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2. Composizione del Corpo Docenti nel secondo biennio e nel quinto 

anno 

 

Disciplina 

 

Classe III 

 

Classe IV 

 

Classe V 

Scienze Umane Prof.ssa Marina 

Clementoni 

Prof.ssa Silvia 

Zingoni 

Prof.ssa Silvia 

Zingoni 

Lingua e 

letteratura italiana 

Prof. Alessandro  

Ferrero 

Prof. Alessandro  

Ferrero 

Prof. Alessandro  

Ferrero 

Lingua e 

letteratura latina 

Prof. Alessandro  

Ferrero 

Prof. Alessandro  

Ferrero 

Prof. Alessandro  

Ferrero 

Inglese Prof. Paola 

Cucchetti 

Prof. Paola 

Cucchetti 

Prof. Paola 

Cucchetti 

*Matematica 

*Fisica 

Prof. Assunta Di 

Cataldo 

Prof. Assunta Di 

Cataldo 

Prof. Assunta Di 

Cataldo 

Scienze naturali Prof.ssa Donatella 

Nicrosini 

Prof.ssa Donatella 

Nicrosini 

Prof.ssa Domenica 

Jlenia Nardelli 

Storia dell’arte Prof.ssa Alexia 

Scimè 

Prof.ssa Alexia 

Scimè 

Prof.ssa Alexia 

Scimè 

Filosofia Prof. Giorgio 

Rivolta 

Prof. Giorgio 

Rivolta 

Prof. Giorgio  

Rivolta 

Storia Prof. Danilo 

Paini 

Prof. Danilo 

Paini 

Prof. Danilo 

Paini 

Scienze motorie e 

sportive 

Prof.ssa Laura 

Porta 

Prof.ssa Laura 

Porta 

Prof.ssa Laura 

Porta 

Religione cattolica Prof.ssa Patrizia 

Calatti 

Prof.ssa Patrizia 

Calatti 

Prof.ssa  

Patrizia Calatti  

(Francesca Cislaghi) 
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Quadro Orario Settimanale  

 

 

Disciplina 

 

Classi 

I 

 

II 

 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 2 2 2 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane * 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura straniera - inglese 3 3 3 3 3 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica    2 2 2 

Scienze  naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione - Materia Alternativa 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

** con Informatica al primo biennio 

***  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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4. Presentazione della classe 

4.1. Quadro sinottico 

Anno 

Scolastico 

 

Totale 

Student

i 

di cui 

nuovi 

iscritti 

e/o 

ripetenti 

Totale 

Promoss

i 

di cui 

con 

debito 

Totale 

Respinti 

Totale 

Ritirati 

Totale 

Trasferiti 

2018 - 

2019 

18 - 18 5 - - - 

2019 - 

2020 

18 - 17 - 1 - - 

2020 - 

2021 

17 -      
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5. Elenco degli argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato   

e dei relativi docenti di riferimento 

 

CANDIDATI 

INTERNI ARGOMENTI TUTOR 

1. 
Il pensiero mitico nella Medea di Euripide NARDELLI 

2. 

Bisogni educativi speciali. La personalizzazione 

dell’insegnamento oggi 
NARDELLI 

3. 

La libertà e la sua perdita dal punto di vista delle 

scienze umane: dalla devianza alle istituzioni 

penitenziarie 

CUCCHETTI 

4. 
Educare alla libertà. Un percorso attraverso 

la pedagogia e il metodo di Maria Montessori 

PAINI 

5. 

La persona al di là dei suoi status sociali ZINGONI 

6. 

L’infanzia: la “Scuola materna” secondo Rosa e 

Carolina Agazzi 
FERRERO 

7. 

Le scuole attive e i profondi cambiamenti nella 

visione dell’educazione e dell’istruzione 
SCIMÈ 

8. 

Il cibo come forma di comunicazione ed 

espressione dell'identità culturale 
CUCCHETTI 

9. 

Il disturbo dissociativo dell’identità. Una grande 

sfida alla psichiatria e alla psicologia. 
SCIMÈ 

10. 

L’influenza e il ruolo delle prime scuole nuove 

europee nel contesto storico-politico degli stati in 

cui sorgono  

FERRERO 

11. 

Coco. Pensiero religioso e mitico nel linguaggio 

dei cartoni animati. 
FERRERO 

12. 

Le tecniche persuasive dei messaggi pubblicitari 

con particolare riferimento al black humor e 

all’ironia. 

ZINGONI 

13. 

La ricerca della perfezione: gli effetti di un ideale 

illusorio in particolare nell’età adolescenziale. 
ZINGONI 

14. 

Il pensiero magico “ieri e oggi”: il suo ruolo 

consolatorio nei momenti tragici della vita. 
PAINI 

15. 

Attività con la fotocopiatrice ed attivazione di 

procedure di base al PC. 
CUCCHETTI 

16. 

La pubblicità oggi: dai grandi target alla 

personalizzazione. 
PAINI 

17. 

I principali bisogni dell’essere umano attraverso 

l’analisi della piramide di Maslow. 
ZINGONI 

 

CANDIDATO 

ESTERNO ARGOMENTO TUTOR 

1. 

Punti critici del DSM. Storia di una malattia 

inesistente come tale: l’omosessualità.   
PAINI 
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6. Obiettivi trasversali per l’anno in corso  

OBIETTIVI FORMATIVI: RELAZIONALI E MOTIVAZIONALI 

● Consolidare la propria capacità di dialogo e di confronto rispettoso con i 

compagni e con gli adulti su temi diversi 

● Consolidare l’interesse per il proprio percorso formativo e la motivazione ad 

operare produttivamente in esso 

● Consolidare la conoscenza di sé, delle proprie responsabilità, delle inclinazioni 

e degli interessi 

● Consolidare il processo di apprendimento, mettendo in atto strategie che lo 

rendano più efficace 

● Consolidare la capacità di autovalutazione 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI  

● Partecipare in modo produttivo al lavoro didattico: ascoltare attivamente, 

riattivando conoscenze, schematizzando e sintetizzando quanto viene 

proposto 

● Programmare in modo efficace i tempi da dedicare allo svolgimento del lavoro 

assegnato e all'approfondimento individuale 

● Rispettare tempi e consegne 

● Saper rielaborare quanto appreso: costruire percorsi espositivi corretti nella 

forma, completi ed interdisciplinari nei contenuti, chiari e coerenti 

nell’organizzazione delle conoscenze 

● Riferire in diverse situazioni comunicative con registro e lessico appropriati 
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7. Metodologie adottate e strumenti a supporto delle attività 

didattiche 
 

 

Si riassumono nella seguente tabella le metodologie e gli strumenti didattici 

prevalentemente adottati 
 

 

 

DISCIPLINE 

Scienze 

Umane 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

Lingua e 

cultura 

latina 

Storia Inglese 

 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  x x 

Simulazioni  
x x    

Didattica a Distanza x x x x x 

STRUMENTI  

Libro di testo x x x x x 

Fotocopie/dispense x  x  x 

Strumenti multimediali x x x x x 

Laboratori 
x x    
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DISCIPLINE 

Matem

atica  

Fisica Scienze 

naturali 

Storia 

dell’arte 

Filosofia Scienze 

Motorie 

e 

sportiv

e 

Religi

one 

 METODOLOGIE    

Lezione frontale x x x x x x x 

Lezione partecipata - 

discussione guidata 

x x x x x  x 

Lavoro di gruppo x x x  x   

Esercitazioni x x   x x  

Simulazioni        

Didattica a Distanza x x x x x x x 

STRUMENTI 
  

Libro di testo x x x x x  x 

Fotocopie/dispense x x   x  x 

Strumenti 

multimediali 
x x x x x x x 

Laboratori 
    x   
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7.1. Didattica a distanza  
 

La tabella indica l’orario di lezione in didattica a distanza al 50% e al 100% 
 

 DAD 50% DAD 100% 

1ª ora 8.00-8.55 8.00-8.50 

2ª ora 8.55-9.50 9.00-9.50 

3ª ora 10.05-11.00 10.00-10.50 

4ª ora 11.00-11.55 11.00-11.50 

5ª ora 12.10-13.05  12.00-12.50 

6ª ora  13.05-14.00 13.00-13.50 

Metodologia didattica a distanza 

● video lezione 

● video interrogazione 

● esercitazioni scritte 

● test e questionari 

● condivisione di materiale didattico 

Strumenti utilizzati 

● Google Meet 

● Google Classroom 

● Registro elettronico: Classi Virtuali 

● Registro elettronico: Didattica e Agenda 

● Altro (condivisione materiali  vari, correzioni compiti, ecc.)  
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8. Insegnamento trasversale di Educazione civica 

DISCIPLINA OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI 
FILOSOFIA Acquisire la consapevolezza della 

dignità e della libertà della persona 

umana intesa come singolarità originale 

aperta alla relazione comunitaria 

La centralità della persona umana nella 

Costituzione italiana: esse in, esse per, esse 

ad, esse cum 

Analisi di alcuni articoli della Costituzione 

in cui sono presenti i termini persona, 

personalità, personale 

STORIA Conoscere la Costituzione italiana per 

identificare diritti, doveri, 

comportamenti personali e istituzionali, 

finalizzati a promuovere il pieno 

sviluppo della persona e la 

partecipazione consapevole all’organizz-

azione politica, economica e sociale del 

nostro Paese nel contesto dell’U.E. 

- Le modifiche istituzionali dello Statuto 

Albertino operate dal fascismo 

- Le premesse storiche che hanno portato 

all’attuale Costituzione italiana 

 - La struttura della nostra Costituzione 

 - Diritti e doveri dei cittadini. Le istitu-

zione del nostro ordinamento politico 

- La cittadinanza europea. Istituzioni U.E. 

SCIENZE 

NATURALI 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  

 

La genetica di batteri e virus 

Le biotecnologie 

Lo sviluppo sostenibile  

SCIENZE 

UMANE 

Acquisire la consapevolezza della 

dignità e della libertà della persona 

umana intesa come singolarità originale 

aperta alla relazione comunitaria  

(In continuità con Filosofia)  

La centralità della persona umana nella 

Costituzione italiana: ripresa dei concetti di 

persona e di personalità dalla filosofia alle 

scienze umane (in particolare psicologia, 

sociologia e pedagogia)  

(in continuità con il laboratorio svolto per il 

PCTO) La dignità della persona all’interno 

dell'istituzione penitenziaria: analisi delle 

risorse offerte dai laboratori teatrali e 

musicali nelle carceri italiane. 

STORIA 

DELL’ARTE 

Acquisire la consapevolezza della tutela 

e della conservazione del patrimonio 

storico-artistico 

UNESCO e i siti italiani 

Arte in guerra e Arte depredata: beni 

sottratti illecitamente durante la seconda 

guerra mondiale 

MATEMATICA Acquisire le adatte conoscenze al fine 

di riconoscere ed evitare i pericoli che 

si nascondono nel web 

Esperienze di video lezione che 

testimoniano l’importanza di navigare in 

sicurezza per proteggersi da inganni e 

insidie del web. 

INGLESE Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali 

Magna Charta, US Elections, NATO, ONU, 

UNICEF 

ITALIANO Storia della bandiera e dell'inno 

nazionale 

Riflessioni sul video "Pax, mari e globaliz-

zazione" - Dario Fabbri (TED geopolitica) 

LATINO Conoscenza dell’ordinamento di Stato, 

Regioni, Enti territoriali, Autonomie 

Locali e Organizzazioni internazionali e 

sovranazionali, prime tra tutte l’idea e 

lo sviluppo storico dell’Unione Europea e 

delle Nazioni Unite 

La “pax globale”: concetto di 

globalizzazione e sua storia attraverso il 

precedente romano antico. 
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9. ASL e PCTO nel triennio  

  

Purtroppo le attività di PCTO in presenza sono state significativamente condizionate, 

e in alcuni casi compromesse, dall’epidemia di Covid 19. In particolare, lo “storico” 

stage di 4° liceo presso istituti formativi e socio assistenziali, finalizzato a 

sperimentare alcuni aspetti dell’attività lavorativa e a verificare le attitudini degli 

studenti, è stato inevitabilmente soppresso. 

 

ANNO ATTIVITÀ ORE 

 

 

 

2018/19 

Progetto “Dementia Friendly” 30 

Progetto PON 30 

Progetto sicurezza 10 

Progetto “Non rifiuto. Io riciclo” 20 

Laboratorio sulle emozioni 10 

Progetto biblioteca 5 

Laboratorio di Filosofia: educazione al dialogo e 

sviluppo di competenze logico-argomentative 

10 

TOTALE  115 

 

 

2019/20 

Prosecuzione Progetto “Dementia Friendly” 10 

Prosecuzione Progetto “Non rifiuto. Io riciclo” 10 

Laboratorio di Filosofia: educazione al dialogo e 

sviluppo di competenze logico-argomentative 

10 

Visita alla Fondazione Golgi-Cenci e all’Istituto 

Golgi-Redaelli;  

Incontro sulla diversabilità e con un esperto 

dell'associazione "I Quadrifogli” sugli Special 

Olympics Italia; 

 

10 

TOTALE  40 

 

 

2020/21 

Incontri nell’ambito Progetto “Dementia Friendly” 6 

Orientamento in uscita con Referente orientamento 

Università Statale degli studi di Milano 
1 

Incontro con studenti universitari “Peer to Peer” 2 

Incontro con i referenti del collettivo “Gli Ultimi 

Saranno” sul tema della devianza e del carcere  

2 

TOTALE  9 

TOTALE TRIENNIO 164 
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10. Verifiche e valutazione 
 

Il C.d.C., in conformità con quanto deliberato dal Collegio Docenti il 3/11/2020, ha stabilito 

che la valutazione delle discipline di ITALIANO, LATINO, INGLESE e MATEMATICA venga 

effettuata con un voto unico anche al termine del primo quadrimestre; per queste materie il 

numero minimo di prove di verifica, per quadrimestre, è stato fissato a tre. Per le altre 

discipline il numero minimo di prove di verifica, per quadrimestre, è stato fissato a due. Per la 

valutazione è stata adottata la griglia in decimi approvata dal Collegio dei Docenti e di seguito 

allegata. Qui di seguito, in sintesi, gli strumenti usati nelle singole discipline per la verifica. 

 

DISCIPLINE 
Scienze 

Umane 

Lingua e 

lett. italiana 

Lingua e 

cultura latina 

Storia Inglese 

 STRUMENTI 
   

Verifiche scritte x x x x x 
Verifiche orali x x x x x 

Test a scelta multipla 

/completamenti/vero o 

falso 

 

 

  

x 

  

x 

Esercitazioni pratiche x     
Simulazioni x x    
Discussioni di gruppo x x    

 

DISCIPLINE 
Matematica 

Fisica 

Scienze 

naturali 

Storia 

dell’arte 

Filosofia Scienze 

Motorie  

Religione 

 STRUMENTI 
    

Verifiche scritte x x x   x 

Verifiche orali  x x x x  x 

Test a scelta 

multipla/completamenti/

vero o falso 

x x     

Esercitazioni pratiche     x  

Simulazioni       

Discussioni di gruppo   x x  x 
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11. Programmazioni disciplinari 
 

Programma di Scienze Umane 
Prof.ssa Silvia Zingoni 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1. Acquisire le conoscenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della 

realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi 

formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e 

ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza. 

2. Acquisizione delle conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 

mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 

socio-antropologica; 

Per quanto riguarda la sociologia:  

- acquisire consapevolezza delle dinamiche psicosociali innescate dall’incontro con 

l’altro; 

- Individuare e collegare tra loro i diversi aspetti psicologici e sociali che 

influenzano il comportamento umano; 

- Comprendere come i nuovi mezzi di comunicazione hanno cambiato l’economia 

mondiale; 

- Cogliere i processi storico-sociali legati alla nascita di di società multiculturali. 

Per quanto riguarda l’antropologia:  

- Cogliere la specificità dell’antropologia; 

- Acquisire alcuni termini di base per lo studio delle religioni; 

- Comprendere le principali caratteristiche delle diverse religioni. 

Per quanto riguarda la pedagogia: 

- Comprendere il cambiamento e la diversità relativi ai modelli formativi in una 

dimensione diacronica e sincronica; 

- Riconoscere in ambito formativo i possibili modelli di riferimento; 

- Individuare i vari aspetti pedagogici: fondamenti teorici, fini e metodi; 

- Cogliere lo stretto collegamento tra pensiero pedagogico, pensiero filosofico e 

realtà storica. 

 
 

COMPETENZE ATTESE 

1. Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della 

realtà sociale. 

2. Utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 

comunicative, comprese quelle relative alla media education; 
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3. Saper identificare i modelli teorici di convivenza, le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, con i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 

pedagogico-educativo. 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

LA GLOBALIZZAZIONE 

I presupposti storici 

Globalizzazione economica, politica e culturale 

Posizioni critiche 

La teoria della decrescita 

La coscienza globalizzata 

 

INTERNET E LA SOCIETÀ’ DIGITALE 

Il punto di vista dell’antropologia: 

Il concetto di “cyberspazio” 

Nuovi script per vecchie azioni 

Comunicare in rete 

La rete come luogo di sharing  

Il punto di vista della sociologia: 

 I social network: comunità o specchi 

 Internet e disuguaglianze sociali 

Il punto di vista della psicologia: 

 Aspetti psicopedagogici del vivere “connessi” 

 Gli adolescenti e la rete 

 Condotte devianti: il cyberbullismo 

  

LA RELIGIONE E LE RELIGIONI  

Definizioni e distinzioni tra pensiero magico, mitico e religioso. 

La magia e il suo “funzionamento” 

Forme di magia contemporanea 

Il mito 

La religione 

 I simboli sacri 

 I riti 

 La dimensione sociale della religione 

 Laicità e globalizzazione 

La secolarizzazione 

Religione invisibile e “sacro fatto in casa” 

Le grandi religioni mondiali:  

Induismo e Buddhismo (famiglia indiana) 

Confucianesimo e Taoismo (famiglia cinese) 
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Ebraismo, Cristianesimo e Islam (famiglia semitica) 

  

LA SOCIETÀ’ MULTICULTURALE 

Il punto di vista della sociologia: 

 L’immigrato come categoria sociale 

 Aspetti socio-demografici delle comunità migranti 

 Immigrazione e devianza 

Il punto di vista dell’antropologia: 

 Il multiculturalismo e la prospettiva interculturale 

Il punto di vista della psicologia: 

 Come rilevare i pregiudizi nelle relazioni intergruppo 

Una prospettiva psicopedagogica: “la mente multiculturale” 

 

SALUTE, MALATTIA E DISABILITÀ  

(in collegamento con l’ultima parte del programma dal titolo “LE NUOVE SFIDE 

DELL’ISTRUZIONE NEL MONDO GLOBALIZZATO “) 

La salute come fatto sociale:  

Dal disease alla sickness 

 La diversabilità 

 La percezione sociale della disabilità come master status 

 Disabilità e welfare 

 L’inserimento del disabile nella scuola italiana: la legge 104 del 1992 

 I ragazzi con bisogni educativi speciali 

 L’inclusione come obiettivo 

La malattia mentale: 

 I disturbi mentali nella storia 

 La medicalizzazione della malattia mentale 

 Il movimento dell’antipsichiatria 

 La rivoluzione psichiatrica in Italia 

Visione del film “C’era una volta la città dei matti” 

 

Ripresa dal programma di terza: Le istituzioni penitenziarie  

Incontro via zoom con il collettivo “Gli Ultimi Saranno” (attività teatrali e musicali in 

carcere)  

 

AUTORI E CORRENTI IN PEDAGOGIA 

L’attivismo pedagogico 

La nascita delle scuole nuove  

Il quadro storico e le nuove necessità educative 

   Le prime scuole nuove in Europa: Inghilterra, Francia, Germania e Italia  

John Dewey 

Pragmatismo e dialettica hegeliana: il concetto di transazione 
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L’esperienza di Chicago 

La centralità dell’esperienza 

La conoscenza psicologica dell’alunno 

La scuola seduta e la scuola attiva 

La funzione educativa del lavoro 

Vivere la democrazia 

L’attivismo pedagogico in Europa (o “seconda generazione” dell’attivismo europeo) 

Jean-Ovide Decroly 

 L’Ermitage e i bambini “irregolari” 

 Individualizzazione e motivazione 

 Dai bisogni ai centri di interesse 

 Il globalismo e il metodo globale 

Édouard Claparède 

 La scuola su misura 

 Il funzionalismo e gli interessi in età evolutiva 

Célestin Freinet 

 Dai libri di testo al “Libro della vita” 

 

Rosa e Carolina Agazzi 

La scuola materna 

Il “museo delle cianfrusaglie” 

La didattica dei contrassegni 

L’autosufficienza nella vita quotidiana 

Maria Montessori 

L’esperienza clinica 

 La “Casa dei bambini” 

 Il materiale didattico e l’autocorrezione 

 La maestra “socratica” 

La classe montessoriana 

Autocontrollo e silenzio attivo 

La mente assorbente 

Il personalismo e l’educazione cattolica 

Jacques Maritain 

 L’idea di persona 

 La dignità personale 

 La critica al pensiero moderno 

 L’umanesimo personalista 

La persona e il concetto psicologico di personalità 

L’ispirazione personalistica della Costituzione 

 

LE NUOVE SFIDE DELL’ISTRUZIONE NEL MONDO GLOBALIZZATO  

Le trasformazioni della scuola nel XX secolo (solo in sintesi):  
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La scuola d’élite  

La denuncia sociale di don Milani e la Scuola di Barbiana 

La scuola di massa 

L’orizzonte pedagogico attuale: 

 Le funzioni sociali della scuola contemporanea 

Le nuove teorie dell’apprendimento. Cognitivismo e costruttivismo 

La pedagogia della complessità. Bruner e Morin 

La pedagogia non direttiva. Rogers e l’apprendimento centrato sul discente 
  

Libri di testo: 

La prospettiva sociologica di E. Clemente e R. Danieli – Ed Paravia 

Antropologia di Ugo Fabietti - Ed. Paravia 

Paideia 2.0. Il Novecento e l’attualità di E. Ruffaldi e U. Nicola - Ed. Loescher 

 

  



21 

 

Programma di lingua e letteratura italiana 
Prof. Alessandro Ferrero 

 

TESTI IN ADOZIONE: 

R. Carnero, G. Iannaccone, AL CUORE DELLA LETTERATURA VOLL. 5 e 6, GIUNTI TVP 

D. Alighieri, Divina Commedia 

 

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

LINGUA 

1. Recuperare, consolidare o potenziare le competenze linguistiche generali relative alla 

forma orto-morfo-sintattica e lessicale (correttezza e varietà) e alla progettazione e 

articolazione del discorso (reperimento delle idee, rielaborazione, coerenza e coesione), sia 

nell’orale che nello scritto 

2. Conoscere le caratteristiche delle tipologie testuali presentate e saperle riprodurre 

3. Saper esporre, rielaborare, argomentare, analizzare e sintetizzare oralmente e per 

iscritto 

 

LETTERATURA 

4. Conoscere e comprendere i dati informativi che concorrono a determinare quadri 

storico-culturali e letterari dei secoli studiati 

5. Conoscere e comprendere gli autori maggiormente rappresentativi dei secoli studiati: 

vita e pensiero, opere, temi e messaggi, fortuna critica 

6. Leggere ed analizzare (temi e forma) passi letterari degli autori studiati 

7. Mettere in relazione ogni passo con la restante opera dell’autore e con altre opere 

contemporanee o di altre epoche: cogliere elementi di continuità e/o di discontinuità formali e 

tematiche, anche relative ai generi letterari considerati 

8. Saper ricomporre quadri di sintesi che tengano conto delle coordinate complessive del 

periodo, della produzione letteraria e del progresso di pensiero da essa determinato 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEI PROCESSI CULTURALI 

A.  Saper individuare, nel nostro tempo e negli ultimi due secoli, differenti codici e registri 

linguistici, diverse funzioni della lingua e rispettivi contesti d’uso 

B.  Saper comunicare per diversi scopi e in diversi registri 

C.  Saper individuare nelle tematiche studiate i caratteri di universalità che le rendano ancora 

attuali e saper esprimere valutazioni critiche ed estetiche 

D.  Saper individuare nel percorso di storia della letteratura i temi, le correnti, gli autori che 

maggiormente hanno segnato il progresso culturale e civico del nostro Paese e dell’Europa. 

  

 



22 

 

COMPETENZE ATTESE 

 

-    Comprendere e memorizzare i dati informativi relativi ai quadri storico-culturali e 

letterari 

-    Comprendere e memorizzare i dati informativi relativi agli autori studiati: vita e 

produzione letteraria, pensiero e poetica, fortuna critica e di pubblico 

-    Leggere, comprendere e analizzare dal punto di vista tematico e formale i passi 

antologici letti 

-    Saper rielaborare oralmente 

-    le conoscenze acquisite, in forma corretta e precisa nell’uso del lessico disciplinare 

-    Mettere in relazione autori ed opere con il loro contesto storico-culturale e letterario-

artistico, in chiave interdisciplinare 

-    Saper operare confronti intertestuali tra autori, generi e temi letterari 

-    Saper valutare criticamente gli apporti civico-culturali delle epoche e degli 

autori studiati 

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA: Interrogazioni Orali, testi scritti secondo le tipologie 

ministeriali, colloqui gestiti in Dad. 

 

 

1.  Giacomo Leopardi: vita e opere. 

Il contesto storico-culturale e letterario italiano. Componenti del pensiero leopardiano, tra 

illuminismo e romanticismo. 

  

La poetica del vago e dell’indefinito, la conversione dal bello al vero, l’infelicità umana; la 

Natura leopardiana e la visione materialistica del mondo, l’ironia e la critica storica, la 

soluzione sociale e solidaristica alla sofferenza dell’uomo nella Ginestra. 

  

I Canti (1831), il canto, la natura, il villaggio: 

·         l’Infinito 

·         La sera del dì di festa 

·         Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

·         A Silvia 

·         Alla luna 

·         Il sabato del villaggio 

·         La ginestra 

Le Operette Morali 

·         Dialogo della Natura e di un islandese 
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2.  IL SECONDO OTTOCENTO: Positivismo, imperialismo, darwinismo sociale, socialismo 

e pensiero marxista. I problemi dell’Italia post-unitaria. 

 

3. La Scapigliatura 

Preludio (E. Praga) 

Dualismo (Boito) 

 

4. Carducci: Vita e opere 

San Martino 

Pianto antico 

Alla stazione in una mattina di autunno 

  

5. Giovanni Verga: Vita e opere. 

Le componenti culturali: Positivismo, Naturalismo, Verismo. 

  

Il ciclo dei vinti: il progetto letterario, impersonalità e regressione del narratore. 

I temi dei “Malavoglia”: il coro di parlanti popolari, la religione del profitto, i proverbi, il 

conflitto tra modernità e tradizione. il discorso indiretto libero. 

  

Vita dei campi 

·         Prefazione a L’amante di Gramigna 

·         Rosso Malpelo 

Novelle rusticane 

·         La roba 

·         Libertà 

I Malavoglia (1881): lettura e analisi di introduzione e finale 

 

  

  

6.  PERCORSI PER GENERI E CORRENTI: Decadentismo, letteratura per ragazzi 

Introduzione alla definizione di Decadentismo. Simbolismo ed Estetismo; temi e 

caratteristiche del Decadentismo europeo ed italiano. Cenni su autori ed opere principali del 

Decadentismo europeo ed italiano.  

 

A.   Charles Baudelaire – I fiori del male 

B.   La letteratura per ragazzi: cenni (E. De amicis, C. Collodi, E. Salgari) 
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7.     Giovanni Pascoli: vita e opere. 

Temi e simboli; la poetica del fanciullino. Lessico e sperimentazione metrica in Myricae, nei 

Canti di Castelvecchio e nei Poemetti. L’ideologia pascoliana dal socialismo alla fede umanitaria 

e nazionalista al tempo stesso. L’uso didattico della pagina pascoliana nella scuola del primo 

Novecento: gli intenti pedagogici e predicatori. La critica letteraria e la lettura del Pascoli 

decadente: analisi linguistica e strutturale, analisi sociologica e psicoanalitica.      

  

Myricae (1891): 

·         Temporale – Il lampo – Il tuono 

·         X Agosto 

·         L’assiuolo 

·         Novembre 

·         Lavandare 

Poemetti (1897): 

·         Italy 

Scritti in prosa: 

·         Il fanciullino 

 

  

8.  Dante Alighieri, Divina Commedia- Paradiso. Lettura e analisi di canti scelti: I; III; VI; 

XI-XII; XVII; XXXIII. 

  

9.  Gabriele D’Annunzio: la vita e l’opera. 

Estetismo e superomismo dannunziani: la produzione in prosa. Temi e forme de Il piacere.  La 

ricerca fonico-simbolica e la dimensione sensoriale nelle raccolte poetiche; vitalismo panico e 

superomismo nei testi di Alcyone. 

  

Il piacere (1889) 

·         cap. I “Il ritratto dell’esteta” 

·         cap. III, II  “Elena Muti, la donna fatale” 

·         cap. III, III “Maria Ferres, la donna pura” 

Alcyone (1903), 

·         La sera fiesolana 

·         La pioggia nel pineto 

·         Meriggio                               

Approfondimento: Il ‘fanciullino’ e il superuomo: due miti complementari.   

  

IL PRIMO NOVECENTO: L’età Giolittiana. Le componenti culturali e le correnti letterarie: 

relativismo, psicanalisi, e affermazione del romanzo “antieroico”; Crepuscolarismo e 

Futurismo. Lo sperimentalismo metrico e tematico della lirica di primo Novecento 
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10. Guido Gozzano: temi e forme delle liriche gozzaniane. Passato e presente, aulico e 

prosaico, il ruolo dell’intellettuale e della cultura nel mondo borghese di inizio Novecento; 

ironia e nostalgia. 

  

11. Italo Svevo: la vita e l’opera. 

La fisionomia intellettuale e la marginalità culturale dell’autore; componenti culturali della sua 

formazione. I romanzi: il personaggio antieroico dell’inetto e la sua evoluzione dai primi 

romanzi alla Coscienza. 

La Coscienza: impianto narrativo e trattamento del tempo; attendibilità di Zeno-narratore; il 

romanzo e la psicoanalisi; temi e messaggi.     

  

Senilità (1898)  

·         cap. I “L’inconcludente senilità di Emilio” 

  

La Coscienza di Zeno (1923)   

·         cap. I Prefazione 

·         cap III Il vizio del fumo 

 

Approfondimenti: 

- Svevo e la psicoanalisi 

- Il monologo di Zeno e il ‘flusso di coscienza’ nell’ Ulisse di Joyce 

  

12. L. Pirandello: la vita e l’opera tra narrativa e teatro. 

La poetica pirandelliana e la crisi dell’io: umorismo e sentimento del contrario, relativismo 

conoscitivo, contrasto tra vita e forma, le maschere e le trappole della società di massa di 

primo Novecento.  

  

L’umorismo (1920)                

·    Il segreto di una bizzarra vecchietta 

·    Forma e vita 

Novelle per un anno (1915)   

·    Il treno ha fischiato 

·    Ciaula scopre la luna 

Uno, nessuno e centomila (1926): lettura e analisi cap. I, “Mia moglie e il mio naso” 

Il fu Mattia Pascal (1904): lettura e analisi cap. XII-XIII “Lo strappo nel cielo di carta” e “La 

filosofia del lanternino” 
  

I temi della narrativa nel teatro: il superamento del dramma borghese tra incomunicabilità e 

follia (Enrico IV); il teatro nel teatro (Sei personaggi in cerca d’autore) 
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13. Giuseppe Ungaretti: la vita e l’opera poetica: temi e messaggi. 

La prima fase poetica: ricerca della parola lirica; scomposizione e ricomposizione del metro 

lirico tradizionale. La stagione del “Sentimento del tempo”: il tempo come profondità storica; 

il tempo come occasione di meditazione sul rapporto effimero-eterno; lo scorrere del tempo. 

Il ‘barocco’ poetico. 

La stagione della raccolta “Il dolore” tra autobiografia e valenza universale 

  

L’allegria (1919/31)    

·    Il porto sepolto 

·    Veglia 

·    Fratelli 

·    I fiumi 

·    San Martini del Carso 

·    Mattina 

·    Girovago 

·    Soldati 

 

  

14. Eugenio Montale: la vita e l’opera poetica. 

Temi, messaggi e simbologia della stagione poetica degli Ossi di Seppia; la seconda produzione 

poetica delle Occasioni. La stagione della maturità: la Bufera e altro e Satura. L’eredità 

formale delle esperienze poetiche precedenti, da Pascoli a D’Annunzio a Gozzano. 

  

Ossi di seppia (1925)   

·         I limoni 

·         Non chiederci la parola 

·         Meriggiare pallido e assorto 

·         Spesso il male di vivere ho incontrato 

·         Forse un mattino andando 

·         Cigola la carrucola del pozzo 

Le occasioni (1939) 

·         La casa dei doganieri 

·         Non recidere, forbice, quel volto 

 

15.   LA POESIA DI Saba 
 

  



27 

 

Programma di lingua e letteratura latina 
Prof. Alessandro Ferrero 

 
 

TESTO IN ADOZIONE: G. Garbarino, L. Pasquariello, Veluti flos 2, Paravia 

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1 Conoscenze e competenze linguistiche: 

1) Interpretare e tradurre testi latini: riconoscere le strutture sintattiche, morfologiche e 

lessicali-semantiche 

2) Giustificare la traduzione effettuata come scelta tra ipotesi diverse, anche in relazione 

alle possibilità della lingua italiana 

2 Analisi e contestualizzazione dei testi: 

1) Riconoscere la tipologia dei testi, le strutture retoriche e metriche di più largo uso 

2) Dare al testo una collocazione storica, cogliendone i legami essenziali con la cultura e la 

letteratura coeva 

3 Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica 

1) Individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli autori nella 

trama generale della storia letteraria 

2) Individuare i vari generi letterari, le tradizioni di modelli e di stile, i topoi letterari 

3) Impostare problemi di comprensione storica e di valutazione estetica, relativamente ai 

passi antologici letti 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEI PROCESSI CULTURALI 

A. Saper individuare, nel nostro sistema linguistico gli apporti sintattici e lessicali della lingua 

latina 

B. Saper individuare nelle tematiche studiate i caratteri di universalità che le rendano ancora 

attuali e saper esprimere valutazioni critiche ed estetiche 

C. Riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultura moderna: in particolare individuare 

elementi di continuità e di alterità nelle forme letterarie; individuare gli apporti di pensiero, 

di categorie mentali e di linguaggio alla formazione della cultura europea 

  

COMPETENZE ATTESE 

-        Conoscenza analisi e traduzione della morfologia e delle strutture sintattiche latine 

-        Conoscenza e comprensione dei quadri storico-culturali e letterari della letteratura 

latina 

-        Conoscenza e comprensione degli autori studiati: vita e produzione, pensiero e poetica 

-        Lettura, comprensione e analisi dei passi antologici letti in lingua e in traduzione 

-        Analisi dei generi letterari della produzione latina in chiave diacronica e sincronica 

-        Sintesi e confronto per generi e temi, anche in chiave interdisciplinare 



28 

 

  

Tipologie di verifica: Traduzioni scritte di passi noti d’autore; Interrogazioni orali o scritte, 

test, colloqui in Dad. 

 

 

Ripasso di  inizio anno: 

 

1. Livio. La storiografia di età augustea 

Vita, opera e analisi letteraria della sua storiografia, metodo storiografico e messaggi 

dell’opera, stile e fortuna critica dell’autore. 

 

  

2.  Tibullo e Properzio. L’elegia 

Temi, forme e fortuna della poesia elegiaca nell’ambito della letteratura latina. Il disimpegno 

politico, la vita in una campagna idealizzata; la domina e la tematica erotica. 

 

  

  

QUADRO STORICO CULTURALE E LETTERARIO: l’età Giulio Claudia. 

 

3. Seneca 

Introduzione all'opera e al pensiero. La riflessione sul tempo nella storia del pensiero 

occidentale. Il cammino di perfezionamento interiore e la virtus del sapiens stoico.  Il 

progetto politico di un filosofo alla guida del principato. La tragedia senecana. Stile e fortuna 

critica. 

De brevitate vitae 

·         cap. 1,1-4 – T4 “La vita è davvero breve?” (testo latino) 

·         cap. 2, lettura e traduzione; analisi lessicale e stilistica. 

·         capp. 12 e 13 – T7 “La galleria degli occupati” 

Epistulae ad Lucilium 

·         Ep. 1 – T8 “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo” 

·         Ep. 47 – T2  “Come trattare gli schiavi” 

De ira I,1 

  

4. Il poema epico nella prima età imperiale: Lucano e il suo Bellum Civile (Pharsalia) 

La dissacrazione del modello epico tradizionale: l’originalità nel tema, nei personaggi e nelle 

forme stilistiche; il tema religioso e il ricorso al macabro; i messaggi dell’opera e la sua 

valenza politica, la fortuna dell’autore nella Roma di Nerone.   

Approfondimento E. Narducci, “Lucano, l'anti Virgilio” 
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5. Il romanzo antico: Petronio e Apuleio 

Il modello del romanzo antico, suoi temi ricorrenti, messaggio e fortuna letteraria. 

  

a) Il realismo comico nel panorama letterario latino. Il caso letterario del Satyricon (di) 

Petronio: l’identità dell’autore del Satyricon e le questioni letterarie sull’attribuzione 

dell’opera; il rovesciamento parodico operato dal Satyricon; originalità formale e importanza 

documentaria dell’opera in materia di lingua latina; la fortuna critica dell’opera. 

Satyricon 

·         Cap. 32-33 – T1 “Trimalchione entra in scena” 

·         Cap. 37-38 – T2 “La presentazione dei padroni di casa” 

·         Cap. 50 – T3 “Trimalchione fa sfoggio di cultura” 

·         Cap. 71 – T4 “Il testamento di Trimalchione” 

·         Cap. 110 – T5 “La matrona di Efeso” 

·         Cap. 61 (on line) “Il lupo mannaro” 

·         Cap. 34  (on line) “Riflessioni sulla morte” 

Approfondimento: Erich Auerbach, “Limiti del realismo petroniano” 

  

b) Il romanzo di Apuleio: letteratura di evasione e simbolismo nelle Metamorfosi. Progetto 

narrativo, trama e messaggi. La digressione narrativa della favola di Amore e Psiche. 

Lettura passi dalle Metamorphoses 

Proemio 

Apuleio De magia “Pudentilla” 

Approfondimenti: 

La magia nella letteratura Latina 

J.G. Frazer, “La dea Iside e il suo culto” 

G. F. Gianotti, “Apuleio e la filosofia” 

 

 

  

QUADRO STORICO CULTURALE E LETTERARIO: l’età flavia e il principato di adozione 

da Nerva a Traiano. 

  

6. Quintiliano: La vita, l’opera, il pensiero. 

Il progetto pedagogico dell’Institutio oratoria: la cura pedagogica dello scolaro, tra 

formazione umana e istruzione retorica; il perfetto oratore: qualità e funzione all’interno 

dello Stato; le qualità del buon maestro e la riflessione sul sistema scolastico; il catalogo 

letterario-critico del libro X 

Il dibattito sulla decadenza dell’eloquenza. 

Institutio oratoria 

·         Proemium – T1 “Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore” 
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·         I, 2 – T2/T3 “Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale” 

·         I, 2 – T4 “Vantaggi dell'insegnamento collettivo” 

·         I, 3 – T5 “L'importanza della ricreazione” 

·         II, 2 – T6 "Il maestro ideale" (testo latino) 

  

8. Tacito e la storiografia: La vita, l’opera, il pensiero, lo stile. 

La storiografia: metodo e scopo del genere storiografico, secondo Tacito; attendibilità della 

storiografia tacitiana.  L’interpretazione tragica della storia ed il giudizio sull’imperialismo 

romano; Britanni e Germani, la rappresentazione dei vinti. Il ruolo del De origine et situ 

Germanorum nella formazione dell’ideologia Nazista. Il principato di adozione e il difficile 

equilibrio tra imperium e libertas; la posizione tacitiana sulla crisi dell’eloquenza in età 

imperiale. 

Agricola 

·         Cap. 3 – T1 “La prefazione” 

·         Cap. 30 – T2 “Il discorso di Càlgaco” 

De origine et situ Germanorum 

·         Cap. 1 – T3 “L’incipit dell'opera” 

·         Cap. 4 – T4 “Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani” 

·         Cap. 19 – T6 “La fedeltà coniugale” 

Historiae IV, 73-74 – T7 “Il punto d vista dei romani il discorso di Petilio Ceriale” 

Annales 

·              I,1 – T8 “Il Proemio” 

·              XIV,8 – T9 “La tragedia di Agrippina” 

·              XV,38-39 – T10/T11 “Nerone e l’incendio di Roma” 

·              XV,44 – T12 “La persecuzione dei cristiani” 

Approfondimenti: 

L'immagine del barbaro nella cultura Latina 

Figure di barbari nella scultura romana 

  

 

9. Favola, satira ed epigramma; i cristiani e l’impero 

Approfondimento individuale a scelta (tematiche, autori e selezione di opere) dalle seguenti 

sezioni:  

A.     La favola di Fedro (UNITÀ 2.2) 

B.  La satira in Persio e Giovenale (UNITÀ 4.2 e 11.1) 

C.  L’epigramma in Marziale (UNITÀ 8) 

D.     I cristiani e l’impero: Plinio il Giovane (UNITÀ 11.2) 
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Programma di lingua e cultura straniera - Inglese 
Prof.ssa Paola Cucchetti  

 
FINALITA' 

Lo studente che nel corso del primo e del secondo biennio ha gradualmente acquisito 

una discreta abilità nell'uso della Lingua Inglese e che ha maturato con lo studio della 

civiltà e della letteratura dei paesi anglofoni una crescente consapevolezza della 

complessità e della e della ricchezza della cultura europea, si prepara a sviluppare 

un'ottica interculturale per affrontare l'Esame di Stato.  

Il livello di riferimento da raggiungere è il B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento (QCER) 
 
 

COMPETENZE ATTESE  

● Competenze Linguistico-Comunicative che permettano allo studente anche un 

argomento disciplinare di un'altra materia del curricolo  in L2 (Clil). 

● Comprensione e Produzione scritta di testi lineari chiari e coesi, coerenti con 

le richieste, impiegando un lessico ricco ed adeguato. 

● Interazione in L2 con parlanti e coetanei, con il docente e con madrelingua, in 

modo adeguato all'interlocutore e al contesto. 

● Riflessione sulle caratteristiche formali dei vari testi. 

●  Capacità di sostenere un colloquio su temi interdisciplinari  concordati con i 

docenti del Consiglio di Classe 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

● Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali e scritti di varia 

forma e lunghezza sugli argomenti attinenti le aree specifiche. 

● Produzione di testi scritti e orali strutturati e coesi per riferire fatti, 

fenomeni e situazioni, sostenere opinioni in modo chiaro e con argomentazioni 

fondate. 

● Interazioni con parlanti quali docenti, coetanei, esperti anche madrelingua in 

modo chiaro e con lessico appropriato e corretto. 

● Analisi e confronto di testi letterari e divulgativi di varia provenienza/forma. 

● Sintesi delle informazioni acquisite in vista dell'Esame di Stato. 

● Utilizzo delle nuove tecnologie per cercare informazioni, produrre mappe, 

sviluppare percorsi. 

● Prosecuzione del lavoro linguistico per raggiungere almeno il livello B2 del 

QCER. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

testo: Cattaneo, De Flavis, Knipe, Vallaro, L&L  vol 2, Signorelli Scuola 

 

UNIT  6 – THE VICTORIA AGE     

History Plot line:      p.16  

History: An age of Industry and Reforms    p.18 

     The British Empire     p.20 

     The Empire and the Commonwealth  p.22   

Communication: Propaganda for the British Empire p.24 

Culture: The Victorian Compromise    p.26 

      The decline of Victorian Values   p.27 

Literature and Language:  

Poetry:    The Victorian Poetry    p.31 

Prose:      The early Victorian Novel    p.36 

           The late Victorian Novel    p.38 

Drama:     Victorian Drama     p.40 

Communication: Serial Publication    p.48 

 

Writers and Texts 

● Charles Dickens       p.41 

 Oliver Twist       p.43 

T60 'Oliver asks for more'     p.47 

 Hard Times       p.49 

T61 ‘A classroom Definition of a Horse’   p.50 

 A Christmas Carol      p.54 

     T63 'No Christmas Time for Scrooge'   p.55 

● Emily Bronte      p.58 

           Wuthering Heights     p.60 

     T64 'Catherine marries Linton but...'   p.62 

● Charlotte Bronte     p.65 

           Jane Eyre       p.66 

T65 Jane Eyre ‘All my Heart is yours Sir’    p.67 

     Comparing Cultures: The Myth of Ulysses   p.75 

● Robert Louis Stevenson    p.76 

 The strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  p.77 

     T67 'Jekyll turns into Hyde'     p.79 

● Oscar Wilde       p.89 

 The Happy Prince and other Tales 

      T70 'The Selfish Giant'     p.90 

 The Picture of Dorian Gray    p.93 

      T71 'Dorian Kills the Portrait and Himself'  p.95 

 The Importance of Being Earnest   p.99 
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        Comparing Cultures: 

 Decadent Art and Aestheticism    p.98 

● Rudyard Kipling       p.104 

 Documents: The White man's Burden   p.106 

 Kim        p.107 

        T74  'The Serai of Lahore'    p.108  

 

 UNIT 7 – THE MODERN AGE     

History Plot line:      p.152  

History: The Turn of the Century    p.154 

     The First World War     p.155 

     The Second World War    p.156 

     The Turn of the Century    p.272 

Documents: The Battle of Britain    p.157   

Culture: The Twenties and the Thirties   p.158 

      The Modernist Revolution    p.160 

Literature and Language:  

The Language: Technology enters the language  p.162 

Poetry:    Modern Poetry     p.164 

Prose:      The Modern Novel     p.166 

       The Stream of Consciousness   p.168 

The Stream of Consciousness  

and the Interior Monologue       (Fotocopia) 

Drama:    British Drama at the Turn of the Century p.170 

 

Writers and Texts 

● William Butler Yeats      p.184 

 Easter 1916       p.185 

T86  'Easter 1916'     p.185 

 The War Poets      (Fotocopia)  

● Rupert Brooke      p.188 

     T87 'The Soldier'      p.188 

● Siegfried Sassoon      p.190 

     T89 'The Glory of Women'     p.191 

● Wilfred Owen       p.192 

     T90 'Dulce et Decorum Est'     p.192 

     Communication:  Women in World War I   p.194 

     Comparing Cultures: 

 The Shock of the First World War in Europe  p.195 

● T.S.Eliot       p.196 

 The Waste Land      p.198 

T91  'The Burial of the Dead'    p.200 
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T92  'Death By Water'     p.202 

Comparing Literatures : Eliot and Montale   p.260 

● James Joyce      p.205 

 Dubliners       p.207 

T94 Dubliners 'Eveline'     p.208 

 Ulysses       p.215 

Comparing Cultures: Ulysses as a Modern Hero  p.219 

● Virginia Woolf      p.220 

 Mrs Dalloway      p.222 

T97 Mrs Dalloway 'She Loved Life...'   p.223 

● George Orwell      p.246 

 1984        p.247 

T105 1984 'Big Brother is watching You'   p.248 

Modern Myths: Big Brother     p.252 

 Animal Farm       p.253 

T107 Animal Farm: 'Some Animals are more Equal... p.254 

Looking forward: The Woman Question   p.258 

● Francis Scott Fitgerald    p.279 

 The Great Gatsby      p.280 

(Lettura integrale del testo) 

. 

 

UNIT 8 – THE ENGLISH SPEAKING WORLD     

History Plot line:      p.304  

History: The Post-War Years     p.306 

T116 ‘The Atomic Bomb on Hiroshima’   p.308 

     The Sixties and the Seventies   p.310 

     The End of the Welfare State   p.312 

Literature and Language:  

Drama:  Contemporary Drama     p.329 

 The Theatre of the Absurd    p.331 

Writers and Texts: 

Contemporaries Issues: Nobel Prizes   p.350 

● Thomas Beckett :     p.351 

 Waiting for Godot      p.352  

       T124 'Well, that Passed the Time'   p.354 

● Bob Dylan       p.374 

   T129 'Blowing in the Wind'     p.375 
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Lettura del testo: 

“The Great Gatsby” di F.S. Fitzgerald 

Visione dei Film:  

‘’The Great Gatsby” (2013) regia : Baz Lurhmann 

“WILDE” (1997) regia: Brian Gilbert 

“The Importance of Being Earnest” (2002) regia: Oliver Parker 

"THE HOURS" (2002) regia: Stephen Daldry 

“1984” (1984) regia: Michael Radford 

 

 

Per quanto attiene la conoscenza di elementi di cittadinanza e costituzione sono 

state approfonditi i seguenti argomenti: 

Magna Charta, NATO, ONU, UNICEF, US Elections 
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Programma di Matematica 
Prof.ssa Assunta Di Cataldo  

 

Conoscenze, abilità e competenze attese per la disciplina sono quelle previste dal 

PECUP del Liceo delle Scienze Umane, con particolare riferimento alla quinta area 

(Area scientifica, matematica e tecnologica). 

 

FINALITÀ: 

● 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   

● saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 

● potenziare la capacità di ragionare con rigore logico, di identificare i problemi e 

di individuare possibili soluzioni 

● essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti nelle diverse 

forme di rappresentazione 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

● conoscere e comprendere le principali tecniche dell’analisi 

● calcolare limiti e derivate  di semplici funzioni 

● ricavare informazioni dal grafico di una funzione 

● ricavare informazioni dalla legge analitica di una funzione 

● rappresentare graficamente funzioni razionali 

● risolvere problemi con gli strumenti acquisiti 

● utilizzare correttamente il linguaggio specifico e la simbologia matematica  

LE FUNZIONI 

Introduzione all’analisi:  

Insieme R,  Intervalli, Intorni, Concetto di funzione reale di una variabile reale, 

Classificazione delle funzioni matematiche, Determinazione del dominio di una 

funzione. Intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno di una funzione 

razionale. Definizione di massimo, minimo di una funzione e di funzione crescente e 

decrescente e relativa interpretazione grafica. Funzioni pari e dispari. 

LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

Introduzione al concetto di limite, limite finito quando x tende a un valore finito, 

limite finito quando x tende a infinito, limite infinito quando x tende ad un valore 
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finito, limite infinito quando x tende a infinito e relativa interpretazione grafica. 

Concetto di limite destro e limite sinistro. Definizione generale di limite. Asintoto 

verticale per una funzione, Asintoto orizzontale per una funzione. Teoremi di 

esistenza e unicità sui limiti: Teorema del confronto, Teorema di esistenza del limite e 

Teorema di unicità del limite.  Operazioni con i limiti: somma, prodotto e quoziente. 

Forme indeterminate: limiti di funzioni polinomiali +∞ − ∞,  limiti delle funzioni 

razionali fratte  0/0 e infinito/infinito . Forme di indecisione di funzioni trascendenti. 

La continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. Continuità delle funzioni 

elementari. Calcolo di limiti. Punti di discontinuità di una funzione e relativa 

classificazione.  Discontinuità di I, II e III specie. Determinazione dei punti di 

discontinuità di una funzione razionale intera e fratta. Definizioni di massimo e minimo 

assoluti. Proprietà delle funzioni continue: Teorema dell’esistenza degli zeri, teorema 

dei valori intermedi e  teorema di Weierstrass.  Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

e loro determinazione per una funzione razionale. Lettura di un grafico. Grafico 

probabile di una funzione razionale intera e fratta. 

DERIVATE  Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione in un 

punto e loro significato geometrico. Classificazione dei punti di non derivabilità. 

Teorema relativo alla continuità delle funzioni derivabili. Funzione derivata e derivate 

successive. Derivate fondamentali. Regole di derivazione: derivata di somma, prodotto 

e quoziente di funzioni; derivata della funzione composta. Calcolo di derivate.  

 

Libro di testo: “Nuova Matematica a colori edizione Azzurra” Modulo G - autore 

Leonardo Sasso - ed. Petrini. 

Appunti integrativi forniti dal docente. 
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Programma di Fisica 
Prof.ssa Assunta Di Cataldo 

 

 

Conoscenze, abilità e competenze attese per la disciplina sono quelle previste dal 

PECUP del Liceo delle Scienze Umane, con particolare riferimento alla quinta area 

(Area scientifica, matematica e tecnologica). 

 

FINALITÁ: 

 possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, padroneggiare le 

procedure e i metodi di indagine 

 sviluppare l’abitudine a interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni fisici 

 potenziare la capacità di ragionare con rigore logico, di identificare i problemi e di 

individuare possibili soluzioni 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 acquisire i contenuti fondamentali del magnetismo 

 esplorare fenomeni fisici relativi al magnetismo 

 descrivere fenomeni fisici relativi all’elettromagnetismo con il linguaggio adeguato  

 risolvere semplici problemi  

 saper riconoscere il ruolo della relatività nelle applicazioni tecnologiche 

 comprendere il carattere dinamico delle conoscenze scientifiche 

LA LUCE 

La natura e la propagazione della luce, il modello corpuscolare, il modello ondulatorio, 

la propagazione della luce, la visione, la luce si propaga in linea retta, la velocità della 

luce. Riflessione diffusione della luce: le leggi della riflessione, gli specchi piani. Gli 

specchi curvi: parabolici e sferici; gli specchi concavi, la legge dei punti coniugati, la 

rifrazione della luce, le lenti, le lenti convergenti e le divergenti, l'ingrandimento, la 

legge di Snell. 

CARICHE e CAMPI ELETTRICI 

La  carica elettrica, Elettrizzazione per strofinio, isolanti e conduttori e la struttura 

elettrica della materia, l'elettrizzazione per contatto e per induzione elettrostatica. 

La legge di Coulomb: l'interazione tra le cariche elettriche, analogie e differenze tra 

forza elettrica e la forza gravitazionale.  Il campo elettrico: la teoria del campo, il 

campo gravitazionale terrestre e il campo elettrico, la definizione operativa del 

vettore campo elettrico, il campo generato da una carica puntiforme,  le linee di 

campo. L'energia potenziale e il potenziale elettrico, l'energia potenziale 

gravitazionale, l'energia potenziale elettrica, la conservazione dell'energia, la 
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differenza di potenziale elettrico.  I condensatori: i condensatori piani, la capacità di 

un condensatore. 

 LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica nei solidi, Generatori di forza elettromotrice, analogie tra 

pompa idraulica e generatore elettrico.  La resistenza elettrica e le leggi di Ohm: la 

resistenza di un conduttore e la prima legge di Ohm, resistività e temperatura, la 

seconda legge di Ohm,  i semiconduttori ed i superconduttori.  La potenza elettrica e 

l’effetto Joule.  Resistenze in serie e in parallelo, la legge dei nodi e la legge delle 

maglie, risoluzione di un circuito.  Condensatori in serie e in parallelo.   

CAMPO MAGNETICO 

I magneti, i poli magnetici, aghi magnetici e magneti, le proprietà dei poli magnetici,  e 

il vettore campo magnetico. Interazioni tra magneti e correnti e tra correnti: 

l’esperienza di Oersted; l’esperienza di Faraday;l’esperienza di Ampere.  Il modulo del 

campo magnetico.  Forza di un campo magnetico generato da un filo percorso da 

corrente. Campi magnetici particolari:  il solenoide.  La forza che agisce su una carica: 

la forza di  Lorentz. L'origine del magnetismo e la  materia. 

IL CAMPO ELETTROMAGNETICO  

Esperimenti sulle correnti indotte.  Campi elettrici e campi magnetici indotti 

RELATIVITA’ 

La relatività del tempo e dello spazio: velocità della luce e sistemi di riferimento,  gli 

assiomi della teoria della relatività ristretta, la simultaneità,  la dilazione dei tempi, il 

paradosso dei gemelli. 

  

 
 

Libro di testo: “Il bello della Fisica-quinto anno” – autori Parodi, Ostili, Mochi Onori- 

ed. Linx. 

Appunti integrativi forniti dal docente. 
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Programma di Scienze Naturali 
Prof.ssa Domenica Jlenia Nardelli 

 
FINALITÀ 

 

⮚ ACQUISIRE CONOSCENZE BASE DELLE SCIENZE NATURALI COME CHIAVE DI LETTURA 

DEI FENOMENI NATURALI NELLA REALTA’ CHE LO CIRCONDA 

⮚ SVILUPPARE CAPACITÀ DI LETTURA DEL TERRITORIO IN CUI VIVE 

⮚ ACQUISIRE CONOSCENZE BIOCHIMICHE E SULLE BIOTECNOLOGIE PER COMPRENDERE I 

PROGRESSI MEDICO/SCIENTIFICI 

⮚ ACQUISIRE CAPACITÀ DI MEDIARE LE INFORMAZIONI DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE 

DI MASSA  

 

COMPETENZE ATTESE 

 

⮚ RICONOSCERE E STABILIRE RELAZIONI  

⮚ CLASSIFICARE E FORMULARE IPOTESI IN BASE AI DATI FORNITI 

⮚ TRARRE CONCLUSIONI BASATE SUI RISULTATI OTTENUTI E SULLE IPOTESI 

VERIFICATE 

⮚ APPLICARE LE CONOSCENZE ACQUISITE A SITUAZIONI DELLA VITA REALE 

⮚ EFFETTUARE CONNESSIONI LOGICHE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

1) COMPRENSIONE DEL LINGUAGGIO SPECIFICO ED USO DEI TERMINI FONDANTI LA 

DISCIPLINA 

2) COMPRENSIONE DELLA COMPLESSITA’ DEI SISTEMI BIOLOGICI E LA LORO RELAZIONE CON 

I VARI METABOLISMI 

3) SAPER CORRELARE I COMPONENTI DEI VARI SISTEMI TRA LORO E TRA DIVERSI SISTEMI 

BIOLOGICI 

4) CONOSCERE LA TERRA COME SISTEMA IN EQUILIBRIO DINAMICO 

5) SVILUPPARE LA CONSAPEVOLEZZA DELLA VULNERABILITA’ DEL SISTEMA TERRA PER 

COMPRENDERE LE PROBLEMATICHE AMBIENTALI  

 

IL MONDO DEL CARBONIO 

I composti organici 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

Gli alcani 

L’isomeria 

Le proprietà fisiche degli idrocarburi saturi 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

Gli idrocarburi aromatici 

I gruppi funzionali 

I polimeri di sintesi 
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LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

Le biomolecole 

I carboidrati: 

I monosaccaridi 

I disaccaridi   

I polisaccaridi  

I lipidi 

Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine: 

Gli amminoacidi 

Le proteine 

La struttura delle proteine e la loro attività biologica: 

La struttura primaria 

La struttura secondaria 

La struttura terziaria 

La struttura quaternaria 

Struttura proteica e attività biologiche 

Gli enzimi: i catalizzatori biologici 

La chimica degli acidi nucleici 

  

CENNI SUL METABOLISMO CELLULARE 

 L’adenosina trifosfato o ATP: 

La molecola di riserva dell’energia  

DNA, CROMOSOMI E GENOMA 

Struttura e funzione degli acidi nucleici: 

Gli acidi nucleici sono fatti di nucleotidi 

Il DNA ha una struttura a doppia elica 

La duplicazione del DNA è di tipo semiconservativo  

Con la trascrizione le informazioni passano dal DNA all' mRNA  

La traduzione converte le informazioni dell'mRNA in proteine 

La struttura dei cromosomi: 

Le cellule procariote hanno un patrimonio genetico più semplice di quella eucariote 

La struttura di base del cromosoma eucariote è il nucleosoma 

Il genoma umano: 

Solo una piccola parte codifica per le proteine 

Le sequenze ripetitive intergeniche 

In futuro ognuno potrà conoscere il proprio genoma e prevenire eventuali malattie? 
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LA GENETICA DI BATTERI E VIRUS 

Struttura genetica dei batteri: 

I geni possono essere trasferiti da un punto all'altro di un genoma 

I batteri sono in genere classificati in base alla loro forma 

Scambio di materiale genetico tra batteri 

Grazie plasmidi batteri possono trasferire il proprio materiale genico 

Il processo di coniugazione è legato alla presenza di plasmidi F 

I plasmidi R conferiscono ai batteri la resistenza a certi farmaci 

Anche i processi di trasformazione e trasduzione possono modificare il genoma batterico 

Caratteristiche dei virus: 

I virus possono provocare malattie gravi negli organismi infettati 

Per riprodursi i virus hanno bisogno di una cellula ospite 

La classificazione dei virus si basa sul tipo di acido nucleico presente 

Il ciclo vitale dei batteriofagi può essere di tipo litico o lisogeno 

I batteri possono scambiarsi materiale genetico grazie ai virus 

 

INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE 

Il DNA ricombinante: 

I patrimoni genetici possono essere modificati 

Gli enzimi di restrizione tagliano determinate sequenze di DNA 

Con gli enzimi di restrizione o gli mRNA stampo si ottengono specifici segmenti di DNA 

Elettroforesi su gel 

Tecniche per clonare e sequenziare le sequenze nucleotidiche: 

Tramite vettori si possono inserire nei batteri segmenti di DNA da duplicare 

La reazione a catena della polimerasi è un processo impiegato in molti campi della ricerca 

Il Progetto Genoma umano 

Batteri e piante geneticamente modificate: 

Le biotecnologie hanno lo scopo di migliorare la qualità della vita 

Inserendo geni nei microrganismi si possono ottenere proteine utili all'uomo 

Microrganismi transgenici vengono utilizzati per la difesa dell'ambiente 

I primi studi sulle piante erano rivolti a renderle più resistenti a erbicidi e insetti 

L'ingegneria genetica cerca di migliorare le caratteristiche dei prodotti agricoli 

Occorrono strategie mirate per creare piante transgeniche 

Gli animali transgenici: 

Il trasferimento di geni può avvenire anche nelle cellule animali 

I topi Knockout possono rivelare la funzione di un determinato gene 

La pecora Dolly è stata il primo mammifero nato per clonazione 

Biotecnologie e medicina: 

La sperimentazione sui geni umani comporta anche problemi etici 

Test diagnostici per individuare eventuali malattie genetiche 
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Sempre più vaccini sono ottenuti con l'ingegneria genetica 

Per molte malattie non si conoscono ancora le cause genetiche 

Le terapie geniche sono ancora in fase sperimentale 

Le cellule staminali potrebbero curare molte patologie. 

 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Il futuro degli ecosistemi: 

Gli interventi umani possono modificare profondamente gli ecosistemi 

lo sviluppo sostenibile tiene conto delle esigenze ambientali 

La salvaguardia delle risorse alimentari: 

L'impronta ecologica misura l'impatto umano sul pianeta 

L'impronta idrica fornisce dati sulle disponibilità di acqua dolce 

L'agricoltura sostenibile per serva i suoli, l'acqua e la biodiversità 

Un'alimentazione sostenibile 

Il riciclaggio dei rifiuti domestici ed industriali: 

La corretta gestione dei rifiuti urbani e oggi una pratica irrinunciabile 

La cattiva gestione dei rifiuti industriali sta producendo danni 

Impatto ambientale dei combustibili fossili: 

L'uso dei combustibili fossili modifica la composizione dell'atmosfera e del suolo 

L'estrazione dei combustibili fossili risulta altamente inquinante 

I combustibili fossili potrebbero esaurirsi tra pochi decenni 

Le energie rinnovabili: 

le energie rinnovabili e l'efficienza energetica ridurranno le emissioni nocive? 

gli accordi internazionali sono la chiave per un'azione coordinata ed efficace 

  

L'INTERNO DELLA TERRA 

Costruzione di un modello dell’interno della Terra: 

La struttura stratificata della Terra 

Il calore interno della Terra 

Litologia dell’interno della Terra: 

Il nucleo 

Il mantello 

La crosta 

Il magnetismo terrestre: 

Il campo magnetico della Terra (definizione) 

  

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

La suddivisione della litosfera in placche: 

Concetti generali e cenni storici 
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Che cosa è una placca litosferica 

I margini di placca 

Quando sono nate le placche 

Placche e moti convettivi 

Il mosaico globale 

Terremoti, attività vulcanica e tettonica a placche: 

Placche e terremoti 

Placche e vulcani 

 Helena Curtis, N Sue Barnes, Adriana Schnek, Graciela Flores, Laura Gandola, Roberto 

Odone 

PERCORSI DI SCIENZE NATURALI 

 

 

Bosellini 

 

TETTONICA DELLE PLACCHE 
 
Edizione: Zanichelli 
 

  

https://www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/percorsi-di-scienze-naturali?hl=introduzione%20alle%20scienze%20naturali
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Programma di Storia dell’Arte  
Prof.ssa Alexia Scimè 

 

Libro di testo: Il Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 3, Zanichelli. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEI PROCESSI CULTURALI 

Acquisire l’abitudine alla riflessione, all'approfondimento e all'espressione del proprio 

pensiero in modo chiaro e coerente. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere le principali caratteristiche delle correnti artistiche, degli autori o degli 

stili affrontati. 

Saper effettuare connessioni tra il linguaggio artistico e l’ambiente storico e 

culturale. 

Saper leggere alcune opere in modo approfondito, a vari livelli. 

Saper effettuare connessioni tra le opere del medesimo o di diversi autori (lettura 

sincronica e diacronica). 

Utilizzare un linguaggio specifico adeguato. 

Saper effettuare uno studio critico e non mnemonico. 

 

COMPETENZE 

Acquisizione ed uso disinvolto sia di un linguaggio adeguato ed articolato sia degli 

strumenti necessari per una lettura stilistico-iconografica delle opere. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Lezione frontale, interattiva, lezione multimediale, proiezione audiovisivi, LIM, lettura 

geometrica dell’immagine, composizione, analisi grafiche e stilistiche 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Il Settecento  Caratteri generali 

Juvarra (Basilica di Superga, Palazzina di Stupinigi) 

Vanvitelli Reggia di Caserta 

Canaletto e Guardi Vedute del Canal Grande 

 

Neoclassicismo  Caratteri generali 
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Canova (Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina 

Borghese, Monumento funebre a M.C. d’Austria, 

Ebe, Le tre Grazie) 

David (Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat)  

    Ingres (La grande odalisca) 

    Architettura neoclassica milanese 

L'ottocento    

Romanticismo  Caratteri generali 

    Goya (3 Maggio 1808, Maya vestida e desnuda) 

Friedrich (Viandante sopra un mare di nebbia)  

Turner (Ombra e tenebre. La sera del diluvio, Acquerelli) 

Constable (Studio di nuvole a cirro) 

Gericault (La zattera della Medusa, Ritratti di alienati) 

Delacroix (La Libertà che guida il popolo) 

Hayez (Il bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni) 

Corot (La città di Volterra) 

Gruppo di Barbizon 

Realismo   Caratteri generali 

Courbet (L'atelier del pittore, Gli spaccapietre) 

Macchiaioli Fattori (Campo italiano dopo la battaglia di Magenta, In 

vedetta, La rotonda di Palmieri, Bovi al carro) 

Lega (Canto dello stornello) 

 

Architettura del ferro (Palazzo di Cristallo, Torre Eiffel) 

Architettura ottocentesca in Italia: Galleria Vittorio 

Emanuele,  Mole Antonelliana 

Impressionismo  Caratteri generali 

    Giapponismo 

La fotografia 

Manet (Olympia, Il bar delle Folies Bergères, Le déjeuneres 

sur l’herbe) 

Monet (La Cattedrale di Rouen, Impression: soleil levant, Lo 

stagno delle ninfee, La Grenouillere) 

Renoir (La Grenouillere, Moulin de la Galette, La colazione 

dei canottieri, Le Bagnanti) 

Degas (La lezione di ballo, L'assenzio, Quattro ballerine in 

blu, Piccola danzatrice) 

Divisionismo Seurat (Una domenica pomeriggio …..; Une baignade à 

Asnieres) 

Pellizza da Volpedo (Quarto Stato) 

Postimpressionismo Caratteri generali 
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Cézanne (La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La 

montagna Sainte Victoire) 

Gauguin (Il Cristo Giallo, Da dove veniamo? Chi siamo…., ) 

Van Gogh (Mangiatori di patate, Autoritratti, Girasoli, Notte 

stellata, Campo di grano con volo di corvi, Veduta 

di Arles)   
Toulouse-Lautrec (Al Moulin Rouge, Au Salon de la Rue des 

Moulins ) 

 

Il novecento 

Modernismo   Caratteri generali 

Klimt (Il bacio, Danae, Giuditta I e II, Ritratto di Adele 

Bloch Bauer) 

    Architettura modernista in Europa  

    Olbrich (Palazzo della Secessione)  

Espressionismo  Caratteri generali 

Fauves – Matisse (La danza – nelle tre versioni  -, La stanza 

rossa, Donna con cappello) 

Munch (Pubertà, La fanciulla malata, Il grido, Sera nel corso 

Karl Johann) 

Die Brucke – Kirchner (Donne per strada) 

Cubismo   Caratteri generali 

Picasso (Poveri in riva al mare, Famiglia di Saltimbanchi, Les 

Demoiselles d'Avignon, Ritratti di Ambroise Vollard, 

Natura morta con sedia impagliata, Guernica) 

Futurismo   Caratteri generali  

Boccioni (Autoritratto, La città che sale, Stati d’animo: Gli 

addii, Quelli che vanno, Quelli che restano – I e II 

versione -, Forme uniche della continuità nello 

spazio) 

Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio) 

Dadaismo   Caratteri generali 

    Duchamp (Fontana, L.H.O.O.Q, Ruota di bicicletta) 

Man Ray (Cadeau, Le violon d’Ingres) 

Surrealismo   Caratteri generali 

Magritte (Il tradimento delle immagini, La condizione umana 

I, Le passeggiate di Euclide)  

Dali' (La persistenza della memoria, Costruzione molle con 

fave bollite: presagio di guerra civile, Apparizione di un 

volto e di una fruttiera sulla spiaggia) 

Astrattismo Der blaue Reiter  
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 Kandinskij (Il cavaliere azzurro, Senza titolo – Primo 

acquerello astratto -, Composizione VI, 

Composizione VII, Alcuni cerchi) 

argomenti svolti dopo il 15 maggio 

    Architettura di regime 

    Architettura tra funzione e ragione  

    W. Gropius (Bauhaus) 

Le Corbusier  

Wright 

Terragni  

Piacentini 

Michelucci  

Metafisica  De Chirico  

                                       Carrà  

  

Educazione civica:  

Siti Patrimonio Unesco 

Arte in Guerra e Arte Depredata: Visione dei film Woman in Gold e Monuments Men. 

Dibattito conclusivo 
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Programma di Filosofia 
Prof. Giorgio Rivolta 

 

Libro di testo adottato  
Abbagnano-Fornero, Percorsi di filosofia, Voll. 3A e 3B, Paravia-Pearson 

 

Competenze e obiettivi specifici 
 

 

C.A.A. 

* 

COMPETENZE 

ATTESE 

OBIETTIVI SPECIFICI  

* Competenze chiave per l’apprendimento permanente secondo la Raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

(s
a
p

e
r
e
) 

Conoscenza 

Conoscenza di 

argomenti e categorie 

disciplinari 

Acquisire dimestichezza con la titolazione e la paragrafazione di un testo. 

Individuare chi parla e a quale destinatario si rivolge, il genere letterario, la motivazione della sua 

scelta e il rapporto con il contenuto. 

Conoscere e definire problemi e temi trattati, termini e concetti filosofici (4.1), parole chiave, 

idee e tesi centrali (4.2) 

Conoscere e classificare regole, principi, teorie e modelli filosofici diversi. 

Comprensione 
Comprensione di 

termini, concetti, idee, 

tesi, teorie 

Conoscere e comprendere in modo compiuto e articolato il pensiero o parte del pensiero di un 

autore e/o di una corrente. (2.) 

Comprendere il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica (ad es.: natura, spirito, 

causa, ragione, principio, fondamento, idea, materia, essere, divenire, esperienza, scienza, diritto, 

individuo, persona, società, Stato). (1.) 

Comprendere unitariamente il senso di una argomentazione riferendo sempre il testo al con-testo. 

Problematizzazione 

Selezione, confronto 

critico e passaggio 

astratto/concreto 

Selezionare informazioni, situazioni, problemi, contesti e soluzioni 

Problematizzare: espressione di esigenze, formulazione di domande, scoperta, individuazione e 

formulazione di problemi, confronto critico tra ipotesi, idee e soluzioni, passaggio 

astratto/concreto 

A
B

IL
IT

À
 

(s
a
p

e
r
 f

a
r
e
) 

Applicazione 
 (intuizione, ideazione, 

astrazione, operazioni 

razionali, analogia, 

ecc.) 

Trasferire e applicare in contesti diversi da quelli del testo o della lezione il lessico e le categorie 

essenziali della tradizione filosofica. (1.) 

Sviluppare e applicare le differenti forme del pensiero ("fare filosofia"): intuizione, ideazione, 

induzione, deduzione, abduzione, concettualizzazione e teorizzazione, pensiero analogico. 

Trasferire gli apprendimenti da una forma simbolica ad un'altra. 

Esposizione 
Lessico appropriato, 

chiarezza espositiva e 

rigore argomentativo 

Utilizzare un lessico appropriato e specifico. 

Acquisire e sviluppare adeguate competenze linguistiche: chiarezza espositiva,  corretta e 

significativa produzione orale e scritta, rigore argomentativo. 

Muoversi agilmente tra differenti registri linguistici. 

Analisi 
Approfondimento 

analitico, distinzione, 

scomposizione 

Analizzare testi di autori rilevanti anche di diversa tipologia e differenti registri linguistici 

(dialogo, trattato, "confessioni", aforismi). (3.) 

Ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi e i passaggi (4.3): presupposti, tesi 

principali e secondarie, implicazioni, nessi e conseguenze.  

Distinguere le tesi argomentate e documentate da quelle solo enunciate. (4.5) 

A
T

T
E

G
G

IA
M

E
N

T
I 

(s
a
p

e
r
 e

ss
e
r
e
) 

Sintesi 

Rielaborazione, 

integrazione e sintesi 

Confrontare-integrare i contenuti del testo con il personale patrimonio cognitivo e affettivo-

valoriale. 

Rielaborare e comunicare in forma sia orale che scritta le idee e le tesi fondamentali del pensiero 

di un autore (4.6) 

Ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero globale dell'autore (4.7) 

Riconoscere il legame tra i problemi filosofici posti nel testo, il suo contesto storico e la 

tradizione storica nel suo complesso. (4.8) 

Operare confronti tra testi dello stesso autore o di autori diversi sullo stesso tema ed elaborare 

analogie e differenze. (4.9) 

Formulare ipotesi interpretative unitarie e modalità per controllarle e discuterle. 

Valutazione 
Valutazione dei 

contenuti (criteri 

interni/esterni) 

Valutare la tenuta e la qualità dell'argomentazione sulla base della sua coerenza interna, della sua 

forza euristica e della sua efficacia persuasiva. (4.4) 

Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi campi conoscitivi, a 

partire dalle discipline che caratterizzano i diversi indirizzi di studio. (5.) 

Valutare le opzioni dell'autore a partire dalle sue intenzionalità e dai suoi presupposti e 

confrontare-contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. (6.) 

Acquisire una sensibilità ai problemi filosofici e una capacità di riconoscerli e valutarli. 

Integrare e rielaborare criticamente i contenuti (in relazione alla "differenza" personale) in 

funzione di una posizione ragionata e di una ristrutturazione del proprio patrimonio cognitivo e 

valoriale. 
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Creatività 
Giudizio e scelta 

personale (autonomia e 

responsabilità) 

Elaborare e comunicare con fluidità verbale, ideativa ed espressiva gli elementi cognitivi che già 

si possiedono. 

Sviluppare l'analisi razionale e realistica dei problemi e la disponibilità ad intraprendere nuove 

strade o ad abbandonare schematismi e/o dogmatismi. 

Coltivare la flessibilità nella organizzazione delle idee, operando reinterpretazioni e superando 

barriere disciplinari. 

Sviluppare attitudini e abilità ad usare con rapida alternanza la dualità logica-analogica del 

pensiero. 

Individuare, analizzare, valutare e tentare di risolvere problemi significativi della realtà 

contemporanea considerati nella loro complessità. (7.) 

 

 

Metodi, strumenti e valutazione 
 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 
❑ Lezione frontale 

❑ Lettura guidata 

❑ Discussione spontanea 

❑ Discussione guidata 

❑ Domande di stimolo 

❑ Domande di verifica 

❑ Mappe concettuali 

❑ Visione di filmati 

❑ Analisi di casi 

❑ Brainstorming 

❑ Analisi di documenti 

❑ Role playing 

❑ Manuale 
❑ Testi e documenti 
❑ Computer 

❑ LIM 

❑ Videoproiettore 

❑ Piattaforma Meet 

❑ Classroom 

❑ Interrogazione o disputatio per i 

Laboratori (preferibilmente) 

❑ Verifica scritta con quesiti a 

risposta singola in mancanza di 

tempo 

 
Programma svolto 
 

Modulo 1  -  La filosofia della prassi di Marx                              

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI                                              

La sinistra hegeliana e 

Feuerbach 

Destra e Sinistra hegeliana 

Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la critica della 

religione e l’ateismo, la critica a Hegel 

La filosofia della prassi 

e la critica dell'ideologia 

La filosofia della prassi e L'ideologia tedesca 

La critica di Hegel e della Sinistra hegeliana 

La critica degli economisti classici 

La critica del socialismo utopistico 

La critica della religione 

Il socialismo scientifico 

La concezione 

materialistica della 

storia 

Bisogni e loro soddisfazione 

Oggettivazione e alienazione 

Le quattro forme del lavoro alienato 

Struttura e sovrastruttura 

La storia e la lotta di classe 

Il materialismo 

dialettico 

La dialettica forze produttive e rapporti di produzione 

Borghesia e proletariato 

Dalla società feudale alla società borghese 

Dalla società borghese all’egemonia del proletariato 
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"Il Capitale" e la crisi 

del capitalismo 

Economia e dialettica 

Merce, lavoro e plusavalore 

Saggio del plusvalore e saggio di profitto 

Tendenze e contraddizioni del capitalismo: la caduta tendenziale del 

saggio di profitto 

Il comunismo La società senza classi 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

La critica filosofica e politica del comunismo 
 

 

Modulo 2  -  Schopenhauer: l’uomo tra “volontà di vivere” e ascesi 

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI 

Formazione, vita e 

opere 

Le vicende biografiche e le opere 

Le radici culturali del sistema 

Il fenomeno (“velo di Maya”) come rappresentazione 

Tutto è volontà La scoperta della “volontà di vivere” (Wille zum Leben) 

La radice noumenica dell’universo 

Caratteri e manifestazioni (oggettivazioni) della volontà 

Il pessimismo Dolore, piacere e noia 

La sofferenza universale 

L’illusione dell’amore 

La critica delle varie forme di ottimismo (cosmico, sociale, storico) 

Dalla “storia” alla “filosofia della storia” 

Le vie della liberazione 

dal dolore 

Il rifiuto del suicidio 

L’arte come contemplazione universale 

La morale come “com-passione” del prossimo 

L’ascesi come “orrore” per la volontà di vivere e via per la libertà 

autentica 

Le critiche all’esito “orientalistico” del pessimismo schopenhaueriano 
 

 

Modulo 3  -  Kierkegaard: il singolo e la dialettica del paradosso 

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI 

Formazione, vita e 

opere 

Platone, Aristotele e il Cristianesimo della Bibbia (cenni) 

L'intreccio di opera e biografia 

Il rapporto col padre, Regina e Mynster  (Testi: brani del Diario, in 

Opere) 

Kierkegaard "scrittore religioso" 

Opere pseudonime, Scritti edificanti e Diario (cenni) 

L’esistenza  

e il Singolo 

La critica al sistema hegeliano 

Soggettività gnoseologica e Singolo come categoria 

Essenza (genere) ed esistenza (singolo) 

La centralità della morale  

La filosofia dell’esistenza come dialettica del paradosso 

Gli stadi dell’esistenza Stati e stadi dell’esistenza 

Lo stadio estetico e il Don Giovanni 

Lo stadio etico e il giudice Wilhelm 

Lo stadio religioso e Abramo 
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La possibilità e 

l’angoscia 

La possibilità come modo d’essere dell’esistenza 

L’angoscia e il peccato 

L’angoscia come possibilità e libertà 

Carattere formativo dell’angoscia 

La disperazione  

e la fede 

Il singolo come contraddizione 

Vita autentica e inautentica 

Il “salto” nella fede e la disperazione 

Le forme della disperazione 

La malattia mortale 

Il cristianesimo Cristo: irruzione dell'eterno nel tempo 

Lo scandalo come categoria del cristianesimo 

Il paradosso cristiano 

Il cristianesimo come esperienza esistenziale 

 

Modulo 4  -  Nietzsche tra metafisica e nichilismo         

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI 

Vita e opere 
La famiglia e l’infanzia, gli incontri e le amicizie, i viaggi e la malattia 

Filosofia e malattia 

Nazificazione e denazificazione 

Caratteristiche del pensiero e della scrittura 

Fasi del filosofare nietzscheano 

Il periodo giovanile: il 

dionisiaco e la storia 

 

Apollineo e dionisiaco 

La tragedia come sintesi 

La colpa di Socrate 

La concezione della storia: monumentale, antiquaria, critica 

Il periodo illuministico: 

la chimica della morale 

Il metodo genealogico e la filosofia del mattino 

La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 

La critica alla morale in quanto tale e la responsabilità umana 

Il periodo di 

Zarathustra: la nuova 

umanità 

La filosofia del meriggio 

Il superuomo come l'oltreuomo: fedeltà alla terra e al corpo 

Le tre metamorfosi dello spirito e la centralità del singolo 

La teoria dell'eterno ritorno dell’uguale: significato e funzione 

L’ultimo Nietzsche: la 

trasvalutazione dei 

valori 

La morale come problema e la sua “genealogia” 

La morale dei signori e degli schiavi 

La morale del risentimento e il cristianesimo 

Istinti vitali e anticipazioni dell’inconscio freudiano 

L’ultimo Nietzsche: il 

nichilismo e la volontà 

di potenza 

Il problema del nichilismo e del suo superamento 

Origine e significati del nichilismo: passivo, radicale, attivo 

Il prospettivismo e la critica del soggetto unitario metafisico 

I significati della volontà di potenza 
 

Modulo 5 -  Il positivismo 

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI 

Caratteri generali del 

positivismo 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo: 

i significati del termine “positivo” 

le tesi generali del positivismo 

le due fasi del positivismo 

la fiducia nell’uomo e nella scienza 
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le figure celebrate dal positivismo 

Positivismo, società industriale e liberalismo borghese 
 

 

Modulo 6  -  L’esistenzialismo 

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI 

Caratteri generali 

dell’esistenzialismo  

L’esistenzialismo come “atmosfera” 

L’esistenzialismo come filosofia e i suoi temi: esistenza, essere, scelta, 

autenticità e inautenticità, singolarità, situazione, finitudine. 
 

 

Modulo 7  -  Heidegger tra esistenzialismo e ontologia 

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI 

Vita e opere Dal neokantismo all’ontologia 

Essere e tempo (1927) 

La svolta linguistica (1930) 

L'adesione al nazismo (1933) e le dimissioni dalla carica di rettore 

(1934) 

Heidegger: esistenzialista o ontologo? 

Essere e esserci 

 

Il senso dell'essere in generale e l'analitica esistenziale dell'esserci 

Esistentivo-Esistenziale/Ontico-Ontologico 

La totalità progettuale-gettata dell’esistenza: la “cura” come essere 

dell’esserci 

Gli esistenziali come modi d’essere dell’esserci: situazione affettiva, 

comprensione, discorso 

L'essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente 

L'essere-con-gli-altri: essere assieme e coesistenza 

Essere e temporalità Esistenza autentica e inautentica (la deiezione) 

La pubblicità del “si” 

Chiacchiera, curiosità ed equivoco (vedi testi da Essere e tempo) 

La “voce della coscienza” e l’essere-per-la-morte 

Angoscia, nulla, finitezza 

La temporalità come orizzonte di comprensione dell’essere: tempo 

autentico e inautentico 

L’incompiutezza di Essere e tempo e la svolta (Kehre)  
 

 

 

Modulo 8  -  Il personalismo comunitario d’ispirazione cristiana 

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI 

La neoscolastica e 

Maritain 

La neoscolastica: sviluppo e caratteri 

Maritain: vita e opere 

La continuità di pensiero: neotomismo e umanesimo integrale 

La differenziazione di percorso in relazione al contesto storico-

culturale: fasi antiindividualistica, antitotalitaristica e antirelativistica 

La centralità del problema politico e la rifondazione della democrazia 

La teoria dei gradi del sapere 
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Persona e Comunità in 

Felice Balbo ed Ernesto 

Baroni 

 

La ripresa e il rinnovamento della filosofia dell’essere 

La coscienza personale come esperienza metastorica che impegna 

storicamente 

Antropologia filosofica: la persona umana, le sue componenti 

indivisibili (coscienza, intelletto, volontà, corpo, ragione) e la teoria 

dell’azione integrata 

Il principio di integrazione e il suo metodo: fine, ideazione, progetto, 

impresa, sovranità 

L’umanità di Felice Balbo (attraverso gli scritti di Natalia Ginzburg) 
 

 

Modulo 9  -  Educazione civica: l’idea di persona nella Costituzione 

italiana 

ARGOMENTI 

● Il termine e l'idea di "persona" nella Costituzione italiana: art. 1, 2, 3,13, 14, 23, 27.  

● La reciproca complementarità tra singolarità e universalità nella persona 

● La persona come esse in, esse per, esse ad, esse cum 

● Giornata della memoria: la capacità della persona di pensare (H. Arendt) e le sue conseguenze 

positive per la vita civile 

● Ascolto in diretta del discorso del Presidente del Consiglio Mario Draghi al Senato 

● Giornata vittime della mafia: Ambrosoli, l'uomo che affrontò il caso Sindona 

TESTI 

La Costituzione italiana 

Manifesto di PERSONA AL CENTRO - Associazione per la filosofia della persona 

Bruno Forte, Centralità della persona, etica della responsabilità e della solidarietà: valori 

fondanti della Costituzione e della vita, Chieti, Consulta Provinciale dei Giovani, 19 Marzo 2009 
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Programma di Storia  
Prof. Danilo Paini 

  

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

1.  Conoscere quadri storico-culturali, personaggi ed avvenimenti delle epoche studiate 

2.  Conoscere il significato dei termini storiografici e saperli utilizzare in contesti adeguati 

3.  Sapersi orientare nell’utilizzo di manuali e saggi monografici 

4.  Saper leggere cronologie, tavole sinottiche, cartine; saper analizzare documenti e 

fonti. 

5.  Saper arricchire le proprie conoscenze in modo autonomo 

6.  Saper costruire un percorso espositivo corretto nella forma e nelle scelte lessicali, 

rielaborando i contenuti in un ordine coerente. 

7.  Saper effettuare sintesi e collegamenti tra i periodi storici studiati 

8.  Saper mettere in relazione personaggi, eventi, correnti di pensiero, per comporre il 

quadro unitario di un’epoca 

  

Libro di testo in adozione: 

Borgognone – Carpanetto: L’idea della Storia – vol. 3° - Pearson 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

Scenario di inizio Novecento: la società di massa. 

L’età giolittiana: politica interna ed estera di Giolitti; lo sviluppo economico dell’Italia e il 
divario Nord-Sud. 

La Prima Guerra Mondiale: le tensioni internazionali; il 1° anno di guerra e l’intervento 
italiano; il 1917: l’anno della svolta; il crollo degli Imperi centrali. Il genocidio degli Armeni. 
La pace e il trattato di Versailles. 

Le rivoluzioni russe: la fine dello zarismo e la rivoluzione del febbraio 1917; Lenin e la 
rivoluzione d’ottobre; dalla guerra civile  alla NEP; l’ascesa di Stalin; il totalitarismo 
stalinista. 

L’Italia fascista: la crisi del dopoguerra; il crollo dell’Italia liberale e il regime fascista; la 
ricerca del consenso; l’economia e la politica imperialista. 

La crisi del 1929, il presidente Roosevelt e il New Deal 

Il Nazismo: la Repubblica di Weimar in Germania; la dittatura di Hitler; il totalitarismo 
nazista. 
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La seconda Guerra mondiale: la guerra civile spagnola; l’espansionismo hitleriano e l’inizio 
della guerra; i successi nazisti e l’intervento dell’Italia; l’invasione dell’URSS e l’intervento 
degli Stati Uniti; la Shoah; le sconfitte nazifasciste, i movimenti di resistenza e le 
rappresaglie naziste. L’Italia dalla caduta di Mussolini alla guerra civile; la vittoria degli 
alleati. 

La guerra fredda: la spartizione della Germania; lo slancio economico dell’Occidente e il 
Piano Marshall; il blocco orientale. 

L’Italia repubblicana: dal referendum istituzionale alla promulgazione della Costituzione; il 
centrismo e il miracolo economico; la contestazione studentesca nel 1968; dal 
centrosinistra agli anni di piombo. Il caso Moro. 

Il mondo negli anni ’80: la caduta dei regimi comunisti e il crollo del muro di Berlino. 

Per rafforzare le conoscenze e le competenze degli studenti, che hanno dovuto per buona 
parte dell’anno scolastico seguire, non sempre agevolmente in Dad, sono stati mostrati e 
commentati  alcuni approfondimenti tratti dalle rubriche televisive “Passato e presente”, 
“La Grande Storia”, “Il Tempo e la Storia”. 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive 
Prof.ssa: Laura Porta 

Finalità 

● Armonico sviluppo corporeo e motorio dell’adolescente 

● Maturazione della padronanza motoria e della capacità relazionale per superare 

le difficoltà tipiche dell’età adolescenziale 

● Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive e dei diversi 

significati che lo sport assume nell’attuale società 

● Scoperta e orientamento delle attitudini motorie personali per stimolare il 

trasferimento al campo lavorativo e del tempo libero 

● Evoluzione e consolidamento di un’ equilibrata coscienza sociale basata sulla 

capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo 

Obiettivi specifici di apprendimento 

● Potenziamento fisiologico organizzato in modo autonomo con personalizzazione 

dei carichi di lavoro. 

● Conseguimento della destrezza motoria intesa come il raggiungimento di 

un’effettiva “disponibilità operativa” del proprio corpo. 

● Conoscenza e pratica delle discipline sportive dal punto di vista tecnico e 

tattico al fine di incentivare un’abitudine di vita sportiva intesa come mezzo di 

difesa della salute, di espressione della propria personalità, come strumento di 

socializzazione. 

● Consolidamento del rapporto equilibrato con l’ambiente naturale in cui operano 

gli allievi durante le attività sportive. 

● Maturazione di un atteggiamento equilibrato nei confronti del risultato 

sportivo; conseguimento della capacità di rispettare le regole di gioco in modo 

autonomo, senza bisogno della figura del giudice / arbitro; consapevolezza delle 

potenzialità e dei limiti personali. 

● Conoscenza dei principali metodi di allenamento; conoscenza e applicazione delle 

corrette procedure di base per l’organizzazione di programmi di potenziamento 

fisiologico; consapevolezza critica delle principali problematiche legate al 

mondo dello sport, con particolare riferimento alla tutela della salute. 
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Conoscenze ed abilità attese 

● Saper eseguire in condizioni di sicurezza i circuiti di potenziamento muscolare e 

saper gestire la fatica nelle esercitazioni di resistenza; saper predisporre ed 

eseguire un programma personale di potenziamento fisiologico. 

● Saper gestire il proprio equilibrio dinamico per affrontare con successo le 

esercitazioni nei giochi sportivi, al corpo libero e con i  grandi  e  piccoli 

attrezzi; sapersi inserire in esecuzioni coreografiche collettive padroneggiando 

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

● Saper utilizzare con sicurezza i fondamentali individuali e di squadra, 

adeguandoli in continuazione alle mutevoli situazioni di gioco degli sport di 

squadra o individuali praticati a scuola; saper esprimere  pienamente le proprie 

potenzialità e caratteristiche nelle situazioni sportivo-agonistiche individuali o 

di squadra. 

● Acquisire l’abitudine ad un comportamento rispettoso degli ambienti naturali in 

cui svolgere attività sportive o motorie. 

● Saper mettere in atto comportamenti equilibrati, rispettosi delle regole e del 

ruolo dei giudici/arbitri , leali verso gli avversari e di collaborazione costruttiva 

verso i compagni di squadra durante la fase agonistica delle attività proposte; 

acquisire l’abitudine a dare il meglio di sé in funzione dell’obiettivo da 

raggiungere; saper affrontare la sconfitta come occasione di riflessione e 

crescita personale. 

● Aver maturato pienamente la coscienza  dell’importanza del movimento per il 

mantenimento di un buon livello di salute dinamica; saper riconoscere le 

principali metodologie di allenamento; conoscere e saper applicare le procedure 

fondamentali per praticare in sicurezza le attività sportive. 

Modalità di verifica e valutazione 

● Test motori per la rilevazione delle capacità motorie condizionali di forza, 

velocità e resistenza. 

● È stato valutato il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunto 

esprimendo un voto così come indicato nelle griglie di valutazione presenti nel 

PTOF. 

● La valutazione ha tenuto conto allo stesso modo sia delle competenze pratiche 

raggiunte sia del comportamento, impegno e partecipazione mostrati dagli alunni 

durante lo svolgimento delle lezioni e durante il periodo di didattica a distanza. 
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Programma svolto 

● Corsa in regime aerobico, corsa in regime aerobico/anaerobico alternati, circuiti 

a carico naturale e con sovraccarico, stretching, mobilità articolare, esercizi di 

impulso, reattività e destrezza. 

● Primo soccorso: lezioni teoriche e pratiche sulle nozioni di base e sulla 

rianimazione cardio polmonare. 

● Il corso di primo soccorso “BLSD” per l’uso del defibrillatore. 

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

di abilità con la palla. 

 

Nel periodo di “didattica a distanza”, è stato condiviso sulla piattaforma Classeviva, 

materiale relativo alle Olimpiadi; dalle olimpiadi antiche alle olimpiadi moderne.  

Filmato e riflessioni sulla vita di Jesse Owens ,Olimpiadi 1936. Berlino 1936 le 

Olimpiadi della discriminazione.  Schede di allenamento. 
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Programma di Insegnamento della religione Cattolica 
Prof.ssa Francesca Cislaghi 

 
LIBRO DI TESTO: “SULLA TUA PAROLA”, Claudio Cassinotti, Gianmario Marinoni, Marietti scuola 

 

COMPETENZE ATTESE 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano 

Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica 

del mondo contemporaneo 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1 - Conoscere Dio e credere in Lui: capire le problematiche della Sua ricerca, della sua rivelazione e 

scoprire le prove razionali della Sua esistenza. Porsi le domande sul senso della vita. 

2 - Conoscere le linee fondamentali del discorso etico cattolico relativo alla libertà umana. Saper 

valutare il ruolo fondamentale della coscienza e discernere il bene dal male. 

3 – Conoscere la distinzione e la complementarità tra scienza e fede, saper dare il giusto valore al 

progresso tecnico scientifico e alla libertà religiosa. 

4 - Conoscere i diversi gradi e significati dell’amore e conoscere il significato della sessualità e del 

matrimonio alla luce della Bibbia e del Magistero della Chiesa 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

1. Conoscere Dio 

a) il problema della ricerca di Dio 

b) la rivelazione di Dio 

c) le prove razionali della Sua esistenza 

d) credere in Lui 

 

2. Rapporti fra le persone e l'etica cristiana: 

a) i problemi etici 

b) le dinamiche di una scelta etica, discernere il bene e il male 

c) la coscienza morale e il suo sviluppo 

d) libertà e responsabilità 

e) la legge morale 

 

3. Tra scienza e fede: 

a) il valore della scienza e la libertà religiosa 

b) distinzione e complementarità 

c) il progresso tecnico-scientifico 

d) l’obiezione di coscienza 

4. Il comandamento dell’amore 

a) la famiglia, la sessualità, l'amicizia 

b) i significati del termine amore 

c) relazione coniugale e sessualità 

d) il sacramento del matrimonio  
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ALLEGATI  
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ALLEGATO A 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

 

PUNTEGGIO

LIVELLO 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

Nullo 

Voto 1 

Prova non 

eseguita 

Inesistenti Non rilevabili 

Quasi nullo 

Voto 2 

Assenti Quasi inesistenti Non rilevabili 

Del tutto 

insufficiente 

Voto 3 

Ridotte con 

lacune gravi 

Non completa il lavoro. Fraintende, 

non distingue l’essenziale. 

Commette gravi errori anche 

nell’eseguire semplici esercizi. 

Esposizione scorretta. 

Minimamente 

rilevabili ed 

applicate in modo 

disorganico. 

Gravemente 

insufficiente 

Voto 4 

Frammentarie 

con qualche 

lacuna grave 

Trattazione molto generica e a 

tratti confusa. Ha difficoltà 

nell’uso di procedimenti e tecniche 

disciplinari anche in contesti 

semplificati. Non sa collegare i 

contenuti o arrivare alla sintesi; 

analisi molto parziale.  

Scarsamente 

rilevabili e 

compromesse da 

un’esposizione 

stentata 

Insufficiente 

Voto 5 

Incerte con 

lacune non gravi 

Trattazione generica, mnemonica e 

superficiale. Usa in modo 

frammentario procedimenti e 

tecniche disciplinari in contesti 

noti o già elaborati dal docente. 

Non sempre sa collegare e/o 

arrivare alla sintesi; analisi 

parziale. 

Ridotte e 

condizionate da 

un’esposizione 

incerta 

Sufficiente 

Voto 6 

Conoscenza 

degli aspetti 

essenziali 

Usa in modo lineare procedimenti e 

tecniche disciplinari in contesti 

noti o già elaborati dal docente 

Argomenta con qualche incertezza, 

in modo non sempre ordinato; 

effettua analisi semplici ma 

corrette e sintesi essenziali. 

Linguaggio semplice, 

sufficientemente corretto. 

Usa le 

conoscenze per 

comprendere 

nelle linee 

generali 

situazioni e testi 

di vario tipo, 

riconoscendo le 

informazioni 

fondamentali 

Discreto  

Voto 7 

Adeguate Usa procedimenti e tecniche 

disciplinari in modo consapevole e 

in vari contesti. Argomenta con 

Rielabora le 

conoscenze  in 

modo ordinato 
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ordine, Effettua analisi e sintesi 

corrette, si esprime in modo 

corretto e lineare. 

Buono  

Voto 8 

Complete Usa in modo autonomo 

procedimenti e tecniche 

disciplinari. Argomenta, collega, 

spiega con sicurezza. Effettua 

analisi corrette e complete e 

sintesi complesse; si esprime con 

proprietà. 

Rielabora in 

modo autonomo 

Ottimo 

Voto 9 

Complete ed 

approfondite 

Usa in modo autonomo 

procedimenti e tecniche 

disciplinari anche in contesti nuovi. 

Argomenta, collega, spiega con 

sicurezza. Effettua analisi e 

sintesi complesse. Si esprime con 

precisione e scioltezza  

Rielabora in 

modo autonomo 

ed originale  

Eccellente 

Voto 10 

Complete ed 

approfondite, 

arricchite  da 

apporti 

personali e 

riferimenti 

pluridisciplinari 

Usa in modo autonomo e critico 

procedimenti e tecniche 

disciplinari in qualsiasi contesto. 

Affronta con disinvoltura anche 

compiti complessi. Si esprime in 

uno stile personale, fluido ed 

elegante 

Dimostra di 

possedere 

creatività e 

capacità di 

approfondimento

; esprime 

valutazioni 

personali e 

giudizi motivati.  
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ALLEGATO B 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio (art. 10 comma 1 O.M. n. 53 del 

3/3/2021) 

 

LEOPARDI 

L’infinito –  volume Leopardi pag. 100 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia – volume Leopardi  pag. 125 

CARDUCCI 

Pianto antico –  volume 5 pag. 60 

San Martino – volume 5 pag. 64 

SCAPIGLIATURA 

Preludio (Emilio Praga)  – volume 5 pag. 92 

Dualismo (Arrigo Boito) vv.1-21 – volume 5 pag. 99 

VERGA 

La Roba – volume 5 pag. 205 

I Malavoglia: Introduzione (dal cap. I) – fotocopia 

I Malavoglia: conclusione del romanzo – volume 5 pag. 220 

PASCOLI 

L’assiuolo – volume 5 pag. 456 

Lavandare – volume 5 pag. 

  

Dante Alighieri 

Paradiso canto 1 vv. 103 -135 

Paradiso canto 33 vv.  1 -21 

D’Annunzio 

Il ritratto dell’esteta (Il piacere – I, cap. 2  righe 1.19) volume 5 pag. 499 

La pioggia nel pineto (vv.1 -32) volume 5 pag. 525 

Svevo 

La Prefazione (La coscienza di Zeno, cap. 1 righe 1 -17) volume 6 pag. 150 

Pirandello 

Forma e vita (da L’umorismo, parte 2 cap. 5) volume 6 pag. 214 
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Lo strappo nel cielo di carta (da Il fu Mattia Pascal, cap. 12, righe 1 – 31) volume 6 pag. 271 

Marinetti 

Il primo manifesto volume 6, pag. 383 

Ungaretti 

Il porto sepolto (da L’allegria) volume 6, pag. 451 

San Martino del Carso (da Il porto sepolto) volume 6, pag. 467 

Saba 

Città vecchia ( da Il canzoniere) volume 6, pag. 532 

Montale 

Non chiederci la parola (da Ossi di Seppia) volume 6, pag. 601 

Non recidere, forbice, quel volto (da Le occasioni)  volume 6 , pag. 582 

 

 


