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1. Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

 

Disciplina 

 

Docente 

 

Firma 

 

Lettere italiane  prof.ssa Veronica Buscaglia   

Lettere latine  prof.ssa Veronica Buscaglia    

Lingua e letter. inglese  prof.ssa Luisella Leonzini   

Filosofia  prof.Pietro Toffoletto   

Storia  prof.Pietro Toffoletto   

Matematica  prof.ssa Raffaella Ferretti   

Fisica  prof.ssa Raffaella Ferretti   

Scienze naturali, Chimica  prof.ssa Daniela Gielmini   

Disegno e st.dell’arte  prof.Nicola Ghiaroni   

Scienze Motorie  prof. Renzo Ferrari   

Religione  Prof. Lidio Trenta   

 

 

 

Coordinatore  prof.ssa Raffaella Ferretti   

 

 

 

Rappresentanti degli 

Studenti 

Federico Claus   

Federico Passanante   
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2.Composizione del Corpo Docenti nel secondo 

biennio e nel quinto anno 

 

Disciplina 

 

Classe III 

 

Classe IV 

 

Classe V 

Lettere Italiane  prof.ssa Veronica 

Buscaglia 

prof.ssa Veronica 

Buscaglia 

prof.ssa Veronica 

Buscaglia 

Lettere Latine  prof.ssa Veronica 

Buscaglia 

prof.ssa Veronica 

Buscaglia 

prof.ssa Veronica 

Buscaglia 

Lingua e letter. 

inglese 

prof.ssa Luisella 

Leonzini 

prof.ssa Luisella 

Leonzini 

prof.ssa Luisella 

Leonzini 

Filosofia  prof.Pietro 

Toffoletto 

prof.Pietro 

Toffoletto 

prof.Pietro 

Toffoletto 

Storia  prof.Pietro 

Toffoletto 

prof.Pietro 

Toffoletto 

prof.Pietro 

Toffoletto 

Matematica  prof.ssa Raffaella 

Ferretti 

prof.ssa Raffaella 

Ferretti 

prof.ssa Raffaella 

Ferretti 

Fisica  prof.ssa Raffaella 

Ferretti 

prof.ssa Raffaella 

Ferretti 

prof.ssa Raffaella 

Ferretti 

Scienze naturali e 

chimica 

prof.ssa Daniela 

Gielmini 

prof.ssa Daniela 

Gielmini 

prof.ssa Daniela 

Gielmini 

Disegno e storia 

dell’arte 

prof. Silvano 

Brugnerotto 

prof. Nicola 

Ghiaroni 

prof. Nicola 

Ghiaroni 

Scienze Motorie  Prof. Renzo 

Ferrari 

Prof. Renzo 

Ferrari 

Prof. Renzo 

Ferrari 

Religione  prof. Lidio Trenta  prof. Lidio Trenta  prof. Lidio Trenta 
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3.Profilo culturale, educativo e professionale dei 

licei 

 

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

per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con                     

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni,                   

ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia                       

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella                   

vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte                             

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto                   

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). .... omissis ... Il sistema dei                       

licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte                     

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi.  

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità,                     

maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico                 

argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica,           

matematica e tecnologica.  

Liceo scientifico  

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura                         

scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e                 

dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo                         

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare                           

le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e                     

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere,                       

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie                   

relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1) 
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4.Quadro Orario Settimanale 

 

 

Disciplina 

 

Classi 

I 

 

II 

 

III  IV  V 

Religione - Materia Alternativa  1  1  1  1  1 

Italiano  4  4  4  4  4 

Latino  3  3  3  3  3 

Inglese  3  3  3  3  3 

Filosofia  -  -  3  3  3 

Storia e geografia  3  3  -  -  - 

Storia  -  -  2  2  2 

Matematica  5  5  4  4  4 

Fisica  2  2  3  3  3 

Scienze Naturali  2  2  3  3  3 

Disegno e storia arte  2  2  2  2  2 

Scienze motorie  2  2  2  2  2 

Totale  27  27  30  30  30 
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5.Quadro sinottico e presentazione della classe 

 

Quadro sinottico 

 

Anno Scolastico 

 

Totale 

Studenti 

di cui nuovi 

iscritti e/o 

ripetenti 

Totale 

Promossi 

di cui 

con 

debito 

Totale 

Respinti 

Totale 

Ritirati 

Totale 

Trasferiti 

2017 - 2018  22  -  22  5  -  -  - 

2018 - 2019  21*  -  20  9  1  -  1 

2019 - 2020  22  2  -  -  -  -  - 

 
*Una studentessa ha frequentato il quarto anno all’estero 

 

Presentazione  

La classe VB del liceo Scientifico dell’IIS Bachelet di Abbiategrasso risulta 

composta da 22 alunni, di cui 9 ragazze e 13 ragazzi. Il gruppo classe ha visto 

nell’ultimo anno l’inserimento di 2 nuovi studenti provenienti da altra scuola che 

subito sono stati accolti positivamente dal resto della classe. 

Il clima di lavoro, in questi anni, è sempre stato positivo per l’attenzione, la 

concentrazione e il rispetto reciproco.  

L’atteggiamento dei ragazzi è risultato particolarmente serio in quest’ultimi mesi 

di lezioni a distanza; pur nelle inevitabili difficoltà,  gli studenti si sono mostrati 

responsabili e rispettosi delle consegne. 

Il profitto raggiunto presenta comunque situazioni differenziate , con risultati 

di eccellenza da parte di un piccolo gruppo di studenti, ma anche con alcuni 

elementi di fragilità concentrati soprattutto nell’area scientifica. 

In generale, comunque, anche se il livello di acquisizione delle competenze risulta 

differente in rapporto alle attitudini individuali e all’impegno nell’applicazione, gli 

studenti dimostrano di aver complessivamente raggiunto gli obiettivi stabiliti dal 

Consiglio di Classe in sede di programmazione. 
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6.Elenco candidati e crediti scolastici del III e IV 

anno 

 

Studente  Crediti Scolastici III  Crediti scolastici IV 

Bernardinello Umberto  15  17 

Bressanin Davide  14  17 

Bressanin Simone  17  18 

Brunello Marica  14  17 

Carelli Giulia  15  17 

Claus Federico  14  17 

Codegoni Marianna  14  17 

Colombo Filippo  15  17 

Denari Alessandra  15  17 

Fall Ndeye Fatou  14  17 

Frattoni Luca  17  18 

Garavaglia Efrem  14  17 

Invernizzi Emma  15  17 

Ispano Nicolo’  17  18 

Mammarella Aaron  18  20 

Mazzone Alessandro  14  15 

Migliorini Rosa  15  17 

Passanante Federico  14  14 

Provinciali Marina  14  17 

Ragazzetti Marco  18  20 

Ruzzante Cecilia  15  17 

Segreto Nicolo’  15  17 
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7.Obiettivi trasversali e grado di raggiungimento 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

E COMPORTAMENTALI 

Raggiunti 

da tutti 

Raggiunti 

da quasi 

tutti 

Raggiunti 

dalla 

maggioranza 

Raggiunti 

solo da 

alcuni 

Non 

raggiunti 

 

Consolidare l’attitudine alla 

collaborazione e al confronto 

fra alunni e con i docenti. 

 

 

X         

Mantenere l’atteggiamento di 

responsabilità nel lavoro 

individuale in classe e a casa. 

 

X         

Consolidare le capacità di 

concentrazione e attenzione. 

 

X         

Riconoscere limiti e abilità e 

valorizzare le proprie 

competenze 

 

X         

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

TRASVERSALI 

Raggiunti 

da tutti 

Raggiunti 

da quasi 

tutti 

Raggiunti 

dalla 

maggioranza 

Raggiunti 

solo da 

alcuni 

Non 

raggiunti 

Conoscere i contenuti 

fondamentali di ogni disciplina. 

 

X         

Migliorare la competenza 

dell’uso del linguaggio specifico 

di ogni disciplina   
  X       
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Potenziare il proprio metodo di 

studio, favorendo la 

rielaborazione personale dei 

contenuti. 

X         

Potenziare la capacità di analisi 

e consolidare la capacità di 

sintesi. 
X         

Sviluppare la capacità di 

operare collegamenti 

interdisciplinari 
X         

 

 

 

 

8.Metodologie di supporto dell’attività didattica 

 

DISCIPLINE 

Lettere 

italiane 

Lettere 

latine 

lingua e 

letteratura 

inglese 

Filosofia  Storia 

METODOLOGIE   

lezione frontale  X  X  X  X  X 

lezione partecipata 

discussione guidata 

X  X  X  X  X 

lavoro di gruppo  X  X  X  X  X 

esercitazioni           

simulazioni  X    X     

Dad  X  X  X  X  X 

 

DISCIPLINE 
Matematica  Fisica  Scienze 

naturali  

Disegno e storia 

arte 

Scienze 

motorie 

METODOLOGIE   

lezione frontale  X  X  X  X  X 

lezione partecipata 

discussione guidata 

X  X  X  X  X 

lavoro di gruppo    X      X 
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esercitazioni  X  X  X  X  X 

simulazioni  X  X      X 

Dad          X  X  X    X 

 

 

DISCIPLINE  Religione 

METODOLOGIE   

lezione frontale  X  esercitazioni  X 

lezione partecipata 

discussione guidata 

X  simulazioni   

lavoro di gruppo    Dad  X 

 

 

9.Strumenti di supporto dell’attività didattica 

 

DISCIPLINE 
Lettere 

italiane 

Lettere 

latine 

Lingua e 

lett. inglese 

Filosofia  Storia 

STRUMENTI   

libri di testo  X  X  X  X  X 

fotocopie/dispense  X  X    X  X 

strumenti 

multimediali 

X  X  X  X  X 

laboratori           

altro           

 

DISCIPLINE 
Matematica  Fisica  Scienze 

naturali 

Disegno e storia 

arte 

Scienze 

motorie 

STRUMENTI   

libri di testo  X  X  X  X   

fotocopie/dispense  X  X  X     

strumenti 

multimediali 

X  X  X  X  X 

laboratori/palestra    X  X  X  X 
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altro           

 

 

DISCIPLINE  Religione 

STRUMENTI   

libri di testo  X  laboratori   

fotocopie/dispense  X  altro   

strumenti 

multimediali 

X 
libri di testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



10. Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO) e Attività di Cittadinanza 

e Costituzione 

 

 

Nel corso del triennio, gli studenti sono stati coinvolti in numerose attività                       

che hanno riguardato la ex ASL, ora integrata nel macro-contenitore denominato                     

“Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”. Ciò ha reso                     

necessario ricomporre in modo coerente con le nuove indicazioni normative, le                     

attività che i vari Consigli di Classe hanno via via proposto nel corso del secondo                             

biennio e nell’ultimo anno.  

Da evidenziare che la programmazione relativa al quinto anno, vista la                     

modifica da didattica in presenza a didattica a distanza, è stata, purtroppo,                       

ridimensionata. 

 

Per le attività di PCTO (ex ASL) l’istituto Bachelet ha predisposto, per il liceo                           

scientifico, un progetto per il triennio 2017 – 20 dal titolo: 

 

 “MIND, BODY & NATURE” 

 

 

 

 

FINALITA’ - OBIETTIVI  

- attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula                       

con l’esperienza pratica  

- acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro  

- valorizzare la vocazione personale, gli interessi e gli stili di apprendimento                       

individuali nella prospettiva dell’orientamento al percorso universitario o               

professionale  

- realizzare un collegamento tra l’Istituto e il mondo del lavoro e la società civile                             

che consenta una virtuosa collaborazione indirizzata all’arricchimento del               

percorso formativo  

- correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale sociale ed economico del                     

territorio.  

 

In considerazione delle caratteristiche del territorio, degli aspetti qualificanti                 

del percorso formativo e delle necessità di orientamento verso il percorso                     

universitario, sono state individuate 3 macro-aree:  

1. promozione della salute, del benessere e della qualità della vita;  

2. valorizzazione del territorio dal punto di vista ambientale e                   

storico-artistico-culturale;  

3. sviluppo scientifico e delle nuove tecnologie per l’organizzazione e la                     

comunicazione.  
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Le ore di PCTO sono diventate 90 nel triennio, anche se i ragazzi in terza hanno                               

iniziato con il progetto di 200 ore pensato per l’Alternanza Scuola Lavoro e quindi                           

risultano con un esubero di ore. 

Le ore sono state così suddivise:  

IN TERZA (modalità ASL): 80 ore di “ESPERIENZE” di cui  

- circa 20 ore di attività per tutta la classe  

- circa 60 ore di attività sulla base delle adesioni individuali alle proposte                         

avanzate dai diversi dipartimenti.  

Tutte le attività sono state condotte da docenti della scuola in collaborazione e                         

con il contributo operativo di Enti esterni o aziende del territorio.  

IN QUARTA (modalità ASL) : 40 ore di “ESPERIENZE” + 40 ore di STAGE in                             

orario extracurricolare  

IN QUINTA : orientamento universitario 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE FONDAMENTALI SVILUPPATE IN MODO         

TRASVERSALE NELLE ATTIVITA’, LABORATORI ED         

ESPERIENZE PREVISTE DAL PROGETTO  

 

 

Competenze  

 

DI PIANIFICAZIONE E PROBLEM SOLVING  -Saper utilizzare le competenze di base di 

carattere scientifico per affrontare i problemi 

posti 

-Saper progettare utilizzando le competenze 

digitali 

DI RELAZIONE E COMUNICAZIONE  -Saper affrontare i problemi insieme agli altri 

-Gestire il rapporto di comunicazione in un 

gruppo, ascoltare i suggerimenti degli altri e 

valorizzarli nella risposta ai problemi comuni. 

-Organizzare e gestire un lavoro di gruppo.  

 

 

 

 

 

 

12 



LINGUISTICHE  -Comunicare in lingua e affrontare le 

problematiche del gruppo in lingua. 

-Capire ciò che l’altro comunica ed esprimersi 

in modo da farsi capire dall’altro. 

-Confrontare le diverse culture delle lingue in 

cui si comunica.  

 

 

 

 

 

DI ORIENTAMENTO  -Saper confrontare criticamente diversi 

percorsi universitari/realtà 

lavorative/possibilità di sviluppo professionale, 

con gli interessi e le attese personali.  
 

 

 

 

 

DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO 

PERSONALE 

-Imparare ad imparare dentro una situazione 

di lavoro. 

-Con la consapevolezza delle proprie abilità e 

della propria cultura affrontare in modo 

originale e proprio le problematiche del 

contesto in cui si opera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA  AMBITO  2017/18  2018/19  2019/20 

SICUREZZA SUL 

LAVORO  

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE 

TERZE     

CUS-MI-BIO 

biolab “chi è il 

colpevole” 

(laboratorio genetica 

Milano) 

SCIENZE  TERZE     
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LABORATORIO DI 

CHIMICA 

SCIENZE    QUARTE   

SANTA MARIA 

NUOVA  ARCHIVIO 

STORICO 

ARTE/STORIA    QUARTE   

LABORATORIO 

RADON 

FISICA  TERZE  QUARTE  QUINTE 

STAGE PRESSO 

LABORATORI, 

UNIVERSITA’, 

AZIENDE, STUDI 

PROFESSIONALI, 

SETTIMANALI 

ABBIATENSI 

c.d.c.    QUARTE   

MOSTRA”FATE IL 

NOSTRO GIOCO” 

MATEMATICA  TERZE     

CIBO E SALUTE  SCIENZE/SCI

ENZE 

MOTORIE 

TERZE  QUARTE   

B-RUN  SCIENZE 

MOTORIE 

 

TERZE  QUARTE   

OSSERVATORIO 

ASTRONOMICO 

MERATE 

FISICA    QUARTE   

LA FISICA IN 

MOTO: VISITA 

ALLA DUCATI 

FISICA  TERZE     

PRODUZIONE 

FILMATO “LE 

DONNE NELLA 

SCIENZA” 

FISICA  TERZE     

ASSISTENZA 

OPEN DAY 

c.d.c.  TERZE  QUARTE  QUINTE 

SPORT TRA 

PASSIONE E 

PROFESSIONE 

SCIENZE 

MOTORIE 
TERZE     

P.O.N. 

COMPETENZE E 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

c.d.c.    QUARTE   

MOSTRA AL 

CASTELLO 

ARTE      QUINTE 
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CICERONI IN 

ABBAZIA 

LETTERE/ART

E 
  QUARTE   

 

 

 

 

Molte delle attività di cui sopra rientrano, comunque, nella classificazione                   

tematica denominata “Attività di Cittadinanza e Costituzione”, di seguito                 

riportate e di cui vengono forniti gli obiettivi: 

 

 

  OBIETTIVI  ATTIVITA’  EVENTUAL

I 

DISCIPLIN

E 

COINVOLT

E 

ANNO 

EDUCAZIONE 

ALLA LEGALITA’ 

riguarda le attività     

volte a favorire la       

cultura della legalità,     

la consapevolezza del     

valore della persona     

umana, l’acquisizione   

di comportamenti   

corretti all'interno   

della società civile, a       

recuperare la   

memoria storica, a     

promuovere il   

confronto, la   

scoperta e lo scambio       

fra storie e culture       

diverse 

1) 

Commemorazione 

della figura di 

Vittorio Bachelet 

a 40 anni dalla 

morte 

 

2) 

Incontro con il 

figlio di un 

deportato 

 

3) 

Incontro con gli 

alpini 

 

4) 

Incontro con la 

comunità armena 

sul genocidio 

armeno 

 

5) video incontro 

con il figlio di 

Vittorio Bachelet 

Storia  5 (classe 

intera) 

 

 

 

 

 

 

5 (classe 

intera) 

 

 

 

 

5 (classe 

intera) 

 

 

5 (classe 

intera) 

 

 

 

 

5 (classe 

intera) 

EDUCAZIONE 

ALLA 

SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE 

riguarda le attività     

volte a sviluppare i       

comportamenti 

positivi per la     

1) 

Progetto “Io riciclo” 

 

 

c.d.c 

 

 

 

triennio 

(classe 

intera) 
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conservazione del   

patrimonio 

ambientale, 

all’educazione allo   

sviluppo sostenibile, a     

far comprendere la     

complessità delle   

relazioni tra natura e       

attività umane, a     

sviluppare il senso     

civico e di     

responsabilità verso   

la natura 

 

2)DAD:Earth day 

2020: dal polo sud al 

polo nord 

 

 

c.d.c. 

5 ((classe 

intera) 

 

CITTADINANZA 

E SPORT 

riguarda le attività     

volte a diffondere la       

cultura dello sport 

 

1) 

Convegno” Lo 

sport tra passione 

e professione” 

 

2)  

Viaggio 

d’istruzione a 

Tarvisio 

Scienze 

motorie 

 

 

 

 

 

3 (classe 

intera) 

 

 

 

3 (classe 

intera) 

 

EDUCAZIONE 

DIGITALE 

riguarda le attività     

volte ad analizzare,     

confrontare e   

valutare criticamente   

la credibilità e     

l’affidabilità delle   

fonti di dati,     

informazioni e   

contenuti digitali;  

ad interagire   

attraverso una   

varietà di tecnologie     

digitali e individuare i       

mezzi e le forme di         

comunicazione digitali   

appropriati per un     

determinato 

contesto;  

a creare e gestire       

l’identità digitale,   

essere in grado di       

proteggere la propria     

reputazione, gestire e     

1) 

Safer Internet 

day 

 

 

c.d.c. 

3 e 4 

(classe 

intera 
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tutelare i dati che si         

producono attraverso   

diversi strumenti   

digitali, ambienti e     

servizi, rispettare i     

dati e le identità       

altrui;  

a utilizzare e     

condividere 

informazioni personali   

identificabili 

proteggendo se stessi     

e gli altri. 

 

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE 

ha come obiettivo di       

arricchire le   

conoscenze degli   

studenti e la loro       

formazione; di   

sviluppare il   

coinvolgimento attivo   

degli studenti nelle     

varie tematiche   

proposte e la     

riflessione: 

-sui valori del     

rispetto (di sé e degli         

altri), 

-sulla solidarietà, 

-sulla responsabilità   

delle proprie scelte, 

-sulle conseguenze   

dei propri stili di vita         

ed atteggiamenti. 

 

1) 

Incontro con 

volontari e medico 

AVIS 

 

2) 

Incontro con 

ADMO 

 

3) 

Incontro con 

Dott. Aliprandi su 

MTS 

 

c.d.c. 

 

 

 

 

c.d.c. 

 

 

 

 

c.d.c. 

4 (classe 

intera) 

 

 

 

4 (classe 

intera) 

 

 

 

3 

(classe 

intera) 

 

CITTADINANZA 

E CULTURA  

riguarda tutte quelle     

attività poste in     

essere per imparare a       

valorizzare il   

patrimonio culturale   

scientifico ed   

artistico e a     

conoscere ed   

interpretare i   

linguaggi delle varie     

discipline 

1) 

Beni culturali: 

Archivio storico di 

S.Maria Nuova di 

Abbiategrasso 

2) 

Uscita didattica al 

CUSMIBIO 

 

3) 

Conferenza:"La più 

grande avventura 

della Storia: Il 

Arte/Let

tere 

 

 

Scienze 

 

 

 

Fisica 

 

 

3 e 

4(alcuni 

studenti) 

 

 

3 (classe 

intera) 

 

 

 

 

4(classe 

intera) 
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viaggio sulla Luna" 

 

4) 

Olimpiadi della 

Matematica (adesione 

volontaria) 

 

5) 

Olimpiadi della 

Fisica(adesione 

volontaria) 

 

6) 

Olimpiadi della 

cultura (adesione 

volontaria) 

 

7) 

Laboratorio radon 

 

8) 

Incontro con l’autore 

F.Fadigati 

 

 

 

 

Matemati

ca 

 

 

 

Fisica 

 

 

 

c.d.c. 

 

 

 

Fisica 

 

 

Lettere 

 

 

 

3 4 5 

 

 

 

 

 

 

3 4 5 

 

 

 

 

4 5 

 

 

 

 

3 4 5 

(alcuni 

studenti) 

 

4 (classe 

intera) 

         

 

 

 

 

 

 

11. ATTIVITA’ ORIENTAMENTO  
L’ Orientamento è un vero e proprio processo formativo teso a facilitare la conoscenza di sé                               

(ORIENTAMENTO FORMATIVO) e del mondo circostante (ORIENTAMENTO             

INFORMATIVO). 

Durante l’Anno Scolastico gli studenti delle classi Quinte (tramite link “Orientamento in uscita”,                         

nel Sito on line del nostro Istituto, tramite bacheca allestita all’ingresso dell’Istituto, circolari                         

ecc…) si sono costantemente aggiornati in merito a: 

- iniziative universitarie, open day e proposte delle principali Università (Università degli Studi di                           

Milano, Politecnico, Università Cattolica, Bocconi, Naba, Università di Castellanza, Università San                     

Raffaele, Università di Pavia, Novara, ecc..) 

- incontri di facoltà, conferenze, convegni, summer schools 

- Formazione post-diploma 
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Sono stati, inoltre, organizzati anche alcuni incontri, presso il nostro Istituto, per permettere il                           

confronto diretto con alcune realtà e alcuni specifici percorsi formativi, per facilitare gli                         

studenti nella costruzione di un progetto per il proprio futuro scolastico e professionale: 

 

- incontro con Assolombarda sui percorsi ITS, percorsi post Diploma (Istituti Tecnici                       

Superiori) 

- incontro, in modalità “Peer to Peer”, con studenti universitari frequentanti vari Indirizzi e                           

atenei: confronto su metodi, competenze richieste, sbocchi ecc… 

- incontro in collaborazione con Associazione Lions sui vari percorsi professionali  

Progetto “Carriere” (purtroppo questo Progetto, programmato per Marzo 2020, è stato sospeso                       

per le recenti disposizioni emergenza “coronavirus”). 

 

Attivato per tutto l’Anno Scolastico ( in questi ultimi mesi in modalità on line, utilizzando l’ app                                 

Hangouts Meet) uno Sportello-Orientamento flessibile e aperto alle specifiche richieste ed                     

esigenze individuali : 

●  individuazione dei propri punti di forza e debolezza, prendendo spunto dalla situazione 

scolastica, relativamente alla capacità di autonomia, alla preparazione, alla motivazione; 

analisi  delle proprie risorse, attitudini, limiti, interessi anche extrascolastici, 

riconoscendo il rapporto di convergenza/divergenza fra interessi, attitudini e aspirazioni.  

●  simulazione test psico-attitudinali al fine di delineare meglio attitudini, interessi, 

competenze e potenzialità di ciascuno 

● info su test ammissione (informazione, supporto individuale etc..) 

● confronto sulle offerte e prospettive provenienti dal mondo esterno per le successiva 

scelta del corso di laurea, post diploma o percorso professionale. 
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12. Criteri di valutazione 

 

Il consiglio di classe riconosce e fa propri i criteri di valutazione approvati                         

dal collegio dei docenti, contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa e nel                     

Regolamento di Istituto in vigore per il corrente anno scolastico, in base anche ai                           

criteri indicati dal Ministero della Pubblica Istruzione e deliberati in sede di                       

Collegio docenti. 

 

Elementi ai fini della valutazione sono stati i livelli di conoscenze,                     

competenze e abilità specifiche acquisite, le capacità elaborative dimostrate sia                   

a livello disciplinare che interdisciplinare. Hanno contribuito alla formulazione di                   

una più completa e corretta valutazione anche l'impegno, l'interesse e la                     

partecipazione al dialogo educativo. 

 

In particolare il Consiglio di classe ha utilizzato i criteri di valutazione                       

contenuti nel P.T.O.F. per il corrente anno scolastico, come da griglia di                       

valutazione riportata nella pagina successiva. 

 

 

 

 

Griglia di valutazione 

  

LIVELLO/ 

PUNTEGGIO 

  

CONOSCENZE 

  

COMPETENZE 

  

CAPACITÁ 

  

Nullo (voto 1) 

  

Prova non eseguita. 

Inesistenti   Non rilevabili 

  

Quasi nullo (voto 2) 

Quasi assenti  Quasi inesistenti  Poco rilevabili 
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Del tutto insufficiente 

(voto 3) 

Frammentarie e molto 

lacunose 

Non completa il lavoro. 

Fraintende le richieste. 

Commette gravi errori di 

esecuzione degli esercizi. 

Espone in modo scorretto 

gli argomenti 

Minimamente rilevabili e applicate 

in modo disorganico 

  

Gravemente insufficiente 

(voto 4) 

  

Conoscenza ridotta 

con lacune gravi. 

Fraintende, non distingue 

l’essenziale, esposizione 

scorretta, poco 

intelligibile. 

Scarsamente rilevabili 

  

Insufficiente (voto 5) 

  

Conoscenza con lacune 

non gravi. 

Trattazione generica, 

mnemonica e superficiale. 

Rielabora con difficoltà, 

non sempre sa collegare; 

analisi parziale; 

esposizione stentata. 

Appena rilevabili 

  

Sufficiente (voto 6) 

  

Conoscenza degli 

aspetti essenziali. 

Argomenta con qualche 

incertezza e in modo non 

sempre ordinato, 

effettua analisi semplici 

ma corrette e se guidato 

anche sintesi; effettua 

qualche collegamento; 

linguaggio semplice e non 

del tutto preciso. 

Usa le conoscenze e gli strumenti 

per risolvere problemi noti. 

  

Discreto (voto 7) 

  

Conoscenza quasi 

completa. 

Argomenta in modo 

ordinato. Sa effettuare 

analisi e sintesi essenziali; 

si esprime con proprietà. 

Opera collegamenti 

semplici. 

Usa le conoscenze e gli strumenti 

per risolvere problemi. 

  

Buono (voto 8) 

  

Conoscenza completa 

Argomenta, collega, 

spiega con sicurezza. 

Effettua analisi e sintesi 

talvolta complesse; si 

esprime con proprietà e 

scioltezza 

 

Qualche spunto critico non sempre 

approfondito. 

  

Ottimo (voto 9) 

Conoscenza completa 

e approfondita. 

Argomenta con sicurezza 

e interpreta con qualche 

spunto originale. 

Rielaborazione autonoma e 

personale. 
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Eccellente (voto 10) 

Conoscenza completa 

ed approfondita con 

ampi riferimenti 

culturali 

pluridisciplinari 

Argomenta con grande 

sicurezza e interpreta in 

modo originale. 

Rielaborazione autonoma e 

originale. 

 

N.B. in caso di consegna in bianco di una verifica scritta, o interrogazione senza 

risposta o rifiuto di essere interrogato il voto attribuito è  “1”. 

In relazione all’assegnazione del voto di condotta si richiama il Regolamento, norma 

applicativa della Legge 169/2008, emanato il 13 marzo 2009. 

 

 

Griglia per l'attribuzione dei voti di condotta 

Indicatori 

1. Rispetto delle regole e della convivenza civile, secondo le indicazioni del 

Regolamento di Istituto 

2. Comportamento responsabile 

a. Nel rapporto con tutto il personale (docente, non docente e compagni di 

scuola) 

b. Nell’utilizzo delle strutture e del materiale scolastico 

c. Durante tutte le attività scolastiche e in ogni ambito formativo 

3. Frequenza e puntualità 

4. Partecipazione e interesse alle lezioni 

5. Impegno e regolarità nel lavoro a casa e a scuola 

 

 

ATTRIBUZIONE 

VOTO 
ELEMENTI CHE CONCORRONO ALL'ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

10 

È la fascia di assoluta eccellenza. Esprime un comportamento costantemente corretto sia 

per quanto attiene il rispetto delle regole, sia per l'atteggiamento in ogni occasione di 

vita della scuola, sia per la puntualità e la diligenza dell'impegno e della frequenza. La 

scelta di attribuire il massimo dei voti è legata ad una particolare disponibilità dimostrata 

dallo/a studente alla partecipazione propositiva alle attività di classe, che lo segnala come 

positivo elemento trainante del gruppo. 

9 

È la fascia di eccellenza. Esprime un comportamento costantemente corretto sia per 

quanto attiene il rispetto delle regole, sia per l'atteggiamento in ogni occasione di vita 

della scuola, sia per la puntualità e la diligenza dell'impegno e della frequenza. La 

valutazione applicata a tutti gli indicatori è quindi sempre positiva. 

8 

È la fascia che indica un comportamento corretto per quanto attiene i diversi indicatori. 

Qualche sporadica manchevolezza non inficia un quadro complessivamente positivo, 

comunque compatibile con le esigenze di una civile convivenza nell'ambiente scolastico e 

con le caratteristiche proprie dell'età adolescenziale. 
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7 

Il comportamento dello/a studente è caratterizzato da un atteggiamento di scarsa o solo 

episodica partecipazione al dialogo educativo. Si possono verificare trasgressioni, per 

quanto non gravi, agli indicatori sopra elencati, che tendono a ripetersi nel tempo. Il 

quadro complessivo risulta nel complesso accettabile, ma deve senza dubbio essere 

migliorato. L’attribuzione di questo voto è compatibile anche con l'erogazione, durante 

l'anno, di una sanzione disciplinare o di richiami scritti, a patto che nel periodo successivo 

alla sanzione lo studente dimostri di aver compreso il proprio errore e di aver corretto il 

proprio comportamento. 

6 

Il comportamento dello studente è caratterizzato da trasgressioni anche ripetute agli 

indicatori sopra elencati, sottolineati anche da provvedimenti disciplinari e da note dei 

docenti apposte sul registro di classe. Gli elementi negativi pure reiterati non hanno 

tuttavia caratteri tali di gravità da giustificare una valutazione insufficiente; il Consiglio 

di classe, al contrario, ritiene che vi siano margini e ragionevoli per individuare la 

possibilità di un miglioramento nel successivo anno scolastico. 

5 

Il comportamento dello/a studente è caratterizzato da gravi e ripetute trasgressioni del 

regolamento di istituto e degli indicatori sopra elencati, tali da produrre reiterati 

richiami e sanzioni disciplinari con allontanamento dalla comunità scolastica Mancano 

segnali concreti di presa di coscienza e non risulta intrapreso, neanche a fronte delle 

numerose occasioni offerte, un percorso di maturazione e di miglioramento. Nel 

complesso lo studente non mostra di volersi inserire armonicamente nella comunità 

scolastica, ma costituisce un elemento di disturbo per il regolare svolgimento delle 

lezioni. Il Consiglio di classe non riconosce, all’interno di questo quadro, la possibilità di 

intraprendere utili iniziative di recupero. 

  

Si fa presente che le motivazioni dell’assegnazione dei voti dal 7 (sette) al 5 (cinque) 

sono riportate nel verbale del Consiglio di Classe, mentre per i voti dall’8 (otto) al 10 

(dieci) si rimanda alla presente griglia. 
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13. Programmazioni disciplinari 

 

 

Disciplina 

 

Docente 

 

Lettere italiane  prof.ssa Veronica Buscaglia 

Lettere latine  prof. Veronica Buscaglia 

Lingua e lett. inglese  prof.ssa Luisella Leonzini 

Filosofia  prof.Pietro Toffoletto 

Storia  prof.ssa Pietro Toffoletto 

Matematica  prof.ssa Raffaella Ferretti 

Fisica  prof.ssa Raffaella Ferretti 

Scienze naturali  prof.ssa Daniela Gielmini 

Disegno e storia arte  prof.ssa Nicola Ghiaroni 

Scienze Motorie  prof.ssa Enzo Ferrari 

Religione  prof. Lidio Trenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 



 

 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Docente: Veronica Buscaglia 

COMPETENZE 

● Saper analizzare e interpretare un testo letterario mettendolo in relazione con le principali vicende              

biografiche e l’ideologia dell’autore. 

● Saper ricostruire le linee essenziali dello sviluppo della produzione letteraria italiana dal Romanticismo             

alla seconda metà del Novecento, riconoscendo i legami esistenti tra produzione letteraria ed eventi              

storici, strutture sociali ed economiche. 

● Saper progettare il proprio testo in conformità alla tipologia, analizzando dati e documenti forniti,              

usando correttezza formale, proprietà lessicale e registro adeguato 

● Saper esporre in modo chiaro, ordinato e coerente sia le conoscenze sia il proprio pensiero, operando                

sintesi ed opportuni collegamenti tra gli argomenti 

 

GIACOMO LEOPARDI  

Vita e opere. La formazione culturale tra Classicismo e Romanticismo. La prima fase del pensiero leopardiano: la                 

teoria del piacere, la poetica del vago e dell’indefinito. La condizione dell’uomo. La concezione della natura.                

L’infinito. Il materialismo. Il concetto di “piacere” e di “noia”. La consapevolezza del “vero”. Pessimismo e                

progressismo. 

Lo Zibaldone. Gli Idilli. Il silenzio poetico e le Operette morali. Il ritorno alla poesia: i Canti pisano- recanatesi,                    

Il ciclo di Aspasia.  L’ultima produzione: La Ginestra. 

 

Dalle Lettere: Sono così stordito dal niente che mi circonda  

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere  

 La poetica dell’indefinito e del vago  

Dai Canti: L’infinito 

Alla luna  

La sera del dì di festa 

La quiete dopo la tempesta 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

Il passero solitario  

A se stesso 

La ginestra o il fiore del deserto (lettura di passi scelti) 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

Lettura a coppie di una delle seguenti Operette: 
 Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo  

 Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

Dialogo di Tristano e di un amico 

Dialogo di Plotino e di Porfirio 

Dialogo della Moda e della Morte 

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 

Cantico del gallo silvestre 
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Dialogo d'Ercole e di Atlante 

Elogio degli uccelli 

SOCIETÀ  E CULTURA NELL’ITALIA UNITA   

Charles Baudelaire: un nuovo linguaggio poetico 

Da I fiori del male: L’albatro  

Corrispondenze  

Da Poesie e prose: La perdita dell’aureola 

 

LA SCAPIGLIATURA  

La poetica e gli autori. La contestazione antiborghese; “un’arte malata”; il fascino dell’ignoto. 

C.Arrighi, E. Praga, Poetica della scapigliatura  

U. Tarchetti, Fosca e l’attrazione della morte  

 

CARDUCCI 

Vita e opere. Il poeta vate. Le raccolte giovanili. L’esperimento metrico delle Odi barbare. Rievocazione del                

passato e poesia degli affetti privati nelle Rime nuove 

Da Rime nuove: Funere mersit acerbo 

 Pianto antico  

 San Martino  

Da Odi barbare: Nevicata  

 

IL NATURALISMO E IL VERISMO   

Le poetiche del Naturalismo e del Verismo 

E. e J. Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux  

E. Zola, Il romanzo sperimentale. La letteratura come scienza  

 

GIOVANNI VERGA  

Vita e opere. Dai “romanzi mondani” alla svolta verista. La “lotta per la vita” come legge di natura. L’ideale                   

dell’ostrica. L’artificio della regressione. Il discorso indiretto libero. 

Verga novelliere: Vita dei Campi; Novelle rusticane. Il Ciclo dei Vinti: struttura, finalità. I Malavoglia. Mastro                 

–don Gesualdo: contenuti e struttura dell’opera. 

Da Vita dei campi: Prefazione a L’amante di Gramigna     

 La lupa 

\ Cavalleria rusticana 

Rosso Malpelo  

Da Novelle rusticane: La roba 

I Malavoglia: Prefazione 

Lettura testi in fotocopia 

Lezione di approfondimento: Cavalleria rusticana, da Verga a Mascagni.  

Lettura integrale di un’opera di Verga a scelta. 

 

SIMBOLISMO E DECADENTISMO  

La poetica del Decadentismo e del Simbolismo. La poesia simbolista in Francia: cenni a Rimbaud, Verlaine,                

Mallarmé. La visione del mondo decadente. Il rifiuto del Positivismo. La rivoluzione del linguaggio poetico. 

Oscar Wilde,  

da Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione, I principi dell’Estetismo 

Finale del romanzo  

 

GIOVANNI PASCOLI  

Vita e opere. La poetica e il linguaggio. La poetica del fanciullino. Il “nido”. La natura. La novità delle soluzioni                    
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formali. La nuova poesia di Myricae. I Canti di Castelvecchio. 

Da Il fanciullino: La poetica del fanciullino  

Da Myricae: Novembre  

  X Agosto  

Arano  

   Il lampo 

 Il tuono  

 Temporale  

 Lavandare  

 L’assiuolo  

Dai Canti di Castelvecchio:Il gelsomino notturno  

 La mia sera   

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO  

Vita e opere. La poetica. L’esteta dalla “vita inimitabile”. La varietà delle esperienze letterarie. L’Estetismo. La                

natura. L’ideologia del superuomo. Il vitalismo panico. Musicalità e linguaggio analogico. 

Da Il piacere: Attendendo Elena  

 Ritratto di Andrea Sperelli  

Da   Alcyone: La sera fiesolana  

 La pioggia nel pineto 

Meriggio 

Da Notturno Passi scelti  

 

I POETI CREPUSCOLARI: caratteri generali di una poetica “antieloquente” 

Sergio Corazzini  

Da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale  

Aldo Palazzeschi  

Da Poemi: Chi sono?  

 

Il FUTURISMO: il rifiuto dei valori e delle forme della letteratura del passato 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo  

 Manifesto tecnico della letteratura futurista  

Da Zang Tumb Tuuum: Bombardamento di Adrianopoli  

Aldo Palazzeschi 

Da L’incendiario Lasciatemi divertire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti trattati durante i mesi di didattica a distanza 

 

ITALO SVEVO   

Vita e opere. La poetica.  
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L’inetto. L’indagine psicologica. La psicanalisi. La dissoluzione della forma tradizionale del romanzo. La malattia              

come condizione esistenziale. 

Da Una vita: Le ali del gabbiano 

Da Senilità: Inettitudine e senilità di Emilio: l’inizio del romanzo 

La trasfigurazione di Angiolina  

Da La coscienza di Zeno: Prefazione 

Lettura a coppie dei seguenti passi del romanzo:  

 Preambolo 

Il fumo  

 Lo schiaffo del padre 

La proposta di matrimonio 

La salute di Augusta  

L’addio di Carla 

Lo scambio di funerale 

La vita è una malattia 

Visione documentario: I grandi della letteratura, Svevo. 

 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Vita e opere. La poetica. L’umorismo. Il relativismo conoscitivo. Il dissolvimento del soggetto: la crisi dell’identità                

individuale. Il “teatro nel teatro” 

Dalle lettere: La vita è come un’enorme pupazzata 

Da L’Umorismo: La poetica dell’umorismo: la “forma” e la “vita” 

La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della 

vecchia imbellettata 

Lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal 

da Uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda: l’inizio del romanzo  

La vita non conclude: finale del romanzo 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato  

Lettura individuale o a coppie di una delle seguenti novelle:  

La patente  

C’è qualcuno che ride 

Tu ridi 

Pensaci Giacomino  

La carriola  

Il soffio 

La distruzione dell’uomo 

L’eresia catara 

La mano del malato povero 

Ciaula scopre la luna 

La signora Frola e il signor Ponza 

La verità  

La realtà del sogno 

Una giornata 

Da Enrico IV: La conclusione dell’opera (atto III) 

Visione documentario: I grandi della letteratura, Pirandello. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI  

Vita e opere. La poetica. Il poeta soldato. La poesia pura. La condizione esistenziale. La coscienza di sé. La guerra.                    

Il dolore. La memoria.  

Da L’ Allegria: Il porto sepolto  
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 Mattina 

 Soldati  

 Veglia  

 San Martino del Carso  

Commiato 

Da Sentimento del tempo: La madre  

Da Il dolore: Non gridate più  

 

 

L’ERMETISMO: caratteri generali  

SALVATORE QUASIMODO 

Da Acque e terre: Ed è subito sera  

Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici  

   

 

UMBERTO SABA  

Vita e opere. La poetica. La “poesia onesta”. Le forme della tradizione. Il compito conoscitivo della poesia 

Dal Canzoniere: Amai  

A mia moglie  

 Secondo congedo 

Dico al mio cuore, intanto che t’aspetto 

 

EUGENIO MONTALE  

Vita e opere. La poetica. La condizione esistenziale. La poesia antieloquente e l’attraversamento di D’Annunzio.               

Gli emblemi della natura. Il “male di vivere”. La ricerca del varco. Le figure femminili nelle poesie di Montale. 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola  

 Cigola la carrucola del pozzo  

Spesso il male di vivere  

 Meriggiare pallido e assorto   

Da Le occasioni: La casa dei doganieri  

 Ti libero la fronte dai ghiaccioli  

Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio  

Avevamo studiato per l’aldilà  

Discorso tenuto all’Accademia di Svezia (12 dicembre 1975): ‘E’ ancora possibile la poesia?’  

 

 

 

Gli alunni hanno letto ed analizzato una poesia a scelta: 

 

GIUSEPPE UNGARETTI  

Da Vita di un uomo: Agonia 

Pellegrinaggio 

Fratelli 

Tramonto 

Tutto ho perduto 

 

SALVATORE QUASIMODO 

Da Acque e terre: Specchio 

Oboe sommerso 

Da Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo 

 

UMBERTO SABA  
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Dal Canzoniere: La capra  

A mia figlia

Goal 

Il vetro rotto

Sera di febbraio 

La foglia 

 

EUGENIO MONTALE  

Da Ossi di seppia: I limoni 

Forse un mattino andando in un'aria di vetro 

Felicità raggiunta  

Da La bufera e altro: La bufera 

A mia madre 

L’anguilla 

Da Satura: Nel fumo 

L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili 

 

Scrittura  

Ripasso e potenziamento delle tipologie testuali già note. 

 

Lettura 

Gli alunni hanno letto due testi a scelta tra i seguenti titoli: 

G. VERGA, I Malavoglia 

G.VERGA, Vita dei campi 

I.TARCHETTI, Fosca 

G.FLAUBERT, Madame Bovary 

H. DE BALZAC, Eugénie Grandet 

H. DE BALZAC, Il colonnello Chabert 

O. WILDE, Il ritratto di Dorian Gray 

I.SVEVO, La coscienza di Zeno 

I.SVEVO, Senilità 

 L.PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal 

L.PIRANDELLO, Uno, nessuno e centomila 

L.PIRANDELLO, Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

L.PIRANDELLO, L’esclusa 

P.LEVI, Se questo è un uomo 

C.PAVESE, La casa in collina 

C.PAVESE, La luna e i falò 

G.TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo 

E.MORANTE, La storia 

F.DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo 

M.BULGAKOV, Il Maestro e Margherita 

I. TURGENEV, Padri e figli 

I.SILONE, Il segreto di Luca 

D.BUZZATI, Il deserto dei tartari 

D.BUZZATI, Il grande ritratto 

D.BUZZATI, I sessanta racconti 

C.POTOK, Il mio nome è Ashel Lev 

I.CALVINO, Se una notte d’inverno un viaggiatore 

P.CITATI, Leopardi  

A.D’AVENIA, L’arte di essere fragili 
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DANTE 

Paradiso: introduzione alla cantica e struttura 

Analisi e commento dei seguenti canti:  

I L’ordine universale   

II (vv.1-21) Apostrofe al lettore  

III Il tema della beatitudine  

VI Giustiniano e l’Impero  

XI S. Francesco  

XV-XVIII Cacciaguida passi scelti  

XXXIII La visione di Dio  

 

Testi in adozione:  

H. GROSSER, Il canone letterario, vol.2 e 3.  Ed. Principato  

D. ALIGHIERI, La Divina Commedia. Paradiso, ed. libera 
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TESTI DEL PROGRAMMA DI ITALIANO  

 

All’interno del programma di italiano si segnalano i seguenti testi che sono stati analizzati in modo più                 

approfondito: 

 

GIACOMO LEOPARDI  

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese T50.8 p.745  

Dai Canti: L’infinito T50.3, p.725 

A Silvia T 50.9 p.752 

 Il sabato del villaggio T50.10, p.755 

A se stesso T 50.16, p.780 

 

GIOSUE’ CARDUCCI  

Da Rime nuove: Nevicata T57.1 p.108  

 

GIOVANNI VERGA  

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo T 59.2 p.182 

Da Novelle rusticane: La roba (fotocopia) 

I Malavoglia: Prefazione T 59.3 p.192 

 

GIOVANNI PASCOLI  

Da Myricae: X Agosto Doc.63.2 p.321  

Il lampo T 63.4 p.329 

Temporale (fotocopia) 

 L’assiuolo T 63.3 p.327 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno T63.8 p.338 

 La mia sera T 63.6 p.340  

 

GABRIELE D’ANNUNZIO  

Da Il piacere: Incipit del romanzo (fotocopia) 

Da   Alcyone: La sera fiesolana T 64.6 p.374 

 La pioggia nel pineto T64.7 p.377  

 

Aldo Palazzeschi  

Da Poemi: Chi sono? (fotocopia) 

 

 

F. T. MARINETTI, Manifesto del futurismo T.66.1 p.414 

 

LUIGI PIRANDELLO  

Da L’Umorismo: La poetica dell’umorismo T 69.1 p.533 

Da Uno, nessuno e centomila: La vita non conclude (materiale condiviso) 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato T69.5 p.548  

Da Il fu Mattia Pascal. Lo strappo nel cielo di carta (materiale condiviso) 

 

ITALO SVEVO   

Da La coscienza di Zeno: Prefazione (materiale condiviso) 
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Da Senilità: La metamorfosi strana di Angiolina (materiale condiviso) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI  

Da L’ Allegria: Il porto sepolto (materiale condiviso)  

 Soldati T 72.2 p.640 - Veglia T 72.2 p.640 

Commiato (materiale condiviso) 

 S. Martino del Carso (materiale condiviso) 

Da Il dolore: Non gridate più T 72.9 p.653 

 

 

EUGENIO MONTALE  

Da Ossi di seppia: Cigola la carrucola del pozzo Doc. 74.4 p.716 

 Meriggiare pallido e assorto Doc.74.3 p. 715 

 Non chiederci la parola T 74.4 p.730 

 Spesso il male di vivere T 74.5 P.732 

Da Le occasioni: La casa dei doganieri T 74.6 p.734 

Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio T 74.12 p. 749  

 Senza occhiali né antenne    

(materiale condiviso) 

 

 

UMBERTO SABA  

Dal Canzoniere: A mia moglie T 73.1 p. 696 

 

SALVATORE QUASIMODO 

Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici T80. 2 p.926 

 

DANTE  Paradiso, canto  XVII  - Discorso di Cacciaguida. 
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PROGRAMMA DI LATINO 

 

Docente: Veronica Buscaglia 

 

COMPETENZE 

 

Saper riconoscere le caratteristiche formali ed i contenuti del testo, cogliendone le tematiche e gli               

aspetti formali 

Acquisire la capacità di cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la              

tradizione europea individuandone in principali aspetti culturali, politici, morali ed estetici. 

Conoscenza della lingua latina che permetta di orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con               

testo a fronte, di testi rappresentativi della latinità.  

Acquisizione della capacità di confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e            

alla semantica, il latino con l’italiano e con altre lingue straniere moderne.  

 

PROGRAMMA DI LATINO  

 

STORIA DELLA LETTERATURA LATINA  

L’età giulio-claudia 

Quadro storico: la successione di Augusto, i principati di Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone. 

La vita culturale e l’attività letteraria nell’età giulio-claudia. 

 

Fedro: la favola 

Biografia. Il genere: la favola. Il modello di Esopo. Caratteristiche e contenuti dell’opera. La              

visione della realtà: il punto di vista degli umili; disincanto e rassegnazione; l’esaltazione della              

libertà.   

 

Seneca 

Biografia. I rapporti con il potere. Le opere: Dialŏgi, trattati, Epistulae ad Lucilium, Naturales              

quaestiones, tragedie, Apokolokýntosis. Lo stile dell’autore. L’eredità di Seneca: il valore del            

tempo e della qualità della vita: riappropriarsi di sé e del proprio tempo; il controllo delle                

passioni e la serenità dell’animo. L’esperienza quotidiana della morte.  

Analisi e traduzione dei seguenti testi: 

De brevitate vitae 1, 1-3 

Epistula 1 

Epistula  8, 1-4 

Epistula 95 

 

 

 

Persio: 
Biografia. Le satire: struttura e modelli. Confronto con le satire di Orazio. La polemica con la                

poesia contemporanea.  

 

Lucano  

Biografia. Il Bellum civile o Pharsalia. Novità e caratteri del poema. Confronto con l’Eneide di               

Virgilio: Cesare, l’anti-Enea, l’assenza dell’apparato divino, il rifiuto della funzione celebrativa, il            

gusto dell’orrido.  
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Petronio 

Biografia: il ritratto di Petronio in Tacito. Il Satyricon: il contenuto dell’opera. La questione del               

genere letterario: il romanzo e le Fabulae Mylesiae. Il rovesciamento del romanzo greco di età               

ellenistica. La decadenza dell’eloquenza. Il realismo. Il mondo dei liberti. La cena di             

Trimalchione. Le novelle: La matrona di Efeso, Il lupo mannaro. La lingua e lo stile.  

 

L’età dei Flavi  

Quadro storico-culturale: la dinastia flavia, l’assolutismo culturale. La restaurazione del          

classicismo. La politica culturale dei Flavi. L’organizzazione della cultura. Conformismo e           

anticonformismo. I generi letterari.  

.  

Plinio il Vecchio 

Biografia. Erudizione e tecnica. La Naturalis historia: il carattere enciclopedico e compilativo            

dell’opera.  

 

Quintiliano 

Biografia. L’Institutio oratoria: finalità e contenuti. La decadenza dell’oratoria secondo          

Quintiliano. L’oratore: un fedele collaboratore del principe. Confronto con Cicerone. Lo stile. La             

formazione del perfetto oratore: gli aspetti psico-emotivi legati all’apprendimento.  

 

L’epica nell’età dei Flavi  

Caratteri generali, Stazio, Silio Italico e Valerio Flacco. La fortuna dell’autore: Stazio in Dante              

(Purgatorio canti XXI).  

 

Marziale 

Biografia. L’epigramma: temi e stile. La rappresentazione dei mores romani.  

Gli epigrammi funerari. Riflessioni personali e spunti biografici.  

L’eredità di Marziale (gli Xenia di Montale).  

 

L’età di Nerva e di Traiano  

La conciliazione tra principato e libertas. La vita politica e la cultura. La letteratura: la               

formazione degli intellettuali; i generi.  

 

Programma svolto durante i mesi di didattica a distanza 

 

Tacito 

Biografia e carriera politica. Il Dialogus de oratoribus: ambientazione, protagonisti e argomento            

del dialogo. Le tesi degli interlocutori, il pensiero dell’autore sulla decadenza dell’eloquenza.            

Confronto con altri autori sul tema della decadenza dell’eloquenza. L’Agricola: la figura del             

suocero. La polemica contro i “martiri” stoici. La Germania: struttura, contenuti e fonti. Romani              

e Germani a confronto. Le Historiae e gli Annales. Il principato di Nerone: l’assassinio della               

madre Agrippina. Nerone e l’incendio di Roma: la persecuzione dei Cristiani. Il suicidio di              

Seneca. La concezione storiografica di Tacito e il suo pensiero politico. Tacito, poeta della storia.               

Lo stile.  

Analisi e traduzione: 

Germania 1 
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L’età di Adriano e degli Antonini 

Caratteri generali.  

 

Svetonio 

La biografia: De viris illustribus e De vita Caesarum. Aneddoti curiosi e gusto del meraviglioso.               

Nerone: l’incendio di Roma e la persecuzione dei Cristiani.  

 

Apuleio 

Biografia. Cenni al De magia. Le Metamorfosi. Le favole milesie. La favola di Amore e Psiche. I                 

culti misterici, il culto della dea Iside. Significati simbolici sottesi all’opera. Il romanzo di              

formazione di Lucio. La fortuna dell’autore e della sua opera nell’ambito delle arti figurative e in                

quello letterario.  

 

La letteratura cristiana antica 

Cenni alla nascita della letteratura cristiana. Agostino: le Confessiones. La riflessione sul tempo.  

 

Durante il periodo di didattica a distanza gli alunni hanno approfondito individualmente un             

argomento da loro scelto: 1) le passioni, 2) l’educazione, 3) la decadenza dell’oratoria, 4) il mare,                

5) la morte, 6) il tempo, 7) la letteratura scientifica, 8) la natura, 9) il rapporto tra intellettuali e                   

potere, 10) la visione dello straniero, 11) la magia, 12) la libertà, 13) l’amore, 14) la fabula, 15) gli                   

animali, 16) la metamorfosi. 

 

STRUMENTI DI LAVORO  

Libri di testo: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem – Cultura e letteratura latina vol. I                

e III, Paravia  

Luisa Rossi, Dulce ridentem – Ars, Paravia  

Fotocopie fornite dall’insegnante. 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

Docente: Luisella Leonzini 

 

COMPETENZE 

 
COMPRENSIONE ORALE 

comprendere testi orali in varie forme, in contesti diversificati, attivati con canali diversi riconoscere gli elementi para ed extra                   
linguistici. 

PRODUZIONE ORALE 

correttezza formale e di pronuncia; adeguatezza e ricchezza del lessico; fluidità della verbalizzazione; ampiezza della risposta 

Completezza, pertinenza ed organizzazione dei livelli di informazione, sempre rapportati ai testi trattati e secondo una gerarchia di                  
importanza 

Capacità di appropriazione personale, di contestualizzazione e di collegamento anche interdisciplinare 

 
COMPRENSIONE SCRITTA 

Comprendere un testo globalmente, individuare le informazioni principali e identificare le caratteristiche di testi scritti relativi a                 
tematiche culturali varie, a problemi di attualità, a temi di tipo specifico letterario 

riconoscere le capacità del genere letterario, degli elementi costanti che lo caratterizzano, nonché degli elementi formali e stilistici                  
caratterizzanti il testo considerato 

Comprendere e interpretazione di testi letterari, da collocare nel contesto storico-culturale, in comparazione con analoghe esperienze                
di letteratura anche in altri ambiti disciplinari 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

- Correttezza formale, adeguatezza del registro, Ricchezza del lessico e ampiezza del messaggio; 

- Completezza e pertinenza dei livelli di informazione, sempre rapportati ai testi trattati ed organizzati secondo una graduatoria di                   
importanza; 

- Capacità di offrire giudizi autonomi e originali dentro schemi di coerenza logica e di collegamenti anche interdisciplinari; 

 
La classe ha complessivamente raggiunto I livello B2 nelle abilità ricettive di reading e listening e produttive di speaking e writing.  
16 studenti hanno conseguito la certificazione linguistica FCE (livello B2), 6 studenti non hanno conseguito alcuna certificazione                 
linguistica a livello B2, 1 studente ha conseguito la certificazione  IELTS a livello B2. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 

 
2. THE VICTORIAN AGE 

 
a. The Historical context: 

- The British Empire (pp 324-325, notes) 
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b. The Social context: 

Life in the Victorian town, The Victorian compromise (pp 290-299, notes) 

 
c. The Literary context: 

-The Victorian novel (pg 300) 

 
2.1. THE VICTORIAN NOVEL 

- Novel and love 

JANE AUSTEN 

The author’s life 

Pride and Prejudice (selected passages) 

● Darcy proposes to Elizabeth (pp 243-244) 

 

● The Humanitarian Novel 

 

CHARLES DICKENS 

the author’s life 

Oliver Twist (selected passages) 

Oliver wants some more (pp 303-304) 

Hard Times (selected passages) 

Coketown (pp 291-293) 

Charles Dickens and children (pp 301-302) 

Oliver wants some more (pp 303-304) 

Charles Dickens and the theme of education (pg 308) 

The definition of a horse (pp 309-310-311) 

 

● Novel and the double 

 

OSCAR WILDE  

The author’s life 

The Picture of Dorian Gray 

Basil’s studio (pp 353-354) 

I would give my soul (pp 354-356) 

The Importance of Being Earnest (the whole comedy) 
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ROBERT LOUIS STEVENSON 

The author’s life 

Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature (pg 338) 

The Strange case of Doctor Jekyll and Mr Hyde (the whole book) 

Book analysis 

 

2.2.  POETRY IN THE VICTORIAN AGE 

WALT WHITMAN  

 The author’s life 

O Captain my Captain!  (pg 267) 

 

3.THE MODERN AGE 

The Historical context: 

World War I (notes) 

World War II (notes) 

 
The Social context: 

- Modernism (pg 447, notes) 

 
The Literary context: 

revolt and experimentalism (pg 415, notes) 

The war poets (pp 416-417) 

the stream of consciousness (pg 449) 

trends in contemporary novel (pg 448, notes) 

 

3.1. MODERNISM AND POETRY 

3.1.1 The War Poets 

WILFRED OWEN 

The author’s life 

Dulce et Decorum est (pp 419-420) 

 

3.1.2 The Irish question  

WILLIAM BUTLER YEATS 

The author’s life 

Easter 1916 (pp 428-429) 

 

3.1.3 Modernism and imagism 

THOMAS STEARNS ELIOT 

The author’s life 
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The Waste Land (selected excerpts) 

The Burial of the Dead (II) (pg 434) 

The Fire Sermon (III) (pp 435-436) 

 

3.2. MODERNISM AND NOVEL 

 

● The psychological novel 

DAVID HERBERT LAWRENCE  

The author’s life 

Sons and Lovers (selected passages) 

The rose bush (pp 444-445) 

 

● The stream of consciousness 

JAMES JOYCE  

The author’s life 

Dubliners (the whole work) 

Class study: 

Evelyne (pp 465-468) 

Gabriel’s Epiphany  (pp 469-470) 

 

● The Distopian novel  

GEORGE ORWELL  

The author’s life 

1984 (the whole book) 

Animal Farm (the whole novel) 

 
 

3.3. MODERNISM AND DRAMA 

- The theatre of absurd (pp 543-544) 

SAMUEL BECKETT 

The author’s life 

Waiting for Godot (pg 544) 

Nothing to be done (pp 545-546) 
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4. TOPICS IN CONNECTION WITH THE LITERARY SCENARIO 

 

4.1 WOMEN AND THEIR RIGHTS 

-CLASS PROJECT: the class has worked in groups in order to investigate the topic of Women and their rights. Students’ research                     
has focussed on a temporal and spatial development of how women fought to have their rights achieved across different cultures and                     
nations. (PPT presentations) 

 

5. WORLWIDE ISSUES  

5.1 CORONAVIRUS 

- the pandemic disease and how it has affected and infected the world. Personal reflections on how it has changed our lives. 

 

TEXTBOOKS 

Spiazzi, M., Tavella M., Layton, M. (2013). Performer Culture and Literature, 2, Bologna: Zanichelli 

Spiazzi, M., Tavella M., Layton, M. (2013). Performer Culture and Literature, 3, Bologna: Zanichelli 
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5BL– 2019/2020 

PROGRAMMAZIONE di FILOSOFIA 

Docente: Toffoletto Pietro Francesco 

 

Competenze 

- Saper collocare ogni pensatore e/o scuola di pensiero all’interno del contesto socioculturale dalle cui 

problematiche prendono le mosse, valutando anche l’eventuale influenza per il medesimo contesto o per 

quelli futuri.  

- Comprendere gli elementi costitutivi del pensiero occidentale e i diversi aspetti della tradizione culturale 

europea che su di esso si fondano.  

- Rafforzare le capacità di analisi di un testo o di un’opera cogliendone anche le diverse possibili 

interpretazioni.  

- Sapere individuare alcune situazioni problematiche della realtà contemporanea, definendole e 

analizzandole utilizzando gli strumenti filosofici acquisiti.  

 

Obiettivi Didattici 

 

- Consolidare progressivamente le specificità del linguaggio filosofico. 

- Acquisire familiarità nella comprensione e nell’utilizzo dei concetti filosofici. 

- Lasciarsi interrogare dalle problematiche filosofiche e coglierne i nodi più profondi. 

- Incrementare la consapevolezza del significato della 

riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana. 

- Incrementare lo sviluppo della riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e 

alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta. 

- Incrementare la consapevolezza della diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

- Incrementare una 

conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo 

di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico- culturale, sia la portata potenzialmente 

universalistica che 

ogni filosofia possiede. 

- Incrementare l’utilizzo del lessico e delle categorie specifiche della disciplina.  

- Incrementare la capacità di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi. 

- Incrementare la comprensione delle radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei 

principali problemi della cultura contemporanea 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

I. Kant  

- Critica della Ragion pratica.  

- Critica del Giudizio. 

 

J. G. Fichte  

- Il nuovo spirito romantico-idealista nel rapporto tra libertà e necessità e l'alternativa tra dogmatismo e idealismo. 

- L'attività morale come compito infinito dell’Io.  

- Il legame tra filosofia e vita negli esiti politici del pensiero fichtiano: il Discorso alla nazione tedesca del 1807.  

- Lo spirito romantico tra musica e filosofia: un comune “sentire” tra Beethoven, Schubert, Chopin e Kant, Fichte (LEZIONE 

INTERDISCIPLINARE).  

F. Schelling  

- l'Assoluto come unione indistinta di Spirito e Natura e il suo svelarsi a partire dall'uno e dall'altra.  

- L'arte come sintesi compiuta e rivelazione perfetta dell'Assoluto. 

 

G.W.F. Hegel  

- Le origini storico-esistenziali del tentativo filosofico di Hegel e gli scritti giovanili: la teologia, la politica e la filosofia come 

realizzazione degli ideali di libertà. Il concetto di Assoluto nel superamento delle formulazioni precedenti. 

- La dialettica come legge dinamica dell'Assoluto. 

- La Fenomenologia dello Spirito: oggetto, metodo, figure principali del percorso fino al passaggio da Autocoscienza a Ragione.  

- L'Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità; 

famiglia, società civile, stato) e lo spirito assoluto (arte, religione, filosofia).  

- Prospettive del pensiero dopo Hegel: la Destra e la Sinistra hegeliane (cenni). 

 

L. Feuerbach  

- La critica alla dialettica hegeliana. 

- La critica alla religione: metodo; scoperta del meccanismo dell'alienazione; filosofia come possibilità di presa di coscienza della 

reale situazione dell’uomo.  

- La filosofia come antropologia, la ripartenza dai bisogni umani "concreti" e l'amore all'umanità.  

 

K. Marx  

- La critica ad Hegel e la critica a Feuerbach. 

- Il concetto di alienazione a partire dalle analisi socioeconomiche.  

- Materialismo storico e materialismo dialettico: struttura, sovrastruttura e legge dialettica della storia.  

- L'analisi de Il capitale: le cause storico-economiche dello sfruttamento e della sofferenza del proletariato. 

- Rivoluzione, dittatura del proletariato e avvento della “società senza classi”.  

 

A. Schopenhauer  

- Le radici del pensiero schopenhaueriano: Platone, l'Oriente e Kant; confronto tra le posizioni filosofiche del realismo, 

dell'idealismo e la rielaborazione dell'opposizione fenomeno-noumeno; il mondo come rappresentazione e il principio di ragion 

sufficiente. 

- L'esperienza del corpo come via al noumeno e la scoperta della volontà. 

- La Volontà come principio, le sue caratteristiche e la sua manifestazione nel mondo e nell'uomo. L’esperienza del dolore e della 

noia. 

- La strada alla liberazione dalla volontà: arte (con particolare riferimento alla musica), etica, ascesi. 

 

S. Kierkegaard  

- Il legame tra pensiero ed esistenza personale nella biografia: il tema amoroso e quello religioso. Il valore primario dell'esistente 

singolo e l'opposizione a Hegel. 

- L'esistenza come possibilità: i tre stadi. Lo stadio estetico: le tre fasi e la figura del Don Giovanni mozartiano (LEZIONE 

INTERDISCIPLINARE tra filosofia e musica). Lo stadio etico e la figura del giudice Wilhelm. Lo stadio religioso: Abramo e Dio. 

- L'esperienza dell'angoscia come vertigine di fronte alla possibilità e l'esperienza della disperazione come perdita di sé a partire 

dalla noia (vita estetica) o dal peccato (vita etica). Il paradosso della fede e l'abbandono di sé nel rapporto con Dio. 

  

A. Comte e il Positivismo 

- Linee generali del Positivismo. 

- La legge dei tre stadi, il progresso e la scienza come sapere autentico.  

- Classificazione delle scienze. 

- La sociologia come culmine delle scienze e l’utopia della “sociocrazia”.  

 

F. Nietzsche  

- La coincidenza tra uomo e pensiero, la forza sovversiva e dissacrante, il rapporto contraddittorio con il "problema" verità, 

l'influenza profonda nella cultura successive.  

- Lo smascheramento della cultura greca e l'arte come strumento di cambiamento: Apollineo e dionisiaco e il rapporto con 

Wagner; l'uccisione socratica dello spirito tragico e l'inizio della decadenza occidentale (con un percorso interdisciplinare tra 
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filosofia e musica, sul Preludio dell’opera Tristano e Isotta di R. Wagner). 

- Il prospettivismo nietzscheano: la considerazione della storia e del linguaggio.  

- Lo smascheramento della morale nella Genealogia della morale: la continuità tra platonismo e cristianesimo; il meccanismo del 

risentimento.  

- “Morte di Dio” e nichilismo.  

- La creazione di nuovi valori: superuomo, volontà di potenza, eterno ritorno dell'uguale. 

 

S. Freud 

- Freud e lo “smascheramento” della coscienza. 

- Gli studi sull'isteria e la scoperta dell'inconscio e dei suoi meccanismi; il sogno e i primi studi di “lapsus”, "atti mancati" e 

l'elaborazione della tecnica psicoanalitica.  

- Topica della coscienza e complesso edipico. 

- Dai principi di piacere e realtà alla pulsione di morte; lo sguardo alla civiltà. 

 

H. Bergson 

- Dal problema del tempo, la scoperta della durata e del metodo dell’intuizione contrapposto al metodo dell’analisi; la libertà e la 

critica al determinismo. 

- Materia e memoria: immagini, passato, presente e percezione come “azione”. 

- L’“evoluzione creatrice” e la critica agli altri modelli evolutivi. 
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5BL 2019/2020 

PROGRAMMAZIONE di STORIA 

Docente: Toffoletto Pietro Francesco 

 

Competenze 

● Comprensione dei contenuti  storici e del metodo della conoscenza storica. 

● Comprendere le caratteristiche fondamentali della storia del Novecento con particolare attenzione 

al formarsi dei totalitarismi e alla nascita della democrazia, allo sviluppo di una coscienza dei diritti 

umani, all’orizzonte sempre più mondiale assunto dalla storia. 

● Sviluppare le capacità necessarie per strutturare il discorso storico. 

● Orientarsi con le coordinate spazio-temporali: individuare il prima e il dopo; porre in giusta 

successione le epoche storiche; collocare eventi e persone nel loro contesto. 

 

Obiettivi Didattici 

 

● Acquisire la correttezza nell’esposizione e la specificità del linguaggio della storia. 

● Rielaborare autonomamente e in modo organico quanto studiato. 

● Riconoscere e distinguere la differenza dei contributi offerti dalle varie fonti storiche. 

● Riconoscere, confrontare e distinguere le differenti interpretazioni storiografiche. 

● Costruire un percorso tematico (tesina orale, scritta o multimediale) con un'opportuna selezione 

delle fonti e un sufficiente apparato bibliografico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

1870-1914: l'età dell'imperialismo  

- La seconda rivoluzione industriale: elettricità, chimica, acciaio; progresso tecnologico (CENNI).  

- Nascita dei movimenti socialisti: il contesto storico: le due rivoluzioni industriali e la "catena di 

montaggio”; il socialismo utopistico; la dottrina di Marx ed Engels; la Prima internazionale e le diverse 

prospettive a confronto. 

- Verso l'imperialismo: la teoria del darwinismo sociale e il suo uso legittimante la politica imperialista. La 

costruzione del mito della nazione tra governi autoritari e masse popolari: il ruolo di scuola, esercito, rituali. 

- L'Italia tra Destra e Sinistra storica: rapporto Stato-Chiesa (CENNI).  

 

1914-1918: La Prima guerra mondiale 

- Le tensioni nel quadro europeo: obiettivi delle nazioni e trattati ufficiali e segreti. 

- I Balcani e l'occasione dello scoppio della Guerra. 

- Le prime fasi: l'entrata in guerra delle nazioni e la guerra di posizione. La guerra di trincea. 
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- Il dibattito in Italia: tra neutralisti e interventisti fino alla dichiarazione di guerra all'Austria.  

- L’allargarsi del dibattito a livello europeo: rassegna di posizioni esemplificative. 

- 1915-1916: il conflitto dalle trincee ai mari. Economia e società in tempo di guerra. Ruolo della tecnologia 

(CENNI). 

- L'anno della svolta: il 1917 tra l'uscita della Russia, la disfatta italiana e l'entrata degli Stati Uniti nel 

conflitto. 

- 1918: il riscatto italiano, l'offensiva definitiva dell'Intesa, il crollo degli imperi. 

- Lezione di approfondimento multidisciplinare: storia, identità e contributo del Corpo degli alpini 

attraverso lettere, testi e musiche (LEZIONE INTERDISCIPLINARE). 

- I trattati di pace a Versailles: la Società delle nazioni e i criteri applicati nel ridisegnare la geopolitica 

europea, la "pace punitiva” contro la Germania. 

 

La Rivoluzione russa 

- Ruolo del socialismo in Europa e nel mondo dopo la guerra (CENNI).  

- Situazione della Russia prima della rivoluzione: arretratezza economica e sociale, autoritarismo zarista e 

formazioni partitiche.  

- La rivoluzione del 1905 e la nascita della Duma. 

- 1917. Rivoluzione di Febbraio: fine dello zarismo e avvento del governo provvisorio. Arrivo di Lenin e Tesi 

di Aprile. Rivoluzione d'Ottobre: presa del Palazzo d’Inverno ed elezioni dell’Assemblea Costituente.  

- Bolscevichi al governo: primi provvedimenti, pace di Brest-Litovsk, instaurazione della dittatura. 

- Guerra civile e nascita dell'Unione Sovietica. Terza Internazionale e trionfo del bolscevismo. 

- Dal “comunismo di guerra” alla Nuova Politica Economica (NEP).  

 

Il primo Dopoguerra 

L'ITALIA E IL FASCISMO 

 - L'Italia all'indomani dei trattati di pace: il mito della "vittoria mutilata", la delusione per il non 

mantenimento delle promesse di riscatto sociale per i reduci dal fronte, l'influenza del bolscevismo.  

- Il "biennio rosso"; le elezioni del '19: Partito socialista, Partito popolare, liberali a confronto. 

- Il ritorno di Giolitti: la soluzione delle questioni territoriali e il compromesso tra industriali e lavoratori. 

- La genesi del movimento fascista: origini storico-ideologiche e cause della sua crescita. Natura degli ideali 

fascisti. 

- La Marcia su Roma e la presa del potere da parte di Mussolini. Legge elettorale, elezioni del '24, delitto 

Matteotti e Secessione dell'Aventino. Il Discorso del bivacco del 16 novembre. Il Discorso del 3 gennaio e 

l'inizio della trasformazione del fascismo in regime totalitario. 

- Le "leggi fascistissime", l'accordo con la Chiesa; le manovre economiche e demografiche e l'espansione 

coloniale in Africa. 

- Miti e ritualità fasciste: la nazione, la sacralizzazione dell'azione politica, il valore della guerra, il culto del 

Duce. L'educazione delle masse: la scuola, le adunate, le festività, la pubblicizzazione delle attività del 

regime  

 

LA GERMANIA E IL NAZIONALSOCIALISMO  

- La Germania in ginocchio dopo la guerra e i trattati di Versailles. L'esperimento della Repubblica di 

Weimar. I contrasti con le frange politiche estreme e l'instabilità di governo. 

- Ascesa del nazionalsocialismo e Putsch di Monaco fallito da Adolf Hitler nel '23. 

- Hitler e la prigionia: le origini dell'ideologia nazista in Mein Kampf.  

- La crisi del '29: dagli Stati Uniti all'Europa. Meccanismo di innesco della crisi e soluzione attraverso il 

New Deal di Roosevelt. Impatto duro della crisi in Germania. 

- Nazionalsocialismo come risposta alle frustrazioni e al desiderio di rinascita tedeschi: identificazione dei 

nemici ed elaborazione ulteriore dell'ideologia nazista. 

- Hitler al potere e nascita del Terzo Reich: modalità di attuazione del regime nazista, nelle sue strutture e 

nella ridefinizione dei ruoli; modalità di edificazione del popolo tedesco attraverso educazione, leggi, rituali, 

persecuzioni e prime deportazioni nei lager. Le basi storico-culturali del Terzo Reich. 

- Approfondimento: riflessioni sul rapporto tra coscienza, potere, libertà, responsabilità, male attraverso la 

figura di Hannah Arendt; gli elementi fondamentali del regime totalitario. 
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LA RUSSIA E IL COMUNISMO DI STALIN 

- Il passaggio di potere da Lenin a Stalin. Lo scontro con Tročkij e con gli oppositori.  

- L'obbiettivo della totale autosufficienza economica: statalizzazione dell'industria, collettivizzazione 

dell'agricoltura. La persecuzione, la deportazione e lo sterminio dei kulaki. 

- Il "governo attraverso la paura e il sospetto": il controllo della società. Il "collettivo" in opposizione alla 

sfera privata: le leggi contro i "nemici del regime". Le "purghe" staliniane: la creazione e l'uso sistematico 

dei gulag. Politica interna e politica estera.  

 

1936-1939: verso la Seconda guerra mondiale  

- La politica espansionistica della Germania di Hitler e la reazione delle nazioni europee. L'asse 

Roma-Berlino-Tokyo del '36-'37.  

- 1938: l'Anschluss e l'annessione dei Sudeti; la conferenza di Monaco come apparente sistemazione delle 

tensioni. 

- 1939: invasione della Cecoslovacchia e richiesta del "corridoio di Danzica" alla Polonia. Occupazione 

italiana dell'Albania. "Patto d'acciaio" e patto Ribbentrop-Molotov. Invasione della Polonia da parte della 

Germania e dichiarazione di guerra di Francia e Inghilterra; invasione russa della Polonia orientale, degli 

Stati baltici e della Finlandia: inizio della Seconda guerra mondiale. 

 

La Seconda guerra mondiale  

- La “guerra lampo” (settembre’39 - giugno ’40). 

- Le guerre “parallele” (agosto ’40 - dicembre ’41). 

- “Mondializzazione” della guerra (dall’estate ’41). 

- 1942: l'"ordine nuovo" in Asia ed Europa. 

- Tra ’42 e ’43: la svolta. 

- Caduta del fascismo, resistenza e guerra in Italia. (estate ’43 – primavera ’45). 

- Fasi finali della guerra (dicembre ’43 – estate ’45).  

 

Il secondo Dopoguerra 

 

IL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI (CENNI) 

- Dopo la guerra, la contrapposizione USA-URSS e sistemi a confronto (persona, potere, ideologia, libertà); 

panoramica sulla Guerra Fredda, con periodizzazione ed esemplificazioni scelte fino alla caduta del Muro di 

Berlino; la contestazione del ’68 tra politica, costume, cultura, arte (LEZIONE INTERDISCIPLINARE). 

 

L’ITALIA DOPO LA II GUERRA MONDIALE (CENNI) 

- Panoramica della situazione in Italia dalla nascita della Repubblica anni di piombo” 
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MATEMATICA 

Docente: Ferretti Raffaella 

 

COMPETENZE 

Comprendere 
Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli 

eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari. 

Individuare 
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive                     

ed individuare la strategia più adatta. 

Sviluppare il processo 

risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le 

regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

Argomentare 
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi 

fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema. 

CONTENUTI 

 

Testo in adozione: Matematica.blu 2.0 - Bergamini, Barozzi, Trifone - vol.5 Zanichelli ed. I teoremi 

contrassegnati da (*) sono da intendersi con dimostrazione svolta 

 

Cap.22 

● Definizioni di limiti 

● Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

● Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore infinito  

● Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

● Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito 

● Definizione di funzione continua 

● Teorema di unicità dal limite: enunciato e dimostrazione (*) 

● Teorema permanenza del segno: enunciato  

● Teorema del confronto: enunciato  

 

Cap. 23 

● Operazioni con i limiti:  

● Limite della somma 

● Limite del prodotto 

● Limite del quoziente  

● Limite della potenza 

● Forme indeterminate 

● Limite notevole:  

● lim per x che tende a zero di   con dimostrazione (*) 

● Limiti notevoli di funzioni esponenziali e logaritmiche 

● Definizione di funzioni continue 

● Teorema di Weierstrass: enunciato e controesempi 

● Teorema valori intermedi: enunciato  

● Teorema di esistenza degli zeri: enunciato e controesempi 

● Punti di discontinuità 
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● Asintoti orizzontali, verticali e obliqui  

● Grafico probabile di una funzione  

 

Cap. 25 

● Definizione di retta tangente ad una curva 

● Definizione di rapporto incrementale 

● Definizione di derivata di una funzione 

● Definizione di coefficiente angolare m della retta tangente 

● Derivata sinistra e derivata destra 

● Definizione: quando una funzione è derivabile 

● Teorema continuità e derivabilità: enunciato  

● Derivate fondamentali: 

● Derivata della funzione costante 

● Derivata della funzione identità 

● Derivata della funzione potenza 

● Derivata della funzione radice quadrata 

● Derivata della funzione coseno  

● Derivata della funzione tangente e della funzione cotangente 

● Derivata della funzione seno (*) 

● Derivata della funzione esponenziale  

● Derivata della funzione logaritmica 

● Operazioni con le derivate: 

● Derivata del prodotto di una costante per una funzione 

● Derivata della somma di funzioni 

● Derivata del prodotto di funzioni(*) 

● Derivata del reciproco di una funzione 

● Derivata del quoziente di due funzioni 

● Derivata di una funzione composta 

● Retta tangente 

● Punti stazionari 

● Punti di non derivabilità 

● Flessi a tangente verticale 

● Cuspidi 

● Punti angolosi 

 

 

Cap. 26  

● Teoremi del calcolo differenziale 

● Teorema di Rolle: enunciato e dimostrazione (*) 

● Teorema di Cauchy: enunciato  

● Teorema di De L’Hospital: enunciato  

● Teorema di Lagrange o del valore medio: enunciato e conseguenze  

● Funzioni crescenti e decrescenti e derivate  

 

Cap. 27 

● Massimo e Minimo assoluto  

● Massimo e Minimo relativo 

● Concavità 
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● Flessi: orizzontale, verticale e obliquo 

● Teorema di Fermat: solo enunciato 

● Condizione necessaria per l’esistenza di un massimo e di un minimo  

● Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima  

● Punti stazionari di flesso orizzontale 

● Ricerca dei massimi e minimi relativi e dei flessi orizzontali 

● Concavità e segno della derivata seconda 

● Criterio per la concavità  

● Condizione necessaria per i flessi  

I successivi argomenti sono stati svolti con la modalità della Didattica a Distanza (DAD)  

 

Cap. 28  

● Studio di una funzione 

● Risoluzione approssimata di un’equazione 

● Separazione delle radici 

● Metodo di bisezione 

 

Cap. 29 

● Definizione di primitiva 

● Definizione integrale indefinito 

● Definizione funzione integrabile  

● Condizione sufficiente di integrabilità 

● Proprietà dell’integrale indefinito 

● Prima proprietà di linearità 

● Seconda proprietà di linearità 

● Integrali indefiniti immediati 

● Metodo di integrazione per sostituzione 

● Metodo di integrazione per parti  

● Integrazione di funzioni razionali fratte 

● Primo caso: nell’integrale il grado di N(x) è minore del grado di D(x) 

● Il numeratore è la derivata del denominatore 

● Il denominatore è di primo grado 

● Il denominatore è di secondo grado 

● Il discriminante è positivo: > 0 

● Il discriminante è nullo: = 0 

● Il discriminante è negativo: < 0 

● Secondo caso: Nell’integrale il grado di N(x) è maggiore o uguale del grado di D(x) 

 

 

Cap. 30  

● Definizione integrale definito 

● Proprietà dell’integrale definito 

● Additività dell’integrale rispetto all’intervallo di integrazione 

● Integrale della somma di funzioni 

● Integrale del prodotto di una costante per una funzione 

● Confronto tra gli integrali di due funzioni 

● Integrale del valore assoluto di una funzione 

● Integrale di una funzione costante 
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● Teorema della media: enunciato 

● Teorema fondamentale: enunciato 

● Calcolo dell’integrale definito 

● Calcolo delle aree 

● Area compresa tra una curva e l’asse x 

● Area compresa tra due curve 

● Area compresa tra una curva e l’asse y 

● Calcolo dei volumi 

● Rotazione intorno all’asse x 

● Volume del cono 

● Rotazione intorno all’asse y 

● Integrali impropri 

● Integrale di una funzione in un intervallo illimitato 
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FISICA 

Docente: Ferretti Raffaella 

 

COMPETENZE 

 

Esaminare  Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi               

esplicative attraverso modelli o analogie o leggi 

Formalizzare  Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti             

matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione 

Interpretare e/o 

rielaborare 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti, anche di natura                 

sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto 

Descrivere 
Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati                 

ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica               

proposta 

 

 

CONTENUTI 

 

Testo in adozione: Ugo Amaldi “Dalla mela di Newton al bosone di Higgs” vol.4 e 5 Zanichelli ed. 

 

I teoremi contrassegnati da asterisco (*) sono da intendersi svolti con dimostrazione 

Capitolo 36: fenomeni magnetici fondamentali 

Forze magnetiche e linee di campo 

Forze tra magneti e correnti  

Forze tra correnti  

L’intensità del campo magnetico  

La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente  

-Deduzione della legge di Biot-Savart (*) 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

Il motore elettrico 

-Calcolo del momento delle forze magnetiche 
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Capitolo 37: il campo magnetico 

Forza di Lorentz 

-Deduzione della Forza di Lorentz su una carica in movimento(*) 

Forza elettrica e magnetica 

-Selettore di velocità   

Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Quando la velocità è perpendicolare al campo: moto circolare 

uniforme. Il raggio della traiettoria circolare. Il periodo del moto. Quando la velocità è obliqua rispetto al campo: 

moto elicoidale. 

Applicazione sperimentale del moto delle cariche nel campo magnetico 

-La carica specifica dell’elettrone 

Il flusso del campo magnetico 

-Dimostrazione del teorema di Gauss per il magnetismo (*) 

Circuitazione del campo magnetico 

-Dimostrazione teorema di Ampere (*) 

Proprietà magnetiche dei materiali 

Il ciclo di isteresi magnetica 

 

Cap.38: l’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta 

Legge Faraday-Neumann -Dimostrazione della legge di Faraday-Neumann (*) 

Legge di Lenz 

L’autoinduzione e mutua induzione 

Calcolo dell’induttanza di un circuito  

Energia e densità di energia del campo magnetico  

-Calcolo dell’energia dell’induttore 

Dimostrazione del calcolo della densità di energia del campo magnetico (*) 

 

Cap. 40: le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

Le onde elettromagnetiche  

Le onde elettromagnetiche piane  

Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto  

L’impulso fornito da un’onda e la pressione di radiazione, la quantità di moto della luce fino alla formula 24 

Lo spettro elettromagnetico  

Le parti dello spettro (lavoro di gruppo) 
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I successivi argomenti sono stati svolti con la modalità della Didattica a Distanza (DAD) 

Cap. 41: La relatività del tempo e dello spazio 

Velocità della luce e sistemi di riferimento 

L’esperimento di Michelson-Morley 

-Analisi e dimostrazione dell’esperimento di Michelson-Morley(*) 

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta  

La simultaneità :la simultaneità è relativa 

La dilatazione dei tempi 

Relatività del tempo 

La dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio. Il paradosso dei gemelli. 

La contrazione delle lunghezze 

Relatività della lunghezza nella direzione del moto relativo (*) 

L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo e dimostrazione dell’invarianza(*) 

Le trasformazioni di Lorentz. 

La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze (*) 

Le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo 

L’effetto Doppler relativistico 

 

Cap.42: la relatività ristretta 

Composizione relativistica delle velocità 

La legge di composizione delle velocità (*) 

L’equivalenza tra massa ed energia 

 

Cap.44: la crisi della fisica classica 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck.  

Il disaccordo tra gli spettri sperimentali e la teoria. 

I quanti di Planck 

L’effetto fotoelettrico 

La spiegazione dell’effetto fotoelettrico 

 

Cap.46:la fisica nucleare 

I nuclei degli atomi, gli isotopi 

Le forze nucleari, l’energia di legame e il difetto di massa 

La radioattività, le famiglie radioattive  

La legge del decadimento radioattivo 

Tipi di decadimento 

Cenni sul progetto Manhattan e esplosioni nucleari 

Effetti dovuti a sovraesposizione da raggi. 
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CLASSE VBL                PROGRAMMA DI SCIENZE                  Anno scolastico 2019/ 2020 
 
 COMPETENZE 
 

  Formulare ipotesi in base ai dati forniti. 
  Trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti. 
  Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 
  Riconoscere e stabilire relazioni. 

         Applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 
 
 
 Sadava – Hillis – Heller – Berenbaum - Posca  
 Il carbonio, gli enzimi, il DNA  
Chimica organica, biochimica e biotecnologie    Zanichelli 
 
 
CHIMICA ORGANICA  
(La nomenclatura, la scrittura delle formule, l’applicazione delle reazioni sono state valutate sui primi termini di ciascun gruppo di 
molecole). 
 
Gli idrocarburi 
Alcani: isomeria conformazionale, proprietà fisiche, reazioni. 
 Cicloalcani: formula, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni. 
Alcheni: formula, nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni 
Alchini: formula, nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni 
Benzene, reazioni  
 
I derivati degli idrocarburi  
Alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni  
Alcoli, eteri e fenoli: formula, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni. 
Aldeidi e chetoni: formula, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni. 
Acidi carbossilici: formula, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni. 
Gli esteri: nomenclatura e reazione di sintesi.  
Le ammine: nomenclatura delle ammine primarie, proprietà fisiche e chimiche 
 
  
 BIOCHIMICA 
I carboidrati 
I lipidi 
Gli amminoacidi e le proteine 
I nucleotidi ed acidi nucleici 
L’energia e gli enzimi. 
Il metabolismo energetico: (senza la scrittura in termini chimici delle reazioni proposte)  
la glicolisi, la fermentazione la respirazione cellulare, il ciclo di Krebs, la fosforilazione ossidativa, la sintesi di ATP, il bilancio 
energetico, la gluconeogenesi la glicogenosintesi,  
la β-ossidazione,il catabolismo degli amminoacidi, 
la fotosintesi: caratteri generali. 
 
 
BIOTECNOLOGIE 
 Clonare il DNA, Isolare i geni ed amplificarli, leggere il DNA,  
 Studiare il genoma in azione, le applicazioni in agricoltura, nell’ambiente, nell’industria, in campo biomedico: farmaci, anticorpi 
monoclonali, terapia genica, clonazione, animali transgenici. 
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Elvidio Lupia Palmieri – Maurizio Parotto 
Il Globo terrestre e la sua evoluzione    Zanichelli 
 
Argomenti presentati agli studenti con lezioni di Didattica a distanza. 
 
I FENOMENI VULCANICI 
Il vulcanismo 
Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica 
Vulcanismo effusivo ed esplosivo 
Il rischio vulcanico 
 
I FENOMENI SISMICI 
Lo studio dei terremoti (1.1 – 1.2) 
Propagazione e registrazione delle onde sismiche (2.1- 2.2) 
La “forza” di un terremoto (3.1 – 3.2 – 3.4) 
Gli effetti del terremoto (4.1- 4.2) 
I terremoti e l’interno della Terra  
La distribuzione geografica dei terremoti 
La difesa dei terremoti (7.1- 7.2) 
 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 
Alla ricerca di un“modello”( 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 ) 
Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore (3.1 – 3.2) 
Il campo magnetico terrestre (4.1 – 4.2) 
La struttura della crosta (5.1 – 5.2) 
L’espansione dei fondali oceanici (6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 –– La “Terra mobile” di Wegener) 
Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 
La Tettonica delle placche (8.1 – 8.2) 
La verifica del modello (9.1 – 9.2) 
Moti convettivi e punti caldi  
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STORIA DELL'ARTE 
Indicatori per la verifica delle competenze raggiunte 

 

1) Analisi delle opere e loro contestualizzazione storica 

2) Riconoscimento degli stili e delle opere in chiave fenomenologica 

3) Interpretazione critica personale e sviluppo del senso estetico 

4) Nuove tecnologie e partecipazione laboratoriale 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA IN PRESENZA (settembre 2019-febbraio 2020) 

Contenuti d’esame 

 

Le origini del Design:  

W.Morris  

Le differenti concezioni del restauro metodologico:  

John Ruskin e Viollet Le Duc   

Discontinuità storiche: 

Avanguardie storiche; Cubismo analitico e sintetico,Futurismo, Dadaismo, Metafisica, 

Surrealismo 

Continuità storica: 

Le origini del futurismo e il  divisionismo italiano,  

Pellizza da Volpedo Quarto Stato e Antonio Sant’Elia nella ‘Città Nova’ 

Grandi opere: 

Guernica di Picasso; La sposa messa a nudo di Duchamp 

Il ritorno all’ordine:  

G.de Chirico  

L’arte come idea: 

Marcel Duchamp 

Architettura: 

Razionalismo e Bauhaus 

L’arte come forma esistenziale: 

Alberto Giacometti 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA (marzo 2020-maggio 2020) 

 

La linea del tempo e la museologia dell’arte: 

“Costellazioni visive”,di Federico Ferrari 

Contributi esterni: 

approfondimenti sull’arte surrealista del prof. Silvano Brugnerotto  

 

Scultura e monumento pubblico: 

“L’uomo che cammina”, presentazione su opere dedicate alla scultura del corpo umano in 

azione: Rodin, Boccioni, Giacometti) Architettura teologica e tragedia: chiesa del 

Vajont, Cretto di Gibillina di Burri. Chiesa dell’autostrada del sole di Michelucci e 

cappella di Ronchamp di Le Corbusier) 

Arte e ambiente: 

Joseph Beuys e il movimento dei Grunen in Germania 

L’architettura degli eco-villaggi: 

Rolf Disch e il concetto di ‘Plus-energy-house’ (Heliotrop) 

Bill Dunster e co-housing (Bedzed) 

Stefano Boeri (il bosco verticale) 

Arte americana: 
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il realismo di Edward Hopper (hotel Room),  

l’iperrealismo di Duane Hanson 

la Pop-Art, Andy Wharol (Campbell Soupe) 

I diversi linguaggi nell’arte del secondo novecento 

Cinema: Zabriesky Point, di M. Antonioni  

Neoavanguardie anni ‘70: 

Joseph kosuth e l’arte concettuale, “One and tree Chairs” 

Performances, Danza e Teatro: 

Marina Abramovich, Pina Bausch, Societas Raffaello Sanzio (Romeo Castellucci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  prof. Nicola Ghiaroni 

 

 Libro di testo: vol. V° “Itinerario nell’arte” di Cricco Di Teodoro. Ed.Zanichelli 
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Scienze Motorie 
 

SCHEDA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 

                                                                    (Anno scolastico 2019-2020) 

Docente: Ferrari Renzo Mauro 

Classe: 5BL LICEO SCIENTIFICO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1. Potenziamento fisiologico della resistenza aerobica/anaerobica alternata e della forza a corpo libero e con sovraccarico. 

2. Ampliamento delle abilità motorie individuali e consolidamento degli schemi motori acquisiti. 

3. Consolidamento della pratica delle attività sportive “scolastiche” e presa di contatto con le attività sportive non tradizionali. 

4. Sviluppo di un rapporto equilibrato con la natura attraverso la presa di contatto con attività motorie e sportive in ambiente 
naturale a contenuto tecnico significativo. 

5. Partecipare alla fase agonistica delle discipline proposte con lealtà nei confronti dell’avversario e collaborazione costruttiva con i 
compagni di squadra. 

6. Conoscenze degli aspetti tecnici fondamentali delle discipline affrontate; consapevolezza del contributo significativo del 
movimento e dello sport nel mantenimento di un buon livello di salute dinamica. 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

1. Giochi pre-sportivi: giochi di corsa, lancio, attacco-difesa e strategia (palla prigioniera, dodgeball). 

2. Sport individuali: atletica, tennis tavolo, badminton. 

3. Sport di squadra: fondamentali individuali e di squadra, di attacco e difesa nella pallavolo, calcio, pallamano, pallacanestro. 

4. Tornei interclasse (volley, calcetto, pallacanestro e pallamano). 

5. Potenziamento fisiologico (aerobico, anaerobico, forza, stretching) e just dance. 

6. Giochi non tradizionali: unihockey, tchoukball. 

7. Conoscenze specifiche sui regolamenti degli sport individuali e di squadra. 

 

CONOSCENZE ED ABILITA’ ATTESE 

1. Significativo incremento della capacità specifica di prestazione: resistenza aerobica/anaerobica alternata e forza (anche 
massimale) con sovraccarico. 

2. Competenza motoria nelle seguenti attività sportive: - fondamentali degli sport individuali (atletica, attrezzistica,) e degli sport di 
squadra (calcio, pallavolo, pallamano, pallacanestro,unihoc). 

3. Competenza motoria nel praticare le attività sportive a livello scolastico e presa di contatto con le attività sportive non 
tradizionali. 

4. Partecipazione degli allievi alle attività motorio-sportive in ambiente naturale. 

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
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1. Prendere consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del proprio corpo. 

1.1 Affinare le capacità 
percettivo- coordinativo-motorie; 
acquisire corretti schemi motori e 
tecniche adeguate alla disciplina 
in oggetto; 
 1.2. Utilizzare consapevolmente 
e razionalmente il lavoro per 
incrementare forza, rapidità, 
resistenza e mobilità articolare. 
1.3 Saper reagire nel minor tempo 
possibile a stimoli di natura 
diversa. 
1.4 Saper compiere movimenti 
ampi e sciolti. 
1.5 Saper prolungare uno sforzo 

1.1 Modula le capacità di 
resistenza adeguandole 
all’intensità del gioco. 
1.2 Modula le capacità di forza e 
velocità adeguandole all’intensità 
e alla durata del gioco 

2. Affinare padronanza degli 
schemi motori e posturali, 
sapendosi adattare alle variabili 
spaziali e temporali. 

2.1 sviluppare e controllare la 
postura in situazioni statiche e 
dinamiche; 
2.2 sviluppare la corretta 
percezione delle variabili spazio 
tempo; 
2.3 affinare la lateralità e la 
dominanza in tecniche specifiche 
2.4 Controllare e rielaborare 
informazioni provenienti dagli 
organi di senso (sensazioni 
visive, uditive, tattili, 
cinestetiche). 

2.1 Coordina ed utilizza diversi 
schemi motori combinati tra loro 
utilizzando la palla. 
2.2 Organizza e gestisce le 
capacità coordinative in relazione 
a equilibrio, orientamento, 
sequenze ritmiche. 

 
3. Utilizzare un linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri 
stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali. 

 
3.1 Assumere e controllare in 
forma consapevole posture e 
gestualità in funzione espressiva 
3.2 Controllare e rielaborare 
informazioni provenienti dagli 
organi di senso (sensazioni 
visive, uditive, tattili, 
cinestetiche). 
 

 
3.1 Controlla e gestisce le 
condizioni di equilibrio statico e 
dinamico del proprio corpo. 
3.2 Assume e controlla in forma 
consapevole posture e gestualità 
in funzione espressiva 

 
4. Si muove nell’ambiente di vita 
e di scuola rispettando alcuni 
criteri di sicurezza per sé e per gli 
altri. 

 
4.1 Saper utilizzare 
responsabilmente ed in modo 
sicuro gli spazi e le attrezzature. 
4.2 Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie, straordinarie 
e di pericolo. 

 
4.1 Conosce ed utilizza in modo 
corretto e appropriato gli attrezzi 
e gli spazi di attività in relazione 
a sé e agli altri. 
4.2 Sperimenta comportamenti di 
corresponsabilità all’interno di 
situazioni ludiche. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

•Test motori per la rilevazione della capacità di forza,velocità,resistenza,coordinazione e destrezza.  
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•È stato valutato il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunto esprimendo un voto così  come indicato nelle griglie di 
valutazione presenti nel PTOF. 

•La valutazione ha tenuto conto allo stesso modo sia delle competenze pratiche raggiunte sia del comportamento, impegno e 
partecipazione mostrati dagli alunni durante lo svolgimento delle lezioni, prima parte dell’anno scolastico e delle videolezioni 
poi(durante il periodo di didattica a distanza ,fine febbraio-giugno 2020). 

 

Programma Svolto 

Docente: FERRARI RENZO MAURO 

Classe: 5°BL LICEO SCIENTIFICO 

Materia: Scienze Motorie  

Obiettivi disciplinari: 

- Sviluppo delle capacità condizionali: forza,resistenza,velocità,mobilità articolare; 

- Sviluppo delle capacita coordinative; 

- Conoscenza e pratica delle attività sportive scolastiche; 

- Presa di contatto con attività sportive “non tradizionali”; 

- Consolidamento del carattere,sviluppo della personalità, della socialità e del senso civico; 

- Incremento delle conoscenze in ambito motorio sportivo. 

Attività svolte: 

- Giochi pre-sportivi:gioco dei 5 passaggi,pallaprigioniera,dodgeball,partita con fitball (gol di testa/mano). 

- Giochi sportivi:   basket( con avviamento al gioco di squadra);pallavolo(con avviamento al gioco di    squadra);calcetto(gioco di 
squadra); 

-Test :salto in lungo da fermo(forza arti inferiori e coordinazione) 28/10/2019, lancio della palla da basket (forza arti superiori e 
tronco) 2/12/19,test addominali  13/01/2020,test sulla rapidità arti inferiori (11 bastoni) 17/02/2020. Per quanto riguarda la didattica 
a distanza, i ragazzi sono stati valutati tramite videoverifiche  sulla piattaforma googlemeet, i test effettuati sono stati: challenge 
squat/piegamenti (aprile,fuori programmazione), e test addominali plank (maggio,presente anche nella programmazione annuale 
classica) 

-Giochi e attività sportive “non tradizionali”:  

 pallamano(spiegazione delle regole con avviamento al gioco di squadra); 

 unihoc(hockey, spiegazione regole con avviamento al gioco); 

 ping-pong 

 badminton(spiegazione regole e avviamento al gioco); 

 tchoukball(spiegazione regole e avviamento al gioco); 

-Atletica: lanci,salti,corse(di resistenza e velocità); 

-Incremento delle capacità condizionali: allungamento(stretching),potenziamento muscolare con e  senza sovraccarico; 

-Conoscenze specifiche: regolamenti giochi sportivi.-Lezioni  teoriche sul “Primo Soccorso” durante il terzo e quarto anno  e corso 
BLSD su utilizzo defibrillatore(al momento sospeso causa emergenza sanitaria) 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Docente: Lidio Trenta 

COMPETENZE 

● Saper riconoscere il ruolo della religione nella società. 
● Saper individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale. 
● Saper distinguere la concezione cristiano-cattolica della sessualità, del matrimonio e della famiglia. 

 

CONTENUTI 

AMORE, SESSUALITÀ E MORALE 
 

Modelli etici e criteri morali 

Il corpo: affettività e sessualità 

L’amore coniugale: caratteristiche individuate dall’insegnamento recente della Chiesa 

Sessualità virtuosa: la castità 

L’amore e l’esperienza delle fede: matrimonio come sacramento 

Temi e questioni di morale sessuale: procreazione responsabile, prostituzione, omosessualità 

 

MORALE SOCIO-ECONOMICA 
 

I sistemi economici 

La globalizzazione e le multinazionali 

La dottrina sociale della Chiesa (didattica a distanza) 

Morale ed economia: esperienze di solidarietà e di giustizia (didattica a distanza) 

Morale ed ecologia (didattica a distanza) 

 

 

Testo in adozione:  

L. GIUSSANI, Scuola di Religione, SEI  
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