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A. Profilo in uscita
Questo Liceo, riconoscendo “il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza” (L.
107/2015, c. 1), individua la sua mission nell’offrire una formazione culturale profondamente
fondata sull’unità dei saperi che consenta l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria, coniugando
in modo concreto, grazie anche all’acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, le
competenze nelle aree (così come definite dal D.M. 319/2015):
 linguistico-storico-filosofica;
 scientifica.
Punti di riferimento imprescindibili nella vision del Liceo sono:
• la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 (che aggiorna la
Raccomandazione del 18 dicembre 2006) sulle otto competenze chiave per l’apprendimento
permanente:
i.
competenza alfabetica funzionale;
ii.
competenza multilinguistica;
iii.
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
iv.
competenza digitale;
v.
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
vi.
competenza in materia di cittadinanza;
vii.
competenza imprenditoriale;
viii.
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Tali competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti,
in cui:
- la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che
forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento;
- per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze
esistenti al fine di ottenere risultati;
- gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone
o situazioni.
• la “Strategia Europa 2020”, varata dall’Unione Europea nel 2010, che prevede fra i suoi
obiettivi la riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce.

Gli studenti del liceo scientifico, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i
risultati di apprendimento comuni sopra indicati, dovranno:
✔ aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e scientifico;
✔ comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
✔ saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
✔ comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, dimostrando
di saper usare tali strutture nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
✔ saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
✔ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di
indagine propri delle scienze sperimentali;
✔ essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste
scientifiche, in particolare quelle più recenti;
✔ saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.
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B. Storia della classe
Docenti 3^

Docenti 4^

Docenti 5^

Religione

Pezzi

Pezzi

Pezzi

Letteratura e lingua
italiana

Fanelli

Fanelli

Fanelli

Letteratura e
cultura latina

Turchi

Fanelli

Fanelli

Letteratura e
cultura inglese

Colace

Ottaviani

Tedeschi

Storia

Randazzo

Randazzo

Randazzo

Filosofia

Unia

Unia

Unia

Matematica

Sozzi

Sozzi

Sozzi

Fisica

Sozzi

Saliceti

Sozzi

Scienze naturali

Gasparini

Gasparini

Gasparini

Storia dell’Arte

Leta

Leta

Leta

Scienze Motorie

Righetto

Righetto

Righetto

Materia

Totale

Non
promossi
a fine
anno o
ritirati

Studenti

Da classe
precedente

Ripetenti = R
da altra scuola = E
da altra sezione = AS
ripet. da altra scuola = ER

3^

25

R1,E1,AS1,

28

4

4^

24

/

24

2

5^

22

R1,E1

24
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Quadro riassuntivo delle verifiche svolte durante l’anno
N.
Verifiche
orali

N.
Verifiche
scritte

Tipologia

Letteratura e lingua
italiana
Letteratura e cultura
latina
Letteratura e cultura
inglese

5

5

1,2,8,14

3

3

1,3,11

4

4

1, 5,11

Storia

2

2

1,11

Filosofia

3

3

1,11,12

Matematica

2

7

1,10, 13, 15

Fisica

2

8

1,10, 13, 15

Scienze naturali

3

6

1,10,11,13

Storia dell’Arte

3

4

1,13

2

2(prove
pratiche)
/

1

Materia

Scienze Motorie
IRC

/

/

Tipologia legenda:
1) Interrogazione
2) Tema
3) Traduzione dal latino
4) Traduzione dalla lingua straniera
5) Traduzione in lingua straniera
6) Dettato
7) Relazione
8) Analisi di testo
9) Saggio breve
10) Problemi ed esercizi
11) Quesiti a risposta singola
12) Quesiti a scelta multipla
13) Trattazione sintetica di argomenti
14) Simulazione prima prova
15) Simulazione seconda prova
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Attività di approfondimento realizzate nel triennio:

●

Piano Lauree Scientifiche:Seminari “Il mondo dei batteri”
(gruppo di 8 studenti)

Università di Genova

●

Laboratorio sulla tecnica PCR e sull’elettroforesi svolto al Dipartimento di Biologia
dell’Università di Genova.(gruppo di 8 studenti)

●

Partecipazione a stages di facoltà universitarie (Medicina e
Chirurgia,Chimica,Geologia)

●

Conferenza Prof.G.Maga (Docente di Virologia Molecolare all’Università di Pavia)
“Come le biotecnologie riscrivono il libro della vita”

●

Conferenza Prof.ssa R.Riva (Docente del DIFAR) “Dagli aromi agli ormoni”

●

Conferenza Prof.G.Cevasco (VicePresidente della Società Chimica Italiana) "I
primi 150 anni della Tavola Periodica degli Elementi tra Chimica, Storia e
Letteratura"

●

Conferenza del Prof.R.Cabella (Docente di georisorse minerarie al DISTAV) “Le
georisorse e lo sviluppo sostenibile”

●

Conferenza della Prof.ssa P.Mandich (Ordinaria di genetica medica
all’Università di Genova) “Genetica molecolare” (gruppo di 14 studenti)

Viaggi di istruzione e visite guidate nel triennio:
●

Viaggio di istruzione e visita al Cern di Ginevra per un gruppo selezionato di
alunni
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C. RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

[omissis]
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D. SVOLGIMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE CLIL

In relazione all’insegnamento di una disciplina non linguistica con metodologia Clil in lingua
straniera si precisa che:
1) un docente del Consiglio di Classe risulta in possesso delle specifiche e certificate
competenze linguistiche e metodologiche previste dalla normativa sul “CLIL” che richiedono
come già asserito nel Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 e ribadito dalla Nota
Ministeriale 4969 del 25 luglio 2014 :
 competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera veicolare di livello C1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER);
 competenze metodologico-didattiche acquisite al termine di un corso di
perfezionamento universitario del valore di 60 CFU per i docenti in formazione
iniziale e di 20 CFU per i docenti in servizio;
2) in conformità anche a quanto stabilito dall’allegato al PTOF “Criteri generali per l’attuazione
del Clil” che fa direttamente riferimento all'articolo 7 della Legge 107 del 2015 che
definisce come obiettivi formativi prioritari "la valorizzazione e il potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e
ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning", tenendo conto tuttavia del maggior onere che agli studenti
richiede un percorso formativo in modalità Clil, si è ritenuto opportuno erogare
l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, per un numero di ore di
lezione in lingua inglese pari a 20 per la disciplina fisica (sugli argomenti indicati nel
programma inserito nella parte relativa alle diverse discipline di questo documento),;
3) ai fini di quanto previsto dall’O.M. 205 del 01/03/2019 agli artt. 6 comma 1 e 19 comma 4,
si ritiene tuttavia opportuno precisare che gli argomenti oggetto del modulo affrontato in
lingua inglese sono stati consolidati anche in lingua italiana e il loro accertamento, nelle
prove scritte ed orali, è avvenuto anche in lingua italiana.
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E. COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO
La Legge 107/2015 prevedeva, in riferimento ai percorsi di alternanza scuola lavoro, che essi
fossero attuati nel secondo biennio e nell’ultimo anno dei Licei, per una durata di almeno 200
ore.
L’art. 1 comma 748 della legge 145 del dicembre 2018 (legge finanziaria) ha modificato la
denominazione in <<competenze trasversali e per l’orientamento>> e diminuito le ore di
attuazione richieste per i licei a 90 (punto c).
Tale diminuzione ovviamente ha modificato relativamente la storia degli studenti delle attuali
quinte che hanno quindi svolto un numero di ore superiore rispetto a quelle previste dalla
nuova normativa.
Ai fini della validità dei percorsi relativi alle <<competenze trasversali e per l’orientamento>>,
è richiesta la frequenza, da parte dello studente, ad almeno tre quarti del monte ore previsto
dai progetti.
Il Liceo Fermi aveva pertanto previsto di fornire ad ogni studente, nel corso del triennio
2016/17-2017/18-2018/19, un monte ore di attività pari ad almeno 200 ore complessive,
riconoscendone la validità solo in presenza di una frequenza pari almeno ai tre quarti del
monte ore previsto dai progetti.
Il CdC certifica, tramite apposita documentazione, di cui si allega al presente documento il
report complessivo (lasciando le singole certificazioni agli Atti, presso la segreteria didattica),
lo svolgimento delle attività relative alle <<competenze trasversali e per l’orientamento>>
per ciascuno studente ammesso all’esame di Stato.
Per quanto concerne gli studenti che frequentavano già la classe quinta nell’anno scolastico
2016/17 e/o siano provenienti da altri Istituti nei quali abbiano svolto parzialmente le attività
di alternanza, si richiamano i chiarimenti interpretativi forniti dal Miur con nota prot. n. 3355
del 28 marzo 2017, che recitando << la progettazione e la programmazione dei percorsi di
alternanza scuola lavoro sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni
nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie,
alle quali poi il Dirigente scolastico dà attuazione>> assegnano di fatto al Consiglio di Classe il
compito di organizzare iniziative utili ai fini del riallineamento didattico dello studente con le
attività di alternanza sviluppate dal resto della classe.
In ottemperanza ai suddetti chiarimenti i Consigli di Classe delle classi quinte attestano che
agli alunni ripetenti è stato offerto, nei limiti delle possibilità e delle esigenze didattiche
curricolari, un monte ore congruo di attività coerente con il percorso didattico dello studente e
ne certificano, tramite apposita documentazione, lo svolgimento.
Si precisa, infine, che gli adempimenti sopra descritti non sono effettuati ai fini dell'ammissione
all'Esame di Stato, atteso che, come confermato dalla Nota Miur Prot. n. 7194 del 24/04/2018,
ribadita dalla Nota Miur Prot. n. 3050 del 04-10-2018 che recepisce quanto stabilito dal
Decreto Milleproroghe del 20/09/2018 è sospesa l’applicazione di quanto previsto dalla legge
107/2015 relativamente all'obbligo, per le studentesse e gli studenti, dello svolgimento dei
percorsi relativi alle <<competenze trasversali e per l’orientamento>> per l’ammissione
all’Esame di Stato.
Nello specifico il Consiglio della Classe 5^ F dichiara , vista la natura dei componenti della
classe e la storia della medesima, di aver privilegiato in prevalenza progetti di classe a cui
ha partecipato la maggioranza degli studenti.

Si indica di seguito un riassunto sintetico dei progetti di classe relativi alle <<competenze
trasversali e per l’orientamento>> attuati nel corso del secondo biennio ed eventualmente
durante la classe quinta:
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Anno

Ente

2016-17

ISVAP

2016-17

ISVAP

2016-17

Teatro della Tosse

2017-18

ISVAP

Attività
ISVAP- Corso on line
sulla sicurezza generale
e specifica
ISVAP- Corso on line
sulla comunicazione
Osservazione del lavoro
di allestimento dello
spettacolo. Elaborazione
di una recensione.
Simulazione di impresa

Competenze trasversali
e specifiche
1,2,3
4,7

Ore

1,2,3
4,7,8
1,2,3
1,3,6,7

1,2,3
1,6,7,8

8
60

61

86

LEGENDA:
●
COMPETENZE TRASVERSALI
1. ATTENZIONE E PRECISIONE. Impegno nello svolgimento delle attività e nel rispetto delle norme stabilite nel
contesto dell’alternanza
2. AUTONOMIA E ORGANIZZAZIONE.Capacità di analisi dei problemi, di ricerca autonoma delle soluzioni e di
organizzazione per il raggiungimento degli obiettivi
3. COMUNICAZIONE E RELAZIONE. Capacità di confronto e dialogo, capacità di condivisione del lavoro e degli
obiettivi.
●
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE
1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE.Abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di
situazioni
2. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA. Capacità di sviluppare e
applicare il pensiero e la comprensione matematici.
3. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI.Conoscenza delle culture,
delle tradizioni, dei prodotti culturali nazionali, regionali, europei e mondiali.
4. COMPETENZA DIGITALE.Capacità di utilizzo consapevole e responsabile degli strumenti digitali.
5. COMPETENZA MULTILINGUISTICA.Conoscenza del vocabolario, della grammatica e dei registri linguistici di
lingue diverse.
6. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE.Capacità di riflettere su sé
stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva.
7. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA. Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici
e politici
8. COMPETENZA IMPRENDITORIALE. Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori
per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla
perseveranza.

A tali progetti si sono aggiunte esperienze individuali di cui la commissione potrà venire a
conoscenza attraverso la scheda sintetica di presentazione dei singoli candidati.
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F. CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il Consiglio di Classe dopo aver analizzato la normativa vigente (art. 1 comma 1, 1 bis, 2 della
legge 169 del 2008 – art. 1 comma 7 punti d - e della legge 107/2015 – art. 17 comma 10
del D.lgs. 62 del 13/04/2017) ha ritenuto di affidare al docente di Storia il compito di indicare
gli argomenti salienti da trattare nell’ambito dei programmi curricolari.
I contenuti sono stati affrontati secondo una scansione temporale che attraversa tutti gli anni
del triennio.
Per quanto concerne specificatamente l’ultimo anno di corso gli argomenti fondamentali sono i
seguenti:
STORIA
1.

La promulgazione della Costituzione Repubblicana: gli articoli fondamentali e la struttura

della Carta.
2. Diritti civili e politici e diritti sociali.
3. L’antipolitica ieri e oggi: la polemica contro il sistema.
4. Il razzismo e le sue forme.
5. I partiti italiani: schema.
6. L’Unione Europea.
7. Le competenze chiave.
8. Il sistema elettorale italiano.
9. Gli ordinamenti Internazionali:
●

dalla Società delle Nazioni all’Onu (struttura dell’ONU)

●

la storia dell’integrazione europea (struttura dell’Unione Europea).
FILOSOFIA
Concezione dello Stato e della Nazione in Fichte, Hegel e Marx.

Il Consiglio di Classe ritiene che altre attività complementari svolte durante l’anno scolastico
abbiano concorso a sviluppare competenze nell’ambito in questione:
●

Seminario della prof.ssa Esposito (docente per il potenziamento di Scienze giuridico
economiche) tenuto tra aprile e maggio sui seguenti argomenti:
1. la struttura e i principi fondamentali della Carta Costituzionale;
2. gli organi dello Stato.

●

Ricerche guidate (anche sotto forma di saggi brevi) elaborate dai singoli studenti:
○

Sul concetto di libertà in filosofia, da leggere nell’ottica dell’articolo 13 della
Costituzione.
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Inoltre eventi extra curricolari organizzati in qualche forma dal Dipartimento disciplinare di
Storia e Filosofia hanno contribuito a rafforzare competenze e

conoscenze relative a

“Cittadinanza e Costituzione”.
●

Attività inerenti alla tematica durante la settimana di didattica alternativa delle quinte
nel mese di maggio 2019
○

○

relazione del prof. Roberto Celada Ballanti (docente UNIGE) “Il nichilismo
contemporaneo e le virtù cardinali” a conclusione del progetto “Letture Filosofiche
2019”
relazione del prof. Patrone (ex docente presso il DIMA) su Matematica e
Costituzione.
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AREA
DISCIPLINARE
Relazioni per
materia
e
programmi
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Materia: Italiano

Docente: Nicoletta Fanelli

OBIETTIVI
● Sviluppo e potenziamento delle capacità espressive, con attenzione alla correttezza
sintattica e grammaticale e alla proprietà del lessico.
● Capacità di produrre testi scritti rispondenti alle tracce proposte, organizzando le
argomentazioni ed elaborando la documentazione.
● Conoscenza non superficiale e non solo mnemonica degli argomenti trattati.
● Capacità di lettura, comprensione, analisi e contestualizzazione dei testi letterari.
● Capacità di collegare, confrontare, commentare quanto appreso.
● Sviluppo, attraverso la letteratura, del gusto della lettura e della curiosità di
apprendere.
METODOLOGIA DIDATTICA
Nella convinzione che la padronanza della lingua italiana nella varietà delle forme e nella
diversità delle funzioni possa essere perseguita insieme e attraverso l’insegnamento della
letteratura, la didattica è stata incentrata sull’esame dei testi, fornendo
gli strumenti
linguistici, stilistici e retorici per l’analisi e l’interpretazione.
Gli autori sono stati illustrati nell’ambito di un essenziale inquadramento storico-letterario e
culturale, le opere esaminate nella prospettiva del genere e delle tematiche.
La lezione frontale e l’analisi guidata preceduta da sintetici inquadramenti sono state le
modalità didattiche prevalenti, ma, per alcune lezioni di raccordo e di approfondimento, sono
state utilizzate presentazioni PowerPoint elaborate dalla docente e video-lezioni, interviste,
letture di testi, tratti da archivi web.
Talvolta gli alunni sono stati invitati a leggere autonomamente opere integrali e brani d’autore
o di critica letteraria che sono stati poi commentati e discussi in classe.
La ricchezza e la varietà delle espressioni letterarie del vasto periodo abbracciato, hanno
richiesto necessariamente scelte o trattazioni estremamente sintetiche.
Alcune ore sono state dedicate alla preparazione delle prove d’esame (soprattutto discussione
degli elaborati scritti secondo le tipologie della prima prova), tenuto conto anche delle difficoltà
incontrate da alcuni allievi nell’affrontare argomenti impegnativi a causa sia di lacune
pregresse che di ancora inadeguata autonomia nell’analisi e nella rielaborazione.
TIPOLOGIE DI VERIFICA
Interrogazioni.
Questionari per l’analisi e il commento di testi letterari.
Elaborati scritti delle varie tipologie previste per l’Esame di Stato.
VALUTAZIONE
Le prove scritte sono state valutate in ventesimi, applicando le griglie allegate al presente
documento, e poi riportate in decimi.
Per le interrogazioni si è tenuto conto dei criteri di valutazione approvati dal dipartimento
disciplinare.
Alla valutazione sommativa di fine quadrimestre hanno concorso anche la regolarità
dell’impegno, l’interesse e l’attenzione in classe, i progressi e i miglioramenti nei risultati del
profitto.
Per gli scritti ho tenuto conto in particolar modo di chiarezza espositiva, coesione e coerenza,
mentre per le interrogazioni della conoscenza degli argomenti e delle capacità di esposizione,
collegamento, rielaborazione.
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Programma svolto
Giacomo Leopardi
Una vita come sfida. La teoria del piacere e la poetica dell’indefinito.
Dal pessimismo storico e cosmico al pessimismo eroico.
Da Lettere: Lettera a L. De Sinner, 24 Maggio 1832
Da Zibaldone di pensieri:La religione cristiana è contraria alla natura.
La teoria del piacere.
Indefinito e finito.
Il vero è brutto.
Ricordanza e poesia.
Termini e parole.
Il giardino sofferente.
Da Canti:L’infinito
Ultimo canto di Saffo
A Silvia
Canto notturno di un pastore errante nell’Asia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
La ginestra (vv.1-58;72-77;87-157;297-317)
Da Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Plotino e di Porfirio (parte finale)
Dialogo Galantuomo e Mondo
Il Copernico
La crisi dell’intellettuale nella società industriale.
Realismo e Simbolismo: le due tendenze di una stessa epoca.
C. Baudelaire da I fiori del male
“Corrispondenze”
“L’albatro”
“Spleen”
La Scapigliatura (cenni)
La prosa dal Secondo Ottocento al Primo Novecento
Positivismo. Naturalismo. Verismo.
G. Flaubert Madame Bovary (lettura integrale)
Lettera a Louise Colet :“Rappresentare e basta”
E. e J. Goncourt Prefazione a Germinie Lacerteux
Giovanni Verga
La poetica verista. Il pessimismo verghiano. Le novelle. I romanzi.
Da Prefazione a L’amante di Gramigna: Impersonalità e “regressione”.
Da Prefazione a I Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana del progresso”.
Da Vita dei campi: Fantasticheria
Rosso Malpelo
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Da Novelle rusticane: La roba
I Malavoglia: l’intreccio, la tecnica narrativa, l'ideale dell'ostrica e la religione della famiglia.
cap.I “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”
cap.XV “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno”
Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, la tecnica narrativa, la religione della roba.
p.IV cap.V “La morte di mastro-don Gesualdo”.
Italo Svevo
Il difficile rapporto di un autodidatta con la scrittura. L'inettitudine.
“Una vita” e “Senilità”: impostazione narrativa.
La coscienza di Zeno: Il narratore inattendibile. Il riscatto dell'inetto.
cap.I “Prefazione del dottor S”
cap.VI “La salute malata di Augusta”
cap.VIII “Psico-analisi”(pagine del 3 maggio 1915 e del 24 marzo 1916)
cap.VIII “La profezia di un’apocalisse cosmica”
Luigi Pirandello
I temi: relativismo e incomunicabilità; molteplicità dell’io; conflitto tra vita e forma.
La poetica dell’umorismo.
Da L’umorismo: “Il sentimento del contrario”
“La vita e la forma”
Le Novelle per un anno. Dall’umorismo al surrealismo.
La carriola
Ciaula scopre la luna.
Il treno ha fischiato.
Una giornata.
I romanzi. Temi. Intrecci. Tecniche narrative.
“ Il fu Mattia Pascal”
“Uno nessuno e centomila”
Il teatro: il grottesco e il metateatro.
Così è(se vi pare) (lettura integrale e spettacolo teatrale della stagione 2018-19 del Teatro
della Corte)
Sei personaggi in cerca d’autore
Questa sera si recita a soggetto (spettacoli teatrali della stagione 2017-18 del Teatro della
Corte)
Il Decadentismo.
Le poetiche della lirica: simbolismo, impressionismo, estetismo.
P. Verlaine da Un tempo e poco fa
“Languore”
Il Decadentismo in Italia.
Giovanni Pascoli
La poetica del fanciullino. Le raccolte e i temi. Impressionismo. Innovazione lessicale.
Da Il fanciullino.(brani) La poetica pascoliana. L'utilità della poesia.
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Da Myricae: Arano
Novembre
Lavandare
X agosto
Da Poemetti: Italy (II-VIII)
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.
L'ideologia: La grande proletaria si è mossa
Gabriele D’Annunzio
Un poeta vate dall’opera multiforme. L’esteta e il superuomo.
Da Alcyone: La sera fiesolana.
La pioggia nel pineto.
Le avanguardie.
Il futurismo. F. T. Marinetti. Manifesto del futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista.
Tra le due guerre e oltre
Giuseppe Ungaretti
Vita d’un uomo. La poetica della parola e dell’analogia. Le raccolte.
Intervista televisiva del 1961: gli anni parigini di Ungaretti, la lezione di Mallarmè e Leopardi,la
poesia al fronte, la morte di Apollinaire.
Da L’allegria:

Il porto sepolto.
Commiato.
Allegria di naufragi.
Veglia.
Fratelli.
Soldati.
Pellegrinaggio.
In memoria.
I fiumi.
Mattina.

Da Il dolore: Non gridate più.
Mio fiume anche tu
Eugenio Montale
Il male di vivere. La poetica dell’oggetto. Il ruolo salvifico della donna e della cultura. Le due
fasi della poesia montaliana.
Collage di interviste dal portale RaiCultura dal titolo “Montale si racconta”: momenti
fondamentali della sua vita (Genova, Monterosso, Firenze, Milano).

Da Ossi di Seppia: I limoni.
Falsetto.
Non chiederci la parola.
Meriggiare.
Spesso il male di vivere ho incontrato.
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Da Le occasioni: Mottetti: Ti libero la fronte dai ghiaccioli
La speranza di pure rivederti
Da La bufera e altro: Piccolo testamento.
Da Satura: Caro piccolo insetto
Ho sceso, dandoti il braccio
Alcune voci del secondo dopoguerra
Cesare Pavese
La scoperta della letteratura statunitense. Il disagio intellettuale ed esistenziale. Il mito.
Da Lavorare stanca: I mari del sud
Lettura del capitolo conclusivo de La casa in collina
e di quello iniziale de La luna e i falò.
Primo Levi
Il bisogno di testimoniare. Letteratura e chimica.
Da Il sistema periodico: Idrogeno
Nichel
Cerio
Carbonio
Italo Calvino
Tra Neorealismo e componente fantastica.
contemporaneità. Letteratura e scienza.

Il

filone

realistico

e

i

problemi

della

Il visconte dimezzato. Il tema del doppio.
La speculazione edilizia. La cementificazione del ponente ligure.
Da Le cosmicomiche: La distanza dalla luna.
Tutto in un punto.
Da Lezioni americane: La leggerezza.


Lettura di La scomparsa di Majorana di Leonardo Sciascia.

La Divina Commedia.
Paradiso: Canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII.

Testi in adozione
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria Il piacere dei testi. Paravia.
Dante Alighieri La Divina Commedia edizione a scelta
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Materia: Latino

Docente: Nicoletta Fanelli

OBIETTIVI
 Capacità di riconoscere gli elementi morfo-sintattici, di analizzare la struttura del
periodo e di tradurre correttamente un testo nel rispetto degli elementi grammaticali e
linguistico-lessicali.
 Conoscenza degli autori, delle loro opere e della civiltà in cui hanno vissuto ed operato.
 Capacità di cogliere elementi di persistenza e al tempo stesso di alterità della cultura
latina rispetto alla cultura moderna ed europea.
METODOLOGIA DIDATTICA
Sono stati illustrati gli autori più significativi delle età giulio-claudia, dei Flavi e degli
imperatori di adozione nel loro contesto culturale e storico-politico di riferimento.
Un modulo didattico è stato dedicato ad Orazio con particolare attenzione alle Satire e alle Odi.
I brani d’autore in lingua sono stati letti, tradotti, analizzati e commentati in classe, al fine di
ottenere dagli alunni la massima consapevolezza della struttura linguistico-stilistica e del
significato del testo.
TIPOLOGIE DI VERIFICA
Interrogazioni orali e scritte con quesiti a risposta aperta, secondo la tipologia della terza
prova.
Come verifiche scritte sono state proposti brani d’autore già noti da tradurre e analizzare
anche secondo la metodologia contrastiva.
VALUTAZIONE
Nelle interrogazioni si è tenuto conto soprattutto della padronanza dei contenuti e della
chiarezza espositiva, ma anche della capacità di individuare e analizzare le strutture morfosintattiche e le caratteristiche lessicali dei testi esaminati in classe.
I criteri adottati per l’attribuzione dei voti in decimi sono quelli stabiliti dal dipartimento
disciplinare.
Programma svolto

Orazio.
La vita e le opere. Presupposti culturali e letterari, temi e caratteristiche delle Odi. La callida
iunctura e il labor limae.


Brani letti tradotti e commentati:

L’inverno della vita Odi,1,9;
Carpe diem Odi,1,11
Ode all’anfora Odi,3,21
Nunc est bibendum Odi 1,37
Non omnis moriar Odi,3,30
La Satira: un genere tutto romano.
Letture in italiano: L'insoddisfazione degli uomini Sat.I,1
“Libertino patre natus” Sat.I,6 vv.1-11; 45-131
L’evoluzione del genere.
Persio: la satira filosofica di un semipaganus
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Giovenale: la satira indignata e tragica.
Letture in italiano: Proemio della Sat. VI,1-20
La fine dell’età dell’oro e del metus hostilis Sat. VI,286-300
La satira tragica Sat.VI, 627-661
L’età imperiale da Tiberio ai Flavi. Crisi del mecenatismo. Nerone: spettacolarità ed
ellenizzazione.
Seneca.
La vita e le opere. I dialoghi e la saggezza stoica. Filosofia e potere. Le Epistulae e la pratica
quotidiana della filosofia. Lo stile “drammatico”. Le tragedie.
Letture in italiano: Apokolokyntosis: 1-4,1 (Esordio).
Epistulae ad Lucilium,47 (Gli schiavi)


Brani letti tradotti e commentati:

De brevitate vitae, 1,3-4
2,1-2
8,1-5
Epistulae ad Lucilium, 1,1
Lucano.
La vita e le opere. Lucano l’antiVirgilio. I personaggi del poema. Lo stile.
Letture in italiano: Pharsalia: 1,vv.183-227 (Cesare attraversa il Rubicone)
6,vv. 654-718 (L'incantesimo di Eritto)
6,vv. 776-820 (La profezia del soldato)

Petronio.
Il Satyricon: autore e datazione; l’intreccio; il genere letterario.
Realismo e parodia.
Lettura in italiano: Cause della decadenza dell'oratoria secondo Encolpio (1,1-2)


Brani letti tradotti e commentati: 1,3-4 (Risposta di Agamennone)

Letture in italiano: “Cena di Trimalchione”: L'ingresso del padrone di casa (31,3-33,8)
Chiacchiere tra convitati (44,1-46,8)
“La matrona di Efeso”
L’età dei Flavi. Il conservatorismo culturale
Quintiliano.
La vita e le opere. I rimedi alla corruzione dell’eloquenza. Il programma educativo. Il sistema
scolastico romano.
Letture in italiano: Istitutio oratoria,II,2,4-13 (Il maestro ideale)
X,1,125-131 (Giudizio su Seneca)
L’età degli imperatori per adozione: pace e stabilità, raffinatezza culturale, sincretismo
religioso.
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Tacito.
La vita e le opere. Il pensiero politico. Agricola e la sterilità dell’opposizione. La Germania e la
considerazione dei barbari. Historiae e Annales e la grande storiografia tacitiana. Lo stile di
Tacito.


Brani letti tradotti e commentati
Il discorso di Calgaco (Agricola, 30)
L'onestà delle donne germaniche (Germania, 18)

Letture in italiano: I suicidi di Seneca e Petronio nel racconto degli Annales.
Il futurista Marinetti traduttore di Tacito.
Apuleio.
La vita, le opere. L’Apologia.
L’asino d’oro: carattere simbolico-romanzesco dell’opera.
Letture in italiano: La metamorfosi di Panfile III,21-22
La bella fabella di Amore e Psiche
Testo in adozione:
G. B. Conte, E. Pianezzola “Forme e contesti della letteratura latina” voll.2,3 ed. Le Monnier
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Materia: Inglese

Docente: Francesca Tedeschi

Obiettivi: acquisire capacità linguistiche espositive il più possibile corrette potenziando l’uso
di strutture grammaticali di base ed imparare a comprendere ed ad utilizzare in modo
consapevole e critico appunti, testi e dispense progressivamente più elaborati. Conoscere le
principali caratteristiche storiche e culturali dei periodi studiati e le tematiche degli autori
analizzati .
Metodi: si è privilegiato l’approccio comunicativo puntando più ad una competenza d’uso che
a una conoscenza morfosintattica della lingua. Il libro di testo è stato utilizzato come base per
le attività in classe ma è stato spesso integrato da fotocopie per approfondimenti su particolari
argomenti.
Valutazioni: Durante il corso dell’anno scolastico sono state effettuate un congruo numero di
interrogazioni orali e prove scritte, con quesiti a risposta singola per testare le conoscenze
degli alunni. Le valutazioni hanno tenuto conto non solo di un linguaggio il più possibile
corretto dal punto di vista linguistico ma anche un contenuto pertinente alla domanda,
sufficientemente sintetico e ben strutturato nella sua formulazione. Nei colloqui orali è stata
altresì premiata la capacità degli studenti di interagire con l’insegnante in una vera e propria
discussione . Nella valutazione complessiva dei singoli allievi si è anche tenuto conto della loro
personale evoluzione, degli interventi nel corso delle lezioni e in generale del loro processo di
“crescita”, di sviluppo delle capacità critiche e di rielaborazione personale.

Programma svolto
The Victorian Age
 Queen Victoria and Victorianism
 Early Victorian Period, Mid-Victorian Period
 The Victorian Compromise
 The Victorian Novel
 Aestheticism
Charlotte Brontë
 Jane Eyre
o “Jane’s plea”
Charles Dickens
 Oliver Twist
o “Lunch Time”
 Hard Times
o “Coketown”
o “Square principles”
Robert Louis Stevenson
● The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
o “Jekyll and Hyde”

Oscar Wilde
● The Picture of Dorian Gray
o
“The first small change in the portrait”
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The advent of Modernism
 New modern techniques and main themes
 The impact of World War I
 The inter-war years
 Britain after World War II
 War poets
 The theatre of the absurd
James Joyce
● Dubliners
o “Eveline”
o “The dead”
● Ulysses
o Episode 8: “Bloom’s train of thought”
Virginia Woolf
● Mrs Dalloway
o “Out of flowers”
Robert Brooke
● The soldier
Wilfred Owen
● Dulce et Decorum est
Charles Sorley
● When you see millions of the mouthless Dead
George Orwell
● Animal Farm
o “The final party”
● Nineteen Eighty-four
Samuel Beckett
● Waiting for Godot
o “Incipits”

Testo in adozione:
R. Marinoni Mingazzini, L. Salmoiraghi Witness in two 2, ed. Principato
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Materia: Storia

Docente: Giuseppina Randazzo

Sono stati assunti gli obiettivi individuati in fase di programmazione didattico-educativa dalla
Commissione di Storia e Filosofia e dal Consiglio di classe, declinandoli in relazione alla
situazione di partenza della classe e alle potenzialità:

CONOSCENZE
1. Riconosce e individua avvenimenti, località e personaggi.
2. Riassume le caratteristiche peculiari di un evento e/o di un periodo storico.
3. Distingue tra le diverse forme di documentazione.
4. Individua la natura dei diversi regimi politici ed economico-sociali.
CAPACITÀ
1. Colloca nello spazio e nel tempo in modo puntuale gli eventi e i processi storici.
2. Distingue tra:
· Eventi e problemi
· Eventi e ipotesi
· Cause prossime e remote
· Giudizi di fatto e di valore
· Presupposti impliciti ed espliciti
3. Seleziona gli elementi essenziali di un evento storico.
4. Distingue tra le diverse font i documentariali.
5. Riconosce autonomamente i fattori di continuità e discontinuità all’interno di un
processo storico
COMPETENZE
1. Distingue tra diritti e doveri e applica tale distinzione all’interno della vita scolastica.
2. Espone in forma verbale o scritta, usando i vocaboli tecnici in modo corretto.
3. Utilizza metodi e conoscenze di altre discipline nello studio della storia.
Criteri, metodologie e strumenti didattici
-Lezione frontale
-Discussione
-Esercitazioni scritte
-Utilizzo del power point per la delineazione dei nuclei concettuali
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche sono state condotte con le seguenti modalità:
a) prove scritte ( n. 1 per quadrimestre)
b) prove orali ( n. 1-2 per quadrimestre)
La valutazione ha tenuto conto:
a) del livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini
di competenze
b) dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza
c) dell’interesse
d) dell’impegno
e) della partecipazione al dialogo educativo.
Al fine di rendere più efficace sul piano formativo il processo di valutazione sono sempre state
comunicate agli studenti le ragioni del successo/insuccesso della verifica da loro svolta; sono
sempre stati spiegati gli errori; sono stati adottati anche interventi di recupero coerenti con la
delibera di Collegio docenti e con le decisioni assunte dal Consiglio di classe.
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Programma svolto
La nascita della società di massa
La razionalizzazione produttiva: taylorismo e fordismo
La belle époque
Il socialismo
La Chiesa cattolica di fronte alla società di massa +(La Rerum novarum: il cattolicesimo di
fronte ai problemi sociali)
Il mondo all’inizio del Novecento
(+ Appunti in fotocopie: dall’affare Dreyfus alla Dichiarazione di Balfour ai mandati, pp. 20-21,
pp. 107-108, pp.167-169, anche in ppt + situazione in Medio Oriente)
La rivoluzione del 1905
Il Manifesto di ottobre
•
La costituzione degli imperi coloniali (ppt)
1.1 Il Congresso di Berlino
1.2 Il colonialismo italiano da Depretis a Giolitti
1.3 Africa: le origini della violenza totalitaria (cenni)
1.3.1 I boeri, coloni olandesi in Sud Africa
1.3.2 La violenza della guerra anglo-boera
1.3.3 Sfruttamento e violenze in Congo
1.3.4 In Africa, le origini dei lager.
L’Italia giolittiana
Masse e potere tra due secoli
Il razzismo
Verso la Prima guerra mondiale
1)La nascita del sistema di alleanze
2) Le ambizioni del regno di Serbia
3)La guerra nei Balcani
4)L’intervento turco e il genocidio degli armeni
+( fotocopie pp. 50-52 + sunniti e sciiti, e pag. 107)
Europa e mondo nella Prima guerra mondiale
La Rivoluzione russa
Il primo dopoguerra
L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo
La crisi del ventinove e il new deal
Il regime fascista in Italia
La Germania nazista
Lo stalinismo in Unione sovietica
(no da p. 434 a p. 438)
Le premesse della Seconda guerra mondiale
(no America latina)
La seconda guerra mondiale
La Shoah(fotocopie da pag. 365 a pag. 369)
Dopoguerra: gli anni cruciali
1)Un mondo diviso tra USA e URSS
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2)La nascita della Repubblica italiana
+ Sintesi da fotocopie (Capp, 12 e 13 da “L’essenziale”, da pag. 372 a pg. 383)

Testo in adozione
G. Borgognoni, D. Carpanetto, L’idea della storia, vol. 3, Bruno Mondadori, Milano-Torino 2017.
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Materia: Filosofia

Docente: Marco Unia

Obiettivi:
L’attività svolta in classe ha seguito una periodizzazione cronologica, finalizzata a far conoscere
il pensiero dei principali filosofi dell’Ottocento e del primo Novecento, includendo tuttavia la
ripresa integrale dell’opera di Kant, termine di riferimento imprescindibile del successivo
dibattito filosofico. Il primo obiettivo è stato quello di raggiungere una conoscenza delle linee
generali del pensiero dei filosofi affrontati e di saperli inquadrare all’interno delle correnti e dei
movimenti, che si tratti dell’idealismo, dell’esistenzialismo, del positivismo, ecc… Gli alunni
hanno maturato la capacità di saper riassumere in modo orale e scritto il nucleo centrale degli
argomenti letti e le competenze necessarie per individuare le specificità del pensiero di un
determinato autore in relazione alla storia della filosofia, nonché in rapporto allo sviluppo
interno del suo pensiero e delle sue opere.
Metodi:
Il lavoro in classe si è svolto principalmente attraverso lezioni frontali, favorendo ed
incentivando lo sviluppo di interventi e domande, anche per famigliarizzare gli alunni
all’esposizione orale e alla ricerca di connessioni, collegamenti, spunti di riflessione derivanti
dallo studio della materia.
Valutazioni:
La valutazione del lavoro svolto ha anzitutto tenuto conto del grado di effettiva comprensione
delle argomentazioni filosofiche esposte, ritenendo inadeguata la mera ripetizione mnemonica
delle informazioni. La capacità di ricostruire un percorso argomentativo e di identificare le idee
principali di un autore o di un movimento sono state le capacità di cui si è tenuto quindi
maggior conto. Per quanto riguarda le competenze, si è tenuto conto della prontezza nel
sapere cogliere analogie e collegamenti tra diversi autori e dell’uso di vocaboli corretti in sede
di esposizione.

Programma svolto
Kant
Introduzione a Kant
 Passi scelti da “Risposta alla Domanda: che cosa è l’illuminismo?”
La critica della Ragion Pura: obiettivi dell’opera, i giudizi conoscitivi, l’estetica, l’analitica e la
dialettica trascendentale.
 Passi scelti da “Critica della Ragion Pura”, Introduzione. Brano T1 pag 508 libro
di testo.
La critica della Ragion Pratica: principi, massime, imperativi. Dovere e intenzione. I postulati
della morale
Fichte
Concetti cardine della filosofia fichtiana: il carattere produttivo dell’io, la funzione del non io, lo
streben. Il Fichte politico dei Discorsi alla nazione tedesca.

28

Hegel
Introduzione al pensiero hegeliano: il sistema, il movimento dialettico, la filosofia della storia.
La Fenomenologia dello Spirito: struttura dell’opera – coscienza, autocoscienza e ragione concetti e figure principali.
La filosofia della natura: l’idea alienata, l’assenza dell’evoluzione
Lo spirito soggettivo e lo spirito oggettivo: il diritto astratto, la moralità, l’eticità, lo Stato.
 Passi scelti da “Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”, brano T2 del
libro di testo.
Lo spirito assoluto: l’arte, la religione, la filosofia.
Schopenhauer
Introduzione: La critica del valore fondante della ragione, la centralità del corpo.
Il mondo come Volontà: La vita come dolore
 Passi scelti da “Il Mondo come volontà e rappresentazione” , brano T3, pag 37
del libro di testo.
Le vie per la liberazione dal dolore.
Kierkegaard
Introduzione: similitudini e differenze con l’opera hegeliana
La questione della scelta e la questione dell’angoscia
Gli stadi della vita.
Lo scandalo del cristianesimo
 Passi scelti da “L’esercizio del cristianesimo”. Brano t2, pag. 64 del libro di testo.
Feuerbach
Accenno al rapporto con la filosofia hegeliana
La religione come alienazione, l’ateismo.
Marx
Introduzione: contesto storico e contesto filosofico. Critica dell’hegelismo. Compito della
filosofia.
I concetti di ideologia e alienazione. Introduzione al materialismo storico.
L’analisi della società: struttura, sovrastruttura, lotta di classe.
 Passi scelti da “Il manifesto del partito Comunista”, brano t3, pag. 135 libro di
testo.
Il Capitale: la crisi necessaria del capitalismo, la dittatura del proletariato.
Il comunismo scientifico e le sue conseguenze storico-politiche.
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Nietzsche
Introduzione: la correlazione tra biografia e produzione letteraria, il problema della ricezione
del messaggio nietzschiano.
La Nascita della Tragedia: i concetti cardine dell’apollineo e del dionisiaco, la critica a Socrate
ed Euripide.
La fase illuminista: l’attacco alla metafisica, la genealogia della morale. La morte di Dio.
 “La gaia scienza”, aforisma 125, brano riprodotto a pag. 312 del libro di testo.
L’eterno ritorno dell’identico.
La volontà di potenza e l’oltreuomo.

Freud
Introduzione: biografia, Freud il suo tempo.
I primi studi: l’isteria, l’ipnosi, la scoperta dell’inconscio.
La prima e la seconda topica. La debolezza dell’Io.
 Passi scelti da “Introduzione alla psicoanalisi”, brano t1 pag.385 del libro di
testo.
I metodi per conoscere l’inconscio e per curare: interpretazione dei sogni, libere associazioni,
atti mancati, il transfert e il controtransfert.
L’analisi della società.

Testo in adozione
Abbagnano Fornero, I Nodi del Pensiero, Vol II, Pearson 2017
Abbagnano Fornero, I Nodi del Pensiero, Vol III, Pearson 2017
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Materia: Matematica

Docente: Erica Sozzi

OBIETTIVI
In accordo con quanto concordato nelle riunioni di Dipartimento, si è cercato di perseguire i
seguenti obiettivi didattici:
Obiettivi minimi
Consolidare e acquisire formalmente il concetto di limite di una funzione reale di
variabile reale.
Consolidare e acquisire formalmente il concetto di derivata approfondendone le applicazioni.
Acquisire e formalizzare il concetto di integrale definito e indefinito estendendolo a diverse
applicazioni.
Abilità
Calcolare i limiti di una funzione.
Calcolare le derivate di una funzione.
Studio di funzioni e disegno del relativo grafico.
Impostare e risolvere un problema di massimo e minimo.
Calcolare integrali.
Applicare il calcolo di limiti, derivate e integrali a questioni geometriche e fisiche
Risolvere equazioni differenziali.
Risolvere esercizi di probabilità.
Utilizzare il lessico e i simboli adeguati.
METODI:
Si è operato rispettando il criterio della trasparenza, spiegando ciò che si richiedeva, nonché lo
scopo di determinate scelte di contenuti.
La metodologia adottata è stata strettamente correlata alla motivazione allo studio e agli
obiettivi prefissati.
Le nozioni più astratte non sono state proposte a priori, ma come conseguenza di situazioni
incontrate o come momento di sistemazione teorica dei contenuti o di problemi proposti. Ogni
argomento è stato affrontato con gradualità e approfondito a più riprese.
Le lezioni non sono state quasi mai caratterizzate da un insegnamento cattedratico, bensì
momenti di “scoperte” e lezioni dialogate con la diretta partecipazione dei ragazzi in classe.
All’inizio di ogni lezione sono stati illustrati a grandi linee gli argomenti in seguito trattati,
provvedendo quindi ad inserirli in un discorso più organico e generale, in modo da aiutare gli
allievi a collegarli razionalmente con quanto precedentemente appreso.
Una volta finita la trattazione sono stati sintetizzati e messi in rilievo i concetti principali.
In classe, per consolidare le conoscenze, sono stati svolti numerosi esercizi di applicazione dei
contenuti, anche in questo caso avvalendosi della diretta partecipazione degli studenti.
VALUTAZIONI:
Le verifiche scritte sono state formulate generalmente nella tipologia “esercizi e problemi” e
“quesiti”, di tipologia simile, soprattutto questi ultimi, a quelli proposti in occasione della
seconda prova dell’Esame di Stato.
Per la valutazione complessiva si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle singole prove,
scritte e orali, anche dell’impegno profuso, della partecipazione, dell’acquisizione di un metodo
di lavoro, dell’acquisizione dei concetti fondamentali, delle capacità d’intuizione, di
ragionamento, di applicazione dei contenuti, e dell’ordine e dell’uso appropriato del linguaggio
specifico e dei progressi raggiunti rispetto ai livelli di partenza e degli obiettivi evidenziati nella
programmazione. I voti, in decimi, tra due e dieci, sono stati assegnati in proporzione al
possesso delle capacità illustrate sopra. Per la valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto
conto dei seguenti criteri: correttezza degli svolgimenti, giustificazione dei passaggi, precisione
del linguaggio, opportuna scelta dei procedimenti.
Risalto è stato dato, infine, agli interventi puntuali e costruttivi che gli alunni hanno fatto
durante lo svolgimento delle lezioni.
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PROGRAMMA SVOLTO

Le funzioni e le loro proprietà (ripasso)


Grafici delle funzioni elementari.



Dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità,
funzione inversa di una funzione



Funzione composta di due o più funzioni



Trasformare geometricamente il grafico di una funzione

I limiti delle funzioni


Topologia della retta: intervalli, intorno di un punto, punti isolati e di accumulazione di
un insieme



Introduzione al concetto di limite



Definizione di limite di una funzione



Teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, confronto)

Il calcolo dei limiti


L’algebra dei limiti: limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni



Limiti che si presentano sotto forma indeterminata



Forme di indecisione



Limiti notevoli

Continuità


Continuità di una funzione in un punto



Punti singolari (o di discontinuità) e loro classificazione



Asintoti di una funzione e grafico probabile di una funzione



Teoremi sulle funzioni continue:
o

teorema di Weierstrass;

o

teorema dei valori intermedi;

o

teorema di esistenza degli zeri.
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La derivata di una funzione


Il concetto di derivata



La derivata di una funzione: definizione



Derivate delle funzioni elementari



Continuità e derivabilità



Il calcolo delle derivate



Derivata della funzione composta ed inversa



Derivate successive



Studio dei punti di non derivabilità: punti angolosi, punti di flesso a tangente verticale,
punti di natura cuspidale



Applicazione delle derivate alla fisica

I teoremi sulle funzioni derivabili


I teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy, De L'Hospital

I massimi, i minimi, i flessi.


Punti estremanti e punti stazionari



Determinazione di massimi, minimi e flessi orizzontali mediante la derivata prima



Determinazione dei flessi mediante la derivata seconda



Problemi di massimo e di minimo

Lo studio di una funzione


Studio di una funzione e suo grafico



Deduzione del grafico della derivata dal grafico della funzione e viceversa



Applicazione dello studio di funzione alle equazioni e disequazioni



Problemi con le funzioni



Risoluzione approssimata di un’equazione con il metodo di bisezione.

Gli integrali indefiniti


Primitive di una funzione



Calcolo di integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati e le proprietà di
linearità



Integrazione per parti e per sostituzione



Integrazione di funzioni composte
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Integrazione delle funzioni razionali fratte

Gli integrali definiti


Dalle aree al concetto di integrale definito.



L’area dei trapezoidi – Successioni di somme di Cauchy-Riemann - Successione delle
aree inferiori e delle aree superiori



Definizione di integrale definito



Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo



Teorema fondamentale del calcolo integrale (teorema di Torricelli-Barrow)



Valor medio di una funzione



Calcolo di aree di superfici piane e di volume di solidi



Integrali impropri



La funzione integrale



Applicazione degli integrali alla fisica

Equazioni differenziali


Introduzione alle equazioni differenziali



Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ = f(x)



Equazioni differenziali del primo ordine lineari



Problemi di Cauchy del primo ordine



Problemi che hanno come modello equazioni differenziali

Distribuzioni di probabilità


Variabili casuali discrete.



Valori caratterizzanti una variabile casuale discreta.



Variabili aleatorie e distribuzioni continue. Funzione densità di probabilità. Valor medio.
Varianza. Distribuzione normale.

Testo in adozione:
L. Sasso, La Matematica a colori – ed. Blu ed. Petrini
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Materia: Fisica

Docente: Erica Sozzi

OBIETTIVI
In accordo con quanto concordato nelle riunioni di Dipartimento, si è cercato di perseguire i
seguenti obiettivi didattici:
Obiettivi minimi
 Comprendere e descrivere i fenomeni elettrici e magnetici.
 Conoscere la sintesi di Maxwell dell’elettromagnetismo.
 Conoscere gli elementi essenziali della relatività e della meccanica quantistica
 Applicare modelli matematici a fenomeni fisici.
Abilità
 Conoscere le leggi che spiegano le interazioni elettrostatiche e magnetostatiche.
 Saper descrivere le proprietà vettoriali dei campi E e B.
 Cogliere le analogie e le differenze tra le strutture dei campi vettoriali studiati.
 Conoscere le definizioni ed i concetti associati al flusso e alla circuitazione.
 Saper analizzare un semplice circuito elettrico in c.c.
 Aver compreso il fenomeno dell’induzione e alcune sue applicazioni.
 Conoscere le equazioni di Maxwell.
 Conoscere gli elementi essenziali della teoria della relatività ristretta di Einstein.
 Conoscere gli aspetti essenziali della meccanica quantistica.
 Saper utilizzare strumenti di calcolo e grafici.
 Utilizzare il lessico e i simboli adeguati.
 Saper collegare argomenti in ambiti diversi.
Per quanto riguarda le attività condotte in modalità CLIL, ci si è posti l’obiettivo di potenziare
l’apprendimento sia dei contenuti disciplinari, sia della lingua straniera, sviluppando strategie e
stili di apprendimento spesso non attivati nella lezione tradizionale.
Di seguito si dettagliano gli obiettivi perseguiti con le attività CLIL:
● sviluppare abilità di comunicazione interculturale
● sviluppare una mentalità multilinguistica
● studiare i contenuti disciplinari da diverse prospettive
● migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale nella lingua
straniera
● aumentare il contatto con la lingua straniera
● aumentare la motivazione degli studenti e la fiducia in sé sia nella lingua sia nella
disciplina.
METODI:
Si è operato rispettando il criterio della trasparenza, spiegando ciò che si richiedeva, nonché lo
scopo di determinate scelte di contenuti.
La metodologia adottata è stata strettamente correlata alla motivazione allo studio e agli
obiettivi prefissati.
Ogni argomento è stato affrontato con gradualità e approfondito a più riprese.
Le lezioni non sono state quasi mai caratterizzate da un insegnamento cattedratico, bensì si
sono caratterizzate come lezioni dialogate con la diretta partecipazione dei ragazzi in classe.
All’inizio di ogni lezione sono stati illustrati a grandi linee gli argomenti in seguito trattati,
provvedendo quindi ad inserirli in un discorso più organico e generale, in modo da aiutare gli
allievi a collegarli razionalmente con quanto precedentemente appreso.
Una volta finita la trattazione sono stati sintetizzati e messi in rilievo i concetti principali.
In classe, per consolidare le conoscenze, sono stati svolti esercizi di applicazione dei contenuti,
anche in questo caso avvalendosi della diretta partecipazione degli studenti.
VALUTAZIONI:
Per la valutazione sono state effettuate tre valutazioni il primo quadrimestre e sei il secondo.
Le verifiche scritte sono state formulate generalmente nella tipologia “quesiti a risposta breve”
e “esercizi e problemi”.
Per la valutazione complessiva si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle singole prove,
anche dell’impegno profuso, della partecipazione, dell’acquisizione dei concetti fondamentali,
delle capacità d’intuizione, di ragionamento, di applicazione dei contenuti, e dell’ordine e
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dell’uso appropriato del linguaggio specifico e dei progressi raggiunti rispetto ai livelli di
partenza e degli obiettivi evidenziati nella programmazione. I voti, in decimi, tra due e dieci,
sono stati assegnati in proporzione al possesso delle capacità illustrate sopra. Per la
valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto dei seguenti criteri: analisi, correttezza
degli svolgimenti, argomentazione, appropriatezza del linguaggio, opportuna scelta dei
procedimenti, interpretazione dei risultati.
Risalto è stato dato, infine, agli interventi puntuali e costruttivi che gli alunni hanno fatto
durante lo svolgimento delle lezioni.

Programma svolto

Circuiti elettrici


Forza elettromotrice e corrente elettrica (ripasso)



Le leggi di Ohm (ripasso)



La potenza elettrica (ripasso)



Effetto Joule (ripasso)



Connessioni in serie e in parallelo (ripasso)



Circuiti con resistori in serie e in parallelo (ripasso)



La resistenza interna (ripasso)



Le leggi di Kirchhoff (ripasso)



Le misure di corrente e differenza di potenziale (ripasso)



Il condensatore



Densità di energia elettrica



Condensatori in serie e in parallelo



I circuiti RC



Moto di una carica in un campo elettrico uniforme

Interazioni magnetiche


Il campo magnetico



La forza di Lorentz. Definizione operativa di campo magnetico



Il moto di una carica in un campo magnetico



Lo spettrometro di massa



Esperimenti di Oersted, Faraday, Ampère



La forza magnetica su un filo percorso da corrente



Il momento torcente su una spira percorsa da corrente



Il motore elettrico.



Campo magnetico generato da alcuni tipici elementi circuitali (filo rettilineo indefinito;
spira; solenoide).



Forza agente tra due fili rettilinei percorsi da corrente. Definizione operativa
dell’Ampère.



Teorema di Gauss per il campo magnetico.
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Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère



I materiali magnetici

Induzione elettromagnetica


Forza elettromotrice indotta e correnti indotte.



F.e.m. indotta in un conduttore in moto.



Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz.



Mutua induzione. Autoinduzione.



Energia e densità di energia del campo magnetico.



Induttanza di un solenoide.



Circuiti RL in corrente continua.



L’alternatore. Corrente e f.e.m. alternata



Valore efficace della forza elettromotrice e della corrente.



Il trasformatore.



Distribuzione della corrente elettrica.



L’interruttore differenziale.



Correnti di Foucault.

Circuiti in corrente alternata


Circuiti puramente resistivi, puramente capacitivi, puramente induttivi.



Reattanza induttiva. Reattanza capacitiva. Angolo di sfasamento.



Circuiti RLC in serie. Impedenza.



Risonanza.

CLIL: electromagnetic induction.


Introduction to electromagnetic induction.



Faraday’s Law of Electromagnetic Induction. Lenz’s law.



Motional emf.



Mutual Induction. Self-Induction



The energy stored in the magnetic field of an inductor



Inductor and inductance.



RL DC circuits



The alternator. Alternating emf and alternating current.



The transformer.



Eddy currents. Some applications.

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche


Il paradosso di Ampère. La corrente di spostamento.



Sintesi formale dell’elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell.



La previsione dell’esistenza delle onde elettromagnetiche.



La velocità delle onde elettromagnetiche.
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Generazione e ricezione di onde e.m.



Lo spettro elettromagnetico.



Densità di energia di un’onda elettromagnetica. Intensità di un’onda elettromagnetica.
Vettore di Poynting.

Relatività ristretta


Sistemi di riferimento inerziali.



Principio di relatività galileiano. Le trasformazioni di Galileo. Legge classica di
composizione delle velocità.



La velocità della luce nell’etere. L’esperimento di Michelson e Morley.



I postulati della relatività einsteniana.



Le trasformazioni di Einstein-Lorentz.



Relatività della simultaneità. Contrazione delle lunghezze. Dilatazione dei tempi.



La legge di composizione relativistica delle velocità. La velocità della luce come velocità
limite.



Invariante relativistico spazio-temporale. Significato di presente, passato, futuro e
rapporto causa-effetto.



La quantità di moto relativistica.



Massa ed energia nella relatività ristretta.



Invariante relativistico quantità di moto – energia.

La teoria atomica


I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone.



L’esperimento di Millikan e l’unità fondamentale di carica.

Introduzione alla fisica dei quanti


Il problema dell’energia irraggiata da un corpo nero.



La legge di Stefan - Boltzmann. La legge di Wien.



Spettro del corpo nero, catastrofe ultravioletta e ipotesi di quantizzazione di Planck.



L’interpretazione einsteniana dell’effetto fotoelettrico.



L’effetto Compton.



Quantità di moto di un fotone.



La lunghezza d’onda di de Broglie e la natura ondulatoria dei corpi materiali.



Esperimento di Davisson e Germer.



Il dualismo onda-corpuscolo.



Onde di probabilità.



Il principio di indeterminazione di Heisenberg.



Interferenza quantistica di elettroni singoli.



L’effetto tunnel quantistico.

Testo in adozione:
James S. Walker Modelli teorici e problem solving vol. 2 e 3 Ed. Linx – Pearson
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Materia: Scienze

Docente: Lorella Gasparini

Obiettivi
• sviluppare la curiosità e l’attitudine alla ricerca,la capacità di osservazione e di
potenziamento delle capacità logiche.
• comprendere e utilizzare in modo chiaro,corretto e pertinente il linguaggio specifico della
materia nella descrizione e nell’interpretazione dei fenomeni naturali.
• essere consapevoli del valore della Chimica e della Biologia nello sviluppo della scienza e
della tecnologia
• rendere l’alunno in grado di conoscere le basi chimiche dei processi biologici che consentono
di fornire una spiegazione a livello molecolare di fenomeni e processi complessi che
caratterizzano gli organismi viventi
• saper comprendere riconoscere e interpretare cause ed effetti dei complessi fenomeni
geologici terrestri avanzando supposizioni sul divenire dei processi e sulle loro relazioni.
Metodi
Il programma è stato svolto mediante lezioni frontali a volte con l’utilizzo della LIM che ha
permesso di visualizzare immagini, filmati,schemi o pagine di Internet per offrire stimoli
cognitivi e favorire l’apprendimento dei fenomeni studiati La conoscenza della disciplina ha
seguito un criterio di gradualità,le diverse tematiche si sono sviluppate cercando, durante le
lezioni, di guidare gli alunni a sviluppare la capacità di orientarsi in modo autonomo e non
schematico e mnemonico e a saper cogliere le articolazioni dei processi svincolandosi da
procedure codificate.
Per quanto riguarda lo studio della Chimica Organica si è dato più spazio all’applicazione delle
regole relative alla nomenclatura dei composti organici più significativi e al loro riconoscimento
legato alla presenza dei vari gruppi funzionali.
Per facilitare lo studio, piuttosto complesso e in alcune parti molto nozionistico, degli argomenti
di Biochimica (le diverse fasi della glicolisi e del ciclo di Krebs) e soprattutto nello studio delle
Scienze della Terra si è cercato di illustrare i diversi argomenti con l’ausilio di schemi,grafici e
disegni esplicativi presenti nel libro o allegati al programma che gli alunni utilizzano nella
spiegazione dei fenomeni.
Nell’affrontare i temi di Geologia si sono strutturate le conoscenze in modo da evidenziare le
relazioni tra i vari fenomeni per fornire chiavi interpretative più articolate e favorire una visione
globale della complessa dinamica del sistema Terra.
Durante le lezioni gli studenti hanno sviluppato la capacità di essere in grado di selezionare le
linee portanti di un discorso prendendo appunti; tali appunti hanno costituito il nucleo
principale su cui lavorare in fase di studio,a ciò si è affiancato il libro di testo e le fotocopie di
materiale didattico a integrazione di alcuni importanti argomenti.
Valutazioni
Per la valutazione complessiva si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle singole prove,
anche dell’impegno profuso, della partecipazione,dell’acquisizione di un metodo di lavoro,delle
capacità di ragionamento, della proprietà espositiva con l’uso di una terminologia adeguata
chiara e appropriata e dei progressi raggiunti.
La valutazione ha inoltre cercato di cogliere i momenti essenziali della preparazione degli
studenti per quanto riguarda la capacità di comprensione dei contenuti,la continuità del lavoro
scolastico,la capacità di coordinare e correlare gli argomenti che devono essere esposti non in
modo mnemonico e con una certa padronanza espressiva.
Per procedere alla verifica dell’apprendimento sono state effettuate verifiche scritte, al termine
di argomenti rilevanti per verificare le abilità raggiunte e la capacità di applicare i concetti
studiati.
Si sono inoltre effettuati colloqui orali per verificare le conoscenze, le capacità espressive e di
coordinamento logico dei contenuti.
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Programma svolto
CHIMICA ORGANICA,BIOCHIMICA e SCIENZE DELLA TERRA

Unità 1
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio






Le particolari proprietà dell’atomo di carbonio (pag.2-3)
Ibridazione sp3,sp2 e sp del carbonio (pag.4-5)
Scissione omolitica ed eterolitica del legame covalente,radicali liberi,reagenti elettrofili e
nucleofili.
Le regole di nomenclatura IUPAC e i gruppi alchilici,formule di struttura e formule
condensate,la classificazione degli atomi di carbonio (pag.10-11).
Concetto di isomeria,l’isomeria di struttura (isomeria di catena,di posizione e di gruppo
funzionale)e la stereoisomeria(isomeria geometrica e ottica) (da pag.13 a pag.16)

Unità 2
Gli idrocarburi alifatici e aromatici







Alcani:
formula
generale,struttura
e
nomenclatura
degli
alcani,proprietà
fisiche,proprietà chimiche: reazione di combustione e di sostituzione radicalica degli
alcani(meccanismo di alogenazione).
Isomeria di catena negli alcani
Alcheni: formula generale,struttura,nomenclatura,proprietà fisiche e reazioni di
addizione ( di H2,di alogeni, di acidi alogenidrici e di acqua), meccanismo di addizione
elettrofila.
Isomeria di catena,di posizione e geometrica negli alcheni.
Alchini: formula generale, struttura,nomenclatura,proprietà fisiche e reazioni di
addizione al triplo legame.
Gli Idrocarburi aromatici: il benzene e la sua struttura (ibrido di risonanza).

Unità 3
I derivati degli idrocarburi










I gruppi funzionali (pag.22)
Alogeno derivati:formula generale,nomenclatura e proprietà fisiche
Alcoli: formula generale,classificazione,nomenclatura e proprietà fisiche e reazione di
ossidazione
Eteri: formula generale,struttura e nomenclatura.
Aldeidi e chetoni:formula generale,nomenclatura e proprietà fisiche.
Acidi carbossilici: formula generale,nomenclatura,proprietà fisiche e reazioni di
esterificazione e saponificazione.
Acidi grassi saturi e insaturi
Esteri:formula generale e nomenclatura e reazione di esterificazione
Composti azotati:formula generale, classificazione e nomenclatura delle ammine

Unità 4
Le biomolecole





I carboidrati:classificazione e funzioni
I monosaccaridi
Isomeria ottica e i monosaccaridi della serie D e della serie L
La struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione e gli anomeri
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I disaccaridi.Reazione di condensazione di un disaccaride e legame glicosidico.
I polisaccaridi animali e vegetali
I lipidi:classificazione e funzioni.
I trigliceridi di origine animale e vegetale.
Reazione di formazione di un trigliceride.
I fosfolipidi e le membrane cellulari
Cenni agli steroidi
Gli amminoacidi:formula generale e concetto di amminoacido essenziale.
Il legame peptidico e la formazione di un dipeptide
Le proteine: le funzioni e i diversi livelli di organizzazione strutturale
Gli enzimi:caratteristiche,modalità di azione e classificazione

Unità 5
Le biomolecole e la biologia molecolare













Gli acidi nucleici: funzioni e classificazione
Struttura di un nucleotide di DNA e di RNA
La composizione chimica e la struttura molecolare del DNA
La storia della scoperta del DNA come materiale genetico:esperimenti di Griffith,di
Avery,di Hershey e Chase.
La duplicazione semiconservativa del DNA e l’esperimento di Meselson e Stahl.
La PCR.
I tre tipi di RNA
Il dogma centrale della biologia.
Il codice genetico e la sua scoperta con l’esperimento di Nirenberg e Matthaei
La sintesi proteica: la trascrizione,geni discontinui e processo di splicing,la traduzione
Le mutazioni geniche
La regolazione dell’espressione genica nei procarioti:operone lac e operone trp.

Unità 6
Il metabolismo energetico







Le vie metaboliche e l’ATP.
La glicolisi
La fermentazione alcolica e la fermentazione lattica
La via del piruvato in condizioni aerobiche,il ciclo di Krebs,la catena di trasporto degli
elettroni e la fosforilazione ossidativa.
I coenzimi coinvolti nelle vie metaboliche:NAD e FADH
(motivare i passaggi e riconoscere le varie tappe metaboliche)

Unità 7
Comportamento reologico delle rocce e fenomeni sismici







Come si deformano le rocce e i fattori che influenzano le deformazioni delle rocce (fig.
pag A/154)
I fenomeni sismici :classificazione dei fenomeni sismici
La teoria del rimbalzo elastico e il ciclo sismico
Le onde sismiche e la loro propagazione (pag.A/183)
Il sismogramma:lettura di un sismogramma e dromocrone (pag. A/185 e A/186)
Le scale sismiche:scala Richter e scala Mercalli

Unità 8
L’interno della Terra





La struttura interna e le caratteristiche fisiche della Terra
Metodi indiretti per lo studio dell’interno della Terra:densità,meteoriti e le onde sismiche
come strumento di indagine
Le principali discontinuità sismiche
La scoperta della discontinuità di Moho
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La zona d’ombra e la scoperta del nucleo (fig.pag. B/9)
La struttura della crosta oceanica
La crosta continentale.
Il mantello e il nucleo.
Litosfera,astenosfera e mesosfera
Il calore interno della Terra:il flusso di calore nei continenti e negli oceani.
Origine del calore interno
La temperatura all’interno della Terra e la geoterma (fig.pag. B/12)

Unità 9
La dinamica della litosfera


















Il campo magnetico terrestre e gli elementi che lo caratterizzano (fig.pag.B/18 e
B/19).
La teoria della deriva dei continenti e le relative prove
La localizzazione e la struttura delle dorsali oceaniche
La teoria dell’espansione del fondo oceanico (pag.B/45)
Prove a sostegno della teoria di Hess:
età e spessore dei sedimenti(fig.pag.B/51 e B/52) e rapporto età-profondità della
crosta oceanica
guyot (fig.pag.B/54)
le faglie trasformi (fig.pag.B/53)
paleomagnetismo(fig.pag.B/49)
Il paleomagnetismo:magnetizzazione TRM,le inversioni di polarità, anomalie
magnetiche dei fondi oceanici
e l’apparente migrazione dei poli La scala cronologica delle polarità magnetiche:epoche
e eventi (fig.pag.B/22)
Distribuzione delle principali fosse oceaniche (fig.pag.B/67)
Sistema arco-fossa intraoceanico e continentale e i suoi elementi (fig.B/66).
La teoria della tettonica delle placche,placche litosferiche e i margini delle placche
(fig.pag. B/27 e B/29)
Studio di un punto caldo: le Hawaii (fig.pag.B/55)
Evoluzione di un margine divergente: la formazione dei bacini oceanici e il ciclo di
Wilson (fig.pag B/63)
Evoluzione di un margine convergente:i tre tipi di orogenesi (fig. pag.B/69, A/17)

Testi in adozione: Simonetta Klein Il racconto delle Scienze Naturali ed.Zanichelli
D.Sadava,D.M.Hillis.H.C.Heller,M.R.Berenbaum La nuova biologia blu ed.Zanichelli
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Materia: Storia dell’arte

Docente: Sergio Leta

Obiettivi: Saper analizzare il rapporto tra opera d’arte e contesto storico e culturale
Conoscere e applicare la metodologia della lettura dell’opera d’arte.
Saper individuare gli elementi semantici per un riconoscimento stilistico dell’opera d’arte sia in
relazione ad un’epoca che ad uno specifico artista
Acquisizione di un linguaggio specifico
Acquisire e potenziare capacità critiche
Acquisire e potenziare una cultura volta al rispetto e alla tutela del patrimonio artistico
Metodi: le lezioni frontali in aula, grazie all’utilizzo della LIM, sono state supportate da
visione di immagini, video, materiale multimediale.
Valutazioni:
Interrogazioni orali:
Conoscenza dei contenuti
Chiarezza espositiva
Utilizzo della terminologia specifica
Verifiche scritte:
Conoscenza dei contenuti
Rispetto della consegna
Chiarezza espositiva e capacità di sintesi

Programma svolto
Romanticismo:
 Fussli "The nightmare",
 Blake “Isaac Newton "".
 Gericault “La zattera della Medusa”
 Delacroix “La libertà guida il popolo”
 Friedrich: “Viandante sul mare di nebbia”.
 Turner: "Pioggia vapore velocità"
Realismo:
 Fotografia,cronofotografia.
 Courbet "Il funerale ad Ornans", "Fanciulle in riva alla Senna"
 Millet "Angelus", "le spigolatrici"
 Daumier, caricature e "viaggiatori del vagone di terza classe"
Impressionismo
 Giapponismo contro Accademismo
 Manet : "dejeuner sur l' herbe" in relazione al "Concerto campestre" di Tiziano “Ritratto
di Zola”, “Olympia”,” Il bar delle Folies Bergere”
 Renoir "Ballo al moulin de la Galette"
 Degas "L'assenzio"
 Monet "Impressione. il sole che sorge" e le "serie" in generale.
 Dalla Norvegia alla Liguria (passando per Londra); le serie (covoni pioppi Venezie,
Rouen, ninfee) e Giverny
Postimpressionismo
 Van Gogh "Mangiatori di patate" e 4 autoritratti; "La stanza ad Arles", "Il caffè di
notte", "I girasoli" "Notte stellata", "Ritratto del dottor Gachet", "Campo di grano con
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volo di corvi"
Gauguin :"La visione dopo il sermone", "Il Cristo giallo". La partenza per la Polinesia:
"Chi siamo, dove andiamo,da dove veniamo"; il concetto di primitivismo.
Munch: “Fanciulla malata”, “Pubertà”, “Autoritratto tra la pendola e il letto”, “Sera sul
viale Karl Johan”, “Il bacio”, “Vampiro”, "Il grido".

Il Novecento
 Picasso : Periodo blu, periodo rosa, Les demoiselles d'Avignon.cubismo analitico e
sintetico.periodo "classicheggiante" e Guernica
 Arte italiana dal romanticismo al futurismo: Hayez "il bacio", Fattori "la rotonda dei
bagni Palmieri" e "in vedetta", Pellizza da Volpedo "il quarto stato"
 Manifesto del futurismo; Boccioni "autoritratto" ,1908
 La città che sale, la strada entra nella casa, forme uniche della continuità nello spazio
 Balla: lampada ad arco, dinamismo di un cane, ragazza che corre sul balcone; linee
andamentali.
 De Chirico: et quid amabo nisi quod aenigma est?; le muse inquietanti.Piazza d'
Italia"Calipso e Ulisse", "L' Enigma dell' Oracolo"
 Il Surrealismo: automatismo psichico ; Freud e Marx secondo Breton
 Magritte: gli amanti, il tradimento delle immagini,Golconda.le passeggiate di Euclide e
gli oggetti surrealisti.
 Dalì e il metodo paranoico critico: "Mercato di schiavi con busto di Voltaire""sogno
causato dal volo di un' ape...", "il mitotragico dell' Angelus", "busto invisibile di
Voltaire","apparizione... fruttiera", "la persistenza della memoria"
 Kirchner e l' Espressionismo: Marcella.autoritratto come soldato e il Bauhaus diGropius
a Dessau
 Grosz: "Metropolis" e "I pilastri della società"
 Kandinsky e Klee al Bauhaus; Der blaue reiter.coppia a cavallo, Mosca I, Composizione
VIII
 Paul Klee: " macchina per cinguettare", "gatto e uccello", "strada principale e strade
secondarie".
 Le Corbusier: modulor, hunitè d habitation, ville Savoye
 F. L. Wright: prairie houses, casa Kaufmann, Guggenheim Museum.

Testo in adozione
Cricco Di Teodoro voll. 4-5 edizioni Zanichelli.

44

Materia: Educazione fisica

Docente: Roberta Righetto

Obiettivi: organizzazione di sé, rispetto degli altri e delle cose. Capacità di attenzione e
rielaborazione dei temi trattati .Socializzazione, rispetto delle regole. Gioco di squadra:
pallavolo
Metodi: potenziamento fisiologico generale per incrementare le qualità psico-fisiche attraverso
esercitazioni individuali, di gruppo ,a corpo libero e con piccoli attrezzi.
Valutazioni: osservazione sistematica durante il lavoro in palestra, valutazione delle capacità
di esecuzione delle attività svolte e interrogazioni orali

Programma svolto


Consolidamento nozioni apprese precedentemente



Acquisizioni di attitudini personali trasferibili in qualunque contesto



Acquisizione delle capacita’ di organizzare e applicare personali percorsi di attività
motoria e sportiva e autovalutazione del lavoro.



Organizzazione autonoma di tornei e regole arbitraggio



Corretti stili di vita in relazione dell’attività fisica e sportiva



IL dolore vertebrale: esercizi e stile di vita adeguati alla prevenzione



Cenni primo soccorso (BLS)e cenni uso defibrillatore



Sistema muscolare e scheletrico

Testo in adozione:
G.Fiorini.S.Coretti S.Bocchi Più Movimento. Fondamenti Scienze Motorie Ed. Marietti
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Materia: IRC

Docente: Clara Pezzi

Obiettivi:
● Conoscere l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di
vita che ne deriva.
● Conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa.
● Interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di
pluralismo culturale e religioso.
● Discutere dal punto di vista etico, potenzialità e rischi delle nuove tecnologie.
● Possedere un vocabolario specifico che consenta di esprimere e comunicare i concetti
fondamentali della disciplina.
● Saper produrre testi orali, scritti, multimediali.
Metodi:
Lezione frontale, uso della LIM, PowerPoint, visione di materiale multimediale, dialogo in
classe.
Valutazioni:
La valutazione tiene conto della situazione di partenza, delle conoscenze acquisite, della
strutturazione di tali conoscenze all’interno di un sapere personale. Inoltre essa considera
anche la capacità di effettuare collegamenti tra le varie discipline, di esporre in forma corretta
e comprensibile agli altri il proprio pensiero e di utilizzare il linguaggio specifico.
Saranno anche tenuti in considerazione parametri, quali: l’inserimento nella classe,
l’atteggiamento verso i compagni, l’atteggiamento verso la scuola e gli insegnanti (per quanto
lo permettano le poche ore di insegnamento effettive dell’IRC). Lo studente/essa sarà spronato
anche ad una autovalutazione, che lo aiuti a prendere consapevolezza del suo percorso
didattico e relazionale.
Costituiscono ulteriori elementi di valutazione: l’attenzione, la partecipazione in classe e
l’impegno scolastico mostrato per la disciplina.
Programma svolto



I giovani e il futuro. La costruzione di un personale progetto di vita.

Letture:
Stralci dal libro “L’ospite inquietante” di U. Galimberti e dello stesso autore
stralci dal libro “La parola ai giovani”.


L’antisemitismo: dai pogrom alla shoah. Le leggi razziali in Italia.
Letture

“Adamo dove sei?” discorso di Papa Francesco al Memoriale Yad Vashem.



La genesi dei campi di sterminio.
Video
“Ausmerzen, vite indegne di vita” di Paolini.



Etica della vita: la bioetica- temi e problematiche.
La vita nella fase terminale. Tre approcci diversi alla persona malata: cure palliative, testamento
biologico, eutanasia.
La fecondazione assistita.
L’ingegneria genetica.
L’Intelligenza Artificiale: opportunità e rischi.

Letture

Stralci dal libro “Io sono qui” di M. Melazzini.
Articoli da quotidiani.


Etica delle relazioni: l’amore tra uomo e donna nel progetto di Dio.
Matrimonio e famiglia nella Costituzione italiana.
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Letture

Stralci dal libro “L’arte di amare”di E.Fromm.
Parti dell’Esortazione apostolica “Amoris Laetitia” di Papa Francesco, documento postsinodale.
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Allegati
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Firme dei docenti:

ITALIANO

Nicoletta Fanelli

______________________________

LATINO

Nicoletta Fanelli

_______________________________

INGLESE

Francesca Tedeschi

_______________________________

STORIA

Giuseppina Randazzo

_______________________________

FILOSOFIA

Marco Unia

_______________________________

MATEMATICA

Erica Sozzi

_______________________________

FISICA

Erica Sozzi

_______________________________

SCIENZE

Lorella Gasparini

_______________________________

STORIA DELL’ARTE

Sergio Leta

_______________________________

EDUCAZIONE
FISICA

Roberta Righetto

_______________________________

IRC

Clara Pezzi

_______________________________
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