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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. 



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. 



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 LINGUISTICO 

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 Linguistico: 
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 

almeno a livello B1 (QCER); 
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 

diversi contesti sociali e ambiti professionali; 
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 

utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 

moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, 
cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia; 

- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura; 

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il 
patrimonio storico, artistico e paesaggistico di un territorio. 



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 

Lingua latina  2 2    

Inglese  4 4 3 3 3 

Francese 3 3 4 4 4 

Tedesco 3 3 4 4 4 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   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 

  



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 Roberta Vivarelli X 3 X 
Storia  Rita Riva X 3 X 
Filosofia  Rita Riva X 3 X 
Inglese  Roberta Riccò X 3 X 
Francese Caterina Suppa X 4 X 
Tedesco Linda Biancotti X 5 X 

Matematica Licia Pieraccini X 3 ☐ 

Fisica Licia Pieraccini X 3 ☐ 
Scienze naturali (Biologia, 
Chimica, Scienze della terra) 

Barbara Cursano ☐ 3 X 

Storia dell’arte Luigia Russo X 1 ☐ 

Scienze motorie e sportive Simone Tompetrini X  ☐ 
Religione - Materia 
alternativa  

Rosita Pucci ☐ 5 ☐ 

Sostegno Anna Pericci ☐ 1 ☐ 

Conversazione lingua inglese Asunta Probo ☐ 4 ☐ 

Conversazione francese Laurence Cécile Milanese ☐ 5 ☐ 
Conversazione lingua 
tedesca 

Susanna Rometsch ☐ 1 ☐ 

3.2 Composizione della classe 

N. COGNOME NOME 

1 BABBONI ANDREA 

2 BALDI GIULIA 

3 BRUNO RENZETTI COSTANZA 

4 CARAMELLI LISA 

5 CASCIOLI CARLOTTA 

6 CASTELLI MATTEO 

7 CORDOVANI GREGORIO 

8 FACCHIELLI DENNIS 

9 LAEZZA FRANCESCO PIO 

10 LASCHI JACOPO VALERIO 

11 MORDINI DAMIANO 

12 MUGNAINI LEONARDO 

13 ONOFRI GIULIA 

14 PASSINI CAROLINA 

15 ROSSETTI REBECCA 

16 VATTI CARLO 

17 VERMIGLI CHIARA 



3.3 Presentazione della classe 

All’inizio del quinquennio la classe era formata da 18 alunni, tutti nuovi iscritti. Nel corso del 

primo anno due alunni si sono ritirati. Nella classe seconda si sono aggiunti due alunni ripetenti 

di cui uno si è ritirato nel corso del terzo anno e da allora la classe è stabile con 17 alunni. 

Durante il quarto anno due alunni hanno svolto l’anno scolastico all’estero (rispettivamente in 

Russia e Svezia). Gli alunni risiedono tra Massa Marittima, Follonica, Venturina, Scarlino e 

Gavorrano. 

La continuità didattica nel quinquennio è stata garantita, a partire dalla classe prima, nella 

disciplina di Religione e Lingua e Letteratura Tedesca. Tuttavia, la classe ha avuto la stabilità 

per tutto il triennio di tutti gli altri docenti, fatta eccezione per la materia di Storia dell’Arte 

(cambiata ogni anno). 

Nel corso del quinquennio gli alunni hanno compiuto un buon percorso di crescita sia 

individuale che scolastica. Hanno acquisito una capacità crescente di acquisire contenuti, di 

elaborare metodologie di studio personali e di sviluppare un senso critico nei confronti di 

alcune discipline, per le quali è richiesta capacità ermeneutica ed analitica. Per quanto concerne 

la capacità di rielaborazione personale, ci sono disomogeneità anche se una buona parte degli 

alunni raggiunge una discreta padronanza dei mezzi critico – interpretativi necessari al 

discorso scolastico. Nell’area matematico-scientifica la classe denota nel complesso più 

difficoltà. 

La classe risulta affiatata e in sintonia. Gli alunni sanno interagire in modo appropriato e sanno 

confrontarsi e discutere con vivacità e sempre nel rispetto reciproco. I risultati complessivi 

sono da ritenersi discreti. Nel gruppo classe, in cui risultano anche alcune fragilità, si distingue 

un ristretto gruppo di alunni che si è dimostrato sempre partecipe e motivato, raggiungendo un 

profitto molto buono. Nell’ultimo anno la classe ha risentito della didattica a distanza, con 

situazioni di stress emotivo e calo del rendimento. 

Per ciò che concerne le attività svolte dalla classe, predominante risulta l’attività dedicata alle 

esperienze di PCTO. La maggior parte delle attività si sono svolte durante il secondo biennio, 

durante il quale è stato raggiunto, e in diversi casi superato, il monte ore previsto. Gli studenti 

si sono impegnati in vari ambiti con costanza e serietà. Le esperienze più rilevanti risultano: il 

progetto relativo alla biodiversità a Follonica presso la riserva statale Duna Feniglia, il progetto 

sui Diritti Umani e la Mediazione linguistica (in DAD) presso la Scuola Superiore per Mediatori 

Linguistici di Pisa. Durante l’attività i ragazzi hanno avuto la possibilità di assistere alle lezioni 

e di interagire attivamente in lingua inglese, tedesca e francese e produrre sia video che 

traduzioni, oggetto di valutazione da parte dell’Università stessa. Inoltre, sono da segnalare i 

viaggi studio in lingua inglese e francese effettuati rispettivamente nella classe terza e quarta, 

validi come PCTO, durante i quali era prevista la frequenza in orario mattutino di corsi di 

perfezionamento linguistico. 

Nel corso del triennio diversi studenti hanno conseguito le certificazioni esterne in inglese, 

francese e tedesco.  

Per la lingua inglese: 15 alunni hanno ottenuto le certificazioni PRELIMINARY (B1) tra la classe 

seconda e la classe terza, 4 anche la certificazione FCE (B2) e 3 alunni sosterranno l’esame CAE 

(C1) nel mese di maggio 2021. Gli alunni frequentanti il B1 e C1 hanno superato il mock test. 

Per la lingua tedesca: 2 alunni hanno conseguito la certificazione ÖSD ZERTIFIKAT B1 alla fine 

di questo anno scolastico, mentre 3 alunni hanno conseguito il livello A2 nel corso del terzo 

anno. Il resto della classe, pur non avendo sostenuto alcun esame, si attesta su un livello 

intermedio (A2/B1). 



Per la lingua francese: 3 alunni hanno conseguito la certificazione DELF B1 di cui 1 alunno nel 

corso del secondo anno e 2 alunni nel corso del quarto anno. Il resto della classe si attesta su un 

livello intermedio e non ha sostenuto alcun esame. 

La metodologia CLIL è stata applicata nel corso del triennio alle discipline di Scienze (in inglese) 

in terza, quarta e quinta, di Storia (in tedesco) in quinta, e Scienze Motorie (in lingua francese) 

in quarta. 

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; 

 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; 

 Attivita  di accoglienza; 

 Corsi di Italiano L2; 

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

ritenuto opportuno; 

 Flessibilita  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 

potenzialita  degli alunni anche attraverso attivita  integrative; 

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

collaborazione con realta  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  Flipped classroom 
X Project work X E-learning 
X Role playing  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 
 Laboratorio di______________  Altro_______________________ 

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 

ANNO SCOLASTICO 2018-20219 

SCIENZE (in lingua inglese): Evolution, Classification and Taxonomy. Charles Darwin and The 
tree of life per un totale di n. 8 ore. 



ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

SCIENZE (in lingua inglese): 
Biomolecules, nutrition, diets around the world, diet and health, different eating habits per un 
totale di n. 8 ore. 
SCIENZE MOTORIE (in lingua francese): Entrainement sportif et alimentation per un totale 
di n.10 ore. 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

STORIA (in lingua TEDESCA) 

L'attività CLIL è stata svolta per un totale di n.10 ore all'interno dell'insegnamento di Storia e 

ha riguardato la trattazione dei seguenti argomenti attinenti la “guerra fredda” con particolare 

attenzione alla storia della Germania dal 1945 al 1991: 

Der Kalte Krieg 
zeitlicher Rahmen, Schauplätze 
Propaganda und Spionage (der Krieg der Geheimdienste), Eiserner Vorhang, Protagonisten 
(Länder, Personen) 
Institutionen und Verträge 
Plan- und Marktwirtschaft NATO, Warschauer Pakt, KSZE, Comecon, Marshall-Plan…) 
Berlin und Deutschland 
Besatzungszonen, Berlinblockade, DDR, BRD, Währungsreform, Teilung 
1979 – 1991 
Wettrüsten, Reagan, Gorbatschow, Ende der UdSSR und der DDR, Friedensbewegung 

Per lo svolgimento dell’attività sono state utilizzate lezioni frontali e discussioni guidate. 

Gli studenti hanno collaborato attivamente, lavorando in gruppo per approfondire le tematiche 
proposte. Il prodotto, a conclusione dell'attività, è stato la realizzazione di presentazioni in 
PowerPoint che ciascun gruppo ha condiviso, durante collegamenti a distanza su Meet, con gli 
altri componenti della classe e l'insegnante, mostrando interesse e curiosità nei confronti della 
disciplina e capacità espositive in lingua tedesca. 
SCIENZE (in lingua inglese): 
Invisible worlds: The tree of life, genes, viruses and evolution. 

Bacteria 
Viruses 
Covid 19 pandemic and other pandemics 

Climate change: The Anthropocene 
The greenhouse effect 
Key Principles of climate change 
The green deal 
Environmental threats 

L’attività si e svolta per un totale di 15 ore, sono state utilizzate lezioni frontali, analisi di 

conferenze e lezioni disponibili sul web (Scuola Normale di Pisa; piattaforma “Future Learn”; 

Biology CLIL Pearson edition) e raccolte per gli studenti in una cartella condivisa su classroom, 

utilizzata anche per la restituzione degli elaborati realizzati singolarmente o in piccoli gruppi. 

Attività di listening, discussioni e dibattiti, hanno affiancato il lavoro di esposizione dei singoli 

elaborati. 

  



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 

La "biodiversità" a 

Follonica presso la 

riserva statale Duna 

Feniglia 

Reparto CC forestali di 

Follonica 

Realizzazione del progetto attraverso la 

seguente azione specifica: raccolta dati per 

elaborazione cartellonistica ambientale. 

Attività di socializzazione nel contesto di 

inserimento. 

Mediazione 

linguistica (in DAD) 

presso la Scuola 

Superiore per 

Mediatori Linguistici 

di Pisa 

Scuola Superiore per 

Mediatori Linguistici di 

Pisa 

Attività di mediazione linguistica mediante le  

seguenti attività specifiche: 

traduzione; 

lettorato nelle tre lingue straniere oggetto di 

studio (Inglese, Francese e Tedesco); 

produzione di un video di presentazione. 

Sensibilizzazione 

all’ambiente e sua 

tutela 

Cooperativa sociale Il 

Melograno di Follonica 

Sensibilizzazione all'ambiente e sua tutela 

mediante le seguenti attività specifiche: 

recycling; 

compattare il cartone. 

Stages presso 

strutture ricettive del 

territorio 

Hotel Ausonia di 

Follonica 

Hotel delle Terme di 

Venturina Terme 

La Marina srl di Scarlino 

Mansioni di front office e back office; 

utilizzo attivo delle lingue straniere oggetto 

di studio (Inglese, Francese e Tedesco). 

Orientamento 

universitario 

Lezioni magistrali UNISI 

(videoconferenza): Area 

Ambiente, Biologia, 

Chimica, Farmacia e 

Geologia. 

Lezioni magistrali UNISI 

(videoconferenza): Area 

Biotecnologie, Medicina, 

Odontoiatria, 

Professioni sanitarie 

Incontro con il referente 

della scuola per Mediatori 

Linguistici dell'Università 

di Pisa e di Firenze 

Progetto europeo 

MOBACT 

Orientamento in uscita 

“Assoservizi” 

Orientamento in uscita: 

Università degli Studi di 

Siena 

Fondazione EAT-Percorsi 

ITS 

Acquisire attitudini e comportamenti 

finalizzati all’orientamento 



Stages linguistici 

Bournemouth 
ETC international college 
(classe terza) 
Nice 
International House 
(classe quarta) 

Lezioni per il perfezionamento della lingua 
inglese e della lingua francese. 

Incontri con esperti 
esterni 

Editing photos and 
writing texts (in 
English). 
“Il turismo umanistico e 
la cultura”. 
"Giovani oggi, cittadini 
nel mondo domani". 

 

Sicurezza 
Corso formazione base-
generale Lavoratore 

Acquisire le fondamentali nozioni per la 
sicurezza nel mondo del lavoro. 

5.6 Attività di recupero e potenziamento 

Recupero in itinere 
Attività su piattaforma G-suite realizzate in modalità asincrona 
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 
Meeting dei Diritti umani a 
Firenze sulla tematica 
ambientale 

Mattinata al Mandela forum 
Firenze il 10 dicembre 2019 

tutta la classe 
a.s. 2018-19 

Giornata della memoria 

Diretta streaming con i testimoni 
della Shoah in occasione del 
giorno della memoria il 27 
gennaio 2021 

tutta la classe on line 

Certificazioni linguistiche 
PET, FCE, CAE (Inglese) 
Delf B1 (Francese) 
Zertifikat A2 und B1 (Tedesco) 

Solo alcuni alunni nel corso del 
triennio 

5.8 Percorsi interdisciplinari 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Anno scolastico Titolo percorso Discipline coinvolte Breve descrizione  

2020-2021 
Umano, non umano, 
postumano (UDA)  

Italiano, Inglese, Tedesco, 
Francese, Scienze naturali, 
Filosofia 

Analisi e presa di coscienza 
del concetto di “uomo” nelle 
sue diverse sfaccettature e 
cambiamenti, da uomo 
nella sua interezza di 
sentimenti e valori ad uomo 
non più pienamente tale, 
cioè fuori dalla sua essenza, 
alienato, disumanizzato, 
una cosa, una parte di 
ricambio. 



2020-2021 
“Umanità e diritti 
umani" 

 Filosofia, Storia, Scienze 
naturali, Inglese, Francese, 
Tedesco 

Obiettivi di 

apprendimento: 

Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e 

formulare risposte 

personali argomentate. 

Contenuti 

Filosofia: 

Verso una società 

interculturale: inclusione 

e problema delle 

discriminazioni 

Storia: 

I diritti umani oggi: diritti 

esercitati e diritti violati 

Scienze naturali: 

La scienza come 

strumento contro le 

violazioni dei diritti umani 

Bioetica e biotecnologia 

Inglese: 

Human Rights 

Amnesty International 

Francese: 

Le racisme 

Tedesco: 

Die Menschenrechte 

2020-2021 

Organizzazioni 
internazionali e 
Unione Europea 

Storia, Inglese, Tedesco, 
Francese 

Obiettivi di 

apprendimento: 

Capire l'importanza dell'UE 

e le sue funzioni 

Comprendere le funzioni e 

le azioni delle 

organizzazioni 

internazionali. 

Contenuti: 

Storia: 

Istituzioni internazionali 

(ONU e UE). 



Cittadinanza europea e 

cittadinanza globale. 

Le sfide della 

globalizzazione. 

Inglese: 

The EU. 

Brexit. 

Tedesco: 

Die EU (Die Europäische 

Union). 

Francese: 

Les organisations 

internationales. 

2020-2021 La natura 
Italiano, Inglese, Tedesco, 
Scienze naturali, Filosofia 

Il tema viene trattato 
nelle diverse discipline 
nei suoi molteplici aspetti 
analizzando opere e 
autori rappresentativi. 

2020-2021 L’incomunicabilità Italiano, Inglese, Tedesco 

Il tema viene trattato 
nelle diverse discipline 
nei suoi molteplici aspetti 
analizzando opere e 
autori rappresentativi. 

2020-2021 Il progresso 
Italiano, Inglese, Tedesco, 
Scienze naturali, Filosofia, 
Storia 

Il tema viene trattato 
nelle diverse discipline 
nei suoi molteplici aspetti 
analizzando opere e 
autori rappresentativi. 

2020-2021 
Il tempo e la 
memoria 

Italiano, Inglese, Tedesco, 
Scienze naturali, Francese, 
Filosofia, Storia 

Il tema viene trattato 
nelle diverse discipline 
nei suoi molteplici aspetti 
analizzando opere e 
autori rappresentativi. 

2020-2021 Uomo/società 
Italiano, Inglese, Tedesco, 
Scienze naturali, Francese, 
Filosofia 

Il tema viene trattato 
nelle diverse discipline 
nei suoi molteplici aspetti 
analizzando opere e 
autori rappresentativi. 

5.9 Attività in preparazione dell’Esame di Stato 

È stata programmata una simulazione orale per l’intera classe nella ultima parte dell’anno 

scolastico. Le parti del colloquio simulato hanno preso in considerazione gli argomenti 

interdisciplinari trattati (UDA Umano, Postumano e le seguenti tematiche: la Natura, il 

Progresso, l’Incomunicabilità, il Tempo, Uomo/società). La durata di ciascun colloquio era di 

circa 20 minuti. 



6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

6.1 Schede informative relative alle singole discipline 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Inglese 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

Saper comprendere le idee fondamentali di testi letterari 

proposti, analizzare e contestualizzare. 

Rielaborare in modo personale e critico i contenuti appresi. 

Produrre testi scritti di vario tipo su argomenti di studio 

affrontati in classe, esperienze e conoscenze personali. Saper 

sostenere le proprie affermazioni giustificando con riferimenti 

opportuni. 

Operare opportuni collegamenti sia all’interno della materia 

che con materie affini. 

Esprimere le proprie opinioni su argomenti di attualità 

affrontati in classe in modo comprensibile e scorrevole. 

Leggere e comprendere testi vari e saperne discutere. (reading 

for gist and reading for details). 

Sviluppare la capacità di riflessione sulla lingua. 

Raggiungere una competenza comunicativa (comprensione 

produzione e interazione) rapportabile agli indicatori del QCER 

Livello B2. 

CONTENUTI: 

Testi per la preparazione agli Invalsi 

The Victorian Age: 

Charles Dickens, Kipling, Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde. 

The Edwardian Age: 

the War Poets: R.Brooke. W. Owen, Sassoon. 

Modern novel: Joseph Conrad. 

The Modern Age: 

James Joyce, Virginia Woolf, George Orwell. 

The Present Age: 

William Golding, Kazuo Ischiguro. 

Educazione civica: 

I diritti umani, Ue e Brexit. 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

Comprendere ed analizzare testi di varia tipologia utilizzando 

la terminologia specifica. 

Esprimere, giustificare et argomentare le proprie opinioni in 

modo corretto et articolato, con pronuncia ed intonazioni 

accettabili. 

Collocare i testi et autori nel contesto socio-culturale di 

appartenenza. 

Produrre analisi testuali, relazioni e commenti 

complessivamente corretti. 

Operare opportuni collegamenti intertestuali e 

interdisciplinari. 



Rielaborare in modo personale e critico i contenuti appresi. 

Raggiungere una competenza comunicativa (comprensione 

produzione e interazione) rapportabile agli indicatori del QCER 

Livello B2. 

CONTENUTI: 

L’Ère Romantique: Chateaubriand, Mme de Staël, 

Lamartine, Hugo. 

 Le Parnasse, Réalisme et Naturalisme : Balzac ; Flaubert 

et Zola. 

 La Décadence et le Symbolisme : Baudelaire et Verlaine. 

 L’Âge des Avant-Gardes : le Dadaïsme et le Surréalisme. 

Apollinaire et Proust. 

L’Ère des doutes : Camus, Simone de Beauvoir. 

Educazione Civica: 

Victor Hugo- Contemplations: Melancholia 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA TEDESCA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi 

orali e scritti attinenti alle tematiche proposte e afferenti la 

realtà socio-culturale, letteraria, storica dei paesi di lingua 

tedesca. 

Produrre testi scritti chiari su argomenti di studio e riportare 

informazioni in un testo articolato sostenendo le proprie 

affermazioni giustificandole con riferimenti opportuni. 

Esprimere le proprie opinioni su argomenti di attualità 

affrontati in classe in modo comprensibile e abbastanza 

scorrevole. 

Decodificare il messaggio contenuto in un testo di 

comprensione, cogliendone il senso globale e gli elementi 

peculiari. 

Operare collegamenti tra discipline affini. 

Educare al confronto con culture e sistemi sociali diversi. 

Sviluppare la capacità di riflessione sulla lingua. 

Raggiungere una competenza comunicativa (comprensione 

produzione e interazione) rapportabile agli indicatori del 

QCER Livello B1. 

Saper usare in modo ragionato e proficuo il dizionario bilingue 

e monolingue. 

CONTENUTI: 

Die Romantik (Früh- und Spätromantik): 

 F. Schlegel, Novalis, Brentano, Eichendorff, die Gebrüder 

Grimm. Themen und Motive der Romantik. Zeitgeist und 

geschichtlicher Hintergrund.Themen und Motive der 

Romantik in der Malerei , Caspar David Friedrich. 

Der Symbolismus: 

R. M, Rilke. 

Themen und Motive der Jahrhundertwende. 

Zeitgeist und geschichtlicher Hintergrund. 

 



Der Expressionismus: 

G. Heym, G. Trakl, F. Kafka.  

Der expressionistische Film (Metropolis von F. Lang UDA 

multidisciplinare). 

Themen und Leitmotive der Epoche. 

Zeitgeist und geschichtlicher Hintergrund. 

Die Literatur im dritten Reich und im Exil: 

T. Mann, B. Brecht. 

Themen und Leitmotive der Epoche.  

Zeitgeist und geschichtlicher Hintergrund. 

Literarische Texte und Artikeln: 

Texte von verschieden Autoren zur Textanalyse. 

 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in 
vari contesti. 
Dimostrare capacità di riflessione metalinguistica. 
Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. 
Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura. 
Saper confrontare la Letteratura italiana con le Letterature 
straniere studiate. 

CONTENUTI: 

Giacomo Leopardi. 
La vita; le principali opere, i fondamenti filosofici ed estetici del 
suo pensiero e della sua poetica. 
Il verismo: Giovanni Verga. 
Le caratteristiche della corrente del Verismo; la vita dell'autore; 
le opere veriste; l'ideologia del Verga verista e le strategie 
narrative.  
Il Decadentismo: Gabriele D'Annunzio e Giovanni Pascoli. 
L'origine del termine “Decadentismo”; la poetica del 
Decadentismo. Vita, pensiero e poetica dei due autori. 
Il primo Novecento: la stagione delle avanguardie. 
Le avanguardie in Italia: i futuristi, manifesti e poetica del 
futurismo.  
Italo Svevo e Luigi Pirandello. 
Svevo: 
la vita; i romanzi; La coscienza di Zeno: struttura; narratore; il 
tema dell’inetto e le altre tematiche. 
Pirandello: 
la vita; pensiero, poetica. Le novelle; I romanzi: Il fu Mattia Pascal, 
Uno, nessuno e centomila; la novità del teatro pirandelliano. 
La grande poesia del Novecento: 
Ungaretti, Montale. Vita, poetica. Selezione di poesie da L’allegria 
di Ungaretti, e da Ossi di seppia di Montale 
UDA Interdisciplinare: 
Il Futurismo, lettura e analisi delle principali tematiche del 
romanzo Anna di N. Ammaniti. 

 



DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

Saper ricavare informazioni dalla lettura di un grafico. 

Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi Dominare attivamente i concetti e i 

metodi del calcolo algebrico e differenziale Saper utilizzare un 

linguaggio appropriato (definizioni, enunciati …). 

CONTENUTI: 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

Definizione di funzione. 

Classificazioni delle funzioni. 

Ricerca del campo di esistenza di una funzione algebrica e 

trascendente. 

Funzioni pari e dispari, funzioni crescenti e decrescenti. 

Studio del segno di una funzione. 

I LIMITI – LA CONTINUITÀ 

Insieme di numeri reali, definizione di punto di accumulazione 

Introduzione intuitiva del concetto di limite: esempi numerici, 

esempi con grafici Limite finito di una funzione per x che tende 

ad un valore finito Limite destro e limite sinistro. 

Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. 

Asintoti orizzontali. 

Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore 

finito Asintoti verticali. 

Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. 

Teorema di unicità del limite (enunciato). 

Operazioni sui limiti. 

Forme indeterminate (0/0, ∞/∞). 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

Continuità delle funzioni elementari e composte. 

Punti di discontinuità: distinzione delle tre specie. 

Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 

Il grafico probabile di una funzione algebrica razionale. 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico. 

Derivata di una funzione in un punto e suo significato 

geometrico Derivata destra e derivata sinistra. 

Continuità e derivabilità. 

Derivate fondamentali. 

Regole di derivazione. 

Derivata di funzioni algebriche; derivate di alcune funzioni 

trascendenti. 

Derivata di una funzione composta. 

Equazione della retta tangente in un punto al grafico di una 

funzione Teorema di De L’Hospital (enunciato) e relative 

applicazioni. 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 



Punti stazionari. 

Ricerca dei massimi e minimi relativi, flessi orizzontali 

attraverso lo studio del segno della derivata prima. 

Punti di non derivabilità: punti angolosi e cuspidi. 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

Studio completo di una funzione algebrica razionale intera o 

fratta e relativa rappresentazione grafica. 

 

DISCIPLINA: FISICA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

Osservare e identificare fenomeni. 

Formalizzare semplici problemi di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione. 

Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari 

aspetti del metodo sperimentale. 

CONTENUTI: 

IL CAMPO ELETTRICO 

La carica elettrica. 

Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione. 

La struttura elettrica della materia. 

Conservazione e quantizzazione della carica. 

La polarizzazione. 

La legge di Coulomb. Analogie e differenze con la legge di 

gravitazione universale. 

Il campo elettrico. 

La definizione operativa del vettore campo elettrico. 

Campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

Il principio di sovrapposizione per più campi. 

Le linee del campo elettrico. 

Il campo elettrico uniforme. 

L'energia potenziale e il potenziale elettrico. 

La conservazione dell’energia. 

La differenza di potenziale. 

La relazione tra campo e potenziale elettrico. 

La “gabbia” di Faraday. 

I condensatori piani. 

Capacità di un condensatore. 

Energia immagazzinata in un condensatore. 

LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica nei solidi. 

Il moto delle cariche elettriche in un circuito elettrico. 

Il generatore di forza elettromotrice. 

La Resistenza elettrica. 

La 1^ legge di Ohm. 

La 2^ legge di Ohm e la resistività. 

Resistività e temperatura. 



I semiconduttori. 

I superconduttori. 

La potenza elettrica e l'effetto Joule. 

I circuiti elettrici. 

Resistenze e Condensatori in serie. 

La legge dei nodi. 

Resistenze e Condensatori in parallelo. 

Gli strumenti di misura elettrica: amperometro e voltmetro. 

IL CAMPO MAGNETICO 

I magneti. 

Poli magnetici e relative proprietà. 

Il vettore campo magnetico. 

Interazione tra correnti e magneti. 

L'esperienza di Oersted, di Faraday e di Ampere. 

La forza di Lorentz e il campo magnetico. 

Il campo magnetico generato da un filo conduttore percorso da 

corrente (Legge di Biot- Savart). 

 

IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 

L’induzione elettromagnetica. 

Il flusso del campo magnetico. 

La corrente indotta. 

La legge di Faraday-Neumann. 

La legge di Lenz. 

La produzione e la distribuzione della corrente alternata. 

Cenni sull’utilizzo dell’alternatore e del trasformatore nella 

distribuzione della corrente. 

Centrali elettriche ed energie rinnovabili. 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO. 

1) Fenomeni elettrostatici: 

Fenomeni di elettrizzazione; Pendolino elettroscopico; 

Elettroscopio Linee di forza del campo elettrico. 

2) La prima legge di Ohm. 

 

DISCIPLINA: Scienze Naturali 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

Conoscenza dei contenuti fondamentali delle scienze naturali e 

padronanza dei termini specifici e dei metodi d’indagine. 

Capacità di applicare le conoscenze acquisite a situazioni della 

vita reale, sapendo porsi in modo critico e consapevole di fronte 

allo sviluppo scientifico e tecnologico nell’attuale contesto 

sociale e culturale 

Applicazione delle conoscenze scientifiche acquisite per 
contribuire a risolvere i problemi sociali e tutelare la propria e 
altrui salute. 



CONTENUTI: CHIMICA ORGANICA 
Le caratteristiche del carbonio e degli idrocarburi. 
Gruppi funzionali e classi di composti corrispondenti. 
Nomenclatura IUPAC degli idrocarburi saturi. 
Idrocarburi alifatici e aromatici. 
Idrocarburi aromatici e i loro impieghi ed effetti sulla salute. 
BIOCHIMICA 
Dai polimeri alle biomolecole: 
carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. 
Trasformazioni chimiche nella cellula: 
le vie metaboliche, anabolismo e catabolismo. 
Il flusso dell’informazione genetica: 
dal DNA alle proteine. 
BIOTECNOLOGIE 
Storia delle biotecnologie. 
Clonaggio e clonazione. 
Il sequenziamento del DNA. 
La genomica. 
La terapia genica. 
Le cellule staminali e le loro applicazioni. 
Applicazioni delle biotecnologie in medicina e in agricoltura. 
Gli OGM. 
Produzione di biocombustibili. 
Le biotecnologie per l’ambiente. 
SCIENZE DELLA TERRA 
I minerali e le rocce. 
Modelli della geologia: interno della terra e tettonica delle 
placche. 
Ciclo litogenetico. 
Atmosfera. 
Cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale. 

 

DISCIPLINA: Religione 

COMPETENZE 

SVILUPPATE:  

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale. 

CONTENUTI: 

‘Fratelli tutti’ Lettera enciclica di Papa Francesco-

introduzione. La tratta degli esseri umani (visione intervista). 

Il tema dei migranti, alcune precisazioni terminologiche. La 

fratellanza universale: ostacoli e prospettive. Terrorismo e 

libertà di espressione. La donna nell’islam in Italia-storie. 

La religione civile americana-documentario e ruolo della 

religione negli Usa. 

Il giorno della memoria (partecipazione diretta streaming 

alle testimonianze dei sopravvissuti 27 gennaio 2021). 



L’eutanasia – dove è presente nel mondo; dai fatti di cronaca 

alla visione dell’uomo oggi. Il valore della vita e la qualità della 

vita. 

 

DISCIPLINA: Storia dell’arte 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

Saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate 
nel loro specifico contesto storico. 
Saper leggere le opere utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriati. 
Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici 
e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le 
tecniche utilizzate. 
Maturare la consapevolezza del grande valore culturale del 
patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro 
paese e conoscere le questioni relative alla tutela, alla 
conservazione e al restauro. 

CONTENUTI: 

Il Neoclassicismo 
Un nuovo canone di bellezza: le teorie di Winckelmann e 
Mengs. 
Canova, David. 
L’architettura neoclassica in Europa e in Italia. 

Il Romanticismo 
La denuncia morale di Goya. 
La pittura in Europa: Friedrich, Constable, Turner. 
La pittura in Francia: Gericault e Delacroix. 
Hayez e il Romanticismo italiano. 
L’architettura in età romantica. 

Il Realismo 
La pittura in Francia: Corot, Millet, Courbet. 
Una verità tutta italiana: i Macchiaioli. 

L’Impressionismo 
La rivoluzione di un pittore classico: Manet. 
La poetica dell’istante: Monet, Ronoir, Degas 

Il Postimpressionismo. 
Parigi oltre l’Impressionismo: Seurat, Signac, Toulouse-Lautrec. 
Il Divisionismo in Italia. 
Cezanne, Gauguin, Van Gogh. 
Oltre la realtà: il Simbolismo. 

L’Art Nouveau 
Declinazioni europee del nuovo stile. 
Le Secessioni: Klimt, Munch. 

L’Espressionismo 
Le belve dell’arte: i Fauves, Matisse. 
La Brucke, Kirchner. 
L’Espressionismo in Austria: Schiele, Kokoschka. 
Tra arte e vita: la Scuola di Parigi. 

Il Cubismo 
Picasso, Braque e la nascita del Cubismo. 



Il Cubismo di Leger e Deulaunay. 
Il Futurismo 

Boccioni, Carrà e la nascita del Futurismo. 
Gli altri futuristi: Severini, Balla, Russolo, Depero. 

L’Astrattismo 
Kandinskij e il Cavaliere azzurro. 
Klee, Mondrian, Malevic. 

L’ultima stagione delle Avanguardie 
Il Dadaismo: Duchamp, Man Ray. 
La Metafisica e De Chirico. 
Il Surrealismo: Magritte, Dalì, Mirò. 

Nuovi realismi 
Realismi in Italia tra le due guerre. 

L’architettura moderna 
L’architettura americana e l’opera di Wright. 
Il Bauhaus, Le Corbusier. 

Ritorno alla figura e ricerche informali 
L’Informale, l’Action Painting, il Color Field Painting. 

New Dada e Pop Art 
La Pop Art negli Stati Uniti: Warhol, Lichtenstein. 

Alle origini del Concettuale 
Fontana, Klein, Manzoni. 

L’arte oggi 
Orientamenti dell’arte contemporanea. 

 

DISCIPLINA: STORIA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

Acquisire la dimensione storica della cronaca attuale e della vita 

quotidiana. 

Essere consapevole del valore della memoria per costruire il 

proprio presente. 

Essere consapevole che utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici dell'approccio storico consente di porsi con 

atteggiamento razionale, critico e creativo nei confronti della 

realtà. 

CONTENUTI: 

La dissoluzione dell’ordine europeo, la Grande guerra e la 

Rivoluzione russa 

La società di massa. 

L’età giolittiana. 

La Grande Guerra. 

Il crollo dello zarismo e la Rivoluzione russa. 

La nascita dei regimi totalitari 

La crisi economica del ’29. 

Stalinismo, Fascismo e Nazismo. 

La guerra civile spagnola. 

La Seconda Guerra Mondiale e il Secondo Dopoguerra 

Seconda Guerra Mondiale e Secondo Dopoguerra. 

Dalla guerra fredda al bipolarismo 

La sovietizzazione dell’Europa orientale. 



La Dottrina Truman. 

La nascita della Repubblica Italiana. 

La destalinizzazione. 

La questione palestinese. 

Verso l'unificazione europea. 

Il nuovo scenario internazionale 

Il ’68 e la contestazione. 

L’Italia dal miracolo economico alla fine degli anni Settanta. 

La dissoluzione del blocco socialista e il crollo dell'URSS. 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

Saper usare strategie argomentative e procedure logiche 

appropriate. 

Saper riflettere sulla propria esistenza. 

Essere consapevole del ruolo problematico-critico della filosofia. 

Saper collegare e problematizzare i saperi acquisiti definendone 

il senso. 

CONTENUTI: 

Filosofia, storia e società 

Destra e sinistra hegeliana. 

Feuerbach. 

Marx. 

M. Weber. 

La scuola di Francoforte. 

Il marxismo italiano. 

Riflessioni sull’uomo e l’esistenza 

Schopenhauer. 

Kierkegaard. 

Il declino della Ragione 

Nietzsche. 

Lyotard. 

Vattimo. 

Rorty. 

Razionalità filosofica e razionalità scientifica 

Il Positivismo e il Neopositivismo. 

L'epistemologia di Popper. 

Husserl e la crisi delle scienze europee. 

Temi e problemi del Novecento 

Freud. 

Bergson. 

H. Arendt. 

 
DISCIPLINA: Scienze Motorie 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie 

sia nei punti di forza che nei limiti. Utilizza le abilità motorie 

e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio 

motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, 



inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come 

modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di 

promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita 

e alla prevenzione. Rispetta criteri base di sicurezza per sé e 

per gli altri. È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

CONTENUTI: 

Potenziamento fisiologico attraverso attività ed esercizi a 

carico naturale. 

Attività ed esercizi di rilassamento per il controllo 

segmentario ed intersegmentario e della respirazione. 

Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, 

in situazioni spazio temporali diverse. 

Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base. 

Conoscenza e pratica delle attività sportive individuali e di 

squadra nella scuola. 

Organizzazione di arbitraggi e servizi di giuria. 

Il doping, le sostanze dopanti, le pratiche vietate, il CIO ed il 

WADA. 

Le olimpiadi Moderne. 

Nozioni di alimentazione. 

Nozioni di anatomia e fisiologia (Apparato cardiocircolatorio, 

Sistema Nervoso, Apparato locomotore e respiratorio) 

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 contitolarita  a piu  

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. 

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. 

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 

STORIA: 
Istituzioni internazionali (ONU e UE). 
Cittadinanza europea e cittadinanza 
globale. Le sfide della globalizzazione. 

13 



Comprendere le funzioni e le 

azioni delle organizzazioni 

internazionali 

INGLESE, FRANCESE E TEDESCO: 
le organizzazioni internazionali, la brexit. 

 

TEMATICA 2: Umanità e diritti umani 

Analizzare alcune 

problematiche esistenziali, 

morali, politiche, sociali, 

economiche e scientifiche  

SCIENZE NATURALI: 
la bioetica, 
i problemi ambientali. 

INGLESE, FRANCESE O TEDESCO: 
approfondimento di alcune questioni sociali 
legate alle diverse culture, i diritti umani, la 
violazione dei diritti, le organizzazioni in difesa 
dei diritti 

FILOSOFIA: 
Verso una società interculturale: inclusione 
e problema delle discriminazioni. 

STORIA: 
I diritti umani oggi: diritti esercitati e diritti 
violati. 

20 

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: 

 
 



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 è uguale 

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

7.3 Griglia valutazione colloquio esame stato 

 
  



8. ELENCO TESTI ITALIANO 

G. Leopardi 

Canti  

1. L’infinito. 

2. Il sabato del villaggio (vv. 38-51). 

3. La quiete dopo la tempesta (vv. 42-54) 

4. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vv. 1-20 e 133-143) 

5. A se stesso. 

6. Le operette morali: Dialogo della natura e di un islandese 

Un Islandese, che era corso per la maggior parte del mondo, e soggiornato in diversissime terre; andando una volta per 

l’interiore dell’Affrica,  [...] Vide da lontano un busto grandissimo; che da principio immaginò dovere essere di pietra, e 

a somiglianza degli ermi colossali veduti da lui, molti anni prima, nell’isola di Pasqua. Ma fattosi più da vicino, trovò che 

era una forma smisurata di donna seduta in terra, col busto ritto, appoggiato il dosso e il gomito a una montagna; e non 

finta ma viva; di volto mezzo tra bello e terribile, di occhi e di capelli nerissimi; la quale guardavalo fissamente; e stata 

così un buono spazio senza parlare, all’ultimo gli disse. [...]  NATURA Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per 

causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho 

l’intenzione a tutt’altro che alla felicità degli uomini o all’infelicità. 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. 

G. Verga 

7. Vita dei campi, Rosso Malpelo 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e 

cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; 

e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. Del 

resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e siccome 

era malpelo c’era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi; nel dubbio, per non sbagliare, la sorella 

maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e 

non più; e in coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo 

davanti, e che tutti schivavano come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. 

8. I Malavoglia, cap I 

Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n’erano persino ad 

Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all’opposto di quel che sembrava dal 

nomignolo, come dev’essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva 

dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all’Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti 

per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole. Adesso 

a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron ’Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della Provvidenza ch’era 

ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola, e alla paranza di padron Fortunato 

Cipolla. 

Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran danno sulla casa 

del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron ’Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, 

mostrando il pugno chiuso - un pugno che sembrava fatto di legno di noce - Per menare il remo bisogna che le 

cinque dita s’aiutino l’un l’altro. 

Diceva pure: - Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il dito piccolo 

deve far da dito piccolo. - 

  



9. I Malavoglia, cap. XV 

Gli altri stettero zitti, e per tutto il paese era un gran silenzio, soltanto si udiva sbattere ancora qualche porta che 

si chiudeva; e Alessi a quelle parole si fece coraggio per dirgli: 

- Se volessi anche tu ci hai la tua casa. Di là c’è apposta il letto per te. 

- No! - rispose ’Ntoni. - Io devo andarmene. Là c’era il letto della mamma, che lei inzuppava tutto di lagrime quando 

volevo andarmene. Ti rammenti le belle chiacchierate che si facevano la sera, mentre si salavano le acciughe? e la 

Nunziata che spiegava gli indovinelli? e la mamma, e la Lia tutti lì, al chiaro di luna, che si sentiva chiacchierare per 

tutto il paese, come fossimo tutti una famiglia? Anch’io allora non sapevo nulla, e qui non volevo starci, ma ora che 

so ogni cosa devo andarmene. 

In quel momento parlava cogli occhi fissi a terra, e il capo rannicchiato nelle spalle. Allora Alessi gli buttò le braccia 

al collo. 

- Addio, - ripeté ’Ntoni. - Vedi che avevo ragione d’andarmene! qui non posso starci. Addio, perdonatemi tutti. 

10. Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap. V 

Vedendola poi rassegnata ad ascoltare, seduta a capo chino accanto al letto, cominciò a sfogarsi dei tanti crepacuori 

che gli avevano dati, lei e suo marito, con tutti quei debiti... Le raccomandava la sua roba, di proteggerla, di 

difenderla: - Piuttosto farti tagliare la mano, vedi!... quando tuo marito torna a proporti di firmare delle carte!... Lui 

non sa cosa vuol dire! - Spiegava quel che gli erano costati, quei poderi, l’Àlia, la Canziria, li passava tutti in rassegna 

amorosamente; rammentava come erano venuti a lui, uno dopo l’altro, a poco a poco, le terre seminative, i pascoli, 

le vigne; li descriveva minutamente, zolla per zolla, colle qualità buone o cattive. Gli tremava la voce, gli tremavano 

le mani, gli si accendeva tuttora il sangue in viso, gli spuntavano le lagrime agli occhi: - Mangalavite, sai... la conosci 

anche tu... ci sei stata con tua madre... Quaranta salme di terreni, tutti alberati!... ti rammenti... i belli aranci?... anche 

tua madre, poveretta, ci si rinfrescava la bocca, negli ultimi giorni!... 300 migliaia l’anno, ne davano! Circa 300 onze! 

E la Salonia... dei seminati d’oro... della terra che fa miracoli... benedetto sia tuo nonno che vi lasciò le ossa!... 

Infine, per la tenerezza, si mise a piangere come un bambino. 

G. D’Annunzio 

11. Il piacere, libro III, cap. II 

Era uno spirito senza equilibrio in un corpo voluttuario. A similitudine di tutte le creature avide di piacere, ella 

aveva per fondamento del suo essere morale uno smisurato egoismo. La sua facoltà precipua, il suo asse 

intellettuale, per dir così, era l’imaginazione: una imaginazione romantica, nudrita di letture diverse, direttamente 

dipendente dalla matrice, continuamente stimolata dall’isterismo. Possedendo una certa intelligenza, essendo 

stata educata nel lusso d’una casa romana principesca, in quel lusso papale fatto di arte e di storia, ella erasi velata 

d’una vaga incipriatura estetica, aveva acquistato un gusto elegante; ed avendo anche compreso il carattere della 

sua bellezza, ella cercava, con finissime simulazioni e con una mimica sapiente, di accrescerne la spiritualità, 

irraggiando una capziosa luce d’ideale. 

Le Laudi 

12. Alcyone, La sera fiesolana (vv. 1-17). 

13. La pioggia nel pineto (vv. 33-64). 

14. Il notturno 

Sento il sole dietro le imposte. Sento che c'è un'afa di marzo chiara e languida sul canale: Sento che è bassa marea. 

La primavera entra in me come un nuovo tossico. Ho le reni dolenti, in una sonnolenza rotta di sussulti e di tremori. 

Ascolto. Lo sciaquio alla riva lasciato dal battello che passa. I colpi sordi dell'onda contro la pietra grommosa. Le 

grida rauche dei gabbiani, i loro scrosci chiocci, le loro risse stridenti, le loro pause galleggianti. Il battito di un 

motore marino. Il chioccolìo sciocco del merlo. Il ronzìo lùgubre d'una mosca che si leva e si posa. Il ticchettio del 

pendolo che lega tutti gli intervalli. La gocciola che cade nella vasca del bagno. Il gemito del remo nello scalmo. Le 

voci umane nel traghetto. Il rastrello su la ghiaia del giardino. Il pianto d'un bimbo non racconsolato. Una voce di 

donna che parla e non s'intende. Un'altra voce di donna che dice: «A che ora? a che ora?» 

  



G. Pascoli 

Myricae 

15. X Agosto, 
16. L’assiuolo, 
17. Temporale, 
18. Il lampo. 

Canti di Castelvecchio: 

19. Il gelsomino notturno 

F. T. Marinetti 

20. Manifesto del Futurismo 

È dall’Italia, che noi lanciamo pel mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e incendiaria, col quale 

fondiamo oggi il «Futurismo», perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori, 

d’archeologhi, di ciceroni e d’antiquarii. 

Già per troppo tempo l’Italia è stata un mercato di rigattieri. Noi vogliamo liberarla dagl’innumerevoli musei che 

la coprono tutta di cimiteri innumerevoli. 

[...] 

E vengano dunque, gli allegri incendiarii dalle dita carbonizzate! Eccoli! Eccoli!... Suvvia! date fuoco agli scaffali 

delle biblioteche!... Sviate il corso dei canali, per inondare i musei!... Oh, la gioia di veder galleggiare alla deriva, 

lacere e stinte su quelle acque, le vecchie tele gloriose!... Impugnate i picconi, le scuri, i martelli e demolite, demolite 

senza pietà le città venerate! 

I. Svevo 

21. La coscienza di Zeno, Il fumo, cap. III 

“Oggi, 2 Febbraio 1886, passo dagli studii di legge a quelli di chimica. Ultima sigaretta!!”. Era un’ultima sigaretta 

molto importante. Ricordo tutte le speranze che l’accompagnarono. M’ero arrabbiato col diritto canonico che mi 

pareva tanto lontano dalla vita e correvo alla scienza ch’è la vita stessa benché ridotta in un matraccio. Quell’ultima 

sigaretta significava proprio il desiderio di attività (anche manuale) e di sereno pensiero sobrio e sodo. [...]Adesso 

che son qui, ad analizzarmi, sono colto da un dubbio: che io forse abbia amato tanto la sigaretta per poter riversare 

su di essa la colpa della mia incapacità? Chissà se cessando di fumare io sarei divenuto l’uomo ideale e forte che 

m’aspettavo? Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio perché è un modo comodo di vivere quello di credersi 

grande di una grandezza latente. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma senza una decisa 

convinzione. Adesso che sono vecchio e che nessuno esige qualche cosa da me, passo tuttavia da sigaretta a 

proposito, e da proposito a sigaretta. Che cosa significano oggi quei propositi? 

22. La coscienza di Zeno, La morte di mio padre, cap. IV 

Quando mi recai nella stanza mortuaria, trovai che avevano vestito il cadavere. L’infermiere doveva anche avergli 

ravviata la bella, bianca chioma. La morte aveva già irrigidito quel corpo che giaceva superbo e minaccioso. Le sue 

mani grandi, potenti, ben formate, erano livide, ma giacevano con tanta naturalezza che parevano pronte ad 

afferrare e punire. Non volli, non seppi più rivederlo. 

Poi, al funerale, riuscii a ricordare mio padre debole e buono come l’avevo sempre conosciuto dopo la mia infanzia 

e mi convinsi che quello schiaffo che m’era stato inflitto da lui moribondo, non era stato da lui voluto. Divenni 

buono, buono e il ricordo di mio padre s’accompagnò a me, divenendo sempre più dolce. Fu come un sogno 

delizioso: eravamo oramai perfettamente d’accordo, io divenuto il più debole e lui il più forte. 

23. La coscienza di Zeno, La moglie e l’amante, cap. VI. 

Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose cambiavano di natura. Se anche la terra 

girava non occorreva mica avere il mal di mare! Tutt’altro! La terra girava, ma tutte le altre cose restavano al loro 

posto E queste cose immobili avevano un’importanza enorme: l’anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti, il 



verde, il nero, quello da passeggio [...] Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché m’accorgo che, 

analizzandola, la converto in malattia. E, scrivendone, comincio a dubitare se quella salute non avesse avuto 

bisogno di cura o d’istruzione per guarire. Ma vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi tale dubbio. Quale 

importanza m’era attribuita in quel suo piccolo mondo! Dovevo dire la mia volontà ad ogni proposito, per la scelta 

dei cibi e delle vesti, delle compagnie e delle letture. Ero costretto ad una grande attività che non mi seccava. Stavo 

collaborando alla costruzione di una famiglia patriarcale e diventavo io stesso il patriarca che avevo odiato e che 

ora m’appariva quale il segnacolo della salute. È tutt’altra cosa essere il patriarca o dover venerare un altro che si 

arroghi tale dignità. 

24. La coscienza di Zeno, Psico-analisi, cap. VIII 

Altro che psico-analisi ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno 

malattie e ammalati. 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. 

L. Pirandello 

25. dal saggio L’umorismo 

Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta goffamente 

imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che 

una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a 

questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. 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. 

26. Novelle per un anno, Ciaula scopre la luna. 

Ma la chiaria cresceva, cresceva sempre più, come se il sole, che egli aveva pur visto tramontare, fosse rispuntato. 

Possibile? 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. 

27. Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

Perché uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca non si sarebbe potuto immaginare. 
Circoscritto…sì, chi l’aveva definito così? Uno dei suoi compagni d'ufficio. 
[…] Inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto d’una improvvisa alienazione 
mentale. Pareva che il viso, tutt’a un tratto, gli si fosse allargato. 
[…] Pareva che i paraocchi gli fossero tutt’a un tratto caduti, e gli si fosse scoperto, spalancato d’improvviso 
all’intorno, lo spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi tutt’a un tratto gli si fossero sturati e percepissero per la 
prima volta voci, suoni non avvertiti mai. 
[…] E il mio silenzio era pieno di dolore. Tentennai il capo, con gli angoli della bocca contratti in giù, amaramente, 
e dissi: – Belluca, signori, non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualche cosa dev’essergli accaduta; ma 
naturalissima. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come quest’uomo ha vissuto finora. Io che lo 
so, son sicuro che mi spiegherò tutto naturalissimamente, appena l’avrò veduto e avrò parlato con lui. 



28. Il fu Mattia Pascal, cap. XII 
 - La tragedia d’Oreste in un teatrino di marionette! – venne ad annunziarmi il signor Anselmo Paleari. – Marionette 

automatiche, di nuova invenzione. Stasera, alle ore otto e mezzo, in via dei Prefetti, numero cinquantaquattro. 

Sarebbe da andarci, signor Meis. - La tragedia d’Oreste? 

- Già! D’après Sophocle, dice il manifestino. Ora senta un po’ che bizzarria mi viene in mente! 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 

si penetrerebbero nella scena, e si sentirebbe cader le braccia. Oreste, insomma, diventerebbe Amleto. Tutta la 

differenza, signor Meis, fra la tragedia antica e moderna consiste in ciò, creda pure: in un buco nel cielo di carta. 

29. Uno, nessuno e centomila, libro VIII, cap. IV 

Nessun nome. Nessun ricordo oggi del nome di ieri; del nome d'oggi, domani. Se il nome è la cosa; se un nome è in 

noi il concetto d'ogni cosa posta fuori di noi; e senza nome non si ha il concetto, e la cosa resta in noi come cieca, 

non distinta e non definita; ebbene, questo che portai tra gli uomini ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, sulla 

fronte di quella immagine con cui gli apparvi, e la lasci in pace e non ne parli più. Non è altro che questo, epigrafe 

funeraria, un nome. Conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude. E non 

sa di nomi, la vita. Quest'albero, respiro trèmulo di foglie nuove. Sono quest'albero. Albero, nuvola; domani libro o 

vento: il libro che leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo. 

30. Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore 

IL PADRE Sissignore, ma creda, creda, che fa un effetto così strano... 

IL DIRETTORE Strano? Che strano? Dove? perché strano? 

IL PADRE Ma no.... io ammiro, signore, ammiro i suoi attori: il signore là (indica il Primo Attore), la Signorina (indica 

la Prima Attrice) ma, certamente ecco, non sono noi.... 

IL DIRETTORE Eh sfido! È chiaro! Non possono esser loro, se sono gli attori! 

IL PADRE Ecco, gli attori! Fanno — bravissimi tutti e due — le nostre parti. Ma creda che a noi risulta come un'altra 

cosa, che vorrebbe esser la stessa, e intanto non è.... 

IL DIRETTORE Ma come non è? Che cos'è allora? 

IL PADRE Una cosa, ecco.... che diventa di loro; e non più nostra.... 

G. Ungaretti 

L’allegria 

31. Il porto sepolto 

32. Fratelli 

33. Sono una creatura 

34. I fiumi (vv. 45-69) 

35. San Martino del Carso 

36. Mattina 

E. Montale 

Ossi di seppia 

37. Meriggiare pallido e assorto 

38. Non chiederci la parola 

39. Cigola la carrucola del pozzo 

40. Forse un mattino andando in un’aria di vetro 


