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Condizioni strutturali del corso di studi(con esplicazione del 

profilo in uscita) 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante 

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  

La cultura liceale consente dunque di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze 

e acquisire strumenti nelle seguenti aree: metodologica, logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; 

storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

Il liceo scientifico della riforma ricalca le caratteristiche fondamentali del liceo scientifico tradizionale, in 

termini di "studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica: 

• favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

scienze naturali.  

• guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 

linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale" 

(art. 8 comma 1) 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e 

i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali nonché quelli 

propri dell’indagine di tipo umanistico 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 

una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali 
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• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con approccio critico alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, anche quelle più recenti, con una 

particolare attenzione alle problematiche di tipo ambientale 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

Quadro Orario 

 

LICEO SCIENTIFICO Silvio D’Arzo 

  
1^ anno 

 

 
2^ anno 

 
3^ anno 

 
4^ anno 

 
5^ anno 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica (con informatica) 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione catt. O att. Alternativa 1 1 1 1 1 

Area elettiva di integrazione     2 

 

Materie opzionali 

CON POTENZIAMENTO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Linguaggi multimediali 2 2    

Laboratorio di chimica/fisica 1 1 2 2  

 30 30 32 32 32 

CON POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

Seconda lingua straniera 3 3 2 2  

 30 30 32 32 32 
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Durante il quinto anno l’area elettiva di integrazione è stata così strutturata: 

 

PERIODO DISCIPLINE  DOCENTI 

Da OTTOBRE  

a DICEMBRE 

• 1 ora di potenziamento di MATEMATICA 

• 1 ora di potenziamento CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE   

Prof.sse Garofani e Sesti 

Da GENNAIO  

a MAGGIO 
• 2 ore di potenziamento di MATEMATICA e FISICA Prof.sse Garofani e Selim 

 

CLIL 

Secondo quanto previsto nel PTOF è stato proposto un modulo  con metodologia Clil  nel terzo e quarto 

anno. 

 

 

 

 

CLASSE DISCIPLINA TITOLO UNITÀ DOCENTE 

Classe terza Scienze  
Living organisms 

and the cell 

Docente esterno 

madrelingua 

Prof. ssa Helen 

Diamond 

Classe quarta Scienze 

 

Synthesis of 

proteins, DNA, 

genetic code 

Docente esterno 

madrelingua 

Prof. ssa Helen 

Diamond 
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Sezione 2 

 

La Classe 
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Materie e insegnanti 

 

Italiano Lusuardi Isabella Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

Latino Martini Giulia Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

Inglese Ferrarini Paola Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

Storia Sesti Paola  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

Filosofia Sesti Paola  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

Matematica Garofani Rossella Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

Fisica Selim Antonella  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

Scienze Bezzi Elena Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

Disegno e storia 

dell’arte 

De Marco Adalgisa Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

Scienze Motorie Pasquali Caterina Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

Religione Bizzarri Mariano Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

Sostegno  Gennari Rita Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

Sostegno Ollà Valentina Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

Sostegno Pianesani Elena Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

Sostegno Terranova 

Giuseppe 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
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Profilo e storia della classe 

     La classe è composta da 23 alunni, tre dei quali svolgono una programmazione educativa individualizzata. 
Il gruppo è il risultato della fusione di due classi seconde che già dalla fine del terzo anno mostravano di  
essersi ben integrate; la componente docente del consiglio di classe ha conosciuto una sostanziale 
continuità per la maggioranza delle discipline. La socializzazione è stata favorita non solo dalla ricca 
progettualità che ha coinvolto la classe con uscite didattiche ed attività culturali ma anche da una didattica 
quotidiana dinamica: molte attività sono state svolte con metodologie collaborative e laboratoriali e hanno 
favorito il raggiungimento di obiettivi trasversali di collaborazione e partecipazione. Il coinvolgimento attivo 
degli alunni nella didattica ha contribuito a rendere il processo di insegnamento più efficace e ha favorito il 
consolidamento degli apprendimenti, dando luogo ad una costruzione “sociale” di un sapere condiviso che 
ha aumentato il senso di appartenenza alla classe come “comunità di apprendimento”. Più difficile è stata 
l’integrazione con i ragazzi con piani educativi individualizzati anche per la difficoltà di condividere, nella 
maggior parte dei casi, attività didattiche; grazie al lavoro dei docenti (sia di sostegno che curricolari) e 
soprattutto alla disponibilità e sensibilità  di alcuni ragazzi, si sono però creati negli anni rapporti significativi 
e senso di appartenza alla classe. 

    I docenti sono concordi nel valutare positivamente la relazione con la classe, improntata alla correttezza 
e al dialogo, nel rispetto dei ruoli di ognuno. Per quanto riguarda la partecipazione dei ragazzi durante le 
lezioni è necessario distinguere il periodo antecedente alla pandemia da quello successivo: se inizialmente 
si evidenziava nella maggior parte degli studenti un atteggiamento positivo, con disponibilità a intervenire 
e a collaborare in modo costruttivo, i periodi di didattica a distanza hanno notevolmente modificato il 
profilo della classe, le differenze individuali si sono accentuate e la dimensione sociale è diventata 
marginale. Un gruppo di alunni ha continuato a partecipare in modo attivo alle lezioni mentre altri, 
nonostante gli strumenti digitali utilizzati dai docenti e le sollecitazioni, si sono progressivamente 
demotivati.  

   Anche dal punto di vista dei livelli di apprendimento la classe presenta differenze che si sono accentuate 
durante il periodo della DDI; il nuovo assetto didattico ha richiesto ai docenti una revisione di metodologie,  
strumenti e ambienti di apprendimento e agli studenti una maggior assunzione di responsabilità sia 
nell’atteggiamento che nell’organizzazione dei compiti da svolgere. La didattica a distanza  ha determinato 
una maggior perdita di apprendimenti negli studenti che già si mostravano talvolta poco puntuali nelle 
consegne e superficiali nello studio domestico. Solo chi  aveva già acquisito autonomia di metodo e una 
motivazione ad approfondire le questioni proposte ha fatto fronte in modo adeguato alla situazione ed è 
riuscito, grazie ad un impegno serio e costante, a superare le difficoltà e a sopperire alle mancanze della 
DDI. Ad alcuni di questi studenti autonomia e motivazione, unite a buone capacità, hanno consentito di 
acquisire ottime competenze, unite ad abilità di rielaborazione e di collegamenti interdisciplinari; altri, pur 
dotati di capacità adeguate al corso di studi, talora per una minore capacità argomentativa, hanno raggiunto 
competenze di base più che sufficienti o discrete. Vi sono infine alcuni studenti che, pur possedendo 
capacità sufficienti, a causa sia dello scarso impegno e della discontinua partecipazione al dialogo educativo,  
hanno conseguito una preparazione superficiale e frammentaria. 

    I programmi sono stati svolti nel corso dell’anno con sostanziale regolarità, salvo casi particolari 
evidenziati nelle relazioni disciplinari, permettendo di raggiungere gli obiettivi previsti sia pure con livelli di 
profitto differenziati, come prima specificato. 
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Obiettivi del CdC (Declinati per capacità e competenze) 

Il Consiglio di classe  ha perseguito i  seguenti obiettivi comportamentali: 

- Migliorare l’ascolto, la socializzazione ed i rapporti di amicizia fra gli studenti. 
- Favorire pratiche di integrazione nel rispetto delle differenze. Potenziare le capacità di riflessione. 
- Relazionarsi con gli altri in modo corretto nella consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti, 

riconoscendo i vari ruoli. 
- Educare all’autonomia di metodo e alla consapevole autogestione del lavoro personale e del proprio 

contributo al lavoro condotto in classe. 
- Educare al senso di responsabilità nel rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente. 
- Favorire la conoscenza di sé. 
- Imparare a gestire la propria emotività. 
- Favorire un’adesione consapevole a regole condivise 

 
 
Il Consiglio di classe ha  perseguito i  seguenti obiettivi cognitivi: 
 

- acquisire/consolidare la sistematicità e l’autonomia del metodo di studio, 
- sviluppare/consolidare la capacità di astrazione e rielaborazione. 
- potenziare la capacità di utilizzare il linguaggio comune oltre che i linguaggi settoriali, adeguando 

l’esposizione al destinatario, alla situazione, all’argomento e al tempo disponibile, 
- rafforzare le capacità logiche deduttive e induttive, 
- consolidare le capacità di analisi e sintesi, 
- educare al pensiero preciso e complesso, 
- raggiungere una visione unitaria del sapere 
- consolidare la capacità di porre in relazione le diverse materie con un approccio interdisciplinare, 

coerentemente con i nuclei tematici condivisi nel consiglio di classe 
- acquisire i contenuti e il linguaggio specifici delle diverse discipline 
- orientare gli studenti ad acquisire una sempre maggiore consapevolezza dei propri processi di pensiero. 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
 

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano sono esplicitati nella relativa 

programmazione disciplinare, riportata nell’allegato A, parte integrante del presente documento. 

 

Argomenti assegnati per l’elaborato 
 
Gli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le materie 

caratterizzanti oggetto del colloquio sono ripostati nell’allegato B (con elenco numerato dei candidati 

secondo l’ordine alfabetico ai sensi delle disposizioni vigenti sulla privacy) 
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Sintesi delle programmazioni disciplinari (metodi, mezzi, spazi, 

tempi, criteri valutazione) 

Il Consiglio di classe ha  adottato i seguenti METODI E STRUMENTI: 

- Lezione frontale  
- Lezione dialogata/dibattito. 
- Lettura e analisi di testi e opere degli autori trattati, fonti storiche.  
- Lavoro di gruppo - attività di apprendimento cooperativo. 
- Uso dei laboratori. 
- Utilizzo di materiali audiovisivi e multimediali. 
- Uscite didattiche 
- Comunicazione agli studenti degli obiettivi specifici da perseguire e delle strategie adottate al fine di 

avviare ad un processo di autovalutazione più obiettiva possibile 
 
Nella consapevolezza che la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA non costituisce solo uno strumento 
indispensabile per la situazione di emergenza ma può essere strutturata in modo da diventare in futuro una 
strategia per un apprendimento più attivo in presenza (come ad esempio una modalità di lavoro integrata 
anche in classe attraverso l’uso di BYOD), i docenti hanno condiviso la progettazione degli ambienti di 
apprendimento con la possibilità di utilizzare durante le lezioni a distanza differenti modalità come ad 
esempio: 
1)videolezioni sincrone: videoconferenza per spiegazioni,debate, feedback su un’attività ,lavori di gruppo, 
interrogazioni orali  
2) videolezioni registrate: presentazioni, brevi lezioni su lavagne interattive per dare chiarimenti  
3) test di autovalutazione online 
4) prove sommative online  
 
Il periodo di emergenza sanitaria ha impedito la realizzazione della maggior parte delle uscite programmate 
all’inizio del quarto e del quinto anno ed in molti casi ha fortemente condizionato la realizzazione di attività 
laboratoriali o di approfondimento, perciò vengono di seguito elencati non solo le attività culturali, le uscite 
e i progetti relativi al quinto anno ma anche quelli dei due anni precedenti.  
  
Nel corso del triennio gli studenti della classe hanno partecipato ai PROGETTI sotto elencati : 
 

PROGETTO ANNO PARTECIPAZIONE REFERENTE 

Attività elettive  

(potenziamento) 
III-IV-V tutta la classe Prof.ssa Ferrarini 

Attività sportiva III volontaria Prof.ssa Pasquali 

Darzolab 

Capire la scienza attraverso il 

laboratorio 

III tutta la classe Prof.ssa Selim 
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Economicamente IV volontaria Prof.ssa Bezzi 

EIPASS III-IV volontaria Prof.Bizzarri 

Progetto “In-differenza” III tutta la classe Prof.ssa Garofani 

Legalmente III tutta la classe Prof.ssa Sesti 

Progetto Lingue (stage 

linguistico all’estero; PET, FCE; 

CLIL con madrelingua) 

III-IV-V 

volontaria (stage in 

Spagna e in Irlanda 

/certificazioni) 

tutta la classe (CLIL) 

Prof.ssa Ferrarini 

PCTO III-IV-V tutta la classe Prof. Bizzarri 

Pietre d’inciampo III volontaria Prof.ssa Sesti 

“Premio Asimov” per la cultura 

scientifica 
IV volontaria Prof.ssa Garofani 

Progetto “La crisi finanziaria del 

2008” 

(Prof.Pisi) 

V tutta la classe Prof.ssa Sesti 

Progetti per l’inclusione 

(cucina, orto, nuoto, teatro, 

arte) 

III-IV-V alunni con PEI Prof.ssa Gennari 

Scienze in gioco III-IV-V volontaria 
Prof.ssa Garofani 

Prof.ssa Selim 

Sportello di ascolto III-IV-V volontaria Prof.ssa Garofani 

Storie del nostro presente V tutta la classe Prof.ssa Sesti  

Teatro Internazionale III-IV-V volontaria Prof.ssa Bezzi 

 

 
VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE (triennio) 
 

• Viaggio di istruzione in Sicilia  
• Visita al Giardino di Archimede e Villa Medicea Poggio a Caiano  
• Visita a Verona (Progetto “Shakespeare in Verona”) 
• Visita alla comunità di recupero “Shalom” (Brescia) 
• Uscita ad Urbino  
• Stage linguistici in Spagna ed Irlanda  
• Stage Scuola-neve 
• Spettacoli teatrali a Sant’Ilario 
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ATTIVITÀ CULTURALI E DI ORIENTAMENTO (triennio) 

• Visita alla mostra “Tutti i colori delle stelle. Padre Angelo Secchi e la nascita dell’astrofisica” (Musei Civici , 
RE) 

• Conferenze organizzate nell’ambito delle “Giornate della laicità” 
• Incontro sulla legalità con Paolo Borrometi (Reggio Emilia) 
• Incontri in preparazione al Viaggio in Alsazia e Strasburgo (non effettuato a causa del periodo di 

emergenza) 
• Seminari del “Viaggio della Memoria 2021 ” (ISTORECO) 
• Incontri del Progetto Orientanet 
• Incontri con ex-alunni su diversi temi: Ori Fabio (storia della fisica), Castagnoli Fabio (orientamento 

universitario) e Francesca Reggiani, ricercatrice dell’Istituto Veronesi (biotecnologie). 
 

 

Nel determinare la VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE il Consiglio di classe ha tenuto conto di diversi  

FATTORI: 

• Interesse-partecipazione 

• Impegno 

• Progresso 

• Livello di partenza 

• Disponibilità a collaborare 

• Puntualità nelle consegne 

• Valutazione della partecipazione alla DDI (valutazione formativa in itinere confluita poi in un voto a 
fine trimestre e fine pentamestre) 

• Valutazione attività progetto PCTO  
 

Nello stabilire la CORRISPONDENZA FRA VOTI E LIVELLO DI CONOSCENZE E COMPETENZE sono stati 

adottati i seguenti criteri comuni:  

● Voto due: compito in bianco e/o totale mancanza di collaborazione; nessuna risposta valida. 

● Voto tre: lo studente ignora i contenuti di base: compito/prova gravemente errata  

● Voto quattro: lo studente presenta numerose e gravi lacune. 

● Voto cinque: lo studente conosce solo frammentariamente i contenuti e/o si esprime solo se 

sollecitato. 

● Voto sei: lo studente individua e possiede solo i contenuti essenziali di base; oppure: ha 

conoscenze e una preparazione esclusivamente nozionistiche. Conosce la terminologia 

essenziale. 

● Voto sette: è sufficientemente adeguata la conoscenza dei contenuti che sono riorganizzati in 

modo consapevole, utilizzando il linguaggio specifico in modo abbastanza corretto e chiaro. 

● Voto otto: lo studente ha una conoscenza completa dei contenuti che sa trasporre anche in 
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contesti diversi; sa esprimersi con un linguaggio appropriato e preciso; il metodo è sicuro. 

● Voto nove: la conoscenza dei contenuti è completa, approfondita, rielaborata; il linguaggio 

specifico è rigoroso; oppure: lo studente possiede la capacità di risolvere in modo autonomo 

problemi nuovi; oppure: manifesta con evidenza capacità critica. 

● Voto dieci: l’autonomia del metodo consente collegamenti interdisciplinari; oppure: la 

conoscenza dei contenuti è completa e curata anche negli aspetti secondari; oppure: il 

linguaggio è rigoroso e creativo il pensiero. 

 

Percorsi formativi comuni/nuclei tematici pluridisciplinari 

A partire dalle programmazioni effettivamente svolte dai singoli docenti  e in relazione a quanto stabilito dall'articolo 

19 dell' ORDINANZA MINISTERIALE 205 dell'11 marzo 2019 , sono stati individuati dal Consiglio di classe i nuclei 

tematici pluridisciplinari sotto elencati:  

 

PAROLA CHIAVE 

MACROTEMA 
MATERIE-ARGOMENTI 

A) PARADOSSO:  

STRUMENTI CONOSCITIVI 

TRA RAGIONE E FOLLIA 

 

 

 

 

Filosofia: fede in Kierkegaard, Freud e La psicopatologia della vita 

quotidiana 

Fisica: paradosso dei gemelli. 

Scienze: retrovirus 

Italiano 

-Scapigliatura, Preludio di Praga 

-Pirandello, Saggio sull’umorismo, Il segreto di una bizzarra vecchietta; 

incipit Uno, nessuno e centomila  

- Svevo, La coscienza di Zeno (Prefazione) 

- Calvino, Lezioni americane: 

la poetica del vago e indefinito leopardiani nell’Esattezza 

Latino 

L’amore paradossale di Narciso nelle Metamorfosi; 

Arte 

Dalì: Il surrealismo: sviluppo e opere 

Inglese: Victorian Age and Victorian paradoxes 

Keats: Ode on a Grecian Urn 
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PAROLA CHIAVE 

MACROTEMA 
MATERIE-ARGOMENTI 

B) LINGUAGGIO E CODICI 

COMUNICATIVI: 

LINGUAGGI DELLA 

SCIENZA E DELLA 

CULTURA 

      Filosofia: Freud ( lapsus, libere associazioni … ) 

Storia:  propaganda ( nei regimi totalitari, in quelli liberal-democratici 

... ) 

Scienze naturali: duplicazione del DNA, codice genetico e sintesi 

proteica (trascrizione e traduzione)  

Italiano:Pamphlet, Riviste e dibattiti letterari ( es. Il Conciliatore); 

rapporti con il giornalismo europeo 

i “manifesti” letterari (dichiarazioni di poetica) 

Manzoni, Relazione al ministro Broglio; D’Annunzio pubblicitario 

Calvino, Lezioni americane 

Latino: il linguaggio “realistico” di Petronio 

Inglese: propaganda in “Animal Farm” di Orwell  

Arte: Nascita del manifesto Futurista e modifica del linguaggio pittorico 

 

C) LAVORO:  

OPPORTUNITÀ O 

DEGENERAZIONE, 

PROMOZIONE O 

ALIENAZIONE? 

Filosofia:   Marx ( lavoro quale essenza dell’uomo, lavoro e alienazione, 

pluslavoro e plusvalore …);  

Storia: lavoro nei campi di concentramento e sterminio ( per rieducare, 

per produrre… ); le risposte della politica  alle crisi del mercato del 

lavoro ( New Deal e teoria keynesiana;  il nazionalsocialismo …); il 

lavoro nella Costituzione italiana;  

Italiano: Leopardi, Il sabato del villaggio 

Verga, La roba, Rosso Malpelo;da I Malavoglia: Il naufragio della 

Provvidenza; Mastro don Gesualdo  

Latino: I compiti e i doveri del buon insegnante, istituzionalizzazione di 

una professione  (Quintiliano) 

Inglese: Dickens - Hard Times (critica all'utilitarismo, ) 

Arte: La rappresentazione del lavoro nei campi: il REALISMO e 

MACCHIAIOLI 

Scienze: controllo dell’espressione genica 

 

D) MEMORIA: 

RICORDARE PER NON 

DIMENTICARE 

 

Fisica: ciclo di isteresi magnetica 

Storia:  persecuzioni dei diritti e delle vite degli ebrei; foibe; memoria e 

storia,  

Inglese: Wordsworth, 
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MACROTEMA 
MATERIE-ARGOMENTI 

Joyce, War poets; S.Heney 

Italiano:  Leopardi,dallo Zibaldone La rimembranza; A Silvia 

Pascoli, X agosto 

Bassani, Il giardino dei Finzi Contini (Prologo)  

Latino: sopravvivenza del ricordo individuale negli epigrammi funerari 

di Marziale; il testamento di Trimalchione 

Arte: conservazione della  memoria nel tempo IL NEOCLASSICISMO 

Scienze: DNA non codificante e sequenze ripetute, copie di backup 

 

E) EVOLUZIONISMO E 

RAZZA: 

CONSEGUENZE 

CULTURALI DELL’IDEA DI 

RAZZA 

Storia:  razzismo, imperialismo;  legislazione razziale e razzista in 

Germania e Italia;  Art. 3 della Costituzione italiana; le razze umane 

esistono?  

Italiano: Naturalismo e Verismo: Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart 

Verga e il ciclo dei Vinti  

Latino: l’evoluzione positiva di Roma dalla rusticitas antica alla dorata 

età di Augusto nell’Ars Amatoria 

Scienze: Variabilità genetica 

Inglese: letteratura coloniale/postcoloniale (Defoe/Coetzee), M. 

Shelley: Frankenstein; Ishiguro: Never let me go 

Arte: espressionismo tedesco “Die Brucke” 

 

F) METAMORFOSI: 

CAMBIARE FORMA O 

IDENTITÀ: DAI 

PERSONAGGI-SIMBOLO 

ALLE “TRASFORMAZIONI” 

STORICHE O SCIENTIFICHE 

Latino: Ovidio, Metamorfosi: Apollo e Dafne; Narciso; la trasformazione 

di Lucio in asino nelle Metamorfosi di Apuleio 

Arte: Picasso e la metamorfosi ( visita alla mostra a Milano ) 

Italiano: Dante,25° Inferno( gara poetica con Ovidio e Lucano)   

D’Annunzio La sera fiesolana; La pioggia nel pineto;  

Pirandello, Il fu Mattia Pascal , in particolare la Premessa seconda al 

romanzo (Maledetto sia Copernico!) 

Kafka, La metamorfosi 

Canetti, La metamorfosi dello scrittore 

Storia: Mussolini 

Filosofia: SUPERUOMO ,  tre metamorfosi dello spirito e “L’enigma e la 

visione” in Nietzsche  

Scienze : Elementi genetici mobili  

Inglese: Wilde (Dorian Gray) 
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PAROLA CHIAVE 

MACROTEMA 
MATERIE-ARGOMENTI 

Stevenson (Dr Jekyll Mr Hyde) 

M. Shelley (Frankenstein) 

Ishiguro: Never let me go) 

G) ALLONTANAMENTO: 

L'INDIVIDUO E IL 

RAPPORTO FRA LA 

CULTURA ORIGINARIA E 

QUELLA DEL LUOGO DI 

ARRIVO 

Italiano: Flaubert. Madame Bovary 

Il sogno della città e la noia della provincia  (bovarismo)  

Verga, Mastro don Gesualdo, La morte di Gesualdo 

Latino: l'allontanamento del poeta Ovidio da Roma (Tristia); 

l’allontanamento del poeta dal genere epico: la recusatio negli Amores 

Filosofia: alienazione in Marx e Feuerbach 

Storia: flussi migratori (dall’Italia - Pascoli “la grande proletaria si è 

mossa” -   verso l’Italia,  differenti motivazioni );  confino 

e  fuoriuscitismo nell’Italia fascista; esempi di  fuga dalle persecuzioni ( 

antisemitismo, sionismo … )  

Inglese: Joyce e rapporto con Dublino/Irlanda; Post colonial writers e 

Coetzee 

Arte: Gauguin differenze tra opere Francesi e opere Taitiane 

Scienze: specie invasive 

 

H) GUERRA: 

LA GUERRA TRA GLORIA, 

RABBIA E PIETÀ 

 

Filosofia: Marx ( lotta di classe , dialettica storic )  

Storia: nemico esterno/interno ( i caratteri dei due  conflitti mondiali; 

guerre civili e resistenza; antisemitismo Germania, Italia; conflitti 

sociali, nazionalismo e internazionalismo ..) 

Italiano:Voltaire, Trattato sulla tolleranza, 

Gli uomini sono tutti fratelli 

Leopardi, La ginestra 

Manzoni, Adelchi, Coro atto 3° 

D’Annunzio e la guerra, biografia e imprese superomistiche (video 

Storia e vita di D’Annunzio, l’amante guerriero) 

Latino: La guerra civile a Roma: la Pharsalia 

Inglese: War poets, Irish question,  

Scienze: armi biologiche (batteriologiche) 

Arte: Fattori e il movimento dei Macchiaioli 
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PAROLA CHIAVE 

MACROTEMA 
MATERIE-ARGOMENTI 

I) LIBERTÀ: 

QUALE OGGETTO DI 

TEORIZZAZIONE, 

RIFLESSIONE, 

ASPIRAZIONE E 

REALIZZAZIONE 

INDIVIDUALE E 

COLLETTIVA 

Filosofia:Nietzsche la libertà del superuomo (dalla “libertà da” alla 

“libertà di”); Schopenhauer e la liberazione dalla volontà di vivere 

Storia: differenti accezioni del concetto  di libertà nel pensiero liberale, 

democratico e socialista;   innumerevoli esempi di progressiva 

estensione  (  o   di restrizione/limitazione )  della libertà nelle sue varie 

accezioni nel periodo storico studiato. 

Latino: libertà interiore in Seneca: insegnamento nelle lettere a Lucilio. 

Il ritratto di Catone, difensore della libertas, in Lucano. 

Italiano:Baudelaire, I fiori del male; 

Scapigliatura e Preludio di Praga; 

Manzoni, Adelchi, Coro atto 3° 

Leopardi, dall’epistolario, al padre Monaldo  

La ricerca della libertà   

Parole in libertà (paroliberismo di Marinetti);  

Inglese: War poets e Irish question 

P.B. Shelley: ode to the west wind; 

Scienze: le biotecnologie (limitazione nell’applicazione) 

Arte:Astrattismo:movimento di rottura e libertà di espressione 

 

L) SCELTA E 

RESPONSABILITÀ: 

LA DIMENSIONE DELLA 

SCELTA E DELLA 

RESPONSABILITÀ NELLA 

COSTRUZIONE 

DELL’UOMO 

(CONTEMPORANEO) 

Filosofia: Kierkegaard ( dialettica della scelta, possibilità … );  Arendt e 

banalità del male;  

Storia:  resistenza europea e italiana ( 8 settembre 1943 ); resistenza 

armata e civile  

Italiano:Dante, canto 17° Paradiso  

Cazzullo, A riveder le stelle 

Leopardi,  La ginestra 

Romanzo fra otto/novecento: tra eroi e inetti  

(es. cfr. I promessi sposi (Manzoni) Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e 

centomila ( Pirandello), Il Piacere (D’Annunzio) 

Latino: La scelta irrazionale del popolo romano nel Proemio della 

Pharsalia 

Inglese:  (la responsabilità dello scienziato) M. Shelley:Frankenstein; 

Ishiguro: Never let me go;  

P.B. Shelley: Ode to the West Wind (impegno politico dell'intellettuale) 

Coleridge: Rime of the Ancient Mariner; Queen  

Scienze: bioetica (manipolazione del DNA), sviluppo sostenibile 
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MACROTEMA 
MATERIE-ARGOMENTI 

Arte: la Metafisica e le opere di De Chirico e Magritte 

 

M) IDENTITÀ: 

SENSO E 

CONSAPEVOLEZZA DI SÉ 

COME ENTITÀ DISTINTA 

DALLE ALTRE E CONTINUA 

NEL TEMPO. RAPPORTO 

TRA IDENTITÀ SINGOLA 

ED IDENTITÀ COLLETTIVA 

Filosofia: Kierkegaard. Freud e la scomposizione psicoanalitica della 

psiche ( topiche e struttura conflittuale ) 

Scienze: clonazione  

Italiano. Leopardi dei grandi Idilli: Canto di un pastore errante dell’Asia; Il 

passero solitario; La ginestra 

Baudelaire: L’albatro, La perdita d’aureola 

Pirandello, Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno, centomila 

Kafka, Lettera al padre 

 Latino: Ovidio, Metamorfosi: mito di Narciso e in  generale tema della 

metamorfosi 

Arte : il senso del ritratto in Gericault ( il romanticismo)  

Inglese: M.Shelley (Frankenstein), Ishiguro: Never let me 

goStevenson,(Dr Jekyll and Mr Hyde), Wilde (the Picture of Dorian Gray); 

S. Heaney (Digging),  Joyce (rapporto con Dublino) 

Blake: Songs of Innocence and Songs of Experience 

 

N) PLEBE / VOLGO / 

POPOLO / MASSA: 

DECLINAZIONI STORICHE 

DI UNA MEDESIMA 

REALTÀ O SGUARDI 

DIVERSI SU DI UN 

FENOMENO DINAMICO? 

 

Filosofia: Arendt (rapporto tra società di massa e regimi totalitari) 

Storia: la società di massa dei primi del ‘900; il nazismo e la “comunità 

di popolo” 

Inglese: Animal Farm (Orwell) 

Latino: la caotica plebe di Roma negli Epigrammi di Marziale 

Italiano: Baudelaire, La perdita d’aureola 

Fratelli Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux 

Teoria mescolanza degli stili 

Romanticismo: polemica tra Classicisti e Romantici 

Manzoni e la scelta del Romanzo e della lingua 

I promessi sposi  

Arte:il Romanticismo e le opere di F.Hayez 

 

O) STORIA:  Filosofia: filosofia della storia di Marx e Comte; attimo e storia in 

Kierkegaard 

Nietzsche: Sull’utilità e il danno della storia per la vita. 
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QUALE RICERCA DI SENSO 

E ORIENTAMENTO 

ALL’AZIONE 

Italiano: Il sugo della storia, conclusione de I promessi sposi; 

Raimondi,  Il romanzo senza idillio 

D’Annunzio: la vita come opera d’arte, Il Vittoriale degli Italiani 

Latino: la “provvidenza crudele” insita nella storia di Roma (Pharsalia) 

Arte:La nascita dell’impressionismo come nuovo orientamento storico 

della pittura 

Scienze: Agenda 2030 

P) ALLA RICERCA DEL 

TEMPO: 

INTERIORE, ESTERIORE, 

RELATIVO … 

Italiano: monologhi e autoriflessione nei romanzi di  Pirandello e 

D’Annunzio: Mattia Pascal, Vitangelo Moscarda, Andrea Sperelli 

Il Saggio sull’Umorismo, definizione dell’umorista ne Il segreto di una 

bizzarra vecchietta:  

Latino: Seneca: De brevitate vitae e lettere a Lucilio 

Fisica: teoria della relatività 

Inglese: stream of consciousness, Joyce, Keats 

Arte: Dalì, De Chirico 

Filosofia: Nietzsche e l’eterno ritorno 

Arte: il tempo visto con gli occhi di due importanti autori, Picasso e Dalì  

 

Q) LA CRISI DEI MODELLI 

INTERPRETATIVI E 

PREDITTIVI 

 

     Storia: crisi economico-finanziarie ( 1929, 1973, 2007/8 ); 

      PRIMA GUERRA MONDIALE  

Filosofia: crisi del soggetto “razionale” in Nietzsche e Freud; Marx e la 

crisi del capitalismo,  

Scienze: resistenza agli antibiotici 

Italiano: Leopardi, Operette morali, Il Copernico 

Flaubert, Madame Bovary 

Decadentismo 

Baudelaire, L’albatro, La perdita d’aureola, Speen 

Maledettismo (Poeti maledetti) 

Scapigliatura, Praga, Preludio 

Crepuscolarismo, Gozzano: Totò Merumeni 
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Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Premessa seconda a mo’ di scusa, 

Maledetto sia Copernico 

Latino: la crisi del mos maiorum ( cfr. Ovidio: Ars amatoria e rapporti 

con Augusto)  

Inglese: The modern Age;  

      Arte: la nascita del Cubismo opere ed autori   

 

R) VELOCITÀ: 

MUTAMENTI E 

MOVIMENTI NELLO 

SPAZIO E NEL TEMPO 

Italiano: Futurismo, Il primo manifesto 

Latino: Metamorfosi Ovidio: miti di trasformazione; ritratto dinamico 

di Cesare-fulmen nella Pharsalia 

Scienze: catalizzatori, mutazioni e cambiamenti evolutivi 

Matematica: derivate  

Fisica: velocità  

Storia: evoluzione dei processi produttivi e dei circuiti 

commerciali;  progresso tecnologico e conflitti …  

Arte: il Futurismo e suoi esponenti: Balla, Boccioni, Carra 

 

S) INTERAZIONE TRA 

UOMO E NATURA 

Inglese: romantic poets 

Defoe/Coetzee  

M. Shelley: Frankenstein; Ishiguro: Never let me go 

 Coleridge: Rime of the Ancient Mariner (comportamenti contro 

natura); Wordsworth (Composed non…) vs Blake (London) 

Italiano: Leopardi, Operette morali Dialogo della Natura e 

dell’Islandese 

D’Annunzio, panismo di Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel 

pineto 

Arte: il romanticismo Inglese 

Scienze: Wilson (Metà della terra alla natura).Manipolazione genetica 
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Attività inerenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

REFERENTE: Prof.ssa Sesti Paola 
 
 

Nell’ambito della trattazione relativa all’Educazione Civica sono state svolte 36 ore di attività didattica, 
all’interno delle seguenti discipline: Storia, Latino, Inglese, Scienze, Storia dell’Arte. 
Sono stati svolti degli approfondimenti legati a due dei tre nuclei concettuali proposti dal D.M n. 35 del 
22/06/2020. 
Le modalità di verifica sono state diversificate a seconda dell’attività svolta: questionario a risposta aperta, 
testo argomentativo, questionario a risposta multipla. 
Segue tabella riassuntiva dei contenuti affrontati. 
 

NUCLEI 

CONCETTUALI 
CONTENUTI DOCENTI 

ORE 

SVOLTE 

COSTITUZIONE, 

LEGALITÀ’ E 

SOLIDARIETÀ 

La Costituzione italiana: nascita e principi 

fondamentali. I sistemi di voto e il 

funzionamento degli organi dello Stato. 

Diritti e doveri dei cittadini 

 

La crisi economica 1929-2008 
(Compresenza con il prof. Pisi) 

Storia del Novecento:guerra in Bosnia, 

incontro testimonianza con Ado Hasanovic 

Prof.ssa Sesti Paola 

Storia 
20 

Seneca: il pensiero stoico e la schiavitù, il 

rapporto tra massa e singolo  

Prof.ssa Martini 

Giulia  

Latino 

7 

Istituzioni in Gran Bretagna e Stati Uniti  

Prof.ssa Ferrarini 

Paola 

Inglese 

 

1 
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SVILUPPO 

SOSTENIBILE ED 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

Salvaguardia aree archeologiche e 

paesaggistiche 

 

 

Prof.ssa De Marco 

Adalgisa - Arte 

Prof.ssa Bezzi Elena - 

Scienze 

 

8 

 

 

PCTO: progetto triennale della classe 

REFERENTE: Prof. Bizzarri Mariano 
 
 

Il progetto è stato effettuato per l'intera classe durante il terzo ed il quarto anno , mentre la fase prevista 

nel mese di settembre del quinto anno non è stata realizzata a causa dell’attuale emergenza sanitaria, 

tuttavia alcuni ragazzi hanno potuto ugualmente realizzare esperienze singole durante il corso dell’anno. Il 

progetto dei PCTO del liceo, dettagliatamente illustrato relativamente alle finalità, alle competenze e ai 

ruoli delle figure coinvolte, è allegato al presente documento (Allegato C), di seguito si riporta solo una 

sintesi del progetto, con l’articolazione delle fasi e un prospetto un riassuntivo delle tipologie di attività 

effettivamente svolte dalla classe. 

 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

▪ Presentazione e motivazione al corso 
▪ Indagine conoscitiva delle aspettative degli studenti  
▪ Formazione/informazione su innovazioni e tematiche specifiche di settore, anche con esperti 
▪ Formazione/informazione in termini di sicurezza e prevenzione sul lavoro D.lgs 81/08  
▪ Stage in azienda. 
▪ Feedback allievo/azienda 
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ANNO ATTIVITÀ  PERIODO  ORE 

CLASSI III 
Progetto interno 

“Darzolab” (tutta la classe) 
Durante l’anno 20 

CLASSI IV 

Stage in azienda/“Premio 

Asimov” con certificazione 

INFN (solo alcuni studenti) 

Durante l’anno e in settembre 40 

 

CLASSI V 

 

Stage in azienda 

 

Durante l’anno e in settembre 

 

40 

 

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

• Presentazione, motivazione e adesione degli studenti 
• Visite  Museali  
• Attività laboratoriali: corsi sulla sicurezza  
• Interventi/approfondimenti con esperti di settore 
• Questionario di rilevazione interessi degli studenti 

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

Gli studenti, singolarmente o a gruppi, partecipano a percorsi formativi diversificati per l’acquisizione dei 

risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, in base alle loro attitudini 

e ai loro stili cognitivi. La personalizzazione dei percorsi tiene conto delle attitudini degli studenti che 

dell’ambito in cui eventualmente vorrebbero proseguire gli studi e del tipo di strutture ospitanti.  

Interventi per il recupero 

Per quanto riguarda gli interventi di recupero il Consiglio di Classe, in ottemperanza a quanto stabilito dal 

Collegio docenti,  ha  previsto : 

- recupero e sostegno in itinere,  
- pausa didattica dal 11/01/20201al 16/01/2021 

  

Simulazioni del colloquio 

Per la preparazione all’Esame di Stato vengono effettuate simulazioni sia dalla docente di Italiano che dalla 

docente di Inglese sull’analisi di un testo letterario (al’interno delle ore curricolari). Si prevede inoltre una 

simulazione dell’orale  per gli studenti su base volontaria, presumibilmente ai primi di giugno. 
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Prove Invalsi  

 
La classe ha svolto le prove INVALSI nel mese di aprile, in particolare:  
- Italiano e Matematica il 17/04/2021; 
-  Inglese il 21/04/2021. 
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Sezione 3 

 

Allegati  
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Allegato A: Relazioni e programmi relativi alle singole discipline 
 
 
Allegato B: Argomenti elaborato 
 
 
Allegato C: Progetto PCTO  

 

https://drive.google.com/file/d/13YjzCOeQXrcjz69VzsnCAcQ-cEVKcQhi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18J7z3vcvEY34ZbIxFH6Rg-gIREcr8j1u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pxg7wEdQLNel7-ESfnRWAEclaBDtxaTC/view?usp=sharing
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