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1. PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI (PECUP)  

  

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

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità 

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

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  

.... omissis ...  

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 

sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree  

metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 

scientifica, matematica e tecnologica.  

 

Liceo scientifico  

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

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 

relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 
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2.3  Elenco studenti 

Cognome Nome Crediti scolastici 
3^ 

Crediti scolastici 
4^ 

1.Andreoni Marco   
2.Ardagna Claudia    
3.Assandri Pietro   
4.Bassi Lorenzo   
5.Bertolotti Alessandro Maria   
6.Boschetti Ines Laura   
7.Ceriotti Martina   
8.Dossi Stefano   
9.Fioravanti Chiara   
10.Galli Sara   
11.Gambini Luca   
12.Invernizzi Francesca   
13. Leopardi Linda   
14. Msellek Sanaa   
15.Paci Mishela   
16.Palumbo Sofia   
17.Pesenti Carlotta   
18.Pjetri Emanuela   
19.Raffaeli Nicolò   
20.Schiavetta Marco   
21.Seren Letizia   
22.Spinoni Elisa   
23.Tonella Christian   
24.Tripodi Gabriele   
25.Valenti Chiara   
 

2.4 PROFILO DIDATTICO-DISCIPLINARE DELLA CLASSE 
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3. PROGRAMMAZIONE  

Il CdC ha lavorato per perseguire gli obiettivi e le competenze esplicitate nel Contratto 

Formativo (Mod. 102) concordato dal Consiglio di Classe, sottoscritto dal coordinatore, dai 

rappresentanti degli studenti e dai rappresentanti dei genitori in data 11/11/2020. Questi 

obiettivi sono stati individuati sulla base delle finalità educative dell’indirizzo di studio e del 

POF dell’Istituto. 

 

3.1 Obiettivi formativi e cognitivi, competenze, modalità di verifica, modalità di lezione, 

strumenti e spazi utilizzati 

 

 Obiettivi formativi/competenze di cittadinanza 

1. Consolidare le capacità di attenzione, concentrazione e riflessione. 

2. Partecipare in modo attivo e costruttivo. 

3. Consolidare l’attitudine alla collaborazione e al confronto tra alunni e docenti. 

4. Mantenere un atteggiamento di responsabilità e di rispetto delle regole nei confronti delle 

persone, dell’ambiente e delle norme dell’Istituto. 

5. Rispettare le scadenze e gli orari (anche nei momenti di didattica a distanza) 

6. Sviluppare la consapevolezza dell’importanza delle misure anti Covid, in termini di 

sicurezza personale e collettiva. 

 

Obiettivi Didattici/ Competenze Cognitive 

1. Potenziamento di un metodo di studio adeguato alle richieste delle singole discipline. 

2. Conoscenza dei contenuti fondanti di ogni disciplina. 

3. Acquisizione del linguaggio specifico di ogni disciplina, anche ai fini di un’esposizione 

chiara e puntuale. 

4. Potenziamento della capacità di analisi e rielaborazione delle conoscenze.  

5. Potenziamento della capacità di operare collegamenti disciplinari  

6. Avvio della capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

7. Consolidamento dell’autonomia di lavoro. 

 

 Modalità di verifica 

A seguito di quanto deliberato nel collegio docenti del mese di ottobre 2020, il C.d.C ha 

stabilito di effettuare tre prove di verifica a quadrimestre nelle discipline quali ITALIANO, 

LATINO, INGLESE e MATEMATICA e di attribuire un voto unico nella valutazione del primo e 

del secondo quadrimestre. Il C.d.C. ha inoltre stabilito di effettuare almeno tre prove, di cui 
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almeno una scritta e almeno una orale nelle altre discipline. Tali indicazioni sono state 

rispettate nel primo quadrimestre. 

Il C.d.C. ha deciso inoltre di ricorrere ad altri fattori per la valutazione periodica e finale : 

- impegno sia in classe sia a casa. 

- continuità nella partecipazione e nella frequenza. 

- capacità autonoma di lavoro e nel metodo di studio. 

- esito degli interventi di recupero, evoluzione del rendimento. 

- valutazione del I e II quadrimestre  nello scrutinio finale. 

 

Alla luce dei decreti e delle norme vigenti nel mese di agosto 2020, l’Istituto ha predisposto un 

modello di didattica flessibile per l’a.s 2020-2021(circolare 249, 24 agosto 2020). Dal 14 

settembre al 24 ottobre 2020 l’attività didattica si svolta in modalità mista con 2/3 degli 

studenti presenti in aula e 1/3 a distanza.  Gli studenti a distanza hanno seguito le lezioni sulla 

piattaforma Google Meet in modalità sincrona. Con l’evolversi della situazione epidemiologica 

da Covid-19 in Lombardia, l’ordinanza n. 623 del 21 ottobre 2020 ha predisposto di attivare la 

didattica a distanza delle lezioni per l’intero gruppo classe (punto c par. 1.9). La classe ha 

seguito le lezioni in modalità sincrona sulla piattaforma Google Meet fino al 25 gennaio 2021. 

Sulla base del documento operativo della Prefettura di Milano del 22 gennaio 2021, 

riconoscendo il passaggio in zona arancione della regione Lombardia, è stata predisposta la 

ripresa dell’attività didattica in presenza a partire dal 26 gennaio 2021 con il 50% degli 

studenti in aula e il restante 50% a distanza (circolare n. 123, 23 gennaio 2021). In base 

all’Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021, con l’entrata delle Regione in 

zona rossa, le lezioni in presenza sono state sospese e la classe 5BL ha ripreso a svolgere 

l’attività didattica da remoto in modalità sincrona. Grazie al passaggio della Regione 

Lombardia in zona arancione, l’attività didattica è ripresa in presenza per il 50% del gruppo 

classe. Il restante 50 % ha seguito le lezioni da remoto in modalità sincrona su Meet (circolare 

n. 204, 10 aprile 2021). Infine, a partire dal 26 aprile 2021 la Regione Lombardia è passata in 

zona gialla favorendo la frequenza in presenza dal 75 % al 100% di ogni gruppo classe. 20 

studenti hanno presenziato settimanalmente alle lezioni in aula mentre 5 studenti hanno 

seguito le lezioni da remoti su Meet ( con lo scorrimento del registro). 

L’anno scolastico 2020-2021, l’ultimo anno della classe 5BL presso l’Istituto Bachelet è stato 

un anno complesso che ha visto gli studenti dover far fronte a una didattica mista tra presenza 

e distanza. Tutto ciò ha sicuramente compromesso motivazione, attenzione, partecipazione ed 

l’interesse che la classe avrebbe mantenuto con la tradizionale didattica in aula. Tanto il corpo 

docente quanto gli studenti hanno però saputo adattarsi a questa nuova realtà scolastica, 

procedendo con serietà, rispetto e sacrificio. Nonostante le difficoltà che la classe 5BL ha 

dovuto affrontare quotidianamente, gli studenti hanno saputo ricorrere ad uno dei loro punti 

di forza, allo spirito di collaborazione costruttiva che li ha accompagnati nel corso dei cinque 

anni trascorsi assieme. Gli studenti hanno inoltre saputo adattarsi e affrontare con 

responsabilità e maturità un nuovo, se pur inaspettato, percorso di insegnamento ed 

apprendimento flessibili.  
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Una metodologia flessibile proposta dai docenti con videolezioni in modalità sincrona, la 

condivisione di materiali su classroom (presentazioni PPT, link a video, schemi, esercitazioni)  

la partecipazione a videoconferenze hanno trovato un riscontro positivo ed una 

partecipazione attiva della classe.  

Verifiche e valutazioni sono state anch’esse oggetto di revisione e modifica. Nei periodi di DAD 

al 100%, verifiche scritte ed orali sono state svolte  in modalità sincrona, facendo ricorso alla 

piattaforma Google Suite (classroom, Google moduli, Meet). Con la ripresa dell’attività in 

presenza, i docenti hanno potuto riproporre le modalità di verifica in presenza permettendo 

agli studenti di beneficiare di un contatto e feedback de visu, riconfermando l’importanza e la 

validità di una interazione didattico-educativa tradizionale con margini di flessibilità. 

 
Modalità di lezione 
 

italian
o

 

latin
o

 

in
glese 

sto
ria 

filo
so

fia 

m
atem

atica 

fisica 

scien
ze  

d
isegn

o
 

Sc. m
o

to
rie 

religio
n

e 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X 
Lavoro di gruppo X  X X X X X X  X  
Discussione libera o 
guidata 

X  X X X   X X X  

Esercitazioni 
guidate 

X  X   X X X    

Videolezioni X X X X X X X X X X X 
Flipped classroom    X X       
 

 

Spazi utilizzati italian
o

 

latin
o

 

in
glese 

sto
ria 

filo
so

fia 

m
atem

atica 

fisica 

scien
ze  

d
isegn

o
 

Sc. m
o

to
rie 

religio
n

e 

Aula  X X X X X X X X X  X 
Laboratorio di 
scienze e fisica 

           

Laboratorio di 
disegno 

        X   

Palestra          X  
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Strumenti didattici  
impiegati  
 

italian
o

 

latin
o

 

in
glese 

sto
ria 

filo
so

fia 

m
atem

atica 

fisica 

scien
ze  

d
isegn

o
 

Sc. m
o

to
rie 

religio
n

e 

Libro di testo X X X X X X X X X  X 
Audiovisivi X X X X X  X X X X X 
Fotocopie X  X   X X X    
Lim X  X X X X X X X  X 
Attrezzi ginnici          X  
 

Modalità di verifica 
 

italian
o

 

latin
o

 

in
glese 

sto
ria 

filo
so

fia 

m
atem

atica 

fisica 

scien
ze  

d
isegn

o
 

Sc. m
o

to
rie 

religio
n

e 

Analisi del testo 
letterario 

X X X         

Analisi e produzione 
di un testo 
argomentativo 

X  X         

Traduzioni  X          
Tema di matematica 
e/o di fisica 

     X X     

Quesiti a risposta 
breve 

X X X X X X X X X   

Questionari a 
risposta multipla 

  X X        

Tavole grafiche         X   
Interrogazione X X X X X X X X X  X 
Simulazioni di prove 
d’esame 

     X X     

Prove pratiche            
Produzione  
autonoma di 
elaborati 

        X  X 

 

Interventi di recupero 

 Nel corso del quinto anno gli interventi per gli studenti con carenze nelle varie discipline 

sono stati svolti in itinere.   

 

3.2 Valutazione  

I docenti del Consiglio di Classe hanno fatto propri i criteri di valutazione approvati dal 

collegio dei docenti, contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa e nel Regolamento di Istituto in 

vigore per il corrente anno scolastico, in base anche ai criteri indicati dal Ministero della 

Pubblica Istruzione e deliberati in sede di Collegio docenti. 
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Elementi ai fini della valutazione sono stati i livelli di conoscenze, competenze e abilità 

specifiche acquisite, le capacità elaborative dimostrate sia a livello disciplinare che 

interdisciplinare. Hanno contribuito alla formulazione di una più completa e corretta 

valutazione anche l'impegno, l'interesse, il rispetto delle consegne e la partecipazione al 

dialogo educativo. E’ stata perciò utilizzata la seguente tabella. 

 
LIVELLO/ 

PUNTEGGIO 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Nullo 
(voto 1) 

Prova non eseguita Inesistenti Non rilevabili 

Quasi nullo 
(voto 2) 

Assenti Quasi inesistenti Poco rilevabili 

Del tutto insufficiente 
(voto 3) 

Frammentarie e 
molto lacunose 

Non completa il lavoro. Fraintende le   
richieste. Commette gravi errori di 
esecuzione degli esercizi. Espone in 
modo scorretto gli argomenti. 

Minimamente 
rilevabili ed 
applicate in 
modo 
disorganico 

Gravemente 
insufficiente  

(voto 4) 

Conoscenza ridotta 
con lacune gravi 

Fraintende, non distingue 
l’essenziale, esposizione scorretta, 
poco intellegibile 

Scarsamente 
rilevabili 

Insufficieiente  
(voto 5) 

Conoscenza con 
lacune non gravi 

Trattazione generica, mnemonica e 
superficiale. Rielabora con difficoltà, 
non sempre sa collegare i contenuti; 
l’analisi è parziale, l’esposizione 
stentata 

Appena 
rilevabili 

Sufficiente  
(voto 6) 

Conoscenza degli 
aspetti essenziali 

Argomenta con qualche incertezza e 
in modo non sempre ordinato, 
effettua analisi semplici, ma corrette, 
effettua qualche collegamento, il 
linguaggio è semplice e non del tutto 
preciso. Se guidato effettua sintesi. 

Usa le 
conoscenze per 
risolvere 
problemi noti. 

Discreto  
(voto 7) 

Conoscenza quasi 
completa 

Argomenta in modo ordinato. Sa 
effettuare analisi e sintesi essenziali, 
si esprime con proprietà. Opera 
collegamenti semplici. 

Usa le 
conoscenze e 
strumenti per 
risolvere 
problemi 

Buono  
(voto 8) 

Conoscenza 
completa 

Argomenta, collega, spiega con 
sicurezza. Effettua analisi e sintesi 
talvolta complesse, si esprime con 
proprietà e scioltezza. 

Capacità 
adeguate con 
spunti critici 
non sempre 
approfonditi 

Ottimo 
(voto 9) 

Conoscenza 
completa e 
approfondita 

Argomenta con sicurezza e interpreta 
con qualche spunto originale. 

Rielaborazione 
autonoma e 
personale 

Eccellente  
(voto 10) 

Conoscenza 
completa e 
approfondita con 
ampi riferimenti 
culturali 

Argomenta con grande sicurezza e 
interpreta in modo originale 

Rielaborazione 
autonoma e 
originale 
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4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (ex ASL)  

 

Per le attività di ASL l’istituto Bachelet ha predisposto un progetto per il triennio 2017 – 21 

dal titolo “Mind, body & nature”  

 

Obiettivi:  

 attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in 

aula con l’esperienza pratica  

  acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro  

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

individuali nella prospettiva dell’orientamento al percorso universitario o 

professionale 

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

che consenta una virtuosa collaborazione indirizzata all’arricchimento del 

percorso formativo 

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

territorio.  

  

In considerazione delle caratteristiche del territorio, degli aspetti qualificanti del percorso 

formativo e delle necessità di orientamento verso il percorso universitario, sono state 

individuate 3 macro-aree nelle quali sono stati sviluppati progetti anche usufruendo dei PON:  

 

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

2. valorizzazione del territorio dal punto di vista ambientale e storico-artistico-culturale;  

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

Competenze fondamentali sviluppate in modo trasversale nelle attività 

 

COMPETENZE (sintetiche)  
 

DI PIANIFICAZIONE E PROBLEMSOLVING 
Saper utilizzare le competenze di base di 
carattere scientifico per affrontare i 
problemi posti. Saper progettare 
utilizzando le competenze digitali. 

 
DI RELAZIONE E COMUNICAZIONE 

Saper affrontare i problemi assieme agli 
altri. Gestire il rapporto di comunicazione 
in un gruppo, ascoltare i suggerimenti degli 
altri e valorizzarli nella risposta ai 
problemi comuni. Organizzare e gestire un 
lavoro di gruppo. 

 
LINGUISTICHE 

Comunicare in lingua e affrontare le 
problematiche del gruppo in lingua. Capire 
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 ciò che l’altro comunica ed esprimersi in 
modo da farsi capire dall’altro. Confrontare 
le diverse culture delle lingue in cui si 
comunica. 

 
DI ORIENTAMENTO 

Saper confrontare criticamente diversi 
percorsi universitari/realtà 
lavorative/possibilità di sviluppo 
professionale, con gli interessi e le attese 
personali. 

 
DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PERSONALE 

Imparare ad imparare dentro una 
situazione di lavoro. Con la consapevolezza 
delle proprie abilità e della propria cultura 
affrontare in modo originale e proprio le 
problematiche del contesto in cui si opera. 

 

ESPERIENZA AMBITO 2018-19 2019-20 2020-21 
     
CUS-MI BIO - Biolab (lab di Genetica 
Milano) 

scienze tutta la 
classe 

  

LABORATORIO DI CHIMICA – 
CHIMICA E SOCIETA’(Università di 
Milano) 

scienze 
 

 tutta la 
classe 

 

CONFERENZA FONDAZIONE 
VERONESI 
( progresso ed etica; DNA e virus) 

scienze 
 

  Tutta la 
classe 

BIONINFORMATICA: GENOMA 
UMANO 
 

scienze 
 

Tutta la 
classe 
 

  

BIOINFORMATICA: cromosomi scienze Tutta la 
classe 
 

  

EDUCAZIONE ALLA SALUTE: 
conoscere le associazioni di 
volontariato, incontro con Avis, Admo, 
Aido 

scienze 
 

  Tutta la 
classe 

CHIMICA E SOCIETA’: analisi 
dell’acqua (Università degli Studi di 
Milano) 

scienze  Tutta la 
classe 

 

KATAKLO’ Athletic Dance scienze 
motorie 
 

Tutta la 
classe 

  

PROGETTO MARTINA scienze Tutta la 
classe 

  

CONFERENZA INTERNATIONAL 
COSMIC DAY 

scienze   Tutta la 
classe 

FISICA IN MOTO (Ducati – Bologna) fisica tutta la 
classe 

  

PROGETTO D’ISTITUTO:  “non rifiuto 
io riciclo” 

Consiglio di 
classe 

Tutta la 
classe 

Tutta la 
classe 

Tutta la 
classe 
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CIBO E SALUTE (preparazione 
dell’iniziativa Abbiategusto) 

Consiglio di 
classe 

Tutta la 
classe 

Alcuni 
studenti 

 

GIORNATE FAI Cicerone per un giorno storia alcuni 
studenti 

alcuni 
studenti 

 

PRIMO SOCCORSO scienze 
motorie 

tutta la 
classe 

  

SAFER INTERNET DAY  matematica 
 

 Tutta la 
classe 

 

CORSO ON LINE SICUREZZA matematica  Tutta la 
classe 

 

CORSO ON LINE SICUREZZA 
SPECIFICA 

matematica  Tutta la 
classe 

 

CORSO ONLINE VIDEOTERMINALISTI matematica  Tutta la 
classe 

 

CORSO ONLINE ANTINCENDIO matematica  Tutta la 
classe 

 

PON Architettura vegetale e green 
utopia 

arte/scienze Alcuni 
studenti 

  

PON “Legal-mente” storia Alcuni 
studenti 

  

PON “FABLAB”: costruire un drone con 
la stampante 3D 

Storia dell’arte Alcuni 
studenti 

  

COMITATO ORGANIZZATORE 
CONVEGNO SPORTIVO “Sport tra 
passione e professione” 

scienze 
motorie 
 

Tutta la 
clssse 

  

PON “Lo sport si racconta” Scienze 
motorie 

Alcuni 
studenti 

  

PON “sport events” Scienze 
motorie 

Alcuni 
studenti 

  

PON “Sport legalità – Arbitro 
scolastico” 

Scienze 
motorie 

Alcuni 
studenti 

  

PON “cibo, salute operatività” Scienze 
motorie 
 

Alcuni 
studenti 

  

SUMMER SCHOOL INFN (Frascati) fisica Alcuni 
studenti 

  

MOSTRA AL CASTELLO (progetti 
dell’Istituto) 

Storia dell’arte Alcuni 
studenti 

  

STAGE ONLINE CORSO di laurea in 
MATEMATICA UNIPV 

matematica Alcuni 
studenti 

  

PARTECIPAZIONE AGLI OPEN DAY 
DELLE UNIVERSITA’ 

Consiglio di 
classe 

 Alcuni 
studenti 
 

alcuni 
studenti 
 

APPLICAZIONE DEL NUCLEARE ALLA 
MEDICINA 

Matematica   Tutta la 
classe 

STAGE ALL’ESTERO  Uno 
studente 
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5. ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE/ EDUCAZIONE CIVICA  

  

Nel corso del triennio il CdC ha proposto varie attività extracurricolari alle quali gli alunni 

hanno partecipato come intera classe oppure con adesione personale; le attività sono 

riassunte nella tabella che segue.  

 

VOCI DI C&C NOME ATTIVITA’ 

SVOLTO DA 
INTERO 
GRUPPO 
CLASSE O DA 
ALCUNI 

EVENTUALI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ANNO 
SCOLASTICO DI 
RIFERIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 
EUROPEA 

    

Conferenza sulla 
resistenza: “Aquile 
randagie” 
 

Tutta la 
classe 

Storia 5 

Conferenza : “Storia, 
situazione e testimonianze 
del popolo armeno” 
 

Tutta la 
classe 
 

Storia 5 

L’ONU e le altre 
organizzazioni 
internazionali 

Tutta la 
classe 
 
 

Storia 
 
 

5 
 

Dibattito sul tema: 
”Utilizzo della guerra 
contro il terrorismo” 
 

Tutta la 
classe 

Storia 
 

5 

La Costituzione Italiana con 

dibattito sulla parte prima 

della Costituzione stessa 

Conferenza:”Costituzione,re

gole e libertà” con il 

Ministro Marta Cartabia 

Tutta la 
classe 

Storia 
 

5 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA’ 

Le figure dei giusti tra le 
nazioni, riconosciuti e 
onorati dalla fondazione 
Gariwo 
 

Tutta la 
classe 

Italiano 5 

La discriminazione, 
l’uguaglianza, il razzismo 
 

Tutta la 
classe 
 

Inglese 
 

5 
 

PON “Legal-mente Alcuni 
studenti 

Storia 
 

3 

Conferenza con Giovanni 
Bachelet   
 

Tutta la 
classe 

Storia 4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CITTADINANZA E 

Uscita didattica al 
CUSMIBIO (Università 
Milano) 
 

Tutta la 
classe 

Scienze  3 

La successione di 
Fibonacci 

Tutta la 
classe  

Matematica/
Musica 

3 
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3 CULTURA SCIENTIFICA Olimpiadi della 
Matematica 

Adesione 
volontaria 

Matematica 3-4-5 

Olimpiadi della Fisica Adesione 
volontaria 

Fisica 3-4-5 

Gene editing Tutta la 
classe  

Scienze 
 

5 
 

Fondazione Veronesi: 
Vertigini scientifiche: DNA 
e VIRUS 
 
 

Tutta la 
classe 

Scienze 5 

Fondazione Veronesi: 
Vertigini scientifiche: 
PROGRESSO ed ETICA 

Tutta la 
classe 

Scienze 5 

I vaccini: una rivoluzione 
scientifica e sociale 
 

Tutta la 
classe 

Scienze  5 

Incontro con donatore e 
volontario ADMO 
 

Tutta la 
classe 

Scienze  5 

 
4 

 
EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 

Progetto “Cibo e salute” Tutta la 
classe 

CdC 3 

PON Architettura vegetale 
e green utopia 
 

Alcuni alunni Scienze/Arte 3 

Adesione al progetto “Io 
riciclo”    
 

Tutta la 
classe 

CdC 3-4-5 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
CITTADINANZA E SPORT 

Viaggio di istruzione a 
Tarvisio (settimana sulla 
neve) 
 

Tutta la 
classe 

Scienze 
motorie 

3 

Convegno "Lo sport tra 
passione e professione” 
 

Tutta la 
classe 

Scienze 
motorie 

3 

Convegno “Lo sport si 
racconta” 
 

Tutta la 
classe 

Scienze 
motorie 

4 

Organizzazione evento “B-
Run” (marcia non 
competitiva) 
 

Tutta la 
classe 

Scienze 
motorie 

3 

Spettacolo della compagnia 
Kataklò Athletic Dance 

Tutta la 
classe 
 

Scienze 
motorie 
 

4 
 

Ed. al volontariato e alla 
cittadinanza attiva: 
defibrillatore 

Su base 
volontaria 

Scienze 
Motorie 

5 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
EDUCAZIONE DIGITALE 

Safer Internet Day 
2018:“La web reputation” 
 

Tutta la 
classe 
 

Matematica 
 

3 
 

Cosmic Day Tuta la classe Matematica 5 

Corso online 
videoterminalisti 
 

Tutta la 
classe 

Matematica 
 

3 

Approfondimenti sulla 
libertà di espressione 
nell’era digitale: disciplina 

Tutta la 
classe 
 

Italiano 
 
 

5 
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internazionale e 
problematiche 
 
Comunicazione digitale: 
origini, caratteristiche e 
diffusione delle fake news 
 

Tutta la 
classe 

Storia 
dell’arte 

5 

 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
CITTADINANZA ATTIVA 
A SCUOLA 

Corso in preparazione al 
test per il Politecnico 

Su base 
volontaria 

matematica 4 

Presentazione delle facoltà 
universitarie  
 

Tutta la 
classe 

CdC 5 

Corso sicurezza sul lavoro Tutta la 
classe 
 

Matematica 
 

3 
 

Corso antincendio Tutta la 
classe 

Matematica 
 

3 

Piano di evacuazione Tutta la 
classe 

Matematica 
 

3-4-5 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 

CITTADINANZA 
CULTURALE 

Progetto “Cicerone in 
abbazia” (Morimondo) 
 

Alcuni alunni Storia/ Storia 
dell’arte 

3-4 

History Walk in MILANO 
 

Tutta la 
classe 

inglese 3 

Progetto “Adozione a 
distanza” 
 

Tutta la 
classe 

 3-4 

 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
CITTADINANZA E 
SALUTE 

Educazione alla salute:  
prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmissibili 
 

Tutta la 
classe 

 3 

Corso di primo soccorso e 
massaggio cardiaco 
 

Tutta la 
classe 

  
5 

Educazione alla salute: 
Incontro con i volontari 
dell'ADMO 
 

Tutta la 
classe 

 5 

Progetto Cibo e salute 
 

Tutta la 
classe 

Scienze 5 

 
 
 
11 

 
 
 
EDUCAZIONE STRADALE 

Progetto “Sulla Buona 
strada” (Ministero delle 
infrastrutture e dei 
trasporti): “Saper leggere 
le situazioni” 
 

Tutta la 
classe 

 3 

Incontro sulla sicurezza 
stradale) 
 

Tutta la 
classe 

 3 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa VALERIA INVERNIZZI 

 

1.OBIETTIVI DISCIPLINARI 

1. Leggere un testo letterario, comprenderne il significato complessivo, individuare in esso i temi 
salienti.   

2. Mettere in relazione il testo con la tradizione letteraria codificata nei diversi generi.  
3. Mettere in relazione il testo con altre opere dello stesso o di altri autori, coevi o di altre epoche. 
4. Mettere in relazione il testo con altre espressioni artistiche e culturali e con il più generale 

contesto storico del tempo 
5. Mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e formulare un 

proprio motivato giudizio critico 
6. Riconoscere, in una generale tipologia di testi, i caratteri specifici del testo letterario 
7. Riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, concorrono a determinare il fenomeno 

letterario 
8. Conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere 

letterarie 
9. Saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee 

fondamentali della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane 
10.  Esporre oralmente e per iscritto in forma corretta, lessicalmente varia e priva di stereotipi, 

rielaborando i contenuti in ordine coerente. 
11.  Affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere, utilizzando le diverse 

tecniche di lettura (esplorativa e selettiva) in relazione a diversi scopi     
12. Produrre testi scritti di diverso tipo e per diversi scopi (analisi testuali, saggi brevi, articoli, testi 

espositivi e argomentativi; schemi, riassunti), disponendo di adeguate tecniche compositive ed 
utilizzando registro formale e linguaggi specifici  

 

2. PROGRAMMA SVOLTO 

 G.LEOPARDI: la vita, le opere, la produzione letteraria, la poetica; lettura di brani tratti dallo 
“Zibaldone”; la teoria del piacere. 
 

    Dai  : quattro a scelta 

 Il naturalismo francese: FLAUBERT, ZOLA, GONCOURT, MAUPASSANT 
 L’età post-unitaria:il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

 
 G.VERGA: la vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa del Verga 

verista, l’ideologia verghiana  
 

      Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

                                    Fantasticheria 

                                    La lupa 

     Da Novelle Rusticane:  La roba 

     Da I Malavoglia:  

. Prefazione al ciclo dei vinti 

. Barche sull’acqua e tegole al sole (cap.I) 
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. ’Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini (cap.I) 

. Pasta e carne tutti i giorni (cap.XI) 

. L’espiazione dello zingaro (cap.XV) 

 La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
  I.U.TARCHETTI,  Fosca ,lettura di alcuni passi 
 Il simbolismo 

 La poesia simbolista: P.VERLAINE, A.RIMBAUD, S.MALLARME’ 
 CHARLES BAUDELAIRE: la vita, l’opera 

 
       Da I fiori del male : “L’Albatro” 

                                      “Spleen” 

                                      “Perdita d’aureola” 

 Il Decadentismo: la visione del mondo; la poetica; decadentismo e romanticismo; 
decadentismo e naturalismo 

 

 G.PASCOLI: la vita, le opere, la visione del mondo, la poetica,  i temi della poesia pascoliana, le 
soluzioni formali 
 

      Da Myricae:  “Arano” 

                            “Il lampo – Il tuono” 

                            “X Agosto” 

                            “L’assiuolo” 

                            “Lavandare” 

      Da Poemetti:  “L’aquilone”  

                            “La vertigine” 

                            “Italy” 

      Da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

 Il romanzo decadente in Europa e in Italia 
  G.D’ANNUNZIO: la vita, le opere, l’estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo 

Da Il piacere: “La vita come un’opera d’arte” (cap.II) 

      Da Alcyone:  

         “La pioggia nel pineto” 

          “La sera fiesolana” 

          “Meriggio” 

 La letteratura italiana del primo Novecento: caratteri generali 
 La stagione delle avanguardie: Il futurismo 
 F.T.MARINETTI: 
                    “Manifesto del futurismo” 
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                     “Bombardamento”  

 A.PALAZZESCHI: 
      Da L’Incendiario: “E lasciatemi divertire!” 

 I crepuscolari (S.CORAZZINI, G.GOZZANO,  M.MORETTI) 
 

 S. CORAZZINI, vicende biografiche, poetica 

Da “Piccolo libro inutile”: 

      “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

 G.GOZZANO:la vita, la poetica, i temi. 

Da “I colloqui”: 

“La signorina Felicita, ovvero La Felicità” 

 “La voce” e i vociani: l’inclinazione agli esami di coscienza, le autobiografie intellettuali 
(C.REBORA, C.SBARBARO, V.CARDARELLI) 

 U.SABA: la vita, la poetica 

Da “Il Canzoniere”: 
“A mia moglie” 
“La capra” 
“Città vecchia” 

 L.PIRANDELLO: la vita, l’opera, la visione del mondo, la poetica, la poesia e le novelle. 
 
“Il fu Mattia Pascal “: lettura integrale 

Da “Novelle per un anno”:    

“Ciaula scopre la luna” 

“Il treno ha fischiato” 

“La patente” 

“Il giuoco delle parti” 

“Uno, nessuno, centomila” 

Altre opere teatrali 

 I.SVEVO: la vita, l’opera, la cultura, i tre romanzi 
 
Da “La coscienza di Zeno” 

. “Prefazione e preambolo” 

. “L’ultima sigaretta” 

.”La morte del padre” 

 La letteratura tra le due guerre: la poesia “pura” 
 

 G.UNGARETTI: la vita, l’opera 
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      Da “Il porto sepolto”:  

                             “In memoria” 

                             “Il porto sepolto” 

                             “Veglia” 

                             “I fiumi” 

                             “San Martino del Carso” 

                             “Fratelli” 

       Da    “L’allegria”: 

                     “Mattina” 

                     “Soldati” 

 E.MONTALE: la vita, l’opera, i temi, la poetica. 
 

      Da Ossi di seppia: “I limoni” 

                                    “Non chiederci la parola” 

                                    “Meriggiare pallido e assorto” 

                                    “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

                                    “Cigola la carrucola nel pozzo” 

        Da “Le occasioni”: 

               “Non recidere, forbice,quel volto” 

         Da Satura:  

               “Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale” 

 L’ermetismo: S.QUASIMODO 

      Da Acque e terre: “Ed è subito sera” 

                                   “Vento a Tindari” 

                                   “Alle fronde dei salici” 

 

 DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, Paradiso: canti I, III, VI, XI, XV, XXXI, XXXIII 

 

Testo di adozione:  

 LANGELLA, FRARE, GRESTI, MOTTA, Amor mi mosse, vll 5,6,7, Ed.Bruno Mondadori 
 D.ALIGHIERI, Divina Commedia, canti scelti, commento e note di L Tordini e C.Dell’Aquila 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 
 

Prof.ssa VALERIA INVERNIZZI 
 
 

1.OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
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 
4) 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 

 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO 
 
Tito Livio: la vita, l’opera: 
Traduzione e analisi di alcuni brani tratti da Ab Urbe condita: 
. La prefazione generale dell’opera 
. Lucrezia 
. Il ritratto di Annibale 
. Orazia 

       
L’età giulio-claudia. Quadro storico-culturale 

 
                          Fedro: la vita, l’opera, le caratteristiche e i contenuti, il genere della 
                          favola. 
                          Traduzione de Lupus et agnus 
 

Seneca: la vita, l’opera, il pensiero, la fortuna; 
I Dialogi; i trattati; il rapporto dell’autore con il potere politico; le opere letterarie; il 
pensiero dell’autore a proposito del dibattito sulla crisi dell’oratoria; i dialoghi di 
genere consolatorio; il suicidio. 
 
Traduzione e analisi di alcuni brani tratti da 
 Epistulae ad Lucilium 
. La visita ad un podere suburbano 
. Come trattare gli schiavi (La condizione degli schiavi a Roma) 
. Riappropriarsi di sé e del proprio tempo 
 
 De brevitate vitae 
. La vita è davvero breve? 
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. Un esame di coscienza 

. La galleria degli occupati 
 
Naturales quaestiones 
. Il terremoto di Pompei 
 
Lucano: la vita, le opere, il Bellum civile, le caratteristiche dell’epos, i personaggi del 
Bellum civile. 
Traduzione e analisi dal Bellum civile: 
. Il proemio 
. I ritratti di Pompeo e Cesare 
. Una funesta profezia 
 
Persio: la vita, la poetica, le satire sulla poesia, i contenuti delle altre satire.  
Analisi di Satira I (La satira, un genere “contro corrente”) e III  (La drammatica fine 
di un crapulone)                
 
Petronio: la vita e l’opera,  la questione del genere letterario, il realismo petroniano. 
Traduzione e analisi di alcuni passi tratti dal Satyricon: 
. Trimalchione entra in scena 
. La presentazione dei padroni di casa 
. Trimalchione fa sfoggio di cultura 
. Il testamento di Trimalchione 
. La matrona di Efeso 
  
La decadenza dell’eloquenza nel Satyricon di PETRONIO 
 
Dall’età dei Flavi al principato di Adriano. Quadro storico e culturale 
 
Silio Italico, Valerio Flacco, Stazio, Plinio il Vecchio 
 
Marziale: la vita, l’opera (la poetica, gli Epigrammata, precedenti letterari e tecnica 
compositiva, i temi, lo stile). 
 
Lettura di alcuni epigrammi: 
. Una poesia che “sa di uomo” 
. La sdentata 
. Matrimoni di interesse 
. Guardati dalle amicizie interessate 
 
 
Quintiliano: la vita, l’opera, il pensiero; 
Il progetto pedagogico.  
 
La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 
 
Traduzione e analisi di alcuni brani tratti da  Institutio oratoria. 
. Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore 
. Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale 
. Vantaggi dell’insegnamento collettivo 
. L’importanza della ricreazione 

 
L’età di Traiano e Adriano: 
 
La poesia lirica: i poetae novelli 
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La biografia: Svetonio 
 
 
La satira: 
 
Giovenale: la vita e l’opera, la poetica, le satire dell’indignatio. 
Lettura e analisi: 
. Una città crudele con i poveri 
. Eppia la gladiatrice 
. Messalina, Augusta meretrix 
 
L’epistolografia: 
 
Plinio il Giovane: la vita e le opere, l’oratoria e il Panegirico di Traiano, l’epistolario  
Lettura e analisi dell’Epistula VI L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il 
Vecchio; Epistula X Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani 
 
La storiografia: 
   
Tacito: la vita e le opere; la concezione storiografica; l’Agricola; la Germania; le 
Historiae; gli Annales 
 
Traduzione e analisi di alcuni passi da 
 
Agricola: la prefazione, il discorso di Calgaco 
Germania: l’incipit dell’opera, purezza razziale e aspetto fisico dei Germani 
 
Hitler e le vicende del Codex Aesinas 
 
Da Historiae: 
. il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale 
 
Da Annales: 
. il proemio 
. L’uccisione di Britannico 
. La morte di Agrippina 
. L’incendio di Roma 
. La persecuzione dei cristiani 
 
Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici: 
 
Il contesto storico e culturale 
Le eresie 
La vita culturale nel II secolo 
Cultura e letteratura pagana dal III al V secolo 
 
Ammiano Marcellino, Le storie 
 
Apuleio: la vita e le opere (De magia, Metamorfosi) 
Traduzione e analisi di passi tratti dalle Metamorfosi: 
. Lucio diventa asino 
. La preghiera a Iside 
. Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio 
. La fabula di Amore e Psiche 
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La Letteratura cristiana: 
 
Gli inizi della letteratura cristiana: caratteri generali, i generi (lo sviluppo dell’apologetica latina: 
Tertulliano, Cipriano; Minucio Felice); la produzione letteraria dal II al V secolo: S.Ambrogio, 
S.Gerolamo 
 

 
      S.Agostino, la vita, le opere 
      Analisi di alcuni passi tratti dalle Confessiones: 
    . L’incipit 
   .  Il furto delle pere 
   .  Il tempo è inafferrabile 
   .  La misurazione del tempo avviene nell’anima          
 
 
Testo di adozione: G. GARBARINO, L. PASQUARIELLO, Dulce ridentem, vl.2 e 3, Paravia 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Prof.ssa Luisella Leonzini 

 

1.COMPETENZE 

 

COMPRENSIONE ORALE 

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

gli elementi para ed extra linguistici. 

 

PRODUZIONE ORALE 

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

ampiezza della risposta 

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

trattati e secondo una gerarchia di importanza 

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

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

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

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

specifico letterario 

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

elementi formali e stilistici caratterizzanti il testo considerato 

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

comparazione con analoghe esperienze di letteratura anche in altri ambiti disciplinari 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

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

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

secondo una graduatoria di importanza; 

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

anche interdisciplinari; 

 

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

produttive di speaking e writing.  
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2. CONTENUTI 

 

2.1 THE VICTORIAN AGE 

 

a. The Historical context: 

- The British Empire (pp 324-325, notes) 

 

b. The Social context: 

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

The Victorian Christmas (pp295) vs Nowadays Christmas habits and advertising 

 

c. The Literary context: 

-The Victorian novel (pg 300) 

 

2.2 THE VICTORIAN NOVEL 

 

A. The Humanitarian Novel 

CHARLES DICKENS: the author’s life 

 

Oliver Twist (selected passages) 

Oliver wants some more (pp 303-304) 

Hard Times (selected passages) 

Coketown (pp 291-293) 

Charles Dickens and children (pp 301-302) 

Oliver wants some more (pp 303-304) 

Charles Dickens and the theme of education (pg 308) 

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

 

Christmas Carol (selected passages) 

 

 Scrooge’s Christmas (pp 296-298) 

 

B. Novel and the double 

 

OSCAR WILDE : The author’s life 
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The Picture of Dorian Gray (the whole book): book analysis 

The Importance of Being Earnest (the whole comedy: comedy analysis 

 

ROBERT LOUIS STEVENSON: The author’s life 

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

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

The story of the door (pp.339-341) 

 

C . Imperailism and Novel 

Rudyard Kipling: The author’s life 

The White man’s Burden (pp 326) 

 

2.3  POETRY IN THE VICTORIAN AGE 

WALT WHITMAN : The author’s life 

O Captain my Captain!  (pg 267) 

Focus on nowadays’ school and education system 

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

 

3.THE MODERN AGE 

The Literary context: 

The war poets (pp 416-417) 

the stream of consciousness (pg 449) 

trends in contemporary novel (pg 448, notes) 

 

3.1. MODERNISM AND POETRY 

 

3.1.1 The War Poets 

WILFRED OWEN: The author’s life 

Dulce et Decorum est (pp 419-420) 

 

ISAAC ROSENBERG: The author’s life 

August 1914 vs Veglia by GIUSEPPE UNGARETTI (pg 421) 
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3.1.2 The Irish question   

WILLIAM BUTLER YEATS: The author’s life 

Easter 1916 (pp 428-429) 

 

3.1.3 Modernism and imagism 

THOMAS STEARNS ELIOT: The author’s life 

The Waste Land (selected excerpts) 

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

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

 

3.2. MODERNISM AND NOVEL 

- The psychological novel 

DAVID HERBERT LAWRENCE : The author’s life 

Sons and Lovers (the whole book): book analysis 

 

- The stream of consciousness 

JAMES JOYCE : The author’s life 

Dubliners (the whole work) 

 

- The Distopian novel   

GEORGE ORWELL : The author’s life 

1984 (the whole book) 

Animal Farm (the whole novel read during the biennio) 

 

4. FOCUS ON TOPICAL ISSUES  

 

1. AMERICAN ELECTIONS : BIDEN VS TRUMP 

2. OBAMA AS A MAN AND AS A PRESIDENT 

3. NIXON AND NIXON’S IMPEACHMNET 

4. DISCRIMINATION: CLASS DISCUSSION 

5. RACISM: CLASS DISCUSSION 

6. POPULISM VS DEMOCRATIC VALUES: CLASS DISCUSSION 
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TEXTBOOKS 

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

Spiazzi, M., Tavella M., Layton, M. (2013). Performer Culture and Literature 3, Bologna: Zanichelli 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

Prof.ssa Riccardi Roberta 
 
 

1. Competenze 
 

 Saper rielaborare autonomamente e in modo organico quanto studiato 
 Acquisizione della capacità di esposizione critica  
 Acquisizione della capacità di ricostruire il quadro globale del periodo storico considerato 
 Sviluppo della capacità di identificare i processi storici 
 Sviluppo di competenze nell’uso e nella ricerca del materiale storiografico 
 Acquisizione di termini propri del lessico specifico 

 

2. Contenuti 
 
 l’età giolittiana;  
 la prima guerra mondiale; 
 la rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin;  
 la crisi del dopoguerra: il fascismo; la crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel 

mondo; il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX secolo;  
 la seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della 

democrazia repubblicana. 
Il quadro storico del secondo Novecento è stato delineato attorno ai seguenti nodi  fondamentali: 

 la“guerra fredda”  
 Unione Europea;Integrazione razziale;Polveriera mediorientale;(attraverso incontri 

pomeridiani seguiti a gruppi) 
 

3. Criteri di valutazione 

Nelle interrogazioni orali vengono valutati:  

 proprietà lessicale 
 chiarezza espositiva 
 correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenze 
 competenza argomentativa 
 capacità di collegare gli argomenti 

Nei lavori scritti la valutazione tiene conto dei seguenti elementi: 

 correttezza ortografica e sintattica 
 proprietà lessicale 
 presenza di riferimenti bibliografici e di citazioni 
 correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenze 

4. Metodologie 

L’insegnamento della Storia nel triennio contribuisce a promuovere lo sviluppo della personalità degli 
studenti attraverso la formazione culturale, intesa, sul piano dei contenuti, come conoscenza critica 
della realtà e dell’uomo e, sul piano del metodo, come acquisizione di strumenti teorici di analisi della 
realtà. 
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Si è privilegiato lo studio delle condizioni economiche, delle strutture sociali, delle istituzioni 
giuridiche e politiche, rapportandole agli sviluppi delle conoscenze filosofiche, scientifiche ed alle 
manifestazioni culturali, letterarie, artistiche e religiose. 

Si  è cercato di guidare gli allievi all’analisi ed all’interpretazione dei fenomeni storici attraverso i 
documenti. Il criterio metodologico privilegiato è quello della trattazione storica congiunta all’analisi 
storiografica presentata mediante testi e fonti di vario genere. 

 Indicazioni operative 

 Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, anche con la sollecitazione 
all’intervento e al dialogo. 

 Eventuale uso di letture integrative, strumenti bibliografico-critici, audiovisivi o multimediali 
 Sollecitazione alla ricerca e all’approfondimento personali, con la valorizzazione di contributi 

(presentazioni,video,ecc.)realizzati dagli alunni. 
 Dibattito anche strutturato (Debate) 

 
Nelle presentazioni in Power Point,realizzazioni di video e/o negli approfondimenti personali 

 Correttezza e livello di approfondimento delle informazioni 
 Capacità di utilizzo del mezzo informatico (competenze tecniche, adeguatezza del genere 

espressivo) 
 Capacità di esposizione alla classe  

 
 
Testo di adozione: G. Gentile,L. Ronga, Millennium Focus, A. Rossi Editrice La Scuola 
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PROGRAMMA  DI FILOSOFIA 
Prof.ssa Riccardi Roberta 

 

 

1. Competenze 
 

o Comprendere e saper spiegare i principali concetti caratterizzanti gli argomenti svolti 
o Utilizzare in modo sicuro e pertinente il lessico filosofico 
o Sviluppare la capacità di istituire confronti tra diverse teorie filosofiche. 
o Acquisire la capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi. 
o Saper fornire giudizi su alcune tematiche filosofiche affrontate durante l'anno (in relazione alla 

coerenza tra una tesi e il sistema di pensiero da cui scaturisce; in relazione alla funzionalità della 
tesi nel periodo storico in cui si diffonde; in relazione alle proprie opinioni personali). 

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

 
2. Contenuti : pensiero filosofico dell’800 e qualche autore del 900 
 

1. IDEALISMO  Fichte: 
la struttura dialettica dell’Io 

 Schelling: 
la filosofia dell’identità 

 Hegel: 
la concezione della Dialettica e le partizioni della filosofia 

la Fenomenologia dello spirito e la filosofia della storia 

2. MARX 
E LA SINISTRA HEGELIANA 

 Feuerbach 
 Marx: 

la critica di Hegel e di Feuerbach 

Il materialismo storico e il materialismo dialettico 

4.    IRRAZIONALISMO  Schopenhauer: 
la scoperta della via di accesso alla “cosa in sé” 

il pessimismo e le vie di liberazione 

 Kierkegaard: 
gli stadi dell’esistenza 

possibile, singolo, angoscia, fede 

 Nietzsche: 
dionisiaco e apollineo 

la “morte di Dio” e il nichilismo  

     la volontà di potenza 

     l'eterno ritorno  
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5.    POSITIVISMO 

E IL PRAGMATISMO 

 Comte 
La legge dei tre stadi 

La classificazione delle scienze 

 Spencer 
La teoria dell’evoluzione 

6.    Neoidealismo italiano 

 

 Croce 
 Gentile 

 

3. Criteri di valutazione 

Nelle interrogazioni orali sono stati valutati: 

o proprietà lessicale 

o chiarezza espositiva 

o correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenze 

o competenza argomentativa 

o capacità di collegare gli argomenti 

Nei lavori scritti la valutazione tiene conto dei seguenti elementi: 

o correttezza ortografica e sintattica 

o proprietà lessicale 

o presenza di riferimenti bibliografici e di citazioni 

o correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenze 

 

4.   Metodologie 

Il criterio metodologico privilegiato è quello della trattazione storica della filosofia. Gli autori 
sono stati affrontati cercando di strutturare, quando possibile,la trattazione tematica di alcuni 
dei principali nuclei concettuali della filosofia. 

 

o Lettura di alcuni passi e temi di approfondimento.  

o Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, anche con la sollecitazione 

all’intervento e al dialogo. 

o Eventuale uso di letture integrative,o materiale multimediali 
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o Sollecitazione alla ricerca e all’approfondimento personali, con la valorizzazione di eventuali 

contributi  ( presentazioni,video,ecc.)  realizzati dagli alunni. 

o Dibattito anche strutturato (Debate) 

 

Testo di adozione: F. Occhipinti,  Il coraggio della domanda,  Einaudi scuola 
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PROGRAMMA D MATEMATICA 

Prof.ssa M.E. Portaluppi 

 
 
1.COMPETENZE 
 

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

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

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

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

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

 
I VARI ARGOMENTI SONO STATI TRATTATI ALTERNATIVAMENTE CON MODALITÀ IN PRESENZA O A DISTANZA 

FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 

 Funzioni reali di variabile reale.  
 Le proprietà delle funzioni. 

 
LIMITI DELLE FUNZIONI 

 Insiemi di numeri reali: intervalli; insiemi limitati e illimitati; intorno di un punto;  intorno di 
infinito; punti di accumulazione.  

 Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito. 
 Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito; gli asintoti verticali. 
 Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito; gli asintoti orizzontali. 
 Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito.  
 Teoremi sui limiti: unicità del limite, permanenza del segno, confronto.  
 
CALCOLO DI LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI 

 Le funzioni continue: definizione di funzione continua in un punto; funzione continua in un 
intervallo; continuità delle funzioni elementari. 

 Punti di discontinuità di una funzione. 
 Le operazioni sui limiti. 
 Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate. 
 I limiti notevoli. 
 Asintoti di una funzione e la loro determinazione; asintoti obliqui. 
 Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass; teorema dei valori intermedi; teorema 

dell’esistenza degli zeri.  
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 La derivata di una funzione. Derivata e velocità di variazione. 
 Continuità e derivabilità. Punti di non derivabilità. 
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 Le derivate fondamentali. 
 Operazioni con le derivate. 
 La derivata di una funzione composta. 
 La derivata della funzione inversa. 
 La retta tangente al grafico di una funzione, retta normale. 
 Il differenziale di una funzione. 
 Le applicazioni delle derivate alla Fisica.  
 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

 Massimi e minimi assoluti; massimi e minimi relativi; la concavità; i flessi. 
 La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata 

prima: il teorema di Fermat; condizione sufficiente per i massimi e i minimi relativi; i punti 
stazionari di flesso. 

 La ricerca dei flessi: concavità e segno della derivata seconda; ricerca dei flessi con il segno della 
derivata seconda. 

 I problemi di ottimizzazione. 
 

STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

 Studio di una funzione reale di variabile reale e sua rappresentazione grafica. 
 Grafico di una funzione e della sua derivata. Grafico di una funzione e di una sua primitiva.  

 
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 Teorema di Rolle.  
 Teorema di  Lagrange e suoi corollari. 
 Teorema di De L’Hospital. 

 
INTEGRALI INDEFINITI 

 L’integrale indefinito e le sue proprietà. 
 Gli integrali indefiniti immediati. 
 L’integrazione per sostituzione. 
 L’integrazione per parti. 
 L’integrazione di semplici funzioni razionali fratte.  
 

INTEGRALI  DEFINITI 

 L’integrale definito e le sue proprietà. 
 Calcolo integrale: teorema della media; la funzione integrale; il teorema fondamentale del calcolo 

integrale; il calcolo dell’integrale definito. 
 Il calcolo di aree di superfici piane: area tra una curva e l’asse x, area tra due curve, area tra una 

curva e l’asse y. 
 Il calcolo dei volumi: solidi di rotazione attorno all’asse x o attorno all’asse y; metodo dei gusci 

cilindrici; metodo delle sezioni. 
 Applicazione degli integrali alla Fisica. 
 

 

Testo di adozione: Bergamini-Trifone-Barozzi : Matematica.blu 2.0,  vol 5°, ed. Zanichelli. 
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PROGRAMMA DI FISICA      

Prof.ssa M. E. Portaluppi 

 

 

1.COMPETENZE 
 

Analizzare 
Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative 
attraverso modelli o analogie o leggi.  

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la loro risoluzione.  

Interpretare 
criticamente i dati 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di natura 
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto. 

Argomentare 
Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti 
valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta. 

 

I VARI ARGOMENTI SONO STATI TRATTATI ALTERNATIVAMENTE CON MODALITÀ IN PRESENZA O A DISTANZA 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

 Forza magnetica e linee del campo magnetico: calamite e fenomeni magnetici, il campo magnetico, 
le linee di campo. Il campo magnetico terrestre. Confronto tra interazione elettrica e interazione 
magnetica. 

 Forze tra magneti e correnti: esperienze di Oersted, di Faraday, di Ampere. 
 L’intensità del campo magnetico.  
 Forza magnetica su un filo percorso da corrente.  
 Campo magnetico di un filo percorso da corrente. Legge di Biot-Savart. 
 Campo magnetico di un solenoide. 
 Motore elettrico. 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

 La forza di Lorentz.  
 Selettore di velocità.  
 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: moto circolare uniforme, raggio della 

traiettoria e periodo del moto; moto elicoidale. 
 Applicazioni sperimentali del moto di cariche in un campo magnetico. 
 Flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il campo magnetico. 
 La circuitazione del campo magnetico. Il teorema di Ampère.  
 Le proprietà magnetiche dei materiali.  La permeabilità magnetica relativa.  

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 La corrente indotta: variazioni nel tempo del campo magnetico, moto relativo tra circuito indotto 
e circuito induttore,  variazioni di orientazione o di area del circuito indotto. Il ruolo del flusso del 
campo magnetico. 

 La legge di Faraday-Neumann. La fem istantanea. 
 La legge di Lenz: verso della corrente indotta e conservazione dell’energia.  
 Autoinduzione e mutua induzione: induttanza di un circuito, mutua induzione. 
 Energia immagazzinata in un induttore. Densità di energia del campo magnetico. 
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LA CORRENTE ALTERNATA 

 L’alternatore. Valore efficace di fem e corrente. 
 Il trasformatore: trasformazione delle tensioni e delle correnti.  

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 Fem di un generatore e fem indotta. Relazione tra fem indotta e campo elettrico indotto. Confronto 
fra campo elettrostatico e campo elettrico indotto. Nuova forma della legge di Faraday-Neumann. 
Proprietà del campo elettrico indotto. 

 La legge di Ampère-Maxwell. La corrente di spostamento e corrente di conduzione. Il campo 
magnetico indotto. 

 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 
 Le onde elettromagnetiche. La natura elettromagnetica della luce, velocità di propagazione delle 

onde. L’origine dell’indice di  rifrazione. 
 Le onde elettromagnetiche piane, profilo spaziale e profilo temporale.  
 Energia trasportata da un’onda elettromagnetica.   
 La polarizzazione delle onde e.m., la legge di Malus. 
 Lo spettro elettromagnetico e le sue parti.  
 

RELATIVITÀ RISTRETTA. 

 Velocità della luce e  sistemi di riferimento. I sistemi inerziali. Trasformazioni di Galileo. Principio di 
relatività galileiano.   

 Gli assiomi della Teoria della Relatività Ristretta.  
 Conseguenze dei postulati di Einstein: simultaneità relativa. 
 La dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio. Le proprietà del fattore ϒ.  
 La contrazione delle lunghezze e la lunghezza propria. Invarianza delle lunghezze in direzione 

perpendicolare al moto. 
 Effetto Doppler relativistico. Effetto Doppler della luce. Redshift. 
 La composizione relativistica delle velocità. 
 Equivalenza tra massa ed energia.  
 Dinamica relativistica: energia totale, energia cinetica, massa. 
 

CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

 Il corpo nero e l’ipotesi di Planck: spettro del corpo nero, disaccordo con la teoria classica, i quanti 
di Planck. 

 L’effetto fotoelettrico: potenziale di arresto, difficoltà dell’elettromagnetismo classico.  
 Il quanto di luce di Einstein: spiegazione dell’effetto fotoelettrico.  
 

FISICA NUCLEARE 

 Il nucleo atomico. Numero atomico e numero di massa. Gli isotopi. La massa dei nuclei. La stabilità 
dei nuclei. 

 La forza nucleare. Il difetto di massa e l’energia di legame dei nuclei. L’energia di legame per 
nucleone.     

 La legge del decadimento radioattivo. Attività di un campione. Il tempo di dimezzamento.  
 Decadimenti alfa, beta e gamma. 
 La fissione nucleare e la fusione nucleare. 
 La reazione a catena. Energia dalla fissione.  
 
Testo di adozione: Amaldi, Dalla mela al bosone di Higgs, vol.2 e  vol.3 ( ed. Zanichelli). 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 
 

Prof.ssa Daniela Gielmini 
 
 
1. COMPETENZE 
 

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

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

Prof. Silvano Brugnerotto  

 

1.Competenze: 

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

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

compositivi legati ad una specifica terminologia. Acquisire consapevolezza del ruolo che il patrimonio 

artistico-culturale ha avuto nello sviluppo della storia e del pensiero. Decodificare, sulla base della 

conoscenza dei valori simbolici antichi e moderni, il mondo delle immagini tipico della 

contemporaneità. 

 

2.Contenuti: 

L’IMPRESSIONISMO 

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

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

  

LA SECESSIONE VIENNESE 

Il crollo degli imperi centrali – L’Art Nouveau 

Gustav Klimt 

  

IL POST-IMPRESSIONISMO 

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

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

  

L’ESPRESSIONISMO 

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

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

  

IL CUBISMO 

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

Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris 

  

IL FUTURISMO 

L’avanguardia italiana e il rapporto con la politica – L’utopia futurista e l’”arte totale”. 
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F.T. Marinetti, Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Gino Severini, Luigi Russolo, Fortunato Depero, Antonio 

Sant’Elia 

  

L’ASTRATTISMO 

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

Vasilij Kandinskij, Franz Marc, Paul Klee, Piet Mondrian 

  

IL DADAISMO 

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

Tristan Tzara, Hans Arp, Marcel Duchamp, Man Ray 

  

LA METAFISICA 

La pittura dell’enigma e dell’attesa 

Giorgio De Chirico 

  

IL SURREALISMO 

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

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

  

IL RAZIONALISMO 

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

Walter Gropius, Le Corbusier 

  

L’ESPRESSIONISMO ASTRATTO 

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

Jackson Pollock 

  

IL MODERNISMO 

Il nuovo assetto della città – L’architettura organica. 

Le Corbusier, Frank LIoyd Wright 

 

LA POP ART 

La cultura dei mass-media – Il volto dell’America – L’arte riproducibile. 
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Claes Oldenburg, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Duane Hanson, Andy Warhol, George Segal. 

 

IL GRAFFITISMO 

Forme e suoni della cultura metropolitana. 

Keith Haring, Jean-Michel Basquiat 

 

Testo di adozione: G. Cricco – F.P. Di Teodoro, ITINERARIO NELL’ARTE, Ed. Zanichelli 

 

Film visti: 

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

Woody Allen: “MIDNIGHT IN PARIS” (2011) 

Ed Harris: “POLLOCK” (2000) 

 

Letture consigliate: 

Vincent Van Gogh: ”LETTERE A THEO” 

Vasilij Kandinskij: “LO SPIRITUALE NELL’ARTE” 

Walter Benjamin: “L’OPERA D’ARTE NELL’EPOCA DELLA SUA RIPRODUCIBILITA’ TECNICA” 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa: Laura Porta 

 

1.Finalità 

·        Armonico sviluppo corporeo e motorio dell’adolescente 

·        Maturazione della padronanza motoria e della capacità relazionale per superare le difficoltà 
tipiche dell’età adolescenziale 

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

assume nell’attuale società 

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

campo lavorativo e del tempo libero 

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

integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo 

 

2.Obiettivi specifici di apprendimento 

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

lavoro. 

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

“disponibilità operativa” del proprio corpo. 

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

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

della propria personalità, come strumento di socializzazione. 

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

durante le attività sportive. 

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

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

giudice / arbitro; consapevolezza delle potenzialità e dei limiti personali. 

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

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

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

tutela della salute.  
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3.Conoscenze ed abilità attese 

·        Saper eseguire in condizioni di sicurezza i circuiti di potenziamento muscolare e saper gestire la 
fatica nelle esercitazioni di resistenza; saper predisporre ed eseguire un programma personale di 

potenziamento fisiologico. 

·        Saper gestire il proprio equilibrio dinamico per affrontare con successo le esercitazioni nei giochi 
sportivi, al corpo libero e con i  grandi  e  piccoli attrezzi; sapersi inserire in esecuzioni 

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

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

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

scuola; saper esprimere  pienamente le proprie potenzialità e caratteristiche nelle situazioni 

sportivo-agonistiche individuali o di squadra. 

·        Acquisire l’abitudine ad un comportamento rispettoso degli ambienti naturali in cui svolgere 

attività sportive o motorie. 

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

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

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

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

crescita personale. 

·        Aver maturato pienamente la coscienza  dell’importanza del movimento per il mantenimento di 

un buon livello di salute dinamica; saper riconoscere le principali metodologie di allenamento; 

conoscere e saper applicare le procedure fondamentali per praticare in sicurezza le attività 

sportive. 

 

4.Modalità di verifica e valutazione 

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

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

come indicato nelle griglie di valutazione presenti nel PTOF. 

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

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

lezioni e durante il periodo di didattica a distanza. 

5.Contenuti 

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

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

·        Conoscenze specifiche sui regolamenti degli sport individuali e di squadra 

·        Studio delle tecniche fondamentali individuali e di squadra 

·        Primo soccorso: lezioni teoriche sulle nozioni di base e sulla rianimazione cardio polmonare. 
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·        Corso di primo soccorso “BLSD” per l’uso del defibrillatore, su base volontaria. 

·        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 RELIGIONE 

Prof. Lidio Trenta 

 

1.COMPETENZE 

 Saper riconoscere il ruolo della religione nella società. 
 Saper distinguere la concezione cristiano-cattolica della sessualità, del matrimonio e della 

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

economico, sociale e ambientale. 

 

2.CONTENUTI 

L’agire cristiano e la coscienza morale 

Criteri del giudizio morale 

Modelli etici 

Agire cristiano e moralità nuova 

Il rapporto con il Mistero 

 

La vita personale e relazionale 

Vocazione come realizzazione di sé 

Il costume sessuale odierno 

Sessualità e linguaggio del corpo 

Matrimonio e verginità 

Sessualità come fatto privato e fatto sociale 

La famiglia e le famiglie 

La genitorialità responsabile 

La vita sociale 

Modelli economici e valori etici 

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

La globalizzazione 

Il lavoro 

Il commercio equo-solidale 

Ecologia e morale 

La finanza etica 
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La sharing economy 

  

Testo di adozione: L. GIUSSANI, Scuola di Religione, SEI 
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ALLEGATO 2 

 

SCELTA TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

 

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

particolarmente approfondito:  

 

GIACOMO LEOPARDI     

Dalle Operette morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dai Canti: L’infinito  
                       A Silvia   

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 Il sabato del villaggio  

 
GIOVANNI VERGA         
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo  
Da Novelle rusticane: La roba  

I Malavoglia: Prefazione  

 
GIOVANNI PASCOLI         
Da Myricae: Lavandare 
                     X agosto  
                     Il lampo – Il tuono  
                     L’assiuolo  
Dai Canti di Castelvecchio:   Il gelsomino notturno  
Dai Primi poemetti: L’aquilone   
 
GABRIELE D’ANNUNZIO        
Da Il piacere: La vita come un’opera d’arte (libro I, cap.II)  

Da   Alcyone: La sera fiesolana  
                      La pioggia nel pineto  
 
LUIGI PIRANDELLO         
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
                                       La patente 
                                          Ciaula scopre la luna (materiale condiviso)    
Da Il fu Mattia Pascal: La lanterninosofia (cap.XIII) 
                                    Eh, caro mio.. Io sono il fu Mattia Pascal (cap.XXVIII) 
 
ITALO SVEVO                                           
Da La coscienza di Zeno:  L’ultima sigaretta (cap.III)      
                                          La morte del padre (cap.IV) 
 
GIUSEPPE UNGARETTI         
Da Il porto sepolto: In memoria 
                                Il porto sepolto 
                                Veglia - Fratelli 
                                I fiumi               
                               S. Martino del Carso  
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EUGENIO MONTALE         
Da Ossi di seppia:   I limoni  
                               Meriggiare pallido e assorto  
                               Non chiederci la parola  
                               Spesso il male di vivere ho incontrato 
Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 
Da Satura:          Ho sceso, dandoti il braccio (materiale condiviso) 
 
UMBERTO SABA         
Dal Canzoniere: A mia moglie  
                           La capra 
 
SALVATORE QUASIMODO 
Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici T80. 2 p.926 
 
DANTE  Paradiso,  
Canto I - L’esperienza del trasumanar 
Canto  XV  - L’incontro con Cacciaguida.  
Canto XXXIII  - La preghiera alla Vergine                                                                             


