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1. Composizione del Consiglio di Classe  

 

Disciplina  Docente  Firma 

Lettere Italiane   Veronica Buscaglia  

Lettere Latine  Veronica Buscaglia  

Inglese   Luisella Leonzini  

Filosofia   Paolo Maltagliati  

Storia  Paolo Maltagliati  

Matematica  Raffaella Ferretti  

Fisica  Raffaella Ferretti  

Scienze  Marco Settineri  

Disegno e storia dell’arte  Silvano Brugnerotto  

Scienze Motorie  Laura Porta  

Religione  Lidio Trenta  

 

Coordinatore  Veronica Buscaglia  

 

Rappresentanti degli   

Studenti 

Francesca Curti  

Gaia Trezzi  

 

 

 

mailto:paolo.maltagliati@iisbachelet.edu.it
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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  BUSCAGLIA  BUSCAGLIA BUSCAGLIA 

Lettere Latine  BUSCAGLIA BUSCAGLIA BUSCAGLIA 

Inglese  LEONZINI LEONZINI LEONZINI 

Filosofia  MALTAGLIATI MALTAGLIATI MALTAGLIATI 

Storia  MALTAGLIATI  MALTAGLIATI  MALTAGLIATI 

Matematica  FERRETTI FERRETTI FERRETTI 

Fisica  FERRETTI FERRETTI FERRETTI 

Scienze  GIELMINI  GIELMINI SETTINERI 

Disegno e storia  
dell’arte 

BRUGNEROTTO BRUGNEROTTO BRUGNEROTTO 

Scienze Motorie  PORTA PORTA PORTA 

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. 

 

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 
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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. 

 

 

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 

2019 - 2020  26  1 26  9 -  -  - 

2020 - 2021  26  - 25 4 -  1*  - 

2021 - 2022  25  -  25 - - -  - 

 

..  

*Ritirato nel primo quadrimestre del 2020 
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Profilo della classe  

 

*** 
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5.   Elenco candidati  

Cognome e nome candidato 

Alessandri Matteo 

Bergo Ilaria 

Bianchi Elisa 

Bossi Filippo 

Campese Sofia 

Cattaneo Alessandro 

Curti Francesca 

De Vecchi Camilla 

Fantini Edoardo 

Licata Aurora 

Maravigna Alessia 

Mazzarotto Amelie 

Noce Alessandro 

Palazzo Irene 

Palumbieri Arianna 

Penna Andrea 

Preite Gabriella Maura 

Re Greta 

Samek Lodovici Tommaso 

Scibilia Alessandro 

Surgo Vincenzo 

Tognali Federico 

Trezzi Gaia 

Tummarello Filippo 

Vimercati Alexia Amalia 
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6. Obiettivi trasversali e grado di raggiungimento  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
E  
COMPORTAMENTALI 

Raggiunti  
da tutti 

Raggiunti  
da quasi   

tutti 

Raggiunti   

dalla   

maggioranz

a 

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   

Consolidare l’autonomia di  
lavoro  

 X    
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7. Metodologie di supporto dell’attività didattica  

 

Avvertenza: Nel corso del triennio, a causa dell’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19 e delle 

relative decisioni governative atte a gestirla, le lezioni si sono svolte sulla base delle ordinanze: in presenza 

(tutto il gruppo classe), in modalità mista (alunni in presenza al 50%, gli altri connessi in modalità DAD; i due 

gruppi alternavano presenza e distanza con cadenza settimanale), interamente a distanza.   

I docenti del Consiglio di Classe hanno utilizzato i diversi metodi didattici in funzione degli obiettivi, tenendo 

conto della situazione contingente e adottando le metodologie ritenute di volta in volta più idonee al successo 

formativo degli studenti. 

 

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 X X   

esercitazioni  X  X X X X 

didattica a distanza  X  X  X   

altro (specificare)      

 

DISCIPLINE Matematica  Fisica  Scienze  Disegno/   

storia   

dell’arte 

Scienze   

motorie 

Religione  

METODOLOGIE  

lezione frontale  X  X X X X X 

lezione 
partecipata  
discussione 
guidata 

X X X X  X 

lavoro di gruppo      X  

esercitazioni  X X         X  X  

didattica a distanza  X X X X  X 

altro (specificare)       
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DISCIPLINE  Italiano  Latino  Inglese  Filosofia  Storia 

STRUMENTI  

libri di testo  X  X   X X X 

fotocopie/dispense  X  X  X X  

strumenti   

multimediali 
X  X  X X X 

laboratori      

altro      

 

 

8. Strumenti di supporto dell’attività didattica  

 

DISCIPLINE Matematica  Fisica  Scienze  Disegno/  

storia dell’arte 

Scienze   

motorie 

Religione 

STRUMENTI  

libri di testo  
X X X X  X 

fotocopie/dispense  
 X  X   

strumenti   

multimediali X X X X X X 

Laboratori/palestre  
 X        X  

Attrezzi ginnici 
    X  
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9. Strumenti per la valutazione 

 

DISCIPLINE Matematica  Fisica  Scienze  Disegno/  

storia   

dell’arte 

Scienze  

motorie 

Religione 

STRUMENTI  

Verifica scritta  X X X X   

Verifica orale/colloquio  X X X X  X 

Verifica strutturata  
      

Elaborato multimediale 
   X  X 

Prova pratica  
    X  

 

 

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 X  

Elaborato   

multimediale 
  X   X 

Prova pratica       
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10. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) e 

Attività Ed. Civica 

 

Nel corso del triennio, gli studenti sono stati coinvolti in alcune attività che dei “Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento”. 

Da evidenziare che la programmazione relativa al terzo e al quarto, 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” per il 3 ed “Educazione Civica” per il quarto e quinto, a sua volta disarticolata in 

altre sotto-categorie, di seguito riportate e di cui vengono forniti gli obiettivi e le competenze attese:  

  

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

PCTO: esperienze 

 

ESPERIENZA  AMBITO  2019/20  2020/21  2021/22 

SICUREZZA SUL LAVORO  generale educazione  alla 

salute 

Classe intera   

SICUREZZA SUL LAVORO  specifici educazione  alla 

salute 

Classe intera   

CORSO ONLINE 

VIDEOTERMINALISTI 

 

educazione  alla 

salute 

Classe intera   

CORSO ONLINE ANTINCENDIO educazione  alla 

salute 

Classe intera   

LABORATORIO RADON fisica Alcuni studenti   

LA SCIENZA CHE SPIAZZA fisica Classe intera   

ORGANIZZAZIONE E VISITE 

GUIDATE ALLA MOSTRA IN 

CASTELLO “PONte delle idee” sui 

progetti di Istituto 

arte Alcuni studenti   

OPEN DAY - Attività comeTutor - 

accoglienza - durante giornata, nei 

laboratori  

consiglio di 

classe 

Alcuni studenti   

Visita allo stabilimento della Ducati  fisica Alcuni studenti   

CUS-MI BIO - Biolab (lab. di  Genetica 

Milano + prep in classe)  

scienze Classe intera   

Sostanze psicoattive chimica  Classe intera  

STAGE (in presenza o online a distanza) 

presso  LABORATORI, UNIVERSITA’,  

STUDI MEDICI, AZIENDE 

tutte le discipline  Alcuni studenti  

https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=6822412
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=6822412
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Peer to peer tutte le discipline  Alcuni studenti  

BetOnMath: percorso sul gioco  

d’azzardo  

matematica  Classe intera  

Repubblica@SCUOLA : l'esperienza del 

giornalista digitale in una redazione di un 

gruppo editoriale 

italiano  Alcuni studenti  

Moduli formativi FEDERCHIMICA 

Costruirsi un futuro nell'industria chimica 

scienze  Alcuni studenti  

Preparazione e partecipazione ai 

LABORATORI del 9 gennaio 

(ORIENTAMENTO IN ENTRATA)  

tutte le discipline  Alcuni studenti  

“Cicerone in Abbazia”- Morimondo  lettere, storia, arte  Alcuni studenti  

“Cicerone per un giorno”  

GIORNATE FAI 

lettere, 

storia, arte 

 Alcuni studenti   

PRIMO SOCCORSO  scienze 

motorie 

 Classe intera  

PROGETTO MARTINA educazione alla 

salute 

 Alcuni studenti  

CERTIFICAZIONE BLSD scienze 

motorie 

  Classe intera 

Documentario "superare i limiti" educazione 

civica 

  Classe intera 

Watching a video on the environment educazione 

civica 

  Classe intera 

Presentazione lavori svolti durante il 

periodo di stage presso facoltà di 

ingegneria a Pavia 

matematica   Alcuni studenti 
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TABELLA ATTIVITÀ 
 Cittadinanza e Costituzione (terzo anno) 

 Educazione Civica (quarto e quinto anno) 

 

  ATTIVITÀ  
SVOLTE 

DA: 

 DISCIPLINE 

COINVOLTE 
A.S. 

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

Afghanistan and the Talibaan 

 

The Vietnam war and the American 

abuse of power 

 

 

The EU crisis and the ECB 

 

Modern populism across Europe 

 

Cultural and racial discrimination 

 

 

 

Il manifesto della razza e il Mein 

kampf: l'intolleranza al potere 

 

 

 

Il razzismo scientifico 

 

Istituzioni Europee e delle Nazioni 

Unite 

 

 

Il rapporto intellettuali e potere in età 

imperiale 

 

Classe intera 

Classe intera 

 

Classe intera 

Classe intera 

Classe intera 

 

Classe intera 

 

Classe intera 

Classe intera 

 

Classe intera 

INGLESE 

 

INGLESE 

 

 

 

INGLESE 

 

INGLESE 

 

INGLESE 

 

 

 

ITALIANO/ 

STORIA 

 

 

 

STORIA 

 

STORIA 

 

 

 

LATINO 

2021/22 

 

2021/22 

 

 

 

2021/22 

 

2021/22 

 

2021/22 

 

 

2021/22 

 

2021/22 

 

 

 

2021/22 

 

2021/22 

 

 

 

2021/22 

EDUCAZIONE 

ALLA LEGALITÀ 

 

Incontro sugli “anni di piombo” 

 

Conferenza: “Storia e situazione del 

popolo armeno” 

 

Incontri sui nazionalismi nella storia 

 

 

 

Incontro con lo scrittore afgano Farhad 

Bitani 

 

La Settima Arte come strumento di 

analisi dei concetti di Legalità e Diritto 

 

 

Classe intera 

 

Classe intera  

 

 

Classe intera 

 

 

 

Classe intera 

 

 

Classe intera 

 

 

  

 

STORIA 

 

STORIA 

 

 

STORIA 

 

 

 

STORIA/ 

ITALIANO 

 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

 

2021/22 

 

2021/22 

 

 

2021/22 

 

    

 

2021/22 

 

 

2021/22 
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CITTADINANZA 

E CULTURA 

SCIENTIFICA 

 

Conferenza del prof. Montagna sulla 

radioattività 

 

 

Visita virtuale  allo CNAO di Pavia 

 

Visita al CERN di Ginevra 

 

Olimpiadi della matematica 

Olimpiadi della fisica  

 

 

 

Classe intera 

 

 

 

Classe intera 

 

Classe intera 

 

Alcuni studenti 

 

FISICA 

 

 

 

FISICA 

 

FISICA 

 

MATEMATICA 

FISICA 

 

 

2021/22 

 

 

2021/22 

 

 

2021/22 

 

2021/22 

 

 

 

EDUCAZIONE 

ALLA 

SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE 

Conferenza Fondazione Veronesi su 

risorse e sostenibilità (online) 

 

Incontro (online) con Luca Parmitano 

sui cambiamenti climatici 

 

“Superare i limiti”: biodiversità e limiti 

ambientale 

 

Watching a video on the environment 

Classe intera 

 

 

Classe intera 

 

 

classe intera 

 

 

classe intera 

 

 

SCIENZE 

 

 

SCIENZE 

 

 

SCIENZE 

 

 

FISICA/ 

INGLESE 

2020/21 

 

 

2020/21 

 

 

2021/22 

 

 

2021/22 

 

 

 

CITTADINANZA E 

SPORT 

 

 

 

Sport invernali a Sella Nevea – 

Tarvisio: sicurezza sulle piste + scuola 

di sci 

 

 

 

Classe intera 

 

 

 

 

 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

 

 

2019/20 

 

 

 

 

EDUCAZIONE 

DIGITALE 

Safer internet day: sicurezza 

informatica, web reputation. 

 

“Comunicazione digitale: origini, 

caratteristiche e diffusione delle  fake 

news” 

Classe intera MATEMATICA 

 

 

FISICA 

2019/20 

2020/21 

 

2021/22 

 

 

 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

 

 

 

Aiutare consapevolmente gli altri: 

certificazione BLSD  

 

 

 

 

Alcuni studenti 

 

 

 

 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

 

 

 

2021/22 
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CITTADINANZA 

CULTURALE 

Ciceroni in Abbazia 

Giornate del FAI 

 

Spettacoli teatrali compagnia W.I.P 

 

 

Olimpiadi della Cultura e del Talento  

 

Alcuni studenti 

 

 

Alcuni studenti 

 

 

Alcuni studenti 

Classe intera 

 

 

ARTE 

 

 

ITALIANO 

 

 

ITALIANO 

2020/21 

 

 

2020/21 

 

 

Triennio 

 

 

CITTADINANZA E 

VOLONTARIATO 

Incontro con cooperante AVSI sul tema 

dell’adozione a distanza di studenti 

ugandesi 

Classe intera Religione 2021/22 

CITTADINANZA E 

SALUTE 

Progetto Martina (prevenzione tumori 

giovanili) 

 

 

Introduzione al primo soccorso e 

Certificazione BLSD 

 

Lezione sulla sensibilizzazione al 

rapporto tra cibo/salute (le biomolecole 

nell’organismo) 

 

 

Classe intera 

 

 

 

Classe intera 

 

 

Classe intera 

 

 

 

SCIENZE 

 

 

 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

SCIENZE 

 

 

 

2020/21 

 

 

 

2020/21 

2021/22 

 

2021/22 

 

 

 

 

 

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.  
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12. 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 
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13. Griglia di valutazione della prima prova 
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25 
 

14. Griglia di valutazione della seconda prova 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti 

 

Comprendere 

Analizzare la 
situazione 
problematica. 
Identificare i dati ed 
interpretarli. 
Effettuare gli 
eventuali 
collegamenti e 
adoperare i codici 
grafico-simbolici 
necessari. 

Punto non affrontato 0 

Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione problematica proposta, senza riuscire ad 
individuarne gli aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel pertinente quadro concettuale. 1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di cui individua alcuni aspetti 
significativi e che solo in parte riconduce al pertinente quadro concettuale.  2 

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica 
proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative nella sostanza corrette, 
pur non riuscendo ad applicare pienamente e con il corretto grado di dettaglio le necessarie leggi. 

3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica proposta, 
che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette,  facendo riferimento alle 
necessarie leggi. 

4 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica proposta, che viene 
ricondotta ad un ben definito quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette e precise, nell'ambito del 
pertinente modello interpretativo. 

5 

Individuare 

Conoscere i concetti 
matematici utili alla 
soluzione. Analizzare 
possibili strategie 
risolutive ed 
individuare la 
strategia più adatta. 

Punto non affrontato. 0 

Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema e non è in grado di 
individuare relazioni tra le variabili in gioco. 
Non imposta correttamente il procedimento risolutivo e non riesce a individuare gli strumenti formali opportuni. 

1 

Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema e usa con una certa difficoltà le 
relazioni tra le variabili. Non riesce a impostare correttamente il procedimento risolutivo e individua con difficoltà e 
qualche errore gli strumenti formali opportuni. 

2 

Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione accettabile seppur talora viziata 
da imprecisioni, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione.  3 

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e dimostra di conoscere le possibili relazioni tra le 
variabili, che utilizza in modo adeguato. 
Individua le strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti, e individua gli strumenti di lavoro 

formali opportuni. 

4 

Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione nel complesso completa, 
riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione.  5 

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione completa e precisa, riconducendoli al 
pertinente ambito di modellizzazione.  6 

Sviluppare il 
processo risolutivo  

Risolvere la 
situazione 
problematica in 
maniera coerente, 
completa e corretta, 
applicando le regole 
ed eseguendo i 
calcoli necessari. 

Punto non affrontato. 0 

Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto inadeguato. Non riconosce il 
formalismo matematico necessario alla risoluzione, senza pervenire a risultati o pervenendo a risultati 
sostanzialmente scorretti. 

1 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in modo impreciso o incoerente il 
formalismo matematico, senza giungere a risultati corretti. 2 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo talvolta impreciso il formalismo matematico, 
giungendo a risultati solo in parte corretti. 3 

Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente completezza. Applica il formalismo matematico in 
modo sostanzialmente corretto, anche se non sempre pienamente coerente o comunque con imprecisioni, giungendo 
a risultati globalmente accettabili. 

4 
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Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica correttamente il formalismo matematico, 
che applica con padronanza e che utilizza per giungere a risultati esatti. 5 

Argomentare 

Commentare e 
giustificare 
opportunamente la 
scelta della strategia 
risolutiva, i passaggi 
fondamentali del 
processo esecutivo e 
la coerenza dei 
risultati al contesto 
del problema. 

Punto non affrontato. 0 

Descrive il processo risolutivo in modo superficiale. Comunica con un linguaggio non appropriato. Non valuta la 

coerenza con la situazione problematica proposta. 1 

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. 
Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, anche se non sempre rigoroso. 2 

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura risolutiva, di cui fornisce 
commento e adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e pertinenti.  3 

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie adottate quanto le soluzioni 
ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio disciplinare. 4 

 

 

 

15. 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. 
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7 Il comportamento dello/a studente è caratterizzato da un atteggiamento di scarsa o solo 
episodica partecipazione al dialogo educativo. Si possono verificare trasgressioni, per 
quanto non gravi, agli indicatori sopra elencati, che tendono a ripetersi nel tempo. Il 
quadro complessivo risulta nel complesso accettabile, ma deve senza dubbio essere 
migliorato.  L’attribuzione di questo voto è compatibile anche con l'erogazione, durante 
l'anno, di una sanzione disciplinare o di richiami scritti, a patto che nel periodo successivo 
alla sanzione lo studente dimostri di aver compreso il proprio errore e di aver corretto il 
proprio comportamento. 

6 Il comportamento dello studente è caratterizzato da trasgressioni anche ripetute agli 
indicatori sopra elencati, sottolineati anche da provvedimenti disciplinari e da note dei 
docenti apposte sul registro di classe. Gli elementi negativi pure reiterati non hanno 
tuttavia caratteri tali di gravità da giustificare una valutazione insufficiente; il Consiglio di 
classe, al contrario, ritiene che vi siano margini e ragionevoli per individuare la possibilità 
di un miglioramento nel successivo anno scolastico. 

5 Il comportamento dello/a studente è caratterizzato da gravi e ripetute trasgressioni del 
regolamento di istituto e degli indicatori sopra elencati, tali da produrre reiterati richiami e 
sanzioni disciplinari con allontanamento dalla comunità scolastica Mancano segnali 
concreti di presa di coscienza e non risulta intrapreso, neanche a fronte delle numerose 
occasioni offerte, un percorso di maturazione e di miglioramento. Nel complesso lo 
studente non mostra di volersi inserire armonicamente nella comunità scolastica, ma 
costituisce un elemento di disturbo per il regolare svolgimento delle lezioni. Il Consiglio di 
classe non riconosce, all’interno di questo quadro, la possibilità di intraprendere utili 
iniziative di recupero. 
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16. Programmazioni disciplinari 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERE ITALIANE 

Docente: Veronica Buscaglia 

 

COMPETENZE 

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

vicende biografiche e l’ideologia dell’autore. 

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

Romanticismo alla seconda metà del Novecento, riconoscendo i legami esistenti tra 

produzione letteraria ed eventi storici, strutture sociali ed economiche. 

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

forniti, usando correttezza formale, proprietà lessicale e registro adeguato 

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

operando sintesi ed opportuni collegamenti tra gli argomenti 

 

GIACOMO LEOPARDI      

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

leopardiano: la teoria del piacere, la poetica del vago e dell’indefinito. La condizione dell’uomo. La 

concezione della natura. L’infinito. Il materialismo. Il concetto di “piacere” e di “noia”. La 

consapevolezza del “vero”. Pessimismo e progressismo. 

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

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

Dalle Lettere:    Sono così stordito dal niente che mi circonda  

Dallo Zibaldone:   La teoria del piacere  

                                La poetica dell’indefinito e del vago  

Dai Canti:   L’infinito 

    Alla luna  

    La sera del dì di festa 

    La quiete dopo la tempesta 

    A Silvia 

    Il sabato del villaggio 

    Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

    A se stesso 

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

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

Lettura individuale di una delle seguenti Operette a scelta: 

     Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo  

                                     Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare 

    Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

    Dialogo di un fisico e di un metafisico 

    Dialogo della Terra e della Luna 

    Dialogo di Tristano e di un amico 

    Dialogo di Plotino e di Porfirio 

    Dialogo della Moda e della Morte 

    Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 

    Cantico del gallo silvestre 

    Dialogo d'Ercole e di Atlante 

    Elogio degli uccelli 

http://www.leopardi.it/operette_morali02.php
http://www.leopardi.it/operette_morali17.php
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SOCIETA’ E CULTURA NELL’ITALIA UNITA      

Charles Baudelaire: un nuovo linguaggio poetico 

Da I fiori del male:   L’albatro  

     Corrispondenze 

 Spleen  

Da Lo spleen di Parigi:  Perdita dell’aureola 

 

LA SCAPIGLIATURA        

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

C.Arrighi     Presentazione della scapigliatura  

U. Tarchetti    Fosca, o della malattia personificata 

 

CARDUCCI 

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

Rievocazione del passato e poesia degli affetti privati nelle Rime nuove 

Da Rime nuove:    Funere mersit acerbo 

                                Pianto antico  

                                San Martino  

Da Odi barbare:    Nevicata  

 

 

IL NATURALISMO E IL VERISMO       

Le poetiche del Naturalismo e del Verismo. Da Hippolyte Taine, i fratelli Goncourt, Émile Zola e la 

letteratura come scienza.  

 

GIOVANNI VERGA         

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

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

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

Malavoglia. Mastro – don Gesualdo: contenuti e struttura dell’opera. 

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

                                     La lupa 

   \  Cavalleria rusticana 

     Rosso Malpelo  

Da Novelle rusticane:    La roba 

I Malavoglia:     Prefazione 

     Lettura testi in fotocopia  

 

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. 

 

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  

Da Myricae:                X Agosto  

     Il lampo 

                           Il tuono  

                          Temporale  
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                         Lavandare  

                         L’assiuolo  

Dai Canti di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno  

                                                La mia sera    

 

GABRIELE D’ANNUNZIO        

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

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

analogico. I romanzi e le opere poetiche. 

Da Il piacere:    Attendendo Elena (incipit del romanzo) 

                       La vita come un’opera d’arte (libro I, cap.II) 

Una donna fatale (libro I, cap.III)  

Da   Alcyone:     La sera fiesolana  

                           La pioggia nel pineto 

Da Notturno    Il nuovo scriba    

Uscita didattica al Vittoriale con visita guidata. 

 

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

Aldo Palazzeschi   

Da L’incendiario:   E lasciatemi divertire?  

G. Apollinarie 

Da Calligrammi   La colomba pugnalata e il getto d’acqua 

     Versi per Lou 

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

Filippo Tommaso Marinetti,  Manifesto del futurismo  

                                                   Manifesto tecnico della letteratura futurista  

Da Zang Tumb Tuuum:   Bombardamento di Adrianopoli  

 

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 Una vita:    Le ali del gabbiano 

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

     La trasfigurazione di Angiolina: il finale del romanzo 

Da La coscienza di Zeno:    Prefazione 

Lettura a gruppi dei seguenti capitoli del romanzo:     

                                   Preambolo 

     Il fumo  

                               Lo schiaffo del padre 

     La proposta di matrimonio 

     La salute di Augusta  

     L’addio di Carla 

     Lo scambio di funerale 

     La vita è una malattia 

 

LUIGI PIRANDELLO 

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

crisi dell’identità individuale. Il “teatro nel teatro” 

Dalle lettere:    La vita è come un’enorme pupazzata 

Da L’Umorismo:    La poetica dell’umorismo: la “forma” e la “vita” 
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     La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della  

     vecchia imbellettata 

Lettura integrale del romanzo  Il fu Mattia Pascal 

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

     La vita non conclude: finale del romanzo 

Da Novelle per un anno:   Il treno ha fischiato  

Lettura individuale di una delle seguenti novelle:  La patente, C’è qualcuno che ride, Tu ridi, Pensaci 

Giacomino, La carriola, Il soffio, L’eresia catara, Ciaula scopre la luna, La signora Frola e il signor 

Ponza, Una giornata, Un po’ di vino, Effetti di un sogno interrotto, Ritorno, Felicità, Distrazione, La 

paura di essere felice, Il mondo di carta, Canderola, Il viaggio, Il giardinetto lassù, La paura del 

sonno, La morte addosso, Visto che non piove, La tartaruga, La capannetta, La trappola, Piuma, Un 

cavallo nella luna 

 

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

 

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  

                            Mattina 

                           Soldati  

                           Fratelli 

     Sono una creatura 

Veglia  

                           San Martino del Carso  

     Commiato 

Da Sentimento del tempo:   La madre  

Da Il dolore:     Non gridate più  

 

 

L’ERMETISMO: caratteri generali        

SALVATORE QUASIMODO 

Da Acque e terre:    Ed è subito sera  

Da Giorno dopo giorno:   Alle fronde dei salici  

 

UMBERTO SABA          

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

poesia 

Dal Canzoniere:   Amai   

     A mia moglie  

                                Secondo congedo 

     Dico al mio cuore, intanto che t’aspetto 

 

EUGENIO MONTALE         

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

D’Annunzio. Gli emblemi della natura. Il “male di vivere”. La ricerca del varco. 

Da Ossi di seppia:      Non chiederci la parola  

                                  Cigola la carrucola del pozzo  

     Spesso il male di vivere  

                                  Meriggiare pallido e assorto           

Da Le occasioni:   La casa dei doganieri 
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Da Satura:    Avevamo studiato per l’aldilà 

Senza occhiali né antenne 

     Caro piccolo insetto 

     Ho sceso, dandoti il braccio  

Discorso tenuto all’Accademia di Svezia (12 dicembre 1975): “È ancora possibile la poesia?”  

  

Scrittura  

Ripasso e potenziamento delle tipologie testuali già note. 

 

 

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           

XI       S. Francesco        

XV - XVIII    Cacciaguida e la missione di Dante    

XXXIII   La visione di Dio       

 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno approfondito individualmente le  seguenti tematiche: 1) la luce 

2) il limite 3), la fortuna, 4) il mare, 5) la morte, 6) il tempo, 7) la selva, 8) la natura, 9) il rapporto tra 

intellettuali e potere, 10) le stelle, 11) la magia, 12) la luna, 13) l’amore, 14) la legge del più forte, 

15) gli animali, 16) la metamorfosi, 17) la guerra, 18) la figura della donna, 19) la sera, 20) il viaggio, 

21) le illusioni, 22) la malattia, 23) rapporto tra follia e ragione, 24) il sogno 25) i colori, 26) la visione 

del poeta, 27) l’esilio, 28) il suicidio, 29) la felicità, 30)  

 

Educazione civica: il ruolo delle figure femminili nella letteratura italiana. 

 

 

Gli alunni hanno letto almeno due libri di quelli presenti nell’elenco seguente: 

G. VERGA, I Malavoglia  

G.VERGA, Vita dei campi  

I.TARCHETTI, Fosca  

G.FLAUBERT, Madame Bovary  

O. WILDE, Il ritratto di Dorian Gray  

I.SVEVO, La coscienza di Zeno  

I.SVEVO, Senilità  

* L.PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal  

L. PIRANDELLO, da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna, La patente, Il treno ha fischiato, 

     La carriola, L’eresia catara, Soffio, Una giornata  

L.PIRANDELLO, Uno, nessuno e centomila  

L.PIRANDELLO, Quaderni di Serafino Gubbio operatore  

L.PIRANDELLO, L’esclusa  

P.LEVI, Se questo è un uomo  

C.PAVESE, La casa in collina  

C.PAVESE, La luna e i falò  

G.TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo  

E.MORANTE, La storia  

F.DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo  

M.BULGAKOV, Il Maestro e Margherita  
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I. TURGENEV, Padri e figli  

I.SILONE, Il segreto di Luca  

D.BUZZATI, Il deserto dei tartari  

D.BUZZATI, Il grande ritratto  

D.BUZZATI, I sessanta racconti  

C.POTOK, Il mio nome è Ashel Lev  

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

I.CALVINO, Le città invisibili 

I.CALVINO, Le cosmicomiche 

P.CITATI, Leopardi  

APULEIO, La favola di amore e psiche 

C.WOLF, Medea 

J.-L. R.- ESIL – J. PAUL, Piccolo libro sull’Universo 

 

Testi in adozione:  

 

G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta, Amor mi mosse, vol.5-6-7, Pearson.  

D. ALIGHIERI, La Divina Commedia. Paradiso, ed. libera 
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PROGRAMMA DI LETTERE LATINE 

Docente: Veronica Buscaglia 

 

 

COMPETENZE  

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

aspetti formali 

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

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

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

a fronte, di testi rappresentativi della latinità.  

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

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

 

PROGRAMMA DI LATINO  
 

STORIA DELLA LETTERATURA LATINA  

L’età giulio-claudia 

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

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

 

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

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

e commento di Fabulae I 1 e III 7. 

Analisi e traduzione di Fabulae I 1, I 24, IV 10. 

 

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

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

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

serenità dell’animo. L’esperienza quotidiana della morte.  

Traduzione e commento di: Epistulae ad Lucilium 1, Epistulae ad Lucilium 24 

 

Persio: 

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

contemporanea.  

 

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

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

gusto dell’orrido.  

 

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

genere letterario: il romanzo e la novella milesia. Il rovesciamento del romanzo greco di età 

ellenistica. La decadenza dell’eloquenza: il discorso di Encolpio e del retore Agamennone. Il 

realismo. Il mondo dei liberti. La cena di Trimalchione. Le novelle: il lupo mannaro, il fantoccio di 

paglia, la matrona di Efeso. La lingua e lo stile.  
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L’età dei Flavi  
Quadro storico-culturale: la dinastia flavia, l’assolutismo culturale. La restaurazione del classicismo. 

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

generi letterari.  

.  

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

dell’opera.  

 

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

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

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

  

L’epica nell’età dei Flavi  
Caratteri generali, Stazio, Silio Italico e Valerio Flacco. La fortuna dell’autore: Stazio in Dante 

(Purgatorio canti XXI).  

 

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

Gli epigrammi funerari. Riflessioni personali e spunti biografici.  

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

 

L’età di Traiano e Adriano  
La conciliazione tra principato e libertas. La vita politica e la cultura. La letteratura: la formazione 

degli intellettuali; i generi.  

 

Giovenale 

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

dell’indignatio. 

 

Plinio il Giovane 

Biografia. L’oratoria e l’epistolografia. Il Panegirico di Traiano. L’eruzione del vesuvio e la morte 

di Plinio il Vecchio.  

 

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

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

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

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

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

Nerone e l’incendio di Roma: la persecuzione dei Cristiani. Il suicidio di Seneca. La concezione 

storiografica di Tacito e il suo pensiero politico. Tacito, poeta della storia. Lo stile.  

 

Dell’età degli Antonini i regni romano-barbarici 
Caratteri generali.  

 

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

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

di Lucio. La fortuna dell’autore e della sua opera nell’ambito delle arti figurative e in quello letterario.  
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La letteratura cristiana antica 
Cenni alla nascita della letteratura cristiana. Agostino: le Confessiones. La riflessione sul tempo.  

 

Gli alunni hanno approfondito individualmente o a coppie i seguenti argomenti: 1) le passioni, 2) 

l’educazione, 3) la decadenza dell’oratoria, 4) il mare, 5) la morte, 6) il tempo, 7) la letteratura 

scientifica, 8) la natura, 9) il rapporto tra intellettuali e potere, 10) la visione dello straniero, 11) la 

magia, 12) la libertà, 13) l’amore, 14) la fabula, 15) gli animali, 16) la metamorfosi, 17) la guerra, 

18) le donne nella letteratura latina. 

 

Educazione civica: il rapporto intellettuali e potere in età imperiale. 

 

STRUMENTI DI LAVORO  
 

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

III, Paravia  

Luisa Rossi, Dulce ridentem – Ars, Paravia  

Fotocopie fornite dall’insegnante. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILT INGLESE 

Docente: Luisella Leonzini 
  

1.COMPETENZE 

 

COMPRENSIONE ORALE 

comprendere testi orali in varie forme, in contesti diversificati, attivati con canali diversi riconoscere 

gli elementi para ed extra linguistici. 

  

PRODUZIONE ORALE 

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

ampiezza della risposta 

Completezza, pertinenza ed organizzazione dei livelli di informazione, sempre rapportati ai testi 

trattati e secondo una gerarchia di importanza 

Capacità di appropriazione personale, di contestualizzazione e di collegamento anche 

interdisciplinare 

  

COMPRENSIONE SCRITTA 

Comprendere un testo globalmente, individuare le informazioni principali e identificare le 

caratteristiche di testi scritti relativi a tematiche culturali varie, a problemi di attualità, a temi di tipo 

specifico letterario 

riconoscere le capacità del genere letterario, degli elementi costanti che lo caratterizzano, nonché 

degli elementi formali e stilistici caratterizzanti il testo considerato 

Comprendere e interpretazione di testi letterari, da collocare nel contesto storico-culturale, in 

comparazione con analoghe esperienze di letteratura anche in altri ambiti disciplinari 

  

PRODUZIONE SCRITTA 

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

- Completezza e pertinenza dei livelli di informazione, sempre rapportati ai testi trattati ed organizzati 

secondo una graduatoria di importanza; 

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

anche interdisciplinari; 

  

La classe ha complessivamente raggiunto un livello B2 nelle abilità ricettive di reading e listening e 

produttive di speaking e writing. 

  

  

2. CONTENUTI 

  

2.1 PRE-ROMANTICISM 

a. The Historical context 

-        The Industrial Revolution 

-        The French Revolution 

-        The American War of Independence 

b. The Literary context 

The Early Romantic poetry 

  

WILLIAM BLAKE 

-        The author’s life 
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The Songs of Innocence and the Songs of experience 

London 

The Lamb 

The Tyger 

  

2.2  ROMANTICISM 

  

I GENERATION OF ROMANTIC POETS 

WILLIAM WORDSWORTH and Nature 

- The author’s life 

The Lyrical Ballads: A certain Colouring of Imagination 

The Daffodils 

  

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE: nature and supernatural 

- The author’s life 

The Rime of The Ancient Mariner 

  

2.3 THE VICTORIAN AGE 

a. The Historical context: 

- The British Empire 

b. The Social context: 

Life in the Victorian town, The Victorian compromise 

c. The Literary context: 

-The Victorian novel 

  

2.4 THE VICTORIAN NOVEL 

  

A. The Humanitarian Novel 

CHARLES DICKENS 

-The author’s life 

  

Oliver Twist (the whole book) 

Hard Times (selected passages) 

Coketown, Mr Gradgrind 

-Charles Dickens and children 

- Charles Dickens and the theme of education 

  

B. Novel and the double 

OSCAR WILDE 

  

-The author’s life 

  The Picture of Dorian Gray (the whole book) 

Focus on the Preface and Aestheticism 

  

ROBERT LOUIS STEVENSON 

-The author’s life 

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

The Strange case of Doctor Jekyll and Mr Hyde (selected passage) 

The story of the door, Jekyll’s experiment 
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2.5  THE VICTORIAN POETRY 

 

a. Imperialism and Poetry 

 

RUDYARD KIPLING 

-The author’s life 

The White man’s Burden 

 

b. American Poetry 

 

WALT WHITMAN 

-The author’s life 

O Captain my Captain!   

Focus on Dead Poets’ society (1989 USA; Peter Weir): the film and an outline of Prof. Keating 

  

3.THE MODERN AGE 

 

The Literary context 

-The war poets 

-the stream of consciousness 

-trends in contemporary novel 

  

3.1. MODERNISM AND POETRY 

 

3.1.1 The War Poets 

 

WILFRED OWEN 

-The author’s life 

Dulce et Decorum est 

  

3.1.2 The Irish question   

 

WILLIAM BUTLER YEATS 

-The author’s life 

Easter 1916 

Historical focus on The Irish Question, The birth of the IRA 

Reflections on the Irish question across Music 

Sunday Bloody Sunday, The U2 

Zombie, The Cranberries 

  

3.1.3 Modernism and Imagism 

 

THOMAS STEARNS ELIOT 

-The author’s life 

The Waste Land (selected excerpts) 

The Burial of the Dead (II) 

The Fire Sermon (III) 
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3.2. MODERNISM AND NOVEL 

 

JOSEPH CONRAD and Imperialism 

-The author’s life 

Heart of Darkness (the whole book) 

  

The psychological novel 

 

DAVID HERBERT LAWRENCE 

-The author’s life 

Sons and Lovers (the whole book) 

  

The stream of consciousness 

 

JAMES JOYCE 

-The author’s life 

Dubliners (the whole work) 

  

The Distopian novel   

 

GEORGE ORWELL 

-The author’s life 

1984 (the whole book) 

Animal Farm (the whole book) 

  

4. FOCUS ON TOPICAL ISSUES 

- THE EU: WARS AND  IMMIGRATION ISSUES 

- AFGHANISTAN AND THE TALIBANS 

- THE VIETNAM WAR 

- PUTIN’S ATTACK TO UKRAINE 

  

TEXTBOOKS 

Spiazzi, M., Tavella M., Layton, M. (2013). Performer Heritage 1,  Bologna: Zanichelli 

Spiazzi, M., Tavella M., Layton, M. (2013). Performer Heritage 2, Bologna: Zanichelli 
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FILOSOFIA 

Docente: Paolo Maltagliati 

 
FINALITÀ DELL’AZIONE DIDATTICA 

 

la formazione culturale completa attraverso la presa di coscienza dei problemi connessi alle scelte di 

studio, di lavoro e di vita e un approccio a essi di tipo storico-critico-problematico; 

 

la maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di 

rapporti naturali e umani, implicante una nuova responsabilità verso se stessi, gli altri, la natura, la 

società; 

 

la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di 

possibilità e sul loro senso, cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana; 

 

l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento della loro 

storicità e del loro radicamento nell’esistenza individuale che è chiamata a darne ragione; 

 

l’esercizio del controllo del linguaggio e del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di 

procedure logiche con la conseguente acquisizione di abilità e competenze linguistiche trasversali; 

 

la capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, anche in rapporto alla 

richiesta di flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità delle trasformazioni scientifiche e 

tecnologiche; 

 

la disponibilità al dialogo con il docente e all’interazione e collaborazione con il gruppo classe, nei 

suoi singoli e nella sua collettività. 

 

CONOSCENZE 

 

il porre domande come momento fondamentale del discorso filosofico: la filosofia come indagine 

incessante la cui specificità consiste nella progressiva individuazione di percorsi di ricerca rigorosi, 

innovativi e critici e non nella pretesa di risposte e soluzioni definitive; 

 

l’argomentare filosofico come riconoscimento della diversità di metodi e modelli di indagine con cui 

la ragione si pone in rapporto con il reale, all’interno di un comune approccio critico-dialettico; 

 

l’approccio storico specifico della tradizione dell’insegnamento della filosofia nel nostro Paese. 

Storicità che consente di oltrepassare la dimensione del vissuto quotidiano e del senso comune 

attraverso la conoscenza dei punti nodali dello sviluppo del pensiero occidentale, cogliendo di ogni 

autore o tema trattato sia il legame col contesto-storico culturale sia il suo singolare contributo alla 

costruzione di quel patrimonio di concetti e categorie con cui la nostra tradizione culturale ha 

affrontato e interpretato il mondo; 

 

la centralità del testo come mezzo per la formazione negli studenti dell’attitudine all’ascolto e alla 

fedeltà alla fonte la cui ricchezza di significati può essere colta solo attraverso un’analisi attenta e non 

superficiale; 

 

mailto:paolo.maltagliati@iisbachelet.edu.it
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l’esercizio filosofico come sviluppo della riflessione personale, del giudizio critico, dell’attitudine 

all’approfondimento e alla discussione razionale. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

 

evidenziare la genesi dei vari contesti nei quali i problemi filosofici sono stati posti; 

 

favorire l’acquisizione del senso teoretico del problema filosofico e del rigore logico-linguistico 

necessario per svilupparlo; 

 

condurre l’alunno all’uso corretto delle categorie specifiche della disciplina; 

 

aiutare la riflessione sulla propria esperienza conoscitiva etico-politica, estetica, favorendone il 

collegamento con l’immediatezza del vivere quotidiano; 

 

avviare in modo corretto l’esigenza di problematizzazione ma anche di sistematicità del giovane 

moderno; 

 

condurre verso il filosofare non solo nel senso del “saper imparare dei pensieri”, ma dell’imparare “a 

pensare”; 

 

formulare ipotesi sul rapporto storia-filosofia nel Novecento; 

 

analizzare i mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e comprenderne le ragioni; 

 

collegare testi filosofici a contesti problematici; 

 

conoscere alcune delle principali teorie ermeneutiche. 

 

CAPACITÀ  

 

Nel corso dell'anno lo studente acquisirà familiarità con la specificità del sapere filosofico, 

apprendendone il lessico fondamentale, imparando a comprendere e a esporre in modo organico le 

idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio. Gli autori esaminati e i percorsi didattici svolti dovranno 

essere rappresentativi delle tappe più significative della ricerca filosofica a partire dall’Idealismo, 

ponendo particolare attenzione, nella filosofia del Novecento, a quelle tematiche trasversali che, nella 

loro attualità, chiamano alla riflessione le differenti discipline di studio oggetto dell’Esame di Stato. 

 

SAPERI MINIMI – Competenze 

 

comprensione del significato dei termini e delle nozioni utilizzate; 

saper comprendere e analizzare un testo filosofico; 

corretta e pertinente impostazione del discorso; 

esposizione chiara, ordinata, lineare. 

conoscenza e uso corretto della terminologia specifica; 

riconoscimento della tipologia e dell’articolazione delle dimostrazioni e delle argomentazioni; 

saper individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica. 

capacità di valutazione critica e di rielaborazione delle tesi o concezioni proposte. 
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SAPERI MINIMI – Contenuti 

 

Ripresa dell’idealismo tedesco: Fichte e Hegel. 

L'opposizione all'idealismo: il pessimismo di Schopenhauer e l'esistenzialismo di Kierkegaard. 

La sinistra hegeliana e l'alienazione dell'individuo nella società di massa: Feuerbach e Marx. 

Il primato della scienza e l'abbandono della metafisica: il positivismo di Comte e il darwinismo 

sociale. 

La distruzione dei sistemi filosofici di stampo idealistico e razionalistico: Nietzsche e il nichilismo. 

Psicologia, Psicanalisi e sociologia: Freud e l'inconscio. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SPECIFICI 

 

L'idealismo etico di Fichte 

● L'io e il non io   

● La morale e il concetto di nazione 

Obiettivi: 

● Saper riconoscere i tratti fondamentali dell'idealismo e della dialettica triadica   

● Individuare correttamente il significato dei termini Io e Non-Io  

● Cogliere il nesso tra impegno etico, organicismo politico e nazione 

 

Hegel 

● Il periodo di Jena   

● La Dialettica: tesi, antitesi, sintesi   

● La Fenomenologia dello spirito   

● L'Enciclopedia delle scienze filosofiche: la sua struttura 

● La Filosofia dello spirito soggettivo 

● La Filosofia dello spirito oggettivo 

● La Filosofia dello spirito assoluto 

Obiettivi: 

● Saper riconoscere i tratti fondamentali del processo dialettico hegeliano: tesi, antitesi 

(alienazione) e sintesi (superamento) 

● Individuare correttamente l'obiettivo della Fenomenologia e l'impalcatura concettuale e 

metodologica costruita da Hegel per giungere allo spirito assoluto 

 

 

Schopenhauer 

● Volontà e nolontà    

● Il pessimismo 

Obiettivi: 

● Saper riconoscere i legami presenti tra il pensiero di Schopenhauer e la filosofia indiana 

● Individuare correttamente i concetti di Voluntas e Noluntas 

● Cogliere il senso del pessimismo schopenhaueriano della vita come oscillazione tra 

privazione e noia 

 

Kierkegaard 

● Essenza ed Esistenza  

● La possibilità  

● I tre stadi della vita: estetico, etico, religioso 

● L'angoscia e il paradosso della fede 
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Obiettivi: 

● Saper riconoscere i tratti principali dell'esistenzialismo di Kierkegaard  

● Individuare correttamente il percorso umano attraverso i tre stadi  

● Cogliere il nesso esistente tra l'angoscia come stato fondamentale dell'esistenza e la fede 

come possibilità del suo superamento 

 

La sinistra hegeliana 

● Marx e l'estensione del concetto di alienazione alla società civile   

● Marx: il materialismo storico   

● Marx: sovrastruttura e ideologia   

● Marx: l'analisi del capitalismo 

Obiettivi: 

● Saper riconoscere i tratti principali del materialismo storico e dei concetti di struttura e 

sovrastruttura  

● Individuare correttamente il percorso che conduce alla critica del capitalismo come 

generatore di alienazione e alla lotta di classe come unica soluzione per il ribaltamento del 

paradigma sociale   

● Cogliere nesso esistente tra la merce, lo sfruttamento del proletario attraverso il pluslavoro 

e la formazione del capitale 

 

Il positivismo 

● Comte e i tre stadi   

● La classificazione delle scienze 

Obiettivi: 

● Saper  riconoscere i tratti principali della filosofia positiva e dei tre stadi del progresso 

umano   

● Individuare le scienze come principale strumento di progresso e in particolare della fisica 

sociale come 'scienza ultima' per la costruzione di una società efficiente e ideale  

● Cogliere nesso esistente tra il positivismo, il darwinismo sociale e i totalitarismi del XX secolo 

 

Nietzsche 

● La tragedia: apollineo e dionisiaco   

● L'eccesso di Storia  

● la genealogia della morale   

● Il nichilismo passivo e attivo  

● Il superuomo e la volontà di potenza  

● L'eterno ritorno 

 

Obiettivi: 

● Saper riconoscere il superamento della verità e della morale come cuore del ragionamento 

nietzscheano   

● Individuare correttamente la morale cristiana come figlia di Socrate e della repressione 

della vita stessa contro la volontà di potenza  

● Cogliere il nesso esistente tra il concetto del 'così volli che fosse', la volontà di potenza e il 

nichilismo attivo del superuomo 

 

Freud 

● L'inconscio e la nascita della psicanalisi  

● L'interpretazione dei sogni 

● La psiche e i complessi    

● totem  e tabù: l'influenza della psiche nel progresso della civiltà (accenni) 
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Obiettivi: 

● Saper individuare il portato rivoluzionario dell'elaborazione del concetto di inconscio   

● Comprendere correttamente i luoghi dell'inconscio e comprenderne l'influenza nel 

comportamento umano  

● Cogliere nesso esistente tra la psiche individuale e i costrutti sociali 

 

Bergson 

● Lo spiritualismo  

● Il tempo  

● La memoria  

● Lo slancio vitale e l'evoluzione creatrice 

   

Obiettivi: 

● Saper individuare la soggettività della percezione del tempo e la differenza tra tempo 

spazializzato e durata reale 

   

● Riconoscere il ruolo del ricordo e della memoria nella rielaborazione delle nostre 

percezioni 

   

● Cogliere il nesso esistente tra il flusso continuo dell'evoluzione creatrice e la costruzione di 

una società aperta 

 

Popper e la scienza (accenni) 

● Popper e il falsificazionismo; la linea di demarcazione tra scienza e pseudoscienza 

 

Obiettivi: 

● Saper individuare il significato di verificabilità e falsificazionismo  

● Cogliere il rapporto tra il pensiero neopositivista e il relativismo della società post-

moderna  

● Riflettere sull'evoluzione del linguaggio e la sempre più ambigua definizione di vita e 

intelligenza 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo 

Schemi e mappe messe a disposizione dal docente 
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STORIA 

Docente: Paolo Maltagliati 

 
 

FINALITÀ DELL’AZIONE DIDATTICA 

 

ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di rapporti 

tra particolare e generale, tra soggetti e contesti; 

 

acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura 

diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli; 

 

consolidare con l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, 

a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in altre aree 

disciplinari; 

 

riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva; 

 

scoprire la dimensione storica del presente; 

 

affinare la sensibilità alle differenze. 

 

CONOSCENZE 

 

la ricostruzione del passato come ricerca e individuazione di ipotesi e spiegazioni che, vagliate 

secondo criteri di autenticità e attendibilità, permettano di cogliere le trasformazioni delle società del 

passato nella molteplicità delle loro dimensioni materiali, istituzionali, culturali; 

 

la costruzione di categorie che, valide per la ricostruzione di fatti ed eventi del passato, possano essere 

strumento per la comprensione del presente; 

 

la pluralità delle interpretazioni e delle prospettive attraverso le quali leggere la storia come una 

dimensione ricca di significati; 

 

la polisemia delle fonti che si estendono da quelle scritte a tutti quei segni che sono propri dell’uomo 

e che ne attestano la presenza nel mondo. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

 

la collocazione degli eventi nel contesto economico, sociale, culturale di chi li ha prodotti; 

 

la comprensione del processo storico e la conoscenza di possibili chiavi interpretative; 

 

la capacità di lettura del passato in funzione del presente e viceversa per una migliore collocazione 

attiva e comprensiva nel proprio tempo; 
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la capacità di cogliere le rilevanze storiche sotto forma di nodi concettuali; 

 

la capacità di interiorizzare la dimensione prospettica del processo storico attraverso la scansione ieri-

oggi-domani; 

per l’educazione civica si lavorerà al fine dell’acquisizione di conoscenze ma soprattutto di 

competenze civiche-sociali relative allo studio della Costituzione italiana e di quella europea, 

affrontate storicamente partendo dalla loro genesi storico-politica. 

 

CAPACITA' 

Nel corso dell'anno lo studente acquisirà familiarità con la specificità dello studio del processo di 

formazione dell’Europa e del suo aprirsi ad una dimensione globale tra medioevo ed età moderna, 

ponendo particolare attenzione a quelle tematiche trasversali che, nella loro attualità, chiamano alla 

riflessione le differenti discipline di studio. 

 

SAPERI MINIMI – Competenze 

conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di collocazione geostorica degli 

eventi; 

saper enucleare e definire i concetti storici fondamentali; 

comprensione delle fonti studiate, di documenti storici e testi storiografici; 

esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari. 

 

SAPERI MINIMI – Contenuti 

 

● Il primo novecento e l'ascesa dei nazionalismi 

● Le due guerre mondiali ed i totalitarismi (con particolare riferimento ai regimi italiano, 

tedesco, sovietico ed alla Shoah).   

● La guerra fredda e le relazioni internazionali nella seconda metà del secolo (accenni).  

● Origine  e sviluppo della repubblica italiana. Caratteri generali della Costituzione 

italiana.  

● Economia, cultura e società nel Novecento: processi di massificazione;  capitalismo e 

comunismo 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SPECIFICI 

 

● L'Italia  post-unitaria: dal trasformismo all'età giolittiana 

● L'epoca  dell'imperialismo: L'egemonia europea su Africa e Asia; il caso particolare 

del Giappone 

● Prove di guerra mondiale: Le guerre balcaniche 

● Gli stati alla vigilia della prima guerra mondiale; l'irredentismo italiano; il revanchismo 

francese, la weltpolitik tedesca; la situazione delle minoranze in Austria-Ungheria e 

nell'impero  Ottomano (e il caso degli armeni) 

● La prima guerra mondiale: svolgimento 

● La pace di Versailles: 'non una pace ma una tregua di vent'anni' 

● La rivoluzione bolscevica 

● La nascita dell'U.R.S.S. E l'ascesa di Stalin 

● Il biennio rosso italiano e l'avvento del fascismo 

● Lo stato fascista: dal fascismo legale al delitto Matteotti; la dittatura e gli anni del consenso 

● La crisi del '29 e l'ascesa internazionale delle destre 

● La repubblica di Weimar e la nascita del nazionalsocialismo 

● Il III reich hitleriano; il Mein Kampf e le radici ideologiche del  nazismo 
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● La crisi delle relazioni internazionali alla fine degli anni trenta e lo scoppio della seconda 

guerra mondiale (Renania, Cecoslovacchia, Austria) 

● L'avanzata tedesca in Europa e la battaglia di Inghilterra; 

● L'Operazione Barbarossa e l'ingresso dell'Unione Sovietica nel conflitto;   

● Il teatro del Pacifico e la partecipazione Americana; Cina Giappone e  Corea dal 

massacro di Nanchino alla guerra di Corea  

● Dall'operazione Torch a Stalingrado: inversione della marea  

● La caduta del regime fascista e la repubblica sociale italiana; l'Italia tra guerra civile e 

resistenza. 

● Dallo sbarco in Normandia alla fine del conflitto  

● Yalta e Potsdam: la spartizione del mondo tra i vincitori; l'affermazione di regimi comunisti 

nell'Europa centro-orientale.   

● La guerra fredda e le sue crisi (accenni) 

● Gli organismi di cooperazione internazionale e la loro genesi e sviluppo: Unione Europea e 

Onu 

● Educazione civica: Elementi di Eugenetica Nazista e sue aberranti motivazioni ideologiche 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Libro di testo 

Schemi e mappe messe a disposizione dal docente 

Strumenti A/V 
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MATEMATICA 

Docente: Raffaella Ferretti 
 

Matematica: insegnante prof.ssa Raffaella Ferretti 

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

 

Competenze attese 

1)Analizzare e interpretare dati e grafici 

2) Costruire e utilizzare modelli 

3)Individuare strategie e applicare metodi per risolvere problemi 

4)Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

 

 

Programma 

Cap.22 

 

- Definizioni di limiti 

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

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

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

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

- Definizione di funzione continua 

- Teorema di unicità dal limite: enunciato e dimostrazione  

- Teorema permanenza del segno: enunciato  

- Teorema del confronto: enunciato  

 

Cap. 23 

 

- Operazioni con i limiti:  

• Limite della somma 

• Limite del prodotto 

• Limite del quoziente  

• Limite della potenza 

- Forme indeterminate 

- Limite notevole:  

• lim per x che tende a zero di 𝑠𝑒𝑛𝑥 ÷ 𝑥 con dimostrazione  

• Limiti notevoli di funzioni esponenziali e logaritmiche 

- Definizione di funzioni continue 

- Teorema di Weierstrass: enunciato e controesempi 

- Teorema valori Intermedi: enunciato  

- Teorema di esistenza degli zeri: enunciato e controesempi 

- Punti di discontinuità 
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- Asintoti orizzontali, verticali e obliqui  

- Grafico probabile di una funzione  

 

 

Cap. 25 

 

- Definizione di retta tangente ad una curva 

- Definizione di rapporto incrementale 

- Definizione di derivata di una funzione 

- Definizione di coefficiente angolare m della retta tangente 

- Derivata sinistra e derivata destra 

- Definizione: quando una funzione è derivabile 

- Teorema continuità e derivabilità: enunciato e dimostrazione  

- Derivate fondamentali: 

• Derivata della funzione costante 

• Derivata della funzione identità 

• Derivata della funzione potenza 

• Derivata della funzione radice quadrata 

• Derivata della funzione coseno  

• Derivata della funzione tangente e della funzione cotangente 

• Derivata della funzione seno 

• Derivata della funzione esponenziale 

• Derivata della funzione logaritmica 

• Operazioni con le derivate: 

• Derivata del prodotto di una costante per una funzione 

• Derivata della somma di funzioni 

• Derivata del prodotto di funzioni 

• Derivata del reciproco di una funzione 

• Derivata del quoziente di due funzioni 

• Derivata di una funzione composta 

- Retta tangente 

- Punti stazionari 

- Punti di non derivabilità 

• Flessi a tangente verticale 

• Cuspidi 

• Punti angolosi 

- Differenziale di una funzione 

 

Cap. 26  
 

- Teoremi del calcolo differenziale 

• Teorema di Rolle: enunciato e dimostrazione  

• Teorema di Cauchy: enunciato  

• Teorema di De L’Hospital: enunciato  

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

- Funzioni crescenti e decrescenti e derivate  
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Cap. 27 

 

- Massimo e Minimo assoluto  

- Massimo e Minimo relativo 

- Concavità 

- Flessi: orizzontale, verticale e obliquo 

- Teorema di Fermat: solo enunciato 

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

- Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima  

- Punti stazionari di flesso orizzontale 

- Ricerca dei massimi e minimi relativi e dei flessi orizzontali 

- Concavità e segno della derivata seconda 

• Criterio per la concavità  

• Condizione necessaria per i flessi  

 

Cap. 28  

- Studio di una funzione 

- Risoluzione approssimata di un’equazione 

• Separazione delle radici 

• Metodo di bisezione 

 

 

Cap. 29 

 

- Definizione di primitiva 

- Definizione integrale indefinito 

- Definizione funzione integrabile  

- Condizione sufficiente di integrabilità 

- Proprietà dell’integrale indefinito 

• Prima proprietà di linearità 

• Seconda proprietà di linearità 

-  Integrali indefiniti immediati 

- Metodo di integrazione per sostituzione 

- Metodo di integrazione per parti  

- Integrazione di funzioni razionali fratte 

 

 

Cap. 30  
 

- Definizione integrale definito 

- Proprietà dell’integrale definito 

• Additività dell’integrale rispetto all’intervallo di integrazione 
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• Integrale della somma di funzioni 

• Integrale del prodotto di una costante per una funzione 

• Confronto tra gli integrali di due funzioni 

• Integrale del valore assoluto di una funzione 

• Integrale di una funzione costante 

- Teorema della media 

- Teorema fondamentale 

- Calcolo dell’integrale definito 

- Calcolo delle aree 

• Area compresa tra una curva e l’asse x 

• Area compresa tra due curve 

• Area compresa tra una curva e l’asse y 
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FISICA 

Docente: Raffaella Ferretti 

 

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

ed.  

 

Competenze attese 

- Abitudine ad affrontare in modo critico le situazioni problematiche di carattere fisico  

- Capacità di autonomia nel lavoro 

- Capacità di analisi 

-aAcquisizione del linguaggio specifico 

- Capacità di programmazione di un lavoro continuativo e costante 

 

      CONTENUTI 

 

Capitolo 36: fenomeni magnetici fondamentali 

Forze magnetiche e linee di campo 

Forze tra magneti e correnti  

Forze tra correnti  

L’intensità del campo magnetico  

La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente  

Deduzione della legge di Biot-Savart  

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

Il motore elettrico 

Calcolo del momento delle forze magnetiche 

 

Capitolo 37: il campo magnetico 

Forza di Lorentz 

Deduzione della Forza di Lorentz su una carica in movimento 

Forza elettrica e magnetica 

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

moto circolare uniforme. Il raggio della traiettoria circolare. Il periodo del moto. Quando la velocità 

è obliqua rispetto al campo: moto elicoidale. 

Applicazione sperimentale del moto delle cariche nel campo magnetico 

 

Il flusso del campo magnetico 

Dimostrazione del teorema di Gauss per il magnetismo  

Circuitazione del campo magnetico 

Dimostrazione teorema di Ampere  

Proprietà magnetiche dei materiali 

Il ciclo di isteresi magnetica 

 

Cap.38: l’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta 

Legge Faraday-Neumann -Dimostrazione della legge di Faraday-Neumann  

Legge di Lenz 

L’autoinduzione e mutua induzione 

Calcolo dell’induttanza di un circuito  

Energia e densità di energia del campo magnetico  

Calcolo dell’energia dell’induttore 

Dimostrazione del calcolo della densità di energia del campo magnetico 

 

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

Equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

Le onde elettromagnetiche  

Le onde elettromagnetiche piane  

Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto  

L’impulso fornito da un’onda e la pressione di radiazione 

 Polarizzazione delle onde elettromagnetiche. Legge di Malus 

Lo spettro elettromagnetico  

Le parti dello spettro 
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Cap. 41: La relatività del tempo e dello spazio 

Velocità della luce e sistemi di riferimento 

L’esperimento di Michelson-Morley 

Analisi e dimostrazione dell’esperimento di Michelson-Morley 

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta  

La simultaneità :la simultaneità è relativa 

La dilatazione dei tempi 

Relatività del tempo 

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

La contrazione delle lunghezze 

Relatività della lunghezza nella direzione del moto relativo  

L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo e dimostrazione 

dell’invarianza 

Le trasformazioni di Lorentz. 

La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze  

Le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo 

L’effetto Doppler relativistico 

 

Cap.42: la relatività ristretta 

Composizione relativistica delle velocità 

La legge di composizione delle velocità  

L’equivalenza tra massa ed energia 

 

Cap.44: la crisi della fisica classica 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck.  

Il disaccordo tra gli spettri sperimentali e la teoria. 

I quanti di Planck 

L’effetto fotoelettrico 

Il potenziale d’arresto 

Le difficoltà dell’elettromagnetismo classico 

La quantizzazione della luce secondo Einstein 

La quantità di moto del fotone 

La spiegazione dell’effetto fotoelettrico 
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P.C.T.O ed educazione civica: 

Appunti e fotocopie relative alla radioattività: 

Isotopi, legge di decadimento radioattivo, decadimento alfa, beta e gamma. 

Danno diretto e danno indiretto. 

Disastri nucleari: Chernobyl e Fukushima e ordigni nucleari 

Applicazioni in campo sanitario delle particelle: visita virtuale allo CNAO di Pavia 

Visita al laboratorio del CERN, Ginevra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

SCIENZE 

Docente: Marco Domenico Settineri 

 

COMPETENZE 

  Formulare ipotesi in base ai dati forniti. 

  Trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti. 

  Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

  Riconoscere e stabilire relazioni. 

 Applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 

 

 

CONTENUTI 

 Argomenti presentati agli studenti anche con lezioni di Didattica a distanza. 

CHIMICA ORGANICA                                                                                                                                                                

(La nomenclatura, la scrittura delle formule, l’applicazione delle reazioni sono state valutate sui 

primi termini di ciascun gruppo di molecole).  

Gli idrocarburi                                                                                                                                                                         

Alcani: isomeria conformazionale, proprietà fisiche, reazioni.                                                                            

Cicloalcani: formula, nomenclatura, proprietà fisiche.                                                                                      

Alcheni: formula, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni                                                                             

Alchini: formula, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni                                                                

Benzene, reazioni  

I derivati degli idrocarburi                                                                                                                                                      

Alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni.                                                                                     

Alcoli, e fenoli: formula, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni.                                                     

Aldeidi e chetoni: formula, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni.                                                                  

Acidi carbossilici: formula, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni.                                                             

 BIOCHIMICA                                                                                                                                                                                       

I carboidrati, i lipidi (ipercolesterolemia,arterosclerosi), gli amminoacidi e le proteine.                                                                                                                                                                     

Il metabolismo energetico: (senza la scrittura in termini chimici delle reazioni proposte)                                                        

la glicolisi, la fermentazione la respirazione cellulare, il ciclo di Krebs, la fosforilazione ossidativa,                                               

il bilancio energetico, la gluconeogenesi, la glicogenosintesi, la fotosintesi: caratteri generali. 

Testo                                                                                                                                                                                       

Sadava – Hillis – Heller – Berenbaum - Posca                                                                                                                  

Il carbonio, gli enzimi, il DNA     Chimica organica, biochimica e biotecnologie

 Zanichelli 

 

                             

    

I FENOMENI VULCANICI                                                                                                                                       

Il vulcanismo                                                                                                                                                                            

Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica                                                                                                                 

Vulcanismo effusivo ed esplosivo                                                                                                                                                               

Il rischio vulcanico 

 I FENOMENI SISMICI                                                                                                                                                            

Lo studio dei terremoti                                                                                                                                              
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Propagazione e registrazione delle onde sismiche                                                                                                  

La “forza” di un terremoto                                                                                                                              

Gli effetti del terremoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE                                                                                                                                                                                                                         
Il campo magnetico terrestre                                                                                                                                                                                                                                             

La struttura della crosta   5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

La Tettonica delle placche                                                                                                                                                  

 

Testo: Elvidio Lupia Palmieri – Maurizio Parotto                                                                                                                                     

Il Globo terrestre e la sua evoluzione Zanichelli  
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DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Docente: Silvano Brugnerotto 

 

 

Competenze: 

 

Riconoscere le opere artistiche, architettoniche ed urbanistiche in relazione ai contesti storici 

specifici. Comprendere i valori di testimonianza storica ed artistica dei manufatti, distinguendone gli 

elementi compositivi legati ad una specifica terminologia. 

Acquisire consapevolezza del ruolo che il patrimonio artistico-culturale ha avuto nello sviluppo della 

storia e del pensiero. Decodificare, sulla base della conoscenza dei valori simbolici antichi e moderni, 

il mondo delle immagini tipico della contemporaneità. 

 

Contenuti: 

 

L’IMPRESSIONISMO 

La pittura e la fotografia: l’impressionismo come rivoluzione concettuale – L’impressione e la luce. 

Claude Monet, Edouard Manet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir 

 

LA SECESSIONE VIENNESE 

Il crollo degli imperi centrali – L’Art Nouveau 

Gustav Klimt 

 

IL POST-IMPRESSIONISMO 

La “materia solida” della pittura – L’influenza delle stampe giapponesi. 

Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec 

 

L’ESPRESSIONISMO 

L’esasperazione della forma – L’età dell’angoscia - La denuncia sociale 

Edvard Munch, Ernst Ludwig Kirchner, Osvar Kokoschka, Egon Schiele 

 

IL CUBISMO 

La scomposizione cubista e la nuova concezione dello spazio – Cubismo analitico e cubismo 

sintetico. 

Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris 

 

IL FUTURISMO 

L’avanguardia italiana e il rapporto con la politica – L’utopia futurista e l’”arte totale”. 

F.T. Marinetti, Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Gino Severini, Luigi Russolo, Fortunato 

Depero, Antonio Sant’Elia 

 

L’ASTRATTISMO 

Il “Cavaliere azzurro” - Dall’arte figurativa all’astrazione – La pittura e la musica. 

Vasilij Kandinskij, Franz Marc, Paul Klee, Piet Mondrian 

 

IL DADAISMO 

Zurigo e il Cabaret Voltaire – La dissacrazione del “non senso” – Il “Ready Made”. 

Tristan Tzara, Hans Arp, Marcel Duchamp, Man Ray 

 

LA METAFISICA 
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La pittura dell’enigma e dell’attesa 

Giorgio De Chirico 

 

IL SURREALISMO 

Dal rifiuto della realtà alla Surrealtà – L’inconscio e la politica. 

Andrè Breton, Max Ernst, Renè Magritte, Salvador Dalì, Joan Mirò 

 

IL RAZIONALISMO 

Architettura come utopia del principio d’ordine – I nuovi materiali – L’esperienza del Bauhaus 

Walter Gropius, Le Corbusier 

 

L’ESPRESSIONISMO ASTRATTO 

Dall’arte europea all’arte americana – L’action painting. 

Jackson Pollock 

 

IL MODERNISMO 

Il nuovo assetto della città – L’architettura organica. 

Le Corbusier, Frank LIoyd Wright 

 

LA POP ART 

La cultura dei mass-media – Il volto dell’America – L’arte riproducibile. 

Claes Oldenburg, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Duane Hanson, Andy Warhol, George 

Segal. 

 

 

IL GRAFFITISMO 

Forme e suoni della cultura metropolitana. 

Keith Haring, Jean-Michel Basquiat 

 

 

 

 

 

Testo in adozione:  

G. Cricco – F.P. Di Teodoro: “ITINERARIO NELL’ARTE”, Ed. Zanichelli  

 

Film visti:  

Mick Davis: “I COLORI DELL’ANIMA” (2004) 

Woody Allen: “MIDNIGHT IN PARIS” (2011) 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa: Laura Porta 

 

1. Finalità 

·        Armonico sviluppo corporeo e motorio dell’adolescente 

·        Maturazione della padronanza motoria e della capacità relazionale per superare le difficoltà 

tipiche dell’età adolescenziale 

·        Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive e dei diversi significati che lo sport 

assume nell’attuale società 

·        Scoperta e orientamento delle attitudini motorie personali per stimolare il trasferimento al campo 

lavorativo e del tempo libero 

·        Evoluzione e consolidamento di un’equilibrata coscienza sociale basata sulla capacità di 

integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo 

 

2.Obiettivi specifici di apprendimento 

·        Potenziamento fisiologico organizzato in modo autonomo con personalizzazione dei carichi di 

lavoro. 

·        Conseguimento della destrezza motoria intesa come il raggiungimento di un’effettiva 

“disponibilità operativa” del proprio corpo. 

·        Conoscenza e pratica delle discipline sportive dal punto di vista tecnico e tattico al fine di 

incentivare un’abitudine di vita sportiva intesa come mezzo di difesa della salute, di espressione della 

propria personalità, come strumento di socializzazione. 

·        Consolidamento del rapporto equilibrato con l’ambiente naturale in cui operano gli allievi 

durante le attività sportive. 

·        Maturazione di un atteggiamento equilibrato nei confronti del risultato sportivo; conseguimento 

della capacità di rispettare le regole di gioco in modo autonomo, senza bisogno della figura del giudice 

/ arbitro; consapevolezza delle potenzialità e dei limiti personali. 

·        Conoscenza dei principali metodi di allenamento; conoscenza e applicazione delle corrette 

procedure di base per l’organizzazione di programmi di potenziamento fisiologico; consapevolezza 

critica delle principali problematiche legate al mondo dello sport, con particolare riferimento alla 

tutela della salute.  

 

3.Conoscenze ed abilità attese 

·        Saper eseguire in condizioni di sicurezza i circuiti di potenziamento muscolare e saper gestire 

la fatica nelle esercitazioni di resistenza; saper predisporre ed eseguire un programma personale di 

potenziamento fisiologico. 

·        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; sapersi inserire in esecuzioni 

coreografiche collettive padroneggiando l’organizzazione spazio-temporale e il senso del ritmo. 

·        Saper utilizzare con sicurezza i fondamentali individuali e di squadra, adeguandoli in 

continuazione alle mutevoli situazioni di gioco degli sport di squadra o individuali praticati a scuola; 

saper esprimere pienamente le proprie potenzialità e caratteristiche nelle situazioni sportivo-

agonistiche individuali o di squadra. 
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·        Acquisire l’abitudine ad un comportamento rispettoso degli ambienti naturali in cui svolgere 

attività sportive o motorie. 

·        Saper mettere in atto comportamenti equilibrati, rispettosi delle regole e del ruolo dei 

giudici/arbitri, leali verso gli avversari e di collaborazione costruttiva verso i compagni di squadra 

durante la fase agonistica delle attività proposte; acquisire l’abitudine a dare il meglio di sé in funzione 

dell’obiettivo da raggiungere; saper affrontare la sconfitta come occasione di riflessione e crescita 

personale. 

·        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. 

 

4.Modalità di verifica e valutazione 

·        Test motori per la rilevazione delle capacità motorie condizionali di forza, velocità e resistenza. 

·        È stato valutato il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunto esprimendo un voto 

così come indicato nelle griglie di valutazione presenti nel PTOF. 

·        La valutazione ha tenuto conto allo stesso modo sia delle competenze pratiche raggiunte sia del 

comportamento, impegno e partecipazione mostrati dagli alunni durante lo svolgimento delle lezioni 

e durante il periodo di didattica a distanza. 

5.Contenuti 

·        Corsa in regime aerobico, corsa in regime aerobico/anaerobico alternati, circuiti a carico naturale 

e con sovraccarico, stretching, mobilità articolare, esercizi di impulso, reattività e destrezza. 

·        Conoscenze specifiche sui regolamenti degli sport individuali e di squadra 

·        Studio delle tecniche fondamentali individuali e di squadra 

·        Primo soccorso: lezioni teoriche sulle nozioni di base e sulla rianimazione cardio polmonare. 

·        Corso di primo soccorso “BLSD” per l’uso del defibrillatore. 

·        Test motori: Esercizi di velocità e resistenza con la fune. Addominali, esercizi di abilità con la 

palla. 
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RELIGIONE 

Docente: Lidio Trenta 
 

COMPETENZE 

● Saper riconoscere il ruolo della religione nella società. 

● Saper istituire confronti e collegamenti tra conoscenze scientifiche, storiche e filosofiche 

apprese. 

● Saper individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale. 

  

CONTENUTI 

Un mondo giusto 

La dignità della persona, i diritti e i doveri 

Il senso del lavoro 

Il razzismo, la schiavitù e la tortura 

Lo Stato e il valore della politica 

Laicità e religione 

Legalità, obiezione di coscienza e giustizia penale 

Democrazia e dittature 

La Costituzione italiana e i valori cristiani 

Modelli economici e valori etici 

La dottrina sociale della Chiesa: documenti principali e principi di riferimento 

La globalizzazione 

 

  

  

La vita e la bioetica 

Il rispetto della vita umana 

Le opere di misericordia 

La bioetica del nascere 

La sofferenza e la malattia 

La bioetica del morire 

La pena di morte 

La Chiesa e la questione ambientale 

Il rapporto tra l’uomo e il mondo animale 

Etica e ambiente: lo sviluppo sostenibile 

 

Testo in adozione: C. CASSINOTTI - G. MARINONI, Sulla tua parola, Marietti Scuola 

 

 

 

 

 

 


