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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1. Breve descrizione del contesto 

Il territorio del Comune di Follonica presenta un'economia tradizionalmente legata 

all'industria di trasformazione dei prodotti minerari, che oggi - dopo la chiusura delle miniere 

- si identifica soprattutto con gli stabilimenti chimici di Scarlino. Sono presenti anche industrie 

meccaniche di medie dimensioni. Negli ultimi decenni si è sviluppato il settore terziario, e 

soprattutto il turismo stagionale, con la costituzione del porto di Scarlino e l'ampliamento di 

strutture ricettive. Il territorio presenta opportunità e risorse per i vari indirizzi presenti 

nell'Istituto, sia per quanto riguarda l'indirizzo AFM, che per l'indirizzo Turismo e il Liceo 

Linguistico; i rapporti con le aziende sono positivi, soprattutto per quanto riguarda i percorsi 

di PCTO, che è possibile realizzare in maniera proficua anche per il Liceo scientifico. 

Follonica fa parte del Polo Tecnico Professionale grossetano nel settore dell’AGRIBUSINESS ed 

è socio fondatore dell’ITS ad esso collegato. La Provincia di Grosseto, ente locale di riferimento 

per le scuole secondarie di secondo grado, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha 

supportato l'Istituto nelle operazioni propedeutiche alla riapertura, attraverso opere di 

manutenzione che hanno permesso l'adeguamento degli spazi, garantendo il distanziamento 

sociale previsto dalle norme finalizzate alla riapertura in sicurezza della scuola. I rapporti con 

l'amministrazione comunale sono prevalentemente legati ai progetti PEZ. Le risorse messe a 

disposizione dagli enti locali non risultano comunque sufficienti per soddisfare tutte le esigenze 

dell'Istituto, in modo particolare per quanto concerne la manutenzione dei locali. 

1.2 Presentazione Istituto 

L'ISIS di Follonica nasce il giorno 1 Settembre 1999 dalla fusione delle tre scuole superiori 

preesistenti: l'Istituto Tecnico Commerciale "L. Fibonacci", il Liceo "C. Cattaneo", e l'Istituto 

Professionale "L. da Vinci" ed è l’unico Istituto di Istruzione Superiore del territorio comunale. 

L'I.T.C. “FIBONACCI” è stato istituito nell'anno scolastico 1962/63 come sezione staccata del 

"Fossombroni" di Grosseto e nel 1967/68, con D.P.R. 10.04.1968, n. 1486, ha ottenuto la 

sospirata autonomia. Nel 1971, per la precisione il 14.12.1971, il Presidente della Repubblica 

Saragat ed il Ministro della Pubblica Istruzione Misasi decretarono di intitolare l'Istituto 

Tecnico commerciale di Follonica al nome di "Leonardo Fibonacci". Nell'anno scolastico 

1984/85 l’ITC ha ricevuto, dal Ministero della Pubblica Istruzione, l'autorizzazione a 

sperimentare il progetto "assistito" I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico, Economico, Aziendale) con lo 

scopo di aggiornare i programmi e le metodologie d'insegnamento degli Istituti Tecnici 

Commerciali e, dopo tanti anni di sperimentazione, il progetto I.G.E.A. è stato promosso a nuovo 

ordinamento degli Istituti Tecnici Commerciali. 

Il LICEO SCIENTIFICO “CATTANEO”, originariamente sede succursale del Liceo "Marconi" di 

Grosseto, opera autonomamente dall'anno scolastico 1973-'74, diventando "Il Cattaneo" dal 2 

giugno 1981. 

L’ISTITUTO PROFESSIONALE fino al 1999 era sede staccata dell’istituto “L. Da Vinci” di 

Arcidosso. 

Tale fusione ha inizialmente creato punti di debolezza ma anche di forza: se da un lato le tre 

scuole, oltretutto di tre indirizzi diversi, partivano da identità, organizzazioni e contesti diversi, 

dall’altro questa grande diversificazione ha portato ad un confronto delle esperienze e delle 

metodologie didattiche, delle competenze degli insegnanti e soprattutto ha permesso di 

sviluppare un dibattito sulla definizione di una identità comune e della Mission della scuola 

nella sua interezza. 
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L’Istituto rivolge la sua azione educativa ad un’utenza che, negli anni, ha assunto in modo 

sempre più marcato il carattere della eterogeneità, per provenienza e per estrazione socio-

culturale, e di cui mira a individuare e soddisfare i bisogni formativi. Per accogliere le richieste 

di una popolazione scolastica variegata, l’ISIS di Follonica ha ampliato negli anni la propria 

offerta formativa, puntando sulla diversificazione dei curricola. 

Dalla Riforma Gelmini (2010/2011) il nostro istituto ha implementato la sua tradizionale 

offerta con nuovi percorsi di studi: liceo delle scienze applicate e liceo delle scienze umane, 

istituto tecnico turistico e sistemi informativi aziendali, istituto professionale servizi per la 

sanità e l‘assistenza sociale, offrendo così un’ampia scelta di percorsi di studio rispondenti alle 

esigenze del territorio. Negli ultimi anni l’offerta si è ampliata ulteriormente con l’introduzione 

del corso serale per l’indirizzo professionale socio sanitario, nell’ottica di dare risposte a tanti 

adulti che vogliono conseguire un diploma di scuola superiore. 

Il nostro Istituto intende costruire la propria identità attraverso il confronto e il contributo di 

tutta la comunità educante, intesa non in senso stretto, ossia composta solo da famiglie, 

personale docente e personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA), ma anche da 

associazioni, aziende ed enti che caratterizzano e operano sul territorio. 

La scuola offre agli alunni percorsi educativi rispondenti ai loro bisogni formativi ed alle loro 

potenzialità, finalizzati a sviluppare il senso della propria identità e a misurarsi con quella degli 

altri con l'obiettivo di creare relazioni interpersonali improntate sul rispetto di valori positivi 

di civile convivenza e cooperazione solidale. 

Per raggiungere tali risultati si intendono creare spazi accoglienti ed idonei a favorire 

l'apprendimento consentendo agli alunni di diventare gli attori principali nella costruzione del 

proprio sapere. 

L'azione educativa dell'Istituto, finalizzata allo sviluppo delle competenze chiave europee per 

l’apprendimento permanente, prende avvio dai nuclei fondanti di ciascuna disciplina e procede 

trasversalmente, attraverso attivita  laboratoriali, alla costruzione attiva dei saperi e allo 

sviluppo di una progressiva e autonoma capacita  di giudizio. 

Concludendo, la MISSION dell'Istituto e  garantire il successo scolastico e formativo dei propri 

alunni, favorendo il consolidamento e l’ampliamento di competenze sociali e culturali e lo 

sviluppo delle potenzialità individuali che costituiscono il presupposto per lo Star bene a 

Scuola. 

La VISION dell’Istituto e  formare cittadini responsabili e consapevoli attraverso: 

 la promozione di progetti curricolari ed extra-curricolari che favoriscano la maturazione 

della personalità dei propri alunni; 

 la costruzione attiva dei saperi grazie ad attività nelle quali gli studenti apprendono 

attraverso una continua partecipazione ed azione e non per mera ricezione passiva di 

nozioni; 

 la valorizzazione delle eccellenze attraverso progetti didattici dedicati, rivolti in particolare 

allo sviluppo delle competenze linguistiche e matematico- scientifico-tecnologiche; 

 l’inclusione degli allievi con bisogni educativi speciali mediante una progettualità 

finalizzata alla costruzione dei loro "progetti di vita"; 

 un'offerta formativa di qualità, in linea con una società in continua evoluzione. 

Per realizzare pienamente gli obiettivi individuati e contribuire al successo scolastico dei nostri 

studenti attraverso il loro star bene a scuola, e  indispensabile completare la riorganizzazione 

del curricolo in maniera unitaria, strutturandolo sulla base delle otto competenze chiave 

europee e implementare la diffusione di una didattica per competenze, fondata su pratiche e 

strategie inclusive. 
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Gli obiettivi da perseguire, sono i seguenti: 

 lo sviluppo di una continuità orizzontale e verticale; 

 la valorizzazione dell’apprendimento disciplinare come necessaria premessa sia per 

l'interdisciplinarietà sia per l'implementazione delle attività di stage; 

 la diffusione di attività di insegnamento-apprendimento basate sull'azione 

interdisciplinare; 

 l'implementazione di attività laboratoriali anche attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie, che favoriscono il potenziamento dell'autonomia degli studenti; 

 la costruzione di forme di progettazione e programmazione condivisa e frutto di un lavoro 

collaborativo tra docenti; 

 la strutturazione di un’ampia offerta di seminari di formazione, stages, percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento, incontri con associazioni, enti locali, università, 

che permetta agli studenti una scelta consapevole del proprio futuro e un loro positivo 

inserimento nel tessuto sociale ed economico non solo locale, ma anche nazionale e 

internazionale; 

 il monitoraggio degli esiti a distanza degli studenti dell’istituto per verificare l’efficacia 
delle azioni messe in atto. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Competenze comuni a tutti gli indirizzi liceali: 
 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 
 comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni; 
 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture; 

 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e 
secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini. 

Competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate: 
 utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 

e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
scientifico e tecnologico; 

 utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi; 

 utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche 
in riferimento alla vita quotidiana; 

 applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 

 utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Problem Solving. 
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2.2 Quadro orario settimanale 

DISCIPLINE I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Informatica 2 2 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della terra) 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione - Materia alternativa 1 1 1 1 1 

ORE TOTALI 27 27 30 30 30 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe e continuità docenti 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente 
Docente 
di ruolo 

Continuità 
didattica 

(anni) 

Comm. 
interno 

Lingua e letteratura italiana Manuela Martelli X 3 X 
Storia Francesca Bertozzi Iacoboni X 3 X 
Filosofia Francesca Bertozzi Iacoboni X 3 X 
Informatica Elena Salvatori X 3 X 
Inglese Giulia Cillerai X 1 X 
Matematica Donatella Lucci X 1 X 
Fisica Donatella Lucci X 1 X 
Scienze naturali (Biologia, 
Chimica, Scienze della terra) Alice Severi X 3 X 

Disegno e storia dell’arte Michele Mulè ☐ 1 ☐ 
Scienze motorie e sportive Simonetta Allegrini X 5 ☐ 
Religione - Materia 
alternativa  Graziella Poli X 4 ☐ 

Sostegno 
Antonio Riccio ☐ 1 ☐ 

Elisa Becatti ☐ 1 ☐ 

Enrico Scarpello Lucania ☐ 1 ☐ 
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3.2 Composizione della classe 

N. COGNOME NOME 

1 BATTISTI MATTEO 

2 BERTOLAI LEONARDO 

3 BERTULETTI MICHELE 

4 BRUNO ALESSANDRO 

5 CIAMPI LORENZO 

6 COLUCCI MARCO 

7 CUCCINIELLO RACHELE 

8 DURISOTTI CAMILLA 

9 FEDERIGHI ETTORE 

10 FORTUNATO GIADA 

11 FRARE RICCARDO 

12 GIANNELLI IRENE 

13 GURGU RICHARD IOAN 

14 INCANDELA FEDERICO ANTONIO 

15 MANOLLARI XHAFERR 

16 MONTAUTI LEONARDO 

17 MYRONYUK SOFIYA 

18 POLI CHIARA 

19 ROCCHI ILENIA 

20 SPINICCI VALENTINA 

21 STRAMONDO ROSARIO 

22 VANNI LORENZO 

3.3 Presentazione della classe 

La classe è composta attualmente da 22 studenti, 14 maschi e 8 femmine. 

Il nucleo originario formato da 26 alunni ha subito significative variazioni in particolare nel 

primo biennio con, nella classe 1, quattro trasferimenti di indirizzo e, nella classe 2, due nuovi 

ingressi con alunni provenienti da altro indirizzo e due alunni non ammessi alla classe 

successiva. Il gruppo classe nel corso dei cinque anni ha evidenziato forti cambiamenti sotto il 

profilo relazionale-affettivo. Nel biennio infatti, la classe è stata caratterizzata da 

contrapposizioni tra piccoli gruppi e contrasti, anche forti, tra singoli ragazzi, sfociati talora 

anche in episodi poco edificanti. 

Solo nel triennio grazie ad un buon numero di alunni, soprattutto le ragazze, ha saputo lavorare 

con senso di responsabilità e fiducia alla coesione della classe, all’integrazione e al dialogo tra 

compagni e tra compagni e corpo insegnanti. Le attività laboratoriali, i progetti e lavori di 

gruppo hanno contribuito anch’essi in modo significativo alla crescita della classe sotto 

l’aspetto motivazionale e del senso civico. Significative proprio sotto questo aspetto sono state 

l’esperienza del viaggio di istruzione in Puglia e le visite a Firenze e a Pisa nella classe terza. 

Certamente emergono ancora talora dei conflitti e problemi disciplinari e di impegno (un 

gruppo di ragazzi partecipa poco, ha uno studio discontinuo e superficiale e appare nel 

complesso anche poco motivato ed interessato al dialogo), ma la gran parte della classe è 

sicuramente cresciuta molto, e, pur con difficoltà, specificità e risultati diversi, ha raggiunto un 

buon livello di autonomia, organizzazione, metodo di studio e proficua relazione 
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interpersonale. Una classe insomma che, rispetto al livello di partenza, potremmo definire nel 

suo complesso “sana”, costruttiva e pronta per affacciarsi sul mondo. 

Per quanto riguarda il corpo docente, soltanto due di essi (Scienze motorie e sportive e 

Religione) sono presenti fin dal primo biennio, i più (Lingua e letteratura italiana, Storia e 

Filosofia, Informatica, Scienze naturali) sono subentrati in terza, infine tre professori (Inglese, 

Matematica e Fisica, Disegno e Storia dell’Arte) solo da quest’anno; un forte turn-over ha 

riguardato i docenti di sostegno e matematica e fisica, il che può in parte spiegare le difficoltà e 

lacune che un gruppo della classe ha in particolare con tali discipline. 

La classe presenta riguardo ad interesse, capacità individuali e profitto, situazioni molteplici, 

nelle diverse aree. Le differenze negli strumenti logico-espressivi degli alunni sono 

particolarmente evidenti: buone nella quasi totalità degli studenti, poco soddisfacenti in altri; 

in questi ultimi, la povertà lessicale e difficoltà di espressione si accompagna ad uno studio 

talvolta approssimativo e superficiale. Analogamente, si riscontrano differenze nella capacità 

di analisi e formalizzazione dei problemi, nell’applicazione degli strumenti disciplinari 

(problem solving e problem posing) e nella comprensione e descrizione del processo risolutivo: 

da ottime a soddisfacenti nella maggior parte, lacunose in altri. 

Da questo punto di vista, non ha senza dubbio giovato ai ragazzi più deboli il lungo periodo di 

grandi difficoltà e incertezze causato dall’emergenza COVID, con conseguenti sospensione delle 

attività didattiche in presenza a marzo 2020 e attivazione della DAD, e della situazione creatasi 

nel presente a.s. con l’alternarsi di DDI e la didattica in presenza. Nonostante l’impegno dei 

docenti tutti, curricolari e non, che si sono adoperati per sostenere e motivare i ragazzi, si è 

delineata sempre più netta ed evidente la differenza tra un gruppo formato in prevalenza da 

ragazze e alcuni ragazzi, che ritrovandosi su Meet per confrontarsi e studiare in gruppo, 

scaricare il materiale, partecipare attivamente, in presenza e a distanza, dimostrano di aver 

raggiunto un buon livello di autonomia, maturità e un approccio già di tipo universitario, e un 

piccolo gruppo di ragazzi che, già in difficoltà nei precedenti anni scolastici, ha arrancato, 

focalizzandosi di volta in volta sul tentativo di recuperare un singolo modulo, a scapito delle 

altre discipline e della visione d’insieme. 

Per quanto riguarda le attività svolte dalla classe negli ultimi tre anni sono da segnalare 

innanzitutto le esperienze di PCTO, che hanno visto gli alunni impegnati in vari ambiti, come 

meglio specificato nell’apposita sezione del presente documento. 

Alcuni alunni hanno conseguito le certificazioni informatiche, altri le certificazioni linguistiche, 

altri ancora il brevetto di assistente bagnanti. Significativa anche la partecipazione di alcuni 

studenti alle Olimpiadi delle Neuroscienze e alle Olimpiadi delle Scienze Naturali e a progetti di 

varia natura, a cui hanno aderito, in base al personale interesse, piccoli gruppi di ragazzi 

(LiberaMente, Colloqui fiorentini, …). Infine, meritano una particolare menzione le ore dedicate 

alla preparazione per il viaggio a Cracovia (non effettuato a causa dell’emergenza Covid), con 

ore in aula e la partecipazione alla conferenza sui diritti umani. 

4. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Si rileva nel corso degli anni un costante aumento del numero di alunni con bisogni educativi 

speciali per i quali l'istituto attiva percorsi finalizzati alla piena inclusione anche grazie 

all'utilizzo efficace dell'organico dell'autonomia. 

La scuola accoglie ed include nel percorso formativo tutti gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, attraverso: 

 protocolli di accoglienza per alunni stranieri neo-arrivati in Italia; 
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 in assenza di certificazione, individuazione da parte del Consiglio di classe degli alunni 

con disagio socio-economico, linguistico-culturale e comportamentale- relazionale; 

 stesura e messa in atto del Piano Didattico Personalizzato (PDP) e aggiornamento 

rispetto ai risultati a medio e lungo termine; 

 per gli alunni con disabilità, elaborazione del PEI a cura di tutto il Consiglio di classe, 

insieme ad operatori ASL e famiglia e suo aggiornamento a seguito di verifica. 

L'istituto propone una serie di iniziative finalizzate alla creazione di un clima sereno ed 

inclusivo all'interno delle classi, dove si sviluppano attività, atteggiamenti e prassi basate 

sull'accettazione, sulla considerazione positiva, sulla solidarietà' nei confronti degli altri. 

Nei singoli plessi vengono realizzati Progetti e Laboratori finalizzati al successo formativo di 

tutti gli alunni con BES: Laboratori del fare condiviso, supporto didattico specifico per alunni 

con DSA, corsi di Lingua italiana per stranieri. 

Per studenti stranieri di nuovo e recente inserimento la scuola prevede: 
 Test d'ingresso e colloquio personale; 

 Attività di accoglienza; 

 Corsi di Italiano L2; 

 Sospensione della valutazione, per la prima parte dell'anno scolastico, dove questo sia 

ritenuto opportuno; 

 Flessibilità dell'orario scolastico; 

 Testi facilitati; Affiancamento nello studio delle diverse discipline con momenti di lavoro 

individualizzato in piccolo gruppo, sia in orario curriculare che extracurriculare. 

Per studenti certificati L.104/92 sono previsti: 
 Personalizzazione del percorso scolastico con affiancamenti mirati nelle diverse aree; 

 Individuazione, in collaborazione con famiglia e componenti Asl, degli interessi e delle 

potenzialità degli alunni anche attraverso attività integrative; 

 Sviluppo degli interessi e delle abilità rilevate attraverso progetti e stage anche in 

collaborazione con realtà presenti sul territorio. 
Per studenti con Disturbi Specifici dell'apprendimento e con Bisogni educativi speciali in senso lato 

è prevista la personalizzazione del percorso scolastico secondo quanto disposto dalla L.170/2010. 

5. ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie 

METODOLOGIE 
X Lezione frontale X Brainstorming 
X Cooperative Learning X Problem solving 
X Learning by doing X Flipped classroom 
X Project work X E-learning 
X Role playing X Altro (es. CLIL, service learning):  

5.2 Attrezzature e strumenti didattici 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
X Libri di testo X Dispense, mappe, schemi 
X Materiale multimediale X Strumenti multimediali 

X 
Laboratorio di Fisica, Informatica, 
Scienze 

 Altro 
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5.3 La Didattica Digitale Integrata 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, durante lo scorso anno scolastico sono stati 

adottati provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” 

le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 

Inizialmente la DAD è stata adottata come una “soluzione d’emergenza”, ma nel corrente anno 

scolastico si è configurata come Didattica Digitale Integrata (DDI), con l’utilizzo delle tecnologie 

come strumento per facilitare gli apprendimenti curricolari e favorire l’acquisizione di 

competenze interdisciplinari e metacognitive. 

In base alle indicazioni contenute nel D.M. 39 del 26 giugno 2020 l’Istituto ha predisposto un 

regolamento per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio 

d’Istituto, nel quale sono state individuate le modalità per riprogettare l’attività didattica, con 

particolare riguardo alle necessita  specifiche degli alunni con disabilita , con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. 

Al fine di garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti 

necessari per una piena partecipazione alle attività realizzate in modalità a distanza, la scuola 

si è attivata per poter fornire in comodato d’uso gratuito notebook e dispositivi di connettività. 

Sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica gli studenti hanno alternato, a partire 

dal mese di novembre, periodi di attività completamente a distanza a periodi di attività in 

presenza al 50%, con frequenza scolastica a giorni alterni. 

Le attività online sono state svolte per alcune discipline in modalità mista, ovvero alternando 

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona, realizzando esperienze di 

apprendimento significative con il coinvolgimento attivo degli studenti. 

Tale modalità di lavoro ha comportato la necessità di integrare le modalità di valutazione 

tenendo conto non solo delle singole prove effettuate ma dell’intero processo di 

apprendimento. 

5.4 CLIL : attività e modalità di insegnamento 

 Terzo anno scienze-inglese: colour chemistry (4 ore); 

 Quarto anno scienze-inglese: pH indicators (4 ore); 

 Quinto anno scienze-inglese: polymers, lactase persistence, enzymes, biotechnology 

(DNA fingerprint, PCR, OGM, HGP,), bioinformatics, Earth science (20 ore). 

5.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Titolo e descrizione 
del percorso 

triennale 

Ente partner e 
soggetti coinvolti 

Descrizione delle attività svolte 

Biodiversità 
animale e vegetale 
legata a vari 
ambienti del 
territorio 

IBEM (Piombino) 

Carabinieri Reparto 

Biodiversità (Follonica). 

Università di Firenze - Dip. 

di Entomologia (Firenze). 

CNR-IVALSA (Follonica). 

● Terzo anno: ecosistema marino-costiero 
(stage presso IBEM sulla biologia 
marina; laboratori sugli insetti) 

● Quarto anno: ecosistema bosco e 
biodiversità vegetale (stage presso CNR) 

● Quinto anno: ecosistema collinare 
(attività di laboratorio a scuola) 

Geologia Esperto esterno dott. Righi 
Lezioni e laboratori su rocce e minerali e 

riconoscimento degli stessi. 
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Orientamento 

Università di Pisa 

Università di Siena 

Università di Firenze 

Università di Milano 

Scuole sec. di I° grado del 

territorio 

Lezioni magistrali, open day, laboratori 

presso le università e seminari. 

Lezioni con esperti esterni e conferenze in 

ambito scientifico e umanistico. 

Laboratori scientifici e informatici per 

l’orientamento in entrata. 

Comunicazione 
linguistica 

 
Corsi di inglese finalizzati alle certificazioni 

Cambridge di inglese. 

Competenze 
informatiche 

Rotary Club Follonica 

Comune di Follonica 

terzo anno: 

Laboratorio di robotica con lego Mindstrom. 

Seminario su Leonardo da Vinci a 500 anni 

dalla nascita. 

Certificazioni informatiche: ICDL. 

5.6 Attività di recupero e potenziamento 

X Recupero in itinere 

X Sportelli 

X Attività su piattaforma G-suite realizzate in modalità asincrona 

X Attività su piattaforma G-suite realizzate in modalità sincrona 

5.7 Altre attività/progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

TITOLO 
BREVE DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI COINVOLTI 

Teatro in lingua inglese 

Nel corso della classe terza e della 

classe quarta gli studenti hanno 

assistito a due spettacoli teatrali in 

lingua inglese realizzati da attori 

madrelingua. 

Preparazione agli spettacoli in orario 

curricolare, visione degli spettacoli in 

lingua originale “Romeo and Juliet - the 

Musical” (classe 3^) e “Grease” (classe 

4^), entrambi a cura del Palchetto Stage 

presso il Teatro 4 Mori di Livorno con 

successivo debate. 

Conversazione in lingua 

straniera con lettrice 

madrelingua in 
compresenza 

Il progetto è volto al raggiungimento 

dei seguenti obiettivi: 

● migliorare l’utilizzo della lingua viva 

in ambito situazionale potenziandone 

l’aspetto comunicativo. 

● Approfondire una conoscenza 

multifunzionale della lingua inglese e 

della cultura anglosassone e dei paesi 

anglofoni. 

● Potenziare le oral skills ai fini di 
Listening/Speaking nell’ambito degli 

esami di certificazione Cambridge 

(PET/FCE/CAE). 

● Promuovere un approccio e una 

mentalità aperta e tollerante verso 

l’altro. 

● Incoraggiare i partecipanti a creare 

nuove amicizie e relazioni. 

Nel corso della classe 4^, nel periodo 

compreso tra gennaio e aprile 2020 gli 

studenti hanno fruito di un’ora di 

conversazione in lingua inglese a 

settimana con una lettrice madrelingua, 

in compresenza con l’insegnante 
curricolare. Con la sospensione delle 

lezioni in presenza, lo svolgimento del 

progetto si è concluso su piattaforma 

GSuite. 



13 

 

● Spronare ad una indipendenza 

personale e linguistica. 

Incontro con l’autore 

Incontro con gli scrittori Sascha 

Naspini e Alberto Prunetti in Aula 

Magna ITE: progetto 

interdisciplinare storia-italiano. 

Gli studenti hanno letto ed effettuato 

discussioni in classe e/o svolto relazioni 

sui seguenti testi: S. Naspini, “Ossigeno” 

e A. Prunetti “Nel girone dei 

bestemmiatori”. Sono seguiti poi gli 

incontri/dibattito con gli autori dei libri. 

Umanità e diritti umani 

● Dicembre 2019: partecipazione al 

Meeting sui Diritti Umani presso il 

Mandela Forum di Firenze. 

● 27 gennaio 2020: partecipazione 

alla Giornata della Memoria presso il 

Mandela Forum di Firenze. 

● 21 febbraio 2020: conferenza tenuta 

dal prof. Luca Bravi dell’Università 

di Firenze su: “Porrajmos, il 

genocidio di Rom e Sinti. Recupero 

della memoria e pregiudizio oggi.” 

● 27 gennaio 2021: 
partecipazione alla Giornata della 

Memoria in collegamento stream 

con le scuole della Toscana. 

Partecipazione degli studenti; 

preparazione in aula; 

discussione/dibattito. 

 

 

Giochi sportivi 

studenteschi. 

Partecipazione alle discipline di 
Corsa campestre, Atletica su pista, 

Nuoto. 

Partecipazione ai Tornei d’Istituto di 

Pallavolo e Calcetto. 

1. Offrire a tutti gli studenti la possibilita  

di praticare una o piu  attivita  sportive 

nella scuola, come completamento ed 

approfondimento delle proposte 

curricolari; 

2. Ampliare le occasioni di 

comunicazione e confronto con 

coetanei attraverso attivita  di gruppo; 

3. Educare alla legalita , all’osservanza di 

regole chiaramente stabilite, rese 

note e condivise, al rispetto 

dell’avversario e del direttore di gara. 

Brevetto assistente 

bagnanti. 

Offrire a tutti gli studenti la 

possibilità di conseguire un brevetto 

sportivo, come completamento ed 

approfondimento delle proposte 

curricolari, spendibile nel mondo 

del lavoro. 

Corsi extracurricolari di preparazione 

agli esami volti al conseguimento del 

brevetto. 

Olimpiadi e gare 

scientifiche. 
 

● Giochi della Matematica a cui hanno 

partecipato negli anni alcuni studenti. 

● Olimpiadi delle Neuroscienze svolte 

durante il quarto anno da alcuni 

studenti. 

● Olimpiadi delle Scienze Naturali svolte 

durante il quinto anno da alcuni 

studenti. 

 

 



14 

 

5.8 Percorsi interdisciplinari 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Anno 

scolastico 
Titolo percorso Discipline coinvolte Breve descrizione 

2020-2021 L’uomo e il tempo. 

Matematica, Fisica, 

Informatica, Filosofia, 

Inglese, Scienze. 

Riflessione personale e confronto 

sul tema dell’uomo e il tempo. 

2020-2021 
Organizzazioni 

internazionali. 
Inglese, Scienze, Storia. 

Capire l’importanza dell’UE e le sue 

funzioni. 

Comprendere le funzioni e le azioni 

delle organizzazioni internazionali. 

2020-2021 
Umanità, diritti umani 

e inclusione. 
Inglese, Scienze, Storia, 

Filosofia, Informatica. 

Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 

personali argomentate. 

Rileggere i diritti individuali 

nell’era digitale. 

2020-2021 Le nuove tecnologie. 
Informatica, Scienze, 

Fisica. 

Comprendere l’impatto delle nuove 

tecnologie con particolare 

riferimento alle biotecnologie e alle 

applicazioni industriali. 

Essere consapevoli delle 

potenzialità e dei limiti dello 

sviluppo digitale. 

2020-2021 Bioetica. 
Scienze, Storia, Filosofia, 

Inglese. 

Comunicare le questioni bioetiche 

dopo attenta riflessione di casi 

studio. 

Genetica delle popolazioni.  

Politiche eugenetiche e razziali. 

2020-2021 

Le rivoluzioni 

scientifiche del 

novecento. 

 Inglese, Scienze, 

Filosofia, Informatica. 

Studio della tematica in oggetto 

sotto i diversi profili disciplinari 

(inquadramento storico, tematiche, 

problematiche, autori e testi). 

2020-2021 L’uomo e la natura. 
Italiano, Inglese, Scienze, 

Filosofia. 

Studio del rapporto uomo-natura 

sotto i diversi profili disciplinari 

(inquadramento storico, tematiche, 

problematiche, autori e testi). 

2020-2021 L’intelligenza artificiale 
Inglese, Informatica, 

Filosofia, Scienze. 

Esaminare le prospettive aperte 

dalla possibilità di simulare alcune 

funzioni cognitive con un sistema 

automatico. 

Applicazioni dell’intelligenza 

artificiale nel monitoraggio 

ambientale e nella terapia genica. 

L’impatto dell’Intelligenza 

artificiale nello studio del rapporto 

tra mente/ corpo/cervello e sulle 

dinamiche sociali. 
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2020-2021 

Progresso scientifico e 

tecnologico tra XIX e 

XX secolo. 

Inglese, Scienze, Storia, 

Filosofia, Fisica. 

Cogliere la specificità del progresso 

scientifico e tecnologico del XIX e 

XX secolo tenendo presente le sue 

ricadute in ambito culturale e le sue 

connessioni con eventi storici e la 

riflessione filosofica. 

5.9 Attività in preparazione dell’esame di stato 

La classe effettuerà in orario curriculare nel mese di Maggio due simulazioni della parte del 

colloquio che prende avvio dai materiali scelti dai docenti, sulla base dei percorsi 

interdisciplinari svolti. 

I ragazzi saranno anche invitati a svolgere e presentare una sintesi delle attività di PCTO svolte 

nel triennio. 

6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

6.1 Schede informative relative alle singole discipline 

DISCIPLINA: FISICA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Osservare e identificare fenomeni. 

 Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo 

sperimentale dove l’esperimento è inteso come interrogazione 

ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 

significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di 

un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e 

leggi. 

 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive attraverso collegamenti e 

riferimenti alle esperienze condotte, a testi classici, a momenti 

storici significativi della fisica, alla società in cui si vive 

 Argomentare: comprendere e descrivere il processo risolutivo 

adottato e comunicare i risultati ottenuti valutandone la 

coerenza con la situazione problematica proposta, utilizzando i 

linguaggi specifici disciplinari. 

CONTENUTI: 

ELETTROSTATICA (richiami) 

LA CORRENTE. 

Il circuito, prima legge di Ohm; resistività e seconda legge di Ohm, leggi 

di Kirchhoff; potenza dissipata; il processo di carica e scarica del 

condensatore; la conduzione nei metalli. 

IL MAGNETISMO. 

Magneti, campo magnetico terrestre. Esperienze di Oersted, Faraday, 

Ampère; il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. 

La forza magnetica. Il campo magnetico generato da un filo percorso da 

corrente (legge di Biot-Savart), da un solenoide e da una spira percorsi 

da corrente. Il principio di funzionamento del motore elettrico. 

La forza di Lorentz; il moto di una particella all'interno di un campo 
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magnetico, l'effetto Hall. Il flusso del campo magnetico e il teorema di 

Gauss. La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère. 

L'esperimento di Thompson. Sostanze ferromagnetiche, 

diamagnetiche e paramagnetiche (cenni). 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNEICA. 

Esperienze laboratoriali sulle correnti indotte. La legge di Faraday-

Neumann. Il fenomeno dell'autoinduzione; flusso e induttanza. I 
circuiti RL (cenni); mutua induzione (solo attraverso l'esperienza dei 

due circuiti); esperienze in rete sulle correnti di Foucault. Energia e 

densità di energia del campo elettrico (richiami) e del campo 

magnetico. 

Lo scontro tra Edison e Tesla e la guerra delle correnti. La produzione 

di energia: l'alternatore; la corrente alternata. Il trasporto di energia: il 

trasformatore. 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE. 

Il campo elettrico indotto. Il termine mancante; la corrente di 

spostamento. Le equazioni di Maxwell. 

Onde elettromagnetiche e loro proprietà. Energia trasportata 

dall’onda. Polarizzazione e legge di Malus. Lo spettro elettromagnetico. 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

 Analizzare e interpretare dati e grafici. 

 Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare la 

strategia più adatta per risolvere problemi. Identificare i dati 

ed interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e 

adoperare i codici grafico-simbolici necessari. 

 Sviluppare il processo risolutivo: risolvere la situazione 

problematica in maniera coerente, completa e corretta, 

applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

 Costruire ed utilizzare modelli. 

 Dimostrare e Argomentare: comprendere e descrivere il 

processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti 

valutandone la coerenza con la situazione problematica 

proposta, utilizzando i linguaggi specifici disciplinari. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 

processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 

CONTENUTI: 

FUNZIONI E SUCCESSIONI. 

Classificazione; dominio; codominio; zeri; grafici delle funzioni: 

elementari; funzioni uguali, a tratti, crescenti, decrescenti; pari, 

dispari; periodiche; funzione inversa e funzione composta. 

Le successioni. Il principio di induzione; dimostrazioni per induzione. 

LIMITI e CONTINUITÀ. 

Topologia in R (cenni): intervalli aperti, chiusi, intorni circolari punti 

isolati e punti di accumulazione; funzioni limitate inferiormente, 

superiormente. 

Significato intuitivo di limite, significato geometrico, limite nel caso di punto 
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appartenente al dominio. Limite finito per x che tende ad un punto x0. 

Funzioni continue, funzioni continue elementari. Limite destro e limite 

sinistro. Limite infinito per x che tende ad un punto x0. Asintoti verticali. 

Definizione di limite finito per x che tende all'infinito; asintoti orizzontali. 

Limite infinito per x che tende all'infinito. 

Primi teoremi sui limiti: unicità del limite, permanenza del segno 

confronto. Teoremi sulle operazioni con i limiti.  
Le forme indeterminate. Limiti notevoli. 

Infinitesimi, infiniti e loro confronto. La gerarchia degli infiniti. 

I teoremi sulle funzioni continue in un chiuso e limitato: Weierstrass, 

valori intermedi ed esistenza degli zeri. 

DERIVATA; TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE; 

MASSIMI E MINIMI. 

Dal rapporto incrementale alla definizione di derivata; interpretazione 

geometrica e analitica. Calcolo della derivata di alcune funzioni 

elementari con l’applicazione della definizione. Derivata destra e 

sinistra. 

Teorema sulle funzioni continue e derivabili. 

Derivate fondamentali; derivata della funzione composta. Le derivate 

di ordine superiore. Problemi di applicazione. 

Teoremi del calcolo differenziale: Rolle, Lagrange, Cauchy, De 

L’Hospital. 

Teorema di Fermat; massimi e minimi assoluti, massimi e minimi 

relativi, punti di flesso a tangente orizzontale. Punti angolosi e cuspidi. 

Teoremi sulla derivata seconda; concavità; flessi. 

Problemi di ottimizzazione. 

STUDIO DI FUNZIONE E CALCOLO APPROSSIMATO. 

Lo studio di funzione nel caso razionale, razionale fratta, in valore 

assoluto, irrazionale, esponenziale, logaritmica. 

Perché il calcolo numerico: il problema dell'approssimazione degli zeri 

di una funzione (cenni). 

CALCOLO-COMBINATORIO e PROBABILITÀ. 

Raggruppamenti. Disposizioni semplici, disposizioni con ripetizione. 

Permutazioni semplici; le permutazioni con ripetizioni; n!. Le 

combinazioni semplici; il coefficiente binomiale. 

Universo, evento, evento contrario, probabilità. Eventi compatibili e 

incompatibili; somma logica di eventi: unione ed intersezione di eventi. 

Prove ripetute, la formula di Bernoulli (cenni). 
INTEGRALI. 

Significato geometrico. Integrali definiti e indefiniti. Linearità 

dell’integrale e proprietà. Integrali indefiniti immediati; integrali delle 

funzioni le cui primitive sono le funzioni goniometriche inverse; 

integrali delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 

Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di 

funzioni razionali fratte. 
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DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Confrontare le diverse opere d’arte, anche di movimenti 

artistici diversi, cogliendone i diversi processi di 

realizzazione in relazione al diverso contesto storico. 

 Porsi criticamente di fronte all’opera d’arte. Conoscere gli 

artisti il patrimonio artistico e culturale. 

 Saper esprimersi correttamente utilizzando una terminologia 

appropriata e specifica, evidenziando gli aspetti iconografici 

e simbolici dell’opera d’arte. 

CONTENUTI: 

● La corrente artistica dell'Impressionismo 

Edouard Manet. 

Claude Monet. 

● Il Post-Impressionismo, L’espressionismo 

Vincent Van Gogh. 

Paul Gauguin. 

Edvard Munch. 

● L 'Art Nouveau 

Gustav Klimt. 

Antoni Gaudì. 

● Le Avanguardie Artistiche 

Il Surrealismo. 

Il Cubismo. 

Pablo Picasso. 

● Architettura le Avanguardie Storiche 

Il Razionalismo in architettura. 

Walter Gropius 

Bauhaus. 

Le Corbusier 

I cinque Punti dell’architettura. 

 
DISCIPLINA: INFORMATICA 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

Le basi di dati 

Comprendere l’importanza della modellazione dei dati al livello 

concettuale. 

Utilizzare nella pratica le tecniche per la definizione del modello 

di dati, individuando entità, attributi e associazioni. 

Conoscere i concetti di base del modello relazionale. 

Gestire una base di dati nei suoi aspetti funzionali e 

organizzativi. 

Reti di computer 

Sistematizzare e approfondire le conoscenze sulle reti, acquisite 

negli anni precedenti. 

Rilevare gli standard e i protocolli presenti nelle tecnologie 

delle reti. 

Avere una visione di insieme delle tecnologie e delle 

applicazioni nella trasmissione di dati sulle reti. 
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La sicurezza delle reti 

Individuare gli aspetti teorici per garantire la sicurezza delle 

reti. 

Complessità computazionale 

Saper stimare la complessità computazionale di un algoritmo. 

Intelligenza Artificiale 

Essere consapevoli del ruolo sempre più pervasivo 

dell’intelligenza artificiale. 

Calcolo numerico e foglio elettronico 

Saper individuare e comprendere le differenze di un modello 

matematico che descrive una realtà rispetto ad un modello 

implementato che rappresenta la realtà attraverso una 

macchina. 

CONTENUTI: 

Le Basi di dati 

I sistemi informativi. 

I sistemi informatici. 

Dagli archivi al modello E/R. 

Il DBMS, livelli di astrazione. 

La progettazione concettuale: il modello ER. 

Entità. 

attributi, attributi chiave. 

associazioni, grado, attributi, proprietà e tipi di associazioni. 

vincoli di integrità. 

La progettazione logica: il modello relazionale. 

Relazioni. 

mapping entità ed attributi. 

rappresentazioni delle associazioni. 

Il DBMS Libre Office Base: tabelle, maschere, report, query, 

relazioni. 

Le reti di computer 

Definizione di rete di computer. 

elementi e principi di comunicazione tra dispositivi (mittente, 

destinatario, canale, ...): 

modalità di comunicazione: simplex, half duplex, full duplex; 

segnale analogico e segnale digitale ((de)modulare; 

proprietà di un canale di comunicazione: larghezza di banda, 

velocità di trasmissione, tasso di errore; 

cenni alle tecniche di controllo e recupero dell'errore; 

scheda di rete e mezzi fisici di trasmissione: indirizzo MAC, 

doppino telefonico, fibra ottica, trasmissione wireless; 

commutazione di circuito e commutazione di pacchetto; 

ADSL e sistema telefonico mobile; 

Il modello ISO/OSI. 

Generalità sulla suite di protocolli TCP/IP: livello di rete, 

internet, trasporto e applicazione. 

Protocolli IP, ARP, DHCP, NAT, DNS, TCP, UDP, HTTP, SMTP, 

POP3, IMAP. 
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classificazione delle reti per estensione: PAN, LAN, WLAN, GAN. 

architettura client/server, architettura peer to peer. 

gli apparati di rete: router, repeater, hub, switch, access point. 

La sicurezza delle reti 

Dettaglio Contenuti: 

Crittografia e cifratura: cifratura per sostituzione e 

trasposizione. 

concetto di chiave. 

codici monoalfabetici, codici polialfabetici, macchine cifranti, 

sistemi di cifratura (simmetrici, a chiave privata, pubblica, 

algoritmo RSA). 

sistemi per la trasmissione sicura, certificati digitali e 

Certification Authority, HTTPS, FTPS, autenticazione sicura, 

firewall, VPN. 

regole e misure da adottare per un accesso sicuro in rete. 

firma digitale, posta elettronica certificata. 

cenni alla block-chain. 

Complessità computazionale 

Classificazione dei problemi: decidibili, non decidibili, trattabili 

e non trattabili. 

Qualità di un algoritmo: tempo di esecuzione e spazio di 

memoria. 

Cenni al costo di un algoritmo, regole di valutazione del costo, la 

complessità computazionale, ordine di grandezza e classi di 

computabilità. 

Intelligenza artificiale 

Cosa è l’intelligenza artificiale, quali sono le sue applicazioni. 

Cosa sono i sistemi esperti. 

Calcolo numerico, foglio elettronico e misure statistiche di 

posizione e dispersione 

Determinazione della retta di regressione con il metodo dei 

minimi quadrati: implementazione dell’algoritmo in javascript. 

Elaborazione di distribuzioni di dati; misure di posizione e 

dispersione: media, moda, mediana, deviazione standard, 

quartili. Rappresentazioni grafiche con istogrammi, grafici a 

barre e a dispersione, retta di tendenza, box-plot. 

 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 

COMPETENZE 
SVILUPPATE:  

 Saper comprendere e problematizzare le diverse 

elaborazioni del pensiero occidentale. 

 Leggere, comprendere e contestualizzare i testi filosofici 

stabilendo analogie e differenze. 

 Orientarsi all’interno di una pluralità di tradizioni: 

contestualizzare, storicizzare e attualizzare. 

 Usare strategie argomentative e procedure logiche 

utilizzando strumenti linguistici e concettuali adeguati. 
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 Saper effettuare collegamenti tematici intradisciplinari e 

interdisciplinari. 

 Saper utilizzar i mezzi tecnologici per reperire/produrre 

materiali di studio. 

 Saper rielaborare in modo autonomo quanto studiato 

producendo sintesi complesse ed efficaci. 

 Acquisizione di strumenti analitici ed espositivi atti 

all’esercizio del pensiero critico. 

 Acquisizione di capacità organizzative e collaborative in 

relazione al proprio lavoro. 

CONTENUTI: 

 L’eredità di Hegel: destra e sinistra hegeliane. 

 Il materialismo in filosofia: Feuerbach e la filosofia come 

antropologia; Marx e il materialismo storico. 

 Il marxismo dopo Marx: A. Gramsci. 

 Il Positivismo: A. Comte (sociologia), J. Bentham 

(utilitarismo), J. S. Mill (liberalismo progressista), C. Darwin 

(evoluzionismo). La questione dell’emancipazione 

femminile: J. S. Mill e Harriet Taylor. 

 Nietzsche: critica della morale e della scienza, trasvalutazione 

dei valori, volontà di potenza. 

 Bergson: il tempo (all’interno del percorso interdisciplinare 

l’uomo e il tempo); materia e memoria; slancio vitale ed 

evoluzione creatrice. 

 La psicologia come studio dell’individuo: il 

comportamentismo; il cognitivismo; la psicologia della 

Gestalt; Freud e la psicanalisi (ricerche sull’isteria e scoperta 

dell’inconscio). 

 Husserl e la fenomenologia: le critiche allo psicologismo; 

l’intenzionalità; l’intuizione eidetica; la crisi delle scienze 

europee. 

 Hannah Arendt: l’analisi dei totalitarismi, il processo a 

Eichmann e la “banalità” del male. 

 Filosofia e scienza: la seconda rivoluzione scientifica (limiti 

del meccanicismo; teoria della relatività, meccanica 

quantistica); l’epistemologia di Mach e Poincaré; i fondamenti 

della matematica (il logicismo e il paradosso di Russell); 

Wittgenstein (Il linguaggio come immagine del mondo; 

significato come uso, giochi linguistici, forme di vita), 

l’empirismo logico e il principio di verificabilità; la filosofia 

della scienza di Popper e Kuhn; Gilbert Ryle e il problema 

mente-corpo. 
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DISCIPLINA: STORIA 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

 Conoscere gli elementi politici, economici e sociali che 

spiegano la complessità dell’epoca studiata e coglierne i nessi 

causali. 

 Acquisizione di strumenti concettuali e linguistici adeguati. 

 Utilizzare le diverse fonti storiche e il materiale storiografico 

per arricchire l’interpretazioni degli eventi. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

dell’approccio storico per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e creativo nei confronti della realtà. 

 Conoscere un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti 

e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali. 

 Saper effettuare collegamenti tematici intradisciplinari e 

interdisciplinari. 

 Saper utilizzar i mezzi tecnologici per reperire/ produrre 

materiali di studio.  

 Saper rielaborare in modo autonomo quanto studiato 

producendo sintesi complesse ed efficaci. 

 Aver acquisito capacità organizzative e collaborative in 

relazione al proprio lavoro. 

CONTENUTI: 

 Imperialismo, colonialismo, nazionalismo. 

 L’Europa verso la I guerra mondiale: le potenze europee e le 

loro relazioni. 

 L’Italia tra XIX e XX secolo: le trasformazioni politico-sociali e 

la situazione economica; la crisi di fine secolo; l’età giolittiana; 

il colonialismo italiano; la condizione femminile. 

 La nascita dell’Urss: dalla rivoluzione del 1917 all’Urss di 

Stalin. 

 La I guerra mondiale, i trattati di pace.  

 Il I dopoguerra: la ricostruzione; i diritti politici delle donne; 

il biennio rosso; dittature e democrazie. 

 Il I dopoguerra in Italia e la nascita del fascismo; il fascismo e 

la dittatura “a viso aperto”; razzismo e colonialismo nel 

periodo fascista. 

 La Germania tra le due guerre e l’ascesa del nazismo; la 

Germania di Hitler; il progetto di dominio hitleriano, 

razzismo, antisemitismo, eugenetica. 

 Totalitarismi a confronto: partito unico, repressione delle 

opposizioni, confino e campi di concentramento (lager 

nazisti, gulag sovietici, campi di concentramento italiani), 

politiche razziali (Italia e Germania). 

 Il mondo tra le due guerre: la crisi del ’29; l’Europa 

sottovaluta il pericolo nazista; la guerra civile spagnola e la 

stagione dei Fronti nazionali; l’Europa verso la catastrofe. 

 La II guerra mondiale. Resistenza e Liberazione in Italia. 
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 Il mondo dopo la II guerra mondiale: i trattati di pace e la 

nascita delle Nazioni Unite. 

 Il mondo diviso: le due superpotenze, USA e URSS. Le alleanze 

militari: NATO e Patto di Varsavia. Blocchi contrapposti e 

guerra fredda. I paesi “non allineati”. 

 La decolonizzazione: verso l’autodeterminazione dei popoli. 

Medio Oriente, Maghreb, Asia orientale, Africa centro-

meridionale. 

 L’Italia nel II dopoguerra. Il referendum istituzionale; la 

Costituzione; i diritti politici delle donne. 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

 L’alunno sa interrogarsi sui temi affrontati. 
 L’alunno promuove la cultura dei diritti umani. 
 L’alunno sa cogliere la presenza e l’incidenza della religione 

nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e tecnologica. 

 L’alunno affronta le problematiche della libertà religiosa 
senza pregiudizi, sostenendo un dibattito aperto in maniera 
corretta e rispettosa delle opinioni altrui. 

CONTENUTI: 

 Rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. 
 Ruolo della religione nella società contemporanea. 
 La Chiesa nel XX secolo. 
 La questione di Dio nel ‘900. 

 
DISCIPLINA: INGLESE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

 (livello B2- QCER) Saper comprendere le idee fondamentali 

di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, 

comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di 

specializzazione. 

 Saper interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto 

che l’interazione con un parlante nativo si sviluppi senza 

eccessiva fatica e tensione. 

 Saper produrre testi chiari ed articolati su un’ampia gamma 

di argomenti e esprimere un’opinione su argomenti storici o 

d’attualità, esponendo il proprio punto di vista, i pro e i contro 

delle diverse opzioni.  

 Writing: scrivere un saggio, un articolo e una relazione; 

correggere gli errori di spelling; usare le congiunzioni in 

modo appropriato. 

 Reading: leggere ed individuare informazioni anche 

dettagliate su argomenti specifici. 

 Listening: comprendere persone che parlano di vacanze, cibo, 

avventura, mondo dello spettacolo, salute e lavoro. 

 Speaking: argomentare e saper motivare le proprie scelte-

opinioni; descrivere immagini (compare and contrast), saper 

utilizzare il vocabolario studiato nelle varie units. 
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CONTENUTI: 

COMPLETE FIRST - selezione argomenti Units 4- 14: 

Grammar: so-such, too-enough; Countables vs Uncountables, zero, 1st, 

2nd, 3rd conditional; verbs + infinitive or -ing, modal verbs, as-like; 

relative pronouns, the passive. 

Vocabulary: food, phrasal verbs, fun/funny, job/work, verb 

collocations, idiomatic expressions. 

CLIL- SCIENCE: Stem Cells. 
IL ROMANTICISMO: 

History and culture: idee e concetti fondamentali della poesia 

romantica. 

W. Wordsworth, Preface to the Lyrical Ballads, Daffodils; 

S.T.Coleridge The Rime of the ancient Mariner; 

J.Keats Ode on a Grecian Urn (estratti). 

L’ETÀ VITTORIANA: 

History and Culture: The dawn of the Victorian Age – Life in Victorian 

Britain. 

The Victorian compromise, Early Victorian thinkers. 

Charles Dickens - Oliver Twist ; Hard Times; 

Comparing literatures: the exploitation of children: Dickens vs 

Verga; 

History and culture: The later years of Queen Victoria’s reign – 

R.L. Stevenson, The strange case pf dr Jekyll and mr Hyde; 

A.Conan Doyle: The detective story: 

R. Kipling: “the mission of the coloniser” 

Society: the late Victorians; Aestheticism and Decadence. 

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray. 

Comparing literatures: the Decadent artist: Wilde and 

D’Annunzio. 

L’ETÀ MODERNA: 

History and culture: from the Edwardian Age to the First World 

War – Britain and the First World War.  The Age of Anxiety the 

inter-war years – the Second World War. 

Literature: the modernist novel – the interior monologue. 

The War Poets. W.Owen: Dulce et Decorum est. 

Thomas Stearns Eliot The Waste Land – The Burial of the Dead. 

James Joyce: a modernist writer : The Dubliners- Eveline; Gabriel’s 

epiphany. 

L’ETÀ CONTEMPORANEA: 

History and Culture 

The post-war years – the Sixties and the Seventies - Indian 

independence and Mohandas Gandhi – the Irish Troubles – the 

Thatcher years: rise and decline – from Blair to Brexit. 

Literature and genres: the dystopian novel – George Orwell and 

political dystopia; 

Animal Farm,  Nineteen Eighty-Four. 

Contemporary drama: the Theatre of the Absurd. 

Samuel Beckett ,Waiting for Godot. 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

COMPETENZE SVILUPPATE: 

 Saper distinguere tra sostanze organiche e inorganiche e 

prevedere i prodotti di vari tipi di reazioni. Classificare i tipi 

di polimeri, la loro derivazione e i loro usi Saper indicare 

procedure per identificare in laboratorio i vari gruppi di 

composti organici, sulla base delle loro caratteristiche e della 

loro reattività. 

 Classificare biomolecole in funzione delle proprietà 

alimentari e l’importanza delle funzioni biologiche. 

 Analizzare il metabolismo delle varie biomolecole, 

inserendolo correttamente nel complesso quadro delle vie 

metaboliche. 

 Capire l’importanza del metabolismo energetico.  

 Analizzare lo studio di un caso e prevedere le biotecnologie 

utili a risolverlo. 

 Essere consapevoli delle potenzialità e i limiti delle 

biotecnologie.  

 Discutere i problemi scientifici, giuridici e etici legati all’uso 

delle biotecnologie.  

 Comunicare che la Terra è il risultato di un insieme di strati.  

 Formulare ipotesi sui tipi di margini di placca dagli effetti 

visibili sul territorio. 

 Classificare i margini e prevedere possibili evoluzioni del 

territorio.  

 Comprendere che l’atmosfera e i suoi fenomeni sono 

importanti per la vita degli organismi. Porsi in modo critico di 

fronte ai problemi ambientali. 

CONTENUTI: 

 Gli idrocarburi e nomenclatura. 

 Tipi di isomeria. 

 Gli idrocarburi aromatici. 

 Gruppi funzionali: alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi 

carbossilici, esteri, ammine, ammidi. i principali meccanismi 

di reazione.  

 Polimeri.  

 I carboidrati. 

 I lipidi. 

 Le protein. 

 Gli acidi nucleic. 

 Il metabolismo dei carboidrati. Il metabolismo dei lipidi. 

 Il metabolismo degli amminoacidi. La regolazione delle 

attività metaboliche. 

 Il DNA ricombinante. Le principali tecniche. Le principali 

applicazioni.  

 La struttura interna della Terra. 

 La teoria della deriva dei continenti. La teoria dell’espansione 

dei fondali oceanici. La teoria della tettonica delle placche. 
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Placche e movimenti convettivi. Faglie e punti caldi. 

L’orogenesi.  

 Struttura dell’atmosfera  

 Temperatura, pressione e umidità. 

 Il meteo e il clima. 

 Inquinamento atmosferico. 

 La sostenibilità ambientale. 

 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

 Capacità di riflessione metalinguistica. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale 

in vari contesti. 

 Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. 

 Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura. 

CONTENUTI: 

GIACOMO LEOPARDI: la vita, il pensiero. La poetica del ‘vago e 

indefinito’ (testi: ‘La teoria del piacere’ dallo Zibaldone). Leopardi e 

il Romanticismo. I Canti (testi: L’infinito, A silvia, La quiete dopo la 

tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia, La ginestra o il fiore del deserto). Le Operette 

morali e ‘l’arido vero’ (testi: Dialogo della Natura e di un islandese). 

L’ETÀ POSTUNITARIA: scenario storico, sociale e culturale. La 

contestazione ideologica e stilistica degli SCAPIGLIATI. 

GIOSUÈ CARDUCCI: la vita, le opere, la poetica. La prima fase della 

poesia carducciana. Le Odi barbare. Lettura e commento del testo 

‘San Martino’. Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in 

Italia. Il Naturalismo francese. Il Verismo italiano. 

GIOVANNI VERGA: la vita, i romanzi preveristi, la svolta verista. 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista (testi: Impersonalità e 

regressione da L’amante di Gramigna). L’ideologia verghiana. Vita 

dei campi (testi: Rosso Malpelo). Il ciclo dei Vinti (testi: I ‘vinti’ e la 

‘fiumana’ del progresso da I Malavoglia, Prefazione). I Malavoglia 

(testi: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da I Malavoglia, 

cap.1; la conclusione del romanzo, da I Malavoglia, cap. XV). Le 

Novelle rusticane (testi: La roba). Il Mastro-don Gesualdo (testi: La 

morte di Mastro-don Gesualdo, cap. IV). 

IL DECADENTISMO: lo scenario sociale e culturale. La visione del 

mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti della 

letteratura decadente. Lettura del testo ‘Corrispondenze’, tratto da 

i fiori del male di C. Baudelaire. 

GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita. L’estetismo e la sua crisi (testi: Un 

ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti da Il piacere). I 

romanzi del superuomo. Le Laudi (testi: La sera fiesolana, La 

pioggia nel pineto). Il periodo ‘notturno’ (testi: La prosa ‘notturna’ 

dal Notturno). 
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GIOVANNI PASCOLI: la vita, la visione del mondo, la poetica. I 

temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte 

poetiche. (testi: X Agosto da Myricae, L’assiuolo da Myricae, 

Novembre da Myricae). I Canti di Castelvecchio (testi: Il 

gelsomino notturno). 

IL PRIMO NOVECENTO: storia, società, cultura, idee. La stagione 

delle avanguardie. I FUTURISTI. Manifesto del Futurismo. 

Manifesto teorico della letteratura futurista (testi: 

Bombardamento da Zang tumb tuum, Lasciatemi divertire). I 

crepuscolari (testi: La signorina Felicita). 

ITALO SVEVO: la vita, la cultura. Il primo romanzo: Una vita. Il 

secondo romanzo: Senilità (testi: Il ritratto dell’inetto). La 

coscienza di Zeno (testi: Il fumo, La morte del padre, La profezia 

di un’apocalisse cosmica). 

LUIGI PIRANDELLO: la vita, la visione del mondo, la poetica 

(testi: Un’arte che scompone il reale da L’umorismo). Le poesie e 

le novelle (testi: Ciàula scopre). I romanzi (testi: Lo strappo nel 

cielo di carta, da Il fu Mattia Pascal; Nessun nome, da Uno, 

nessuno e centomila). Gli esordi teatrali e il periodo del 

‘grottesco’. Il giuoco delle parti. Il ‘teatro nel teatro’ (testi: La 

rappresentazione teatrale tradisce il personaggio, da Sei 

personaggi in cerca d’autore). 

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE: storia, società, cultura idee. 

UMBERTO SABA: la vita, le opere, la poetica. Il Canzoniere (testi: 

A mia moglie, Amai). 

GIUSEPPE UNGARETTI: la vita, le opere, la poetica. L’Allegria 

(testi: Il porto sepolto, Veglia, Mattina, San Martino del Carso, 

Soldati). Il Sentimento del tempo (testi: Di luglio). Il dolore e le 

ultime raccolte. L’ermetismo. 

SALVATORE QUASIMODO (testi: Ed è subito sera). 

EUGENIO MONTALE: la vita. Ossi di seppia (testi: I limoni, Non 

chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 

vivere ho incontrato). Il ‘secondo’ Montale: Le occasioni (testi: La 

casa dei doganieri). Il ‘terzo’ Montale (testi: Piccolo testamento). 

L’ultimo Montale (testi: Ho sceso, dandoti il braccio almeno un 

milione di scale). 

LA QUESTIONE FEMMINILE NELLA SECONDA METÀ DEL 

NOVECENTO: Simone de Beauveoir (lettura di alcuni estratti da 

‘Il secondo sesso’); Sylvia Plath (testo: Papà). 

Tipologie di scrittura: analisi del testo, testo argomentativo, 

tema di ordine generale. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

 sviluppo e miglioramento delle tecniche sportive specifiche. 

 maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità 

come elemento di unità psico-somatica, come disponibilità e 

padronanza motoria, come capacità relazionale. 

 attribuire allo sport un ruolo in ambito sociale, culturale, 

comunicativo e personale 

 essere protagonisti del proprio percorso personale di 

apprendimento specifico. 

 conoscere i benefici e i rischi dell’attività motoria all’aria 

aperta. 

 maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita 

sano e attivo. 

 utilizzare le conoscenze teoriche e pratiche apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici  

 capacità di individuare concetti e stabilire collegamenti 

interdisciplinary 

 saper trasferire le conoscenze motorie acquisite nelle 

situazioni dinamiche di vita quotidiana. 

CONTENUTI: 

 praticare attività motorie e sportive come consapevolezza 

delle proprie attitudini, dei propri interessi e come strumento 

di formazione del carattere e della personalità. 

 esercitazioni atte all’incremento di: forza, resistenza, 

velocità, mobilità e stretching. 

 esercitazioni atte allo sviluppo e al miglioramento della 

pratica di: attività sportive individuali e di squadra, giochi di 

movimento polivalenti e giochi semplificati. 

 ideare e realizzare programmi di lavoro relativi alle attività 

motorie praticate 

 mettere in atto comportamenti funzionali alla sicurezza in 

palestra, a scuola e negli spazi aperti e ad un corretto stile di 

vita. 

6.2 Curricolo educazione civica 

L’introduzione nel curricolo di istituto dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica si 

svolge nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e la 

trasversalità garantisce un approccio pluriprospettico, favorendo negli studenti 

comportamenti consapevoli e contribuendo allo sviluppo della cittadinanza attiva. 

Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l’insegnamento dell’Educazione civica dovrà 

essere oggetto di valutazione periodica e finale a partire dall’A.S. 2020/21. 

“L’insegnamento trasversale dell’educazione civica e  oggetto delle valutazioni periodiche e 

finali previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122”. L’insegnamento e  affidato in contitolarità a più 

docenti, sulla base del curricolo d’Istituto, avvalendosi delle risorse dell’organico 

dell’autonomia e per ciascuna classe e  individuato un docente con compiti di coordinamento. È 

compito del docente coordinatore formulare la proposta di voto (espresso in decimi) dopo 

avere acquisito elementi conoscitivi dai docenti contitolari. 
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L’insegnamento di educazione civica si sviluppa lungo tre linee direttrici: lo studio della 

Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. 

Le competenze da sviluppare, indicate nell’Allegato C del D.M. 35/2020 - “Integrazioni al Profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite 

all’insegnamento trasversale dell’educazione civica”, sono riportate di seguito: 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

5. Partecipare al dibattito culturale. 

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile. 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

Si riporta di seguito il curricolo di educazione civica sviluppato nel corso del corrente anno 

scolastico: 

 

TEMATICA COMPETENZE SVILUPPATE 

1. Organizzazioni 
internazionali ed Unione 
Europea 

Essere consapevoli dei valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali. 
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2. Umanità e diritti umani 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
TEMATICA 1: Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 
Obiettivi di apprendimento DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI N. ORE 

Capire l’importanza dell’UE e 
le sue funzioni. 

Comprendere le funzioni e le 
azioni delle organizzazioni 
internazionali. 

STORIA E FILOSOFIA: 
Istituzioni internazionali (ONU e UE). 
Cittadinanza europea e cittadinanza globale. 
Quanto sono universali i diritti? 
La “Dichiarazione universale dei diritti umani” 
(1948) delle Nazioni Unite e l’eurocentrismo. Un 
confronto con i “valori asiatici” e con la “Carta dei 
diritti umani islamici”. 

INGLESE: 
Il voto delle donne in UK; uscita del regno Unito 
dalla UE: modalità, fasi e conseguenze della Brexit. 

SCIENZE NATURALI: 
le organizzazioni internazionali nelle questioni 
ambientali; la VAS e la VIA. 
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TEMATICA 2: Umanità e diritti umani 

Analizzare alcune 
problematiche esistenziali, 
morali, politiche, sociali, 
economiche e scientifiche  

SCIENZE NATURALI: 
la bioetica, 
le problematiche ambientali; i nuovi materiali 
ecosostenibili. 

FILOSOFIA E STORIA: 
La questione di genere: i diritti civili e politici delle 
donne; focus sui diritti delle donne in Italia; la 
violenza di genere; per una cultura non sessista: usi 
linguistici. 
Scienza ed etica: scienza, tecnologia e guerra; la 
scienza al servizio delle discriminazioni: leggi 
razziali ed eugenetica. 
Per una società più inclusiva: casi di segregazione 
razziale nel II dopoguerra (apartheid in Sudafrica, 
segregazione negli USA). Le società multiculturali: 
la lotta per i diritti civili degli afroamericani; la 
questione degli italiani senza cittadinanza e il 
riconoscimento degli afroitaliani. 

INFORMATICA: 
impatti delle tecnologie nella vita quotidiana; 

INGLESE: 
approfondimento di alcune questioni legate 
all’etica nella letteratura inglese. 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

La valutazione degli alunni si configura come un vero e proprio processo finalizzato alla 

formazione e all’orientamento dello studente, visto come elemento attivo nella costruzione del 

proprio sapere. 

Si realizza attraverso una osservazione continua e sistematica dell’allievo, cercando di fornirgli 

tutti gli elementi necessari per migliorare il proprio rendimento scolastico.  

La valutazione e  un processo molto complesso, finalizzato a supportare lo studente nello 

sviluppo della sua capacità di autovalutazione, nella scoperta dei propri punti di forza e di 

debolezza, aumentando in tal modo la sua autostima e favorendone il successo scolastico. 

Tra i suoi strumenti vi sono le osservazioni sistematiche e le verifiche, volte ad accertare 

l’acquisizione degli obiettivi di apprendimento ritenuti indispensabili allo sviluppo delle 

competenze individuate dai documenti nazionali (competenze relative agli assi disciplinari da 

certificare al termine dell’obbligo di istruzione e PECUP caratterizzanti i vari indirizzi di studio 

da certificare al termine del secondo ciclo di istruzione). 

L’azione di valutazione si articola in: 

Valutazione diagnostica o iniziale: serve ad individuare, attraverso la somministrazione di 

prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni e ad accertare il possesso dei pre-requisiti. 

Valutazione formativa o in itinere: e  finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul 

processo di apprendimento. Favorisce anche l’autovalutazione da parte degli studenti e 

fornisce ai docenti indicazioni per attuare correttivi all’azione didattica. 

Valutazione sommativa o finale: si concretizza in un giudizio/voto sulle competenze acquisite 

al termine dell’anno scolastico. 

Concorrono alla valutazione, in sede di giudizio finale, fattori aggiuntivi connessi all’intero 

processo di apprendimento individuale dell’alunno, quali impegno, partecipazione, autonomia, 

progressi compiuti durante il percorso e costruzione di un metodo di studio efficace. 

I risultati raggiunti dagli alunni ed i processi attivati vengono comunicati alle famiglie grazie 

all’accesso al registro elettronico e durante i colloqui individuali con i singoli docenti 

organizzati sia in orario mattutino che pomeridiano. 

Si riportano di seguito i criteri di valutazione disciplinare adottati a livello di Istituto, la griglia 

di valutazione per l’educazione civica e la griglia di valutazione utilizzata per le attività svolte 

in DDI. 
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7.2 Criteri attribuzione credito scolastico 

Rispetto alle previsioni del Dlgs 62/2017, è ridefinito il computo del credito scolastico, che 

passa da un massimo di quaranta ad un massimo di sessanta punti. 

Il credito relativo alla classe terza viene ricalcolato sulla base della media dei voti e del credito 

attribuito, secondo le indicazione riportate nella tabella seguente: 

 
Ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, poiché per il solo A.S. 

2019/20 l’ammissione alla classe successiva era prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti (quindi è prevista la fascia M < 6), prima di effettuare la conversione in 

sessantesimi, il consiglio di classe provvede ad effettuare l’eventuale integrazione del credito 

scolastico relativo alla classe quarta di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 non 

superiore a 1 punto (nota 28 maggio 2020 n. 8464). La conversione del credito viene 

successivamente effettuata sulla base della seguente tabella: 
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Il credito relativo alla classe quinta viene infine assegnato sulla base della tabella allegata: 

 

Il Collegio dei docenti ha stabilito di assegnare il punteggio più basso della banda di oscillazione 

se la media dei voti ha la prima cifra decimale inferiore a 5; se la prima cifra decimale e' uguale 

o superiore a 5 viene attribuito il punteggio più alto previsto dalla banda. 

7.3 Griglia valutazione colloquio esame stato 
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8. ELENCO TESTI ITALIANO 

Testo 1 - ‘L’INFINITO’ DI LEOPARDI 

Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 

E questa siepe, che da tanta parte 

Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminati 

Spazi di là da quella, e sovrumani 

Silenzi, e profondissima quiete 

Io nel pensier mi fingo; ove per poco 

Il cor non si spaura. E come il vento 

Odo stormir tra queste piante, io quello 

Infinito silenzio a questa voce 

Vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 

E le morte stagioni, e la presente 

E viva, e il suon di lei. Così tra questa 

Immensità s'annega il pensier mio: 

E il naufragar m'è dolce in questo mare. 

Testo 2 - INCIPIT DI ‘A SILVIA’ DI LEOPARDI 

Silvia, rimembri ancora 

Quel tempo della tua vita mortale, 

Quando beltà splendea 

Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, 

E tu, lieta e pensosa, il limitare 

Di gioventù salivi? 

Sonavan le quiete 

Stanze, e le vie d'intorno, 

Al tuo perpetuo canto, 

Allor che all'opre femminili intenta 

Sedevi, assai contenta 

Di quel vago avvenir che in mente avevi. 

Era il maggio odoroso: e tu solevi 

Così menare il giorno. 

(…) 

Testo 3 - ‘DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE’ DI LEOPARDI 

 (…) Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n’avveggo, se non rarissime volte: 

come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, 

o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra 

specie, io non me ne avvedrei. (…) 

Testo 4 - ‘SAN MARTINO’ DI CARDUCCI 

La nebbia a gl'irti colli 

piovigginando sale, 

e sotto il maestrale 

urla e biancheggia il mar; 

ma per le vie del borgo 

dal ribollir de' tini 

va l'aspro odor de i vini 

l'anime a rallegrar. 

(…) 
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Testo 5 - dalla PREFAZIONE A ‘IL CICLO DEI VINTI’ DI VERGA 

(…) Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue l'umanità per raggiungere la conquista del 

progresso, è grandioso nel suo risultato, visto nell'insieme, da lontano. Nella luce gloriosa che l'accompagna 

dileguandosi le irrequietudini, le avidità, l'egoismo, tutte le passioni, tutti i vizi che si trasformano in virtù, tutte le 

debolezze che aiutano l'immane lavoro, tutte le contraddizioni, dal cui attrito sviluppasi la luce della verità. Il 

risultato umanitario copre quanto c'è di meschino negli interessi particolari che lo producono; li giustifica quasi 

come mezzi necessari a stimolare l'attività dell'individuo cooperante inconscio a beneficio di tutti. Ogni movente 

di cotesto lavorìo universale, dalla ricerca del benessere materiale alle più elevate ambizioni, è legittimato dal solo 

fatto della sua opportunità a raggiungere lo scopo del movimento incessante; e quando si conosce dove vada 

quest'immensa corrente dell'attività umana, non si domanda al certo come ci va. Solo l'osservatore, travolto 

anch'esso dalla fiumana, guardandosi intorno, ha il diritto di interessarsi ai deboli che restano per via, ai fiacchi 

che si lasciano sorpassare dall'onda per finire più presto, ai vinti che levano le braccia disperate, e piegano il capo 

sotto il piede brutale dei sovravvegnenti, i vincitori d'oggi, affrettati anch'essi, avidi anch'essi d'arrivare, e che 

saranno sorpassati domani. (…) 

Testo 6 - da ‘ROSSO MALPELO’ DI VERGA 

(…) Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della 

cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano un po’ di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col 

suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel po’ di pane bigio, come fanno le bestie sue pari, e ciascuno gli diceva 

la sua, motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. Ei 

c’ingrassava, fra i calci, e si lasciava caricare meglio dell’asino grigio, senza osar di lagnarsi. Era sempre cencioso e 

sporco di rena rossa, ché la sua sorella s’era fatta sposa, e aveva altro pel capo che pensare a ripulirlo la domenica. 

(…) 

Testo 7 - ‘EXCIPIT DI ‘LA ROBA’ DI VERGA 

Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla là dov'era. Questa è una 

ingiustizia di Dio, che dopo di essersi logorata la vita ad acquistare della roba, quando arrivate ad averla, che ne 

vorreste ancora, dovete lasciarla! E stava delle ore seduto sul corbello, col mento nelle mani, a guardare le sue 

vigne che gli verdeggiavano sotto gli occhi, e i campi che ondeggiavano di spighe come un mare, e gli oliveti che 

velavano la montagna come una nebbia, e se un ragazzo seminudo gli passava dinanzi, curvo sotto il peso come un 

asino stanco, gli lanciava il suo bastone fra le gambe, per invidia, e borbottava: - Guardate chi ha i giorni lunghi! 

costui che non ha niente! – Sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per pensare all'anima, 

uscì nel cortile come un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini, 

e strillava: - Roba mia, vientene con me! - 

Testo 8 - EXCIPIT DE ‘I MALAVOGLIA’ DI VERGA 

(…) Così stette un gran pezzo pensando a tante cose, guardando il paese nero e ascoltando il mare che gli 

brontalava lì sotto. E ci stette fin quando cominciarono ad udirsi certi rumori ch’ei conosceva, e delle voci che si 

chiamavano dietro gli usci, e sbatter d’imposte, e dei passi per le strade buie. Sulla riva, in fondo alla piazza, 

cominciavano a formicolare dei lumi. Egli levò il capo a guardare i Tre Re che luccicavano, e la Puddara che 

annunziava l’alba, come l’aveva vista tante volte. Allora tornò a chinare il capo sul petto, e a pensare a tutta la sua 

storia. A poco a poco il mare cominciò a farsi bianco, e i Tre Re ad impallidire, e le case spuntavano ad una ad una 

nelle vie scure, cogli usci chiusi, che si conoscevano tutte, e solo davanti alla bottega di Pizzuto c’era il lumicino, e 

Rocco Spatu colle mani nelle tasche che tossiva e sputacchiava. – Fra poco lo zio Santoro aprirà la porta – pensò 

‘Ntoni, – e si accoccolerà sull’uscio a cominciare la sua giornata anche lui. – Tornò a guardare il mare, che s’era 

fatto amaranto4, tutto seminato di barche che avevano cominciato la loro giornata anche loro, riprese la sua sporta, 

e disse: – Ora è tempo d’andarsene, perché fra poco comincerà a passar gente. Ma il primo di tutti a cominciar la 

sua giornata è stato Rocco Spatu. 

Testo 9 - ‘LA PIOGGIA NEL PINETO’ DI D’ANNUNZIO 

(…) 

Piove su le tue ciglia nere 

sì che par tu pianga 

ma di piacere; non bianca 
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ma quasi fatta virente, 

par da scorza tu esca. 

E tutta la vita è in noi fresca 

aulente, 

il cuor nel petto è come pesca 

intatta, 

tra le pàlpebre gli occhi 

son come polle tra l'erbe, 

i denti negli alvèoli 

con come mandorle acerbe. 

(…) 

Testo 10 - INCIPIT DE ‘LA SERA FIESOLANA’ DI D’ANNUNZIO 

Fresche le mie parole ne la sera 

ti sien come il fruscìo che fan le foglie 

del gelso ne la man di chi le coglie 

silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 

su l’alta scala che s’annera 

contro il fusto che s’inargenta 

con le sue rame spoglie 

mentre la Luna è prossima a le soglie 

cerule e par che innanzi a sé distenda un velo 

ove il nostro sogno giace 

e par che la campagna già si senta 

da lei sommersa nel notturno gelo 

e da lei beva la sperata pace 

senza vederla. 

 (…) 

Testo 11 - da ‘L’ASSIUOLO’ DI PASCOLI 

(…) 

Su tutte le lucide vette 

tremava un sospiro di vento: 

squassavano le cavallette 

finissimi sistri d’argento 

(tintinni a invisibili porte 

che forse non s’aprono più?...) 

e c’era quel pianto di morte… 

chiù… 

Testo 12 - da ‘IL GELSOMINO NOTTURNO’ DI PASCOLI 

(…) 

Per tutta la notte s’esala 

l’odore che passa col vento. 

Passa il lume su per la scala; 

brilla al primo piano: s’è spento... 

 

È l’alba: si chiudono i petali 

un poco gualciti; si cova, 

dentro l’urna molle e segreta, 

non so che felicità nuova. 
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Testo 13 - da ‘X AGOSTO’ DI PASCOLI 

(…) 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh!, d’un pianto di stelle lo innondi 

quest’atomo opaco del Male! 

Testo 14 - MANIFESTO DEL FUTURISMO 

(…) 

Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo - il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei 

libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. 

(…) 

Testo 15 - INCIPIT DI ‘ZANG TUMB TUMB’ DI MARINETTI 

Ogni 5 secondi cannoni da assedio sventrare 

spazio con un accordo tam-tuuumb 

ammutinamento di 500 echi per azzannarlo 

sminuzzarlo sparpagliarlo all’infinito 

nel centro di quei tam-tuuumb 

spiaccicati (ampiezza 50 chilometri quadrati) 

balzare scoppi tagli pugni batterie tiro 

rapido violenza ferocia regolarita questo 

basso grave scandere gli strani folli agita- 

tissimi acuti della battaglia furia affanno 

orecchie occhi 

narici aperti attenti 

(…) 

Testo 16 - INCIPIT DE ‘LA SIGNORINA FELICITA’ DI GOZZANO 

Signorina Felicita, a quest’ora 

scende la sera nel giardino antico 

della tua casa. Nel mio cuore amico 

scende il ricordo. E ti rivedo ancora, 

e Ivrea rivedo e la cerulea Dora 

e quel dolce paese che non dico. 

Signorina Felicita, è il tuo giorno! 

A quest’ora che fai? Tosti il caffè: 

e il buon aroma si diffonde intorno? 

O cuci i lini e canti e pensi a me, 

all’avvocato che non fa ritorno? 

E l’avvocato è qui: che pensa a te. 

(…) 

Testo 17 - da ‘L’UMORISMO’ DI PIRANDELLO 

(…) Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun 

piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna 

che, parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane 

di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto 

andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha 

fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico. (…) 
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Testo 18 - EXCIPIT DI ‘CIAULA SCOPRE LA LUNA’ DI PIRANDELLO 

(…) Restò -appena sbucato all'aperto - sbalordito.  
Il carico gli cadde dalle spalle. 
Sollevò un poco le braccia; aprì le mani nere in quella chiarità d'argento. Grande, placida, come in un fresco 
luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la Luna. 
Sì, egli sapeva, sapeva che cos'era; ma come tante cose si sanno, a cui non si è dato mai importanza. E che poteva 
importare a Ciàula, che in cielo ci fosse la Luna? 
Ora, ora soltanto, così sbucato, di notte, dal ventre della terra, egli la scopriva. Estatico, cadde a sedere sul suo 
carico, davanti alla buca. 
Eccola, eccola là, eccola là, la Luna... C'era la Luna! la Luna! 
E Ciàula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla grande dolcezza che sentiva, 
nell'averla scoperta, là, mentr'ella saliva pel cielo, la Luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, 
delle valli che rischiarava, ignara di lui, che pure per lei non aveva più paura, né si sentiva più stanco, nella notte 
ora piena del suo stupore. 

Testo 19 - da ‘IL FU MATTIA PASCAL’ DI PIRANDELLO 

(…) «-Se, nel momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per vendicare la morte 
del padre sopra Egisto e la madre, si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe? Dica lei.- 
– Non saprei, – risposi, stringendomi ne le spalle. 
– Ma è facilissimo, signor Meis! Oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel buco nel cielo. 
– E perché? 
- Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gl’impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con smaniosa passione, ma gli 
occhi, sul punto, gli andrebbero lì, a quello strappo, donde ora ogni sorta di mali influssi penetrerebbero nella 
scena, e si sentirebbe cader le braccia. Oreste, insomma, diventerebbe Amleto. Tutta la differenza, signor Meis, fra 
la tragedia antica e la moderna consiste in ciò, creda pure: in un buco nel cielo di carta.» (…) 

Testo 20 - EXCIPIT DI ‘UNO, NESSUNO E CENTOMILA’ DI PIRANDELLO 

(…) La città è lontana. Me ne giunge, a volte, nella calma del vespro, il suono delle campane. Ma ora quelle campane 
le odo non più dentro di me, ma fuori, per sé sonare, che forse ne fremono di gioja nella loro cavità ronzante, in un 
bel cielo azzurro pieno di sole caldo tra lo stridìo delle rondini o nel vento nuvoloso, pesanti e così alte sui campanili 
aerei. Pensa alla morte, pregare. C’è pure chi ha ancora questo bisogno, e se ne fanno voce le campane. Io non l’ho 
più questo bisogno, perché muojo ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non più in me, ma 
in ogni cosa fuori. 

Testo 21 - ‘IL PORTO SEPOLTO’ DI UNGARETTI 

Vi arriva il poeta 
E poi torna alla luce con i suoi canti 
E li disperde 
Di questa poesia 
Mi resta 
Quel nulla 
Di inesauribile segreto. 

Testo 22 - ‘SAN MRTINO DEL CARSO’ DI UNGARETTI 

Di queste case 
non è rimasto 
che qualche 
brandello di muro 
Di tanti 
che mi corrispondevano 
non m'è rimasto 
neppure tanto 
Ma nel mio cuore 
nessuna croce manca 
È il mio cuore 
il paese più straziato 



42 

 

Testo 23 - ‘MATTINA’ DI UNGARETTI 

M’illumino 

d’immenso. 

Testo 24 - ‘AMAI’ DI SABA 

Amai trite parole che non uno 

osava. M’incantò la rima fiore 

amore, 

la più antica difficile del mondo. 

Amai la verità che giace al fondo,  

quasi un sogno obliato, che il dolore 

riscopre amica. Con paura il cuore 

le si accosta, che più non l’abbandona. 

Amo te che mi ascolti e la mia buona 

carta lasciata al fine del mio gioco. 

Testo 25 - da ‘LA COSCIENZA DI ZENO’ DI SVEVO 

(…) Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi 

non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un 

esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui 

giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po' più ammalato, ruberà tale 

esplosivo e s'arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci 

sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di 

parassiti e di malattie. 

Testo 26 - da ‘LA COSCIENZA DI ZENO’ DI SVEVO 

(…) 

Mi colse un’inquietudine enorme. Pensai: “Giacché mi fa male non fumerò mai più, ma prima voglio farlo per 

l’ultima volta”. Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall’inquietudine ad onta che la febbre forse 

aumentasse e che ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state toccate da un tizzone 

ardente. Finii tutta la sigaretta con l’accuratezza con cui si compie un voto. E, sempre soffrendo orribilmente, ne 

fumai molte altre durante la malattia. Mio padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi: 

– Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito! 

(…) 

Testo 27 - ‘NON CHIEDERCI LA PAROLA’ DI MONTALE 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco 

lo dichiari e risplenda come un croco 

perduto in mezzo a un polveroso prato.  

Ah l’uomo che se ne va sicuro, 

agli altri ed a se stesso amico, 

e l’ombra sua non cura che la canicola 

stampa sopra uno scalcinato muro!  

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti 

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 

Codesto solo oggi possiamo dirti, 

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. 
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Testo 28 - INCIPIT ‘CANTO NOTTURNO DI UN PASTORE ERRANTE DELL’ASIA’ DI 

LEOPARDI 

"Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, 

Silenziosa luna? 

Sorgi la sera, e vai, 

Contemplando i deserti; indi ti posi. 

Ancor non sei tu paga 

Di riandare i sempiterni calli? 

Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga 

Di mirar queste valli? 

Somiglia alla tua vita 

La vita del pastore. 

(…) 

Testo 29 - ‘SPESSO IL MALE DI VIVERE’ DI MONTALE 

1. Spesso il male di vivere ho incontrato: 

2. era il rivo strozzato che gorgoglia, 

3. era l’incartocciarsi della foglia 

4. riarsa, era il cavallo stramazzato. 

5. Bene non seppi, fuori del prodigio 

6. che schiude la divina Indifferenza: 

7. era la statua nella sonnolenza 

8. del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato 

Testo 30 - da ‘MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO’ DI MONTALE 

(…)  

E andando nel sole che abbaglia 

sentire con triste meraviglia 

com’è tutta la vita e il suo travaglio 

in questo seguitare una muraglia 

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 

 


