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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 

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: 

 applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 
sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il 
pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 

 padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali; 

 utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 

 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; 

 utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche 

gli strumenti del Problem Posing e Solving. 

  



6 

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   3 3 3 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della terra) 2 2 3 3 3 

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 Cecilia Sacchi X 3 X 

Storia Flora Bertini X 3 X 

Filosofia Flora Bertini X 3 X 

Lingua e cultura latina Cecilia Sacchi X 2 X 

Inglese Annamaria D’Anna X 3 X 

Matematica Paola Turbanti X 3 X 

Fisica Paola Turbanti X 4 X 

Scienze naturali (Biologia, 

Chimica, Scienze della terra) 
Chiara Stefanini ☐ 2 X 

Disegno e storia dell’arte Sonia Gallo X 1 ☐ 

Scienze motorie e sportive Simonetta Allegrini X 5 X 

Religione - Materia 

alternativa 
Graziella Poli X 5 ☐ 
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3.2 Composizione della classe 

N. COGNOME NOME 

1 ANGIOLINI GIULIA 

2 BAGNOLI ANTONIO 

3 BARBINI AURORA 

4 BERTINI FRANCESCA 

5 BIAGINI ALESSIO 

6 BISCHERI SOFIA 

7 BRICCHI ELENA 

8 BURZACCHINI DIEGO 

9 CAGNETTA NICOLE 

10 CASCIOLI MATILDE 

11 FRASSINETTI MARGHERITA 

12 MALECKA VICTORIA ROBERTA 

13 NOCERINO ELISABETTA 

14 PAGNINI LEONARDO 

15 VILLANI LEONARDO 

16 VONA GIULIA 

3.3 Presentazione della classe 

La classe 5F del Liceo Scientifico si presenta poco numerosa, essendo formata da sedici alunni. 

All’inizio del Triennio erano iscritti venti studenti; nel corso della terza si registrò il caso di 

un’allieva ritirata; tutti furono poi promossi alla classe successiva. All’inizio della quarta due 

alunni passarono ad altra sezione, mentre il trasferimento di uno studente ad un’altra scuola al 

principio del corrente anno scolastico ha portato la classe a raggiungere l’attuale composizione.  

All’interno della classe si nota la presenza di un gruppo di alunni uniti tra di loro da un solido 

legame di amicizia, alimentato da rapporti personali che sono coltivati anche al di fuori 

dell’ambiente scolastico; il clima generale che si è creato è di collaborazione con i docenti e di 

disponibilità al dialogo educativo, che è andata crescendo nel percorso scolastico e che ha 

continuato ad essere fruttuosa anche per tutto il tempo dell’emergenza sanitaria. 

Con la diffusione della pandemia in corso, la conseguente chiusura delle scuole e l’attivazione 

da marzo 2020 della didattica a distanza, in modalità diversificate, la classe ha mantenuto un 

atteggiamento molto responsabile e ha manifestato, complessivamente, una buona capacità di 

adattamento in risposta ai continui cambiamenti, talora anche repentini, che hanno reso 

difficile la conduzione e la gestione organizzativa della scuola tutta. Soprattutto nella seconda 

parte del corrente anno scolastico, lo sforzo generale da parte dei docenti e degli alunni si è 

concentrato sul mantenimento dell’aspetto motivazionale che la classe ha saputo tenere vivo, 

sforzandosi di contrastare un diffuso clima, percepibile in ogni ambiente, di abbattimento e 

perdita di fiducia. 

Una buona parte della classe, dotata di buoni od ottimi strumenti logico-espressivi e di forte 

motivazione allo studio, ha lavorato con impegno costante e capacità organizzativa, 

raggiungendo risultati buoni o molto buoni. Nei casi restanti l’applicazione e la buona volontà 

hanno comunque portato a risultati globalmente discreti. 
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Sul piano delle certificazioni linguistiche di Inglese, si evidenzia che tutti e sedici gli studenti 

hanno conseguito il livello B1; sei hanno proseguito con il livello B2 (due sono in fase di 

preparazione dell’esame al momento in cui viene redatto il presente documento), mentre 

quattro hanno successivamente raggiunto il C1 (a questi si aggiunga un ragazzo che sosterrà 

l’esame nel mese di maggio). 

Nel corso della classe 3^ due alunni hanno aderito al Progetto “Studenti Ambasciatori alle 

Nazioni Unite - MUN- Model United Nations”, che simula attività di processi diplomatici 

unilaterali in lingua inglese durante un soggiorno di una settimana, che in un caso si è svolto a 

Roma e nell’altro a New York. Si segnala, infine, la candidatura di una studentessa al progetto 

di mobilità Erasmus+ MoBACT (Mobilità in Azione per lo Sviluppo del Patrimonio Culturale e 

del Turismo) con soggiorno e attività lavorativa previsti in vari Paesi europei durante il periodo 

estivo e che, a causa della situazione epidemiologica, non ha potuto avere luogo al termine dello 

scorso anno scolastico, ma che si terrà ad agosto 2021. 

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; 

 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; 
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 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  CLIL 

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 e Scienze Naturali X Piattaforma G Suite  

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 modalita  per riprogettare l’attivita  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. 
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5.4 CLIL : attività e modalità di insegnamento 

Quinto anno: L’attività CLIL è stata effettuata durante l’ultimo anno scolastico per un totale di 

11 ore dall’insegnante di Scienze Naturali e ha riguardato la trattazione dei seguenti argomenti 

attinenti le biotecnologie: 

Nucleic Acids: 

- chemical structure and function. 

Biotechnology: 

- Biotechnology and Agriculture: artificial selection, mutation breeding and modern biotechnology 

- Biotechnology and Medicine: stem cells and therapeutic cloning. 

Per lo svolgimento di tale attività sono state utilizzate metodologie di lezioni frontali, E-

learning. Gli studenti hanno collaborato attivamente con la risoluzione di esercizi e con la 

stesura di un abstract. 

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 

Stage di Biologia 

marina 

(3° anno). 

Istituto di Biologia ed 

ecologia marina 

(Piombino). 

Conoscenze: 

la biodiversità animale, ecologia marina, 

l’ambiente roccioso, l’ambiente sabbioso, 

la vita negli abissi, caratteristiche chimico-

fisiche dell’acqua marina, anatomia e 

fisiologia di pesci, le specie marine aliene, 

evoluzione. 

Competenze: 

collaborare e partecipare, comunicare, 

imparare ad imparare. 

Abilità: 

formulare ipotesi, raccogliere dati e trarre 

conclusioni dai dati raccolti. 

Esperienza di lavoro e studio in un 

laboratorio di ricerca. 

Stage di Biologia 

vegetale (4°anno). 

Istituto per la 

BioEconomia CNR - 

Azienda sperimentale 

“Santa Paolina” 

(Follonica). 

Conoscenze: 

la biodiversità vegetale, il lavoro del 

tecnologo alimentare e applicare le 

nozioni teorico-pratiche. 

Competenze: 

collaborare e partecipare, comunicare, 

imparare ad imparare, comprensione e 

rispetto di procedure operative, utilizzo di 

strumenti professionali. 

Abilità: 

formulare ipotesi, raccogliere dati e trarre 

conclusioni dai dati raccolti attraverso una 

elaborazione statistica. 
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Lezioni con esperti 

esterni e conferenze 

in ambito scientifico 

e umanistico. 

Conferenza sui Diritti 

Umani - Firenze Mandela 

Forum in presenza e 

online. 

Testimonianze dell’olocausto. 

Orientamento e 

Video conferenze. 
UniversUniversità. 

Collegamenti online mirati 

all’orientamento in uscita e alla 

partecipazione a videoconferenze. 

Smart Future 

Academy, attività di 

orientamento online 

al lavoro. 

Smart Future Academy, 

attività di orientamento 

online al lavoro. 

Smart Future Academy è l’innovativo 

progetto rivolto alle scuole superiori che 

ha come obiettivo di aiutare gli studenti a 

comprendere cosa vorrebbero fare “da 

grandi” attraverso il contatto con figure di 

eccellenza dell’imprenditoria, della 

cultura, della scienza e dell’arte. 

L’attività, segnalata dal Dirigente dell’ USR 

Toscana, è stata realizzata con la 

collaborazione della Camera di 

Commercio Maremma e Tirreno e con il 

patrocinio della Regione Toscana, 

Confcommercio, Coldiretti, CONFAPI, 

Federalimentare, Utilitalia, UNC, ITSitaly. 

5.6 Attività di recupero e potenziamento 

X Recupero in itinere 

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 

CERTIFICAZIONI IN 

LINGUA INGLESE 

“UNIVERSITY OF 

CAMBRIDGE”. 

Conseguimento di certificazione 

di conoscenza e competenze in 

lingua inglese rapportabile 

rispettivamente ai livelli B1-B2-

C1 del QCER. 

Corsi extracurricolari di 

preparazione agli esami volti al 

conseguimento delle certificazioni. 

TEATRO IN LINGUA 

INGLESE. 

Nel corso della classe terza e 

della classe quarta gli studenti 

hanno assistito a due spettacoli 

teatrali in lingua inglese messi 

in scena da attori madrelingua. 

Preparazione agli spettacoli in 

orario curricolare e 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 

Il progetto è volto al 

raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

Nel corso della classe 4^, nel 

periodo compreso tra gennaio e 

aprile 2020, gli studenti hanno 

fruito di un’ora di conversazione in 
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MADRELINGUA IN 

COMPRESENZA. 

Migliorare l’utilizzo della lingua 

viva in ambito situazionale, 

potenziando l’aspetto 

comunicativo. 

Approfondire una conoscenza 

multifunzionale della lingua 

inglese, della cultura 

anglosassone e dei Paesi 

anglofoni. 

Potenziare le oral skills ai fini di 

Listening/Speaking. 

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 G Suite. 

GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI. 

Partecipazione alle discipline di 

Corsa campestre, Atletica su 

pista. 

Partecipazione ai Tornei 

d’Istituto di Pallavolo e Calcetto. 

1. Offrire a tutti gli studenti la 

possibilità di praticare una o più 

attività sportive nella scuola, come 

completamento ed approfondimento 

delle proposte curricolari; 

2. Ampliare le occasioni di 

comunicazione e confronto con 

coetanei attraverso attività di 

gruppo; 

3. Educare alla legalità, all’osservanza 

di regole chiaramente stabilite, rese 

note e condivise, al rispetto 

dell’avversario e del direttore di gara. 

VISITE GUIDATE. 

Visione della Mostra dedicata ad 

Ambrogio Lorenzetti. 

Nel corso della classe 3^, a ottobre, 

preparazione e visita della mostra 

allestita a Massa Marittima e 

intitolata Ambrogio Lorenzetti in 

Maremma”. 

La Firenze di Dante/Mostra 

dedicata a Banksy. 

Nel corso della 3^, a gennaio, 

preparazione in classe e visita del 

centro di Firenze con percorso 

guidato (a cura dell’’Associazione 

culturale Diesse”) nei luoghi legati 

alla vita e all’opera di Dante/Visita 

alla mostra dedicata a Banksy “This 

is not a photo opportunity”. 

Visita virtuale guidata 

all’"Osservatorio Gravitazionale 

Europeo E.G.O. Virgo” di Cascina 

(Pisa). 

Nel corso della 5^ (13/10) visita 

virtuale agli impianti e descrizione 

del Progetto Virgo sulle rilevazioni 

delle onde gravitazionali. 

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE. 
Viaggio in Puglia. 

Nel corso della classe 3^, a marzo, 

viaggio di quattro giorni in Puglia 

con visita delle principali mete di 

interesse culturale, storico e 

naturalistico. 
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ATTIVITÀ TEATRALE. 

Partecipazione a spettacoli 

mattutini presso il “Teatro 

Fonderia Leopolda” di Follonica 

Nel corso della classe 3^ visione di 

due spettacoli; nel corso della 4^ 

visione di uno spettacolo; nel corso 

della 5^ visione online di 

“Novecento” di Baricco. 

STUDENTI 

AMBASCIATORI ALLE 

NAZIONI UNITE- 

MUN-MODEL UNITED 

NATIONS. 

Partecipazione ad attività di 

simulazione di processi 

diplomatici unilaterali in lingua 

inglese, che riproduce la 

struttura dell’ONU e impegna i 

ragazzi a studiare la politica, la 

geografia, l’economia del Paese 

da rappresentare. 

Durante il terzo anno 

partecipazione di due alunni al 

Progetto con frequenza del corso di 

una settimana in un caso a Roma e 

nell’altro a New York  

CONFERENZE, 

MEETING. 

Partecipazione al Meeting sui 

Diritti Umani presso il Mandela 

Forum di Firenze. 

 

 

Partecipazione alla “Giornata 

della Memoria” presso il 

Mandela Forum di Firenze. 

 

 

 

 

Partecipazione a una conferenza 

sul genocidio di Rom e Sinti. 

Nel quarto anno preparazione a 

partecipazione al Meeting sui Diritti 

Umani (dicembre ‘19). 

Partecipazione all’evento aperto a 

tutte le scuole della Toscana (27 

gennaio ‘20 e ‘21- quest’ultimo in 

collegamento streaming)) con 

testimonianze di sopravvissuti 

all’Olocausto e ad altre forme 

contemporanee di discriminazione 

e persecuzione razziale. 

Partecipazione alla conferenza 

tenuta dal prof. Luca Bravi 

(Università di Firenze) sul tema 

“Porrajmos, il genocidio di Rom e 

Sinti. Recupero della memoria e 

pregiudizio oggi”. 

5.8 Percorsi interdisciplinari 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Anno scolastico Titolo percorso Discipline coinvolte Breve descrizione 

2020/2021 Luce ed energia 
Filosofia, Italiano, Storia, 

Matematica, Latino, Scienze 

Studio del fenomeno in 

oggetto sotto i diversi 

profili disciplinari 
(inquadramento storico, 

tematiche, 

problematiche, autori e 

testi). 

2020/2021 
L’uomo e il 

tempo 

Fisica, Italiano, Latino, 

Filosofia, Storia 

Studio del fenomeno in 

oggetto sotto i diversi 

profili disciplinari 
(inquadramento storico, 

tematiche, 

problematiche, autori e 
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testi) con realizzazione 

di una presentazione 

digitale svolta per 

gruppi ed esposta alla 

classe e ad alcune 

docenti. 

2020/2021 
La guerra e la 

pace. 

Italiano, Inglese, Storia, 

Filosofia, Latino. 

Studio del fenomeno in 

oggetto sotto i diversi 

profili disciplinari 
(inquadramento storico, 

tematiche, 

problematiche, autori e 

testi). 

2020/2021 
L’uomo e la 

natura. 

Italiano, Inglese, Filosofia, 

Scienze, Latino. 

Studio del fenomeno in 

oggetto sotto i diversi 

profili disciplinari 
(inquadramento storico, 

tematiche, 

problematiche, autori e 

testi). 

2020/2021 
Le rivoluzioni del 

‘900. 

Scienze, Inglese, Italiano, 

Filosofia. 

Studio del fenomeno in 

oggetto sotto i diversi 

profili disciplinari 
(inquadramento storico, 

tematiche, 

problematiche, autori e 

testi). 

2020/2021 La metamorfosi. 
Scienze, Inglese, Italiano, 

Filosofia, Latino. 

Studio del fenomeno in 

oggetto sotto i diversi 

profili disciplinari 
(inquadramento storico, 

tematiche, 

problematiche, autori e 

testi). 

2020/2021 
Linguaggio e 

comunicazione. 

Scienze, Inglese, Italiano, 

Filosofia, Latino. 

Studio del fenomeno in 

oggetto sotto i diversi 

profili disciplinari 
(inquadramento storico, 

tematiche, 

problematiche, autori e 

testi). 

2020/2021 

Organizzazioni 

internazionali e 

Unione Europea. 

Storia, Inglese, Scienze. 

Studio del fenomeno in 

oggetto sotto i diversi 

profili disciplinari 
(inquadramento storico, 

tematiche, 

problematiche, testi). 
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2020/2021 
Umanità e diritti 

umani. 

Scienze, Filosofia, Inglese, 

Religione/Alternativa. 

Studio del fenomeno in 

oggetto sotto i diversi 

profili disciplinari 
(inquadramento storico, 

tematiche, 

problematiche, testi). 

 

5.9 Attività in preparazione dell’esame di stato 

Esposizione orale di lavori di gruppo, supportata da presentazione in ppt, del percorso 

interdisciplinare “L’uomo e il tempo”: nel corso di una mattina, alla fine di aprile, si sono 

alternati cinque alunni, ognuno in veste di portavoce del proprio gruppo, alla presenza delle 

docenti di Fisica, Filosofia e Italiano. 

In virtù della nuova formulazione dell’Esame di Stato, legata all’emergenza sanitaria, non sono 

state svolte simulazioni delle prove scritte. 

6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

6.1 Schede informative relative alle singole discipline 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Classificare adoperando adeguati modelli. 

 Riconoscere e stabilire relazioni. 

 Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. 

CONTENUTI: 

 Chimica Organica, dal carbonio agli idrocarburi: La 

configurazione elettronica del Carbonio. Orbitali ibridi sp3, 

sp2 e sp. Alcani e cicloalcani, concetto di saturazione. La 

nomenclatura IUPAC. Isomeria strutturale, stereoisomeria, 

isomeria ottica ed enantiomeri. Concetto di insaturazione. 

 Dai gruppi funzionali ai polimeri: Alogenoderivati, alcoli, 

fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, molecole 

eterocicliche, polimeri sintetici. 

 Le biomolecole: carboidrati, lipidi e proteine. 

 Il metabolismo: Anabolismo e catabolismo. Il metabolismo 

dei carboidrati. Il metabolismo terminale. Cenni sul 

metabolismo dei lipidi e degli amminoacidi. 

 DNA: storia della scoperta, struttura e funzioni. RNA 

messaggero, ribosomiale e di trasporto. Complesso di 

duplicazione. Geni, Codoni, Duplicazione, Trascrizione, 

Traduzione. 

 Le biotecnologie e le applicazioni biotecnologiche. Inclusa 

metodologia CLIL di 11 ore: DNA ricombinante, enzimi di 

restrizione, elettroforesi, PCR, sequenziamento, clonaggio 

del DNA, Clonazione, OGM, terapia genica e clonazione. 

 L’atmosfera: composizione, stratificazione e funzioni. 

L’inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici. 
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DISCIPLINA: INGLESE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Comprendere ed analizzare testi letterari, con la guida 

dell’insegnante e degli strumenti di consultazione, 

collocandoli nel loro contesto storico-culturale. 

 Produrre testi scritti chiari su argomenti di studio e riportare 

informazioni in un testo articolato sostenendo le proprie 

affermazioni, giustificandole con riferimenti opportuni e 

integrando conoscenze provenienti da discipline diverse. 

 Raggiungere una competenza comunicativa rapportabile al 

livello B1+ / B2 del QCER. 

 Sapersi esprimere oralmente in modo comprensibile e 

piuttosto scorrevole. 

CONTENUTI: 

MEDICAL MATTERS (Skills development - unit 11 – 

COMPLETE FIRST) 

THE VICTORIAN AGE 
History and Culture: the dawn of Queen Victoria’s reign 
Society: The Victorian Compromise – Life in Victorian Britain (R & UoE part 5, 

Listening part 2 pp. 8-9). 
Early Victorian thinkers. 
Literature: the Victorian novel – CHARLES DICKENS 
Oliver Twist. 
T60 “Oliver wants some more” text analysis from Oliver Twist. 
Hard Times. 

T62 “- “Coketown” text analysis from Hard Times. 
Comparing literatures: the exploitation of children: Dickens vs Verga 

(dispensa condivisa su registro elettronico). 
History and culture: The later years of Queen Victoria’s reign – the late 

Victorians. 
Society: key idea “the white man’s burden”  p.122. 
Science and Philosophy: Charles Darwin and evolution – Darwin vs God? 
Literature: 
THOMAS HARDY 
Tess of the D’Urbervilles: 
T76 “Alec and Tess”: text analysis. 
Jude the Obscure: Jude’s obscurity 
T78 - “Little father Time”: text analysis. 
The Arts: Aestheticism and Decadence.  
Aestheticism: Walter Pater and the Aesthetic Movement. 
Oscar Wilde: 
The Picture of Dorian Gray (lettura integrale livello upper intermediate). 
T83 – “The painter’s studio”: text analysis. 
T84 -“Dorian’s death ”: text analysis. 
Comparing literatures: the Decadent artist: Wilde and D’Annunzio – Andrea 

Sperelli from II Piacere by G.D’Annunzio (dispensa condivisa su registro 

elettronico). 

THE EDWARDIAN AGE 
History and Culture: from the Edwardian Age to World War I – Britain and the 

First World War – The Irish Question. 
Literature: Modern poetry. 
the War Poets: themes and style (ppt condiviso sul registro elettronico). 
T87 “The Soldier” by RUPERT BROOKE: text analysis. 
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THE MODERN AGE: THE MODERN NOVEL AND MODERNISM 
Literature and genres: the Modern Novel. 
Joseph Conrad 
Heart of Darkness: 
T96 - “A slight clinking”: text analysis. 
Literature and genres: 
Modernism – the interior monologue. 
Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man The Waste Land. 
T92 -“the Burial of the Dead”: text analysis (Eliot vs Chaucer). 
Culture: a deep cultural crisis. 
Psychology: Sigmund Freud: a window on the unconscious p. 164. 
The Arts: Modernism. 
James Joyce: a modernist writer – Dubliners. 
T102 - Lettura integrale e analisi di Eveline (liv. Upper-intermediate): text 

analysis. 
T103 - “Gabriel’s epiphany” from “the Dead” ”: text analysis. 
Ulysses: 
“Yes I said I will” from Molly’s monologue”: text analysis. 
(dispensa condivisa su registro elettronico). 
Comparing literatures: Joyce and Svevo: the innovators of the modernist 

novel. 
Amalia and Stefano from Senilità by Italo Svevo (dispensa condivisa su 

registro elettronico). 
History and Culture: the inter-war years – the age of anxiety 

THE PRESENT AGE: THE DYSTOPIAN NOVEL AND THE 

THEATRE OF THE ABSURD 
History: World War II and the post-war years – (integrati dalle 

presentazioni ppt di corredo al libro di testo condivise sul registro 

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

elettronico). 
George Orwell and political dystopia; 
Animal Farm: 
“Old Major’s speech” (text bank 106): text analysis. 
Nineteen Eighty-Four: 
T107 - “Big Brother is watching you”: text analysis. 
Literature: the Theatre of the Absurd (p.342) and Samuel Beckett 
Waiting for Godot: 
T119: “Waiting”: text analysis. 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

- Sviluppare la 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: 
- Le competenze comunicative ed espressive (consolidamento 

degli obiettivi del secondo biennio). 
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-Giacomo Leopardi: 

la vita -le principali opere e i generi letterari di appartenenza- i 

fondamenti filosofici ed estetici del suo pensiero e della sua poetica-le 

varie fasi della produzione letteraria -la significatività del contributo 

dato dall’autore alla cultura del suo tempo e dei secoli successivi. 

Percorso testuale: Dalle Lettere: Sono così stordito dal niente che mi 

circonda. Dallo Zibaldone: La teoria della visione; La doppia visione; La 

rimembranza. Dai Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La 

quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia, A se stesso, La ginestra (passi scelti). Dalle 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un 

venditore di almanacchi e di un passeggere. 

L’età postunitaria e il trionfo della modernità: la 

Scapigliatura, Carducci e il Naturalismo francese 

- il quadro storico-economico e sociale della seconda metà 

dell’Ottocento-le ideologie emergenti-la contestazione ideologica 

degli Scapigliati - Arrigo Boito, Case nuove- la vita di Carducci (cenni)-

la sua evoluzione ideologica e letteraria (Le rime nuove, Odi barbare: 

Alla stazione in una mattina d'autunno) - la poesia civile e il 

ripiegamento intimista e autobiografico (Pianto antico). Il 

Naturalismo francese; I fondamenti teorici; I precursori; La poetica di 

Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart. Testi: Un manifesto del 

naturalismo: E. e J. De Goncourt, da Germinie Lacerteux, Prefazione. E. 

Zola, da L' Assommoir , L'alcol inonda Parigi. 

La diffusione del modello naturalista; la poetica di Verga e Capuana; 

l'assenza di una scuola verista; l'isolamento di Verga. 

Il Verismo: Giovanni Verga 
Conoscere le caratteristiche della corrente del Verismo- i più 

importanti avvenimenti della vita dell'autore- le maggiori opere-i 

fondamenti del pensiero e della poetica-le strategie narrative- la 

significatività del contributo dato dall'autore alla cultura del suo 

tempo. Il verismo italiano. La diffusione del modello naturalista. La 

poetica di Verga. 

Giovanni Verga. La biografia e lo svolgimento dell’opera-Il periodo 

pre-verista- Poetica e tecnica narrativa del Verga verista-L’ideologia 

verghiana- Impersonalità e “regressione” (dalla Prefazione a L’amante 

di Gramigna); I “vinti” e la fiumana del progresso (dalla Prefazione ai 

Malavoglia). Le novelle: scelta di testi dalle raccolte "Vita dei campi" e 

"Novelle rusticane"(Rosso Malpelo, La roba). 

I Malavoglia: L’intreccio-L'impianto narrativo (scelta antologica: Il 

mondo arcaico e l’irruzione della storia; La conclusione del romanzo: 

l’addio al mondo pre-moderno). Mastro don Gesualdo: L’intreccio- 

L’impianto narrativo (scelta antologica: La “rivoluzione” e la commedia 

dell’interesse; La morte di mastro-don Gesualdo). 

Il Decadentismo: la lezione di Baudelaire; D'Annunzio e 

Pascoli 

Il Decadentismo: Quadro storico-culturale -L’origine del termine 

“Decadentismo-La visione del mondo decadente-La poetica del 

Decadentismo- Le tecniche espressive- La figura dell’artista, la perdita 

dell’aureola e la crisi del letterato tradizionale. Testi “programmatici” 

del Decadentismo europeo: Charles Baudelaire, Corrispondenze; 
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L'albatro (lettura); Paul Verlaine, Arte poetica (lettura); Arthur 

Rimbaud, Vocali (lettura). 

Gabriele D’Annunzio: 
La vita- L’estetismo e il superomismo. Le Laudi- Il periodo notturno. 

Percorso testuale Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 

Muti (da Il piacere); da Le vergini delle rocce: Il “vento di barbarie” della 

speculazione edilizia. Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel 

pineto; Meriggio. Il periodo “notturno”: La prosa notturna. 

Giovanni Pascoli: 
La vita-La visione del mondo-La poetica - L’ideologia politica - I temi – 

Le soluzioni formali della poesia pascoliana. Percorso testuale: da 

Myricae: Arano; X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Novembre; Il lampo. 

Da “I Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno; La mia sera. Da Il 

fanciullino: Una poetica decadente. 

Il primo Novecento e la stagione delle avanguardie: il 

Futurismo 

Il contesto storico-culturale del primo Novecento-le avanguardie in 

Europa: le caratteristiche comuni- la poetica dei Futuristi. Percorso 

testuale: Marinetti, Manifesto del Futurismo; Bombardamento (da Zang 

Tumb Tumb). Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

La narrativa di inizio Novecento: Italo Svevo e Luigi 

Pirandello 

Italo Svevo: 
La vita- I contatti con la cultura europea-I romanzi: la trama, 

l’impianto narrativo-Una vita: il tema dell’inettitudine- Senilità: il 

sistema dei personaggi, la struttura psicologica del protagonista. La 

coscienza di Zeno: una struttura innovativa; psicoanalisi, malattia e 

salute; l’inattendibilità di Zeno narratore; l’ironia e la funzione critica 

di Zeno. Percorso testuale: Le ali del gabbiano (da Una vita); Il ritratto 

dell’inetto (da Senilità); La morte del padre (da La coscienza di Zeno); 

La salute “malata” di Augusta (da La coscienza di Zeno); La profezia di 

un'apocalisse cosmica (da La coscienza di Zeno). 

Luigi Pirandello: 
La vita-La visione del mondo-Il relativismo conoscitivo-La poetica: 

l’umorismo-Le novelle-I romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e 

centomila. Maschere nude: la novità del teatro pirandelliano. Percorso 

testuale: da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la 

luna. Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua 

crisi (capp.VIII e IX); Lo "strappo nel cielo di carta" (cap.XII). Da Uno, 

nessuno e centomila: “Nessun nome”. 

Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”: lo svuotamento del dramma 

borghese, la rivoluzione teatrale di Pirandello, il “teatro nel teatro”. 

La grande poesia del Novecento: Ungaretti, Saba, Montale 

Giuseppe Ungaretti: La vita e la formazione- L’allegria: la funzione 

della parola, l’analogia, la poesia come illuminazione, temi e aspetti 

formali. Percorso testuale: L’allegria: Il porto sepolto; Fratelli; Veglia; I 

fiumi; San Martino del Carso; Commiato; Mattina; Soldati. 

Umberto Saba: La vita. Il Canzoniere: soluzioni formali e temi. 

Percorso testuale: La capra; Trieste; Amai; Ulisse; Mio padre è stato per 

me l’assassino. 
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Eugenio Montale: La vita e il percorso intellettuale. Ossi di seppia: il 

titolo, i temi, la poetica. Il secondo Montale: Le occasioni. La poetica 

degli oggetti e la donna salvifica. Percorso testuale: da Ossi di seppia: I 

limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il 

male di vivere ho incontrato. Non recidere forbice, quel volto (da Le 

occasioni). La storia; Ho sceso, dandoti il braccio... (da Satura). 

Dante Alighieri, Divina Commedia: il Paradiso (canti I; III; VI; XI; 

XVII, vv. 37-69; 100-142; XXXIII, 1-39). 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

- Analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, 

l’intenzione comunicativa, i valori estetici. 

- Acquisire consapevolezza dei tratti più significativi della 

civiltà romana attraverso i testi. 

Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per 

la tradizione europea. 

- Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della 

lingua italiana, avendo consapevolezza delle loro radici latine. 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione 

orale. 

- Saper cogliere nei testi temi e problemi che offrano 

significativi spunti di riflessione. 

CONTENUTI: 

-Poesia e prosa nella prima età imperiale: Fedro, Seneca e 

Petronio 

I principali eventi storici dalla successione di Augusto all’età di 

Nerone. La politica culturale e il rapporto tra intellettuali e potere 

sotto gli imperatori della dinastia giulio-claudia. Le tendenze 

stilistiche nell’età giulio-claudia. I generi della poesia e della prosa 

nella prima età imperiale. 

La favola: FEDRO. Dati biografici e cronologia dell’opera. Il prologo: 

il modello esopico e il genere “favola”. Le caratteristiche e i contenuti 

dell’opera. La brevitas. Le storielle realistiche: la vedova e il soldato 

(Appendix Perottina, 15). La visione della realtà. La legge del più forte: 

Il lupo e l’agnello (in italiano , Fabulae I,1). Disincanto e rassegnazione 

(Fabulae I, 15: in italiano). L’esaltazione della libertà (Fabulae III, 7, 

vv.1-5; 7-11; 15-20; 25-27: in italiano). 

SENECA: Dati biografici e opere. I Dialogi, i trattati, le Epistulae ad 

Lucilium. Lo stile della prosa senecana. Le tragedie. L’Apokolokyntosis. 

Il valore del tempo. T 4: La vita è davvero breve? (De brevitate vitae, 

1, 1-4; in latino) T5: Un esame di coscienza (De brevitate vitae, 33, 3-

4;in latino; traduzioni d’autore a confronto) T6: Il valore del 

passato(De brevitate vitae, 10, 2-4; in latino) T7: la galleria degli 

occupati (De brevitate vitae, 12, 1-7; in italiano) T8: Riappropriarsi di 

sé e del proprio tempo (Epistulae ad Lucilium, 1-2; in latino) T16: Il 

dovere della solidarietà (Epistulae ad Lucilium , 95, 51-53; in italiano) 

T 17: Gli schiavi, (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4). 

PETRONIO: dati biografici, il contenuto dell’opera, la questione del 

genere letterario. Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano. T1: 

Trimalchione entra in scena (Satyricon, 32-33; in italiano) T2: La 
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presentazione dei padroni di casa (Satyricon, 37-38, 5; in italiano) T3: 

I commensali diTrimalchione (Satyricon, 41, 9-42; in italiano) T4: Il 

testamento di Trimalchione (Satyricon, 71, 1-8; in italiano) T6: La 

matrona di Efeso (Satyricon, 110, 6-112; in italiano) 

Approfondimento: “Limiti del realismo petroniano”, E. Auerbach, 

Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, vol.I, Einaudi, Torino 

2000, pp.36-38 passim. 

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

Marziale, Quintiliano, Giovenale, Tacito 

Vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi. 

MARZIALE: l’epigramma. Dati biografici. La poetica, le prime 

raccolte. Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva, 

i temi e lo stile. T1 Una poesia che sa di uomo, (Epigrammata, X, 4; in 

italiano)T2: Distinzione tra letteratura e vita (Epigrammata, I, 4;  in 

italiano) T4 Un libro a misura di lettore (Epigrammata, X, 1; in latino) 

Una galleria di personaggi:T4 Matrimoni di interesse (Epigrammata, 

I, 10; X, 8; X, 43; in italiano) T5 Guardati dalle amicizie interessate 
(Epigrammata, XI, 44; in latino) T6 Tutto appartiene a 

Candido…tranne sua moglie (Epigrammata, III,26; traduzioni 

d’autore a confronto) T10: La bellezza di Bilbili (Epigrammata, XII, 

18; in italiano)T 11: Erotion, (Epigrammata, V, 34; in italiano) T12: La 

“bella” Fabulla (Epigrammata, VIII, in latino). 

QUINTILIANO: dati biografici e opere. Finalità e contenuti dell’opera. 

La decadenza dell’oratoria secondo l’autore. T1 Retorica e filosofia 

nella formazione del perfetto oratore (Institutio oratoria, proemium, 

9-12; in italiano) T 2-3 Vantaggi e svantaggi dell’istruzione 

individuale (Institutio oratoria, I, 2, 1-2; in latino) T 4 I vantaggi 

dell’insegnamento collettivo, (Institutio oratoria, I, 2, 18-22; in 

italiano) T 5 L’importanza della ricreazione (Institutio oratoria, I, 3, 8-

12; in italiano) T 9 Il maestro ideale (Institutio oratoria, II, 2, 4-8; in 

italiano). 

LA SATIRA: GIOVENALE: dati biografici e opere. La poetica. Le satire 

dell’indignatio. Il secondo Giovenale. Espressionismo, forma e stile 

delle satire. T1 Chi è povero vive meglio in provincia (Satira III, 

vv.164-189; in italiano) T2 Roma, “città crudele” con i poveri (Satira 

III, vv.190-222; in italiano) T 3-4 Contro le donne (Satira VI, vv. 82-

113; 114-124; in italiano). 

TACITO: dati biografici. L ’Agricola. La Germania. Il Dialogus de 

oratoribus (cenni). Le opere storiche. La lingua e lo stile. Le opere 

storiche: le Historiae e gli Annales; la concezione storiografica di 

Tacito; la prassi storiografica. T1: La prefazione (Agricola, 3; in 

italiano) T2 Il discorso di Calgaco (Agricola, 30-31, 3; in italiano) T3: 

l’Incipit dell’opera (Germania, I; in latino) T4 Purezza razziale e 

aspetto fisico dei Germani (Germania, 4; in latino) T 6-7 La famiglia 

(Germania, 18-19; in italiano) T 9 Il punto di vista dei Romani: il 

discorso di Petilio Ceriale (Historiae, IV, 73-74; in italiano) T10: Il 

proemio degli Annales (Annales, I, 1; in italiano) T 14 L’incendio di 

Roma, (Annales, XV, 38-39; in italiano) T 15 La persecuzione dei 

cristiani (Annales XV, 44, 2-5; in italiano )T 16 L'assemblea 

(Germania, 11; in latino). 
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La letteratura pagana dall’età degli Antonini al V secolo: Apuleio 

-Il contesto storico-culturale dell’Età degli Antonini (caratteri 

generali pp. 398-400). 

APULEIO: dati biografici. Il De magia, i Florida e le opere filosofiche. 

Le Metamorfosi. Apuleio e la fabula di Amore e Psiche nel tempo. T1: 

Il proemio e l’inizio della narrazione (Metamorfosi, I, 1-3; in italiano) 

T2: Lucio diventa asino (Metamorfosi, III, 24-25; in italiano) T3: La 

preghiera a Iside (Metamorfosi, XI, 1-2; in italiano) T4: il ritorno alla 

forma umana e il significato delle vicende di Lucio (Metamorfosi, XI, 

13-15; in italiano) T5: Psiche fanciulla bellissima e fiabesca 

(Metamorfosi, IV, 28-31; in italiano)  T6-7: La trasgressione di Psiche 

(Metamorfosi, V, 22-23; in latino il primo passo e in italiano il 

secondo) T8: Psiche è salvata da Amore (Metamorfosi, VI, 20-21; in 

italiano). 

-La letteratura cristiana: Agostino 

Il contesto storico e culturale dai Severi alla fine dell’impero romano 

d’Occidente (cenni). La letteratura cristiana (cenni). 
AGOSTINO: dati biografici. Le Confessiones. Il De civitate Dei. 

L’itinerario spirituale di un uomo: T1: L’incipit delle Confessioni 

(Confessiones, I, 1, 1; in italiano) T2: il furto delle pere (Confessiones, 

II, 4-9; in italiano) T3: la conversione (Confessiones,, VIII, 12, 28-29; in 

italiano).  La riflessione sul tempo: T 4-5: Il tempo è inafferrabile 

(Confessiones, XI, 16, 21-18, 23; in italiano) T6: La misurazione del 

tempo avviene nell’anima (Confessiones, XI, 27, 36-28, 37; in italiano).  
Petrarca, lettore e profondo ammiratore di Agostino. 

 

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. 

 Saper individuare il rapporto tra dimensione 
internazionale e dimensione locale. 

CONTENUTI 

Dissoluzione dell’ordine europeo, la Grande guerra e la 

Rivoluzione russa: La società di massa e sue forme di 

espressione e organizzazione Instabilità delle alleanze 

internazionali e imperialismo L’età giolittiana La guerra: le 

cause, gli eventi, la fine, il crollo degli Imperi I Trattati di pace 

– la fine delle illusioni Il crollo dello zarismo, le “tesi di aprile” 

e la presa di potere di Lenin La politica sociale, economica, 

internazionale del nuovo stato e le reazioni in occidente. 

Nascita dei regimi totalitari: Gli effetti della guerra e la crisi 

La crisi economica del ’29 Democrazia e totalitarismo: 

differenza e alterità L’avvento del Fascismo in Italia: da 

movimento a regime La Russia sovietica da Lenin a Stalin La 

Germania dalla Repubblica di Weimar al III Reich La guerra 

civile spagnola. 
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Dalla seconda guerra mondiale al secondo dopoguerra: 

La Germania: dalla politica delle annessioni all’invasione 

della Polonia Le fasi del conflitto: dal blitzkrieg alla bomba 

atomica Collaborazionismo e resistenza Genocidio e genocidi 

Il processo di Norimberga e la costituzione dell’ONU. 

Dalla guerra fredda al processo di distensione: 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 tra contestazione e 

recessione negli anni ‘60 e ’70: Il ’68 e la contestazione 

L’Italia dal miracolo economico alla fine degli anni settanta 

La decolonizzazione I conflitti arabo- israeliani La 

dissoluzione del blocco socialista e il crollo dell’Urss. 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Saper usare strategie argomentative e procedure logiche 
appropriate. 

 Saper riflettere sul proprio vissuto, sviluppando capacita  
di analisi critica. 

 Saper collegare e problematizzare i saperi acquisiti 
definendone il senso. 

CONTENUTI: 

Dal materialismo naturalistico al materialismo storico: 

Destra e sinistra hegeliana- Feuerbach: la teologia come 

antropologia. Marx: le tesi su Feuerbach- il distacco da Hegel 

- la concezione materialistica della storia - l’ideologia - 

l’analisi economica: Il Capitale. 

Il clima culturale positivistico e la nascita della 

sociologia: La riflessione sul significato della vita 

Schopenhauer: Il mondo come rappresentazione e come 

volontà - Le vie della liberazione Kierkegaard: il singolo e la 

possibilità - i momenti dell’esistenza - angoscia e 

disperazione L’esistenzialismo nel Novecento. 

La crisi dell’Occidente e la riflessione sull’esistenza: 

Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche: Nietzsche: La 

nascita della tragedia - apollineo e dionisiaco - la verità è 

menzogna - la filosofia come errore - la morte di Dio e la fine 

delle illusioni metafisiche - l’Oltreuomo e la volontà di 

potenza - l’eterno ritorno. 

Nuove prospettive di analisi critica sull’uomo e la 

società. La riflessione storico-sociale sulla società 

contemporanea. Crisi dei fondamenti, attraverso la 

riflessione di Kuhn e Popper: Nuove prospettive critiche 

sull’uomo, la società, la scienza Freud: la rivoluzione 

psicanalitica - Bergson. La coscienza, il tempo, la memoria - 
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lo slancio vitale La Scuola di Francoforte e la critica della 

società moderna K. Popper: “la scienza costruita su palafitte” 
 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

1. Utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica 

dell’ambito artistico/architettonico. 

2. Saper leggere l’evoluzione storica delle opere utilizzando 

un metodo e una terminologia appropriata. 

3.Collocare un’opera d’arte nel contesto storico culturale. 

4. Evidenziare le opere di diverse tipologie in relazione a: 

a. opere dello stesso autore o autori diversi, 

b. altre espressioni artistiche/ architettoniche. 

5. utilizzare gli strumenti propri del disegno grafico e tecnico 

6.saper ricercare, sulle moderne piattaforme, elementi 

inerenti ai temi della disciplina. 

7.saper utilizzare semplici software inerenti la grafica e il 

montaggio di immagini 

8 saper osservare. 

9.Leggere, comprendere, produrre. 

CONTENUTI: 

Realismo e simbolismo Courbet. 

Impressionismo. Caratteristiche generali e principali 

artisti. Manet, Monet, Pissarro, Degas, Renoir. Post 

impressionismo. Seurat, Cèzanne, Van Gogh, Gauguin. 

Art Nouveau. Caratteristiche generali. Pittura. 

Architettura. Klimt. Gaudi. Visione del film “Klimt e 

Schiele eros e psiche” 

Espressionismo. I Fauves. Espressionisti tedeschi. Schiele. 

La guerra. Differenti punti di vista. Picasso e il cubismo. 

Marinetti, Boccioni, Balla e il futurismo. Burri. 

La metafisica .De Chirico. Savinio. 

Verso il contemporaneo. Arte informale. Lucio Fontana. 

Alberto Burri .Informale, Pollock. Pop Art, Andy Warhol. 

Street art, Haring. 

 

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. 
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 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 

interdisciplinari. 

 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. 

 

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. 

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: 

secolarizzazione, pluralismo. 

- La Chiesa di fronte ai totalitarismi. 

- La questione di Dio nel ‘900. 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Analizzare e interpretare dati e grafici. 
 Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare 

la strategia piu  adatta per risolvere problemi. 
Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli 
eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-
simbolici necessari. 
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 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 attivita  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 

UF 0- RIPASSO E COMPLETAMENTO 

Ripasso di: classificazione e dominio di funzioni razionali, 

irrazionali, esponenziali, logaritmiche; codominio; zeri di 

una funzione ed annullamento di una funzione. Grafico 

delle funzioni: esponenziale, logaritmo, senx, cosx, tanx, 

valore assoluto; alcuni grafici deducibili. 

Funzioni uguali, definite a tratti, crescenti, decrescenti, 

monotone (definizione, esempi grafici); pari, dispari 

(relative simmetria, esempi notevoli); periodiche 

(definizione, esempi notevoli). Funzione inversa e funzione 

composta. 

UF 1- FUNZIONI E LIMITI 

Cenni di topologia in R: intervalli aperti, chiusi; intorni 

circolari di un punto x0 di raggio d; punti isolati e punti di 

accumulazione, esempi. Funzioni limitate inferiormente, 

superiormente. 

Significato intuitivo di limite, significato geometrico, limite 

nel caso di punto appartenente al dominio. Definizione di 

limite finito per x che tende ad un punto x0. Verifica del 

limite. 

Funzioni continue: significato, funzioni continue 

elementari, il caso delle funzioni definite a tratti. Limite 

destro e limite sinistro. Definizione di limite infinito per x 

che tende ad un punto x0. Asintoti verticali. 

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

esempi; verifica del limite. Asintoti orizzontali. Definizione 

di limite infinito per x che tende all'infinito. 

Primi teoremi sui limiti: unicità del limite, permanenza del 

segno, confronto e suoi corollari: significato, ipotesi, tesi, 

linee generali delle dimostrazioni. 

Teoremi sui limiti: il limite della somma di due funzioni è 

uguale alla somma dei due limiti; il limite del prodotto, del 
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quoziente, della potenza, della composizione di funzioni 

nei casi finito e infinito. 

Le forme indeterminate. Strategie per risolvere limiti in 

forma indeterminata. 

Infinitesimi, infiniti e loro confronto. La gerarchia degli 

infiniti. Limiti notevoli. 

I teoremi sulle funzioni continue in un chiuso e limitato: 

Weierstrass, valori intermedi ed esistenza degli zeri. 

Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione. 

UF 2-DERIVATE 

Il problema della ricerca della tangente ad una curva, dal 

rapporto incrementale alla definizione di derivata; 

interpretazione geometrica e analitica. 

La 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; esempi di funzioni di classe 

Cµ. 

Problemi in applicazione delle derivate: retta tangente e retta 

normale ad una curva data in un suo punto, retta tangente ad 

una curva uscente da un punto non appartenente alla curva; 

applicazioni tratte dalla fisica. 

Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Rolle, teorema 

di Lagrange: ipotesi, esempi, controesempi, loro applicazione. 

Conseguenze del teorema di Lagrange: lo studio della 

derivata prima per individuare funzioni crescenti e 

decrescenti. 

Il teorema di Cauchy. 

Il teorema di De L’Hospital e sua applicazione per risolvere 

forme indeterminate. 

Massimi e minimi assoluti, massimi e minimi relativi, punti di 

flesso a tangente orizzontale. 

Caratterizzazione dei punti stazionari (massimi e minimi 

relativi, flessi a tangente orizzontale) con lo studio del segno 

della derivata prima. 

Ricerca e classificazione dei punti stazionari di funzioni 

continue e derivabili, di funzioni continue non derivabili in un 

punto, di funzioni non continue in un punto. Massimi e 

minimi assoluti. 

Teorema sulla derivata seconda e la concavità; la ricerca e 

classificazione dei flessi, punti di non derivabilità. 

Problemi di ottimizzazione. 

UF 3-STUDIO DI FUNZIONE 

Studio di una funzione. Grafici di una funzione e della sua 

derivata. Applicazioni dello studio di funzione alla fisica. 

UF 4-INTEGRALI 



29 

Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. 

Proprietà. Integrazione per sostituzione e per parti. 

Integrali definiti. Calcolo delle aree e dei volumi. 

Applicazioni alla fisica. 

UF 5 -CALCOLO-COMBINATORIO e PROBABILITÀ 

Ripasso sul calcolo combinatorio. Raggruppamenti. 

Disposizioni semplici, disposizioni con ripetizione. 

Permutazioni semplici; le permutazioni come caso 

particolare di disposizione semplice; le permutazioni con 

ripetizioni. Le combinazioni semplici; il coefficiente 

binomiale. 

Universo, evento, evento contrario, probabilità: 

definizione, limitazioni, calcolo dei casi possibili e dei casi 

favorevoli con il calcolo combinatorio. 

Eventi compatibili e incompatibili; somma logica di eventi: 

unione ed intersezione di eventi. Probabilità condizionata. 

Prodotto logico 

Prove ripetute: la formula di Bernoulli. Teorema di Bayes. 

 

DISCIPLINA: FISICA 

COMPETENZE SVILUPPATE: 

 Osservare e identificare fenomeni. 
 Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del 

metodo sperimentale dove l’esperimento e  inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta 
delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei 
dati e dell’affidabilita  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 societa  in cui si vive 
attraverso collegamenti e riferimenti alle esperienze 
condotte, a testi classici, a momenti storici significativi 
della fisica, alla societa  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: 

UF 1 IL CAMPO ELETTRICO 

(RIPASSO E COMPLETAMENTO) 

Campi scalari e vettoriali, esempi; il campo elettrico, la carica 

di prova. Il campo elettrico generato da una carica 

puntiforme e da un dipolo; il principio di sovrapposizione, il 
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campo elettrico generato da una distribuzione finita di 

cariche. 

Richiami di algebra vettoriale (prodotto scalare); il flusso di 

un vettore attraverso una superficie S; il flusso del vettore 

campo elettrico; il teorema di Gauss per l'elettrostatica: 

significato, conseguenze, sua applicazione per ricavare il 

campo elettrico in caso di particolari simmetrie e, in 

particolare: filo infinitamente lungo con densità lineare 

uniforme di carica, piano uniformemente carico con densità 

superficiale uniforme di carica, condensatore, superficie 

sferica, sfera. 

UF 2 CIRCUITI ELETTRICI 

La definizione di corrente, intensità di corrente, l'Ampere. 

Intensità di corrente i(t) come derivata della carica q(t) 

rispetto al tempo. 

Le parti del circuito; funzionamento e posizionamento nel 

circuito di alcuni strumenti (amperometro, voltmetro, 

tester); la resistenza, l'Ohm, la prima legge di Ohm, circuiti 

ohmici; esperienze laboratoriali con il pannello simulativo; 

risolvere un circuito. 

Potenza dissipata per effetto Joule. 

Le leggi di Kirchhoff: legge dei nodi, legge delle maglie e 

convenzione sui segni. 

La seconda legge di Ohm. La resistività; dipendenza della 

resistività dalla temperatura, resistore variabile e 

potenziometro, i superconduttori; esperienze condotte in 

rete. 

Il processo di carica e scarica del condensatore. Bilancio 

energetico del processo di carica. 

La conduzione nei metalli, la velocità di deriva degli elettroni, 

l'estrazione degli elettroni da un metallo, l'elettronvolt, 

l'effetto termoionico, l'effetto Volta, l'effetto termoelettrico. 

UF 3-IL CAMPO MAGNETICO 

Magneti naturali e magneti artificiali, poli magnetici; campo 

magnetico terrestre, poli magnetici, funzionamento della 

bussola; il campo magnetico B, linee del campo generato da 

un magnete, analogie e differenze tra campo elettrico e 

magnetico. 

L'esperienza di Oersted; la direzione e il verso del campo 

magnetico generato da un filo percorso da corrente; richiami 

di algebra vettoriale: il prodotto vettoriale; esperienze 

qualitative laboratoriali. 

L’esperienza di Faraday; l’esperienza di Ampere: direzione, 

verso ed intensità della forza magnetica tra due fili percorsi 

da corrente. L'intensità del campo magnetico B, costante di 

permeabilità magnetica nel vuoto, il Tesla. 



31 

La forza magnetica a cui è soggetto un filo percorso da 

corrente, immerso in un campo magnetico uniforme. Il 

campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: 

direzione, verso e modulo (legge di Biot-Savart), deduzione 

dalla legge di Ampère. 

Il campo magnetico generato da un filo, da un solenoide, da 

una spira percorsi da corrente (direzione, verso e modulo). 

La forza di Lorentz; il moto di una particella carica q 

all'interno di un campo magnetico uniforme B; il caso della 

traiettoria circolare e elicoidale; cenni al caso non uniforme 

(aurora boreale); il selettore di velocità; l'effetto Hall; 

l’acceleratore di particelle. 

Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss 

La circuitazione del campo magnetico, correnti concatenate e 

il teorema di Ampère: conseguenze ed applicazioni; verso le 

equazioni di Maxwell nel caso di campi statici 

Sostanze ferromagnetiche, diamagnetiche e paramagnetiche. 

UF 4-INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta; esperienze laboratoriali in rete per 

dedurre in quali condizioni un campo magnetico induce 

corrente e da quali fattori dipende la sua intensità; esperienza 

sulla corrente indotta da un magnete inserito in una bobina 

al variare del numero di spire. La legge di Faraday-Neumann. 

Discussione di un circuito di superficie variabile con barra 

mobile a velocità v, in presenza di campo magnetico 

uniforme. 

Il fenomeno dell'autoinduzione; flusso e induttanza; calcolo 

dell'induttanza L nei casi di solenoide nel vuoto e nella 

materia, spira e bobina. I circuiti RL. 

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

del campo magnetico. 

L'alternatore, principio di funzionamento, produzione di 

energia elettrica; la corrente alternata, espressioni di fem(t) e 

i(t); circuito puramente ohmico; espressione della potenza, 

energia dissipata, potenza media; valori di i efficace e fem 

efficace. 

Il trasformatore, funzionamento e applicazione nel trasporto 

di energia elettrica, trasformatori step up e step down; 

relazioni tra tensioni, correnti e numero di spire, rapporto di 

trasformazione. 

UF 5-EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE 

ELETTROMAGNETICHE 

Dalla forza elettromotrice del generatore alla forza 

elettromotrice indotta; campo elettrostatico e campo 

elettrico indotto: analogie, differenze, linee del campo; una 

nuova accezione di "campo elettrico", le sorgenti del campo 

elettrico, verso la terza equazione di Maxwell. Corrente di 
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spostamento. Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico Le onde elettromagnetiche. Propagazione 

delle onde elettromagnetiche. Onde elettromagnetiche piane. 

Energia trasportata da un’onda. Lo spettro elettromagnetico. 

Le parti dello spettro. 

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 



33 

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. 

 

TEMATICA1: Organizzazioni internazionali e 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: 

Istituzioni internazionali (ONU e UE). 

Stato “garante” e Stato “promotore”; 

evoluzione del sistema dei diritti/doveri, 

anche in relazione al dettato costituzionale 

INGLESE: Il diritto all’istruzione nel 

periodo Vittoriano. 

SCIENZE NATURALI: Le organizzazioni 

internazionali nelle questioni ambientali; 

la VAS e la VIA. 

10 

 

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: principi ispiratori della 

Costituzione italiana e funzioni delle 

principali istituzioni internazionali (ONU e 

UE) nell’ambito della tutela dei diritti 

umani. 

23 
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INGLESE: diritto di voto alle donne nel 

Regno Unito; la Questione Irlandese 

(tensioni religiose e politiche); la Brexit. 

RELIGIONE/ALTERNATIVA: Rom e Sinti: 

identità, origine, discriminazione, 

genocidio nascosto; la loro presenza oggi. 

 

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 indicazioni riportate nella tabella seguente: 

 

Ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, poiche’ 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 è 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 

G. Leopardi, L’infinito (da I Canti), vv.1-15 

G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (da I Canti), vv. 133-143 

G. Leopardi, La quiete dopo la tempesta (dai Canti), vv. 1-10; 25- 36; 42-46) 

G. Leopardi, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (da Le operette 

morali) 

[…] 
Passeggere 

Oh che altra vita vorreste rifare? la vita ch’ho fatta io, o quella del principe, o di chi altro? O non credete che io, e che 

il principe, e che chiunque altro, risponderebbe come voi per l’appunto; e che avendo a rifare la stessa vita che avesse 

fatta, nessuno vorrebbe tornare indietro? 

Venditore 

Lo credo cotesto. 

Passeggere 
Né anche voi tornereste indietro con questo patto, non potendo in altro modo? 
Venditore 
Signor no davvero, non tornerei. 
Passeggere 
Oh che vita vorreste voi dunque? 
Venditore 
Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senz’altri patti. 
Passeggere 
Una vita a caso, e non saperne altro avanti, come non si sa dell’anno nuovo? 
Venditore 
Appunto. 
Passeggere 
Così vorrei ancor io se avessi a rivivere, e così tutti. Ma questo è segno che il caso, fino a tutto quest’anno, ha trattato 

tutti male. E si vede chiaro che ciascuno è d’opinione che sia stato più o di più peso il male che gli è toccato, che il bene; 

se a patto di riavere la vita di prima, con tutto il suo bene e il suo male, nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita ch’è 

una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll’anno 

nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero? 
Venditore 
Speriamo. 
Passeggere 
Dunque mostratemi l’almanacco più bello che avete. 
Venditore 
Ecco, illustrissimo. Cotesto vale trenta soldi. 
Passeggere 
Ecco trenta soldi. 
Venditore 
Grazie, illustrissimo: a rivederla. Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. 

G. Verga, Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

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. […]    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. 
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G. Verga, Mondo arcaico e irruzione della modernità (da I Malavoglia) 

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. E la famigliuola di padron 'Ntoni era realmente disposta 

come le dita della mano.[…] Padron 'Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi, 

«perché il motto degli antichi mai mentì»: - «Senza pilota barca non cammina» - «Per far da papa bisogna saper far 

da sagrestano» - oppure - «Fa' il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» - «Contentati di quel che t'ha 

fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante» ed altre sentenze giudiziose. Ecco perché la casa del nespolo 

prosperava […]. 

G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto (da Alcyone), vv. 1-32 

G. D’Annunzio, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il piacere) 

Chi era ella mai? 
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. 
Ella portava quindi, nella comedia umana, elementi pericolosissimi; ed era occasion di mina e di disordine più che 

s’ella facesse publica professione d’impudicizia. 
Sotto l’ardore della imaginazione, ogni suo capriccio prendeva un'apparenza patetica. Ella era la donna delle 

passioni fulminee, degli incendi improvvisi. Ella copriva di fiamme eteree i bisogni erotici della sua carne e sapeva 

transformare in alto sentimento un basso appetito... 
Cosi, in questo modo, con questa ferocia, Andrea giudicava la donna un tempo adorata. 

G. Pascoli, Novembre (da Myricae), vv. 1-12 

G. Pascoli, L’assiuolo (da Myricae), vv. 1-24 

G. Pascoli, Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio), vv. 1-24 

Italo Svevo, da La coscienza di Zeno 

La salute “malata” di Augusta, cap. VI 

Compresi finalmente che cosa fosse la perfetta salute umana quando indovinai che il presente per lei era una verità 

tangibile in cui si poteva segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi ammesso e tentai di soggiornarvi risoluto di non 

deridere me e lei, perché questo conato non poteva essere altro che la mia malattia ed io dovevo almeno guardarmi 

dall’infettare chi a me s’era confidato. Anche perciò, nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo 

movermi come un uomo sano. 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 che andava in armadio quando si 

arrivava a casa e quello di sera che in nessun caso si avrebbe potuto indossare di giorno, né quando io non 

m’adattavo di mettermi in marsina. E le ore dei pasti erano tenute rigidamente e anche quelle del sonno. 

Esistevano, quelle ore, e si trovavano sempre al loro posto. 

Italo Svevo, La profezia di un’apocalisse cosmica, da La coscienza di Zeno (cap. VIII) 

Ma l'occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c'è stata salute e nobiltà in chi li inventò, 

quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l'uomo diventa sempre più 

furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni 

parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, ma, oramai, 

l'ordigno non ha più alcuna relazione con l'arto. Ed è l'ordigno che crea la malattia con l'abbandono della legge che 
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fu su tutta la terra la creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. 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. 

I. Svevo, Le ali del gabbiano (da Una vita) 

Si udivano i piccoli gridi dei gabbiani. Macario per distrarlo volle che Alfonso osservasse il volo di quegli uccelli, 

così calmo e regolare come la salita su una via costruita, e quelle cadute rapide come di oggetti di piombo. Si 

vedevano solitarii, ognuno volando per proprio conto, le grandi ali bianche tese, il corpicciuolo 

sproporzionatamente piccolo coperto da piume leggiere. 
– Fatti proprio per pescare e per mangiare, – filosofeggiò Macario. – Quanto poco cervello occorre per pigliare 

pesce! Il corpo è piccolo. Che cosa sarà la testa e che cosa sarà poi il cervello? Quantità da negligersi! Quello ch'è la 

sventura del pesce che finisce in bocca del gabbiano sono quelle ali, quegli occhi, e lo stomaco, l'appetito 

formidabile per soddisfare il quale non è nulla quella caduta così dall'alto. Ma il cervello! Che cosa ci ha da fare il 

cervello col pigliar pesci? E lei che studia, che passa ore intere a tavolino a nutrire un essere inutile! Chi non ha le 

ali necessarie quando nasce non gli crescono mai più. Chi non sa per natura piombare a tempo debito sulla preda 

non lo imparerà giammai e inutilmente starà a guardare come fanno gli altri, non li saprà imitare. Si muore 

precisamente nello stato in cui si nasce, le mani organi per afferrare o anche inabili a tenere. 
Alfonso fu impressionato da questo discorso. Si sentiva molto misero nell'agitazione che lo aveva colto per cosa di 

sì piccola importanza. 
– Ed io ho le ali? – chiese abbozzando un sorriso. 
– Per fare dei voli poetici sì! – rispose Macario, e arrotondò la mano quantunque nella sua frase non ci fosse alcun 

sottinteso che abbisognasse di quel cenno per venir compreso. 

L. Pirandello, La costruzione della nuova identità e la sua crisi, da Il fu Mattia Pascal (1) 

« — Io sarei il defunto marito della signora Pascal, quel povero galantuomo morto l’altr’anno, annegato. Ecco, 

vengo lesto lesto dall’altro mondo per passare le feste in famiglia, con licenza dei superiori. Me ne riparto subito! 

» 
Rivedendomi così all’improvviso, sarebbe morta dallo spavento la vedova Pescatore? Che! Lei? Figuriamoci! 

Avrebbe fatto rimorire me, dopo due giorni. 
La mia fortuna — dovevo convincermene — la mia fortuna consisteva appunto in questo: nell’essermi liberato 

della moglie, della suocera, dei debiti, delle afflizioni umilianti della mia prima vita. Ora, ero libero del tutto. Non 

mi bastava? Eh via, avevo ancora tutta una vita innanzi a me. Per il momento... chi sa quanti erano soli com’ero io! 
— Sì, ma questi tali, — m’induceva a riflettere il cattivo tempo, quella nebbia maledetta, — o son forestieri e hanno 

altrove una casa, a cui un giorno o l’altro potranno far ritorno, o se non hanno casa come te, potranno averla 

domani, e intanto avran quella ospitale di qualche amico. Tu invece, a volerla dire, sarai sempre e dovunque un 

forestiere: ecco la differenza. Forestiere della vita, Adriano Meis. 

L. Pirandello, La costruzione della nuova identità e la sua crisi, da Il fu Mattia Pascal (2)  

In un tram elettrico, il giorno avanti, m’ero imbattuto in un pover’uomo, di quelli che non possono fare a meno di 

comunicare agli altri tutto ciò che passa loro per la mente. 
— Che bella invenzione! — mi aveva detto. — Con due soldini, in pochi minuti, mi giro mezza Milano. 
Vedeva soltanto i due soldini della corsa, quel pover’uomo, e non pensava che il suo stipendiuccio se n’andava tutto 

quanto e non gli bastava per vivere intronato di quella vita fragorosa, col tram elettrico, con la luce elettrica, ecc., 

ecc. 
Eppure la scienza, pensavo, ha l’illusione di render più facile e più comoda l’esistenza! Ma, anche ammettendo che 

la renda veramente più facile, con tutte le sue macchine così difficili e complicate, domando io: — E qual peggior 

servizio a chi sia condannato a una briga vana, che rendergliela facile e quasi meccanica? 

 



43 

L. Pirandello, Nessun nome da Uno, nessuno e centomila 

Nessun nome. Nessun ricordo oggi del nome di jeri; 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. 

G. Ungaretti, Veglia, vv. 1-16 

G. Ungaretti, I fiumi, vv. 27-62 

G. Ungaretti, San Martino del Carso, vv. 1-12; Soldati, vv. 1-4 

U. Saba, Trieste, vv. 1-25 

U. Saba, La capra, vv. 1-13 

U. Saba, Mio padre è stato per me l’assassino, vv. 1-14 

E. Montale, Non chiederci la parola, vv. 1-12 

E. Montale, Meriggiare pallido e assorto, vv. 1-17 

E. Montale, I limoni, vv. 22-49 

Dante, Paradiso, I, vv. 1-15 

Dante, Paradiso, III, vv. 37-51 

Dante, Paradiso, VI, vv. 10-27 

Dante, Paradiso, XVII, vv. 55-69 

 


