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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

CLASSE    5 A classico 

 

In ottemperanza al DPR 323/98, il "DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO" esplicita i contenuti, i metodi, 
i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adot-
tati e gli obiettivi raggiunti. Per la Commissione dell'Esame di Stato, costituisce orientamento per la 
conduzione del colloquio orale (Art. 4, c. 5 - Art. 5, c. 7). 

 

Struttura del documento 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il Liceo ‘Alessandro Volta’ è frequentato da studenti provenienti dall’intero territorio della 
Valdelsa senese e fiorentina, con studenti provenienti anche dalla zona del Chianti.  
L’area geografica  è ricca di tradizioni storiche, artistiche, culturali, e di valori paesaggistici,  
dove è presente un’economia basata su artigianato, industria, turismo e agricoltura.  
In tutta l’area si sono concentrati nel tempo flussi migratori significativi, che hanno portato 
la comunità valdelsana ad intraprendere un costante e fecondo dialogo culturale. 
L’anno scolastico in corso si è svolto in gran parte con modalità di didattica digitale integrata 
a causa delle chiusure dell’istituto disposte dall’autorità sanitaria a causa dell’emergenza 
COVID. 

1.2 Presentazione Istituto 

Il Liceo ‘Alessandro Volta’ è un’istituzione fondata nel 1960 che ha visto crescere il suo 
prestigio negli anni, confermando il primato di una preparazione attenta, scrupolosa tesa tra 
innovazione e tradizione.  

Il Liceo ‘A. Volta’ ha riportato ottimi risultati dall’Indagine EDUSCOPIO della Fondazione 
Agnelli. 

Il Liceo attualmente consta di tre indirizzi: scientifico, Classico e scientifico Sportivo.  Con il 
onte orario consentito dall’autonomia sono stati avviati anche alcuni nuovi indirizzi nell’ 
ambito del Liceo scientifico: il potenziamento inglese, il potenziamento matematico e 
l’indirizzo biomedico; e il potenziamento in Storia dell’arte nell’ambito del primo biennio del 
Liceo Classico. 



 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Il LICEO CLASSICO ha come obiettivo quello di fornire agli studenti una solida 
preparazione basata sulla cultura classica ed umanistica pur riservando molta attenzione 
anche alle discipline matematico-scientifiche e linguistiche. 

. 
 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)  

Gli obiettivi curricolari sono previsti nel PTOF 2019/2022 dell’istituto  
(https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/ptof/ ). 

Durante questo anno scolastico sono stati  aggiunti, rimodulati e perfezionati  programmi e 
obiettivi curricolari a causa di una più ampia applicazione della didattica digitale integrata.   

https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/ uploads/2020/12/Allegato-
programmazione-ddi-20-21.pdf  

 

2.2 Quadro orario settimanale  

Il quadro orario settimanale ha subito varie alterazioni nel corso dell’anno scolastico, a 
causa dell’emergenza COVID 19, tanto che sono stati applicati  almeno due diversi quadri 
orari per consentire attività in presenza e attività a distanza che potessero favorire una 
migliore organizzazione della didattica. 

 

3 DESCRIZIONE DELLA CLASSE  

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

Cognome Nome Disciplina  insegnata  

CECCHERINI Dario italiano 

LANFREDINI Sandra greco 

BEZZINI Luca storia/filosofia (referente per Educa-
zione civica) 

D’ONGHIA Annamaria matematica/fisica 

DEL LUNGO Patrizia inglese 

GIORGI Marta Maria storia dell’arte 

RUSTIONI Marco scienze naturali (referente per il 
PCTO) 



PACINI Mario scienze motorie 

MIGLIORINI  Giuliana IRC 

FERRARA Patrizia sostegno 

DEL PRETE Ester sostegno 

CORTIGIANI Sara sostegno 

PANCI Cristina sostegno (Segretaria del CdC) 

ZANIERI Paolo latino (coordinatore del CdC e tutor 
BES) 

 
 
 

Composizione consiglio di classe 5alc 
 

Continuità docenti 5ALC 
 

Disci-
plina 

3^ 
CLASSE 

4^ 
CLASSE 

5^ CLASSE 

Lettere italiane Giulia Giubbolini Dario Ceccherini Dario Ceccherini 

Lettere latine Paolo Zanieri Paolo Zanieri Paolo Zanieri 

Greco Sandra Lanfredini Sandra Lanfredini Sandra Lanfredini 

Storia Luca Bezzini Luca Bezzini Luca Bezzini 

Filosofia Luca Bezzini Luca Bezzini Luca Bezzini 

Storia dell'arte Serena Angelini Valentina Filice Marta Maria Giorgi 

Lingua inglese Patrizia Del Lungo Patrizia Del Lungo Patrizia Del Lungo 

Matematica Anna Maria D’On-
ghia 

Anna Maria D’On-
ghia 

Anna Maria D’Onghia 

Fisica Anna Maria D’On-
ghia 

Anna Maria D’On-
ghia 

Anna Maria D’Onghia 

Scienze Naturali Marco Rustioni Marco Rustioni Marco Rustioni 

Scienze Motorie Mario Pacini Mario Pacini Mario Pacini 

I.R.C. Giuliana Migliorini Giuliana Migliorini Giuliana Migliorini 

 

 



 

5ALC - Composizione della classe e provenienza 

alunni 

  

      

 classe I classe II classe III classe IV classe V 

 a.s. 2016-2017 a.s. 2017-2018 a.s. 2018-2019 a.s. 2019-2020 a.s. 2020-2021

Iscritti 
(dalla classe pre-

cedente) 

21 21 23 21 21 

Nuovi 

inserimenti 
- 2 - - - 

Ritirati - - - - - 

Non 

promossi 
- - 1 - - 

Totale a fine 

a.s. 
21 23 22 21 21 

Trasferiti - - 1 - - 

 
 

 

3.3 Presentazione della classe  

Il gruppo classe si è sostanzialmente mantenuto integro nell’arco dei cinque anni: solo una studen-
tessa si è inserita all’inizio del secondo anno, un’altra si è trasferita in un altro tipo di scuola all’inizio 
del terzo anno ed uno studente alla fine del terzo anno non è stato ammesso alla classe successiva. 

La classe, di cui fanno parte tre studenti con certificazione a cui sono state assicurate le misure 
compensative e dispensative riconosciute dalla normativa (cfr. PEI e PDP),  ha rappresentato una 
sfida didattica che tutti gli insegnanti hanno colto fin dal primo anno: tale condizione ha costituito 
per tutta la classe un’occasione preziosa di crescita dal punto di vista umano.  

Non è mai mancata la partecipazione al dialogo educativo e la disponibilità a lasciarsi coinvolgere 
nelle numerose attività e nei progetti curricolari ed extracurricolari sviluppati nell’arco dei cinque 
anni: per questo il giudizio complessivo sulla classe, al di là dei risultati ottenuti dai singoli studenti 
nelle varie discipline, risulta buono. 

Nel gruppo classe emergono anche alcune eccellenze che convivono accanto a situazioni più criti-
che, a cui negli anni si è cercato di dare il necessario supporto con mirati corsi di recupero. 



 

3.4 Attività formative pluridisciplinari (progetti,  conferenze...)  

La classe ha partecipato attivamente alle seguenti attività: 

 

• “1,2,3 scienza!”: manifestazione di divulgazione scientifica organizzata dal nostro Liceo; 

• Attività teatrali (“La terra svuotata” di e con Massimo Salvianti, Compagnia Teatrale “Arca az-
zurra”); 

• Olimpiadi di Matematica; 

• PON sull’astronomia moderna e antica;  

• progetto ESCAC (Educazione Scientifica per una Cittadinanza Attiva e Consapevole) promosso 
dal SIMUS (Sistema Museale Universitario Senese); 

• progetto LES (Laboratorio per l’Educazione Scientifica) promosso in collaborazione con l’Univer-
sità di Siena (Piano Nazionale per le Lauree Scientifiche); 

• European Radon Day (7 novembre 2020) collaborazione fra Università di Siena (piano PNLS) e 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; 

• UniVaxDay (17 marzo 2021) collaborazione fra Università di Firenze e SIICA (Società Italiana di 
Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia); 

• Darwin Day (3 marzo 2021: <<C'è "qualcosa di grandioso" anche in una pandemia. Darwin e Co-
vid-19>> di Gilberto Corbellini, Dipartimento Medicina Molecolare, Sapienza Università di Roma); 

• Progetto sulla Sostenibilità Ambientale curato dal prof. Pulzelli dell’Università di Siena.  

 

3.5 Strategie per l’inclusione  

Si fa riferimento ai vari PEI e PDP  

4-  AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E INDICAZIONE SULLE V ERIFICHE 

 

4.1 Ambienti di apprendimento   

L’emergenza Covid ha portato la nostra scuola ad utilizzare in modo ampio la piattaforma Google 
Meet, dove ogni docente ha creato una classroom per la propria disciplina. All’interno di questo 
spazio sono state svolte verifiche a distanza utilizzando anche gli strumenti messi a disposizione 
dalla piattaforma come questionari e form, e caricando altresì materiali prodotti da docenti e dagli 
studenti. 

 

4.2.Metodologie didattiche adottate (da crocettare per materia oppure aggiungere)  

 

 
 



 Video 
lezioni 
sincrone 

Video 
lezioni 
asincrone 

Lezioni 
frontali 
(in 
presenza) 

Attiv
ità di 
recup
ero 

Materiali in 
piattaforme 
condivise 

Gruppi di 
lavoro 

Attività 
laboratoriali 

Lezioni 
frontali a 
distanza 

Italiano 
 

x x x  x   x 

Latino 
 

x  x  x  x x 

Greco x x x  x   x 

Filoso-
fia 
 

x x x  x   x 

Storia 
 

x x x  x x  x 

Inglese x  x  x x  x 

Storia 
dell’Arte 

x x x  x   x 

Matemati
ca 

x x x  x   x 

Fisica x x x  x x x x 

Scienze 
Naturali 

x  x  x x  x 

Scienze 
Motorie 

x  x  x   x 

IRC x  x  x   x 

 
 
 
 

4.3 Criteri di valutazione 
Durante questo anno scolastico sono stati inseriti programmazioni e criteri di valutazione sia per le 
attività in presenza https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-
Criteri-di-verifica-e-valutazione-in-decimi-2020.pdf sia per le attività in Didattica Digitale  integrata. 

https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-programmazione-
ddi-20-21.pdf. 

 

4.4 Attribuzione del credito scolastico 
(estratto dal PTOF)  



Ferme restando le attuali norme vigenti per l’attribuzione del credito scolastico e i relativi punteggi il 
collegio del 11 Giugno 2010 ha così deliberato: 

negli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore i Consigli di classe devono assegnare a 
ciascuno studente un punteggio che, al termine del triennio, viene sommato e forma il punteggio di 
ammissione all’Esame di Stato. Questo punteggio di ammissione, sommato  al punteggio 
conseguito nelle quattro prove d’esame, forma il voto finale  all’Esame di Stato. Il punteggio del 
credito scolastico viene assegnato in base alla presenza delle seguenti condizioni: 

a. della media aritmetica dei voti scrutinati in tutte le materie con valutazione numerica.L’indica-
tore viene attribuito se la media aritmetica “M” dei voti, nella parte decimale, è > 0 = 0,50. 

b. della qualità della partecipazione al dialogo educativo; alla presenza o meno di variabili 
comportamentali (progressione e consolidamento degli apprendimenti curriculari e extracurriculari; 
assiduità della frequenza, partecipazione al dialogo educativo e alle attività della scuola, impegno e 
interesse) importanti per la loro valenza educativa. L’indicatore viene attribuito se il voto di condotta 
è 8 o 9 o 10.  
c. degli eventuali crediti formativi “esterni” , debitamente certificati da enti esterni. Verranno prese 
in considerazione non più di tre qualificate esperienze esterne. 
d. della partecipazione all’IRC o alla materia alternativa ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D.P.R n° 
323 del 23/7/1998.  
Il punteggio massimo della fascia del credito scola stico viene assegnato in base alla 

presenza di almeno una delle condizioni sopra elenc ate. 
 
L’attribuzione del credito avviene sulla base della  tabella A (allegata al Decreto 62/17), che 
riporta la corrispondenza tra la media dei voti con seguiti dagli studenti negli scrutini finali 
per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzio ne del credito scolastico. 
 

 

Media dei 
voti 

Fasce di cre-
dito 

III anno 

Fasce di cre-
dito 

IV anno 

Fasce di cre-
dito 

V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 
 
 
 

  

5-CURRICOLO DEGLI STUDENTI  
5.1  Educazione civica  

Nell’ambito del curricolo di istituto previsto per l’educazione civica 



https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-educazione-civica-
ptof-20-21-1.pdf , la classe ha affrontato le seguenti tematiche: 

 

I vari insegnanti hanno contribuito con un numero proporzionato di ore all’approfon-
dimento delle tematiche relative alla disciplina, che la normativa definisce come tra-
sversale. 
Il Collegio dei Docenti ha ritenuto opportuno che la valutazione del I quadrimestre 
fosse attenta allo sviluppo di competenze, basandosi su interesse e partecipazione; nel 
II quadrimestre la valutazione si è soffermata anche sui contenuti. 
Sono state seguite anche le indicazioni provenienti dai vari Dipartimenti disciplinari. 
 
In particolare il prof. Bezzini si è soffermato sui contenuti degli Atti del Convegno sulla 
grande guerra (progetto cittadinanza europea); la prof.ssa Ferrara insieme alla 
prof.ssa Del Lungo si è soffermata sul tema della cittadinanza scientifica; la prof.ssa 
Del Lungo ha affrontato anche il tema della pena di morte; i proff. Rustioni e Ferrara 
hanno effettuato approfondimenti sui vaccini; la prof.ssa Del Prete si è impegnata ad 
approfondire le tematiche dell’inclusione; il prof. Rustioni ha coinvolto il prof. Pulzelli 
(UniSI) per quanto riguarda l’approfondimento dei temi della sostenibilità; la prof.ssa 
Lanfredini si è soffermata sulle forme costituzionali presentate nel testo di Polibio; la 
prof.ssa Giorgi si è soffermata sul tema “Arte, donne e potere”. Il prof. Ceccherini si 
è soffermato sulla violenza mafiosa a partire dalla figura manzoniana del “Conte del 
Sagrato”. Zanieri si è soffermato sulle tematiche della lotta alle mafie, che hanno ca-
ratterizzato negli anni anche l’attività di PCTO a cui l’intero gruppo classe ha parte-
cipato. 
 
5.2 Attivita’ complementari e integrative  
 
Terzo anno:  soggiorno a Cinisi presso la struttura “Fiori di Campo” di “Liberamente” promosso dal 
nostro Liceo 
 
Quarto anno:  soggiorno a Capraia per il Progetto Nazionale “Un’isola perf la Scuole”, promosso 
dalla Rete Outdoor); progetto “Giorni sulla neve”. 

 

5.3 PCTO      

- conferenze del LES (vedi sopra); 
- soggiorno di tutta la classe a Cinisi presso la struttura “Fiori di Campo” di “Liberamente” pro-

mosso dal nostro Liceo; 
- Partecipazione di una studentessa ad un PON (soggiorno in Grecia per 21 giorni) presentato dal 

nostro Liceo; 
 
 5.4 Attivita’ di orientamento  

- partecipazione a diverse lezioni della SNSP; 

- Attività del LES; 

- Attività di PLS; 



- Attività di orientamento promosse dalle Università Toscane (Firenze, Pisa, Siena) 

6 Relazioni finali e programmi svolti (vedi allegati) 

7 Elenco dei testi di letteratura italiana (vedi allegato) 

8 ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORATO DELLE DISCIPLINE 
D’INDIRIZZO (ALLEGATO A PARTE) 

Tabella riassuntiva degli argomenti per gli elaborati  

9 GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

 



TESTI
di ITALIANO



Letteratura italiana 
Testi selezionati e destinati al colloquio di esame 

Prof. Dario Ceccherini 

Giacomo LEOPARDI 
Canti, L’infinito; La sera del dì di festa; L’ultimo canto di Saffo; A Silvia; Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia; A se stesso; La Ginestra 
Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Plotino e Porfirio (il finale); Dialogo 
di Timandro ed Eleandro (sull’accusa di misantropia); Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere; Dialogo di Tristano e un amico  
Discorso di un italiano sulla poesia romantica (passi pubblicati su piattaforma) 
Zibaldone, 60, La bella illusione degli anniversari; 4426, la suggestione della rimembranza; 1900-1, La 
suggestione dell’indefinito; 165-67, La teoria del piacere  

Alessandro MANZONI 
Il 5 maggio; 
Adelchi: Un volgo disperso che nome non ha; Morte di Ermengarda (coro); Morte di Adelchi 
Fermo e Lucia, Il Conte del Sagrato 
Promessi sposi, il colloquio tra il Cardinale Borromeo e don Abbondio; il finale (Il sugo della storia); 
Renzo sfugge al linciaggio (materiale su piattaforma) 

 G. G. BELLI, Sonetti, Er caffettiere fisolofo; La creazzione der monno; Cosa fa er Papa? 

Ippolito NIEVO 
Confessioni d’un italiano, Il castello di Fratta 

VERDI – PIAVE, La traviata, Il sacrificio di Violetta  

Gustave FLAUBERT, Madame Bovary, cap. VIII (La seduzione degradata) 

Lev TOLSTOJ, Anna Karenina, p. VII, cap. XXX (Il suicidio) 

Ch. BAUDELAIRE, I fiori del male, L’albatross; Corrispondenze; A una passante; Il cigno;  
Poemi in prosa, Perdita d’aureola;  

Giovanni VERGA 
Vita dei campi, Rosso Malpelo;  
Novelle rusticane, La roba; Libertà 
I Malavoglia, (Buona e brava gente di mare) cap. I, (Qui non posso starci) cap. XV 
Mastro-don Gesualdo, La morte di Gesualdo 

Carlo COLLODI, Pinocchio, cap. XV 

Edmondo de AMICIS, Cuore, La madre di Franti; Sangue romagnolo  

BOITO, Il libro dei versi, Lezione di anatomia 

E. PRAGA, Penombre, Preludio 



Giosuè CARDUCCI, Odi barbare, Alla stazione in una mattina d’autunno; Nevicata; Rime nuove, San 
Martino 

Giovanni PASCOLI  
Myricae, L’assiuolo; Novembre; X agosto; Il lampo;  
Canti di Castelvecchio, Nebbia; Gelsomino notturno;  
Il fanciullino 

Gabriele d’ANNUNZIO,  
Il piacere, Ritratto di Andrea Sperelli;  
Alcyone, la sera fiesolana; La pioggia nel pineto;  

S. CORAZZINI, Piccolo libro inutile, desolazione di un povero poeta sentimentale (prime due strofe) 

Guido GOZZANO, I colloqui, La signorina Felicita 

F. T. MARINETTI, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Aldo PALAZZESCHI, Poemi, Chi sono?; L’incendiario, Lasciatemi divertire 

Camillo SBARBARO, Pianissimo, Taci, anima stanca di godere 

Dino CAMPANA, Canti orfici, L’invetriata 

Italo SVEVO 
Una vita, cap. XXX. Il suicidio di Alfonso 

La coscienza di Zeno, Prefazione; (L’ultima sigaretta); (lo schiaffo del padre e il sogno dell’esatto 
contrario), (il funerale mancato) 

Luigi PIRANDELLO  
L’umorismo, Il sentimento del contrario, (don Abbondio) 
Il fu Mattia Pascal, Premessa prima cap. I; Premessa seconda cap. II (Maledetto sia Copernico!); cap. XII 
(Lo strappo nel cielo di carta); cap. XVIII (Fiori sulla propria tomba) 
Sei personaggi in cerca d’autore, (Mah! Io veramente non mi ci ritrovo) parte seconda; 
Enrico IV, (Sono guarito!), atto III 
Uno, nessuno e centomila, libro IV, Il furto; libro VIII, Non conclude. 

Federigo TOZZI 
Bestie, (i rospi) 
Con gli occhi chiusi, (Un malessere come quello delle vertigini) 

Umberto SABA  
Canzoniere, Amai; La capra; Mio padre era per me l’assassino 

Giuseppe UNGARETTI  
L’allegria, In memoria; Veglia; Fratelli; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina 

Eugenio MONTALE 
Ossi di seppia, In limine; Falsetto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Una mattina, andando in un’aria 
di vetro 
Le occasioni, A Liuba che parte; Ti libero la fronte dai ghiaccioli; Non recidere forbice, quel volto; 



La bufera, Primavera hitleriana; 
Satura, Piove 

Dante, Paradiso, c. I; c. VI, vv. 1-93; c. XI  vv. 49-117;  c. XVI,  vv. 46-81; c. XXXIII. 



PROGRAMMI
SVOLTI



LICEO STATALE A. VOLTA Colle di Val D’Elsa Sezione 
Scientifica e Classica

Programma svolto 
Materia RELIGIONE   
Classe V A Liceo Classico A.S. 2020 - 21

Modulo Etica e morale 

Significato di etica e morale.  
Etica e morale in senso cristiano: i principi ispiratori. Come si diventa 

soggetti morali.  
Libertà. Coscienza. Legge.  
La morale cristiana dall’A.T. al N.T.  
Etica della vita nella Bibbia.  
Proposte etiche contemporanee.  
Etica delle relazioni e della comunicazione. 

Modulo Dottrina sociale della Chiesa 

Origini bibliche del pensiero sociale dall’A.T. al N.T.  
Percorso storico.  
Tappe principali ed evoluzione dei concetti fondamentali- Compendio Cap 
III. La questione della terza via e la solidarietà.  



I principi della morale sociale. 

Modulo L’esistenza di Dio *

Il lavoro di questo modulo si è svolto secondo il seguente schema: 

L’esistenza di Dio:  
Area dell’esperienza.  
Area multidisciplinare. 

Area delle fonti cristiane. Area delle fonti religiose. 

In accordo con gli studenti sono stati affrontati alcuni approfondimenti: 

• Storia degli effetti.  

• Le caratteristiche generali della letteratura sapienziale.  

• Qoelet – Giobbe e Cantico dei Cantici.  

•   Bene comune - “Cura della casa comune” - Solidarietà – Volontariato - 

Cooperazione.  

• Dialogo interreligioso.  

• Diritti umani e religioni



• Per Educazione Civica si sono affrontati i seguenti argomenti 
(vedi progetto Dipartimento IRC): Legalità  - solidarietà  - 

Educazione alla pace  - Lavoro ed economia. 

Colle, 15 maggio 2021 

F.to

 L’insegnante Giuliana Migliorini 



Programma di letteratura italiana  
(alla data del 19 maggio con previsione al 10 giugno) 

a.s. 2020/21 
classe VA classico 
Prof. Dario Ceccherini 

U. FOSCOLO. La vita, le opere principali (completamento programma di IV liceo) 
Ultime lettere di Jacopo Ortis, (il sacrificio della patria è consumato), (Odoardo); (l’incontro con Parini); (la 
lettera da Ventimiglia); (il finale) 
Dei sepolcri; 
Notizia intorno a Didimo Chierico; 
Le grazie, Il velo delle Grazie. 

Il Romanticismo italiano ed Europeo 
M.me de STHAEL, Sulla maniera e utilità delle traduzioni (L’importanza di un “commercio de’ pensieri”) 

Giacomo LEOPARDI. La vita e le opere. 
Canti, L’infinito; La sera del dì di festa; L’ultimo canto di Saffo; A Silvia; Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia; A se stesso; La Ginestra 
Operette morali, Dialogo della moda e della morte; Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di 
Torquato Tasso e del suo genio familiare; Dialogo di Plotino e Porfirio (il finale); Dialogo di Timandro 
ed Eleandro (sull’accusa di misantropia); Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; 
Dialogo di Tristano e un amico  
Discorso di un italiano sulla poesia romantica (passi pubblicati su piattaforma) 
Zibaldone, 20, La semplicità della scrittura; 60, La bella illusione degli anniversari; 4426, la suggestione 
della rimembranza; 1900-1, La suggestione dell’indefinito; 165-67, La teoria del piacere  

Alessandro MANZONI. La vita e le opere. 
La Pentecoste;  
Il 5 maggio; 
Adelchi: Un volgo disperso che nome non ha; Morte di Ermengarda (coro); Morte di Adelchi 
Sul Romanticismo, L’utile il vero l’interessante 
Fermo e Lucia, Il Conte del Sagrato 
Promessi sposi, il colloquio tra il Cardinale Borromeo e don Abbondio; il finale (Il sugo della storia); 
Renzo sfugge al linciaggio (materiale su piattaforma) 
La storia della colonna infame 

G. G. BELLI, Sonetti, Li morti de Roma; Er caffettiere fisolofo; La creazzione der monno; Cosa fa er 
Papa?; La vita dell’omo, 
Carlo Porta, Offerta a Dio. 

Ippolito NIEVO 
Confessioni d’un italiano, Il castello di Fratta 

VERDI – PIAVE, La traviata, Il sacrificio di Violetta  

Il romanzo realista: Stendhal; Balzac 



Il realismo antico (da Mimesis di E. Auerbach) 

Gustave FLAUBERT, Madame Bovary, cap. VIII (La seduzione degradata) 

Lev TOLSTOJ, Anna Karenina, p. VII, cap. XXX (Il suicidio) 

Il romanzo naturalista. 
Ch. BAUDELAIRE, I fiori del male, Al lettore; L’albatross; Corrispondenze; A una passante; Il cigno;  
Poemi in prosa, Perdita d’aureola; Il vecchio saltimbanco. 

Giovanni VERGA. La vita e le opere. 
Vita dei campi, Rosso Malpelo; Fantasticheria 
Novelle rusticane, La roba; Libertà 
I Malavoglia, (Buona e brava gente di mare) cap. I, (Il processo a ‘Ntoni) cap. XIV; (Qui non posso 
starci) cap. XV 
Mastro-don Gesualdo, Il colloquio impossibile con Isabella; La morte di Gesualdo 

Carlo COLLODI, Pinocchio, cap. XV 

Edmondo de AMICIS, Cuore, Franti; La madre di Franti; Sangue romagnolo  

BOITO, Il libro dei versi, Lezione di anatomia 

E. PRAGA, Penombre, Preludio 

Giosuè CARDUCCI, Odi barbare, Alla stazione in una mattina d’autunno; Nevicata; Rime nuove, San 
Martino 

Giovanni PASCOLI. La vita e le opere. 
Myricae, L’assiuolo; Novembre; X agosto; Il lampo;  
Canti di Castelvecchio, Nebbia; Gelsomino notturno;  
Il fanciullino 

Gabriele d’ANNUNZIO. La vita e le opere. 
Il piacere, Ritratto di Andrea Sperelli;  
Alcyone, la sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio (le ultime due strofe)  

La poesia crepuscolare. 
S. CORAZZINI, Piccolo libro inutile, desolazione di un povero poeta sentimentale (prime due strofe) 

Guido GOZZANO, I colloqui, La signorina Felicita 

L’avanguardia futurista 
F. T. MARINETTI, Manifesto tecnico della letteratura futurista; lettura da Zang Tumb tumb 

Aldo PALAZZESCHI, Poemi, Chi sono?; L’incendiario, Lasciatemi divertire 

La poesia “vociana” 
Camillo SBARBARO, Pianissimo, Taci, anima stanca di godere; 

Clemente REBORA, Viatico 

Dino CAMPANA, Canti orfici, L’invetriata 



Italo SVEVO. La vita e le opere. 
Una vita, cap. XXX. Il suicidio di Alfonso 

La coscienza di Zeno, Prefazione; (L’ultima sigaretta); (lo schiaffo del padre e il sogno dell’esatto 
contrario), (il funerale mancato) 

Luigi PIRANDELLO. La vita e le opere.  
L’umorismo, Il sentimento del contrario, (don Abbondio) 
Il fu Mattia Pascal, Premessa prima cap. I; Premessa seconda cap. II (Maledetto sia Copernico!); cap. XII 
(Lo strappo nel cielo di carta); cap. XVIII (Fiori sulla propria tomba) 
Novelle per un anno, La carriola 
Sei personaggi in cerca d’autore, (Mah! Io veramente non mi ci ritrovo) parte seconda; 
Enrico IV, (Sono guarito!), atto III 
Uno, nessuno e centomila, libro IV, Il furto; libro VIII, Non conclude. 

Programma ancora da affrontare 

Federigo TOZZI 
Bestie, (La mia anima) (i rospi) 
Con gli occhi chiusi, (Un malessere come quello delle vertigini) 

Umberto SABA  
Quel che resta da fare alla poesia (La poesia deve essere onesta) 
Canzoniere, Amai; La capra; Mio padre era per me l’assassino (già affrontato) 

Giuseppe UNGARETTI.  La vita e le opere. 
L’allegria, In memoria; Veglia; Fratelli; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina 

Eugenio MONTALE. La vita e le opere. 
Ossi di seppia, In limine; I limoni (parziale); Falsetto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Una mattina, 
andando in un’aria di vetro 
Le occasioni, A Liuba che parte; Addii, fischi nel buio, cenni, tosse; Ti libero la fronte dai ghiaccioli; Non 
recidere forbice, quel volto; 
La bufera, Primavera hitleriana; 
Satura, Piove 

Dante, Paradiso, c. I; c. III; c. VI; c. VII (parziale); c. XI;  c.XII; c. XV; c. XVI (parziale);  

Ancora da affrontare 
c. XVII (parziale); c. XIX e XX (lettura parziale); c. XXXIII. 



PROGRAMMA DI LATINO
svolto nella CLASSE 5lcA

a.s. 2020/21
(docente: Paolo ZANIERI)

Dall’età Giulio-Claudia all’età Flavia:

Seneca:  
in lingua originale: De constantia sapientis, XII, 1-3 (il rapporto del sapiente con gli altri uomini); 
Epistulae ad Lucilium, 1 (il tema del tempo) e 104, 6-8 (l’otium del sapiente).

in traduzione: De clementia I, 1, 16-18; I,1, 1-4 (Augusto e Nerone: due esempi diversi di 
clementia); Epistulae ad Lucilium, 7 (la folla e gli spettacoli); 14, 1ss (la cura del corpo; le cause 
principali di paura); 24 (la paura del futuro, del dolore, della morte); 47 (gli schiavi sono uomini); 
50 (l’origine dei vizi: metafora della filosofia come medicina); 83 (descrizione di una giornata 
“tipo” di Seneca); 95, 29ss (spettacoli del circo);  De brevitate vitae, I (il tempo); IX (si va alla 
ricerca del futuro e non si sfrutta il presente); De tranquillitate animi IV, 6-8 (l’impegno nella vita 
politica); De vita beata, 22s (la ricchezza); Hercules furens, 1323ss; Phaedra, 715ss; Hercules 
Oeteus, 1364ss (variazioni sul tema della “macchia della colpa”). 

Petronio: 
in traduzione: Satyricon, 1-4 (decadenza dell’oratoria); 89 (la Troiae halosis); 26-27; 31-32 (la 
cena di Trimalcione); 37 (Fortunata, la moglie di Trimalcione); 41 (ubriachezza); 42-46 (descrizione
dei convitati); 71 (il testamento di Trimalcione); 111s (la matrona di Efesa); 118ss (il Bellum civile).

Lucano: 
in traduzione: Bellum civile, I, 1-66 (proemio); III, 1-35 (l’ombra di Giulia); V, 722ss (Cornelia in 
salvo a Lesbo); III, 399-452 (distruzione della selva druidica vicino a Marsiglia); VII, 648ss (la 
giustificazione della fuga di Pompeo dopo Farsalo); X, 53-103 (Cleopatra);  VIII, 610ss (morte di 
Pompeo).

Giovenale:
in traduzione: Satire, I, 19ss; III, 29ss e 131ss; IV, 37ss; VI, 136ss; 287ss e 434ss; VII; VIII, 39ss e
87ss; XI, 77ss e 149ss; XIII, 53ss; XIV, 15ss e 95ss; XV, 93ss 

Quintiliano:
in traduzione: Institutio Oratoria, I, 1, 20-29 (educazione dei bambini); I, 2, 1-5 (scuola pubblica 
ed educazione domestica); I, 2, 18-28; I, 3 (valore pedagogico del gioco e tipologia di punizioni); II,
2, 1ss (il buon maestro); X, 1, 105ss (giudizio su Cicerone); X, 1, 125ss (giudizio su Seneca); XII, 
1,1ss; 23-27 (buon oratore se uomo onesto).

La letteratura scientifica latina:
in traduzione:
Seneca, Nat. Quaest. VI, 27-29 (terremoti ed epidemie); VII, 30, 3-6 (il mistero della natura); VII, 
25, 3ss (il progresso della scienza);  VII, 31s (il progresso dei vizi)

Plinio il vecchio, Nat. Historia, VII, 1ss (introduzione); VII, 4, 38ss (gestazione umana); 
XXIX, 17-27 (critiche contro i medici). 



Marziale:
in traduzione: Epigrammi, IV, 49; X, 4; I, 107; X, 70; V, 56; I, 61; IX, 97; II, 90; XII, 18; VI, 82; 
X, 74; III, 38; III, 43; IV, 69; III, 26; I, 43; V, 22; I, 89; VI, 70; XI, 14; V, 34; Vi, 28 e 29; X, 53; I, 4;
VII, 61; XII, 57; I, 55; IV, 64; XII, 57 
 

Dall’età degli Antonini al tardoantico:

Plinio il giovane: 
in traduzione: Epistulae, III, 21 (su Marziale); VI, 4; VI, 7; IV, 19; V, 19; VIII, 16; VII, 27; IX, 6; 
IX, 17; IV, 21; VIII, 17; IV, 24; VI, 14; IX, 14; I, 9; V, 8; IX, 27; VII,9; VI, 15; IV, 13; VII, 33; III, 
18.  
Panegirico capp. 3-4.

Tacito:
in lingua originale: Germania, 4-5; 7-8; 14; 18-19; 25; Annales, XIV, 38s; 42; 44; Historiae, III, 
25
in traduzione: Dialogus,  4; 35-40; 
Agricola, 1-3 (proemio: giudizio sui tempi); 29-33 (discorso di Calgaco); 42-43 (giudizio su 
Agricola e racconto della morte); 46 (conclusione)
Germania, 9 (religiosotà dei Germani). 
Annales, I, 11-13; II, 9-10 e 88 (la figura di Arminio); III, 65; IV, 1-3; IV, 17-20; IV, 57; XI, 23ss 
(insieme alla "Tabula Lugudunensis"); VI, 22 (caso o destino?); XIII, 42s (accuse contro Seneca); 
XV, 60ss (morte di Seneca); XVI, 17ss (la morte di Petronio).
Historiae, I, 1;  I, 16; I, 21; I, 4; I, 34s; III, 83

Apuleio:
in traduzione: 
Apologia, 4 (difesa dall’accusa di essere bello); 6s (lode del dentifricio); 10s (riferimenti alla poesia 
di epoca repubblicana e di epoca augustea e all’imperatore Adriano). 
Metamorfosi, III, 24-26 (trasformazione in asino); II, 32 - III, 10; II, 4 (casa di Birrena, marito di 
una “sorella di latte” della madre di Lucio); VI, 10 (prima prova di Psiche); VIII, 22 (una condanna 
orribile); IX, 14 (accenno al cristianesimo)

Letteratura cristiana latina:

le traduzioni della Bibbia

 gli Acta martyrum e le Passiones dei martiri; 

Tertulliano: in traduzione: Apologeticum 1 (giudici che condannano ciò che non conoscono); 39 
(le riunioni e le attività dei cristiani); De cultu feminarum 2 ; De corona 11, 1-4; De spectaculis 14-
19 (gli effetti negativi degli spettacoli).
 
Ambrogio: in traduzione: De officiis I, 24-25.
Epistulae, 18 (risposta a Simmaco, Relatio, III, 8-11); 20 (occupazione delle basiliche milanesi); 40 
(incendio sinangoga di Callinico); 51 (scomunica di Teodosio). 
Exameron, V, 15, 50ss (riflessioni sulla società: esempio delle gru).
La vigna di Naboth, I, 1-2; XII, 50- 53 (i beni della terra) 



Girolamo: in traduzione: Epistulae (ed. Maurini) 22, 28-30 (corruzione del clero e utilizzo dei 
Classici; in parallelo con Ammiano Marcellino, Res gestae, XXVII, 3, 11-15 sulla descrizione degli 
stili di vita del papa e dei vescovi); 57, 1-6 (le regole della traduzione); 60, 16 (crollo dell'impero 
Romano); 70, 2-6 (utilizzo dei Classici).

Agostino: in traduzione: Agostino, "Confessioni" VIII, 1ss; "La dottrina cristiana", II, 40, 60 
(rapporto fra cultura pagana e cultura cristiana); "Confessioni", V, 8 (insegnamento a Cartagine); 
VI, 8 (Alipio e il circo) Agostino, "Confessioni", X, 8 (memoria); XI, 10, 12ss (passim: il tempo); 
Agostino, "La città di Dio" I, 1-2; IV, 14-15; V, 12, 1; 13 (impero Romano e città di Dio)  Agostino, 
"Confessioni" IX, 7, 15 (Giustina e la controversia per le basiliche) Agostino, "Epistole", 71 (a 
Girolamo sulla traduzione) 

Riepilogo dei brani letti in lingua originale:
Seneca, De constantia sapientis, XII, 1-3; Epistulae ad Lucilium, 1 e 104, 6-8;
Tacito, Germania, 4-5; 7-8; 14; 18-19; 25; Annales, XIV, 38s; 42; 44; Historiae, III, 25
Plinio il giovane, Epistulae, VII, 20;
Agostino, Confessiones, IX, 26-30.

EDUCAZIONE CIVICA:
• Le infiltrazioni mafiose in Toscana: III rapporto dell'Assemblea Regionale Toscana, Anno 2018. 

• Il codice d'onore della 'ndrangheta (sulla base di Gratteri - Nicaso, "Dire e non dire. I dieci 
comandamenti della 'ndrangheta nelle parole degli affiliati", Milano 2012). 

• Spunti e riflessioni sull'immaginario collettivo legato al fenomeno mafioso nella produzione 
letteraria, filmografica e televisiva (sulla base di M. Ravveduto, "Lo spettacolo della mafia. Storia di 
un immaginario fra realtà e finzione", Torino 2019). 

• Cosa nostra e 'ndrangheta (cfr. Pignatone - Prestipino, "Cosa Nostra e 'Ndrangheta: due modelli 
criminali", Soveria Mannelli 2013). 

• Il clan dei Casalesi (cfr. R. Cantone, "I Casalesi. Nascita ed evoluzione", Soveria Mannelli 2012). 

• La quinta mafia: l'organizzazione mafiosa dei "Basilischi" in Basilicata 

• Petronio e la criminalità del suo tempo (sulla base di J-H Krause, “La criminalità nel mondo antico”, 
Roma 2006).

Colle di Val d’Elsa, 15 maggio 2021
l’insegnante di Latino
    (Paolo ZANIERI)
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PROGRAMMA DI GRECO 

Classe 5° Liceo Classico sez. A 

 Anno scolastico 2020/21 

Insegnante: Sandra LANFREDINI 

STORIA DELLA LETTERATURA 

L’oratoria: origini e tipologie 
LISIA 

ISOCRATE 

DEMOSTENE 

IL PERIODO ELLENISTICO 

La commedia nuova 
MENANDRO 
Δύσκολος, 666-747 (In italiano, come tutti i testi citati in questa sezione) 
Ἐπιτρέποντες, 42-186; 254-380 

La poesia elegiaca e giambica  
CALLIMACO 
Αἴτια fr.1 Pfeiffer 1-38 
Inno ad Artemide 

APOLLONIO RODIO 
Argonautiche, III, 616-664; 744-824; 984-1024 

La poesia bucolica 
TEOCRITO 
Idilli, II 
          VII, 1-51; 128-157 
          XI 
          XV  

L’epigramma ellenistico 
Scuola dorico-peloponnesiaca 
LEONIDA 
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A.P. VI, 302 
        VII, 506, 736 
NOSSIDE 

Scuola ionico-alessandrina 

Scuola fenicia (cenni) 

I saperi scientifici 
La matematica, l’astronomia, la filologia 

EUCLIDE 
ARCHIMEDE 
ERATOSTENE DI CIRENE 
TOLOMEO DI ALESSANDRIA 

La storiografia ellenistica 

POLIBIO 
Storie, I, 1-2;  
           VI, 3, 5-9 passim; 12-14 

LETTERATURA DELL’ETA’ IMPERIALE 

La retorica 
Asiani e atticisti 

La Seconda Sofistica 
LUCIANO 
Dialoghi degli dei, 5 
Dialoghi marini, 2 
Come si deve scrivere la storia, 38-42 
Storia vera, I, 4; 30-36 

La storiografia biografica 
PLUTARCO 
Vita di Alessandro, 1 
Vita di Antonio, 76-77; 85-86 

Il romanzo 
CARITONE 
SENOFONTE EFESIO 
ACHILLE TAZIO 
ELIODORO 
LONGO SOFISTA 
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Senofonte Efesio, Anzio e Abrocome, II, 5-9 
Longo Sofista, Dafni e Cloe, I, 13-14 

TESTI IN LINGUA 

CALLIMACO 
A.P. V, 6; 23 
        VII, 80; 525 
        XII, 43 

LEONIDA 
A.P., VII, 455; 715 

NOSSIDE 
A.P., V, 170 
         VII, 718 
  

CLASSICI 

LISIA, Contro Eratostene, 1-34 

Testo adottato: Mario PINTACUDA, Michela VENUTO, “GRECITÀ”, vol. 3 - 
                         G.B.   PALUMBO EDITORE 

Colle di Val d’Elsa, 15 maggio 2021                                       
   F.to Sandra Lanfredini 
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EDUCAZIONE CIVICA (prof.ssa Lanfredini) 

Le diverse forme istituzionali dello Stato moderno a confronto con quelle descritte da 
Polibio nelle “Storie” 

FORME DI STATO E DI GOVERNO 

La Monarchia assoluta 

La Monarchia costituzionale 

La Monarchia parlamentare 

La Repubblica presidenziale 

La Repubblica semipresidenziale 

La Repubblica parlamentare



LICEO STATALE “A. VOLTA” – Sezione Classica
Viale dei Mille, 10 – 53034 –  Colle di Val d’Elsa  (SI)

Anno Scolastico 2020/2021

PROGRAMMA DI STORIASTORIA
 

Classe V A LC

Prof. Luca Bezzini

TESTO in adozione: 

 G.  BORGOGNONE  –  D.  CARPANETTO,  L’idea  della  Storia,  Voll.  2  e  3,  Edizioni
Scolastiche Bruno Mondadori, Milano-Torino 2017.

V  olume 2  

L’Indipendenza e l’unità d’Italia

I moti del 1831 e il loro fallimento. Mazzini e la "Giovine Italia": Romanticismo e Risorgimento. Il
1848,  la  primavera  dei  popoli:  focolai  insurrezionali  in  Europa  e  in  Italia  (cfr.  I  guerra
d'Indipendenza,  Carlo  Alberto  e  Pio  IX).  La  contro-rivoluzione  del  1849.  Neoguelfismo  (cfr.
Gioberti)  e  Neoghibellinismo  (cfr.  C.  Balbo).  Cavour,  statista  liberale/liberista  e  uomo  del
Risorgimento.  La  politica  di  Cavour  e  Napoleone  III.  Carlo  Pisacane  e  la  spedizione  di  Sapri
(1857). Gli accordi segreti di Plombieres (1858). La II Guerra d'Indipendenza (1859). L'armistizio
di Villafranca e le annessioni di Toscana, Emilia e Romagna allo Stato Sabaudo. La spedizione dei
Mille  e la liberazione del Mezzogiorno (1861). Lo scontro politico tra democratici e moderati e la
vittoria di Cavour. La proclamazione del Regno d'Italia (16 marzo 1861) – Visione e commento del
Documentario di RAI TRADE su L'UNITA' D'ITALIA (a cura di G. Minoli). 

L’età delle grandi potenze: politica e società nell’Europa di fine Ottocento

 Dalla Prussia di Bismark alla Germania guglielmina. Bismarck – il “cancelliere di ferro” – e il
processo di unificazione tedesco. Le guerre prussiane e le loro conseguenze anche per l’Italia
(cfr. III guerra d'indipendenza e Breccia di Porta Pia). Il Secondo Reich tedesco: un sistema
politico accentrato con suffragio universale,  ma autoritario.  La politica interna di Bismarck:
'stato di polizia', antisocialismo e "Kulturkampf". 

 La Francia dal secondo impero alla terza repubblica. La Comune di Parigi e la III Repubblica
francese. La pace di Francoforte (maggio 1871) e il 'revanscismo' francese. Le difficoltà della
Terza  Repubblica  francese:  tentativi  di  svolta  autoritaria  ed  antisemitismo  (cfr.  l'  "Affaire
Dreyfus" con il  J’Accuse, del 1898, di Émile Zola,).   
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 Il movimento operaio e la Prima Internazionale (1864-1876): lo scontro tra Marx e Bakunin, e
tra  socialisti  ed  anarchici.  La  Seconda  Internazionale  Socialista  (1889-1914):  la
nazionalizzazione delle masse e la nascita dei partiti socialisti europei (cfr. il dibattito interno tra
le correnti marxiste dei  ‘revisionisti’ –  Bernstein – , ‘massimalisti’ – Luxemburg e Lenin – ed
‘ortodossi’ – Kautsky.

L’Italia unita con la Destra Storica

 La Destra Storica e i problemi del nuovo Stato unitario in Italia (1861-1876). La Terza guerra
d’indipendenza  e  il  completamento  dell’unificazione.  La  "piemontesizzazione".  Tassazione
diretta e indiretta (cfr. tassa sul macinato, 1866). Abbattimento dei dazi doganali: sviluppo del
Nord e 'destino' del Sud. Il fenomeno del brigantaggio nell'Italia meridionale. Il fenomeno del
brigantaggio e la 'conquista' del Sud da parte dei Piemontesi. La questione romana e i difficili
rapporti tra Stato e Chiesa (cfr. Legge delle Guarentige). Pio IX e l'attacco contro la cultura
moderna: il "Sillabo" (1864) e il "non expedit" (1874). 

La seconda rivoluzione industriale e lo scenario sociale e culturale

 La  Seconda  Rivoluzione  industriale:  l'età  dell'acciaio  (cfr.  chimica)  e  del  petrolio  (cfr.
elettricità). Sviluppi dei traffici e dell’industria pesante. Cartelli, trust e logiche di monopolio.
L'emergere  degli  Stati  Uniti  come  nuova  potenza  mondiale.  Un'espansione  di  tipo
imperialistico. La modernizzazione del Giappone (cfr. rinnovamento Meiji,1868-1912).

 Il ritorno al protezionismo. La Grande depressione (1873-95): liberoscambismo, sviluppo dei
trasporti  e  protezionismo.  Il  tandem  tra  banche  e  industria.  La  crescita  della  popolazione
europea e le migrazioni transoceaniche.

 Il movimento operaio e la Seconda Internazionale (1889-1914). Le conquiste dei lavoratori. Lo
sciopero e il ‘Labor Day’ (dal 1882). Le principali correnti socialiste della II Internazionale: il
‘revisionismo’  riformista  di  Eduard  Bernstein;  il  'marxismo  ortodosso'  di  Karl  Kautsky;  il
‘massimalismo’ rivoluzionario di Rosa Luxemburg e di Lenin.

 La Chiesa e la questione sociale: dal “Sillabo” (1864) di Pio IX alla “Rerum Novarum” (1891)
di Leone XIII.

 
 Positivismo ed evoluzionismo. Il malthusianesimo e il darwinismo sociale: eugenetica e teorie

razzistiche.

La stagione dell’imperialismo

 Le matrici e i caratteri dell’imperialismo. Alcune tesi storiografiche sull'Imperialismo: Hobson,
protezionismo  e  imperialismo;  Fieldhouse,  imperialismo  e  colonialismo;  Schumpeter,
l'imperialismo  nel  suo  carattere  irrazionale;   Lenin,  l’imperialismo  come  fase  suprema  del
capitalismo; Kautsky, l’imperialismo come una delle fasi del capitalismo (e non l’ultima).

 L’imperialismo in Asia (cfr. India britannica; guerra dell’oppio in Cina e rivolta dei 'Boxer',
1900). La spartizione dell’Africa (cfr. Conferenza di Berlino, 1885; saccheggio del Congo da
parte  del  Belgio;  guerra  anglo-boera;  episodio  di  Fashoda,  luglio  1898).  Nazionalismo,
“darwinismo sociale” (cfr. Gobineau) e razzismo. 
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L’Italia della Sinistra Storica e la crisi di fine secolo

 Il  1876  in  Italia:  Depretis  e  il  passaggio  dalla  Destra  alla  Sinistra  liberale  (‘storica’):  la
'rivoluzione parlamentare'  e il trasformismo. Le linee di politica interna di Depretis: riforme,
protezionismo ed  emigrazione  di  massa.  La  politica  coloniale  di  Deperetis:  penetrazione  in
Eritrea e il massacro di Dogali (1887).

 Il governo Crispi: fra tensioni sociali e miraggi coloniali.  Il movimento operaio italiano e la
nascita del Partito Socialista Italiano (1892): Turati e il "gradualismo". Il primo governo Giolitti
(1892-93): Fasci siciliani e scandalo della Banca Romana. La politica coloniale italiana: dai
primi tentativi con Depretis  alla disfatta di Adua (1896). La crisi di fine secolo, tra eccidi di
piazza e il regicidio di Umberto I (luglio 1900).

V  olume 3  

La nuovo secolo, tra euforia e inquietudini

 La  nascita  della  società  di  massa:  suoi  presupposti  e  caratteristiche.  Economia  e  società
nell’epoca  delle  masse.  La  politica  e  le  masse.  La critica  alla  società  di  massa.  Il  contesto
culturale della società di massa.

 L’espansione economica e l’organizzazione scientifica del lavoro (cartelli, trust, taylorismo e
fordismo). Le correnti della Seconda Internazionale. La dottrina sociale della Chiesa (cfr. Leone
XIII).

 Gli  Stati  Uniti:  l’età  del  progresso.  L’Europa  tra  democrazia  e  nazionalismi  (cfr.  Francia,
Inghilterra).  Le  ambizioni  della   Germania  di  Guglielmo  II:  la  Weltpolitik  del  "Neu Kurs"
(1890). La crisi dell’Impero zarista: la rivoluzione russa del 1905 (cfr. "Soviet" e 'domenica di
sangue', 22/01/05). L’Impero austro-ungarico e l’impero ottomano (cfr. Congresso di Berlino
del 1878 e ‘grande’ Serbia). La guerra russo-giapponese (1904-1905).

L’Italia giolittiana 

 Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti – La svolta liberal-democratica
dopo la crisi di fine secolo. Giolitti al governo. La politica interna: industrializzazione del Nord
e arretratezza del Mezzogiorno (cfr.  "il  Giovanni bifronte" o “Il  ministro della  malavita” di
Salvemini).   Il decollo industriale tra sviluppo e arretratezza (cfr. divario fra Nord e Sud: il
fenomeno  dell’emigrazione  italiana).  Dialogo  con  i  socialisti  (cfr.  suffragio  universale
maschile). La politica estera: la guerra coloniale per la Libia (1911-1912 - Pace di Losanna).
Modernismo e antimodernismo cattolico: Pio X, "Pascendi" (1907). Giolitti e il 'Patto Gentiloni'
(1913). L’epilogo della stagione giolittiana.

La Grande guerra 

 La nuova politica  francese  ed inglese:  dall'episodio  di Fashoda (1898) alla  'Cordiale  intesa'
(1904). Le crisi marocchine del 1905 (di Tangeri) e del 1911 (di Agadir). La crisi balcanica e le
conseguenti guerre: l'emergere della Serbia (appoggiata dalla Russia) e la rivalità con l'Austria.
L'inizio delle ostilità: l'attentato di Sarajevo (28 giugno 1914), l'ultimatum verso la Serbia e la
dichiarazione di guerra da parte dell'Austria (28/08/1914). 

3



 LA PRIMA GUERRA MONDIALE – Le origini  della  guerra  e  clima  ideologico-culturale.
L'inizio del conflitto mondiale nell'estate del 1914. L'euforia bellicistica collettiva. L'invasione
del Belgio. Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea. La prima guerra mondiale - 1915:
la guerra sottomarina della Germania e l'affondamento del Lusitania. L'ingresso della Bulgaria e
l'invasione della Serbia. 

L’Italia dalla neutralità alla guerra e il prosieguo del conflitto

 Il  passaggio in  Italia  dal  neutralismo all'interventismo:  il  Patto  di  Londra  (26 aprile  1915),
"radiose  giornate"  di  maggio  e  ingresso  nel  conflitto  (24  maggio  1915).  Neutralismo  ed
interventismo in Italia: le componenti particolari presenti nelle due posizioni. Il patto di Londra
(26 aprile 1915), le "radiose giornate" di maggio e l'ingresso dell'Italia in guerra (24 maggio
1915). 

 L'offensiva tedesca sul fronte francese: le battaglie di Verdun e delle Somme. La situazione dei
fronti  negli  anni  1915-16.  Il  riposizionamento  dei  socialisti  dopo  lo  scioglimento  della  II
Internazionale: le conferenze di Zimmerwald (1915) e di Kienthal (1616): lo scenario bellico tra
aspirazioni pacifiste e velleitarismo rivoluzionario (cfr. Lenin). La conclusione del 1916 con l'
"offensiva di pace" e il prosieguo della guerra. Il 1917, anno di svolta: il crollo della Russia (cfr.
rivoluzione di Febbraio - rivoluzione d'Ottobre - pace di Brest-Litovsk, marzo 1918) e l'ingresso
nel conflitto degli Stati Uniti (aprile 1917). La dichiarazione di Balfour (1917) e il movimento
sionista. Lo sfondamento del fronte a Caporetto (ottobre 1917). La conferenza di pace di Parigi
(1919-1920). I "14 punti" di Wilson e la pace democratica. La pace punitiva verso la Germania.
La politica dei 'mandati' e le difficoltà incontrate dall'Italia. 

➢ Attività di approfondimento per gruppi sugli Atti del Convegno Internazionale tenutosi
nel nostro Liceo “A. Volta” (21-22 marzo 2017) su: The Others’ History. Memories of
WW1 fro Schoolbooks. [Progetto di EDUCAZIONE CIVICA]

La rivoluzione russa

 La Rivoluzione di febbraio: la caduta dello zarismo. La Rivoluzione d’ottobre e l’avvento del
comunismo. La guerra civile (1918-1920/21) tra 'bianchi'  e 'rossi'  e il  comunismo di guerra.
L'Internazionale comunista: il Comintern (marzo 1921). La rivolta di Kronstadt: "tutto il potere
ai soviet e non ai partiti" (febbraio-marzo 1921). La NEP di Bucharin e la parziale introduzione
di quote di libero mercato. 

Il primo dopoguerra e il fascismo in Italia

 L'Italia dopo la prima guerra mondiale: le delusioni della vittoria, la questione di Fiume e la
crisi economico-sociale (cfr. 'Biennio rosso'). L'emergere dei partiti di massa (1919)  e le loro
divisioni interne (cfr. socialisti e popolari cattolici). 

 Benito Mussolini e il movimento fascista ne l919 (cfr. Programma di San Sepolcro). Il fascismo
del 1919: il  programma di San Sepolcro e i  fasci  di  combattimento.  Il  ritorno di Giolitti  al
governo (giugno 1920-luglio 1921): la conclusione della questione fiumana (dicembre 1920: il
"Natale di sangue") e il problematico rapporto con il partito socialista e 'popolare'. La nascita
del  partito  comunista  (gennaio  1921):  Antonio  Gramsci.  Le  elezioni  del  1921:  i  'Blocchi
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nazionali' di Giolitti e i fascisti in parlamento. La nascita del Partito Fascista (novembre 1921) e
la marcia su Roma (28 ottobre 1922). Mussolini a capo di un governo di coalizione.

 
 La fase ‘autoritaria’ del fascismo (1922-1925): politica economica liberista e avvicinamento alla

chiesa. La legge Acerbo del 1923; le elezioni del 1924 (cfr. "listone") e il delitto Matteotti: dallo
sdegno morale contro il fascismo (cfr. secessione degli 'Aventiniani', Amendola) al discorso di
Mussolini del 3 gennaio 1925. 

La Germania della Repubblica di Weimar

 La  repubblica  di  Weimar.  La  paura  della  rivoluzione:  la  repressione  del  moto  spartachista
(1919) e la morte di Rosa Luxemburg e Karl Liebnekt.  La “crisi della Rhur” e l’incredibile
impennata inflazionistica del 1923. Adolf Hitler e il ‘putch’ di Monaco (1923). La prigione e la
scrittura del “Mein Kampf”: nazionalismo, razzismo ed antisemitismo. 

La crisi del ventinove e il “New Deal”

 Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo: i ‘ruggenti anni Venti’. L'inizio della crisi
economica e il crollo della borsa di Wall Street (24 ottobre 1929). Dalla “grande depressione” al
"New Deal" di Roosvelt (contro l'individualismo liberista di Hoover): incontro tra liberalismo e
democrazia  (cfr.  “stagione  del  “capitalismo democratico”).  Deficit  Spending  (cfr.  Keynes)  e
Welfare State. La diffusione e le conseguenze internazionali della Grande crisi.

Il regime fascista in Italia

 La  costruzione  del  regime  fascista:  le  leggi  ‘fascistissime’  (1925-1926).  La  definizione
totalitaria  del  regime  fascista  e  la  soppressione  di  ogni  libertà.  Il  plebiscito  del  1929  e  le
relazioni con la Chiesa (cfr. Patti lateranensi, 1929). Il fascismo e l’organizzazione del consenso
(cfr. il controllo dei mezzi di comunicazione di massa). Il fascismo, l’economia e la società  (cfr
‘battaglia del grano’, lira a ‘quota 90’, istituzione dell'IMI e dell'IRI). Il  sistema corporativo
fascista:  progetto  ,  attuazione  ed  effetti.  Lo  Stato  “imprenditore”.  La  politica  economica
'autarchica'.  Gli  inevitabili  effetti  della  crisi  e  la  guerra  contro  l'Etiopia.  Le  conseguenze
internazionali  della  campagna d’Etiopia.  Fascismo e  antisemitismo:  le  leggi  razziali  (1938).
L’antifascismo (il dissenso “silenzioso” di Croce, il “fuoriuscitismo”, i comunisti). 

La Germania nazista
 

 Lo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta. La crisi economica in Germania e
le  ragioni  del  successo  nazista.  Gli  effetti  della  crisi  economica  in  Germania:  il  successo
elettorale del partito nazista.  La nascita del Terzo Reich. L’assunzione dei pieni poteri da parte
di Hitler (30 gennaio 1933). Incendio del Reichstag ed autodafé (1933). La Germania verso la
dittatura. La struttura del Terzo Reich: la razionalizzazione del totalitarismo. L’eliminazione del
dissenso e la politica antisemita (cfr. Leggi di Norimberga, 1935). Economia politica e piani di
politica estera: il Führer e lo ‘spazio vitale’. La politica estera tedesca tra il 1933 e il 1936. La
guerra coloniale fascista per la conquista dell'Etiopia (1935-1936). 

Lo Stalinismo in Unione sovietica

● La morte di Lenin e la lotta per la successione tra Trockij e Stalin. Stalin al potere: dalla
NEP ai ‘Piani quinquennali’, la pianificazione dell’economia.  Industrializzazione della Russia e
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deportazione dei kulaki (cfr. anche slide sulle carestie programmate in Ucraina tra il 1931 ed il
1933:  ‘Holodomor’).  Collettivizzazione  e  Grande  terrore  (cfr.  le  ‘purghe  staliniane’).  Lo
Stalinismo come totalitarismo. 

Le premesse al secondo conflitto mondiale

● L’avanzata dell’autoritarismo e la crisi delle democrazie liberali. Le relazioni internazionali
dagli accordi di Locarno al “fronte di Stresa” (1935). La guerra civile spagnola (1936-1939) e
il consolidarsi dell’alleanza tra Mussolini ed Hitler. La politica aggressiva ed annessionistica
tedesca e la politica inglese dell' "appeasement": Anschluss dell’Austria, questione dei Sudeti
e conferenza di Monaco (1938). Verso la guerra:  il  patto di non aggressione Ribbentrop-
Molotov (23 agosto 1939) e la spartizione della Polonia.

●
La seconda guerra mondiale 

 La  guerra  lampo  in  Polonia  e  l'intervento  sovietico.  La  guerra  in  Occidente  nel  1940.
L'invasione nazista dell'URSS. Il progressivo allargamento del conflitto nel 1941. 30/05/2016 5
La  guerra  globale.  L'entrata  in  guerra  di  Giappone  e  Stati  Uniti.  La  svolta  nella  guerra
(1942/1943): successi Alleati nel Pacifico e nell'Atlantico. La sconfitta dell'Asse in Africa. La
battaglia  di  Stalingrado (nov.1942- febbr.1943).  Le  conferenze  di  Teheran  e  di  Casablanca.
Estate 1943: lo sbarco alleato in Italia e la caduta del fascismo (25/07/1943). 

➢ Nel restante periodo del corrente Anno Scolastico, si prevede di svolgere le seguenti tematiche.

 L'8  settembre  e  la  Resistenza.  Estate  1944:  sbarco  in  Normandia  e  offensiva  sovietica.  La
conferenza di Yalta (febbr. 1945). La fine della guerra in Europa (25 aprile 1945 per l'Italia e 8
maggio 1945 per l'Europa). La fine della guerra in Asia: le bombe su Hiroshima e Nagasaki. La
Resistenza in Italia (8 settembre 1943 - 25 aprile 1945). L'eccidio delle foibe (1943; 1945).

Lo sterminio degli ebrei

 La Shoah: antisemitismo, deportazione e sterminio degli ebrei (Auschwitz e i lager nazisti come
'fabbriche della morte'). 

Verso un nuovo ordine mondiale: le origini della Guerra fredda

• La pace e il nuovo ordine mondiale. Gli inizi della Guerra fredda. La formazione dei due
blocchi in Europa. L’URSS e il blocco sovietico. Il dopoguerra e la nascita della Repubblica
italiana. 

Colle di Val D’Elsa, lì 15 maggio 2021  
Prof. Luca Bezzini
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Anno Scolastico 2020/2021

PROGRAMMA DI FILOSOFIAFILOSOFIA
 

Classe V A LC

Prof. Luca Bezzini

TESTO in adozione: 
 R. CHIARADONNA – P. PECERE, Filosofia. La ricerca della conoscenza, Voll. 2B – 3A/

B, A. Mondadori Scuola, Milano 2018.

Il criticismo kantiano e le filosofie dell’età romantica

 KANT: criticismo e soggettività trascendentale
Il periodo precritico. 
La  “Critica  della   Ragion  pura”:  i  giudizi  sintetici  a  priori  e  la  “rivoluzione  copernicana”
kantiana – Estetica trascendentale (dottrina della conoscenza sensibile e delle sue forme a priori:
spazio e  tempo);   Analitica  trascendentale  (dottrina  della  conoscenza intellettiva  e delle  sue
forme  a  priori:  categorie,  schemi,  principi  e  “Io  penso”)  –  La  distinzione  tra  fenomeno  e
noumeno (la “cosa in sé”) – Dialettica trascendentale (dottrina della ragione e delle sue strutture:
le idee di anima, mondo e Dio)  - Metafisica e criticismo kantiano: l’uso regolativo delle idee
della ragione.  
La   “Critica   della  Ragion  pratica”:  l’assolutezza  della  legge  morale  e  la  “categoricità”
dell’imperativo morale – La “formalità” della legge e il dovere (“Tu devi” kantiano)  – La teoria
dei postulati pratici (immortalità dell’anima, esistenza di Dio e libertà) e la fede morale (teodicea
morale/critica).  La moralità e la  religione entro i limiti della semplice ragione. 
La  “Critica  del  Giudizio”:  giudizio  “determinante”  e   giudizio  “riflettente”.  Il  giudizio
teleologico e la finalità nella natura. La bellezza e il giudizio di gusto (estetico). Il sublime (cfr.
L. PAREYSON, L’estetica kantiana”).  Natura e storia. “Per la pace perpetua”: l'“insocievole
socievolezza” dell'uomo e alcune considerazioni necessarie per la costruzione della pace.
La posizione di Kant tra Illuminismo e Romanticismo.

 Il Romanticismo filosofico tedesco
Lo "Sturm und Drang" come antecedente del fenomeno romantico. Origini e caratteri generali
del  movimento  romantico.  Caratteristiche  psicologiche  e  contenuti  concettuali  dell'uomo
romantico. Spiritualità della natura e “Streben”. Il senso dell’infinito: la “Sehnsucht”, ironia e
titanismo. HÖLDERLIN: il sentimento panico  e la nuova concezione della Natura. L'idealismo
magico  di  NOVALIS e  l'individualità  tra  popolo  e  tradizione  (cfr.  “La  cristianità  ossia
l'Europa”).  L’ottimismo al  di  là  del  pessimismo.  Atteggiamento  individualistico  in  senso
prometeico: il “genio” e la creazione artistica. Rapporto tra la cultura romantica e il movimento
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filosofico idealista. La Tematica del “fiore azzurro” come metafora della ricerca inesausta della
perfezione attraverso la poesia. 

 L'Idealismo filosofico
FICHTE  e la filosofia dell'Io. La metafisica del soggetto nella dialettica tra Io e Non-io, tra
infinito e finito. La tensione morale verso l'Io assoluto e la missione del 'dotto'. SCHELLING e
l'Assoluto come unità di soggetto ed oggetto. L'idealismo trascendentale con la Natura come
'spirito inconscio' e lo Spirito come 'natura autocosciente'. L'assoluto come identità e l'intuizione
artistica (cfr. substrato inconscio).

 HEGEL: l’Idealismo assoluto
Dal Romanticismo all’Idealismo. Considerazioni  preliminari   al sistema. Gli scritti  teologici
giovanili (cfr. in part. “Lo spirito del Cristianesimo e il suo destino” con slide): la dialettica tra
finito e infinito nella prospettiva del sentimento, tra religiosità greca, ebraica e cristiana.   La
critica agli idealismi di  Fichte (soggettivistico/etico) e di Schelling (oggettivistico/estetico). La
concezione dell'Assoluto e la  “riflessione circolare” dello  Spirito.  La dialettica:  metodo del
sapere e legge di sviluppo della  realtà.  Tesi,  Antitesi  e  Sintesi (Aufhebung).  La  critica   al
Romanticismo.  La  “Fenomenologia  dello  Spirito”:  “il  vero  è  l’intero”.  Tappe  e  figure
dell'itinerario  fenomenologico:   Coscienza  (certezza  sensibile,  percezione  e  intelletto),
Autocoscienza (la lotta tra autocoscienze e la dialettica servo/padrone, Stoicismo-Scetticismo e
la coscienza infelice) e  Ragione (osservativa, che agisce e legislativa). Dalla  certezza  sensibile
alla  ragione  come  certezza  di  essere  ogni  realtà:  la  filosofia  come  Sistema.  I  concetti
fondamentali della “Logica” (l'Idea in sé): Essere, Essenza e Concetto. Il concetto di alienazione
dell’Idea  e la  “Filosofia  della  Natura” (l'Idea fuori  di   sé)   nelle   sue  principali  categorie:
Meccanica,  Fisica e  Organica.   La  “Filosofia  dello Spirito” (l'Idea che ritorna in sé e per sé) e
la sua struttura categoriale: lo Spirito soggettivo  (antropologia/fenomenologia/psicologia);  lo
Spirito   oggettivo  (diritto/moralità/eticità);  le  istituzioni  etiche:  famiglia,  società  e  Stato;  lo
Spirito assoluto: Arte,   Religione e Filosofia. L'identità di filosofia  e  storia della  filosofia.  La
razionalità  della  storia   (cfr.  Spirito  del  mondo,  Weltgeist),  l'individuo  (cfr.  “astuzia  della
Ragione”) e  l'eredità del pensiero di Hegel. 

 SCHOPENHAUER: irrazionalismo e pessimismo
L'attacco  contro Hegel e l'eredità kantiana. “Il mondo come volontà e rappresentazione”. La
metafisica  dell'esperienza e il superamento del dualismo intellettualistico kantiano. L'illusorietà
del mondo fenomenico: il mondo come rappresentazione (la teoria della conoscenza). Il  mondo
come  volontà: la volontà come forza irrazionale (la metafisica).  Il pessimismo  esistenziale,
sociale   e  storico.  Il  problema  della  libertà  e  le  forme  di  liberazione   dalla  volontà:  l'arte
(l’estetica), la compassione (l’etica) e l'ascesi  come annullamento della Volontà nella Noluntas.

Crisi dell’hegelismo e frattura rivoluzionaria nel pensiero del XIX secolo

 KIERKEGAARD: soggettività ed esistenza
La  polemica  rispetto alla temperie culturale del  suo  tempo.  L'opposizione all'hegelismo e il
“fondamento  ridicolo”  del  sistema  hegeliano.  ‘Inattualità’  kierkegaardiana  e  sentimento
dell’esistenza. L'esistenza  e il   singolo.   “Aut-aut”,   gli  stadi   dell'esistenza: estetico ed etico.
Dialettica   della contraddizione:  la  “scelta” e il “salto”.  La possibilità  e  l'angoscia.   La
disperazione   come  “malattia  mortale”  e   il   rischio/paradosso  della  fede  (cfr.  “Timore  e
tremore”).  Il  cristianesimo  come  ‘scandalo’: rapporto tra fede e ragione. La polemica contro
l'apologetica 'scientifica'  e contro lo scientismo positivistico.
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• Excursus sull’Esistenzialismo del Novecento: 
M. HEIDEGGER, “Essere e Tempo” (1927).   L’analitica esistenziale  dell’Esser-ci
(Dasein).  La  tematica  del  tempo,  tra  “Dasein”,  ‘essere  per  la  morte’  e  angosciosa
autenticità. La “differenza ontologica” tra ‘Essere’ ed ’ontico’.

 Destra e SINISTRA HEGELIANA
Aspetti  centrali  dell'hegelismo  e  il prefigurarsi  della  Destra  e  della Sinistra.  La Destra
hegeliana come “scolastica dell'hegelismo”. D. F. STRAUSS e la sinistra hegeliana: filosofia e
cristianesimo – la religione come mito.

 FEUERBACH: la critica dell’alienazione religiosa
La teologia come antropologia. Dio come proiezione dell’uomo e la religione come alienazione.
Critica  della teologia  e  costruzione  di  un  umanesimo integrale, attraverso la filosofia come 
antropologia (umanesimo ateistico).

 MARX: il socialismo scientifico e la critica dell’ideologia
Caratteristiche  del  marxismo.  La  critica  al  “misticismo  logico”  di  Hegel.  Il  distacco  da
Feuerbach. Il carattere fondativo della relazione uomo-natura.  Il  lavoro  umano  nel rapporto
dell'uomo con  la  natura  e  la società.  Emancipazione politica ed emancipazione umana: il
“Manifesto” del ’48. La critica dell’economia borghese e la problematica dell’ “alienazione”: il
lavoro alienato e le forme dell’alienazione (cfr.  Manoscritti economico-filosofici del 1844). La
concezione materialistica della storia. Le categorie di  "struttura/sovrastruttura". La  principali
tappe  del processo storico. Il  Capitale:  il  processo  di industrializzazione e il capitalismo. Le
teorie di Malthus, Ricardo e Smith, e  la dottrina economica marxiana: la teoria del “plusvalore”.
Le leggi  del  sistema  capitalistico   e   la   sua  disintegrazione.   Dalla   società  capitalistica,
attraverso  la  dittatura  del proletariato,   alla  società comunista. La critica  marxiana  alla
religione: l'alienazione religiosa e la religione come ideologia passiva ed attiva.

 Il POSITIVISMO: la filosofia verso la scienza
L’età dell’industrializzazione: scienza, tecnica, sapere. Considerazioni  generali  sul fenomeno
del positivismo. Gli indirizzi principali con riferimento agli autori europei:  positivismo sociale
in  Francia  (Saint-Simon  e  Comte),  il  positivismo  metodologico  inglese  (l’utilitarismo  di
Bentham e  Stuart  Mill),  il  positivismo  italiano  (Ardigò)  e  il positivismo  evoluzionistico
(Spencer e Darwin). Caratteri fondamentali della  filosofia positivista. 
A. COMTE: il “Corso di filosofia positiva”. La concezione positiva della storia: la legge dei tre
stadi.   Il   superamento  dello  stadio  teologico  e  l'avvento  di  un  mondo  tecnocratico.  La
fondazione della sociologia e il culto della scienza. Le accentuazioni scientiste del positivismo:
“sacralità” del fatto (cfr. R. Ardigò). 
 
➢ Nel restante periodo del corrente Anno Scolastico, si prevede di svolgere le seguenti tematiche.

Il destino nichilistico dell’Occidente

 NIETZSCHE: la fine della filosofia occidentale
Il  problema  di Nietzsche come “profeta” del nazionalsocialismo  tedesco.  Fase filologico-
romantica:  la  tragedia,  il  dionisiaco   e   la  critica  a  Socrate.  L'influsso  delle  idee  di
Schopenhauer   e  Wagner.  La  stupidità  dei  ‘fatti’  e  la  “saturazione  della  storia”.  Fase
illuministico-critica: il  distacco da Schopenhauer e Wagner e la critica al Romanticismo. La
“morte di Dio”(cfr. Passo 125 de “La gaia scienza”): oltre il   “Dio-ragno”   della  metafisica
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astratta.   Finitismo   titanico/tragico nell’ “ateismo  postulatorio” nietzscheano. Il cristianesimo
come  “vizio”.  La transvalutazione  di  tutti  i valori. Per una genealogia della  morale  e  del
pensiero. Fase di “Zarathustra” e della “Volontà di potenza”: il superamento del nichilismo-
metafisico e investimento di senso (cfr. Delle tre metamorfosi: Nichilismo passivo, radicale ed
attivo). L’ “oltreuomo” e il senso di fedeltà alla terra. Il pensiero “abissale” dell’eterno ritorno e
l’  “amor  fati”  .  La  volontà   di  potenza,  per  un  nuovo  senso  della  vita  e  della  storia.
‘Prospettivismo’ nietzscheano. Nietzsche e la cultura del Novecento.

 FREUD: la psicoanalisi e le dimensioni nascoste della mente
 Marx – Nietzsche – Freud: i “maestri del sospetto” e la filosofia dello “smascheramento” (cfr. P.

RICOEUR, L’interpretazione come esercizio del sospetto).
Le teorie freudiane e il loro legame con la filosofia dell’Ottocento. Le ricerche sull’isteria e il
metodo dell’ipnosi (cfr. Charcot). Il metodo catartico e la collaborazione con Breuer (il caso di
Anna  O.).  L’origine  sessuale  delle  nevrosi.  Il  sogno  e  la  sua  analisi  quale  via  d’accesso
all’inconscio  (cfr.  L’interpretazione  dei  sogni).  La  struttura  della  psiche  umana  e  la  sua
complessità: l’inconscio e l’attività conscia. La prima topica freudiana: coscienza, inconscio e
preconscio. La seconda topica: Es, Super-Io, Io.  Cause della nevrosi e terapia psicoanalitica. La
teoria della sessualità: la libido. Le fasi della sessualità infantile e il complesso di Edipo. La
religione come illusione nevrotica a sfondo edipico (cfr.  Totem e tabù). Principio di piacere e
principio di realtà. Il disagio della civiltà e la guerra.  Eros e Thánatos: l’ultimo periodo della
riflessione freudiana.

 LA SHOAH: PENSARE E CREDERE DOPO AUSCHWITZ (*)

La Shoah: fenomeno incomprensibile o fenomeno da interpretare?
La banalità del male (cfr. H. ARENDT).
È ancora possibile credere dopo Auschwitz?
Il concetto di Dio dopo Auschwitz (cfr. H. JONAS).

Colle di Val d’Elsa, lì 15 maggio 2021

            Luca Bezzini

(*) Schede dattiloscritte fornite dall’insegnante.
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PROGRAMMA di LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Classe 5 Sez. A Liceo Classico “A: Volta” 

a.s. 2020/2021 

docente: Patrizia Del Lungo 

testo adottato: 
White Spaces. Culture, literature and languages. Vol. 2, edizione Rossa, Liceo Classico,   

by Deborah J. Ellis, Loescher Editore. 

Unit 4 The Romantic Age 

Key Authors and Texts: 
Percy Bysshe Shelley “Ozymandias” “Men of England” “Ode to the West Wind”(only the 
first and the  last 2 stanzas) 
from page 51 to page 55 and page 58. 
John Keats “Ode on a Grecian Urn” from page 59 to page 63 
Jane Austen “Pride and Prejudice” from p 54 to page67 , page 70 to74 
Culture Box/ Class and Etiquette in the Early 19th century page 68 , 69 
Mary Shelley “Frankenstein, or the Modern Prometheus” from page 75 to page 82. 

Unit 5 The Age of Industrialisation 

Key Authors and Texts: 
from p 144 to page 146 
Charlotte Brontë “Jane Eyre” from page 151 to 153 and from 157 to 159 
Culture Box/ Education in the Victorian Age from page 154 to 155 
Emily Bronte “Wuthering Heights” (cenni) p 160 and p 164 
Charles Dickens “David Copperfield” from page 165 to 168 “Hard Times” from page 169 
to page171, “Oliver Twist” from page 174 to page 179 
Robert Louis Stevenson “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” from page 184 to 
page 188 
Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray” from page 195 to page 204 

Unit 6 The First Half of the 20th Century 

Key authors and texts: 
From page 264 to page 266 
Joseph Conrad “Heart of Darkness” from page 267 to page 273 

World war I Authors:  
Rupert Brooke “The Soldier” from page 285 to page 288 
Siegfried Sassoon “Suicide in the Trenches” from page 297 to page 299 

James Joyce “Eveline” from page 300 to page 307, “The Dead” (fotocopie), 
Culture Box/ James Joyce’s Dubliners from page 306 to 307, “Ulysses” extracts from 
“The Lotus Eaters” and from “Penelope”, from page 308 to page 313, The Mythical 
Method page 314. Page 375 and page 382 
Thomas Stearns Eliot “The Waste Land” from page 315 to 317 and extracts from “The 
burial of the dead”, “A game of Chess”, final verses from “What the Thunder said” 
Virginia Woolf “Mrs Dalloway” from page 322 to 326 



George Orwell “1984” from page 333 to page 338 

Unit 7 Modern and Contemporary Times 
Key Authors and Text page 410 to 412 
Samuel Beckett “Waiting for Godot” from page 413 to 420. 

F.to: Patrizia Del Lungo



LICEO CLASSICO STATALE “VOLTA” DI COLLE VAL D'ELSA 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL'ARTE   A.S. 2020/2021 

 

CLASSE V A   Liceo Classico                     Docente: Marta Maria Giorgi 

 

Il Neoclassicismo: le teorie estetiche di J.J. Winckelmann. La scultura. A. Canova e il bello ideale. Il 

suo ruolo nel recupero delle opere d’arte sottratte all’Italia da Napoleone. 

B. Thorvaldsen: un danese a Roma. 

J. L. David e la pittura epico-celebrativa in Francia. J. A. D. Ingres tra neoclassicismo e toni romantici. 

L'architettura neoclassica in Italia: il Teatro alla Scala di G. Piermarini. 

 

Il primo Romanticismo: F. Goya, J. H. Fussli, W. Blake. 

Il Romanticismo: genesi, caratteristiche, diffusione. 

Il paesaggio tra pittoresco e sublime in Inghilterra e in Germania: W. Turner, J. Constable e C. D. 

Friedrich.   

La celebrazione della storia e della cronaca: T. Géricault, E. Delacroix, F. Hayez. 

 

G. Courbet e la rivoluzione del Realismo. Il vero fa scandalo. 

H. Daumier e J. F. Millet. La denuncia sociale e la lirica del mondo contadino. 

 

Il Neomedievalismo: i Preraffaelliti: D. G. Rossetti, J.E. Millais. J. Ruskin e W. Morris.  

Veristi e Macchiaioli in Italia. La realtà dipinta a macchie. Il Caffè Michelangelo. Il paesaggio, 

l’intimità quotidiana e la denuncia sociale. G. Fattori, S. Lega, T. Signorini, N. Costa, O. Borrani, A. 

Cecioni, R. Sernesi. 

 

La nuova architettura del ferro e del vetro. Le Esposizioni Universali. Il Palazzo di Cristallo. La Torre 

Eiffel. Le gallerie. 

 

E. Viollet-le-Duc e J. Ruskin: due concezioni antitetiche del restauro.   

 

L'Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente. La pittura all’ aperto. I caffè artistici. Le teorie 

scientifiche sulla percezione dei colori. La fotografia e il rapporto con la pittura. I temi ricorrenti. I 

Salon. Le stampe giapponesi. E. Manet, C. Monet, E. Degas, P. A. Renoir, C. Pissarro, A. Sisley, B. 

Morisot, J. F. Bazille, G. Caillebotte. 

Gli italiani a Parigi: G. De Nittis, G. Boldini, F. Zandomeneghi, M. Rosso. 

La scultura: A.Rodin e C. Claudel. 

 

Le tendenze postimpressioniste: P. Cézanne e la ricerca della solidità dell’immagine. 

G. Seurat, P. Signac e il Neoimpressionismo. La tecnica del Pointillisme. L’ attimo si fa eterno. 

I padri dell’Espressionismo: P. Gauguin, V. Van Gogh. Le lettere. H. de Toulouse- Lautrec. 

Il divisionismo italiano: G. Segantini, G. Previati, A. Morbelli, G. Pellizza da Volpedo. 

 

I presupposti dell'Art Nouveau: il nuovo gusto borghese. L’architettura e l'esperienza delle arti 

applicate. A. Gaudì: La Sagrada  Familia. 

Gustav Klimt. La secessione viennese. I Fauves e H. Matisse. 

 

L'Espressionismo. Il gruppo Die Brucke: E.L.Kirchner, E.Heckel, E.Nolde. E.Munch, O. Kokoschka, 

E. Schiele. 

 

Il Novecento e le Avanguardie storiche. Il cubismo: l’influsso di P. Cezanne. G. Braque. P. Picasso: il 

patriarca del ‘900. 



 

 

L’école de Paris: M. Chagall e A. Modigliani. Il caso delle false teste. 

 

Il Futurismo: l'elogio della modernità: G. Balla, U. Boccioni, F. Depero. 

 

L'Astrattismo. Der Blaue Reiter: V. Kandinskij, P. Klee. 

 

Il Dadaismo: una drammatica ironia iconoclasta. M. Duchamp, M. Ray, F. Picabia, R. Hausmann. 

 

Il Surrealismo: l'arte dell'inconscio. M. Ernst, J. Mirò, R. Magritte, S. Dalì, F. Kahlo. 

 

La Metafisica: G. de Chirico, C. Carrà, G. Morandi, A. Savinio. 

 

Per le opere si fa riferimento a quelle presenti nel manuale in adozione. 

Il percorso è stato integrato da video, interviste, letture critiche, lettere e scritti degli artisti. 

 

Per Educazione civica è stato svolto un percorso su arte, donne e potere. Partendo dalle artiste vissute 

tra cinquecento e seicento, come Sofonisba Anguissola e Artemisia Gentileschi, ma con un’ 

attenzione particolare alle artiste del periodo studiato quest’anno: Berthe Morisot, Mary Cassat, 

Camille Claudel, Suzanne Valadon, Tamara de Lempicka, Frida Kahlo. 

Sono state composte poesie ispirate ad opere d’ arte studiate durante l’anno. 

 

 

 

 



Liceo Statale “A. Volta”, Colle di Val D’Elsa (SI) 

 Programma di Matematica - Classe V A Liceo Classico  

A.S. 2019/2020 - Insegnante: Prof.ssa D’Onghia Anna Maria 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

− Funzioni e loro caratteristiche 

 − Funzione esponenziale  

− Equazioni e disequazioni esponenziali  

− Definizione di logaritmo 

 − Proprietà dei logaritmi  

− Funzione logaritmica  

− Equazioni e disequazioni logaritmiche 

− Logaritmi ed equazioni e disequazioni esponenziali  

FUNZIONI E LIMITI 

 − Studio del dominio e del segno di semplici funzioni  

− Definizione di limite finito-finito: interpretazione grafica  

− Definizione di limite finito- infinito: interpretazione grafica 

 − Definizione di limite infinito-finito: interpretazione grafica  

− Definizione di limite infinito-infinito: interpretazione grafica  

− Definizione di limite destro e limite sinistro  

− Definizione di funzione continua  

 − Esempio di studio dal grafico ai limiti  

CALCOLO DEI LIMITI  

− Calcolo dei limiti: operazioni sui limiti 

 − Forme indeterminate e loro classificazione  

− Metodo di risoluzione delle varie forme indeterminate 

 − Esempi di semplici esercizi per ogni tipologia di forma indeterminata  

 − Limiti notevoli 

–  Punti di discontinuità di una funzione  

− Studio degli asintoti di una funzione  

− Asintoto verticale e orizzontale ( accenno all’asintoto obliquo) 



 − Semplici esercizi riepilogativi di calcolo di limite  

DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONE 

 − Definizione di derivata di una funzione e sua interpretazione geometrica  

− Derivate fondamentali  

− Operazioni con le derivate 

 − Derivata della funzione composta 

 − Semplici esercizi di calcolo di derivate  

− Studio del segno della derivata prima: calcolo di massimi e minimi di una funzione 

 − Studio di semplici funzioni fratte (dominio, intersezioni con gli assi, segno, asintoti, derivata 
prima e grafico)  

Testi di riferimento: - M. Bergamini, G. Barozzi, A, Trifone, “Matematica.azzurro con TUTOR”, 
Vol. 4, Zanichelli Editore. - M. Bergamini, G. Barozzi, A, Trifone, “Matematica.azzurro con 
TUTOR”, Vol. 5, Zanichelli Editore. 

Colle di Val d’Elsa, 15/05/2021 

                                                                                                                    F.to 

                                                                                                     Anna Maria D’Onghia



Liceo Statale “A. Volta”, Colle di Val D’Elsa (SI) 

 Programma di Fisica - Classe V A Liceo Classico  

A.S. 2019/2020 - Insegnante: Prof.ssa D’Onghia Anna Maria 

LA TERMODINAMICA 

− Legami tra volume, temperatura e pressione  

− Equazione dei gas perfetti 

 − La teoria cinetica dei gas  

−  Trasformazioni e cicli termodinamici 

 − Il primo principio della termodinamica 

−  Le macchine termiche  

− Il secondo principio della termodinamica 

 − Accenni all’entropia 

LE ONDE ELASTICHE E IL SUONO 

 − Definizione di onda e classificazione  

− Onde periodiche 

 − Il suono e le sue caratteristiche  

− L’eco − Le onde stazionarie 

 − L’effetto Doppler e sue applicazioni  

LA LUCE 

 − La luce 

 − La riflessione e gli specchi piani  

− Gli specchi sferici e la costruzione delle immagini  

− La rifrazione e la riflessione totale 

 LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

 − Gli atomi e la carica elettrica  

− Tipi di elettrizzazione 



 − I conduttori e gli isolanti  

− La legge di Coulomb  

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

 − Il vettore campo elettrico  

− Le linee di forza del campo elettrico  

−  L’energia potenziale elettrica  

− Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

 − Il condensatore e il suo utilizzo nei circuiti 

 LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA  

− L’intensità della corrente elettrica  

− Le leggi di Ohm  

− La potenza nei circuiti elettrici 

− Circuiti con resistenze in serie e in parallelo 

 –  La resistenza interna e la f.e.m.  

Colle di Val d’Elsa, 15/05/2021 

                                                                                                                    F.to 

                                                                                                     Anna Maria D’Onghia



Liceo statale “A. Volta” di Colle di Val d’Elsa, sezione classica  
classe V sez. A,  a.s. 2020-2021 

Prof. Marco Rustioni 
Scienze Naturali 

Geologia 

La geologia e il ruolo del geologo. La struttura della crosta terrestre:  minerali e rocce. Minerali: 
composizione chimica e proprietà fisiche. Le rocce: magmatiche, metamorfiche e sedimentarie. Il ciclo 
litogenetico. Stratigrafia: la successione degli strati sedimentari/rocciosi. Stratigrafia e fossili: il racconto 
della Terra. Datazioni relative e assolute. Fossili, testimoni del tempo della vita: fossilizzazione il caso del 
Valdarno superiore. La confutazione della generazione spontanea: Redi, Pasteur e Darwin, 1953 “annus 
mirabilis” della biologia. Teorie mobiliste: Alfred Wegener e la deriva dei continenti, le prove 
paleontologiche. L’interno della Terra: comportamento delle onde sismiche, le discontinuità. Litosfera, 
astenosfera, mesosfera, nucleo esterno ed interno; il gradiente geotermico. Il calore interno e la sua origine. 
Rocce ignee Crosta terrestre: continentale e oceanica. Il campo magnetico terrestre e il  paleomagnetismo. 
La tettonica a placche: oceaniche, continentali e miste; margini divergenti, convergenti e conservativi.  
Distribuzione dei sismi e ricostruzione dei margini di placca. I sismi: scala MCS e Richter. La sismicità 
dell'Italia e della Toscana: lo sciame sismico colligiano, giugno 2019. Previsione e prevenzione sismica : il 
ruolo strategico dell’INGV. Orogenesi: da attivazione, da collisione e da accrescimento; orogenesi alpino-
himalayana, caledoniana e ercinica. Tettonica a placche e risorse: il caso dei giacimenti minerari e dei 
"combustibili fossili". 

Chimica organica 

La chimica organica e il mondo del carbonio. Carbonio e composti: ibrido SP3, SP2 e SP. Legami sigma 
e pi-greco, semplici, doppi e tripli. Alcani, alcheni e alchini: formula di Lewis razionale e condensata. 
Carboni primari, secondari, terziari e quaternari. Il mondo degli isomeri: definizione e tipi di isomeria 
(stereoisomeria: isomeri di posizione, di gruppo funzionale, isomeria cis-trans e composti chirali, 
enantiomeri). Le proprietà fisiche degli idrocarburi: il ruolo dei gruppi idrofili e della catena carboniosa 
(idrofobica). Alcani e cicloalcani: reazioni di combustione e di alogenazione. Radicali alchilici e regole per 
assegnare numero agli atomi di carbonio. Idrocarburi ramificati. Gli alcheni e gli isomeri di posizione e 
catena. Gli alchini. Idrocarburi aromatici e regole per l'aromaticità: il benzene. Gli IPA. I composti 
eterociclici: azoto e ossigeno. I derivati degli idrocarburi: alogeno derivati, alcoli, eteri, esteri, acidi 
carbossilici (acidi grassi), gruppo carbonilico (aldeidi e chetoni e  amminico.  Il fenolo: i polifenoli in natura.I 
polimeri: dai monomeri alle lunghe catene. Polimeri per addizione e condensazione: il caso del polietilene a 
bassa e alta densità: la reazione di Ziegler-Natta. PE, PVC, PC, PS, PET e il mondo delle plastiche: 
produzione e smaltimento: la tossicità dei monomeri. 

Biochimica 

Introduzione alle molecole biologiche: struttura e funzione dei polimeri naturali: carboidrati, lipidi, 
amminoacidi-proteine e acidi nucleici: chimica a classificazione. Gli acidi nucleici: il principio centrale della 
biologia (DNA, RNA e proteine). I carboidrati: dai mono- ai polisaccaridi, struttura e funzioni dell'amido, della 
cellulosa, del glicogeno e della chitina. I lipidi: lipidi semplici e complessi. Gruppo amminico a gruppo 
acido: gli amminoacidi. La classificazione e le funzioni delle proteine. Il colesterolo: membrane biologiche 
animali e ormoni steroidei. Il ruolo delle LDL e HDL. Gli acidi nucleici e la struttura del DNA: dai nucleotidi 
al legame fosfodiesterico: dall'estremità 3' alla 5' e viceversa.  

Biotecnologie (in collaborazione con la prof. Patrizia Ferrara) 

La parte che segue rappresenta una previsione a causa dei tempi di consegna della programmazione 
(indicazioni ministeriali relative al documento del 15 maggio). Pertanto potrebbe essere ridotta per 
eliminazione di alcune unità didattiche individuate dal docente. 

Le Biotecnologie: da quelle tradizionali a quelle innovative: principali differenze: l’uso consapevole dei 
sistemi biologici per ottenere beni e servizi. Regolazione dell’espressione genica: Concetto di gene e 
informazione genica: la regolazione genica nei procarioti (operone). Livelli di regolazione genica negli 
eucarioti; riferimenti a: ciclo cellulare, sviluppo embrionale e oncogenesi. Il genoma “chimerico” (genoma 
umano e porzioni di DNA “esogene”: DNA originario dei mitocondri, DNA di altre specie di Homo, DNA 
virale). Il genoma “incompreso”: sequenziamento del genoma umano (numero di geni inferiore alle attese; 
le sequenze non codificanti, un tempo chiamate “junk DNA”.  Il genoma “ballerino”: il DNA mobile  (45%). I 



trasposoni, origine e funzione. Il genoma “plasmabile”: come l’ambiente influenza la struttura del genoma 
(epigenetica, attività dei trasposoni, telomeri). Cos'è un virus?. Virus procariotici ed eucariotici. Virus e 
malattie. Virus e ambiente. Il trasferimento orizzontale di geni e il ruolo dei virus nell’evoluzione. Ingegneria 
genetica. Definizione. La tecnologia del DNA ricombinante e il trasferimento di geni. Disattivazione di geni: 
knock out e silenziamento. Gene editing e CRISPR. Le biotecnologie. La definizione di biotecnologia e la 
differenza tra biotecnologie tradizionali e biotecnologie moderne. Biotecnologie in agricoltura. Le 
biotecnologie per l'ambiente . Le biotecnologie in campo medico (in particolare terapia genica). Clonazione e 
animali transgenici. 

Attività di laboratorio e approfondimento 

Osservazioni in aula del materiale fossile del Liceo e di proprietà del prof. Marco Rustioni 
Tettonica a placche: NationalGeographic, https://www.youtube.com/watch?v=IpthYu3KckQ. 
Flusso di calore: https://www.skuola.net/appunti/geologia/flussocalore-flusso-geotermico.html.  
https://www.chimica-online.it/download/adi. 
Tettonica a placche: https://www.youtube.com/watch?v=boWCIx1E57s. 
Testi di David Quammen: “Spillover” e “L’albero intricato”. Inoltre sono stati forniti numerosi siti e link per 
approfondire e conoscere l’evoluzione del quadro pandemico mondiale e lo stato di avanzamento della 
ricerca sui patogeni. 
Lezioni/incontro con università italiane: la classe, o una parte di essa, ha partecipato alle seguenti 
iniziative scientifiche: - “Univax day” promossa da diverse università sull’intero territorio nazionale; - LES, 
Laboratorio per l’Educazione Scientifica, collaborazione tra l’Università di Siena e il liceo Alessandro Volta; - 
Università di Pisa conferenze promosse nell’ambito dell’iniziativa “la Normale a scuola”; - Università di 
Genova lezioni/incontro soprattutto con argomenti di neuroscienze.  

Testi di riferimento 

Bosellini A., “Le scienze della Terra: tettonica delle Placche”, prima edizione marzo 2014, Italo Bovolenta 
Editore (Zanichelli). 
Valitutti G., Taddei N., Maga G. e Macario M., “Carbonio, metabolismo, biotech. Chimica organica, 
biochimica e biotecnologie”, prima edizione marzo 2018, Zanichelli editore.  

Colle di val d’Elsa (SI), 15/05/2021                                                Prof. Marco Rustioni 

https://www.youtube.com/watch?v=IpthYu3KckQ
https://www.skuola.net/appunti/geologia/flussocalore-flusso-geotermico.html
https://www.chimica-online.it/download/adi
https://www.youtube.com/watch?v=boWCIx1E57s




LICEO  STATALE " Alessandro Volta " 

Progettazione delle attività 

Docente: MARIO PACINI 

Classe: 5°A LC Anno Scolastico 2020/2021 

Materia: scienze motorie e sportive 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE      -- PROF. MARIO PACINI 

CLASSE 5^A LC       ORE SETTIMANALI  2 

SITUAZIONE D'INGRESSO: POSSESSO DEI PRE-REQUISITI DA PARTE DEGLI ALUNNI 

IN MODO PIENO E SICURO     21   ACCETTABILE   -     

La prima parte dell'anno scolastico è stata dedicata a rivedere e fare proprie le linee essenziali del 
piano educativo della scuola causa COVID - 19. 

Sono stati letti, analizzati e spiegati, con dovizie di particolari, i regolamenti di utilizzo delle palestre 
causa COVID -19. 

Sono stati realizzati alcuni test d'ingresso ed è stato attivato un lavoro intensivo di osservazione degli 
alunni durante lo svolgimento di alcuni giochi tradizionali. 

  

 
L'Ed. Fisica concorre con le altre discipline alla crescita armonica degli alunni. 

La capacità di ascoltare, di capire, di rielaborare, di memorizzare, di collegare, di collaborare, il 
rispetto delle regole di convivenza, il rispetto di sé, dei compagni e delle strutture, la partecipazione 

PROFILO/CONSIDERAZIONI  GENERALI 

Anche quest’anno, come l’anno precedente, il programma nelle attività pratiche ha avuto un drastico 
taglio per l’impossibilità di essere presenti a scuola causa COVID-19.   

Si cercherà: 

         - di creare tradizioni sportive scolastiche standardizzate 

         - utilizzare le strutture del territorio  

         - continuare a raccogliere e tabulare risultati test di valutazione motoria 

OBIETTIVI FORMATIVI 
TRASVERSALI



attiva alle proposte di lavoro, la puntualità, la conoscenza dei diritti e doveri stilati nel regolamento di 
Istituto saranno riferimento continuo in ogni lezione. 
  

  

1. CONOSCENZA E PRATICA DI ATTIVITA' RIFERENTESI ALL'AREA CORPOREA 
  
          a) potenziamento fisiologico 

          b) rielaborazione schemi motori 

          c) conoscenza e pratica attività sportive 

          d) informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

  

Potenziamento fisiologico 
Sviluppo principali qualità fisiche: resistenza, forza, velocità e mobilità articolare 

Irrobustimento / potenziamento generale 

Mezzi:    

            - corsa di resistenza 

            - circuiti/percorsi di irrobustimento 

            - esercizi di mobilità individuale, a corpo libero o con piccoli attrezzi 

            - tecnica esercizi stretching 

  

Rielaborazione schemi motori 
             - coordinazione generale e segmentaria 

             - percezione spazio temporale 

             - educazione posturale 

             - destrezza e agilità 

             - equilibrio 

             - lateralità 

             - prontezza di riflessi 

  
Mezzi: 

             - esercizi di pre-acrobatica 

             - circuiti di destrezza e agilità 

             - esercizi di coordinazione generale 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DELLA 
DISCIPLINA



             - giochi di occupazione dello spazio 

             - giochi a tempo 

              

   Conoscenza e pratica attività sportive 

Intesa come esperienza vissuta del maggior numero di attività, al fine di allargare ed arricchire la 
propria cultura in riferimento alla specifica materia e soprattutto per consolidare l'abitudine al moto ed 
alla vita attiva. 

  

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: I GIOCHI TRADIZIONALI 

Dai giochi tradizionali ai giochi di avviamento polisportivo fino ad arrivare alla pratica di alcuni sport 
di base e sport minori. 

Giochi presi in esame: palla avvelenata. 

Giochi con utilizzo di attrezzi particolari: "canestro volante". 

  

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: EQUILIBRIO 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

Utilizzo dei seguenti attrezzi classici: spalliera, trave, asse di equilibrio. 

  

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: ATTIVITA' IN AMBIENTE NATURALE 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

Sport e ambiente naturale. Le "camminate" lungo il fiume Elsa 

  

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica: TENNIS TAVOLO (PING PONG) 

Il campo di gioco - Conoscenza e pratica dei fondamentali di gioco - Conoscenza delle principali 
regole di gioco. Il gioco di squadra. Il fair play nel tennis tavolo. 

  

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: LA PALLAVOLO 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

Il campo di gioco. Le zone del campo - Conoscenza e pratica dei fondamentali di gioco (battuta di 
sicurezza e dall'alto, bagher, palleggio e a seguire schiacciata e muro) - Conoscenza delle principali 
regole di gioco. Il fair play nella pallavolo.  

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: LA PALLACANESTRO 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

Il campo di gioco le zone del campo - Conoscenza e pratica dei fondamentali di gioco ( palleggio, 
arresto un tempo e a due tempi, il terzo tempo, passaggi e tiro a canestro) - Conoscenza delle principali 
regole di gioco. Il fair play nella pallacanestro. 

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: IL BADMINTON 



-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

Il campo di gioco. Costruzione di campi di gioco improvvisati? Gioco individuale e di squadra - 
Conoscenza e pratica dei fondamentali di gioco (battuta/servizio, diritto e rovescio) - Conoscenza delle 
principali regole di gioco.  

  

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: L'ATLETICA LEGGERA 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

La pista di atletica. Le principali discipline praticabili a scuola Visione filmati relativi alle discipline 
dell'atletica leggera - Avviamento e pratica delle discipline: salto in alto, getto del peso, corsa veloce - 

 Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: LA CINESIOLOGIA MUSCOLARE 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica   

Muscoli del busto, braccio, avambraccio, gambe 

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: MUSICA E BENESSERE 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica Utilizzo piattaforma WI FIT  

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: MOTORFIT 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

Analizzare il proprio stato di salute e benessere attraverso la realizzazione di una batteria 
standardizzata di test 

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: ESAME DI STATO 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

  

       - meccanismi energeticI 

       - i gruppi sanguigni 

       - il sistema linfatico 

      - la contrazione muscolare 

      - anatomia muscolare 

      

   

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: QUALITA DELLA VITA  

 -Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

Oggetto dell'approfondimento alimentare e suoi disturbi 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sula prevenzione degli infortuni 
           - educazione posturale 

           - le patologie vertebrali 

           - tecniche elementari di pronto soccorso (BLS) 



           - educazione alimentare 

           - le malattie infettive: ADS, epatite B e C, altre malattie a trasmissione sessuale 

           - il doping e le sostanze dopanti 

           - le droghe, il fumo, l’alcolismo.  

           - muoversi nell’acqua 

                     

            
 FORMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA PERSONALITA' E DEL CARATTERE 

Interventi che mirano a rafforzare nell'alunno un atteggiamento positivo verso il proprio corpo per un 
totale espandersi della personalità: 

          - sul piano corporeo (attraverso la padronanza e il controllo di sé) 

          - sul piano affettivo (attraverso l'accettazione di sé e la consapevolezza delle proprie capacità e 
dei propri limiti 

          -  sul piano sociale (attraverso rapporti interpersonali più intensi, con l'assunzione anche di ruoli 
di responsabilità) 

          - sul piano intellettuale: (attraverso la conoscenza di problematiche tramite una terminologia 
tecnica appropriata es: educazione alimentare, educazione sanitaria e igienica) 
  

INDICAZIONI DIDATTICHE SU METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

  

METODI DI LAVORO 

PROBLEM SOLVING: autonoma ricerca di soluzioni e il graduale passaggio da un approccio 
globale ad una sempre maggiore precisione, anche tecnica del movimento 

ROLE-PLAYING: attraverso l'osservazione dei compagni che mostrano l'esecuzione corretta e non, 
ciascun alunno memorizza la catena cinetica 

LAVORI DI GRUPPO: attività a coppie o in piccoli gruppi misti nel livello motorio. E' una strategia 
di aiuto perché il più abile è e da stimolo e può aiutare 

METODO DEL "TENTATIVI ED ERRORI": 

Lezioni frontali, guidate e DDI. 

  

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo  

Filmati

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

 



  

VALUTAZIONE INIZIALE 

Attraverso dei test d'ingresso iniziali questa valutazione permette di decidere la programmazione 
degli interventi ed eventuali interventi di recupero. 

  

VALUTAZIONE FORMATIVA 

Essa si baserà sulla verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite: è finalizzata 
al rinforzo del quadro motivazionale, al potenziamento e recupero. 

  

VALUTAZIONE SOMMATIVA 

(periodica  finale) 

Essa consisterà in un giudizio che definisca il livello di acquisizione degli obiettivi, tenendo conto 
della situazione e del livello di partenza dell'alunno relativamente a conoscenze, competenze e 
abilità. 

Fattori che concorrono alla valutazione: 

           - regolarità della frequenza 

           - partecipazione 

           - impegno e interesse 

           - comportamento 

           - rispetto dei compagni, del Docente e delle attrezzature 

           - saper rispettare le consegne 

           - livello di acquisizione dei contenuti 

           - disponibilità al recupero 

           - aspetti fisici e psicologici 

       

     

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA 

Per gli alunni: 

          - prove orali 

           - prove pratiche 

Per il docente: 

            - osservazione del comportamento 

            - osservazione e analisi livelli di competenza raggiunti 

            - disponibilità a lavorare in gruppo 

            - il fair play (codice deontologico previsto in ogni sport) 

 



  

  

                                                                                                                                        
                          
                                                                                                                                         
                     

GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE

Non sa eseguire la consegna e non prova a superare le difficoltà. La preparazione è molto 
frammentaria e disorganica

½

Gravemente insufficiente nel lavoro, conoscenze gravemente lacunose, molti errori 
nell'esecuzione dei gesti e preparazione disorganica ed incompleta

¾

Non segue le attività proposte e non si impegna. La preparazione è incompleta ed imprecisa con 
alcuni errori nell'esecuzione dei gesti

5

Sufficiente nell'impegno e nella partecipazione. La preparazione è strettamente adeguata alle 
consegne. Utilizza movimenti specifici base.

6

Discreto nell'impegno e nella partecipazione con imperfezioni nell'esecuzione di compiti 
complessi.

7

Buono nell'impegno e nella partecipazione con preparazione consolidata e completa. 8

Ottimo nell'impegno e nella partecipazione con preparazione approfondita e autonoma. 
Comportamento corretto e responsabile. Collabora in modo positivo e propositivo con i 
compagni.

9

Ottimo nell'impegno e nella partecipazione. Collabora nell'organizzazione e nella gestione della 
lezione. Rielabora in modo autonomo e personale le conoscenze acquisite. Si esprime in modo 
fluido utilizzando un corretto e specifico linguaggio. 

Compie autonomamente relazioni tra ambiti diversi. Comportamento serio e responsabile.

1
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Liceo statale “A. Volta” di Colle di Val d’Elsa, sezione classica  
classe V sez. A,  a.s. 2020-2021 

Prof. Marco Rustioni 
Educazione Civica  

(Sostenibilità ambientale e sociale) 

Introduzione al concetto di “Sostenibilità”: la relazione tra economia e ecologia: la 
“maturità” e la “responsabilità” umane in relazione agli impatti sulla Terra e alle opportunità di 
genere: le donne nella storia e nella scienza. 

Conoscenza, consapevolezza e sostenibilità: pandemia e impatto delle conoscenze e del 
metodo scientifico sulla collettività. Storia e linea del tempo dei vaccini: riflessioni scientifiche 
e impatti socio-culturali. 

Scienza, politica ed economia: dal sistema immunitario fino ai vaccini: da quelli "classici" a 
quelli a mRNA e a subunità: differenze. Sperimentazione preclinica e clinica (efficacia, sicurezza 
e studi postautorizzativi): aspetti sociali, politici ed economici della produzione, distribuzione e 
somministrazione dei vaccini: le grandi multinazionali.  

Approfondimenti: lezioni/incontro 
- Elaborati sul “le donne nella storia e nella scienza”: 1) “Fabiola Gianotti e il CERN di 

Ginevra”; 2) “Margaret Mead”; 3) “I Maori e Jacinda Ardren”; 4) “Il cielo delle donne: da 
Ipazia a Peggy Whitson”; 5) “Le Leakey’s Angel dei primati”; 6) “Rita Levi Montalcini”.  

I lavori su Fabiola Gianotti e sul cielo delle donne, sono stati pubblicati sul sito dell’università 
degli Studi di Siena e presentati nel corso della giornata finale del progetto ESCAC (Educazione 
Scientifica per una Cittadinanza Attiva e Consapevole). Inoltre gli stessi lavori sono stati 
presentati dagli allievi il giorno 9 marzo 2021 all’interno delle manifestazioni promosse dall’OPC 
(Osservatorio Polifunzionale del Chianti) in occasione delle “festa della donna”.  

- Lezione/incontro con il prof. Federico Maria Pulselli in merito alla sostenibilità 
ambientale nell'ambito dell'educazione civica: introduzione 

- Partecipazione alla giornata “UniVaxDay 2021” organizzata dalle università sull’intero 
territorio nazionale.  

- Lezione/incontro della  prof. P. Ferrara sui vaccini. Aspetti scientifici legati alla ricerca 
sui vaccini e conseguenze sociali, culturali e politiche.  

Testi di riferimento 

D. Quammen (2012): Spillover, edizioni Adelphi.  

Siti consultati e/o suggeriti sulla pandemia 
https://ilblogdellasci.wordpress.com/2020/03/26/spillover-antropocene-e-mascherine/  

https://www.scienzainrete.it/articolo/rileggere-%E2%80%9Cspillover%E2%80%9D-ai-tempi-del-
nuovo-coronavirus/valeria-esposito/2020-03-02    

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/img/info/decalogo.pdf . 

http://www.inmi.it/wp-content/uploads/2020/01/Epidemiologia-nCoV_Vairo-24-01-20.pdf .  

https://ilblogdellasci.wordpress.com/2020/03/26/spillover-antropocene-e-mascherine/
https://www.scienzainrete.it/articolo/rileggere-%25E2%2580%259Cspillover%25E2%2580%259D-ai-tempi-del-nuovo-coronavirus/valeria-esposito/2020-03-02
https://www.scienzainrete.it/articolo/rileggere-%25E2%2580%259Cspillover%25E2%2580%259D-ai-tempi-del-nuovo-coronavirus/valeria-esposito/2020-03-02
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/img/info/decalogo.pdf
http://www.inmi.it/wp-content/uploads/2020/01/Epidemiologia-nCoV_Vairo-24-01-20.pdf


https://www.google.com/search?q=dati+coronavirus+10+marzo&tbm=isch&ved=2ahUKEwiw-pq-
hpPoAhUT8RoKHdrtB24Q2-cCegQIABAA&oq=dati+&gs_l=img.
1.1.0i131j0i3l2j0l7.2925.7131..12918...0.0..2.101.3473.42j2......0....1..gws-wiz-img.....
0..0i67.sSF42sH3MTA&ei=2C1pXrCuBpPia9rbn_AG&bih=632&biw=1366&client=firefox-b-
d#imgrc=fBm2F84XJVMgSM . 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?
lingua=italiano&id=5338&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto   

http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus .  

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2 . 

https://www.ars.toscana.it/articoli/4265-nuovo-coronavirus-in-toscana-situazione-interventi-
raccomandazioni.html#epidemiologia    

http://www.anisn.it/nuovosito/qualche-idea-percorsi-didattici-sul-cov-sars-2/ .    
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MT066156.1    . 

https://ilblogdellasci.wordpress.com/2020/03/26/spillover-antropocene-e-mascherine/ . 

https://www.scienzainrete.it/articolo/rileggere-%E2%80%9Cspillover%E2%80%9D-ai-tempi-del-
nuovo-coronavirus/valeria-esposito/2020-03-02   . 

http://www.greenreport.it/news/scienze-e-ricerca/coronavirus-pangolini-pipistrelli-serpenti-
aids-e-bufale-gli-scienziati-alla-ricerca-dellanello-mancante/ . 

http://www.greenreport.it/leditoriale/quale-significato-diamo-alla-natura-ecco-le-differenze-
in-oltre-60-lingue-nel-mondo/?fbclid=IwAR0JCHDSWT3ksh4wxBSy . 

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/una-nuova-ricerca-spiega-la-correlazione-
tra-inquinamento-e-letalita-del-coronavirus-nel-nord-italia/  . 

https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm/home . 
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https://www.google.com/search?q=dati+coronavirus+10+marzo&tbm=isch&ved=2ahUKEwiw-pq-hpPoAhUT8RoKHdrtB24Q2-cCegQIABAA&oq=dati+&gs_l=img.1.1.0i131j0i3l2j0l7.2925.7131..12918...0.0..2.101.3473.42j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.sSF42sH3MTA&ei=2C1pXrCuBpPia9rbn_AG&bih=632&biw=1366&client=firefox-b-d#imgrc=fBm2F84XJVMgSM
https://www.google.com/search?q=dati+coronavirus+10+marzo&tbm=isch&ved=2ahUKEwiw-pq-hpPoAhUT8RoKHdrtB24Q2-cCegQIABAA&oq=dati+&gs_l=img.1.1.0i131j0i3l2j0l7.2925.7131..12918...0.0..2.101.3473.42j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.sSF42sH3MTA&ei=2C1pXrCuBpPia9rbn_AG&bih=632&biw=1366&client=firefox-b-d#imgrc=fBm2F84XJVMgSM
https://www.google.com/search?q=dati+coronavirus+10+marzo&tbm=isch&ved=2ahUKEwiw-pq-hpPoAhUT8RoKHdrtB24Q2-cCegQIABAA&oq=dati+&gs_l=img.1.1.0i131j0i3l2j0l7.2925.7131..12918...0.0..2.101.3473.42j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.sSF42sH3MTA&ei=2C1pXrCuBpPia9rbn_AG&bih=632&biw=1366&client=firefox-b-d#imgrc=fBm2F84XJVMgSM
https://www.google.com/search?q=dati+coronavirus+10+marzo&tbm=isch&ved=2ahUKEwiw-pq-hpPoAhUT8RoKHdrtB24Q2-cCegQIABAA&oq=dati+&gs_l=img.1.1.0i131j0i3l2j0l7.2925.7131..12918...0.0..2.101.3473.42j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.sSF42sH3MTA&ei=2C1pXrCuBpPia9rbn_AG&bih=632&biw=1366&client=firefox-b-d#imgrc=fBm2F84XJVMgSM
https://www.google.com/search?q=dati+coronavirus+10+marzo&tbm=isch&ved=2ahUKEwiw-pq-hpPoAhUT8RoKHdrtB24Q2-cCegQIABAA&oq=dati+&gs_l=img.1.1.0i131j0i3l2j0l7.2925.7131..12918...0.0..2.101.3473.42j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.sSF42sH3MTA&ei=2C1pXrCuBpPia9rbn_AG&bih=632&biw=1366&client=firefox-b-d#imgrc=fBm2F84XJVMgSM
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5338&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5338&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2
https://www.ars.toscana.it/articoli/4265-nuovo-coronavirus-in-toscana-situazione-interventi-raccomandazioni.html#epidemiologia
https://www.ars.toscana.it/articoli/4265-nuovo-coronavirus-in-toscana-situazione-interventi-raccomandazioni.html#epidemiologia
http://www.anisn.it/nuovosito/qualche-idea-percorsi-didattici-sul-cov-sars-2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MT066156.1
https://ilblogdellasci.wordpress.com/2020/03/26/spillover-antropocene-e-mascherine/
https://www.scienzainrete.it/articolo/rileggere-%25E2%2580%259Cspillover%25E2%2580%259D-ai-tempi-del-nuovo-coronavirus/valeria-esposito/2020-03-02
https://www.scienzainrete.it/articolo/rileggere-%25E2%2580%259Cspillover%25E2%2580%259D-ai-tempi-del-nuovo-coronavirus/valeria-esposito/2020-03-02
http://www.greenreport.it/news/scienze-e-ricerca/coronavirus-pangolini-pipistrelli-serpenti-aids-e-bufale-gli-scienziati-alla-ricerca-dellanello-mancante/
http://www.greenreport.it/news/scienze-e-ricerca/coronavirus-pangolini-pipistrelli-serpenti-aids-e-bufale-gli-scienziati-alla-ricerca-dellanello-mancante/
http://www.greenreport.it/leditoriale/quale-significato-diamo-alla-natura-ecco-le-differenze-in-oltre-60-lingue-nel-mondo/?fbclid=IwAR0JCHDSWT3ksh4wxBSy
http://www.greenreport.it/leditoriale/quale-significato-diamo-alla-natura-ecco-le-differenze-in-oltre-60-lingue-nel-mondo/?fbclid=IwAR0JCHDSWT3ksh4wxBSy
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/una-nuova-ricerca-spiega-la-correlazione-tra-inquinamento-e-letalita-del-coronavirus-nel-nord-italia/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/una-nuova-ricerca-spiega-la-correlazione-tra-inquinamento-e-letalita-del-coronavirus-nel-nord-italia/
https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm/home
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LICEO STATALE A. VOLTA

Colle di Val D’Elsa Sezione Scientifica e Classica

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Materia RELIGIONE

 
Classe V A Liceo  Classico A.S. 2020 - 21

APPRENDIMENTO DELLA MEDIA DELLA CLASSE:  

La classe ha seguito il corso di Religione con la stessa insegnante durante tutto il 

quinquennio. Nel corso degli anni il gruppo IRC è rimasto stabile.  

Gli studenti hanno superato abbastanza atteggiamenti di chiusura, pregiudizio e 

riferimenti ai luoghi comuni nei confronti del fatto religioso cristiano, mostrando 

attenzione per i problemi esistenziali. Un buon numero di studenti ha raggiunto un buon 

livello di ascolto e disponibilità all’approfondimento personale e rielaborazione dei 

contenuti.  

a) Gli studenti sono in grado di riconoscere in modo abbastanza sistematizzato i 

contenuti essenziali dell’etica cristiano - cattolica.  

b) Per quanto riguarda il confronto tra cristianesimo e altre correnti della cultura su temi 

inerenti la dimensione etico- storica e culturale della persona: questo obiettivo è stato 

raggiunto relativamente ad alcuni argomenti trattati nel terzo modulo.  

c) Per la conoscenza delle varie posizioni storiche, filosofiche e religiose, l’obiettivo è 



stato raggiunto relativamente agli argomenti e alle modalità specifiche del secondo e 

terzo modulo.  

d) Le linee generali di storia della Chiesa e valenze interdisciplinari, l’obiettivo è stato 

raggiunto in relazione agli argomenti trattati nel secondo modulo.  

CONTENUTI:  

Modulo n° 1 Etica e morale  

Significato di etica e morale, etica e morale in senso cristiano i principi ispiratori. 

Soggetti morali.  
La morale dall’A.T. al N.T.  
Etica della vita nella Bibbia A.T. e N.T.  

Etica e morale delle relazioni Libertà. Coscienza. Legge. 

Modulo n° 2 Dottrina sociale della Chiesa  

Il concetto di lavoro nella Bibbia linee essenziali dall’ A.T. al N.T.  
Il pensiero sociale della Chiesa e il contesto storico.  
Tappe principali ed evoluzione dei concetti fondamentali dalla Rerum Novarum alla 

Centesimus Annus. La questione della terza via e la solidarietà.  

Modulo n° 3 L’esistenza di Dio  

Il lavoro di questo modulo si è svolto secondo il seguente schema:  
Area dell’esperienza: area dell’esperienza; area interdisciplinare; area delle fonti 

cristiane e area delle fonti religiose. 

Approfondimenti:  

• i Libri sapienziali e in particolare Qoelet – Giobbe e Cantico dei Cantici  



• sono stati proposti agli studenti approfondimenti personali su alcuni dei temi  
trattati  

Per Educazione Civica si sono affrontati i seguenti argomenti (vedi progetto 

Dipartimento IRC): Legalità  - solidarietà  - Educazione alla pace  - Lavoro ed 

economia. 

METODOLOGIE:  

Nel primo quadrimestre, è stata usata la metodologia generale della Didattica per 

Concetti: costruzione di una mappa di concetti di riferimento al tema centrale dell’ UdA; 

confronto fra i concetti spontanei degli studenti e i concetti sistematizzati proposti 

dall’insegnante, analisi e sviluppo dei concetti rilevati. Revisione di concetti strutturati a 

rete.  

Per alcuni temi: lezioni frontali e lavoro di approfondimento personale, ricerca e 

confronto di testi.  
Per alcune UDA si è sperimentata una metodologia ispirata ad un EAS. 

Materiali didattici:  

Consultazione di testi:  
Testi scolastici di Religione - Documenti del Magistero  - Bibbia – Articoli e video -  

Siti internet visionati dall’insegnante  

Presentazioni PPT  

Video lezioni  



Tempi  

I sola ora settimanale  

Ore di lezione effettive a tutt’oggi  23 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

Per ogni modulo sono state fatte verifiche in itinere tramite colloqui orali, mirate 

soprattutto alla comprensione del metodo di lavoro effettuato per gli approfondimenti 

personali e alla visione complessiva dell’argomento trattato.   

Si è privilegiato l’accertamento del percorso fatto in questo ultimo anno di corso di studi 

e lo sviluppo delle modalità di approccio al testo, la capacità di analisi e di ricerca dei 

concetti principali di un testo esaminato.  
A fine di ogni quadrimestre sono state effettuate verifiche sommative dove gli studenti 

hanno mostrato di sapersi orientare nel quadro generale delle tematiche trattate e di far 

ricorso a fonti validate, proponendo una riflessione critica. 

Vista l’alternanza di periodi in presenza e in DDI il dipartimento IRC ha deciso di  

valutare secondo i seguenti criteri: processo di apprendimento complessivo; valutazione 

e osservazione sistematica; partecipazione durante le videolezioni – restituzione lavori  

-–  metariflessione sul proprio processo di apprendimento - autovalutazione.  

Per quanto riguarda le griglie di valutazione, si rispettano quelle riportate nel PTOF. 

Valutazione  

In fase di valutazione finale del singolo studente si sono presi in esame i seguenti 

indicatori: interesse, partecipazione, impegno e profitto e una griglia di valutazione 

riportata nella programmazione iniziale del Dipartimento IRC.  
Gli studenti hanno seguito un itinerario, sviluppato soprattutto lungo l’arco di tutto il 

triennio, in cui gradualmente si sono abilitati alla ricerca e all’approfondimento. Alla 



fine dei tre anni sono stati in grado di dimostrare, esclusi alcuni studenti, di saper 

organizzare un percorso di approfondimento in modo sistematico e metodologicamente 

corretto. I risultati raggiunti sono generalmente soddisfacenti.  

15 maggio 2021  

F.to L’insegnante  

Giuliana Migliorini  

  



Liceo “Alessandro Volta”  

classe V A classico 

anno scolastico 2020/21 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E  LETTERATURA ITALIANA 

prof. Dario Ceccherini 

Motivata allo studio, la classe, che ha iniziato a lavorare con me dallo scorso anno scolastico,  ha 

dimostrato un atteggiamento sempre responsabile. In particolare mi sembra giusto sottolineare l’organizzazione 

e la serietà con la quale si è adattata alla cosiddetta didattica a distanza, cercando sempre con il docente le 

soluzioni più idonee per un corretto lavoro. Rimarco anche la buona disposizione alla partecipazione, in alcuni 

casi il rigore nell’acquisizione delle conoscenze e la propensione alla personale elaborazione.  

Il programma ha risentito significativamente della rimodulazione della didattica intervenuta dal 4 marzo del 

2020. In particolare il Novecento è stato sviluppato solo in parte.  Ad un riscontro comparativo il programma 

risulta ridotto di un 10% rispetto al consueto, ma gli autori fondamentali e le questioni più rilevanti sono state 

comunque affrontate. 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

• acquisizione di una corretta competenza linguistica, che ha permesso in sede di fruizione di realizzare 

letture analiticamente organizzate dei testi letterari e in sede di produzione di saper costruire scritture di 

diverso profilo tematico, strutturale, stilistico secondo le indicazioni ministeriali relative alla prima prova 

d’esame.. 

• discreta consapevolezza del significato e della complessità dell’atto interpretativo; 

• discreta capacità di orientarsi criticamente all’interno delle vicende letterarie, inserendole nel loro contesto 

spazio-temporale,  e di discuterle in modo piuttosto organizzato; 

• in taluni acquisizione di una visione organica del sapere 

METODI 

Sono state proposte due forme di intervento didattico: 

a. lezione di tipo frontale; 

b. lezione in forma di dialogo interpretativo guidato 



c. interventi degli allievi 

 Grande attenzione è stata data al testo, opportunamente contestualizzato e indagato nelle sue specifiche 

fisionomie formali e tematiche.  

STRUMENTI 

Nello svolgimento delle attività didattica sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

• libri di testo e appunti di lezione; 
• riproduzioni xerografiche; 
• strumenti e materiali audiovisivi; 
• dibattiti e conferenze; 
• lezione sincrona su piattaforma Meet 
• lezione (video e audio) asincrona collocata sul corso classroom 

VERIFICHE 

Nella forma e nella misura indicate nel PTOF della Scuola, prima e dopo la rimodulazione della didattica. 

VALUTAZIONE 

Nelle prove orali, che nel secondo quadrimestre sono state organizzate tendendo conto delle caratteristiche del 

colloquio di esame, sono state valutate: 

• la capacità di collocarsi sul piano delle richieste del docente; 

• il grado di conoscenza dei contenuti disciplinari; 

• la competenza linguistica-espositiva; 

• la capacità di assumere in forma autonoma le conoscenze apprese; 

• la capacità di proporre personali e pertinenti integrazioni al lavoro scolastico. 

Nelle prove scritte sono state valutate: 

• la competenza linguistica e la capacità di dare adeguata struttura al testo; 

•    l’aderenza alle indicazioni e consegne date; 

•    la tenuta logico - discorsiva del testo 

•    La presenza motivata e coerente di contenuti interdisciplinari e più generalmente culturali; 

• la capacità di personale e originale elaborazione.



Classe 5lcA
RELAZIONE FINALE relativa all’insegnamento di LATINO

insegnante: Paolo ZANIERI

Premessa

Ho seguito per tutto il quinquennio la classe, insegnando Latino e Greco nel biennio e Latino nel 
triennio. Gli studenti, il cui gruppo è risultato abbastanza stabile nell’arco del quinquennio, ha 
dimostrato durante questo periodo trascorso insieme di aver acquisito una discreta consapevolezza 
della propria appartenenza di gruppo, sviluppando una serie di relazioni significative anche con gli 
studenti certificati presenti nella classe. La sfida di assicurare a tutti un’accoglienza che fosse 
attenta alle specificità di ognuno e contemporaneamente stimolante per superare insieme i limiti e le
difficoltà è stata sostanzialmente vinta dal gruppo di studenti guidati dai docenti della classe.
Il coinvolgimento della classe in vari progetti durante il percorso di studi ha dato risultati 
generalmente buoni e talvolta anche lusinghieri. Grande è stata da parte di tutti la disponibilità 
all’approfondimento e costante l’interesse per attività anche extracurricolari.

Conoscenze: il gruppo classe ha acquisito in media una discreta conoscenza delle strutture 
morfosintattiche necessarie alla comprensione dei testi letti e commentati oltre alle conoscenze di 
tipo culturale necessarie alla giusta contestualizzazione delle opere da cui sono inseriti. Sono 
presenti alcune eccellenze all’interno del gruppo.

Competenze: la classe in generale si mostra capace di analizzare le problematiche che un testo 
propone al lettore attento e anche capace di collegarle, oltre che al contesto storico in cui sono 
collocate, anche ad altri testi di epoca successiva, che ne riprendono i “topoi”, con possibilità di 
attualizzazioni equilibrate dal punto di vista della distinzione cronologica ed interpretativa.

Metodologie: oltre alla lezione frontale e alla verifica tradizionale delle conoscenze tramite prove e 
test, si è cercato negli anni di far lavorare anche autonomamente gli studenti nell’analizzare testi 
mai letti prima, in modo da far applicare loro le conoscenze e il metodo di analisi e sintesi acquisito 
gradualmente.
La situazione venutasi a creare in conseguenza della pandemia ha sicuramente limitato la 
possibilità, negli ultimi due anni, di effettuare verifiche scritte e di dedicare molto tempo all’analisi 
dei testi originali, mentre ha favorito la lettura di molti testi in traduzione, di solito guidata 
dall’insegnante, ma anche in forma autonoma. La tipologia dell’elaborato scritto come forma di 
commento e di verifica sostitutiva dell’orale, utilizzata abbastanza sistematicamente negli ultimi 
due anni, ha di fatto preparato il terreno per la stesura dell’elaborato richiesto per la prova finale 
dell’Esame di Stato.

Criteri di valutazione

Le verifiche  scritte  sono state  valutate  secondo la  griglia  approvata dal dipartimento di Lettere

Classiche, tenendo conto dei seguenti elementi: 

1.   capacità di comprendere il senso del testo;

2.   corretta analisi delle strutture sintattiche;

3.   qualità della resa in italiano.

Per raggiungere il livello minimo di sufficienza l’alunno ha dovuto dimostrare di aver compreso il

significato generale del testo, pur in presenza di qualche errore lessicale o sintattico, ovvero di una

formulazione italiana poco elaborata. 



Nelle verifiche orali e negli elaborati scritti proposti per la valutazione delle conoscenze letterarie

sono state valutate:

1.   conoscenza dei contenuti;

2.   correttezza e proprietà dell’esposizione;

3.   capacità di rielaborazione;

4.  conoscenza e capacità interpretativa dei brani di autori classici in programma.

Colle di Val d’Elsa, 15 maggio 2021
l’insegnante di LATINO
     (Paolo ZANIERI)



Liceo Statale “A. Volta” – Colle di Val d’Elsa (Si) 

GRECO 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Classe 5° Liceo Classico sez. A 

 Anno scolastico 2020/21 

Insegnante: Sandra LANFREDINI 

Ho lavorato con questa classe per gli ultimi tre anni, come docente di Greco. 

Fatta eccezione per un numero limitato di studenti, il gruppo si è dimostrato attento e 

partecipe al dialogo educativo, interessato agli argomenti proposti e attivo 

nell’impegno di studio e di approfondimento. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi. Conoscenze: quasi tutti gli alunni possiedono le conoscenze definite come 

necessarie per il conseguimento di una preparazione adeguata agli obiettivi fissati. 

Dal punto di vista linguistico hanno dimostrato, pur con alcune eccezioni, di 

orientarsi nel riconoscimento delle strutture morfosintattiche dei testi in originale loro 

proposti e alcuni alunni hanno sviluppato capacità di comprensione profonda e di 

analisi autonoma di tali testi;  in ambito storico-letterario, alcuni hanno raggiunto una 

conoscenza sufficiente degli autori e delle opere analizzate, mentre la maggioranza 

degli studenti hanno conoscenze buone o ottime.  

Competenze: alcuni studenti hanno dimostrato di possedere una certa abilità nello 

studio degli autori e delle opere, che vengono correttamente contestualizzate sul 

piano storico-letterario; la maggioranza, invece, sa riflettere autonomamente sui fatti 

letterari, confrontare opere di autori diversi e proporre osservazioni personali e 

originali. 

Nella traduzione autonoma hanno raggiunto un profitto mediamente discreto; alcuni 

hanno dimostrato di possedere competenze metodologiche e linguistiche buone o 

molto buone e di essere in grado di ricostruire con correttezza, talora con esattezza, il 

senso dei brani proposti. Solo per un numero ridotto di studenti il permanere di 



lacune non sanate e di difficoltà procedurali ha causato qualche difficoltà sia 

nell’analisi dei testi che nella comprensione del loro significato.  

Metodologie: in relazione al compito formativo dell’educazione linguistico-letteraria, 

nello svolgimento del programma è stato privilegiato il rapporto diretto con il testo, 

anche in traduzione ma soprattutto in lingua originale, corredato da tutti gli elementi 

indispensabili alla sua corretta contestualizzazione e interpretazione. Riguardo alla 

lettura dei brani antologici, è stata proposta dalla docente la traduzione dei testi in 

poesia e prosa, con particolare attenzione alla analisi stilistica e concettuale.  

Lo studio della storia della letteratura è stato svolto seguendo l’inquadramento 

cronologico tradizionale, come proposto nei testi in adozione; si è fatto ricorso alla 

lezione frontale, intesa come proposta di prospettive particolari e sollecitazione di 

intervento personale degli studenti, che hanno sempre risposto sollecitamente con 

domande, osservazioni e ipotesi critiche, alle quali è stato dato ampio spazio 

indipendentemente dalla loro qualità o fondatezza. 

Durante il periodo della Didattica a Distanza si è cercato di mantenere la centralità 

del testo di autore, adattando il metodo di analisi alle peculiarità dei mezzi 

tecnologici disponibili. 

Nelle verifiche orali gli alunni sono stati invitati a tradurre e analizzare brani degli 

autori in esame, a ricavare i termini e i concetti chiave, anche in rapporto con la 

poetica dell’autore, e ad inquadrarli nel contesto storico e culturale. Di tutti i testi 

poetici è stata richiesta la lettura metrica. La lettura dei testi in prosa è stata concepita 

anche come esercizio costante delle capacità di traduzione e comprensione, oltre che 

come esperienza dell’usus scribendi degli autori.  

A causa della anomala situazione causata dalla pandemia di Covid-19, è stato quasi 

impossibile procedere con regolari verifiche scritte; solo nella parte terminale 

dell’anno scolastico si è potuta effettuare una traduzione in classe in presenza, che è 

stata considerata come verifica complessiva delle competenze linguistiche acquisite. 

Criteri di valutazione 



Le verifiche scritte sono state valutate secondo la griglia approvata dal dipartimento 

di Lettere Classiche, tenendo conto dei seguenti elementi:  

•  capacità di comprendere il senso del testo; 

•  corretta analisi delle strutture sintattiche; 

•  qualità della resa in italiano. 

Per raggiungere il livello minimo di sufficienza l’alunno ha dovuto dimostrare di aver 

compreso il significato generale del testo, pur in presenza di qualche errore lessicale 

o sintattico, ovvero di una formulazione italiana poco elaborata.  

Nelle verifiche orali si sono valutate: 

•  conoscenza dei contenuti; 

•  correttezza e proprietà dell’esposizione; 

•  capacità di rielaborazione; 

• conoscenza e capacità interpretativa dei brani di autori classici in programma. 

Colle di Val d’Elsa, 15 maggio 2021                       Firmato: Sandra Lanfredini 



LICEO STATALE “A. VOLTA” – Sezione Classica
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Anno Scolastico 2020/2021

RELAZIONE FINALE DI  STORIASTORIA

Classe V A LC

Prof. Luca Bezzini

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Considerazioni preliminari 
Ho preso in carico la classe fin dal terzo anno. Il rapporto e la relazione educativa con il gruppo si
sono espressi in termini pienamente positivi, consentendo di sviluppare e consolidare il  senso di
responsabilità proprio di ciascuno. Ciò ha permesso di raggiungere con gli studenti un’apprezzabile
sintonia  d’intenti e, in  un  clima  sereno,  di  procedere   regolarmente  nell’attività  didattica.
Sicuramente, però, i lunghi periodi di sospensione della didattica in presenza  non hanno consentito
un completo raggiungimento dei contenuti programmati ad inizio anno.

Più specificamente, in relazione alla  programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti
obiettivi:
 In termini di  conoscenze sulla comprensione storica dei fatti e delle tematiche  affrontate, la

classe ha complessivamente acquisito gli aspetti ed i concetti fondamentali. Il gruppo nel suo
complesso ha dimostrato un approccio alla storia serio e criticamente fondato.

 In termini di competenze la classe può dirsi in grado di utilizzare e comprendere correttamente
il testo di storia in adozione, anche per quanto concerne l’utilizzo di  documenti  e/o  materiale
storiografico.  Nel  suo  insieme  la  classe  è  in  grado  di  offrire  una  valida  formulazione  dei
problemi  e  delle  questioni,  utilizzando  un  lessico  appropriato.  Per  quanto  attiene  la
rielaborazione personale e critica del materiale, si può dire, poi, che non pochi studenti hanno
conseguito  una significativa autonomia,  configurando una  personale  ed  appropriata
metodologia di lavoro.

 In termini di  capacità, c’è stata da parte del gruppo  la volontà di comprensione critica nei
confronti  delle tematiche e dei problemi del nostro tempo. Solo in alcuni casi,  si  è talvolta
rimasti  legati ad approcci ancora  piuttosto nozionistici. Nel complesso, comunque, gli alunni
tendono  a  rapportarsi  alla  realtà  secondo  una  modalità   di  comprensione   consapevole  e
responsabile.

Durante la sospensione delle lezioni in presenza, è stato implementato l’utilizzo di Classroom, sulla
piattaforma Meet, che già dallo scorso anno era stata utilizzata con gli studenti, sulla quale ho caricato
prevalentemente slides, file di testo, audio e video-lezioni. Si tratta di materiale volto ad approfondire
argomenti già trattati, così come a presentare e sviluppare nuove tematiche inerenti il programma di
Storia. Per le lezioni  sincrone (modello video-conferenza) è stato utilizzato sempre Meet di Gsuite.  Gli
alunni  sono stati molto solleciti nella relazione in DDI, mostrandosi sempre disponibili e pronti. Sul
registro elettronico di Argo sono state riportate regolarmente riportate le attività svolte. 
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METODOLOGIE

Si  è  cercato  di  mantenere  un’impostazione  dialogica,  aperta  ad  una  comunicazione  circolare  e
reciproca, con l’intenzione di coniugare le tematiche storiche con il retroterra esperienziale proprio
di ciascuno e con il contesto della realtà attuale. In tale clima, si sono collocate le presentazioni
storico-analitiche dei vari fenomeni e  dei problemi inerenti la disciplina. Il metodo seguito è stato,
dunque,  quello  storico-cronologico.  Le  lezioni  sono  state  sostanziate  attraverso  spiegazioni  a
carattere storico e critico-storiografico, a cui si sono accompagnati  momenti di chiarificazione e di
risposta alle obiezioni o domande provenienti dagli studenti, nonché  momenti di lettura, analisi e
discussione  di  alcuni  testi  o  documenti  –  anche  se  in  forma  non  sistematica.  I  momenti  di
discussione su “tematiche specifiche” – pur nella loro episodicità – hanno voluto costituire un’utile
occasione di approfondimento, per consentire l’apertura di nuove prospettive, che la lezione frontale
non sempre permette di cogliere. 

Fondamentale   strumento didattico di riferimento  è stato  principalmente  il   testo   in adozione:
 

 G.  BORGOGNONE  –  D.  CARPANETTO,  L’idea  della  Storia,  Voll.  2  e  3,  Edizioni
Scolastiche Bruno Mondadori, Milano-Torino 2017.

Oltre al manuale, sono state fatte occasionali integrazioni didattiche attraverso:
1. l’utilizzo di fotocopie e di materiale xerografico, slide;
2. l’utilizzo  di  dispense  dattiloscritte  o  materiale  multimediale  (fornito  dal  docente),  inerenti

specifici punti e problematiche del programma svolto;
3. Nel corso del Secondo Quadrimestre è stato, poi, svolto un particolare lavoro da parte degli

studenti, inerente l’Educazione Civica, ma con particolari implicazioni di natura storica. Si è
trattato di un’attività di approfondimento condotta, in forma molto apprezzabile e significativa,
dagli   studenti  (in “flipped classroom”) sugli  Atti  del Convegno Internazionale,  tenutosi nel
nostro Liceo “A. Volta” (21-22 marzo 2017), su:  The Others’ History. Memories of WW1 fro
Schoolbooks.

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono state effettuate periodicamente verifiche orali e scritte (con almeno due momenti valutativi per
Quadrimestre). Tali momenti di verifica sono intervenuti a compimento di un processo d’istruzione,
ma sempre considerando le condizioni di ciascuno nell’itinerario di formazione. Per meglio valutare
le  trasformazioni  intervenute  all’interno  della  classe,  ho  cercato  di  effettuare  anche  un  tipo  di
valutazione “intermedia”, che ha accompagnato i processi didattici nel loro svolgersi. Questa ha
generalmente assunto un carattere formativo, in quanto funzionalmente legata anche a modalità di
recupero.  La  valutazione  sommativa finale  è  stata  dunque  praticata  a  compimento  di  processi
didattici caratterizzati da verifiche intermedie. 

Ci si è quindi avvalsi dei seguenti metodi di verifica:
 interrogazione orale individuale;
 verifica continua durante la spiegazione/lezione con domande ed interventi dal posto;
 prove scritte tipo test-oggettivo;
 presentazione multimediale di approfondimenti tematici.
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Attraverso i sopra elencati metodi si è proceduto al fine di formulare la valutazione, tenendo conto
dei seguenti aspetti:
 il  grado di  conoscenza e comprensione  raggiunta,  a  partire dalla situazione d'ingresso;
 la  capacità di ragionamento nelle procedure  di analisi  e  di sintesi;
 la capacità di esposizione e utilizzo del linguaggio specifico;
 i  collegamenti  effettuati  sia  all'interno  del   discorso storico sia a livello interdisciplinare;
 il  grado di rielaborazione personale  e  l'autonomia  critica raggiunta;
 il  grado  di attenzione e partecipazione alle  lezioni  e  al dialogo educativo.

Colle di Val d’Elsa, lì 15 maggio 2021             
                                                                                                          Luca Bezzini
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LICEO STATALE “A. VOLTA” – Sezione Classica
Viale dei Mille, 10 – 53034 –  Colle di Val d’Elsa  (SI)

Anno Scolastico 2020/2021

RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIAFILOSOFIA
 

Classe V A  LC

Prof. Luca Bezzini

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Considerazioni preliminari 
Ho preso in carico la classe fin dal terzo anno. Il rapporto e la relazione educativa con il gruppo si
sono espressi in termini pienamente positivi, consentendo di sviluppare e consolidare il  senso di
responsabilità proprio di ciascuno. Ciò ha permesso di raggiungere con gli studenti un’apprezzabile
sintonia  d’intenti e, in  un  clima  sereno,  di  procedere   regolarmente  nell’attività  didattica.
Sicuramente, però, i lunghi periodi di sospensione della didattica in presenza  non hanno consentito
un completo raggiungimento dei contenuti programmati ad inizio anno.

Più specificamente, in relazione alla  programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti
obiettivi:

 In termini di conoscenze del pensiero dei vari autori e in ordine alle problematiche affrontate, la
classe ha dimostrato interesse all’apprendimento, congiuntamente ad una certa regolarità nello
studio. Pertanto, i risultati possono dirsi complessivamente più che soddisfacenti, considerando
anche alcune individualità di ottima levatura.

 Relativamente alle  competenze, la classe nel suo insieme si dimostra in grado di utilizzare e
comprendere correttamente il manuale in adozione ed anche i testi di filosofia, concernenti gli
autori e le problematiche affrontate. Pertanto, seppur con sfumature diverse, gli alunni sono tutti
in grado di offrire una valida formulazione dei problemi e delle questioni affrontate. 

 In  termini  di  capacità, la  classe  ha  sviluppato,  nel  suo  insieme,  una  positiva  volontà  di
comprensione critica nei confronti delle tematiche e dei problemi del nostro tempo, dimostrando
interesse e senso di partecipazione.

Durante la sospensione delle lezioni in presenza, è stato implementato l’utilizzo di Classroom, sulla
piattaforma Meet, che già dallo scorso anno era stata utilizzata con gli studenti, sulla quale ho caricato
prevalentemente slides, file di testo, audio e video-lezioni. Si tratta di materiale volto ad approfondire
argomenti già trattati, così come a presentare e sviluppare nuove tematiche inerenti il programma di
Filosofia. Per le lezioni  sincrone (modello video-conferenza) è stato utilizzato sempre Meet di Gsuite.
Gli alunni  sono stati molto solleciti nella relazione in DDI, mostrandosi sempre disponibili e pronti. Sul
registro elettronico di Argo sono state riportate regolarmente riportate le attività svolte. 
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METODOLOGIE

Si  è  cercato  di  mantenere  un’impostazione  dialogica,  aperta  ad  una  comunicazione  circolare  e
reciproca,  con l’intenzione  di  coniugare  le  tematiche  disciplinari  con il  retroterra  esperienziale
proprio  di  ciascuno  e  con  il  contesto  della  realtà  attuale.  In  tale  clima,  si  sono  collocate  le
presentazioni  storico-analitiche  dei  vari  autori  e   dei  problemi  inerenti  la  disciplina.  Il  metodo
seguito  è  stato,  dunque,  quello  storico-cronologico.  Le  lezioni  sono state  sostanziate  attraverso
spiegazioni  a  carattere  storico,  teoretico  e  critico,  a  cui  si  sono  accompagnati   momenti  di
chiarificazione e di risposta alle obiezioni o domande provenienti dagli studenti, nonché  momenti
di lettura, analisi e discussione di alcuni testi o brani antologici – anche se in forma non sistematica.
I  momenti  di  discussione  su  “tematiche  specifiche”  –  pur  nella  loro  episodicità  –  intendevano
costituire un’utile occasione di approfondimento, per consentire l’apertura di nuove prospettive, che
la lezione frontale non sempre permette di cogliere. 

Fondamentale strumento didattico di riferimento è stato principalmente il testo in adozione: 

 R. CHIARADONNA – P. PECERE, Filosofia. La ricerca della conoscenza, Voll. 2B – 3A/
B, A. Mondadori Scuola, Milano 2018.

Oltre al manuale, sono state operate occasionali integrazioni didattiche attraverso:
 l’utilizzo (parziale) di altri testi classici e/o di saggistica filosofica, slide;
 l’utilizzo di fotocopie e di materiale xerografico;
 l’utilizzo di dispense dattiloscritte o materiale multimediale/audio (fornito dal docente), inerenti

specifici autori e problematiche del programma svolto;
 alcuni alunni, in particolare, hanno hanno saputo sviluppare, in forma autonoma, ulteriori aspetti

tematici rispetto agli Autori e alle questioni inerenti il programma, vivacizzandone, con i loro
contributi, il senso critico. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono  state  effettuate  periodicamente  verifiche  orali  e  scritte  (con  almeno  due  valutazioni  per
Quadrimestre). Tali momenti di verifica sono intervenuti a compimento di un processo d’istruzione,
ma sempre considerando le condizioni di ciascuno nell’itinerario di formazione. Per meglio valutare
le  trasformazioni  intervenute  all’interno  della  classe,  ho  cercato  di  effettuare  anche  un  tipo  di
valutazione “intermedia”, che ha accompagnato i processi didattici nel loro svolgersi. Questa ha
generalmente assunto un carattere formativo, in quanto funzionalmente legata anche a modalità di
recupero.  La  valutazione  sommativa finale  è  stata  dunque  praticata  a  compimento  di  processi
didattici caratterizzati da verifiche intermedie.

Ci si è quindi avvalsi dei seguenti metodi di verifica:
 interrogazione orale individuale;
 verifica continua durante la spiegazione/lezione con domande ed interventi dal posto;
 prove scritte tipo test-oggettivo;

Attraverso i sopra elencati metodi si è proceduto al fine di formulare la valutazione, tenendo conto
dei seguenti aspetti:
 il  grado di  conoscenza e comprensione  raggiunta,  a  partire dalla situazione d'ingresso;
 la  capacità di ragionamento nelle procedure  di analisi  e  di sintesi;
 la capacità di esposizione e utilizzo del linguaggio specifico;
 i  collegamenti  effettuati  sia  all'interno  del   discorso filosofico sia a livello interdisciplinare;
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 il  grado di rielaborazione personale  e  l'autonomia  critica raggiunta;
 il  grado  di attenzione e partecipazione alle  lezioni  e  al dialogo educativo.

Colle di Val d’Elsa, lì 15 maggio 2021

         Luca Bezzini
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Materia INGLESE Classe V LIC.CLASS.  A.S. 2020/2021 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: La classe ha affrontato lo studio dei periodi letterari di due secoli: XIX e XX, con relativa analisi di 
brani di autori più rappresentativi, con notizie storiche dettagliate e con informazioni varie riguardanti le principali correnti 
letterarie prese in esame. 

COMPETENZE: La classe mostra un livello generale più che buono per quanto riguarda la comprensione sia scritta 
che orale di testi originali o di analisi critiche nella lingua straniera. Gli studenti hanno acquisito buona correttezza formale, 
buone proprietà lessicali e chiarezza espositiva. 

CAPACITA’: Generalmente gli studenti di questa classe sono attenti  nella ricezione di messaggi sia dal testo letterario che 
dal testo critico, questo aiuta la rielaborazione dei dati ricevuti. Le loro capacità di sintesi e di coerenza argomentativa in lingua 
straniera sono mediamente buone 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

• Unità didattiche e/o 
• Moduli e/o 
• Percorsi formativi ed 
• Eventuali approfondimenti 

2. METODOLOGIE (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 
integrazione, ecc.): 

Sono state svolte lezioni frontali con rilievo sulle analisi critiche delle opere, sulla comprensione logica delle poetiche dei 
singoli autori e sulla lettura individuale. Si è fatto ricorso alla traduzione letteraria dei testi solo quamdo si trattava di 
espressioni particolarmente superiori al livello medio della classe, Gli studenti sono stati stimolati a collegare tra di loro 
tematiche dello stesso autore, confrontare il modo in cui diversi autori trattano lo stesso tema, operare delle sintesi relative ad 
un periodo, un tema, un genere.  

3. MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, 
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo - approfondimento Periodo/ore

revisione del Romanticismo  nella sua prima fase settembre

Romanticismo: seconda fase,  ottobre novembre 

Il periodo Vittoriano: C. Dickens,  O. Wilde J.Conrad, Stevenson dicembre gennaio- 
febbraio

L'età moderna:  marzo aprile maggio

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico      



Testo adottato: White Spaces, ed. Loescher. 
Lettura in lingua originale : "The Waste Land" T.S. Eliot 
Sono stati inoltre proiettati video attinenti gli argomenti trattati, sono stati forniti documenti e links a siti sul web con articoli 
critici o brani non contenuti nei libro di testo 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi come previsti dalla terza prova, prove grafiche, prove di 
laboratorio, ecc.): 

Verifiche orali: colloqui con l'insegnante, discussioni, relazioni su argomenti letterari trattati, lettura e commento critco dei testi 
selezionati. 
Verifiche scritte:composizioni, questionari e commenti ai testi studiati, ricerche, presentazioni. 

• Criteri di valutazione delle prove scritte (vedi allegato) 
• A disposizione della commissione sono depositati in segreteria alcuni esempi delle prove e delle verifiche effettuate. 

Firma del docente 
Patrizia Del Lungo 

_________________________



Relazione finale della classe V A Liceo Classico “A. Volta” di Colle val d’ Elsa 

Docente di Storia dell'Arte 

Marta Maria Giorgi 

anno scolastico 2020/2021 

 

La classe V A del Liceo Classico, da me seguita durante quest' ultimo anno scolastico, si è subito distinta per 

serietà, atteggiamento e motivazione. 

E’ stato piacevole e stimolante trascorrere un anno con questa classe, composta da ragazzi e ragazze 

realmente dotati di vivacità Intellettuale, interessati alla materia e con un metodo di studio efficace 

e consolidato. 

Hanno partecipato alle lezioni con attenzione, interloquendo in modo pertinente e dimostrando una 

considerevole capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari. 

Le lezioni, svolte in DDI e in presenza, sono state frontali, talora integrate da materiale fotografico, filmati 

d’epoca, video d’autore e interviste, ma sempre alla ricerca di un dialogo e di un coinvolgimento degli 

studenti. Sono stati letti brani di critica d’arte e sono stati effettuati alcuni confronti con il pensiero filosofico 

e la letteratura coeva. 

Le verifiche sono state pensate in modo da vagliare, oltre alla capacità di analisi e sintesi,  l’abilità nell’ 

individuazione degli aspetti grammaticali, sintattici e semantici del linguaggio storico-artistico. 

Conoscono gli aspetti fondamentali della produzione artistica dal Neoclassicismo alle Avanguardie del ‘900, 

fino alla Metafisica, attraverso le principali personalità artistiche e sono in grado di inquadrarle nel contesto 

culturale del loro tempo, anche in relazione alle scelte ideologiche e alle diverse e personali tecniche 

rappresentative.  

Data la vastità del programma è stata privilegiata la pittura. Le opere affrontate sono quelle presenti nel  

manuale, con qualche rara integrazione particolarmente significativa. 

Nel corso dell'anno hanno perfezionato il linguaggio specifico della materia riuscendo ad utilizzare le  

conoscenze apprese per l'analisi e la contestualizzazione storico-culturale. 

Sanno esprimersi in modo organico e sicuro, sia nella forma scritta sia in quella orale. 

I ragazzi con B.E.S., grazie anche al clima sereno e collaborativo della classe, hanno partecipato con interesse 

e hanno ottenuto risultati più che soddisfacenti, contribuendo anche con apporti personali  

all’ approfondimento di alcune tematiche. 

Merita una particolare attenzione la ragazza con il sostegno che, in modo che non esito a dire sorprendente, 

è riuscita a calarsi e ad appassionarsi a questa materia che, per la sua specificità, poteva rappresentare un 



ostacolo difficile da superare.    

Vi sono punte di eccellenza raggiunte da ragazzi che hanno dimostrato un particolare interesse e una spiccata  

sensibilità verso l'arte riuscendo a fornire originali e vivaci apporti critici, oltre ad una notevole capacità di 

stabilire collegamenti fra autori e correnti. 

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, la riduzione di dieci minuti di ciascuna ora di lezione 

durante la DDI, ha comportato la perdita di alcune ore. Per questo motivo, ed anche per non gravare troppo,  

tenendo conto di tutte le difficoltà che i ragazzi hanno dovuto affrontare a causa della pandemia, non è stato 

possibile spingersi più avanti con il programma. 

Nella creazione di poesie ispirate alle opere d’arte studiate hanno dimostrato una grande sensibilità e una 

notevole creatività. L’ opera d’arte è diventata lo spunto per poter esprimere qualcosa di molto 

profondo e credo che, almeno per alcuni, abbia avuto anche un effetto liberatorio. 

Il percorso di Educazione Civica ha affrontato il rapporto tra donne, arte e potere, evidenziando le difficoltà 

affrontate dalle donne artiste per poter esprimere il loro talento, con particolare riferimento a Berthe 

Morisot, Mary Cassatt, Camille Claudel, Suzanne Valadon, Tamara de Lempicka, Frida Kahlo. 

L' elevato numero di votazioni alte rappresenta la logica conclusione del percorso di una classe meritevole. 

 

 



LICEO STATALE A. VOLTA 
Colle di Val d’Elsa 

Sezione Scientifica e Classica 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: ANNA MARIA D’ONGHIA 

MATERIA: MATEMATICA              Classe  V A LICEO CLASSICO                 A.S. 2020/2021 

PREMESSA 

La classe, nel suo complesso, ha avuto, fin dalla prima, un approccio positivo e maturo nei 
confronti della materia: seppure riconoscendo le proprie difficoltà e fragilità verso una disciplina 
non di indirizzo e quindi non tra quelle “preferite”, ha dimostrato di volerle superare con un 
impegno costante fino alla quinta. Le lezioni si sono svolte sempre in maniera partecipativa, con 
interventi e richieste di ulteriori chiarimenti, che hanno fatto sì che mai nessuno si sia sentito 
escluso dal percorso formativo.   

OBBIETTIVI PROGRAMMATICI 

• Consolidare e potenziare le capacità logiche di tipo analitico e sintetico, sviluppando le 
facoltà di rielaborazione critica e personale 

• Fornire agli studenti le capacità di organizzare in modo autonomo e personale il proprio 
lavoro, in funzione della propria sensibilità e dei propri interessi. 

CONOSCENZE  

I risultati risultano nel complesso positivi per un buon numero di alunni della classe; ci sono 

tuttavia alcuni studenti che, nonostante l’applicazione allo studio, non hanno sviluppato un metodo 

di ragionamento approfondito, utile per affrontare la risoluzione di problemi meno scolastici. In 

generale la classe ha comunque raggiunto un livello discreto delle conoscenze. 

COMPETENZE 

Le competenze acquisite sono discrete: un gruppo di studenti hanno imparato ad esprimersi con 

chiarezza, correttezza formale, ad applicare regole e a servirsi di concetti e rielaborarli, altri invece 

hanno trovato qualche difficoltà. 
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CAPACITA’ 

Nella classe si distingue un buon gruppo di studenti che hanno acquisito autonomia di studio 

ed elaborazione critica di contenuti tra i quali alcuni si distinguono per una buona intuizione 

e creatività.  

Altri hanno acquisito capacità sufficienti con uno studio mirato al raggiungimento di risultati 

accettabili. 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E PERIODI DI REALIZZAZIONE. 

                          Argomenti                                                                             Periodo 

Funzioni esponenziali e logaritmiche                                                         Settembre - Novembre 

Funzioni e limiti                                                                                          Dicembre- Gennaio 

Calcolo di limiti                                                                                           Gennaio - Febbraio 

Funzioni continue e punti di discontinuità                                                     Febbraio – Marzo 

Derivata e punti di massimo e minimo                                                        Aprile – Maggio 

Grafico probabile di semplici funzioni                                                         Maggio 

2. METODOLOGIE ( Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati,attività di 
recupero – sostegno e integrazione, etc.) 

a) lezione frontale 

b) discussione dell’argomento introdotto in forma dialogica: sono stati continuamente 

sollecitati interventi da parte degli studenti così da coinvolgere i più timidi e insicuri 

e al tempo stesso far emergere i più brillanti 

c) verifica formativa ( risoluzione di esercizi e problemi, correzione del lavoro fatto a 

casa) 

3. MATERIALI DIDATTICI ( Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,  
                                                      biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali etc.) 
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   Libri di testo: M. Bergamini, G. Barozzi, A, Trifone, “Matematica.azzurro con TUTOR”, Vol. 
4, Zanichelli Editore e M. Bergamini, G. Barozzi, A, Trifone, “Matematica.azzurro con 
TUTOR”, Vol. 5, Zanichelli Editore; 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE. 

Specificare: ( prove scritte, verifiche orali. Test oggettivi come previsti dalla terza prova. 

                       Prove grafiche, prove di laboratorio, etc. ) 

Alternandosi periodo di presenza e periodi di Dad, è stata svolta una verifica scritta in Dad e una in 

presenza. Inoltre sono state effettuate verifiche orali. 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Concorrendo ad una valutazione positiva crescente, si è tenuto conto dei seguenti elementi:  

a) capacità di leggere, analizzare e interpretare il testo;  

b) conoscenza di contenuti matematici specifici;  

c) rigore e precisione nell’uso di strumenti operativi;  

d) chiarezza, puntualità nell’esposizione, capacità di analisi e sintesi;  

e) acquisizione del linguaggio matematico specifico;  

f) capacità di collegamento e rielaborazione dei concetti matematici; 

 g) interesse, partecipazione e disponibilità al dialogo educativo. 

          

Colle di Val d’Elsa, 15/05/2021 

                                                                                              L’insegnante 

                                                                                      F.to  D’ONGHIA Anna Maria 
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LICEO STATALE A. VOLTA 
Colle di Val d’Elsa 

Sezione Scientifica e Classica 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: ANNA MARIA D’ONGHIA 

MATERIA: FISICA                      Classe  V A LICEO CLASSICO                   A.S. 2020/2021 

PREMESSA 

La classe, che ho avuto per tre anni in fisica e per cinque in matematica, ha mostrato nel complesso, 
interesse nei confronti della materia e desiderio di approfondire le proprie conoscenze partecipando 
attivamente alle lezioni. Nel corso del triennio la maggior parte degli studenti hanno maturato una 
buona capacità di riflessione individuale e rielaborazione critica dei contenuti proposti. 
La classe si è sempre comportata in maniera corretta, rispettando gli impegni fissati. 
Per questo motivo si è instaurato negli anni un clima di fiducia e di rispetto reciproco che ha 
contribuito ad un regolare svolgimento delle lezioni. 

OBBIETTIVI PROGRAMMATICI 

Lo studio della fisica si propone di : 

▪ applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite, collegandole con la realtà 
quotidiana; 

▪ abituare gli studenti all’approfondimento, alla riflessione individuale, alla rielaborazione 
critica  e personale. 

▪ Fornire agli studenti le capacità di organizzare in modo autonomo e personale il proprio 
lavoro, in funzione della propria sensibilità e dei propri interessi. 

CONOSCENZE  
I risultati sono nel complesso positivi per un buon numero di alunni della classe; ci sono tuttavia 

alcuni studenti che, nonostante l’applicazione allo studio, hanno evidenziato alcune difficoltà 

nell’affrontare la risoluzione di problemi più applicati. In generale la classe ha comunque raggiunto 

un livello buono delle conoscenze. 

COMPETENZE 



Le competenze acquisite sono, in generale, buone: un cospicuo gruppo di studenti ha imparato ad 

esprimersi con chiarezza, correttezza formale, ad applicare regole e a servirsi di concetti e 

rielaborarli. Mentre ci sono pochi altri che presentano ancora qualche difficoltà a riguardo. 

CAPACITA’ 

Nella classe si distingue un buon gruppo di studenti che ha acquisito autonomia di studio 

ed elaborazione critica di contenuti.  

Altri hanno acquisito capacità sufficienti con uno studio mirato al raggiungimento di risultati 

accettabili 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E PERIODI DI REALIZZAZIONE. 

                          Argomenti                                                                             Periodo 

Calore e temperatura                                                                                        Settembre -Ottobre 

 La termodinamica                                                                                           Novembre-Dicembre 

 Le onde elastiche e il suono                                                                              Gennaio – Febbraio  

 Fenomeni elettrostatici                                                                                       Febbraio – Marzo 

 La corrente elettrica continua                                                                              Marzo – Aprile 

I circuiti elettrici                                                                                                    Aprile – Maggio  
  

2. METODOLOGIE ( Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati,attività di 
recupero – sostegno e integrazione, etc.) 

Le modalità per il raggiungimento degli obiettivi in fisica sono: 

▪ Lezione frontale; 
▪ Discussione sull’argomento trattato in cui si sollecitano interventi da parte di tutti gli 

studenti; 
▪ Gruppi di lavoro : in particolare lezioni tenute dai ragazzi su argomenti assegnati loro 

precedentemente. 



▪ Utilizzo del laboratorio o di simulazioni  per esperienze concordate in sede di 
dipartimento  

3. MATERIALI DIDATTICI ( Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,  
                                                      biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali etc.) 

           TESTO IN USO:  “ Lezioni di fisica” – Vol.1-2 – Giuseppe Russo - Ed.Zanichelli 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE. 

Specificare: ( prove scritte, verifiche orali. Test oggettivi come previsti dalla terza prova. 

                       Prove grafiche, prove di laboratorio, etc. ) 

Gli strumenti di verifica utilizzati in fisica sono: 

▪ colloquio individuale; 
▪ prove scritte  
▪ partecipazione al colloquio collettivo. 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Dalle prove  doveva emergere, concorrendo ad una valutazione positiva crescente: 

▪ la conoscenza degli argomenti trattati; 
▪ la capacità di risolvere situazioni problematiche; 
▪ la chiarezza, la puntualità nell’esposizione e la capacità di analisi e di sintesi; 
▪ l’acquisizione del linguaggio specifico; 
▪ la capacità di collegamento, nonché di rielaborazione dei concetti; 
▪ l’eventuale capacità d’intuizione e la prontezza nell’affrontare i quesiti. 

         Si è poi tenuto, conto come elementi caratterizzanti una valida preparazione, dell’interesse, 
della partecipazione, della disponibilità al dialogo e la capacità di inquadrare e trattare gli argomenti 
anche in direzione interdisciplinare. 

Il numero e la tipologia delle prove di verifica sono stabiliti nel P.O.F.  A disposizione della 

commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e delle  verifiche effettuate. 

                                                                                              L’insegnante 

                                                                                      F.to  D’ONGHIA Anna Maria 



  



LICEO STATALE “A. VOLTA” 
Colle di Val d’Elsa 

Sezione Scientifica e Classica 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. Marco Rustioni 

Materia: Scienze Naturali;  Classe: V A Liceo Classico, A.S. 2020-2021 

Introduzione 
     Nel corso degli anni scolastici, soprattutto per l’interesse dimostrato dal gruppo classe , il lavoro 
è stato svolto seguendo spesso  i programmi ministeriali ma anche e soprattutto gli interessi della 
classe stessa. Il gruppo, ha mostrato una crescita importante sia come interesse sia come profitto. 
In particolare, le scienze naturali sono state viste come complementari rispetto alle discipline di 
indirizzo “classico”. Questo approccio ha   consentito agli studenti/esse di cogliere i legami – 
necessari - tra mondo scientifico e quello storico-umanistico-letterario.  Gli stimoli e i numerosi 
impegni offerti, sono stati sempre raccolti con entusiasmo e con spirito critico e costruttivo. Spesso 
gli obiettivi a suo tempo programmati e   individuati, sono stati infatti raggiunti. In particolare ogni 
argomento affrontato e svolto all'interno delle linee programmatiche, ha   mirato a far comprendere 
la giusta collocazione dell’uomo nel sistema naturale, tramite numerose discussioni sui  processi  e 
sui meccanismi evolutivi che hanno condizionato le relazioni filogenetiche dei diversi gruppi di 
organismi (compreso il cosmo nel quale sono stati generati). Troppo spesso, infatti, viene 
sottovalutato il fatto che la storia dell’uomo è prima di tutto una storia naturale  e come tale legata 
a quei complessi meccanismi - ancora oggetto di discussione e dibattiti - sul fenomeno evolutivo. 
In questa ottica gli allievi sono stati indirizzati a recuperare l’arte dell’osservazione tramite 
escursioni, esperienze di alternanza scuola/lavoro (progetto “ambiente e legalità”, Cinisi e  
“un’isola per le scuole”, Capraia) e gite scolastiche di stampo naturalistico riconoscendo flore, 
faune e aspetti geologici locali. In particolare , sono state proprio le isole, veri e propri laboratori 
biologici,  ad offrire uno scenario nel quale poter apprezzare l'impatto dell'uomo e delle sue attività 
nei confronti degli equilibri generati nel tempo dalla natura.  
Da mettere in risalto che la didattica è stata completamente rivista in seguito alla sospensione 
della attività in presenza in modo da stabilire i contenuti minimi per affrontare l’esame di stato e gli 
eventuali test di ingresso. In particolare e proprio nei diversi periodi di DAD, la classe ha richiesto 
alcune ore di ripasso/approfondimento di chimica e biologia in previsione dei test di ingresso per 
corsi di laurea ad indirizzo scientifico in particolare quelli di medicina.  

Premessa generale 
      Come è noto il nuovo programma  ministeriale prevede il completamento di una parte dedicata 
alla chimica organica, alla biochimica e alle biotecnologie. Inoltre è stato scelto, a livello di istituto e 
di dipartimento, di arricchire il programma con una parte di geologia.  Tuttavia, in netto contrasto 
con l’interesse delle discipline e della pletora di argomenti che dovrebbero essere ragionevolmente 
trattati, il tempo a disposizione delle ultime classi risulta del tutto insoddisfacente per affrontare tutti 
gli argomenti. Inoltre, come spesso accade nel corso dell’anno scolastico, alcune ore sono venute 
a mancare per diverse cause.  Del resto anche la stessa programmazione iniziale deve essere 
aggiustata, mano a mano che il tempo scolastico trascorre, sia per imprevisti di natura didattica sia 
per quei giorni nei quali non è possibile svolgere la normale attività. Infine, per rendere meno 
monotono l’insegnamento, le parti del programma maggiormente approfondite, vengono scelte 
sulla base degli interessi degli allievi i quali, ovviamente,  possono mutare di anno in anno.  
Inoltre è necessario ricordare le diverse modalità adottare con l’avvento della DAD. L’uso di 
piattaforme, ovviamente indispensabile per mantenere i rapporti con allievi e famiglie, risulta assai 
lontano dalle esigenze di una didattica delle scienze naturali dove il rapporto diretto con gli allievi è 
essenziale.  
     Il programma di geologia è stato completato nel primo quadrimestre e a seguire chimica 
organica, chimica biologica e  biotecnologie.   Spesso le lezioni frontali sono state supportate 
dall'utilizzo di presentazioni PP, di video e di molti altri materiali didattici rintracciati in rete. La 
didattica e i metodi utilizzato, hanno tenuto conto delle differenze tra le lezioni in presenza e a 
distanza. Pertanto le metodologie sono state adeguate e calibrate a seconda dei momenti e delle 



esigenze dell’intera classe. Grazie alla disponibilità e alle sue competenze, la sezione relativa alle 
biotecnologie, di grande attualità e utilità, è stata interamente svolta dalla prof. Patrizia Ferrara.  
     I diversi argomenti trattati, sono stati affrontati sia da un punto di vista scientifico ma anche da 
quello etico-culturale.   Questo tipo di scelta è oggi ampiamente giustificata dalla necessità di 
formare “giovani generazioni consapevoli”,   offrendo loro spunti di conoscenza generale in modo 
da presentare i diversi settori delle scienze come stimolo verso la curiosità del mondo naturale e 
soprattutto verso gli impatti prodotti dall’umanità sulla Terra. Da qui la possibile via per generare 
“potenziali ricercatori ed esperti”, capaci di leggere le dinamiche del pianeta consegnandoli “il 
futuro”, quello sostenibile e rispettoso della sua storia naturale. Insomma contribuire a generare 
“coscienze”  e  “consapevolezze” attraverso le “conoscenze”. 
     In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 
di: 

Conoscenze 
     Particolare attenzione è stata dedicata al senso e al  significato delle discipline scientifiche e 
soprattutto al percorso storico che ha approdato alla formulazione delle leggi generali che cercano 
di “spiegare” il fenomeno “vita” nonché  delle dinamiche che lo hanno sostenuto e sostengono 
sulla Terra (…..e non solo, come le  nuove frontiere dell'astro/esobiologia insegnano!!).    La 
chimica organica, in quanto chimica dei “viventi” ma soprattutto la biochimica come disciplina che 
studia le caratteristiche delle biomolecole, rappresentano la base per la comprensione di quella 
parte di materia che costituisce le fondamenta del vivente. Per quanto riguarda le biotecnologie, 
non solo sono stati affrontati gli argomenti a carattere scientifico, ma anche le implicazioni di 
carattere bioetico, settore di grande impatto e “necessità” nella società occidentale in cui viviamo. 
Insomma il percorso effettuato, ha avuto come obiettivo principe quello di mostrare come i viventi 
rappresentino un particolare  e meraviglioso stato di aggregazione delle materia che fonda la 
propria esistenza sul perpetuo conflitto tra opposti come, ad esempio, l'uniformità delle 
biomolecole e il principio centrale della biologia (filiera dal DNA alle proteine attraverso il ruolo 
dell'RNA)  nettamente contrapposti alla grande diversità manifestata dai viventi nel corso dei tempi 
terrestri. In questo quadro si è inserita l’umanità  (almeno una parte!!!) con la sua grande capacità 
di scrutare la materia e di modificarla in profondità come dimostrano  le sfide lanciate dalle 
moderne biotecnologie al DNA. Infine, partendo dalle questioni che hanno “afflitto” in pianeta e 
soprattutto la specie Homo sapiens in seguito agli eventi pandemici, sono stati suggeriti numerosi 
approfondimenti e sono state attivate discussioni e confronti sulle possibili relazioni tra le diverse 
attività umane e gli equilibri ambientali che troppo spesso vengono compromessi e alterati. In 
questa prospettiva, è stata dedicata attenzione al “salto di specie” (Spillover) di batteri e soprattutto 
di virus che, con le loro diverse capacità di diffondersi ed infettare, hanno creato  le condizioni 
delle pandemie che hanno attraversato la storia del pianeta e dell’umanità.  

Competenze – Capacita’ 
     Gli allievi hanno acquisito una terminologia e un linguaggio propri delle discipline, talora con 
eccellente padronanza di esposizione. In alcuni casi ma piuttosto frequenti, gli studenti sono stati 
oltremodo critici a attenti alle differenti ipotesi e teorie che cercano di spiegare un determinato 
fenomeno. Particolare attenzione è stata posta sul recupero dello spirito di “osservazione”, 
passaggio questo indispensabile per le scienze naturali le quali si fondano proprio sul 
riconoscimento e sulla giusta interpretazione delle differenze, talora minime, che possono esistere 
fra oggetti simili in natura. Altra capacità stimolata è quella relativa alla correlazione che può 
stabilirsi fra le numerose informazioni descrittive e dalla organizzazione di queste oppure quella di 
elaborare una teoria generale o un criterio di classificazione o ordine. Infine in molti casi gli allievi 
hanno dimostrato di aver acquisito autonomia e spirito di iniziativa nello studio e soprattutto 
rispetto ad alcuni approfondimenti disciplinari. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E SCANSIONE TEMPORALE  
Argomenti e periodi 

Settembre - Ottobre 2020: La geologia e il ruolo del geologo. La struttura della crosta terrestre:  minerali 
e rocce. Minerali: composizione chimica e proprietà fisiche. Le rocce: magmatiche, metamorfiche e 
sedimentarie. Il ciclo litogenetico. Stratigrafia: la successione degli strati sedimentari/rocciosi. Stratigrafia e 
fossili: il racconto della Terra. Datazioni relative e assolute. Fossili, testimoni del tempo della vita: 
fossilizzazione il caso del Valdarno superiore. 



Novembre – Dicembre 2020: La confutazione della generazione spontanea: Redi, Pasteur e Darwin, 
1953 “annus mirabilis” della biologia. Teorie mobiliste: Alfred Wegener e la deriva dei continenti, le prove 
paleontologiche. L’interno della Terra: comportamento delle onde sismiche, le discontinuità. Litosfera, 
astenosfera, mesosfera, nucleo esterno ed interno; il gradiente geotermico. Il calore interno e la sua origine. 
Rocce ignee Crosta terrestre: continentale e oceanica. Il campo magnetico terrestre e il  paleomagnetismo. 
La tettonica a placche: oceaniche, continentali e miste; margini divergenti, convergenti e conservativi.  
Distribuzione dei sismi e ricostruzione dei margini di placca. I sismi: scala MCS e Richter. La sismicità 
dell'Italia e della Toscana: lo sciame sismico colligiano, giugno 2019. Previsione e prevenzione sismica : il 
ruolo strategico dell’INGV. 
Gennaio – Febbraio 2021:  Orogenesi: da attivazione, da collisione e da accrescimento; orogenesi 
alpino-himalayana, caledoniana e ercinica. Tettonica a placche e risorse: il caso dei giacimenti minerari e dei 
"combustibili fossili". La chimica organica e il mondo del carbonio. Carbonio e composti: ibrido SP3, SP2 e 
SP. Legami sigma e pi-greco, semplici, doppi e tripli. Alcani, alcheni e alchini: formula di Lewis razionale e 
condensata. Carboni primari, secondari, terziari e quaternari. Il mondo degli isomeri: definizione e tipi di 
isomeria (stereoisomeria: isomeri di posizione, di gruppo funzionale, isomeria cis-trans e composti chirali, 
enantiomeri). Le proprietà fisiche degli idrocarburi: il ruolo dei gruppi idrofili e della catena carboniosa 
(idrofobica). Alcani e cicloalcani: reazioni di combustione e di alogenazione. Radicali alchilici e regole per 
assegnare numero agli atomi di carbonio. Idrocarburi ramificati. Gli alcheni e gli isomeri di posizione e 
catena. 
Marzo – Aprile: Gli alchini. Idrocarburi aromatici e regole per l'aromaticità: il benzene. Gli IPA. I composti 
eterociclici: azoto e ossigeno. I derivati degli idrocarburi: alogeno derivati, alcoli, eteri, esteri, acidi 
carbossilici (acidi grassi), gruppo carbonilico (aldeidi e chetoni e  amminico.  Il fenolo: i polifenoli in natura.I 
polimeri: dai monomeri alle lunghe catene. Polimeri per addizione e condensazione: il caso del polietilene a 
bassa e alta densità: la reazione di Ziegler-Natta. PE, PVC, PC, PS, PET e il mondo delle plastiche: 
produzione e smaltimento: la tossicità dei monomeri. Introduzione alle molecole biologiche: struttura e 
funzione dei polimeri naturali: carboidrati, lipidi, amminoacidi-proteine e acidi nucleici: chimica a 
classificazione. Gli acidi nucleici: il principio centrale della biologia (DNA, RNA e proteine). I carboidrati: dai 
mono- ai polisaccaridi, struttura e funzioni dell'amido, della cellulosa, del glicogeno e della chitina. I lipidi: 
lipidi semplici e complessi. Gruppo amminico a gruppo acido: gli amminoacidi. La classificazione e le 
funzioni delle proteine. Il colesterolo: membrane biologiche animali e ormoni steroidei. Il ruolo delle LDL e 
HDL. 
Maggio – Giugno: Gli acidi nucleici e la struttura del DNA: dai nucleotidi al legame fosfodiesterico: 
dall'estremità 3' alla 5' e viceversa. Le Biotecnologie: da quelle tradizionali a quelle innovative: principali 
differenze: l’uso consapevole dei sistemi biologici per ottenere beni e servizi. Regolazione dell’espressione 
genica: Concetto di gene e informazione genica: la regolazione genica nei procarioti (operone). Livelli di 
regolazione genica negli eucarioti; riferimenti a: ciclo cellulare, sviluppo embrionale e oncogenesi. Il genoma 
“chimerico” (genoma umano e porzioni di DNA “esogene”: DNA originario dei mitocondri, DNA di altre specie 
di Homo, DNA virale). Il genoma “incompreso”: sequenziamento del genoma umano (numero di geni 
inferiore alle attese; le sequenze non codificanti, un tempo chiamate “junk DNA”.  Il genoma “ballerino”: il 
DNA mobile  (45%). I trasposoni, origine e funzione. Il genoma “plasmabile”: come l’ambiente influenza la 
struttura del genoma (epigenetica, attività dei trasposoni, telomeri). Cos'è un virus?. Virus procariotici ed 
eucariotici. Virus e malattie. Virus e ambiente. Il trasferimento orizzontale di geni e il ruolo dei virus 
nell’evoluzione. Ingegneria genetica. Definizione. La tecnologia del DNA ricombinante e il trasferimento di 
geni. Disattivazione di geni: knock out e silenziamento. Gene editing e CRISPR. Le biotecnologie. La 
definizione di biotecnologia e la differenza tra biotecnologie tradizionali e biotecnologie moderne. 
Biotecnologie in agricoltura. Le biotecnologie per l'ambiente . Le biotecnologie in campo medico (in 
particolare terapia genica). Clonazione e animali transgenici. 

METODOLOGIE (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività recupero-
sostegno e integrazione ecc.) 
      La lezione frontale è stata di gran lunga quella privilegiata nell’insegnamento. In particolare si è 
tentato, talvolta con risultati accettabili, di rafforzare e “raffinare” la tecnica e la metodologia della 
raccolta delle informazione e dell’organizzazione degli appunti. In alcuni  casi,  è stato utilizzato il 
principio della scoperta guidata e dell’interpretazione derivante dall’osservazione e dalla raccolta 
organica dei dati. Talvolta, in relazione a questioni attuali, come ad esempio il petrolio e la 
questione energetica,   sono state fatte discussioni coinvolgendo tutti gli allievi presenti. Inoltre, su 
indicazione dell’insegnante e soprattutto degli allievi, sono stati approfonditi anche alcuni 
argomenti oltre la normale e ricorrente programmazione, ricercando nuove e aggiornate 
informazioni. Come attività di recupero si sono di nuovo affrontati i temi partendo da un diverso 
approccio e da una differente contestualizzazione. 
DAD: con l’inizio della didattica a distanza, le lezioni sono proseguite utilizzando Google 
classroom. Durante le settimane della didattica a distanza, lezioni, discussioni, 



approfondimenti, colloqui valutativi sono sempre stati concordati con i colleghi e con gli 
allievi. Questo nella prospettiva di costruire percorsi equilibrati in grado da evitare agli 
studenti sia carichi di lavoro eccessivi, sia lunghe permanenze davanti agli schermi del PC.  

MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc. Con la DAD, molti sono stati i 
suggerimenti per approfondire le tematiche curriculari ed extracurriculari, come siti di 
approfondimento, video e link vari. In modo sistematico tali materiali sono stati messi a 
disposizione sul sistema Argo prima e successivamente nelle stanze didattiche 
appositamente create su Google classroom.  

Testi adottati 
Bosellini A., “Le scienze della Terra: tettonica delle Placche”, prima edizione marzo 2014, Italo 
Bovolenta Editore (Zanichelli). 
Valitutti G., Taddei N., Maga G. e Macario M., “Carbonio, metabolismo, biotech. Chimica 
organica, biochimica e biotecnologie”, prima edizione marzo 2018, Zanichelli editore.  

     Quanto è stato possibile, sono stati invitati gli allievi/e a partecipare alle numerose attività 
integrative pomeridiane e serali che hanno visto coinvolti specialisti dell’Università di Siena, 
Firenze, Pisa, Bologna, Genova e Roma. Inoltre è necessario ricordare il LES (Laboratorio di 
Educazione Scientifica) iniziativa orientante frutto della collaborazione tra il liceo “A. Volta” e 
l’Università degli Studi di Siena.  Inoltre sono stati utilizzati strumenti informatici e multimediali 
come  video  e presentazioni power point di approfondimento (tratte dal sito My Zanichelli e spesso 
rielaborate e modificate) in relazione alla chimica organica, alla biochimica e alle biotecnologie. .   

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
(Specificare: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi come previsti dalla terza prova, prove 
grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 
      Il modesto tempo a disposizione, ha limitato le prove orali che comunque sono state fatte -  ed 
erano state programmate - anche se con qualche difficoltà fuori dal normale tempo scolastico. 
Anche questa disponibilità e organizzazione, sono da apprezzare da parte degli allievi. Tuttavia, 
soprattutto in relazione al poco tempo a disposizione e alla vastità del programma, sono stati 
utilizzati anche test scritti sempre con il criterio della risposta aperta breve. Nel corso dell’anno 
scolastico, ogni allievo ha sostenuto un  numero minimo di prove come stabilito dalla 
programmazione iniziale e a suo tempo depositata in segreteria e messa a disposizione di 
studenti/esse e famiglie. Tuttavia per quelli allievi/e con necessità di recupero oppure di 
incremento del voto per una migliore media finale, sono state offerte opportunità aggiuntive. In 
quest’ultimo caso è stata data loro completa libertà di scelta dei modi e dei tempi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
     Nel corso delle differenti tipologie delle  prove, è stata valutata la capacità degli allievi, oltre che 
alla comprensione e acquisizione dei contenuti, sull’uso di una terminologia specifica e 
scientificamente accettabile senza mai tralasciare ovviamente un corretto uso generale della 
lingua italiana. A questo proposito è necessario ricordare che la valutazione finale è il risultato di 
un equilibrio fra la votazione riportata nelle prove ma anche di altri parametri quali progressi, 
partecipazione attiva alle lezioni, interesse, approfondimenti autonomi, spirito d’osservazione e 
soprattutto critico nei diversi settori delle discipline scientifiche trattate.  
     In merito alla DAD, la valutazione finale è stata un giusto compromesso tra le prove in 
presenza, la partecipazione, il livello dei lavori di approfondimento fatti, le proposte di 
discussione emerse dagli studenti e infine il colloquio valutativo.  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e delle 
verifiche effettuate. 

Colle di val d’Elsa 15  maggio 2021 
                                                                               Il docente Marco Rustioni 



RELAZIONE FINALE CLASSE 5°A 

Liceo Classico A. Volta 

Scienze Motorie Prof. Mario Pacini 

Anno scolastico 2020/21 

La classe composta da 21 alunni, 9 ragazzi e 12 ragazze ha svolto, pur nella difficoltà del 
momento dovuto alla pandemia  e alle difficoltà oggettive della classe , tutto il 

programma di teoria approfondendo diverse tematiche.  

Le lezioni di pratica sono state molto meno rispetto alla normalità sia per varie 
quarantene imposte, sia per mancanza, a volte, di palestra a disposizione. 

Gli alunni hanno mantenuto comunque un comportamento corretto e responsabile per 
tutta la durata dell’anno e anche nella didattica a distanza hanno dimostrato voglia e 

partecipazione. 

Le ore di Scienze motorie svolte ad oggi sono 58. 

Colle di Val d’Elsa 13/05/2021                                                  Prof. Mario Pacini 
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