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Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

Disciplina Docente Firma 

LETTERE ITALIANE  Enrica Maria Beretta  

LETTERE LATINE Enrica Maria Beretta  

INGLESE Lucia Maria Lorenzo  

FILOSOFIA Emanuele Dotti  

STORIA Emanuele Dotti  

MATEMATICA Barbara Piana  

FISICA Barbara Piana  

SCIENZE Paola Salmistraro  

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

Nicola Ghiaroni  

SCIENZE MOTORIE Renzo Mauro Ferrari  

RELIGIONE Lidio Trenta  

 

 

Coordinatore Barbara Piana  
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Composizione del Corpo Docenti nel secondo biennio e nel quinto anno 

 

 

Materia CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

LETTERE 

ITALIANE 
Beretta 

 

Beretta Beretta 

LETTERE LATINE Beretta 

 

Beretta Beretta 

INGLESE Corsico 

 

Lorenzo Lorenzo 

FILOSOFIA Vitiello 

 

Dotti Dotti 

STORIA Vitiello 

 

Panigo Dotti 

MATEMATICA Piana 

 

Piana Piana 

FISICA Piana 

 

Piana Piana 

SCIENZE Salmistraro 

 

Salmistraro Salmistraro 

DISEGNO Ghiaroni Ghiaroni Fumagalli 

Ghiaroni 

SCIENZE MOTORIE Ferrari 

 

Ferrari Ferrari 

RELIGIONE Trenta 

 

Trenta Trenta 
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Profilo culturale 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 
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delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero  più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. ➢ Essere consapevoli del significato 

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

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

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

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

Area scientifica, matematica e tecnologica  

➢ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della  descrizione matematica della realtà.  

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

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

 

 

 

 

 

LA STORIA DELLA CLASSE 

 
 

Quadro sinottico 
 

 

Anno   

Scolastico 

Totale   

Studenti  

Iscritti 

di cui nuovi   

iscritti e/o   

ripetenti 

Totale   

Promossi 

di 

cui   

con   

debito 

Totale   

Respinti 

Esame 

anticipato 

2019 - 2020  26  1  26  - - - 

2020 - 2021  26  -  26 1 -  1 

2021 - 2022  25  -     - 

 

 

- n° studenti della classe attuale:  25 - Maschi: 10 - Femmine : 15 

 

-  n° promossi dalla classe precedente : 26 
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Elenco dei candidati 
 

 

Agnelli Alessandro 

Antraciti Filippo 

Bidetto Noemi 

Caramia Martina 

Carcano Alessia 

Casali Elisa 

Cazzalini Agnese 

Dal Lago Davide 

De Martino Mauro 

Di Girolamo Mattia 

Fasani Lorenzo 

Favini Elia 

Genocchio Sara 

Giocoli Giulia 

Giuspino Naomi 

Gottardo Greta 

Invernizzi Matteo 

Mastrorocco Alice 

Melis Martina 

Muzzana Giorgia 

Pomarico Chantal Maria 

Sanfilippo Alessia 

Scaramuzza Lucia 

Tecco Martino 

Trezzi Filippo 
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IL LAVORO SVOLTO DAI DOCENTI E DAGLI STUDENTI  

 

Obiettivi trasversali e grado di raggiungimento 
 

Il Consiglio di Classe nella seduta del 09/11/2021 ha condiviso e sottoscritto il Contratto formativo. Nel 

documento sono presenti i seguenti obiettivi trasversali: 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI 

Raggiun
ti  da 
tutti 

Raggiun
ti  da 
quasi   

tutti 

Raggiunti   

dalla   

maggioranza 

Raggiun
ti  solo 
da   

alcuni 

Non   

raggiunti 

Mantenere un atteggiamento 
di puntualità nelle consegne e 
di responsabilità nel lavoro a 
scuola e a casa. 

 X    

Consolidare l’attitudine alla 

partecipazione attiva e 

collaborativa alle lezioni, sia 

in classe che nell’eventuale 

contesto della didattica a 

distanza. 

X     

Rispettare le misure 

preventive anticovid per la 

sicurezza personale e 

sociale. 

X     

 

 

 

OBIETTIVI 

COGNITIVI   
 

Raggiun
ti  da 
tutti 

Raggiun
ti  da 
quasi   

tutti 

Raggiunti   

dalla   

maggioranza 

Raggiunti  
solo da   

alcuni 

Non   

raggiunti 

Consolidamento delle 

capacità di analisi e sintesi 

 X    

Potenziamento della capacità 

di rielaborare personalmente 

i contenuti 

 X    

Rafforzamento della capacità 

di argomentare una tesi in 

modo corretto e coeso 

 X    
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Consolidamento del proprio 

metodo di studio per 

approfondire e collegare, 

dove possibile, i diversi 

ambiti disciplinari 

 

 X    

Consolidamento 

dell’autonomia di lavoro 

X     

 

 

Interventi di recupero 

Nel corso dell'ultimo anno scolastico le attività di recupero sono state svolte per lo più in “itinere”, 

mentre per matematica è stato avviato uno sportello help nel secondo quadrimestre 

 

Metodologie di supporto dell’attività didattica  

Avvertenza: Nel corso dell’anno, 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 DAD (tutti a distanza), in modalità DDI (alcuni studenti 
connessi a distanza, assenti per causa Covid, i restanti studenti in presenza) 
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  Filosofia  Inglese Storia 

METODOLOGIE 

lezione frontale  X  X  X  X  X 

lezione partecipata  
discussione guidata 

X  X  X  X  X 

lavoro di gruppo  X X    

esercitazioni  X  X    

didattica a distanza  X  X  X  X  X 

altro (specificare)      
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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  X 

lavoro di gruppo  X  X   X  

esercitazioni  X  X   X  X  

didattica a distanza  X  X  X  X  X  X 

altro (specificare)       

 

 

 

Strumenti di supporto dell’attività didattica 

 

DISCIPLINE  Italiano  Latino  Inglese  Filosofia  Storia 

STRUMENTI 

libri di testo  X  X  X  X  X 

fotocopie/dispense  X  X  X    

strumenti   

multimediali 

X  X  X  X  X 

laboratori      

altro      
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DISCIPLINE Matematica  Fisica  Scienze  Disegno/  

storia 

dell’arte 

Scienze   

motorie 

Religione 

STRUMENTI 

libri di testo  X  X  X  X   X 

fotocopie/dispense        

strumenti   

multimediali 

X  X  X  X X X 

Laboratori/palestre   X   X  X  

altro       

 

 

 

Strumenti per la valutazione 
Nel contratto formativo di questo anno scolastico si è stabilito che: 

“Tutte le discipline produrranno un’unica valutazione a quadrimestre. Le discipline che tradizionalmente 

esprimono un solo voto effettueranno un numero minimo di due prove di verifica, scritte, orali o pratiche 

a seconda della disciplina. Le discipline che tradizionalmente esprimono un voto scritto ed uno orale, 

arriveranno ad un'unica valutazione quadrimestrale, come risultato della somministrazione di almeno tre 

prove di verifica variamente strutturate (almeno un voto scritto e almeno un voto orale), in base alla 

delibera del Collegio dei docenti del 12 ottobre 2021 recepita dal PTOF”. 

 

 

DISCIPLINE  Italiano  Latino  Inglese  Filosofia  Storia 

STRUMENTI 

Verifica scritta  X  X  X  X 

Verifica   

orale/colloquio 

X  X  X  X  X 

Verifica strutturata  X X    

Elaborato   

multimediale 

X     
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Prova pratica      

 

 

 

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      X  

Elaborato 

multimediale 

  X  X X X 

Prova pratica      X  

 

 

 

 

Criteri di valutazione 
 
Elementi ai fini della valutazione sono stati i livelli di conoscenze, competenze e abilità specifiche 
acquisite, le capacità elaborative dimostrate sia a livello disciplinare che interdisciplinare. Hanno 
contribuito alla formulazione di una più completa e corretta valutazione anche l'impegno, 
l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo. In particolare, il Consiglio di classe ha 
utilizzato i criteri di valutazione contenuti nel P.T.O.F. per il corrente anno scolastico, come da 
griglia di valutazione riportata di seguito. 
 

Griglia di valutazione secondo biennio e ultimo anno 

 

LIVELLO/  
PUNTEGGIO 

CONOSCENZE  COMPETENZE  CAPACITÁ 

Nullo  
(voto 1) 

Prova non 
eseguita  

Inesistenti  Non rilevabili 

Quasi nullo  
(voto 2) 

Quasi assenti  Quasi inesistenti  Poco rilevabili 
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Del tutto   
insufficiente  
(voto 3) 

Frammentar
ie 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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Griglia per l'attribuzione dei voti di condotta 

 

ATTRIBUZIONE  
VOTO  

ELEMENTI CHE CONCORRONO ALL'ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

10 È la fascia di assoluta eccellenza. Esprime un comportamento costantemente corretto sia per  
quanto attiene il rispetto delle regole, sia per l'atteggiamento in ogni occasione di vita della  scuola, 
sia per la puntualità e la diligenza dell'impegno e della frequenza. La scelta di  attribuire il massimo 
dei voti è legata ad una particolare disponibilità dimostrata dallo/a  studente alla partecipazione 
propositiva alle attività di classe, che lo segnala come positivo  elemento trainante del gruppo. 

9 È la fascia di eccellenza. Esprime un comportamento costantemente corretto sia per quanto  attiene 
il rispetto delle regole, sia per l'atteggiamento in ogni occasione di vita della scuola, sia  per la 
puntualità e la diligenza dell'impegno e della frequenza. La valutazione applicata a tutti  gli indicatori 
è quindi sempre positiva. 

8 È la fascia che indica un comportamento corretto per quanto attiene i diversi indicatori.  Qualche 
sporadica manchevolezza non inficia un quadro complessivamente positivo,  comunque compatibile 
con le esigenze di una civile convivenza nell'ambiente scolastico e con  le caratteristiche proprie 
dell'età adolescenziale. 

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

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

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

L’ORIENTAMENTO (PCTO) E ATTIVITÀ ED. CIVICA 

 

Nel corso del triennio, gli studenti sono stati coinvolti in numerose attività che hanno riguardato la ex 
ASL, ora integrata nel macro-contenitore denominato “Percorsi per le Competenze Trasversali e per  
l’Orientamento”. Ciò ha reso necessario ricomporre in modo coerente con le nuove indicazioni  
normative, le attività che i vari Consigli di Classe hanno proposto nel corso del secondo biennio e  
nell’ultimo anno.   

Da evidenziare che la programmazione, vista la modifica da didattica in  presenza a didattica a distanza 
avvenuta a metà del terzo anno e viste le normative anti-Covid19, è stata, inevitabilmente, ridimensionata.  

Molte delle attività di cui sopra rientrano anche nella classificazione tematica denominata “Attività di  
Cittadinanza e Costituzione” per il 3 anno ed “Educazione Civica” per il 4 e ultimo anno, 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. 
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PCTO 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. 

 

 

 

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   

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

classe) 

scienze  Classe intera   

Preparazione e realizzazione 
interviste a campioni dello 

sport nell’ambito del 
convegno: LO SPORT SI 

RACCONTA 

scienze   

  motorie  

Alcuni studenti   
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STAGE online a distanza 
presso  LABORATORI, 

UNIVERSITA’, 

scienze, 
fisica, 

medicina,  

 Alcuni studenti  

Visita allo stabilimento della 

DUCATI 

fisica  Classe intera   

Visita virtuale al CNAO di 

Pavia 

fisica    Classe intera 

“ABBIATEGUSTO” scienze/  

scienze   

motorie 

Classe intera    

“CICERONE IN ABBAZIA”- 

Morimondo 

lettere, storia, 
arte  

 Alcuni studenti  

Progetto ARCHIVISTA della 

Parrocchia di Santa Maria 

Nuova 

Storia, arte Alcuni studenti   

PRIMO SOCCORSO scienze   

motorie  

Classe intera  Classe intera  

CORSO SULL’USO DEL 

DEFIBRILLATORE 

scienze   

motorie  

  Classe intera 

 

 

 

Organizzazione e tutoraggio 
nelle  giornate di OPEN DAY 

tutte le   

discipline  

Alcuni 

studenti  

Alcuni 

studenti 

Alcuni 

studenti 

Evento: LA SCIENZA CHE 

SPIAZZA 

fisica Alcuni studenti   

Corso online FEDERCHIMICA: 

“Costruirsi un futuro 

nell’industria chimica” 

scienze  molti studenti alcuni 

studenti 
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Corso online ENILEARNING scienze, 

fisica 

 alcuni 

studenti 

 

Lezione online, UNIVERSITA’ 
DELL’INSUBRIA: “Dalle leggi 
di Keplero ai buchi neri”  

fisica  Classe intera  

Incontro su ORIENTAMENTO, 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI MILANO 

tutte le 

discipline 

 classe intera classe intera 

Relazione di lavori preparati da 

alcuni alunni, in collegamento 

con l’UNIVERSITÀ DI PAVIA, 

dipartimento di Ingegneria,  

fisica   classe intera 

Repubblica@scuola (online): 

esperienza di giornalismo 

digitale in una redazione  

italiano  alcuni 

studenti 

 

Orientamento universitario 

(presso atenei, peer to peer, 

incontro Lions) 

varie 

discipline 
  alcuni studenti 

Visita al CERN Ginevra fisica   alcuni studenti 

THE BUSINESS WORLD: 

APPLYING FOR A JOB: 

curriculum vitae, letter of 

application, job interview 

TED TALK: 

your own video inspired from 

influential videos from expert 

speakers on education, 

business, science, tech and 

creativity 

INTERVIEW WITH: 

• Nathan: American nurse on 

the transplant hepatology unit 

in Denver, Colorado 

• Marlene, Transfer Admissions 

Counselor for the University of 

Colorado Boulder 

 

inglese, 

economia 
 classe intera  
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TABELLA ATTIVITÀ 

Cittadinanza e Costituzione (terzo anno) 

Educazione Civica (quarto e quinto anno) 

 ATTIVITÀ SVOLTO 

DA  

DISCIPLINE   

COINVOLTE  

A.S. 

EDUCAZIONE 

ALLA  

CITTADINANZA   

EUROPEA 

L’UE: storia ed istituzioni 

 

Lezione del Prof Maltagliati e 

discussioni guidate sulla guerra 

in Ucraina 

 

Classe intera 

 

 

Classe intera  

 

STORIA  

 

 

STORIA 

 

2021/2022  

 

 

2021/2022 

 

 

EDUCAZIONE 

ALLA  

LEGALITÀ 

  Incontro sul genocidio degli   

Armeni  

 

Death penalty and human 

rights' 

 

Emigrazione ed immigrazione 

italiana tra XIX e XXI secolo 

 

 

La Costituzione italiana 

 

Incontro con lo scrittore afgano 

Farhad Bitani 

Incontri sui nazionalismi 

nella storia 

Incontro sugli “anni di 

piombo” 

Classe intera  

  Classe intera 

Classe intera 

Classe intera 

Classe intera 

Classe intera 

Alcuni studenti 

 

STORIA  

INGLESE 

STORIA 

 

 

STORIA 

ARTE 

 

STORIA 

 

 

STORIA 

 

 

STORIA 

2021/2022  

2020/2021 

2021/20222 

2021/2022 

2021/2022 

2021/2022 

2021/2022 

 

CITTADINANZA 

E  CULTURA   

SCIENTIFICA 

Conoscere il CNAO di Pavia 

(visita  virtuale)  

 

Visita allo stabilimento della 

Ducati  

Olimpiadi della matematica  

Olimpiadi della fisica  

 

Conferenza del Prof Galli 

sulla pandemia 

Classe intera  

 Classe intera  

 

Alcuni 

studenti 

Classe intera 

FISICA  

SCIENZE  

 

FISICA  

 

MATEMATICA 
FISICA 

SCIENZE 

 2021/2022  

2019/2020  

 

Triennio  

Triennio 

 

2021/2022 
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Conferenza del Prof 

Montagna sulla Radioattività 

Classe intera FISICA 
 

2021/2022 

EDUCAZIONE 

ALLA  

SOSTENIBILITÀ   

AMBIENTALE 

Webinar organizzato da 

ASI-ESA -Museo 

Scienza e Tecnica: “Il 

pianeta che cambia, uno 

sguardo dall’alto” 

 

Nascita IUCN international 

union  conservation of 

nature (ONU)  paesaggio 

come patrimonio  

naturalistico e bene 

culturale Architettura 

ecosostenibile 

PAN Parco archeologico 

naturale di Milano 

Classe intera  

Classe intera 

 

Classe intera 

SCIENZE 

FISICA 

 

ARTE  

 

ARTE 

 

   

2021/2022 

2021/2022 

 

2021/2022 

CITTADINANZA 

E  SPORT 

Sport invernali a Sella 

Nevea - Tarvisio - sicurezza 

sulle piste + scuola di sci  

Convegno “Lo sport si 

racconta”  - 

organizzazione  

- partecipazione  

Conferenza “Sport senza 

limiti: paralimpismo e 

inclusione nello sport” 

Classe intera  

Alcuni 

studenti 

 

 

 

 

Classe intera 

SCIENZE   

MOTORIE  

SCIENZE   

MOTORIE  

 

 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

2019/2020 

2019/2020 

2021/2022 

 

EDUCAZIONE   

DIGITALE 

Safer internet day: sicurezza 

informatica, web reputation. 

Safer internet day: habeas 

corpus digitale 

Comunicazione digitale: 

origini, caratteristiche e 

diffusione delle  fake news” 

Classe intera 

Classe intera 

Classe intera  

 

 

MATEMATICA 

 

 

MATEMATICA 

 

 

MATEMATICA 

2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 
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CITTADINANZA  

ATTIVA 

Il nuovo pensiero giuridico 

illuministico. Dei delitti e delle 

pene di Cesare    Beccaria. 

Contro la tortura e la pena di 

morte. 
Lo sviluppo storico 
dell’habeas corpus.  
 
Lezione “Write for rights. 
Amnesty International” 
 
 

Classe intera  

 

 

 

 

 

 

Classe intera 

STORIA  

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

2020/2021 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 

 

CITTADINANZA  

CULTURALE 
Ciceroni in Abbazia  

 

La tutela dei beni, restauro e 

valorizzazione dei beni 

culturali; rapporto architettura 

e ambiente 

Spettacoli teatrali 

compagnia W.I.P -

organizzazione   

- partecipazione  

Olimpiadi dell’Italiano  

Olimpiadi della Cultura e del   

Talento   

 

Riflessione ed incontri 

sull’attualità  di Dante 

(Dantedì) 

 

Filosofia politica: Hobbes, 

Locke, Rousseaux e il 

pensiero illuminista 

Alcuni 

studenti  

 

Classe intera  

Alcuni 

studenti  

Classe intera  

Alcuni 

studenti  

Alcuni 

studenti  

Classe intera 

 

Classe intera 

ARTE, 

STORIA  

 

ARTE, 

STORIA  

 

 

 

 

ITALIANO  

 

 

ITALIANO 

 

FILOSOFIA 

2020/2021  

 

2020/2021 

  

 Quinquennio  

 

 

 

Triennio  

 

 

2020/21 

 

2020/2021 

 

CITTADINANZA 

E  

VOLONTARIATO 

Incontro con AVIS  

 

Incontro con cooperante 

AVSI sul tema dell’adozione 

a distanza di studenti ugandesi 

Classe intera  

 

Classe intera 

SCIENZE  

 

RELIGIONE 

2021-2022 

 

2021/2022 
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CITTADINANZA 

E  SALUTE 

Progetto Martina 

(prevenzione  tumori 

giovanili)  

Introduzione al primo 

soccorso 

 e certificazione BLSD  

Riflessioni sul rapporto tra 
progresso  ed etica alla luce 
delle nuove  scoperte 
dell'ingegneria genetica 

Videoconferenza della 
Fondazione Veronesi per 
Science for Peace and Health 
dal titolo “Ricerca e cura” 

Classe intera  

 

 

 

Classe intera  

Classe intera   

Classe intera 

 

 

Classe intera 

SCIENZE  

 

 

 

SCIENZE   

MOTORIE  

SCIENZE 

MOTORIE 

SCIENZE 

 

SCIENZE 

2020/2021 

2020/2021 

2021/2022 

2020/2021  

 

2021/2022 

 

 

LE INIZIATIVE CULTURALI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Uscite didattiche 

- uscita di un giorno al Vittoriale a Gardone 

- uscita di un giorno al CERN di Ginevra, volontaria 

-  Uscita serale a Milano su “Pirandello”, con prof.ssa Beretta, in ottobre 

- “Intelletto d’amore, Dante e le donne”,  al teatro Carcano uscita serale, volontaria 

 

Attività di ambito letterario, scientifico, storico 

-  Speciale “emergenza Afghanistan”, incontro con Farhad Bitani; il 19 novembre in istituto- 

  “Percorso di contemporaneità: i Nazionalismi”, tenuto da docenti di Storia dell’Istituto, in Aula Magna, 

novembre, ciclo di tre incontri in 6 ore 

- incontro con “Fondazione Veronesi”, Ricerca e Cura, novembre 

- Conferenza Sostegno a distanza novembre 

- “Il genocidio degli Armeni”, incontro con esponenti della comunità armena, metà dicembre;  

- “Olimpiadi della cultura e del talento” (dicembre) sempre su base volontaria;  

- “Olimpiadi di italiano” su base volontaria; ultima settimana di gennaio 

 - Conferenza di fisica tenuta dal prof.  Montagna dell’Università di Pavia, fine gennaio, argomento: 

Radioattività 

- “Progetto potenziamento sportivo”: certificazione BLSD; febbraio 

- “L’infinito” incontro con Davide Rondoni e Marco Bersanelli, uscita al centro Asteria di Milano, mese di 

marzo 

- CNAO di Pavia visita virtuale online, marzo 

- Educazione alla salute: con una associazione del territorio AVIS 

- Conferenza guerra Russo - Ucraina con prof Maltagliati, aprile 

- Conferenza atleti paralimpici, maggio 

- Conferenza col virologo Galli, maggio 
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LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

Nuclei trasversali disciplinari 

Nel secondo quadrimestre il lavoro degli studenti è stato indirizzato a collocare gli argomenti studiati 

nell’ambito di tematiche trasversali utilizzando come riferimento la seguente tabella: 

NUCLEO 

TEMATICO 

TRASVERSA

LE 

Italiano Latino Matematica Fisica Filoso

fia 

Storia Inglese Scien

ze 

Arte 

Limite 

 

         

Rapporto 

uomo-natura 

         

Totalitarismo          

La condizione 

femminile 

         

Tempo e 

spazio 

 

         

Infinito          

Rapporto 

intellettuali-

potere 

 

         

Guerra 

 

         

Memoria 

 

 

         

Realtà e 

apparenza 

 

         

La crisi delle 

certezze 

 

         

Il doppio 

(maschere) 

 

         

Il progresso 

scientifico e 

tecnologico 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 

 

Nel mese di maggio sono state calendarizzate due simulazioni delle prove scritte. 

Simulazione di prima prova scritta, comune a tutte le quinte dell’indirizzo liceo scientifico:  

il giorno 2 Maggio, 

caratteristiche della prova: i testi proposti riguardano le tre tipologie previste: due titoli per la prova A, tre 

titoli per la prova B, due titoli per la prova C 

durata della prova: sei ore 

 

Simulazione di seconda prova scritta, comune a tutte le quinte dell’indirizzo liceo scientifico:  

il giorno 17 Maggio, 

caratteristiche della prova: la struttura è quella prevista dalle indicazioni ministeriali: scelta di un problema fra 

due proposti e di quattro quesiti fra otto proposti 

durata della prova: 4 ore 

 

I testi di entrambe le prove sono riportati in allegato al presente documento. 

 

 

Per la correzione e la valutazione sono stati utilizzati criteri e griglie di seguito riportati.  
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Griglie e criteri di valutazione per la prima prova 

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
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TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
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TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche 

di attualità 
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Griglia e criteri di valutazione per la seconda prova 

- SECONDA PROVA SCRITTA – MATEMATICA 

La prova è composta da due problemi e da otto quesiti. Il candidato dovrà svolgere un problema e quattro quesiti, a scelta fra quelli 

proposti. 

La durata della prova è di 4 ore.  

E’ consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n.205 

Art.17 comma 9) 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna del testo della prova. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Viene assegnato un punteggio grezzo massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun quesito. 

  Problema n……. Quesiti n.  Corrispondenza DECIMI 

INDICATORI punti a b c d       153-160 20 10 

COMPRENDERE 

0           144-152 19 9.5 

1           134-143 18 9 

2           124-133 17 8.5 

3           115-123 16 8 

4           106-114 15 7.5 

5           97-105 14 7 

INDIVIDUARE 

0           88-96 13 6.5 

1           80-87 12 6 

2           73-79 11 5.5 

3           66-72 10 5 

4           59-65 9 4.5 

5           52-58 8 4 

6           45-51 7 3.5 

SVILUPPARE IL 

PROCESSO 

RISOLUTIVO 

0           38-44 6 3 

1           31-37 5 2.5 

2           24-30 4 2 

3           16-23 3 1.5 

4           9-15 2 1 

5           ≤ 8 1 0.5 

ARGOMENTAR

E 

0              

1           

VALUTAZIONE 

PROVA 

……………../10 

 

2            

3            

4            

Pesi punti problema      1 1 1 1   

Subtotali              

               

Totale             

 
La somma dei pesi assegnati ai sottopunti del problema deve dare 4; tali pesi vengono fissati in base al testo della prova. I quesiti 
hanno peso 1. 
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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 

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 
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LE SINGOLE DISCIPLINE – PROGRAMMI SVOLTI 

                                                                    

ITALIANO 

Docente: Enrica Maria Beretta 

OBIETTIVI 

1) Conoscere 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. 

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

biografiche e l’ideologia dell’autore. 

3) Individuare le relazioni più significative tra testi dello stesso autore o di autori diversi (temi trattati, 

generi letterari di riferimento, scelte linguistiche e stilistiche) 

4) Saper progettare e produrre testi conformi alle tipologie previste per l’esame di stato, analizzando i 

documenti forniti, per produrre argomentazioni coese e funzionali 

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

sintesi ed opportuni collegamenti tra gli argomenti 

 

CONTENUTI 

IL ROMANTICISMO E MANZONI: ripasso 

 

GIACOMO LEOPARDI                                                                                    vol.5 

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

leopardiano: la teoria del piacere, la poetica dell’indefinito del vago. 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. 

Dallo Zibaldone:  La teoria del piacere T 2 

                              La poetica del vago e indefinito e della rimembranza T 4 

Dalle Operette morali: Dialogo della Moda e della Morte T 17 

                             Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare (materiale condiviso) 

                                      Dialogo della Natura e di un Islandese T 18 

                                      Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere T 20 

                                      Dialogo di Tristano e di un amico T 21 

Dai Canti:  L’infinito T 7 

                   Alla luna T 9 

                    La sera del dì di festa T 8 

                    Il passero solitario T 6 

                   A Silvia T 10 

                    Il sabato del villaggio T 13 

                    La quiete dopo la tempesta T 12 

                    Canto notturno di un pastore errante dell’Asia T 11 

                    A se stesso T 15 

                    La ginestra o il fiore del deserto  T 16 (vv.1-157; 297-317) 

 

SOCIETA’ E CULTURA NELL’ITALIA UNITA                                                       vol. 6 

Charles Baudelaire: un nuovo linguaggio poetico 

Da Lo spleen di Parigi: “Perdita d’aureola T1 

Da I fiori del male: L’albatro T 2 

                                Corrispondenze T 3 

                                Spleen T 55.7 p.49 
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LA SCAPIGLIATURA 

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

A. Boito, da Libro dei versi, Dualismo T 5 

I.U. Tarchetti,  Fosca, o della malattia personificata T 8 

 

GIOSUE’ CARDUCCI 

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

del passato e poesia degli affetti privati nelle Rime nuove 

Da Rime nuove: Funere mersit acerbo (materiale condiviso) 

                            Pianto antico (materiale condiviso) 

                            San Martino (materiale condiviso) 

Da Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno T2 

 

IL NATURALISMO E IL VERISMO  

Le poetiche del Naturalismo e del Verismo 

 

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. 

Il Ciclo dei Vinti: struttura, finalità.  

Da Vita dei campi: Prefazione a L’amante di Gramigna   T 1  

                                 Fantasticheria T2 

                                 Rosso Malpelo T 3 

                                 La lupa T4 

Da Novelle rusticane: La roba T10 

I Malavoglia: lettura di interi capitoli del romanzo e di alcuni brani scelti 

 

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  

P. Verlaine, Languore T 1 

 

GIOVANNI PASCOLI  

Vita e opere. La poetica e il linguaggio. La poetica del fanciullino. Il “nido”. La natura. La novità delle 

soluzioni formali.  

Da Il fanciullino: La poetica del fanciullino T 1 

Da Myricae:   Lavandare T 2 

                       Novembre p.399 

                       Il lampo T 3 

                       Il tuono T4 

                      Temporale (materiale condiviso) 

                      X Agosto T 6  

                      L’assiuolo T 7 

Dai Canti di Castelvecchio: Nebbia (materiale condiviso) 

                                             Il gelsomino notturno T 9 

                                             La mia sera  (materiale condiviso) 

Da Primi poemetti: L’aquilone T12 
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GABRIELE D’ANNUNZIO 

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

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

analogico. 

Da Il piacere: La vita come un’opera d’arte T 1 

Da   Alcyone: La sera fiesolana T 8 

                      La pioggia nel pineto T 9 

                      Meriggio T 10 

                      I pastori T11 

 

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

Sergio Corazzini, Da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale T 1 

Guido Gozzano, da I colloqui, La Signorina Felicita ovvero La felicità’  T 3 

 

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

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo  T 1 

                                              Bombardamento T 2 

       

UMBERTO SABA 

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

poesia 

Dal Canzoniere:  A mia moglie T 1 

                            La capra T 2 

                            Città vecchia T 3 

                            Mio padre è stato per me “l’assassino”  T 4 

                            Goal  T 6 

 

LUIGI PIRANDELLO                                                                      vol. 7 

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

crisi dell’identità individuale. Il metateatro 

Da L’Umorismo: La riflessione e il sentimento del contrario T 1 

Da Novelle per un anno: La patente T 2 

                                        Il treno ha fischiato T 3 

                                        La carriola T 4 

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale del romanzo 

 Da Uno, nessuno e centomila: Non conclude T 13 

Approfondimento: video dello spettacolo teatrale Il berretto a sonagli; visione a teatro della 

rappresentazione di Sei personaggi in cerca d’autore 

 

ITALO SVEVO                                                                                  

Vita e opere. La poetica.  L’inetto. L’indagine psicologica. La psicanalisi. La dissoluzione della forma 

tradizionale del romanzo. La malattia come condizione esistenziale. 

Da Senilità: Il delirio di Amalia T 6 

Da La coscienza di Zeno:   Prefazione e preambolo T 7 

                                            L’ultima sigaretta T 9 

                                            La morte del padre T 10 

                                            La liquidazione della psicanalisi  T 11 

                                            Conclusione (materiale condiviso) 
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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: In memoria T 1 

                         Il porto sepolto T 2 

                        Veglia T 3 

                        Fratelli  T 4 

                        I fiumi T5 

                        San Martino del Carso T 6 

                        Mattina T 7 

                        Girovago T 8 

                        Soldati T 9 

                        Sono una creatura (materiale condiviso) 

                        Dannazione (materiale condiviso) 

Da Sentimento del tempo: Di luglio T 10 

                                           La preghiera T11 

 

EUGENIO MONTALE 

Vita e opere. La poetica. La condizione esistenziale. Il “male di vivere”. Il correlativo oggettivo. Gli 

emblemi della natura. La ricerca del varco. Il fantasma salvifico 

Da Ossi di seppia: I limoni T 1 

                              Non chiederci la parola T 2 

                              Meriggiare pallido e assorto T 3 

                              Spesso il male di vivere T 4 

                              Forse un mattino andando in un’aria di vetro  T 5 

                              Cigola la carrucola del pozzo T 6 

                              Falsetto (materiale condiviso) 

Da Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli T 9 

                            Non recidere, forbice, quel volto T 10 

                             La casa dei doganieri T 11 

Da La bufera e altro: La primavera hitleriana T 12 

Da Satura:  Alla mosca T 16 

 

 

L’Ermetismo: caratteri generali 

Salvatore Quasimodo, da Acque e terre: Ed è subito sera (materiale condiviso) 

                                                                Vento a Tindari T 3 

                                          Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici T 2 

                                                                             Uomo del mio tempo (materiale condiviso) 

 

 

Scrittura  

Ripasso e potenziamento delle tipologie testuali A – B - C  già previste per l’esame di stato. 

   

 

DANTE 

Paradiso: introduzione alla cantica e struttura 

Analisi e commento dei seguenti canti:   

I   L’ordine universale                                                                            

III    Il tema della beatitudine    

VI    Giustiniano e l’Impero 
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XI     S. Francesco 

XV   Cacciaguida: la Firenze antica 

XVII  Cacciaguida: l’esilio e la missione di Dante 

XXXIII  La visione di Dio 

 

 

Testi in adozione:  

G. LANGELLA - P. FRARE- P.GRESTI - U. MOTTA, Amor mi mosse, vol. 5-6-7 

D. ALIGHIERI, La Divina Commedia. Paradiso, ed. libera 

 

LATINO 

Docente: Enrica Maria Beretta 

OBIETTIVI 

1) Saper individuare gli elementi della situazione comunicativa di produzione, gli scopi e le funzioni 

comunicative dei testi 

2) Saper riconoscere gli elementi linguistici costitutivi di un testo latino, analizzarli e tradurli in italiano 

3) Individuare nei testi (letti spesso in italiano) elementi che documentino gli aspetti fondamentali della civiltà 

e della cultura del tempo 

4) Riconoscere e analizzare i rapporti di un testo con altri testi e con il contesto storico-culturale 

5) Ricostruire percorsi relativi a opere, autori, generi, temi, che mostrino momenti salienti della letteratura 

latina e apporti della cultura classica alla cultura e alle lingue moderne ed europee 

6) Potenziare la capacità di cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea 

e di individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del mondo 

romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici 

 

CONTENUTI 

L’età dei Giulio-Claudi e dei Flavi 

Lo scenario storico; una politica anti–aristocratica; gli intellettuali di fronte al potere; la crisi del classicismo; il 

bisogno di filosofia e le risposte dello stoicismo; l’evolversi del gusto letterario.  

FEDRO. Il genere della favola. La voce degli emarginati della società 

Dalle  Fabulae: Il lupo e l’agnello (materiale condiviso) 

                          Il lupo magro e il cane grasso (materiale condiviso) 

 

SENECA. Vita di un filosofo. I Dialogi e l’ideale del saggio stoico. i rapporti con il potere; le opere filosofiche: 

la scelta dello stoicismo; l’utopia del De clementia; le opere teatrali: il gusto dell’orrido e del macabro, il 

problema della rappresentabilità. 

Dal  De brevitate vitae: La vita è davvero breve? T 2 

                                      Un esame di coscienza T 3 

                                      La galleria degli occupati T 4 

Dalle Epistulae morales ad Lucilium: Riappropriarsi di sé e del proprio tempo T 6 

                                                            Il dovere della solidarietà T 15 

                                                            Gli schiavi T16-17 

Dal De tranquillitate animi: Il male di vivere T 11 

Dal De clementia: Il principe allo specchio T13 
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L’epica latina dopo l’Eneide 

 

LUCANO. Profilo letterario: vita, trama del Bellum civile, messaggio ideologico del poema, i protagonisti. Una 

nuova interpretazione del genere epico. Il gusto dell’orrido. 

Dal Bellum civile: Il proemio T 1 

                              I ritratti di Pompeo e di Cesare T 2 

                              Il ritratto di Catone T 3 

                              Una funesta profezia T4 

 

Le forme della satira 

PERSIO Profilo letterario: vita, produzione, pensiero. L’intento moralistico della satira 

Dalle  Saturae: La satira, un genere “contro corrente” T 5 

                         La drammatica fine di un crapulone T 6 

 

PETRONIO Profilo letterario: notizie biografiche; il Satyricon: trama e personaggi del romanzo; discussione 

sul genere del Satyricon; parodia e realismo. 

Dal Satyricon: Trimalchione entra in scena T 2 

                        La presentazione dei padroni di casa T 3 

                        Il testamento di Trimalchione T 4 

                        Elogio del cannibalismo T 5 

                        Il lupo mannaro T 6 

                        La matrona di Efeso T 8 

                        Trimalchione fa sfoggio di cultura T9 

 

PLINIO IL VECCHIO Profilo letterario: vita, produzione, pensiero.  

 Dalla Naturalis historia": L'inatteso pessimismo di Plinio(7, 1-5) (materiale condiviso) 

                                           Lupi e lupi mannari (8, 80-84) (materiale condiviso) 

 

MARZIALE Profilo letterario: vita, produzione, pensiero. Gli Epigrammata. Comicità e realismo; il fulmen in 

clausula. 

Dagli Epigrammata: Una vita felice T1 

                                   Un poesia che “sa di uomo”T 2 

                                   Distinzione tra letteratura e vita T3 

                                   La sdentata T 4 

                                   Da medico a becchino (materiale condiviso) 

                                   Un solo occhio (materiale condiviso) 

                                   Guardati dalle amicizie interessate T 7 

                                   Erotion T 12 

                                   La bella Fabulla T13 

 

GIOVENALE Profilo letterario: vita, produzione, pensiero. L’indignatio 

 Dalle: Saturae: Chi è povero, vive meglio in provincia T 1 

                           Una città crudele con i poveri T 2 

                           Eppia la gladiatrice T 3 

                           Messalina, “Augusta meretrix” T 4 

 

Le forme della retorica.  

Il dibattito sulla decadenza dell’oratoria: le risposte di Seneca  e Petronio. L’analisi “apolitica” di Quintiliano, 

l’analisi “politica” di Tacito. 

 

QUINTILIANO Profilo letterario: vita, le Istitutiones oratoriae. La formazione dell’oratore; i precetti 

pedagogici; l’ideale stilistico di Quintiliano 

Dalle Istitutiones oratoriae: Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore T 2 
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                                             Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale T 3-4-5 

                                              L’importanza della ricreazione T 6 

                                              Il maestro ideale T 10 

 

L’oratoria e l’epistolografia nel I sec. d. C. 

PLINIO IL GIOVANE Profilo letterario: vita, opere.  Il Panegyricus a Traiano. La celebrazione 

dell’imperatore Traiano. L’epistolario, il rapporto con i cristiani. 

 Dalle Epistulae: Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani T 7-8 

 

La storiografia nel I sec. d. C. 

TACITO Profilo letterario: vita; la concezione della storia; le due monografie e il Dialogus de oratoribus; le 

opere storiche: Historiae e Annales; il progressivo mutamento del giudizio sul principato; il metodo 

storiografico; lo stile  

Dal De vita et moribus Iulii Agricolae: Dopo una vita trascorsa nel silenzio T 1 

                                                                Un deserto chiamato pace T 6 

Dalla Germania: L’incipit dell’opera T 2 

                            Le risorse naturali e il denaro T 4 

                            La fedeltà coniugale T 5 

                            L’assemblea T18 

Dagli Annales: Il proemio T 9 

                        Un “incidente” in mare T12-13 

                        La morte di Agrippina T 14 

 

APULEIO Profilo letterario: vita; la difesa dall’accusa di magia; le Metamorfosi: struttura dell’opera; la favola 

di Amore e Psiche; il tema della “curiositas”; il tema della trasformazione esteriore ed interiore; gli influssi della 

cultura misterica 

Dalle Metamorfosi: Il proemio e l’inizio della narrazione T2 

                                Lucio diventa asino T 3 

                                La preghiera a Iside T 4 

                                Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio T 5 

                                Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca T6 

                                La trasgressione di Psiche T 7 

 

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

Veretes latinae, Vulgata, Acta martyrum et Passiones 

Dalla Passio Perpetae et Felicitatis: Nell’imminenza del martirio (fotocopia) 

 

Gli apologisti: Minucio Felice e Tertulliano 

Dall’Apologeticum : Il sangue dei cristiani (materiale condiviso) 

 

AGOSTINO Profilo letterario: vita; Le Confessiones: le inquietudini di un’anima alla ricerca di Dio. 

Dalle Confessiones: Il tempo è inafferrabile T 5-6 

                                 La misurazione del tempo avviene nell’anima T7   

 

 

 

 

 Testo in adozione  

G. GARBARINO- L. PASQUARIELLO, Dulce ridentem. Cultura e letteratura latina. Vol.3, Pearson 
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MATEMATICA 

Docente: Barbara Piana 

OBIETTIVI 

1. Conoscere le funzioni elementari e le loro proprietà 

2. Calcolare i limiti di funzioni 

3. Calcolare la derivata di una funzione e applicare 

4. Studiare i massimi, i minimi e i flessi di una funzione 

5. Studiare l’andamento di una funzione reale di variabile reale 

6. Calcolare integrali indefiniti e definiti di funzioni elementari 

7. Calcolare aree di elementi geometrici 

8. Applicare i metodi della analisi matematica ai problemi di fisica 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Funzioni e limiti 

Funzioni reali di variabile reale e relative proprietà 

Funzione inversa 

Funzione composta 

Intervalli, intorni, punti isolati e punti di accumulazione 

Definizioni di limiti.  

Teoremi sui limiti: unicità del limite (*), permanenza del segno (*) e suo inverso, confronto (*) 

Operazioni sui limiti e forme indeterminate. 

Calcolo dei limiti. 

Limiti notevoli:  
𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥
  e limiti da esso derivati,  (1 +

1

𝑥
)

𝑥

 ,    
𝑙𝑛(1+𝑥)

𝑥
 ,      

𝑒𝑥−1

𝑥
  

Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

Funzioni continue e teoremi sulle funzioni continue: di Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri. 

Punti di discontinuità e di singolarità di una funzione  

Asintoti (orizzontali, verticali e obliqui) e loro ricerca 

Grafico probabile di una funzione 

 

Derivate e studi di funzioni 

Rapporto incrementale, derivata di una funzione e suo significato geometrico, calcolo della derivata con la 

definizione, derivata sinistra e destra 

Continuità e derivabilità (*) 

Le derivate fondamentali: 

D(k) (*), D(𝑥𝑛) (∗), 𝐷(√𝑥), 𝐷(𝑠𝑒𝑛𝑥) (*), 𝐷(𝑐𝑜𝑠𝑥), 𝐷(𝑒𝑥) (*), 𝐷(𝑙𝑛𝑥). 

Regole di derivazione: 

derivata di una costante per una funzione, derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, 

derivata del reciproco, derivata del quoziente; derivata di una funzione composta; derivata della funzione 

inversa 

Derivate di ordine superiore al primo 

Retta tangente al grafico di una funzione 

Derivata e velocità di variazione 

Differenziale di una funzione (cenni) 

Punti di non derivabilità 

Teorema di Rolle, teorema di Lagrange, conseguenze del teorema di Lagrange: derivata nulla, funzioni con 

derivata uguale, criterio di derivabilità, funzioni crescenti e decrescenti; teorema di De L’Hospital 

Definizioni di: massimi e minimi assoluti e relativi, punti stazionari, concavità flessi 

Criterio per la ricerca dei massimi e dei minimi relativi e dei flessi orizzontali (pag.1763), 

Criterio per la ricerca dei flessi (pag.1769) 
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Problemi di ottimizzazione o di massimo e minimo 

Studio completo di una funzione 

Grafici di una funzione e della sua derivata 

 

Integrali 

Primitiva di una funzione; integrale indefinito e proprietà; integrali indefiniti immediati 

Integrazione per parti 

Integrazione di funzioni razionali fratte in cui: il numeratore ha grado maggiore del denominateore, il 

numeratore è la derivata del denominatore, il denominatore è di primo grado, il denominatore è di secondo 

grado con Δ>0),  

L’area di un trapezoide; integrale definito e proprietà 

Il teorema della media integrale  

Funzione integrale; il teorema fondamentale del calcolo integrale 

Calcolo di aree 

 

 

La geometria analitica nello spazio è stata affrontata durante l’ultimo anno del secondo biennio perché 

presente nel quarto volume del libro di testo.  

 

Sono indicati con l’asterisco (*) i teoremi o le proprietà dimostrate. 

 

 

Testo: M. Bergamini, G.Barozzi – MATEMATICA.BLU 2.0 terza edizione – vol 5– Zanichelli 

 
                                                    

 

 

FISICA 

Docente: Barbara Piana 

 

OBIETTIVI 

1. Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi esplicative attraverso modelli o 
analogie o leggi 

2. Essere in grado di risolvere situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
rilevanti per la loro risoluzione 

3. Essere in grado di descrivere il processo adottato e di comunicare i risultati ottenuti valutandone la 
coerenza con la situazione problematica proposta 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente elettrica. 

I generatori. La prima legge di Ohm. Resistori in serie e parallelo. Leggi di Kirchhoff. 

Effetto Joule e potenza dissipata.  

I conduttori metallici e la velocità di deriva. La seconda legge di Ohm e la resistività. La 

dipendenza della resistività dalla temperatura. 

 

Campo magnetico 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 

Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. 
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L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente, legge di Biot-Savart. Il campo magnetico di una 

spira e di un solenoide. 

Il motore elettrico. 

La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità. 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

Il flusso del campo magnetico. 

La circuitazione del campo magnetico. 

Le proprietà magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi magnetica. 

 

 

Induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lentz. 

L’autoinduzione e la mutua induzione. Energia e densità di energia del campo magnetico. 

L’alternatore: calcolo della forza elettromotrice alternata. Il circuito ohmico. 

Il trasformatore. 

 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

(Solo con incrementi finiti e derivate, ma senza integrali) 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. 

Il termine mancante. 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche. 

Lo spettro elettromagnetico (cenni). 

 

Relatività 

Velocità della luce e sistemi di riferimento 

L’esperimento di Michelson-Morley. 

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. 

La simultaneità 

La dilatazione dei tempi. 

La contrazione delle lunghezze. 

L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo. 

Le trasformazioni di Lorentz. 

L’effetto Doppler relativistico. 

La composizione relativistica delle velocità. 

L’equivalenza tra massa ed energia. 

La dinamica relativistica. 

Cenni di relatività generale. 

 

La crisi della Fisica classica 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck. 

L’effetto fotoelettrico. La quantizzazione della luce secondo Einstein. 

L’esperimento di Rutherford. L’esperimento di Millikan. 

 

Uscita didattica: visita guidata al Cern per un gruppo di studenti volontari 

 

Testo: Ugo Amaldi – Dalla mela di Newton al bosone di Higgs – Vol. 4 e 5 – Zanichelli 
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FILOSOFIA 

Docente: Emanuele Dotti 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

- Comprendere e saper spiegare i principali concetti caratterizzanti gli argomenti svolti 

-        Utilizzare in modo sicuro e pertinente il lessico filosofico 

-        Sviluppare la capacità di istituire confronti tra diverse teorie filosofiche. 

-        Acquisire la capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi. 

-       Saper fornire giudizi su alcune tematiche filosofiche affrontate durante l'anno (in relazione alla coerenza 

tra una tesi e il sistema di pensiero da cui scaturisce; in relazione alla funzionalità della tesi nel periodo 

storico in cui si diffonde; in relazione alle proprie opinioni personali). 

-        Saper discutere e argomentare le proprie opinioni in un confronto critico con gli altri. 

  

CONTENUTI 

 

1.   L’IDEALISMO TEDESCO: FICHTE E HEGEL 

Fichte: l’origine dell’idealismo 

Fichte: l’Io puro e i tre principi della Dottrina della scienza 

Hegel: gli scritti teologici giovanili 

Hegel: la dialettica 

Hegel, la Fenomenologia dello Spirito: le figure dell’autocoscienza (dialettica servo/padrone) 

Hegel: l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: logica, natura, spirito 

Hegel: lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità. Società civile e Stato 

Hegel: lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia 

  

2.   LA SCUOLA HEGELIANA 

Destra e sinistra hegeliane 

Feuerbach: alienazione religiosa e ateismo. L’umanesimo naturalistico (il corpo) 

  

3.   SCHOPENHAUER 

Il mondo come rappresentazione e le forme della conoscenza 

Le idee e il corpo 

Il mondo come Volontà 

La condizione umana e il pessimismo 

Le vie di liberazione dalla Volontà 

  

4.   KIERKEGAARD 

Il pensiero soggettivo e la verità del singolo 

Gli stadi dell’esistenza: estetico, etico, religioso. Aut-aut e Timore e Tremore 

Angoscia e disperazione 

Il vero cristianesimo 

  

5.   MARX 

Il rapporto con Hegel e Feuerbach 

L’alienazione 
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L’ideologia tedesca e il materialismo storico (struttura economica e sovrastruttura). Lo sviluppo dei modi di 

produzione 

Lotta di classe e rivoluzione 

Il Capitale: la critica dell’economia politica. Merce, denaro, plusvalore, pluslavoro, profitto. Il crollo del 

capitalismo 

La società comunista 

  

6.   COMTE E IL POSITIVISMO 

Il positivismo: significato del termine e contesto storico 

Comte: la riorganizzazione della società. Ordine e progresso 

Comte: l’evoluzione dei saperi. La legge dei tre stadi e le tre civiltà corrispettive 

Comte: l’enciclopedia del sapere e il compito della filosofia 

Comte: politica e religione positiva 

  

7.   NIETZSCHE 

La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. L’origine della decadenza 

Le Considerazioni inattuali: l’utilità e il danno della storia per la vita 

La fase illuminista: la critica della morale 

Il nichilismo (incompiuto e compiuto) e l’annuncio della morte di Dio 

Così parlò Zarathustra: l’Ubermensch 

L’eterno ritorno 

Volontà di potenza e prospettivismo 

  

8.   FREUD E LA PSICOANALISI 

La nascita della psicoanalisi: la scoperta dell’inconscio 

Le due topiche e la nuova visione della psiche e dell’uomo. Conscio, preconscio, inconscio. Io, Es, Super-Io 

L’interpretazione dei sogni e il metodo psicoanalitico. Associazioni libere e lapsus 

Le fasi di sviluppo psicosessuale: la nuova visione dell’infanzia. Il complesso di Edipo 

Le pulsioni: Eros e Thanatos 

Il disagio della civiltà 

  

9.   BERGSON 

Il Saggio sui dati immediati della coscienza: il tempo spazializzato della scienza e il tempo qualitativo della 

coscienza: la durata 

Materia e memoria: il rapporto mente/cervello (spirito/materia) 

L’evoluzione creatrice: lo slancio vitale e l’intuizione 

Le due fonti della morale e della religione: società chiusa e aperta, religione statica e dinamica 

  

10. POPPER 

Una nuova visione della scienza: la critica al verificazionismo e il principio di falsificabilità 

La riabilitazione della metafisica  

La società aperta e i suoi nemici: la riflessione politica e la difesa della democrazia 

  

Libro di testo: “Filosofia cultura cittadinanza”  A. La Vergata, Trabattoni La nuova Italia 
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STORIA 

Docente: Emanuele Dotti 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

- Saper rielaborare autonomamente e in modo organico quanto studiato 

- Acquisizione della capacità di esposizione critica 

- Acquisizione della capacità di ricostruire il quadro globale del periodo storico considerato 

- Sviluppo della capacità di identificare i processi storici 

- Acquisizione di termini propri del lessico specifico  

       

CONTENUTI 

 

1. LA BELLE EPOQUE E LE SUE CONTRADDIZIONI 

L’Europa tra ‘800 e ‘900 

Nuove invenzioni e fonti di energia 

La nuova organizzazione del lavoro: taylorismo e fordismo 

Le donne nella società di massa. Le suffragette 

Tensioni e conflitti internazionali: la guerra russo-giapponese e la rivoluzione del 1905 

  

2. L’ETA’ GIOLITTIANA 

L’inserimento delle masse nella vita politica 

Economia e società nell’età giolittiana: il decollo industriale e il fenomeno migratorio 

Il rapporto con i sindacati, i socialisti, i cattolici (patto Gentiloni). Il suffragio universale maschile 

La politica estera e la guerra di Libia 

L’ascesa del nazionalismo e il declino dell’età giolittiana 

  

3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause del conflitto 

L’attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra. Le prime fasi e il coinvolgimento delle potenze europee 

Le nuove armi e la trincea 

L’intervento dell’Italia (dibattito interventisti/neutralisti) 

La svolta del 1917: l’uscita della Russia e il coinvolgimento degli USA 

I 14 punti di Wilson 

La conclusione della guerra e i trattati di pace. La Società delle Nazioni 

  

4. LE RIVOLUZIONI DEL 1917 IN RUSSIA 

La rivoluzione russa di febbraio: il crollo dello zarismo 

Dalle tesi di aprile alla rivoluzione di ottobre: Lenin e i bolscevichi al potere 

Dalla guerra mondiale alla guerra civile 

L’Internazionale Comunista 

Dal comunismo di guerra alla NEP e la nascita dell’URSS 

  

5. IL PRIMO DOPOGUERRA IN EUROPA 

La crisi economica e il biennio rosso 

La Repubblica di Weimar in Germania e la nuova Costituzione 

Le riparazioni di guerra, l’occupazione francese della Ruhr e l’iperinflazione 
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Il fallito colpo di stato di Hitler (putsch di Monaco) 

Il risanamento tedesco: Stresemann e il piano Dawes e Young 

La conferenza di Locarno e il patto Briand-Kellogg 

  

6. IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA E IL FASCISMO 

L’Italia e la conferenza di pace: la “vittoria mutilata”. L’impresa di Fiume 

Il nuovo quadro politico: la nascita del PPI e dei Fasci di combattimento. Le elezioni del 1919 e il declino dei 

liberali 

Il biennio rosso e la divisione delle sinistre: l’occupazione delle fabbriche e la nascita del PCd’I 

Il biennio nero: lo squadrismo fascista e la crisi dello stato liberale 

La presa del potere da parte di Mussolini: la marcia su Roma 

La fase legalitaria 

Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti 

Le leggi fascistissime: la costruzione di un regime totalitario 

  

7. GLI USA E LA CRISI DEL ‘29 

Gli USA negli anni ’20: i roaring twenties. Crescita economica e politica liberista 

Le cause della crisi: sovrapproduzione industriale e speculazione finanziaria 

Lo scoppio della crisi: il giovedì nero e il crollo della Borsa di Wall Street. Le conseguenze economiche e sociali 

Roosevelt e il New Deal: l’intervento statale in economia e il sostegno alle classi lavoratrici 

Le conseguenze della crisi nel mondo e la crisi del liberismo (Keynes) 

  

8. IL TOTALITARISMO FASCISTA 

L’ideologia fascista e il rapporto con gli intellettuali. Il totalitarismo imperfetto 

Il consolidamento del fascismo: la persecuzione degli oppositori e le riforme istituzionali 

La politica economica: dal liberismo all’intervento dello Stato (l’autarchia) 

La ricerca del consenso: organizzazioni giovanili e interventi sociali 

La conciliazione tra Stato e Chiesa: i Patti Lateranensi 

La politica estera e demografica 

L’antifascismo e i suoi limiti 

  

9. IL TOTALITARISMO SOVIETICO 

La rivalità tra Stalin e Trockij. Stalin al potere 

Pianificazione economica, industrializzazione e collettivizzazione nelle campagne: i piani quinquennali e 

l’eliminazione dei kulaki 

Le epurazioni degli anni ’30 e la liquidazione degli avversari. I gulag 

La trasformazione delle classi. Lo stacanovismo 

La Costituzione del 1936 

  

10. IL TOTALITARISMO NAZISTA 

La crisi del ’29 in Germania e l’ascesa di Hitler al potere 

L’ideologia nazionalsocialista e il razzismo 

L’instaurazione di un regime totalitario e il Terzo Reich 

La politica religiosa e la persecuzione razziale. Le leggi di Norimberga 

L’organizzazione del consenso: propaganda, economia, società 
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11.  I RAPPORTI INTERNAZIONALI NEGLI ANNI ’30 IN EUROPA 

La Germania nazista e la fine della politica di sicurezza collettiva 

La politica estera italiana e la guerra d’Etiopia 

I Fronti popolari e la guerra civile spagnola 

Il 1938-39: dall’annessione dell’Austria al patto Molotov-Ribbentrop 

  

12.  LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’inizio del conflitto e le prime fasi 

L’intervento dell’Italia e la “guerra parallela” 

L’invasione dell’URSS e l’intervento degli USA: la guerra mondiale 

La svolta del 1942-43 

La caduta del fascismo e l’8 settembre: l’Italia divisa in due (la RSI) 

La Resistenza partigiana: guerra civile e guerra di liberazione 

La fine della guerra in Europa 

La bomba atomica e la fine della guerra contro il Giappone 

  

13.  LA GUERRA FREDDA 

La nascita dell’ONU 

La formazione di due blocchi contrapposti 

La guerra di Corea 

  

14.  L’ITALIA NEL SECONDO DOPOGUERRA  

La nascita della Repubblica: il referendum del 2 giugno 1946 

Le elezioni del 1948. Il centrismo 

 

 

  

Libro di testo :”Noi nel tempo” A. Lepre,C. Petraccone,P. Cavalli, L. Testa, A. Trabaccone 

                    Zanichelli 
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LINGUA LETTERATURA E CULTURA INGLESE 

Docente: Lucia Maria Lorenzo 

ATTIVITA’, OBIETTIVI, METODOLOGIA 

Il percorso formativo si è concentrato sul consolidamento e potenziamento delle quattro abilità linguistiche 

(Reading, Writing, Listening e Speaking) nonché l’ampliamento lessicale. I contenuti sono stati organizzati 

intorno ad aree tematiche che hanno permesso di prendere in considerazione e di mettere in relazione tra loro 

l’aspetto letterario e culturale prettamente anglofono. È stato affrontato lo studio della letteratura in lingua 

inglese attraverso l’analisi guidata di testi, delle principali figure letterarie e del contesto storico. Sono stati 

proposti argomenti di cultura e attualità, per permettere agli studenti di sviluppare un proprio senso critico ed 

imparare ad esprimere il proprio pensiero in inglese in modo costruttivo (critical thinking, interpersonal skills, 

effective communication). 

Durante le tre ore settimanali si è utilizzato principalmente l’approccio comunicativo, privilegiando le lezioni 

partecipate a quelle frontali. Costante è stato l’uso, nella didattica quotidiana, di strumenti multimediali, 

presentazioni in Power Point, LIM, video, schede, materiale autentico, articoli di giornale; sono stati proposti 

lavori di gruppo e di ricerca individuale. 

  

VERIFICHE 

Le verifiche sono state programmate all’interno della classe in un’ottica di guida all’organizzazione del proprio 

tempo e di progressiva acquisizione di autonomia nella gestione del proprio lavoro. Pur considerando gli 

obiettivi stabiliti, hanno contribuito alla valutazione finale l’interesse per la disciplina, l’applicazione allo studio 

ed i progressi ottenuti rispetto al livello di partenza. 

Tipologia scritta: domande a risposta aperta. 

 Tipologia orale: interrogazioni, esposizione e rielaborazione personale. 

   

PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE 

MAN AND NATURE 

  

WILLIAM WORDSWORTH 

Biographical notes. The relationship between man and nature. The importance of the senses and memory. The 

poet’s task and style. The figure of the child. The importance of the individual. 

Text analysis: 

-          From the Preface to Lyrical Ballads 

-          Daffodils 
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-          My heart leaps up 

-          Composed upon Westminster Bridge 

  

WILLIAM BLAKE 

Biographical notes. 

Text analysis: 

-          London 

  

GEORGE GORDON BYRON 

Biographical notes. 

Childe Harold’s Pilgrimage 

Text analysis 

-          His house, his home, his heritage, his lands from Canto I 

-          But soon he knew himself the most unfit from Canto III 

-          Apostrophe to the ocean from Canto IV 

  

JON KRAKAUER 

Into the Wild: novel study (lettura integrale) 

Krakauer: an impartial biographer? 

Chris McCandless: tragic hero or unprepared fool? 

Chris McCandless vs Alexander Supertramp 

Living life to the fullest 

  

  

OVERREACHERS 

  

MARY SHELLEY 

Biographical notes 

Frankenstein, or the modern Prometheus 

Plot, characters, themes. The influence of science. Literary influences. Narrative structure. The double. 
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Text analysis: 

-          The creation of the monster from chapter 5 

-          I generally rested during the day from chapter 16 

  

ROBERT LOUIS STEVENSON and OSCAR WILDE: Victorian writers 

Biographical notes. The Victorian novel. The Victorian compromise. Life in the Victorian town. Aestheticism. 

  

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Plot, characters, themes. 

Text analysis: 

-          Story of the door from chapter 1 

-          Jekyll’s experiment from chapter 10 

  

The picture of Dorian Gray: novel study (lettura integrale) 

Text analysis: The Preface 

Film analysis: Dorian Gray directed by Oliver Parker 

 

  

WAR AND PEACE 

  

WRITE FOR RIGHTS - AMNESTY INTERNATIONAL PROJECT: the world's biggest human rights event 

and letter writing marathon, where millions of people around the world come together to protect the rights of 

others. 

  

WWI: The War Poets. Biographical notes. Different attitudes towards war. Propaganda. Life in the trenches. 

RUPERT BROOKE 

Text analysis: The soldier 

WILFRED OWEN 

Text analysis: Dulce et Decorum Est 

SIEGFRIED SASSOON 
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Text analysis: 

-          Glory of women 

-          Suicide in the trenches 

-          Survivors 

  

WWII: 

WYSTAN HUGH AUDEN 

Biographical notes 

Text analysis: 

-          Refugee Blues 

-          Here war is simple 

  

RUTA SEPETYS 

Between Shades of Gray: novel study (lettura integrale) 

The theme of identity. The power of art. The role of women. Morality, integrity, sacrifice. 

  

OTHER FORMS OF ART 

Songs: 

Sunday Bloody Sunday by U2 

Blowing in the Wind by Bob Dylan 

Where is the love? by Black Eyed Peas 

Some Nights by Fun. 

Films: 

The Wave directed by D. Gansel 

This migrant business directed by Kenyan animator Ng'endo Mukii 

Photography: 

  

Raising the Flag on Iwo Jima 

Napalm girl 
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The falling Man 

  

Visual art: 

The Kiss by Syrian artist Tammam Azzam 

Street art by Banksy 

Ceramic poppies and Melting Men: works of installation art to celebrate the centenary of the outbreak of WWI 

in England 

  

  

  

INDIVIDUAL AND SOCIETY 

THOMAS STERNS ELIOT 

Biographical notes. Modernism. The Age of anxiety. 

The Waste Land. 

Text analysis: 

The Burial of the Dead 

The Fire Sermon 

  

The Love Song of J. Alfred Prufrock. 

  

JAMES JOYCE 

Biographical notes. The modern novel. 

Dubliners. 

Structure of the collection. Characters. Realism and symbolism. The use of epiphany. Style. A pervasive theme: 

paralysis. 

Text analysis: 

Eveline 

The Dead: Gabriel’s epiphany 

  

GEORGE ORWELL 
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Biographical notes. Social themes. 

Nineteen Eighty-Four 

A dystopian novel. Plot, historical background, setting. Characters and themes. 

Text analysis: 

Big Brother is watching you from chapter I 

Room 101 from chapter 5 

  

RAY BRADBURY 

Fahrenheit 451 

Plot, characters, themes. 

Text analysis: 

-          From The Sieve and the Sand 

  

SAMUEL BECKETT 

Waiting for Godot 

Plot, characters, themes. 

Text analysis: 

-          Waiting from Act 2 

 

 

 

 

Testo in adozione: Performer Heritage From the Origins to the Romantic Age; Performer Heritage from the 

Victorian Age to the Present Age – M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, ed. Zanichelli 
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SCIENZE 

Docente: Paola Salmistraro 

      

Chimica organica 

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

molecole 

Gli idrocarburi:  

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

Isomeria di struttura e ottica 

I derivati degli idrocarburi 

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

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

Polimeri 

 Biomolecole 

Carboidrati, lipidi, proteine, enzimi e nucleotidi  

Le biomolecole nell'alimentazione 

L'energia e gli enzimi 

 Metabolismo energetico 

Trasformazioni chimiche: anabolismo e catabolismo. 

Metabolismo dei carboidrati (conoscenza dei processi e dei nomi dei composti e degli enzimi principali): 

fermentazione, via dei pentoso fosfati, gluconeognensi, glicogeno),  

Il metabolismo terminale: decarbossilazione ossidativa del piruvato e ciclo dell’acido citrico (conoscenza dei 

processi e dei nomi dei composti e degli enzimi principali)  

La produzione di energia dalle cellule 

La regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia 

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

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

La fotosintesi 
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Biotecnologie 

La genetica dei virus 

Geni che si spostano: Plasmidi e Trasposoni 

La tecnologia del DNA ricombinante   

PCR 

La clonazione e l'editing genomico 

Leggere e sequenziare il DNA Progetto Genoma umano     

Origine e diffusione di nuove epidemie virali 

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

Le biotecnologie in campo biomedico: 

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

Ingegneria genetica e OGM 

Ingegneria genetica applicata agli animali .  

 CRISPR e le sue applicazioni più recenti 

Gli argomenti, sono stati integrati con video youtube di approfondimento dell’attualità, con l’aggiunta 

dell’analisi, sotto la guida dell’insegnante e individuale, di articoli da Le Scienze e quotidiani.  

 

Scienze della Terra 

La giacitura e le deformazioni delle rocce: 

la Stratigrafia e la Tettonica nello studio della Terra, elementi di stratigrafia, Elementi di tettonica. Il ciclo 

geologico.) 

I fenomeni vulcanici: vulcanismo, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica; vulcani effusivi ed 

esplosivi; i vulcani e l’uomo. 

I fenomeni sismici: lo studio dei terremoti, propagazione delle onde sismiche, la forza di un terremoto, i 

terremoti e l’interno della Terra, la distribuzione geografica dei terremoti, la difesa dai terremoti. 

La Tettonica delle placche: un modello globale. 

La dinamica interna della Terra, alla ricerca di un modello, il flusso di calore, il campo magnetico terrestre, la 

struttura della crosta, l’espansione dei fondali oceanici, le anomalie magnetiche sui fondali oceanici, la 

“Tettonica delle placche”, la verifica del modello, moti convettivi e punti caldi. 
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INTERAZIONI FRA SFERE E IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

L'atmosfera e l'idrosfera 

Le forze geodinamiche 

Cambiamenti della temperatura atmosferica 

Processi di retro azione  

Le attività umane, il tempo atmosferico e il clima. 

  

 

Libri di testo 

Chimica e biologia Valitutti Sadava: Il chimica organica, biochimica e biotecnologia 

seconda edizione Zanichelli   2021- 

 Scienze della Terra  Lupia Palmieri:  Il Globo terrestre e la sua evoluzione ( Vulcani e terremoti, Tettonica 

delle placche interazioni con le biosfere)  seconda edizione Zanichelli 2021 
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STORIA DELL’ARTE 

Docente: Nicola Ghiaroni 

OBIETTIVI 

Saper riconoscere stili, linguaggi ed espressioni dell'arte antica e contemporanea, saper riconoscere ciò che 
contribuisce all'esperienza dell'arte oltre la realtà del manufatto. Distinguere nei ruoli degli operatori dell'arte i 
fattori evolutivi della comunicazione visiva, cogliere il potenziale fattore di cambiamento dell'arte nei processi 
socio - economici, politici e  interculturali/religiosi. Conoscere gli organismi di tutela, salvaguardia e 
conservazione del patrimonio artistico 

CONTENUTI 

• Lezione preparatoria ai contenuti e le competenze da acquisire nell’anno: 
presentazione  della modalità “Zainetto”, sulle opportunità di scelta e selezione dei 
materiali storici, delle  metodologie didattiche impiegate.  

• Ambiente, sostenibilità e lettura immagini: il Bialbero, Le spigolatrici di Millet. 
argomento di educazione civica (IUCN)  

• Segno e autoritratto nel disegno: Rembrandt e Giacometti, il sentire del tempo. Ripasso 
architettura neoclassica e vedutismo dell'età illuminista  

· Canova e Goya, impulsi neoclassici e romantici tra i due autori.  

· Neoclassicismo e romanticismo e arte/scienza nel Newton di William Blake, l’incubo di 
E. Fussli.  

• Artisti romantici:  Theodore Gericault e la Zattera della medusa.  Francisco Goya: El 
sueño de la razón, La fucilazione,. Il metodo riproduttivo dei punti di repere in rapporto al 
segno romantico e al “Blot”, la macchia.  

• Sublime e pittoresco nella pittura dei paesaggisti inglesi: John Constable e William 
Turner.  

• L’ arte di ispirazione politica e sociale: da Goya a Delacroix, tra la Fucilazione e la 
Libertà che guida il popolo.  

• Prima della rivoluzione 'impressionista' : i paesaggisti inglesi, immaginazione e 
trascrizione  della realtà nell'opera di J.Constable e W.Turner  

• Dalla scuola di Barbizon al realismo francese di Courbet 

• I preraffaelliti. Dante Gabriele Rossetti “Monna Vanna”, John Everett Millais e “Ofelia” 

• Le correnti artistiche di ispirazione comunitaria e le confraternite degli artisti: 
l'arte dei macchiaioli. Giovanni Fattori (In vedetta -Il muro bianco- la rotonda dei 
bagni Palmieri). Silvestro Lega (il pergolato). Friedl Dicker-Brandeis l'artista del 
ghetto di Terezin. 

• L’impressionismo prima parte: Edgar Degas ne La famiglia Bellelli, L’absinthe 

• L'impressionismo seconda parte: Folies bergeres di E.Manet, La grenouillere 
di C.Monet 

• Il post-impressionismo di Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Paul Cézanne e 
Toulouse Lautrec 
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• Gli sviluppi dell'arte neoimpressionista e la 'Linea analitica dell'arte moderna': il 
neoimpressionismo di G.Seurat nel "Une dimanche à la grand Jatte”. Architettura del 
ferro e degli  ingegneri 
  
• Verso il crollo degli imperi centrali. Art nouveau e William Morris con le Arts 
and Crafts; Gaudi, Mackintosh  
  
• Tra la nascita del nuovo secolo e l'eredità di fine ottocento: opere di Cézanne e 
Picasso a confronto: ritratto di A.Vollard 
  

• Il palazzo della secessione e Gustav Klimt, Egon Schiele 

• Le avanguardie storiche e il cubismo, cenni alla figura di Pablo Picasso  

• La rottura definitiva con la tradizione e il mito dell'avanguardia ad inizio 
secolo, le 4 avanguardie e la metafisica in Giorgio de Chirico  

• Il metodo nelle opere di De Chirico, l'arte come idea di M. Duchamp, Dinamismi 
plastici di  U. Boccioni, l'espressionismo nel disegno di E.Schiele  

• Futurismo: Manifesti, funerali di Galli di C.Carrà e officine a pta romana di 
Boccioni,  divisionismo e tecnica prefuturista.  

• Il dada e la risposta alla prima grande guerra, la 
rivoluzione"Surréaliste"/approfondimenti su Breton e Salvador Dalì. Il grande vetro di 
Marcel Duchamp. 

• Storia dell'architettura: da Wright agli indirizzi europei del razionalismo. 

•  I cinque punti del razionalismo architettonico di Le Corbusier 

• L'architettura in Europa nei primi due decenni: Vienna, Weimar e il Bauhaus.  
Gropius, Mies Van der Rohe e A Aalto • Storia dell'architettura: razionalismo europeo 
ed altri autori, i casi italiani e gli edifici di  G.Terragni e M.Piacentini  

· Comparazioni arte contemporanea: immagini di Aron Demetz, Berlinde de 
Bruyckere, Nicola Samorì · Frida Kahlo, D.Rivera, Breton e Trotsky in 
Messico 

• Figure centrali nella scultura del '900: Alberto Giacometti e l’arte 
informale                                                                                                                                                                                                                                                                        
La Pop Art e la “Factory” in Andy Warhol La Pedagogia dell'arte in Germania: 
R.Steiner e J. Beuys • Lo sciamanesimo nell'arte di J.Beuys, “In difesa della natura”, 
“7000 querce”, la nascita del  movimento dei “Grunen” tedeschi.  

• Introduzione agli sviluppi dell'architettura sostenibile tra fine 
'900 e 2000. Bedzed a Londra, Vauban a Friburgo.   

• Le neoavanguardie degli anni '60: arte Povera e arte concettuale, opere di 
M.Pistoletto,  G.Paolini, M.Merz  

• Body art e performance: Gina Pane, Marina Abramovic e Ulay. “Terra, artista, cielo” 
del 1968,  “Porte viventi” del 1977, “Balcan Baroque” del 1996. Condivisione e 
approfondimento  "Zabriskie Point” di M.Antonioni   

 Libro di testo: Cricco di Teodoro, dal post-impressionismo all'arte contemporanea IV 
e V° vol. ed Zanichelli   
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SCIENZE MOTORIE 

 
Docente: Ferrari Renzo Mauro 

OBIETTIVI 

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

sovraccarico. 

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

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

non tradizionali. 

4. Sviluppo di un rapporto equilibrato con la natura attraverso la presa di contatto con attività motorie e 

sportive in ambiente naturale a contenuto tecnico significativo. 

5. Partecipare alla fase agonistica delle discipline proposte con lealtà nei confronti dell’avversario e 

collaborazione costruttiva con i compagni di squadra. 

6. Conoscenze degli aspetti tecnici fondamentali delle discipline affrontate; consapevolezza del contributo 

significativo del movimento e dello sport nel mantenimento di un buon livello di salute dinamica. 

7. Conoscenze teoriche sulla “teoria dell’allenamento”(capacità condizionali, periodizzazione cicli di lavoro, 

aggiustamenti/adattamenti, carico interno-esterno)e sui principi dell’alimentazione. 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

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

con fitball). 

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

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

pallamano, pallacanestro. 

4. Tornei interclasse su base volontaria (volley e calcetto, tennistavolo). 

5. Potenziamento fisiologico (aerobico, anaerobico, forza, stretching). 

6. Giochi/attività non tradizionali: unihockey, tchoukball,just dance. 

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

8. Partecipazione al Convegno sul Paralimpismo e lettura di alcuni articoli sull’argomento, in Inglese, come 

attività CLIL. 

CONOSCENZE ED ABILITA’ ATTESE 

1. Significativo incremento della capacità specifica di prestazione: resistenza aerobica/anaerobica alternata e 

forza  con e senza sovraccarico. 
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2. Competenza motoria nelle seguenti attività sportive: - fondamentali degli sport individuali (atletica, 

attrezzistica,) e degli sport di squadra (calcio, pallavolo, pallamano, pallacanestro,unihoc). 

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

sportive non tradizionali. 

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

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Prendere consapevolezza di 

sé attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del proprio 

corpo. 

1.1 Affinare le capacità 

percettivo- coordinativo-

motorie; acquisire corretti 

schemi motori e tecniche 

adeguate alla disciplina in 

oggetto; 

 1.2. Utilizzare consapevolmente 

e razionalmente il lavoro per 

incrementare forza, rapidità, 

resistenza e mobilità articolare. 

1.3 Saper reagire nel minor 

tempo possibile a stimoli di 

natura diversa. 

1.4 Saper compiere movimenti 

ampi e sciolti. 

1.5 Saper prolungare uno sforzo 

 

 

1.1 Modula le capacità di 

resistenza adeguandole 

all’intensità del gioco. 

1.2 Modula le capacità di forza e 

velocità adeguandole all’intensità 

e alla durata del gioco 

2. Affinare padronanza degli 

schemi motori e posturali, 

sapendosi adattare alle variabili 

spaziali e temporali. 

2.1 sviluppare e controllare la 

postura in situazioni statiche e 

dinamiche; 

2.2 sviluppare la corretta 

percezione delle variabili spazio 

tempo; 

2.3 affinare la lateralità e la 

dominanza in tecniche 

specifiche 2.4 Controllare e 

rielaborare informazioni 

provenienti dagli organi di senso 

(sensazioni visive, uditive, 

tattili, cinestetiche). 

 

 

2.1 Coordina ed utilizza diversi 

schemi motori combinati tra loro 

utilizzando la palla. 

2.2 Organizza e gestisce le 

capacità coordinative in relazione 

a equilibrio, orientamento, 

sequenze ritmiche. 

 

3. Utilizzare un linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo, anche 

attraverso la drammatizzazione 

e le esperienze ritmico-

musicali. 

 

3.1 Assumere e controllare in 

forma consapevole posture e 

gestualità in funzione espressiva 

3.2 Controllare e rielaborare 

informazioni provenienti dagli 

organi di senso (sensazioni 

visive, uditive, tattili, 

cinestetiche) 

. 

 

 

3.1 Controlla e gestisce le 

condizioni di equilibrio statico e 

dinamico del proprio corpo. 

3.2 Assume e controlla in forma 

consapevole posture e gestualità 

in funzione espressiva 
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4. Si muove nell’ambiente di 

vita e di scuola rispettando 

alcuni criteri di sicurezza per 

sé e per gli altri. 

 

4.1 Saper utilizzare 

responsabilmente ed in modo 

sicuro gli spazi e le attrezzature. 

4.2 Adottare i comportamenti 

più adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie, 

straordinarie e di pericolo. 

 

4.1 Conosce ed utilizza in modo 

corretto e appropriato gli attrezzi e 

gli spazi di attività in relazione a 

sé e agli altri. 

4.2 Sperimenta comportamenti di 

corresponsabilità all’interno di 

situazioni ludiche. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

•Test motori per la rilevazione della capacità di forza, velocità, resistenza, coordinazione e destrezza.  

•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. 
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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 

 

 

 


