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1. Composizione del Consiglio di Classe

Disciplina Docente Firma

Inglese Prof.ssa Maria Rosa Re

Inglese Conversazione Prof.ssa Domenica 
Carvelli

Spagnolo Prof.ssa Giuliana Lo Presti

Spagnolo conversazione Prof.ssa Claudia Marcela 
Rodríguez

Tedesco Prof. Fabrizio Meloni

Tedesco conversazione Prof. Martin Ebert

Italiano Prof.ssa Anna Ricotti 

Filosofia e Storia Prof. Paolo Maltagliati

Storia dell’arte Prof.ssa Fabiola Cavallotti

Scienze naturali Prof.ssa Anna di Grazia

Matematica e Fisica Prof. Vincenzo Denisi

Scienze motorie Prof. Giovanni Mosca

Religione cattolica Prof.ssa Francesca 
Cislaghi

Coordinatore Prof. Paolo Maltagliati

Segretario Prof. Giovanni Mosca

Rappresentanti degli
Studenti

Gaia Coccoluto

Matteo Lambertini

Rappresentanti dei Genitori Sig. Gianluca Borgo

Sig. Antonio Vito
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1.1 Composizione del Corpo Docenti nel secondo biennio e nel quinto 
anno

Disciplina Classe III Classe IV Classe V

Inglese Prof. ssa Maria Rosa 
Re

Prof. ssa Maria Rosa 
Re

Prof. ssa Maria Rosa 
Re

Inglese 
Conversazione

Prof.ssa Janet 
Elizabeth Crowther

Prof.ssa Janet 
Elizabeth Crowther

Prof.ssa Domenica 
Carvelli

Spagnolo Prof.ssa Giuliana Lo 
Presti

Prof.ssa Giuliana Lo 
Presti

Prof.ssa Giuliana Lo 
Presti

Spagnolo 
conversazione

Prof.ssa Mariarosa 
Adria Perez

Prof.ssa Mariarosa 
Adria Perez

Prof.ssa Claudia 
Marcela Rodríguez

Tedesco Prof. Fabrizio Meloni Prof. Fabrizio Meloni Prof. Fabrizio Meloni

Tedesco 
conversazione

Prof.ssa Annette 
Marten

Prof. Martin Ebert Prof. Martin Ebert

Italiano Prof.ssa Paola 
Spadavecchia

Prof.ssa Paola 
Spadavecchia

Prof.ssa Anna Ricotti

Filosofia Prof.ssa Sara 
Mazzetto

Prof. Paolo 
Maltagliati

Prof. Paolo 
Maltagliati

Storia Prof. Paolo 
Maltagliati

Prof. Paolo 
Maltagliati

Prof. Paolo 
Maltagliati

Storia dell’arte Prof.ssa Alexia 
Scimè

Prof.ssa Fabiola 
Cavallotti

Prof.ssa Fabiola 
Cavallotti

Scienze naturali Prof.ssa Anna di 
Grazia

Prof.ssa Anna di 
Grazia

Prof.ssa Anna di 
Grazia

Matematica e Fisica Prof. Carlo Murmura Prof. Carlo Murmura Prof. Vincenzo Denisi

Scienze motorie Prof. Roberto 
Tatafiore

Prof.ssa Martina 
Pobbiati

Prof. Giovanni Mosca

Religione cattolica Prof.ssa Patrizia 
Calatti

Prof.ssa Patrizia 
Calatti

Prof.ssa Francesca 
Cislaghi

1.2 Continuità didattica

La  composizione  del  consiglio  di  classe  ha  subito  alcune  variazioni  nel  corso  del
triennio. In particolare, la classe ha cambiato il docente di Scienze Motorie ogni anno,
ha acquisito, al passaggio tra la terza e la quarta, l'insegnante di storia anche come
insegnante di filosofia e unanuova insegnante di Storia dell'Arte. Infine,  vi è stato un
avvicendamento,  nel  passaggio  al  quinto  anno,  per  gli  insegnanti  di  Matematica  e
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Fisica, Italiano, Conversazione in lingua (per tutte e tre le discipline linguistiche), IRC,
oltre alle già citate Scienze Motorie.
A questo succedersi di docenti i ragazzi hanno reagito positivamente, adattandosi ai
nuovi insegnanti e comprendendone il progetto didattico.

2. Profilo educativo, culturale e professionale

Il  percorso  del  liceo  linguistico  è  indirizzato  allo  studio  di  più  sistemi  linguistici  e
culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre
lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di
tradizioni  e  civiltà  diverse.  Dal  primo  anno  del  secondo  biennio  è  previsto
l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area
degli  insegnamenti  attivabili  tenuto  conto  delle  richieste  degli  studenti  e  delle  loro
famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in
una  diversa  lingua  straniera,  di  una  disciplina  non  linguistica  (CLIL),  compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area
degli  insegnamenti  attivabili  tenuto  conto  delle  richieste  degli  studenti  e  delle  loro
famiglie.  La  prima  lingua  straniera  è  inglese,  per  le  altre  due  lingue  si  è  potuta
esprimere  la  preferenza  tra  francese,  spagnolo  e  tedesco.  In  questo  caso  oltre  la
lingua inglese, la scelta è stata spagnolo e tedesco.
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3. Quadro Orario Settimanale 

Discipline I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 2 2 - - -

Prima lingua straniera 4 4 3 3 3

Seconda lingua straniera 3 3 4 4 4

Terza lingua straniera 3 3 4 4 4

Storia e geografia 2 2 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

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 2 2 2 2 2

Insegnamento Religione Cattolica - Materia
Alternativa

1 1 1 1 1

Totale 27 27 30 30 30
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4. Quadro sinottico e presentazione della classe

4.1 Quadro sinottico

Anno
Scolastico

Totale
Student

i

di cui nuovi
iscritti e/o

ripetenti

Totale
Promos

si

di cui con
debito/

recupero
apprendime

nti

Totale
Respinti

Totale
Ritirati

Totale
Trasferiti

2018 - 2019 26 - 25 3 - 1 -

2019 - 2020 26 1 25 1 1 - -

2020 - 2021 25

4.2 Presentazione della classe 

La  classe 5BG  è  attualmente  composta  da  25  studenti,  di  cui  19  studentesse  e  6
studenti. Il gruppo classe è sostanzialmente rimasto immutato nel corso del triennio,
eccezion  fatta  per  un alunna  ritiratasi  nel  primo  quadrimestre  del  terzo  anno  e  un
alunno ripetente che è stato acquisito nel corso del quarto anno, ma che non è (ai sensi
delle disposizioni in merito per l'A.S.  2019/2020) stato ammesso all'anno conclusivo
del ciclo di studi.
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5. Elenco dei candidati 

1  Baietta Alberto
14

Lambertini Matteo

2
Borgo Valentina

15
Liviero Vittoria

3
Capraro Martina

16
Maniscalco Irene

4
Chiodini Alice Clizia

17
Mercanti Marta

5
Corrado Margherita

18
Montanaro Sara

6
Coccoluto Gaia

19
Moretti Matteo

7
Detesan Roberto Florin

20
Moscardini Carlotta

8
Ferrante Gaia

21
Mugheddu Omar

9
Fraccaro Giorgia Pia

22
Passirani Viola

10
Giannini Sara

23
Spinoccia Aurora

11
Giuliani Alessia

24
Turati Chiara

12
Gottardo Gaia

25
Vito Gaia

13
Guerra Matteo
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6. Obiettivi trasversali e grado di raggiungimento

Gli  obiettivi  riportati  nel  presente  documento sono stati  individuati  sulla base delle
finalità educative dell’indirizzo di studio e del PTOF dell’Istituto. Tali obiettivi sono stati
raggiunti da buona parte del gruppo classe.

OBIETTIVI TRASVERSALI/COMPETENZE ATTESE:
● saper  comunicare  autonomamente  utilizzando  tutti  gli  strumenti  linguistici  nei  vari

contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;

● saper agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo ed osservando regole e
norme in ogni attività sia in classe che fuori classe, rispettando orari e scadenze;

● saper collaborare e partecipare attivamente ed in modo costruttivo comprendendo i
diversi punti di vista delle persone, portando il proprio contributo personale;

● saper organizzare il proprio apprendimento e consolidare abilità di studio;

● saper riconoscere i propri diritti ed i propri doveri;

● saper utilizzare ed adattare le abilità acquisite per risolvere concretamente problemi
che  si  incontrano  nella  vita  e  nel  lavoro  valutando  le  varie  opportunità,  prendere
decisioni e proporre soluzioni;

● saper  effettuare  scelte  consapevoli  alla  luce  dei  propri  interessi,  delle  proprie
vocazioni e dell’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse;

● saper valutare ed apprezzare sé stessi, avendo coscienza delle proprie possibilità e
dei propri limiti.
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7. Metodologie e strumenti di supporto dell’attività
didattica

 alla  luce  della  particolare  situazione  emergenziale  dovuta  alla  pandemia  del  virus
SARS CO.VI.D-19, sono state fornite adeguate disposizioni in materia di rispetto delle
distanze all'interno della classe, oltre che all'interno degli spazi dell'istituto nel suo
complesso; di igiene; di dispositivi di protezione individuale, oltre che una corretta e
responsabile  gestione  dei  rapporti  interpersonali  in  modo  da  non  contribuire
direttamente o indirettamente al propagarsi del contagio. 

Durante  l'anno  scolastico,  in  ottemperanza  alla  successive  e  diverse  ordinanze
ministeriali, il  gruppo classe non ha mai partecipato a lezioni in presenza nella sua
interezza. Si sono alternati un primo periodo  (sino a novembre) di scaglionamento in
misura di due terzi; due periodi di chiusura totale e DaD; un periodo di scaglionamento
in misura del 50% e un periodo di alternanza in misura del 75%

In  virtù  di  tale  situazione  emergenziale,  il  corpo  docente  ha  approntato  le  misure
ritenute  più  opportune  per  lo  svolgimento  di  una  attività  didattica  che  fosse  il  più
possibile  efficiente  ed  efficace  e  garantire  una  attiva  partecipazione  degli  studenti
stessi alle lezioni, anche da casa.

In linea generale, gli strumenti scelti sono stati considerati di supporto alla didattica e
rispecchiano le Linee Guida e le Indicazioni Nazionali. Al tradizionale uso del testo in
adozione,  si  è  affiancato  l'uso  di  opportuna  IT;  in  particolare,  perno  della  didattica
asincrona si è dimostrata essere la piattaforma Gsuite, nella fattispecie, Google Meet
e Google Classroom.

DISCIPLINE Inglese Spagnolo Tedesco Lettere Italiane Filosofia
Storia

METODOLOGIE

Lezione frontale x x x x x

Lezione partecipata 
discussione guidata

x x x x x

Lezione in lingua 
(madrelingua e 
CLIL)

x x x x

Lavori di gruppo x x x x

Altro (simulazioni, 
problem solving; 
laboratori, palestra)

DISCIPLINE Matematica
e fisica

Scienze
naturali

Storia
dell’arte

Scienze Motorie Religione
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METODOLOGIE

Lezione frontale x x x x

lezione partecipata 
discussione guidata

x x x

Lezione in lingua 
(madrelingua e 
CLIL)

x x x 

Lavori di gruppo x x x x

Altro (simulazioni, 
problem solving; 
laboratori, palestra)

x x x

7.1 Modalità DAD e DDI

DISCIPLINE Inglese Spagnolo Tedesco Lettere Italiane Filosofia
Storia

STRUMENTI

Registro 
elettronico:  
Aule Virtuali

X

Registro 
elettronico:  
Didattica e 
agenda

X X X x X

Lezioni online 
con Google 
Meet

X X X x X

Google 
Classroom

X X X x X

   Altro

DISCIPLINE Matematica
e fisica

Scienze
naturali

Storia
dell’arte

Scienze Motorie Religione

STRUMENTI

Registro 
elettronico:  
Aule Virtuali

Registro 
elettronico:  
Didattica e 
agenda

X X X
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Lezioni online 
con Google 
Meet

X          X X X

Google 
Classroom

X X X X

Altro 

8. Strumenti di verifica

Si sono utilizzati vari strumenti di valutazione, distinti, a seconda delle discipline, in
scritti e orali. Per quanto riguarda le verifiche scritte tutti i docenti del Consiglio hanno
impiegato  varie  modalità  come  strumento  di  verifica  delle  conoscenze  relative  al
lessico specifico, alle nozioni di base e alle correlazioni concettuali fondamentali delle
discipline.  Gli  insegnanti  di  Italiano  e  di  Prima  Lingua  straniera  hanno  utilizzato  il
componimento  scritto  finalizzato  alla  comprensione  e  alla  produzione  di  testi  di
letteratura e/o di attualità e artistico secondo le tipologie indicate dal Ministero. Per le
verifiche  orali  la  totalità  dei  docenti  del  Consiglio  ha  utilizzato,  come  strumento  di
verifica  del  livello  di  conoscenze  e  competenze,  l’interrogazione  approfondita  ed
argomentata. Nella fase di valutazione sono stati presi in considerazione il possesso
dei  contenuti,  la  messa  in  atto  di  competenze  disciplinari  (possesso  del  linguaggio
specifico  e  dei  procedimenti  della  disciplina),  e  la  presenza  di  capacità  di  analisi,
sintesi e di elaborazione personale. 
Qui di seguito, in sintesi, gli strumenti usati nelle singole discipline per la verifica.

DISCIPLINE Inglese Spagnolo Tedesco Lettere Italiane Filosofia
Storia

STRUMENTI

Interrogazione x x x x x

Componimenti
scritti

x x x x x

Problema

Comprensioni/
Questionari

x x x x

Relazioni/
Presentazioni

x x x

Esercitazioni

Test oggettivi x x
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Simulazioni  1^  e  2^
prova  esame  di
Stato

x x

Altro  (prove
pratiche,  di  ascolto,
di  lettura  opere
d’arte)

x x

DISCIPLINE Matematica
e fisica

Scienze
naturali

Storia
dell’arte

Scienze Motorie Religione

STRUMENTI

Interrogazione x x x

Componimenti
scritti

x

Problema x x

Comprensioni/
Questionari

x x

Relazioni/
Presentazioni

x x x x

Esercitazioni x x x

Test oggettivi x x

Simulazioni  1^  e  2^
prova  esame  di
Stato

Altro  (  prove
pratiche,  di  ascolto,
di  lettura  opere
d’arte)

x
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9. Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO) e Attività di Cittadinanza e

Costituzione/Educazione Civica

Nel  corso  del  triennio,  gli  studenti  sono  stati  coinvolti  in  attività  che  rientrano  nel
macro-contenitore  denominato  “Percorsi  per  le  Competenze  Trasversali  e  per
l’Orientamento”.   In  particolare  nel  corso  della  seconda  parte  dell'A.S.  2019/2020  e
dell'anno  corrente,  le  attività  hanno  subito  ritardi,  rimodulazioni  e  cancellazioni
rispetto al piano previsto, stante la necessità di fare fronte agli impedimenti oggettivi
inevitabilmente causati dalla situazione sanitaria corrente.
A molte delle susseguenti attività è stata data valenza anche per quanto riguarda le
attività di Cittadinanza e Costituzione e, a partire dal quinto anno, parte del monte ore
dedicato alla nuova disciplina di Educazione Civica.

9.1  Attività  svolte valevoli  per le Competenze 
Trasversali per l’Orientamento – PCTO

ANNO di
riferimento ATTIVITÀ

Classe 3^

Anno scolastico

2018- 2019

Scambio culturale con il Peutinger Gymnasium di Ellwangen, suddiviso in tre fasi. 
Prima fase: preparazione del progetto; 
Seconda  fase:  prima  settimana  dello  scambio  i  ragazzi  visitano  la  cittadina  di 
Ellwangen,  una grande città tedesca , una birreria, il liceo tedesco, il comune di
Ellwangen; 
Terza fase: visita degli studenti tedeschi presso il nostro Istituto. (in Italia: fase di
esposizione del lavoro fatto ai  partner tedeschi,  power point e/o video;  visita a
Milano,  Abbiategrasso  e ad altre città del territorio lombardo). 
Incontro  dei  ginnasti  della  fondazione  Kataklo’  per  l'inserimento  delle  persone
con disabilità nel mondo dello sport
Incontro con il Dr. Carabelli:  'Il commercio Equo Solidale '
Progetto Martina sulla prevenzione dei tumori
Corso sulla sicurezza stradale
Safer Internet Day: La web reputation
Partecipazione alla fiera AbbiateGusto (con partecipazione di  alcuni studenti al
Pon Cibo e Salute)
Progetto primo soccorso
Corsi di preparazione alle Certificazioni Linguistiche (su base volontaria)
Partecipazione ai PON d’Istituto (su base volontaria)

Classe 4^

Anno  scolastico
2019- 2020

Attività presso il CUSMIBIO dell’Università degli Studi di Milano.
Lezioni di Economia in preparazione agli stages nel mondo del lavoro con il prof. 
Borrelli
Workshop in lingua tedesca ad opera dei due Youtuber del canale 'Lekkerwissen'
Progetto “Non rifiuto, io riciclo”, con il Dr. Carabelli
Safer Internet Day:  le Fake news
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Classe 5^

Anno scolastico 
2020-2021

Lezioni di introduzione al mondo economico e al diritto con il prof. Gaudieri
Lezioni – confronto sulle costituzioni dei paesi UE (Germania e Spagna)
Lettura del testo ‘’La casa degli sguardi” e incontro con Daniele Mencarelli, autore
del libro 
Incontro sul Genocidio degli Armeni con l'associazione Gariwo
Incontro “Aquile randagie”
Conferenze a cura di Fondazione Veronesi: 
“DNA e virus” 
“Progresso ed etica”
Incontro con il dr. Carabelli sullo sviluppo sostenibile 
“Agenda 2030 – una Utopia sostenibile”

Corso teorico e pratico BLSD
Incontri 'percorsi di contemporaneità', con i prof Maltagliati, Panigo e Toffoletto:
L'Unione Europea tra luci e ombre
La  difficile  questione  dell'Integrazione  Razziale  negli  Stati  Uniti  D'America,
attraverso l'analisi di differenti espressioni culturali
Incontri online con Europe Direct sulla tematica dell’Europa
Incontro, in modalità “Peer to Peer”, con  ex studenti del Bachelet, ora universitari 
Safer Internet Day

9.2  Educazione Civica

Si riportano qui di seguito i  punti cardine del programma svolto collegialmente per
quanto riguarda la disciplina introdotta nell'anno corrente di Educazione Civica:

Pilastri disciplinari fondamentali 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2.  SVILUPPO  SOSTENIBILE,  educazione  ambientale,conoscenza  e  tutela  del
patrimonio  e  del  territorio  L’Agenda  2030  dell’ONU  ha  fissato  i  17  obiettivi  da
perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile.

3. CITTADINANZA DIGITALE 
Per  “Cittadinanza  digitale”  deve  intendersi  la  capacità  di  un  individuo  di  avvalersi
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

Competenze attese al termine del secondo ciclo di istruzione 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese
per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

 Conoscere  i  valori  che  ispirano  gli  ordinamenti  comunitari  e  internazionali,
nonché i loro compiti e funzioni essenziali

 Essere  consapevoli  del  valore  e  delle  regole  della  vita  democratica  anche
attraverso  l’approfondimento  degli  elementi  fondamentali  del  diritto  che  la
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.
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 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto
degli impegni assunti  e fatti  propri  all’interno di diversi  ambiti  istituzionali e
sociali.

 Partecipare al dibattito culturale.
 Cogliere  la  complessità  dei  problemi  esistenziali,  morali,  politici,  sociali,

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.
 Prendere  coscienza  delle  situazioni  e  delle  forme  del  disagio  giovanile  ed

adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il
benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

 Rispettare  l’ambiente,  curarlo,  conservarlo,  migliorarlo,  assumendo  il
principio di responsabilità.

 Adottare  i  comportamenti  più adeguati  per  la tutela della sicurezza  propria,
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di
pericolo,  curando  l’acquisizione  di  elementi  formativi  di  base  in  materia  di
primo intervento e protezione civile.

 Perseguire  con  ogni  mezzo  e  in  ogni  contesto  il  principio  di  legalità  e  di
solidarietà  dell’azione  individuale  e  sociale,  promuovendo  principi,  valori  e
abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

 Esercitare  i  principi  della  cittadinanza  digitale,  con  competenza  e  coerenza
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

 Compiere  le  scelte  di  partecipazione  alla  vita  pubblica  e  di  cittadinanza
coerentemente  agli  obiettivi  di  sostenibilità  sanciti  a  livello  comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e
delle eccellenze produttive del Paese.

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

Il programma

 Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali;

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
 educazione alla cittadinanza digitale;
 elementi fondamentali di diritto (con particolare riguardo al diritto del lavoro);
 educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari;

 educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
 educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni;
 formazione di base in materia di protezione civile.

Educazione alla legalità ed educazione alla cittadinanza culturale

ATTIVITA’
Anno scolastico 
di riferimento

Scambio culturale con studenti tedeschi di Ellwangen 3
Incontro formativo sulle attività relative allo studio all’estero in occasione 3
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dell’Erasmus Day
Incontri dell'organizzazione Europe Direct 5
Ciclo di Lezioni sui pro e contro dell'Unione Europea 5
Ciclo di Lezioni sull'integrazione razziale negli USA dalla guerra di secessione al 
caso Floyd
Ministero per i beni e attività culturali e per il turismo e la riflessione su restauri e 
soprintendenze

5

Lezioni sul tema arte in guerra: distruzioni e saccheggi 5
Analisi di passi della costituzione tedesca e di quella spagnola 5
Incontro a distanza sul genocidio degli Armeni 5
Incontro  “Aquile  randagie”  sull'esperienza  dello  scoutismo  italiano  durante  gli
anni del secondo conflitto mondiale

5

Lettura  del  libro  “La  casa  degli  sguardi”  ed  incontro  con  l’autore  Daniele
Mencarelli

5

Tutela del patrimonio ambientale e educazione allo sviluppo 
ecosostenibile

ATTIVITA’ Anno  scolastico
di riferimento

Adesione  al  progetto “Non  rifiuto,  io  riciclo”:  incontro  con  volontari
dell’associazione Puerto Alegre

3

Lezione sui temi: l’opposizione civica al disboscamento della foresta; nascita IUNC
(ONU); concetto di paesaggio come patrimonio naturalistico e bene culturale

5

Incontro con sig. Carabelli su “Agenda 2030 – Utopia sostenibile” 5
Cittadinanza e Sport: partecipazione alla B-Run 3

Educazione alla cittadinanza digitale

ATTIVITA’ Anno  scolastico
di riferimento

Safer Internet Day. La Web reputation 3
Safer Internet Day: Le fake news 4
Safer Internet Day 5

Formazione di Base in materia di protezione civile e sanitaria

ATTIVITA’ Anno  scolastico
di riferimento

Progetto  Martina:  incontri  sulla  prevenzione  dei  tumori  e  delle  malattie
sessualmente trasmissibili

3

Lezioni su Radioattività e Radioterapia 5
Clil: Scienze in lingua inglese: Le cellule staminali 5
Corso teorico/pratico BLSD 5
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10. Certificazioni linguistiche

Le  Certificazioni  Linguistiche,  rilasciate  da  Enti  certificatori  approvati  dal  MIUR,
costituiscono  una  importante  acquisizione  delle  competenze  linguistiche  raggiunte
dal singolo studente, in quanto attestano i livelli di apprendimento stabiliti dal Quadro
Comune  Europeo  di  Riferimento  per  le  Lingue  Straniere.  Esse  sono  diplomi
riconosciuti a livello europeo e, in alcuni casi, internazionale. Esse sono inoltre crediti
formativi spendibili in ambito universitario e professionale. 
A  partire  dal  secondo  anno  è  stata  proposta  la  possibilità,  su  base  volontaria,  di
conseguire  le  seguenti  certificazioni.  Causa  emergenza  Covid-19,  le  certificazioni
sono state conseguite solo durante il secondo e terzo anno.

Tipo di certificazione Numero studenti che hanno conseguito la 
certificazione

DELE (Spagnolo livello B1) 1

DELE (Spagnolo livello B2) 4

First  (Inglese B2) 2

11. CLIL    (Content and Language Integrated Learning)

Durante  il  corso  del  triennio  sono  stati  affrontati  insegnamenti  di  materie  non  di
indirizzo in lingua, come modalità educativa caratterizzante dell'indirizzo di studi; le
materie  designate  sono  state  nel  corso  di  questo  ciclo  Storia,  Scienze  e  Storia
dell'Arte, al fine di dare una preparazione multidisciplinare che sottolinei altresì il fine
del percorso di studi scelto.

Anno scolastico Lingua Materia Argomento

2018/2019 Inglese Storia War of the Two 
Roses

2019/2020 Inglese Fisica Work and energy. 
Potential energy and
Kinetic energy

Tedesco Scienze naturali W Wie Wissen

2020/2021 Inglese Scienze naturali Stem Cells

Spagnolo Storia dell’Arte Calatrava y  Valencia

Tedesco Storia “Loro sapevano?”
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12. Criteri di valutazione

Il consiglio di classe riconosce e fa 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.
Elementi ai fini della valutazione sono stati i livelli di conoscenze, competenze e abilità
specifiche acquisite, le capacità elaborative dimostrate sia a livello disciplinare che
interdisciplinare. Hanno contribuito alla formulazione di una più completa e corretta
valutazione  anche  l'impegno,  l'interesse  e  la  partecipazione  al  dialogo  educativo
mostrate durante la fase della didattica a distanza e integrata.
In particolare, il Consiglio di classe ha utilizzato per il profitto e la condotta i criteri di
valutazione contenuti nel P.T.O.F. per il  corrente anno scolastico, come da griglie di
valutazione riportate di seguito.

Griglia di valutazione secondo biennio e ultimo anno

LIVELLO/
PUNTEGGIO

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÁ

 Nullo
(voto 1)
 

 Prova non eseguita  Inesistenti  Non rilevabili

 Quasi nullo
(voto 2)
 

Quasi assenti  Quasi inesistenti  Poco rilevabili

 Del tutto 
insufficiente
(voto 3)
 

Frammentarie e molto 
lacunose

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

Minimamente 
rilevabili ed applicate 
in modo disorganico

Gravemente 
insufficiente
(voto 4)
 

Conoscenza ridotta con 
lacune gravi

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

Scarsamente 
rilevabili

 Insufficiente
(voto 5)

Conoscenza con lacune 
non gravi

Trattazione  generica,  mnemonica  e
superficiale. Rielabora con difficoltà,
non  sempre  sa  collegare;  analisi
parziale; esposizione stentata

Appena rilevabili

 Sufficiente
(6)

Conoscenza degli aspetti
essenziali

Argomenta con qualche incertezza e
in  modo  non  sempre  ordinato,
effettua analisi  semplici  ma corrette
e  se  guidato  anche  sintesi;  effettua
qualche  collegamento;  linguaggio
semplice e non del tutto preciso

Usa le conoscenze e 
gli strumenti per 
risolvere problemi 
noti

 Discreto
(voto 7)

Conoscenza quasi 
completa

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

Usa le conoscenze e 
gli strumenti per 
risolvere problemi

 Buono
(voto 8)

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

Qualche spunto 
critico non sempre 
approfondito

 Ottimo
(voto 9)
 

Conoscenza completa e 
approfondita

Argomenta  con  sicurezza  e
interpreta  con  qualche  spunto
originale

Rielaborazione 
autonoma e 
personale
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 Eccellente
(voto 10)

Conoscenza completa 
ed approfondita con 
ampi riferimenti 
culturali pluridisciplinari

Argomenta  con  grande  sicurezza  e
interpreta in modo originale

Rielaborazione 
autonoma e originale

Griglia per l'attribuzione dei voti di condotta (tratta dal PTOF di istituto)

ATTRIBUZIONE
VOTO ELEMENTI CHE CONCORRONO ALL'ATTRIBUZIONE DEL VOTO

10

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

9

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

8

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

7

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

6

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

5

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

INGLESE TEDESCO Assegnato all'Alunna/o

1 the stream of
consciousness : a new
literary technique, j.
joyce

der innere monolog im
roman “berlin
alexanderplatz” von alfred
döblin

Baietta Alberto

2 nonsense literature - l.
carroll ' s alice's
adventures in
wonderland

die verwandlung von
franz kafka

Borgo Valentina

3 art  and  beauty  in
wilde's
novel

“der tod in venedig”:
schönheit als lebendes
kunstwerk

Capraro Martina

4 utopia and dystopia–
orwell 1984

die literatur der ddr: die
utopie des sozialismus in
den balladen von wolf
biermann

Chiodini Alice Clizia

5 the tragedy of life in t.
hardy's tess of the
d'ubervilles

“brief an den vater”: die
tragödie im leben kafkas
und der vater-sohn
konflikt

Coccoluto Gaia

6 the theatre of the
absurd- beckett : 
waiting
for godot

das epische theater von
bertolt brecht

Corrado Margherita

7 work and alienation in
film and literature (c.
dickens- c. chaplin)

die entfremdung in der
dichtung von rainer maria
rilke (“der panther”)

Detesan Roberto Florin

8 the  theme  of  the
double  in  r.  l.
stevenson

“der geteilte himmel” von
christa wolf: zwei welten,
zwei seelen

Ferrante Gaia

9 the myth of uliysses in
tennyson and joyce

die suche des manns vom
lande in der erzählung
“vor dem gesetz” von
franz kafka

Fraccaro Giorgia Pia

10 the roaring twenties in
the usa portrayed in 
the great gatsby

die goldenen zwanziger
und die literatur der
neuen sachlichkeit in der
zeit der weimarer

Giannini Sara

11 the irish troubles : then
and now

brd und ddr: eine
schwierige beziehung. der
ost-west konflikt
(thomas brüssig)

Giuliani Alessia

12 childhood  in  the
victorian age– dickens
's oliver twist

“tonio kröger”: eine

erzählung zwischen
kindheit und jugend

Gottardo Gaia

13 world war i and the
pity of war - w. owen

“maßnahmen gegen dier
gewalt”: der begriff des
einverständnisses in der

Guerra Matteo

20

Rectangle



zeit der illegalität

14 the wind of revolution
in p. b. shelley's ode to
the west wind

revolution und politisches
engagement: die weber

Lambertini Matteo

15 the theme of the crisis
in
t.s. eliot 's the waste
land

krise und konflikte in der
zeit der
jahrhundertwende

Liviero Vittoria

16 immigration  to  the
usa.
e. lazarus “ the new
colossus “

die emigration in den
jahren des dritten reichs

Maniscalco Irene

17 adolescence  in
j.joyce's
dubliners

rainer kunze und die
unterdrückte jugend in
der ddr

Mercanti Marta

18 nature  as  a
stepmother
in t. hardy's production

die verführerische
schönheit der natur in der
“loreley” von heinrich
heine

Montanaro Sara

19 the british empire and
the white man's 
burden

der nationalsozialismus
und das dritte reich und
ihre folgen auf die
deutsche literatur

Moretti Matteo

20 the changing role of
women in the early 
20th
century- v. woolf

die rolle der frau im
roman theodor fontanes

Moscardini Carlotta

21 art  and  beauty  in
keats's
ode on a grecian urn

dekadenz und
ästhetizismus am anfang
des 20. jahrhunderts

Mugheddu Omar

22 the russian revolution
in orwell's animal 
farm

die auseinandersetzung
mit dem sozialismus in
den werke von wolf
biermann

Passirani Viola

23 world war i – a

patriotic poet , r.
brooke

“ich bin soldat! ich bin
gerne soldat” von ödön
von horvath

Spinoccia Aurora

24 the irish question and
w.b. yeats's point of 
view

die berliner mauer in der
geschichte und in der
literatur

Turati Chiara

25 lincoln's gettysburg

address and the
american constitution

heinrich böll und die

“bekentnisse zur
trümmerliteratur”

Vito Gaia
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14. Attribuzione dei docenti tutor agli studenti

In seguito ad un’operazione di sorteggio,  effettuata dalla docente coordinatrice alla
presenza  degli  studenti,  è  stato  assegnato  ad  ogni  studente  un  docente  della
Commissione d’Esame che lo supporterà in qualità di tutor.

Prof.ssa Anna di Grazia Chiodini Alice Clizia
Detesan Roberto Florin
Giannini Sara
Maniscalco Irene

Prof.ssa Giuliana Lopresti Borgo Valentina
Lambertini Matteo
Mercanti Marta
Montanaro Sara

Prof. Paolo Maltagliati Capraro Martina
Liviero Vittoria
Moscardini Carlotta
Passirani Viola

Prof. Fabrizio Meloni Coccoluto Gaia
Fraccaro Giorgia Pia
Guerra Matteo
Turati Chiara
Vito Gaia

Prof.ssa Maria Rosa Re Corrado Margherita
Giuliani Alessia
Gottardo Gaia
Mugheddu Omar

Prof.ssa Anna Ricotti Baietta Alberto
Ferrante Gaia
Moretti Matteo
Spinoccia Aurora
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15. Testi di Letteratura Italiana oggetto di studio

1. G. Leopardi, L’infinito

2. G. Leopardi, A Silvia

3. G. Leopardi, La quiete dopo al tempesta

4. G. Leopardi, Il sabato del villaggio

5. G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese

6. G. Verga, Rosso Malpelo

7. G. Verga, Fantasticheria

8.  G. Verga, La roba

9. G. Verga, Libertà 

10. G. Verga, Prefazione de “I Malavoglia “ : “i “vinti” e la “fiumana del 
progresso” (vol. 3A ,T 35, pp. 215-217)

11. G. Pascoli, Arano

12. G. Pascoli, X agosto

13. G. Pascoli, L’assiuolo

14. G. Pascoli, Temporale

15. G. Pascoli, Novembre 

16. G. Pascoli, Il gelsomino notturno 

17. G. D’Annunzio, La sera fiesolana

18. G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto

19. G. D’Annunzio, Nella belletta

20. L. Pirandello, Il treno ha fischiato 

21. L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal” : Un caso “strano e diverso” (vol. 3 B , 
T 41, pp. 217- 218) 

22. L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal” : “Lo strappo nel cielo di carta” (dal 
capitolo XII) (vol. 3 B , T 42, pp 219- 220)

23. L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal”: Io e l’ ombra  mia (vol. 3 B, T 43, pp. 
221-222) 

24. I. Svevo,  da “La coscienza di Zeno”, Prefazione (vol. 3 B , T 51, p . 274) 

25. I. Svevo,  da “La coscienza di Zeno”, Il fumo (vol. 3 B, T 48, pp. 258-263) 

26. I. Svevo,  da “La coscienza di Zeno”, La vita è sempre mortale (vol. 3 B, T 
54, pp. 283-285)

27. G. Ungaretti, Il porto sepolto 

28. G. Ungaretti, Veglia
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29. G. Ungaretti, Fratelli

30. G. Ungaretti, I fiumi

31. G. Ungaretti, San Martino del Carso

32. G. Ungaretti, Soldati 

33. E. Montale, Non chiederci la parola

34. E. Montale, Meriggiare pallido e assorto

35.  E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato

36. E. Montale, Cigola la carrucola 

37. E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale
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16. Nuclei tematici

In ottemperanza alle indicazioni sul colloquio dell’Esame di Stato, per consentire agli
studenti di cogliere l’intima connessione dei saperi e di elaborare personali percorsi
didattici,  il  Consiglio  di  classe  ha  individuato  e  proposto  i  seguenti  nuclei  tematici
trasversali:

• La rappresentazione della realtà
• Le diverse facce della natura
• Libertà di pensiero, libertà di movimento
• Decadenza, solitudine, senso di estraneità e alienazione
• Memoria individuale e memoria collettiva
• Muro e muri
• La crisi di un’epoca e dei suoi paradigmi
• Protagonismo femminile: la donna tra immagini e ruoli
• L’uomo che va oltre se stesso
• Tempo oggettivo e tempo soggettivo
• Doppio e dualità
• Scienza e progresso: tra fiducia e critica
• il dramma senza tempo della guerra
• il bello e i suoi molteplici significati
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18. Programmazioni disciplinari

Disciplina Docente

Filosofia Paolo Maltagliati

Fisica Vincenzo Denisi

Insegnamento Religione Cattolica Francesca Cislaghi

Lingua e letteratura Inglese Maria Rosa Re; 
Domenica Carvelli (Madrelingua)

Lingua e letteratura Italiana Anna Ricotti

Lingua e letteratura Spagnola Giuliana Lopresti;
Marcela Rodriguez (Madrelingua)

Lingua e letteratura Tedesca Fabrizio Meloni;
Martin Ebert (Madrelingua)

Matematica Vincenzo Denisi

Scienze Motorie Giovanni Mosca

Scienze Naturali Anna Di Grazia

Storia Paolo Maltagliati

Storia dell'Arte Fabiola Cavallotti
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Programmazione disciplinare per la materia Filosofia 

FINALITÀ DELL’AZIONE DIDATTICA 

 la   formazione  culturale  completa  attraverso  la  presa  di  coscienza  dei  problemi
connessi alle scelte di studio, di lavoro e di vita e un approccio a essi di tipo storico-
critico-problematico; 

 la  maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una
pluralità di rapporti naturali  e umani, implicante una nuova responsabilità verso se
stessi, gli altri, la natura, la società; 

 la capacità di esercitare la   riflessione critica  sulle diverse forme del sapere, sulle
loro  condizioni  di  possibilità  e  sul  loro  senso,  cioè  sul  loro  rapporto  con  la  totalità
dell’esperienza umana; 

 l’ attitudine  a  problematizzare  conoscenze,  idee  e  credenze,  mediante  il
riconoscimento della loro storicità e del loro radicamento nell’esistenza individuale
che è chiamata a darne ragione; 

 l’esercizio del   controllo del linguaggio  e del discorso, attraverso l’uso di strategie
argomentative  e  di  procedure  logiche  con  la  conseguente  acquisizione  di  abilità  e
competenze linguistiche trasversali; 

 la capacità di  pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, anche
in  rapporto  alla  richiesta  di  flessibilità  nel  pensare,  che  nasce  dalla  rapidità  delle
trasformazioni scientifiche e tecnologiche; 

 la  disponibilità  al   dialogo  con  il  docente  e  all’interazione  e  collaborazione  con  il
gruppo classe, nei suoi singoli e nella sua collettività. 

CONOSCENZE

 il   porre domande  come momento fondamentale del discorso filosofico: la filosofia
come indagine incessante la cui specificità consiste nella progressiva individuazione
di  percorsi  di  ricerca  rigorosi,  innovativi  e  critici  e  non  nella  pretesa  di  risposte  e
soluzioni definitive; 

 l’ argomentare filosofico  come riconoscimento della diversità di metodi e modelli di
indagine con cui la ragione si pone in rapporto con il reale, all’interno di un comune
approccio critico-dialettico; 

 l’ approccio  storico  specifico  della  tradizione  dell’insegnamento  della  filosofia  nel
nostro  Paese.  Storicità  che  consente  di  oltrepassare  la  dimensione  del  vissuto
quotidiano  e  del  senso  comune  attraverso  la  conoscenza  dei  punti  nodali  dello
sviluppo  del  pensiero  occidentale,  cogliendo  di  ogni  autore  o  tema  trattato  sia  il
legame col contesto-storico culturale sia il suo singolare contributo alla costruzione
di  quel  patrimonio  di  concetti  e  categorie  con  cui  la  nostra  tradizione  culturale  ha
affrontato e interpretato il mondo; 

 la   centralità del testo  come mezzo per la formazione negli studenti  dell’attitudine
all’ascolto e alla fedeltà alla fonte la cui ricchezza di significati può essere colta solo
attraverso un’analisi attenta e non superficiale; 

 l’ esercizio filosofico  come sviluppo della riflessione personale, del giudizio critico,
dell’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale. 
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OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

 evidenziare la  genesi dei vari contesti nei quali i problemi filosofici sono stati posti; 
 favorire l’acquisizione del  senso teoretico del problema filosofico e del rigore logico-

linguistico necessario per svilupparlo; 
 condurre l’alunno all’uso corretto delle  categorie specifiche della disciplina; 
 aiutare  la  riflessione  sulla   propria  esperienza  conoscitiva  etico-politica,  estetica,

favorendone il collegamento con l’immediatezza del vivere quotidiano; 
 avviare in modo corretto l’esigenza di problematizzazione ma anche di sistematicità

del giovane moderno; 
 condurre verso il filosofare non solo nel senso del “saper imparare dei pensieri”, ma

dell’imparare “a pensare”; 
 formulare ipotesi sul rapporto storia-filosofia nel Novecento; 
 analizzare i mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e comprenderne le ragioni; 
 collegare  testi filosofici a contesti problematici; 
 conoscere alcune delle principali  teorie ermeneutiche.

CAPACITA'

Nel  corso  dell'anno  lo  studente  acquisirà  familiarità  con  la  specificità  del  sapere
filosofico,  apprendendone  il  lessico  fondamentale,  imparando  a  comprendere  e  a
esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio. Gli autori
esaminati e i percorsi didattici svolti dovranno essere rappresentativi delle tappe più
significative  della  ricerca  filosofica  a  partire  dall’Idealismo,  ponendo  particolare
attenzione, nella filosofia del Novecento, a quelle tematiche trasversali che, nella loro
attualità, chiamano alla riflessione le differenti discipline di studio oggetto dell’Esame
di Stato. 

SAPERI MINIMI – Competenze 

 comprensione del significato dei termini e delle nozioni utilizzate; 
 saper comprendere e analizzare un testo filosofico; 
 corretta e pertinente impostazione del discorso; 
 esposizione chiara, ordinata, lineare. 
 conoscenza e uso corretto della terminologia specifica; 
 riconoscimento  della  tipologia  e  dell’articolazione  delle  dimostrazioni  e  delle

argomentazioni; 
 saper individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica. 
 capacità di valutazione critica e di rielaborazione delle tesi o concezioni proposte. 

SAPERI MINIMI – Contenuti

 Ripresa  dell’idealismo tedesco: Fichte e Hegel. 
 L'opposizione  all'idealismo:  il  pessimismo  di  Schopenhauer  e  l'esistenzialismo  di

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

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

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

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

CONTENUTI DISCIPLINARI SPECIFICI

l'idealismo etico di Fichte

 L'io e il non io
 La dottrina giovannea
 La morale e il concetto di nazione

Obiettivi: 
 Saper riconoscere i tratti fondamentali dell'idealismo e della dialettica triadica
 Individuare correttamente il significato dei termini Io e Non-Io
 Cogliere il nesso tra impegno etico, organicismo politico e nazione

Hegel

 Il periodo di Jena
 La Dialettica: tesi, antitesi, sintesi
 La Fenomenologia dello spirito
 L'Enciclopedia delle scienze filosofiche: la sua struttura
 La Filosofia dello spirito soggettivo
 La Filosofia dello spirito oggettivo
 La Filosofia dello spirito assoluto

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

antitesi (alienazione) e sintesi (superamento)
 Individuare  correttamente  l'obiettivo  della  Fenomenologia  e  l'impalcatura

concettuale  e  metodologica  costruita  da  Hegel  per  giungere  allo  spirito
assoluto

 Cogliere il nesso tra wolkgeist, storia e filosofia

Schopenhauer

 Volontà e nolontà 
 Il pessimismo

Obiettivi: 
 Saper  riconoscere  i  legami  presenti  tra  il  pensiero  di  Schopenhauer  e  la

filosofia indiana
 Individuare correttamente i concetti di Voluntas e Noluntas
 Cogliere  il  senso  del  pessimismo  schopenhaueriano  della  vita  come

oscillazione tra privazione e noia

Kierkegaard
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 Essenza ed Esistenza
 La possibilità
 I tre stadi della vita: estetico, etico, religioso
 L'angoscia e il paradosso della fede

Obiettivi: 
 Saper riconoscere i tratti principali dell'esistenzialismo di Kierkegaard
 Individuare correttamente il percorso umano attraverso i tre stadi
 Cogliere nesso esistente tra l'angoscia come stato fondamentale dell'esistenza

e la fede come possibilità del suo superamento

La sinistra hegeliana

 Marx e l'estensione del concetto di alienazione alla società civile
 Marx: il materialismo storico
 Marx: sovrastruttura e ideologia
 Marx: l'analisi del capitalismo

Obiettivi: 
 Saper riconoscere i tratti  principali del materialismo storico e dei concetti  di

struttura e sovrastruttura
 Individuare correttamente il percorso che conduce alla critica del capitalismo

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

 Cogliere nesso esistente tra la merce, lo sfruttamento del proletario attraverso
il pluslavoro e la formazione del capitale

Il positivismo

 Comte e i tre stadi 
 La classificazione delle scienze

Obiettivi: 
 Saper riconoscere  i  tratti  principali  della filosofia positiva e dei  tre  stadi  del

progresso umano 
 Individuare le scienze come principale strumento di progresso e in particolare

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

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

Nietzsche

• La tragedia: apollineo e dionisiaco
• L'eccesso di Storia
• la genealogia della morale
• Il nichilismo passivo e attivo
• Il superuomo e la volontà di potenza
• L'eterno ritorno
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Obiettivi: 
 Saper riconoscere il superamento della verità e della morale come cuore del

ragionamento nietzscheano
 Individuare  correttamente  la  morale  cristiana  come  figlia  di  Socrate  e  della

repressione della vita stessa contro la volontà di potenza
 Cogliere nesso esistente tra il concetto del 'così volli che fosse', la volontà di

potenza e il nichilismo attivo del superuomo

Freud

 L'inconscio e la nascita della psicanalisi
 L'interpretazione dei sogni
 La psiche e i complessi 
 totem e tabù: l'influenza della psiche nel progresso della civiltà

Obiettivi: 
 Saper  individuare  il  portato  rivoluzionario  dell'elaborazione  del  concetto  di

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

nel comportamento umano
 Cogliere nesso esistente tra la psiche individuale e i costrutti sociali

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI

 Libro di testo:  D. Massaro,  La Comunicazione Filosofica, vv. 3A, 3B, C.Ed. Pearson
 Per ogni autore in programma verrà analizzata almeno una fonte diretta, allo scopo

di far entrare in contatto gli alunni direttamente con il pensiero del filosofo.
 Schemi e mappe messe a disposizione dal docente
 Strumenti A/V
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Programmazione disciplinare per la materia Fisica

1. IL LAVORO E L’ENERGIA. (Ripasso)

 La definizione generale di lavoro.
 Il lavoro di una forza costante.
 Il lavoro di una forza variabile, il lavoro della forza elastica.
 La potenza.
 L’energia cinetica e il teorema dell’energia cinetica.
 L’energia potenziale: energia potenziale gravitazionale ed energia potenziale
elastica.
 La conservazione dell’energia meccanica e forze non conservative.

2. ELETTROSTATICA.

 Elettrizzazione dei corpi.
 La legge di Coulomb.
 Il campo elettrico.
 Energia potenziale e potenziale elettrico.
 Moto di una particella carica in un campo elettrico.
 I condensatori.

3. LA CORRENTE ELETTRICA.

 La corrente elettrica nei solidi.
 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm.
 La potenza elettrica e l’effetto Joule.
 I circuiti elettrici.
 La forza elettromotrice di un generatore.

4. IL CAMPO MAGNETICO.

 I magneti.
 Interazioni tra correnti e magneti.
 La forza di Lorentz e il campo magnetico.
 Il moto di una particella carica in un campo magnetico.
 Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi da corrente.
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Programmazione disciplinare  per l'Insegnamento della
religione Cattolica

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 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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Programmazione  disciplinare  per  la  materia  Lingua,
Letteratura e Cultura Inglese

FINALITÁ
Lo studente, che alla fine del secondo biennio ha gradatamente acquisito una discreta
abilità nell’uso della lingua inglese e che ha maturato con lo studio della letteratura,
della  storia  e  della  civiltà  dei  paesi  anglofoni  una  crescente  consapevolezza  della
complessità e della ricchezza della cultura europea ed extra- europea, si prepara a
sviluppare un’ottica interculturale per affrontare l’Esame di Stato.

COMPETENZE ATTESE
 Competenze  linguistico-comunicative  che  permettano  allo  studente  di

sostenere anche argomenti disciplinari di altre materie del curricolo in lingua
( CLIL )

 Comprensione  e  produzione  scritta  di  testi  lineari  e  coesi,  coerenti  con  le
richieste, usando un lessico ricco ed adeguato.

 Interazione in lingua con coetanei, con i docenti e con parlanti madrelingua in
modo     adeguato alle situazioni.

 Riflessioni sulle caratteristiche formali di diverse tipologie testuali.
 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi  orali,  scritti e/o video di

varia forma e lunghezza, su argomenti attinenti aree diverse.
 Produzione di testi scritti ed orali strutturati e coesi per riferire fatti, fenomeni e

situazioni, sostenere opinioni in modo chiaro.
 Analisi e confronto di testi letterari e divulgativi di varia provenienza e forma.
 Rielaborazione e sintesi delle informazioni acquisite.
 Utilizzo delle nuove tecnologie per cercare dati, produrre mappe, approfondire

argomenti in modo autonomo, anche ai fini del colloquio orale dell’Esame.
 Confronto tra la forma letteraria ed altre forme artistiche.

I  contenuti  sono  stati  affrontati  in  due  modalità  diverse,  seguendo  le  disposizioni
ministeriali dovute all'emergenza Covid, seguendo una didattica in parte in presenza e
in parte a distanza, con gli studenti ammessi in base al regolamento dell'Istituto. 
Si  riportano  in  seguito  gli  argomenti  trattati  dalla  conversatrice  madrelingua,
concordati insieme.

Testi  in  adozione:  Spiazzi-  Tavella-  Layton,  Performer  Heritage  ,voll.  1  e  2 -  ed.
Zanichelli 

CONTENUTI
From Vol.1

THE SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETRY
John Keats :  La Belle Dame Sans Merci; Ode on a Grecian Urn
Percy Bisshe Shelley  : Ode to the West Wind

From Vol.2 

THE VICTORIAN  AGE 
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The Victorian Compromise; Early Victorian thinkers; Queen Victoria Empress of India.
Victorian poetry 

 Alfred Tennyson : Ulysses
 Rudyard Kipling – Colonialism and Imperialism 

 From : The White Man’s Burden ( The mission of the colonizer)
 Thomas Hardy : The Convergence of the Twain (Lines on the Loss of the Titanic)

The Victorian Novel 
 Charles Dickens – social and humanitarian novels 

 From Oliver Twist : The workhouse; Oliver wants some more
 From Hard Times : Mr Gradgrind ; Coketown
Expansion : Work and Alienation;  Charlie Chaplin's “Modern Times” (trailer of the film)

• Lewis Carroll and the Nonsense Novel
 From Alice's Adventures in Wonderland : A Mad Tea Party

 Thomas Hardy – a  regionalist  novelist 
  From Tess of the D'Urbervilles : Tess’s Baby

 Robert Louis Stevenson – the theme of the double
  From The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde : The Story of the Door; Jekyll’s
experiment
Aetheticism and Decadence  

 Oscar Wilde – the dandy; the theme of the double 
From The Picture of Dorian Gray : The Preface;  Dorian’s Death

THE MODERN AGE
From the Edwardian Age to World War I ;  Britain and the First World War; Chemical
weapons in World War I (lettura su Classroom)
The War Poets 

  Rupert Brooke : The Soldier  
 Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est
 Siegfried Sassoon : Glory of Women

 
Modernism : general features

 Thomas Stearns Eliot  The Waste Land 
 From  The  Waste  Land:  The  Burial  of  the  Dead  -  The  Fire  Sermon (The  objective
correlative)

The Modern Novel 
 James Joyce – a Modernist novelist

   From Dubliners : Eveline 
   Ulysses : themes; the mythical  method -  From Ulysses : Molly’s Monologue (lettura
su Classroom)

 Virginia Woolf – the female question (Suffragists and Suffragettes, lettura su
Classroom)

 From : A Room of One’s Own (lettura su Classroom)

THE AMERICAN DREAM
The American Civil War

 Abraham Lincoln – From : The Gettysburg Address
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The  USA  in  the  first  half  of  the  20th century;  the  Jazz  Age;  Ellis  Island  (lettura  su
Classroom) 

 Emma Lazarus, The New Colossus (testo su Classroom)
 Francis Scott Fitzgerald-  The Great Gatsby (lettura integrale estiva)

THE IRISH  QUESTION – THE IRISH TROUBLES
The Easter Rising in Ireland

 William Butler Yeats – Easter 1916
The Irish Troubles then and now (materiale su Classroom)

 U2 : Sunday Bloody Sunday (ascolto, video)
 https://www.irlandaonline.com/conflitto-nordirlandese/bloody-sunday
 https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-56675894

MODERN LITERATURE
 George Orwell and the Dystopian Novel 

 From Animal Farm : Old Major’s Speech (lettura su Classroom) 
 From 1984 (Nineteen Eighty Four): Big Brother is watching you -  Room 101

 Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd 
  From Waiting for Godot 

Approndimenti  :  La  Musica  Jazz  –  lezione  tenuta  dalla  prof.ssa  Angela  Alesci;  The
American Constitution – lezione tenuta dal prof. Giulio Gaudieri.

Insegnamento dell'insegnante Madrelingua
Topics Covered in Year 5 

Child Labour
Global Awareness
Poverty and how we can help
Integration/Segretation
Civic Literacy
Immigration
Analysis of Martin Luther King’s “I Have a Dream” speech
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Programmazione  disciplinare  per  la  materia  Lingua  e
Letteratura Italiana

Competenze: 
- saper  analizzare  e  interpretare  un  testo  letterario,  mettendolo   in  relazione

con le principali vicende biografiche e l'ideologia del suo autore;

- saper ricostruire le linee essenziali dello sviluppo della produzione letteraria
italiana da Leopardi alla seconda metà del Novecento, riconoscendo i legami
esistenti tra produzione letteraria e strutture storiche, sociali ed economiche;  

- saper formulare collegamenti interdisciplinari anche a partire dalla lettura di
immagini e documenti; 

- saper progettare il proprio testo in conformità alla tipologia, analizzando dati e
documenti  forniti,  usando correttezza formale,  proprietà lessicale e registro
adeguato;  

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

- saper formulare un motivato giudizio critico. 

Libri  di  testo:   G.Armellini-A.Colombo-  L.Bosi-M.Marchesini,  Con  altri  occhi,  voll.  2,
3A , 3B, Zanichelli 

LETTERATURA  TRA OTTOCENTO E PRIMA META’ DEL NOVECENTO
Romanticismo: ripresa dei caratteri generali

GIACOMO LEOPARDI : inquadramento storico e biografico 

o Il pensiero:  dal pessimismo storico al pessimismo cosmico 

o La poetica del “vago e indefinito”

Zibaldone: passi scelti : 12-13 luglio 1820 (Teoria del piacere, vol. 2 ,T100, pp. 698-
699) ; 19-22 aprile 1826 (vol. 2, T 102, pa. 703, Un giardino di sofferenza )
Canti :  L’infinito;  A Silvia;  La quiete dopo al tempesta;  Il  sabato del  villaggio;
Canto  notturno  di  un  pastore  errante  dell’Asia;  A  se  stesso,  La  ginestra
(passim) 
Operette morali :  Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore
di almanacchi e di un passeggere
La scapigliatura: caratteri generali

Il verismo : caratteri generali

GIOVANNI VERGA : inquadramento storico e biografico

o Poetica e tecnica narrativa  del Verga verista 

o L’ideologia verghiana 

o Differenze tra naturalismo e verismo 

Vita dei campi: Rosso Malpelo; La lupa ; Fantasticheria
 Novelle rusticane: La roba; Libertà 
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Malavoglia : 
Prefazione de “I Malavoglia “ : “i “vinti” e la “fiumana del progresso” (vol. 3A ,T 35,
pp. 215-217)
dal capitolo I : “Come le dita della mano” (vol. 3A , T36, pp, 219-220)  
dal cap. XV Ora è tempo di andarsene (vol. 3A , T37, pp.222-224)
Mastro Don Gesualdo 
Parte V, capitolo V : “Morte di mastro-don Gesualdo” (vol. 3 A, T41, pp.243-246) 

GIOSUE’  CARDUCCI, Il comune rustico

Decadentismo

Simbolismo ed estetismo in Europa e in Italia: caratteri generali 
Lettura e analisi Corrispondenze ,  L'albatro  di Baudelaire

GIOVANNI  PASCOLI : inquadramento storico e biografico
o La poetica del fanciullino (vol. 3 A, Documento 13, p. 262)

Da Myricae : Arano; X agosto; L’assiuolo; Temporale ; Novembre 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

GABRIELE D’ANNUNZIO:  inquadramento storico e biografico
o La poetica : dalla fase dell’estetismo a quella del superuomo 

o D'Annunzio : la fase dell'estetismo e la sua crisi . 

o Lettura e analisi di due passi del "Piacere" : 

Don Giovanni e Cherubino (vol. 3 A, T 57, pp 328-329) ; La vita come
opera d’arte (vol. 3 A, T 58, pp 331-332)  

Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto, Nella belletta

Il primo Novecento: Il rinnovamento delle forme letterarie  

Futurismo: caratteri generali
F. T. MARINETTI, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura 
futurista ;

Il  Crepuscolarismo:  caratteri  generali   
 
LUIGI PIRANDELLO: inquadramento storico e biografico 

o Idee, carattere e  poetica
o da “L’umorismo”: Il sentimento del contrario (vol. 3 B, D 6 , p. 192)
o da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato 
o Lettura integrale de “Il fu Mattia Pascal”  
o da “Uno, nessuno, centomila”: pagina conclusiva Non conclude  T 45,

vol. 3.B,Pp.227-228;
o Caratteri del teatro di Pirandello e cenni alla sua produzione

ITALO SVEVO: inquadramento storico e biografico 
o Idee, carattere e poetica 
o La figura dell’inetto   
o Da “La coscienza di Zeno” : Prefazione (vol. 3 B , T 51, p . 274); 
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Il fumo  (vol. 3 B , T 48, pp. 258-263); La vita è sempre mortale (vol. 3
B , T 54, pp . 283- 285)    

 Tra le due guerre 
Caratteri generali della  poesia tra le due guerre

GIUSEPPE UNGARETTI: poetica e opere. 
da “L’Allegria”:  Il porto sepolto; Veglia;  Fratelli ;  I fiumi; San Martino del
Carso; Mattina; Soldati 

EUGENIO MONTALE: poetica e opere. 
da “Ossi di seppia”:  Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto;
Spesso il male di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola
da “Satura”: Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale

UMBERTO SABA : poetica e opere. 

Dal “Canzoniere” : Amai;  A mia moglie 

La poesia ermetica :caratteri generali

SALVATORE QUASIMODO 
da “Acque e terre”: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici

DIVINA COMMEDIA

Dal “Paradiso” 
Lettura e commento dei seguenti passi : 
canto I (1-84);  canto VI (1-36; 79- 105); canto  XI (1-117); i canti di Cacciaguida e la
missione del poeta ( XV-XVII, passim) ; la candida rosa ;  XXXIII (attraverso video
della lettura di Benigni). 
Percorsi 
La concezione della poesia 
La visione della donna in donna in Dante, D’Annunzio, Montale e Saba
La storia in Dante, Manzoni, Verga e Montale
La poesia cosmica in Dante, Pascoli e Ungaretti

EDUCAZIONE CIVICA 
Lettura e incontro con autore : D. Mencarelli, La casa degli sguardi

Fake news : presentazione P. Point

Incontro sulle Aquile randagie 

#generatione  EU  :  Percorso  su  Unione  Europea  (video  tutorial  su
Repubblic@scuola) 

Conferenza "Leopardi e il cielo stellato"

40



Programmazione  disciplinare  per  la  materia  Lingua,
Letteratura e Cultura Spagnola

Testi  in  adozione:  Liliana  Garzillo,  Rachele  Ciccotti,  Contextos  literarios,
Zanichelli, 2017 

Contenuti:

- El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo (Marco histórico, social y literario)

- Benito  Pérez  Galdós.  “Fortunata  y Jacinta”  (lectura  y comentario  de algunos
fragmentos y visionado de partes de la película).

- Modernismo y Generación del ’98 (marco histórico y literario) 

- Marco artístico del Modernismo: Antoni Gaudí

- Rubén Darío “Sonatina”

- Juan Ramón Jiménez "Domingo de primavera", ”Yo no soy yo”

- Antonio Machado. “Es una tarde cenicienta y mustia”

- Miguel  de  Unamuno.  “Niebla”  (lectura  de  algunos  fragmentos  y visionado  de
partes de la película )

- El siglo XX (Marco histórico, social y literario)

- Las vanguardias: Ramón Gómez de la Serna “Algunas greguerías” 

- La Generación del ’27. 

- Federico García Lorca: “Romance de la luna luna”; “Romance sonámbulo”; “La
aurora”.

- El  teatro  de  Lorca:  “La  casa  de  Bernarda  Alba”  (lectura  completa  del  texto
teatral con visión de la pieza)

- Marco artístico: Pablo Picasso y Salvador Dalí (visión de documentales sobre
los dos pintores)

- De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI (Marco histórico, social y
literario)

- La poesía: Gabriel Celaya "La poesía es un arma cargada de futuro"

- La  novela:  Camilo  José  Cela  “La  familia  de  Pascual  Duarte”  (lectura  y
comentario de algunos fragmentos)

- El teatro: Antonio Buero Vallejo “Historia de una escalera” 

- Manuel  Rivas:  “La  lengua  de  las  mariposas”  (lectura  completa  de  la  obra  y
visiionado de la película)

- Marco artístico: Santiago Calatrava (Clil con Storia dell’Arte)

- Literatura hispanoamericana contemporánea (Marco histórico)
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- Marco literario: El Realismo mágico

- Gabriel  García  Márquez:  “Crónica  de  una  muerte  anunciada”  (lectura  y
comentario  de  algunos  fragmentos);  “Cien  años  de  soledad”  (lectura  y
comentario de algunos fragmentos)

- Pablo Neruda: Lectura de algunos poemas; “Confieso que he vivido”. Visionado
de la película “El cartero (de Neruda)”

- Luis Sepúlveda: “Un viejo que leía novelas de amor” (lectura y comentario de
algunos fragmentos).

Cultura Espanola (insegnante madrelingua):

 < Lenguas en hispanoàmerica
Visiòn del video “ Que dificìl es hablar el espanol “ y comentario.

< Dìa de muertos , celebraciòn , costumbres , personajes “ la llorona” personaje de la cultura
mexicana, lectura y analisis de un texto ,proyecciòn de un video.

< Alfabetizaciòn digital analisis y discusiòn de una testimonianza ,entrevista a Ousman .

< Presentaciòn oral y discusiòn idividual de una noticia de actualidad a elecciòn .

< Lectura anàlisis y comprensiòn de un texto “ Pensamiento lateral “ acertijos.

< El rol de la mujer
 Visiòn de videos publicitarios de  la serie “  cambia el  trato “  contra la violencia de gènero,
analisis y discusiòn oral.

<  Proyecciòn de la pelicula “ The Truman show “ , analisis comentario ,discusiòn de la pelicula .
Trabajo de grupo interactivo con la pelìcula y la obra literaria espanola Niebla de Unamuno ,
conexiones posibles entre ambas .
La  realidad  y  la  ficciòn,  el  rol  de  la  mujer,  el  amor,  la  amistad,la  familia,el  poder,  el  libre
alberdio, la vida , la muerte.  

<Visiòn de la pelicula “ il postino di Neruda” ( de Michael Radford) y comentario.

La Dictadura Franquista: El papel de la mujer durante la Dictadura Franquista. 
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Programmazione  disciplinare  per  la  materia  Lingua,
Letteratura e Cultura Tedesca

Libro in uso: Focus Literatur. Ed. Cideb

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

Competenza  selettiva  e  dettagliata  di  testi  orali  e  scritti  di  varia  forma  e  lunghezza  sugli

argomenti attinenti le aree letterarie

Interazione  con parlanti quali docenti, coetanei, esperti anche madrelingua in modo chiaro,

con lessico appropriato 

Analisi e confronto di testi letterari 

Sintesi delle informazioni 

Utilizzo delle nuove tecnologie per cercare dati, produrre mappe, sviluppare percorsi

COMPETENZE ACQUISITE:

competenze  linguistico-comunicative che  permettano  allo  studente  di  sostenere  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 adeguato

riflessione sulle caratteristiche formali dei vari testi

Il programma è stato svolto secondo le fasi previste . 

1. presentazione degli argomenti letterari  fissando i temi principali 
2. sviluppo  di  autonomia  espressiva  orale  con  riferimento  agli  argomenti  trattati  in

classe.
3. sviluppo di  autonomia espressiva scritta :  rielaborazione degli  argomenti  trattati  in

previsione della prova che dovranno sostenere in occasione dell’esame di stato .

Vormärz und Junges Deutschland

Geschichte und Gesellschaft – Literarische Tendenzen

Heinrich  Heine:  Heine  als  Romantiker –  Die  Überwindung  der  Romantik  –  Heines

sozialengagierte Lyrik

Texte:

Ein Fichtenbaum steht einsam

43



Loreley

Das Fräulein stand am Meere

Die schlesischen Weber

Realismus

Geschichte und Gesellschaft – Der Begriff bürgerlich-poetischer Realismus

Theodor Fontane: Leben – Themen

Texte:

Das Gespräch mit Ministerialrat Wüllersdorf aus Effi Briest

Naturalismus

Geschichte  und  Gesellschaft  –  Der  Begriff  Naturalismus  –  Vergleich:  Realismus  und

Naturalismus

Gerhart Hauptmann: Leben – Themen

Texte:

Die Weber

Dekadenz und Expressionismus: Die Jahrhundertwende 

Geschichte  und  Gesellschaft  –  Die  Donaumonarchie  –  Zeitgeist:  Fortschritt  und

Untergangsstimmung  –  Der  Begriff  Impressionismus  und  die  Hauptmerkmale  des

literarischen Impressionismus – Der Symbolismus

Rainer Maria Rilke: Leben – Themen – Die impressionistisch-subjektivistische Phase

Thomas Mann: Leben – Themen – Buddenbrooks, Verfall einer Familie – Tonio Kröger

Texte:

R. M. Rilke: Der Panther

R. M. Rilke: Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort

Th. Mann: Tonios Liebe zu Hans Hansen aus Tonio Kröger

Th. Mann: Das unerwartete Lächeln von Tadzio aus Der Tod in Venedig

Expressionismus

Zeitgeist – Eine deutsche Bewegung
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Franz Kafka: Leben – Themen

Texte:

Brief an den Vater

Ein ungewöhnlicher Morgen aus Die Verwandlung

Vor dem Gesetz aus Der Prozeß

Von der Weimarer Republik zum dritten Reich 

Geschichte und Gesellschaft – Zeitgeist: Die Goldenen Zwanziger - Die Neue Sachlichkeit

Alfred Döblin: Leben – Themen – Berlin Alexanderplatz

Ein Enthüllungsprozeß aus Berlin Alexanderplatz

Die Literatur im Dritten Reich und im Exil

Historisches Kontext – Hitlers Rassenlehre – Die nationalsozialistische Kulturpolitik - Drei

verschiedene Autorengruppen

Bertolt Brecht: Leben – Themen – Brechts episches Theater

Ödön von Horvath: Leben - Themen

B. Brecht: Maßnahmen gegen die Gewalt aus Geschichten vom Herrn Keuner

Ö. von Horvath: Der Soldat aus Ein Kind unserer Zeit

Die Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg

Historischer Kontext – 1949: Gründung der BRD und der DDR – 1961: Errichtung der Berliner

Mauer – Die Trümmerliteratur – Die Kahlschlagliteratur

Heinrich Böll: Leben – Themen

Texte:

H. Böll: Bekenntnis zur Trümmerliteratur

Von der DDR über die Wende bis heute

Geschichte und Gesellschaft – Arbeiteraufstand und Mauerbau – Die friedliche Revolution –

Die Wende – Die Literatur in der DDR

Wolf Biermann: Leben - Themen

Christa Wolf: Leben – Themen
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Reiner Kunze: Leben - Themen 

Thomas Brussig: Leben – Themen

Texte:

W. Biermann: Berlin, du deutsche Frau

W. Biermann: Es senkt das deutsche Dunkel

C. Wolf: Wiedersehen in Westberlin aus Der geteilte Himmel

R. Kunze: Sechsjähriger aus Die wunderbaren Jahren

R. Kunze: Ordnung aus Die wunderbaren Jahren

Thomas Brussig: Ein Liebesbrief aus Am kürzeren Ende der Sonnenallee

Programmazione di cultura e conversazione (insegnante madrelingua)

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO e COMPETENZE ACQUISITE:

Interazione  con parlanti quali docenti, coetanei, esperti anche madrelingua in modo chiaro,

con lessico appropriato 

Utilizzo delle nuove tecnologie per cercare dati, produrre mappe, sviluppare percorsi

competenze  linguistico-comunicative che  permettano  allo  studente  di  sostenere  anche  un

argomento disciplinare di un’altra materia del curricolo in L2 (clil)

• Grundgesetz, Artikel 1

• Das parlamentarische Regierungssystem

• Wählen  in  Deutschland:  personalisierte  Verhältniswahl  -  Überhangmandate  -

Ausgleichsmandate

• Parteien und Themen

• Familienpolitik

• Klimapolitik: erneuerbare Energien

• Fachkräfteeinwanderungsgesetz

• Politiker gegen Hasssprache im Internet

• Rassismus in der Polizei

• Querdenken und Antisemitismus

• Das Fleisch-Paradox und Fleischkonsum
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Programmazione disciplinare per la materia Matematica

1. ESPONENZIALI. (Ripasso)

 La funzione esponenziale.
 Grafico di una funzione esponenziale con base maggiore di 1.
 Grafico di una funzione esponenziale con base compresa tra 0 e 1.
 Equazioni esponenziali e metodi di risoluzione.
 Disequazioni esponenziali e metodi di risoluzione.
 Esempi di disequazioni risolvibili per via grafica.

2. INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI.

 Intorni ed intervalli.
 Funzioni reali ad una variabile reale (funzioni algebriche intere e frazionarie,
razionali e irrazionali).
 Dominio di una funzione.
 Funzioni pari e dispari.
 Intersezione con gli assi cartesiani.
 Segno di una funzione.

3. LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI.

 Definizione generale di limite di una funzione.
 Definizioni particolari dei limiti.
 Limite destro e limite sinistro.
 Teoremi di esistenza e di unicità dei limiti.
 Algebra dei limiti.
 Limiti di funzioni polinomiali, di funzioni algebriche irrazionali e relative forme
di indecisione.
 Infiniti e loro confronto.
 Continuità in un punto, punti di discontinuità e loro classificazione.
 Asintoti.
 Grafico probabile di una funzione.

4. DERIVATA DI UNA FUNZIONE.

 Rapporto incrementale e derivata.
 Derivate di funzioni elementari.
 Regole di derivazione e calcolo di derivate.
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Programmazione  disciplinare  per  la  materia  Scienze
Motorie e Sportive

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.

Conoscenze ed abilità attese
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• 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,

deguandoli  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; addominali; esercizi di abilità con

la palla; test a navetta 4X10; test del salto quintuplo; test di sospensione alla

spalliera.

• Presentazione ed esposizione di un power point dal tema: “Nascita e sviluppo

dello sport in Italia” (Educazione Civica).

Nel periodo di “didattica a distanza”, è stato proiettato il film Pietro Mennea. La freccia
del Sud.
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Programmazione  disciplinare  per  la  materia  Scienze
Naturali

Competenze
 Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti.
 Saper trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti.
 Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici
  Saper riconoscere e stabilire relazioni. 
  Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale

Obiettivi Specifici Di Apprendimento Della Disciplina
 L’abilità nel comunicare in modo chiaro e appropriato 
 La capacità di accedere alle varie fonti di informazione
 L’abitudine  alla  riflessione  e  la disponibilità  alla verifica  e  al  confronto  delle

idee 
 Acquisire  i  concetti  fondamentali e  sperimentare  i  procedimenti   che stanno

alla  base  degli  aspetti  chimici   delle  trasformazioni  naturali  o  prodotte
dall’uomo
( Sono evidenziati gli obiettivi minimi)

Libro di testo  in adozione : Curtis – Barnes – Schnek – Flores – Gandola – Odone
Percorsi di scienze naturali-dalla tettonica alle biotecnologie   - ED. Zanichelli

Programma svolto

CHIMICA ORGANICA
Capitolo 1: Elementi di chimica organica 
Lezione 1: Il ruolo centrale del carbonio
Lezione 2: La grande famiglia degli idrocarburi :

 Gli idrocarburi possono essere saturi o insaturi (pagina 5, 6)
 Gli idrocarburi aromatici esempio il benzene 
 Definizione di Isomeria 

Lezione 3: I gruppi funzionali : 
( La nomenclatura, la scrittura delle formule,  sono state valutate sui primi termini di
ciascun gruppo di molecole )

 Alogenuri 
 Alcoli
 Aldeidi e chetoni
 Acidi carbossilici
 Ammine

BIOCHIMICA 
Capitolo 2: Le biomolecole 
Lezione 1: la chimica dei viventi
Lezione 2: I carboidrati
Lezione 3: I lipidi 
Lezione 4: Le proteine
Lezione 5: Gli enzimi proteine speciali
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METABOLISMO CELLULARE
Il  metabolismo  cellulare  è  stato  affrontato  in  un  percorso  interdisciplinare  con  la
professoressa L.Tonetti  di Scienze Motorie
Capitolo 3: Il metabolismo cellulare 
Lezione 1: ATP (pag 42 e 43)

BIOLOGIA MOLECOLARE (solo capitolo sul DNA)
Capitolo 4: DNA, cromosomi, genoma 
Lezione 1: Struttura e funzione degli acidi nucleici
Lezione 2: La struttura dei cromosomi 
Lezione 3: Il genoma umano

BIOTECNOLOGIE
Capitolo 7: Ingegneria genetica e biotecnologie 
Lezione 1: Il DNA ricombinante :

 I patrimoni genetici possono essere modificati in laboratorio 
 Gli enzimi di restrizione 

Lezione 2: Tecniche per clonare e sequenziare le sequenze nucleotidiche :
L’importanza dei vettori per duplicare frammenti di DNA
Definizione di clonaggio e clonazione
PCR
Progetto Genoma Umano 
Lezione 3: Campi di applicazione delle Biotecnologie 

 Le biotecnologie hanno lo scopo di migliorare la qualità della vita 

 OGM 

 Gli animali transgenici 

 Biotecnologie e medicina 

GEOLOGIA
Capitolo T1: La dinamica della crosta terrestre 
Lezione 1: Wegener e la teoria della deriva dei continenti
Lezione 2: L’interno della terra
Lezione 3: Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre
Lezione 4: I movimenti delle placche e le loro conseguenze
Capitolo T2: I fenomeni vulcanici
Lezione 1: I vulcani e i magmi
Lezione 2: I prodotti delle eruzioni vulcaniche
Lezione 3: Le diverse tipologie di vulcani
Lezione 4: La localizzazione dei vulcani
Capitolo T3: I fenomeni sismici 
Lezione 1: I terremoti sono vibrazioni della litosfera
Lezione 2: La distribuzione dei terremoti nel mondo
Lezione 3: Il rischio sismico in Italia 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE (Cenni)
Materiale  fornito  dal  docente  e  incontro  in  classe  con  esperto  esterno  su  “Agenda
2030”
(Non sono stati valutati i contenuti degli approfondimenti)
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Programmazione disciplinare per la materia Storia 

FINALITÀ DELL’AZIONE DIDATTICA 

 ricostruire  la  complessità  del   fatto  storico  attraverso  l’individuazione  di
interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti; 

 acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di
fonti  di  natura diversa  che lo storico vaglia,  seleziona, ordina e  interpreta secondo
modelli; 

 consolidare  con l’attitudine a   problematizzare,  a formulare domande, a riferirsi  a
tempi  e  spazi  diversi,  a  dilatare  il  campo  delle  prospettive,  a  inserire  in  scala
diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari; 

 riconoscere e valutare gli  usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva; 
 scoprire la dimensione storica del  presente; 
 affinare la sensibilità alle  differenze. 

CONOSCENZE

 la   ricostruzione del passato  come ricerca e individuazione di ipotesi e spiegazioni
che,  vagliate  secondo  criteri  di  autenticità  e  attendibilità,  permettano  di  cogliere  le
trasformazioni  delle  società  del  passato  nella  molteplicità  delle  loro  dimensioni
materiali, istituzionali, culturali; 

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

 la   pluralità delle  interpretazioni  e  delle  prospettive  attraverso  le  quali  leggere  la
storia come una dimensione ricca di significati; 

 la  polisemia delle fonti che si estendono da quelle scritte a tutti quei segni che sono
propri dell’uomo e che ne attestano la presenza nel mondo. 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

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

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

 la  capacità  di   lettura  del  passato  in  funzione  del  presente  e  viceversa  per  una
migliore collocazione attiva e comprensiva nel proprio tempo; 

 la capacità di cogliere le rilevanze storiche sotto forma di  nodi concettuali; 
 la  capacità  di  interiorizzare  la   dimensione  prospettica  del  processo  storico

attraverso la scansione ieri-oggi-domani; 
 per  l’ educazione  civica  si  lavorerà  al  fine  dell’acquisizione  di  conoscenze  ma

soprattutto  di  competenze  civiche-sociali  relative  allo  studio  della  Costituzione
italiana  e  di  quella  europea,  affrontate  storicamente  partendo  dalla  loro  genesi
storico-politica.  

CAPACITA'
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Nel corso dell'anno lo studente acquisirà familiarità con la specificità dello studio del
processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi ad una dimensione globale tra
medioevo  ed  età  moderna,  ponendo  particolare  attenzione  a  quelle  tematiche
trasversali che, nella loro attualità, chiamano alla riflessione le differenti discipline di
studio. 

SAPERI MINIMI – Competenze 

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

 saper enucleare e definire i concetti storici fondamentali; 
 comprensione delle fonti studiate, di documenti storici e testi storiografici; 
 esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari. 

SAPERI MINIMI – Contenuti

 Il primo novecento e l'ascesa dei nazionalismi
Le due guerre mondiali ed i totalitarismi (con particolare riferimento ai regimi italiano,

tedesco, sovietico ed alla Shoah).
La guerra fredda e le relazioni internazionali nella seconda metà del secolo.
Origine  e  sviluppo  della  repubblica  italiana.  Caratteri  generali  della  Costituzione

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

comunismo

CONTENUTI DISCIPLINARI SPECIFICI

 L'unificazione della Germania

 La situazione del continente americano: la guerra di secessione

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

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

 Gli  stati  alla  vigilia  della  prima  guerra  mondiale;  l'irredentismo  italiano;  il
revanchismo francese, la weltpolitik tedesca; la situazione delle minoranze in
Austria-Ungheria e nell'impero Ottomano

 La prima guerra mondiale: svolgimento

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

 La rivoluzione bolscevica

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

 Il biennio rosso italiano e l'avvento del fascismo
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 Lo stato fascista

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

 La repubblica di Weimar e la nascita del nazionalsocialismo

 Il III reich hitleriano

 La  crisi  delle  relazioni  alla  fine  degli  anni  trenta  e  lo  scoppio  della  seconda
guerra mondiale

 L'avanzata tedesca in Europa e la battaglia di Inghilterra;
 L'Operazione Barbarossa e l'ingresso dell'Unione Sovietica nel conflitto;
 Il teatro del Pacifico e la partecipazione Americana
 Dall'operazione Torch a Stalingrado: inversione della marea
 La caduta del regime fascista e la repubblica sociale italiana; l'Italia tra guerra

civile e resistenza.
 Dallo sbarco in Normandia alla fine del conflitto
 Yalta e Potsdam: la spartizione del mondo tra i vincitori; l'affermazione di regimi

comunisti nell'Europa centro-orientale.

 La guerra fredda e le sue crisi
 L'Italia nel primo dopoguerra e la nascita della repubblica 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI

 Libro di testo:  G. Gentile, L.Ronga,   “Storia e Geostoria – Il novecento e l'inizio del XXI
secolo”, C. Ed. La Scuola

 Schemi e mappe messe a disposizione dal docente
 Strumenti A/V
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Programmazione  disciplinare  per  la  materia  Storia
dell'Arte

Testo adottato: Itinerario nell’arte 3. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri. 

Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro, ed. Zanichelli

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. 

COMPETENTE ACQUISITE

Acquisizione ed uso disinvolto sia di un linguaggio adeguato ed articolato sia degli
strumenti necessari per una lettura stilistico-iconografica delle opere.

PROGRAMMA SVOLTO

1. Il Barocco 
Caratteri generali

Caravaggio: Bacco,  Testa  di  Medusa,  Canestra  di  frutta,  Vocazione  di  S.  Matteo,
Crocifissione di S. Pietro, Morte della Vergine, David con la testa di Golia.
G.L. Bernini: Apollo e Dafne, Estasi di S. Teresa, Baldacchino di San Pietro, Piazza
San Pietro
F.  Borromini:  San  Carlo  alle  Quattro  Fontane,  Sant’Ivo  alla  Sapienza,  Palazzo
Spada
G. Guarini: Cappella della Sacra Sindone, Palazzo Carignano

2. Il settecento 
Caratteri generali
Juvarra: Palazzina di Stupinigi
Vanvitelli: Reggia di Caserta
Tiepolo: Residenza di Würzburg
Canaletto e Guardi: Vedute del Canal Grande

3. Illuminismo 
Caratteri generali
Boullée: il Cenotafio di Newton
G.B. Piranesi: la serie delle Carceri
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4. Neoclassicismo 
Caratteri generali

Canova:  Teseo  sul  Minotauro,  Amore  e  Psiche,  Paolina  Borghese,  monumento
funebre a M.C. d’Austria, Le tre Grazie
Jacques-Louis  David:  Il  giuramento  degli  Orazi,  La  morte  di  Marat,
Bonaparte valica le Alpi

Ingres: La grande odalisca
Architettura Neoclassica: La Scala

 5. Romanticismo
Caratteri generali
Goya: La fucilazione del 3 Maggio 1808
Friedrich: Viandante sopra un mare di nebbia 
Turner: Ombra e tenebre. La sera del diluvio, Tramonto

Constable: Studio di cirri e nuvole, la cattedrale di Salisbury
Gericault: La zattera della Medusa, Ritratti di alienati
Delacroix: La Libertà che guida il popolo
Hayez: Il bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni

6. Realismo
Caratteri generali
Courbet: L'atelier del pittore, Gli spaccapietre

7. Macchiaioli
Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda dei bagni Palmieri,
Bovi al carro

 Architettura  del  ferro: Palazzo  di  Cristallo,  Torre  Eiffel,  Galleria  Vittorio
Emanuele II    a Milano, Mole Antonelliana

8.Impressionismo
Caratteri generali
La fotografia

Manet: Il bar delle Folies Bergères, Colazione sull’erba
Monet:  La  Cattedrale  di  Rouen,  Impressione,  sole  nascente,  Lo  stagno
delle ninfee
Degas: La lezione di danza, L'assenzio.
Renoir: La Grenouillere, Moulin de la Galette.

9.Postimpressionismo Caratteri generali
Cézanne La  casa  dell’impiccato,  I  Bagnanti,  I  giocatori  di  carte,  La  montagna
Sainte Victoire
Seurat: Un dimanche apres-midi a l’Ile de la Grande Jatte
Signac: Il palazzo dei Papi ad Avignone
Gauguin L’onda, Il Cristo Giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi siamo, Dove
andiamo? 
Van Gogh Mangiatori di patate, Autoritratti, Veduta di Arles con iris in primo piano,
I Girasoli, Notte stellata,  Campo di grano con volo di corvi 

10.Il Divisionismo italiano
Segantini: Mezzogiorno sulle Alpi
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G.P. da Volpedo: Il Quarto Stato

11.Art Nouveau: 
Caratteri generali
Olbrich Palazzo della Secessione 
Adolf Loos: Casa Scheu

Klimt: Faggeta I, Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, Il bacio

12.Espressionismo 
Caratteri generali
Fauves - Matisse: Donna con cappello, La danza.

Die Brucke –  Kirchner: Due donne per strada;  Heckel: Giornata limpida;  Nolde:
Papaveri e Iris

Ensor: L’entrata di Cristo a Bruxelles
Munch: Pubertà, La fanciulla malata, Il grido, Sera nel corso Karl Johann.

Kokoschka: Ritratto di Adol Loos, La sposa del vento
Schiele: Abbraccio

13.Cubismo 
Caratteri generali

Picasso: la vita, Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les Demoiselles
d'Avignon,  Ritratto  di  Ambroise  Vollard,  Natura  morta  con  sedia  impagliata,
Ritratti femminili, Guernica

Braque Case all’Estaque, Violino e brocca. 

14.Futurismo 
Caratteri generali 

Boccioni:  La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio
Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, compenetrazioni iridescenti
Antonio Sant’Elia: la centrale elettrica

15.Dadaismo 
 Caratteri generali

Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q
Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres

16.Surrealismo 
 Caratteri generali

Mirò: Il carnevale di Arlecchino, Blu III
Magritte     : Ceci n’est pas une pipe, La condizione umana I, 
Dali': Venere di Milo a cassetti, Costruzione molle, Apparizione di un volto e di una
fruttiera sulla spiaggia.
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Allegato 1 – Tabella riconversione crediti (OM 53/21,
Allegato A)

Allegato A 

 
Tabella A 
Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 
62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M  7 ≤ 8-9 13-14 

7< M  8 ≤ 9-10 15-16 

8< M  9 ≤ 10-11 16-17 

9< M  10 ≤ 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 
credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) Media dei voti 

 Tabella B 
Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 
62/2017 e dell'OM 11/2020

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta

M < 6 * 6 -7 10-11

M = 6 7-8 12-13 

6< M  7 ≤ 8-9 14-15 

7< M  8 ≤ 9-10 16-17 

8< M  9 ≤ 10-11 18-19

9< M  10 ≤ 11-12 19-20 

 La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al
credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per
i  crediti  conseguiti  nell’a.s.  2019/20,  l’eventuale  integrazione  di  cui  all’articolo  4
comma 4 dell’OM 11/2020 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s.
2019/20  l’ammissione  alla  classe  successiva  è  prevista  anche  in  presenza  di
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito
pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno
scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
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