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Finalità istituzionali connesse con la tipologia dell’Istituto 

 

Umanesimo cristiano che si ispira alla sacralità della vita umana. 

Educare tutta la persona mediante una solida formazione intellettuale, 

un’attenta coscienza critica e l'abitudine consolidata al ragionamento. 

Sensibilizzazione ai valori umani e spirituali. 

 

Fedeltà a una tradizione educativa.  

Risvegliare la capacità di selezionare, ordinare e personalizzare gli 

stimoli esterni per un giusto orientamento della vita, secondo la propria 

specifica vocazione. 

 

Pluralismo e libertà. 

Educare alla libertà, alla coerenza, alla responsabilità. Sapere incontrare 

e conoscere l’ “altro”; imparare ad accettarlo e a rispettarlo. Aiutare 

ciascuno a sviluppare la propria originalità. 

 

Apertura e attenzione al mondo contemporaneo.  

Studio accurato delle lingue straniere a tutti i livelli. Uso di un 

linguaggio corretto. Per gli studi superiori conoscenza ed usi dei 

linguaggi specifici e dell'informatica. Particolare attenzione alle 

discipline economico-giuridiche. 

 

Senso del lavoro e dello sforzo.  

L’ambiente che si apre a tutti gli allievi è sereno e, per la sua stessa 

posizione naturale, assai privilegiato. L’ambiente deve essere rispettato e 

tutti devono cooperare al mantenimento dell’ordine e della pulizia 

evitando disordine e atti, a dir poco, vandalici: ciò richiede attenzione e 

sforzo da parte di tutti.  
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Piani di studio del Biennio e del Triennio 

 

 

PIANO DI STUDIO BIENNIO Ind. Classico 

1°               2° 

Ind. linguistico 

1°               2° 

Ind. Scientifico 

1°              2° 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 4 

Inglese 5 5 6 6 5 5 

Francese 3 3 5 5 3 3 

Disegno - - - - 1 1 

Art History 2 2 2 2 2 2 

Storia e Geografia 2 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2 2 2 2 2 

Matematica e Informatica 4 4 4 4 5 6 

Scienze naturali 2 2 2 2 3 2 

Latino 4 4 3 3 3 3 

Greco 4 4 - - - - 

Tedesco - - 2 2 - - 

Spagnolo - - 2 2 - - 

Fisica (con laboratorio) - - - - 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 2 

Totale ore 35 35 35 35 35 35 

 

 

PIANO DI STUDIO TRIENNIO Ind. Classico 

3°        4°         5° 

Ind. Linguistico 

3°        4°         5° 

Ind. Scientifico 

3°        4°         5° 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Inglese 4 3 3 6 5 4 4 3 3 

Francese 2 2 2 4 4 4 2 2 2 

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 2 - - - 

Disegno e Storia dell’arte - - - - - - 2 2 2 

Storia / Histoire 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

Filosofia 3 2 3 3 2 3 3 2 3 

Diritto ed economia 2 1 2 2 1 2 2 1 2 

American History & Government - 2 - - 2 - - 2 - 

Matematica 2 2 2 2 2 2 4 4 4 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Latino 4 4 4 - - - 3 3 3 

Greco 3 3 3 - - - - - - 

Tedesco - - - 3 3 3 - - - 

Spagnolo    3 3 3 - - - 

Fisica 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Elective courses - 1 1 - 1 1 - 1 1 

Totale Ore 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
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Elenco e stabilità dei docenti 

 

 

Materia (indirizzi) Docente Ha insegnato nelle classi 

 

Italiano (C-S-L) Claudia Papucci III, IV, V    

Inglese (C-S-L) Federico Pantaleoni I, II, III, IV, V    

Francese (C-S-L) Anne-Laure Connesson III, IV, V    

Latino (C-S-L) Claudia Papucci II, III, IV, V    

Greco (C) Sofia Giovannelli IV, V    

Storia dell'arte (C-L) Giovanni Matteo Guidetti I, II, III, IV, V    

Disegno e Storia dell'arte (S) Lucia di Raimondo IV, V    

Storia e Filosofia Michele Tossani III, IV, V    

Histoire (L) Anne-Laure Connesson III, IV, V    

Scienze naturali (C-S-L) Vittorio Cioffi IV, V    

Diritto (C-S-L) Chiara Cesarini V    

Fisica (S) Lorenzo Gori I, II, III, IV, V    

Matematica (S) Lorenzo Gori III, IV, V    

Fisica e Matematica (C-L) Filippo Forni II, III, IV, V    

Tedesco (L) Beatrice Mandò II, III, IV, V    

Spagnolo (L) Cristina Posi I, II, III, IV, V    

Complementi di inglese (L) Madre Mary Taylor I, II, III, IV, V    

Scienze motorie e sportive (C-S-L) Ludovica Furnò IV, V    

Elective courses (C-S-L) Eleonora Santi IV, V    
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Presentazione della classe 

La classe è formata da sette allievi così distribuiti nei tre licei che la compongono, 

secondo l’ordinamento previsto dalla riforma Gelmini: tre di indirizzo linguistico, 

due di scientifico, due di classico. Gli studenti costituiscono un gruppo unico, ma 

articolato nelle materie proprie di ogni indirizzo. 

La classe forma un insieme sostanzialmente affiatato, pur nelle disomogeneità 

derivanti, oltre che dalla naturale diversificazione di attitudini ed interessi personali, 

anche dalla compresenza di indirizzi, che presuppongono programmi, metodi e 

linguaggi specifici. Si tratta di un gruppo che ha mostrato un impegno e un interesse 

costanti ed in cui il clima di lavoro è stato quasi sempre piacevole e il dialogo 

formativo generalmente soddisfacente.  

Sul piano del rendimento scolastico, com'è prevedibile, i livelli raggiunti sono 

diversi; tale disomogeneità è determinata sia dalle competenze di base che dallo 

studio personale. In alcuni casi l'impegno individuale, unito a un'autentica 

motivazione intellettuale, ha portato a buoni risultati. Un gruppo di allievi ha lavorato 

con serietà e impegno apprezzabili, raggiungendo risultati discreti. Per altri studenti, 

invece, lacune pregresse e difficoltà specifiche nei singoli ambiti disciplinari, unite 

talvolta a un impegno discontinuo, hanno determinato dei profili di fragilità.  

Gli studenti di tutti e tre gli indirizzi hanno conseguito al termine dello scorso anno 

un Diploma Americano accreditato dall’ente COGNIA. 

Nel complesso si può affermare che tanto sul piano accademico quanto su quello 

umano questo gruppo ha fatto registrare, in particolare nel corso del triennio, una 

maturazione e una crescita che, sia pur differenziate in ragione delle caratteristiche 

irriducibili di ciascuno, sono state costanti e in alcuni casi apprezzabili.  
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Attività extracurriculari 

 

La classe V ha partecipato, durante l’anno scolastico, alle seguenti 

attività: 

 Partecipazione all’evento formativo/orientativo online promosso da 

UNIFI: “Unistem” valevole ai fini del PCTO. Agli studenti ed alle 

studentesse è stato sottoposto un questionario e rilasciato un attestato di 

partecipazione; 

 

 Partecipazione all’evento formativo/orientativo online promosso da 

UNIFI: “Univax” valevole ai fini del PCTO. Agli studenti ed alle 

studentesse è stato sottoposto un questionario e rilasciato un attestato di 

partecipazione; 

 

 Mostra di arte virtuale “Non per foco ma per divin’arte. Immagini 

dantesche dalle Gallerie degli Uffizi”; 
 

 Mostra di arte virtuale “A riveder le stelle. Dante illustrato: un omaggio 

per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta”, organizzata dalle Gallerie 

degli Uffizi; 
 

 Partecipazione al “Progetto Museo”: laboratorio scientifico scolastico 

valevole ai fini del PCTO; 
 

 Heroism and Terrorism – excursus interdisciplinare sugli avvenimenti 

dell’11 settembre e gli effetti del terrorismo negli Stati Uniti, con un 

approfondimento sulla architettura delle Torri Gemelle. Visione dei film 

in lingua inglese sull’argomento: World Trade Center di O. Stone 

(2006); Patriots Day – Boston Marathon Bombings di P. Berg (2016); 

 Lezione-dibattito condotta dall’Avv. Eleonora François, Assessore alle 

Politiche Sociali e della Solidarietà; politiche abitative; politiche 

culturali e biblioteca; gentilezza, pari opportunità, semplificazioni del 

Comune di Bagno a Ripoli (FI). Prendendo spunto dall’analisi 

dell’Obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030, i ragazzi si sono confrontati sul 

tema della parità di genere, analizzando la questione da un punto di vista 

culturale, economico e sociale, collocandola nella realtà che 

quotidianamente li interessa; 
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 Conferenza Unione Camere Penali Italiane sul tema: “Costituzione e 

processo penale” – Relatori: Avv. Valeria Valignani, Avv. Michele 

Cataldo, Avv. Francesca Gabbrielli (1° incontro), Avv. Elena Benucci e 

Avv. Jacopo Pastorini (2° incontro). Sulla base di un protocollo di intesa 

siglato con il MIUR le Camere Penali hanno effettuato un percorso volto 

a far acquisire una corretta informazione sul mondo della giustizia. La 

finalità è quella di incrementare negli alunni la capacità di una visione 

obiettiva della materia, sviluppando il senso critico rispetto alla 

esposizione mediatica delle notizie di cronaca. Oggetto di dibattito sono 

i seguenti principi: la necessità della società di darsi delle regole e punite 

i colpevoli (art. 27 Cost.), il giusto processo (art. 111 Cost.), la funzione 

della pena e la sua esecuzione (art. 13 Cost.) ed il diritto di difesa (art. 24 

Cost.); 

 USA elections – approfondimento sulle elezioni negli Stati Uniti, in 

lingua inglese; 

 TOEFL – in collaborazione con The American Institute of Florence, tutti 

gli alunni hanno seguito delle lezioni mirate alla preparazione del test, 

effettuato il 22 maggio; 

 Animazione per la festa della Santa Madre Maddalena Sofia Barat, 25 

maggio 2021. 
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Insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera con metodologia CLIL 

Con il termine CLIL (Content and Language Integrated Learning) si intende un 

progetto di immersione linguistica per potenziare l’insegnamento/apprendimento di 

una seconda lingua (L2) utilizzandola come veicolo per l’apprendimento di altri 

contenuti. Tale progetto rientra nei profondi rinnovamenti introdotti dai DD.PP.RR. 

attuativi della Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado nn. 88/2010 e 

89/2010, che prevedono l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in 

una lingua straniera nell’ultimo anno dei Licei – a partire quindi dall’anno scolastico 

2014-15. 

 

Alcune finalità basilari dell’insegnamento veicolare possono essere così sintetizzate: 

1. fare acquisire i contenuti disciplinari; 

2. migliorare la competenza comunicativa nella L2 (lingua seconda o lingua 

veicolare); 

3. utilizzare la L2 come strumento per apprendere, sviluppando così le abilità 

cognitive ad essa sottese. 

Per realizzare queste finalità l’insegnante CLIL non solo utilizza la L2 per veicolare i 

contenuti della sua materia ma attua una serie di strategie che sono essenziali per 

l’apprendimento integrato. La lezione viene quindi focalizzata non solamente sui 

contenuti ma anche sulla lingua, di cui bisogna favorire la comprensione e 

l’accrescimento. 

 

Per l’anno scolastico 2020/2021 il Consiglio della Classe V ha stabilito che la 

disciplina coinvolta nel progetto fosse Storia dell’Arte per i tre indirizzi. Pertanto la 

docente di Disegno e Storia dell’Arte ha progettato e svolto un modulo di Storia 

dell’Arte in lingua inglese secondo la metodologia CLIL, sviluppato attorno al tema 

dell’Impressionismo, Post-Impressionismo e L’Arte Americana tra le due guerre 

(suddiviso in 3 unità didattiche). I moduli CLIL, svolti nel corso dei mesi di Ottobre, 

Novembre 2020 e Aprile 2021 per una durata totale di 7 ore, sono stati sottoposti alla 

classe. 

Il docente di Storia dell’Arte Giovanni Matteo Guidetti ha a sua volta progettato e 

svolto un modulo di Storia dell’Arte in lingua inglese secondo la metodologia CLIL, 

sviluppato attorno ai temi dell'Impressionismo, Post-Impressionismo, Cubismo e 

l'Arte Americana tra le due guerre (suddivisa in quattro unità didattiche). I moduli 
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CLIL, svolti nel corso dei mesi di Novembre, Dicembre 2019 Gennaio e Maggio 

2020 per una durata di 8 ore, sono stati sottoposti alla classe. 

 

PROGRAMMAZIONE DELL'INDIRIZZO SCIENTIFICO: 

 

COMPETENZE 

- Saper inquadrare correttamente l’Impressionismo nel suo specifico contesto storico-

culturale e geografico; 

- Saper inquadrare correttamente il Post-Impressionismo nel suo specifico contesto 

storico-culturale e geografico; 

- Saper riconoscere i caratteri stilistici e tecnici dell’Impressionismo e, in particolare, 

delle opere “La colazione sull’erba” di E. Manet; “Impressione sole nascente” e 

“Boulevard des Capucines, Paris” di C. Monet; “Moulin del la Galette” di P.A. 

Renoir; “Prove di balletto in scena” di E. Degas; “Madre e Figlio” di Mary Cassatt. 

- Saper riconoscere i caratteri stilistici e tecnici delle opere: “Una domenica 

pomeriggio alla Gran Jatte” di G. Seurat; “Mahana no atua” di P. Gauguin; “Notte 

Stellata” di Vincent Van Gogh; “Natura morta con cesto di mele” di P. Cézanne. 

- Saper riconoscere i caratteri stilistici e tecnici del Modernismo Americano e 

Architettura Organica in particolare, degli artisti e architetti P. Mondrian, A. Calder, 

F.L. Wright. 

- Saper leggere un’opera d’arte utilizzando metodologia e terminologia inglese 

appropriate. 

- Saper individuare e argomentare differenze e analogie tematiche e formali tra opere 

di autori o di epoche diverse. 

- Saper cogliere temi di riflessione in comune con altre discipline. 

 

METODI 

Lezioni frontali espositive 

Lezioni interattive 

Lettura e discussione delle opere d’arte analizzate 

Visione di film e sequenze cinematografiche 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo - Marilyn Stokstad – Michael W. Cothren, Windows on Art. A CLIL-

Oriented Approach to the History of Art,“Invito all’Arte CLIL ART IN ENGLISH” 

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Arte PEARSON 2014 
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VALUTAZIONE 

Verifiche orali in itinere 

Verifiche scritte a casa e in classe sul libro di testo, basate sulla comprensione del 

contenuto con esercizi vero/falso, risposte multiple, cloze. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

– Padronanza dei contenuti 

– Capacità di rielaborazione critica 

– Esposizione chiara e uso della corretta terminologia specifica inglese. 

MODULO: IMPRESSIONISM 

U.D. 1 Impressionism: history, style, technique, subjects. 

MODULO: POST-IMPRESSIONISM 

U.D. 2 Post-Impressionism; history, style, technique, subjects. 

MODULO: NORTH AMERICAN ART BETWEEN THE TWO WARS 

U.D.3 Development of Modernism in the United States; Metropolitan Architecture: 

Skyscrapers; 

Architecture and Nature: Wright. 

ELEMENTS OF ARCHITECTURE: The Skyscraper 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DELL'INDIRIZZO CLASSICO E LINGUISTICO: 

 

COMPETENZE  

- Saper inquadrare correttamente l’Impressionismo nel suo specifico contesto storico-

culturale e geografico; 

- Saper inquadrare correttamente il Post-Impressionismo nel suo specifico contesto 

storico-culturale e geografico; 

- Saper riconoscere i caratteri stilistici e tecnici dell’Impressionismo e, in particolare, 

delle opere Le Dejuner sur l'herbe di Edouard Manet; Impression, Sunrise e 

Boulevard des Capucines, Paris di Claude Monet. 

- Saper riconoscere i caratteri stilistici e tecnici delle opere: A Sunday afternoon on 

the Island of la Grande Jatte di George Seurat. 

- Saper riconoscere i caratteri stilistici e tecnici del Modernismo Americano e, in 

particolare, Lobster Trap and Fish Trail di Alexander Calder. 

- Saper leggere un’opera d’arte utilizzando metodologia e terminologia inglese 

appropriate. 
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- Saper individuare e argomentare differenze e analogie tematiche e formali tra opere 

di autori o di epoche diverse. 

- Saper cogliere temi di riflessione in comune con altre discipline. 

 

METODI 

Lezioni frontali espositive 

Lezioni interattive 

Lettura e discussione delle opere d’arte analizzate 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo - Marilyn Stokstad – Michael W. Cothren, Windows on Art. A CLIL-

Oriented Approach to the History of Art,“Invito all’Arte CLIL ART IN ENGLISH” 

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Arte PEARSON 2014 

 

 

VALUTAZIONE 

Lettura in classe del testo in inglese con traduzione in italiano 

Verifiche orali in itinere con approfondimenti alla LIM 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

– Padronanza dei contenuti 

– Capacità di rielaborazione critica 

– Esposizione chiara e uso della corretta terminologia specifica inglese. 

MODULO: IMPRESSIONISM 

U.D. 1 Impressionism: history, style, technique, subjects. 

MODULO: POST-IMPRESSIONISM 

MODULO: NORTH AMERICAN ART BETWEEN THE TWO WARS 

U.D.4 Development of Modernism in the United States. 

 

Il progetto CLIL si è quindi rivelato un percorso di grande crescita e arricchimento 

professionale attraverso cui gli insegnanti hanno avuto l’opportunità di sperimentare 

nuove e diversificate strategie d’insegnamento. 

Gli studenti hanno conseguito abilità linguistiche/contenutistiche in un ambiente di 

apprendimento gratificante e stimolante, non sentendo la pressione di dover 

esprimersi grammaticalmente in modo troppo puntuale, poiché l’insegnante ha avuto 

più tolleranza nell’errore. 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

Durante il Triennio gli studenti hanno completato le 90 ore dei percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento come stabilito dal Ministero 

dell’Istruzione. Tale periodo di attività è stato svolto all’interno di un ente pubblico o 

privato o di un’azienda; gli studenti hanno compiuto le esperienze individualmente o 

come gruppo classe.   

Le attività comuni sono state: 

 

III e IV anno 

 Il progetto formativo “Italian Model European Parliament”  

Abstract del progetto: 

Descrizione: l’Italian Model European Parliament (IMEP) è una 

simulazione del Parlamento Europeo, nella quale gli studenti prendono le 

vesti di veri europarlamentari e svolgono tutte le attività ad essi connesse: 

tenere discorsi, condividere le proprie opinioni in un dibattito democratico 

e redigere una proposta di legge volta alla soluzione concreta di un 

problema assegnato. La simulazione è per gli studenti un’occasione per 

confrontarsi e lavorare insieme usando esclusivamente la lingua inglese. 

Il progetto si articola in due fasi: 

- Interactive course: lo studente riceve il materiale didattico propedeutico 

alla partecipazione della simulazione e procede con uno studio 

personalizzato assistito dai docenti della scuola e dallo staff di IMEP. 

- Model Activity: gli studenti vivono la simulazione in quattro giornate, di 

cui le prime tre si svolgono in sedi istituzionali, quest’anno presso il 

Consiglio Regionale, e la quarta nell’auditorium della loro scuola. Per 

l’intero percorso gli studenti assumono il ruolo di europarlamentari e 

applicano sul campo le conoscenze acquisite nella prima fase, per questo 

vengono divisi in Commissioni, nelle quali affrontano l’argomento in 

discussione dibattendo e redigendo una proposta di legge. Quest’anno i 

temi per le due Commissioni sono stati: ENVI (relativo all’economia 

circolare) e LIBE (relativo al riconoscimento dei diritti fondamentali). 

L’ultimo giorno è dedicato alla seduta plenaria per la votazione delle 

proposte di legge redatte in precedenza. 
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- Per gli studenti che si sono distinti è previsto un Best Mep e quest’anno è 

stato vinto da tre studenti. 

Obiettivi: 

- Far sentire gli studenti cittadini europei attraverso lo studio 

dell’Unione Europea, la sua storia e la sua organizzazione. 

- La simulazione ha lo scopo di far discutere e confrontare gli studenti 

su tematiche attuali dell’U.E. per poi cercare insieme delle possibili 

soluzioni. 

- Migliorare la capacità di dialogare e scrivere in lingua inglese, in 

quanto l’intera esperienza prevede solo l’utilizzo di questa lingua. 

Competenze: 

- Public Speaking: gli studenti devono esprimere le loro opinioni e il frutto 

del loro lavoro confrontandosi con la platea dei loro colleghi.  

- Teamwork: gli studenti svolgono l’attività di Commissione riuniti in 

gruppi parlamentari e ognuno è chiamato a condividere le proprie attitudini 

e capacità.  

- Problem Solving: agli studenti viene assegnato un topic, ovvero un 

problema di carattere sociale, economico o etico, da risolvere mediante la 

redazione di una proposta di legge.  

- Empathy and ability relate: nel dibattito democratico l’affermazione 

delle proprie idee e opinioni dovrà incontrare una mediazione con i colleghi 

in commissione. 

 

V anno: 

 Publications 

Abstract del progetto: 

Descrizione: Il progetto di alternanza scuola lavoro è rivolto agli 

alunni delle classi del secondo biennio. Il corso utilizza uno 

strumento efficace come il lavoro di squadra per stimolare e far 

avvicinare gli studenti ad una conoscenza approfondita dei 

software applicativi tra i più diffusi al mondo, quali PowerPoint, 

Photoshop, e guidarli all’utilizzo dei Social Media più importanti: 

Facebook, Instagram e Twitter. 

 

Obiettivi e competenze: Il lavoro in squadra consente 

l’acquisizione di competenze trasversali molto richieste dalle 

imprese come: la capacità di lavorare in gruppo (team working), 



ISTITUTO DEL SACRO CUORE – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

14 

 

di leadership, di assunzione di responsabilità, di rispetto dei 

tempi di consegna. Questo consente la formazione di una 

“personalità lavorativa” pronta per l’inserimento in un ambiente 

di lavoro. Partecipare ad un corso condividendo con i compagni 

di squadra le speranze e le emozioni rinforza la motivazione a 

imparare, a mettersi in gioco, a superare ansie e insicurezze. 

Cresce così l’autostima, che è uno dei più importanti risultati sul 

piano personale dell’esperienza, con evidente ricaduta sul piano 

del successo formativo. Si cerca di stabilire un confronto sano e 

leale tra gli studenti, non quindi una ricerca delle eccellenze, che 

stimoli gli studenti a mettersi in gioco in un momento così 

delicato della loro vita come è l'adolescenza. 

 

 Museo di scienze naturali 

Abstract del progetto: 

Descrizione: Il progetto “MUSEO DI SCIENZE NATURALI” nasce dall’idea 

di valorizzare una preziosa risorsa dell’Istituto del Sacro Cuore di Firenze: la 

collezione di animali impagliati di proprietà dell’Istituto stesso. Questa ricca e 

ben rappresentata collezione possiede di per sé già un elevato valore storico-

museale, essendone la maggior parte degli esemplari della fine del XIX secolo 

ed inizi XX. 

Da diversi decenni la collezione è stata “dimenticata” ed è ospitata in un locale, 

troppo piccolo, all’interno del quale e nelle condizioni attuali è impossibile 

fruirne. Gli animali sono stipati in vecchi mobili non adatti allo scopo 

conservativo e tantomeno espositivo. 

L’obiettivo è quello di creare un vero nuovo piccolo museo coinvolgendo, a 

vario titolo e grado, tutti gli studenti del liceo dell’Istituto del Sacro Cuore, i 

quali partecipano in maniera attiva e concreta, prestando il proprio lavoro 

manuale, digitale ed intellettivo a tutte le fasi del progetto. 

Per gestire il progetto, documentare il “prima e dopo” ed i progressi, ottenere la 

massima partecipazione e condivisione del lavoro si usa una Google Classroom 

dedicata e chiamata “MUSEO DI SCIENZE NATURALI”. 

Il progetto, interamente gestito dai ragazzi con la consulenza scientifica ed il 

coordinamento del professore di Scienze Naturali, rappresenta un’opportunità 

unica di crescita culturale e non solo perché oltre ad avere una certa rilevanza 

scientifica promuove cura, responsabilità, senso civico verso un bene 

collettivo. 

Oltre al laboratorio di scienze, per la parte di lavoro manuale è previsto 
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l’utilizzo del laboratorio di informatica per lo sviluppo della parte digitale del 

progetto: questa trasversalità e complementarietà offre la possibilità ai ragazzi 

di confrontarsi tra di sé ed anche con le proprie competenze organizzative, 

lavorative e tecnologiche. Tra le finalità del progetto si attende da parte degli 

studenti, dopo aver vissuto in maniera fortemente esperienziale le varie fasi 

della realizzazione del “MUSEO DI SCIENZE NATURALI” dell’Istituto del 

Sacro Cuore di Firenze, lo sviluppo di una visione ed un approccio critici nei 

confronti di ogni altra realtà museale che si trovino a visitare. Inoltre i 

partecipanti al progetto potranno effettuare delle visite guidate ai bambini della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria, secondaria di primo grado ed ai 

futuri compagni di liceo. 

 

Obiettivi:  

- -Restaurare: Restauro conservativo e catalogazione digitale dei reperti del 

Museo 

- -Valorizzare: Rinnovo dell’esposizione e creazione di una cartellonistica 

museale 

- Divulgare: Apertura alla comunità scolastica e promozione di visite guidate,                                      

laboratori e ricerche 

 

Competenze: RESTAURO: Gli studenti effettuano sugli animali un primo 

restauro conservativo. La prima fase è quella della pulizia (spolvero e pulizia 

con alcol e cotone) dell’animale e del relativo supporto e cartellino. Nella 

seconda fase per alcuni casi è necessario incollare e/o sostituire parti mancanti 

o provvedere a crearne/ripararne altre. 

IDENTIFICAZIONE: Nel caso degli esemplari già dotati di cartellino gli 

studenti verificano che l’attribuzione sia corretta (è successo che non lo fosse e 

che nessuno negli ultimi cento anni se ne fosse accorto) mentre per gli animali 

che ne sono sprovvisti (sin dall’origine oppure per incuria o degrado) 

provvedono all’identificazione in prima analisi attraverso scanner fotografici 

come Google Lens e poi con l’ausilio di internet o manuali. 

CATALOGAZIONE: Una volta pulito ed identificato l’animale viene 

fotografato e pubblicato su Classroom con il nome scientifico e quello comune 

così da avere un catalogo digitale online. 

REALIZZAZIONE SCHEDE DESCRITTIVE: Per ogni esemplare catalogato 

viene realizzata, sulla base di una grafica condivisa, una scheda descrittiva 

(animal facts) con foto ed informazioni relative all’ecologia ed alla biologia 

dell’animale oltre ad eventuali particolarità e/o curiosità. Le schede descrittive 
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saranno online ed associate ad un QR CODE presente nei nuovi cartellini che 

saranno realizzati. 

TRADUZIONE DELLE SCHEDE DESCRITTIVE: è prevista, sotto 

coordinamento del professore di Inglese, la traduzione da parte degli studenti 

delle schede descrittive in lingua inglese. 

RIALLESTIMENTO ESPOSITIVO: il nascente “MUSEO DI SCIENZE 

NATURALI” dell’Istituto del Sacro Cuore di Firenze avrebbe bisogno di nuovi 

spazi, espositori e materiali. In ogni caso l’esposizione degli animali in primo 

luogo rispecchierà, secondo un criterio spazio-temporale, filogenetico ed anche 

logico per il visitatore, l’evoluzione dei vertebrati (pesci, anfibi, rettili, uccelli, 

mammiferi). 

REALIZZAZIONE DEI NUOVI CARTELLINI E DEI CODICI QR: A fianco 

dei fascinosi vecchi cartellini ne verranno realizzati di nuovi con la 

nomenclatura scientifica e quella comune e con anche stampato un QR CODE 

scansionabile collegato alla scheda descrittiva dell’esemplare. 

REALIZZAZIONE DI PANNELLI DIDATTICO-ESPLICATIVI: Nell’ottica 

di una riorganizzazione degli spazi e di un rinnovamento dell’esposizione è 

prevista, fondi permettendo, la stampa di pannelli descrittivi. 

 

 Univax  

Gli studenti hanno partecipato online a una giornata di informazione sui 

vaccini, in particolare sul sistema immunitario, cosa sono i vaccini e il loro 

funzionamento, organizzata dall’Università di Firenze e appositamente 

dedicata agli studenti delle scuole superiori. 

Gli studenti hanno seguito con interesse e attenzione le conferenze e hanno poi 

risposto a dei questionari circa gli argomenti specifici delle conferenze. 

 

 Unistem  

La classe ha partecipato online a una giornata di conferenze e divulgazione 

scientifica incentrata sulla tematica delle cellule staminali e le ricerche che su 

di esse vengono svolte, organizzata dall’Università di Firenze. Gli studenti 

hanno seguito con interesse e attenzione le conferenze e hanno poi risposto a 

dei questionari circa gli argomenti specifici delle conferenze. 
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Orientamento in uscita 

 

Durante il secondo biennio e l’ultimo anno gli studenti sono stati sostenuti nel 

maturare una scelta consapevole degli studi e del lavoro post-diploma. Oltre alla 

diffusione di guide universitarie e di altri materiali informativi, i ragazzi hanno 

partecipato alle seguenti iniziative di orientamento:  
 

 Salone dello studente, Pisa 

 Incontri organizzati dall’ Università degli Studi di Firenze. 
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Educazione civica 

In applicazione della Legge 92 del 20 agosto 2019 nel corso dell’anno scolastico 

2020/2021 è stato introdotto l’insegnamento trasversale dell’educazione civica per un 

totale di 33 ore. 

Obiettivo centrale del suddetto insegnamento è stato quello di formare cittadini 

responsabili e attivi, promuovendo la partecipazione consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.   

Il carattere della trasversalità è stato attuato mediante il coinvolgimento di diversi 

insegnamenti ed in particolare: diritto, italiano, storia, filosofia, scienze, inglese, 

storia dell’arte e religione. 

Nel rispetto della normativa del settore e delle indicazioni fornite a livello 

ministeriale, che hanno individuato quali assi portanti dell’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica lo studio della Costituzione, lo Sviluppo Sostenibile e la 

Cittadinanza Digitale, sono stati affrontati i nuclei tematici qui di seguito individuati: 

 

COSTITUZIONE: 

Gli alunni, durante il corso dell’anno hanno affrontato diversi nuclei tematici; 

prendendo le mosse dalla Carta Costituzionale, legge fondamentale dello Stato 

Italiano, hanno consolidato le loro conoscenze, sviluppato argomenti nuovi, 

affrontando temi di attualità che hanno interessato il nostro Paese e per i quali gli 

alunni sono stati direttamente o indirettamente coinvolti.  

Argomenti trattati e progetti realizzati 

 La Costituzione, carta fondamentale dello Stato Italiano: introduzione, 

caratteristiche e principi fondamentali: 

Analisi dei primi 12 articoli della Costituzione Italiana e commento critico al testo 

Art. 1: il principio democratico e lavorista 

Art. 2: i diritti inviolabili dell’uomo e i diritti della personalità 

Art. 3: il principio di uguaglianza 

Art. 4: il lavoro come diritto e dovere 

Art. 5: l’unità nazionale ed il decentramento 

Art. 6: la tutela delle minoranze linguistiche 

Art. 7: i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica ed il principio pattizio  

Art. 8: la libertà di culto  

Art. 9: la tutela del paesaggio 

Art. 10: il rapporto con il diritto internazionale 
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Art. 11: il ripudio della guerra 

Art. 12: la bandiera italiana 

 

 Gli organi Costituzionali 

Nell’ottica del principio fondamentale della separazione dei poteri sono stati oggetto 

di studio: 

- il Parlamento 

- il Governo 

- il Presidente della Repubblica 

- la Magistratura  

- la Corte Costituzionale 

Parallelamente allo studio degli articoli riguardanti le tematiche sopra individuate, è 

stato dato avvio ad un approfondimento della tematica relativa alla parità di genere, 

tema di attualità particolarmente discusso sul fronte politico, istituzionale, culturale. 

 

 La parità di genere. Affermazione di principio nel testo costituzionale e 

analisi dell’effettivo raggiungimento nelle Istituzioni italiane 

Il suffragio universale: estensione del diritto di voto anche alle donne  

Le donne elette nell’Assemblea Costituente ed il loro apporto concreto nella stesura 

della carta costituzionale 

Il principio di uguaglianza sostanziale declinato in tema di accesso alle cariche 

elettive: art. 51 della Costituzione 

“Italia: le donne nelle istituzioni” lettura guidata e commento ad un estratto del 

dossier “Legislazione e politiche di genere” n. 62, terza edizione, 2 marzo 2021 - 

Camera dei deputati XVIII LEGISLATURA (pagg. 95 – 108) 

L'intervento della Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, 

durante le celebrazioni per l'8 marzo 2021, Giornata internazionale dei diritti della 

donna. 

 

Gli alunni hanno preso parte ad una lezione-dibattito condotta dall’Avv. Eleonora 

François, Assessore alle Politiche Sociali e della Solidarietà; politiche abitative; 

politiche culturali e biblioteca; gentilezza, pari opportunità, semplificazioni del 

Comune di Bagno a Ripoli (FI) nella quale, prendendo spunto dall’analisi 

dell’Obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030, hanno discusso il tema della parità di 

genere sia da un punto di vista culturale che di sociale.  
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 Educazione alla legalità: i principi costituzionali in tema di processo 

penale 

Prendendo spunto dallo studio dell’organo costituzionale titolare del potere 

giudiziario e dai principi riguardanti la tematica del “giusto processo” gli alunni 

hanno preso parte al progetto dell’Unione delle Camere Penali Italiane che ha offerto 

loro un percorso volto ad acquisire una corretta informazione sul mondo della 

giustizia. 

La finalità è quella di incrementare negli alunni la capacità di una visione obiettiva 

della materia, sviluppando il senso critico rispetto alla esposizione mediatica delle 

notizie di cronaca. 

Oggetto di dibattito sono i seguenti principi: la necessità della società di darsi delle 

regole e punite i colpevoli (art. 27 Cost.), il giusto processo (art. 111 Cost.), la 

funzione della pena e la sua esecuzione (art. 13 Cost.) ed il diritto di difesa (art. 24 

Cost.)  

 

 To Kill a Mockingbird di Harper Lee 

Gli alunni, nel corso dell’anno, hanno avuto l’opportunità di approfondire il romanzo 

To Kill a Mockingbird; il gruppo linguistico ha letto il testo in lingua originale. 

Le tematiche affrontate dall’autore sono varie e profonde: non solo il razzismo, il 

pregiudizio ed il tema del “diverso” ma anche il senso di tolleranza, giustizia e 

legalità. 

 

 

La finalità, che si è perseguita attraverso la lettura di questo testo e in seguito alla 

visione del film, è quella di far riflettere gli alunni, stimolare la discussione ed il 

confronto, facendo emergere lo spirito critico del gruppo classe su temi di 

fondamentale importanza per la nostra società: il senso del coraggio e la convinzione 

nel perseguire il senso di giustizia. 

 

Obiettivi: 

 Sviluppare la coscienza civile ed il senso di giustizia; 

 Collocare la propria dimensione di cittadino nel contesto sociale, civile e 

politico; 

 Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana, sapendo 

effettuare collegamenti con altri articoli della carta fondamentale; 

 Conoscere il principio della separazione dei poteri e collegarlo agli organi 

costituzionali; 
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 Conoscere gli organi costituzionali; 

 Sviluppare il principio della parità di genere e saperlo collocare nell’esperienza 

pratica; 

 Conoscere i principi costituzionali in tema di processo penale; 

 Conoscere il principio del giudice naturale precostituito per legge ed il diritto 

di difesa 

 

 La nascita della Costituzione. Il contributo di La Pira nella formazione dei 

principi fondamentali della Costituzione italiana. 

  

A partire dalla lettura e dall’analisi della relazione di Giorgio La Pira sui principi 

relativi ai rapporti civili presentata nella Commissione per la Costituzione, i ragazzi 

hanno messo in luce le basi storiche e culturali, su cui si fonda la Costituzione 

italiana, attraverso l’analisi dei seguenti aspetti:  

 La vita e l’operato di Giorgio La Pira; 

 La contestualizzazione storica, italiana e mondiale, in cui si colloca la nascita 

della Costituzione; 

 Il retroterra culturale e letterario, su cui si fonda la Costituzione; 

 La differenza tra “individuo” e “ persona” e il concetto di “comunità” nella 

relazione di La Pira e nella costituzione pastorale Gaudium et spes: il principio 

personalista nella Costituzione italiana; 

 Il rapporto tra individuo e Stato nella filosofia hegeliana. 

Metodologia didattica 

Il progetto è stato sviluppato tramite un lavoro didattico interdisciplinare, che ha 

coinvolto Diritto, Filosofia, Letteratura italiana e Religione. 

I ragazzi hanno lavorato in classe attraverso un continuo confronto dialogico ed 

hanno autonomamente organizzato il lavoro di ricerca, volto alla realizzazione di un 

PowerPoint collettivo, in cui ognuno ha presentato e condiviso il suo contributo. 

Obiettivi: 

 Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana e la loro 

applicazione in ambito civile, sociale ed economico-politico; 

 Verificare la concreta presenza dei principi costituzionali all’interno della realtà 

italiana contemporanea; 

  Individuare il fondamento pluralista e personalista della Costituzione italiana;  
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 Riflettere sull’esperienza dell’essere cittadino nella sua complessità, da un 

punto di vista personale e sociale. 

 

    

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 La Protezione Civile 

Il tema viene affrontato in modalità flipped. Attraverso la visione di filmati, 

fotografie, documenti originali dell’epoca (titoli di giornale, ecc.) di eventi 

catastrofici e/o drammatici che si sono verificati in Italia come alluvioni, terremoti, 

eruzioni, frane e valanghe, meteo (ghiaccio e neve), sanitario (gestione di pandemie), 

nucleare, industriale, incendi, persone disperse o intrappolate, ci si chiede: cosa 

succederebbe se accadesse qui e adesso? Come viene gestita l’emergenza?  

Dopo la visione dei filmati ed il dibattito alla classe vengono assegnate delle 

domande a cui trovare risposta (tramite piccolo elaborato da svolgere a casa), ad 

esempio: 1) quando nasce il sistema nazionale di protezione civile? 2) da chi è 

composta la protezione civile? 3) come viene gestita una emergenza come il 

terremoto? 1) come si diventa volontario della protezione civile? 2) quanto guadagna 

il volontario della protezione civile? 3) cosa è il "servizio civile universale" e come si 

fa domanda per parteciparvi?  

L’obiettivo è quello di far capire agli studenti ed alle studentesse che cosa è e come 

funziona Il sistema nazionale di protezione civile, quali sono i principali scenari e 

tipologie di rischio e il comportamento in sicurezza. Come attuare prevenzione, il 

soccorso ed il superamento dell’emergenza anche attraverso campagne di 

sensibilizzazione, pubblicitarie, media e comunicazione. Si visitano i siti internet: 

http://www.protezionecivile.gov.it/ http://iononrischio.protezionecivile.it/  “io non 

rischio: buone pratiche di protezione civile”.  

 

 Il cittadino e la cura del patrimonio artistico 

Nell'ambito delle discipline artistiche, per la classe V è stato approfondito l'art. 9 

della Costituzione, volto a promuovere la cultura e la ricerca con attenzione verso la 

tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. 

Inizialmente in classe è stata affrontata la tematica sviscerando gli aspetti 

fondamentali con gli studenti. Successivamente i ragazzi sono stati invitati a svolgere 

un compito individuale che mirasse a mettere a fuoco ciò che era emerso dal dibattito 

aggiungendo anche la propria esperienza personale a riguardo, vale a dire quali erano 

stati i loro approcci e tipologie di esperienze che potessero avere a che fare con le 
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tematiche inerenti l'articolo. La conclusione del lavoro si è finalizzata sulla 

condivisione delle esperienze fatte dagli studenti, che ha generato quindi un secondo 

dibattito più consapevole, alla luce delle tematiche verso le quali sono stati 

sensibilizzati dalla lettura dell'art. 9. 

L'esperienza si è rivelata positiva sia dal punto di vista didattico, per le importanti 

tematiche che sono state proposte e affrontate, sia perché il lavoro proposto ha creato 

una discussione tra gli studenti che si sono confrontati sulle esperienze dirette di 

ciascuno. 

 

 

 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 I rischi connessi all’utilizzo dei social network. “The Social Dilemma” 

diretto da Jeff Orlowski 

Viene proposto agli alunni, quali cittadini nativi digitali, la possibilità di assistere alla 

proiezione del documentario “The Social Dilemma”, al fine di sensibilizzare la 

coscienza e lo spirito critico in merito all’uso dei social network. 

Fondamentale momento di riflessione e approfondimento è quello dell’analisi delle 

insidie connesse all’utilizzo di canali di comunicazione che, seppur diffusi ed 

utilizzati costantemente. 

Obiettivi: 

 Acquisire consapevolezza dei rischi connessi all’utilizzo dei social network. 

 Conoscere gli strumenti per prevenire ed evitare i rischi a cui gli studenti sono 

esposti con l’uso delle nuove tecnologie. 

  

 

METODOLOGIA DIDATTICA  

La metodologia didattica utilizzata per il percorso di educazione civica ha privilegiato 

il percorso induttivo.  

Si è preso spunto dall’esperienza degli allievi, da situazioni personali o da notizie e 

avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico.  

Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali, e a 

lezioni partecipate, volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e al senso 

critico, si è fatto ricorso a forme di apprendimento non formale, (gli studenti hanno 

creato di prodotti narrativi, hanno quindi scritto, creato elaborati sintetici, 

presentazioni) e svolto attività di ricerca laboratoriale. 
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Si è rafforzata la motivazione e l’autostima del singolo e del gruppo di lavoro. 

Fondamentale è stata la valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e partecipe degli 

studenti alle attività proposte.  
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Documento programmatico per l’a.s. 2020/2021 

 

Il Collegio Docenti dell’Istituto, riunitosi il 7 settembre 2020 in seduta plenaria, ha 

lavorato al fine di individuare le finalità formative generali sulle quali costruire un 

progetto educativo comune, specifico della scuola; ciascun insegnante provvederà ad 

attuare tale progetto utilizzando metodi e strumenti propri delle singole discipline, ma 

anche la propria sensibilità e professionalità nei confronti dei ragazzi, della scuola e 

dell’Istituto.  

Dopo un’analisi attenta delle varie classi il Collegio Docenti ha individuato alcuni 

aspetti importanti su cui concentrare il proprio lavoro in linea con le decisioni prese 

all’inizio dello scorso anno. 

La scuola è un importante luogo di apprendimento, che ha il compito di fornire agli 

studenti gli strumenti che possano aiutarli a confrontarsi con la vita. L’impegno è 

quindi quello di costruire, di formare, di educare i ragazzi in un ambiente positivo nel 

quale poter lavorare. Si tratta di aiutarli a percepire la forza dei valori, a proiettarsi in 

avanti, a rischiare consapevolmente. È indispensabile che, in un tempo 

contrassegnato da individualismo, incomunicabilità, opportunismo, i giovani siano 

incoraggiati a valori quali correttezza, tolleranza, senso civico, speranza. 

Per quanto riguarda le finalità, che ciascun insegnante intende perseguire all’interno 

di ogni classe, si richiama in particolare l’attenzione sulle seguenti: 

 contribuire alla crescita personale e culturale degli studenti; 

 educare alla lealtà e alla correttezza per costruire rapporti interpersonali chiari 

e trasparenti; 

 educare all’ascolto (apertura all’altro, rapporti interpersonali, riflessione e 

consapevolezza della propria identità); 

 insegnare ai ragazzi a sviluppare le proprie potenzialità e ad accettare i propri 

limiti; 

 insegnare il senso di responsabilità verso se stessi, gli altri e l’ambiente 

comunitario; 

 insegnare ai ragazzi a essere autonomi nel proprio percorso di studi, cercando 

di rendere il proprio linguaggio più appropriato e consapevole, attraverso una 

conoscenza sicura della parola e una capacità di verbalizzazione del proprio 

pensiero; 

 educare i ragazzi all’acquisizione di un linguaggio specifico attraverso ascolto, 

lettura, parola e scrittura; 

 creare in classe un clima di serenità e collaborazione reciproca; 

 aiutare i ragazzi nel percorso di una ricerca di senso, cercando di suscitare 

interesse, meraviglia e spirito critico allo scopo di andare al di là delle 

apparenze; 

 insegnare il piacere della ricerca e il gusto della scoperta; 
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 sviluppare il senso di attenzione e di ordine attraverso un impegno costante; 

 imparare a riconoscere il bello e il buono in ogni suo aspetto; 

 dare un senso, all’interno della propria classe, a parole quali libertà e 

democrazia attraverso il rispetto delle regole; 

 dare una dimensione multiculturale alle scienze attraverso collegamenti 

interdisciplinari e anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici; 

 consegnare un bagaglio di esperienze positive ereditate dalle generazioni 

precedenti, affinché possano essere trasmesse. 

 

Per aiutare a facilitare il raggiungimento degli obiettivi didattici specifici di ciascuna 

materia da parte degli studenti, sono previste attività pomeridiane di recupero nelle 

quali l’insegnante è disponibile al ripasso, all’esercitazione o ad eventuali chiarimenti 

della propria disciplina. 

 

 

 

Firenze, 7 settembre 2020 
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Aggiornamenti Miur per l'emergenza Covid-19, a.s. 2020/21 

 
A seguito dell’emergenza Covid-19, il MIUR ha stabilito nell’OM 54/2021 che 

l’Esame di Stato nel secondo ciclo d’istruzione sarà svolto per il corrente anno 

scolastico con una sola prova orale. La durata del colloquio sarà di massimo un'ora e 

l'esame sarà sostenuto in presenza e in sicurezza. La prova si svolgerà davanti ad una 

commissione composta da membri interni e un presidente esterno. 

Tenendo conto del percorso didattico svolto, nel dettaglio l’esame sarà articolato così: 

1. Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo; 

2. Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana durante il quinto anno; 

3. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione; 

 

I candidati esporranno altresì le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) e saranno accertate le conoscenze 

relative a “Educazione civica”. La prova potrà valere fino a 40 punti, mentre il peso 

dei crediti complessivi sarà ricalibrato fino ad un massimo di 60 punti. 

I candidati dell’indirizzo linguistico avranno, inoltre, a disposizione 30 minuti, per 

sostenere l’esame orale del progetto EsaBac. 
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Didattica a Distanza 

 
 

Durante l’anno scolastico 2020/21, a causa dell’emergenza sanitaria per COVID-19 e 

in ottemperanza delle decisioni prese dall’USR Toscana, gli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado hanno alternato lezioni a distanza e in presenza. 

Quest’ultima è stata garantita per gran parte dell’anno al 50% e solamente a partire 

dal mese di maggio fino al termine delle lezioni gli studenti hanno potuto frequentare 

regolarmente con la presenza al 100%. 

Durante la didattica a distanza l’Istituto Sacro Cuore ha garantito agli alunni la 

prosecuzione delle lezioni e il regolare svolgimento dei programmi e delle attività 

didattiche. Gli strumenti adottati sono quelli riconosciuti dal Ministero 

dell’Istruzione, ovvero Google Classroom, Google Meet, Registro Elettronico 

(Spaggiari), e-mail con dominio istituzionale. L’orario delle lezioni è rimasto 

invariato, mentre è stata ridotta la loro durata. Nella sezione “didattica” del registro 

elettronico si è ricorsi, quando necessario, all’utilizzo di materiale integrativo rispetto 

al libro di testo, per facilitare l’apprendimento. I compiti svolti a casa sono stati 

inviati dagli alunni agli insegnati tramite apposita funzione in Google Classroom o 

tramite e-mail istituzionale. Si è usufruito di tali strumenti anche per lo svolgimento 

delle verifiche scritte assegnate a distanza. 
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Criteri e griglie di valutazione per l'Esame di Stato (allegato B – OM 

54/2021) 
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Progetto ESABAC 

 

Programma di lingua e letteratura italiana, francese e di storia per il rilascio del 

doppio diploma 

 

Prima di descrivere il progetto è bene ricordare come tutte le sue caratteristiche, i 

metodi di insegnamento e i criteri di valutazione fanno riferimento all'a.s. 2020/2021, 

prima dell'emergenza Covid-19. L'emergenza ha portato alcune modifiche, 

soprattutto per quanto riguarda la prova d'esame con l'eliminazione dell'elaborato 

scritto. I criteri della valutazione si baseranno sull'esito della prova orale. 

 

Il progetto Esabac si tratta di un percorso di formazione integrata previsto per il 

doppio rilascio dell’Esame di Stato e del baccalauréat.  Si colloca nella continuità 

della formazione generale e nell’ottica di un arricchimento reciproco fra i due paesi di 

dimensione europea. 

Il progetto di formazione binazionale intende sviluppare una competenza 

comunicativa basata sui saperi e i saper fare linguistici e favorire l’apertura alla 

cultura dell’altro attraverso l’approfondimento della civiltà del paese partner, in 

particolare nelle sue manifestazioni letterarie ed artistiche. 

La dimensione culturale che si realizza contribuisce a valorizzare le radici comuni e, 

nel contempo, ad apprezzare le diversità. 

Questo percorso di formazione integrata stabilisce le relazioni fra la cultura francese 

e quella italiana facendo leva sullo studio delle opere letterarie poste a confronto. 

Anche il programma comune di storia per il doppio rilascio del diploma di 

Baccalauréat e d’Esame di Stato mira a costruire una cultura storica comune ai due 

Paesi, a fornire agli studenti gli strumenti utili per la comprensione del mondo 

contemporaneo e a prepararli ad esercitare la propria responsabilità di cittadini. Il 

programma è incentrato sulla storia dell’Italia e della Francia, nelle loro relazioni 

reciproche e ricollocate nel contesto storico della civiltà europea e mondiale. 

Il progetto EsaBac offre inoltre un nuovo slancio ai processi di mobilità degli 

studenti, poiché il conseguimento del baccalauréat consentirà agli studenti italiani di 

accedere sia alle università francesi che a quelle di altri stati francofoni. 

Questo percorso italo-francese è seguito da tutti gli studenti del Linguistico. 
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Criteri e griglie per la valutazione dell’ESABAC 
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Relazioni finali e programmi delle singole materie 

 

Lingua e letteratura italiana 

Indirizzi classico, scientifico e linguistico 

PROF.SSA CLAUDIA PAPUCCI 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe è composta da 7 studenti, di cui 3 afferenti al liceo linguistico, 2 allo 

scientifico e 2 al classico. 

Si tratta di un gruppo che ha confermato un buon livello di partecipazione e 

un'attitudine sostanzialmente adeguata. I ragazzi hanno partecipato in maniera attiva 

alle lezioni e ai progetti proposti, affrontando con costanza lo studio anche nei periodi 

di didattica a distanza.  
Per quanto riguarda le competenze, si rileva, com'è comune, un profilo di 

disomogeneità: a fianco di allievi dotati di capacità buone o comunque solide, si 

registrano alcune situazioni più critiche, solo in parte recuperate. 

La classe ha fatto registrare una serie di risultati generalmente soddisfacenti, 

soprattutto nelle prove orali. Più complessa è la situazione per quanto riguarda le 

competenze nello scritto, ambito nel quale il livello è più eterogeneo, con carenze 

anche significative. In conclusione del lavoro di potenziamento svolto, nel quale 

particolare attenzione è stata dedicata alle tipologie di produzione testuale richieste 

all'Esame di Stato, si può affermare che per buona parte degli studenti l'impegno, la 

serietà e la costanza profusi hanno prodotto, anche se in misura diversa, un 

apprezzabile miglioramento; persistono tuttavia alcuni casi di debolezza talora 

significativa.  

Si è cercato di dare spazio, nel corso dell'anno, alla lettura diretta guidata 

dall'insegnante, allo scopo di stimolare e affinare negli studenti l'abilità e il gusto per 

l'analisi del testo letterario. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

In relazione alle finalità dell'azione didattica delineate all'inizio dell'anno, in 

conclusione del percorso svolto la classe ha raggiunto, nel suo insieme, i seguenti 

obiettivi:  

1. Conoscenze 

 Gli alunni conoscono i tratti portanti del contesto storico, sociale e culturale 

che fa da sfondo ai maggiori fenomeni letterari che si registrano tra i secoli 

XIX e XX; 

 gli alunni conoscono i momenti rilevanti della civiltà letteraria e 

dell'elaborazione intellettuale, gli autori e le opere più significativi all'interno 

del periodo considerato; 

 gli alunni conoscono la struttura complessiva del Paradiso dantesco, le 
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caratteristiche peculiari di questa cantica e stile e contenuto dei canti oggetto di 

lettura e analisi. 

2. Competenze 

 Gli alunni sanno contestualizzare il prodotto letterario all'interno nelle 

coordinate storiche, sociali e culturali nelle quali si inscrivono i singoli autori e 

fenomeni letterari; 

 gli alunni sanno instaurare relazioni e confronti pertinenti tra fenomeni 

culturali, autori, testi. 

3. Abilità 

 Gli alunni sono in grado di elaborare testi afferenti a tipologie diverse; 

 gli alunni sanno analizzare un testo d'autore nelle sue componenti formali, 

tematiche e stilistiche, esponendone i contenuti con un linguaggio pertinente 

adeguato. 

 
METODO DI LAVORO 

Il lavoro in classe si è svolto sotto forma sia di lezione frontale sia di esercitazione 

sull'analisi del testo, guidata dall'insegnante, ma mirata ad una partecipazione il più 

possibile larga e attiva della classe. Per quanto concerne la storia della letteratura, è 

stata fornita agli studenti una linea di sviluppo, cercando di evidenziare i nodi 

concettuali più significativi e di instaurare relazioni e confronti. I testi sono stati letti, 

illustrati (o parafrasati, a seconda delle esigenze) e puntualmente commentati nei loro 

aspetti più rilevanti, in modo tale da fornire un modello delle competenze e abilità di 

cui gli alunni dovranno dar prova in sede d'esame. 

 
VERIFICHE 

Il processo di apprendimento è stato monitorato con continuità attraverso interventi di 

verifica formativa (esercitazioni scritte e orali, domande dal posto, inviti 

all'intervento in classe). 

Sul piano delle verifiche sommative, per quanto riguarda lo scritto si è insistito sulle 

tipologie testuali richieste all'Esame di Stato: analisi del testo, elaborato 

argomentativo ed espositivo. 

Le prove orali sono state mirate a verificare anzitutto le competenze di analisi del 

testo, per poi allargare il discorso al contesto autoriale e, più latamente, culturale. 

All'interrogazione tradizionale sono state affiancate, per la storia letteraria, prove di 

tipo misto, strutturato (test a risposta chiusa), e semistrutturato (trattazione breve), 

finalizzate a permettere un monitoraggio il più possibile continuo del profitto 

scolastico. 
 

STRUMENTI 
1) Libri di testo: 

 M. Sambugar, G. Salà, Paesaggi letterari, vol. 3A, Giacomo Leopardi. Dal 

Positivismo al Primo Novecento; vol. 3B, Dal primo dopoguerra alla 

letteratura contemporanea, La Nuova Italia, Milano 2015 

 Dante Alighieri, Divina Commedia, a c. di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. 



ISTITUTO DEL SACRO CUORE – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

35 

 

Ioli, V. Jacomuzzi, SEI Editrice. 

2) Fotocopie distribuite a lezione. 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

L’ETÀ DELLA RESTAURAZIONE: QUADRO STORICO-CULTURALE 

 

Giacomo Leopardi 
La vita e le opere; il pensiero: le influenze dell’Illuminismo e del Romanticismo; 

caratteri ed evoluzione del pensiero leopardiano; la concezione della poesia: la teoria 

del piacere; la poetica del vago e dell'indefinito; lo stile di Leopardi.  

LETTURE ANTOLOGICHE 
Dall’ Epistolario: 

- Qui tutto è morte  

       Dallo Zibaldone: 

- Zibaldone 75-76; 514-516, Il vago e l’indefinito 

- Zibaldone 165-169, Il piacere ossia la felicità 

Dai Canti  

- L'infinito 

- Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

- A Silvia 

- La ginestra o il fiore del deserto 

Dalle Operette morali  

- Dialogo della Natura e di un Islandese. 

Lettura critica: F. Brioschi, La struttura metrica dell’Infinito 

Approfondimenti: Leopardi e Schopenhauer. “Illusioni” e “inganni” in Foscolo e 

Leopardi 

 

 

DA ROMA CAPITALE AL PRIMO DOPOGUERRA: QUADRO STORICO-

CULTURALE 

 

 

I CARATTERI DEL NATURALISMO E DEL VERISMO IN EUROPA E IN 

ITALIA: QUADRO STORICO-CULTURALE 

Contesto storico: l'Italia postunitaria. Introduzione ai caratteri del romanzo europeo 

dell'Ottocento. Il Naturalismo in Francia e il Verismo in Italia: connessioni tra la 

nuova maniera letteraria e le correnti del pensiero filosofico e scientifico.  

 

Giovanni Verga 
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La vita e le opere; la svolta verista e il Ciclo dei vinti; il valore critico e conoscitivo 

del pessimismo verghiano; lo stile e la tecnica narrativa di Verga. 

LETTURE ANTOLOGICHE  

Da Vita dei campi  

- Fantasticheria 

Da Novelle rusticane 

- La roba 

Lettura integrale de I Malavoglia 

Da Mastro-don Gesualdo  

- L’addio alla roba (Mastro-don Gesualdo, IV, cap. IV) 

- La morte di Gesulado (Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V) 

Lettura critica: R. Luperini, ‘Ntoni e la fuga dallo spazio-tempo ciclico del nido, da 

Simbolo e costruzione allegorica in Verga. N. Borsellino, La “religione della roba”, 

da Storia di Verga. 

Approfondimenti: Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano. Il pessimismo in 

Leopardi e Verga. Verga e la questione meridionale. 

 

 

LA SCAPIGLIATURA 

I caratteri della Scapigliatura; i centri di diffusione e gli esponenti. 

LETTURE ANTOLOGICHE 

- Emilio Praga, da Penombre: Preludio 

- Iginio Ugo Tarchetti, Fosca, cap. XXXVIII 

Approfondimenti: Confronto tra la Scapigliatura e il Romanticismo europeo. 

 

 

Giosuè Carducci 

La vita e le opere; il pensiero e la poetica: il percorso ideologico; classicismo e 

identità nazionali. 

 LETTURE ANTOLOGICHE 
Da Rime nuove 

- Pianto antico 

 

Da Odi barbare  

- Alla stazione in una mattina d’autunno 

Lettura critica: L. Baldacci, Lo sperimentalismo delle Odi barbare 

Approfondimenti: Carducci tra età risorgimentale e stagione post-unitaria. Il treno e 

la realtà moderna tra Ottocento e Novecento. 
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IL DECADENTISMO NEL CONTESTO EUROPEO 

Decadentismo: il superamento del Positivismo; la visione del mondo, temi e miti 

della letteratura decadente; le tappe letterarie e i modelli fondamentali nella 

delineazione di una poetica decadente; le connessioni con il pensiero filosofico; il 

ruolo del poeta. 

 

Gabriele D'Annunzio 
La vita e le opere; dagli esordi all’Estetismo decadente; la fase della “bontà”; i 

romanzi del superuomo; lo stile della prosa dannunziana. D'Annunzio poeta: le 

Laudi; il panismo; la lingua e lo stile. 

LETTURE ANTOLOGICHE 
Lettura integrale de Il piacere 

Da Le Laudi  

- La pioggia nel pineto 

Lettura critica: P. Gibellini, Il tempo mitico della Pioggia nel pineto 

Approfondimenti: La figura dell’esteta: Petronio, C. Baudelaire, O. Wilde e 

D’Annunzio. Le imprese di D’Annunzio combattente.  L’influsso di Nietzsche in 

D’Annunzio. D’Annunzio e il fascismo. 

 

 

Giovanni Pascoli 
La vita e le opere. Le idee politiche. La visione del mondo e la poetica (il 

“fanciullino”); rapporto con il Simbolismo e il Decadentismo. Le raccolte poetiche; i 

temi della poesia; le soluzioni formali. 

LETTURE ANTOLOGICHE 
- Il fanciullino 

Da Myricae  

- X Agosto 

- Temporale 

- Il tuono 

Da Canti di Castelvecchio  

- Il gelsomino notturno 

Da Primi poemetti  

- Digitale purpurea 

- Italy (III, V, VII) 

 

Lettura critica: G. Contini, Lo sperimentalismo linguistico di Pascoli; G. Barberi 

Squarotti, C. Garboli, Il significato del “nido” in Pascoli 

Approfondimenti: Pascoli e il socialismo. Il sostegno di Pascoli all’impresa 

coloniale in Libia. Pascoli e l’emigrazione italiana in America. L’influsso di 

Baudelaire e dei simbolisti francesi in Pascoli. 
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LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE. CORRENTI NELLA POESIA DEL 

PRIMO '900: FUTURISMO E CREPUSCOLARISMO  

La stagione delle avanguardie “storiche” in Europa. Il Futurismo in Italia: la visione 

del mondo e la poetica futuriste.  

LETTURE ANTOLOGICHE 
Filippo Tommaso Marinetti: 

- Manifesto del Futurismo 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

- Zang Tumb Tumb 

 

Approfondimenti: Il mito della macchina. Il Futurismo tra arte e letteratura. 

Marinetti e Mussolini: ritratto di un intellettuale fascista. 

 

 

Italo Svevo 
La vita e le opere. Le suggestioni culturali presenti nell'opera sveviana e il rapporto 

con la psicoanalisi. I romanzi: Una vita; Senilità: vicenda, temi, personaggi, 

meccanismo narrativi. La coscienza di Zeno: la tecnica narrativa nel romanzo; 

l'opposizione malattia/salute; il pessimismo sveviano; lo sviluppo della figura 

dell'inetto. 

LETTURE ANTOLOGICHE 

- Da Una vita: cap. I  

- Da Senilità: cap. III 

 

Lettura integrale de La coscienza di Zeno 

Approfondimenti: Trieste città di confine. Le suggestioni culturali dell’opera di 

Svevo: Nietzsche, Darwin, Schopenhauer, Marx, Freud, Flaubert, Proust, Zola, Joyce 

e Dostoevskij. 

 

Luigi Pirandello 
La vita, le opere maggiori. La visione del mondo e le tematiche ricorrenti nella 

produzione pirandelliana: il vitalismo, la critica dell’identità individuale, la 

“trappola” della vita sociale, il rifiuto della socialità, il relativismo conoscitivo; la 

poetica e l'umorismo. La produzione narrativa e le novelle. La produzione teatrale: il 

teatro grottesco e il metateatro. Surrealismo e “realismo magico” nell’ultimo 

Pirandello. Struttura e temi: Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore; Così è (se vi pare), Ciascuno a suo modo, Questa sera si recita a soggetto, 

Sei personaggi in cerca d’autore. 

LETTURE ANTOLOGICHE 
Dal saggio L'umorismo:  

- Parte seconda: “Il sentimento del contrario” 
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Da Novelle per un anno: 

- Il treno ha fischiato 

- La patente 

- La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

Lettura integrale di Uno, nessuno e centomila 

 

Lettura critica: R. Luperini, La fine del romanzo di formazione e del romanzo 

familiare, da Luigi Pirandello e “Il fu Mattia Pascal”. 

Approfondimenti: Pirandello e il fascismo. La società moderna e le tendenze 

spersonalizzanti. L’alienazione dell’uomo moderno. 

 

 

Giuseppe Ungaretti 
Vita e opere. La concezione ungarettiana della poesia. Le raccolte poetiche. 

L'Allegria: i temi, la sperimentazione formale. Sentimento del tempo: il recupero della 

tradizione; la struttura; i temi; lo stile. Il dolore: struttura, temi e stile.  

LETTURE ANTOLOGICHE 
Da L'allegria: 

- Il porto sepolto 

- Lucca 

- In memoria 

- Soldati 

- Mattina 

- I fiumi 

Da Sentimento del tempo: 

- Di luglio 

 

Da Il dolore: 

- Non gridate più 

Lettura critica: G. Raboni, P. V. Mengaldo, La centralità della parola. 

Approfondimenti: Ungaretti e la prima guerra mondiale. La ricerca dell’identità. La 

poesia civile e la solidarietà. 

 

 

 

DAL PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA: QUADRO STORICO-

CULTURALE 

 

LA POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE 

L’Ermetismo: le origini e il contesto storico; lo stile ermetico; le voci più 

significative. La linea antiermetica. 
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Salvatore Quasimodo 
La vita e le opere; la poetica. 

LETTURE ANTOLOGICHE 

Da Acque e terre:  

- Ed è subito sera 

- Alle fronde dei salici 

Approfondimenti: La lingua italiana durante il Fascismo. Gli intellettuali italiani 

durante il ventennio fascista. Ungaretti e l’Ermetismo. La seconda guerra mondiale. 

La solidarietà.  

 

Umberto Saba 
La vita; le opere poetiche; il pensiero e la poetica. 

LETTURE ANTOLOGICHE 
Dal Canzoniere:  

- La capra 

- Città vecchia 

Approfondimenti: Saba e le leggi razziali. Il rapporto con Trieste. Saba e la 

psicanalisi. La presenza femminile nel Canzoniere. La solidarietà verso gli “umili”. 

 

 

Eugenio Montale 
I temi della poesia montaliana: il “male di vivere”, la memoria, l'aridità esistenziale. 

La poetica e il “correlativo oggettivo”; le scelte formali. 

LETTURE ANTOLOGICHE 
Da Ossi di seppia:  

- I limoni 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Le occasioni: 

- Non recidere, forbice, quel volto 

Da Satura: 

- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  

Letture critiche: L. Blasucci, E. Gioanola, Ossi di seppia: una poesia critica. 

Approfondimenti: Montale e il fascismo. Le figure femminili nella poesia di 

Montale. Il tema della memoria in Pascoli e Montale. L’Italia dopo il boom 

economico: rifiuto della cultura di massa nel “secondo Montale”. 

 

 

 

DAL SECONDO DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI: QUADRO STORICO-

CULTURALE 
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Il quadro politico. Trasformazioni economiche e sociali: la ricostruzione del 

dopoguerra e il boom economico; il consumismo; l’emigrazione interna e 

l’urbanesimo; dagli anni Sessanta agli anni Ottanta; gli anni Novanta e la svolta del 

Millennio. L’editoria. Il pubblico. I giornali. La televisione. Le tecnologie 

informatiche ed internet. La scuola e l’università. Gli intellettuali. Il dibattito delle 

idee. La lingua dell’uso comune. La lingua letteraria. 

 

 

IL NEOREALISMO 

Contesto storico; gli intellettuali e l’impegno politico; modelli, caratteri e tendenze; 

testimonianze della guerra e della Resistenza; rappresentazione dei ceti popolari. 

Approfondimenti: Il cinema neorealista (visione dei film Ladri di biciclette di V. De 

Sica). 

 

Elio Vittorini 
La vita e le opere; il pensiero e la poetica; lo stile. 

Lettura integrale Conversazione in Sicilia 

Approfondimenti: Il tema del viaggio. L’antifascismo. 

 

 

Giorgio Bassani 
La vita e le opere; il pensiero e la poetica; lo stile. 

Lettura integrale Il giardino dei Finzi Contini 

Approfondimenti: Il tardo-neorealismo. Le leggi razziali. 

 

 

La Neoavanguardia  
Il Gruppo 63: la critica alla società degli anni Sessanta; caratteristiche ed autori.  

LETTURE ANTOLOGICHE 

- Edoardo Sanguineti, da Purgatorio de l’Inferno: Piangi, piangi 

Approfondimenti: Il consumismo, la guerra e la cultura di massa. 

 

 

Pierpaolo Pasolini 

La vita, le opere e il pensiero. 

LETTURE ANTOLOGICHE 
Da Scritti corsari:  

- Acculturazione e acculturazione 

- Rimpianto del mondo contadino   e omologazione contemporanea 

Approfondimenti: La lotta contro il neocapitalismo. Il totalitarismo della società dei 

consumi. Televisione e Mass Media. 
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LETTURA E ANALISI DELLA COMMEDIA DANTESCA 

Introduzione al Paradiso: la struttura, i caratteri peculiari della cantica sul piano 

contenutistico e formale. 

- Lettura e analisi integrale dei canti I, III, VI, VIII, XI, XV XVII, XXIV, 

XXXIII del Paradiso. 
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Lingua e letteratura inglese 

Indirizzi classico, scientifico e linguistico 

PROF. FEDERICO PANTALEONI 
 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Metodi e strumenti didattici 

La quasi totalità delle lezioni si è svolta a classe intera, e una parte del primo periodo 

è stata quindi dedicata anche a cercare di riportare omogeneità nelle capacità di 

comprensione ed espressione delle diverse componenti della classe (nella maggior 

parte dei casi già ottime, ma in altri ancora inferiori a quanto richiesto).  

Le lezioni si sono svolte quasi esclusivamente in lingua inglese e una particolare 

attenzione è stata dedicata all’arricchimento di una terminologia necessaria alla 

trattazione di testi letterari anche complessi. 

La maggior parte dell’attività didattica ha riguardato l’analisi critica di testi letterari, 

con una particolare attenzione al confronto tra opere diverse, allo sviluppo di uno 

spirito critico, e alla contestualizzazione di autori e movimenti. 

Quando possibile, sono stati usati come spunto di riflessione anche materiali 

multimediali. 

Durante i periodi di didattica a distanza, le lezioni hanno potuto procedere senza 

grosse semplificazioni o riduzioni rispetto a quanto normalmente sarebbe stato 

insegnato in classe, anche grazie alla responsabile collaborazione degli studenti. 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

Le verifiche scritte sono state strutturate sulla tipologia A della vecchia terza prova 

dell’esame di Stato (tre domande aperte, ma senza un limite prestabilito di 

lunghezza). 

Anche quelle svolte in didattica a distanza hanno seguito questa stessa tipologia. Va 

sottolineato che in nessun caso sono state individuate parti copiate dal libro di testo o 

da siti internet, cosa che conferma la serietà e la maturità dell’intera classe. 

Mentre le verifiche scritte sono state a volte anche dedicate ad una parte limitata del 

programma, quelle orali hanno invece sempre riguardato l’intero programma svolto 

fino a quel momento. Durante il periodo di didattica a distanza, queste verifiche sono 

state anche un’importante occasione di ripasso. 

Per la valutazione della produzione e della comprensione, sia orali che scritte, si è 

tenuto conto di: capacità autonoma di articolare un intervento coerente; 

appropriatezza del lessico; comprensibilità del messaggio; correttezza grammaticale e 
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sintattica; capacità di sintesi e rielaborazione dei contenuti; logicità e pertinenza delle 

risposte. 

Solamente qualora fosse necessario recuperare un’insufficienza o rimediare ad una 

valutazione insoddisfacente, si è proceduto a più di una verifica orale per periodo. 

 

 

Obiettivi didattici 

L’attività didattica è stata dedicata all’analisi di testi e documenti atti ad incoraggiare 

lo sviluppo delle seguenti capacità: riconoscimento del genere di appartenenza del 

testo (sono stati trattati testi poetici, in prosa, e teatrali); individuazione del rapporto 

fra vissuto dell’autore e contenuto dell’opera; contestualizzazione del brano 

all’interno dell’opera, e dell’opera nel periodo storico e nel movimento culturale di 

appartenenza; individuazione dei temi principali trattati dal testo e loro confronto con 

temi analoghi incontrati in altre opere, a volte anche in altre materie; interpretazione, 

anche personale, del significato del testo. 

La quasi totalità della classe ha perseguito tali obiettivi con l’impegno e l’interesse 

necessari, con buoni od ottimi risultati nella quasi totalità delle prove, sia scritte che 

orali. In pochissimi casi rimangono lacune anche in ambiti grammaticali di livello 

elementare, che portano ad una produzione insicura e fragile, a volte anche 

nonostante un adeguato impegno nello studio dei contenuti. 

Il rapporto della classe con l’insegnante è stato sempre ottimo e rispettoso degli 

impegni presi, oltre che sufficientemente propositivo, con una partecipazione attiva 

alla lezione da parte di quasi tutte le componenti della classe. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Testi in adozione: Only Connect, voll. 2 & 3 (Zanichelli) 

 

 

The Victorian Age 

Robert Louis Stevenson: life and works (E96-97) 

 The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: t108, t109 

Plot, meaning of the title, connection with author’s biography, structure 

(epistolary element), the double (Jekyll’s house, double setting), 

Victorian hypocrisy, reference to Darwin’s theory, role of science. 

Oscar Wilde: life and works (E110-111) 

 The Picture of Dorian Gray (E112): t111, t112, t113, t114 

Plot, connection with author’s biography, comparison with The Strange 
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case of Dr Jekyll and Mr Hyde, aestheticism and dandyism, role of art, 

Victorian hypocrisy. 

 The Importance of Being Earnest (E124-125): t115 

Plot, meaning of the title, connection with author’s biography, Victorian 

hypocrisy. 

 “The Ballad of Reading Gaol” (E128): t116 

  Connection with author’s biography, Victorian hypocrisy. 

 

The Modern Age 

The age of anxiety (F14-15) 

  Einstein’s theories, Freud’s theories. 

Joseph Conrad: life and works (F83-84) 

 Heart of Darkness (F85-86): t149, t150 

Plot, meaning of the title, connection with author’s biography, structure, 

European colonialism, the double, the river, black and white. 

The War Poets: lives and works (F42-44) 

 Rupert Brooke: “The soldier” (t133) 

  Patriotism, connection with author’s biography. 

 Wilfred Owen: “Dulce et decorum est” (t134) 

  Meaning of the title, the last line, use of pronouns. 

Sigfried Sassoon “Suicide in the trenches” (t135) 

Use of pronouns. 

 Isaac Rosenberg: “Break of day in the trenches” (t136) 

  The poppy and the rat, irony. 

James Joyce: life and works (F138-139) 

 Dubliners (F141-142: “Eveline” (t162), “The Dead” (t163) 

  Connection with author’s biography, structure, paralysis, epiphany. 

 Ulysses (F152-153): t166 

  Meaning of the title, structure, stream of consciousness. 

Aldous Huxley: life and works (F178-179) 

 Brave New World (F180-181): t173, t174 

Plot, meaning of the title, dystopia, the World State motto, references to 

Ford, genetics, the right to be unhappy. 

George Orwell: life and works (F189-190) 

 Nineteen Eighty-Four (F199-200): photocopy, t177, t178 

Plot, meaning of the title, the protagonist’s name, dystopia, Newspeak, 

Big Brother, doublethink, the ministries, the telescreen, importance of 

memory, mutability of the past. 
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Ernest Hemingway: life and works (F222-223) 

 For Whom The Bell Tolls: passages selected by the teacher 

Plot, meaning of the title, connection with author’s biography, structure, 

the Spanish Civil War, the problem of the language, censorship, 

solidarity. 

 

The Contemporary Age 

Samuel Beckett: life and works (G100) 

 Waiting for Godot (G101-102): photocopies 

Absence of plot, structure, the theatre of the absurd, the double, Godot’s 

name, suicide, religion. 

Stephen King: life and works 

 Misery: photocopies 

Plot, meaning of the title, connection with author’s biography, problems 

of translation, the novel in the novel. 
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Complementi di inglese 
Indirizzo linguistico 

PROF. MARY TAYLOR 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Il gruppo del linguistico è composto da tre alunni.  Le lezioni si sono svolte in un 

clima sereno e piacevole e hanno mirato ad approfondire i temi sviluppati con la 

classe intera, o ad esaminare argomenti paralleli. Per questo scopo sono stati adottati 

una varietà di mezzi: letture in classe, interrogazioni tradizionali, temi a casa e in 

classe, conversazioni, visioni di film in lingua originale. 

Il livello della classe è piuttosto elevato anche se in alcuni casi possono esservi 

imprecisioni nello scritto. Complessivamente il livello di comprensione è ottimo e 

quello della esposizione orale è molto buono. Si segnala la presenza di persone 

particolarmente valide, capaci di tradurre in un linguaggio chiaro e appropriato un 

pensiero profondo. 

Oltre al programma di letteratura, sono stati affrontati in lingua: un excursus sul 

Terrorismo e Eroismo, un approfondimento sulle elezioni negli Stati Uniti e la 

preparazione per il test TOEFL. 

 

 

ACQUIRED SKILLS 

 The students know the lives and major works of the authors that have been 

examined; 

 The students know the characteristics of the authors’ styles and themes; 

 The students know the general characteristics of the historical period; 

 The students demonstrate an adequate level of comprehension, both in reading 

and listening; 

 Some students are able to expound clearly mature thought through critical and 

analytical arguments. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

AUTHORS EXAMINED 
 

English female authors (unabridged edition) 

Sampling of writings and integral reading of one selected title: 

Elizabeth Gaskell – North and South 

Jane Austen – Pride and Prejudice 

Jane Austen – Persuasion 

Charlotte Brontë – Jane Eyre 

Emily Brontë – Wüthering Heights 

19th century conditions for women writers; 

Common themes and motifs: Social class and conflict, marriage, Byronic 

hero 

 

Nelle Harper Lee To Kill a Mockingbird (Signet Classics, unabridged edition) 

Racism in the United States; 

Themes:  Justice vs. Injustice; 

Bildungsroman: lessons learned by Scout; 

Film: To Kill a Mockingbird (R. Mulligan, 1962) 

 

Ray Bradbury Fahrenheit 451 (Harper Collins Publishers, unabridged 

edition) 

Themes: reading as a source of knowledge and culture; 

Anti Utopian parallels; 

Symbols: books, fire, animals 

 

Francis Scott Fitzgerald The Great Gatsby (Oxford University Press, 

unabridged edition) 

Life and Works; 

Parallels and differences between F. Scott Fitzgerald and Jay Gatsby; 

Historical context – the Jazz Age; 

Character analysis; 

Film: The Great Gatsby (B. Luhrmann, 2013) 
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Lingua e letteratura francese 

Indirizzi classico, scientifico e linguistico 

PROF. ANNE-LAURE CONNESSON 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

La classe formata da 7 studenti, di cui 3 dell’indirizzo linguistico, 2 dell’indirizzo 

scientifico e 2 dell’indirizzo classico, si mostra interessata e motivata allo studio della 

lingua e della letteratura francese.  

Tutti partecipano con interesse alle lezioni e si impegnano con costanza nonostante 

qualche difficoltà nell’acquisire una metodologia adatta all’analisi dei testi da parte di 

alcuni studenti. 

Il programma sotto illustrato è stato svolto in tre ore settimanali, di cui due «a classe 

intera» ed una con la sola sezione del linguistico, ora che è stata dedicata 

all’approfondimento di alcuni argomenti curando in particolare le tecniche 

dell’analisi testuale e della metodologia francese. È opportuno sottolineare che 

soltanto la sezione del linguistico partecipa al percorso «ESABAC», seguendo le 

lezioni di letteratura francese insieme ai compagni delle sezioni del classico e dello 

scientifico. 

Il programma ha affrontato lo studio della formazione e dell’evoluzione dei principali 

movimenti letterari francesi dall’inizio del XIX secolo a circa la metà del XX secolo.  

Attraverso l’analisi dei testi sono stati illustrati gli aspetti storici, letterali e sociali più 

importanti inserendoli in appositi percorsi tematici studiati per evidenziare le 

caratteristiche specifiche di ogni genere.  

 

Metodologia 

Lo studio dei contenuti letterari è basato su un approccio sia di tipo cronologico che 

tematico. La presentazione si fonda su un’opportuna contestualizzazione, anche per 

favorire i collegamenti interdisciplinari. Gli alunni sono stati guidati ad analizzare i 

testi attraverso un’osservazione sistematica degli aspetti lessicali, morfologici, 

sintattici e fonetici. L’interpretazione dei testi è stata il metodo per comprendere le 

opere, estrapolare le principali caratteristiche di ogni singolo autore e le tematiche 

delle più significative correnti letterarie. 

 

Obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Le lezioni si sono svolte partendo dallo studio del testo letterario sollecitando gli 

allievi ad un’esplorazione del mondo che sta immediatamente attorno al documento e 
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che può permettere una maggiore comprensione del testo stesso, seguendo queste 

tappe: 

 Inserimento del testo nell’insieme dell’opera; 

 Scoperta della personalità dell’autore; 

 Analisi del contesto letterario; 

 Esame del contesto sociale e culturale dell’opera. 

 

Sono stati letti ed analizzati le seguenti opere, Le Rouge et le Noir di Stendhal, Le 

Père Goriot di Balzac e Les Justes di Camus, al fine di sviluppare la capacità di 

comprensione degli allievi e per permettere loro di acquisire un’adeguata tecnica di 

analisi. 

Per quanto riguarda gli studenti del linguistico che seguono il Percorso EsaBac, sono 

state presentate loro le due tipologie riguardanti la Prova scritta (prevista per il 

conseguimento del diploma EsaBac), ossia l’analisi del testo, le commentaire dirigé 

et la réflexion personnelle, e l’essai bref sur corpus, cercando di trasmettere loro la 

metodologia necessaria per svolgere tali prove.  

È stata più volte data loro la possibilità di esercitarsi, sia in classe che a casa, alle 

varie attività richieste dalle prove d’esame, ossia stesura di risposte alle domande di 

comprensione e di interpretazione del testo letterario, organizzazione di un plan 

indispensabile per strutturare l’elaborato, redazione di un’introduzione e di una 

conclusione.  

Per quanto riguarda gli studenti del Classico e dello Scientifico, le prove scritte si 

basano su comprensioni, analisi di testi letterari e piccole produzioni, sempre con 

l’ausilio del dizionario bilingue. 

 

Metodi e Strumenti 

 Letteratura : Harmonie littéraire Vol.2, di S. Doveri e R. Jeannine, edizioni 

Europass. 

 Metodologia (Linguistico) : L’EsaBac en poche, A. Agostini, F. Bétin, M. 

Caneschi, D. Cecchi, L. Cutuli, S. Palazzo, F. Tortelli, edizioni Zanichelli. 

 

 Lezioni frontali 

 Lavoro di gruppo 

 Dibattiti guidati 

 Libri di testo 

 Uso del laboratorio multimediale e della LIM 
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Criteri di valutazione 

Le verifiche orali e scritte (appunti di letteratura, esercitazioni e conversazioni 

guidate) servono a preparare gli studenti sia per le verifiche in itinere che per le 

verifiche mensili.  

 

Didattica a Distanza 

La D.A.D. attivata a diversi momenti dell’anno ha modificato sia la metodologia di 

studio che la valutazione.  

 Uso del metodo «Flipped Class» e video-conferenza: lo studio personale 

(attraverso l’uso di diversi mezzi : libro, dispense,...) precede la video-conferenza 

in cui il lavoro presentato dagli studenti diventa lo spunto della lezione.  

 Verifiche scritte e analisi di testi letterari 

 Verifiche orali 

La valutazione finale tiene conto anche di altri elementi come l’interesse, la 

partecipazione durante le videolezioni/lezioni in presenza e le abilità linguistiche. 

 

Programma di Letteratura (comune ai tre indirizzi) 

Il seguente programma è conforme ai contenuti del programma per il rilascio del 

doppio diploma ESABAC che prevede coordinazione ed integrazione tra il 

programma di Letteratura francese e il programma di Letteratura italiana 

I testi presentati agli allievi sono stati analizzati seguendo gli itinerari che si 

inseriscono nelle tematiche culturali indicate dal D.M. 91/2010. 

 

 Thématique culturelle : Nouvelle sensibilité et Romantisme 

 

 Itinéraire 1 : Le pré-Romantisme ou la Naissance d’une nouvelle sensibilité 

Problématique  :  Expression du moi : souffrance et mal du siècle ou exaltation de 

l’âme ? 

Corpus : -Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse, «Dolci memorie» (IV, 7) 

  -Mme de Staël, De l’ Allemagne, «La poésie classique et la poésie 

romantique» (II, 2) 

  -Chateaubriand, René, «La vague des Passions» 

  -Musset, Confession d’un enfant du siècle (extrait) 

 

 Itinéraire 2 : Le poète romantique et la Nature 

Problématique  : Le poète et ses fonctions : être maudit ou être de génie ? La nature, 

reflet ou complice de l’âme du poète ? 

Corpus : -Lamartine, Méditations poétiques, «Le Lac» 
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  -Musset, Les Nuits, «La nuit de Mai» 

  -Vigny, Les Destinées, «La maison du berger» 

 

 Itinéraire 3 : Le théâtre romantique et ses révolutions 

Problématique  :  Théorisation du drame romantique ou libération de la passion ? 

Corpus : -Hugo, Hernani, Acte III Scène 2, «Je suis une force qui va» 

 

 Itinéraire 4 : Au-delà du Romantisme : le roman historique et le roman d’analyse 

Problématique  :  Entre romantisme et réalisme ? 

Corpus : -Hugo, Les Misérables, Les portraits des personnages (extraits) 

  -Hugo, Notre-Dame de Paris, «Une larme pour une goutte d’eau» 

  -Stendhal, Le Rouge et le Noir (Oeuvre intégrale) 

 

Parcours littéraire : La rencontre amoureuse (Ling) 

          - Stendhal, Le Rouge et le Noir (Rencontre entre Julien et Mme de 

Rénal) 

          - Gustave Flaubert, L’éducation sentimentale (Rencontre entre 

Frédéric et    Madame Arnoux) 

          - Aragon, Aurélien, (Rencontre entre Aurélien et Bérénice) 

          - Marguerite Duras, L’Amant (Rencontre avec l’amant chinois)  

 

Thématique culturelle : Réalisme, naturalisme et vérisme 

 

 Itinéraire 1 : Réalisme et société nouvelle  

Problématique  :  Nouvelle vision de la société ou peinture de la nature humaine ? 

Corpus : -Balzac, Le père Goriot (Oeuvre intégrale), «La Maison Vauquer», «Les 

larmes de   Rastignac» 

 

 Itinéraire 2 : Une écriture réaliste  

Problématique  :  Des clichés romantiques, une écriture réaliste ? 

Corpus : -Gustave Flaubert, Madame Bovary, «Les deux rêves», «La mort 

d’Emma» 

 

 Itinéraire 3 : Le naturalisme - Roman et réalité 

Problématique  :  Le naturalisme, entre pessimisme et engagement social ? 

Corpus : -Emile Zola, l’Assommoir, «L’idéal de Gervaise» 

 

Parcours littéraire : La figure de l’ouvrier dans la littérature du XIXe siècle (Ling) 
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   - Emile Zola, Germinal, «Du pain, du pain» 

 

Thématique culturelle : La Poésie de la modernité 

 

 Itinéraire 1 : La figure du poète 

Problématique  :  Le poète et sa vision du monde : entre entraves et libertés ? 

Corpus : - Baudelaire, Les fleurs du mal, «l’Albatros»,  

 

 Itinéraire 2 : La beauté en poésie, formes et images 

Problématique  :  Rapports entre beauté et écriture poétique ? 

Corpus : - Baudelaire, Les fleurs du mal, «Correspondances», «Spleen» 

  - Verlaine, Poèmes Saturniens, «L’Art poétique» 

  - Rimbaud, Poésies, «Le dormeur du Val»         

 

Thématique culturelle : Le XXe siècle, à la recherche de nouvelles formes 

 

 Itinéraire 1 : Le surréalisme 

Problématique  : Nouvelles formes pour une nouvelle vision de la réalité ? 

Corpus : -Apollinaire, Alcools, «Zone» 

 

 Itinéraire 2 : Le roman remis en question (de Proust au Nouveau Roman) (Ling) 

Corpus : - Proust, À la Recherche du Temps perdu , «Tout est sorti de ma tasse de 

thé»  

  -Marguerite Duras, L’Amant, «La rencontre»  

 

 Itinéraire 3 : Sens et existence 

Problématique  : L’homme entre engagement, absurdité de l’existence humaine et 

révolte ? 

Corpus : -Sartre, La nausée, «Les clés de l’existence» 

  -Camus, Les Justes (oeuvre intégrale) 

 

Parcours littéraire : Les poètes et la Résistance (Ling) 

   - Louis Aragon, La Diane française, «La Rose et le Reseda» 

   - Paul Eluard, Poésie et Vérité, «Liberté» 

 

 Itinéraire 4 : Le théâtre de l’absurde 

Problématique  :  La tragédie du langage : aux frontières de la communication et de 

l’incommunicabilité ? 
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Corpus : - Ionesco, Rhinocéros, «Je suis le dernier homme» (Ling) 

  - Ionesco, La cantatrice chauve, «Comme c’est curieux»  

 

 Itinéraire 5 : La littérature francophone 

Problématique  :  La Francophonie, un nouvel horizon pour la littérature française ? 

Corpus : - Senghor, Chants d’ombre, « Femme noire » (Ling) 
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Lingua e letteratura latina 

Indirizzi classico, scientifico 

PROF. CLAUDIA PAPUCCI 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 

La classe è formata da 4 studenti, di cui 2 dell’indirizzo scientifico e 2 del classico. 

L'orario della materia è diversificato sulla base dei due indirizzi, con un totale di 4 e 3 

ore, rispettivamente, per gli indirizzi classico e scientifico.  

Sulla base di questo quadro orario, l'insegnamento della materia è stato organizzato 

come segue: entrambi gli indirizzi hanno seguito il profilo storico letterario ed hanno 

affrontato un percorso di traduzione e analisi di testi d'autore proposti 

tendenzialmente in parallelo con esso. Gli alunni del classico, inoltre, nell’ora a loro 

disposizione, hanno approfondito lo studio delle strutture linguistiche attraverso 

l'esercizio nella traduzione.  

Per quanto riguarda l'atmosfera nella quale si è svolto il lavoro in classe, il clima è 

stato nel complesso positivo, la maggior parte degli studenti si è mostrata partecipe e 

interessata ed ha saputo affrontare con impegno e responsabilità anche la didattica a 

distanza. 

Sul piano del livello di preparazione, la situazione è piuttosto omogenea, i ragazzi 

hanno mostrato impegno nell’affrontare la materia, accompagnato da uno studio 

costante.  

Più critiche risultano le competenze linguistiche, in quanto alcuni studenti hanno 

mostrato gravi difficoltà di traduzione, rimaste invariate nel corso dell’anno e solo in 

qualche caso si è giunti a buoni risultati. 

Nello specifico si è proposto un profilo della storia letteraria dei primi secoli dell'età 

imperiale, basato sulla selezione degli autori principali e adeguatamente inquadrato 

dal punto di vista storico. La lettura dei testi è stata proposta tendenzialmente in 

parallelo con lo studio della letteratura, al fine di facilitare una piena comprensione 

degli autori progressivamente affrontati a livello dei contenuti, delle tematiche e delle 

peculiarità linguistiche e stilistiche. 

  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

In relazione al diverso grado di partecipazione dei due indirizzi alla materia, appare 

opportuno delineare due diversi ordini di obiettivi.  

 

 

Indirizzo scientifico 

1. Conoscenze 

 Gli studenti conoscono le linee di sviluppo, gli autori e le opere più importanti 

della letteratura latina nei primi secoli dell'età imperiale; 



ISTITUTO DEL SACRO CUORE – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

56 

 

 conoscono, attraverso la lettura diretta dei testi in lingua originale, le tematiche 

affrontate e lo stile; 

 

2. Competenze 

 Gli studenti sono in grado di contestualizzare il prodotto letterario nel 

momento storico e culturale dell’autore e, più in generale, della civiltà di cui è 

espressione; 

 sono in grado di instaurare confronti e relazioni pertinenti tra testi e autori, 

esponendoli con un linguaggio appropriato; 

 sanno leggere, tradurre e commentare sotto il profilo storico e tematico un testo 

latino analizzato in classe; 

 

3. Abilità 

 Gli studenti sanno individuare e analizzare i punti-chiave di un testo di autore 

latino, rilevandone le specificità e cogliendo i rapporti di continuità e di alterità 

con altre tradizioni letterarie e culturali. 

 Sono in grado di comprendere e tradurre nelle sue linee essenziali, con l'ausilio 

del dizionario, un testo latino presentato con l'ausilio di note. 

 

Indirizzo classico 

1. Conoscenze 

 Gli studenti conoscono le linee di sviluppo, gli autori e le opere più importanti 

della letteratura latina nei primi secoli dell'età imperiale; 

 conoscono, attraverso la lettura diretta dei testi in lingua originale, le tematiche 

affrontate e lo stile; 

 

2. Competenze 
Gli studenti sono in grado di contestualizzare il prodotto letterario nel momento 

storico e culturale dell’autore e, più in generale, della civiltà di cui è 

espressione; 

sono in grado di instaurare confronti e relazioni pertinenti tra testi, autori e generi 

letterari, esponendoli con un linguaggio appropriato; 

sanno leggere, tradurre e commentare sotto il profilo storico tematico e stilistico 

un testo latino analizzato in classe; 

 

3. Abilità 

 Gli studenti sanno individuare e analizzare i punti-chiave di un testo di autore 

latino, rilevandone le specificità e cogliendo i rapporti di continuità e di alterità 

con altre tradizioni letterarie e culturali. 

 Sono in grado di comprendere e tradurre nelle sue linee essenziali, con l'ausilio 

del dizionario, un testo latino. 
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METODO DI LAVORO 
Il lavoro in classe si è svolto sotto forma di lezioni frontali, volte essenzialmente alla 

delineazione di un profilo storico della letteratura latina. Per quanto riguarda l'analisi 

dei testi proposti, alla spiegazione è stata alternata la forma dell'esercitazione guidata, 

così da consentire agli alunni l’acquisizione delle diverse conoscenze, competenze e 

abilità.  

Lo studio dei singoli autori è stato supportato da letture dirette di brani significativi 

della loro opera. In particolare, si è offerta un'adeguata contestualizzazione e analisi 

linguistica dei passi presi in esame, letti, tradotti e puntualmente commentati in 

classe.  

Durante il periodo di didattica a distanza sono state svolte video-lezioni tramite 

Google Classroom. 

 

 

VERIFICHE 
Il processo di apprendimento è stato monitorato con continuità attraverso interventi di 

verifica formativa (esercitazioni scritte e orali, domande dal posto, inviti 

all'intervento in classe). 

Sul piano delle verifiche sommative, per quanto riguarda lo scritto gli studenti 

dell'indirizzo classico hanno sostenuto prove di traduzione dal latino con l'ausilio del 

dizionario (versione), mentre a quelli dello scientifico sono state destinate prove di 

traduzione, analisi e comprensione dei testi proposti in lingua a lezione. A questa 

tipologia di verifica sono  state affiancate, per la storia letteraria, prove 

semistrutturate (trattazione breve).  

Le prove orali, infine, sono state mirate a verificare anzitutto le competenze di analisi 

del testo, per poi allargare il discorso agli autori e alla comprensione dei contesto 

storico-culturali dei fenomeni letterari. 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 G. Garbarino, Nova Opera, vol. 3, Paravia; 

 N. Flocchini, P. Guidotti Bacci, Dalla sintassi al testo, Bompiani; 

 Fotocopie distribuite a lezione; 

 Materiali interattivi. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

  

L'ETÀ GIULIO-CLAUDIA: QUADRO STORICO-CULTURALE  
Storia, cultura e società dalla morte di Augusto a Nerone: la successione ad Augusto; 

i principati di Tiberio, Caligola e Claudio; il principato assolutistico di Nerone; il 

rapporto tra intellettuali e potere; la letteratura nell’età di Nerone; le nuove tendenze 

stilistiche. 
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Fedro 

Dati biografici. Le fabulae: tematiche e caratteristiche. 

LETTURE ANTOLOGICHE  

in italiano 
- Fabulae I, 1; II, 5; III, 7  

- Appendix perottina, 13 

Letture critiche: F. Bertini, Da Fedro a Walt Disney, da Interpreti medievali di 

Fedro. 

Approfondimenti: Allegoria e protesta sociale nelle favole di Fedro: il punto di vista 

degli umili. 

 

 

Seneca  
Dati biografici. I Dialogi: le tematiche, la struttura, lo stile. I trattati: il De clementia e 

il pensiero politico di Seneca; il De beneficiis; le Naturales quaestiones. Le Epistulae 

morales ad Lucilium e lo sviluppo di un programma filosofico: caratteristiche e 

contenuti. Le tragedie: argomenti e caratteri generali; il significato filosofico. 

L’Apokolokýntosis. 

LETTURE ANTOLOGICHE  

in italiano 

Lettura integrale De brevitate vitae  

- Phaedra vv. 589-684; 698-718 

- Epistulae ad Lucilium I, 3, 7; III; IV; V, 43; VII; XI, 84; XIII; XVI, 98; XVIII; 

XXIII; XXVII; XXVIII; XXXIII; XLIX; LXX, 4-5, 8-16; XCII 

 

in latino 

- De brevitate vitae 1; 2, 1-4  

- Epistulae ad Lucilium I; XXIV, 17-21; XLVII, 1-4, 10-14; CIV, 7-8; 13-16 

- De ira III, 36, 1-4 

Approfondimenti: Il valore del tempo e il significato dell’esistenza: l’attualità del 

pensiero di Seneca. La morte come riflessione filosofica. Il suicidio. Seneca e Orazio: 

vivere il presente. La condizione schiavile a Roma. Seneca e il cristianesimo. I 

rapporti con il potere. 

 

 

Lucano 
Dati biografici. Il Bellum civile o Pharsalia: struttura e contenuto. Il poema di 

Lucano come rovesciamento dell'epos virgiliano. 

in italiano 

- Bellum civile I, 129-157; II, 284-325. 

Lettura critica: E. Narducci, Lucano, l'anti-Virgilio. 

Approfondimenti: I rapporti con il potere. L’influsso dello stoicismo in Lucano. 
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Persio  

Dati biografici. Composizione della raccolta satirica. Il programma satirico: i temi, 

l'ispirazione filosofica. La poetica: l'esigenza di realismo e la polemica contro la 

letteratura contemporanea (il manifesto poetico nella V satira). Lo stile. 

LETTURE ANTOLOGICHE  

in italiano 

- Satira I, vv. 1-21, 41-56, 114-125 (la moda delle recitationes) 

Approfondimenti: Il realismo nelle satire di Persio. Lo stoicismo di Persio.  

 

 

 

Petronio 
La questione dell'identificazione dell'autore del Satyricon. La trama e i contenuti del 

romanzo. Il genere letterario: il Satyricon al crocevia tra più generi. Il realismo 

petroniano. I caratteri linguistici e stilistici. 

LETTURE ANTOLOGICHE 

in italiano 
- Satyricon 32-34; 71, 8-12  

 

 in latino 
- Satyricon 37,1 – 38,5; 71, 1-7; 50, 3-7  

 

Lettura critica: E. Auerbach, I limiti del realismo petroniano, da Mimesis. Il 

realismo nelle letteratura occidentale. 

Approfondimenti: Il realismo di Petronio: confronto con Verga. Romanzo antico e 

moderno. La figura del dandy: Petronio, D’Annunzio e Wilde. Trimalchione: il 

parvenu ieri e oggi. Il suicidio di Petronio: confronto con Seneca. La parodia. 

 

 

L'ETÀ FLAVIA: QUADRO STORICO-CULTURALE  
L'affermazione della dinastia flavia. La vita culturale e l’attività letteraria nell’età dei 

Flavi. 

 

 

Marziale  
Dati biografici. L'epigramma: il genere letterario, sue origini e sviluppo. Il liber de 

spectaculis, gli Xenia e gli Apophoreta: tipologie epigrammatiche e poesia 

d'occasione. I filoni dell'epigramma marzialiano (con particolare attenzione al filone 

comico-realistico). La poetica di Marziale e le tecniche compositive. Forma e lingua 

degli epigrammi.  

LETTURE ANTOLOGICHE 
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in italiano 
- Epigrammata I, 10; III, 77; VIII, 79; X, 4, 8, 10, 43; XII, 18. 

Approfondimenti: Il realismo di Marziale. La brevitas degli epigrammi di Marziale. 

La clientela: la difficile vita dei poeti durante l’età dei Flavi. 

 

 

Quintiliano  
Dati biografici. L'Institutio oratoria: contenuti, temi principali. L'importanza della 

pedagogia. L'ideale oratorio di Quintiliano. 

LETTURE ANTOLOGICHE 

in italiano 

- Institutio oratoria I, 1, 1-7; 2, 11-13; I, 3, 8-12, 14-17  

 

in latino 

- Institutio oratoria I, 2, 1-2, 18-20; I, 3, 1-3; II, 2, 4-8 

Approfondimenti: L’istruzione a Roma. Attualità della pedagogia di Quintiliano. La 

decadenza dell’oratoria.  

 

 

 

L'ETÀ DI NERVA, TRAIANO E ADRIANO  
Quadro storico-culturale: il principato adottivo. La produzione letteraria.  

 

Giovenale  
Dati biografici. Temi e caratteri della produzione satirica di Giovenale: le satire 

dell’indignatio e l'evoluzione della satira giovenaliana. 

LETTURE ANTOLOGICHE 

in italiano 
- Satira VI, 231-241; 246-267; 434-456 

Approfondimenti: Il realismo in Giovenale. La critica ai vizi. La clientela. La 

condanna delle donne e dell’omosessualità. 

 

Plinio il Giovane  
Dati biografici. Il Panegirico di Traiano. L’epistolario. 

LETTURE ANTOLOGICHE 

in italiano 
- Epistula X, 97 

 

in latino 
- Epistula X, 96 
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Approfondimenti: I Cristiani e l’impero romano. 

 

 

Tacito  
Dati biografici. L'Agricola e la concezione politica di Tacito. La Germania. Il 

Dialogus de oratoribus:  Le Historiae e gli Annales: caratteri della storiografia 

tacitiana.  

LETTURE ANTOLOGICHE 

in italiano 

- Agricola 31, 1-3 

- Annales XIV, 5, 7; XV, 38, 42-43 

 

in latino 
- Agricola 30,1-5 

- Germania 1; 4; 9  

- Historiae I,1 

- Annales XIV, 8; XV, 39 e 44  

 

Approfondimenti: La visione del principato in Tacito. L’imperialismo romano. Gli 

Ebrei, i Cristiani e i rapporti con l’impero. L’influsso di Tacito sull’ideologia nazista. 

Tacito e Marinetti. La figura dei dittatori nel XX e XXI secolo. 

 

 

DALL’APOGEO AL DECLINO DELL’IMPERO  

L’età degli Antonini; la dinastia dei Severi e la crisi del III secolo; cultura e letteratura 

nell’età degli Antonini e nel III secolo. 

 

Apuleio  
Dati biografici. Il De magia. I Florida e le opere filosofiche. Le Metamorfosi: titolo e 

trama; sezioni narrative; caratteristiche e intenti; lingua e stile. 

LETTURE ANTOLOGICHE 

in italiano 

- Lettura integrale Metamorfosi  

 

 in latino 

- Metamorfosi III, 24-25; IV, 28-29 

Approfondimenti: La magia nella letteratura latina. Amore e Psiche. La curiositas. Il 

culto di Iside. La metamorfosi.  
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Lingua e letteratura greca 

Indirizzo classico 

PROF. SOFIA GIOVANNELLI 

 

 

Relazione finale sulla classe 

La classe – che ho seguito negli ultimi due anni – si presenta composta da due alunne, 

le quali hanno mantenuto in ogni fase del percorso didattico un atteggiamento 

corretto e responsabile e manifestato interesse e motivazione verso l’offerta 

formativa. 

Entrambe hanno saputo trarre vantaggio per la loro crescita personale dal patrimonio 

letterario delle civiltà antiche, sviluppando buone capacità di analisi e sintesi dei 

fenomeni; a fronte delle difficoltà riscontrate nell’analisi morfo-sintattica e nella 

traduzione, si sono impegnate nel rafforzamento delle rispettive competenze 

linguistiche per una comprensione consapevole e critica dei testi e per una migliore 

resa in italiano. 

Metodo di lavoro e valutazione 

A causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e in conformità con le relative 

indicazioni ministeriali, sia nel primo che nel secondo quadrimestre le attività 

didattiche si sono svolte alternando lezioni in presenza a lezioni in DaD (queste 

ultime, in percentuale variabile dal 50 al 100%, come da disposizioni ufficiali); per il 

mese di maggio sono state previste lezioni esclusivamente in presenza, nel rispetto 

della normativa nazionale e regionale. Le lezioni a distanza sono state calibrate su 

una durata di 40 minuti anziché di 50, in modo tale da consentire alle alunne una 

pausa dal monitor tra un modulo e l’altro. 

A tale proposito, l’impegno costante delle alunne e la pronta attivazione del servizio 

della didattica a distanza (DaD) fin dalla fine del mese di ottobre 2020 hanno 

consentito di proseguire nello svolgimento del programma con un buon livello di 

partecipazione e confronto. Ciononostante, in considerazione della prolungata 

situazione di emergenza e degli inevitabili disagi che si sono assommati a quelli dello 

scorso anno scolastico, si sono rese necessarie alcune modifiche per recuperare temi e 

autori fondamentali e, al contempo, garantire la maggiore serenità possibile 

nell’apprendimento.  

Sia in presenza che a distanza, il lavoro si è svolto sotto forma di lezione frontale, 

dibattito ed esercitazione guidata, al fine di non solo di consolidare l’acquisizione 

delle conoscenze e delle abilità necessarie per affrontare la prova d’esame, ma, 

soprattutto, di stimolare il confronto e il pensiero critico, fondamentali per la crescita 

personale; il processo di apprendimento è stato monitorato costantemente mediante 

verifiche formative, condotte sotto forma di domande dal posto ed esercitazioni 
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scritte e orali. 

In considerazione delle difficoltà riscontrate nell’analisi morfo-sintattica dei testi 

greci e nella resa in italiano, nella prima parte dell’anno si è lavorato molto 

sull’aspetto linguistico-grammaticale. Nel corso del secondo quadrimestre, invece, 

allo studio della storia della letteratura si è affiancata l’analisi dei testi monografici. 

Conoscenze 

In relazione a quanto ipotizzato nella programmazione didattica di inizio anno, la 

classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

1) conoscenza dei contesti storico-culturali, degli autori e delle opere più 

importanti della letteratura greca, dalla fine dell’età classica al III secolo a.C., 

con particolare attenzione allo sviluppo di oratoria e retorica e al dibattito 

sull’educazione tra V e IV secolo a.C.; 

2) conoscenza delle coordinate storico-culturali e letterarie relative all’orazione 

Per l’uccisione di Eratostene di Lisia e alla tragedia Medea di Euripide. 

Competenze e abilità 

In virtù del lavoro svolto in classe e dell’esercizio assegnato e svolto a casa, la classe 

ha acquisito con risultati mediamente sufficienti le seguenti competenze e abilità: 

1) analizzare la struttura morfo-sintattica di un testo greco; 

2) trasportare adeguatamente nella lingua d’arrivo, l’italiano, strutture morfo-

sintattiche e sfumature lessicali specifiche del greco antico; 

3) leggere in metrica (laddove sia richiesto), tradurre e commentare correttamente 

un testo greco precedentemente esaminato in classe; 

4) orientarsi nell’analisi dei fenomeni letterari collocandoli nel corretto contesto 

storico-culturale, tracciando adeguati collegamenti intra-disciplinari e 

utilizzando la terminologia specifica. 

Libri di testo: L. E. Rossi, R. Nicolai, Letteratura greca. Storia, luoghi, occasioni. 

Vol. 2: L’età classica, e Vol. 3: L’età ellenistica e romana, Mondadori, 2015;  M. 

Anzani, M. Motta, Limen: versioni greche per il triennio, Mondadori , 2018; 

Euripide, Medea, introduzione di V. Di Benedetto, traduzione e commento di E. 

Cerbo, BUR, 2013. Per quanto riguarda l’orazione Per l’uccisione di Eratostene di 

Lisia, non è stata adottata alcuna edizione commentata specifica. 
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Programma svolto 

Nota: ad eccezione degli approfondimenti monografici, le letture si intendono 

affrontate in italiano. 

- L’età classica 

1) Il contesto storico. 

 

2) Introduzione a oratoria e retorica. Terminologia e generi; Breve storia della 

retorica da Omero al V sec. a.C; Il canone dei dieci oratori. 

 

3) L’oratoria giudiziaria tra V e IV secolo a.C. I logografi e il mercato dei discorsi; 

Le parti costitutive di un’orazione giudiziaria e loro caratteristiche; i tribunali 

dell’Atene classica. 

 

4) Lisia. Cenni biografici, opere, stile; Letture antologiche: 

 Per l’uccisione di Eratostene: lettura integrale (per i dettagli, si veda la 

sezione “Approfondimenti monografici”). 

 

5) L’oratoria del IV secolo a.C. e Demostene. Linee evolutive; Demostene e il 

processo di canonizzazione dell’oratoria attica; Demostene politico e scrittore; La 

vita; Il corpus demostenico, con particolare attenzione all’orazione Sulla corona; 

La posizione politica e la strategia oratoria; Lo stile; La fortuna; Accenni alla 

figura di Eschine, soprattutto in relazione al suo rapporto con Demostene. Letture 

antologiche: 

 Filippica I, 1-11 (T1 vol. 2); 

 Sulla corona, 5-17; 256-267 (T7, a-b vol. 2). 

 

- Un’epoca di transizione: il IV secolo a.C. 

 

6) Il contesto storico. 

 

7) Isocrate. Cenni biografici; Politica e retorica: il pensiero politico e il modello 

educativo di Isocrate, messo a confronto con la sofistica, da un lato, e con la 

visione platonica del filosofo educatore, dall’altro; Le opere (con particolare 

riferimento a Contro i sofisti, Panegirico, Antidosi, Aeropagitico, Filippo e 

Panatenaico); Lo stile. Letture antologiche: 

 Antidosi, 262-266 (T1 vol.3); 

 Panegirico, 28-31 (T4 vol. 3). 
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8) Platone. La vita e il rapporto con Socrate; Le opere, con particolare attenzione a: 

Apologia di Socrate, Ione, Simposio, Fedone, Fedro, Repubblica; La lingua e lo 

stile; La stilometria come criterio di datazione; Il rapporto con il mito, l’arte e la 

scrittura. Letture antologiche e critiche: 

 Apologia, 17a-18b; 19b-20b (T1 vol. 3); 20c-23b (T2 vol. 3); 28e-30c (T3 

vol. 3); 31c-33b (T4 vol. 3). Approfondimento sul ruolo della satira di 

Aristofane nelle accuse mosse ufficialmente a Socrate, con lettura di 

Nuvole, 358-438 (T14 vol. 2). 

 Fedro, 258d-259b (T11 vol. 3); 274c-277a (il mito di Theuth, non 

antologizzato); G. Reale, “Difesa della scrittura e metafora delle cicale”, in 

“Introduzione al Fedro”, Milano 1998, pp. LIV-LV; M. Vegetti, “Il dialogo 

filosofico platonico” in “L’antichità-Grecia”, a c. di U. Eco, Milano, 2012, 

pp. 410-412; F. Ferrari, “L’invenzione della scrittura” da “I miti di Platone”, 

Milano 2010, pp. 151-154. 

 Simposio, 189d-192a; 201d-204b (i discorsi di Aristofane e di Socrate, non 

antologizzati). 

 Ione, 533c-536d (T8-T9 vol. 3). 

 Repubblica, VII 514a-516e, 519c-520d (T7 vol. 3); X 595a-598d (T10 vol. 

3). 

 

- L’età ellenistica 

 

9) Il contesto storico e culturale. Il mondo greco da Alessandro Magno ai regni 

ellenistici. Caratteristiche della cultura alessandrina: ellenismo e κοινή; elementi 

di innovazione ed elementi di continuità. Dalla cultura orale alla civiltà del libro. I 

nuovi centri culturali: Alessandria d’Egitto e Pergamo; la filologia alessandrina e 

l’evoluzione degli studi e dei generi letterari. 

 

10) Callimaco. Cenni biografici; La poetica callimachea e le polemiche letterarie; 

Le opere: Inni, Aitia, Giambi, Ecale; L’attività filologica ed erudita; Lingua, stile, 

fortuna. Letture: 

 Aitia: Il prologo dei Telchini (T1 vol. 3); 

 Inno Per i lavacri di Pallade, 57-136 (T10 vol. 3). 

 

11) Teocrito. Cenni biografici; La poetica; Le opere: idilli bucolici, mimi, epilli; La 

lingua e il metro; La fortuna. Letture: 

 Idilli 7, 1-51 (T4 vol. 3); 
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12) Apollonio Rodio. Cenni biografici. Le Argonautiche: cronologia, argomento e 

struttura; il rapporto con la tradizione epica. Letture antologiche: 

 Arg. I, 1-22 (T1 vol. 3); III, 1-5 (T4 vol. 3); III 275-298 (T9 vol. 3); III, 

771-801 (T11 vol. 3). 

 

 

Approfondimenti monografici 

1) Lisia, Per l’uccisione di Eratostene: contestualizzazione storico-culturale e 

struttura; lettura integrale in italiano, con traduzione e commento dei paragrafi 

1-5, 15-17, 47-50. 

2) Euripide, Medea: contestualizzazione storico-letteraria e lettura integrale in 

italiano, con commento di alcune scene salienti (in particolare, dei vv. 446-626 

e 627-662); lettura metrica, traduzione e commento dei vv. 1-48, 1021-1080. 

Letture critiche: 

 B. Gentili, Amore e giustizia nella “Medea” di Euripide, in L’amore in 

Grecia, Roma-Bari 2006, pp. 166-169 passim; 

 U. Albini, Medea: il fascino di una furia vendicatrice, da “Prima fila – 

Mensile di teatro e di spettacolo dal vivo”, Editori Riuniti, 24 ottobre 

1996, pp. 26-28; 

 U. Galimberti, Il mito dell’amore materno, in I miti del nostro tempo, 

Milano, 2009, pp. 15-22. 
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Storia dell’Arte 

Indirizzo classico e linguistico 

PROF. GIOVANNI MATTEO GUIDETTI 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico, caratterizzato dall’alternarsi di periodi in presenza e di 

altri in DAD a causa del persistere dell’emergenza sanitaria, gli alunni hanno 

mostrato un atteggiamento sempre interessato, partecipe e propositivo. La classe ha 

ottenuto risultati molto buoni e una parte degli alunni si è distinta per aver raggiunto 

capacità espositive e lessicali di buon livello. Il programma è stato portato a buon 

punto, sebbene la difficile situazione abbia costretto a sacrificare alcuni degli 

argomenti programmati all’inizio dell’anno scolastico. 

 

 

FINALITA’ ED OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Durante l’anno scolastico è stato portato avanti il lavoro di consolidamento di un 

pensiero critico personale attraverso la lettura delle opere d’arte, in relazione al 

contesto storico e socio-culturale in cui esse sono state create.  

L’impegno e la serietà con cui gli allievi hanno affrontato lo studio della disciplina 

hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi didattici relativi alle finalità 

generali formulate a inizio anno scolastico. 

In termini di conoscenze, hanno dimostrato di aver appreso il percorso dell’arte 

moderna e contemporanea attraverso i movimenti, le correnti e gli autori 

fondamentali e di saper individuare le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi 

campi del sapere scientifico e umanistico. 

I livelli su cui gli allievi si sono attestati sono omogenei, seppur con qualche 

sfumatura a seconda delle attitudini di ognuno e dell’impegno profuso. 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

La metodologia adottata è stata finalizzata all’acquisizione della capacità 

interpretativa storico-formale ed estetica dell’opera d’arte. Abilità richiesta è stata 

l’autonomia nella “lettura dell’opera”, individuandone la tecnica, la struttura 

compositiva, il contenuto ed il genere, con l’utilizzo della decodificazione 

iconografica. 

Le lezioni, quasi tutte monografiche o afferenti ad una precisa corrente o movimento 
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artistico, sono state per lo più frontali, ma anche in forma di dialogo, discussioni 

guidate e approfondimenti individuali.  

Ove possibile e in particolare per le correnti artistiche anglo-americane, è stata 

utilizzata una terminologia specifica anche in lingua inglese, in ottemperanza a 

quanto richiesto dalla materia CLIL, che ha anche previsto la lettura in inglese di 

alcuni degli argomenti trattati durante l'anno scolastico. 

Linea guida del programma svolto è stato il libro di testo, che è stato integrato da 

materiale di approfondimento e dalla visione di documentari relativi agli argomenti 

trattati. Durante i periodi in DAD le lezioni sono proseguite affrontando i nuovi 

argomenti mediante spiegazioni tramite piattaforma Google Meet.  

 

 

 

 

SISTEMA DI VERIFICA 

Per la verifica dell’apprendimento sono state effettuate verifiche orali, in parte anche 

in lingua inglese. Nel secondo quadrimestre ciascuno studente ha inoltre presentato in 

lingua inglese un approfondimento personale relativo ad alcuni dei principali artisti di 

origine anglo-americana, rappresentativi delle maggiori correnti artistiche del XX 

secolo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati considerati i seguenti fattori: 

nelle verifiche orali: a) capacità di uso della terminologia tecnica e appropriata 

                                 b) lettura delle opere 

                                 c) comparazione 

                                 d) analisi e rielaborazione personale delle conoscenze acquisite. 

Sono stati inoltre considerati altri elementi di valutazione quali: 

a) Costanza e impegno verso lo studio; 

b) Partecipazione al dialogo educativo; 

c) Disponibilità dimostrata ad apprendere conoscenze e competenze. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testi adottati:  

 C. Bertelli, M. Pavesi, L. Tosi, Invito all’Arte. Dal Barocco all’Impressionismo 

(Edizione Azzurra), Ed. Scolastiche Bruno Mondadori Pearson, 2017, vol. IV, 

con CD ROM e libro digitale. 
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 C. Bertelli con P. Campiglio, S. Fontana, G. Mezzalama, M. Tavola, S. Vacca, 

U. Vitali, Invito all’Arte. Dal Postimpressionismo a oggi (Edizione Azzurra), 

Ed. Scolastiche Bruno Mondadori Pearson, 2017, vol. V, con CD ROM e libro 

digitale. 

 M. Stokstand, M. W. Cothren, Windows on Art. A CLIL-Oriented Approach to 

the History of Art, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori Pearson 2014. 

 

 Appunti 

 Video didattici 

 Letture dai manifesti delle Avanguardie 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

 

MODULO I 

L'IMPRESSIONISMO E IL POSTIMPRESSIONISMO: LA FRANCIA AL 

CENTRO DEL FARE ARTISTICO 

1) Una nuova concezione del fare arte: Édouard Manet. 

2) L'Impressionismo e i suoi protagonisti. La pittura en plein air: le novità 

tecniche e lo studio della luce e dei colori. Le tematiche, la tranche de vie. 

Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro, Berthe 

Morisot, Alfred Sisley. 

 Gli artisti italiani a Parigi: Giovanni Boldini, Federico Zandomeneghi, Medardo 

Rosso. 

4) Il Postimpressionismo: 

- George Seurat e il Pointillisme. 

- Henri de Toulouse-Lutrec. 

- Paul Cézanne: il ‘padre’ dell’arte moderna. 

- Paul Gauguin: il colore, il simbolismo, il rifugio in luoghi incontaminati. 

- Vincent Van Gogh: la pittura inquieta di un artista tra simbolismo e espressione: un 

precursore 

dell' Espressionismo del Novecento. 

 

MODULO II 

OLTRE LA REALTA’ VISIBILE: IL SIMBOLISMO EUROPEO NELLE SUE 

MOLTEPLICI DECLINAZIONI 

  Il Simbolismo francese:  
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- Gustave Moreau. 

- Maurice Denis, teorico dei Nabis. 

- L’arte primitiva di Rousseau il Doganiere. 

- La scultura di Auguste Rodin. 

  Il Divisionismo e i suoi protagonisti tra realtà sociale e il valore del simbolo: 

Giovanni Segantini, Gaetano Previati, Giuseppe Pellizza da Volpedo. 

3) L’arte simbolista europea e le Secessioni: 

- Arnold Böcklin, Ferdinand Hodler, Fernand Khnopff. 

- Le Secessioni di Monaco e Berlino: Franz von Stuck, Lovis Corinth. 

- La Secessione Viennese: Joseph Maria Olbrich, Gustav Klimt. 

- Edvard Munch: la pittura dell’angoscia. 

 

 

MODULO III 

I CARATTERI GENERALI DELL'ART NOUVEAU IN EUROPA 

1) Victor Horta, pioniere dell’Art Nouveau. 

2) L’Art Nouveau in Francia: Hector Guimard, Émile Gallé, René Lalique. 

3) Antoni Gaudì e il Modernismo catalano. 

4) Lo Stile Liberty. 

 

 

MODULO IV 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

1) Henri Matisse e i Fauves: il colore nell'Espressionismo francese. 

2) L'Espressionismo tedesco: Die Brücke. 

3) Il Cubismo: 

- Pablo Picasso e l'evoluzione della sua poetica fino a “Guernica”. 

- Georges Braque e il suo apporto al pensiero cubista. 

4) Il Futurismo: i caratteri generali del movimento e i rapporti con il cubismo e la 

cultura europea. 

-  I Manifesti programmatici e i suoi protagonisti. 

5) Il Cavaliere azzurro: Vasilij Kandinskij e Franz Marc. 

6)  L'Astrattismo: 

-  Kandinskij e l'elemento spirituale nell'arte. 

-  Paul Klee 

-  Piet Mondrian e il Neoplasticismo. 

7) La pittura Metafisica: 

- Giorgio De Chirico fra mito e realtà.  
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8) Il movimento DADA: dalla sua genesi al Cabaret Voltaire di Zurigo alla sua 

diffusione europea  e americana. I ready made. I protagonisti. 

9) Il Surrealismo: Max Ernst, Man Ray; René Magritte, Joan Mirò; Salvador Dalì. 

 

 

 

MODULO V 

L'ARTE TRA LE DUE GUERRE 

1) Il Ritorno all’Ordine: 

-  La Nuova Oggettività. 

-  Il Novecento Italiano e l’arte del consenso al regime fascista. 

- l’arte di opposizione: la Scuola romana, Renato Guttuso, Giorgio Morandi. 

- La scultura tra modernità e arcaismo: Arturo Martini, Marino Marini, Giacomo 

Manzù. 

 

APPROFONDIMENTI IN LINGUA INGLESE 

- Man Ray artista Dada 

- Alexander Calder e i Mobiles 

- Edward Hopper interprete del Realismo americano 

- Jackson Pollock e l’Action Painting 

- Andy Warhol protagonista della Pop Art 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

- C. Bertelli (a cura di), Invito all’Arte. Dal Barocco all’Impressionismo (Edizione 

Blu), Ed. Scolastiche Bruno Mondadori Pearson, 2017, vol. IV, con CD ROM e libro 

digitale;  

- C. Bertelli (a cura di), Invito all’Arte. Dal Postimpressionismo a oggi (Edizione 

Blu), Ed. Scolastiche Bruno Mondadori Pearson, 2017, vol. IV, con CD ROM e libro 

digitale;  

- M. Stokstand, M. W. Cothren, Windows on Art. A CLIL-Oriented Approach to the 

History of Art, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori Pearson 2014. 

 

 

CLIL: 

 

Dal testo adottato durante l'anno Windows on Art 
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Unit 9: Impressionism 

 

Manet and the Appeal of Moder Life 

Edouard Manet: Le Dejuner sur l'herbe 

An Aestetic Revolution 

Claude Monet: Impression, Sunrise 

Claude Monet: Boulevard des Capucines, Paris 

 

Unit 10: Post-Impressionism 

Georg Seurat, A Sunday afternoonon on the Island of La Grande Jatte 

Unit 12: North American Art between the Wars 

Alexander Calder: Lobster Trap and Fish Tail 
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Disegno e Storia dell’arte 

Indirizzo scientifico 

PROF. LUCIA DI RAIMONDO 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

COMPOSIZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

Classe composta da due elementi di alto livello di preparazione, cosa che ha reso 

possibile un buon sviluppo delle competenze sia a livello grafico che teorico. 

 

CONOSCENZE ED OBIETTIVI 

I ragazzi si sono dimostrati interessati e attivi, cosa che ha permesso loro di acquisire 

un'ottima capacità critica di analisi delle opere artistiche analizzate. 

 

COMPETENZE 

Le competenze degli studenti li ha resi in grado di analizzare criticamente opere d'arte 

inserendole nel periodo opportuno di riferimento. 

Sono inoltre in grado di esprimersi correttamente, di effettuare un'adeguata e 

soddisfacente lettura dell'opera e dimostrano di aver appreso il percorso intrapreso 

durante l'anno. 

 

METODI DI VERIFICA 

Sono state effettuate verifiche sia orali che scritte riguardanti la parte teorica del 

programma di Storia dell'arte. Talvolta sono stati utilizzati metodi digitali per 

l'esposizione, come l'uso di presentazioni Powerpoint. 

Per quanto riguarda Disegno, i ragazzi hanno reagito con ottime capacità grafiche 

quando sono state proposte verifiche che prevedevano la risoluzione di una traccia 

assegnata. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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I ragazzi sono stati valutati tenendo conto di: 

- capacità di analisi e lettura delle opere 

- capacità di collegamento e comparazione 

- capacità di rielaborazione critica personale 

- costanza nell'impegno 

- partecipazione attiva 

 

La classe, durante l'anno scolastico, ha sviluppato il progetto di un anfiteatro inserito 

in un parco urbano e destinato ad accogliere un'utenza di media portata per eventi e 

spettacoli all'aperto prevalentemente nelle stagioni calde. 

 

PROGRAMMA SVOLTO - STORIA DELL'ARTE 

Invito all'arte - Vol. 4 - Unità 25 - Il Realismo e l'Impressionismo 

Manet - La colazione sull'erba 

Manet - Olympia 

Manet - Il bar delle Folies-Bergère 

Monet - Donne in giardino 

Monet - Impressione 

Monet - I papaveri 

Monet - Cattedrale di Rouen 

Monet - Ninfee blu 

Renoir - Il palco 

Renoir - Il ballo al Moulin de la Galette 

Renoir - Le grandi bagnanti 

Degas - Classe di danza 

Degas - L'assenzio 
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Invito all'arte - Vol. 5 - Unità 26 - Verso il Novecento 

Seurat - Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte 

Seurat - Il circo 

Signac - Il porto di Saint-Tropez 

Toulouse-Lautrec - Al Moulin Rouge 

Cézanne - Il ponte di Maincy 

Cézanne - I giocatori di carte 

Cézanne - Donna con caffettiera 

Cézanne - Tavolo da cucina 

Cézanne - Le grandi bagnanti 

Cézanne - La montagna Sainte-Victoire 

Gauguin - La orana Maria 

Gauguin- Arearea 

Gauguin - Racconti barbari 

Van Gogh - I mangiatori di patate 

Van Gogh - Autoritratto con il cappello grigio 

Van Gogh - La camera da letto 

Van Gogh - Notte stellata 

Van Gogh - Chiesa di Auvers-sur-Oise 

Moreau - L'apparizione 

Redon - Occhio mongolfiera 

Denis - Le muse 

Rousseau - Il sogno 

Rodin - Il pensatore 
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Rodin - Porta dell'Inferno 

Segantini - Ave Maria a trasbordo 

Segantini - Le due madri 

Klimt - Fregio di Beethoven 

Klimt - Giuditta I 

Klimt - Il bacio 

Munch - L'urlo 

Horta - Maison Tassel 

Guimard - Stazione metropolitana di Parigi 

Van de Velde - Scrivania 

Mackintosh - Glasgow school of art 

Gaudì - Sagrada familia 

Wagner - Majoilkahaus 

Hoffmann - Palazzo Stoclet 

Loos - Villa Steiner 

 

Unità 27 - L'età delle avanguardie 

I fauves 

Matisse - La danza 

Kirchner - La Torre Rossa ad Halle 

Mendelsohn - Torre Einstein 

Picasso - Les demoiselles d'Avignon 

Picasso - Guernica 

Braque - Violino e tavolozza 

Boccioni - Stati d'animo I-II-III 
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Boccioni - Forme uniche della continuità dello spazio 

Balla - Bambina che corre sul balcone 

Sant'Elia- Studio per una centrale elettrica 

Terragni - Monumento ai caduti 

Kandinskij - Impressione V 

Kandinskij - Quadro con bordo bianco 

Klee - Cupole rosse e bianche 

Malevic - Quadrato nero su fondo bianco 

Mondrian - Composizione 2 

Rietveld - Sedia rosso-blu 

Chagall - La passeggiata 

 

Unità 28 - L'arte tra le due guerre 

Duchamp - Fontana 

Duchamp - L.H.O.O.Q. 

De Chirico - Le muse inquietanti 

Ray - Le violon d'Ingres 

Ernst - L'occhio del silenzio 

Mirò - Il carnevale di Arlecchino 

Dalì - La persistenza della memoria 

Magritte - Gli amanti 

Magritte - La condizione umana I 

Magritte - L'uso della parola 

Magritte - L'impero delle luci 
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Unità 29 - Il Movimento Moderno 

Wright - Casa sulla cascata 

Wright - Guggenheim Museum 

Gropius - Bauhaus 

Van der Rohe - Padiglione di Barcellona 

Le Corbusier - Ville Savoye 

 

PROGRAMMA SVOLTO - DISEGNO 

 

Disegna subito - Vol. 2 

1 - La prospettiva centrale 

Prospettiva di rette, prospettiva di figure piane, altezze in prospettiva, prospettiva di 

solidi, prospettiva di interni. 

 

2 - La prospettiva accidentale 

Punti di fuga, punto di vista, prospettiva di figure piane, prospettiva di solidi, 

composizione di solidi, prospettiva di edifici. 
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Storia 

Indirizzi classico e scientifico 

PROF. MICHELE TOSSANI 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Lo studio della storia è stato finalizzato ad un’apertura nei confronti del passato e ad 

una più profonda comprensione del presente per meglio accettare le rapide 

accelerazioni della società contemporanea e per favorire una partecipazione più 

cosciente e responsabile alla vita collettiva. Per quanto concerne le conoscenze, gli 

alunni hanno dimostrato di sapere esporre in forma chiara fatti e problemi relativi agli 

eventi studiati. Per quanto concerne le competenze, tutti hanno raggiunto un discreto 

livello e la classe ha mostrato la capacità di usare con proprietà i concetti 

fondamentali e di interpretare in modo critico le vicende storiche. La didattica si è 

basata sull’accertamento della situazione di partenza, cioè comprensione dei termini e 

capacità di porre in corretta successione temporale un evento; ho poi considerato 

importante favorire un atteggiamento attivo nei confronti del passato e ho cercato di 

stimolare l'apprendimento tramite l'evidenziazione di alcuni concetti. Una buona 

parte del lavoro è stata incentrata sullo studio e la comprensione delle letture critiche, 

presenti per lo più all’interno del testo di riferimento (A. Giardina, G. Sabbatucci, V. 

Vidotto) La spiegazione e le indicazioni storico-geografiche hanno avuto lo scopo di 

aiutare ad orientare e inquadrare gli avvenimenti. La classe ha seguito con interesse e 

diligenza soprattutto la parte relativa al periodo seguente la II Guerra Mondiale, forse 

per una maggior vicinanza cronologica con taluni eventi o per il passato background 

culturale, letterario e cinematografico degli alunni, che ha fatto in modo di far sentire 

come più vicini, anche idealmente, gli accadimenti post 1945. A tal proposito, gli 

argomenti esposti relativi a questo periodo sono stati stabiliti anche in base alle 

esigenze di approfondimento culturale rilevate nella classe.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

Un difficile dopoguerra 

 Le conseguenze economiche della guerra – i mutamenti nella vita sociale – Stati 

nazionali e minoranze – il biennio rosso: rivoluzione e controrivoluzione in 

Europa – la Germania di Weimar – il dopoguerra dei vincitori – la Russia 

comunista – l’Urss da Lenin a Stalin. 

 

L’Italia: dopoguerra e fascismo  

 Le tensioni del dopoguerra – la crisi politica e il biennio rosso – lo squadrismo 

fascista – Mussolini alla conquista del potere – verso il regime – la dittatura a viso 

aperto – il contagio autoritario. 

 

Una crisi planetaria 
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 Gli Stati Uniti e il crollo del ‘29 – la crisi diventa mondiale – le conseguenze in 

Europa – Roosevelt e il New Deal. 

 

L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature 

 Democrazie in crisi e fascismi – dall’igiene razziale alle politiche di sterminio – 

l’ascesa del nazismo – il consolidamento del potere di Hitler – il terzo Reich – l’Urss: 

collettivizzazione e industrializzazione – l’Urss: le grandi purghe e i processi – le 

democrazie europee e i fronti popolari – la guerra civile in Spagna – verso la guerra.  

 

Il fascismo in Italia 

 Lo Stato fascista – il totalitarismo italiano e i suoi limiti – Scuola, cultura, 

informazione – economia e ideologia – la politica estera e l’Impero – la stretta 

totalitaria e le leggi razziali – l’opposizione al fascismo. 

 

Oltre l’Europa 

 La guerra civile in Cina – l’imperialismo giapponese. 

 

Guerra mondiale, guerra totale 

 Le origini e le responsabilità – la guerra-lampo la sconfitta della Francia e la 

resistenza della Gran Bretagna – l’Italia e la guerra parallela – 1941: l’entrata in 

guerra di Urss e Stati Uniti – l’ordine dei dominatori. Resistenza e 

collaborazionismo – la Shoah – le battaglie decisive – dallo sbarco in Sicilia allo 

sbarco in Normandia – l’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio – l’Italia: 

Resistenza e guerra civile – la fine della guerra e la bomba atomica. 

 

La Guerra Fredda  

 Ricostruzione e riforme nell’Europa occidentale – l’Urss e l’Europa orientale – 

rivoluzione in Cina e guerra in Corea – il Giappone: da nemico ad alleato – guerra 

fredda e coesistenza pacifica – le democrazie europee e l’avvio dell’integrazione 

economica – distensione e confronto: gli anni di Kennedy e Kruscëv – nuove 

tensioni nei due blocchi: guerra del Vietnam e crisi cecoslovacca – la Cina 

maoista. 

 

La decolonizzazione  

 Le guerre d’Indocina – il mondo arabo e la nascita di Israele – l’Egitto di Nasser e 

la crisi di Suez – le guerre arabo-israeliane – il Terzo Mondo: non allineamento e 

sottosviluppo. 

 

La civiltà dei consumi 

 La crescita demografica – il boom economico – consumi e Welfare – Scienza e 

tecnologia – le imprese spaziali – un pianeta più piccolo: trasporti e 

comunicazioni di massa – critica del consumismo e contestazione giovanile – il 

nuovo femminismo – la fine dell’età dell’oro: la crisi petrolifera – l’emergere del 
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problema ambientale. 

 

La rottura degli equilibri (1973-89) 

 Gli Stati Uniti: da Nixon a Reagan – l’Unione Sovietica: da Breznev a Gorbačëv – 

la Cina post-maoista – la rivoluzione khomeinista in Iran. 

 

La Italia della Prima Repubblica (1945-89) 

 L’Italia nel 1945 – La Repubblica e la Costituente – La Costituzione e il trattato di 

pace – Il tempo delle scelte – De Gasperi e il centrismo – Il ‹‹miracolo economico›› - 

Il centro-sinistra – Violenza politica e crisi economica – Terrorismo e ‹‹solidarietà 

nazionale›› - Gli anni ’80 – La crisi del sistema politico.  

 

La fine del bipolarismo 

 Un impero in crisi – il crollo del muro di Berlino e la riunificazione tedesca – la 

fine delle democrazie popolari – la dissoluzione dell’Urss – la crisi jugoslava. 
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Histoire / Storia (Programma Esabac) 

Indirizzo linguistico 

PROF. ANNE-LAURE CONNESSON 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe è composta di 3 alunni della sezione del Linguistico e manifesta vivo 

interesse per lo studio della storia in francese nonostante qualche fragilità 

nell’apprendimento. Le lezioni si svolgono in un clima di partecipe attenzione e di 

ottima collaborazione che favorisce il dialogo e lo scambio di informazioni.  

Il programma sotto illustrato è stato svolto in quattro ore settimanali, di cui una è 

stata dedicata all’insegnamento della storia in lingua italiana. Abbiamo cercato 

quindi, per quanto è possibile, di coordinare ed integrare il programma di storia in 

francese ed il programma di storia in italiano, ponendo attenzione al fatto che la 

metodologia italiana segue un approccio diacronico, mentre la metodologia francese 

segue un approccio di tipo sincronico che parte dall’analisi del documento. 

 

Obiettivi di apprendimento : conoscenze, abilità e competenze 

Gli studenti dell’indirizzo Linguistico seguono il progetto EsaBac che implica lo 

studio approfondito della storia in francese, nonché lo studio della lingua e della 

letteratura francese. Il programma di storia è stato predisposto in modo da 

armonizzare il metodo italiano (essenzialmente cronologico) con quello francese (più 

tematico).  

Le lezioni di storia si svolgono interamente in lingua francese, cercando di 

trasmettere agli studenti un metodo per poter prendere appunti in lingua, attraverso 

vari schemi alla lavagna e l’utilizzo della LIM.  

Agli allievi sono stati gradualmente offerti gli strumenti di metodologia per affrontare 

la quarta prova (EsaBac) e per renderli il più possibile autonomi nell’analisi di diversi 

documenti storici (testi e documenti visivi) e nella riflessione storica.  

 

Contenuti 

 A- Metodo 

- Libro di metodologia : L’EsaBac en poche, A. Agostini, F. Bétin, M. Caneschi, D. 

Cecchi, L. Cutuli, S. Palazzo, F. Tortelli, edizioni Zanichelli. 

 Documenti (Dispense, testi, documenti visivi) 

 Uso del laboratorio multimediale e della LIM 

 Lezioni frontali 

- Lavoro di gruppo 

- Dibattiti guidati 
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 B- Valutazione e tipologia delle verifiche previste 

-Valutazione tramite verifiche scritte fatte in classe 

-Valutazione tramite verifiche preparate e fatte a casa (studi di documenti, saggi 

brevi,...) 

-Per l’esame EsaBac, gli studenti effettueranno delle verifiche scritte di sviluppo di 

analisi di documenti, di una riflessione personale, nonché la redazione di un tema. 

-La valutazione finale terrà conto anche di altri elementi come l’interesse e la 

partecipazione durante le lezioni, delle abilità linguistiche e dell’ordine per tutto il 

materiale didattico. 

 

Didattica a Distanza 

La D.A.D. attivata a diversi momenti dell’anno ha modificato sia la metodologia di 

studio che la valutazione.  

 Uso del metodo «Flipped Class» e video-conferenza : lo studio personale 

(attraverso l’uso di diversi mezzi : libro, dispense,...) precede la video-conferenza 

in cui il lavoro presentato dagli studenti diventa lo spunto della lezione.  

 Verifiche scritte e analisi di testi letterari 

 Verifiche orali 

La valutazione finale tiene conto anche di altri elementi come l’interesse, la 

partecipazione durante le videolezioni/lezioni in presenza e le abilità linguistiche. 

 

 C- Programma di Storia 

Il seguente programma è conforme ai contenuti del programma per il rilascio del 

doppio diploma ESABAC che prevede coordinazione ed integrazione tra il 

programma di Storia in francese e il programma di Storia in Italiano. Tuttavia il 

programma specificamente EsaBac si concentra soltanto sulla seconda parte del 

programma svolto (Temi 3, 4 e 5). 

I testi presentati agli allievi sono stati analizzati seguendo gli itinerari che si 

inseriscono nelle tematiche culturali indicate dal D.M. 91/2010. 

 

Tema 1 : La prima metà del XX secolo : guerre, democrazie, totalitarismi (fino al 

1945) 

 

◦ 1920-1930 l’avvento dei totalitarismi  

 - Fascismo (La vittoria mutilata e l’impresa fiumana, la conquista del potere, 

l’Italia fascista) 

 - Stalinismo (Rivoluzione russa, nascita dell’U.R.S.S., L’U.R.S.S. di Stalin) 
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 - Nazismo (la crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo, il 

Terzo Reich).  

◦ La seconda Guerra Mondiale 

 - Il mondo verso la guerra (cause, aggressioni naziste, Anschluss) 

 - La Francia e l’Italia durante la guerra  

 - 1942/1943 la svolta della guerra  

 - Verso la fine della guerra 

 

Programma ESABAC 

Tema 3 : Il Mondo dal 1945 fino ai giorni nostri 

 

◦ Le relazioni internazionali dal 1945: il confronto Est-Ovest fino al 1991. 

 - Le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale 

 - La Guerra Fredda 1945-1991 

◦ Il Terzo Mondo : decolonizzazione, contestazione dell’ordine mondiale, 

diversificazione. 

 - La decolonizzazione in Asia  

 - La decolonizzazione in Africa 

 - La Conferenza di Bandung e il movimento dei paesi non allineati 

◦ La ricerca di un nuovo ordine mondiale a partire dagli anni 70’. 

 - I nuovi conflitti  

◦ La costruzione dell’Europa dal 1946 ai giorni nostri. 

 - Le origini della costruzione europea 

 - La nascita e la costruzione dell’Europa 

 - L’Europa oggi 

 

Tema 4 : L’Italia della prima Repubblica 1945-1989 

 

 - L’Italia nel 1945 

 - La Repubblica e la Costituente ; La Costituzione e il trattato di Pace ; Il 

tempo delle scelte 

 - De Gasperi e il centrismo 

 - Il «miracolo economico» 

 - Il centro-sinistra 

 - Violenza politica e crisi economica ; Terrorismo e «solidarietà nazionale»  

 - Gli anni ’80 ; la crisi del sistema politico 

 

Tema 5 : La Francia dal 1945 fino ai giorni nostri 
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◦ Istituzioni 

 - La Francia nel 1945 

 - La fragilità della IV Repubblica - De Gaulle e la V Repubblica 

 - Le grandi fasi della vita politica 1945 - Anni 2000 

◦ Economia 

 - Ricostruzione 

 - I «Trenta gloriosi» dalla Seconda Guerra Mondiale agli anni ’70 

 - I grandi cambiamenti dalla crisi degli anni ’70 ai giorni nostri 
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Filosofia 

Indirizzi classico, scientifico e linguistico 

PROF. MICHELE TOSSANI 

 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe V si è mostrata piuttosto compatta e spesso unita da interessi comuni, pur 

presentandosi con livelli differenziati di conoscenze e capacità. È una classe 

eterogenea intellettualmente e presenta competenze di diverso livello. Quasi tutti si 

esprimono con una sufficiente terminologia. Per quanto concerne le conoscenze gli 

alunni conoscono, pur a differenti livelli, i dati e le nozioni basilari degli argomenti 

trattati ed il lessico fondamentale per poter esprimere un problema.  

In termini di competenze, in generale gli alunni sono in grado di riassumere le tesi 

fondamentali di un autore e di riconoscerne le idee chiave. Alcuni sanno stabilire 

relazioni significative e sanno operare secondo procedure di pensiero astratto. 

Riguardo alle capacità, diversi studenti hanno elaborato una posizione ragionata a 

confronto con le tesi esaminate e sanno discutere a partire dalle questioni proposte. 

Qualcuno è poi in grado di affrontare una esposizione argomentata di una tesi. 

Il metodo più usato è stato quello della lezione frontale espositiva, basandosi più 

sullo studio di ogni singolo filosofo piuttosto che sulla contestualizzazione storico-

temporale, anche se questo aspetto è stato ovviamente trattato. La discussione in 

classe e il dialogo hanno avuto sempre uno spazio privilegiato. La proposta 

metodologica e la valutazione dei singoli ha tenuto conto della differenza di 

apprendimento richiesta agli alunni e del diverso peso che la materia ha nei loro 

curricula in base al diverso indirizzo di studi da essi praticato. 

Le verifiche sono state soprattutto orali e hanno seguito una scansione regolare in 

quanto, al termine delle spiegazioni di ogni autore, gli alunni sono stati chiamati a 

fornire prove dell’acquisizione degli obiettivi prefissati. Anche le verifiche hanno 

tenuto conto delle necessità e finalità didattiche, variabili in funzione dell’indirizzo 

scelto. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

La filosofia del Romanticismo: 

 

Il Romanticismo come problema critico e storiografico. Atteggiamenti del 

Romanticismo tedesco: il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di 

altre vie di accesso all’Assoluto. Il senso dell’infinito. L’esaltazione del 

sentimento e dell’arte. La Sehnsucht, l’ironia e il titanismo. L’amore per la 

natura. 

 

Fichte: 

 

Dal kantismo al fichtismo: caratteri generali dell’idealismo. L’infinità 
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dell’Io. La deduzione di Fichte. La dottrina della scienza e i suoi 3 principi. 

La scelta tra idealismo e dogmatismo.  

 

Hegel 

 

Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; il 

giustificazionismo. La Fenomenologia: coscienza, autocoscienza e ragione. 

La concezione etica dello Stato. Destra e Sinistra hegeliana. 

 

Feuerbach: 

 

La critica alla religione: Dio come proiezione dell’uomo. L’umanesimo 

naturalistico: la teoria degli alimenti. 

 

Marx: 

 

La critica al misticismo logico di Hegel. La critica alla sinistra hegeliana. 

La critica allo Stato moderno e al liberalismo. La critica agli economisti 

classici. Il distacco da Feuerbach e la critica alla religione. Struttura e 

sovrastruttura. La concezione materialistica della storia. La dialettica della 

storia. La critica alla sinistra hegeliana e ai socialisti utopistici. Il Manifesto 

del partito comunista: Borghesia, proletariato e lotta di classe. La critica ai 

falsi socialismi. I fondamenti dell’economia: merce – lavoro – plusvalore. 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato, Le fasi della futura società 

comunista. 

 

Schopenhauer: 

 

La critica al pensiero di Hegel. Il mondo come "volontà" e 

"rappresentazione". Il velo di Maya. La volontà come essenza del nostro 

essere. La vita come pendolo che oscilla fra dolore e noia. Le vie di 

liberazione del dolore: l’arte, la morale, l’ascesi. 

 

Nietzsche: 

 

Filosofia e malattia. Nazificazione e denazificazione. La nascita della 

tragedia. Il periodo “illuministico”. Il metodo genealogico. La morte di Dio 

e la fine delle illusioni metafisiche. La morte di Dio e l’avvento del 

superuomo. Il superuomo. L’eterno ritorno. La volontà di Potenza. Il 

problema del nichilismo e del suo superamento. Il Prospettivismo. 

 

Freud: 

Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi. Le realtà dell’inconscio e le vie per 

accedervi. La scomposizione psicoanalitica della personalità. I sogni, gli 
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atti mancati e i sintomi nevrotici. La teoria della sessualità e il complesso 

edipico. La religione e la civiltà. 

 

Marcuse:  
                   La Scuola di Francoforte: protagonisti e caratteri generali. Eros e civiltà:                                                      

                   piacere e lavoro alienato. La critica del sistema e il “Grande Rifiuto”. 
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Diritto ed economia 

Indirizzi classico, scientifico e linguistico 

PROF. CHIARA CESARINI 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe, composta da 7 alunni frequentanti i tre diversi indirizzi, ha intrapreso lo 

studio del diritto fin dal primo anno e per la durata dell’intero quinquennio.  

Nel corso dell’anno il gruppo classe ha mostrato viva partecipazione ed interesse agli 

argomenti trattati; spunti di riflessione personale hanno dato occasione a confronti ed 

approfondimenti sulle tematiche di attualità affrontate.  

Seppur il coinvolgimento e l’attenzione sono stati condivisi a livello generale, i 

risultati raggiunti per quanto riguarda la preparazione complessiva, l’impegno 

personale e il metodo di studio, sono diversi.  

La maggior parte dei componenti il gruppo ha raggiunto risultati molto buoni e in 

alcuni casi eccellenti; un'altra parte, pur mostrando un costante impegno in classe e 

nel lavoro individuale, ha raggiunto risultati buoni o comunque sufficienti. 

Gli alunni, pur avendo affrontato un lungo periodo di didattica a distanza, intervallato 

dalla presenza in aula, hanno sempre seguito le lezioni in modo costante, positivo e 

propositivo. 

 

PREMESSA 

Il programma intrapreso durante il corso dell’anno scolastico presenta elementi di 

affinità e sovrapposizione con il programma di educazione civica, pur mantenendo 

una sua precipua identità.   

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

A conclusione del percorso svolto durante il corso dell’anno la classe ha raggiunto i 

seguenti obiettivi:  

A) Conoscenze 

 gli alunni conoscono il ruolo del Presidente della Repubblica nel nostro 

ordinamento e le sue principali funzioni, collegando le attribuzioni del Capo 

dello Stato agli altri organi costituzionali; 

 gli alunni conoscono e comprendono in cosa consiste la funzione 

giurisdizionale e quali sono i suoi principi cardine; 

 gli alunni conoscono l’organizzazione della Magistratura ed il ruolo svolto dai 

Magistrati in funzione dei tre gradi del giudizio che operano nel nostro sistema;   
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 gli alunni conoscono la struttura e le funzioni della Corte Costituzionale, con 

particolare riferimento al giudizio di costituzionalità di una legge sollevato 

nell’ambito di una fase processuale; 

 gli alunni conoscono la famiglia e l’istituto giuridico del matrimonio; 

 gli alunni conoscono la disciplina del rapporto tra i coniugi e quello tra genitori 

e figli; 

 gli alunni conoscono gli istituti della separazione e del divorzio; 

 gli alunni conoscono gli istituti dell’adozione e dell’affidamento.  

B) Competenze 

 gli alunni sanno distinguere le funzioni preminenti degli organi dello stato ed 

individuare le precipue competenze riservate a ciascuno di essi dalla 

Costituzione; 

 gli alunni sanno instaurare relazioni e confronti tra i diversi organi 

costituzionali; 

 gli alunni sanno distinguere le diverse fasi della giurisdizione e le fasi dei tre 

gradi di giudizio; 

 gli alunni sanno collocare nel tempo l’istituto giuridico del matrimonio e la sua 

evoluzione nelle diverse fasi storico culturali; 

 gli alunni sanno riconoscere le differenze e le caratteristiche proprie dei diversi 

istituti di affidamento ed adozione. 

C) Abilità 

 gli alunni sanno analizzare con senso critico gli articoli della Costituzione e del 

Codice Civile inerenti alle tematiche oggetto di programma;   

 gli alunni sanno collegare gli articoli della Costituzione e del Codice Civile 

inerenti alle tematiche oggetto di programma;   

 gli alunni sanno individuare gli istituti giuridici, esporre il loro contenuto e le 

finalità con un linguaggio adeguato e preciso. 

 

METODO DI LAVORO 

Il metodo di lavoro utilizzato durante il corso dell’anno, pur seguendo una base 

comune, è stato differente a seconda della presenza in aula dei ragazzi piuttosto che 

del loro collegamento da remoto.  

Durante le ore in aula è stato privilegiato il metodo delle lezioni frontali, impostate 

sulla condivisione dei nodi concettuali tematici, sull’interpretazione delle fonti 

normative e sui collegamenti tra gli istituti giuridici. 

Parallelamente, la guida dell’insegnate ha lasciato spazio alla partecipazione 

individuale dei singoli alunni e al loro coinvolgimento attraverso soluzioni a casi 
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pratici legati ai temi trattati.      

Le lezioni svolte mediante l’utilizzo della didattica a distanza invece hanno visto 

l’alternarsi di lezioni di spiegazione degli argomenti del programma di seguito 

esposto, con momenti di condivisione di filmati ad esso attinenti, al fine di stimolare 

il senso critico e dare attuazione concreta di quanto appreso.   

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Il principale strumento di valutazione utilizzato durante il corso dell’anno scolastico, 

sia in presenza che a distanze, è stata la conferma dell’attenzione, dell’interesse e 

della partecipazione degli alunni. 

La verifica delle conoscenze mediante le interrogazioni è stata fondamentale per 

appurare la padronanza di un linguaggio tecnico e giuridico, indispensabile in questa 

materia.  

Sono stati infine oggetto di valutazione la capacità di utilizzare ed interpretare le fonti 

normative, di inquadrare i concetti fondamentali dei nuclei tematici oggetto di studio. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 Corte Costituzionale 

Le garanzie costituzionali 

Il giudizio sulle questioni di legittimità costituzionale  

Il giudizio sui conflitti di attribuzione 

Il giudizio sulle accuse contro il PdR 

Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo 

 

 Il Presidente della Repubblica 

Il ruolo del Capo dello Stato 

Elezione, carica e supplenza 

I poteri e le funzioni 

 

 Magistratura  

La magistratura e la funzione giurisdizionale 

Le fonti costituzionali  

L’indipendenza della magistratura  

CSM: composizione e funzioni 

La responsabilità civile dei Magistrati 
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 Tipi di giurisdizione 

Giurisdizione civile: i tre gradi di giudizio 

Il processo civile telematico  

La negoziazione assistita 

Giurisdizione penale: i tre gradi di giudizio 

Le fasi del processo penale 

Il principio del giusto processo 

 

 Il diritto di famiglia  

Le fonti costituzionali  

Il matrimonio 

La riforma del 1975 

I rapporti personali tra coniugi  

I rapporti patrimoniali 

La separazione e divorzio  

La filiazione  

L’affidamento  

L’adozione 
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Fisica 

Indirizzo scientifico 

PROF. LORENZO GORI 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe, per quanto concerne l’indirizzo scientifico a me affidato, è costituita da 

solo due studenti, una ragazza ed un ragazzo. I due alunni hanno lavorato con 

motivazione ed impegno costante nel corso di tutto l’anno. Nonostante le difficoltà e 

gli inevitabili rallentamenti nella didattica legati alla situazione pandemica è stato 

infatti possibile mantenere un ritmo d’insegnamento piuttosto sostenuto, sia in 

ragione del così piccolo gruppo di cui è composta la classe sia in ragione dell’alta 

determinazione profusa da entrambi. Nel corso dei cinque anni in cui ho seguito la 

classe, i due alunni hanno mostrato una crescente partecipazione, spesso 

accompagnata da un notevole entusiasmo per delle materie - quelle scientifiche - che 

continueranno ad essere oggetto di studio anche nel proseguo del loro percorso di 

studi all’università. 

 

 

Strumenti e criteri di valutazione 

Nei periodi in cui le lezioni si sono svolte in presenza, gli strumenti di verifica 

adottati sono stati sia prove orali sia prove scritte, nonché relazioni sulle attività di 

laboratorio svolte. 

In questi periodi i criteri di valutazione hanno riguardato i seguenti aspetti: 

 capacità di applicare le conoscenze acquisite; 

 correttezza del formalismo adottato;  

 sviluppo di capacità logiche e di sintesi; 

 proprietà di linguaggio; 

 acquisizione del metodo scientifico;   

 impegno e miglioramento nel corso dell’anno. 

 

Nei periodi di didattica a distanza non è stato possibile eseguire verifiche scritte o 

pratiche. Conseguentemente, i criteri di valutazione si sono basati principalmente su: 

 partecipazione attiva alle video lezioni 

 puntualità e impegno nelle consegne dei lavori assegnati a casa.  

 

Obiettivi didattici    

Gli obiettivi didattici raggiunti riguardano principalmente i seguenti aspetti:  
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 imparare gli aspetti fondamentali legati ai circuiti elettrici in corrente continua, 

anche attraverso esperienze laboratoriali; 

 imparare gli aspetti fondamentali legati ai fenomeni elettrici e magnetici ed in 

particolare l’induzione elettromagnetica; 

 applicare le conoscenze teoriche fondamentali alla comprensione di fenomeni 

naturali e di strumentazioni tecnologiche, anche di utilizzo quotidiano  

 familiarizzare con il metodo sperimentale, imparare a prendere misure e ad 

elaborare i dati sperimentali; 

 imparare a scrivere una relazione scientifica. 

 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

Circuiti in corrente continua 

Intensità di corrente in un conduttore. Generatore ideale e reale di tensione. 

Prima e seconda legge di Ohm. Superconduttori. 

Energia e potenza nei circuiti; dissipazione per effetto Joule.  

Leggi di Kirchhoff dei nodi e delle maglie;  

Resistori in serie e in parallelo; risoluzione di circuiti con resistori.  

Strumenti di misura: amperometro e voltmetro. 

 

Esperienze di laboratorio 

Verifica sperimentale della legge di Ohm (con analisi dati e relazione) 

Misura di due resistenze incognite montate prima in serie e poi in parallelo. 

 

Campo magnetico  

Fenomenologia; magneti naturali e linee di campo; geomagnetismo.  

Forza di Lorentz e campo magnetico. 

Moto di particelle cariche: in un campo elettrico, in un campo magnetico (casi di 

velocità parallela, perpendicolare e obliqua rispetto al campo magnetico) 

Applicazioni: selettore di velocità, spettrometro di massa, ciclotrone; aurora 

boreale;  

Forza magnetica e momento torcente agenti su fili conduttori e spire percorse da 

corrente. 

Applicazioni: amperometro (cenni). 

Campi magnetici generati da fili rettilinei, spire e solenoidi. Teorema di Ampere. 

Proprietà magnetiche: paramagnetismo, diamagnetismo e ferromagnetismo;  

Applicazioni: levitazione magnetica, elettromagnete. 



ISTITUTO DEL SACRO CUORE – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

95 

 

 

Induzione elettromagnetica  

Fenomenologia e legge di Faraday-Neumann; legge di Lenz;  

fem indotta in un circuito ad U di superficie variabile; cenni a Correnti parassite (di 

Foucault);  

Applicazioni: alternatore; cenni a fornelli ad induzione, dinamo, freni 

magnetici, chitarra elettrica;   

Autoinduzione e induttanza di un solenoide; circuiti RL e RLC 

Cenni sui circuiti in corrente alternata;  

Applicazioni: linee di trasmissione e trasformatore. 

 

Onde elettromagnetiche 

Equazioni di Maxwell (cenni); relazione tra campo elettrico e magnetico;  

velocità di propagazione dell’onda;  

intensità dell’onda (cenni);  

frequenza, lunghezza d’onda ed energia dell’onda (spettro elettromagnetico)    

 

Testi adottati 

James S. Walker, “Fisica, modelli teorici e problem solving”, Volumi 2 e 3, Linx, ed. 

Pearson  
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Fisica 

Indirizzo classico e linguistico 

PROF. FILIPPO FORNI 

 

 

Relazione finale 

 

La classe, per quanto concerne gli indirizzi classico e linguistico è costituita da 

cinque alunni (due dell'indirizzo classico, tre dell'indirizzo linguistico. 

L’impressione che ho avuto fin da quando mi è stata affidata la classe (settembre 

2017) è quella di un gruppo molto unito da un punto di vista umano. 

L’approccio che ho utilizzato è stato molto pratico, incentrato sulla comprensione dei 

concetti fondamentali utili alla risoluzione degli esercizi. 

Il riscontro che ho avuto dalla classe è in generale positivo; nonostante l’indirizzo 

non sia quello scientifico, ho notato particolare interesse e curiosità su alcuni 

argomenti trattati a lezione. 

Quanto al profitto, in conclusione, tutti gli alunni hanno largamente raggiunto i 

requisiti minimi. 

 

Strumenti e criteri di valutazione 

Finché è stato possibile svolgere regolarmente le lezioni in presenza, gli strumenti di 

verifica adottati per quanto riguarda fisica sono state prove scritte divise in due parti: 

una parte teorica in cui si chiede di enunciare ed esporre le leggi della fisica ed 

un'altra in cui si richiede la risoluzione di esercizi. Per quanto riguarda matematica, 

prove scritte con risoluzione di esercizi su più punti con vari livelli di difficoltà. 

In questa fase iniziale i criteri di valutazione hanno riguardato i seguenti aspetti: 

• conoscenze specifiche degli argomenti del programma; 

• capacità di applicare le conoscenze acquisite per la risoluzione di problemi 

anche di carattere interdisciplinare; 

• sviluppo di capacità logiche; 

• impegno e miglioramenti nel corso dell’anno. 

Obiettivi didattici 

Alla fine dell’anno scolastico la maggior parte della classe è in grado di 

 usare gli strumenti dell’analisi matematica per studiare qualitativamente una 

funzione 

 formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

1. L’energia e la quantità di moto 

 Il lavoro 

 La potenza 

 L’energia 

 L’energia cinetica 

 L’energia potenziale gravitazionale 

 La conservazione dell’energia meccanica 

 La conservazione dell’energia totale 

 La quantità di moto 

 La conservazione della quantità di moto 

 Urti elastici e anelastici 

 

2. La gravitazione 

 Le tre leggi di Keplero 

 La legge di gravitazione universale 

 L’orbita dei satelliti 

 

3. Le cariche elettriche 

 I conduttori e gli isolanti (cenni) 

 La carica elettrica 

 La legge di Coulomb 

 L’elettrizzazione per induzione 

 

4. Il campo elettrico  

 Il vettore campo elettrico 
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 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

 Le linee del campo elettrico 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss  

 La corrente elettrica 

 

 

Testi adottati 

Ugo Amaldi - “Le traiettorie della fisica.” - Meccanica Termodinamica Onde - 

(Edizione Azzurra) - Zanichelli.  

Ugo Amaldi - “Le traiettorie della fisica. Elettromagnetismo, Relatività e quanti.” 

Edizione azzurro, Zanichelli. 
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Matematica  
Indirizzo scientifico 

PROF. LORENZO GORI 

 

 

Relazione di fine anno 

La classe, per quanto concerne l’indirizzo scientifico a me affidato, è costituita da 

solo due studenti, una ragazza ed un ragazzo. I due alunni hanno lavorato con 

motivazione ed impegno costante nel corso di tutto l’anno. Nonostante le difficoltà e 

gli inevitabili rallentamenti nella didattica legati alla situazione pandemica è stato 

infatti possibile mantenere un ritmo d’insegnamento piuttosto sostenuto, sia in 

ragione del così piccolo gruppo di cui è composta la classe sia in ragione dell’alta 

determinazione profusa da entrambi. Nel corso dei cinque anni in cui ho seguito la 

classe, i due alunni hanno mostrato una crescente partecipazione, spesso 

accompagnata da un notevole entusiasmo per delle materie - quelle scientifiche - che 

continueranno ad essere oggetto di studio anche nel proseguo del loro percorso di 

studi all’università. 

 

  

Strumenti e criteri di valutazione 

Nei periodi in cui le lezioni si sono svolte in presenza, gli strumenti di verifica 

adottati sono stati sia prove orali sia prove scritte. 

In questi periodi i criteri di valutazione hanno riguardato i seguenti aspetti: 

 conoscenze specifiche degli argomenti del programma; 

 capacità di applicare le conoscenze acquisite per la risoluzione di problemi 

anche di carattere interdisciplinare; 

 sviluppo di capacità logiche; 

 impegno e miglioramenti nel corso dell’anno. 

 

Nei periodi di didattica a distanza non è stato possibile eseguire verifiche scritte. 

Conseguentemente, i criteri di valutazione si sono basati principalmente su: 

 partecipazione attiva alle video lezioni 

 puntualità e impegno nelle consegne dei lavori assegnati a casa.  

 

Obiettivi didattici    

Gli obiettivi didattici raggiunti riguardano principalmente i seguenti aspetti:  

 a partire dalla conoscenza di funzioni base, interpretare e rappresentare 

graficamente funzioni più complesse, mediante anche l’utilizzo di trasformazioni 

geometriche; 
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 applicare la conoscenza dei limiti e del calcolo differenziale sia per la 

rappresentazione grafica di funzioni complesse, sia per la risoluzione di problemi di 

carattere geometrico. 

 applicare le conoscenze del calcolo integrale per la risoluzione di problemi non 

solo di matematica (calcolo di aree e volumi…) ma anche di fisica (grandezze 

cinematiche, lavoro di una forza …). 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Limiti 

Concetto e algebra dei limiti. 

Forme indeterminate: limiti di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali, 

trascendenti. 

Metodo delle stime asintotiche con interpretazione grafica; limiti notevoli 

Metodo di De l’Hopital (senza dimostrazione). 

Gerarchie degli infiniti (confronto tra logaritmi, potenze e esponenziali) 

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione. 

 

Derivate  

Definizione (limite del rapporto incrementale) e rappresentazione geometrica. 

Derivata di funzioni elementari; algebra delle derivate; derivata di funzioni composte.  

Classificazione dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi verticali. 

Teorema di Rolle e Lagrange (interpretazione grafica senza dimostrazione). 

Studio della derivata prima e seconda: punti di massimo, minimo e flessi; funzioni 

crescenti e decrescenti, convesse e concave. 

Applicazioni geometriche: rette tangenti e normali; tangenza tra due funzioni.  

Applicazioni alla fisica: velocità e accelerazione. 

Applicazione allo studio di funzioni.  
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Integrali  

Funzioni primitive e integrali indefiniti elementari.  

Metodi d’integrazione: per scomposizione, di funzioni composte, per sostituzione, 

per parti. 

Integrali definiti: rappresentazione geometrica (somma di Riemann) e proprietà. 

Applicazioni geometriche: calcolo di aree. 

Applicazioni alla fisica: spazio e velocità, lavoro di una forza, trasformazioni 

termodinamiche, valor medio di una funzione; 

 

Funzioni 

Definizione e classificazione. 

Trasformazioni geometriche: traslazioni, simmetrie e dilatazioni (volume 3, pg 310-

317). 

Continuità e classificazione dei punti singolari (tre specie). 

Studio di funzioni: dominio, simmetrie (pari e dispari) e periodicità, intersezione con 

gli assi    e segno, comportamento ai bordi del dominio, studio di derivata prima e 

seconda. 

Dal grafico di una funzione a quello di derivata. 

Discussione di equazioni parametriche. 

Testi adottati 

L. Sasso, “La matematica a colori”, Volume 5 edizione blu, Petrini  
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Matematica  
Indirizzi classico e linguistico 

PROF. FILIPPO FORNI 

 

 

La classe, per quanto concerne gli indirizzi classico e linguistico è costituita da 

cinque alunni (due dell'indirizzo classico, tre dell'indirizzo linguistico. 

L’impressione che ho avuto fin da quando mi è stata affidata la classe (settembre 

2017) è quella di un gruppo molto unito da un punto di vista umano. 

L’approccio che ho utilizzato è stato molto pratico, incentrato sulla comprensione dei 

concetti fondamentali utili alla risoluzione degli esercizi. 

Il riscontro che ho avuto dalla classe è in generale positivo; nonostante l’indirizzo 

non sia quello scientifico, ho notato particolare interesse e curiosità su alcuni 

argomenti trattati a lezione. 

Quanto al profitto, in conclusione, tutti gli alunni hanno largamente raggiunto i 

requisiti minimi. 

 

Strumenti e criteri di valutazione 

Finché è stato possibile svolgere regolarmente le lezioni in presenza, gli strumenti di 

verifica adottati per quanto riguarda fisica sono state prove scritte divise in due parti: 

una parte teorica in cui si chiede di enunciare ed esporre le leggi della fisica ed 

un'altra in cui si richiede la risoluzione di esercizi. Per quanto riguarda matematica, 

prove scritte con risoluzione di esercizi su più punti con vari livelli di difficoltà. 

In questa fase iniziale i criteri di valutazione hanno riguardato i seguenti aspetti: 

• conoscenze specifiche degli argomenti del programma; 

• capacità di applicare le conoscenze acquisite per la risoluzione di problemi 

anche di carattere interdisciplinare; 

• sviluppo di capacità logiche; 

• impegno e miglioramenti nel corso dell’anno. 

 

Obiettivi didattici 

Alla fine dell’anno scolastico la maggior parte della classe è in grado di 

• usare gli strumenti dell’analisi matematica per studiare qualitativamente una 

funzione 

• formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
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1. Funzioni logaritmiche 

 La funzione logaritmica 

 Dominio del logaritmo 

 Proprietà dei logaritmi 

 Equazioni logaritmiche elementari 

 Interpretazione grafica di equazioni/disequazioni esponenziali 

 Disequazioni logaritmiche 

 

2. Introduzione all’analisi 

 Funzioni reali di variabili reali: dominio, intersezione con gli assi e 

studio del segno 

 Funzioni reali di variabili reali: proprietà 

 Funzioni pari e dispari 

 Funzioni composte 

 Grafici di funzioni elementari e trasformazioni geometriche 

 

3. Limiti di funzioni reali di variabile reale 

 Introduzione al concetto di limite 

 Le funzioni continue 

 L’algebra dei limiti 

 Forme di indecisione 

 Infiniti e loro confronto 

 Limiti notevoli 

 

4. Continuità 

 Continuità a destra e a sinistra in un punto per una funzione 

 Punti di discontinuità e loro classificazione 
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 Asintoti verticali 

 Asintoti orizzontali ed obliqui 

 Grafico probabile di una funzione 

 

5. La derivata 

 Il concetto di derivata (significato geometrico) 

 Derivata delle funzioni elementari 

 Rette tangenti alle funzioni 

 Linearità della derivata 

 Derivata del prodotto e del quoziente 

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 Punti stazionari: massimo e minimo di una funzione 

 Studio di funzione 

 

Testi adottati 

Leonardo Sasso - “La matematica a colori.” - Volume 4 (Edizione Azzurra) – Petrini 

Leonardo Sasso - “La matematica a colori.” - Volume 5 (Edizione Azzurra) – Petrini 
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Scienze naturali 

Indirizzi classico, scientifico e linguistico 

PROF. VITTORIO CIOFFI 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

Gli studenti sono sempre stati tutti molto diligenti e rispettosi verso la figura 

dell’insegnante e del lavoro svolto insieme. Hanno dimostrato di possedere tutti buone 

capacità ma competenze (uso di un linguaggio scientifico appropriato, capacità di 

sintesi) diverse che hanno fatto emergere una stratificazione della classe individuabile 

in alcune eccellenze, un gruppo di fascia comunque alta ed alcuni studenti più fragili 

(un solo caso). Durante la DAD (didattica a distanza) la situazione è rimasta invariata. 

Ho riscontrato in generale un migliore e più proficuo approccio allo studio ed un 

crescente interesse verso la materia dovuto anche al fatto che diversi membri della 

classe sembrano orientati ad intraprendere un percorso universitario di stampo 

scientifico. 

 

Metodologie didattiche 

 

Principalmente lezioni frontali con l’ausilio di supporti multimediali (LIM, 

applicazioni dallo smartphone, libri di testo). Utilizzo di didattica “capovolta” 

(assegnazione di argomenti da studiare a casa sui quali poi confrontarsi in classe 

secondo un approccio cooperativo e alla pari). Trattazione di temi di attualità e 

incentivo al dibattito. Adottando queste metodologie è stato possibile stimolare un 

apprendimento attivo negli studenti. 

Durante la DAD utilizzo delle piattaforme Google Mail, Google Classroom e Google 

Drive per lo svolgimento da parte degli studenti di compiti/elaborati e della 

piattaforma Google Meet per lo svolgimento di videolezioni. 

Durante la didattica in presenza diverse ore sono state dedicate allo svolgimento di 

attività laboratoriali nell’ambito del “Progetto Museo” scolastico (in particolare 

l’indirizzo scientifico). 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

 

La valutazione in presenza è stata condotta sia attraverso prove orali che prove scritte. 

La valutazione in DAD si è basata, oltre che sulla correttezza dei contenuti esposti, sul 

rispetto delle consegne di compiti/elaborati da svolgere a casa. 

Oltre alle conoscenze e competenze scientifiche sono state oggetto di valutazione la 
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correttezza nella forma, la capacità di collegare più argomenti e diverse discipline, la 

puntualità, la partecipazione e l’impegno. 

 

Obiettivi didattici e competenze raggiunte 

 

Stimolare la conversazione scientifica nella classe, fare acquisire un metodo di studio 

mirato soprattutto alla sintesi e alla schematizzazione di concetti chiave della chimica, 

della biologia e delle scienze della Terra. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

BIOCHIMICA: MODULO 1 - STRUTTURA E FUNZIONI DI MOLECOLE DI 

INTERESSE BIOLOGICO 

COMPETENZE ATTESE: descrivere dal punto di vista bio-chimico le principali 

molecole organiche e saperle mettere in relazione con strutture/funzioni 

dell’organismo umano 

 

introduzione alla chimica organica. gli idrocarburi come combustibili fossili  

il carbonio. il metano  

idrocarburi. gli alcani. formula di struttura/catene carboniose  

idrocarburi. il concetto di saturi e insaturi  

spiegazione sulle formule condensate e  introduzione ai gruppi funzionali. uso 

dell'applicazione per smartphone "molecular constructor"  

esperimenti di laboratorio. acido acetico e bicarbonato.  

spiegazione sui gruppi alchilici e sui "sostituenti"  

le regole per la nomenclatura degli alcani. esempi.  

gli orbitali s e p. ibridazione del carbonio   

ibridazione del carbonio. tetraedro. ibridazione sp3 ed sp2  

isomeria di struttura. isomeria ottica. chiralitá. enantiomeri  

spiegazione isomeria cis/trans. spiegazione BENZENE  

i gruppi funzionali. gli alogenoderivati.  

alcoli, fenoli. (gruppi alchilici, arilici e funzionali)   

altre famiglie di composti organici: aldeidi e chetoni  

ammine (con particolare riferimento agli alcaloidi) ed ammidi  

introduzione alle macromolecole organiche. sintesi di polimeri. esperimento di Miller 

sull'origine della vita   

le macromolecole organiche: i carboidrati (classificazioni)  

carboidrati: monosaccaridi,disaccaridi,polisaccaridi. esempi, struttura e funzioni  
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i lipidi: sintesi e legame estere  

gliceridi,fosfolipidi,steroidi  

gli amminoacidi. il legame peptidico  

la struttura primaria e secondaria delle proteine  

introduzione alla genetica. ripasso sul DNA   

gli acidi nucleici: RNA e DNA   

gli acidi nucleici ed il codice genetico   

trascrizione e traduzione del DNA  

 

BIOCHIMICA: MODULO 2 - PROCESSI BIOLOGICI E BIOTECNOLOGICI 

COMPETENZE ATTESE: riflettere, ricercare e trovare collegamenti tra quanto 

appreso nel modulo 1 ed i processi metabolici. Descrivere, confrontare e spiegare le 

similitudini tra i processi biologici dei viventi. Ragionare ed interrogarsi - anche dal 

punto di vista etico - sulle potenzialità delle biotecnologie e dell’ingegneria genetica. 

 

la respirazione cellulare come ossidoriduzione  

tutte le tappe della glicolisi  

la glicolisi in dettaglio   

il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa   

introduzione alla fotosintesi   

la fotosintesi: la fase luminosa  

le armi microbiologiche come strumenti di distruzione di massa. storia e attualità   

celebriamo il “wildlife day”. introduzione alle cellule staminali 

dibattito sull'incontro formativo promosso da unifi sulle cellule staminali   

le colture cellulari  

collegamenti sulla “timeline” del libro di scienze  

la tecnologia del DNA ricombinante. i plasmidi. il caso del mais transgenico   

applicazioni del DNA ricombinante   

la PCR   

 

SCIENZE DELLA TERRA: 

COMPETENZE ATTESE: osservare l’ambiente che ci circonda ed i fenomeni ad 

esso collegati. Sviluppare capacità di analisi in contesti/ambienti diversi. 

 

la struttura del pianeta Terra  

litosfera, moti convettivi mantello  

il campo magnetico terrestre   

la tettonica. la deriva dei continenti  



ISTITUTO DEL SACRO CUORE – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

108 

 

la teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

l’atmosfera: composizione, struttura 

alcuni temi di attualità legati all’ecologia: inquinamento, ozono, riscaldamento 

globale, l’effetto serra 

 

 

*In aggiunta, per il solo indirizzo scientifico: 

esperimenti di laboratorio sul pH, le reazioni tipiche degli alcani, isomeria cis e trans, 

la fermentazione alcolica, materiali di sintesi derivati dagli idrocarburi: vinile, pvc, 

teflon, gli enzimi, elettroforesi su gel per il DNA, elettroforesi proteica per le analisi 

del sangue, laboratorio di informatica: sviluppo della bozza del programma di 

"educazione civica" e “Progetto Museo”, laboratorio di scienze: “Progetto Museo” 
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Lingua e letteratura tedesca 

Indirizzo linguistico 

PROF. BEATRICE MANDÒ 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe è composta da un’alunna, frequentante la classe quinta per la prima volta, 

che ha intrapreso un percorso abbastanza stabile e proteso al graduale miglioramento. 

L’interesse e la partecipazione quasi sempre attiva hanno reso possibile il 

raggiungimento di conoscenze e competenze discretamente buone della lingua e della 

letteratura tedesca.  

CONOSCENZE E OBIETTIVI 

Alla fine dell’anno scolastico l’alunna presenta un livello di preparazione linguistico 

complessivamente discreto. Tra gli obiettivi acquisiti rientrano anche la conoscenza 

degli aspetti più salienti della civiltà tedesca, dei principali eventi storici e sociali, 

nonché degli autori e delle principali correnti letterarie dall’inizio del XIX secolo alla 

seconda metà del XX secolo. 

Inoltre, l’alunna ha svolto la parte finale dello studio della grammatica e della sintassi 

tedesca nelle sue strutture più complesse.   

COMPETENZE E CAPACITA’ 

Le competenze comunicative e relazionali acquisite dagli alunni li rendono in grado 

di sostenere una conversazione adeguata al contesto letterario e non.  

Le competenze letterarie acquisite sono le seguenti: 

- Leggere e comprendere un testo letterario 

- Riconoscere le tipologie testuali letterarie e le costanti che li caratterizzano 

- Riassumere e commentare un testo 

- Analizzare un testo dal punto di vista formale e contenutistico 

- Collegare il testo all’autore, al movimento letterario in cui esso si opera e, 

eventualmente, metterlo in relazione agli altri movimenti europei paralleli. 

Le competenze grammaticali acquisite sono le seguenti: 

- saper parlare di temi sociali e raccontare iniziative di volontariato 

- saper fare proposte su iniziative e problemi ambientali 

- esprimere opinioni su questioni di impegno politico e sociale 

- saper parlare di pubblicità, dei mezzi di informazione e delle nuove tecnologie 

- saper parlare di salute, benessere e aspetto fisico 

- saper parlare di ambiente e biodiversità 

- saper relazionare su una catastrofe naturale 

- saper parlare di risparmio energetico e energie rinnovabili 

- saper parlare di viaggi ed esperienze all’estero 

- saper parlare del soprannaturale 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

LETTERATURA  

MODULO 1: Die Romantik  

Contenuti storico/letterari: 

-Die Romantik 

    -Novalis: 1. Hymne an die Nacht 

    -Jakob und Wilhelm Grimm: Sterntaler, Der Froschkönig  

    -Ludwig Tieck: Der blonde Eckbert  

    -Eichendorff: Sehnsucht  

 

MODULO 2: Restauration und Vormärz  

Contenuti storico/letterari:  

-Die vorrealistische Epoche und das Biedermeier 

    -Heinrich Heine: Die schlesische Weber, Die Lorely 
    -Georg Büchner: Woyzeck 

 

MODULO 3: Realismus 

Contenuti storico/letterari: 

    -Der Bürgerliche Realismus 

    -Theodor Storm: Die Stadt 

    -Theodor Fontane: Effi Briest 

 

MODULO 4: Die Moderne 

Contenuti storico/letterari:  

-Der Untergang zweier Monarchien 

-Stilpluralismus: Naturalismus, Impressionismus, Symbolismus, Expressionismus 

          -Arthur Schnitzler: Leutnant Gustl 

          -Hauptmann: Die Weber        

          -Hugo Von Hofmannstahl: Die Beiden  
 -Die großen Erzähler: Thomas Mann: Buddenbrooks, Tonio Kröger 

 

MODULO 5: Der Expressionismus 

Contenuti storico/letterari: 

-Der erste Weltkrieg, die Folgen des Kriegs und die Weimarer Republik  

-Georg Trackl: Grodek 

 -Franz Kafka: Gibs auf!, Der Prozess, Vor dem Gesetz, Die Verwandlung  

 

MODULO 6:  Von der Weimarer Republik zur Zweiten Weltkrieg 

Contenuti storico/letterari: 
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-Die Weimarer Republik 

-Die neue Sachlichkeit 

-Das Dritte Reich und Exil/Innere Emigration 

-Bertolt Brecht: Leben des Galilei, Mein Bruder war ein Flieger  
-Sophie Scholl: die Flugblätter der Weiße Rose  

 

MODULO 7: Vom Kriegsende bis zur Wiedervereinigung  

Contenuti storico/letterari: 

-Deutschland am Nullpunkt und Trümmerliteratur  

-Die Mauer: BRD und DDR 

-Literatur der DDR:  

      -Christa Wolf: Der geteilte Himmel 

      -Wolf Biermann: Die Stasi Ballade; Berlin  

 

 

 

 

GRAMMATICA  

MODULO 1: Rollenverteilung (Unità 1) 

Contenuti linguistici: 

-subordinate comparative  

-subordinate modali 

 

MODULO 2: Multikulti (Unità 3) 

Contenuti linguistici: 

-pronomi correlativi 

-subordinate relative con i pronomi relativi der, das, wer/was 

 

MODULO 3: Multimedia (Unità 4) 

Contenuti linguistici: 

-subordinata causale introdotta da da 

-gerundio in italiano e in tedesco: beim + verbo sostantivato e le subordinate 

 

MODULO 4: Aussehen und Gesundheit (Unità 5) 

Contenuti linguistici:  

-subordinata consecutiva introdotta da sodass 

-subordinata relativa con i pronomi indefiniti 

 

 

MODULO 5: Fernsehen, Radio und Presse (Unità 6) 

Contenuti linguistici: 

-Konjunktiv I 

-discorso indiretto  
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MODULO 6: Umwelt (Unità 7) 

Contenuti linguistici: 

-passivo: verbi modali e forma impersonale 

-uso del pronome es con il passivo 

-preposizione durch +A  

-lo Zustandpassiv 

 

 

 

MODULO 7: Abenteuerlust (Unità 8) 

Contenuti linguistici: 

-subordinate temporali introdotte da seitdem, bis, solange  

 

MODULO 8: Ubersinnliches (Unità 9) 

Contenuti linguistici: 

-preposizioni con genitivo: dank, anlasslich, laut, jenseits, ausserhalb, innerhalb 

-participio e frasi participiali  

 

METODOLOGIE  

L’insegnamento si è avvalso principalmente della lezione frontale in lingua tedesca 

coadiuvata da slides di presentazione e procedeva attraverso la presentazione degli 

argomenti storici, delle correnti, degli autori e l’analisi dei testi letterari presi in 

esame. Per la parte di grammatica l’insegnamento si è avvalso principalmente della 

lezione frontale in lingua tedesca, che procedeva attraverso la presentazione degli 

argomenti (lessico e grammatica) con schemi e brain storming. 

Le lezioni sono state ampliate dall’intervento diretto dell’alunna, volto al confronto, 

alle osservazioni personali e ai chiarimenti.  

DIDATTICA A DISTANZA  

Causa emergenza sanitaria per COVID-19 e conseguente periodica chiusura degli 

istituti superiori di secondo grado nei momenti di alta intensità del virus (zone rosse), 

si è resa necessaria l’adozione della Didattica a Distanza, che è stata organizzata con 

videolezioni in sostituzione della lezione in presenza, ma che procedevano con le 

stesse modalità, tramite la piattaforma Google Classroom e Meet, seguendo l’orario 

in adozione per l’anno scolastico. Periodicamente sono state svolte interrogazioni 

orali e compiti scritti con voto per verificare l’apprendimento, a cui si sono aggiunti 

approfondimenti, presentazioni e ricerche scritte, oggetto di valutazione pratica.  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Oltre al testo di grammatica e di letteratura in adozione (Komplett 3 -

Mandelli,Montali; Global Deutsch - Veronica Villa) si è fatto uso di materiali 

multimediali e strumenti audiovisivi, quali video e film (Der Froschkönig, Die weisse 
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Rose; Das Leben der Anderen; Goodbye-Lenin, Er ist wieder da), e materiale 

aggiuntivo fornito all’alunna poiché i suddetti testi non presentano alcuni degli 

argomenti svolti.  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Sono state svolte: prove orali, prove scritte strutturate e semistrutturate (per la parte 

grammaticale), prove scritte con domande aperte e verifiche orali (per la parte di 

letteratura). 
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Lingua e letteratura spagnola 

Indirizzo linguistico 

PROF. CRISTINA POSI 

 

 

COMPOSIZIONE E PROFILO DELLA CLASSE  
La classe è composta da 2 alunni, tutti frequentanti la classe quinta per la prima volta. 

Questo piccolo gruppo ha lavorato con costanza per l’intero anno, anche nei periodi 

di didattica a distanza. I risultati ottenuti, tuttavia, sono diversi in quanto in un caso 

l’impegno nello studio della materia non è stato sempre adeguato. L’interesse e la 

partecipazione in generale attivi hanno reso possibile il raggiungimento di 

conoscenze e competenze discrete della lingua e della letteratura.  

 

CONOSCENZE: 

Gli alunni si presentano alla fine dell’anno scolastico con un livello di preparazione 

nel complesso discreto. Hanno acquisito adeguate conoscenze in merito agli aspetti 

più rilevanti della civiltà spagnola ed ispanoamericana, ai principali eventi storici e 

sociali, nonché agli autori e ai movimenti letterari più significativi del XIX° e del 

XX° secolo. Inoltre, hanno approfondito il rapporto tra letteratura e storia. 

Infine, la classe ha approfondito lo studio della grammatica e della sintassi della 

lingua spagnola nei suoi aspetti fondamentali.  

 

 

COMPETENZE: 

Gli alunni hanno conseguito una competenza comunicativa e relazionale tale da 

metterle in grado di sostenere una conversazione adeguata al contesto letterario e non. 

In particolare, le competenze acquisite sono le seguenti: 

- Riconoscere i testi letterari e le costanti che li caratterizzano 

- Comprendere la fraseologia tipica del testo letterario 

- Riassumere e commentare un testo  

- Analizzare un testo dal punto di vista formale e contenutistico 

- Collegare il testo letterario con l’autore, con il contesto storico ed 

eventualmente con altre opere letterarie europee 

 

 

CAPACITÀ: 

Gli alunni si esprimono in modo corretto e sono in grado di interpretare, comprendere 

e analizzare un testo letterario, cogliendo le diverse peculiarità linguistiche e 

stilistiche; sanno, inoltre, rielaborare e comunicare in modo autonomo, utilizzando un 
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linguaggio appropriato a seconda del contesto; infine riescono a produrre testi e 

gestire in modo abbastanza completo le situazioni nuove.  

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

Unità didattiche e/o Moduli e/o Percorsi formativi ed Eventuali approfondimenti 

 

MODULO  6: LOS ROMÁNTICOS  

 

LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX  

Introducción al contexto histórico y cultural 

Marco histórico del siglo XIX – primera mitad 

España del siglo XIX  

El Romanticismo 

El Costumbrismo 

 

MARIANO JOSÉ DE LARRA  

El castellano viejo (texto I-II) 

Un reo de muerte (texto I)  

Observador, ¿Entre qué gente estamos? (fotocopia) 

 

RAMÓN DE MESONERO ROMANOS 

El Romanticismo y los románticos (texto I) 

 

JOSÉ DE ESPRONCEDA  

Canciones: Canción del pirata (texto I) 

El estudiante en Salamanca (fotocopia) 

 

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 

Rimas (Rimas I-III-X-XXI-XXIII-XXXII-XXXVIII-LVI) 

Los ojos verdes (texto I-II-III-IV) 

Cartas literarias a una mujer (texto I-IV) 

 

ROMANTICISMO EN ESPAÑA Y EN EUROPA 

 

MODULO 7: LOS REALISTAS 

 

LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX- segunda mitad 
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Introducción al contexto socio-histórico-cultural 

Marco histórico del siglo XIX - segunda mitad 

El Realismo 

El Naturalismo 

 

JUAN VALERA  

Pepita Jiménez (carta del 12 de mayo - carta del 19 de mayo) 

 

BENITO PÉREZ GALDÓS 

Fortunata y Jacinta (texto I-II-III-IV) 

Tristana 

Misericordia (Texto V) 

 

LEOPOLDO ALAS CLARÍN 

La Regenta (texto II) 

En el cine: Méndez Leite termina el rodaje de La Regenta para la TVE’ (fotocopia) 

 

REALISMO Y NATURALISMO EN ESPAÑA Y EUROPA 

 

MODULO 8: MODERNISTAS Y HOMBRES DEL ‘98 

 

LA ESPAÑA DEL SIGLO XX – hasta la Guerra Civil 

Introducción al contexto socio-histórico-cultural 

Marco histórico del siglo XX hasta la Guerra Civil 

Modernismo 

La Generación del ‘98 

 

RUBÉN DARÍO  

Cantos de vida y esperanza (texto I-II)  

 

MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO 

En torno al casticismo (texto I-II) 

Niebla (fotocopia: Un personaje que cobra vida) 

San Manuel Bueno, Mártir (fotocopia: La confesión de Lázaro – La religión y la 

vida) 

Unamuno e Pirandello (fotocopia) 

 

RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN  
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Luces de Bohemia (texto II) 

 

EXISTENCIALISMO - ESPERPENTO  

 

MODULO 9: VANGUARDISTAS Y POETAS DEL ‘27 

LA  ESPAÑA DEL SIGLO XX – La Guerra Civil  

Introducción al contexto socio-histórico-cultural 

Marco histórico del siglo XX: la Guerra Civil 

Las vanguardias  

La generación del ‘27 

 

RAFAEL ALBERTI 

Marinero en tierra (texto I-III-IV) 

  

FEDERICO GARCÍA LORCA 

Romance gitano (fot. Romance de la luna, luna) 

Poeta en Nueva York (fot. La Aurora) 

Bodas de Sangre 

 

MODULO 10: LOS NEOREALISTAS  

 

LA ESPAÑA DEL SIGLO XX – de la Posguerra a la Transición  

Marco histórico del siglo XX de la Posguerra a la Transición  

La Posguerra y el Franquismo 

Tremendismo 

 

CAMILO JOSÉ CELA  

La familia de Pascual Duarte (texto I-II-III) 

 

ACTIVIDADES: 

Video di Rubén Darío 

Video di ‘Azul’, ‘Prosas profanas, ‘Cantos de vida y esperanza’  

LIBROS LEÍDOS:  

Galdós, B.P., Fortunata y Jacinta, Eli, B2, Recanati, 2015.  

Clarín, L.A., La Regenta, Eli, B2, Recanati, 2013. 

Unamuno M., Niebla, Genova, Eli, B2, Recanati, 2011.  

García Lorca, F., Bodas de sangre, Eli, B2, Recanati, 2013.  
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2. METODOLOGIE:  

L’ insegnamento si è avvalso soprattutto della lezione frontale in lingua spagnola che 

ha presentato e analizzato i vari temi di volta in volta presi in esame. Le lezioni sono 

sempre state aperte agli interventi degli studenti per osservazioni, riflessioni personali 

e chiarimenti. Si è inoltre portata avanti una costante attività di recupero.   

 

3. MATERIALI DIDATTICI: 

Il testo adottato è: Jetti-Manganaro, Viaje al texto literario, Roma, Clitt-Zanichelli, 

2012.  

Il suddetto testo non presenta alcuni degli argomenti svolti, per questa ragione si è 

fatto uso di materiale aggiuntivo fornito dalla Docente.  

 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

-Prove scritte (trattazione di argomenti con domande aperte)  

-Prove scritte stile seconda prova (analisi, comprensione di un testo letterario e di 

attualità) 

-Verifiche orali (interrogazioni sugli argomenti svolti di letteratura) 
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Scienze Motorie e Sportive 

Indirizzi classico, scientifico e linguistico 

PROF. LUDOVICA FURNÒ 

 

 

Relazione finale 

La V liceo è una classe composta da 7 alunni. Gli alunni si sono mostrati sin 

dall’inizio dell’anno scolastico uniti come gruppo classe e la partecipazione e 

l’attenzione verso le scienze motorie è stata molto positiva. Hanno dimostrato un 

alto interesse e volontà di sapere e imparare i fondamentali movimenti del 

benessere del corpo umano. Con molta disciplina hanno eseguito tutti i compiti e le 

indicazione dettate dalla professoressa. La lezione di scienze motorie veniva svolta 

nelle ultimo due ore dell’orario scolastico di lunedì, alle 12.35 fino le 14.15. Si 

sono affrontati argomenti utili per il benessere del corpo umano; ad ogni 

spiegazione svoltasi in DAD seguiva una lezione in presenza con la rispettiva 

pratica. Il metodo di insegnamento è di tipo interdisciplinare, volto a migliorare 

l’apprendimento. L’obiettivo maggiore del programma scolastico è stato far 

comprendere alle alunni il binomio mente-corpo, come l’attività fisica e lo sport 

influiscono sul benessere individuale in molti modi, come la consapevolezza delle 

sue potenzialità non solo fisiche ma anche psichiche, la cura della salute personale 

e l'interazione con gli altri. Abbiamo trattato argomenti scientifici come la 

conoscenza dei sistemi energetici e come allenarli, praticando test ed esercizi 

specifici. Come sviluppare la forza muscolare. La biomeccanica dei movimenti 

fondamentali: spinte, piegamenti, trazioni. Abbiamo parlato di propedeutica e 

prevenzione nelle diverse attività sportive e a corpo libero. A causa del Covid-19 è 

stato necessario alternare gli studi in modalità smartworking e gli alunni si sono 

mostrati molto partecipi anche in questa parte della didattica. Gli alunni sono stati 

quasi sempre presenti e hanno partecipato ed avuto anche gli strumenti per crearsi 

allenamenti di circuit training dalla loro casa così che quando vorranno, saranno 

capaci di sviluppare una piccola scheda di esercizi mirata ai loro obiettivi 
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personali. 

 

 PROGRAMMA 

 La struttura di una seduta di allenamento: warm up, execution, cool down. 

 Mobilità 

 I sistemi energetici: aerobico, anaerobico lattacido e anaerobico alattacido. 

 HIIT: hight intensity interval training 

 Capacità CONDIZIONALI: la forza muscolare: massimale, esplosiva, 

resistente, rapida 

 Le tipologie di contrazioni muscolari: concentrica, eccentrica, pliometrica, 

isometrica 

 Capacità COORDINATIVE 

 Psicomotricità: il binomio mente-corpo 

 Esercizi di preparazione fisica generale 

 Esercizi per lo sviluppo dell’attività aerobica e cardiovascolare 

 Calcolo della VO2max e FC 

 Pilates 

 Educazione Posturale 

 Tennis: teoria, tecnica e didattica 

 

 Atletica: teoria, tecnica e didattica 

 Calcio: teoria, tecnica e didattica 

 Biomeccanica degli esercizi ‘fondamentali’ 
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 Allenamento Funzionale 

 Attività di gruppo in smartworking con allenamenti in circuit training a corpo 

libero e con piccoli attrezzi non convezionali 

 



 

 

Elective Courses 

Indirizzi classico, scientifico e linguistico 

 

 

Il nostro Istituto nell’applicazione dei principi della propria autonomia scolastica, ha 

deciso di avviare tre corsi formativi extracurricolari, per i quali è stato stimato 

l’impegno e la partecipazione costante, attiva e creativa, degli studenti iscritti, che 

sono stati oggetto di una valutazione finale. 

I corsi proposti sono stati: Coro, Publication e Laboratorio di Teatro.  

I corsi si sono tenuti parzialmente in lingua inglese. 

 

 



ISTITUTO DEL SACRO CUORE – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

123 

Corso di Publication 

Indirizzi classico, scientifico e linguistico 

PROF. ELEONORA SANTI 

 

In riferimento al piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027 delineato dalla 

Commissione europea, l’Istituto del Sacro Cuore per il secondo anno consecutivo ha 

previsto l’attivazione del corso di Publication. Nel rispetto del progetto della scuola 

digitale 4.0, e di una didattica smart coinvolgente e interattiva, si è partiti 

dall’interesse degli allievi e attraverso una formazione di cooperative learning sono 

stati attivati processi educativi di “autoformazione”. 

Questo anno il corso è stato frequentato esclusivamente (causa Covid-19) dalla V 

classe della Scuola Secondaria di Secondo Grado dei licei presenti presso l’Istituto. 

La classe di Publication è risultata essere composta da 7 alunni, di cui 2 iscritti al 

classico, 3 al linguistico e 2 allo scientifico.  

Il gruppo disomogeneo per competenze digitali e tecnologiche, ha partecipato 

attivamente agli incontri dimostrando buone capacità organizzative e gestionali in 

merito alle attività proposte. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

L’obiettivo formativo del corso è quello di ampliare la conoscenza dei tre moduli in 

elenco:  

 MULTIMEDIA che comprende: la Fotografia, il Cinema e il Video editing.   

 SOCIAL MEDIA/INTERNET relativo a: sviluppo e gestione di un profilo ufficiale 

dell’Istituto del Sacro Cuore su Facebook (notizie, eventi, aggiornamenti e 

pubblicità),  

 Instagram Blog Website e Twitter. 

 YEARBOOK (opera di verifica finale) che prevede la realizzazione tramite 

Design, Impaginazione, Descrizioni, Foto Editing e Photoshop 

 

DIDATTICA E OBIETTIVI FINALI  

La didattica si è svolta un’ora a settimana, in uno spazio (aula) allestito come un 

laboratorio fotografico e in aule dotate di mezzi audiovisivi e digitali: Computer, 

Lim, Videocamera, Macchina Fotografica.  

Attraverso il cooperative-learning, tutti i membri del gruppo sono riusciti ad 

affrontare e superare insieme le difficoltà che si sono presentate raggiungendo gli 

obiettivi prestabiliti. Gli aderenti al corso hanno incontrato la collaborazione ed il 
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sostegno di docenti ed alunni di tutta la scuola, e sono stati agevolati nel compito di 

raccogliere la documentazione necessaria alla realizzazione di un Video di 

promozione dell’Istituto e dell’Yearbook finale.  

All’inizio del corrente anno scolastico si era ipotizzata una partecipazione a iniziative 

e progetti interdisciplinari per integrare le varie competenze, ma a causa della 

pandemia dovuta al Covid-19, siamo stati costretti ad un nuovo periodo di DAD (a 

partire da Ottobre 2020). Il programma iniziale è stato modificato ed adattato in 

relazione alle nuove necessità che si sono presentate. Pertanto sono stati attivati tutti i 

canali necessari alle lezioni on-line, e si è indirizzato il corso sull’obiettivo finale, la 

realizzazione dell’Yearbook. 

Quest’anno ci siamo dedicati con particolare attenzione all’introduzione del 

programma di Photoshop programma necessario all’impaginazione dell’Yearbook. 

Detto programma ha permesso agli studenti di acquisire competenze in merito al 

fotoritocco, attraverso il quale è possibile modificare delle immagini o crearle. Gli 

studenti del corso hanno realizzato su Photoshop tutti i file in cui inserire le immagini 

che hanno composto l’annuario scolastico. L’Yearbook assemblato e stampato in 

forma cartacea, ha completato il corso come opera finale esito dell’impegno costante 

e della volontà di riuscire nonostante le avversità che si sono presentate. 

Un’attenzione particolare è rivolta allo sviluppo e la gestione dei profili Facebook, 

Instagram e Twitter. 

Il Corso ha permesso ai ragazzi di cimentarsi nell’amministrazione dei social media 

che quotidianamente hanno pubblicano materiale fornito direttamente dall’Istituto.  
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Laboratori e spazi 

 

 Laboratorio Linguistico e di Informatica dotato di 15 postazioni con PC e 

collegamento Internet 

 Laboratorio di Scienze e Fisica 

 Biblioteca e libri a disposizione degli alunni 

 Sala conferenze multimediale 

 Teatro 

 Aule didattiche multimediali con LIM 

 Aule di musica 

 Palestra attrezzata interna  

 Campi sportivi 

 Ampio giardino 

 Fattoria didattica 

 Strumenti audiovisivi 

 Infermeria 

 Cappella 


