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1. Composizione del Consiglio di Classe 
 

 
 

Disciplina 
 

Docente 
 

Firma 
 

Lettere Italiane Valeria Vitari  

Lettere Latine Valeria Vitari  

Inglese Immacolata Sanvitale  

Filosofia Leonardo Barbatano  

Storia Leonardo Barbatano  

Matematica Raffaella Pasino  

Fisica Raffaella Pasino  

Scienze Paola Salmistraro  

Disegno e storia dell’arte Nicola Ghiaroni  

Scienze Motorie Alberto Fontana  

Religione Lidio Trenta  

 
 
 

Coordinatore Raffaella Pasino  

 
 
 

Rappresentanti degli Studenti Gabriele Raimondi  

Alessandro Restelli  
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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 VITARI VITARI VITARI 

Lettere Latine VITARI VITARI VITARI 

Inglese SANVITALE SANVITALE SANVITALE 

Filosofia BARBATANO BARBATANO BARBATANO 

Storia VITIELLO BARBATANO BARBATANO 

Matematica PASINO PASINO PASINO 

Fisica PASINO PASINO PASINO 

Scienze SALMISTRARO SALMISTRARO SALMISTRARO 

Disegno e storia 
dell’arte 

GHIARONI GHIARONI GHIARONI 

Scienze Motorie FONTANA FONTANA FONTANA 

Religione TRENTA TRENTA TRENTA 
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3. Profilo educativo e professionale dei Licei 
 

“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.” 
 
A conclusione del percorso liceale lo studente dovrà: 
 
Area metodologica 
➢ aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita. 

➢ Essere consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

➢ Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

 
Area logico-argomentativa 
➢ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 
➢ Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 
➢ Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
 

Area linguistica e comunicativa 
➢ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
➢ dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 

più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

➢ saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

➢ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
➢ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di  
Riferimento. 

➢  Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 

➢  Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 
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Area storico umanistica 
➢ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini. 

➢ Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 
ai giorni nostri. 

➢ Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 

➢ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

➢ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

➢ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

➢ Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 
la musica, le arti visive. 

➢ Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 

Area scientifica, matematica e tecnologica 
➢ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

➢ Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiando le procedure e i metodi di indagine 
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

➢ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 
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4. Quadro sinottico e profilo della classe 

Quadro sinottico 

 

Anno 
Scolastico 

 

Totale 
Studenti 
Iscritti 

di cui nuovi 
iscritti e/o 
ripetenti 

Totale 
Promossi 

di cui 
con 

debito 

Totale 
Respinti 

Totale 
Ritirati 

Totale 
Trasferiti 

2017 - 2018 19 - 19 3 - - - 

2018 - 2019 21 2 21 3 - - - 

2019 - 2020 22 1    1 1 

 

Profilo della classe 

La classe, composta da 20 alunni di cui 9 femmine e 11 maschi, ha avuto nel corso dei cinque 

anni una leggera variazione nel numero degli studenti iscritti.  

Complessivamente 5 alunni, per motivi diversi, hanno lasciato la classe mentre 2 alunni si sono 

inseriti all’inizio del quarto anno. 

 

Fin dall’inizio la classe ha evidenziato una fisionomia eterogenea sia nei livelli di apprendimento 

che sul piano comportamentale.  

Il gruppo classe è stato caratterizzato da una diversa modalità di atteggiamento nei confronti 

della vita scolastica. 

Un gruppo, a prevalenza femminile, ha sempre partecipato con serietà e impegno a tutte le 

attività proposte, dimostrando un certo grado di maturità e di responsabilità. La partecipazione 

è stata solo in parte vivace e attiva, soprattutto durante le lezioni. 

Un gruppo di studenti, al contrario, si è contraddistinto per gli atteggiamenti talvolta infantili e 

scarsamente responsabili. Nel corso degli anni alcuni di loro hanno migliorato la capacità di 

partecipazione al dialogo educativo, mentre per un piccolo gruppo di alunni si registra ancora 

un atteggiamento non sempre adeguato, sia sul piano didattico che su quello del 

comportamento. 

Nel corso del quinquennio sono emerse le diverse attitudini degli studenti e ciò ha contribuito a 

delineare livelli di profitto diversi nelle varie discipline e all’interno della stessa disciplina. In 

generale le difficoltà si sono registrate soprattutto nelle prove scritte, sebbene una parte della 

classe abbia sempre lavorato per riuscire a superarle e ottenendo risultati anche di buon livello; 

nelle prove orali gli alunni hanno progressivamente migliorato le loro prestazioni, raggiungendo 

in qualche caso buoni livelli di argomentazione e rielaborazione, accanto a capacità espositive 

efficaci.  

 

Nel corso del quinquennio diversi studenti si sono distinti per la partecipazione costante alle 

attività extracurriculari proposte dalla scuola quali, ad esempio, il gruppo teatrale, il giornalino 

scolastico, i tornei sportivi. Inoltre, alcuni alunni della classe hanno ottenuto buoni risultati nel 
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corso delle varie attività scientifiche proposte (Olimpiadi della matematica e della fisica; progetto 

Radon) o culturali (Olimpiadi della Cultura e del Talento) sia a livello individuale che a squadre. 

 

Per quanto concerne l’orientamento, durante gli ultimi due anni la classe ha partecipato alle 

diverse iniziative messe in atto dall’Istituto. In particolare nel corso del quarto anno alcuni alunni 

hanno partecipato al corso di preparazione al test online del Politecnico di Milano, mentre 

un’alunna ha partecipato al progetto Pon sulla preparazione ai test di ammissione ai corsi 

universitari; qualcuno ha partecipato alle giornate di Open Day organizzate dalle diverse 

Università. 

Nel corso di questo anno sono stati, inoltre, organizzati anche alcuni incontri, presso il nostro 

Istituto, per permettere il confronto diretto con alcune realtà e alcuni specifici percorsi formativi 

e per facilitare gli studenti nella costruzione di un progetto per il proprio futuro scolastico e 

professionale: 

- 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  

 

Dal mese di marzo le lezioni sono state svolte a distanza mediante l’utilizzo piattaforme di 

condivisione (Classroom, registro elettronico) e con strumenti per videoconferenze (Meet nella 

maggior parte dei casi) e gli alunni, superate le difficoltà tecniche iniziali, hanno cercato di 

partecipare con assiduità agli incontri con i docenti.  

Pur avendo risentito, a livello personale, di questa fase di distanziamento sociale, diversi 

studenti hanno maturato una nuova autonomia di lavoro e un più forte senso di responsabilità. 
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5. Elenco candidati e crediti scolastici del III e IV anno 
 

Studente Crediti Scolastici III Crediti scolastici IV 

Alushi Desara (11)  17 (12)  18 

Casali Giorgia (11)  17 (11)  17 

Citelli Alice (10)  15 (11)  17 

Corà Chiara (11)  17 (12)  18 

Crippa Marco (9)    14 (10)  15 

D’Errico Luca (8)    12 (9)    14 

D’Errico Mattia (9)    14 (11)  17 

Ezaki Miu (10)  15 (11)  17 

Fumagalli Davide (11)  17 (12)  18 

Grati Francesca (9)   14 (11)  17 

Guaita Elena (12) 18 (13)  20 

Marabotti Eleonora (10) 15 (11)  17 

Pellegrini Beatrice (9)   14 (11)  17 

Piquè Guglielmo (8)   12 (9)    14 

Raimondi Gabriele (10) 15 (12)  18 

Rebagliati Luca (11) 17 (11)  17 

Restelli Alessandro (9)   14 (11)  17 

Scotti Andrea (10) 15 (11)  17 

Toresani Riccardo (10) 15 (11)  17 

Tuzzi Samuel (9)   14 (11)  17 
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6. 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 

 Mantenere e migliorare la 
propensione alla 
collaborazione e al confronto 
fra gli alunni e tra alunni e 
docenti 

 X    

Mantenere un atteggiamento 
di responsabilità nel lavoro 
individuale in classe e a casa 

  X   

 Migliorare la consapevolezza 
rispetto al proprio impegno in 
vista dell’Esame di Stato 

 X   
 
 

 Consolidare le capacità di 
concentrazione e attenzione 

  X   

 Riconoscere limiti e abilità e 
valorizzare le proprie 
competenze 

 X    
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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    

Mantenere la competenza 
dell’uso del linguaggio 
specifico di ogni disciplina 

  X   

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   

Consolidare la capacità di 
operare collegamenti 
pluridisciplinari 

  X   

Migliorare la capacità di 
lavorare in autonomia in 
occasione di approfondimenti 
personali 

   X  
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7. Metodologie di supporto dell’attività didattica 
 

DISCIPLINE Italiano Latino Inglese Filosofia Storia 

METODOLOGIE 
 

lezione frontale 
X X X X X 

lezione partecipata 
discussione guidata 

X X X X X 

lavoro di gruppo 
X     

esercitazioni 
X X    

didattica a distanza 
X X X X X 

altro (specificare) 
     

 

DISCIPLINE 
Matematica Fisica Scienze Disegno e storia 

dell’arte 
Religione 

METODOLOGIE 
 

lezione frontale 
X X X X X 

lezione partecipata 
discussione guidata 

X X X X X 

lavoro di gruppo 
     

esercitazioni 
X X X X X 

didattica a distanza 
X X X X X 

altro (specificare) 
     

DISCIPLINE Scienze Motorie 

METODOLOGIE  

lezione frontale X esercitazioni X 

lezione partecipata discussione 
guidata 

X didattica a distanza X 

lavoro di gruppo X altro (specificare)  
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8. Strumenti di supporto dell’attività didattica 
 

DISCIPLINE Italiano Latino Inglese Filosofia Storia 

STRUMENTI 
 

libri di testo 
X X X X X 

fotocopie/dispense 
X X X X X 

strumenti 
multimediali 

X X X X X 

laboratori 
     

altro 
     

 

DISCIPLINE 
Matematica Fisica Scienze Disegno e storia 

dell’arte 
Religione 

STRUMENTI 
 

libri di testo 
X X X X X 

fotocopie/dispense 
X X online X   

strumenti 
multimediali 

X X X X X 

laboratori 
 X  X  

altro 
   X  

 
 

DISCIPLINE Scienze Motorie 

STRUMENTI  

libri di testo  laboratori (palestre) X 

fotocopie/dispense  altro  

strumenti multimediali X   
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9. Strumenti per la valutazione 
 
 

DISCIPLINE Italiano Latino Inglese Filosofia Storia 

STRUMENTI 
 

Verifica scritta  
X X X X X 

Verifica 
orale/colloquio 

X X X X X 

Verifica strutturata 
 X    

Elaborato 
multimediale 

     

Prova pratica 
     

 

DISCIPLINE 
Matematica Fisica Scienze Disegno e storia 

dell’arte 
Religione 

STRUMENTI 
 

Verifica scritta 
X X X X  

Verifica 
orale/colloquio 

X X X X X 

Verifica strutturata 
   X X 

Elaborato 
multimediale 

 X X  X 

Prova pratica 
     

 
 

DISCIPLINE Scienze Motorie 

STRUMENTI  

Verifica scritta  Elaborato multimediale X 

Verifica orale/colloquio 
X 

Prova pratica 
 

X 

Verifica strutturata  X   
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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, inevitabilmente, ridimensionata. 
 
Molte delle attività di cui sopra rientrano anche nella classificazione tematica denominata 
“Attività di Cittadinanza e Costituzione”, a sua volta disarticolata in altre sotto-categorie, di 
seguito riportate e di cui vengono forniti gli obiettivi: 
 

- Educazione alla cittadinanza europea: riguarda le attività svolte a favorire la consapevolezza di 
essere cittadini attivi con il senso dell’Unione Europea, conoscendo le tappe e le linee 
fondamentali della normativa europea. 

- Educazione alla legalità: 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. 

- Educazione alla cittadinanza e cultura scientifica: riguarda tutte quelle attività rivolte a favorire 
la consapevolezza di essere cittadini attivi nell’ambito della scienza,  cioè essere in grado di 
orientarsi consapevolmente nei confronti dei risultati della ricerca tecnico-scientifica e delle sue 
ricadute nella vita quotidiana. 

- Educazione alla sostenibilità ambientale: riguarda le attività volte a sviluppare i comportamenti 
positivi per la 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. 

- Cittadinanza e Sport: riguarda le attività volte a diffondere la cultura dello sport. 
- 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; a creare e gestire 
l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione; a utilizzare e condividere 
informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri. 

- Cittadinanza Attiva: riguarda le attività finalizzate a far acquisire strumenti di conoscenza per 
attivarsi e dialogare a un livello più consapevole con le istituzioni, anche nella prospettiva della 
scelta professionale futura; a promuovere comportamenti virtuosi per l’interesse generale. 

- Cittadinanza Culturale: riguarda tutte quelle attività poste in essere per imparare a valorizzare il 
patrimonio culturale ed artistico e a conoscere ed interpretare i vari linguaggi dell’arte. 

- Cittadinanza e Volontariato: sono tutte le attività con cui si intende formare gli studenti ai valori 
del dono, della gratuità e della condivisione nei confronti delle fasce più emarginate e più deboli 
della società. 

- Educazione alla Salute: attività svolte per favorire comportamenti di salute,  sviluppando 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. 
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PCTO: competenze 
 

COMPETENZE (sintetiche) 

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 assieme 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.  

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. 

 
  



15 

PCTO: esperienze 
 

ESPERIENZA AMBITO 2017/18 2018/19 2019/20 

SICUREZZA SUL LAVORO generale 
educazione alla 
salute 

Classe intera     

SICUREZZA SUL LAVORO specifici 
educazione alla 
salute 

Classe intera 
    

CUS-MI BIO - Biolab (lab. di Genetica 
Milano + prep in classe) 

scienze Classe intera     

LABORATORIO DI CHIMICA 
(università di Milano + prep in classe) 

scienze   Classe intera   

COMITATO ORGANIZZATORE 
EVENTI SPORTIVI/CULTURALI 

scienze motorie Alcuni studenti  Classe intera   

BIBLIOTECA lettere Alcuni studenti     

PROGETTO RADON  fisica Alcuni studenti Alcuni studenti 
Alcuni 
studenti 

STAGE PRESSO LABORATORI, 
UNIVERSITA’, AZIENDE, STUDI 
PROFESSIONALI, ASST, 
BIBLIOTECA CIVICA 

consiglio di 
classe 

  

Classe intera  

FORMAZIONE SUI RISCHI DELLA 
LUDOPATIA (corso BetOnMath) 

matematica Classe intera     

CIBO E SALUTE (serra e 
coltivazione) 

scienze Alcuni studenti     

CIBO E SALUTE (incontri formativi) scienze Tutta la classe Tutta la classe   

“Cicerone per un giorno” 
 GIORNATE FAI 

storia Alcuni studenti    

 
Archivio storico S. Maria Nuova 
FabLab Milano Bovisa 
Progetti PON 
 

arte/storia 
disegno 
disegno 

Alcuni studenti 

Alcuni studenti 
 
Alcuni studenti 
 

  

PRIMO SOCCORSO scienze motorie Classe intera  Classe intera   
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TABELLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
  

VOCI DI C&C NOME ATTIVITA’ 

SVOLTO 

DALL’INTERO 

GRUPPO 

CLASSE O DA 

ALCUNI 

EVENTUALI 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

A.S. 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

Viaggio di istruzione in Andalusia 

 

 

Classe intera 

 

2018/2019 

 

 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’ 

Incontro con Giuseppe Costanza 

(strage di Capaci) 

 

Incontro su Armeni 

Incontro ex deportati campi di 

sterminio 

 

Incontro con Giovanni Bachelet 

(videoconferenza)  

 

Progetto “Bet on math”: la 

matematica come prevenzione 

alla dipendenza dal gioco 

d’azzardo patologico 

Classe intera 

 

STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

 

2018/2019 

 

 

2019/2020 

 

 

 

2019/2020 

 

 

2017/2018 

CITTADINANZA E 

CULTURA 

SCIENTIFICA 

Videoconferenza sul tema “La 

statistica e i test diagnostici” 

 

Visita al CNAO di Pavia 

 

Visita allo stabilimento della Ducati 

 

Laboratorio Radon 

 

Olimpiadi della matematica 

Olimpiadi della fisica  

 

Fingerprinting DNA uniMI 

Classe intera 

 

 

Classe intera 

 

Classe intera 

 

 

Alcuni studenti 

 

Alcuni studenti 

 

 

Classe intera 

MATEMATICA 

 

 

FISICA-SCIENZE 

 

FISICA 

 

 

FISICA 

 

MATEMATICA 

FISICA 

SCIENZE 

2019/2020 

 

 

2019/2020 

 

2017/2018 

 

 

2017/2020 

 

quinquennio 

 

2017/2018 

EDUCAZIONE ALLA 

SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE 

Laboratorio UniMi – chimica: 

analisi delle acque 

 

Progetto Cibo e Salute  

coltivazione orto scolastico e visita 

alle aziende agricole del territorio 

 

Classe intera 

 

 

Alcuni studenti 

SCIENZE 

 

 

2018/2019  

 

 

Marzo / 

Novembre 

2018 
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CITTADINANZA E 

SPORT 

Sport invernali a Sella Nevea - 

sicurezza sulle piste + scuola di sci 

 

Convegno sulle professioni dello 

sport  

- organizzazione evento  

- partecipazione 

 

Convegno “Lo sport si racconta” - 

partecipazione 

 

B RUN - organizzazione evento 

B RUN - partecipazione 

Classe intera 

 
 
 
 
Alcuni allievi 
Tutta la classe 
 
 
Tutta la classe 
 
 
Alcuni allievi 
Tutta la classe 
 

SCIENZE 

MOTORIE 

Febbraio 

2018 

 

 

Marzo 2018 

 

 

 

Aprile 2019 

 

Maggio 2018 

e 2019 

EDUCAZIONE 

DIGITALE 

Safer internet day: sicurezza 

informatica, web reputation 

Classe intera  Triennio 

 

CITTADINANZA 

ATTIVA A SCUOLA 

Orientamento in uscita: incontri 

peer to peer, Lions 

Corso sulla sicurezza 

Classe intera  2018-2020 

2017-2018 

CITTADINANZA 

CULTURALE 

Ciceroni per un giorno 

 

Archivio storico Santa Maria 

 

Spettacoli teatrali compagnia W.I.P 

 

Olimpiadi della Cultura e del 

Talento  

 

Alcuni studenti 

 

Alcuni studenti 

 

Classe intera 

 

Alcuni studenti 

ARTE, STORIA 

 

ARTE, STORIA 

 

 

 

 

2017-2018 

 

2018-19 

 

Quinquennio 

 

2018-2019 

 

CITTADINANZA E 

VOLONTARIATO 

Incontri Avis, Admo, Aido Classe intera 

 

 2018-2019 

 

CITTADINANZA E 

SALUTE 

Progetto Martina (prevenzione 

tumori giovanili) 

 

Progetto Cibo e Salute 

incontri formativi di educazione 

alimentare (Ceretti - Mondini) 

 

Introduzione al primo soccorso 

 

DNA , analisi  

Classe intera 

 

 

Classe intera 

 

 

 

Classe intera 

 

Classe intera 

SCIENZE 

 

 

 

 

 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

SCIENZE 

2017/2018 

 

 

2018/2019 

 

 

 

2018 /2019 

 

2017/18 
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11. Criteri di valutazione 
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 di seguito. 

Griglia di valutazione secondo biennio e ultimo anno 

LIVELLO/ 
PUNTEGGIO 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÁ 

 Nullo 
(voto 1) 
  

 Prova non eseguita  Inesistenti  Non rilevabili 

 Quasi nullo 
(voto 2) 
  

 Quasi assenti  Quasi inesistenti  Poco rilevabili 

 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 ed 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 
(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 

 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 

  



19 

Griglia per l'attribuzione dei voti di condotta 

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. 

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. 
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12. Programmazioni disciplinari 
 

ITALIANO 
 

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 

 
CONTENUTI 

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: la Firenze antica (passi scelti)  
XXXIII La visione di Dio  
 
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...”  DOC 50.2, p.702 
Dallo Zibaldone:  “La teoria del piacere”  T 50.1 p. 719 
                              “La poetica dell’indefinito e del vago” T 50.2 p..723 
Dalle Operette morali: “Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo” T 50.6 p.734 
                                          “Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare” T50.7 p.738 
                                          “Dialogo della Natura e di un Islandese” T50.8 p.745 
                                          “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” Doc. 50.5 p.712 
                                          “Dialogo di Tristano e di un amico” T50.13 p. 766 
Dai Canti: “L’infinito” T50.3, p.725 

“Alla luna” T 50.4, p. 728 
“La sera del dì di festa” (fotocopia) 
“Il passero solitario” T50.14 p.771 
“A Silvia” T 50.9 p.752 
 “Il sabato del villaggio” T 50.10 p.755 
 “La quiete dopo la tempesta” (fotocopia) 
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” T50.11 p.758 
“A se stesso” T 50.16, p.780 
“La ginestra o il fiore del deserto” T50.17 p.782  

SOCIETA’ E CULTURA NELL’ITALIA UNITA      
Charles Baudelaire: un nuovo linguaggio poetico 
Da I fiori del male: L’albatro T 55.3 p. 43 
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                                I ciechi T 55.6 p.47 
 
LA SCAPIGLIATURA        
La poetica e gli autori. La contestazione antiborghese; “un’arte malata”; il fascino dell’ignoto 
C. Arrighi, E. Praga, Poetica della scapigliatura T.56.1 p. 58 
E. Praga da Penombre, Preludio T 56.2 p.63 
GIOSUE’ 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 T57.1 p.108 
                             Pianto antico Doc.57.5 p.109 
                             San Martino Doc.57.3 p.106 
                            Traversando la Maremma toscana T 57.4 p.114 
Da Odi barbare: Nevicata T 57.5 p. 116 
IL NATURALISMO E IL VERISMO       
Le poetiche del naturalismo e del verismo 
E. Zola, Il romanzo sperimentale. La letteratura come scienza T 58.1 p.123 
 
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:  Nedda (fotocopia) 
           Fantasticheria (fotocopia) 
                                   La lupa  (fotocopia) 
   Cavalleria rusticana (fotocopia) 
   Jeli il pastore (fotocopia) 
   Pentolaccia (fotocopia) 
   Rosso Malpelo T 59.2 p.182 
  Da Novelle rusticane: La roba (fotocopia) 
I Malavoglia: Prefazione, lettura di tutti i brani presenti sul libro di testo. 

Da Mastro –don Gesualdo: Incendio in casa Trao T 59.8 p. 218 
                                             La solitudine di Gesualdo T 59.9 p.225 
 

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 (si è fatto riferimento all’interpretazione critica di W. Binni, La poetica del 
decadentismo, 1936) 
 

GIOVANNI PASCOLI         
Vita e opere. La poetica e il linguaggio. La poetica del fanciullino. Il “nido”. La natura. La novità delle 
soluzioni formali. La nuova poesia di Myricae. I Canti di Castelvecchio. 
Da Il fanciullino: La poetica del fanciullino T63.1 p.324 

Da Myricae: Novembre Doc 63.1 p.320 
                       X Agosto Doc.63.2 p.321 
  Arano  
  Galline 
                        Il lampo T 63.4 p.329 
                        Il tuono (fotocopia) 
                       Temporale (fotocopia) 
                      Lavandare T 63.2 p.326 
                      L’assiuolo T 63.3 p.327 
Dai Canti di Castelvecchio: Nebbia T 63.7 p.336 
                                                Il gelsomino notturno T63.8 p.338 
                                                 La mia sera T 63.6 p.340   
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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 T 64.1 p.359 
                       Ritratto di Andrea Sperelli Doc 64.4 p.362 
           Eros malsano T.64.2 p. 364 
Da   Alcyone: La sera fiesolana T 64.6 p.374 
                        La pioggia nel pineto T64.7 p.377                         
 
I POETI CREPUSCOLARI: caratteri generali di una poetica “antieloquente” 
Sergio Corazzini, Da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale T65.1 p.389 
Marino Moretti, Da Il giardino dei frutti: A Cesena T65.2 p.392 
Guido Gozzano, da I colloqui, La Signorina Felicita ovvero La felicità’ (I-III) T65.3 p.394 
 
ARGOMENTI SVOLTI CON LA DIDATTICA A DISTANZA (fine febbraio - maggio) 
La didattica a distanza è stata attivata attraverso la condivisione di video lezioni registrate 
dall’insegnante, invio di materiale di approfondimento (testi o ppt) su Classroom e attraverso lezioni in 
diretta con Google meet. Sono stati assegnati esercizi individuali di analisi del testo tramite Compiti di 
Google Classroom. 
 
 
Il FUTURISMO: il rifiuto dei valori e delle forme della letteratura del passato 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo (1909) Doc. 66.1 p.408 
                                                  Manifesto tecnico della letteratura futurista T.66.1 p.414 
                                               da Zang Tumb Tuuum: Bandiera bianca- Fucilare immediatamente T66.3 
p.419 
 
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”. 
Da L’Umorismo: La poetica dell’umorismo T 69.1 p.533 
da Uno, nessuno e centomila: Uno, nessuno, centomila T69.4 p.544 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato T69.5 p.548 
    La patente (materiale condiviso) 
   Ciaula scopre la luna (materiale condiviso) 
Lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal. 
 
ITALO SVEVO                                           
Vita e opere. La poetica.   
L’inetto. L’indagine psicologica. La psicanalisi. La dissoluzione della forma tradizionale del romanzo. La 
malattia come condizione esistenziale. 
Da Senilità: Gioventù e senilità di Emilio T70.2 p.575 
Da La coscienza di Zeno:   Il fumo T 70.3 p.580 
                                            La dichiarazione e il fidanzamento T 70.4 p.583 
                                            La vita è inquinata alle radici T 70.6 
 

 

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 (materiale condiviso)  
                         I fiumi o la consapevolezza T72.5 p.647 
                         Mattina T72.1 p.639 
                         Eterno Doc.72.1 p.636 
                         Lontano Doc.72.1 p.636 
                        Sono una creatura (materiale condiviso) 
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                        In memoria (materiale condiviso) 
                        Soldati T 72.2 p.640 
                        Veglia T 72.2 p.640 
                        Fratelli   T 72.2 p.640 
                        S. Martino del Carso (materiale condiviso) 
 
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. 

Da Ossi di seppia: I limoni T 74.2 p.725 
        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 
       Falsetto T 74.3 p.728 
                               Forse un mattino andando in un’aria di vetro (materiale condiviso) 
Da Le occasioni: La casa dei doganieri T 74.6 p.734 
Da Satura:          Ho sceso, dandoti il braccio T 74.12 p. 749       
Discorso tenuto all’Accademia di Svezia (12 dicembre 1975): ‘E’ ancora possibile la poesia?’ (materiale 
condiviso). 

UMBERTO SABA         
Vita e opere. La poetica. La “poesia onesta”. Le forme della tradizione. Il compito conoscitivo della poesia 
Dal Canzoniere:   Amai  Doc.73.1 p. 689 
                             A mia moglie T 73.1 p. 696 
        Trieste Doc.73.2 p. 692 
                             La capra T 73.2 p.699 
                              Ritratto della mia bambina (materiale condiviso) 
       
L’Ermetismo: caratteri generali        

Salvatore Quasimodo, da Acque e terre: Ed è subito sera (materiale condiviso) 
                                         Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici T80. 2 p.926 
                                                                                 Uomo del mio tempo T80. 2 p.926 
 

SCRITTURA (nel corso dell’anno) 
Ripasso e potenziamento delle tipologie testuali già note. 
      
Testi in adozione:  
H. GROSSER, Il canone letterario, vol.2 e 3.  Ed. Principato  
D. ALIGHIERI, La Divina Commedia. Paradiso, ed. libera 
 

 
 

TESTI DEL PROGRAMMA DI ITALIANO  
All’interno del programma di italiano si segnalano i seguenti testi che sono stati analizzati in modo 
particolarmente 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 
 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” T50.11 p.758 
“A se stesso” T 50.16, p.780 

 
GIOSUE’ CARDUCCI        
Da Rime nuove: Nevicata T57.1 p.108 
 
GIOVANNI VERGA         
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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: Novembre Doc 63.1 p.320 
                     Arano (fotocopia) 
                     Il lampo T 63.4 p.329 
                     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: Ritratto di Andrea Sperelli Doc 64.4 p.362  
Da   Alcyone: La sera fiesolana T 64.6 p.374 
                        La pioggia nel pineto T64.7 p.377                         
 
GUIDO GOZZANO, da I colloqui, La Signorina Felicita ovvero La felicità’ (III) T65.3 p.395 
 
F. T. MARINETTI, Manifesto tecnico della letteratura futurista T.66.1 p.414 
 
LUIGI PIRANDELLO         
Da L’Umorismo: La poetica dell’umorismo T 69.1 p.533 
da Uno, nessuno e centomila: Uno, nessuno, centomila T69.4  p.544-5 
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:   Il fumo T 70.3 p.580      
                                            La vita è inquinata alle radici T 70.6 p.592 
 
GIUSEPPE UNGARETTI         
Da L’ Allegria: Il porto sepolto (materiale condiviso)  
                         I fiumi o la consapevolezza T72.5 p.647     
                        Soldati T 72.2 p.640 - Veglia T 72.2 p.640 - Fratelli   T 72.2 p.640 
                        S. Martino del Carso (materiale condiviso) 
 
EUGENIO MONTALE         
Da Ossi di seppia: I limoni T 74.2 p.725 
                               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 
        Falsetto T 74.3 p. 728                                
Da Le occasioni: La casa dei doganieri T 74.6 p.734 
Da Satura:          Ho sceso, dandoti il braccio T 74.12 p. 749       
 
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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LATINO 
 

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 latina dell’età 

imperiale. 

- Saper riconoscere gli elementi linguistici costitutivi di un testo latino, analizzarli e tradurli in 

italiano; saper individuare nei testi elementi che documentino gli aspetti fondamentali della 

civiltà e della cultura del tempo. 

- Saper ricostruire percorsi relativi a opere, autori, generi, temi, che mostrino momenti salienti 

della letteratura latina e gli apporti della cultura classica alla cultura e alle lingue moderne ed 

europee.  

 
CONTENUTI 
L’età dei Giulio-Claudi. Lo scenario storico; gli intellettuali di fronte al potere; il bisogno di filosofia e le 
risposte dello stoicismo; l’evolversi del gusto letterario. 
FEDRO e il genere della favola. Le caratteristiche e i contenuti dell’opera. La visione della realtà. Lettura 
di testi in traduzione italiana: il lupo e l’agnello; lupo magro e cane grasso. 
L’aneddotica storica: Valerio Massimo.  La prosa tecnica nella prima età imperiale: Celso e la 
medicina; il cuoco Apicio; il trattato sull’agricoltura di Columella; la geografia di Mela. 
SENECA. Vita di un filosofo. I Dialoghi e l’ideale del saggio stoico. L’utopia politica e la riflessione 
sull’humanitas. Poesia satirica e drammatica. L’ultimo Seneca e le lettere a Lucilio. Originalità di Seneca 
scrittore.  Interpretazione critica di A. Traina: lo stile “drammatico” del filosofo Seneca. 
Lettura brani in italiano: De ira 1, 1-4 Una pazzia di breve durata (pag. 87) 
                                        Naturales quaestiones, Il terremoto di Pompei (pag. 109) 
                             Naturales quaestiones, Il progresso della scienza (pag. 112) 
        De tranquillitate animi, L’angoscia esistenziale (pag. 92) 
        De tranquillitate animi, La partecipazione alla vita politica (pag. 100) 
       De clementia 1, 1-4 Il principe allo specchio (pag. 98) 
       De brevitate vitae, 12 La galleria degli occupati (pag. 71) 
                 Epistulae morales ad Lucilium, 8,1-3 (pag. 63) 

              Epistulae morales ad Lucilium, La visita di una podere suburbano (pag. 83) 
     Epistulae morales ad Lucilium, 95, 51-53 (pag. 102) 
Lettura brani in latino: De brevitate vitae, 1, 1-4 La vita è davvero breve? (p. 66) 

             De brevitate vitae, 3,3-4 Un esame di coscienza (p. 70) 
             Epistulae morales ad Lucilium, 1 Sii padrone del tuo tempo (pag. 78 e segg) 
            Epistulae morales ad Lucilium, 47,1-4, 10-11. Gli schiavi (pag. 104) 

                                       
LUCANO. Profilo letterario: vita, trama del Bellum civile, messaggio ideologico del poema, i protagonisti. 
Una nuova interpretazione del genere epico; il linguaggio “barocco”.  

Lettura di tutti i brani in traduzione italiana, proposti dal testo in uso.  

 

PERSIO: Profilo letterario: vita, produzione, pensiero. Caratteristiche della satira in Persio. 

Lettura di tutti i brani in traduzione italiana proposti dal testo in uso. 
 
PETRONIO. Profilo letterario: notizie biografiche; il Satyricon: trama e personaggi del romanzo;  
discussione sul genere del Satyricon; parodia e realismo; il fantastico. 

Interpretazioni critiche di: L. Canali, G. B. Conte, Auerbach. 

Lettura di tutti i brani in traduzione italiana proposti dal testo in uso.                                                              

 
Dall’età dei Flavi al principato di Adriano: il contesto storico e culturale. 
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I poeti epici di età flavia: Valerio Flacco, Silio Italico, Stazio. Profilo letterario ed opere. 
La prosa nell’età flavia: Plinio il Vecchio. 
 
MARZIALE. Profilo letterario: vita, opera. Il genere dell’epigramma: struttura e tecniche. 

Lettura di tutti i brani in traduzione italiana proposti dal testo in uso.                                                              

Interpretazioni critiche di Lessing (struttura epigramma) e M. Citroni (l’epigramma a Roma e la scelta di 
Marziale). 

 
QUINTILIANO. Profilo letterario: vita, opera. Le finalità e i contenuti dell’ Istitutio oratoria; La decadenza 
dell’oratoria secondo Quintiliano. 
Lettura di brani in traduzione italiana: Retorica e filosofia nella formazione dell’oratore (pag. 277). 
         Anche a casa si corrompono i costumi (pag. 281) 
         Vantaggi dell’insegnamento collettivo (pag. 286) 
         Un excursus di storia letteraria (pag. 289) 
         Storiografia ed oratoria (pag. 290) 
         Il maestro ideale (pag. 294). 
In latino: L’importanza della ricreazione (pag. 288) 
Poesia e prosa nell’età di Traiano ed Adriano.  
SVETONIO: pettegolezzo e cronaca mondana. Profilo letterario: vita, le opere. Il genere biografico. Le 
vite dei Cesari; confronto Svetonio e Tacito. Lo stile. 
GIOVENALE: Profilo letterario: vita, produzione, pensiero: l’indignatio. La satira secondo 
Giovenale.Lettura di tutti i brani in traduzione italiana proposti dal testo in uso. 
Il dibattito sulla decadenza dell’oratoria: le risposte di Seneca il Vecchio, Seneca il Filosofo e Petronio. 
L’analisi “apolitica” di Quintiliano, l’analisi “politica” di Tacito. 
PLINIO il Giovane. Profilo letterario: vita, opere. Il Panegyricus a Traiano; l’epistolario, il rapporto con i 
cristiani. Lettura di tutti i brani in traduzione italiana proposti dal testo in uso. 
TACITO. Profilo letterario: vita; la concezione della storia; le due monografie (Germania e Agricola) e il 
Dialogus de oratoribus; le opere storiografiche maggiori: Historiae e Annales; l’attendibilità storica e l’uso 
delle fonti. Grandezza di Tacito scrittore: l’arte del ritratto, linguaggio, stile.Lettura di tutti i brani in 
traduzione italiana proposti dal libro in uso. 
Lettura e traduzione: Agricola, 30 3-5 il discorso di Calgaco  
             Germania, 1 l’incipit dell’opera (pag. 363) 
                       Germania, 4 Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (pag. 365) 
                       Germania, 5 Risorse naturali e denaro (pag. 369) 
 
ARGOMENTI SVOLTI CON LA DIDATTICA A DISTANZA (fine febbraio - maggio) 
La didattica a distanza è stata attivata, attraverso la condivisione di video lezioni registrate 
dall’insegnante, invio di materiale di approfondimento (testi o ppt) su Classroom e attraverso lezioni in 
diretta con Google meet. In questa seconda parte dell’anno si è privilegiato lo studio dei testi d’autore in 
traduzione italiana. 
 
Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici: la crisi politica dell’impero (profilo storico). La cultura 
pagana dal II al V secolo. Inquietudini e ricerche religiose.  

APULEIO. Profilo letterario: la vita. Apuleio oratore e “filosofo platonico”; le Metamorfosi: la trama, le 
fonti, la novità di Apuleio e i due livelli del racconto; la favola di Amore e Psiche. Lo stile. Lettura di tutti 
i brani in traduzione italiana proposti dal testo in uso. 

La letteratura cristiana: caratteri generali. Origine e primi sviluppi della letteratura cristiana. 

La letteratura dei martiri: Acta martyrum et Passiones.  

Lettura in italiano dei brani proposti in antologia. 

Gli apologisti : Minucio Felice. Profilo letterario: vita e opere. TERTULLIANO L’avventura spirituale e 
letteraria di Tertulliano: vita e opere. Il capolavoro dell’Apologeticum; il creatore del latino cristiano 
come lingua letteraria. Lo stile personale.  
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L’ultima storiografia pagana: AMMIANO MARCELLINO. Profilo letterario: vita e opera. Il metodo 
storiografico; uno stile “barocco”. 

La produzione del III secolo: Cipriano. 
La letteratura cristiana nel IV – V secolo: Lattanzio, Ilario di Poitiers. 

La patristica: 

AMBROGIO. Pastore e difensore della fede. Profilo letterario: vita, opere. 

Lettura brani in italiano: Aeterne rerum conditor. 
GEROLAMO. Vita ascetica ed erudizione. Profilo letterario: vita, opere. 

AGOSTINO. Profilo letterario: vita, opere. Le Confessiones: le inquietudini di un’anima alla ricerca di 
Dio. Il De civitate Dei: una lettura cristiana della storia. 

Lettura brani in italiano: dalle Confessiones: I, L’incipit delle Confessioni; 
 II, 4,9 Il furto delle pere;  
VIII, 12 La conversione; 
 XI, 16 Il tempo è inafferrabile;  
XI, 27,36-28,37 La misurazione del tempo avviene    
nell’anima 

     dal De civitate Dei: I, 35 le due città;  
 XIV Le caratteristiche delle due città. 

 

Testo in adozione                                                                   

G. GARBARINO – L. PASQUARIELLO, Dulce ridentem. Cultura e letteratura latina, vol.3 Paravia. 
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INGLESE 
Il lavoro di quest’anno è stato finalizzato al potenziamento delle competenze linguistico-comunicative 
degli studenti, in particolare nel campo letterario.  
Si è inoltre lavorato per migliorare la comprensione e la produzione scritta di testi chiari e coesi coerenti 
con le richieste, impiegando un lessico ricco ed adeguato. Da inizio marzo, visti i necessari 
cambiamenti apportati alla didattica, si è lavorato meno sulla produzione scritta e più sulla produzione 
orale, potenziando l’interazione in L2 con l’insegnante.   
Si è inoltre curata la riflessione sulle caratteristiche formali dei vari testi.   
Testo utilizzato è "PERFORMER , Culture and literature " (2/3) 
Sono state fornite fotocopie per integrazioni 
 
Programma svolto in classe, in presenza,  da settembre 2019 a fine febbraio 2020   
THE ROMANTIC SPIRIT   
S. T. COLERIDGE  AND SUBLIME NATURE 
The Rime of the ancient mariner : Temi principali.  The killing of the albatross  (part 1) 
Lettura di altre  parti dell’opera  (la benedizione dei serpenti marini, la figura del Wedding guest)   
  
PERCY BYSSHE SHELLEY 
Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature (page 236) 
Ode to the West Wind (comprensione ed analisi) 
 
George Gordon Byron and the stormy ocean   
The Byronic hero  
Childe Harold pilgrimage  
Apostrophe to the ocean (comprensione ed analisi)   
 
COMING OF AGE   
The life of young Victoria   (paragrafi  C/D  e insight) 
The first half of Queen  Victoria's reign   (pages 284/85) 
Life in the Victorian towns  (page 290) 
Lettura di parte del brano di Dickens (Coketown) dal romanzo "Hard Times"  (1/18)   a pag 291/92 
The Victorian compromise (page 299) 
The Victorian novel (page 300) 
 
 
 CHARLES DICKENS AND CHILDREN  
Oliver Twist  (page 302)  
"Oliver wants some more"  (303/4)   comprensione.  
Da "Hard Times", “The definition of a horse” ; Utilitarianism. Dickens e la critica all’istruzione nell’ era 
vittoriana.  
Collegamenti tra Dickens e Verga con riferimento a “Rosso Malpelo”  (pag 306) 
 
A TWO- FACED REALITY  
The Mission of the coloniser  
Lettura e comprensione di "The white Man's Burden" , di Rudyard Kipling  collegando la poesia  al 
contesto storico.   
 
Charles Darwin and evolution  
 Brano "Darwin vs God” (pag  331)  
 
Robert Louis Stevenson: Victorian Hypocrisy and the double in literature  
Lettura brano “ the story of the door” (pag 340/41) 
Lettura di un brano dall'ultima sezione del  romanzo sulla trasformazione del protagonista.  (dato in 
fotocopia)  
Aestheticism, Walter Pater and the Aesthetic Movement   (pag 349)  
 
Oscar Wilde  : The  brilliant artist and the  dandy  (page 351) 
The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 
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In classe, lettura di alcuni brani, come "I would give my soul" (alcune parti, 354/56) ed il brano finale 
(morte di Dorian) 
Lettura di un brano dal “De Profundis”   
 
 
Programma svolto con Didattica a distanza (marzo /giugno  2020)  
La didattica a distanza si è svolta tramite videolezioni con “Google meet”  ed audio lezioni inviate su 
whatsapp.  Tali audio lezioni hanno integrato le spiegazioni  svolte di mattina.  Anche le interrogazioni 
si sono svolte su “meet” 
  
THE DRUMS OF WAR  
Cenni alla First world war (pag 408)  ed esercizio di listening (life in the trenches)  pag 409.   
Modern poetry: The War poets; different attitudes to war.  
Rupert Brooke: The Soldier 
Wilfred Owen: Dulce et decorum est   
Siegfried Sassoon: Glory of women  
 
Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man   
T.S. Eliot's life 
The Waste Land (page 432) 
The Burial of the Dead (section I/II)  page 433/34 
The Fire Sermon  (section 3)    pages 435/36 
 
E’ stata analizzata la figura di Tiresias e analizzato il concetto di correlativo oggettivo.   
 
THE GREAT WATERSHED   
A deep cultural crisis 
Cenni a Freud  ("a window on the unconscious") page 441 
The modern novel (page 448) 
The stream of consciousness and the interior monologue 
 
James Joyce : a modernist writer  (page 463) 
Collegamenti con Italo  Svevo . 
Ulysses, caratteristiche dell’opera ;  "The Funeral", comprensione ed analisi 
Dubliners  (page 464)  
"Eveline", lettura e comprensione; abbiamo approfondito il tema dell'"epiphany", l'"escape" e la 
"paralysis" .  
 
Inoltre, nel primo quadrimestre, in vista della prova Invalsi, sono stati svolti esercizi dal testo “Straight 
to first”  per consolidare le conoscenze grammaticali  (verbi modali, reported speech, countable and 
uncountable nouns …)  
Nel secondo quadrimestre ci siamo invece concentrati solo sulla letteratura. 
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FILOSOFIA 
 

COMPETENZE 
 
 

1. Saper utilizzare una terminologia adeguata al contesto 

2. Saper analizzare i testi studiati: comprensione dei termini; comprensione della struttura e delle 

idee centrali di un testo; capacità di collegare un testo al contesto storico 

3. Saper sintetizzare e argomentare (riassumere, spiegare, dialogare) in relazione agli argomenti 

studiati 

4. Saper analizzare le diverse teorie inserendole nel loro contesto storico 

5. Saper riflettere sui testi e sul manuale cogliendo analogie e differenze tra le diverse ipotesi 

teoriche 

 
● Romanticismo e idealismo. Caratteri generali. 

 
● J. G. Fichte. La dottrina della scienza. Io teoretico e Io pratico. La dialettica. La concezione dello 

Stato. La missione del dotto. I Discorsi alla nazione tedesca.  
 

● F. W. J. Schelling. Le critiche a Fichte e la filosofia della natura. La filosofia trascendentale. 
Ideal-realismo. La concezione dell’arte. L’Assoluto e la filosofia positiva.  

 
● G. W. F. Hegel. Gli scritti teologici giovanili. Le critiche a Kant, Fichte e Schelling. La 

Fenomenologia dello Spirito. Il sistema: la Logica e la deduzione delle categorie. Logica del 
pensiero astratto e logica del pensiero concreto. La filosofia della natura. Lo Spirito: Spirito 
soggettivo (antropologia, fenomenologia, psicologia); spirito oggettivo (famiglia, società civile, 
stato); spirito assoluto (arte, religione, filosofia). La filosofia della storia.  

 
● La scuola hegeliana. Caratteri generali. 

 
● La reazione anti-hegeliana. caratteri generali. 

 
● L. Feuerbach. La teoria dell’alienazione religiosa. La riduzione della teologia ad antropologia. La 

critica della filosofia hegeliana. La filosofia dell’avvenire. L’umanesimo integrale.  
 

● A. Schopenhauer. La critica della filosofia hegeliana. Il mondo come volontà e rappresentazione. 
Il pessimismo totale. Pessimismo cosmico, sociale e storico. La liberazione dalla volontà. Arte, 
ascesi e nolontà.  

 
● S. Kierkegaard. La protesta antihegeliana e la dimensione della soggettività. Gli stadi 

dell’esistenza. Angoscia, disperazione e fede. Il paradosso del cristianesimo. La critica del 
liberalismo e del socialismo.  

 
● Il Positivismo. Caratteri generali. 

 
● A. Comte. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La fisica sociale e la fondazione 

della sociologia. Statica sociale e dinamica sociale. La morale positivistica. L’ultimo Comte: 
religione e metafisica.   

 
● J. S. Mill. La logica e la teoria dell’inferenza deduttiva. Il pensiero etico-politico. L’economia 

politica: produzione e distribuzione. Sulla libertà.  
 
 

● Ch. Darwin. La teoria dell’evoluzione delle specie. Lotta per l’esistenza e selezione naturale. 
L’antropologia evoluzionistica. Cenni su H. Spencer: l’ essere come evoluzione dall’omogeneo 
all’eterogeneo.  
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● Il Positivismo italiano. Cenni su Ardigò, Cattaneo, Ferrari e Lombroso. 
 
 

● K. Marx. Le opere filosofiche giovanili. Primo approdo al comunismo. La teoria dell’alienazione. 
La critica della filosofia hegeliana.  La critica di Feuerbach e la teoria del materialismo storico. Il 
Capitale: la teoria del valore; la legge di funzionamento della società capitalistica; la legge della 
caduta tendenziale del saggio di profitto. La concezione politica.  

 
 

(La parte seguente del programma è stata svolta nella modalità della didattica a distanza. La 
modalità di didattica a distanza è consistita nell’utilizzo di Google Meet per videolezioni che 
hanno integrato lezioni scritte condivise tramite Whatsapp. Le videolezioni sono state 
partecipate con interventi degli studenti nell’ambito di attività laboratoriale di dibattito e di 
chiarificazione. Sempre su Google Meet sono state svolte attività di verifica integrate da lavori 
personali scritti). 

 
● Crisi del Positivismo e cenni sul Decadentismo. 
 
● F. Nietzsche. Spirito apollineo e spirito dionisiaco. La malattia storica e la morte di Dio. Il metodo 

genealogico. La morale della rinuncia e la volontà di potenza. La trasmutazione dei valori. Il 
concetto di superuomo. “Amor fati” ed eterno ritorno. Il prospettivismo. 

 
● S. Freud e la psicoanalisi. L’inconscio e il metodo psicanalitico. L’interpretazione dei sogni. La 

teoria della sessualità. Psicopatologia della vita quotidiana. La scomposizione della psiche: prima 
e seconda topica. Eros e Thanatos. Il disagio della civiltà. La società di massa.  

 
●  P. Ricoeur, Dell’interpretazione. Saggio su Freud: la “scuola del sospetto”. 

 
● H. Bergson. Reazione antipositivistica. Il tempo della scienza e il tempo della coscienza. Materia 

e memoria. L’evoluzione creatrice. Meccanicismo e finalismo. 
 

● Lo sviluppo della scienza nel Novecento. Max Plank e la teoria dei quanti. Einstein e la teoria 
della relatività ristretta: la dimensione dello spazio-tempo e l’equivalenza di massa ed energia. La 
relatività generale. Il principio d’indeterminazione di W. Heisenberg. La crisi del modello 
deterministico.  

 
 

Filosofia ed epistemologia nel Novecento  
 
● Il Circolo di Vienna. Caratteri generali del Neopositivismo. L’empirismo e il principio di 

verificazione.  
 
● K. R. Popper e il principio di falsificazione. La  critica dell’induttivismo.   

 
● Th. S. Kuhn e la struttura delle rivoluzioni scientifiche. Periodi di “scienza normale” e di 

“rivoluzione scientifica”. Il concetto di “Paradigma”.  
 
 Libro di testo in adozione: 
La Vergata-Trabattoni, Filosofia e cultura 3° vol., La Nuova Italia. 
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STORIA 
 

COMPETENZE 
 

1. Saper utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica 

2. Saper analizzare i fatti storici comprendendone le coordinate spazio-temporali 

3. Saper utilizzare le fonti storiche e storiografiche: ricostruire le argomentazioni; cogliere gli 

elementi utili a sostegno di una tesi 

4. Saper argomentare in relazione a quanto studiato 

5. Saper analizzare le situazioni storiche studiate: collegamento con il contesto più generale 

6. Saper riflettere sugli argomenti studiati individuando cause/effetti/interazioni e cogliendo 

analogie e differenze tra momenti e fatti storici 

 
 

● La guerra di Secessione negli USA 
 

● L'Europa tra Ottocento e Novecento. Crisi marocchine, guerre balcaniche, rivoluzione russa 
del 1905. 

 
● La Sinistra storica al governo in Italia. Il programma politico di Depretis. Economia, diplomazia, 

colonialismo. Il programma politico di Depretis. Il trasformismo. La svolta protezionistica. 
L’emigrazione dalle campagne. Socialisti e cattolici in Italia alla fine dell’Ottocento. La politica 
estera italiana: la Triplice Alleanza. Le origini del colonialismo italiano: la penetrazione in Etiopia 
e la sconfitta di Dogali.  
 

 
● La politica di Crispi. Autoritarismo e colonialismo. Il Codice Zanardelli. Le origini del movimento 

socialista italiano. Il primo ministero Giolitti.  
 
 

● Eventi di fine secolo in Italia. Il ritorno di Crispi. La ripresa del colonialismo e la sconfitta di 
Adua. I fatti di Milano del 1898 . Le leggi eccezionali di Pelloux. Da Pelloux a Zanardelli. 
L’assassinio di Umberto I.  

 
 

● L’età giolittiana. La concezione giolittiana dello Stato e delle sue funzioni; le riforme; la guerra 
di Libia; il nazionalismo e la crisi del giolittismo. Approfondimento. G. Pascoli, La grande proletaria 
s’è mossa; F. T. Marinetti, Il Manifesto del futurismo.  

 
 

● La prima guerra mondiale. Le cause del conflitto. Interventisti e neutralisti in Italia; le vicende 
militari degli anni ’14-’16; il ’17: l’uscita della Russia dalla guerra e l’intervento degli Usa; la 
conclusione della guerra e i trattati di Pace; i Quattordici punti di Wilson.  

 
 

● La Rivoluzione d’Ottobre. Situazione della Russia alla vigilia della rivoluzione; la rivoluzione di 
febbraio; Lenin e le Tesi d’aprile; la Rivoluzione d’Ottobre; la nascita dell’Urss; Comunismo di 
guerra e Nep; la morte di Lenin e lo scontro tra Trockij (“rivoluzione permanente”) e Stalin 
(“socialismo in un solo Paese”); lo stalinismo;  l’industrializzazione forzata e i piani quinquennali; 
il “culto della personalità”; i Gulag.   

 
● Il primo dopoguerra in Europa e in Italia. Crisi morale e materiale. Crisi delle istituzioni liberali. 

Il “biennio rosso” (1919-20) 
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● Origini del Fascismo in Italia. L’Italia del ’19; le agitazioni sociali e l’ultimo governo Giolitti; I 
Fasci di combattimento e lo squadrismo fascista; la Marcia su Roma; il delitto Matteotti e l’inizio 
della dittatura; politica economica e sociale del fascismo; il regime fascista e la Chiesa cattolica: 
i Patti Lateranensi. Cultura e opposizione durante il fascismo. 

 
 

● Gli anni ’20 in Francia, Inghilterra e Usa. Gli “anni ruggenti” negli Stati Uniti. Luci ed ombre: il 
grande sviluppo economico, le politiche nei confronti degli stranieri, il caso Sacco e Vanzetti. 

 
 

● La Germania nel primo dopoguerra. La Repubblica di Weimar. La Costituzione della 
Repubblica di Weimar; gli “anni terribili” (1922-23); gli accordi di Locarno; gli effetti della crisi del 
1929 e la crisi della Repubblica. 

 
 
● Origini del Nazismo in  Germania. Crisi della Repubblica di Weimar e affermazione del 

nazionalsocialismo di Hitler; l’eliminazione delle opposizioni e la conquista del potere; la “notte 
dei lunghi coltelli”; la costruzione dello stato totalitario e l’eliminazione dei “diversi”; le prime 
persecuzioni degli Ebrei.  

 
 

● La crisi del 1929 negli Usa. Gli effetti della crisi negli Usa e nel mondo.  
 
 

● Il New Deal di F. D. Roosevelt. Cenni sulle teorie economiche di J. M. Keynes. I provvedimenti 
dei primi cento giorni. Le riforme strutturali. 
 
 

(La parte seguente del programma è stata svolta nella modalità della didattica a distanza. La 
modalità di didattica a distanza è consistita nell’utilizzo di Google Meet per videolezioni che 
hanno integrato lezioni scritte condivise tramite Whatsapp. Le videolezioni sono state 
partecipate con interventi degli studenti nell’ambito di attività laboratoriale di dibattito e di 
chiarificazione. Sempre su Google Meet sono state svolte attività di verifica integrate da lavori 
personali scritti). 
 

 
 

●  I movimenti di liberazione nazionale e l’inizio della decolonizzazione. L’India di Gandhi, la 
Cina di Sun Yat-sen e Chiang Kai-shek; il Partito comunista cinese di Mao Tse-tung; il mondo 
arabo, Iran, Turchia, Africa.  

 
 

● Il fascismo negli anni ’30. La politica estera di Mussolini. l’aggressione italiana all’Etiopia e 
l’Asse Roma-Berlino.  

 
 

● Il nazismo negli anni ’30. Lo stato totalitario; l’antisemitismo e le Leggi di Norimberga; la “notte 
dei cristalli”; i campi di sterminio; le aggressioni naziste nel 1938-’39: l’espansionismo della 
Germania; l’annessione dell’Austria, l’invasione  della Cecoslovacchia e della Polonia; l’Asse 
Roma-Berlino, il Patto anti-Komintern, il Patto d’acciaio. 

 
 

● La guerra civile in Spagna. La vittoria elettorale del Fronte popolare nel 1936; l’insubordinazione 
del generale Franco; la guerra civile; l’intervento di Germania e Italia; le Brigate internazionali; la 
vittoria di Franco e la dittatura. 

 
● La seconda guerra mondiale. Il primo anno di guerra. La sconfitta della Francia; la battaglia di 

Londra; la “guerra parallela” dell’Italia; l’aggressione nazista dell’URSS; l’attacco giapponese a 
Pearl Harbor; la battaglia di Stalingrado; la Carta atlantica; gli sbarchi degli Alleati nel 
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mediterraneo; lo sbarco in Normandia e la sconfitta della Germania; la bomba atomica e la 
sconfitta del Giappone; le conferenze di Teheran, Mosca, Jalta e Potsdam; la Resistenza in 
Europa e in Italia; la fine della guerra.  

 
 

● L’Italia in guerra. L’attacco alla Francia; la “guerra parallela” all’Inghilterra nel Mediterraneo e in 
Africa; l’aggressione alla Grecia; la spedizione in Urss; lo sbarco alleato in Sicilia e la crisi del 
regime fascista; il governo Badoglio; la Resistenza e i Comitati di Liberazione; la “svolta di 
Salerno” e i governi di unità nazionale; lo sbarco in Normandia; la fine della guerra e la 
Liberazione.  
 

● Il secondo dopoguerra. Le conferenze di pace. La nascita dell’ONU. La “guerra fredda”. La 
“dottrina Truman”. Il Piano Marshall. La nascita della NATO e del Patto di Varsavia. La divisione 
della Germania. L’avvio del processo di integrazione europea. La guerra di Corea. Cenni sul 
processo di decolonizzazione. 

 
 

● Modulo di Storia. “Novecento italiano”. Dalla “svolta di Salerno” alla Liberazione. Il 
Referendum costituzionale e la nascita della Repubblica. La politica centrista di De Gasperi. Il 
“miracolo economico” italiano. La politica di centro-sinistra degli anni Sessanta. Il movimento di 
contestazione del 1968  e l’ “autunno caldo”. Gli anni Settanta e la “strategia della tensione”. La 
strage di Piazza fontana. Gli “anni di piombo”: terrorismo nero e rosso. Le Brigate Rosse e il 
sequestro di Aldo Moro. Berlinguer e la politica del “compromesso storico”. 

 
(Il modulo di Storia è stato svolto in parte in presenza e in parte, a partire dagli anni 
Settanta, nella modalità della didattica a distanza) 

 
 

 
Libro di testo in adozione:  
Matteini-Barducci-Giocondi, Le ragioni della storia, voll. II e III, Zanichelli. 
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MATEMATICA 
 

Indicatori per la verifica delle competenze raggiunte 
1. Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali 

collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari 
2. Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive ed 

individuare la strategia più adatta 
3. Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole 

ed eseguendo i calcoli necessari 
4. Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali 

del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA IN PRESENZA (settembre 2019-febbraio 2020) 
 
Funzioni e limiti 
Funzioni reali di variabile reale e relative proprietà 
Intervalli, intorni e punti di accumulazione 
Limiti e relative definizioni; limiti e grafici, limiti e asintoti 
Teoremi sui limiti: unicità del limite, permanenza del segno, confronto 
Funzioni continue; operazioni con i limiti e forme indeterminate 

Il limite notevole e limiti da esso deducibili; altri limiti notevoli. 
Gerarchia degli infiniti. Asintoti obliqui 
Teoremi sulle funzioni continue: di Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri 
Punti di discontinuità e classificazione delle discontinuità di una funzione 
Limiti di una successione 
 
Derivate e studi di funzioni 
Retta tangente ad una curva; rapporto incrementale, derivata di una funzione e suo significato 
geometrico 
Punti stazionari. Teorema sulla derivabilità e continuità 
Le derivate fondamentali, operazioni con le derivate, derivata della funzione composta e della funzione 
inversa 
Punti di non derivabilità 
Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema di De L’Hospital 
Monotonia e derivabilità; massimi e minimi assoluti e relativi. C.N. per l’esistenza degli estremanti 
Concavità di una funzione, flessi e tangenti inflessionali. C.N. per l’esistenza di un punto di flesso 
Studio completo di una funzione algebrica razionale 
Problemi di massimo e di minimo 
Le applicazioni delle derivate alla fisica 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA A DISTANZA (febbraio 2020-giugno 2020) 
Le attività di didattica a distanza si sono svolte utilizzando la piattaforma Google Classroom per gli 
avvisi, l’organizzazione settimanale delle lezioni, per la condivisione del materiale autoprodotto 
dall’insegnante o di link a siti o video per eventuali integrazioni. E’ stata molto utilizzata la funzionalità 
di “crea un compito” per l’assegnazione di esercizi e problemi, normalmente con data di scadenza, 
prevedendo ogni volta e per tutti gli alunni la restituzione del compito corretto. Durante le video lezioni, 
con Google Meet, gli alunni hanno condiviso con l’insegnante la lavagna Jamboard, sia per lo 
svolgimento di esercizi online che per la visualizzazione di compiti svolti individualmente. 
 
Studio completo di una funzione irrazionale, di una funzione esponenziale e logaritmica, di una funzione 
con valore assoluto 
Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata prima e viceversa 
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Integrali 
Primitiva di una funzione, dal grafico di una funzione alla primitiva e viceversa 
Integrale indefinito e proprietà; integrali indefiniti immediati. Integrazione di funzioni razionali fratte (caso 
delta positivo e nullo), integrazione per parti e per sostituzione 
L’area di un trapezoide; integrale definito e proprietà 
Il teorema della media integrale. Funzione integrale; il teorema fondamentale del calcolo integrale 
Calcolo di aree e di volumi di solidi di rotazione 
Applicazioni degli integrali alla fisica 
 
Equazioni differenziali 
Equazioni differenziali a variabili separabili. 
Applicazioni alla fisica (es. legge del decadimento radioattivo e del raffreddamento) e applicazioni alla 
diffusione di un’epidemia. 
 
Testo: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi – Matematica.blu 2.0 – vol. 4 e 5 – Zanichelli 
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FISICA 
 
Indicatori per la verifica delle competenze raggiunte 
1. Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie 

o leggi 
2. Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 

la loro risoluzione 
3. Interpretare e/o elaborare i dati proposti, anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al 

modello scelto 
4. Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con 

la situazione problematica proposta 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA IN PRESENZA (settembre 2019-febbraio 2020) 
La corrente elettrica continua 
Intensità di corrente elettrica. Generatori di tensione e circuiti elettrici. 
Le leggi di Ohm, i resistori in serie e in parallelo. 
Carica e scarica di un condensatore. 
Effetto Joule: la trasformazione dell’energia elettrica e il concetto di potenza dissipata. 
La forza elettromotrice. 
 
Fenomeni magnetici fondamentali 
I magneti e le loro interazioni, le linee del campo magnetico. 
Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 
Forze tra magneti e correnti: esperienze di Oersted e di Faraday 
Forze tra correnti: la legge di Ampère e la definizione dell’ampère. 
L’intensità del campo magnetico e la forza magnetica agente su un filo percorso da corrente. Il motore 
elettrico. 
Il campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente, il campo magnetico di una spira 
e di un solenoide. 
 
Il campo magnetico 
La forza di Lorentz.  
Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme: moto di una carica con velocità 
perpendicolare e obliqua rispetto al campo magnetico. 
Applicazioni sperimentali: selettore di velocità, spettrometro di massa, acceleratore di particelle 
Il flusso del campo magnetico: il teorema di Gauss per il campo magnetico. 
La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampère. 
Le proprietà magnetiche dei materiali (diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo). 
 
L’induzione elettromagnetica 
Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e la generazione di correnti indotte. 
L’espressione della legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. Le correnti parassite. 
Il fenomeno dell’autoinduzione e l’induttanza di un solenoide. 
Energia e densità di energia del campo magnetico. 
 
La corrente alternata 
L’alternatore, il calcolo della forza elettromotrice indotta; i circuiti ohmici in corrente alternata. 
Potenza assorbita da un circuito ohmico. Valori efficaci. Il trasformatore. 
 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Il campo elettrico indotto e la circuitazione del campo elettrico indotto. 
Il termine mancante, la corrente di spostamento, la legge di Ampere-Maxwell. 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA A DISTANZA (febbraio 2020-giugno 2020) 
Le attività di didattica a distanza si sono svolte utilizzando la piattaforma Google Classroom per gli 
avvisi, l’organizzazione settimanale delle lezioni, per la condivisione del materiale autoprodotto 
dall’insegnante o di link a siti o video per eventuali integrazioni. E’ stata molto utilizzata la funzionalità 
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di “crea un compito” per l’assegnazione di esercizi e problemi, normalmente con data di scadenza, 
prevedendo ogni volta e per tutti gli alunni la restituzione del compito corretto. Durante le video lezioni, 
con Google Meet, gli alunni hanno condiviso con l’insegnante la lavagna Jamboard, sia per lo 
svolgimento di esercizi online che per la visualizzazione di compiti svolti individualmente. 
 
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 
Le onde elettromagnetiche piane, la natura e.m. della luce. 
Energia trasportata da un’onda elettromagnetica. 
 
La relatività ristretta 
Gli assiomi di Einstein. La simultaneità. 
La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. 
Le trasformazioni di Lorentz. 
Effetto Doppler relativistico. 
La composizione relativistica delle velocità. 
Equivalenza tra massa ed energia. 
 
Oltre la fisica classica 
La radiazione termica e il problema del corpo nero: la legge di spostamento di Wien.  
L’ipotesi di Planck e la quantizzazione dell’energia. 
L’effetto fotoelettrico e l’interpretazione di Einstein. 
Modelli atomici e l’atomo di Bohr; le orbite e i livelli energetici dell’atomo di idrogeno. 
 
Fisica nucleare 
Il nucleo atomico, la stabilità dei nuclei: la forza forte e l’energia di legame dei nuclei. Gli isotopi. 
La legge del decadimento radioattivo, attività di un campione, il tempo di dimezzamento.  
I decadimenti alfa, beta e gamma. La fissione nucleare. Cenni alle grandezze dosimetriche. 
 
 
Testo: U.Amaldi – “Dalla mela di Newton al bosone di Higgs” – vol.4 e vol.5 - Zanichelli 
 
  



39 

SCIENZE                

Chimica organica 

La nomenclatura e la scrittura delle formule è stata condotta sui primi termini dei gruppi di 

molecole 

Gli idrocarburi:  

Composti organici, saturi, insaturi e aromatici: proprietà fisiche e reattività 

Isomeria di struttura e ottica 

I derivati degli idrocarburi 

Alogenoderivati, alcoli fenoli e eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici: proprietà fisiche e reattività 

Esteri e saponi, ammine, ammidi, composti eterociclici: proprietà.  

Polimeri 

  

Biochimica 

Carboidrati, lipidi, proteine, enzimi e nucleotidi  

Le biomolecole nell'alimentazione 

L'energia e gli enzimi 

  

Metabolismo energetico 

Trasformazioni chimiche: anabolismo e catabolismo. 

Metabolismo dei carboidrati (conoscenza dei processi e dei nomi dei composti e degli enzimi 
principali): fermentazione, via dei pentoso fosfati, gluconeognensi, glicogeno),  

Il metabolismo terminale: decarbossilazione ossidativa del piruvato e ciclo dell’acido citrico 
(conoscenza dei processi e dei nomi dei composti e degli enzimi principali)  

La produzione di energia dalle cellule 

La regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia 

Metabolismo dei lipidi (beta ossidazione, corpi chetonici e attività del fegato)  

Metabolismo degli aminoacidi (transaminazione e deaminazione, biosintesi dell’urea) 

La fotosintesi 

 

Biotecnologie 

I geni e la loro regolazione in procarioti  

I geni e la loro regolazione in eucarioti  

la regolazione della trascrizone nei virus 

Geni che si spostano: Plasmidi e Trasposoni 

 

Tecnologia del DNA ricombinante   

Isolare I geni e amplificare 

PCR 

Leggere e sequenziare il DNA Progetto Genoma umano 

Le analisi delle proteine (western blotting) 
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Clonaggio (in sintesi) e clonazione         

 

Le biotecnologie e l'uomo, in agricoltura, per l'ambiente e per le industrie 

Le biotecnologie in campo biomedico: 

Terapia genica, le cellule staminali, la produzione di vaccini. Anticorpi monoclonali 

Ingegneria genetica e OGM 

Ingegneria genetica applicata agli animali .  

 ( da Crisprmania- blog online) CRISPR 

 

Gli argomenti successivi, dal 6 marzo 2020, sono stati svolti in videolezione con GoogleMeet, integrati 
con video youtube di approfondimento dell’attualità, con l’aggiunta dell’analisi, sotto la guida 
dell’insegnante e individuale, di articoli da Le Scienze e quotidiani. Gli studenti hanno inviato i loro 
lavori tramite classroom. 

 

Scienze della Terra 

Video integrativi su You tube: Caratteristiche di minerali e rocce 

La giacitura e le deformazioni delle rocce: la Stratigrafia e la Tettonica nello studio della Terra, elementi 
di stratigrafia, Elementi di tettonica. Il ciclo geologico.) 

I fenomeni vulcanici: vulcanismo, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica; vulcani effusivi ed 
esplosivi; i vulcani e l’uomo. 

I fenomeni sismici: lo studio dei terremoti, propagazione delle onde sismiche, la forza di un terremoto, i 
terremoti e l’interno della Terra, la distribuzione geografica dei terremoti, la difesa dai terremoti. 

La Tettonica delle placche: un modello globale. 

La dinamica interna della Terra, alla ricerca di un modello, il flusso di calore, il campo magnetico 
terrestre, la struttura della crosta, l’espansione dei fondali oceanici, le anomalie magnetiche sui fondali 
oceanici, la “Tettonica delle placche”, la verifica del modello, moti convettivi e punti caldi. 

 

INTERAZIONI FRA SFERE E IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

L'atmosfera e l'idrosfera 

Le forze geodinamiche 

Cambiamenti della temperatura atmosferica 

Processi di retro azione  

Le attività umane, il tempo atmosferico e il clima. 

 
 Libri di testo 
Chimica e biologia Valitutti Sadava: Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
PLUS  Zanichelli   2016 
 Scienze della Terra  Lupia Palmieri:  Il Globo terrestre e la sua evoluzione ( Vulcani e terremoti, 
Tettonica delle placche)  Zanichelli 2018 
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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 

 
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: 
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) 
 
 Libro di testo: vol. V° “Itinerario nell’arte” di Cricco Di Teodoro. Ed.Zanichelli  
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SCIENZE MOTORIE 
 
 

   COMPETENZE SVILUPPATE 
 

1. SAPER ESEGUIRE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA  I CIRCUITI DI POTENZIAMENTO 

MUSCOLARE E SAPER GESTIRE LA FATICA NELLE ESERCITAZIONI DI RESISTENZA; 
2. SAPER GESTIRE IL PROPRIO EQUILIBRIO DINAMICO PER AFFRONTARE CON SUCCESSO LE 

ESERCITAZIONI NEI GIOCHI SPORTIVI, AL CORPO LIBERO E CON I  GRANDI  E  PICCOLI 
ATTREZZI PADRONEGGIANDO L’ORGANIZZAZIONE SPAZIO-TEMPORALE E IL SENSO DEL 

RITMO; 
3. SAPER  UTILIZZARE CON SICUREZZA I FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA, PER  

ESPRIMERE  PIENAMENTE LE PROPRIE POTENZIALITÀ E CARATTERISTICHE NELLO SPORT 

SCOLASTICO;  
4. SAPER COGLIERE LE OPPORTUNITA’ OFFERTE DAL TERRITORIO PER LA PRATICA 

SPORTIVA IN AMBIENTE NATURALE E SVILUPPARE SENSIBILITA’ PER LA SUA 

VALORIZZAZIONE; 
5. SAPER METTERE IN ATTO COMPORTAMENTI EQUILIBRATI, RISPETTOSI DELLE REGOLE E 

DEL RUOLO DEI GIUDICI/ARBITRI , LEALI VERSO GLI AVVERSARI E DI COLLABORAZIONE 

COSTRUTTIVA CON I COMPAGNI DI SQUADRA; ACQUISIRE L’ABITUDINE A DARE IL MEGLIO 

DI SE’  IN FUNZIONE DELL’OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE; SAPER AFFRONTARE LA 

SCONFITTA COME OCCASIONE DI RIFLESSIONE E CRESCITA PERSONALE;  
6. AVER MATURATO PIENAMENTE LA COSCIENZA  DELL’IMPORTANZA  DEL MOVIMENTO PER 

IL MANTENIMENTO DI UN BUON LIVELLO DI SALUTE DINAMICA; SAPER RICONOSCERE LE 

PRINCIPALI METODOLOGIE DI ALLENAMENTO; CONOSCERE E SAPER APPLICARE LE 

PROCEDURE FONDAMENTALI PER PRATICARE IN SICUREZZA LE ATTIVITÀ SPORTIVE; 
7. SAPER RICONOSCERE I PIÙ COMUNI TRAUMI DA SPORT E SAPER ATTIVARE LE 

PROCEDURE DI PRIMO SOCCORSO; SAPER RICONOSCERE UN ARRESTO 

CARDIACO/RESPIRATORIO E APPLICARE LA PROCEDURA COMPLETA DI “BLS” (rianimazione 
cardio-polmonare) , teoria BLSD. 

 
 
A seguito dell’epidemia di Covid-19 e della conseguente sospensione dell’attività didattica in presenza, 
la normale e prevista programmazione della disciplina ha dovuto obbligatoriamente essere rivista e 
adattata alla nuova situazione.  
Dal 9 marzo si è attivata l’attività a distanza con gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto 
(Classroom, Meet di Google. Registro elettronico....) 
Si è implementata la riflessione sugli aspetti culturali delle attività motorie e sportive e dei diversi 
significati che lo sport ha assunto e assume nella società. Sulla base delle competenze motorie già 
acquisite si è incentivata l’autonomia e la quotidianità dell’esercizio fisico, inteso come strumento per il 
benessere e la salute dell’individuo. Pur non avendo avuto la possibilità di concludere il percorso di 
primo soccorso con l’acquisizione della certificazione BLSD si è comunque ripassata la pratica del 
BLS, integrata con la parte teorica del progetto BLSD.  
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

NUCLEI DISCIPLINARI ATTIVITA’ SVOLTE 

giochi pre-sportivi  Giochi di attacco/difesa – giochi collettivi di organizzazione 
spazio-temporale (Trapball – 10 passaggi… ) 
 

giochi sportivi  CALCIO A 5: fondamentali e gioco di squadra 
PALLAVOLO: tattiche di gioco fondamentali 
PALLAMANO: fondamentali e gioco di squadra 
UNIHOC: fondamentali e gioco di squadra 
CIRCUITO DI DESTREZZA sui giochi non tradizionali 
 

attrezzistica CIRCUITI DI DESTREZZA ai grandi e piccoli attrezzi 
 

potenziamento fisiologico Circuiti di potenziamento muscolare anche con 
sovraccarico – conduzione a rotazione del riscaldamento 
funzionale con la supervisione del docente 
 

giochi e attività motorie non 
tradizionali 

tennistavolo – giocoleria –  tchouk ball – tennis 
  

fitness uso consapevole delle macchine per il potenziamento 
muscolare 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

potenziamento fisiologico Esercizi in autonomia su indicazione del docente 
 

conoscenze specifiche Teoria dell’allenamento: le regole fondamentali - 
allenamento della forza - energetica muscolare  
Teoria dell’apprendimento motorio e progettazione 
percorsi sulle capacità coordinative 
 

tematiche trasversali 
 

il fattore tempo nello sport – sport, salute e malattia – 
energia mentale per lo sport 
LAVORI DI GRUPPO: la donna nello sport – sport e 
ambiente – lo sport attraverso le crisi del ‘900 – sport, 
energia e lavoro – sport e comunicazione di massa 
 

primo soccorso Ripasso delle manovre salvavita per affrontare un arresto 
cardiaco/respiratorio; introduzione teorica all’uso del DAE  
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RELIGIONE 
 

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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13. Griglia di valutazione del colloquio 
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