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1. Descrizione della scuola 
 
L’Istituto “San Giovanni Battista” si definisce come scuola “comprensiva”, in grado cioè di 
accompagnare gli alunni dalla materna al liceo. Si trova nella XVIII Circoscrizione ed è situata in via del 
Casale di San Pio V, 11.  
La scuola venne fondata nel 1952 e costruita secondo un progetto architettonico affidato ad uno dei più 
qualificati studi di architettura e ingegneria degli anni ’50, lo Studio Passarelli, affinché fosse garantita la 
realizzazione di un edificio concepito secondo i più nuovi e consoni criteri di funzionalità. In pochi 
anni il progetto fu realizzato e ben presto la scuola si aprì al territorio come Istituto magistrale, scuola 
media, elementare e materna ed ebbe, in tal modo, l’opportunità di accompagnare la crescita degli 
alunni per un arco di tempo lungo e significativo.  Nel 1975 l’Istituto magistrale chiuse e nel contempo 
aumentarono le sezioni di scuola media fino a raggiungere un numero rilevante di circa 600 alunni 
distribuiti nella fascia della scuola dell’obbligo. Dal 1991 la scuola ha ripreso la sua configurazione 
originaria con l’apertura di un liceo classico tradizionale. Nel 1996 l’attivazione di un liceo sperimentale 
a doppio indirizzo classico-scientifico, fondato sul metodo Brocca, ha consentito alla scuola di allinearsi 
alle mutate situazioni e alle nuove esigenze della società.  
Dal 2010, per rispondere alle direttive della nuova Riforma scolastica che ha abolito ogni forma di 
sperimentazione, sono stati attivati nell’Istituto un Liceo Classico e un Liceo Scientifico. Dal 2015 è 
stato attivato il Liceo Scientifico-Sportivo. 

La struttura è ampia e funzionale, le aule sono luminose e spaziose. La scuola è dotata di:  

� Laboratorio di informatica (15 stazioni in rete- Internet)    

� Monitor con presa HTML e ingresso USB in ogni aula   

� 2 Palestre (attrezzate)   

� Campo di Basket   

� Corsia per la corsa   

� Laboratorio di scienze/chimica  
� Campo da tennis/pallavolo 
� Campo di calcetto 
� Campo di pattinaggio 
� Giochi per la scuola materna 
� 2 ampi parcheggi 
� Bar attrezzato con bagni esterni 

Ogni ambiente è dotato di tutta la strumentazione idonea al suo funzionamento e frequentato dagli 

alunni dei diversi ordini di scuola secondo le loro esigenze. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Obiettivi formativi e culturali d’istituto 
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Il profilo culturale, educativo e professionale dei licei è così definito nelle indicazioni nazionali:  
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 
realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 
comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei...”). 
 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico:  

� lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

� la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

� l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte;  

� l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

� la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

� la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  

� l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

Obiettivi formativi 

Nel nostro liceo, gli insegnanti si sono impegnati a orientare l’attività didattico-educativa in modo da 

consentire allo studente di acquisire competenze e sviluppare capacità nella dimensione etico-civile, 

linguistico-comunicativa, logico-scientifica e psico-motoria. 

In questa prospettiva, e in considerazione della peculiarità della funzione formativa di un corso di 

studio liceale, il liceo San Giovanni Battista si è proposto di conseguire gli obiettivi formativi generali 

esposti nel PTOF e ha inteso: 

� porsi come luogo di crescita culturale, civile e democratica; 

� porsi come luogo di incontro, di esperienze umane, sociali e culturali differenti; 

� promuovere in tutte le sue espressioni la cultura della solidarietà; 

� promuovere la consapevolezza delle capacità e delle attitudini degli studenti in vista di un 

efficace orientamento; 

� valorizzare le risorse individuali. 
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Obiettivi culturali 

Nel rispetto delle norme costituzionali in merito alla libertà di insegnamento, l’attività didattica del 

Liceo San Giovanni Battista è tesa in particolare: 

� a promuovere una più attenta riflessione interdisciplinare sulla cultura scientifica; 

� a stimolare, attraverso la religione cristiana, la riflessione guidata sul rispetto reciproco e sulla 

solidarietà; 

� a diffondere la cultura della legalità e della tolleranza; 

� ad ampliare l’offerta formativa con attività di supporto e approfondimento di aree curricolari e 

non curricolari. 
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3. Obiettivi didattici dell’istituto 
 
Ciascuna disciplina, con i suoi contenuti, concorre ad integrare un percorso di acquisizione di 
conoscenze e di competenze molteplici coerenti con le linee guida nazionali e diversificati tra primo 
biennio, secondo biennio e quinto anno. 
Il percorso liceale, secondo quanto stabilito nel PECUP, fornisce allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione della realtà, affinchè egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
critico e se possibile creativo e progettuale, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

� aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, storico, artistico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 

attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 

riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

� aver maturato, soprattutto tramite lo studio delle discipline scientifiche, un solido approccio 

critico alla realtà, grazie all’applicazione a qualsiasi tipo di problema dei principi del metodo 

sperimentale; 

� aver acquisito le competenze logico-matematiche di base necessarie per affrontare percorsi 

universitari di tipo scientifico; 

� aver acquisito la conoscenza della lingua latina necessaria per la comprensione dei testi d’autore, 

attraverso lo studio organico delle sue strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 

semantiche), al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana;  

� aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  

� saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  

 
Inoltre il liceo San Giovanni Battista ha individuato le seguenti priorità strategiche rispetto agli obiettivi 
di apprendimento: 
 

� Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 
� Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
� Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 
� Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; 
� Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
� potenziamento delle metodologie laboratoriali tramite la partecipazione facoltativa a gare 

nazionali; 
� prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; 
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� potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

� valorizzazione delle attività per le competenze trasversali e l’orientamento. 
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Orario settimanale del Liceo Scientifico 
 

Disciplina I anno   

(29) 

II anno 

(29) 

III anno 

(30) 

IV anno 

(30) 

V anno 

(30) 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e 
letteratura 
latina 

3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Lingua e 
letteratura 
straniera 

3 3 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 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 1 1 1 1 1 

Laboratorio di 
lingua spagnola 

1 1 - - - 

Laboratorio di 
business 
english 

1 1 - - - 
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4. Organizzazione didattica e interventi di recupero 
 

SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO:  

Gli organi collegiali hanno proposto e deliberato la scansione in trimestre / pentamestre per consentire 

una più efficace articolazione delle attività di recupero.  

INTERVENTI DI RECUPERO:  

L’istituto mette in atto una serie di azioni aperte a tutti gli studenti per prevenire l’insuccesso e favorire 

lo sviluppo di abilità e competenze in base alle capacità proprie di ogni studente:  

A - Recupero durante l’orario curricolare  

Il recupero curricolare viene svolto da tutti i docenti nel corso dell’anno ed annotato sul registro 

personale, in particolare con classi al di sotto dei 20 studenti e nei casi in cui le insufficienze siano 

diffuse.  

Può realizzarsi attraverso un rallentamento del programma, la suddivisione della classe in gruppi di 

apprendimento, esercitazioni e compiti aggiuntivi per casa, utilizzo di piattaforme per allenarsi a 

determinati compiti. 

B – Recupero durante la Settimana dello studente (16-20 dicembre 2019) 

A seguito degli scrutini trimestrali, tenutisi il 10 dicembre 2019, come ogni anno la scuola ha 

organizzato la “Settimana dello studente”. Essa consiste nella sospensione della didattica tradizionale 

con conseguente suddivisione delle classi in gruppi di recupero o potenziamento in base all’andamento 

scolastico registrato negli scrutini: a seguito di ciò, i ragazzi che hanno riportato insufficienze in latino, 

greco, matematica o fisica partecipano ai corsi di recupero tenuti dai docenti in orario scolastico, 

mentre gli altri prendono parte ad attività di potenziamento quali conferenze, uscite didattiche, attività 

di volontariato o tornei sportivi interni alla scuola. Durante la seconda settimana di gennaio gli alunni 

con insufficienze vengono sottoposti a una prova scritta e/o orale per accertare che il recupero sia 

effettivo. In caso contrario, lo studente è tenuto ad effettuare una seconda prova durante il mese di 

febbraio.  

C - Recupero attraverso sportello didattico in orario extracurricolare 

È finalizzato ad impostare il ripasso e ad indirizzare al recupero di carenze specifiche e circoscritte 

studenti che incontrano difficoltà nel percorso di studio. Viene proposto a gruppi di alunni min. 3 

(eccezionalmente 1/2 in casi concordati con il dirigente) - max 12. Possono partecipare anche alunni di 

classi parallele. Può essere richiesto dagli studenti e/o sollecitato dal docente, in caso di riscontrate 

difficoltà nell’apprendimento di parti del programma. Si svolge indicativamente 1 volta la settimana per 

1/2 ore per materia. Il docente predispone attività di recupero per conoscenze, esercitazioni finalizzate 
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alle prove scritte, studio assistito.  

D – Attività di Peer Education  

È una strategia educativa che si basa sull’aiuto tra pari: studenti competenti in alcune discipline aiutano 

altri studenti che incontrano difficoltà in quelle discipline. Ciò si verifica spesso durante la Settimana 

dello studente, oppure a scuola con il coordinamento di alcuni docenti al termine delle lezioni o in 

orario curriculare.  

D - Corsi di recupero al termine del pentamestre 

Sono attivati per tutte le discipline al termine del pentamestre esclusivamente per gli alunni con 

insufficienze.  

F - Corsi di approfondimento disciplinare in orario extracurricolare  

Sono rivolti a gruppi di studenti di classi diverse e mirano ad un approfondimento ed ampliamento di 

conoscenze e abilità inerenti il percorso di studio. Sono percorsi facoltativi (in tal caso concordati dagli 

alunni assieme al docente) o obbligatori per un gruppo o per tutti gli studenti della classe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

5. Attività extracurriculari promosse dal consiglio di classe 
 

Mostre, corsi, conferenze e attività varie 

 

• Mostra dal titolo “Canova. Eterna bellezza”, 13 gennaio 2020 

• Conferenza “Libertà e sofferenza dei popoli vittime della guerra”, tenuta dai giornalisti Vincenzo 
Taranto e Massimiliano Cocchi, 16 dicembre 2019 

• Conferenza sul tema “Aborto e diritto alla vita”, tenuta dal ginecologo dell’ospedale Gemelli 
Giuseppe Noia, 17 dicembre 2019 

• Partecipazione alla conferenza del prof. A. Vulpiani “La Scienza delle Previsioni”,  28 Febbraio 
2020. 

• La conferenza sul tema “Rotte migratorie dal Corno d’Africa all’Africa subsahariana”, tenuto da Fratel 
Amilcare Boccuccia, direttore esecutivo di De La Salle Onlus, 11 Marzo 2020 è stata annullata 
causa chiusura scuole per influenza Covid-19 come da decreto ministeriale. 

 
• Rassegna di libri legati dal tema “Le vite invisibili. Storie di emarginati e umili”, tenuta dalle classi III-

IV-V liceo della scuola San Giovanni Battista in occasione della giornata della memoria, 27 
gennaio 2020. 

 

Film in lingua inglese 

 

• "Into the wild", film del 2007 scritto e diretto da Sean Penn, basato sul libro di basato sul libro 
di Jon Krakauer. 

  

 
Competizioni e tornei sportivi 

• Una parte della classe ha partecipato al torneo di pallavolo delle scuole cattoliche. 

• Olimpiadi della Chimica. 
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6. Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
 

FATTORI CHE HANNO CONCORSO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE  

La valutazione globale ha tenuto in considerazione:  

•  il metodo di studio;  

•  la partecipazione al dialogo educativo;  

•  la frequenza alle lezioni;  

•  l’impegno nello studio;  

•  l'interesse per gli argomenti proposti;  

•  il progresso nell'acquisizione nella rielaborazione dei contenuti disciplinari;  

•  il possesso complessivo delle conoscenze e delle abilita ̀ raggiunte.  

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

VOTO Descrittori 
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Frequenza assidua e profondo rispetto della puntualità; interesse e partecipazione 
motivata e propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola che si traduce in un 
bagaglio personale autonomo e critico; ruolo propositivo all’interno della classe e 
ottima socializzazione nelle dinamiche d’aula e di Istituto; frequenza regolare ed 
estremamente partecipativa alle attività di alternanza scuola lavoro. 

 
9 

Frequenza regolare e buon rispetto della puntualità; Interesse e partecipazione 
attiva alle lezioni; equilibrio nei rapporti interpersonali e ruolo positivo e 
collaborativo nel gruppo classe; frequenza regolare e generalmente partecipativa 
alle attività di alternanza scuola lavoro. 

 
8 

Frequenza abbastanza regolare, ma con entrate e/o uscite fuori orario; interesse 
non sempre costante e partecipativo alla lezione con tendenza a distrarsi o a 
disturbare talvolta durante lo svolgimento delle lezioni, pur senza episodi gravi di 
mancato rispetto; comportamento talvolta non disponibile e collaborativo nei 
confronti della comunità scolastica; frequenza saltuaria e non particolarmente 
partecipativa alle attività di alternanza scuola lavoro.  

 
7 

Frequenza non regolare e ridotto rispetto della puntualità; reiterati episodi di 
entrate e/o uscite fuori orario; partecipazione scarsa alle lezioni o interesse 
fortemente selettivo, con disattenzione per alcune discipline; rapporti non sempre 
corretti e costruttivi con gli altri; scarsa partecipazione alle attività di alternanza 
scuola lavoro. 

6 Frequenza e puntualità irregolari e numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori 
orario; scarsa osservanza delle norme che regolano la vita e l’attività dell’istituto, 
anche con episodi gravi; rapporti problematici e/o conflittuali con gli altri che 
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danno vita a comportamenti scorretti, offensivi o aggressivi. 

 
 

5 
Episodi di scorrettezze di rilevante gravità nei confronti di persone – compagni o 
personale della scuola – (con particolare riguardo alla dignità ed integrità della 
persona) e/o cose, e/o tendenza ad una inosservanza grave e costante del 
rispetto per gli altri e per i beni pubblici; mancanza di consapevolezza del valore 
del rispetto delle norme che regolano la vita dell’istituto e costituiscono la base 
dell’agire civile e democratico (P.O.F., Patto Educativo di Corresponsabilità, 
Regolamento di Istituto); assenza di apprezzabili cambiamenti nel 
comportamento a seguito della irrogazione di sanzioni disciplinari di natura 
educativa e riparatoria; assenteismo, mancanza di rispetto della puntualità e 
numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori orario.  
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7. Criteri di assegnazione del credito scolastico 

 

Il Consiglio di Classe non ha attribuito nel trimestre nessun voto superiore al 9, riservando tale voto per 

la fine dell’anno per gli alunni più meritevoli, alla luce di una valutazione più completa. Per il 

pentamestre ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

� attribuzione del punteggio più alto della banda di appartenenza con una media dei voti pari o 
superiore al decimale 0,5; 

� attribuzione del minimo di credito della fascia corrispondente alla media dei voti se la media dei 
voti e/o sufficienza è stata raggiunta con voto di consiglio; 

� attribuzione del punteggio più basso della banda di appartenenza con una media dei voti 
inferiore al decimale 0,5;  

� il punteggio basso viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, qualora lo studente abbia presentato: 
 

� partecipazione ai progetti extracurriculari del PTOF;  
� attività formative esterne alla scuola;  
� certificazione ECDL;  
� certificazioni linguistiche di enti accreditati; 

� partecipazione ad attività di valorizzazione delle eccellenze;  

� forte miglioramento nelle prestazioni scolastiche;  

� particolare interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo.  
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8. Presentazione della classe 
 

 Cognome Nome  
1 Aliberti Marta 
2 Berti Alessandro 
3 Borsani Michele Maria 
4 Feci  Niccolò 
5 Mussi Michela 
6 Vignati Michele 

 
Numero complessivo di allievi frequentanti: 6. 
Numero di maschi: 4. 
Numero di femmine: 2. 
 

VARIAZIONI NEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL TRIENNIO 

Materia III LICEO 

Anno scolastico 

2017-2018 

IV LICEO 

Anno scolastico 

2018-2019 

V LICEO 

Anno scolastico 

2019-2020 

Lingua e letteratura 

italiana 

Prof. Marco Riviello Prof. Marco Riviello Prof.ssa Silvia Biselli 

Lingua e letteratura 

latina 

Prof. Mattia Cicoira Prof. Mattia Cicoira Prof. Mattia Cicoira 

Storia e filosofia Prof. Emanuele Rossi Prof. Emanuele Rossi Prof. Emanuele Rossi 

Storia dell’arte Prof.ssa Michelina 

Pandolfi 

Prof.ssa Michelina 

Pandolfi 

Prof.ssa Michelina 

Pandolfi 

Matematica  Prof. Lorenzo 

Chiaravalloti 

Prof. Matteo Braghiroli Prof. Matteo Braghiroli 

Fisica Prof. Luca Cerino Prof. Luca Cerino Prof. Luca Cerino 

Scienze naturali Prof. Daniele Tassetti Prof. Daniele Tassetti Prof. Daniele Tassetti 

Lingua e letteratura 

straniera (inglese) 

Prof.ssa Rosanna 

Bruschi 

Prof.ssa Rosanna 

Bruschi 

Prof. Luca Attura 

Scienze motorie e 

sportive 

Prof. Marcello 

Riccomini 

Prof. Marcello 

Riccomini 

Prof. Marcello 

Riccomini 

Religione Prof. don Gianmarco 

Merlo 

Prof. don Gianmarco 

Merlo 

Prof. don Francesco 

Sillano 
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

Anno scolastico n. iscritti totali n. inserimenti n. trasferimenti 

o bocciati 

n. ammessi alla 

classe 

successiva 

2017/2018 7 2 1 6 

2018/2019 6 - - 6 

2019/2020 6 - - 6 

 

RIEPILOGO DEL CREDITO SCOLASTICO  

Nome Credito 3^ 
anno 

Credito 4^ 
anno 

Credito 5^ 
anno 

Totale 

Aliberti Marta 11 = 17 12 = 18 21 56 

Berti Alessandro 9 = 14 9 = 14 15 43 

Borsani Michele 10 = 15 11 = 17 18 50 

Feci Niccolò 12 = 18 13 = 20 22 60 

Mussi Michela 11 = 17 12 = 18 21 56 

Vignati Michele 11 = 17 12 = 18 20 55 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha assunto un assetto stabile nel triennio, dopo l’ingresso di due elementi all’inizio del 
secondo biennio. Evidenzia nel complesso un buon profilo, in relazione a comportamento, profitto ed 
impegno, diversamente declinati a seconda delle attitudini e degli interessi dei singoli alunni. Nel corso 
del triennio il gruppo classe ha mantenuto un clima di collaborazione con gli insegnanti, consentendo il 
normale svolgimento dei programmi, e un discreto equilibrio per quanto riguarda le relazioni tra pari.  

Partecipazione al dialogo didattico 

Il comportamento nei confronti dei docenti è stato generalmente rispettoso, leale e corretto, salvo 

alcuni casi. La classe si è mostrata ricettiva alle proposte didattiche ed extrascolastiche, interagendo con 

spirito collaborativo e di gruppo. La frequenza alle lezioni è stata regolare, se non per pochi alunni, che 

hanno fatto più assenze, ritardi e uscite anticipate.  
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Rendimento scolastico 

Per quanto riguarda il livello formativo, si possono evidenziare tre fasce differenziate all’interno delle 

varie discipline, in relazione alle diverse inclinazioni e capacità individuali, nonché al bagaglio culturale 

personale acquisito:  

• alcuni studenti, attraverso l’affinamento e l'ampliamento delle conoscenze specifiche delle 

diverse discipline, sono in grado di interpretare, in modo consapevole e organico, le nozioni 

curricolari, riformulandole in forma chiara e precisa e rielaborandole in maniera personale, 

autonoma e approfondita;   

• altri, attraverso il consolidamento dei contenuti disciplinari, sanno operare collegamenti logici 
tra le informazioni acquisite, esponendole correttamente;   

• pochi altri, infine, hanno acquisito la conoscenza degli aspetti fondamentali delle singole 
discipline, ma non hanno sviluppato capacità di approfondimento e di analisi e, quanto alle 
competenze, argomentano con qualche incertezza.   

La classe si presenta spostata verso la fascia medio-alta; esigua la fascia più carente. 

Presenza di alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento 

Non sono presenti alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 

Viaggio d’istruzione 

Il viaggio d’istruzione ad Auschwitz (Polonia) è stato annullato come ordinato dal DPCM dell’8 marzo 

2020, che ha sancito la chiusura delle scuole fino al 3 aprile e l’annullamento di tutte le uscite didattiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 

 

 

9. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

Dall'anno scolastico 2018-19 i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono ridenominati (legge 30 

dicembre 2018, n. 145) “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO). La 

legge 107/15 ha introdotto anche per i Licei l'alternanza scuola-lavoro come una modalità di 

realizzazione della formazione del secondo ciclo di studi e un’esperienza didattico formativa 

significativa per il miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti.  

Negli ultimi due anni i percorsi in alternanza sono stati progettati, attuati, verificati e valutati dal 

responsabile per le competenze trasversali prof. Daniele Tassetti, sotto la responsabilità dell'istituzione 

scolastica, con il concorso di associazioni, aziende e/o enti partner. Essi costituiscono parte integrante 

del curriculum e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

I ragazzi hanno effettuato i PTCO scegliendo, in base all’offerta del nostro Istituto, i progetti che più 
erano in accordo con le esigenze e le passioni dei singoli. Il collegio docenti ha invitato i ragazzi a 
terminare le ore previste nel secondo biennio di studi, in modo da non gravare nello studio del quinto 
anno: quasi tutti i membri della classe, dunque, hanno portato a termine il numero di ore previste dal 
piano di studi.  
 

Finalità e motivazioni  

Le finalità dell'Alternanza nei Licei sono rivolte principalmente a far acquisire agli studenti, alcune 

competenze professionali non strettamente legate a una professione o disciplina specifica. L’alternanza 

è volta infatti ad incrementare sensibilmente le possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, 

favorendo le loro capacità di orientamento e lo sviluppo di competenze all'interno dei percorsi 

formativi che sempre più vengono richieste da un mondo del lavoro in evoluzione.  

Si tratta di competenze trasversali che permettono al lavoratore di affermarsi dal punto di vista 

relazionale, per l’atteggiamento propositivo, la capacità di lavorare in team, il rispetto di regole e tempi 

di consegna, il saper gestire le informazioni e le risorse, l’orientamento al problem solving.  

I progetti offerti dalla scuola S. G. Battista 

Nel terzo anno di studi alcuni alunni hanno svolto uno scambio culturale con la scuola secondaria 

“Kulosaari” di Helsinki (Finlandia), che ha permesso loro di perfezionare la lingua straniera, di 

sviluppare le loro competenze comunicative e di entrare in contatto con culture diverse. Inoltre hanno 

svolto attività di laboratorio di biologia durante l’orario scolastico.  

Altri ragazzi, in accordo con l’indirizzo cristiano-cattolico del nostro istituto, hanno svolto attività di 

sostegno scolastico e volontariato presso la comunità di sant’Egidio, fornendo aiuto nello svolgimento 

dei compiti a ragazzi di scuole elementari e medie, organizzando attività ludiche per bambini e 

garantendo assistenza agli anziani.  
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Nel quarto anno, sfruttando la convenzione stipulata dal nostro istituto con l’ateneo Roma Tre, un 

ragazzo ha seguito un progetto attivato dal dipartimento di Economia Aziendale con l’obiettivo di 

progettare un’App per l’università. Un ragazzo ha anche partecipato ad un programma di studio 

all’estero con la WEP in Inghilterra. Infine, un gruppo di ragazzi ha svolto nel quarto anno un’attività 

presso il santuario di Loreto sviluppando due videoclip per un’emittente televisiva, affrontando prima 

uno studio storico-letterario degli argomenti e del luogo in esame per poi passare alla fase pratico-

operativa di ripresa e montaggio dei suddetti video.  
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10. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di cittadinanza e 
costituzione 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

alcune attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione. Di seguito si 

riportano obiettivi e finalità dei percorsi attuati: 

Responsabili Prof.ssa Biselli Silvia (italiano), Prof. Rossi 

Emanuele (storia e filosofia) 

Componenti di commissione Prof.ssa Biselli Silvia, Prof. Rossi Emanuele, 
Prof.ssa Antonella Colasurdo, Prof.ssa Pandolfi 
Michela, Prof. Cerino Luca, Prof.Cicoira Mattia, 
Prof. Braghiroli Matteo, Prof. Tassetti Daniele, 
Prof. Don Sillano Francesco. 
 

Destinatari Alunni del V liceo classico 

Obiettivi • Condivisione della cultura della legalità e 
della cittadinanza attiva 

• Consapevolezza che l'appartenenza ad 
una società deve essere fondata sul 
rispetto dell'altro, sul riconoscimento dei 
diritti e dei doveri, sui valori di una 
comune cittadinanza; 

•  partecipazione alla cultura democratica 
nella consapevolezza della necessità della 
lotta contro la violenza, le discriminazioni 
di genere, la xenofobia, il razzismo e la 
tutela dell’ambiente. 

Finalità • Accompagnare i ragazzi verso un 
percorso di crescita adolescenziale 
consapevole del valore della legalità; 

• Promuovere lo sviluppo di competenze 
chiave tra i ragazzi; 

•  fornire supporto ai docenti nel loro 
lavoro con gli alunni e nella gestione di 
situazioni a rischio; 

• Promuovere attività finalizzate alla 
crescita culturale ed umana degli studenti, 
tenendo conto di obiettivi inseriti nel 
POF, di precise indicazioni del Collegio 
Docenti sui temi della cittadinanza attiva 
e della prevenzione come importante 

snodo interdisciplinare del “Piano 

dell’Offerta Formativa”. 

Metodologie • Organizzazione e cura delle attività con 
coordinamento di apposite commissioni; 

• Progettazione e organizzazione di 
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incontri, dibattiti con esperti, lezioni 
frontali e simulazioni.  

Durata Il percorso abbraccia lo svolgimento dell’intero 

anno scolastico 

 

 

Progetti multidisciplinari  

 

 

 

 

 “Potere e limiti della libertà” 
 

Obiettivi specifici di cittadinanza e 

costituzione 

Favorire negli studenti lo sviluppo e il 
consolidamento del senso civico, della capacità di 
partecipazione consapevole e responsabile alla vita 
sociale, politica e comunitaria, nel pieno 

riconoscimento dell’importanza del rispetto delle 
regole, delle libertà̀ e delle identità̀ personali, 
culturali e religiose.  
 

Obiettivi trasversali 1) Prendere coscienza di se ́, delle proprie 
responsabilità ̀, dei valori individuali e condivisi. 
 

2) Acquisire strumenti di giudizio sufficienti per 
valutare se stessi, le proprie azioni, i fatti e i 
comportamenti umani e sociali, alla luce di 
quanto letto e interpretato anche nel dettato 
costituzionale 

 

Contenuto La classe, dopo aver svolto un percorso formativo e 
introduttivo sul tema sviluppando conoscenze e 
competenze nelle materie di Italiano, Latino, 
Scienze, Filosofia, Diritto e Religione ha partecipato 
attivamente (tramite dibattito) ad due incontri: con il 
Dott. G. Noia sul tema: “Liceità e legalità dell’aborto. 
Diritto alla vita diritto alla libertà” e con la Prof. 
Colasurdo sul tema: “Analisi storico-giuridica 
sull’evoluzione del diritto all’aborto nella legislazione 
italiana”. 
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“Il rapporto tra l’immigrazione e la guerra. La scoperta dell’altro” 
 

Obiettivi specifici di cittadinanza e 

costituzione 

Stimolare l’abitudine ad interpretare le conoscenze 
giuridico - economiche, sociologiche, storiche e le 
competenze civiche e a tradurle concretamente in 
azioni etiche che rispettino ogni diversità etica, 
culturale, sociale, etnica e religiosa. 

Obiettivi trasversali 1) Promuovere atteggiamenti orientati 

all’accettazione, al rispetto e all’apertura verso le 
differenze. 
 

2) Maturare la capacità̀ di lettura e di analisi 
consapevole dei fenomeni sociali e storici 

3) Maturare la disponibilità ̀ a collaborare per la 
crescita di una coscienza civile 
 

Contenuto La classe, dopo aver svolto un percorso formativo e 
introduttivo sul tema sviluppando conoscenze e 
competenze nelle materie di Italiano, Greco e 
Latino, Storia ha partecipato attivamente (tramite 
dibattito) ad un incontro con i giornalisti V.Taranto 
e M.Cochi sul tema: “Dalla ricerca della fonte di una 
notizia alla scoperta dell’altro. Geopolitica internazionale ed 
immigrazione dei popoli” 
 

“La Scienza delle previsioni in Fisica, Astronomia, Geologia e Metereologia” 

La tutela dell’ambiente e del territorio nel contesto dei cambiamenti climatici 

Obiettivi specifici di cittadinanza e 

costituzione 

1) Creare nel territorio e nella coscienza 
comune una nuova sensibilità ̀ verso il 
rispetto e la tutela dell’ambiente. 

 

2) Incoraggiare le condizioni operative per 
iniziative e forme di rispetto e partecipazione 
in cui gli studenti sono protagonisti attivi di 
modelli di cittadinanza, di solidarietà ̀ attiva, 
contestualizzata in azioni concrete sul 
tessuto sociale ed ambientale 
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Obiettivi trasversali 1) Progettare e realizzare situazioni simulate d ’
intervento, mettendo in atto esercizi positivi 
e corretti di liberta ̀ partecipata finalizzata alla 
cooperazione sociale ed al rispetto della 
realtà geostorica nella quale si vive 

 
2) Maturare la disponibilità ̀ a collaborare per la 

crescita di una coscienza civile che sia 
positiva per le generazioni future  
 

Contenuto La classe dopo aver svolto un percorso formativo e 
introduttivo sul tema sviluppando conoscenze e 
competenze nelle materie di Scienze, Matematica e 
Fisica ha partecipato attivamente (tramite dibattito) 
ad un incontro con il Prof. A. Vulpiani sul tema:  “Il 
valore della pre-visione e validità della conoscenza scientifica 
applicata ai cambiamenti climatici ed al global warning" 
 

“Le vite invisibili: storie di emarginati e umili” 
Percorso letterario di conoscenza e approfondimento di storie di emarginazione sociale 

 
Obiettivi specifici di cittadinanza e 

costituzione 

1) Conoscere i principi ed i valori che sono alla 
base della convivenza civile per consentire 
agli alunni di sviluppare la propria 
maturazione sociale e politica, in modo da 
poter partecipare responsabilmente alla vita 
dello Stato nel rispetto e nell’inclusione di 
ogni persona e di ogni diversità. 
 

2) Favorire negli studenti lo sviluppo e il 
consolidamento del senso civico, della 
democrazia, dell’intercultura, della solidarietà 
e della non violenza. 

 
Obiettivi trasversali 1) Acquisire il concetto di comunità ̀ 

sviluppando e tutelando sempre la persona 
umana ed i suoi diritti 
 

2) Promuovere atteggiamenti orientati 
all’accettazione, al rispetto e all’apertura 
verso le categorie sociali più deboli 
 

3) Maturare la capacità̀ di lettura e di analisi dei 
documenti e dei fatti storici 
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Contenuto Gli alunni dopo aver svolto un percorso formativo e 
introduttivo sul tema sviluppando conoscenze e 
competenze nelle materie di Storia, Italiano, Storia 
dell’Arte, Latino e Diritto hanno letto - tra i testi 
proposti dalla Prof.ssa di Italiano, Biselli Silvia, - un 
libro della letteratura internazionale incentrato sul 
genocidio ebraico (Se questo è un uomo) e un libro sulla 
condizione della plebe contadina del Mezzogiorno 
al’epoca del fascismo (Cristo si è fermato a Eboli). 
Successivamente nella “Giornata della memoria” alla 
presenza di tutte le classi del triennio e di una 
commissione giudicatrice hanno esposto e 
presentato la loro personale analisi riassuntiva dei 
testi aprendosi criticamente ad un dibattito 
coinvolgente e costruttivo.   
 

“La vita al tempo del Coronavirus: come la letteratura può aiutarci a riflettere 
sull’attuale pandemia” 

Confronto tra attualità e letteratura: l’insegnamento di Manzoni e Camus  

 
Obiettivi specifici di cittadinanza e 

costituzione 

3) Conoscere le misure attuate dal governo 
italiano e dai governi mondiali per far fronte 
all’attuale emergenza ed essere in grado di 
porle in un contesto critico 
 

4) Favorire negli studenti lo sviluppo e il 
consolidamento del senso civico, della 
democrazia, del rispetto delle leggi, della 
solidarietà e della cura di sè. 

 
Obiettivi trasversali 4) Acquisire il concetto di comunità ̀ 

sviluppando e tutelando sempre la persona 
umana ed i suoi diritti 
 

5) Promuovere atteggiamenti orientati alla 
solidarietà e alla comprensione del concetto 
di comunità civica 
 

6) Maturare la capacità̀ di lettura e di analisi dei 
documenti e dei fatti storici 
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Contenuto Gli alunni, dopo aver svolto un percorso formativo 
e introduttivo sul tema sviluppando conoscenze e 
competenze nelle materie di Storia, Italiano e Diritto 
hanno letto alcuni estratti dal capolavoro della 
letteratura italiana “I Promessi Sposi” (cap. XXXI) e 
dall’opera di A. Camus “La peste” (scrittore francese 
del secondo dopo-guerra che paragonò la diffusione 
dei regimi nazi-fascisti al diffondersi di una grave 
pestilenza), proposti dalla prof.ssa Biselli Silvia. 
Successivamente, rispondendo a domande scritte 
inviate al docente tramite la piattaforma 
multimediale Teams, hanno esposto la loro 
personale analisi riassuntiva dei testi, ponendoli a 
confronto con l’attualità, sottolineando analogie e 
differenze e cercando di trarre insegnamento dal 
passato per comprendere i tempi attuali e sapersi 
meglio orientare nella comprensione degli eventi, 
aprendosi criticamente ad un dibattito coinvolgente 
e costruttivo.   
 



 

 27 

11. Relazioni per singole discipline 
 

Docente: Matteo Braghiroli 
Materia: Matematica 

 
Il mio insegnamento in questa classe è iniziato al quarto anno di corso di studi. In questi due anni la classe 
si è sempre dimostrata, nel complesso, interessata alla materia e motivata al suo apprendimento. Ha 
inoltre mostrato spirito collaborativo (più con il docente e in piccoli gruppi di studenti che nell’intero 
gruppo-classe), una buona vivacità culturale e un comportamento sostanzialmente corretto. Il metodo di 
studio e l’organizzazione del lavoro autonomo sono soddisfacenti ma migliorabili. 
Lo sviluppo delle competenze, delle conoscenze e delle abilità specifiche della materia è avvenuto in 
maniera non omogenea: 
- una parte degli alunni padroneggia le tecniche risolutive e di analisi di situazioni problematiche, e ha 
un’ottima conoscenza dell’impianto teorico del calcolo infinitesimale, differenziale e integrale; 
- un’altra parte degli alunni, pur impegnandosi con costanza, ha sviluppato le competenze risolutive e le 
conoscenze teoriche in maniera frammentata e non sempre sufficiente; 
- alcuni studenti si sono caratterizzati per impegno discontinuo, livello di competenza spesso inadeguato, 
conoscenza lacunosa sia sul programma dell’anno sia sui prerequisiti degli anni precedenti. 
Lo studio della matematica è stato fortemente improntato sin dal quarto anno alla risoluzione di problemi 
contestualizzati nella fisica e nelle scienze, in vista della seconda prova di maturità. Ampio spazio è stato 
dedicato allo studio dei teoremi principali del calcolo con annesse dimostrazioni, alla discussione delle 
ipotesi e alla produzione di esempi e controesempi. 
Competenze acquisite Problem solving 

Pensiero logico-matematico 
Modellizzazione matematica e analisi critica della realtà 
Autogestione responsabile dello studio 
Padronanza degli strumenti della didattica digitale 

Attività e metodologie Lezione frontale, esercitazioni in classe, peer tutoring, esercitazioni di 
gruppo, seminari svolti dagli studenti, simulazioni di seconda prova. 

Strumenti utilizzati Libro di testo, WolframAlpha (software di calcolo e rappresentazione grafica 
di funzioni) 

Modalità di verifica Test, compiti in classe, simulazione di seconda prova, interrogazioni di teoria 

Attività di recupero Test e compiti di recupero in itinere, corsi di recupero al termine del 
trimestre. 

Libri di testo  Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica.blu, vol. 5, Zanichelli 

Didattica on-line (dal 16 
marzo 2020) 

videolezioni della durata di circa 1 ora; Verifiche orali; test scritti svolti dagli 
studenti in modalità live e inviati al docente tramite chat; registro elettronico 
e piattaforma Teams; libro di testo in formato digitale, software matematici 
(WolframAlpha), materiali prodotti dall’insegnante. 
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Docente: Mattia Cicoira 
Materia: Latino  

 
 

La classe ha dimostrato una partecipazione attiva per la quasi totalità degli studenti. Se stimolati 
opportunamente, i discenti hanno dimostrato di saper andare anche oltre i contenuti definiti dal 
programma, dimostrando un vivo interesse per le tematiche trattate e la capacità di arricchirle con le 
loro esperienze personali. Il programma è stato svolto in maniera completa e senza difficoltà grazie al 
lavoro costante degli alunni. 
Competenze acquisite Capacità espositiva e di ragionamento interdisciplinare; conoscenza della 

letteratura latina di età imperiale e del ruolo dell'intellettuale all'interno del 
panorama imperiale del I e II secolo d.C. 

Attività e metodologie Lezione frontale e partecipata; dibattiti sulle tematiche affrontate. 
Strumenti utilizzati Libri di testo, piattaforma Teams. 
Modalità di verifica Compiti in classe di letteratura con testi da tradurre e domande a risposta 

aperta; interrogazioni orali. 
Attività di recupero Recupero effettuato nella settimana di potenziamento. 
Libri di testo  Pontiggia, Grandi, Bibliotheca latina, volume 3, Principato, 2014. 
Didattica on-line (dal 16 
marzo 2020) 

Modalità di svolgimento delle lezioni: videolezioni registrate due volte a 
settimana; videolezioni live due volte a settimana.   
 
Modalità di verifica formativa: Colloqui realizzati tramite la piattaforma 
Teams; restituzione degli elaborati corretti.   
 
Canali di comunicazione utilizzati: registro elettronico e piattaforma 
Teams.  
 
Strumenti: libro di testo e materiali prodotti dall’insegnante.  
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Docente: Michelina Pandolfi 
Materia: disegno e storia dell’arte 
 

La classe V Liceo Scientifico, composta da 6 alunni, ha continuato a dimostrare maturità e 
partecipazione attiva, come ha sempre fatto nel corso del Triennio. Gli studenti, nel complesso, si 
sono impegnati con costanza e regolarità dimostrando di avere acquisito un metodo di lavoro efficace 
che ha consentito loro di conseguire risultati globalmente molto positivi. La frequenza alle lezioni è 
stata regolare. Solo in alcuni casi si sono registrate saltuarie assenze che, anche se giustificate, non 
hanno consentito però di produrre risulta soddisfacenti. Anche nel periodo in cui è stata attivata la 
didattica a distanza gli studenti, almeno nella maggior parte dei casi, hanno mostrato di seguire con 
partecipazione attiva, interesse ed impegno. Per il programma di Disegno tecnico ad inizio anno si era 
programmato di riprendere la progettazione di un appartamento, già avviata nel secondo biennio e per 
la quale era stato utilizzato il programma di grafica computerizzata AutoCad 2D, nella seconda parte 
del Pentamestre. Nella rimodulazione della programmazione della Didattica imposta dalla sospensione 
delle attività, dopo il 16 marzo si è scelto, in accordo con gli studenti, di portare a termine il 
programma di Storia dell’Arte, considerate le ottime competenze già acquisite dal gruppo classe nel 
disegno tecnico.  

Per i contenuti del programma svolto si rimanda agli allegati del Documento.  

I criteri di valutazione hanno tenuto conto dei seguenti parametri:  

•   -  CONOSCENZA DEI CONTENUTI   
•   -  CAPACITA’ DI RIELABORARE I CONTENUTI   
•   -  FLUIDITA’ DEL LINGUAGGIO   
Competenze acquisite • SAPER ANALIZZARE, COMPRENDERE E VALUTARE 

UNA VARIETA’ DI OPERE;   
• IDENTIFICARE CONTENUTI E MODI DELLA 

RAFFIGURAZIONE;   
• COMPRENDERE LE RELAZIONI CHE LE OPERE HANNO 

CON IL  CONTESTO;   
• COMPRENDERE ED UTILIZZARE IN MODO 

APPROPRIATO LA  TERMINOLOGIA SPECIFICA   
Attività e metodologie • LEZIONI FRONTALI  

• LEZIONI INTERATTIVE 
• LEZIONI ITINERANTI  
•  VIDEOLEZIONI ( in regime DaD )  

Strumenti utilizzati • USO DEL MANUALE  
• POWER POINT  
• QUADERNO DELLA DaD ( in regime DaD)  

 
Modalità di verifica • VERIFICHE SCRITTE SEMISTRUTTURATE   

• VERIFICHE ORALI   
Attività di recupero Le attività di recupero, dato il numero esiguo di studenti e le buone 

peculiarità mostrate dal gruppo, si sono svolte in itinere  
 

Libri di testo  ITINERARIO NELL’ ARTE 3  
CRICCO - DI TEODORO – ED. ZANICHELLI  
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Didattica on-line (dal 16 
marzo 2020) 

Modalità di svolgimento delle lezioni: videolezioni della durata di circa 1 
ora. 

Modalità di verifica formativa: Restituzione degli elaborati corretti e/o 
colloqui via Teams con valutazione simultanea di quanto prodotto. La 
valutazione tiene conto del rispetto dei tempi di consegna, del livello di 
partecipazione, presenza e interazione. Il voto non è ancora stato elaborato 
e dunque non è visibile sul registro elettronico, in attesa di una decisione 
unanime del consiglio di classe su come considerare le valutazioni ricavate 
dai colloqui on-line. 

Canali di comunicazione utilizzati: registro elettronico, e-mail, Google 
education e piattaforma Teams. 

Strumenti: Libro di testo, Quaderno della Didattica a distanza con 
produzione di schede riassuntive relative alle singole unità di 
apprendimento, materiale prodotto dall’insegnante, riproduzione di 
immagini attraverso la condivisione dello schermo. 
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Docente: Daniele Tassetti 
Materia: Scienze naturali 
 
Il mio insegnamento in questa classe è iniziato nel terzo anno. Durante questi tre anni la classe ha 
dimostrato, nel suo complesso, un buon impegno nello studio, una buona vivacità culturale e capacità di 
dialogare sui diversi temi e attività proposte. Il comportamento è stato corretto e rispettoso. 
Lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle abilità proprie della materia non è stato del tutto 
omogeneo:   

- una parte degli alunni padroneggia le procedure e i metodi di indagine propri delle scienze naturali e si 
orienta nel campo delle scienze applicate 

- alcuni studenti hanno raggiunto la piena competenza nell’argomentazione, sanno esporre con organicità 
e coerenza il proprio pensiero e sono capaci di giudizio critico ed autonomo in relazione ai contenuti 
proposti. 

Per quanto concerne l’insegnamento della chimica organica, iniziato nell’ultima parte del quarto anno, ho 
cercato di trasmettere ai ragazzi le conoscenze di base dei più comuni meccanismi di reazione e delle 
strutture degli idrocarburi alifatici ed aromatici, cercando di valorizzare più il ragionamento attivo che 
lo studio mnemonico. Quando è stato affrontato il concetto della stereoisomeria, l’utilizzo di modellini 
molecolari è stato costante e finalizzato alla risoluzione autonoma di problemi. L’ultima parte dell’anno 
è stata dedicata allo studio delle varie classi di composti organici, cercando di ritrovare i meccanismi 
studiati in generale volta per volta nelle varie tipologie di reazioni studiate. 

Gli argomenti di biochimica sono stati affrontati in modo da cercare di evidenziare i possibili punti 
d’incontro con la chimica organica. Lo studio del metabolismo del glucosio è stato improntato 
attraverso un metodo deduttivo al fine di fornire agli studenti una visione d’insieme dell’intero 
processo, evidenziando l’importanza delle varie tappe, concludendo il percorso con l’analisi delle vie 
metaboliche secondarie. Lo studio della cinetica enzimatica è stato improntato sula risoluzione di 
semplici esercizi. 

Le biotecnologie sono state analizzate accostando allo studio teorico la risoluzione di esercizi sugli enzimi 
di restrizione, sull’elettroforesi su gel e sui plasmidi. Tali esercitazioni sono state basate sui modelli di 
prove esperte proposte dal ministero in preparazione alla seconda prova scritta per i licei scientifici 
opzione scienze applicate.  

Competenze acquisite Descrivere strutture e funzioni delle principali biomolecole. 
Risolvere semplici problemi di cinetica enzimatica. 
Correlare la struttura di un inibitore al suo meccanismo d’azione. 
Correlare le diverse vie metaboliche alla luce di una visione d’insieme. 
Saper metter in relazione virus, batteri ed eucarioti da un punto di vista 
genetico e molecolare. 
Saper utilizzare le principali tecniche e metodologie biochimiche per la 
risoluzione di semplici problemi. 
Cogliere le potenzialità e le criticità delle applicazioni delle biotecnologie nei 
diversi campi studiati. 
Riconoscere, classificare, caratterizzare e assegnare il corretto nome ai 
composti organici. 
Risolvere problemi di sintesi o retrosintesi organica. 
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Attività e metodologie Il lavoro di acquisizione di nuove conoscenze è stato condotto soprattutto in 
classe mediante lezioni frontali, mentre la rielaborazione e l’approfondimento 
sono stati perseguiti attraverso dibattiti e confronti. 
Particolare cura è stata posta nel favorire l’acquisizione di un linguaggio 
scientifico corretto e di un metodo di studio non mnemonico, ma ragionato.  

Strumenti utilizzati Lezioni frontali e multimediali con l’ausilio di presentazioni preparate dal 
docente. 
Materiale bibliografico ad integrazione del libro di testo.  
Video di biochimica e biologia molecolare. 
Modellini molecolari tridimensionali per studio della stereochimica organica. 
Software Marvin Sketch per la rappresentazione dei meccanismo di chimica 
organica.  
 

Modalità di verifica Colloqui orali, trattazioni sintetiche, risoluzione di problemi, test strutturato, 
testo espositivo. 
La valutazione sommativa ha tenuto conto della capacità d'analizzare in modo 
globale e particolareggiato le problematiche trattate, della personalità 
dell’allievo e del reale progresso rispetto alla situazione di partenza. Sono stati 
considerati, inoltre, elementi essenziali di giudizio, il percorso di 
apprendimento, la partecipazione al lavoro scolastico, l’impegno, il metodo di 
studio e la frequenza. 

Attività di recupero Le attività di recupero sono state svolte durante tutto l’anno scolastico 
parallelamente allo svolgimento del piano di lavoro, ogni qual volta si 
riscontrava la necessità di chiarimenti, revisione o ulteriori esercizi di 
applicazione dell’argomento in via di trattazione. Nel periodo di didattica a 
distanza sono state programmate video lezioni live di esercitazione di chimica 
organica. 
Per il recupero delle insufficienze del primo periodo, dopo un invito alla 
revisione e allo studio individuale seguito da eventuale richiesta di chiarimenti, 
sono state proposte delle verifiche scritte e orali sull’esito delle quali si è 
basata la valutazione del recupero. 

Libri di testo  Il carbonio, gli enzimi, il DNA (biochimica e biotecnologie) Sadava - Hillis Zanichelli 

Percorsi di chimica organica, De Maria, Zanichelli 

DaD (dal 16 marzo 2020) Modalità di svolgimento delle lezioni: Le videolezioni registrate, della durata 
di circa 15 minuti l’una, verranno proposte ai ragazzi da studiare per la lezione 
successiva; nelle due ore di videolezione live, tenute secondo l’orario 
scolastico, il docente si confronta con i ragazzi circa gli argomenti assegnati, 
chiarendo eventuali dubbi, rispondendo alle domande degli studenti ed 
interagendo con loro in maniera attiva e costruttiva. Parte della lezione live 
sarà dedicata alla correzione degli eventuali esercizi o test assegnati per casa. 
Potranno essere organizzate videolezioni live pomeridiane, in accordo con gli 
studenti, per approfondimenti e dibattiti. 

Modalità di verifica formativa: colloqui orali tramite piattaforma Teams; 
restituzione degli elaborati corretti; test strutturati, domande a trattazione 
sintetica, risoluzione di problemi tramite piattaforma Teams o Weschool. 

Canali di comunicazione utilizzati: registro elettronico, piattaforma Teams, e-
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mail, Whatsapp, Edmodo, Weschool per la ricezione degli elaborati e la 
riconsegna degli elaborati corretti. 

Strumenti: power point elaborati dal docente, videolezioni registrate dal 
docente di spiegazione degli argomenti, schede e verifiche interattive di 
allenamento, libri di testo digitale, filmati tratti da YouTube su specifici 
argomenti trattati. 
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Docente: Silvia Biselli 
Materia: italiano 
 
Ho trascorso con questa classe soltanto un anno di studi. I ragazzi, dopo una prima fase di passaggio in 
cui hanno dovuto riassestare il loro metodo di studio e la loro produzione orale e scritta in base alle 
richieste del nuovo docente, hanno saputo rispondere con alti livelli alla nuova didattica, fatta eccezione 
per un elemento della classe. 
Lo sviluppo delle competenze, delle conoscenze e delle abilità specifiche della materia è avvenuto dunque 
in maniera quasi omogenea: 
- la quasi totalità degli alunni presenta competenze in lettura, scrittura e comprensione del testo ben 
sviluppate e consapevoli, che hanno permesso di portare avanti il programma a ritmo piuttosto sostenuto, 
approfondendo lo studio teorico con la lettura di numerosi testi d’autore in prosa e in poesia; 
- un solo elemento della classe ha invece dimostrato impegno altalenante e/o superficiale, dovuto anche 
ad abilità e competenze sviluppate parzialmente nel corso del percorso scolastico, producendo elaborati 
non sempre sufficienti. 
Lo studio dell’italiano è stato impostato su un approccio pratico. Ampio spazio è stato dedicato alla lettura 
guidata dall’insegnante di brani estratti dalle opere studiate. La docente ha dato priorità allo sviluppo delle 
competenze relative alla comprensione dei testi, piuttosto che allo studio teorico, improntando le 
interrogazioni sulla capacità degli studenti di creare associazioni, collegamenti e percorsi all’interno del 
panorama letterario e anche in ambito interdisciplinare.  
Competenze acquisite Pensiero critico 

Comprensione del testo 

Autogestione responsabile dello studio 
Capacità di sintesi  
Capacità di creare percorsi intra e interdisciplinari 

Attività e metodologie Lezione frontale con power point riassuntivo, dibattiti guidati, lettura e 
analisi di testi d’autore in classe, produzione di elaborati da casa, seminari 
svolti dagli studenti. 

Strumenti utilizzati • Libro di testo 
• Power Point 
• Testi forniti agli studenti in pdf e caricati sul Materiale Didattico del 

registro elettronico 
• E-mail per la ricezione degli elaborati degli studenti 
• Piattaforma Microsoft E-Teams 

Modalità di verifica Elaborati scritti svolti in classe secondo le modalità della prima prova della 
maturità (tipologia A, B e C); elaborati scritti svolti a casa secondo le 
modalità della prima prova della maturità; interrogazioni orali 

Attività di recupero Interrogazioni programmate su base volontaria 

Libri di testo  Libro di testo: 
• I classici nostri contemporanei, vol. 4-5.1-5.2-6, autori Baldi-Giusso-

Razetti-Zaccaria (ed. Paravia) 
• La divina commedia, a cura di Cataldi-Luperini 

 

Didattica on-line (dal 16 
marzo 2020) 

Modalità di svolgimento delle lezioni: videolezioni della durata di circa 1 ora 
in orario curricolare, registrate sulla piattaforma Teams; utilizzo di power 
point condivisi con gli studenti.  
Modalità di verifica formativa: Colloqui realizzati tramite la piattaforma 
Teams con videocamera accesa; elaborati svolti a casa corretti e restituiti 
tramite la piattaforma Teams; test a crocette svolti con videocamera accesa. 
Canali di comunicazione utilizzati: registro elettronico, e-mail e piattaforma 
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Teams. 
Strumenti: libro di testo e materiali prodotti dall’insegnante (power point, 
testi estrapolati da altri libri…). 
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Docente: Emanuele Rossi 
Materia: Storia 

 
La programmazione annuale come da allegati è stata completata. 
Nel corso dell’anno a scuola in presenza ed in DA.DI, di fronte alle nuove proposte didattiche, gli alunni 
hanno dimostrato interesse, disponibilità all’ascolto ed una media-alta partecipazione al dialogo.  
Il clima relazionale è sempre stato sereno, vivace, collaborativo e improntato al rispetto reciproco.  
Il lavoro di crescita complessiva ed integrale dei ragazzi è stato quasi completamente raggiunto. I tempi di 
attenzione sono risultati essere molto buoni. Lo studio e la capacità di apprensione degli studenti ha 
delineato ottime capacità organiche e sistemiche di multidisciplinarità. Il tutto si riflette sugli esiti del 
profitto che raggiunge in quasi tutta la classe livelli molto alti. Nel corso della parte dell'anno svolta a 
scuola la classe ha partecipato a vari progetti e attività integrative multidisciplinari potenziando così 
facendo le capacità critiche anche di cittadinanza attiva. Dal punto di vista didattico gli alunni hanno 
perfezionato le loro capacità linguistiche-espressive; il loro metodo di studio è stato affinato. Hanno 
migliorato la capacità di prendere gli appunti, di integrarli con il libro di testo, di ripetere ad alta voce; è più 
chd buono l’utilizzo dei linguaggi specifici. 

Competenze acquisite • Capacità di collocare correttamente gli 
eventi nelle coordinate spazio - 
temporali. 

• Uso appropriato del lessico e delle 

categorie della disciplina. 
• Capacità di analizzare, comprendere, 

confrontare e valutare le fonti storiche. 
• Capacità di interrogarsi sui fatti del presente individuandone la 

dimensione storica. 
• Capacità di conoscere e confrontare le diverse civiltà. 
• Capacità di orientarsi tra diversi 

sistemi politici e giuridici 
società e strutture economiche (da 

mettere in rapporto con Cittadinanza e Costituzione). 
Attività e metodologie Lezione frontale partecipata; dibattiti. 

Strumenti utilizzati Slide in power point; materiale fotocopiato; giornali; immagini audiovideo 
d’epoca; libri per approfondimento tematico 

Modalità di verifica Interrogazione orale; compito scritto con domande aperte; tesina a tema 
concordato.  

Attività di recupero Recupero in itinere anche tramite mappe concettuali e sintetiche fornite agli 
stessi alunni. Attività di recupero e potenziamento occasionalmente in orario 
extra scolastico 

Libri di testo  Storia per diventare cittadini vol. III, Einaudi Scuola; A.Prosperi – G. 
Zagrebelsky – P.Viola – M.Battini 
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Didattica on-line (dal 16 
marzo 2020) 

Modalità di svolgimento delle lezioni: videolezioni pre-registrate della durata 
di max 40 minuti; videolezioni live 1 volta a settimana o più (secondo le 
esigenze della classe) 
Modalità di verifica formativa: Colloqui realizzati tramite la piattaforma 
Teams con videocamera accesa. 
Canali di comunicazione utilizzati: registro elettronico e piattaforma Teams; 
chat di gruppo tramite Whatsapp 
Strumenti: libro di testo e materiali prodotti dall’insegnante (schemi, materiali 
di sintesi e approfondimento). 
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Docente: Emanuele Rossi 
Materia: Filosofia 

 
La programmazione annuale come da allegati è stata completata. 
Nel corso dell’anno a scuola in presenza ed in DA.DI, di fronte alle nuove proposte didattiche, gli alunni 
hanno dimostrato interesse, disponibilità all’ascolto ed una media-alta partecipazione al dialogo.  
Il clima relazionale è sempre stato sereno, vivace, collaborativo e improntato al rispetto reciproco.  
Il lavoro di crescita complessiva ed integrale dei ragazzi è stato quasi completamente raggiunto. I tempi di 
attenzione sono risultati essere molto buoni. Lo studio e la capacità di apprensione degli studenti ha 
delineato ottime capacità organiche e sistemiche di multidisciplinarità. Il tutto si riflette sugli esiti del 
profitto che raggiunge in quasi tutta la classe livelli molto alti. Nel corso della parte dell'anno svolta a 
scuola la classe ha partecipato a vari progetti e attività integrative multidisciplinari potenziando così 
facendo le capacità critiche anche di cittadinanza attiva. Dal punto di vista didattico gli alunni hanno 
perfezionato le loro capacità linguistiche-espressive; il loro metodo di studio è stato affinato. Hanno 
migliorato la capacità di prendere gli appunti, di integrarli con il libro di testo, di ripetere ad alta voce; è più 
chd buono l’utilizzo dei linguaggi specifici. 

Competenze acquisite • Comprendere e valutare in modo attivo e autonomo informazioni di 
tipologie diverse.  

• Analizzare criticamente varie tipologie espressive e comunicative. 
• Utilizzare le varie tipologie espressive e saperle adeguare ai diversi 

contesti.  
• Classificare informazioni da fonti diverse, collegare concetti chiave 

estrapolati da fonti diverse, formulare giudizi critici.  
• Riconoscere una situazione e rilevarne gli elementi essenziali, 

utilizzando schemi, tabelle, grafici, mappe concettuali e/o altri 
strumenti pertinenti allo scopo 

Attività e metodologie Lezione frontale partecipata; dibattiti. 

Strumenti utilizzati Slide in power point; materiale fotocopiato; giornali; testi attivi dei filosofi 
studiati; libri per approfondimento tematico 

Modalità di verifica Interrogazione orale; compito scritto con domande aperte; tesina a tema 
concordato.  

Attività di recupero Recupero in itinere anche tramite mappe concettuali e sintetiche fornite agli 
stessi alunni. Attività di recupero e potenziamento occasionalmente in orario 
extra scolastico 

Libri di testo  Con – filosofare, ed. Paravia; vol. 2B, 3A, 3B; N.Abbagnano – G.Fornero 
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Docente: Marcello Riccomini 
Materia: Scienze Motorie 

 
La classe, durante l'anno, ha dimostrato una partecipazione al dialogo educativo, abbastanza costante 
nell'impegno, e operando in modo responsabile. 
Il comportamento è stato corretto nei confronti del personale scolastico e dei compagni. 
 

 

Competenze acquisite Sono state comprese adeguatamente e assimilate 
con facilità   

Attività e metodologie Attività di lezioni frontali, con interventi di 
giochi sportivi 

Strumenti utilizzati Uso di palestre e di campi polivalenti, e percosi 
adattabili alla corsa nella vicina villa Pampuili 

Modalità di verifica Test attitudinali su discipline specifiche 

Attività di recupero Nessuno 

Libri di testo Nessuno 

Didattica on-line (dal 16 marzo 2020) Videolezioni della durata di circa 30 minuti in 
orario curricolare, registrate live sulla 
piattaforma Teams; utilizzo di power point o 
altro materiale preparato dall’insegnante e 
condiviso con gli studenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 40 

Docente: don Francesco Sillano 
Materia: Religione 
 
La classe, quinto liceo classico, scientifico e sportivo, ha dimostrato interesse per le tematiche trattate, 
coinvolgimento e allo stesso tempo disciplina e attenzione. La maggioranza dei ragazzi ha dimostrato 
maturità e posizioni serie di fronte ai vari argomenti confacente alla loro età e periodo importante della loro 
vita. 
 
Competenze acquisite Conoscenza e consapevolezza dei criteri morali cristiani, della legge morale 

naturale. Presa di coscienza dell'opzione fondamentale sulle scelte di vita e sul 
progetto di Dio su di noi. 

Attività e metodologie  Lezione frontale partecipata, dibattiti, testimonianze, incontri con esperti. 

Strumenti utilizzati Schede, documenti della Chiesa, lettura in classe di testi vari 

Modalità di verifica Presentazione di elaborati e commenti personali agli argomenti trattati. 

Attività di recupero settimana dello studente, in cui sono intervenuti esperti e testimoni. 

Libri di testo  Catechismo della Chiesa Cattolica, documenti del Magistero. 

Didattica on-line (dal 16 
marzo 2020) 

Modalità di svolgimento delle lezioni: videolezioni live 
 nell'orario previsto.  
Modalità di verifica formativa: invio sulla mail del docente di elaborati e 
commenti.  
Canali di comunicazione utilizzati: registro elettronico e piattaforma Teams. 
Strumenti: materiali prodotti dall’insegnante. 
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Docente: Luca Cerino 
Materia: Fisica 
 
 

Ho insegnato Fisica in questa classe per tutta la durata del triennio. Il livello in entrata della classe all’inizio 
del terzo anno era mediamente basso, pertanto la didattica è inizialmente stata incentrata sul trasmettere 
l’idea della Fisica come materia “pratica” (esercizi, esperimenti etc…) piuttosto che puramente teorica. 
Durante il triennio la maggior parte della classe ha avuto degli ottimi progressi nell’apprendimento e nella 
capacità di affrontare gli esercizi: alcuni studenti, tuttavia, pur mostrando miglioramenti rispetto al livello 
di ingresso, evidenziano significative difficoltà nella risoluzione dei problemi di fisica.  
Si riscontrano, pertanto, all’interno della classe tre fasce di livello:  
- Molti studenti hanno acquisito le competenze specifiche della materia in maniera completa, e mostrano 

autonomia nello studio e nella risoluzione dei problemi; 
- Alcuni studenti hanno acquisito le competenze specifiche della materia in maniera sufficiente, e, pur non 

essendo del tutto autonomi, padroneggiano i concetti essenziali della materia. 
- Alcuni studenti hanno acquisito le competenze specifiche della materia in maniera parziale e, pertanto, 

hanno grosse difficoltà nello studio individuale e nella risoluzione dei problemi.  
Nel corso degli anni si è creata una buona interazione con gli studenti che, tramite domande e richieste di 
chiarimento, hanno mostrato, per lo più, una partecipazione attiva e attenta alle lezioni. 
La programmazione dei tre anni è sempre stata svolta in maniera completa e con un buon livello di 
approfondimento, con riferimento alle indicazioni nazionali della disciplina. 

Competenze acquisite - Saper formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; 

- Conoscere le grandezze fisiche coinvolte nelle principali leggi fisiche della 
fisica classica e esprimere concetti usando il linguaggio specifico della 
materia.  

- Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata 
dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi 
critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o 
validazione di modelli; 

- Saper osservare e identificare fenomeni, formulando ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, analogie e leggi; 

- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano 
la società in cui vive.  

Attività e metodologie - Lezione frontale partecipata; 
- Esercitazioni scritte in classe, per gruppi e con l’aiuto del docente; 
- Esercitazioni alla lavagna; 
- Esperienze di laboratorio; 

Strumenti utilizzati - Piattaforma Edmodo; 
- Piattaforma Microsoft Teams; 
- Video; 
- Presentazioni power-point; 
- Dispense ed eserciziari preparati dal docente; 

Modalità di verifica - Verifiche Orali; 
- Verifiche Scritte (esercizi); 
- Simulazioni di Seconda prova. 
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Attività di recupero Nelle ore di lezione sono state svolte attività volte a recuperare le eventuali 
lacune, affrontando esercizi di consolidamento o di recupero a partire dalle 
difficoltà emerse dall’analisi delle prove di verifica. Nella seconda parte 
dell’anno gli studenti sono stati divisi in fasce di livello, e per ciascuna fascia è 
stata pensata una didattica personalizzata. Nel mese di dicembre sono stati 
organizzati corsi di recupero per i ragazzi con un’insufficienza al termine del 
trimestre. 

Libri di testo  - Ugo Amaldi, L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu, Seconda Edizione, 
Volume 2 - Onde, Campo Elettrico e Magnetico, ed. Zanichelli. 

- Ugo Amaldi, L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu, Seconda Edizione, 
Volume 3 - Induzione ed onde elettromagnetiche, Relatività e Quanti, ed. 
Zanichelli 

- Dispense fornite dal docente. 

Didattica on-line (dal 16 
marzo 2020) 

- Modalità di svolgimento delle lezioni: 2 lezioni in orario curricolare della 
durata di circa 1 ora; 1 lezione in orario pomeridiano facoltativa di 
esercitazione guidata (per fascia di livello). Lezione con lavagna virtuale 
tramite tablet. 

- Modalità di verifica formativa: verifiche orali con webcam accesa; 

- Canali di comunicazione utilizzati: registro elettronico e piattaforma Teams. 

- Strumenti: libro di testo, materiali prodotti dall’insegnante. 
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Docente: Luca Attura 
Materia: Lingua e Cultura Inglese 
 
 
 
Ho iniziato la mia attività di insegnamento con questa classe a partire dallo scorso mese di novembre. 
Conscio delle usuali preoccupazioni caratterizzanti l’anno conclusivo del ciclo scolastico, cui va aggiunta 
quella destata dal cambio di docenza in corso d’opera, ho cercato da subito di approfondire la conoscenza 
del gruppo classe, stabilendo un rapporto basato su fiducia e rispetto reciproci.  
Dal punto di vista dell’andamento scolastico, la classe mostra la presenza di un quadro alquanto variegato 
in cui si sono rintracciate  

- eccellenti individualità, estremamente competenti negli usi di L2, sempre puntuali nello svolgimento dei 
carichi di studio individuale e dall’ottimo rendimento; 

- studenti dotati di buone o sufficienti competenze linguistiche, costanti nell’impegno e nell’interesse; 

- alunni dotati di buone competenze linguistiche che, pur dimostrando un raggiungimento degli obiettivi 
didattici in occasione delle prove di verifica, hanno manifestato un impegno di natura incostante per 
quanto riguarda l’esecuzione del carico di lavoro autonomo; 

- situazioni in cui la difficoltà di comprensione e utilizzo della lingua straniera, soprattutto sul piano orale, 
ha reso problematico il raggiungimento degli obiettivi didattici.  

 
 
Competenze acquisite In questo anno gli studenti hanno affrontato l’analisi di testi letterari complessi ed 

hanno acquisito un metodo di studio più consapevole ed autonomo che li ha portati 
a:  

- comprendere, interpretare e analizzare testi letterari , nonché a collocarli 
nel loro contesto socio-culturale, con riferimenti comparati ad altre 
letterature ed all’attualità;  

- riconoscere i generi testuali e al loro interno le costanti che li caratterizzano (tipo 
di lessico, narratore, figure retoriche, il campo semantico, elementi spazio 
temporali, sequenze, rime, metro, personaggi e loro rapporti). 

Attività e metodologie Il lavoro di acquisizione di nuove conoscenze è stato condotto soprattutto in 
classe mediante lezioni frontali, mentre la rielaborazione e l’approfondimento 
sono stati perseguiti attraverso dibattiti e confronti. 
Particolare cura è stata posta nel favorire l’analisi in senso diacronico dei 
fenomeni socio-culturali. 

Strumenti utilizzati Lezioni frontali e multimediali con l’ausilio di presentazioni preparate dal 
docente. 
Materiale bibliografico ad integrazione del libro di testo.  
Visualizzazione di film in lingua inglese. 

Modalità di verifica Colloqui orali, compiti in classe sotto forma di temi e domande a risposta 
aperta. 
La valutazione sommativa ha tenuto conto della capacità d'analizzare in modo 
globale e particolareggiato le problematiche trattate, della personalità 
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dell’allievo e del reale progresso rispetto alla situazione di partenza. Sono stati 
considerati, inoltre, elementi essenziali di giudizio, il percorso di 
apprendimento, la partecipazione al lavoro scolastico, l’impegno, il metodo di 
studio e la frequenza. 

Attività di recupero Le attività di recupero sono state svolte durante tutto l’anno scolastico 
parallelamente allo svolgimento del piano di lavoro, ogni qual volta si 
riscontrava la necessità di chiarimenti, revisione o ulteriori esercizi di 
applicazione dell’argomento in via di trattazione.  
Per il recupero delle insufficienze del primo periodo, dopo un invito alla 
revisione e allo studio individuale seguito da eventuale richiesta di chiarimenti, 
sono state proposte delle verifiche scritte e orali sull’esito delle quali si è 
basata la valutazione del recupero. 

Libri di testo  M. Spiazzi – M. Tavella, Only connect… New Directions – Terza edizione, 2° e 3° 

tomo 

DaD (dal 16 marzo 2020) (tutto ciò che abbiamo messo nel verbale del 27 marzo che trovate sulla 
piattaforma Teams nel gruppo Consiglio V liceo: se vi sta bene così com’è 
basta fare copia-incolla, altrimenti potete ampliare o modificare) 
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12. Griglie di correzione per le prove d’esame 

PRIMA PROVA: ITALIANO 

Conoscenze  
Sviluppa esaurientemente tutti i punti 6 
Sviluppa tutti i punti con un buon grado di approfondimento 5 
Sviluppa tutti i punti in modo sufficientemente corretto e accettabile 4 
Non sviluppa tutti i punti 3 
Alcune parti del tema sono fuori traccia / non sono state sviluppate adeguatamente 2 

Abilità  
Abilità adeguate, sicure e autonome nella coerenza e nella coesione, caratterizzate da una forma 
corretta ortograficamente, curata sintatticamente e da una proprietà lessicale ampia e pienamente 
consapevole 

7 

Abilità complessivamente adeguate e sicure nella coerenza e nella coesione, caratterizzate da una 
forma corretta sotto il profilo ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale buona e adeguata 
al registro richiesto 

6 

Abilità sufficientemente adeguate e sicure nella coerenza e nella coesione, caratterizzate da una 
forma complessivamente corretta sotto il profilo ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale 
essenziale ma adeguata al registro richiesto 

5 

Abilità sufficientemente adeguate e sicure nella coerenza e nella coesione, caratterizzate da una 
forma complessivamente corretta sotto il profilo ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale 
essenziale ma adeguata al registro richiesto con alcune imprecisioni 

4 

Abilità insicure e non sempre adeguate alle richieste della prova, caratterizzate da una forma non 
sempre corretta sotto il profilo ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale ristretta con 
alcune improprietà 

3 

Abilità del tutto inadeguate alle richieste della prova, caratterizzate da una forma gravemente 
lacunosa sotto il profilo ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale limitata e con diffuse 
improprietà 

2 

Competenze  
Dimostra un’ottima capacità di riflessione critica e presenta molti spunti di approfondimento critico 
personale. Argomentazione molto articolata, approfondita ed efficace 

7 

Dimostra una buona capacità di riflessione critica e presenta diversi spunti di approfondimento 
critico personale. Argomentazione articolata e approfondita 

6 

Dimostra una discreta capacità di riflessione critica e presenta alcuni spunti di approfondimento 
critico personale. Argomentazione abbastanza articolata  

5 

Dimostra sufficiente capacità di riflessione critica. Argomentazione accettabile, ma talora schematica 4 
Non dimostra sufficiente capacità di riflessione critica e si limita a proporre riflessioni generiche e 
non contestualizzate. Argomentazione poco articolata e superficiale, talvolta confusa 

3 

Non è presente riflessione critica. Argomentazione disorganica e confusa, talvolta contradditoria 2 
 
VALUTAZIONE ASSEGNATA ALLA PROVA DI ITALIANO: ………… / 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SECONDA PROVA: MATE
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13. Simulazioni prove d’esame svolte durante l’anno 

La classe ha avuto la possibilità di svolgere una simulazione di prima prova in data 5 
febbraio 2020 della durata di 6 ore, e una simulazione di seconda prova in data 25 
febbraio 2020 della durata di 6 ore anch’essa.  

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE:  

PRIMA PROVA 

 

TIPOLOGIA A1 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

Le stirpi canore (da Alcyone) – Gabriele d’Annunzio 

 

I miei carmi son prole 

delle foreste, 

altri dell’onde, 

altri delle arene, 

altri del Sole, 

altri del vento Argeste. 

Le mie parole 

sono profonde 

come le radici  

terrene, 

altre serene 

come i firmamenti, 

fervide come le vene  

degli adolescenti, 

ispide come i dumi, 

confuse come i fumi 

confusi, 

nette come i cristalli 

del monte, 

tremule come le fronde 

del pioppo, 

tumide come le narici 

dei cavalli 

a galoppo, 

labili come i profumi 

diffusi, 
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vergini come i calici 

appena schiusi, 

notturne come le rugiade 

dei cieli, 

funebri come gli asfodeli 

dell’Ade, 

pieghevoli come i salici 

dello stagno, 

tenui come i teli 

che fra due steli 

tesse il ragno. 

 

Comprensione e analisi 

1. La lirica è una dichiarazione di poetica espressa per immagini: vi è una fede nel potere 
della parola, dotata di forza creativa, capace di accedere all’essenza più profonda delle 
cose.  
 
A. Rintraccia nel testo gli eventi naturali ai quali il poeta equipara le sue parole. 
B. Analizza la serie di accostamenti analogici (tutti introdotti dal “come”) che creano una 

corrispondenza simbolica tra la parola poetica e la natura.  
C. Descrivi la metrica del componimento ed individua eventuali figure retoriche o effetti sonori, 

cercando di motivarne la scelta da parte del poeta. 
 

2. Per quale motivo si può dire che la parola “prole” (v. 1) è la chiave di lettura di tutto il 
testo? A quale ideologia dannunziana ci permette di ascrivere il componimento? 
 

3. La poesia contiene elementi che permettono di accostarla alla tradizione simbolista, che ha 
il suo riferimento fondamentale nel celebre sonetto Corrispondenze di Baudelaire. 
Confronta i due componimenti, sottolineando analogie e differenze. 

Produzione 

Il testo affronta il tema, caro a d’Annunzio, dell’unicità del poeta, che si eleva al di sopra 
dell’uomo comune per sensibilità, intuizione delle essenze e capacità, attraverso le parole, di 
penetrare il mistero della vita. A partire dal componimento in questione, traccia il percorso che ha 
portato d’Annunzio dall’estetismo al superomismo, facendo riferimento ai testi che conosci 
relativi allo stesso autore o al medesimo periodo storico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TIPOLOGIA A2 
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TIPOLOGIA B1 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO – ambito storico 
 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 
l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 
riguardanti l’umanità1. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente e 
passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra 
presente e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel 
rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che 
sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni2. In questo ambito prevalgono 
molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la 
spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 
posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores 

temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di 
pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il 
rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul 
presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio 
in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre 
per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. 
Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i 
tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, 

presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)3. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 
particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si 
può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 
la rena e l’erba che coprono corti e palagi4; ricostruire, per compiacercene o 
dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le 
difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 
storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una 
sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In 
secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e 
sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. 
La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un 
legame con Cartagine5. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, 
pp. 3-4 

                                                      
1 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire 

ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
3 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 

Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 
1991, p. XLVIII. 
4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
5 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin 
nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, 
Torino 1962, p. 75. 
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Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo 
Momigliano (1908-     1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi 
rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da 
Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo 
dell’atteggiamento dei giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi 
del messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente 
interessanti.  

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si 
può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 
la rena e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi 
siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», 
rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in 
particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle 
tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 
discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

TIPOLOGIA B2 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO - ambito sociale 
 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le 
forze che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, 
strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la 
violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e 
la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. 
Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro 
in mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo 

biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, 
niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», 
ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, 
l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a 
prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore 
per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui 
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la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre 
sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia 
dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io 
sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare 
l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è 
al contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine 
alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io 
biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si 
consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La 
tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti 
tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, 
in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di 
generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei 
fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 
persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un 
processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, 
ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, 
ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato 
che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 
2005), pp, 230-231 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, 
Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei 

diritti umani e i fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al 
lettore? 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, 
recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in 
cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo 
ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
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TIPOLOGIA B3 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO – ambito 

tecnologico 
 
Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa 
degli anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio 
Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi 
neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è 
intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di 
interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della 
fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 
L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un 
elemento essenziale nella catalisi della produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su 
scala planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso 
percorso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal 
momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso 
con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che 
tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile 
tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle 
conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la 
globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della 
ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha 
creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra 
individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere 
raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 
sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 
negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee 
respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi 
assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto 
della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma 
che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale 
potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, 
di conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però 
solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che 
saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione 
delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla 
loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di 
trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando 
Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La 
diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 
nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il 
nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e 
conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può 
creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è 
senza dubbio un valido esempio. 
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Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che 
non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. 
Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione 
di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò 
aggraverà il problema dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. 
Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle 
indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo 
contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare 
alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, 
nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 
più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe 
invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal 
potere accumulato nel tempo. […] 
 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 

accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la 
tesi di fondo e lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 
all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, 
il melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? 
Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della 
comunità scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  
 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei 
nostri tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello 
culturale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, 
esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

 

 TIPOLOGIA C1 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ – ambito filosofico 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 
una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 
viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 
godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 
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senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 
immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 
fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 
come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 
bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  
Firenze 1988, p. 4518,3 

 
La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 
Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 
possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 
fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 
giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 
personali.  
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 TIPOLOGIA C2 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ – ambito sociale 
 

 

Da “Il Corriere della Sera”, di Fausta Chiesa, Razzismo e tifo avvelenato, i numeri della violenza 

negli stadi 

“Campionato di calcio, il 18 agosto riparte la Serie A. E il clima – viste le violenze della stagione 
passata - si annuncia molto caldo. Rispetto alla stagione precedente, nella classe maggiore le partite 
con feriti a bordo campo sono salite da 19 a 33 e la violenza tocca anche chi lavora per la sicurezza 
degli altri: i feriti tra le Forze dell’ordine sono passati da 11 a 18, tra gli steward da 2 a 4. I tifosi 
arrestati sono aumentati da 13 a 52, quelli denunciati da 283 a 428. […] La «gioia incontenibile» 
(leggi il comportamento pericoloso) dei tifosi del Frosinone per la promozione in A il 16 giugno, 
grazie alla vittoria a Palermo, è costata a undici di loro il Daspo, cioè il divieto di assistere alle 
manifestazioni sportive. Ma la violenza esplode anche nel calcio minore. In provincia di Varese, 
durante un torneo estivo, un arbitro è stato inseguito e picchiato da due giocatori a causa di un 
cartellino rosso. Il razzismo è la piaga che preoccupa di più e che non ha mancato di mostrare il lato 
peggiore anche durante gli ultimi Mondiali di calcio quest’estate in Russia. L’Italia non è esente. 
Anzi. […] I club dovranno intervenire nei confronti dei tifosi che si comportano male (atti di 
violenza, striscioni, razzismo) e nei casi estremi è previsto anche il ritiro dell’abbonamento. Per 
dare una mano ai club, la Lega Serie A, con il sostegno dell’Osservatorio, ha fornito una bozza di 
Codice che poi i club hanno adottato in toto o hanno arricchito nei contenuti secondo le proprie 
valutazioni. Sono anche previste multe da 20.000 a 5000 euro nei confronti delle società che non 
applicheranno le misure previste dal codice. […] Per quanto riguarda il ticketing, è stata prevista 
un’evoluzione della tessera del tifoso, con l’acquisto libero dei biglietti delle partite non a rischio e 
dell’abbonamento, ma è anche stato introdotto il meccanismo del gradimento: la società potrà 
revocare l’abbonamento ai tifosi ritenuti non graditi.” 
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Da “La Repubblica”, di Carlo Verdelli, Iran, dopo 40 anni le donne entrano in uno stadio: 

“TEHERAN - Il risultato, anche se particolarmente rotondo, passerà in secondo piano. Iran-
Cambogia, match valido per le qualificazioni mondiali, si chiude sul punteggio di 14-0, ma non è 
questo che conta: per la prima volta, da quasi 40 anni, le donne iraniane hanno potuto assistere a 

una partita di calcio dagli spalti. Tutto il mondo ha seguito con grande attenzione le vicende 
dell'Azadi Stadium di Teheran, dove circa 3.500 tifose hanno preso parte alla sfida, anche se 
soltanto in un settore dedicato, al quale hanno avuto accesso quando l'impianto era ancora vuoto. 
Una svolta permessa dalle pressioni della Fifa, che ha minacciato l'Iran di esclusione dalle 
qualificazioni al Mondiale 2022. "La presenza delle donne allo stadio è il primo successo nella loro 
lotta alla discriminazione", ha twittato la politica iraniana Shahrbanoo Amani. A fine gara il 
capitano Shojaei è andato sotto il settore riservato alle donne insieme ai compagni di squadra per 
ringraziarle. "Si tratta di un positivissimo passo avanti, che la Fifa e le ragazze e donne iraniane 
attendevano con ansia", ha dichiarato Gianni Infantino. Il numero 1 della Fifa ha aggiunto: "La 
storia ci insegna che il progresso procede a tappe e questo è solo l'inizio del viaggio. Non ci si 
ferma nè si torna indietro. E ora più che mai guardiamo a un futuro in cui tutte le ragazze e donne 
che desiderano assistere a una partita di calcio in Iran, siano libere di farlo e in un ambiente sicuro". 
Non più tardi di un mese fa aveva fatto il giro del mondo la storia di Sahar Khodayari, giovane 
tifosa dell'Esteghlal deceduta in ospedale il 10 settembre dopo essersi data fuoco all'esterno del 
tribunale dove era sotto processo per essersi travestita da uomo per entrare allo stadio e assistere a 
una partita della sua squadra.” 
 
Le citazioni sono tratte dalle pagine sportive di due testate giornalistiche di primo piano in Italia, e 
riportano avvenimenti del mondo calcistico apparentemente molto distanti: da un lato il 
preoccupante aumento delle violenze e di episodi di razzismo nel calcio a livello italiano e 
mondiale; dall’altro, il raggiungimento di un obiettivo a lungo sognato dall’avvento della 
rivoluzione islamica negli anni ‘70, cioè la possibilità, da parte delle donne iraniane, di andare 
liberamente allo stadio per vedere il calcio. In entrambi gli episodi, però, emerge una costante: a 
fronte di violazioni di diritti umani o incrementi di violenza nella società, le organizzazioni sportive 
ribadiscono l’uguaglianza, il diritto al divertimento pacifico e cercano di promuovere lo sport come 
scambio e incontro non violento per tutti, nessuno escluso. Alla luce di questi articoli, rifletti sul 
ruolo dello sport nella società come elemento di aggregazione, considerane le derive violente 
analizzando i momenti in cui è stato fonte di ricordi indimenticabili e quando invece è stato il 
pretesto per l’emergere di sacche di rabbia e di violenza. Attingi a ricordi personali e fatti di 
cronaca.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE:  

SECONDA PROVA 

Fila A 
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Fila B 
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14. Programma svolto nelle singole discipline 
 
I presenti programmi sono stati caricati su piattaforma Teams entro il 30 Maggio 2020 e condivisi con 
gli studenti. 
 
Docente: Silvia Biselli 
Materia: Italiano 
Libro di testo:  

1. G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei vol. 4, 5.1, 5.2, 6, ed. 
Paravia 

 
Unità Argomenti Testi 
Il Romanticismo - Contesto storico, 

politico e culturale;  
- il Romanticismo in 

Germania e in 
Inghilterra;  

- il romanzo storico e 
realistico in Europa;  

- la polemica tra classicisti 
e romantici in Italia;  

- la poesia patriottica e 
dialettale: Giuseppe 
Gioacchino Belli. 

- A. W. Schlegel, La melancolia romantica e 
l’ansia d’assoluto, pag. 209; 

- W. Wordsworth, La poesia, gli umili, il 
quotidiano, pag. 212; 

- M. de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle 
traduzioni, pag. 323; 

- G. G. Belli, Le cappelle papale e Er giorno der 
giudizzio, pag. 349 

A. Manzoni - Vita; 
- La concezione della 

storia e della letteratura; 
- Gli Inni sacri; 
- La lirica patriottica e 

civile; 
- Le tragedie; 
- Il Fermo e Lucia e I 

promessi sposi. 

- Dall’Epistolario, La funzione della letteratura: 
render le cose “un po’ più come dovrebbono 
essere”, pag. 369; 

- Dalla Lettera sul Romanticismo, L’utile, il vero, 
l’interessante, pag. 376; 

- Il cinque maggio e/o Marzo 1821, pag. 387; 
- Dall’Adelchi, Coro dell’Atto III, pag. 405; 
- Da I promessi sposi, Cap. XII, testo 

consegnato in pdf e utilizzato per analisi 
del testo svolta a casa; 

- Approfondimento: Da I promessi sposi, Cap. 
XXXI, brani scelti consegnati in pdf; 

- Da I promessi sposi, Cap. XXXVIII, La 
conclusione del romanzo, pag. 458. 
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G. Leopardi - Vita; 
-  Le lettere; 
- Il pensiero: la teoria del 

piacere, il pessimismo 
storico, il pessimismo 
cosmico, la concezione 
della natura; 

- La poetica del “vago e 
indefinito”: la teoria della 
visione e la teoria del 
suono, la rimembranza; 

- Il classicismo romantico 
di Leopardi; 

- I Canti (Canzoni, Idilli, 
“Grandi idilli”, “Ciclo di 
Aspasia”, La ginestra); 

- Le Operette morali. 

- Dalle Lettere, “Sono così stordito del niente che 
mi circonda…”, pag. 9; 

- Dallo Zibaldone, La teoria del piacere, pag. 20; 
- Dallo Zibaldone, Il vago, l’indefinito e le 

rimembranze della fanciullezza, pag. 22; 
- Dai Canti, L’infinito, pag. 38; 
- Dallo Zibaldone, Il giardino sofferente, pag. 

197;  
- Dai Canti, La sera del dì di festa, pag. 44; 
- Dai Canti, La quiete dopo la tempesta, pag. 

80; 
- Dai Canti, Il sabato del villaggio, pag. 84; 
- Dai Canti, La ginestra o il fiore del deserto, 

pag. 121; 
- Dalle Operette morali, Dialogo della natura e di 

un islandese, pag. 149. 
 

L’età postunitaria 
(1861-1900) 

- Il contesto socio-
culturale e politico 
dell’Italia postunitaria; 

- Il Positivismo e il mito 
del progresso; 

- Il conflitto tra 
intellettuale e società; 

- La Scapigliatura. 

- E. Praga, da Penombre, Preludio, pag. 13; 
- E. Praga, da Trasparenze, La strada ferrata, 

pag. 31. 

G. Carducci - Vita; 
- La poetica: 

dall’antiromanticismo 
classicistico all’esotismo 
evasivo; 

- Le Rime nuove. 

- Da Rime nuove, Pianto antico, pag. 68; 
- Da Rime nuove, Idillio maremmano, pag. 71. 

 

Il Verismo  - Il Naturalismo francese; 
E. Zola; 

- Il Verismo; 
- Federico De Roberto. 

- F. De Roberto, da I Viceré, cap. IX, Politica, 
interesse di casta e decadenza biologica della 
stirpe, pag. 160. 

G. Verga - Vita; 
- Il Verismo di Verga; 
- Vita dei campi; 
- Il Ciclo dei Vinti: I 

Malavoglia e Mastro-Don 
Gesualdo; 

- Novelle rusticane. 

- Da I Malavoglia: prefazione, I vinti e la 
fiumana del progresso, pag. 228; 

- da Vita dei campi, Rosso Malpelo, pag. 211; 
- da I Malavoglia: capitolo I, Il mondo arcaico e 

l’irruzione della storia, pag. 239; 
- da I Malavoglia: capitolo XV, La conclusione 

del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, pag. 
254; 

- da Novelle rusticane, La roba, pag. 264; 
- da Mastro-Don Gesualdo: capitolo I, La 

tensione faustiana del self-made man, pag. 283; 
- da Mastro-Don Gesualdo: capitolo V, La morte 

di Mastro-Don Gesualdo, pag. 294 
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Il Decadentismo - La visione del mondo 
decadente; 

- La poetica del 
Decadentismo: 
l’estetismo; 

- Temi e miti della 
letteratura decadente: 
decadenza, lussuria, 
malattia, morte, 
vitalismo, “fanciullino” e 
superuomo; 

- La crisi del ruolo 
intellettuale; 

- I poeti simbolisti in 
Europa: Charles 
Baudelaire; 

- La narrativa decadente in 
Italia: Antonio 
Fogazzaro e Grazia 
Deledda. 

- O. Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray, Un 
maestro di edonismo, pag. 404; 

- C. Baudelaire, da Lo spleen di Parigi, La 
perdita dell’aureola, pag. 337; 

- C. Baudelaire, da I fiori del male, 
Corrispondenze, pag. 351; 

- C. Baudelaire, da I fiori del male, L’albatro, 
pag. 354; 

- C. Baudelaire, da I fiori del male, Spleen, pag. 
363. 

G. D’Annunzio - Vita; 
- L’estetismo; 
- Il piacere e la crisi 

dell’estetismo; 
- Il superomismo: Le 

vergini delle rocce e Il fuoco; 
- Laudi: Alcyone. 

- Da Il piacere, Un ritratto allo specchio: Andrea 
Sperelli ed Elena Muti, pag. 431; 

- Da Le vergini delle rocce, Il programma politico 
del superuomo, pag. 448; 

- Da Alcyone, La pioggia nel pineto, pag. 494. 

G. Pascoli - Vita; 
- Ideologia politica e 

nazionalismo; 
- La poetica del 

“fanciullino”; 
- Myricae; 
- Poemetti; 
- Canti di Castelvecchio. 

- Da Il fanciullino, Una poetica decadente, pag. 
534; 

- Approfondimento: La grande proletaria si è 
mossa, discorso tenuto nel 1911 
all’Università di Pisa, consegnato in pdf; 

- Da Myricae, Lavandare, pag. 555; 
- Da Myricae, X Agosto, pag. 557; 
- Da Myricae, L’assiuolo, pag. 560; 
- Da Myricae, Il lampo, pag. 569; 
- Dai Canti di Castelvecchio, Il gelsomino 

notturno, pag. 605. 
Il primo Novecento 
(1901-1918) 

- Contesto storico-sociale 
e culturale dell’Italia nel 
primo Novecento; 

- La poesia crepuscolare; 
- Il Futurismo e le 

avanguardie. 

- F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, pag. 
668; 

- A. Palazzeschi, da L’incendiario, E lasciatemi 
divertire!, pag. 682; 

- Approfondimento: G. Gozzano, da I 
colloqui, I, consegnato in pdf; 

- G. Gozzano, da I colloqui, Invernale, pag. 
741; 

- M. Moretti, da Il giardino dei frutti, A 
Cesena, pag. 745. 
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I. Svevo 
 

(Unità svolta in 
DaD) 

- Vita; 
- Filosofia e psicoanalisi in 

Svevo; 
- La figura dell’inetto; 
- Il primo romanzo: Una 

vita; 
- Il secondo romanzo: 

Senilità; 
- Il terzo romanzo: La 

coscienza di Zeno. 

- Da Una vita, cap. VIII, Le ali del gabbiano, 
pag. 773; 

- Da La coscienza di Zeno, cap. VI, La salute 
“malata” di Augusta, pag. 822. 

L. Pirandello 
 
(Unità svolta in 
DaD) 

- Vita; 
- La visione del mondo: il 

vitalismo, la critica 
dell’identità individuale, 
la trappola della vita 
sociale, il relativismo 
conoscitivo; 

- L’umorismo e le 
maschere; 

- Novelle per un anno; 
- Il fu Mattia Pascal; 
- I quaderni di Serafino 

Gubbio operatore; 
- Uno, nessuno e centomila. 

- Da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale, 
pag. 879; 

- Dalle Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, 
pag. 901; 

- Da Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII, “Non 
saprei proprio dire ch’io mi sia”, pag. 932; 

- Da Uno, nessuno e centomila, conclusione, 
“Nessun nome”, pag. 949. 

G. Ungaretti 
 
(Unità svolta in 
DaD) 

 - Da L’allegria: 
In memoria, pag. 224 
Fratelli, pag. 227 
Veglia, pag. 230 
Silenzio, pag. 234 
I fiumi, pag. 238 
San Martino del Carso, pag. 242 
Mattina, pag. 246 
Soldati, pag. 248 

A. Camus 
 
(Unità svolta in 
DaD) 

- Vita; 
- Il romanzo La peste e 

l’allegoria con il nazi-
fascismo 

Lettura di brani tratti dal libro, scelti 
dall’insegnante e consegnati ai ragazzi in pdf 
tramite la piattaforma Teams.  

 
 

2. D. Alighieri, Divina Commedia, a cura di P. Cataldi e R. Luperini. 
 
Unità Argomenti Testi 
La Divina Commedia 
 
(Unità svolta in DaD) 

- Problematiche 
filologiche: il titolo, la 
datazione e 
l’interpretazione 
dell’opera; 

- La struttura dell’opera 
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Il Paradiso 
 
 
(Unità svolta in DaD) 

- Struttura della cantica; 
- Filosofia, cristianesimo 

e classicismo nel 
Paradiso; 

- La rappresentazione 
dell’ineffabile; 

- Esempi di questioni 
dottrinali nel Paradiso; 

- Tematiche politiche nel 
Paradiso. 

- Dal Canto I, vv. 1-15; 
- Dal Canto XXVII, vv. 

19-27; 
- Dal Canto XVII, vv. 

124-132; 
- Dal Canto XVII, vv. 55-

69; 
- Dal Canto XXXIII, vv. 

54-72. 

 
 
Altro: 
 
Lettura integrale dei seguenti testi: uno a scelta tra Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli e Primo Levi, Se 
questo è un uomo 
 
Programma che il docente ha intenzione di svolgere dopo il 15 maggio: 
Unità Argomenti Testi 
E. Montale 
 
(Unità svolta in DaD) 

- Vita; 
- L’aridità, la “poetica 

degli oggetti”, 
l’indifferenza e il 
“varco” 

- Le soluzioni stilistiche 
- Ossi di seppia 

- Da Ossi di seppia: 
I limoni, pag. 306; 
Meriggiare pallido e assorto, pag. 
313; 
Spesso il male di vivere ho incontrato, 
pag. 315; 
Forse un mattino andando in un’aria 
di vetro, pag. 321 
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Docente: Mattia Cicoira 
Materia: Latino 
Libro di testo:  
G. Pontiggia, M.C. Grandi, Bibliotheca Latina, Storia e tesi della letteratura latina, volume 3 
 
Unità Argomenti Testi 
L’età giulio-
claudia: contesto 
storico e politico 

- Il principato di Tiberio. 
- Caligola: tra principato e 

tirannide. 
- Il buon governo di 

Claudio. 
- Il principato assolutistico 

di Nerone. 
 

 

Storiografia, 
retorica e 
discipline 
tecniche 

-Gli storici del consenso: Velleio 
Patercolo e Valerio Massimo. 
-Gli storici del dissenso: 
Cremuzio Cordo. 
-Curzio Rufo, tra storiografia e 
romanzo. 
-La retorica: Seneca retore; le 
suasoriae e le controversiae. 
-La medicina: Celso; l’architettura: 
Vitruvio; l’agricoltura: Columella; 
la geografia: Pomponio Mela; la 
precettistica culinaria: Apicio; il 
curator aquarum Frontino. 
 

 

La poesia 
‘minore’ 

-La poesia astronomica: Manilio 

-Fedro ed il genere della favola. 
Contenuti e caratteristiche 
dell’opera. 

Lettura in traduzione di: 
-Fabulae, I, 1: La favola del lupo e dell’agnello. 
-Fabulae, I, 26: La volpe e la cicogna. 
-Fabulae, IV, 3: La volpe e l’uva. 
-Fabulae, I, 5: La parte del leone. 

Seneca -Il filosofo ed il potere. 
-I Dialogi e la saggezza stoica. 
-Gli altri trattati: il filosofo e la 
politica. 
-La pratica quotidiana della 
filosofia: Epistulae ad Lucilium. 
-Lo stile delle opere filosofiche. 
-Le tragedie: il contrasto tra 
Seneca filosofo e Seneca tragico. 
-L’Apokolokyntosis e la satira 
menippea. 
-Lo stile 

Lettura, analisi e traduzione di: 
-Riscatta te stesso, Epistulae ad Lucilium, I. 
-Le passioni e le occupazioni che abbreviano la vita, 
-De brevitate vitae, 2. 
-In molteplici occasioni dissipiamo il nostro tempo, -
De brevitate vitae, 3. 
-Il problema della schiavitù, Epistulae ad Lucilium, 
XLVII. 
-Lo schiavo può dare o obbedisce soltanto? De 
Beneficiis III, 19. 
 

Lucano -Il rapporto con Nerone 

-La Pharsalia, il contenuto e le 
caratteristiche dell’opera 

-La Pharsalia e l’Eneide: Lucano 
come anti-Virgilio 

-I personaggi 
-Lo stile 

Lettura, analisi e traduzione di: 
-Il proemio, Pharsalia, I, vv. 1-32. 
Lettura in traduzione di: 
-Una scena di necromanzia, Pharsalia, VI, vv. 719-
830. 
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Petronio -La questione dell’autore del 

Satyricon e la datazione. 
-Il contenuto. 
-La questione del genere letterario 

-La parodia nel Satyricon. 
-Il realismo. 
-Il tema del labirinto nel 
Satyricon. 
-La fortuna dell’opera. 
-Approfondimento: la  cena 
Trimalchionis. 

Lettura, analisi e traduzione di: 
-La matrona di Efeso, Satyricon, 111-112. 
-La novella del licantropo, Satyricon, 61, 6-62. 
 

La Satira tra 
tradizione ed 
innovazione: 
Persio 

-Il confronto con i predecessori. 
-I contenuti. 
-Un nuovo percorso: 
dall’invettiva alla saggezza. 
-Lo stile. 

 

Giovenale -La satira ‘indignata’. 
-I contenuti delle satire I, III, IV, 
V, VI, VII, XV. 
-Una società degradata. 
-Indignatio facit versum. 
-Lo stile ‘tragico’. 
 

Lettura in traduzione di: 
-Satira, I, vv. 1-87; 147-171. 
-Satira, VI,  434-473 (Invettiva contro le donne). 

L’età dei Flavi 
L’epica di età 
flavia: Stazio 

-Le Silvae: la poesia d’occasione. 
-La Tebaide: il contenuto, i 
modelli, i personaggi, la presenza 
dell’attualità. 
-L’Achilleide: il contenuto. 

 

Valerio Flacco -Gli Argonautica: contenuto e 
confronto con Apollonio Rodio. 
-Lo stile e la tecnica narrativa. 

 

Silio Italico -I Punica: fonti e modelli. 
-Gli dei, il mito, gli excursus 
nell’epica di Silio Italico. 

 

Plinio il Vecchio -Opera storica. 
-La Naturalis Historia: il 
contenuto, l’enciclopedismo, lo 
stoicismo. 
-la morte. 

 

Marziale -Il genere dell’epigramma e la sua 
evoluzione. 
-Il corpus. 
-I contenuti e le caratteristiche. 
-Il rapporto con la satira; il 
realismo ed il grottesco. 
-Lo stile. 

Lettura, analisi e traduzione di: 
-La bellezza di Bilbili, XII, 18. 
-Erotion, V, 34. 
 

Quintiliano -Il dibattito sulla corruzione 
dell’eloquenza. 
-L’Institutio oratoria: il contenuto 
e le proposte per reagire alla 
decadenza dell’oratoria. 

Lettura in traduzione di: 
-Vantaggi della scuola pubblica e gradualità 
dell’apprendimento, Institutio Oratoria, I, 2, 17-29; 
-Il giudizio su Seneca, Institutio oratoria, X, 1, 125-
131. 
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-Il libro X. 
-Il ruolo politico dell’oratore. 
-Lo stile. 

-Il maestro ideale, Institutio oratoria, II, 2, 4-8. 

L’età di Traiano 
e di Adriano 
Plinio il Giovane 

-Le Epistulae: struttura e temi; 
personaggi e destinatari. 
-Il carteggio con Traiano. 
-Lo stile. 
-Il Panegyricus: storia del genere; i 
contenuti 

Lettura, analisi e traduzione di: 
-Il problema dei Cristiani, Epistulae, X, 96 

-La risposta di Traiano a Plinio, Epsitulae, X, 97 

Tacito -Il Dialogus de oratoribus: il 
contenuto, il dibattito sulla 
decadenza dell’oratoria. 
-Agricola: il genere letterario, le 
tematiche, lo stile. 
-La Germania: le fonti, i temi, il 
legame con l’attualità. 
-Le Historiae: i contenuti, 
l’organizzazione dell’opera, i 
parallelismi della storia, la 
caratterizzazione dei personaggi. 
-Gli Annales: il contenuto, il 
pensiero politico, l’arte del 
‘ritratto’. 
-Il pessimismo e la tragicità. 
-Lo stile, l’inconcinnitas. 

Lettura in traduzione di: 
-Compianto per la morte di Agricola, Agricola, 45, 3-
46. 
-Fierezza e integrità delle donne germaniche, 
Germania, 18-19. 
-Il proemio degli Annales, Annales, I, 1. 
-La morte di Claudio, Annales, XII, 66-68. 
Lettura, analisi e traduzione di: 
-Un'epoca senza virtù, Agricola, 1. 
-I confini della Germania, Germania, 1. 
-Purezza della stirpe germanica, Germania, 4. 
-L'inizio delle Historiae, Historiae, 1, 1. 
-Scene da un matricidio, Annales, XIV, 8. 
 
 

Svetonio -Un’anima bilingue. 
-Il genere biografico. 
-Il De viris illustribus. 
-Il De vita Caesarum. 
-Limiti dell’opera svetoniana. 

Lettura, analisi e traduzione di: 
Ritratto di Caligola, De vita Caesarum IV, 50. 

L’età degli 
Antonini  
La seconda 
sofistica 

-Il contesto storico e i 
conferenzieri erranti. 
 

 

Apuleio -I Florida: pezzi di bravura 
oratoria 

-Apològia: il contenuto, la magia, 
lo stile 

-Le Metamorfosi: il titolo, la 
trama, il genere letterario, il 
significato 

-La favola di Amore e Psiche ed il 
suo significato 

-Lingua e stile 

Lettura in traduzione di: 
-Storia di Telifrone, Metamorfosi, II, 19-30. 
-La vicenda di Amore e Psiche: Metamorfosi, IV, 28-
31; V, 22-23; VI, 20-21; 22-24. 
-Il filosofo e il mago, Apologia 25-27. 

 
 
Altro:Lettura integrale dei seguenti testi: le Metamorfosi di Apuleio. 
 
Programma che il docente ha intenzione di svolgere dopo il 15 maggio: 
Unità Argomenti Testi 
Le notti attiche di Aulo Gellio -Un'opera dal gusto 

enciclopedico. 
 



 

 75 

Docente: Daniele Tassetti 
Materia: Scienze naturali 
Libro di testo:  

3. Il carbonio, gli enzimi, il DNA (biochimica e biotecnologie) Sadava - Hillis Zanichelli 

 
Unità Argomenti 
Biomolecole 

 

- I carboidrati, funzione biologica; monosaccaridi: classificazione in base al 
numero di carboni, alla posizione del carbonile; formule di Fischer, 
epimeri e serie degli aldosi, carbonio stereogenico; strutture lineari e 
cicliche di D-glucosio e D- fruttosio, ribosio e desossiribosio, carbonio 
anomerico e mutarotazione, α e β. Disaccaridi, reazione di condensazione 
e formazione del legame glicosidico, maltosio, lattosio, saccarosio 
(strutture). I polisaccaridi: differenze strutturali e funzionali di amido 
(amilosio e amilopectina), glicogeno e cellulosa. 

- I lipidi, differenza tra grassi e oli, funzioni biologiche; acidi grassi: 
struttura, saturi, insaturi, omega-3, cause dello stato di aggregazione dei 
grassi e degli oli in base all'insaturazione; trigliceridi: struttura e reazione 
di formazione, reattività: idrogenazione catalizzati e idrolisi alcalina, 
saponi, potere detergente; fosfolipidi: struttura e membrana plasmatica, 
glicolipidi; steroidi: struttura base, colesterolo, LDL e HDL; acidi biliari; 
ormoni sessuali; vitamine liposolubili: A (visione), D (fissazione del 
calcio), E e K. 

- Le proteine, definizione di proteina, alfaamminoacidi, classificazioni, 
proprietà fisiche, proprietà chimiche, anfoterismo, struttura zwitterionica, 
punto isoelettrico, separazione di una miscela di amminoacido mediante 
elettroforesi in gradiente di pH; formazione del legame peptidico e 
caratteristiche strutturali; livelli strutturali delle proteine: struttura I, II, III 
e IV; denaturazione reversibile e irreversibile delle proteine, funzioni 
biologiche delle proteine. 

Catalisi e cinetica 

enzimatica 

 

- Definizione di enzima, energia di attivazione, profili energetici di reazioni 
catalizzate e non, sito attivo, sito allosterico, adattamento indotto, catalisi 
enzimatica, complesso enzima substrato, regio e stereo specificità 
enzimatica, nomenclatura enzimatica, metodi di catalisi, adattamento 
indotto, ribozimi e mondo a RNA. 

- Cinetica enzimatica, equazione di Michaelis-Menten, dimostrazione e 
ipotesi dello stato stazionario, curva di Michaelis-Menten, significato della 
Km e della Vmax, comportamento ad alte e basse concentrazioni di 
substrato; comportamento ad alte e basse concentrazioni di substrato; 
grafico dei doppi reciproci e metodi per calcolare i parametri cinetici di 
un enzima. 

- Inibizioni enzimatiche: inibizione reversibile competitiva e non 
competitiva, analoghi strutturali del substrato, metotrexato, etanolo, 
allopurinolo, aspirina; inibizione enzimatica irreversibile: reagenti gruppo-
specifici (DIFP), analoghi del substrato (bromoacetolo fosfato e TPCK), 
inibitori suicidi (inibitore delle MAO nella cura del Parkinson e della 
depressione), inibizione delle transpeptidasi ad opera delle penicilline. 

Metabolismi - Energetica del metabolismo, definizione di anabolismo e catabolismo, 
accoppiamento energetico, struttura dell'ATP, sintesi ed idrolisi di ATP e 
ciclo dell'ATP. 

- Metabolismo cellulare, vie metaboliche, reazioni redox in biochimica, 
deidrogenazione, NAD (struttura) e FAD, forma ox e forma rid. 

- Visione generale del catabolismo del glucosio: glicolisi, destini metabolici 
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del piruvato, fermentazioni e respirazione cellulare. 
- La glicolisi: reazione complessiva, fase endoergonica e fase esoergonica, 

bilancio complessivo; meccanismo d'azione dell'esochinasi, della 
fosfoesoso isomerasi e della fosfofruttochinasi, meccanismo d'azione 
dell'aldolasi, della trioso fosfato isomerasi; fase endorgonica, meccanismo 
d'azione della gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi, fosfoglicerato chinasi, 
fosfoglicerato mutasi, enolasi, piruvato chinasi. 

- La regolazione della glicolisi, delta G e fosfofruttochinasi, regolazione 
dell'affinità per il F6P in base a ATP e AMP. 

- Le fermentazioni: fermentazione lattica e produzione di lattato, 
fermentazione alcolica e produzione di etanolo. 

- La respirazione cellulare: complesso multienzimatico della piruvato 
deidrogenasi, meccanismo di funzionamento di E1, E2 ed E3, cofattori e 
formazione dell'acetil-CoA; ciclo di Krebs: studio del meccanismo delle 8 
reazione del ciclo, la fosforilazione ossidativa: catena di trasporto degli 
elettroni, complessi, CoQ e CytC, ATP-sintasi, struttura e funzione della 
ATP sintasi, teoria chemiosmotica. 

- Metabolismi alternativi: via dei pentoso fosfati; gluconeogenesi; 
glicogenosintesi e glicogenolisi; metabolismo lipidico: beta ossidazione 
degli acidi grassi; metabolismo degli amminoacidi: reazioni di 
transaminazione, transaminasi, deamminazione ossidativa e produzione di 
urea. 

Virus e batteri - I virus, definizione e struttura, virus nudi e rivestiti, tappe dell’infezione 
virale: adsorbimento e tropismo, penetrazione, scapsidazione, processi di 
replicazione virale, ciclo replicativo di virus a RNA +, RNA – e 
retrovirus; sensibilità e permissività, infezioni produttive, abortive, 
restrittive e latenti; effetti citopatici dell’infezione virale, vie d’ingresso e 
d’uscita di un virus, concetto di iceberg in virologia, approfondimento sul 
virus dell’influenza e virus dell’HIV, cause della variabilità genica dei 
virus. 

- Farmaci antivirali: funzionamento di un generico antivirale, concetto di 
barriera genetica di un farmaco e fallimento virologico, pressione selettiva 
di un farmaco e insorgenze di ceppi mutanti resistenti. Antierpetici: 
acyclovir; antiinfluenzali: amantadina e zanamivir; antiHIV: Maraviroc, 
Enfuvirtide, AZT e Tenofovir, Efavirenz e Nevirapina, Raltegravir, 
Ritonavir, Etravirina, Rilpivirina, Darunavir, Dolutegravir, interleuchine, 
inibitori delle deacetilasi e nucleasi zinc-finger ingegnerizzate. 

- I batteri, struttura, classificazione morfologica, colorazione di Gram, 
cromosoma e plasmidi, definizione di operone e caratteristiche strutturali, 
funzionamento di un operone inducibile (operone lac) e di un operone 
reprimibile (operone trp); trasferimento genico nei batteri: coniugazione 
(fattore F, cellule Hfr, plasmide R), trasformazione e trasduzione; 
elementi trasponibili, sequenze di inserzione e trasposoni compositi, 
metodi di trasposizione. 
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Biotecnologie - Le biotecnologie, definizione, biotecnologie tradizionali e moderne, 
esperimento di Cohen e Boyer. 

- Gli enzimi di restrizione, loro scoperta, funzionamento nei batteri, 
sequenze di riconoscimento palindrome, tagli piatti e tagli sfalsati, DNA 
ligasi. 

- L’elettroforesi di DNA, tecnica, gel di agarosio e gel di poliacrilammide, 
corsa elettroforetica, marcatori, analisi di frammenti. 

- Il clonaggio genico: tappe del clonaggio, vettori plasmidici, caratteristiche 
di un plasmide, geni marcatori e di selezione, tecniche di inserimento, 
modalità di selezione tramite GFP, Xgal e doppio antibiotico, vettori di 
espressione, modifiche ai geni eucariotici per poter essere espressi in 
batteri trasformati (splicing e codon bias), vettori virali e retrovirali, Bac e 
Yac, cosmidi. 

- La PCR, amplificare una sequenza di DNA, fasi e reagenti 
- Le librerie genomiche e le librerie di cDNA, sonde, il Southern blotting ed il 

Nothern blotting. 
- Sequenziamento genico, metodo Sanger, moderni sequenziatori, PGU. 
- La genomica funzionale e comparativa, trascrittomica e microarray.  
- Proteomica, elettroforesi di proteine (SDS-page), Western blotting. 
- Genome editing: endonucleasi ingegnerizzate: nucleasi Zn-finger, Talen e 

Crispr-Cas 9. 
Applicazioni 
delle 
biotecnologie 

- Green biotechnology: piante GM e vantaggi, plasmide Ti, gene gun, mais Bt e 
Golden Rice. 

- White biotechnology: biopile, compostaggio, biocombustibili, biorisanamento 
e filtri per il mercurio, biosensori, DNA fingerprinting. 

- Red biotechnology: produzione di farmaci, insulina ricombinante; anticorpi 
monoclonali, tecnica di produzione, applicazioni in microscopia, 
immunizzazione passiva, terapia e diagnostica; terapia genica somatica, 
vettori retrovirali, ADA-SCID; cellule staminali, classificazione, ESC e 
SSC, iPSC, medicina rigenerativa e farmacogenomica; clonazione, 
trasferimento nucleare, pecora Dolly; animali transgenici, pharming e topi 
knock out. 

 
 

4. Percorsi di chimica organica, De Maria, Zanichelli 

 

Unità Argomenti 
Isomeria - Definizione di isomero, isomeri di struttura (di catena, di 

posizione, di gruppo funzionale), isomeria geometrica (cis-
trans), stereoisomeri (conformeri, isomeri 
configurazionali), enantiomeri, centri chirali, regole CIP 
per l’assegnazione della priorità, configurazione R o S, 
diastereoisomeri, formule prospettiche con i cunei, 
proiezioni di Fischer, miscele racemiche e risoluzione di 
miscele racemiche. 

Alcani e cicloalcani - Alcani, formula bruta, nomenclatura, proprietà fisiche degli 
alcani (solubilità in acqua e punti di ebollizione); 
cicloalcani, nomenclatura, tensione d'anello e ingombro 
sterico dei cicloalcani; conformazione a sedia del 
cicloesano, sostituenti assiali ed equatoriali, equilibrio 
dinamico; reazione di combustione degli alcani; reazione di 
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sostituzione radicalica o alogenazione degli alcani 
(meccanismo). 

Alcheni e alchini - Alcheni ed alchini, formula generica, regole di 
nomenclatura, ibridizzazione del carbonio negli alcheni e 
negli alchini e struttura del doppio e del triplo legame, 
isomeria cis/trans negli alcheni, reazioni degli alcheni: 
addizione di alogeni, di acqua e di acidi al doppio legame, 
regola di Markovnikov, spiegazione meccanicistica della 
reazione di addizione elettrofila al doppio legame, 
dimostrazione meccanicistica della regola di Markovnikov 
e stabilità dei carbocationi, effetto induttivo di sostituenti 
elettron donatori (gruppi alchilici), 
idroborazione/ossidazione di alcheni e alcol anti 
Markovnikov, idrogenazione catalizzata del doppio 
legame, dieni coniugati, addizione 1,2 e addizione 1,4, 
carbocatione allilico e stabilità; cicloaddizione di Diels 
Alder tra un diene e un dienofilo. 

Benzene e composti aromatici - Benzene, struttura del benzene, VB e modello orbitalico, 
nomenclatura dei benzeni sostituiti, reazione di 
sostituzione elettrofila aromatica, tipi di reazione, 
meccanismo, formule di risonanza dello ione benzenonio, 
produzione dell'elettrofilo e meccanismo di SEA 
nell'alogenazione, nitrazione, alchilazione e acilazione di 
Friedel Crafts, velocità relative nelle SEA di benzeni 
sostituiti, effetto induttivo, gruppi attivanti e disattivanti; 
orientazione del secondo sostituente nelle SEA di benzeni 
sostituiti, studio delle formule di risona, nza, gruppi orto-
para o meta orientanti. 

Alogenuri alchilici - Alogenuri alchilici I, II e III, come prepararli, reazione di 
sostituzione nucleofila, tipi di nucleofili, meccanismi Sn1 e 
Sn2: velocità di reazione, stereochimica, profilo energetico, 
substrati, effetto del solvente sul meccanismo di 
sostituzione nucleofila, solventi polari protici e aprotici, 
forza di un nucleofilo, competizione tra Sn1 e Sn2. 

Alcoli e fenoli - Alcoli e fenoli, gruppo funzionale, cenni di nomenclatura e 
classificazione, proprietà fisiche: punti di ebollizione e 
solubilità in acqua; acidità degli alcoli e stabilità degli ioni 
alcossido, acidità dei fenoli, confronto tra le stabilità delle 
diverse basi coniugate; reazioni degli alcoli: disidratazione 
acido catalizzata, regola di Zaitsev, reazione di sostituzione 
con acidi alogenidrici. 

Aldeidi e chetoni - Aldeidi e chetoni, gruppo carbonilico, caratteristiche 
chimiche ed elettroniche, nomenclatura, proprietà fisiche 
(punti di ebollizione e solubilità in acqua), addizione 
nucleofila, meccanismo generale, catalisi acida con 
nucleofili deboli, diversa reattività di aldeidi e chetoni, 
addiziona nucleofila al carbonile di alcoli: meccanismo di 
reazione nella preparazione di emiacetali e acetali; 
idratazione dei composti carbonilici; addizione nucleofila al 
carbonile di ammine primarie e formazione di immine; 
riduzione ed ossidazione di composti carbonilici: saggio di 
Tollens, acidità dei composti carbonilici, idrogeni in alfa al 
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carbonile, tautomeria cheto-enolica, reazione di 
condensazione aldolica, meccanismo di reazione, 
condensazione aldolica mista. 

Acidi carbossilici - Acidi carbossilici, gruppo carbossilico, caratteristiche 
chimiche ed elettroniche, nomenclatura, proprietà fisiche 
(punti di ebollizione e solubilità in acqua), acidità e pKa 
degli acidi carbossilici, stabilità dei carbossilati, acidità degli 
acidi sostituiti, effetto induttivo e di risonanza, 
preparazione degli acidi carbossilici: ossidazioni di alcoli e 
aldeidi; sostituzione nucleofila acilica, meccanismo acido 
catalizzato, derivati degli acidi carbossilici: esteri, 
nomenclatura, esterificazione di Fischer, meccanismo, 
idrolisi basica degli esteri e saponificazione, ammidi, 
reazione di formazione e legame ammidico o peptidico. 
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Docente: Luca Cerino 
Materia: Fisica 
Libro di testo:  

1. Ugo Amaldi, L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu, Seconda Edizione, Volume 2 - Onde, Campo 
Elettrico e Magnetico, ed. Zanichelli. 

 

Unità Argomenti 

Campo magnetico • Magnetismo naturale (cenni); 
• Esperimenti storici su elettricità e magnetismo; 
• Forze agente su un filo immerso in un campo magnetico esterno; 
• Forza fra due fili paralleli percorsi da corrente; 
• Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente; 
• Forza di Lorentz e sua derivazione a partire dalla forza su un filo percorso 

da corrente; 
• Moto di una carica in un campo magnetico uniforme: velocità 

perpendicolare (moto circolare) o non perpendicolare al campo (moto 
elicoidale). 

• Differenze fra campo elettrico e campo magnetico nel caso statico. 
• Applicazioni del campo magnetico: ciclotrone; selettore di velocità; 

spettrometro di massa. 
• Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il campo magnetico. 
• Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampére: definizione di 

corrente concatenata; 
• Applicazioni del teorema di Ampére: campo magnetico generato da un 

piano e da un solenoide. 
• Proprietà magnetiche dei materiali: interpretazione microscopica. 
• Sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche: costante di 

permeabilità magnetica relativa; 
• Descrizione del ciclo di isteresi magnetica e magnetizzazione residua; 
• Motore elettrico: descrizione qualitativa; 
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2. Ugo Amaldi, L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu, Seconda Edizione, Volume 3 - Induzione ed 

onde elettromagnetiche, Relatività e Quanti. 

Unità Argomenti 

Induzione 
elettromagnetica 

• Derivate in fisica per il calcolo del tasso di variazione istantanea delle 
grandezze fisiche (velocità, accelerazione, corrente, etc…); 

• Esperimenti di Faraday sull’induzione elettromagnetica; 
• F.e.m. indotta in una barra conduttrice in moto a vel. costante in un campo 

magnetico e circuito ad “U". 
• Bilancio energetico del circuito ad “U”. 
• Legge di Faraday-Neumann-Lenz (media) e dimostrazione della sua validità 

nel caso del circuito ad “U”. 
• Verso di percorrenza della corrente indotta (“legge di Lenz”); 
• Legge di Faraday-Neumann-Lenz per la f.e.m. istantanea; 
• L’alternatore e la produzione di corrente elettrica alternata: differenze fra 

alternatore e motore elettrico. 
• Il fenomeno dell’autoinduzione e definizione del coefficiente di 

autoinduzione; 
• Calcolo del coefficiente di autoinduzione di un solenoide; 

Equazioni di 
Maxwell e onde 
elettromagnetiche 

• Legge di Faraday-Neumann-Lenz e circuitazione del campo elettrico indotto: 
terza equazione di Maxwell; 

• Incompletezza della legge della circuitazione di Ampére: esempio 
dell’inconsistenza della legge nel caso di un condensatore durante la sua fase 
di carica. 

• Correzione di Maxwell alla legge di Ampére e quarta equazione di Maxwell: 
dimostrazione del ripristino della consistenza dell’equazione. 

• Interazioni fra campi elettrici e magnetici variabili nel tempo: onde 
elettromagnetiche. 

• Onda elettromagnetica generata dall’accensione di una corrente in un piano 
infinito (dispense fornite dal docente) 

• Onde piane: formula della velocità, e direzione del campo elettrico, e del 
campo magnetico. 

• Esperimenti di Hertz, onde elettromagnetiche armoniche e loro 
caratteristiche. 

• Spettro elettromagnetico: luce, infrarossi, ultravioletti, raggi X, raggi �, onde 
radio e applicazioni nel campo delle telecomunicazioni. 
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La crisi della 
fisica classica, la 
struttura 
dell’atomo e la 
fisica quantistica 

• Effetto fotoelettrico 
- Esperimento di Lenard: grafico della corrente in funzione della 

differenza di potenziale. 
- Il potenziale d’arresto e la corrente massima nell’esperimento di Lenard 

come misura della velocità e del numero di fotoelettrici emessi; 
- Variazione del potenziale di arresto e della corrente massima in funzione 

dell’intensità e della frequenza della radiazione incidente. 
- Interpretazione di Einstein e fotoni; 
- Dualismo onda-particella nelle onde elettromagnetiche. 
- Massa e quantità di moto del fotone. 
- La misura della costante di Planck tramite l’effetto fotoelettrico. 

• Storia della scoperta degli atomi e della loro struttura 
- Gli atomisti greci (Democrito e Leucippo); 
- L’atomismo e le leggi di Lavoisier e Dalton. 
- L’esperimento di Thompson, la scoperta dell’elettrone e il modello “a 

panettone”. 
- L’esperimento di Millikan e la carica dell’elettrone. 
- L’esperimento di Rutherford e il modello planetario. 
- Le problematiche del modello planetario: spettro di emissione 

dell’atomo di idrogeno ed instabilità delle orbite. 
- L’atomo di Bohr: ipotesi di lavoro, condizione di quantizzazione, calcolo 

dei raggi delle orbite quantizzate e dei livelli energetici. 
- La spiegazione dello spettro dell’idrogeno a partire dal modello di Bohr. 

• Cenni di Fisica quantistica: 
- L’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella degli elettroni; 
- La condizione di quantizzazione di Bohr e l’ipotesi di De Broglie. 
- L’esperimento di Davisson e Germer e la conferma sperimentale 

dell’ipotesi di de Broglie; 
- L’interpretazione di Copenhagen della funzione d’onda: sovrapposizione 

di stati e collasso della funzione d’onda. 
- I paradossi dell’interpretazione di Copenhagen: l’esperimento mentale 

del gatto di Schrodinger. 
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3. L.C., Dispense di Relatività Ristretta, reperibili in rete all’indirizzo 
https://www.dropbox.com/s/n4tn42mk1dfdo8r/emc2.pdf?dl=0 

 

Unità Argomenti 

Relatività Ristretta • Storia dell’interpretazione fisica della luce: il problema dell’etere; 
• L’esperimento di Michelson e Morley: spiegazione dettagliata 

dell’esperimento, del suo “fallimento” e delle possibili spiegazioni; 
• Assiomi della relatività ristretta; 
• Le trasformazioni di Galileo e la loro violazione del principio di invarianza. 
• Le trasformazioni di Lorentz e loro proprietà. 
• Sitemi di riferimento propri: fenomeni della dilatazione dei tempi e della 

contrazione delle lunghezze dimostrati a partire dalle trasformazioni di 
Lorentz 

• La legge di composizione delle velocità e dimostrazione; 
• Grandezze invariati e grandezze costanti. 
• La violazione della legge di conservazione della quantità di moto in 

relatività. 
• Ridefinizione della quantità di moto: la quarta componente e il quadri-

vettore energia-impulso 
• Significato fisico della quarta componente del quadri-vettore energia-

impulso: energia relativistica, equivalenza massa-energia. 
• Relazione fra energia ed impulso (�� = ���� +���	) 
• Moto relativistico di cariche in campo elettrico e magnetico. 

 
 
 
Altro:  
 

- Partecipazione alla conferenza del prof. A. Vulpiani “La Scienza delle Previsioni”,  28 Febbraio 
2020. 
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Docente: Emanuele Rossi 
Materia: Filosofia  - V liceo scientifico 

Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero – La Filosofia, voll. 2B, 3A, 3B, ed. Paravia.  
 

Unità Argomenti  
Unità 1 Il 
Criticismo 
kantiano  

U.D. I.Kant 1 La vita e il periodo precritico. Una vita per il pensiero . Verso 
il punto di vista “trascendentale”  Il Criticismo come “filosofia del limite” 
U.D. 2 La Critica della ragion pura  Il problema generale della “Critica della 
ragion pura”  La teoria kantiana dei giudizi  La “rivoluzione copernicana” 
 La facoltà della conoscenza e la partizione della “Critica della ragion pura” 
 L’estetica trascendentale o La teoria dello spazio e del tempo o La 
fondazione kantiana della matematica  L’analitica trascendentale o Le 
categorie o La deduzione trascendentale o Gli schemi trascendentali o L’ io 
“legislatore della natura” o Fenomeno e noumeno  La dialettica 
trascendentale o Critica della psicologia razionale o La critica della cosmologia 
razionale: le antinomie o La critica alle prove dell’esistenza di Dio o La 
funzione regolativa delle idee U.D. 3 La Critica della ragion pratica  Realtà e 
assolutezza della legge morale  La "categoricità" dell’imperativo morale  La 
"formalità" della legge morale  L’"autonomia" della legge morale  La teoria 
dei postulati pratici  Il primato della ragion pratica U.D. 4 La Critica del 
Giudizio  Il problema e la struttura dell’opera  L’analisi del bello e i 
caratteri del giudizio estetico  L’universalità del giudizio estetico  La 
giustificazione dell’universalità del giudizio di gusto  Il sublime  Il giudizio 
teleologico U.D. 5 Il pensiero politico - L’analisi dell’uomo sociale -La 
funzione “redentiva” dello Stato etico 

Unità 2 
L’Idealismo  

U.D. 1 Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo  Il rifiuto della 
ragione illuministica e la ricerca di altre vie di accesso all'Assoluto  Il senso 
dell'infinito  La nuova concezione della storia 1  La filosofia politica  La 
concezione della natura U.D. 2 Dal Kantismo all’Idealismo  Il dibattito sulla 
“cosa in sé”  L’Idealismo romantico tedesco U.D. 3 Fichte  Vita e scritti  
L’infinità dell’Io  La “Dottrina della scienza” e i tre momenti della deduzione 
fichtiana  La struttura dialettica dell’Io  La filosofia politica U.D. 4 Hegel  Vita 
e scritti  I capisaldi del sistema oFinito e infinito oRagione e realtà oLa funzione 
giustificatrice della filosofia  La dialettica  Idea, Natura e Spirito: le partizioni della 
filosofia  La Fenomenologia dello spirito o Coscienza o Autocoscienza: signoria e 
servitù; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice o Ragione: la ragione osservativa 
e la ragione attiva  La logica (cenni)  La filosofia della Natura (cenni)  La 
filosofia dello Spirito o Lo Spirito soggettivo o Lo Spirito oggettivo: diritto astratto, 
moralità, eticità (famiglia, società civile, Stato)  La filosofia della storia 

 

Unità 3 Critica e 
rottura del 
sistema hegeliano  

U.D. 1 Schopenhauer  Vita e scritti  Il mondo della rappresentazione come “velo 
di Maya”  La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé  Caratteri e manifestazioni 
della “Volontà di vivere”  Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza 
universale e l'illusione dell'amore  Le vie di liberazione dal dolore: l'arte; l'etica della 
pietà; l'ascesi e il nirvana U.D. 2 Kierkegaard  Vita e scritti  L’esistenza come 
possibilità e fede  Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo”  Gli stadi 
dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa  L’angoscia  
Disperazione e fede 

 

Unità 4 Dallo 
Spirito all’uomo  

U.D. 1 Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali U.D. 2 Feurbach  Il 
rovesciamento dei rapporti di predicazione  La critica a Hegel U.D. 3 Marx  La 
vita e le opere 2  Caratteristiche generali del marxismo  La critica al “misticismo 
logico” di Hegel  La critica alla Stato moderno e al liberalismo  La critica 
dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione  L’interpretazione della 
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religione  La concezione materialistica della storia o Struttura e sovrastruttura o 
Rapporto struttura-sovrastruttura o La dialettica della storia  Il “Manifesto” o 
Borghesia, proletariato e lotta di classe o La critica ai falsi socialismi  Il “Capitale” o 
Merce, lavoro, plus-valore e profitto o Tendenze e contraddizioni del capitalismo  
La rivoluzione e la dittatura del proletariato  Le fasi della futura società comunista 

Unità 5 Il 
Positivismo  

U.D. 1 Il Positivismo sociale Caratteri generali e contesto storico del Positivismo 
europeo Positivismo, Illuminismo e Romanticismo U.D. 2 Comte  La vita e le 
opere  La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze  La sociologia  La 
dottrina della scienza e la sociocrazia  Empirismo e razionalismo in Comte  La 
“religione della scienza” 

 

Unità 6 La crisi 
delle certezze 
nella filosofia 

U.D. 1 Nietzsche  Vita e scritti  Le edizioni delle opere  Nazificazione e 
denazificazione  Le caratteristiche del pensiero e della scrittura  Il periodo 
giovanile o Apollineo e dionisiaco  Il periodo “illuministico” o Metodo 
“genealogico” e la “filosofia del mattino” o La “morte” di Dio e la fine delle illusioni 
metafisiche  Il periodo di “Zarathustra” o La “filosofia del meriggio” o Il 
superuomo o L’eterno ritorno  L’ultimo periodo o Il crepuscolo degli idoli etico-
religiosi e la “trasvalutazione dei valori” o La volontà di potenza o Il problema del 
nichilismo o Il prospettivismo 

 

Unità 7 La 
reazione al 
Positivismo: lo 
Spiritualismo 
 

U.D. 1 La reazione anti-positivistica e i caratteri generali dello Spiritualismo 
U.D. 2 Bergson  La vita e le opere  Tempo, durata e libertà 3  Materia e 
memoria: il rapporto tra spirito e corpo  Istinto, intelligenza e intuizione  Lo 
“slancio vitale”  Società, morale e religione 

 

Unità 9 La 
rivoluzione 
psicoanalitica  

U.D. 1 Freud  La vita e le opere  La realtà dell’inconscio e i metodi per 
“accedervi”  La struttura della psiche  I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
 La teoria della sessualità e il complesso edipico  Il disagio della civiltà 

 

Unità 10 Le 
riposte alla crisi 
dei fondamenti: 
l’Esistenzialismo 

U.D. 1 Il primo M.Heidegger ed i caratteri generali dell’Esistenzialismo  
Esistenzialismo come “atmosfera”  Esistenzialismo come filosofia  Martin 
Heidegger, la vita e la sua adesione al Nazionalsocialismo  Essere ed esistenza  
L’essere-nel-mondo e la visione ambientale  L’esistenza inautentica  L’esistenza 
autentica  Il tempo e la storia 

 

Unità 10 Il 
pensiero etico e 
politico tra 
totalitarismo e 
società di massa 

U.D. 1 Carl Schmitt  La vita e gli scritti  Il tema della dittatura  L’elemento 
teologico della sovranità  La distinzione amico/nemico U.D. 2 Hannah Arendt  
La vita e gli scritti  Comprendere il fenomeno totalitario  I caratteri del 
totalitarismo 

 

 
 
 
Altro: 
 
Lettura parziale del testo: Ortega y Gasset, La ribellione delle masse 
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Docente: Emanuele Rossi 
Materia: Storia   
Libro di testo: Manuale in adozione: A. Propseri - G. Zagrebelsky – P.Viola – M.Battini, Storia per 
diventare cittadini vol. III  
 

Unità Argomenti  
Unità 1 Alle origini 
del Novecento  

U.D. 1 Il quadro geopolitico - La Francia della Terza Repubblica e l'affaire 
Dreyfus - Il difficile equilibrio europeo: la politica diplomatica di Bismarck e il 
congresso di Berlino U.D. 2 La condizione operaia e il marxismo - La 
condizione operaia - Le origini del socialismo. - Il marxismo, la Prima 
Internazionale U.D. 3 La prima globalizzazione e l'imperialismo - Una crisi 
economica generale (1873-1896) - Il mercato mondiale e il protezionismo - La 
seconda rivoluzione industriale - La catena di montaggio: taylorismo e fordismo - 
Colonialismo e imperialismo - La spartizione dell’Africa e dell’Asia - Le 
interpretazioni storiografiche dell’imperialismo U.D. 4 L'età delle masse - La 
società di massa - La democrazia di massa - Il nazionalismo, l'internazionalismo 
socialista e la Seconda Internazionale 

Unità 2 L'Europa 
della belle époche  

U.D. 1 Inizio secolo - Le inquietudini della modernità - La Germania guglielmina e 
le nuove alleanze - Verso la Prima Guerra Mondiale: le "crisi marocchine" e le 
Guerre Balcaniche - L’evoluzione politico-culturale del concetto di “nazione” tra 
‘800 e ‘900. U.D. 2 L’Italia giolittiana - Il programma liberal-democratico di 
Giolitti - Le riforme di Giolitti e la politica estera - Il grande balzo industriale e il 
"dualismo" economico 

 

Unità 3 La Grande 
Guerra e la 
Rivoluzione russa 

U.D. 1 La Prima Guerra Mondiale - Le cause e le prime fasi del conflitto - 
L’Italia dalla neutralità all’intervento - Lo stallo del 1915-16: la guerra di trincea e i 
nuovi armamenti - La svolta del 1917 e i Quattordici Punti di Wilson - La fine della 
Grande Guerra - Lo sterminio degli Armeni U.D. 2 La Rivoluzione russa - La 
caduta degli zar: la Rivoluzione di Febbraio e il governo provvisorio - La 
Rivoluzione di Ottobre: le "tesi di aprile", la presa del potere dei bolscevichi, i 
decreti sulla terra e la pace di Brest-Litovsk- La dittatura del Partito comunista, la 
guerra civile e il "comunismo di guerra"  

 

Unità 4 L’eredità 
della guerra e gli 
anni Venti  

U.D. 1 L'impossibile pacificazione - I trattati di pace e la nuova geografia 
politica dell’Europa - La crisi delle istituzioni parlamentari - La spartizione dell’ex 
Impero ottomano (cenni) - Le radici del problema mediorientale tra palestinesi ed 
ebrei U.D. 2 La costruzione dell’Unione Sovietica - La Terza Internazionale 
(cenni) - Dal “comunismo di guerra” alla Nep - Gli inizi dell’egemonia di Stalin e il 
contrasto con Trockij U.D. 3 La Germania di Weimar - La Costituzione 
democratica e il dramma dell'inflazione - L’occupazione francese della Ruhr, il 
piano Dawes e gli accordi di Locarno U.D. 4 Il caso italiano: dallo Stato liberale 
al fascismo - Il biennio rosso in Italia - La "vittoria mutilata" e la questione di 
Fiume - Il fascismo agrario - Il biennio nero - La marcia su Roma e la "fase 
legalitaria" - Il delitto Matteotti e la dittatura a viso aperto U.D. 5 Dallo sviluppo 
alla crisi - Il quadro economico del dopoguerra - Dal crollo di Wall Street alla crisi 
mondiale 

 

Unità 5 L’età dei 
totalitarismi  

U.D. 1 Il totalitarismo: caratteristiche generali e teorie classiche - La 
nazionalizzazione delle masse (Mosse) U.D. 2 Il fascismo - Il fascismo come 
"totalitarismo imperfetto" - Le "leggi fascistissime" - I Patti lateranensi - Il regime 
fascista: la propaganda, le organizzazioni giovanili, la scuola, la repressione del 
dissenso e le leggi razziali - La politica economica: la "battaglia del grano", "quota 
novanta", il dirigismo, il corporativismo e l'autarchia - L’imperialismo e la nuova 
politica estera: l’invasione dell’Etiopia e l’Asse Roma-Berlino U.D. 3 Il nazismo - 
Le interpretazioni storiografiche - L'ideologia nazista: lo "spazio vitale", il razzismo 
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e l'antisemitismo - L'affermazione del nazismo: l’ascesa elettorale di Hitler, 
l'incendio del Reichstag, l'annientamento delle opposizioni e la "notte dei lunghi 
coltelli" - La Germania nazista: il Führerprinzip, la "poliarchia", la propaganda, la 
mobilitazione e la repressione del dissenso - La persecuzione degli ebrei: le Leggi di 
Norimberga e la "notte dei cristalli" U.D. 4 Lo stalinismo - Le interpretazioni 
storiografiche - La "crisi degli ammassi", la collettivizzazione forzata dell'agricoltura, 
la "dekulakizzazione" e l'industrializzazione accelerata - La società sovietica e la 
dittatura di Stalin: il terrore, i gulag, il culto del capo, la propaganda e il consenso 
U.D. 5 Il mondo e l'Europa fra le due guerre 2 - La nuova Asia: India, 
Giappone e Cina (cenni) - Gli Stati Uniti e il New Deal - Democrazie e regimi 
autoritari nell'Europa degli anni Trenta (cenni) - I Fronti popolari e la Guerra Civile 
Spagnola 

Unità 6 La Seconda 
Guerra Mondiale e 
l'inizio della Guerra 
Fredda 

U.D. 1 La Seconda Guerra Mondiale - La crisi del sistema internazionale: il 
riarmo tedesco e la conferenza di Stresa - La svolta della politica estera sovietica - 
L'Anshluss, l’appeasement e la conferenza di Monaco - Il Patto d'acciaio e il Patto 
Molotov-Ribbentrop - Il dominio nazifascista sull’Europa: l’invasione della Polonia, 
l’occupazione della Francia e la battaglia d’Inghilterra - L’intervento dell’Italia - La 
mondializzazione del conflitto: l’attacco all’URSS e il coinvolgimento degli Stati 
Uniti - La Shoah - La Resistenza in Europa e in Italia - La controffensiva degli 
alleati nel 1943 - La caduta del fascismo - Lo sbarco in Normandia e la Conferenza 
di Yalta - La sconfitta della Germania e del Giappone U.D. 2 Il nuovo ordine 
mondiale - Gli scenari economici dopo la guerra: gli accordi di Bretton Woods, il 
piano Marshall e la Cee - Il nuovo ordine nelle relazioni internazionali: l’Onu e i 
trattati di pace - L’inizio della Guerra Fredda, la "dottrina Truman" e la crisi di 
Berlino - La decentralizzazione dei conflitti: la Guerra di Corea e la crisi missilistica 
cubana - La distensione - La nuova frontiera di Kennedy - Il muro di Berlino 

 

Cittadinanza e  
Costituzione 

U.D 1 Lo Stato ed i suoi poteri 
- Lo Stato 
- Il potere legislativo: il Parlamento 
- Il potere esecutivo: il Governo 
- Il potere giudiziario: la Magistratura 
- Gli organi di garanzia: Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale 
U.D. 2 Il cittadino e la società 
- La sovranità popolare 
- Il voto ed il rapporto tra il popolo e le sue istituzioni 
- Stato e Chiesa e libertà religiosa in Italia: dai Patti Lateranensi all’articolo 7 della 
Costituzione 
U.D. 4 La Costituzione 
- Le caratteristiche di una Costituzione 
- Culture politiche a confronto 

 

 
 
Altro: 
 

- Lettura integrale del testo: R.H.Benson, Il padrone del mondo 
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Docente: Matteo Braghiroli 
Materia: Matematica 
Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica.blu 2.0 con Tutor, vol. 5, Zanichelli 
 
Modulo 1: Funzioni 
Definizione di funzione 
Dominio, codominio e grafico 
Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche 
Funzioni crescenti e decrescenti 
Simmetrie di una funzione 
Intersezioni con gli assi e segno di una funzione 
Funzioni razionali 
Funzioni irrazionali 
Funzioni esponenziali e logaritmiche 
Funzioni goniometriche 
Funzioni e trasformazioni geometriche 
 
Modulo 2: Limiti 
Concetto di limite ed interpretazione grafica 
Definizione di limite finito per x finita 
Definizione di limite infinito per x finita 
Definizione di limite finito per x infinita 
Definizione di limite infinito per x infinita 
Limite destro e limite sinistro 
Teorema di unicità del limite 
Teorema di permanenza del segno 
Teorema del confronto 
Forme indeterminate e loro risoluzione 
Approssimazioni notevoli di funzioni 
Funzioni continue 
Punti di discontinuità 
Teorema di Weierstrass 
Teorema dei valori intermedi 
Teorema di esistenza degli zeri 
Asintoti orizzontali e verticali 
Asintoti obliqui 
 
Modulo 3: Derivate 
L’operatore di derivazione 
Derivate fondamentali 
Regole di derivazione 
Derivata della funzione composta 
Definizione di derivata e interpretazione grafica 
Funzioni derivabili 
Punti di non derivabilità 
Derivabilità e continuità 
Derivata e funzioni crescenti e decrescenti 
Massimi e minimi relativi 
Teorema di Rolle 
Teorema di Lagrange 
Teorema di De L’Hospital 
Concavità e derivata seconda 
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Punti di flesso 
Studio di funzione completo 
 
 
Modulo 4: Integrali definiti e indefiniti (DaD) 
Primitiva di una funzione 
Integrabilità 
Integrali indefiniti elementari 
Regole di integrazione 
Integrazione per parti 
Integrazione per sostituzione 
Integrale della funzione composta 
Integrali di funzioni razionali fratte 
Integrali definiti: definizione 
Proprietà degli integrali definiti 
Teorema della media 
Teorema fondamentale del calcolo integrale 
Calcolo delle aree 
Calcolo dei volumi di solidi di rotazione 
Volumi con il metodo delle sezioni 
Integrali impropri 
Applicazioni degli integrali alla fisica 
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Docente: Luca Attura 
Materia: Lingua e cultura Inglese 
Libro di testo: Zanichelli-  Spiazzi – Tavella : Only Connect ….new directions (terza ed.) 

− Vol. 2 :  From the Romantic to the Victorian Age 
− Vol. 3 :  The twentieth century : Modernism 

 
 
Unità Argomenti Testi 
THE EARLY 
ROMANTIC 
AGE 

- Il retroterra storico, sociale e 
culturale 
 
Autori:  
 
Poesia:  
 
WILLIAM BLAKE :  
Vita e principali caratteristiche 
della poetica 
 
 
 
 

- Blake, W., London, p. D34 
 

THE 
ROMANTIC 
AGE 

- Il retroterra storico, sociale e 
culturale 
 
Autori:  
 
WILLIAM WORDSWORTH 
Vita e principali caratteristiche 
della poetica 
 
SAMUEL T. COLERIDGE  
Vita e principali caratteristiche 
della poetica 
 
GEORGE G. BYRON  

- Vita e principali 
caratteristiche della 
poetica 

- L’eroe byroniano come 
costrutto letterario 

 
 
PERCY B.SHELLEY  
Vita e principali caratteristiche 
della poetica 
 
JOHN KEATS 
Vita e principali caratteristiche 
della poetica 
 
The novel of manners 

- The Egotistical Sublime, p. D58;  
- Reality and vision, pp. D60/61; 
- Wordsworth, W., I Wondered Lonely as a Cloud 

(Daffodils), p. D85; Tintern Abbey, lines 1-45   
pag. D88/D89; 

- Coleridge, S. T., The Rime of the Ancient 
Mariner,                                        (parts 
I,III,IV, VII): The killing,  p. D106/108; The 
curse,    p. D110/112; The Water Snakes, D105-
108; A sadder and wiser man (lines 610-625), p. 
D109;  

- Martin, Philip W., Heroism and history in Childe 
Harold, p. D114; 

- Byron, George G., Childe Harold Pilgrimage, 
Third Canto, p. D115; She walks in beauty, p. 
D118; So we’ll go no more a-roving, (materiale 
del docente); 

- Chandler, J., England in 1819, in The Politics of 
Literary Culture and the Case of Romantic 
Historicism, p. D121; 

- Shelley, P. B., England in 1819, p. D122; 
- Bates, W. J., Negative capability, in Keats, p. 

D128; 
- Keats, J., Ode on a Grecian Urn, pp. D129-130; 
- McMaster, J., Class, in The Cambridge 

Companion to Jane Austen, p. D138; 
- Austen, J., Mr. and Mrs. Bennet, in Pride and 

Prejudice, p. D149. 
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JANE AUSTEN 
Vita e principali caratteristiche 
della poetica 
 

THE 
VICTORIAN 
AGE 

Il retroterra storico, sociale e 
culturale 

- Gli albori dell’Età 
Vittoriana 

- Ultimi anni di regno 
della Regina Vittoria 

- Il Compromesso 
Vittoriano e il quadro 
ideologico del periodo 
 

Il romanzo vittoriano  
- General features 
- Aestheticism and 

Decadence 
 

Autori: 
 
CHARLES DICKENS 
Vita e principali caratteristiche 
delle opere 

- Oliver Twist 
 
ROBERT LOUIS 
STEVENSON 
Vita e principali caratteristiche 
delle opere 

- The Strange case of Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde 

 
OSCAR WILDE 
Vita e principali caratteristiche 
delle opere 

- The Picture of Dorian Gray 
- The Importance of Being 

Earnest (plot and main 
themes) 
 

- Baumgarten, M., Fictions of the city, in The 
Cambridge Companion to Charles Dickens, p. 
E39; 

- Dickens, C., Oliver Twist, chapter 2, “Oliver 
wants some more”, p. E41-42; 

- Stevenson, R. L., Jekyll’s experiment, in The 
Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde; pp. 
E102-104; 

- The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: 
analysis and themes, (dispense del docente); 

- Wilde, O., Preface, in The Picture of Dorian 
Gray, p. E114; 

- Ibid.; Dorian’s hedonism, pp. 118-119; 

THE 
AMERICAN 
RENAISSANCE 
 

Panoramica: Ralph Waldo 
Emerson e il  Trascendentalismo 
 
Autori: 
 
WALT WHITMAN 
Vita e principali caratteristiche 
della poetica 
 
EMILY DICKINSON 

- Whitman, W., O me! O life!, dispense del 
docente; 

- Whitman, W., I hear America singing, p. E148; 
- Dickinson, E., Hope is the thing, p. E156; 
- Dickinson, E., There’s a certain slant of light, p. 

E157.  
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Vita e principali caratteristiche 
della poetica 
 

MODERNISM Modernismo 
 
Panoramica sul periodo storico e 
contesto culturale  
 
Authors: 
 
THOMAS STEARNS ELIOT 
Vita e principali caratteristiche 
della poetica 
 

- The Waste Land 
 

- T. S. Eliot, “The Burial of the Dead”, in The 

Waste Land (1922), p. F57 

 
 
Altro: visione integrale film Into the wild, regia Sean Penn, 2007 
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Nome: Marcello Riccomini 
Materia: Educazione fisica 

 

Potenziamento Fisiologico 

- corsa lenta e prolungata per circa 20’ a 6’30’’ al km 

- esercizi a corpo libero segmentari o con tutto il corpo 

- esercizi di rafforzamento muscolare generale a carico naturale 

- esercizi di contrazione isometrica 

- esercizi di stretching in forma passiva e attiva 

- esercizi di preatletismo 

 

 

Rielaborazione degli schemi motori 

     -  esercjzi di affinamento della sensibilità al ritmo 

     - esercizi di coordinazione segmentarla 

     - esercizi di coordinazione generale con l’ausilio della musica 

     - esercizi di conoscenza propiocettiva del corpo 

 

 

Consolidamento del carattere sviluppo della società e del senso civico 

- giochi di squadra pallavolo esercizi propedeutici 

- esercitazioni che pongono il corpo in situazioni non abitualiper il superamento e la presa di 

coscienza dei propri mezzi 

 

 

Conoscenza e pratica delle attività sportive 

- pallavolo 

- calcetto 

- pallacanestro 

 

 

Conoscenza culturale dell’Ed. Fisica 

- informazioni e scientifica e tecnica relativa alle attività comprese nel programma 

- nozioni di igiene generale, scolastica e dell’alimentazione, relative alle attività motorie 
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Nome: Don Francesco Sillano 
Materia: Religione 

 

1)  LA MORALITA’ DEGLI ATTI UMANI 

� La legge morale naturale 

� La legge di Dio (antica e nuova) 

� La  legge dello stato.  

� Il fondamentalismo 

� La coscienza 

� L’obiezione di coscienza 

 

2) LE SCELTE DI VITA, LA VOCAZIONE 

� La giovinezza come periodo di scelta e progettazione 

� Il progetto di Dio per la vita di ciascuno (la vocazione) 

� Testimonianze dirette sull’argomento 

 
Libro di testo: Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice 
Vaticana, Lettera Apostolica “Dilecti Amici” di San Giovanni Paolo II, 
1985 
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15. Composizione della commissione d’esame 
 
 

LICEO SCIENTIFICO 

Attura 

Luca 

Roma 03/08/1984 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado (INGL.) 
AB24 

Biselli 

Silvia  

Roma 06/01/1991 Discipline letterarie negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado  

A011 

Braghiroli 

Matteo 

Roma 27/03/1989 Matematica e Fisica A027 

Pandolfi 

Michelina 

Roma 26/08/1957 Disegno e storia dell’arte negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado 

A017 

Rossi 

Emanuele  

Roma 01/04/1983 Filosofia e Storia A019 

Tassetti 

Daniele 

Roma 02/02/1988 Scienze naturali, chimiche e biologiche A050 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. Allegato A: griglia
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17. Allegato B: tracce 
 

 

ce degli elaborati scritti di ciascun cand
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andidato  
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