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Prof.ssa Sabina Moser
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X

X

X

PROFILO DELLA CLASSE
-

Storia del triennio conclusivo del corso di studi

Durante il triennio liceale la classe, interamente costituita da studenti che hanno frequentato il biennio nella
sezione B del nostro Istituto, è rimasta sostanzialmente compatta dal punto di vista numerico, nonostante la
perdita di quattro iscritti nel passaggio dalla terza alla quarta, l’aggiunta di un allievo in terza, proveniente da
altra scuola e l’aggiunta di un’allieva proveniente dalla classe superiore.
La classe, che durante il primo anno del triennio, ha affrontato alcune situazioni di conflittualità, ha saputo
nel corso dello stesso triennio trasformare tali problematiche in spunti di crescita e di coesione, interagendo e
confrontandosi costantemente e dimostrando una maturazione umana oltre che culturale notevole. Il gruppo
La classe ha infatti risposto molto bene alla continuazione dal precedente anno scolastico, della DaD con la
matura presa di coscienza che niente altro poteva essere fatto che accettare le nuove regole. Le loro capacità
di studio, generalmente discrete o buone, in alcuni casi ottime, e solo in qualche sporadico caso ancora
deboli, si sono consolidate durante il corso liceale e si sono esplicate in quasi tutte le discipline curriculari.

- Partecipazione al dialogo educativo
La partecipazione al dialogo educativo non è stata omogenea da parte di tutti i componenti della classe.
Qualche alunno, ostacolato da problemi relazionali e/o personali, ha talvolta rallentato il proprio impegno,
accumulando assenze in certe fasi dell’anno scolastico. Tuttavia anche in questi casi si è generalmente notato
lo sforzo di rimettersi al passo con il resto del gruppo, in cui numerosi sono gli studenti seri, motivati, capaci
di sostenere impegnativi ritmi di studio e di assimilare i contributi delle varie discipline, facendone parte
integrante della propria formazione culturale.
- Obiettivi formativi perseguiti dal Consiglio di Classe
Il Consiglio di Classe ha pienamente condiviso gli obiettivi formativi, puntando al raggiungimento di una
formazione armonica, in cui le discipline umanistiche e quelle d’indirizzo, pur nella loro centralità nel piano
di studi del liceo classico, lasciassero spazi importanti alle esigenze della formazione matematica e
scientifica e alla conoscenza della lingua inglese. Infatti questi ambiti di studio, comuni a ogni tipo di scuola,
oltre alla loro oggettiva e indiscussa importanza nell’enciclopedia del sapere, sono divenuti sempre più, negli
ultimi decenni, strumento indispensabile per l’ammissione alle università italiane e straniere.

- Criteri e metodi seguiti
Per questa voce si rimanda al punto 3 delle relazioni dei singoli docenti (vedi Allegato 1)
-

Interventi di recupero

Sono stati attivati nel corso del triennio corsi di recupero e attività di sportello. Accanto a tali interventi, si è
proceduto anche, ove possibile, ad un recupero in itinere.

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Finalità dell’indirizzo
I principi a cui si ispira il Liceo Michelangiolo presuppongono la centralità dello studente e guidano i docenti
e tutte le componenti della Scuola nella loro attività quotidiana volta a garantire la qualità della formazione,
dell'apprendimento e delle relazioni interpersonali per:
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● promuovere negli allievi la scoperta e la valorizzazione di sé, dei propri interessi e delle proprie
●
●
●
●

attitudini.
Educare al valore della cultura e dello studio.
Improntare il rapporto docente-studente ai principi del dialogo, della consapevolezza e della
responsabilizzazione.
Costruire una scuola-comunità inclusiva che sappia mantenere il suo ruolo centrale all’interno del
contesto territoriale e confrontarsi con esperienze nazionali e internazionali.
Valorizzare l’innovazione e la ricerca didattica, promuovendo fra i docenti il lavoro cooperativo e le
pratiche di condivisione, consentendo comunque il pluralismo delle visioni pedagogiche e delle
modalità didattiche.

Il Liceo Michelangiolo si è sempre proposto come finalità la formazione di un cittadino consapevole,
educato allo spirito critico, all'esercizio responsabile della libertà e al rispetto delle diversità. Pertanto la
Scuola assicura il rispetto dei diritti fondamentali di uguaglianza, promuovendo anche l’educazione alla
parità tra i sessi e più in generale una visione della vita che rifiuti ogni forma di discriminazione.
Sul piano culturale, la Scuola mira alla preparazione di uno studente dotato di una solida formazione di base,
il quale, all’interno di un percorso di studi umanistico, nei metodi di indagine e nell’indirizzo delle
conoscenze, abbia ricevuto una preparazione di qualità anche nell’ambito scientifico.
Mettendo al centro del percorso formativo lo studente, la Scuola mira a fargli acquisire nel tempo la piena
consapevolezza delle proprie attitudini e dei propri interessi e a renderlo in grado di proseguire gli studi in
qualunque settore.

In tutte le classi è stato inserito l’insegnamento dell’Educazione Civica, ai sensi della legge 92 del 20-082019 e secondo le Linee guida emanate il 23 giugno 2020 e rielaborate nel PTOF 2019-22 aggiornato della
scuola.

. TABELLA ORE SVOLTE
Materia
Italiano
Latino
Greco
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Storia dell’Arte
Inglese
Ed.Civica
Ed. Fisica
Religione

Ore svolte in presenza al 15.05.2021
54
48
69
36
36
40
21
32
15
44
27
34
6

Materia
Italiano
Latino
Greco
Storia
Filosofia

Ore svolte in dad al 15.05.2021
67
44
36
45
47

Ore da svolgere entro il 10.06.2021
9
15
9
12
12
9
4
10
8
10
6
6
18
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Matematica
Fisica
Scienze naturali
Storia dell’Arte
Inglese
Ed.Civica
Ed. Fisica
Religione

48
34
27
33
44
Vedere i registri dei singoli docenti
34
3

CLIL : Modulo di Storia dell'Arte “The Cubism“

PERCORSI di Educazione Civica
AMBITO 1
DOCENTI E NUMERO LA COSTITUZIONE
DI ORE.
DIRITTO LEGALITA’ E
SOLIDARIETA’

MICOZZI
h8

BISERNI
h3

MAZZINGHI
h3

ONORATO
h3

AMBITO 2
SVILUPPO
SOSTENIBILE
EDUCAZIONE
AMBIENTALE,
CONOSCENZA E
TUTELA DEL
PATRIMONIO E DEL
TERRITORIO

AMBITO 3
CITTADINANZA
DIGITALE
USO CONSAPEVOLE E
RESPONSABILE DEI
MEZZI DI
COMUNICAZIONE
VIRTUALE

Art. 54: i concetti di
«fedeltà», «disciplina e
onore» nel mondo antico e
nel mondo moderno

Le donne e la cultura
scientifica da Medea a E.
Norden

La dichiarazione
d'indipendenza americana
e le suffraggette in
Inghilterra

Il diritto e le
organizzazioni
internazionali (ONU e
NATO) le istituzioni
dell'Unione Europea, (in
relazione al saggio di Kant
per la pace perpetua)
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ONORATO
h3

BARBATI
h2

INNOCENTI
h2

Genesi storica e struttura
fondamentale della
Costituzione italiana (in
collaborazione con la
prof.ssa Sangiovanni, 2h)
Le 2 ore vengono cedute
alla prof.ssa Sangiovanni
per svolgere il modulo:
“Genesi e caratteri della
Carta Costituzionale: una
Costituzione viva.”

Le 2 ore vengono cedute
alla prof.ssa Sangiovanni
per svolgere il modulo:
“Genesi e caratteri della
Carta Costituzionale: una
Costituzione viva.”

RONTANI
h2

Il superamento del
concetto di razza su base
scientifica

CASTORIA
h3

Matematica delle Elezioni

TRINCHERO
h2

Celle fotovoltaiche

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento (PCTO) riassunti nella seguente tabella:

Titolo del percorso

ore

Numero
Partecipanti

Periodo

Durata

ORT
ORT

40
40

25
25

2018/19
2019/20

Intero anno scolastico
Intero anno scolastico
7

NHSMUN

100

7

2018/19

LA STANZA
DELL’ATTORE
MICHELARCHEO

71

2

2019/20

33

6

2018-2021

UNIFI

20

3

Dal 2020 al 2021

60
Per ciascun
a.s.

8

Dal 2018 al 2021

33

3

2017/18

Gennaio-maggio 2018

8

25

2018/19

OTTOBRE 2018

LABORATORIO DI
FOTOGRAFIA E DI
CINEMA

CARDUCCI
CORSO SICUREZZA

Dicembre 2018/marzo
2019
Ottobre 2019-marzo
2020
Da ottobre a giugno
Febbraio 2020,
Febbraio 2021, Marzoaprile 2021
Novembre 2020-giugno
2021

L'allieva Alessia Del Grazia ha partecipato nell'anno 2018/19 al progetto “I Meridiani d'Europa”(60 h).

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
TIPOLOGIA

OGGETTO

LUOGO

Visite guidate

“Intersezione” Seminario di

Online

approfondimento interdisciplinare.

Progetti e

Incontro con Nathan Cassuto

Online in

nell'ambito della Giornata della

collegamento con

Memoria.

Gerusalemme

Manifestazioni
culturali
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ALLEGATO n. 1

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE
e sussidi didattici utilizzati
(titolo dei libri di testo, etc,)

9

Relazione di Lingua e letteratura italiana

Docente: Prof.ssa Laura Micozzi

1.
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La VB è formata da 25 studenti; il gruppo classe si è progressivamente distinto, nel suo insieme, per
il comportamento leale e rispettoso e per la franchezza e la serenità del dialogo con l’insegnante. Ciò ha
consentito, in questi tre anni, di creare e sviluppare un clima di lavoro proficuo durante l’orario di lezione.
Maggiore acribia e continuità avrei invece auspicato nella preparazione individuale, a casa, di alcuni;
ciononostante, nel complesso, la classe mi sembra aver raggiunto, salvo qualche eccezione, ottimi risultati.
Inoltre, benché permangano fragilità patenti in un esiguo numero di allievi, va segnalato il brillante percorso
compiuto da molti studenti eccellenti, che sono emersi per la stabilità dei traguardi conseguiti, dando prova
di una già matura consuetudine all’indagine e alla riflessione critica, e per un singolare talento nella scrittura.
Proprio questi studenti hanno dato un generoso contributo all’evoluzione complessiva della classe,
coltivando la propensione ad arricchire le lezioni con la propria partecipazione dialogata, spesso sostanziata
da finezza di interventi ed osservazioni. Purtroppo non posso evitare di rilevare, con rammarico, come la
discontinuità dettata dal calendario scolastico in questa penosa situazione emergenzale abbia talora
frammentato e reso desultoria la didattica, imponendo a me la trattazione cursoria di alcuni autori che
avrebbero necessitato ben diverso approfondimento, e generando in tutti gli allievi, anche nei più motivati,
un certo affanno, quando si è trattato di tenere il passo con il ponderoso programma previsto dalla
preparazione all’Esame di Stato.
Ritengo tuttavia di poter affermare che gli allievi hanno coltivato, quasi tutti, per quanto ciascuno a suo
modo, una sensibilità pienamente umanistica (conseguendo quindi quello che definirei l’esito principe per lo
sviluppo della mia disciplina), ed una incipiente maturità di visione del mondo che mi inducono a formulare i
migliori auspici per la realizzazione del loro percorso universitario e per la loro formazione di cittadini
responsabili.

2. OBIETTIVI DIDATTICI PERSEGUITI

Obiettivi educativi e finalità (vedasi oltre)


Acquisire progressivamente consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie capacità



Acquisire progressivamente la capacità di autovalutarsi



Sviluppare uno spirito di ricerca autonomo



Sviluppare lo spirito di socializzazione e collaborazione



Apprendere progressivamente a misurarsi con i contenuti in modo autonomo
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Sviluppo della capacità di inserirsi nel gruppo e intervenire in modo costruttivo



Sviluppo del pensiero critico come educazione alla complessità



Riflessione sui grandi temi dell’esistenza



Conoscenza dello sviluppo storico del pensiero umano attraverso le sue manifestazioni letterarie e
poetiche, e visione della letteratura come Weltanshauung.



Educazione alla percezione del piacere estetico (attraverso il quale superare, o quantomeno rendere
tollerabili, la caducità e le esperienze dolorose dell’esistenza).



Allenamento alle difficoltà, riconsiderate come opportunità di superare i propri limiti (affinché
l’allievo possa conquistare la consapevolezza di poter affrontare con coraggio qualunque prova la vita
gli ponga, senza sottrarsi)



Allenamento a pensare in maniera diacronica, facendo dialogare tra loro autori e testi diversi
attraverso il tempo

Obiettivi disciplinari


Acquisizione di un patrimonio lessicale adeguato



Conoscenza dei principali procedimenti glottologici per cui si sono venuti formando alcuni esiti
delle lingue letterarie affrontate



Consolidamento delle capacità di decodifica e ricodifica di un testo



Capacità di riconoscere le peculiarità stilistiche e formali



Capacità di formulare in maniera critica un’interpretazione del testo esaminato (in rapporto alla
specificità dell’autore, del genere letterario, del contesto storico culturale)

Area storico-letteraria



Conoscenza dei contenuti proposti e memorizzazione consapevole



Capacità di riproporre i contenuti appresi in una rielaborazione che ne dimostri la
comprensione concettuale



Esposizione chiara e corretta



Uso del lessico specifico della disciplina



Capacità di analisi e sintesi



Capacità di collocare gli autori ed i fenomeni letterari nel contesto storico-culturale
(identificando l’apporto originale di ogni autore e l’orizzonte di attese del suo pubblico)



Riconoscere la relazione di un’opera con la tradizione del sistema letterario nel quale si
inserisce (ed i suoi eventuali rapporti con la civiltà greca e latina)
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Capacità di tessere collegamenti e nessi critici tra testi e autori diversi, o anche lontani nel
tempo, per coltivare la visione di un “sapere correlato” e circolare, in cui anche la musica, la filosofia
e le arti figurative siano chiamate costantemente a dialogare



Saper istituire paralleli diacronici con forme letterarie successive



Saper riconoscere l’apporto formale o tematico nelle letterature successive



Conoscere il significato dei concetti di tradizione, filologia, archetipo, testimoni

1. CRITERI METODOLOGICI ADOTTATI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
Finalità: Lo studio della letteratura in prosa e in versi della nostra tradizione, accompagnato dalla
conoscenza delle più influenti opere e correnti letterarie della tradizione europea, oltre che dispensare
un’emozione estetica in cui a tratti trovano sollievo le esperienze dolorose dell’esistenza, ha un valore
formativo inestimabile. La frequentazione e il dialogo con i grandi autori del passato e del presente, la
consuetudine con il loro pensiero in una dimensione che prescinde i limiti temporali, ha infatti il potere di
costruire e di affinare quel senso morale ed estetico che rendono l’uomoveramente humanus, infondendo in
lui il rispetto per i valori precipui di responsabilità e tolleranza e quella delicata mescolanza di sapere e di
umanità che si suole definire cultura. Ma, è lecito chiedersi, a che cosa “serve” lo studio della letteratura e, in
particolar modo, della poesia? E’ noto che le discipline letterarie non sono discipline pratiche, ed è pur noto
che molto spesso si occupano del passato. Perché, ci si può domandare, impegnarsi in ricerche e
assimilazioni che in pratica “non servono”? La risposta è: perché ci interessiamo alla realtà. Le discipline
letterarie infatti, non meno delle scienze, puntano direttamente lo sguardo sull’uomo e sul mondo, e
partecipano continuamente al processo di forgiare la realtà. Sono, come direbbe Marsilio Ficino, non meno
necessarie a «dilettare l’humana vita, che ad ammaestrarla con vari costumi». La letteratura infatti, come
pensava Paul Valéry, «ci intima di divenire», di uscire dai nostri limiti. Perché poi continuare a interessarci
allo studio degli autori del passato? La risposta è la stessa:perché ci interessiamo alla realtà. Infatti, per
comprendere il presente in cui siamo immersi dobbiamo necessariamente distaccarci da esso, e gli autori del
passato sono i nostri primi alleati nel rivelarci a noi stessi. Concludo questa premessa ricordando brevemente
che il corso di lettere italiane è votato anche a consegnare agli allievi l’unico vero patrimonio che nessuna
circostanza potrà mai sottrarre loro: la capacità di pensare e di esprimere il proprio pensiero. Non c’è cosa
più importante e difficile: chi veramente abbia appreso questo non troverà più nulla di arduo nella vita. E,
contrariamente all’opinione corrente, riuscirà a realizzare le proprie aspirazioni, purché realmente lo voglia,
in qualunque ambito.
Ciò premesso, il programma è stato svolto attraverso lezioni frontali e dialogate, discussioni guidate in
cui l’insegnante ha sollecitato gli allievi a leggere numerose opere integralmente, cui ha fatto seguito lo
studio, non solo di temi e contesti, ma anche dei vari registri linguistici.
Materiali di studio. E’ stata privilegiata la lezione in presenza o, in caso di necessità, la lezione sincrona in
videoconferenza, ma soprattutto videolezioni in diretta e dialogate; ad essa si è associata la visione di filmati,
schede, materiali prodotti dall’insegnate e invio di materiale di approfondimento fornito dal docente su
12

Classroom. Sono state effettuate anche singole videochiamate di approfondimento delle problematiche
scolastiche, o inerenti al momento di difficoltà che gli alunni stanno vivendo, nella convinzione che la
didattica sia prima di tutto un’esperienza relazionale e di ascolto.
Il programma è stato svolto attraverso lezioni frontali e dialogate, discussioni guidate in cui l’insegnante ha
sollecitato gli allievi a interpretare, analizzare e, all’occorrenza, a confrontare testi ed autori anche lontani nel
tempo.
Gli approfondimenti (rivolti a tutti o individuali) sono stati affidati anzitutto a letture critiche dei maggiori
interpreti e specialisti sui singoli argomenti. A una visione en abymeha inoltre concorso anche la visione di
film, l’ascolto di brani musicali.
Particolare attenzione è stata dedicata alla correzione in classe degli elaborati: un momento didattico
importante che può diventare dialogo e sostegno personale dell’insegnante al singolo allievo (finalizzato alla
comprensione dei limiti individuali e all’elaborazione delle personali strategie per superarli).
Strumenti digitali di studio
E’ stata utilizzata la piattaforma Meet per le lezioni sincrone e Classroom per la classe virtuale.

2. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Esercizio della scrittura nelle forme dell’analisi del testo e del testo argomentativo, etc. (come richiesto dal
nuovo Esame di Stato).
Verifiche orali e scritte, anche in forma di test, sempre a risposta aperta
Interrogazioni orali programmate e verifiche in itinere dal posto
Relazioni di gruppo o individuali.
Verifica debito O.M. 92

3. CRITERI DI VALUTAZIONE
Durante lo svolgimento dell’attività didattica si è tenuto conto di ogni elemento utile alla valutazione, sia del
profilo comportamentale (impegno, rispetto e lealtà verso i compagni e verso l’insegnante, partecipazione al
dialogo educativo, progresso nell’apprendimento), che delle conoscenze e delle abilità acquisite (conoscenza,
comprensione, applicazione, sintesi, dimensione critica, espressione); tenendo conto, come sopra detto, di
ogni elemento utile alla valutazione, del differente peso delle diverse tipologie di prova sostenute,
dell’eventuale risultato dell’O.M. 92, della progressione nell’andamento e nell’apprendimento, nonché
dell’importanza della materia di indirizzo. Tali criteri sono stati, naturalmente, finalizzati alla formazione
ottimale dei singoli allievi.
La valutazione delle singole prove sarà conforme ai criteri condivisi a livello di programmazione del
Dipartimento di Italiano.
Criteri di valutazione:
Scritto e Orale.
a) comprensione dell’assunto.
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b) nella trattazione, aderenza agli argomenti proposti.
c) conoscenza dei contenuti.
d) capacità di analisi e sintesi.
e) capacità di rielaborazione critica personale.
f) correttezza formale (nell’ortografia, nel lessico, nella sintassi) e chiarezza nell’esposizione. Utilizzo
del linguaggio proprio alla disciplina.
g) capacità di applicare le metodologie specifiche della disciplina.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Scritto e orale

Livelli di Valutazione

Voto in decimi

Eccellente/Ottimo

9/10

Descrittori di valutazione
eccellente e/o ottima comprensione dell’assunto, piena

aderenza agli argomenti proposti, conoscenze ampie ed assimilate, ottime capacità di analisi, sintesi e
rielaborazione critica unite a rigore metodologico.
Buono

buona comprensione dell’assunto, aderenza agli

8

argomenti proposti, conoscenze ampie e assimilate, buone capacità di analisi e sintesi, padronanza di
linguaggio.
Discreto

pronta comprensione dell’assunto, conoscenza

7

sostanziale dei contenuti, discreta capacità di analisi, espressione lineare.
Sufficiente

6

sufficiente comprensione dell’assunto,

conoscenza non approfondita ma essenziale dei contenuti, sufficiente capacità di analisi.
Insufficiente

scarsa comprensione dell’assunto, conoscenza

5

frammentaria e lacunosa dei contenuti, argomenti non pertinenti, forma espressiva non scorrevole.
Gravemente insufficiente

4-1

scarsissima o nulla comprensione dell’assunto,

conoscenza gravemente lacunosa o nulla dei contenuti, argomentazioni pretestuose o assenti, forma
espressiva scorretta.

PROGRAMMA SVOLTO
Il Romanticismo in Europa.
Alcuni caratteri del gusto romantico, il nuovo senso del bello (“la bellezza medusea”, “la belle dame sans
merci”, con riferimento specifico agli studi di M. Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura
romantica), la Sehnsucht e l’immaginario romantico.
Goethe: Dal Werther al Faust. Lettura e commento dal Faust,Prologo in cielo; atto primo: Angusta stanza
gotica dalla volta a sesto acuto.
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Presentazione del Faust: raccontato e commentato a cura di un allievo.
Lettura e commento del saggio di Th. Mann, Werther e il wertherismo.
Gerard de Nerval, El desdichado, da Les Chimères. Presentazione di Sylvie: raccontato e commentato da
un’allieva.
M. Proust, saggio su G. Nerval, da Contro Sainte- Beuve.

Niccolò Ugo Foscolo
Una vita romantica.
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis.
Le Poesie del 1803.
Lettura e commento di:
Alla sera
A Zacinto
In morte del fratello Giovanni.
Il carme Dei Sepolcri: sintesi di classicismo e sensibilità romantica. La struttura del carme, i temi, i modelli
ispiratori.
Lettura e commento dei vv. 1-50; 151-195; 212-234; 279-295. Riassunto del finale.
Letteratura come tentativo di ‘vincere la morte’. La poesia delle rovine, riferimento a Ozymandias di P.B.
Shelley.

Giacomo Leopardi: l’esperienza biografica, il pensiero e la poetica.
La “funzione gnoseologica del dolore” (con riferimento agli studi di S. Timpanaro). La sperimentazione
petrarchesca delle Canzoni. Il silenzio poetico e le Operette morali. Lo Zibaldone e la poetica del vago,
dell’indefinito e del ricordo. L’”anacronismo” di Leopardi (secondo la definizione di G. Contini), isolato e
incompreso nel dibattito culturale del suo tempo. Leopardi “nell’esiguo stuolo dei grandi pensatori
dell’Occidente”: ascolto di E. Severino su Leopardi.
Lo Zibaldone. «Hanno questo di proprio le opere di genio».
Gli idilli
I canti pisano-recanatesi.
Il ciclo di Aspasia.
La nuova poetica eroica.
Genesi e contenuti de I Canti.
Lettura e commento de:
L’infinito
La sera del dì di festa
A Silvia
Le ricordanze
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
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Amore e morte
A se stesso
Abbozzo di un Inno ad Arimane
La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-53, 57-69, 98-135,297-317 (i vv. restanti sono stati riassunti).

Diffusione del romanzo,“moderna epopea borghese”, nell’Ottocento.
Tra le più importanti arti occidentali, tendente a raffigurare la totalità della vita, il romanzo è la forma
letteraria che, negli ultimi duecento anni, ha ispirato più saggi critici o riflessioni, contribuendo in maniera
profonda a trasmettere modelli di comportamento e idee della vita sociale. Gli allievi sono stati invitati a
scegliere l’opera, l’autore o il periodo che è parso loro più congeniale e a farne un’esposizione critica alla
classe.
Il romanzo in Francia: il realismo e Flaubert.
Salammbò: raccontato e commentato da due allievi. Confronto con le fonti: Polibio, I, 66 ss.
Dumas: presentato e commentato da un’allieva.
Lettura di un saggio di G. Manganelli da La letteratura come menzogna.
Lettura del saggio di U. Eco, Io sono Edmond Dantés da Costruire il nemico.
Il romanzo russo: Tolstoj e Dostoevskij.
Anna Karenina: presentato e commentato da un’allieva, con lettura di alcune pagine.
Guerra e pace: presentato e commentato da un allievo, con lettura di alcune pagine
Delitto e castigo: presentato e commentato da un allievo, con lettura di alcune pagine.

Giosué Carducci e la nostalgia dell’antico.
La metrica barbara, uno sperimentalismo che inaugura in modo bellissimo e perentorio la tradizione del ‘900.
Lettura e commento di:
Traversando la Maremma toscana (da Rime Nuove)
Alla stazione in una mattina d’Autunno (da Odi Barbare)

La vicenda biografica e la produzione poetica e critica di Giovanni Pascoli.
Peculiarità del linguaggio pascoliano nella prospettiva critica di G. Contini.
Lettura e commento di:
L’assiuolo (da Myricae)
Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio)
Italy, vv. 94-125; 419-440 (da Poemetti)
Aléxandros (da Poemi conviviali).

Baudelaire (ripasso: l’autore è stato affrontato negli anni precedenti).
Lettura e commento de Il cigno da Les fleurs du mal.
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L’opera in poesia e in prosa di Gabriele D’Annunzio.
La sua sperimentazione nel romanzo (da Il piacere a Forse che sì, forse che no),
nel teatro, nella scrittura intima e memoriale, nella poesia,
nel linguaggio e nella metrica (a partire dalla metrica barbara di Carducci).
Genesi e struttura di Alcyone.
Lettura e commento de:
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
Meriggio
Implorazione
La sabbia del tempo
Il vento scrive
Nella belletta
Consolazione (da Poema Paradisiaco)
Le anime inquiete del XXI secolo.
Marcel Proust e il monumento de La Recherche.
Lettura e commento di:
La madelaine da Combray
Albertine dea del Tempo da La Prigioniera.

La grande poesia italiana del primo ‘900: Ungaretti e Montale.
Evoluzione e raccolte poetiche di Giuseppe Ungaretti.
Lettura e commento di:
Soldati (da L’Allegria)
Fratelli (da L’Allegria)
Sono una creatura (da L’Allegria)
Veglia (da L’Allegria)
L’isola (da Sentimento del Tempo)
Inno alla morte (da Sentimento del Tempo)

Eugenio Montale: una vita appartata, ma dominata dall’impegno culturale e ideologico.
La produzione montaliana da Ossi di seppia all’ultima stagione poetica.
Lettura e commento di:
I limoni (da Ossi di seppia)
Falsetto (da Ossi di seppia)
Spesso il male di vivere … (da Ossi di seppia)
Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia)
Lo sai: debbo riperderti e non posso (da LeOccasioni)
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La speranza di pure rivederti (da LeOccasioni)
Ti libero la fronte dai ghiaccioli (da LeOccasioni)
Non recidere, forbice, quel volto (da LeOccasioni)
La casa dei doganieri (da LeOccasioni)
Nuove Stanze (da Le Occasioni)
La bufera (da La bufera e altro)
Piccolo testamento (da La bufera e altro)
Piove (da Satura)
Lettura integrale personale de Le occasioni, con il commento di D. Isella.

Dante Alighieri, Il Paradiso.
Lettura, esegesi e commento dei canti I (vv. 1-161); II (vv. 1-51); III; VI; XVII; XXXI (vv. 79-70); XXXIII
(vv. 1-66).
U. Eco, Lettura del Paradiso da Sulla Letteratura.
Umberto Eco, studioso, narratore, autorevole voce critica del ‘900 (appendice alla lettura integrale de Il
nome della rosa, affrontato dagli allievi in IV, e dei saggi del medesimo autore qui contemplati).
Il pendolo di Foucault, presentato e commentato da un allievo, con lettura di alcune pagine.
Boris Pasternak, Il dottor Zivago, presentato da un’allieva. Lettura e commento di Separazione.
Italo Calvino, Lezioni americane, presentato da un’allieva.
Alessandro Baricco, narratore e voce critica del ‘900. Oceano mare presentato da G. Barbieri con l’apporto
del diario dei sopravvissuti al naufragio della Medusa.
Baricco legge e spiega Cyrano de Bergeracdi E. Rostand.

Educazione civica: Discorso del Presidente Mattarella per il settecentenario della morte di Dante.
Commento. Cenni al concetto di ‘onore’ nell’esercizio dei pubblici uffici in Dante. Riflessioni sull’art. 54.
L’insegnante
Prof.ssa Laura Micozzi

Gli studenti
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Relazione di Lingua e letteratura latina

Docente: Prof.ssa Laura Micozzi

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Si veda in generale quanto enunciato per Lingua e Letteratura Italiana. Per quanto concerne in modo
specifico questa disciplina, la classe, nel suo complesso, dimostra di avere acquisito e consolidato un
metodo di studio e di lavoro promettente e rigoroso, coltivato con continuità, anche quest’anno,
attraverso il costante esercizio di traduzione all’impronta di ampie sequenze tratte dalle opere dei più
eminenti autori contemplati nel programma (di seguito riportato).

2. OBIETTIVI DIDATTICI PERSEGUITI

Obiettivi educativi



Acquisire progressivamente consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie capacità



Acquisire progressivamente la capacità di autovalutarsi



Sviluppare uno spirito di ricerca autonomo



Sviluppare lo spirito di socializzazione e collaborazione



Apprendere progressivamente a misurarsi con i contenuti in modo autonomo



Sviluppo della capacità di inserirsi nel gruppo e intervenire in modo costruttivo

Obiettivi disciplinari
Area linguistica



Consolidamento di conoscenze grammaticali e sintattiche



Acquisizione di un patrimonio lessicale adeguato



Conoscenza dei principali procedimenti glottologici per cui si sono venuti formando alcuni esiti
delle lingue letterarie affrontate



Consolidamento delle capacità di decodifica e ricodifica di un testo



Capacità di riconoscere le peculiarità stilistiche e formali



Acquisizione dell’abilità di lettura metrica



Capacità di formulare in maniera critica un’interpretazione del testo esaminato (in rapporto alla
specificità dell’autore, del genere letterario, del contesto storico culturale)
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Area storico-letteraria



Conoscenza dei contenuti proposti e memorizzazione consapevole



Capacità di riproporre i contenuti appresi in una rielaborazione che ne dimostri la
comprensione concettuale



Esposizione chiara e corretta



Uso del lessico specifico della disciplina



Capacità di analisi e sintesi



Capacità di collocare gli autori ed i fenomeni letterari nel contesto storico-culturale
(identificando l’apporto originale di ogni autore e l’orizzonte di attese del suo pubblico)



Riconoscere la relazione di un’opera con la tradizione del sistema letterario nel quale si
inserisce e i rapporti tra civiltà greca e latina



Saper istituire paralleli diacronici con forme letterarie successive



Saper riconoscere l’apporto formale o tematico nelle letterature successive



Conoscere il significato dei concetti di tradizione, filologia, archetipo, testimoni

2. CRITERI METODOLOGICI ADOTTATI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
Finalità: Lo studio della lingua latina, con riferimento costante alla sua continuità nelle lingue volgari
neolatine (ma anche al ricchissimo patrimonio lessicale confluito nella lingua inglese), e in modo privilegiato
alla sua continuità con il nostro italiano (che potrebbe quasi dirsi un “latino moderno”), ha una delle sue
molte finalità nel formare gli studenti a riconoscere l’illuminante persistenza dell’eredità del passato nel
cuore del nostro tempo, inducendoli a considerare le antiche civiltà, in particolare quella Romana (ma anche
quella Cristiana dei primi secoli), come parti irrinunciabili e interconnesse delle proprie radici culturali
Europee, e quindi come chiave privilegiata per interpretare il loro tempo.Anche nel nostro mondo
globalizzato infatti, i fondamenti lasciati dalla lingua e dalla cultura di Roma, oltre che nella lingua, nei
monumenti, nelle istituzioni, nel paesaggio del nostro paese (e del nostro continente), sono, di fatto, così
importanti e vistosi da rendere la conoscenza del latino e della sua tradizione letteraria una via regia,
privilegiata per comprendere meglio lo spirito profondo di quel sapere nel quale l’Occidente attinge ancora
oggi – pur talora senza riconoscerlo – le radici del suo stesso esistere.
Ciò premesso, il programma è stato svolto attraverso lezioni frontali e dialogate, discussioni guidate in
cui l’insegnante ha sollecitato gli allievi a leggere, analizzare e tradurre testi, anche e soprattutto
all’impronta, per acquisire scioltezza nella metodologia di svolgimento degli esercizi a casa e per consolidare
la tecnica di traduzione dal latino sotto la guida dell’insegnante. Si è condotta una sistematica revisione con
approfondimento delle strutture morfo-sintattiche, cui ha fatto seguito lo studio dei vari registri linguistici.
L’affinamento delle strategie del tradurre e dell’interpretare i testi attraverso il costante esercizio di versione
all’impronta, condotto prevalentemente in classe sotto la guida dell’insegnante, ha contemplato anche
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l’assiduo, opportuno, sostegno alla motivazione e al consolidamento del metodo di studio, mentre
un’attenzione peculiare è stata rivolta ai meccanismi di riflessione linguistica e al confronto con le lingue
moderne.
Il consolidamento del metodo di traduzione è stato reso più agevole invitando gli allievi a riflettere
consapevolmente su alcune caratteristiche dell’usus scribendi e dello stile dei singoli autori, selezionati per
l’esercizio di traduzione, e a familiarizzarsi anche con i contenuti precipui da essi trattati. A tal fine gli allievi
sono stati costantemente invitati a leggere integralmente le opere principali degli autori affrontati, in edizioni
con testo a fronte. Per questo motivo lo studio degli autori sul manuale di letteratura latina è proseguito
parallelamente ad un esteso lavoro di traduzione dagli autori stessi, non di rado affrontati singolarmente
all’interno di ampie unità didattiche.
Particolare attenzione è stata infine dedicata alla correzione dei compiti: un momento didattico importante,
che può diventare dialogo e sostegno personale dell’insegnante al singolo allievo (finalizzato alla
comprensione delle fragilità individuali e all’elaborazione delle personali strategie per superarle).
Materiali di studio. E’ stata privilegiata la lezione in presenza o, in caso di necessità, la lezione sincrona in
videoconferenza, soprattutto in forma di videolezioni in diretta e dialogate; ad essa si è associata la visione di
filmati, schede, materiali prodotti dall’insegnate e invio di materiale di approfondimento fornito dal docente
su Classroom. Sono state effettuate anche singole videochiamate di approfondimento delle problematiche
scolastiche, o inerenti al momento di difficoltà che gli alunni stanno vivendo, nella convinzione che la
didattica sia prima di tutto un’esperienza relazionale e di ascolto.
Strumenti digitali di studio
E’ stata utilizzata la piattaforma Meet per le lezioni sincrone e Classroom per la classe virtuale.

3. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Versione di brani di autore con analisi e commento
Esercizi di traduzione in classe “all’impronta”, senza ricorso al dizionario, ma lavorando, per così dire, tra
etimologia e semantica con il sussidio e la guida dell’insegnante
Prove oggettive per le quali si richiede una singola competenza, memorizzazione, applicazione di una regola,
conoscenza di un argomento
Verifiche orali e scritte, anche in forma di test sempre a risposta aperta
Interrogazioni orali programmate e verifiche in itinere dal posto
Relazioni di gruppo o individuali.
Verifica debito O.M. 92

4. CRITERI DI VALUTAZIONE
Durante lo svolgimento dell’attività didattica si è tenuto conto di ogni elemento utile alla valutazione, sia del
profilo comportamentale (impegno, rispetto e lealtà verso i compagni e verso l’insegnante, partecipazione al
dialogo educativo, progresso nell’apprendimento), che delle conoscenze e delle abilità acquisite (conoscenza,
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comprensione, applicazione, sintesi, dimensione critica, espressione); si è inoltre tenuto conto, come sopra
detto, di ogni elemento utile alla valutazione, del differente peso delle diverse tipologie di prova sostenute,
dell’eventuale risultato dell’O.M. 92, della progressione nell’andamento e nell’apprendimento, nonché
dell’importanza della materia di indirizzo. Tali criteri sono stati, naturalmente, finalizzati alla formazione
ottimale dei singoli allievi.

Scritto:


Comprensione globale del testo



Identificazione delle strutture sintattiche senza gravi fraintendimenti



Corretta forma italiana



Precisione e sensibilità interpretativa


Orale:


Conoscenza dei dati



Comprensione della domanda e pertinenza della risposta



Proprietà di linguaggio



Capacità di rielaborazione personale e capacità critica



Capacità di istituire collegamenti



Approfondimento attraverso letture critiche

PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Scritto e orale
Livelli di Valutazione
Eccellente/Ottimo

Voto in decimi

Descrittori di valutazione
Resa perspicua del significato del testo; fine

9-10

rielaborazione personale; elegante forma linguistica e precisione lessicale; cura della punteggiatura;
scioltezza espressiva.
Ottima competenza di traduzione.
Ottima capacità di analisi, sintesi e collegamento, di rielaborazione personale e di riflessione critica.
Conoscenza puntuale dei contenuti.
Buono/molto Buono

8-8/9

buona aderenza al significato

del testo; rielaborazione personale; cura della punteggiatura; forma linguistica curata e lessico appropriato.
Buona competenza di traduzione.
Buona capacità di analisi, sintesi e collegamento, di rielaborazione personale e di riflessione critica.
Conoscenza puntuale dei contenuti.
Discreto/ Più che Discreto

7-7 e mezzo

discreta aderenza al

significato del testo; discreta rielaborazione personale; discreta cura della punteggiatura; forma linguistica
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discretamente curata e lessico appropriato.
Discreta competenza di traduzione.
Discreta capacità di analisi, sintesi e collegamento, spunti di rielaborazione personale e di riflessione
critica.
Sufficiente/Più che Sufficiente 6-6 e mezzo

6

sufficiente comprensione del testo; aderenza sostanziale al passo proposto; qualche errore morfosintattico
e lessicale; rielaborazione non sempre presente.
Accettabile competenza di traduzione.
Sufficiente capacità di analisi e di sintesi.
Insufficiente

insufficiente comprensione del testo; vari errori

4-5

morfosintattici.
Incerta competenza di traduzione.
Incerta capacità di analisi e/o sintesi e collegamento. Parziale conoscenza dei contenuti.
Gravemente insufficiente

3-1

totale incomprensione del testo; numerosi e

gravi errori morfosintattici.
Scarsa conoscenza dei contenuti.
Scarsa capacità di analisi delle strutture morfosintattiche dei testi.
Scarsa competenza di traduzione.

PROGRAMMA SVOLTO
Orazio.
La vita: la famiglia; l’arrivo a Roma e la formazione; il soggiorno ad Atene; Tribunus militum; Scriba
quaestorius; l’incontro con Mecenate; la composizione di Satire, Epodi, Odi, Epistole (35-20 a.C.); il
Carmen saeculare (17 a.C.); epistole, Odi (13 a.C.); l’Ars poetica.
La poesia, l’amicizia, la corte: paupertas impulit audax/ ut versus facerem; iniziatore della poesia giambica e
riformatore della satira; il rapporto con Mecenate; la libertà creativa degli Epodi e delle Satire; l’ispirazione
civile delle Odi; una poesia concepita per un pubblico colto.
Cultura filosofica, dottrina letteraria e innovazione poetica: un epicureismo eclettico, aurea mediocritas;
leggerezza colloquiale ed elegante; i fondamenti filosofici della morale oraziana.
Le Satire: la satira come sermo; raffinatezza neoterica e riscoperta dei lirici eolici; virtù latine tradizionali e
ideologia augustea. I precedenti della satira oraziana. La poetica satirica: Saturae e Sermones; Musa
pedestris; nec recito cui quam nisi amicus id que coactus; sincerità e indipendenza; modestia e
autocompiacimento; echi della diatriba; ‘dire la verità ridendo’. I temi ricorrenti dei Sermones.
Le Odi: i Carmina, la prima raccolta lirica pubblicata dal suo autore. La poetica lirica: l’Alceo latino; i
modelli letterari di riferimento; l’approdo allo stile medio-alto; il ‘poeta vate’ fondatore di una nuova poesia
lirica. Struttura e contenuti: dal semplice mirto al monumento perenne; gli interlocutori fittizi e reali; una
dimensione elevata, lirico-riflessiva; i fondamenti epicurei, l’eros; la religione e il divino; le odi civili, le ‘odi
romane’.
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Dalle Odi:
Lettura metrica, analisi e commento di
Carmina I, 1; I, 11; I, 22; II, 10; III, 30.
L’Arte poetica: poemetto didascalico; contenuti della poesia e funzioni del poeta; il fine del poeta: miscere
utile dulci.
Lingua, stile: semplicità e naturalezza, una laboriosa ricerca; un realismo sorvegliato; la dispositivo
verborum; la callida iunctura.
Tradizione e ricezione: la fortuna presso i contemporanei; Quintiliano e Petronio, affermazione del poeta
satirico; l’Orazio satiro di Dante. Dall’Umanesimo all’età contemporanea: riscoperta di Orazio lirico;
riscoperta di Orazio etico; fortuna dell’Ars poetica; eclissi dell’oraziana mediocritas; Orazio ‘poeta
augusteo’.
Lettura di un segmento della Lettera a Orazio di I. Brodskij da Dolore e Ragione.

Seneca.
La vita: le origini; a Roma; in Egitto, inizio del cursus honorum; amicizie pericolose; lo scandalo e la
relegazione; il principato di Seneca, maestro di Nerone; la condanna a morte.
I Dialoghi. Metodo e interlocutori: l’origine diatribica; il procedimento dialettico.
Le Epistulae ad Lucilium. Il dedicatario; corrispondenza reale?; il primo epistolario letterario in prosa; i
modelli di riferimento, il dialogo ‘da lontano’. La conquista della libertà: disposizione cronologica; i
contenuti filosofici, una fitta pluralità tematica; significato della libertà; la crisi morale della società; il tema
del tempo; il vero gaudium; cotidie morimur; tutti fratelli nella condizione umana; il trionfo della filosofia;
contro l’ideologia neroniana.
Lettura integrale in traduzione italiana di Seneca, Lettere a Lucilio.
Lettura integrale con costruzione e traduzione di:
Epistulae I, 1; I, 2; I, 3; I, 4; I, 5; I, 6; I, 7; I, 8; I, 9; I, 10; I, 11; I, 12.
Lettura antologica con costruzione e traduzione di:
Epistulae II, 13, §§ 1-6; 55 §§ 8-11.
Le tragedie .Impossibilità di stabilire una cronologia; i contenuti delle tragedie; l’ispirazione antitirannica;
testi destinati soprattutto alla lettura; rapporto tra filosofia e tragedia, il logos sconfitto; il rapporto con i
modelli greci; il peso preponderante della poesia augustea; le digressioni; l’Octavia.
Medea personaggio intertestuale. Lettura in traduzione di ‘Medea uccide i suoi figli’.
L’Apokolokyntosis. La stranezza del titolo; l’ A. parallela all’elogio funebre di Claudio; contenuto e genere
letterario dell’opera.
La fortuna del filosofo e del tragediografo.

Plinio il Vecchio.
Lettura e commento di un capitolo tratto dal saggio di M. Onfray, Saggezza. Saper vivere ai piedi del
vulcano. Cfr. Plinio il giovane.
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Lucano.
La vita.
La Pharsalia. Una storia versificata? Riassunto del poema; critiche degli antichi; le ‘deformazioni’ di
Lucano. Lucano e Virgilio: la distruzione dei miti augustei. La Pharsalia come anti-Eneide; il rovesciamento
polemico del genere epico; la polemica contro Virgilio; la rinuncia all’apparato divino; le ‘ambiguità’ di
Virgilio. L’elogio di Nerone e l’evoluzione della poetica lucanea: bella plus quam civilia canimus, le guerre
civili come protagoniste; l’elogio di Nerone; la sostanziale coerenza di Lucano; il progredire del pessimismo
lucaneo. Lucano e l’anti-mito di Roma: il rovesciamento delle parole di Virgilio; le profezie di sciagure. I
personaggi del poema: Cesare, l’eroe ‘nero’; Pompeo, l’eroe ‘passivo’; Catone, il nuovo saggio stoico; gli
altri personaggi.
Lo stile: l’eccesso come canone stilistico; crisi di valori e crisi del genere epico.
La fortuna.

Petronio.
Vita e testimonianze.
Il Satyricon: I problemi posti dall’opera; autore e datazione; il ritratto tacitiano di Petronio; identità con
l’autore del Satyricon; fortuna del personaggio di Tacito; Petronio e l’ambiente neroniano; il S. come opera
di età neroniana; i volgarismi linguistici. La trama del romanzo e la sua frammentarietà. Il genere letterario:
menippea e romanzo: il romanzo antico, un genere ‘in sordina’; cosa si intende per romanzo antico; tramatipo del romanzo greco; l’amore nel S. ovvero l’anti-romanzo greco; l’alternanza di prosa e poesia; inserti
poetici e intervento del narratore; S. e satira menippea.
Realismo e parodia: l’amoralità di Petronio; la parodia in Petronio; uso ironico dei modelli, Odisseo ed
Encolpio.
L’opera integrale, presentata e commentata da L. Del Fava.

L’epica di età Flavia.
Stazio.
Vita e opere.
Le Silvae. Una poesia ‘improvvisata’ e d’occasione; i committenti delle S., uno spaccato della società Flavia;
una poesia raffinata per una società raffinata, sentimentale e preziosa; funzione ornamentale delle
digressioni; il virtuosismo della parola.
La Tebaide. Riassunto del poema; i suoi numerosi modelli; ricorsività di motivi e atmosfere, la ferra
necessità; divinità e forze astratte, il compromesso tra Virgilio e Lucano; i personaggi, il superamento dei
pericoli di dispersione; Stazio e l’attualità.
L’Achilleide.Il poema appena iniziato,un tono più disteso ed idillico.
La fortuna; Dante e Stazio.
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Valerio Flacco.
Gli Argonautica. Il modello di Apollonio Rodio; molteplicità di modelli; cura dei dettagli e scarsa coesione
narrativa; stile soggettivo del racconto; un testo rivolto a lettori dotti; spunti di attualità in Valerio Flacco;
enfasi sul dominio del mare e ideologia vespasianea.

Marziale.
Vita.
Gli Epigrammi. L’epigramma come poesia realistica, come poesia commemorativa e poesia d’occasione;
Marziale e il divertente spettacolo del mondo.
Il meccanismo dell’arguzia: prevalenza dell’aspetto comico-satirico; la tecnica della trovata finale: fulmen in
clausola; schema-tipo dell’epigramma; il linguaggio realistico; varietà di toni.
Lasciva nobis pagina, vita proba: gli epigrammi erotici.
Lettura con costruzione e traduzione di Epig. V, 34.
La fortuna.

Quintiliano
Lettura e commento di un capitolo tratto dal saggio di M. Onfray, Saggezza. Saper vivere ai piedi del
vulcano.

Plinio il giovane.
L’epistolario.
Lettura integrale con costruzione e traduzione di Ep. IV, 11;VI, 16; VI, 20.

Tacito.
Vita e opere.
Le cause della decadenza dell’oratoria. Il problema dell’autenticità del Dialogus.
La Germania. Virtù dei barbari e corruzione dei Romani: la letteratura etnografica a Roma; le fonti;
l’idealizzazione dei barbari; rapporto con l’espansionismo di Traiano.
Lettura integrale con costruzione e traduzione dei capp.
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28.
Le Historiae. Piano dell’opera; contenuti; Galba e Nerva e il problema dell’adozione, l’inattualità del
mosmaiorum; il principato moderato. Lo stile delle Historiae e la drammatizzazione del racconto; Sallustio e
Tacito.
Gli Annales. Il collegamento con Livio; riassunto dell’opera. Il progredire del pessimismo di Tacito; senato
servile ed eroi. La storiografia tragica di Tacito. Il ritratto di Tiberio; il ritratto paradossale di Petronio. Lo
stile degli Annales: il dispiegarsi della variatio.
Tacito, il grande e tragico storico dell’impero. Lettura integrale, in traduzione italiana, dei libri XI-XVI degli
Annales.
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Lettura integrale, costruzione e traduzione di:
Libro XIV, capp. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 57.
Libro XV,capp. 62, 63, 64.
Libro XVI, capp. 18, 19.
La fortuna.

Apuleio.
Metamorphoseon Libri XI. Lettura integrale, costruzione e traduzione dei capitoli:
IV, 32, 33, 34, 35.
V, 1, 4, 5, 6, 22, 23, 24.
Lettura integrale in traduzione italiana dei capitoli V, 7-22.

Girolamo
Un appassionato testimone degli ultimi allori dell’impero.
Lettura, costruzione e traduzione da Ep. 127; l’impero romano sta crollando, sacco di Roma.
«Olim … non erant nostra quae nostra sunt».

Saggi e lezioni critiche.
Cenni a K. Harper, Il destino di Roma. Mutamenti climatici ed epidemie nel crollo dell’impero romano.
A Giardina, L’Italia romana. Un’identità incompiuta.
L. Canfora, Cesare.
A. Barbero, La battaglia di Adrianopoli.
RIPASSO E APPROFONDIMENTO del programma svoltoin IV:
Lo sperimentalismo di Ovidio nei vari generi della poesia: il poeta delle Metamorfosi,
Lettura, costruzione e traduzione daMet. III, 395-505.

Educazione civica. Art. 54.
Accogliere la sfida della propria responsabilità individuale verso gli altri. L’esempio di ‘disciplina e onore’
in Plinio il vecchio. Panezio e i doveri dell’uomo romano (la responsabilità dell’impiego della parola e
dell’arte oratoria nell’esercizio della cosa pubblica).

L’insegnante

Gli studenti

Prof.ssa Laura Micozzi
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Relazione di Lingua e Letteratura Greca

Docente: Prof.ssa Donata Biserni

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe si compone di 25 alunni ed è rimasta sostanzialmente invariata (un inserimento al quarto anno)
dall’inizio del triennio. Composta da ottimi elementi sul piano del profitto e del rendimento fin dall’inizio del
percorso la classe ha dovuto lavorare molto sul piano della comunicazione interpersonale e dei rapporti tra
gli allievi. Dopo un primo anno difficoltoso, data anche la riservatezza e l’introversione di molti elementi
della classe, durante il secondo anno gli allievi hanno dimostrato di riuscire a comporre le distanze e le
differenze sia attraverso il dialogo che il confronto, giungendo al quinto anno come classe unita e
collaborativa. Anche l’attenzione per il risultato si è trasformata nel tempo in uno studio consapevole, volto
alla formazione culturale personale e non finalizzato alle singole verifiche. Sia nel periodo di Dad che in
quello in presenza la classe ha evidenziato un comportamento corretto e si è dimostrata capace di seguire e
programmare in accordo con gli insegnanti sia la scansione del programma che quella delle verifiche.

2. OBIETTIVI DIDATTICI PERSEGUITI
2. Obiettivi educativi







Acquisire progressivamente consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie capacità
Acquisire progressivamente la capacità di autovalutarsi
Sviluppare uno spirito di ricerca autonomo
Sviluppare lo spirito di socializzazione e collaborazione
Apprendere progressivamente a misurarsi con i contenuti in modo autonomo
Sviluppo della capacità di inserirsi nel gruppo e intervenire in modo costruttivo
3. Obiettivi disciplinari
Area linguistica









Consolidamento di conoscenze grammaticali e sintattiche
Acquisizione di un patrimonio lessicale adeguato
Conoscenza dei principali procedimenti glottologici per cui si sono venuti formando alcuni esiti
delle lingue letterarie affrontate
Consolidamento delle capacità di decodifica e ricodifica di un testo
Conoscenza delle principali caratteristiche della lingua omerica
Capacità di riconoscere le peculiarità stilistiche e formali
Acquisizione dell’abilità di lettura metrica
Capacità di formulare in maniera critica un’interpretazione del testo esaminato (in rapporto alla
specificità dell’autore, del genere letterario, del contesto storico culturale)

Area storico-letteraria
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Conoscenza dei contenuti proposti e consapevole memorizzazione
Capacità di riproporre i contenuti appresi in una rielaborazione che ne dimostri la comprensione
concettuale
Esposizione chiara e corretta
Uso del lessico specifico della disciplina
Capacità di analisi e sintesi
Capacità di collocare gli autori ed i fenomeni letterari nel contesto storico-culturale (identificando
l’apporto originale di ogni autore e l’orizzonte di attese del suo pubblico)
Riconoscere la relazione di un opera con la tradizione del sistema letterario nel quale si inserisce e
i rapporti tra civiltà greca e latina
Saper istituire paralleli diacronici con forme letterarie successive
Saper riconoscere l’apporto formale o tematico nelle letterature successive
Conoscere il significato dei concetti di tradizione, filologia, archetipo, testimoni

4. CRITERI METODOLOGICI ADOTTATI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
Durante il triennio si è proceduto ad una costante revisione con approfondimento delle strutture
morfosintattiche delle due lingue. Si è cercato di rendere consapevoli gli allievi che la grammatica e la
letteratura sono due forme concrete attraverso le quali le civiltà greca e latina si sono espresse. Perciò la
grammatica è stata studiata e ripassata non solo in quanto insieme di regole ed eccezioni, ma come
espressione di un sistema di pensiero, che attraverso le strutture linguistiche, morfologiche e sintattiche
traduce una concezione del mondo e dell’uomo che ancora sta alla base della cultura europea. Sono state
svolte esercitazioni scritte settimanali con l’ausilio dei lessici seguite da una correzione ragionata degli errori
e da notazioni metodologiche sull’uso della strumentazione necessaria alla traduzione. Si è cercato dunque,
quando possibile, di illustrare per effetto di quali procedimenti glottologici alcune forme si sono venute
costituendo. Analogamente gli esercizi di traduzione sono stati condotti non come esclusivo mezzo di
apprendimento del fatto linguistico, bensì come strumento integrante per l’approfondimento globale delle
civiltà greca e latina. Anche per quanto riguarda lo studio della letteratura si è tenuto presente il carattere
esemplare ed archetipico delle produzioni letterarie greca e latina, ma anche le modalità con cui si sono
evolute. Sono state tenute lezioni frontali, ma tale procedimento tradizionale è stato integrato da letture
critiche e percorsi tematici proposti dagli allievi.
Per quanto concerne lo studio della letteratura, attraverso la lezione frontale (accompagnata dalla lettura in
traduzione italiana di brani antologici) e il dibattito con gli allievi, è stata proposta una visione del panorama
letterario greco, seguendo un criterio storicistico, che tenga in considerazione gli aspetti peculiari della
letteratura greca e individui gli specifici modelli legati all’oralità (ad esempio il rapporto con l’uditorio e la
committenza) e la scrittura (la codificazione dei testi e la grande opera di rilettura e riadattamento alla luce
delle nuove potenzialità comunicative). Ove possibile è stato tenuto presente anche l’approccio
antropologico che consente di collocare i testi letterari nella società, nel pensiero e nell’orizzonte di attese
dell’uditorio, con particolare attenzione per gli schemi culturali della civiltà greca e la loro permanenza in
società antiche e moderne (ad esempio la funzione del mito e del rituale per l’esegesi dei testi e la disamina
di alcuni temi portanti della letteratura greca). Gli autori e i fenomeni letterari sono stati quindi inquadrati nel
loro contesto storico così come il loro rapporto con la dimensione politica e sociale. Lo studio si è basato sul
manuale in uso, integrato in alcune parti da saggi e monografie su aspetti circoscritti)
Per quanto riguarda i testi in lingua (una/due ore settimanali sono stati letti, tradotti in classe ed
accompagnati dal commento filologico, linguistico, grammaticale e stilistico (a supporto dei quali sono state
fornite dall’insegnante fotocopie di saggi selezionati), nonché presentati in opportuna contestualizzazione.
Non è stata permessa la trascrizione verbatim della traduzione, ed è stata richiesta la lettura metrica
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5. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Nello svolgimento dell'attività didattica è stato raccolto ogni elemento utile alla valutazione sia del
profilo comportamentale (impegno, partecipazione, progresso nell'apprendimento), sia di quelle
cognitive (conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi, valutazione, espressione).
La rilevazione è stata condotta attraverso osservazione sistematica degli allievi e prove di diversa
tipologia:
1. Interrogazione su un brano di traduzione: è stata richiesta lettura corretta, comprensione del testo e
delle strutture morfo-sintattiche, competenza lessicale.
2. Interrogazione sui contenuti letterari: è stata richiesta conoscenza dei contenuti, capacità di analisi
e sintesi, uso del linguaggio specifico, capacità di contestualizzare i fenomeni letterari e di
metterli in relazione contesto storico, politico e sociale, capacità di operare collegamenti
3. Interrogazione sui brani degli autori: è stata richiesta lettura metrica, traduzione consapevole,
conoscenza delle principali caratteristiche stilistiche, linguistiche e strutturali del testo in esame,
capacità dii analisi e sintesi, capacità di contestualizzare il brano all’interno dell’opera, capacità di
operare collegamenti.
4. Sono state effettuate verifiche scritte consistenti nella traduzione di brani di autore corredati di
domande, temi di letteratura e inerenti ai brani tradotti nella scelta dei passi si è cercato di
privilegiare un criterio di raccordo con il sistema letterario oggetto di studio.
Sono state svolte due verifiche scritte e tre orali nel trimestre, due scritte e cinque orali nel
pentamestre.
6. CRITERI DI VALUTAZIONE
Scritto:






Comprensione globale del testo
Identificazione delle strutture sintattiche senza gravi fraintendimenti
Corretta forma italiana
Precisione e sensibilità interpretativa
Orale:








Conoscenza dei dati
Comprensione della domanda e pertinenza della risposta
Proprietà di linguaggio
Capacità di rielaborazione personale e capacità critica
Capacità di istituire collegamenti
Approfondimento attraverso letture critiche
Parametri e tabella di valutazione delle prove scritte

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
COMPRENSIONE DEL TESTO DEL BRANO

Fraintesa

CORRETTEZZA MORFO-SINTATTICA

Gravemente compromessa
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CORRETTEZZA MORFOLOGICA E GRAMMATICALE
CAPACITA’ DI TRADUZIONE

Limitata
Consiste nella traslitterazione
del testo
Inadeguato, errato

LESSICO

INSUFFICIENTE
COMPRENSIONE DEL TESTO DEL BRANO

Distorta

CORRETTEZZA SINTATTICA

Parzialmente compromessa

CORRETTEZZA MORFOLOGICA E GRAMMATICALE

Limitata

RESA ITALIANA

Semplice traslitterazione del
testo

LESSICO

Spesso inadeguato

MEDIOCRE
COMPRENSIONE DEL TESTO DEL BRANO

Frammentaria

CORRETTEZZA SINTATTICA

Qualche fraintendimento

CORRETTEZZA MORFOLOGICA E GRAMMATICALE

Limitata

CAPACITA’ DI TRADUZIONE

Decodifica limitata

LESSICO

Qualche errore

SUFFICIENTE
COMPRENSIONE DEL TESTO DEL BRANO

Complessivamente adeguata

CORRETTEZZA SINTATTICA

Uno/

due

lievi

fraintendimenti
CORRETTEZZA MORFOLOGICA E GRAMMATICALE

Non sempre completa

CAPACITA’ DI TRADUZIONE

Decodifica sufficiente

LESSICO

Non sempre adeguato

DISCRETO
COMPRENSIONE DEL TESTO DEL BRANO

Complessivamente adeguata

CORRETTEZZA SINTATTICA

Completa

CORRETTEZZA MORFOLOGICA E GRAMMATICALE

Quasi completa

CAPACITA’ DI TRADUZIONE

Discreta decodifica

LESSICO

Globalmente adeguato

BUONO
COMPRENSIONE DEL TESTO DEL BRANO

Globale
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CORRETTEZZA SINTATTICA

Completa

CORRETTEZZA MORFOLOGICA E GRAMMATICALE

Adeguata

CAPACITA’ DI TRADUZIONE

Buona decodifica

LESSICO

Adeguato

OTTIMO
COMPRENSIONE DEL TESTO DEL BRANO

Globale

CORRETTEZZA SINTATTICA

Completa

CORRETTEZZA MORFOLOGICA E GRAMMATICALE

Completa

CAPACITA’ DI TRADUZIONE

Ottima decodifica

LESSICO

Adeguato e Appropriato

Parametri e tabella di valutazione delle prove scritte
GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

Lo studente non dimostra di possedere conoscenze di un qualche rilievo; non
si orienta, no sa operare né un processo di analisi né di sintesi e non riesce a
impostare un giudizio

INSUFFICIENTE

Lo studente possiede conoscenze frammentarie e incerte, commette errori e
fraintendimenti, opera in modo discontinuo e superficiale nel processo di
analisi e di sintesi e non riesce a utilizzare strumenti adeguati per formulare
un giudizio complessivo

MEDIOCRE

Lo studente possiede conoscenze generiche e superficiali; non comprende o
fraintende le domande; fornisce interpretazioni sommarie nell’analisi e
carenti nella sintesi; si esprime in modo improprio e non riesce a condurre un
discorso logico e coerente; esprime osservazioni sommarie sugli aspetti
linguistici.

SUFFICIENTE

Lo studente partecipa al dialogo educativo. Sa riprodurre, anche se con
qualche incertezza la traduzione di testi già affrontati riesce a rendere conto
della loro struttura linguistica e ad inserirli nel contesto storico culturale che
li ha espressi. Ha qualche spunto di autonomia. Possiede una terminologia
accettabile, l’esposizione è poco fluente

DISCRETO

Lo studente si impegna con metodo e partecipa attivamente. Esegue una
traduzione corretta e adeguata contestualizzazione dei testi e dei contenuti.
Sa eseguire analisi, anche se con qualche imprecisione. E’ autonomo nella
sintesi. Espone con chiarezza ed usa termini appropriati

BUONO

Lo studente manifesta impegno e buona partecipazione con iniziative
personali. Esegue una traduzione sicura, corretta e adeguata
contestualizzazione dei testi e dei contenuti. Sintetizza correttamente e
compie valutazioni personali e autonome. Usa linguaggi appropriati e ricchi
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OTTIMO

Lo studente dimostra un’ottima partecipazione al dialogo educativo. Esegue
una traduzione sicura, corretta, ampia e rielaborata contestualizzazione dei
testi e dei contenuti. Opera con disinvoltura analisi e sintesi, senza incontrare
difficoltà di fronte a problemi anche complessi. Usa linguaggi appropriati e
ricchi, l’esposizione è fluente

Sono stati proposti nelle prove scritte esclusivamente passi in prosa. I brani sono stati scelti in base
all’interesse contenutistico e formale e perché contenenti tematiche o elementi stilistici significativi. I
risultati ottenuti non sono mai stati omogenei e quindi si è dedicata particolare attenzione e cura alla
correzione in classe che si è sempre svolta nella lezione successiva alla verifica stessa, per permettere una
più incisiva azione di revisione. I criteri di valutazione sono quelli contenuti nella tabella già riportata.

Programma di Greco

Libri di Testo: A. Porro, W. Lapini, Letteratura Greca, Il Mulino
Platone. Fedro, a.c.Pucci, Laterza scolastica
Euripide, Medea, a.c. L. Suardi, Principato.

TESTI TRADOTTI, ANALIZZATI E COMMENTATI
Euripide, Medea
prologo vv. 1-130: con lettura metrica dei trimetri giambici, analisi, traduzione ed interpretazione
I episodio vv. 214-266 con lettura metrica dei trimetri giambici, analisi, traduzione ed interpretazione
III episodio vv. 756-823 con lettura metrica dei trimetri giambici, analisi, traduzione ed interpretazione
III stasimo: vv. 824-865 con lettura analisi, traduzione ed interpretazione
Vepisodio vv.1020-1080 con lettura metrica dei trimetri giambici, analisi, traduzione ed interpretazione
Esodo vv. 1317—1419 con analisi e traduzione con lettura metrica dei trimetri giambici
I versi non affrontati in lingua sono stati integralmente letti in italiano.
Platone, Fedro: traduzione integrale, analisi, topoi letterari e retorici e interpretazione dei seguenti passi:





227a-230e
(prologo, Incontro di Socrate con Fedro, Il locus amoenus, il mito di Borea e l’interpretazione
razionalistica dei miti)
244a-259d5
(i quattro tipi di mania, dimostrazione dell’immortalità dell’anima, il carro alato come metafora
dell’essenza dell’anima, le schiere degli dei e il loro seguito, l’Iperuranio e la vita degli dei, La
pianura della “Verità” e la caduta delle anime, i destini escatologici delle anime dopo la caduta e la
metempsicosi, la reminescenza e i suoi nessi con la mania d’amore, l’amore come tralucere
dell’intellegibile nel sensibile, il modo in cui la bellezza mediante l’amore fa rinascere le ali
dell’anima, l’imitazione del dio di cui si era seguaci e la ricerca dell’anima corrispondente, ripresa
dell’anima come carro alato per spiegare le passioni connesse all’amore, il flusso d’amore e i suoi
effetti, conclusione della palinodia di Socrate)
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258e-259d5
(il mito delle cicale)
274b-275c
(il mito di Teuth e la superiorità della memoria sulla scrittura)

STORIA DELLA LETTERATURA
L’ETA’ CLASSICA
La Tragedia:
un genere letterario centrale; tragedia e polis; la messa in scena di una tragedia; la struttura di una
tragedia; la questione dell’origine della tragedia
Eschilo:
dati biografici, le tragedie, la drammaturgia di Eschilo; Eschilo e la polis; fortuna
Sofocle
una nuova concezione del teatro; vita; opere: Aiace, Antigone, Trachinie, Edipo re; l’ironia tragica;
Elettra, Filottete, Edipo a Colono; la drammaturgia di Sofocle; etica e religione; lingua e stile; metrica e
musica; fortuna
Euripide
un tragediografo moderno, vita, opere: Alcesti, Medea, Eraclidi, Ippolito, Andromaca, Ecuba, Supplici,
Eracle, Troiana, Ifigenia taurica, Elettra, Ione, Fenicie, Oreste, Ciclope, Baccanti, Ifigenia in Aulide
La commedia antica
Le caratteristiche della commedia antica; La struttura della commedia antica; L’origine della commedia;
Epicarmo e la commedia siciliana
Aristofane:
vita; le commedie; una commedia profondamente rinnovata; la drammaturgia di Aristofane: strutture e
personaggi; i meccanismi del comico: parodia e realismo; Aristofane e il pubblico; l’ideologia di
Aristofane; lingua e stile; metrica e musica; fortuna
Testi: ogni allievo ha letto integralmente una commedia
Tucidide:
Tucidide modello di storiografia; vita; contenuto dell’opera; la composizione dell’opera e la questione
tucididea; il programma e il metodo storiografico di Tucidide: l’”archeologia” e il capitolo metodologico;
La posizione politica: Tucidide e l’Atene periclea; la forma letteraria; lingua e stile; fortuna
Testi: Storie, I, 1: “Il proemio” (in traduzione); Storie, 1, 20-22: La definizione del metodo” (in
traduzione); Storie, II, 34-46: “L’epitafio di Pericle” (in traduzione)
Oratoria e retorica:
Terminologia e generi; eloquenza e retorica da Omero al V sec. a.C.
L’oratoria giudiziaria tra V e IV sec a.c.
Antifonte
vita, opere, caratteristiche stilistiche
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Andocide
vita, opere, caratteristiche stilistiche
Lisia
Lisia: un meteco nell’Atene dei Trenta Tiranni, le opere; l’oratore, l’oratoria giudiziaria; linee tematiche,
struttura dell’orazione, la procedura giudiziaria, le caratteristiche del discorso di parte, lo stile, il lessico
dell’adulterio; lo stile; la fortuna
Isocrate
Politica e retorica; vita; opere; i discorsi giudiziari; Isocrate maestro: i discorsi della maturità; le ultime
due orazioni: Filippo e Panatenaico; lo stile; fortuna
L’oratoria del IV secolo
Le caratteristiche fondamentali dell’oratoria del IV secolo a.C.
Demostene
Demostene politico e Demostene scrittore; vita; opere; una grande orazione deliberativa: le Filippiche; un
processo a sfondo politico: l’orazione “Sulla corona”; posizione politica; la strategia oratoria; lo stile;
fortuna
Eschine
vita; opere, la contesa con Demostene e il rapporto con Filippo:
La commedia nuova:
Menandro e la trasformazione del genere comico
Menandro
Dati biografici, le commedie, la drammaturgia di Menandro; la concezione della vita e le idee; lingua,
stile, metrica; fortuna

L’ETA’ ELLENISTICA
Caratteristiche della letteratura alessandrina: Ellenismo e koiné; elementi di innovazione ed elementi di
continuità
Filologia ed erudizione letteraria.
I “nuovi “poeti: Filita, Ermesianatte, Fanocle, Arato di Soli
Caratteri formali della nuova poesia, la reinterpretazione dell’elegia, l’epigramma, la poesia didascalica
Callimaco
Una poetica innovativa e quasi moderna. Gli Aitia. L’attività filologica ed erudita. La poetica e le
polemiche letterarie. Lingua e stile. Fortuna.
Testi: Dagli Aitia, fr.1 Pfeiffer = 1 Massimilla: “Il prologo dei Telchini” , “Inno ad Apollo”
La poesia bucolica
Teocrito
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Un poeta letteratissimo ma non pedante. Vita; opere: gli idilli bucolici; i mimi; gli epilli. La poetica. La
lingua e il metro. Fortuna Testi: Idilli, VII, X, XV
Apollonio Rodio
La produzione letteraria, le Argonautiche: struttura e peculiarità narrative, l’epica apolloniana
esperimento autenticamente ellenistico, la fortuna delle Argonautiche

L’ETA’ IMPERIALE ROMANA
La storia: Roma e l’Oriente ellenistico; il sistema delle province; l’avvento del principato; la crisi del II e
III secolo; il tardo impero fino alla caduta
Polibio
Le Storie, Polibio e Roma, la dottrina delle cause, il sistema aristotelico-polibiano
Plutarco
un testimone e un interprete del passato; la vita; opere; Vite parallele; Plutarco e la biografia greca;
Moralia: lingua e stile; fortuna
La seconda sofistica e Luciano
i nuovi “sofisti”; una letteratura di intellettuali che fanno spettacolo
Luciano di Samosata
vita e opere, l’ironia di Luciano
Narrativa di invenzione
Il Romanzo

TRADUZIONE DI PASSI DI VERSIONE TRATTI DAI SEGUENTI AUTORI: Isocrate, Lisia, Platone,
Senofonte, Cassio Dione, Plutarco, Aristotele, Tucidide

Ed. Civica: modulo di 3+3 ore “ Le donne e la scienza” l’impossibile parità di genere. (Medea, S.
Germain, S. Kovalevskaja, L. Strömquist, E. Noether, M. Curie)

L’insegnante
Prof. ssa Donata Biserni

Gli studenti
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Relazione finale di Filosofia e Storia
Docente: Prof. Francesco Onorato
Profilo complessivo
Quello che si prospettava come un annus horribilis sembra potersi concludere in maniera migliore rispetto
alle previsioni. Il percorso prevalente della formazione di questo gruppo di ragazzi è stato caratterizzato e
segnato dalla distanza fisica, ma è stato compensato dalla peculiarità del rapporto che siamo riusciti a creare
pur nell’alternarsi incerto fra distanza e prossimità. Le relazioni educative costruite in questi tre anni sono
state infine molto forti e costruttive. Ho visto compiersi percorsi di maturazione molto interessanti, sul piano
intellettuale, relazionale,persino affettivo.
Nonostante la complessità del percorso scolastico segnato dai limiti imposti dalla pandemia del Coronavirus
e con i mezzi di cui siamo riusciti a dotarci, è stato possibile operare un significativo ampliamento
dell’orizzonte intellettuale attraverso lo scambio quasi sempre intenso,comunque significativo, di punti di
vista che ha effettivamente allargato gli orizzonti culturali e ha creato un più forte senso di coesione nella
classe.
L’utilizzo della Didattica a Distanza, ormai entrata, malgrado tutto, nella nostra consuetudine, ha consentito
di proseguire proficuamente e in un certo senso allargare il rapporto di scambio culturale, sottraendolo ad
alcuneregole formali che in situazione di “normalità” scolastica frenano le relazioni interpersonali (basti
pensare al contesto ambientale inquadrato dalle videocamere dei nostri computer, il poter fare lezione con la
nostra tazzina di caffè, la pausa del tè, il cappuccino sorseggiato con calma in cucina…). Questo contesto ha
fatto bene, non solo ai nostri rapporti personali sempre cordiali sul piano umano, pur se ridotti dalla loro
“virtualizzazione”, ma anche alla nostra disposizione all’ascolto e allo studio, colto anche come occasione
per allargare i nostri orizzonti in un contesto di prolungato e forzato isolamento.
Dal punto di vista metodologico e dei contenuti, l’anno trascorso è stato caratterizzato, oltre il normale
svolgimento dell’attività didattica “ordinaria”, da due elementi: un seminario di approfondimento
interdisciplinare,esplicitamente pensato per la preparazione all’esameche è stato seguito direttamente da un
piccolo numero di alunni, ma ha prodotto una discreta mole di materiali che sono stati variamente utilizzati
da tutti; la formulazione di un percorso di Educazione Civica, costruito sulla formalizzazione esplicita di
contenuti trasversali afferenti all’area 1 del programma approvato dal Collegio Docenti, consistente nella
verifica “sperimentale” delle tesi espresse da Immanuel Kant nel saggio Per la pace perpetua, attraverso lo
studio delle istituzioni internazionali che si sono isperate, appunto, alle sue tesi –i quattordici punti di Wilson
e la Società delle Nazioni;gli accordi Bretton Woods e le istituzioni internazionali nate nel secondo
dopoguerra;le istituzioni europee che hanno portato alla nascita dell’unione Europea; i caratteri ideali e
formali della nostra Costituzione (con l’intervento integrativo della collega Silvia Sangiovanni).
Obiettivi
Il bilancio finale della preparazione della classe risulta dunque, tenendo presenti le circostanze,
soddisfacente. Pur conservando una certa varietà di profili, il livello medio della preparazione degli alunni è
piuttosto elevato. Questo è dipeso anche dalla presenza di ragazze e ragazzi dotati di forti interessi e ottime
capacità di studio, che hanno svolto un ruolo positivo per tutto il gruppo.
Gli obiettivi raggiunti in modo complessivamente soddisfacente da quasi tutti gli alunni, nello studio della
Filosofia, sono:
La conoscenza delle tematiche generali e dei concetti fondamentali affrontati nel corso dell’anno.
La conoscenza essenziale del linguaggio filosofico e il suo uso generalmente appropriato.
La capacità di lettura di testi filosofici, anche di una certa complessità. Questi sono stati selezionati
fondamentalmente attraverso l’approccio diretto ad opere in versione integrale o con ampie antologizzazione
(in particolare testi di filosofia morale e politica).
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La formazione di una consapevolezza critica, da parte di un numero significativo di alunni, nell’approccio ai
problemi affrontati e ai testi studiati.
Per quanto riguarda lo studio della Storia, gli obiettivi conseguiti indicano la presenza di un grado
d’interesse diffuso e in qualcuno la capacità di orientamento e di valutazione critica, non solo dei fatti storici,
ma anche dei processi sottostanti. Alcuni (pochi) però hanno mostrato un approccio alla disciplina di tipo
semplicemente elencativo o descrittivo e non sono ancora riusciti a cogliere il carattere complesso
dell’analisi storiografica.
Quasi tutti hanno raggiunto i seguenti risultati:
Conoscenza dei fatti fondamentali e delle problematiche più importanti dei periodi studiati.
Acquisizione del linguaggio storiografico complessivamente appropriato.
Sviluppo del senso storico come comprensione della diversità ed originalità di ogni epoca.
Abbozzo di un’attitudine critica nei confronti delle possibili implicazioni civili, politiche, economiche per il
modo attuale delle problematiche storiche affrontate.
Diversi alunni, particolarmente motivati, hanno inoltre mostrato di possedere una buona capacità
nell’affrontare letture più complesse e analizzare in modo articolato alcuni problemi specifici proposti dalla
disciplina.
Contenuti
Per l’illustrazione dei contenuti rimando ai programmi allegati di seguito.
Metodi, tecniche e strumenti di lavoro applicati:
La coppia di manuali in adozione è risultata complessivamente adeguata allo studio, anche quest’anno non
ho rilevato problemi particolari di metodo di studio sia riguardo alla lettura del manuale, sia riguardo alla
concentrazione in classe e all’acquisizione di elementi integrativi. La lezione frontale è stata, quindi,
positivamente supportata da una intensa attitudine (e abitudine) al dialogo ed è stato possibile, inoltre,
dedicare del tempo allo sviluppo di approfondimenti, anche attraverso l’utilizzo di materiali multimediali e
documenti reperiti sulla rete.
Verifiche effettuate:
Verifiche formative, attraverso le quali accertare il grado di comprensione e di capacità critica acquisite via
via dagli alunni. Questo tipo di verifiche è stato attuato principalmente attraverso lo stimolo della discussione
critica in classe. Non sempre sono state registrate con un voto formale, ma sono servite a concorrere alla
valutazione complessiva dell’alunno nel suo percorso formativo.
Interrogazioni sommative, nella prima parte dell’anno, durante le quali si sono affrontate parti ampie di
programma, per verificare individualmente l’acquisizione dei contenuti studiati e le capacità di esposizione e
organizzazione dei concetti. In generale ho tenuto sempre conto della partecipazione e positiva disposizione
degli alunni all’ascolto e al confronto. Inoltre, soprattutto per Filosofia, ho cercato di stimolare la riflessione
scritta su temi liberamente scelti dagli stessi alunni o su tracce di riflessione sul modelle della breve
dissertazione argomentativa.
Criteri di valutazione applicati:
Filosofia
Profitto sufficiente (voto 6 - 7): acquisizione della capacità di lettura del manuale e della comprensione dei
concetti e delle nozioni fondamentali; esposizione ordinata.
Profitto discreto (voto 7 - 8): acquisizione stabile delle capacità di base; esposizione completa e chiara;
capacità di collegamento fra tematiche differenti.
Profitto buono (voto 8 - 9): esposizione fluida, completa e personale. Padronanza delle competenze
linguistiche ed espressive. Primo grado di approccio critico alla materia.
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Profitto ottimo (voto 9 - 10): superamento degli obiettivi precedentemente indicati; interesse per l’analisi
critica delle tematiche filosofiche; conoscenze approfondite, al di là della preparazione puramente
manualistica; acquisizione di maturità e di coscienza critica.

Storia
Profitto sufficiente (voto 6 - 7): conoscenza dei fatti e delle tematiche storiche essenziali; esposizione
coerente e complessivamente chiara.
Profitto discreto (voto 7 - 8): acquisizione stabile delle capacità di base; esposizione completa e chiara;
capacità di collegamento fra tematiche differenti.
Profitto buono (voto 8 - 9): esposizione fluida e completa e personale. Padronanza delle competenze
linguistiche ed espressive. Primo grado di approccio critico alla materia.
Profitto ottimo (voto 9 - 10): superamento degli obiettivi precedentemente indicati; interesse
all’approfondimento critico delle tematiche storiche e di quelle connesse della formazione civile; conoscenze
approfondite al di là della preparazione puramente manualistica; acquisizione di maturità e di coscienza
critica.

Programma di Storia
IL MONDO ALL'INIZIO DEL NOVECENTO
1. L’Europa della Belle Époque.
2. Lo sviluppo economico e demografico e la nazionalizzazione delle masse.
3. Il nazionalismo razzista e l'antisemitismo.
4. Tendenze della cultura europea del primo Novecento.
5. Potenze imperiali europee e nuove potenze extraeuropee.
6. L’imperialismo economico, politico, militare.
7. Un nuovo sistema di alleanze in Europa: verso la Grande Guerra.
L'ITALIA GIOLITTIANA.
1. L’età giolittiana: il primo modello di riformismo italiano?
2. Lo sviluppo industriale e la questione meridionale.
3. Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia.
4. La riforma elettorale e i nuovi scenari politici.
LA GRANDE DE GUERRA.
1. La tecnologia industriale e la macchina bellica
2. Il pretesto e le prime dinamiche del conflitto
3. L’inadeguatezza dei piani di guerra e le nuove esigenze belliche
4. L’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra
5. L’Italia in guerra
6. La guerra di trincea causa milioni di vittime
7. Il 1917: la grande stanchezza
6. L’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli Imperi centrali
9. I “quattordici punti” di Wilson I trattati di pace e la Società delle Nazioni
10. I costi sociali e politici della Grande Guerra
11. La partecipazione delle donne alla Grande Guerra
LA RIVOLUZIONE COMUNISTA IN RUSSIA E LA SUA ESPANSIONE IN OCCIDENTE
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1. Il socialismo in Russia
2. La fallita rivoluzione del 1905
3. La rivoluzione di febbraio del 1917 e la caduta dello zarismo
LE FONTI Le Tesi di aprile
4. Il governo rivoluzionario e la “dittatura del proletariato”
5. I “rossi” e i “bianchi”: rivoluzione e controrivoluzione, il “comunismo di guerra” e la Nep
6. Le rivoluzioni fallite in Germania e in Ungheria
LE RIVOLUZIONI NAZIONALI-DEMOCRATICHE
1. La rivoluzione messicana e le sue contraddizioni
2. Il nazionalismo rivoluzionario in Cina
3. Turchia, Persia e Medio Oriente: il nazionalismo nei Paesi islamici
4. Il nazionalismo in India
5. Il tormentato cammino dell’Irlanda verso l’indipendenza
IL FASCISMO ITALIANO.
1. L’immediato dopoguerra in Italia e il “biennio rosso” 1919-20
2. La nascita del Partito comunista d’Italia, del partito popolare e dei Fasci di combattimento
3. Il fascismo italiano: l’ideologia e la cultura
4. Il “biennio nero” e l’avvento del fascismo fino al delitto Matteotti
5. La costruzione dello Stato totalitario
6. La politica economica del regime fascista e il Concordato
7. La guerra d’Etiopia e le leggi razziali
LA GRANDE CRISI ECONOMICA DELL'OCCIDENTE.
1. Gli equilibri economici mondiali nell’immediato dopoguerra
2. La crisi del 1929.
3. Roosevelt e il «New Deal».
4. Keynes e l'intervento dello Stato nell'economia.
5. La società americana fra gangsterismo e razzismo.
IL NAZISMO TEDESCO E IL COMUNISMO SOVIETICO
1. La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco
2. L’ascesa di Hitler al potere e la fine della Repubblica di Weimar
3. Il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto
4. Le leggi razziali: le “leggi di Norimberga”
5. L’Urss da Trotzkij a Stalin: il “socialismo in un solo Paese”
6. Il terrore staliniano: la deportazione dei “kulaki” e la repressione del dissenso.
UNA PARTITA A TRE: DEMOCRAZIA, NAZIFASCISMO, COMUNISMO
1. Le contrapposizioni fra tre modelli politici: democrazia, fascismo e comunismo
2. Il Comintern e la strategia dei Fronti popolari
3. Il comunismo cinese e la “lunga marcia”
4. Il fascismo come modello di ricostruzione sociale
5. Tradizione e autoritarismo in Giappone
6. Tra antifascismo e anticomunismo: la Francia e la Gran Bretagna
7.La Spagna dalla dittatura alla vittoria del Fronte popolare
8. La guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco
LE FONTI Volontari garibaldini e fascisti in Spagna
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE
1.Morire per Danzica?
2. La “guerra lampo” e le vittorie tedesche
3. Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna
4. L’attacco tedesco all’Unione Sovietica
5. Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico
7. L’inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado
8. La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio
9. La Resistenza e la Repubblica di Salò
10. La guerra partigiana in Europa
11. Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione
12. La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico
LA “SOLUZIONE FINALE” DEL PROBLEMA EBRAICO
7. La «soluzione finale» del problema ebraico.
8. L'inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado.
9. La caduta del fascismo in Italia e l'armistizio.
10. La Resistenza e la Repubblica di Salò.
11. La guerra partigiana in Europa.
12. Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione.
13. La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico. Gli effetti devastanti delle bombe atomiche.
IL COMUNISMO E L'OCCIDENTE.
1. Gli accordi di Jalta, l'Onu e la Conferenza di Bretton Woods.
2. Il disastro morale della Germania: il processo di Norimberga.
3. L'Europa della «cortina di ferro».
4. La guerra civile in Grecia e lo «scisma» jugoslavo.
5. La nascita dello Stato di Israele.
6. La vittoria comunista in Cina e la guerra di Corea.
7. Il «maccartismo»: la Cia contro il comunismo.
8. Dalla «destalinizzazione» al Muro di Berlino.
IL TERZO MONDO, LA DECOLONIZZAZIONE E L’ANTI-IMPERIALISMO
1. Le conseguenze della decolonizzazione sui popoli extraeuropei
2. L’America Latina tra fascismo e anti-imperialismo
3. La Rivoluzione cubana
4. L’indipendenza dell’India e la nascita del Pakistan
5. L’Estremo Oriente: nazionalisti e comunisti
6. Il nazionalismo delle ex colonie e i Paesi “non allineati”
7. Il mondo islamico, il petrolio e la crisi di Suez
8. Le guerre arabo-israeliane e l’irrisolta questione palestinese
9. La guerra di Algeria
10. L’indipendenza dell’Africa, il neocolonialismo e l’“apartheid”
11.La crisi fra Cina e Unione Sovietica e la “rivoluzione culturale”
LA REPUBBLICA ITALIANA DAL DOPOGUERRA AL CENTROSINISTRA.
1. Il Nord e il Sud: antifascismo, qualunquismo e separatismo
2. Dalla Costituente alla vittoria democristiana nel 1948.
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LE FONTI Un intervento di Lelio Basso alla Costituente.
3. I democristiani fra antifascismo e anticomunismo.
4. I comunisti e la loro doppia identità.
5. Il sistema politico repubblicano e la stagione del centrismo.
6. Il «miracolo economico» e l'emigrazione.
7. Il centrosinistra e la stagione delle riforme.
CONTESTAZIONE, PARTITOCRAZIA E TERRORISMO IN ITALIA
1. La rivolta studentesca e operaia
2. I terrorismi e la mafia siciliana
3. I mutamenti nella società civile
4. Capitalismo di Stato e Stato sociale
5. La degenerazione del sistema dei partiti
ARGOMENTI CHE SARANNO COMPLETATI DOPO IL 15 MAGGIO
LA PROSPERITÀ DELL’OCCIDENTE
1. Il «miracolo economico» del mondo
industrializzato e la crescita dei consumi
2. La corsa agli armamenti e la conquista dello spazio
3. L’America opulenta e i suoi problemi
4. La svolta kennediana
5. Il Concilio Vaticano II
6. Il modello socialdemocratico: libertà e protezione sociale
7. Il Sessantotto
CAPITOLO 17 FINE DELLA CRESCITA ECONOMICA
INTERNAZIONALI
1. La crisi economica degli anni Settanta
2. Gli Usa e la guerra del Vietnam
3. Il comunismo in Indocina
4. L’Iran fondamentalista
5. Fascismo e democrazia nell’Europa Mediterranea e in Sudamerica
6. L’ondata liberista in Occidente: Gran Bretagna e Stati Uniti
7. Le tappe dell’integrazione europea
8. I confitti regionali negli Stati nazionali europei

E

NUOVE

TENSIONI

Testo in adozione: Adriano Prosperi - Paolo Viola, Storia. Per diventare cittadini, volume III, Einaudi
Scuola, Milano 2017.
MODULO EDUCAZIONE CIVICA-DIRITTO a cura della prof.ssa Silvia Sangiovanni
Genesi e caratteri della Carta costituzionale e il suo valore odierno.
Letture: “La Costituzione non è una macchina” di Piero Calamandrei e “Le radici ideologiche
dell’Assemblea costituente”, da Nuovo corso di diritto 3 Capiluppi, Tramontana.
Testo di riferimento*: Una Costituzione da vivere P. Grossi, Marietti 2018.
L’insegnante

Gli studenti
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Prof. Francesco Onorato
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Programma di Filosofia
IMMANUEL KANT
 La Critica del Giudizio
o Giudizio determinante e giudizio riflettente
o Il giudizio estetico
o Il giudizio teleologico
 Lettura integrale del saggio Per la pace perpetua.
Sulla base della lettura approfondita del saggio kantiano, sono state condotte delle ricerche di
approfondimento sulle istituzioni internazionali moderne che hanno costituito l’argomento del
percorso di Educazione civica afferente alla macroarea I.
I POSTKANTIANI
 Nell'orizzonte della filosofia trascendentale
 Reinhold e il problema della rappresentazione
CENNI AI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’IDEALISMO DI FICHTE SCHELLING
WILHELM FRIEDRICH HEGEL
 La ragione come mondo
 Il filosofo accademico
 Le matrici del pensiero hegeliano
o Kantismo, spinozismo, Romanticismo
 La Fenomenologia dello spirito
o L'idea e il compito della "fenomenologia"
o La coscienza
o L'autocoscienza
o La ragione
o Lo spirito
o La religione
o Il sapere assoluto
 La Scienza della logica
o Una logica dialettica
o La dottrina dell'essere
o La dottrina dell'essenza
o La dottrina del concetto
 L'Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio
 La filosofia della natura
o Natura meccanica
o Natura fisica
o Natura organica
 La filosofia dello spirito
o Lo spirito soggettivo
o Lo spirito oggettivo
o Lo spirito assoluto
“DESTRA” E “SINISTRA” HEGELIANA:
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 il caso Strauss
 Feuerbach
KARL MARX
 L’analisi economica
 e l’attesa della liberazione
 Un filosofo rivoluzionario
 Con Hegel contro Hegel: la dialettica in questione
 Il problema dell’alienazione
o L’alienazione religiosa,
o L’alienazione economica del lavoro,
 Il materialismo storico
 Il comunismo:
o La fuoriuscita dall’alienazione
o La funzione storica della borghesia e il ruolo del proletariato
o La scienza economica del capitale
o La merce e il denaro,
o La produzione del plusvalore
o La caduta tendenziale del saggio di profitto
o La rivoluzione sociale e l’io individuale
ARTHUR SCHOPENHAUER
 Il ripensamento dell’eredità kantiana
 La vita e le opere
 Il mondo come rappresentazione
 Il mondo come volontà
 L’affrancamento dalla volontà
o L’arte
o La morale
o La mortificazione
SØREN KIERKEGAARD
 «La soggettività è verità»
 Una vita singolare
 La radicalità del cristianesimo
o Il padre
o Regine
o Mynster
 Kierkegaard “autore di autori”
o L’uso degli pseudonimi
o L’ironia
o Il coraggio di dire “io”
 Il singolo e il sistema
o Il “come” della verità
o Il confronto con Hegel
 Gli stadi dell’esistenza: Lo stadio estetico
o Il Don Giovanni di Mozart
o Johannes il seduttore
45

 Lo stadio etico: Wilhelm, giudice e marito
 Oltre lo stadio etico: la sfera religiosa
o Dalla ripetizione alla ripresa
o La scelta di Abramo
o Il peccato e la dogmatica
 L’angoscia, la disperazione e lo scandalo del cristianesimo
 Il paradosso cristiano e l’illusione della cristianità
IL POSITIVISMO
 Il progetto positivista
 John Stuart Mill: la logica dell'esperienza
 La scienza della società
 L’Utilitarismo
 Il problema della libertà
 Malthus e il principio economico della popolazione
 Anguste Comte: la filosofia positiva
 La nascita della sociologia
 La scienza come metafisica dell'umanità
SCIENZE ED EPISTEMOLOGIE NELL'OTTOCENTO
 La scienza dell'Ottocento
 Darwin e l'evoluzionismo
 Herbert Spencer
 Le geometrie non euclidee
 La controversa scoperta del dottor Semmelweis
 La nascita della psicologia scientifica
FRIEDRICH NIETZSCHE
 La verità di Nietzsche
 Una vita alla ricerca della “salute”
 Il primo Nietzsche: filologia, filosofia, storia
o Le origini tragiche del pensiero
o Come nasce la verità
o Vivere di storia, morire di storia
 La svolta genealogica
o Dalla filosofia metafisica alla filosofia storica
o L’impossibile libertà
o Il cristianesimo come problema
 Morte dell’io - morte di Dio
o La fede come debolezza del volere
o L’uccisione di Dio
o Il bisogno di una nuova salute
 L’avvento di Zarathustra
o Dal mezzogiorno al tramonto
o Il superuomo
o La volontà di potenza e l’essere del mondo
o L’eterno ritorno dell’uguale
 La trasvalutazione di tutti i valori
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o
o
o

Dal nichilismo passivo al nichilismo attivo
Gli schiavi contro i signori
La favola del mondo vero

FREUD E LA PSICOANALISI
 All’origine della coscienza
 Un viaggiatore del profondo
 La nascita della psicoanalisi
 La coscienza e l’inconscio
 Eros e Thanatos
 Dalla psiche individuale all’inconscio sociale
MAX WEBER
 Uno scienziato alla ricerca del senso
 La riflessione metodologica sulle "scienze della cultura"
 La sociologia comprendente
 Etica protestante e spirito del capitalismo
 Disincantamento del mondo e responsabilità intellettuale.
MARTIN HEIDEGGER
 La passione del domandare
 Un «luogotenente del nulla»
 Essere e tempo: il problema dell’essere e la domanda dell’esserci
 Il primato dell’esserci e l’ontologia fondamentale
 Il metodo dell’ontologia
 L’analitica esistenziale: le strutture fondamentali dell’esistenza
 L’essere-nel-mondo
 L’apertura dell’esserci
 L’esserci come cura e l’essere-per-la-morte
 Temporalità e storicità dell’esserci
 La metafisica della finitezza: l’essere e il niente
 La verità dell’essere come evento
 Tecnica, nichilismo e metafisica
 L’opera d’arte
 Il linguaggio della poesia
 Il sacro
HANS JONAS
 Una filosofia militante a favore della vita.
 Gli studi sulla gnosi antica: una lettura esistenzialista.
 Scienza moderna e nichilismo: Per una nuova filosofia della biologia.
 Il principio responsabilità: verso un’etica planetaria.
 E adesso?
[Dispensa prodotta da me per uso interno]
Testo in adozione: Costantino Esposito, Pasquale Porro, I mondi della filosofia, vol. II e III, Laterza, Roma
Bari 2016.
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L’insegnante
Prof. Francesco Onorato

Gli studenti

Relazione finale di Matematica
DOCENTE: Prof.ssa Serena Castoria
TESTO ADOTTATO: “Bergamini, Trifone, Lineamenti di matematica blu 2.0 vol 3B-4B-5, Ed.
Zanichelli”



PROFILO DELLA CLASSE

La 5B, che seguo dallo scorso anno, aveva da subito mostrato una buona propensione alla collaborazione con
la docente, mostrando per buona parte degli allievi interesse per la disciplina e disponibilità all’impegno.
Il periodo prolungato in DAD, a partire dall’anno scorso, ha creato alcune difficoltà nell’assimilazione dei
contenuti rispetto alle lezioni in presenza, maggiormente interattive, producendo un ritardo nello
svolgimento dei programmi, da fine della quarta in poi. L’impegno mostrato da molti alunni ha permesso,
tuttavia, nonostante il ritardo - non è stato affrontato il modulo relativo agli integrali - di arrivare mediamente
ad un buon,livello di padronanza dei contenuti affrontati. Da segnalare, però, un calo nell’ultima parte
dell’anno dovuto alla stanchezza evidenziata dagli allievi ed alla loro difficoltà nell’organizzare lo studio in
questo difficile anno scolastico a differenza, obiettivamente, di quanto avevano mostrato prima di questo
periodo.
Il clima relazionale tra gli allievi e con la docente si è mantenuto in genere positivo e costruttivo.



OBIETTIVI DIDATTICI PERSEGUITI

Finalità


rafforzare in ciascun allievo la fiducia nelle proprie capacità logico deduttive;



potenziare le capacità di espressione e sintesi, sia verbali che scritte, attraverso l'uso di un linguaggio
appropriato e di opportune schematizzazioni;



incentivare la riflessione individuale, il ragionamento e la capacità di astrazione, evitando quanto più
possibile un'assimilazione superficiale e di tipo puramente mnemonico;



affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro
rappresentazione;



sviluppare la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazione diverse.



Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche
del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della
descrizione matematica della realtà
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Obiettivi minimi


Saper risolvere equazioni e disequazioni goniometriche



Conoscere la definizione e i teoremi principali sui limiti



Saper calcolare semplici limiti



Conoscere la definizione di derivata e la sua interpretazione geometrica



Conoscere i teoremi e le regole delle derivate



Saper calcolare semplici derivate



Saper eseguire lo studio di semplici funzioni



METODI, TECNICHE E STRUMENTI DI LAVORO APPLICATI

Sono state alternate lezioni frontali ad esercitazioni interattive, soprattutto in presenza.. Le videolezioni,
svolte in modalità sincrona, sono state principalmente frontali, non permettendo gli strumenti in adozione
nella scuola di poter utilizzare una lavagna condivisa con gli studenti. Le lezioni asincrone – 1 a settimana
nei periodi interamente in DAD – sono state generalmente utilizzate come sportello, permettendo agli
studenti di ricevere in tempo utili risposte ad eventuali dubbi, correzione di esercizi svolti oppure
collegamenti in sincrono a piccoli gruppi per ricevere spiegazioni nell’immediatezza. Lo scambio di
materiali è avvenuto tramite classe virtuale.



TIPOLOGIA E VERIFICHE EFFETTUATE

Nel trimestre, sono state realizzate due prove scritte, una in presenza ed una a distanza
Nel Pentamestre, sono state realizzate due prove scritte, realizzate in presenza. Alla data del 5 maggio resta
aperta la possibilità di realizzare una terza verifica orale o scritta.



CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Sono stati applicati i seguenti criteri, elaborati dal dipartimento di matematica e fisica

Voto espresso in decimi

Da 1 a 4

Scritto
Mancato svolgimento del testo o
scarso svolgimento con gravi errori
di calcolo, incapacità di applicare i
contenuti svolti

Orale
Estese lacune nei contenuti di base
oggetto del colloquio, mancanza di
rigore espositivo e incapacità di
affrontare e schematizzare
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Da 4 a 5

Da 5 a 6

Da 6 a 7

Da 7 a 8

Da 8 a 9

Da 9 a 10

problema in semplici contesti.
Scarso svolgimento del testo con
Lacune nella preparazione di base,
errori di calcolo o di impostazione esposizione caotica e non rigorosa,
del problema
incertezze rilevanti nell’affrontare
un semplice problema
Limitato svolgimento del testo o
Contenuti studiati ma non
del problema ma capacità di
perfettamente assimilati.
impostarlo con errori di calcolo
Preparazione superficiale con
esposizione incerta e mediocre
livello di applicazione a semplici
contesti
Svolgimento sufficiente del testo o Possesso dei contenuti ma
dei problemi con errori di calcolo o ripetizione meccanica e non del
distrazione
tutto rielaborata, esposizione
rigorosa ma incertezze
nell’applicazione
Svolgimento completo del testo o Possesso dei contenuti con
dei problemi assegnati con lievi
esposizione corretta e rigorosa e
errori di calcolo o di distrazione
capacità di applicazione degli stessi
Svolgimento completo e corretto
Contenuti studiati, assimilati e
rielaborati personalmente in modo
critico. Esposizione rigorosa e
capacità di affrontare problemi non
banali in modo autonomo
Svolgimento completo e corretto
Perfetta capacità di rielaborare e
con metodi risolutivi originali e
applicare i contenuti assimilati,
coerenti
espressione rigorosa e fluida,
particolare intuizione e facilità nel
risolvere problemi

La valutazione in questo periodo è stata integrata con i criteri deliberati dal collegio docenti per la DAD
(il rif. è al documento approvato in data 28/04/2020), in cui si evidenziano le diverse aree di sviluppo
coinvolte in questa fase. In particolare si è tenuto conto delle capacità di autonomia, di adattamento, di
comunicare in un diverso e più complesso contesto e di sapersi determinare in relazione ad un obiettivo.

Programma di Matematica
PROGRAMMA SVOLTO
Equazioni e disequazioni goniometriche.
Richiami su funzioni goniometriche e formule goniometriche. Equazioni goniometriche elementari.
Equazioni lineari e omogenee. Disequazioni goniometriche elementari. Disequazioni fratte o sotto forma di
prodotto.

Funzioni e proprietà: richiami
Dominio e codominio, zeri e segno. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzioni crescenti e
decrescenti. Funzioni periodiche. Funzioni pari e dispari. Funzione inversa e grafico. Funzione composta

Limiti di funzioni
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Intervalli limitati e illimitati. Intorni. . Estremo superiore e inferiore. Punti di accumulazione. Limite finito o
infinito in un punto, limiti calcolati all’inifinito. Verifica di limiti. Limite destro e sinistro. Teorema di
unicità del limite. Teorema della permanenza del segno. Teorema del confronto. Limiti di funzioni
elementari. Limiti della somma, del prodotto e del quoziente e della potenza. Limite delle funzioni composte.
Forme indeterminate. Limiti notevoli di funzioni goniometriche, esponenziali e logaritmiche.
Continuità di una funzione.
Definizione. Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori intermedi. Teorema degli zeri. Classificazione dei
punti di discontinuità. Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. Grafico probabile di una funzione attraverso
lo studio del dominio, del segno, degli zeri e degli asintoti.
Derivata di una funzione.
Rapporto incrementale di una funzione in un punto. Derivata della funzione in un punto. Derivata destra e
sinistra. Continuità e derivabilità. Derivata della funzione costante, potenza, seno, coseno, funzione
esponenziale e logaritmica. Derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma di
funzioni, derivata del prodotto e del quoziente di funzioni, derivata di una funzione composta, derivata di una
funzione elevata ad un’altra, derivata della funzione inversa. Derivata di arcsinx, arccosx, arctanx, arccotx.
Derivate di ordine superiore. Retta tangente al grafico di una funzione.

Alla data del 5 maggio restano ancora da svolgere i seguenti argomenti:
Teorema di Rolle, teorema di Lagrange (senza dimostrazione). Funzioni crescenti e decrescenti e derivate.
Teorema di Cauchy (senza dimostrazione). Teorema De l’Hospital. Punti di massimo e minimo assoluti e
relativi. Concavità. Flessi. Teorema di Fermat. Ricerca di massimi, minimi e flessi orizzontali attraverso lo
studio della derivata prima. Concavità e studio della derivata seconda. Ricerca dei punti di flesso e derivata
seconda. Studio completo del grafico di una funzione attraverso lo studio delle derivate prima e seconda.
L’insegnante
Prof.ssa Serena Castoria

Gli studenti
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Relazione finale di Fisica

DOCENTE: Prof. Luca Trinchero
1. SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe non ha completato il programma di quarta (la termodinamica, le onde meccaniche, sonore e
luminose) e presenta un livello non troppo omogeneo di preparazione, pertanto si decide di:
1) riprendere quei concetti che più saranno utili per affrontare gli argomenti della quinta, come il
lavoro, l’energia e relativo principio di conservazione
2) tralasciare la termodinamica a favore di una trattazione più completa delle oscillazioni e delle
onde (meccaniche, sonore e luminose)
La classe ha dimostrato buon interesse per la materia e impegno nell’affrontare argomenti anche
complessi; l’interazione e il dialogo durante le ore di lezione non sono sempre stato scorrevoli, soprattutto
nella prima parte dell’anno; lo scambio e il libero confronto sugli argomenti affrontati ha iniziato a
svilupparsi solo alla fine del pentamestre.

2. OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI IN TERMINI DI
CONOSCENZE,COMPETENZE,CAPACITA’
Definizioni relative ai contenuti proposti.
Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti.
Enunciati delle leggi proposte.
Riguardo alla competenze:
- interpretare la realtà quotidiana attraverso leggi, principi, metodologie di calcolo e di previsione alla realtà
quotidiana per averne una comprensione da un punto di vista scientifico.
-Essere in grado di orientarsi nella serie di esperimenti e scoperte che determinano lo sviluppo della fisica
delle onde e dei fenomeni elettromagnetici dal XVIII alla fine del XIX secolo, con la sintesi finale delle
equazioni di Maxwell.
- Apprezzare le due interpretazioni, quella corpuscolare e quella ondulatoria, della natura della luce,
conoscere la storia di questo dibattito a partire da Newrton e sapersi muovere tra le due differenti posizioni a
fronte anche degli sviluppi tecnico - scientifici successivi.
In relazione agli argomenti sviluppati, la maggior parte degli studenti è capace di risolvere semplici problemi
così come è in grado di fare affermazioni e congetture e giustificarle sia con ragionamenti propriamente fisici
sia con passaggi basati sul formalismo matematico.

3. CONTENUTI (IN DETTAGLIO NEL PROGRAMMA)
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- Lavoro ed energia, e principio di conservazione dell’energia; dualismo onda-corpuscolo.
- Oscillazioni e onde meccaniche
- Il suono
- La luce
- La natura ondulatoria della luce
- La carica e il campo elettrico
- Il potenziale e la capacità
- Corrente elettrica, elettromagnetismo, induzione elettromagnetica e onde elettromagnetiche: sintesi storica.

4. METODI, TECNICHE E STRUMENTI DI LAVORO APPLICATI
- Lezione frontale (presentazione di contenuti, dimostrazioni logiche e esercitazioni in classe) sulla base del
libro di testo o altri libri (utilizzando anche fotocopie)
- Lezione interattiva (discussioni su problemi, interrogazioni collettive)
- Lezione multimediale (utilizzo di video proiettore/ LIM, di audio video)
In caso di Didattica Digitale Integrata (DDI) si veda il Piano scolastico per la DDI alle voce Metodologie
Libro di testo:
- Fisica! Le leggi della natura, volumi 1, 2 e 3, seconda edizione, di Antonio Caforio e Aldo Ferilli, Le
Monnier.
Altri testi:
- da L’evoluzione della fisica di Albert Einstein e Leopold Infield, Universale scientifica Boringhieri (ed.
1982), si sono letti i capitoli:
“Che cos’è un’onda”, da p.113 a p.116, per approfondimento su natura e meccanismo delle onde;
“La teoria ondulatoria della luce”, da p.117 a p. 125 dialogo fittizio tra un sostenitore della teoria
corpuscolare della luce e un sostenitore della teoria ondulatoria
- da La legge fisica di Richard Feynman, Universale Bollati Boringhieri (ed. 2007), si è letto il capitolo:
“I grandi principi di conservazione”, da p. 66 a p. 93 come ripasso dei principali principi di conservazione
della fisica.

5. TIPOLOGIA E VERIFICHE EFFETTUATE
Sono state effettuate due verifiche scrittte con valore di orale per ogni periodo didattico (trimestre e
pentamestre); di queste le prime tre in Didattica Digitale Intergrata, (lezione sincrona di fronte alla
telecamera accesa) su:
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a) lavoro, energia e principio di conservazione (compito Classroom)
b) oscillazioni e onde (compito Classroom con Moduli di google)
c) il suono (compito Classromm con Moduli Google).
Solo la quarta e ultima, su carica, forza di Coulomb e campo elettrico in presenza. Sono state effettuate
interrogazioni a recupero sia in DDI che in presenza.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Sono stati applicati i criteri di valutazione espressi dal dipartimento di matematica e fisica (riunione del
08/09/2020), riportati nel piano di lavoro allegato.

Programma svolto di Fisica
Descrizione e situazione della classe
La classe non ha completato il programma di quarta (la termodinamica, le onde meccaniche, sonore e
luminose) e presenta un livello non troppo omogeneo di preparazione, pertanto si decide di:
1) riprendere quei concetti che più saranno utili per affrontare gli argomenti della quinta, come il lavoro,
l’energia e relativo principio di conservazione
2) tralasciare la termodinamica a favore di una trattazione più completa delle oscillazioni e delle onde
(meccaniche, sonore e luminose)
Finalità
- Comprensione del testo scrintifico-matematico
- Potenziamento ed arricchimento delle capacità espressive
- Potenziamento e sviluppo delle capacità logiche
- Acquisizione di una sufficiente autonomia nello studio
- Rielaborazione dei contenuti
- Acquisizione di strumenti di chiara comunicazione verbale, scritta e grafica
- Acquisizione del lessico specifico della disciplina
Obiettivi raggiunti
Si riportano gli obiettivi minimi definiti dal dipartimento di matematica e fisica per il triennio di fisica
(riunione di dipartimento del 08/09/2020):
- adoperare adeguatamente le unità di misura del Sistema Internazionale;
- definire le principali grandezze che caratterizzano i fenomeni meccanici;
- enunciare, avendone compreso il significato, i principi e le leggi delle onde e dell‘elettromagnetismo
- risolvere semplici problemi inerenti gli argomenti trattati;
- spiegare, sulla base delle conoscenze acquisite, alcuni fenomeni riscontrabili in natura o nella vita
quotidiana.
- effettuare collegamenti tra argomenti diversi cercando di cogliere l‘evoluzione del pensiero scientifico
- utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
Contenuti:
1. Lavoro ed energia
Il lavoro di una forza costante, il lavoro di una forza variabile, la potenza, l’energia cinetica, l’energia
potenziale, la conservazione dell’energia.
2. Oscillazioni e onde meccaniche
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Moto armonico e pendolo, le proprietà delle onde, un’onda nello spazio e nel tempo, il principio di
sovrapposizione: interferenze e battimenti,la riflessione,la diffrazione delle onde e il principio di Huygens.
3. Il suono
Le sorgenti e la propagazione delle onde sonore, le caratteristiche del suono, l’effetto Doppler.
4. La luce
Sorgenti di luce e raggi luminosi, la riflessione della luce, la rifrazione della luce, la riflessione totale.
5. La natura ondulatoria della luce
L‘interferenza, la diffrazione e l’energia trasportata dalla luce.
6. La carica e il campo elettrico
La carica elettrica e le interazioni tra i corpi elettrizzati, conduttori e isolanti, la legge di Coulomb, il campo
elettrico, il campo elettrico generato da cariche puntiformi, il moto di una carica in un campo elettrico
uniforme, il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss.
7. Il potenziale e la capacità
L’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico e la differenza di potenziale, le superfici equipotenziali e
il potenziale elettrico dei conduttori, i condensatori e la capacità.
Corrente elettrica, induzione elettromagnetica, elettomagnetismo e onde elettromagnetiche: sintesi storica
8. La corrente elettrica
La corrente elettrica, la resistenza elettrica (le leggi di Ohm), la forza elettromotrice, circuiti elettrici a
corrente continua, la potenza elettrica.
9. Induzione elettromagnetica, elettromategnismo e onde elettromagnetiche: sviluppo storico e risvolti
pratici.
9b. Argomento sviluppato in Educazione civica: assicurare l’accesso all’energia pulita, a buon mercato e
sostenibile per tutti:
celle fotovoltaiche, semiconduttori, superconduttori; applicazioni elettromagntiche.

In caso di Didattica Digitale Integrata (DDI), i contenuti verranno rimodulati in modo da garantire lo
sviluppo dei contenuti minimi e il raggiungimento degli obiettivi minimi del triennio di fisica definiti dal
dipartimento di matematica e fisica (riunione di dipartimento del 08/09/2020).
Metodi, tecniche e strumenti di lavoro:
- Lezione frontale (presentazione di contenuti, dimostrazionilogiche e esercitazioni in classe) sulla base del
libro di testo o altri libri (utilizzando anche fotocopie)
- Lezione interattiva (discussioni su problemi, interrogazioni collettive)
- Lezione multimediale (utilizzo di video proiettore/ LIM, di audio video)
In caso di Didattica Digitale Integrata (DDI) si veda il Piano scolastico per la DDI alle voce Metodologie
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Libro di testo:
- Fisica! Le leggi della natura, volumi 1, 2 e 3, seconda edizione, di Antonio Caforio e Aldo Ferilli, Le
Monnier.
Altri testi:
- da L’evoluzione della fisica di Albert Einstein e Leopold Infield, Universale scientifica Boringhieri (ed.
1982), si sono letti i capitoli:
“Che cos’è un’onda”, da p.113 a p.116, per approfondimento su natura e meccanismo delle onde;
“La teoria ondulatoria della luce”, da p.117 a p. 125 dialogo fittizio tra un sostenitore della teoria
corpuscolare della luce e un sostenitore della teoria ondulatoria
- da La legge fisica di Richard Feynman, Universale Bollati Boringhieri (ed. 2007), si è letto il capitolo:
“I grandi principi di conservazione”, da p. 66 a p. 93 come ripasso dei principali principi di conservazione
della fisica.
Verifiche effettuate:
Sono state effettuate due verifiche scrittte con valore di orale per ogni periodo didattico (trimestre e
pentamestre); di queste le prime tre in Didattica Digitale Intergrata, (lezione sincrona di fronte alla
telecamera accesa)su:
a) lavoro, energia e principio di conservazione (compito Classroom)
b) oscillazioni e onde (compito Classroom con Moduli di google)
c) il suono (compito Classromm con Moduli Google).
Solo la quarta e ultima, su carica, forza di Coulomb e campo elettrico in presenza.
Sono state effettuate interrogazioni a recupero sia in DDI che in presenza.
Criteri di valutazione:
Si riportano i criteri di valutazione espressi dal dipartimento di matematica e fisica (riunione del
08/09/2020):
scritto:
Da 1 a 4: mancato svolgimento del testo o scarso svolgimento con gravi errori di calcolo, incapacità di
applicare i contenuti svolti.
Da 4 a 5: scarso svolgimento del testo con errori di calcolo e/o di impostazione dei problemi.
Da 5 a 6: limitatosvolgimento del testo o dei problemi, ma capacità di impostarlo, con errori di calcolo.
Da 6 a 7: svolgimento sufficiente del testo o dei problemi con errori di calcolo o distrazione.
Da 7 a 8: svolgimento completo del testo o dei problemi assegnati con lievi errori di calcolo o di distrazione.
Da 8 a 9: svolgimento completo e corretto, chiaro e argomentato.
Da 9 a 10: svolgimento completo e corretto, chiaro e argomentato, con metodi risolutivi originali e coerenti.
orale
Da 1 a 4: estese lacune nei contenuti di base oggetto del colloquio, mancanza di rigore espositivo e
incapacità di affrontare e schematizzare problemi in semplici contesti.
Da 4 a 5: lacune nella preparazione di base, esposizione caotica e non rigorosa, incertezze rilevanti
nell‘affrontare unsemplice problema.
Da 5 a 6: contenuti studiati ma nonperfettamente assimilati.Preparazione superficiale con esposizione
incertae mediocre livello di applicazione a semplici contesti.
Da 6 a 7:
56

possesso dei contenuti ma ripetizione meccanica e non del tutto rielaborata, esposizione corretta ma
incertezze nell‘applicazione.
Da 7 a 8: possesso dei contenuti con esposizione corretta e rigorosae capacità di applicazione degli stessi
Da 8 a 9: contenuti studiati, assimilati e rielaborati personalmente in modo critico. Esposizione rigorosa e
capacità di affrontare problemi non banali in modo autonomo.
Da 9 a 10: piena capacità di rielaborare e applicare i contenuti assimilati, espressione rigorosa e fluida,
particolare intuizione e facilità nel risolvere problemi.
Per queste due ultime voci (verifiche e criteri di valutazione ) in caso di Didattica Digitale integrata (DDI), si
veda il Piano scolastico per la DDI alle voci Strumenti per la verifica e Valutazione.

L’insegnante
Prof.Luca Trinchero

Gli studenti
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Relazione di Scienze Naturali

Docente: Prof.ssa Ornella Rontani
Ore annuali di lezione previste nel piano di studio: 66 (2 ore settimanali)
Libro di testo:
ISBN 978 88 08 50274-2 Valitutti, Taddei, Maga, Macario- Carbonio metabolismo, biotech- Ed. Zanichelli

La classe è costituita da studenti che hanno confermato generalmente buone potenzialità e interesse per
’ambito scientifico. Gli alunni, seguiti per tutto il percorso quinquennale, hanno consolidato il processo di
maturazione, si sono distinti per capacità organizzativa e dimostrati disponibili al dialogo educativo. Il
processo di apprendimento è stato regolare e il lavoro nella classe si è svolto in un clima sereno e costruttivo.
Tutti gli studenti, pur nella diversità di rendimento e in base alle proprie capacità, hanno raggiunto le finalità
e gli obiettivi prefissati, dimostrando di aver acquisito un metodo di studio adeguato per affrontare lo studio
di argomenti dell’ambito disciplinare scientifico, di conoscere i contenuti proposti, di usare un linguaggio
corretto nell’esposizione degli stessi. Il livello di profitto raggiunto è eterogeneo, ma in genere buono e in
alcuni casi eccellente.
L’emergenza sanitaria ha imposto una rimodulazione in itinere dei programmi. A livello di dipartimento è
stato deciso di non svolgere nelle quinte classi la parte del programma prevista per le Scienze della Terra. Ho
condotto le attività DaD tutte in modalità sincrona, mantenendo per tutto l’anno scolastica la regolarità di due
lezioni settimanali, strutturate e preparate in modo da facilitare le spiegazioni anche in DaD, condividendo il
materiale selezionato con gli studenti. Ho privilegiato l’aspetto qualitativo su quello quantitativo, dando
spazio a momenti di rivisitazione di argomenti anche già svolti al fine di colmare qualche carenza
inevitabilmente accumulata già dallo scorso anno scolastico con l’interruzione nel marzo 2020 della didattica
in presenza. Le metodologie didattiche digitali utilizzate sono state stimolo per un lavoro di qualità.
La risposta della classe alla DaD, in particolare in questo anno scolastico, è stata positiva e il rendimento
degli studenti è da ritenersi in linea con quello previsto nella normale continuità delle lezioni in presenza.
Il numero di prove è conforme a quanto programmato, ossia almeno due per periodo. Nel pentamestre tutte le
valutazioni sono riconducibili a prove effettuate in presenza.
La valutazione finale dello studente, i cui criteri sono stati applicati con flessibilità secondo i descrittori
condivisi nel dipartimento, tiene anche conto della partecipazione alle attività didattiche, del percorso
scolastico, premiando chi si è sempre impegnato pur senza penalizzare chi non ha fatto con la stessa
continuità.
EDUCAZIONE CIVICA/SCIENZE
L’attività è stata svolta secondo il piano di lavoro condiviso nel dipartimento di Scienze e nel c.d.c.
Finalità: Acquisire la conoscenza dei diritti umani
Competenze: Riconoscere e difendere i diritti fondamentali di ogni essere vivente
Argomento: Ambito 1
IL SUPERAMENTO DEL CONCETTO DI RAZZA SU BASE SCIENTIFICA
Macroarea: II 10 – 16
Metodologia: 3 ore lezioni frontali, con utilizzo di supporti multimediali messi a disposizione degli studenti
Verifica: ogni studente ha prodotto un elaborato in ppt e lo ha presentato alla classe.
Criteri di valutazione utilizzati per la proposta del voto:
1) acquisizione di conoscenze
2) capacità argomentative utilizzando le fonti proposte
3) approfondimenti personali
4) impegno e partecipazione
Programma di Scienze Naturali
Libro di testo:
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ISBN 978 88 08 Valitutti, Taddei, 50274-2 Maga, Macario - Carbonio metabolismo, biotech- Ed. Zanichelli
Contenuti disciplinari:
BIOCHIMICA
CHIMICA ORGANICA
Richiami di chimica organica. Le caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio. L’ibridazione del
Carbonio. Formule di struttura. I gruppi funzionali. L’isomeria nei composti organici e in biochimica. Gli
isomeri di struttura: di catena, di posizione e di gruppo funzionale. Gli stereoisomeri: isomeria geometrica e
isomeria ottica. Lo stereocentro.
LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE
Le basi della biochimica. I carboidrati: I monosaccaridi, aldosi e chetosi. Formule di proiezione di Fischer.
Forma D e forma L. Formula di Haworth. Anomeri a e b . Il legame glicosidico. I disaccaridi: saccarosio e
lattosio. I polisaccaridi con funzione di riserva e strutturale: amido, glicogeno e cellulosa. I lipidi: lipidi
saponificabili e non saponificabili. I precursori lipidici: gli acidi grassi, saturi e insaturi. La denominazione
w degli acidi grassi. I trigliceridi. I saponi. I fosfolipidi e le membrane cellulari. Il colesterolo e gli steroidi.
Le proteine. Gli amminoacidi. Il legame peptidico. La struttura delle proteine. L’emoglobina. Le proteine
con funzione catalitica: gli enzimi e i coenzimi. I nucleotidi. Gli acidi nucleici.
IL METABOLISMO ENERGETICO
Il metabolismo: le trasformazioni chimiche nella cellula. Anabolismo e catabolismo. Vie metaboliche
convergenti, divergenti e cicliche. L’ATP. Il NAD e il FAD. Gli organismi viventi e le fonti di energia.
 IL METABOLISMO DEI CARBOIDRATI
Il metabolismo dei carboidrati. Il glucosio come fonte di energia. La glicolisi. Le fermentazioni, alcolica e
lattica. L’acetil-CoA.
Il ciclo di Krebs. Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria. La fosforilazione ossidativa e la
biosintesi dell’ATP.
La gluconeogenesi, la glicogenosintesi e la glicogenolisi.
 IL METABOLISMO DEI LIPIDI
Lipoproteine. LDL e HDL.
La

b -ossidazione degli acidi grassi.

 IL METABOLISMO DEGLI AMMINOACIDI
La transaminazione e la deaminazione ossidativa degli amminoacidi. L’urea.
 LA REGOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ METABOLICHE
Il controllo della glicemia: azione metabolica dell’insulina e del glucagone.
 IL METABOLISMO DIFFERENZIATO DELLE CELLULE DELL’ORGANISMO:
Correlazione tra morfologia e funzione di eritrociti, neuroni, fibre muscolari, cellule adipose ed epatociti con
particolare riferimento al metabolismo glicidico.

BIOTECNOLOGIE
DAL DNA ALLA GENETICA DEI MICRORGANISMI
Richiami alla struttura della molecola di DNA, alla duplicazione del DNA, alla struttura delle molecole di
RNA. Il flusso dell’informazione genetica. Il codice genetico. Dal DNA all’ RNA e alle proteine. Il codice
genetico e la sintesi proteica: trascrizione e traduzione. I meccanismi di regolazione genica. L’operone
lacetrp. I diversi livelli della regolazione genica negli eucarioti.
Virus e ciclo vitale. Il trasferimento di geni nei batteri: trasduzione, trasformazione e coniugazione.
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MANIPOLARE IL GENOMA: LE BIOTECNOLOGIE
Le biotecnologie. Le origini delle biotecnologie. Gli esperimenti di Griffith, Avery e Hershey e Chase. Il
clonaggio genico e la clonazione. Gli enzimi di restrizione. L’elettroforesi. I vettori plasmidici. La reazione a
catena della polimerasi. L’impronta genetica. Gli anticorpi monoclonali. Il test di gravidanza. L’ingegneria
genetica e gli OGM. Le cellule staminali.

Le applicazioni delle biotecnologie:

Coltura batterica su capsula Petri (video)
Preparazione di terreno solido; semina dei batteri e osservazione di colonie.
Le fermentazioni come biotecnologie (video)
La fermentazione alcolica e lattica
Il DNA fingerprinting(video)
Estrazione del DNA; isolamento delle sequenze microsatelliti e loro moltiplicazione tramite PCR
(denaturazione, annealing e allungamento); elettroforesi su gel di agarosio e confronto delle impronte
genetiche.
Analisi genetica per l’anemia falciforme (video)
Emoglobina, mutazione puntiforme, eterozigosi e omozigosi.
Trasformazione batterica con il gene dell’insulina. (video)
Creazione del plasmide; trasformazione dei batteri; verifica della trasformazione.
Identificazione delle proteine con il Western Blotting(video)
La RAD 53 in Saccharomycescerevisiae; separazione delle proteine tramite corsa elettroforetica; Western
Blotting per trasferire le proteine su una membrana; immunodecorazione con anticorpi monoclonali
eimmunorilevazione.
Le cellule staminali (video)
Cellule staminali embrionali e adulte.

EDUCAZIONE CIVICA/SCIENZE
Il superamento del concetto di razza su base scientifica

L’insegnante
Prof.ssa Ornella Rontani

Gli studenti
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Relazione di Lingua e Letteratura Inglese

Docente: Prof.ssa Laura Mazzinghi
PROFILO DELLA CLASSE
Ho avuto la classe, ad oggi composta da 25 elementi, sin dall’inizio del triennio. La rispondenza della classe,
sia verso l’insegnante che verso la materia stessa è sempre stata generalmente molto buona. Gli allievi, in
linea di massima, si sono sempre interessati alla materia e, alcuni di loro, hanno anche apportato notevoli
contributi critici. Molti di loro hanno fatto un egregio lavoro di recupero delle lacune pregresse ottenendo
così risultati più che soddisfacenti. Altri, ma a dire il vero non molti, si sono mantenuti su un livello
accettabile, senza sostanziali miglioramenti. La partecipazione della classe al dialogo educativo può
suddividersi in due fasce: coloro che hanno preso sempre parte alle lezioni attivamente, anche non
possedendo mezzi eccellenti di comunicazione e una fascia di allievi che si è limitata ad ascoltare le lezioni,
senza dare il proprio contributo, se non a chiamata diretta. Con il riacutizzarsi dell’emergenza Covid-19, la
classe ha reagito in modo compatto, sia rendendosi finalmente solidale come gruppo che collaborando con
gli insegnanti alla ricerca di un modo per potenziare la didattica a distanza, dimostrandosi sempre disponibile
alla cooperazione.
Lo svolgimento del programma non ha registrato particolari tagli nel suo intero, nonostante le lezioni
asincrone nelle quali il materiale veniva caricato su classroom, piuttosto che affrontato in classe. Le verifiche
orali e scritte sono state svolte sia in presenza che a distanza, caricando il test su classroom.
Nell’ambito di Educazione Civica, sono stati svolti due argomenti, uno per il trimestre e uno nel
pentamestre:
1. The Declaration of Independence, macroarea 1, per un totale di 3h.
2. The Suffragettes, macroarea 2, per un totale di 3 h, comprensive di verifica.
In relazione al programma di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
Conoscenze linguistiche e culturali: -dei generi letterari e delle relative tecniche di analisi - degli autori e
testi letterari specificati -delle strutture linguistiche e delle modalità comunicative inerenti alla cultura
anglosassone, a livello medio-alto.
Competenze: nelle quattro abilità linguistiche, a livello medio-alto lettura e comprensione di testi
letterari produzione scritta, nel primo trimestre, anche se non richiesta all’esame, per incrementare la
capacità logico organizzativa delle proprie idee e informazioni.
Capacità: - di riflessione sulla microlingua letteraria - di indagine critica e di confronto di testi letterari - di
riflessione sulla cultura anglosassone prendendo spunto dai testi - di partecipare al lavoro organizzato
individualmente e in gruppo - di svolgere mansioni indipendenti e organizzarsi autonomamente
Metodologie adottate: le lezioni sono state sia frontali che a distanza (DDI) intervallate da momenti durante
i quali gli allievi, divisi in gruppi, hanno di volta in volta esposto alla classe dei loro lavori di
approfondimento su argomenti pertinenti il programma; tali produzioni sono state elaborate autonomamente
e proposti al gruppo classe oralmente. Gli alunni sono stati continuamente sollecitati a partecipare
attivamente dal posto al lavoro in classe, anche durante le lezioni frontali tradizionali.
MATERIALI DIDATTICI
1.
libro di testo in adozione “ Performer Heritage 2” ed. Zanichelli
2. fotocopie integrative di testi
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
E’ stata effettuata una verifica scritta nel trimestre svolta in classe, con tipologia Invalsi. Le verifiche orali
sono state di tipo individuale. Per l’attribuzione delle valutazioni si è tenuto conto delle griglie elaborate ed
approvate nel dipartimento di Inglese e in seguito dal Collegio Docenti.
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Programma di Lingua e Letteratura Inglese
-

The loss of American Colonies

-

Industrial and Agricultural revolution

-

The Pre- Romantic Age: historical introduction

-

Emotion vs Reason
E. BURKE: On the Sublime
T. GRAY: Elegy Written in a Country Churchyard (extract in photocopy)

The Romantic Age:
First Generation of Romantic Poets:
W. WORDWORTH: - “Daffodils”
- Preface to the first edition of the Lyrical Ballads: “A Certain Colouring of Imagination”
- “My Heart Leaps up”
S.T. COLERIDGE: “The Rime of the Ancient Mariner” (extracts)
Difference between “primary” and “secondary” imagination according to Coleridge.
Second generation of romantic poets:
P.B. SHELLEY: “Ode to the West Wind” (parts)
“England in 1819” (photocopy)
“ A Song: Men of England” (photocopy)
J. KEATS: “Ode on a Grecian Urn”
LORD BYRON “Childe Harold’s Pilgrimage” (extract)
The Gothic Novel:
Mary SHELLEY, “Frankenstein” (extracts)
RADCLIFF: from “The Mystery of Udolpho” “Terror”
The parody of the Gothic novel: from Jane AUSTEN: Northanger Abbey, “Born to be a Heroine”.
Comparison of the two characters.
E. A. POE: “The Tell.Tale Heart”
“The Black Cat”

The Victorian Age: historical introduction:
Key concepts:
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- The Victorian compromise
-

Slums
Workhouses

C, DICKENS:
Concept of Bildungsroman: “David Copperfield”
- “Oliver Twist” (extracts)
- “Hard Times” (extracts)

W.M. THACKERAY, “Vanity Fair” (extract in photocopy)
Aspects of the Victorian Age
L.R. STEVENSON
From The Strange Case of Doctor Jekill and Mr Hyde, (extracts)

The BRONTË sisters:
C. BRONTË
From “Jane Eyre”, (two extracts)

The crisis of positivism:
The theories of Evolutionism and determinism: C. DARWIN.
T. HARDY:
From:“Tess of the D’Ubervilles”
Justice is Done

Decadent Art and Aestheticism:
O. WILDE:
“The Picture of Dorian Gray” (extracts)
The Preface
O.WILDE as dramatist: “The Importance of Being Ernest”
Modernism – Aspects
The Modern Novel
Concepts of Stream of Consciousness and Interior Monologue
J. JOYCE:
The use of epiphany
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A pervasive theme: paralysis
From:
“Dubliners”: Eveline
The traditional branch of modernism:
E.M. FOSTER: “A Passage to India” (extracts from the book)

V. WOOLF: Mrs Dalloway (extract in photocopies)
Difference between the epiphany and the moments of being.

The Present Age:
The contemporary drama:
S. BECKETT: From “Waiting for Godot”
We'll Come Back Tomorrow

L’insegnante
Prof.ssa Laura Mazzinghi

Gli studenti
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Relazione di Storia dell’Arte
Docente: Prof. Alessandro Pasquale Barbati
Metodi e strumenti adottati:
Le lezione si sono svolte privilegiando il metodo frontale con frequenti occasioni di confronto nelle
quali si è cercato di stimolare il contributo personale degli alunni alla lettura ed all’analisi del testo
figurativo. I percorsi tematici si sono basati sull’analisi storica di ciascun periodo, esaminando le
correnti, le singole personalità, e le varie produzioni di ogni artista, confrontandole tra di loro. Gli
argomenti di studio sono stati approfonditi ed integrati al fine di potenziare le capacità di lettura ed
interpretazione.
Verifiche:
Tipologia delle prove di verifica
Nel trimestre si sono svolte due esercitazioni scritte dove sono state presentate:
due domande a risposta aperta lunga
Nel pentamestre si sono svolte due esercitazioni scritte; il ricorso all’immagine è sempre stato considerato
come supporto imprescindibile per l’analisi del testo figurativo. L’alunno ha dovuto dimostrare la:
conoscenza dei contenuti relativi ai periodi storici, agli artisti e alle opere studiate
comprensione globale dei contenuti
rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite in cui l’alunno ha dovuto dimostrare le conoscenze.

Criteri di valutazione
La valutazione delle prove ha seguito una griglia che ha tenuto conto degli obiettivi prefissati e delle
competenze richieste stabiliti all'interno del Dipartimento. La valutazione annuale intermedia e finale deriva
generalmente da almeno due verifiche.
Obiettivi realizzati:
Sono state sviluppate e approfondite le conoscenze acquisite nell’ambito della disciplina potenziando le
capacità di analisi e sintesi degli allievi.
Il percorso di studio della classe, caratterizzato nel corso dell’anno da disponibilità e impegno verso la
conoscenza e lo studio della disciplina, è stato molto soddisfacente; alcuni alunni in particolare hanno
presentato un approccio alla disciplina ed una maturità superiore alla media della classe.

Durante il corso dell’anno scolastico la classe ha maturato una maggiore consapevolezza e motivazione nello
studio della materia, ciò ha permesso ad alcuni allievi di ottenere risultati eccellenti.
Nel complesso il livello medio di preparazione raggiunto dalla classe è molto buono.
Gli obiettivi educativi si possono considerare raggiunti in modo soddisfacente da parte dagli alunni.
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Programma di Storia dell’Arte

TESTO: Tavola/Mezzalana, Arte bene comune, ed. Mondadori VOL. 2-3
CONTENUTI DISCIPLINARI TRASMESSI:
IL BAROCCO: caratteri generali.

-

Caravaggio: Canestra, Fuga in Egitto, S Matteo, Vocazione di S Matteo,Crocifissione di S. Pietro,
Conversione di Saulo, Morte della Vergine, Madonna dei pellegrini, Decollazione di S. Giovanni.

-

Bernini: Apollo e Dafne, Cappella Cornaro, Francesco I, Baldacchino e Colonnato di S. Pietro.

-

Borromini: S. Carlino, S. Ivo, Galleria di P.zo Spada.

-

Soffitti barocchi: P.zo Barberini, Chiesa del Gesù, Chiesa di S. Ignazio.

-

IL ROCOCO' e VEDUTISMO: caratteri generali.

-

Tiepolo: La reggia di Wurzburg

-

Longhi: Il rinoceronnte

-

IL NEOCLASSICISMO: caratteri generali.

-

A. Canova: Paolina Borghese, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Amore e Psiche.

-

J. L. David: Giuramento degli Orazi, Marat, Napoleone al S. Bernardo.

-

Sufflot: Pantheon. Langhans: Porta di Brandeburgo. Klenze: Walhalla. Bianchi: Chiesa di S
Francesco di Paola e Foro Marat.

OTTOCENTO
IL ROMANTICISMO: Caratteri generali

-

Pittura di paesaggio in Germania: C. D. Friedrich (Abbazia nel querceto, Il naufragio della speranza,
Viandante nella nebbia).

-

Pittura in Francia: T. Gericault (Zattera della medusa, L’alienata) E. Delacroix (Donne di Algeri, La
Libertà che guida il popolo).

-

Pittura in Italia: F. Hayez (Vespri siciliani, Meditazione, Il bacio)

IL REALISMO

-

G. Courbet: Funerale ad Ornans, Gli spaccapietre.

-

Millet: Spigolatrici.

I MACCHIAIOLI: Caratteri generali.

-

G. Fattori: La rotonda di Palmieri.

-

S. Lega: Il pergolato.

-

T. Signorini: Sala delle agitate.
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L’IMPRESSIONISMO: Caratteri generali

-

La fotografia

-

Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Berger.

-

Monet: Grenouillere, Impressione sole nascente, Ponte giapponese, Ninfee.

-

Degas: Lezione di danza, L’assenzio.

-

P. A. Renoir: Grenouillere, Moulin de la Galette.

IL POST IMPRESSIONISMO

-

Cezanne: Casa dell'impiccato, Grandi bagnanti, Donna con caffettiera, La montagna SaintVictoire.

-

G. Seurat: La Grande Jatte.

-

P. Gauguin: Visione dopo il sermone, Ia orana Maria, Da dove veniamo...?

-

V. van Gogh: I mangiatori di patate,Autoritratto (1887) Girasoli, , Notte stellata, Campo di grano
con volo di corvi.

-

H. de Toulouse-Lautrec: Addestramento delle nuove arrivate.

SIMBOLISMO

-

Moureau:Apparizione.

-

Redon: Fiore della palude.

-

Bocklin: Isola dei morti.

L’ARCHITETURA DEL FERRO :Caratteri generali., Parigi, Vienna.

-

Paxton (Cristal Palace) Eiffel (Torre Eiffel) Mengoni (Galleria V.E.II)

-

Eclettismo: Caffè Pedrocchi e Pedrocchino.

IL NOVECENTO
DIVISIONISMO

-

Segantini: Le due madri.

-

Previati: Maternità.

-

Morbelli: 80 centesimi.

-

Pellizza da Volpedo: Il quarto Stato.

-

G. Klimt: Giuditta I, Bacio.

-

Olbrich: Palazzo Secessione.

-

Loos: Villa Steiner.

ART NOUVEAU: caratteri generali.

-

Hortà: Casa Tassel.

-

Fenoglio: Villa Fleur.

-

Gaudì: Casa Batlò, Casa Milà.

-

Loos: casa Steiner.

-

Olbrich: P.zo Secessione.
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IL PRE ESPRESSIONISMO E L’ESPRESSIONISMO

-

E. Munch: Il grido.

-

I Fauves: H. Matisse (Danza, La stanza rossa).

-

Die Bruke: Kirchner (Marcella, Donne a Postdammer Plaz).

CAVALIERE AZZURRO, L’ASTRATTISMO E DE STIJL: Caratteri generali

-

Marc: Cavalli azzurri.

-

Kandinskij: Senza titolo 1910, Accento in rosa.

-

Mondrian: Albero rosso, Albero grigio, Melo in fiore, Composizione con rosso giallo blu e nero,
Broadway Boogie Woogie.

IL RAZIONALISMO

-

Beherens: Fabbrica AEG.

-

Gropius:Fabbrica Fagus, Bauhaus.

-

M. Breuer: Poltrona Vasilij, Poltrona Barcellona.

-

L. Mies van der Rohe: Padiglione tedesco.

-

Terragni: Casa del Fascio.

-

Libera: Casa Malaparte.

-

Piacentini: Città universitaria La Sapienza di Roma.

-

Perret: Casa Rue Franklin.

-

Le Courbousier: Villa Savoy.

-

Wright: Casa sulla cascata, Guggenheim Museum.

IL CUBISMO: caratteri generali.

-

Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di saltinbanchi, Les daimoiselles d’Avignon, Ritratto di
Ambrosie Vollard, Natura ,morta con sedia impagliata, Chitarra, Il pittore Jacinto Salvado Guernica.

-

G. Braque: Case all'Estaque, Le quotidien.

IL FUTURISMO: caratteri generali **

-

U. Boccioni: Officine a Porta Romana, La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio.

-

G. Balla: Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio.

LA SCUOLA DI PARIGI **

-

M. Chagall: La passeggiata.

-

A. Modiglioni: Ritratto di Paul Guillaume, Nudo sdraiato.

-

C. Bracusi: Colonna senza fine.

IL DADAISMO: Caratteri generali

-

Duchamp: Fontana, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q.

-

H. Arp : Ritratto di Tristan Tzara.
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-

M. Ray: Regalo.

IL SURREALISMO: Caratteri generali **

-

J. Mirò: Il carnevale di Arlecchino.

-

R. Magritte: Il tradimento delle immagini, La chiave dei campi.

-

S. Dalì: La persistenza della memoria.

METAFISICA E RITORNO ALL’ORDINE: Caratteri generali **

-

De Chirico: Torre rossa, Le muse inquietanti.

-

M. Sironi: L'allieva, L'Italia corporativa.

-

Morandi: Natura morta.

-

Casorati: Meriggio.

-

R. Guttuso: Crocifissione.

MODULO EDUCAZIONE CIVICA-DIRITTO a cura della prof.ssa Silvia Sangiovanni
Genesi e caratteri della Carta costituzionale e il suo valore odierno.
Letture: “La Costituzione non è una macchina” di Piero Calamandrei e “Le radici ideologiche
dell’Assemblea costituente”, da Nuovo corso di diritto 3 Capiluppi, Tramontana.
Testo di riferimento*: Una Costituzione da vivere P. Grossi, Marietti 2018.

Gli argomenti caratterizzati dall'asterisco si intenderanno svolti dopo il 15 maggio 2020
Tempi impiegati:
Gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico hanno avuto tempi di realizzazione diversificati in base
ai differenti livelli di difficoltà incontrati dalla classe.
L’insegnante

Gli studenti

Prof. Alessandro Pasquale Barbati
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Relazione di Scienze Motorie

Docente: Prof.ssa Anna Innocenti

SITUAZIONE DI PARTENZA

Il percorso didattico compiuto con questa classe è iniziato, per la sottoscritta, il terzo anno di corso
ed è proseguito fino ad oggi.
La classe, composta da 25 alunni, omogenea per quanto riguarda il rapporto tra componente
maschile e componente femminile, risulta interessata e vivace. Talvolta, purtroppo, un po’
indisciplinata e poco precisa riguardo alle regole della palestra.
L’abilita’ nel gesto tecnico del movimento e l’unione di gruppo non sono mai mancate e ne
costituiscono gli aspetti positivi ed apprezzabili.
Durante quest’anno scolastico si è reso necessario il lavoro di tipo teorico, svolto online in Didattica
a distanza. Anche in questo tipo di lavoro, diverso da quello pratico, i ragazzi si sono dimostrati
interessati, collaborativi e maturi. Ottimi e approfonditi i loro lavori di ricerca in gruppi.
Il rendimento generale della classe risulta buono, per un gruppetto ottimo e in qualche caso
eccellente.
1. OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI IN TERMINI DI
CONOSCENZE,COMPETENZE,CAPACITA’
Miglioramento delle capacità coordinative e condizionali. Sviluppo del carattere e della socialità,
dello spirito di squadra e della collaborazione. Tutela della salute e prevenzione degli infortuni.
Conoscenza dei Giochi Sportivi e di alcuni sport individuali e loro arbitraggio.
Prevenzione e tutela della salute: dipendenze da sostanze, bullismo e cyber bullismo.
2. CRITERI METODOLOGICI ADOTTATI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
Lavoro individuale di tipo globale per poi passare progressivamente ad un lavoro analitico volto alla
eliminazione del difetto tecnico-esecutivo. Esercizi di attivazione cardiocircolatoria, di tonificazione
e potenziamento dei gruppi muscolari, esercizi di coordinazione e di equilibrio, esercizi di
allungamento muscolare e stretching. Attività per centri di interesse. Utilizzo delle strutture interne
ed esterne alla scuola: Campo di Atletica Ridolfi.
Attività svolte in gruppi.
3. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Test Motori di vario tipo ed osservazione diretta in itinere.
Elaborati scritti.
Interrogazioni orali in gruppi
4. CRITERI DI VALUTAZIONE
Impegno. Frequenza e partecipazione attiva alle lezioni. Miglioramento delle capacità motorie.
Interesse al dialogo educativo. Partecipazione ad attività extracurricolari.
Programma di Scienze Motorie
Attivazione e potenziamento dei vari gruppi muscolari
Attività di allungamento muscolare e stretching
Atletica Leggera: corsa di velocità, corsa di resistenza, staffetta, salto in lungo.
Ricerche di gruppo.
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Partecipazione al Progetto alla Salute.
Visione di Film a tema e loro discussione in classe.
Ore totali svolte entro il 15/05/2021: 49H + 6 di Educazione Civica. Ore da svolgere: 6H.

MODULO EDUCAZIONE CIVICA-DIRITTO a cura della prof.ssa Silvia Sangiovanni
Genesi e caratteri della Carta costituzionale e il suo valore odierno.
Letture: “La Costituzione non è una macchina” di Piero Calamandrei e “Le radici ideologiche
dell’Assemblea costituente”, da Nuovo corso di diritto 3 Capiluppi, Tramontana.
Testo di riferimento*: Una Costituzione da vivere P. Grossi, Marietti 2018.

L’insegnante
Prof.ssa Anna Innocenti

Gli studenti
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Relazione di Religione

Docente : Prof.ssa Sabina Moser ( per tutti e 5 gli anni scolastici)

PROFILO DELLA CLASSE : Gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC sono cinque. Di questi solo tre hanno
fatto religione in questa classe fin dalla prima, mentre due alunni, si sono aggiunti in un secondo tempo.
A causa dell’emergenza coronavirus quest'anno le lezioni sono cominciate molto tardi (il 22 ottobre) e si
sono svolte in parte in presenza e in parte in DaD, in quest'ultimo caso quasi sempre con la modalità
sincrona (tranne una sola lezione). In particolare gli incontri con gli studenti possono essere così ripartiti:
ore di lezione svolte in presenza fino al 15 maggio : 6
ore di lezione svolte in DaD fino al 15 maggio : 18
ore di lezione da svolgersi in presenza dopo il 15 maggio : 3

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ :
Gli alunni hanno avuto la possibilità di
-consolidare e approfondire la conoscenza della cultura che il Cristianesimo ha elaborato nel corso dei secoli
-rilevare il valore del contributo delle Religioni alla formazione umana e nello specifico dell’insegnamento
del Magistero Cattolico
-conoscere i criteri dell’etica e della morale cristiana per valutare tutte le soluzioni che la cultura moderna
propone all’uomo di oggi
-sviluppare la capacità di motivare razionalmente le proprie idee e le proprie convinzioni nel rispetto di
quelle altrui
-esercitarsi a cogliere l’importanza dell’ aspetto interdisciplinare al fine di una propria formazione culturale e
umana

CRITERI METODOLOGICI ADOTTATI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI :
Libro di testo: L. Solinas, Le vie del mondo, S E I
Bibbia
Articoli di giornale e brevi saggi
Testi letterari
Testi del Magistero
Films

È stata privilegiata la lezione frontale per quelle parti di programma che esigono una presentazione degli
argomenti, mentre per le restanti la lezione si è basata prevalentemente sul dialogo guidato e moderato dall’
l’insegnante.

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE:
Il corso non necessita di verifiche scritte. Nel corso delle lezioni gli alunni sono stati, comunque,
costantemente “monitorati” attraverso i loro frequenti interventi, soprattutto per quanto riguarda l'attenzione
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mostrata, la capacità di rielaborazione personale dei contenuti e l'esposizione del proprio pensiero nel rispetto
di quello altrui.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Sono stati privilegiati:
-l’interesse mostrato dall’ alunna
-l’attenzione consapevole
-la partecipazione

Programma di Religione
1) Esame e approfondimento del contenuto dottrinale del Cristianesimo attraverso :
Presentazione e commento del film di Andrew Niccol , Gattaca
Presentazione della figura e sintesi del pensiero del teologo protestante Dietrich Bonhoeffer con visione
del film (di Eric Till) relativo alla sua vita
Dibattito sul significato della fede, su come è vissuta oggi la fede cristiana e su che futuro avrà.
Presentazione della figura di Etty Hillesum e lettura di alcuni brani tratti dal suo Diario
Presentazione della figura di Simone Weil con lettura e spiegazione del suo commento al Padre Nostro
intitolato A proposito del Pater
Presentazione della figura di Hannah Arendt, con particolare attenzione alla sua trattazione del problema
del male. Visione del film di Margarethe von Trotta, Hannah Arendt

Ore 20
2) Analisi e confronto di valori laici e cristiani attraverso discussioni e approfondimenti su temi di
attualità quali:
Il rapporto fede-scienza-etica analizzato attraverso i seguenti approfondimenti :
Lettura e commento del racconto di Dino Buzzati, Appuntamento con Einstein
Visione e commento del film di Gianni Amelio, I ragazzi di via Panisperna
Confronto tra i diversi atteggiamenti di Fermi e Majorana nei confronti della scienza attraverso la lettura
e il commento dei seguenti articoli :
Alex Saragosa, Un genio a prova di bomba
Elena Dusi, Majorana, un genio scomparso nel futuro
Recensione di B.Iacopini al libro di H. Dürr, Anche la scienza parla soltanto per metafore
Lettura di alcune pagg. del libro di F.Capra, Il tao della fisica
Capitolo secondo ( La scienza come idolatria) del libro La fisica soprannaturale (di S.Moser)
Lettura e spieazione dell'articolo di U.Galimberti, Scienza e politica. Un patto di alleanza
Lettura e confronto sull'articolo di Luca e Francesco Cavalli-Sforza, Eugenismo: si può
scegliere come nascere? Dibattito
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La scelta universitaria e i problemi dei giovani nell’affrontare il futuro Ore 7

L’insegnante
Prof.ssa Sabina Moser

Gli studenti

•
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ALLEGATO n. 2

–

Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione degli elaborati.
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ELABORATI di 5B a.s. 2020/21
1: I Greci, i Latini e l’irrazionale
2: La cultura del δρᾶμα
3: Sogno e interpretazione nel mondo greco-latino
4: L’insostenibile poetica dello sguardo
5: Fama semper nocuit formosis
6: I paradigmi della bellezza
7: “Religio instrumentum regni” in Grecia e a Roma
8: Il colore nell’immaginario greco e latino
9: “Homo sum, humani nihil a me alienum puto”
10: La narratologia della notte
11: Sunt lacrimae rerum
12: I labirinti della “curiositas”
13: I mille volti diversi dell’Eros
14: Eadem tamen omnia restant:le metamorfosi
15: Mens sana in corpore sano
16: Magna eloquentia sicut flamma materia alitur
17: “Quali per vetri trasparenti e tersi…”
18: Οὖτοςἐκεῖνοςτὸνσὺζητέεις, ὀὄλβοςκεκλῆσθαιἄξιόςἐστι
19: “Né più mai toccherò le sacre sponde”
20: “Andando nel sole che abbaglia”: la mirabile ora meridiana
21: “ L’ἀδύνατον”
22: La follia: μῆνις, μανία e furor
23: "Hermès inconnu: un dio con tutta la sua contraddizione".
24: “Oὐκ ἔστι· μάτην ἔπος ἔρριπται”: l’incomunicabilità della parola
25: “Τερψιχόρᾳτοὺς ἐν τοῖς χοροῖς τετιμηκότας αὐτὴν ἀπαγγέλλοντες ποιοῦσι προσφιλεστέρους”
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIE

1

Lingua e letteratura
italiana

DOCENTI

FIRMA

Prof.ssa Laura Micozzi
Prof.ssa Laura Micozzi

2

Lingua e letteratura
latina

3

Lingua e letteratura
greca

4

Storia

5

Filosofia

6

Lingua e letteratura
Inglese

Prof.ssa Donata Biserni

Prof. Francesco Onorato
Prof. Francesco Onorato
Prof.ssa Laura Mazzinghi

Prof.ssa Serena Castoria
7

Matematica

8

Fisica

9

Scienze

Prof. Luca Trinchero
Prof.ssa Ornella Rontani

10
11
12
13

Prof. Alessandro Barbati
Storia dell’Arte
Coord. Educazione civica Prof. Francesco Onorato
Prof.ssa Anna Innocenti
Educazione fisica
Prof.ssa Sabina Moser
IRC
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Gilda Tortora
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