: Le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie: gli intellettuali 

di fronte alla modernizzazione (apologia, rifiuto romantico, rapporto conoscitivo); il 

Positivismo;  il mito del Progresso.  La Scapigliatura: la contestazione ideologica e stilistica 

del gruppo, gli Scapigliati e la modernità, la Scapigliatura e il romanticismo straniero. 

Giosue Carducci (cenni biografici) di fronte al tema del progresso (treno).  Testi:  Emilio 

Praga, Preludio, Arrigo Boito, Lezione d’anatomia (fotocopia); Giosue Carducci, Alla 

stazione in una mattina d’autunno. Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici;  i 
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precursori; la poetica di Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart. Il verismo italiano: La 

diffusione del modello naturalista; la poetica di Verga e Capuana; l’assenza di una scuola 

verista; l’isolamento di Verga. TESTI: Emile Zola, L’alcol inonda Parigi (da l’Assommoir) 

Charles Baudelaire: da “I fiori del male”: Corrispondenze, L’albatro, Spleen 

L’opera e il pensiero di Giovanni Verga 

  La biografia e lo svolgimento dell’opera. Il periodo pre-verista. La svolta verista del 1878: 

Rosso Malpelo. Poetica dell’impersonalità e tecnica narrativa del Verga verista. L’ideologia 

verghiana: il “diritto di giudicare” e il pessimismo. Valore conoscitivo e critico del 

pessimismo. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. “Vita dei campi” e “Novelle 

rusticane”.  Il ciclo dei “Vinti”. I Malavoglia: L’intreccio. L’irruzione della storia. Modernità e 

tradizione. Il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale. La costruzione 

bipolare del romanzo. Mastro don Gesualdo: L’intreccio. L’impianto narrativo. 

L’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità. La critica alla “religione della roba”.   TESTI: 

Verga teorico del Verismo: Impersonalità e “regressione” (dalla Prefazione a L’amante di 

Gramigna, Lettera al Farina);  Rosso Malpelo (da Vita dei campi); La roba  (da Novelle 

rusticane);  I “vinti” e la fiumana del progresso (dalla Prefazione ai Malavoglia); 

Microsaggio: Lotta per la vita e darwinismo sociale;  I Malavoglia: Il mondo arcaico e 

l’irruzione della storia (cap.1);   La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

(cap.15).  Il finale dei Malavoglia e il conflitto delle interpretazioni.    

 

Il Decadentismo: la lezione di Baudelaire, Gabriele D’Annunzio e Giovanni Pascoli  

 L’origine del termine “Decadentismo” . Senso ristretto e senso generale del termine. La 

visione del mondo decadente:  mistero e “corrispondenze”, gli strumenti irrazionali del 

conoscere.  La poetica del Decadentismo: Estetismo, oscurità del linguaggio, tecniche 

espressive, linguaggio analogico e sinestesia. Temi e miti della letteratura decadente: la 

malattia e la morte, vitalismo e superomismo, gli eroi decadenti, il fanciullino e il 

superuomo. Decadentismo e Romanticismo. Decadentismo e Naturalismo. La poesia 

simbolista (esponenti e caratteristiche generali). La figura dell’artista, la perdita dell’ 

aureola e la crisi del letterato tradizionale. TESTI: C. Baudelaire, La perdita d’aureola; P. 

Verlaine, Languore 
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Gabriele D’Annunzio. La vita e l’opera. L’estetismo de “Il piacere” e la sua crisi. I romanzi 

del superuomo. Le Laudi. Il periodo notturno. TESTI: Un ritratto allo specchio: Andrea 

Sperelli e Elena Muti (da Il piacere); La sera fiesolana (da Alcyone) ;  La pioggia nel pineto 

(da Alcyone) ;  Meriggio (da Alcyone).  La prosa notturna (dal Notturno). Giovanni Pascoli: 

La vita. La visione del mondo. La poetica: il fanciullino e la poesia “pura”. L’ideologia 

politica: dall’adesione al socialismo al nazionalismo. I temi della poesia pascoliana. Le 

raccolte poetiche. Le soluzioni formali della poesia pascoliana. TESTI: da Myricae: Arano, 

Temporale;  Il lampo;  X Agosto;  L’assiuolo;  Novembre;  da Canti di Castelvecchio: Il 

gelsomino notturno 

Il primo Novecento: la stagione delle Avanguardie 

  Ideologie e nuova mentalità; le istituzioni culturali e il panorama delle riviste. Le 

caratteristiche della produzione letteraria: il rinnovamento delle forme letterarie. 

Crepuscolari e Futuristi. Definizione della nozione di “avanguardia”. TESTI: Filippo 

Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo, Bombardamento (da Zang tumb tuuum), 

Manifesto tecnico della letteratura futurista, Vladimir Majakovskij, A voi; Aldo Palazzeschi, 

E lasciatemi divertire;  Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale; Guido 

Gozzano, Invernale, La Signorina Felicita ovvero la felicità. 

 

Italo Svevo e Luigi Pirandello tra prosa e teatro 

Italo Svevo: La vita. I contatti con la cultura europea e la formazione filosofica e letteraria. I 

romanzi: la trama, l’impianto narrativo e le tre figure di “inetti” di Una vita, Senilità, La 

coscienza di Zeno.  La coscienza di Zeno:  il nuovo impianto narrativo, il trattamento del 

tempo, le vicende, l’inattendibilità di Zeno narratore, la funzione critica di Zeno, 

l’inettitudine e l’apertura del mondo.  TESTI: Le ali del gabbiano (da Una vita, cap. VIII); Il 

ritratto dell’inetto (da Senilità, cap.1) ; La morte del padre (da La coscienza di Zeno, cap. 

IV); La salute “malata” di Augusta (da La coscienza di Zeno, cap.VI) ; La profezia di una 

apocalisse cosmica (da La coscienza di Zeno, cap.VIII; finale). L’uomo e la teoria darwiniana, 

L’inetto come abbozzo dell’uomo futuro (1907). 

Luigi Pirandello:  La vita. La visione del mondo e il relativismo conoscitivo. La poetica: 

l’umorismo (la “vecchia imbellettata”, avvertimento e sentimento del contrario). Novelle 
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per un anno. I romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila. Maschere nude: il 

teatro. Il periodo “del grottesco” e il “teatro nel teatro”.  TESTI: La trappola (fotocopia) (da 

Novelle per un anno); Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno). Da Il fu Mattia Pascal : 

Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia” (capp. XII e XIII);  da Uno, nessuno e 

centomila : Nessun nome (capitolo finale). Da Sei personaggi in cerca d’autore: visione di 

alcune scene dell’ingresso in scena dei personaggi. 

La grande poesia del Novecento: Saba, Ungaretti e Montale 

La cultura e la politica culturale del fascismo. La lezione di Ungaretti e la “letteratura come 

vita”. Giuseppe Ungaretti: la vita, gli aspetti formali della poesia, le raccolte di “Vita di un 

uomo. Incontro con l’Opera: L’allegria. TESTI: da “L’allegria”, Il porto sepolto, In memoria, 

Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

Eugenio Montale: la vita, la poetica, i temi-simbolo (l’aridità, il muro, il varco), le soluzioni 

stilistiche e il correlativo oggettivo. Le raccolte de “L’opera in versi”. TESTI: da “Ossi di 

seppia”, I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 

vivere ho incontrato, Forse un mattino andando in un’aria di vetro. Da “Le Occasioni” Non 

recidere forbice quel volto. Da “Satura” Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di 

scale e La storia (fotocopie) 

Umberto Saba: la vita e la sua posizione “antinovecentista”; il Canzoniere (struttura, 

fondamenti della poetica, caratteristiche formali). TESTI: A mia moglie (da Casa e 

campagna), La capra (da Casa e campagna), Città vecchia (da Trieste e una donna), Amai 

(da Mediterranee), Mio padre è stato per me l’assassino (da Autobiografia) 

Divina Commedia: Il Paradiso (canti scelti) 

Canto I: Il canto dell’ascesa al cielo;   Canto VI:  Il canto di Giustiniano;    Canto XVII:  Il canto 

dell’esilio e della missione di Dante;  Canto XXXIII:  Il canto della visione beatifica. 

Follonica , 15 maggio 2020 Firma docente 

  

Roberta Barbieri 
 FIRME ALUNNI 
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Anno scolastico 2019/2020 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Disciplina LATINO Docente Roberta Barbieri 

Classe V   sez.  A Liceo Scientifico 

Testi utilizzati: G. GARBARINO, L. PASQUARIELLO, Colores, Vol. 3, Paravia 

 

 

ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

Il contesto storico culturale 

Fedro: 

Dati biografici e cronologia dell’opera; il prologo (modello esopico e genere della favola), 

caratteristiche e contenuti dell’opera; la visione della realtà. 

Seneca: 

Dati biografici; I Dialogi, i Trattati, le Epistulae ad Lucilium (i contenuti), le tragedie 

(caratteristiche), l’Apokolokyntosis, stile della prosa dell’autore. 

Il valore del tempo. La riflessione filosofica sul tempo (pag. 68-69) 

T 4: La vita è davvero breve? 

T 5: Un esame di coscienza 

T 6: Il valore del passato (par. 2-4) 

T7: La galleria degli occupati (in italiano) 

T 8: Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (par. 1-2) 

Seneca e gli altri: la fratellanza 

T 17: Gli schiavi 

Petronio: 

La questione dell’autore del Satyricon, il contenuto dell’opera, la questione del genere letterario, il 

mondo del Satyricon ed il realismo petroniano. La decadenza dell’eloquenza nel Satyricon. 

Visione del film di F. Fellini: Satyricon. 

T 1 Trimalcione entra in scena (in traduzione) 

T 3 I commensali di Trimalchione 

T 6 La matrona di Efeso, (in traduzione, tranne l’ultima parte in lingua) 

 

 

DALLETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO: 

Il contesto storico culturale 

Quintiliano: 

dati biografici e cronologia dell’opera; finalità e contenuti dell’Institutio Oratoria; la decadenza 

dell’oratoria secondo Quintiliano 

T 1 Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (par. 9-11) 

T 2 Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale 

T 4 I vantaggi dell’insegnamento collettivo (in traduzione) 

T 9 Il maestro ideale 

Marziale 
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Dati biografici e cronologia delle opere, la poetica, le prime raccolte, gli Epigrammata (precedenti 

letterari e tecnica compositiva, temi e stile degli Epigrammata 

T 1 Una poesia che sa di uomo 

T3 Un libro “a misura” di lettore 

T 4 Matrimoni di interesse (in traduzione) 

T5 Guàrdati dalle amicizie interessate 

T 6 Tutto appartiene a Candido … tranne sua moglie! 

T 11 Erotion  

T 12 La “bella” Fabulla 

Tacito: 

dati biografici e carriera politica, l’Agricola, la Germania, il Dialogus de Oratoribus, le opere 

storiche (Historiae e Annales, concezione e prassi storiografica dell’autore), lingua e stile 

T 1 L’Agricola: la prefazione (par. 1-2) 

T 2 Il discorso di Calgaco (in traduzione) 

T 3 incipit di De origine et situ Germanorum 

T 4 Purezza razziale ed aspetto fisico dei Germani (Hitler e il codex Aesinas) 

T 10 Annales: il Proemio 

T 14 Nerone e l’incendio di Roma (in traduzione) 

T 15 La persecuzione contro i cristiani  

 

DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI AI REGNI ROMANO BARBARICI 

Il contesto storico culturale 

Apuleio: 

dati biografici, il De Magia, i Florida, Le Metamorfosi (titolo e trama del romanzo, caratteristiche, 

intenti e stile dell’opera). La fabula di Amore e Psiche.   

T1 Il proemio delle Metamorfosi (in traduzione) 

T2 Lucio diventa asino (par.24) 

T3 La preghiera a Iside (in traduzione) 

T4 Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio ( in traduzione) 

 

LA LETTERATURA CRISTIANA DELLE ORIGINI. AGOSTINO. 

Gli inizi della letteratura cristiana latina (Sintesi) 

Agostino: dati biografici e prime opere. Agostino nel tempo. 

Le Confessiones 

T 1 L'incipit delle Confessiones (in traduzione) 

T 4 la riflessione sul TEMPO: Il tempo è inafferrabile 

 

 

 

Follonica, 28.05.2020  

     (prof.ssa ) 
Roberta Barbieri 

 FIRME ALUNNI 
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Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina __MATEMATICA______  Docente ____Paola Turbanti_____ 

Classe __5______  sez.  _____A____ Indirizzo ___LS_____ 

1. Testo utilizzato: 

• Bergamini, Trifone, Barozzi MATEMATICA.BLU 2.0 ZANICHELLI VOL.3-4-5 
seconda edizione 

• Bergamini Trifone Barozzi    LA SECONDA PROVA  

2. Programma svolto: 

1.Intervento iniziale: ripasso e approfondimento 
 
Insiemi numerici N,Z,Q,R. Definizione di funzione, dominio, condominio, funzione 
iniettiva, suriettiva, biettiva, invertibile, pari, dispari, periodica. Funzioni composte.  
Funzioni goniometriche e funzioni inverse. Funzione esponenziale e logaritmica.  

Grafici deducibili: )(xfy = , 
)(

1

xf
y = , ( ) 2xfy = . Calcolo combinatorio. 

2: Calcolo della probabilità 
 
. 
La concezione classica di probabilità. Probabilità e calcolo combinatorio. Le definizioni 
statistica e soggettiva di probabilità. L’impostazione assiomatica. La probabilità della 
somma logica, la probabilità condizionata, il prodotto logico. Il problema delle prove 
ripetute. Teorema di Bayes. 

 
3: Funzioni e limiti 
 
Regole pratiche per il calcolo del dominio di funzioni fratte, irrazionali, logaritmiche, 
esponenziali e goniometriche dirette e inverse. 
Intervalli,insiemi limitati e illimitati,estremi di un insieme, intorni, punti isolati e punti di  
accumulazione.        
Definizione di limite finito: verifiche. Altre definizioni di limite e relative verifiche. Limite 
destro e sinistro. Teorema dell’unicità del limite, del confronto e della permanenza del 
segno . Operazioni con i limiti. Forme indeterminate.     
Funzioni continue. Limiti notevoli. Calcolo di limiti in forme indeterminate . Problemi con 

i limiti.  Teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi, dell’esistenza degli zeri. 
Gerarchia degli infiniti. 
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Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. Punti di discontinuità di I,II,III specie.  
 
4:  Calcolo differenziale 
 
Derivate: definizione e significato geometrico. Continuità delle funzioni derivabili . 
Derivate delle principali funzioni. Proprietà delle derivate. Teoremi sulle derivate.  Punti 
di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi. 
Applicazioni alla fisica del concetto di derivata. 
Equazione della retta tangente e della normale ad una curva in un suo punto. 
Differenziale e suo significato geometrico.  
Punti stazionari di una curva. 
Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e Regola di De l’Hospital.  
Crescenza e decrescenza. Massimi e minimi relativi. 
Concavità, convessità e flessi. Massimi e minimi assoluti. 
Problemi di massimo e minimo. 
Applicazioni alla fisica. 
 
5: Studio di una funzione 
 
Classificazione. Dominio. Periodicità. Discontinuità. Intersezioni con gli assi. Segno 
della funzione. Simmetrie. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. Punti stazionari. Punti 
di non derivabilità. Crescenza e decrescenza. Classificazione dei punti stazionari. 
Concavità e convessità. Flessi. Classificazione dei punti di non derivabilità. Grafico. 
 
6: Calcolo integrale 
 
Definizione di primitiva. Definizione di integrale indefinito. Proprietà dell’integrale 
indefinito 
Integrali indefiniti immediati. Integrazione della funzione composta. 
Integrazione per sostituzione, per decomposizione, per parti. (approfondimento: 
Integrazione delle funzioni razionali fratte con denominatore di II grado) 
Integrali definiti e proprietà. Teorema della media integrale. 
Funzione integrale. Teorema di Torricelli-Barrow.  
Calcolo di aree. Volumi dei solidi di rotazione.  
 

 

Follonica ………………… F

Firma docente 

 (
prof.ssa P. Turbanti 

 F
FIRME ALUNNI 

V
Visionato in data 26/05/2020 
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Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO   

Disciplina _RELIGIONE_______  Docente __G.POLI_______ 

Classe ___5_____  sez.  _A-B-C-EG______ Indirizzo _LICEO_______ 

1. Testo utilizzato: S.Bocchini, 150 Schede di Religione, EDB 

2. Programma svolto: 

MODULO 1 : IMMIGRAZIONE E MONDIALITA’ 

La situazione attuale. Analisi dati 

Concetto di mondialita’. Alterita’ e differenze 

Lo straniero oggi 

Pregiudizio razziale, l’antisemitismo 

Approfondimento sull’olocausto 

 

MODULO 2 : RELIGIONE E SOCIETA’ 

Passato e presente : che posto ha la religione 

Come si esprime il sentimento religioso 

Fondamentalismo e integralismo 

Incontro all’altro : le nuove forme di razzismo 

MODULO 3 : LE SFIDE DEL MONDO CONTEMPORANEO 

Un’etica per il lavoro: la crisi oggi 

COVID, una nuova umanità ‘? 

La vita e la morte durante la pandemia 

I giovani e gli anziani di fronte all’epidemia: riflessioni 

 
Follonica: 25-05.2020 

 

Firma docente 

 (prof. …G.Poli…….) 
 FIRME ALUNNI 
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Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina SCIENZE NATURALI Docente GUIDONE ANGELA 

Classe 5 sez. A Indirizzo LICEO SCIENTIFICO 

1.Testi utilizzati: 

BIOCHIMICA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA: VALITUTTI GIUSEPPE, 
TADDEI NICCOLÒ, SADAVA E ALL. CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH (LDM) 
CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE. ZANICHELLI. 2018. 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA: PIGNOCCHINO FEYLES CRISTINAST PLUS. SCIENZE 
DELLA TERRA + DVD PER IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO ANNO. SEI. 2016. 
 

2. Programma svolto: 

U.F. 1: Dal carbonio agli idrocarburi  
Contenuti: La configurazione elettronica del Carbonio. Orbitali ibridi sp3, sp2 e sp. 
Alcani e cicloalcani, concetto di saturazione. La nomenclatura IUPAC. Formule e 
conformazioni. Rappresentazione per orbitali, formula prospettiva, proiezione di 
Fischer, modelli ball & stick e spacefill. Combustione e sostituzione (alogenazione). 
Isomeria strutturale, stereoisomeria, isomeria ottica ed enantiomeri, attività ottica e 
attività biologica degli stereoisomeri. Concetto di insaturazione. Isomeria cis-trans. 
Regola di Markovnikov. Teoria della risonanza 
 
U.F. 2: Dai gruppi funzionali ai polimeri 
Contenuti: alogenoderivati, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, 
esteri, ammine, ammidi,  molecole eterocicliche, polimeri, saponi, detergenti e micelle 

U.F. 3: Le basi della biochimica  
Contenuti: Aldosi e chetosi, amido, Glicogeno, Cellulosa, Acidi grassi, Trigliceridi, Oli e 
grassi, Amminoacidi, Legame peptidico, Struttura delle proteine, Enzima e substrato, 
Basi puriniche e basi pirimidiniche, La struttura del DNA. RNA messaggero, 
ribosomiale e di trasporto. Geni, Codoni, Trascrizione. 
 
U.F. 4: Il metabolismo 
Contenuti: Anabolismo e catabolismo. Il metabolismo dei carboidrati. Il metabolismo 
dei lipidi. Il metabolismo degli amminoacidi. Il metabolismo terminale. Le vie 
metaboliche. Glicolisi. Fermentazioni. Ciclo dell’acido citrico. Il trasferimento di elettroni 
nella catena respiratoria. La biosintesi dell’ATP. Resa energetica. Il controllo della 
glicemia. La fotosintesi clorofilliana, le reazioni dipendenti dalla luce. La fissazione del 
carbonio. 
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U.F. 5: Le biotecnologie e le applicazioni biotecnologiche  
Contenuti: biotecnologie classiche e moderne. Clonaggio, vettori di clonaggio, enzimi di 
restrizione, librerie di cDNA. PCR: reazione a catena della Polimerasi. Real Time PCR 
e diagnosi di covid-19. L’impronta genetica. Il sequenziamento del DNA. La Post-
genomica. I vettori di espressione. La produzione biotecnologica di farmaci. I modelli 
animali transgenici. La terapia genica. Le terapie con le cellule staminali. Le 
applicazioni delle biotecnologie in agricoltura. La produzione di biocombustibili. Le 
biotecnologie per l’ambiente. Immunoterapia ed anticorpi monoclonali.  
 
U.F. 6: I minerali e le rocce 
Contenuti: i minerali, le rocce, rocce magmatiche, rocce sedimentarie, rocce 
metamorfiche, ciclo litogenetico. 
 

Attività di laboratorio e di approfondimento 

 

-Attività di laboratorio: Modelli tridimensionali di molecole organiche e solubilità dei 

composti organici. 

-Attività di laboratorio: Reazione di saponificazione.  

-Attività di laboratorio: I saggi qualitativi per determinare la presenza di biomolecole negli 

alimenti. Approfondimento: biomolecole e nutrizione. 

-Attività di laboratorio: metabolismo del lievito. Osservazione al microscopio ottico di 

cellule di Saccharomyces cerevisiae. 

-Attività di laboratorio: estrazione di pigmenti clorofilliani e cromatografia su carta. 

-Attività di laboratorio: utilizzo di chiavi dicotomiche per il riconoscimento di rocce 

-Approfondimento: il virus SARS-CoV-2, origine, evoluzione, l’emergenza, la diagnosi, 

l’epidemia di COVID-19. 

-Lezione di Cittadinanza e Costituzione: le razze umane non esistono, il sequenziamento 

completo del genoma umano ha confermato che le razze umane non esistono. 

-Lezione di Cittadinanza e Costituzione: il dibattito etico sulle cellule staminali embrionali 

-Lezione di Cittadinanza e Costituzione: Bioetica, biodiritto e brevetti 

 

 

Follonica 20/05/2020 Angela Guidone 
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Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Disciplina: Scienze motorie e sportive   

Docente:Maione Maria 

Classe 5 sez. A  Indirizzo Liceo Scientifico 

3. Testo utilizzato: Più movimento 

4. Programma svolto: 

- Cenni sull’apparato cardiovascolare, muscolo scheletrico e nervoso 

-  Sport di squadra: pallavolo, calcio e pallamano. Fondamentali individuali con la palla, fondamenti di 

squadra in campo ridotto con partite finali.  

- Salute, benessere sicurezza e prevenzione: traumi sportivi(cosa sono e come intervenire);  il tabagismo 

e l’alcol (cosa sono e i loro effetti) 

- Il doping 
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