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2.
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DOCENTE
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Panarese Alessandro
Posarelli Anna
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3.

DISCIPLINA
Disegno e Storia dell’Arte
Matematica
Storia e Filosofia
IRC
Lingua e cultura inglese
Fisica
Italiano e Lingua e cultura latina
Educazione fisica
Scienze naturali

Commissari interni designati

DOCENTE

DISCIPLINA
Disegno e Storia dell’Arte
Matematica e Fisica
Storia e Filosofia
Lingua e cultura inglese
Italiano e Lingua e cultura latina
Scienze naturali

Cecchi Barbara
Degl’Innocenti Slvia
Di Letizia Roberto Vito
Matteoni Cristina
Posrealli Anna
Zerboni Patrizia
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4.

Presentazione classe

4.1 Partecipazione, interesse, impegno. Grado di competenza raggiunto
La classe è formata da 28 alunni, 15 femmine e 13 maschi. La composizione della classe ha subito
una significativa variazione nell’ultimo anno del triennio. Nei primi due anni, infatti, il numero degli
alunni era pari a 22, ma nell’anno scolastico 2021/2022 si sono aggiunti 6 alunni provenienti dal corso
D. L’aggiunta di un numero importante di alunni ha relativamente cambiato la fisionomia della classe,
sebbene il nuovo gruppo si sia integrato con i compagni senza particolari difficoltà. La maggioranza
degli alunni risiede in Comuni vicini a Pontedera. Non si sono verificati problemi nella frequenza,
sebbene nell’attuale anno scolastico sia stata rilevata una minore continuità non distribuita
omogeneamente. Il triennio, in ogni caso, è stato segnato dall’emergenza epidemiologica da Covid19. Nell’anno scolastico 2019/2020, la scuola ha attivato da marzo la didattica a distanza nei confronti
della quale gli studenti si sono mostrati responsabili. Alla fine dell’anno, una minoranza della classe
manifestato carenze, in particolare nelle materie di indirizzo. Tali carenze, che sono state registrate
nei PAI, sono state parzialmente recuperate durante l’anno in corso. Nell’anno scolastico 2020/2021,
essendo ancora in atto l’emergenza sanitaria, la scuola ha alternato ad attività didattiche in presenza
attività didattiche a distanza, strutturate e organizzate in base al regolamento di istituto, impiegando
la piattaforma Google Workspace for Education. La frequenza durante i corsi a distanza è stata
sufficientemente continua. Nell’anno scolastico 2021/2022, l’attività didattica in presenza è stata più
continua e fluida. Grazie alle nuove normative in vigore, la classe ha potuto frequentare le lezioni
quasi sempre in presenza. Gli alunni in quarantena hanno assistito alle lezioni via DDI e l’intera classe
ha frequentato a distanza solo per pochi giorni. I docenti ritengono pertanto che in generale di aver
portato a termine le proprie programmazioni disciplinari.
Anche la composizione del consiglio di classe ha subito alcune variazioni nel corso del triennio.
Durante l’anno scolastico 2019/2020 la classe ha cambiato tre docenti di inglese. Dall’anno scolastico
2020/2021 il docente di inglese è la prof.ssa Matteoni. Nel corso del triennio si sono susseguiti tre
docenti di storia e filosofia: prof. Volpi (2019/2020), prof.ssa Morea (2020/2021) e prof. Di Letizia
(2021/2022). Nell’anno scolastico 2021/2022 la prof.ssa Susini, docenti di matematica degli anni
2019/2020 e 2020/2021, è stata sostituita dalla prof.ssa Degl’Innocenti.
La classe nel corso del triennio si è distinta per un comportamento complessivamente ordinato sia nel
contesto scolastico che in occasione di attività esterne alla scuola. Essa, nelle attività scolastiche, si è
presentata non sempre partecipativa e collaborativa. Solo una parte ha dimostrato interesse e
predisposizione ad instaurare un dialogo costruttivo con gli insegnanti. Per quanto riguarda il profitto,
la classe può essere divisa in tre fasce. Nella prima si colloca una minoranza che soffre difficoltà
strutturali anche gravi, particolarmente nelle materie scientifiche (Fisica) e linguistiche (Italiano,
Inglese, Latino). La seconda fascia, composta dalla maggioranza della classe, ha studiato con profitto
più che sufficiente, raggiugendo gli obiettivi minimi e manifestando saltuari problemi in alcune
discipline non solo di indirizzo, ma anche buoni risultati in altre. Infine, la terza fascia è composta da
un discreto numero di studenti che ha dimostrato capacità di studio autonomo così come abilità di
rielaborazione personale dei contenuti, sfiorando in certi casi l’eccellenza. Per i criteri di valutazione
si rinvia alle programmazioni dipartimentali e al PTOF.

4.2 Esperienze significative realizzate nel triennio
Durante il triennio la classe ha visto ridotte le possibilità di partecipare ad attività extracurricolari a
causa dell’emergenza COVID-19.
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Dibattiti/conferenze: nel corso dei giorni autogestiti (dal 5 febbraio al 8 febbraio 2020) la classe,
come il resto delle classi del triennio, ha assistito a presentazioni e dibattiti su temi di rilievo culturale
ed etico, come le guerre contemporanee, il trap e i suoi valori, il diritto all’aborto e il diritto
all’obiezione.
Esperienze formative extrascolastiche: nell’anno scolastico 2019/2020 l’intera classe ha
partecipato all’iniziativa “Incarta il presente, regala un futuro” organizzato dall’OXFAM. Gli alunni
hanno incartato i regali dei clienti, che con una piccola offerta, potranno contribuire a combattere le
disuguaglianze in Italia e nel mondo.

Corsi di potenziamento/Olimpiadi e altro:
Olimpiadi di Filosofia: nell’anno scolastico 2019/2020 quattro studenti hanno partecipato alla fase
d’Istituto delle olimpiadi di Filosofia.
Olimpiadi di Matematica: nel corso del triennio cinque studenti hanno partecipato alla fase d’Istituto
delle olimpiadi di Informatica.
Corso certificazioni linguistiche di lingua inglese: nel corso del triennio otto alunni hanno
frequentato corsi Cambridge Pet acquisendo la certificazione B1. Due alunni hanno frequentato anche
il Cambridge First ottenendo la certificazione First (B2 First).
Corso ECDL: nel corso del triennio due alunni hanno frequentato il corso e acquisito la certificazione
ECDL IT Security.
Concorso letterario Rotaract 2021. Nell’ anno scolastico 2020/2021, sei alunni hanno partecipato
al concorso letterario “Rotaract” indetto dal Rotary di Pontedera per gli studenti meritevoli in italiano.
Tale concorso è stato vinto da un’alunna della classe.
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5. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
Nell’anno scolastico 2019/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la classe non
ha potuto svolgere il progetto PCTO che era stato programmato ad inizio anno.
A partire dal 2020/2021 il tutor PCTO è stato il prof. Luca Scaglione. Durante quest’anno tutte le
attività sono state svolte a distanza.
Nel 2021/2022 la classe ha realizzato progetti che richiedevano quasi tutti attività a distanza. I progetti
svolti sono i seguenti.
Art & Science across Italy. La classe ha svolto l’attività PCTO in continuità con il progetto dell’anno
precedente 2020/2021 dal titolo “Art e Science across Italy”. Si è trattato di un progetto biennale
organizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra per promuovere la
cultura scientifica tra i ragazzi, coniugando i linguaggi dell’arte e della scienza: due strumenti di
conoscenza tra le massime espressioni della creatività umana.
Obiettivo primo del progetto è astato avvicinare gli studenti al mondo della scienza e della ricerca,
usando l’arte come linguaggio di comunicazione. Le attività PCTO sono iniziate ad ottobre con la
presentazione del progetto da parte degli organizzatori INFN, per spiegare agli studenti e alle
studentesse come inizia la fase progettuale, le scadenze da rispettare, l’iscrizione in piattaforma e
dettagli per la mostra locale presso il Museo della Grafica a Pisa, e la mostra Nazionale presso il
Museo Archeologico di Napoli. Nei mesi successivi la classe è stata coinvolta dal docente Tutor,
insegnante di pittura, nella formazione dei gruppi, attività di progettazione, ricerche di materiali
artistici e scientifici, e consegna dei bozzetti delle opere con l’Abstract attraverso l’uso della
piattaforma INFN.
Tutta la classe ha ricevuto l’approvazione dei loro progetti e ciò ha permesso di svolgere in continuità
ore di laboratorio nella nostra scuola, all’interno della propria aula si crea un vero laboratorio creativo,
di pittura e progettazione per la realizzazione delle opere. Nel mese di gennaio gli studenti e le
studentesse hanno accolto in classe, gli organizzatori INFN con gli esperti del Museo della Grafica
di Pisa per visionare da vicino le loro opere, e sentire i gruppi che spiegavano come è stata pensata e
realizzata la loro opera. La conclusione del progetto è avvenuta con l’inaugurazione della mostra a
Pisa il 10 marzo dal titolo “Colori e immagini della Scienza. L’arte della ricerca scientifica”.
Boot camp students patrocinato dalla Fondazione ISI di Pisa. Il progetto ha visto il coinvolgimento
della camera di commercio di Pisa che da anni è impegnata nella realizzazione di percorsi per le
competenze trasversali e l'orientamento dei giovani che si affacciano nel mondo del lavoro e fornire
loro strumenti pratici per comprendere le proprie attitudini personali e professionali. Le attività sono
state realizzate grazie alla collaborazione con Fondazione ISI, che riveste un ruolo attivo nella
diffusione della “cultura d’impresa” e nella realizzazione di iniziative di orientamento al lavoro per
gli studenti toscani, al fine di alimentare in loro la consapevolezza e un atteggiamento
“imprenditoriale” rispetto alle scelte professionali future. Gli studenti e le studentesse sono stati
coinvolti in seminari di orientamento e formazione con seguite da esperti del settore in modalità
online, in classe utilizzando la piattaforma Google meet, nell’orario scolastico. Alcuni seminari si
sono svolti in orario pomeridiano utilizzando la piattaforma Goolge meet. Sono stati trattati nei
seminari i seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.
5.

L’ORIENTAMENTO AL LAVORO: curriculum vitae e il colloquio di lavoro;
CREAZIONE DI IMPRESA: Crea la tua impresa e le agevolazioni per avviarla;
EDUCAZIONE FINAZIARIA: Economica-mente;
LAVORARE NEL WEB LE NUOVE PROFESSIONI: Web Jobs e consulente web;
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’: la tutela della proprietà internet;
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ENI-Learning. La classe 5 A ha svolto l’attività PCTO dal titolo “ENI – learning”. Un progetto con
l’intento di fornire agli studenti delle competenze necessarie all’inserimento nel mercato del lavoro.
Agli studenti e alle studentesse sono stati forniti le credenziali e le password create da Eni corporate
university, per accedere alla video lezioni tramite la piattaforma Eni-learning. La piattaforma Enilearning è composta da video lezioni che affrontano differenti tematiche, per aiutare i ragazzi a
conoscere le dinamiche di una grande impresa come Eni, ma anche per acquisire familiarità con i
temi legati all’energia.
Le video lezioni sono suddivise in 7 MODULI:
1. ENI SI PRESENTA,
2. SOSTENIBILITA’,
3. TRANSIZIONE ENERGETICA,
4. ENERGIE RINNOVABILI,
5. ECONOMIA CIRCOLARE,
6. DIGITALIZZAZIONE,
7. COMPETENZE TRASVERSALI.
A chiusura del percorso formativo, un test finale che permetterà di analizzare nel complesso il sapere
acquisito e di ottenere l’attestato che certifica le competenze acquisite.
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6. Percorsi per Educazione civica
La trasversalità dell’insegnamento di Educazione Civica offre un paradigma di riferimento diverso
da quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale
disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata
con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e
per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinare.
Il coordinamento dell’insegnamento di Educazione Civica è stato affidato al Coordinatore di Classe
prof. Di Letizia. L’insegnamento di Educazione Civica è invece stato attribuito in contitolarità a tutti
i docenti del Consiglio di Classe competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi
in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Le valutazioni, registrate dal Coordinatore
in sede di scrutinio, sono state raccolte dai docenti contitolari mediante verifiche scritte e orali.
Com’è noto, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione
dell’insegnamento di Educazione Civica farà riferimento agli obiettivi/risultati di apprendimento e
alle competenze che il Collegio dei Docenti nella propria autonomia di sperimentazione, ha
individuato e inserito nel curricolo di istituto. In tal senso, il Collegio dei Docenti ha fatto proprie le
competenze da raggiungere al termine del secondo ciclo sono indicate nell’Allegato C al D.M. n. 35
del 22/06/2020 che integra il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione
del secondo ciclo di istruzione in relazione all’insegnamento trasversale dell’educazione civica.
Conseguentemente, il Consiglio di classe ha programmato i seguenti percorsi trasversali tenendo
conto delle competenze fissate da raggiungere.

Docente

Argomenti

Obiettivi

Di Letizia Roberto
(Storia e filosofia)

Dottrine politiche ed economiche
a) Liberalismo, democrazia e
socialismo
b) Liberismo,
economia
pianificata e keynesismo

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.

La Costituzione:
a) Confronto
tra
Statuto
Albertino e Costituzione della
Repubblica italiana
b) Le leggi fascistissime e gli art.
11, 13 e 18 della Costituzione
italiana.
Le organizzazioni internazionali
a) L’ONU:
storia
e
organizzazione
b) L’UE: storia e organizzazione
Lo Stato sociale in Italia:
a) Che cos’è
b) Storia
della
previdenza
sociale in Italia dalla CNAS
all’INPS
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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.

Zerboni Patrizia
(Scienze naturali)

Degl’Innocenti
Silvia
(Matematica)

Panarese
Alessandro
(Fisica)

Rispettare l’ambiente, curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
Sostanze stupefacenti.
assumendo il
principio
di
responsabilità.
Caratteristiche
chimiche
delle
molecole e meccanismo d’azione.
Uso a scopo terapeutico e come Adottare i comportamenti più
sostanze stupefacenti. Effetti del adeguati per la tutela della
consumo a lungo e breve termine. sicurezza propria, degli altri e
Dipendenza.
Terapie
di dell’ambiente in cui si vive, in
condizioni
ordinarie
o
disintossicazione.
straordinarie di pericolo.

Matematica ed epidemie: la
funzione di crescita esponenziale, la
funzione logistica.

Approfondimento sugli effetti delle
onde elettromagnetiche sul corpo
umano
(esposizione,
rischi,
inquinamento da elettrosmog) e
riflessione sulle sorgenti di onde
elettromagnetiche di uso comune e
continuativo (elettrodomestici, reti
Wi-Fi, smartphone).

Cecchi Barbara
(Disegno e storia DIGITALIZZAZIONE DELLE
dell’arte)
OPERE D’ARTE
a) Il Codice dei Beni Culturali e
la Legge Autore;
b) Digitalizzazione ed
elaborazione dell’opera;
c) La digitalizzazione dell’arte:
esempi e buone pratiche;
d) Le mostre virtuali;
e) DAW: Digital Art Work;
f) Tre progetti: Galleria degli
Uffizi, Estense Digital
Library, Brera on air

Posarelli Anna

Operare a favore dello sviluppo
eco-sostenibile e della tutela delle
identità e delle eccellenze
produttive del Paese.
Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei
problemi esistenziali, morali,
politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte
personali argomentate.
Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei
problemi esistenziali, morali,
politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte
personali argomentate.

Rispettare e valorizzare il
patrimonio culturale e dei beni
pubblici comuni.
Partecipare al dibattito culturale.

La Costituzione italiana: nascita, Essere consapevoli del valore e
caratteri e struttura.
delle regole della vita democratica
anche
attraverso
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(Lingua e letteratura
italiana e Lingua e
cultura Latina)
in collaborazione
con la prof.ssa
Bigini Chiara
(Potenziamento di
Diritto)

I Principi fondamentali della
Costituzione: la democrazia (la
sovranità popolare e la democrazia
competitiva, i limiti all’esercizio della
sovranità popolare, le garanzie della
Costituzione).

Liberto Sara
(IRC)

Conoscere i valori che ispirano gli
ordinamenti
comunitari
e
internazionali.

Il Parlamento: il bicameralismo
perfetto,
la
legislatura,
rappresentanza politica e garanzie dei
parlamentari,
l’organizzazione
interna delle camere, la legislazione
ordinaria (cenni), la legislazione
costituzionale (cenni).

La Corte costituzionale: la giustizia
costituzionale in generale, struttura e
funzionamento della Corte, il giudizio
sulla costituzionalità delle leggi, la
giustizia
penale
costituzionale,
ammissibilità
del
referendum
abrogativo.
Matteoni Cristina
Gli studenti hanno affrontato il tema
(Lingua e civiltà della Questione femminile tra ‘800 e
inglese)
‘900, producendo una presentazione
in ppt. facendo riferimento ad autrici
dei due secoli studiate e non.

Ricci Cristina
(Educazione fisica)

l’approfondimento degli elementi
fondamentali del diritto che la
regolano.

Conoscere i valori che ispirano gli
ordinamenti
comunitari
e
internazionali.

Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei
problemi esistenziali, morali,
politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte
personali argomentate.
Nozioni
riguardanti
il
primo Adottare i comportamenti più
soccorso, le tecniche di BLS e il adeguati per la tutela della
sicurezza propria, degli altri e
massaggio cardio-respiratorio.
dell’ambiente in cui si vive, in
condizioni
ordinarie
e
straordinarie di pericolo, curando
l’acquisizione
di
elementi
formativi in materia di primo
intervento e protezione civile.
Diritti umani: la pena di morte
Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei
Visione del film “Just mercy”
problemi esistenziali, morali,
politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte
La lotta antimafia: approfondimento personali argomentate.
della vita e del pensiero di Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino nel
trentennale della loro uccisione. Vita
10

ed eredità di don Pino Puglisi, vittima
della mafia
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7. Programmi svolti dalle singole discipline
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Prof.ssa Anna Posarelli

Materiali didattici:
S. Prandi, La vita immaginata,Giacomo Leopardi
S. Prandi, La vita immaginata, vol. 3 A e 3 B
D. Alighieri, La Divina Commedia- Il Paradiso

GIACOMO LEOPARDI
La biografia, la poetica, il pessimismo, la “teoria del piacere”, la tematica del suicidio.
Lo “Zibaldone di pensieri”: titolo, struttura, contenuto e stile.
Le “Operette morali”: titolo, genere, struttura, contenuto e stile.
Lettura ed analisi del “Dialogo della Natura e di un Islandese”.
I “Canti”
Composizione, struttura, titolo, vicende editoriali, le varie fasi della poesia leopardiana, i modelli, lo
stile.
Lettura ed analisi di:
“Ultimo canto di Saffo”
“L’infinito”
“A Silvia”
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”
“Il passero solitario”
“Il sabato del villaggio”
“La quiete dopo la tempesta”
“La Ginestra, o il fiore del deserto”.

Cenni su “I Paralipomeni della Batrachiomiomachia”.

LA SCAPIGLIATURA, IL NATURALISMO, IL VERISMO
12

Contesto storico- culturale.

1. GIOVANNI VERGA
La biografia e le opere.
La prefazione ad “Eva”.
“Nedda”, “bozzetto siciliano”.
L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”.
Lettura ed analisi di:
“Dedicatoria a Salvatore Farina”
“Prefazione ai Malavoglia”
“Rosso Malpelo”
“La roba”

I MALAVOGLIA (lettura integrale del romanzo)
Il titolo e la composizione
La struttura, la vicenda
Il sistema dei personaggi
Il tempo e lo spazio
La lingua, lo stile, il punto di vista.

MASTRO-DON GESUALDO
La composizione e il titolo
La struttura, la vicenda
I personaggi
Il crollo e la morte.

2. IL DECADENTISMO

Il movimento francese dei “Décadents”.
Caratteri del Decadentismo italiano.
13

Temi e miti della letteratura decadente.

3. GIOVANNI PASCOLI
La biografia e la poetica del “fanciullino”.
Confronto tra il “fanciullino” e il “superuomo”.

CANTI DI CASTELVECCHIO.
Lettura e analisi di:
“Il gelsomino notturno”.
MYRICAE
Il titolo, la struttura, i temi e lo stile.
Lettura e analisi di:
“X Agosto”
“L’assiuolo”
“Novembre”
“Lavandare”
“Il lampo”.

I POEMETTI
Le edizioni, le tematiche, lo stile.
Lettura ed analisi di:
“Digitale purpurea”.

4. GABRIELE D’ANNUNZIO
La biografia, l’ideologia e la poetica.

IL PIACERE
La struttura, la vicenda, le tematiche e lo stile.

LE VERGINI DELLE ROCCE
Il titolo, la struttura, il programma politico del superuomo, vicenda e stile.
14

ALCYONE
Il titolo, la struttura, le tematiche e lo stile.
Lettura e analisi di:
“La sera fiesolana
“La pioggia nel pineto”
“Meriggio”.

IL CONTESTO STORICO-CULTURALE DEL PRIMO NOVECENTO: cenni.

1. LUIGI PIRANDELLO
La biografia, la poetica dell’“Umorismo”, le opere.
Lettura ed analisi di
“La differenza tra umorismo e comicità” (L’umorismo, parte seconda, cap. II).

IL FU MATTIA PASCAL
Le due “Premesse”
La struttura, la vicenda, i personaggi, le tematiche, lo stile.
Lettura ed analisi di:
“Premessa”
“Premessa seconda(filosofica) a mo’ di scusa”
“Lo strappo nel cielo di carta”
“Il lanternino”.

UNO, NESSUNO E CENTOMILA
Il titolo, la vicenda, i personaggi, le tematiche e lo stile.

LE NOVELLE PER UN ANNO
Lettura ed analisi di:
“Il treno ha fischiato”
“Ciaula scopre la luna”.
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2. ITALO SVEVO
La biografia e le opere.

LA COSCIENZA DI ZENO
La situazione culturale triestina
Il titolo, la struttura, la vicenda e lo stile
Il significato della conclusione del romanzo.
Lettura ed analisi di:
“La Prefazione del dottor S.” (Prefazione)
“L’ultima sigaretta” (cap. III)
“La morte del padre” (cap. IV)
“3 Maggio 1915 (l’abbandono della cura” (cap. VIII)
“24 Marzo 1916” (la malattia del mondo)” (cap. VIII).

3. GIUSEPPE UNGARETTI
La biografia,la formazione, la poetica e le raccolte poetiche.

L’ALLEGRIA
Il titolo, la struttura, i temi, lo stile e la metrica.
Lettura e analisi di:
“In memoria”
“I fiumi”
“Veglia”
“Fratelli”
“Sono una creatura”
“Mattina”
“Soldati”.
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4. EUGENIO MONTALE
La biografia e le varie fasi della produzione poetica.

OSSI DI SEPPIA
Il titolo, la struttura, i temi e lo stile.
Lettura e analisi di:
“I limoni”
“Non chiederci la parola”
“Meriggiare pallido e assorto”
“Spesso il male di vivere ho incontrato”

LE OCCASIONI
Il titolo, la struttura, i temi e lo stile.
Lettura e analisi di:
“Non recidere forbice quel volto”
“La casa dei doganieri”

LA BUFERA ED ALTRO
Il titolo, la struttura, i temi e lo stile.
Lettura ed analisi di:
“La primavera hitleriana”.

SATURA
Lettura ed analisi di:
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”.

DANTE-DIVINA COMMEDIA
Lettura, parafrasi e commento dei Canti I-III-VI-XI- XII-XV-XVII-XXXIII del “Paradiso”.
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LINGUA E CULTURA LATINA
Docente: Prof.ssa Anna Posarelli
Materiali didattici: M. Mortarino- M. Reali-G. Turazza, “Primordia rerum”
IL CONTESTO STORICO-CULTURALE DELL’ETÀ GIULIA
FEDRO
Le fabulae di Fedro
Le notizie biografiche, l’opera e lo stile.
Le morali e il mondo degli emarginati: “la legge del più forte”
Testi
Fabulae,1
Prologus
Fabulae I,1
Il lupo e l’agnello (in latino)
Fabulae I,15 L’asino e il vecchio pastore

SENECA
La biografia e le opere
L’Apokolokynthosis
Titolo, genere letterario, vicenda, tematiche, stile.
Il pensiero filosofico e politico di Seneca.
Il De clementia e la giustificazione stoica del principato
Il saggio tra otium e negotium (la trilogia a Sereno)
Il De brevitate vitae
Data di composizione
Il valore qualitativo e non quantitativo del tempo
Il domino sul tempo da parte del sapiens
La figura degli occupati
Epistulae morales ad Lucilium
Data di composizione, genere letterario, contenuto e stile
Lo stile della prosa filosofica: le sententiae
Cenni sulle Naturales quaestiones e le tragedie.
Testi
De brevitate vitae,I, 1-2, Vita satis longa (in latino)
Epistulae morales ad Lucilium,1, 1-5, La riconquista di sé
Epistulae morales ad Lucilium,47,1-5, Gli schiavi
PETRONIO
Il Satyricon
La definizione di “romanzo”
Il titolo
La struttura dell’opera
La complessità della trama
La questione dell’autore
La questione del genere letterario.
Testi
Le fabulae Milesiae
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85
Il fanciullo di Pergamo
111-112
La matrona di Efeso
Le novelle
51
La novella del vetro infrangibile
61-62
La novella del lupo mannaro
63
La novella delle streghe
Dalla “Cena Trimalchionis” (capp.28-78):
-Il protagonista e l’ostentazione del lusso
32,1
La sontuosa cena
75-77
La storia di Trimalchione
37,8-38,2 La ricchezza di Trimalchione
-Il tema del tempo e l’angoscia della morte
26,9
L’orologio ad acqua
34,8-10
Lo scheletro conviviale
71 Il monumento sepolcrale
78,5 La simulazione del funerale

LUCANO
La vita e il problematico rapporto con l’imperatore Nerone
Titolo, struttura e contenuto della Pharsalia
Le fonti storiche
La Pharsalia «antifrastica» all’Eneide
Lo stile: concettosità stilistica e gusto del pathos
Testi
Pharsalia
I, 1-32
Il proemio
I,129-157
Presentazione di Cesare e Pompeo
II,372-391
La figura di Catone
VI, 750-820
La negromanzia
VII,391-393
Il crollo di Roma dopo Farsalo
(Cfr. con Eneide VI, 773-776)
PERSIO
Le notizie biografiche e l’opera
Le indicazioni programmatiche: polemica letteraria, esigenza realistica (la fenomenologia del vizio)
ed etica (il recte vivere d’impronta stoica).
Testi
Choliambi
Il manifesto letterario
Satira I, vv.1-57
Il tormento dei poetastri e delle pubbliche
recitazioni
Satira II, vv. 31-75
Miseria dell’uomo comune nel rapporto con
la divinità
Satira V, vv.14-18; vv.83-121
La vera libertà

GIOVENALE
Le notizie biografiche e l’opera
La poetica dell’indignatio
I temi
Testi
19

Satira I, vv. 1-38; 73-77
Satira III, vv.29-48; 60-85
Satira VI, vv.82-124

Il manifesto poetico
Contro gli stranieri
Contro le donne

MARZIALE
L’epigramma a Roma
Le notizie biografiche
L’opera: struttura e cronologia dei libri
Le prime raccolte di carattere occasionale
Gli Epigrammata (libri I-XII): la poetica, la struttura formale, le tematiche, il realismo
linguistico e lessicale
Testi
Epigrammata X,4
Dichiarazione di poetica (in latino)
Epigrammata I, 4
A Domiziano divenuto censore
Epigrammata I,10
Gemello e Maronilla (in latino)
Epigrammata III,26 L’avaro Candido (in latino)
Epigrammata V, 13 Differenza tra il poeta e un ricco liberto
Epigrammata IX, 73 Il ciabattino
Epigrammata IX, 100 Desiderio di una toga nuova
Epigrammata X,74 Preghiera a Roma
Epigrammata II,29 Schiavo ieri, oggi senatore

TACITO
La vita
Le due monografie: Agricola e Germania (datazione, contenuto, genere)
Le opere storiografiche: Historiae e Annales (datazione e contenuto)
La storiografia come genere
La scelta annalistica
Le fonti
L’mparzialità e tendenziosità
La storiografia “tragica”
La storia come riflessione etico-politica sul principato
Il problema della collaborazione con il principe: l’Agricola
La necessità del principato illuminato e il principio dell’adozione
Il problema dell’imperialismo romano
L’interesse etnografico
La Germania, dal discorso etnografico a quello etico-politico
Testi
Agricola,1,2,3
Proemio
Agricola,30,31
Il discorso di Calgaco
Agricola,39,40
Agricola vittima di Domiziano
Germania,4
L’uniformità fisica dei Germani (in latino)
Germania, 18, 19
Virtù morali dei Germani e delle loro donne
Historiae, 1,1
La promessa di scrivere “senza amore e senza
odio”
Annales,XIV,7-10
La morte di Agrippina
Annales,XV,62-64
Il suicidio esemplare di Seneca
Annales, XVI,18-19
Vita e morte di Petronio
20

APULEIO
La vita
I Florida
L’Apologia (struttura e contenuti)
Le Metamorfosi o L’asino d’oro:
la data di composizione
Il titolo
Struttura e contenuti del romanzo: livello novellistico-popolare e livello misticoreligioso
Le fonti
La questione del genere letterario
Il significato complessivo del testo
La curiositas
Il significato allegorico della fabula di Amore e Psiche
Il libro XI tra autobiografismo e simbolismo religioso
Testi
I,1
Il proemio
III,24-25
Lucio diventa asino
XI, 13
Lucio torna umano
IV,28-33
C’era una volta un re ed una regina…”
V,22-23
Psiche svela l’identità dello sposo
VI,10
La prima prova di Psiche
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SCIENZE NATURALI
Docente: Prof.ssa Patrizia Zerboni
CHIMICA ORGANICA (settembre -dicembre)
L’atomo di Carbonio
Il modello a orbitali. L’atomo di carbonio e i vari tipi di ibridazione, sp, sp2, sp3. Legami σ e π. Le
catene carboniose come scheletro delle molecole organiche. Catene aperte, cicliche, ramificate, anelli
eterociclici. Il concetto di isomeria. I vari tipi di isomeria: di struttura (di catena, di posizione, di
gruppo funzionale) e stereoisomeria (di conformazione, di configurazione). Principi generali che
correlano la struttura delle molecole organiche alle proprietà
fisiche (polarità, solubilità, stato fisico).
Gli idrocarburi.
Proprietà fisico-chimiche generali.
Gli alcani: regole di nomenclatura, conformazione degli alcani lineari (eclissato e sfalsato) e degli
alcani ciclici (a sedia e a barca), le reazioni chimiche degli alcani lineari (combustione ed
alogenazione) e dei ciclo alcani (combustione, alogenazione, addizione). Gli alcheni e gli alchini:
regole di nomenclatura. L’isomeria geometrica degli alcheni, le reazioni chimiche degli alcheni
(addizione elettrofila di H2, H2O, alogeni). La reazione di idrogenazione negli alchini. Gli idrocarburi
aromatici: l’anello benzenico e la sua stabilità. La reazione di sostituzione elettrofila- meccanismo(senza esempi). Gli idrocarburi aromatici policiclici. I composti aromatici eterociclici.
Gli alcoli e i fenoli, gli eteri.
Il gruppo funzionale –OH. Proprietà fisico-chimiche di alcoli e fenoli. Confronto fra il
comportamento acido di alcoli e fenoli. Regole di nomenclatura. Le reazioni chimiche solo degli
alcoli (sintesi da idratazione di alcheni e riduzione da aldeidi e chetoni; ossidazione di alcoli primari
e secondari ad aldeidi e chetoni, eliminazione di H2O). I polioli. Gli eteri: riconoscimento del gruppo
funzionale, regole di nomenclatura, proprietà fisiche.
Aldeidi e chetoni.
Il gruppo funzionale –C=O. Proprietà fisico-chimiche. Regole di nomenclatura. Le reazioni chimiche
(riduzione ad alcoli, ossidazione ad acidi carbossilici, addizione nucleofila).
Gli acidi carbossilici.
Il gruppo funzionale –COOH. Proprietà fisico-chimiche. Regole di nomenclatura. Gli acidi
carbossilici polifunzionali: idrossoacidi e chetoacidi.
Gli esteri
Riconoscimento del gruppo funzionale –COO–. Sintesi degli esteri: sostituzione nucleofila acilica.
Le ammine.
Il gruppo funzionale –NH2. Proprietà fisico-chimiche. Confronto fra il comportamento basico di
ammine primarie, secondarie, terziarie, aromatiche e ammoniaca.
Le ammidi
Riconoscimento del gruppo funzionale –CON–. Il legame peptidico.
LE BIOMOLECOLE (gennaio-marzo)
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I carboidrati.
Funzioni e classificazione strutturale: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. I monosaccaridi sono
le unità costitutive dei carboidrati: aldosi e chetosi. La chiralità: le proiezioni di Fischer. La struttura
ciclica dei monosaccaridi in soluzione. Le proiezioni di Haworth. Gli anomeri α e β. I legami 1,2glicosidico e 1,4-glicosidico. I disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio. I polisaccaridi:
amido, glicogeno, cellulosa.
I lipidi.
Classificazione: lipidi saponificabili e non saponificabili. Gli acidi grassi saturi e insaturi. I
trigliceridi. Funzione. Reazioni: idrogenazione, saponificazione. L’azione detergente del sapone. I
fosfolipidi. I glicolipidi. Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari, alcuni ormoni steroidei
(caratteristiche generali)
Le vitamine liposolubili. Le vitamine idrosolubili B2 B3 e B5.
Le proteine.
Le unità costitutive: gli amminoacidi. L’isomeria ottica (chiralità). Proprietà ottiche dell’isomero
destrogiro (+) e levogiro (-). La convenzione per la descrizione degli isomeri ottici: proiezioni di
Fischer e configurazione D-L. Gli amminoacidi essenziali. Classificazione degli amminoacidi: a
catena laterale carica, a catena laterale polare non carica, a catena laterale apolare, casi speciali. La
struttura ionica dipolare degli amminoacidi. Le proprietà chimiche e fisiche degli amminoacidi. Il
punto isoelettrico. Il legame peptidico. Le modalità di classificazione delle proteine: in base alla
composizione (semplici/ coniugate), alla funzione, alla forma (fibrose/ globulari). La struttura delle
proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. La denaturazione.
Gli acidi nucleici.
Le unità strutturali: i nucleotidi. Il DNA e la doppia elica. L’RNA. Struttura e funzione del DNA e
dell’RNA. Replicazione, trascrizione e traduzione del DNA
BIOCHIMICA: L’ENERGIA E GLI ENZIMI (aprile)
L’energia nelle reazioni biochimiche.
L’energia e il metabolismo. Energia cinetica e potenziale. Il primo e il secondo principio della
termodinamica. L’energia libera di Gibbs. Reazioni anaboliche e cataboliche. Il ruolo dell’ATP
Struttura dell’ATP. Accoppiamento di reazioni endoergoniche ed esoergoniche.
Gli enzimi
La funzione catalitica degli enzimi. Le classi enzimatiche. Specificità degli enzimi. I meccanismi
della catalisi enzimatica: interazione enzima-substrato, il sito attivo, il processo di adattamento
indotto. I cofattori inorganici e i coenzimi. Regolazione dell’attività enzimatica: il ruolo degli inibitori
reversibili e irreversibili. L’influenza dell’ambiente: pH, temperatura, concentrazione del substrato.
GENETICA VIRALE (maggio)
Le caratteristiche dei virus. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno dei batteriofagi. Virus animali a DNA e a
RNA. Origine e diffusione di nuove malattie virali e il fenomeno dello spillover
BIOTECNOLOGIE (maggio)
Tecnologie del DNA ricombinante. Clonazione di un gene. Creazione di una libreria di DNA.
Identificazione di un clone con l’ibridazione e con la PCR
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MATEMATICA
Docente: Prof.ssa Silvia Degl’Innocenti
Libro di testo: Sasso L., Nuova matematica a colori, Vol. 5, Petrini ed.

FUNZIONI CONTINUE
Definizione di funzione continua, continuità delle funzioni elementari, teorema di Weierstrass,
teorema di Darboux, teorema di esistenza degli zeri, calcolo dei limiti, limiti notevoli, forme
indeterminate, punti di discontinuità di una funzione.
DERIVATE
Definizione di derivata, significato geometrico della derivata, continuità e derivabilità, derivate di
alcune funzioni elementari, derivata di una somma, di un prodotto, di un rapporto, derivata delle
funzioni composte, derivata della funzione inversa, derivate di ordine superiore, applicazione delle
derivate alla fisica.

TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
Teorema di Rolle (con dimostrazione), teorema di Lagrange (con dimostrazione), corollari del
teorema di Lagrange (con dimostrazione), teorema di Cauchy, teorema di De l’Hospital e
applicazioni.

MASSIMI E MINIMI
Massimi e minimi relativi e assoluti, massimi e minimi delle funzioni derivabili, criterio per
l’esistenza di estremi relativi, concavità e convessità di una funzione, punti di flesso, criterio per la
ricerca dei punti di fesso, asintoti di una funzione, studio di una funzione.

INTEGRALI INDEFINITI
Primitiva di una funzione, definizione di integrale indefinito, proprietà degli integrali indefiniti,
integrali indefiniti immediati, metodi di integrazione: integrazione per scomposizione, per
sostituzione, per parti, integrazione delle funzioni razionali fratte.

INTEGRALI DEFINITI
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L’area del trapezoide, definizione di integrale definito, proprietà dell’integrale definito, teorema
della media (con dimostrazione), teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione),
applicazione dell’integrale definito: calcolo di aree, calcolo dei volumi dei solidi di rotazione,
calcolo dei volumi per sezioni, calcolo dei volumi con il metodo dei gusci cilindrici, derivata della
funzione integrale, integrali impropri.

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI
Le equazioni differenziali, equazioni differenziali del primo ordine, equazioni lineari, equazioni a
variabili separabili, equazioni del secondo ordine.

25

FISICA

Docente: Prof. Alessandro Panarese

Richiami di Elettrostatica
Il condensatore piano, relazioni tra carica, campo elettrico, differenza di potenziale e capacità.
Condensatori in serie e parallelo. Energia e densità di energia elettrica immagazzinata in un
condensatore.
Correnti e circuiti
Intensità di corrente elettrica. Generatori di tensione e circuiti elettrici. Resistori e prima legge di
Ohm. Resistori in serie e in parallelo. Leggi di Kirchhoff (nodi e maglie). Energia e potenza dissipata
per effetto Joule. Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore di tensione. Corrente
elettrica nei metalli, velocità di deriva. Resistività, seconda legge di Ohm. Carica e scarica di un
condensatore.

CAMPO MAGNETICO
Forze tra magneti, poli magnetici, campo magnetico, linee del campo magnetico. Forze tra magneti e
correnti. Forze tra correnti. Campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente (legge di BiotSavart), di una spira circolare e di un solenoide. Forze e momenti agenti su fili e spire percorsi da
corrente. Cenni sul funzionamento del motore elettrico. Forza di Lorentz su una carica in movimento.
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Moto di una carica in presenza simultanea di
un campo elettrico e di un campo magnetico, applicazioni sperimentali. Proprietà magnetiche dei
materiali, permeabilità magnetica, magnetizzazione, ciclo di isteresi magnetica.
Induzione Elettromagnetica
Flusso e circuitazione del campo magnetico. Forza elettromotrice indotta (legge di FaradayNeumann). Corrente indotta e determinazione del suo verso (Legge di Lenz). Coefficiente di
autoinduzione e suo calcolo nel caso del solenoide. Circuito RL. Energia e densità di energia
magnetica immagazzinata in un induttore (solenoide).
Corrente Alternata
Generatore di tensione alternata (alternatore) e sua forza elettromotrice. Valori efficaci di tensione e
corrente alternata, potenza media dissipata. Circuiti in corrente alternata: ohmico (R), induttivo (L),
capacitivo (C), RL e LC, cenni sul circuito RLC. Bilancio energetico dei circuiti in corrente alternata.
Onde elettromagnetiche
Circuitazione del campo elettrico e forza elettromotrice (Legge di Faraday-Neumann rivisitata).
Campo elettrico indotto e linee di campo. Circuitazione del campo magnetico e corrente di
spostamento (Legge di Ampère-Maxwell). Campo magnetico indotto e linee di campo. Equazioni di
Maxwell come sintesi dell’elettromagnetismo classico. Origine e proprietà delle onde
elettromagnetiche. Natura elettromagnetica della luce, indice di rifrazione in termini delle proprietà
elettriche e magnetiche dei materiali. Onda elettromagnetica armonica e piana. Energia e densità di
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energia trasportata da un’onda elettromagnetica. Irradiamento e vettore di Poynting. Quantità di moto
trasferita da un’onda elettromagnetica e pressione di radiazione. Polarizzazione di un’onda
elettromagnetica, filtri polarizzatori (legge di Malus).
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FILOSOFIA
Docente: Prof. Roberto Vito Di Letizia
Libro di testo: E. Ruffaldi. U. Nicola, Il nuovo pensiero plurale. Filosofia: storia, testi e questioni,
ed. Loescher, vol. 3A – 3B
Strumenti di lavoro: dispense prodotte dal docente e pubblicate sulla bacheca della classe virtuale
di Google Classroom.

Modulo I – L’idealismo e la Sinistra hegeliana
UD 1.1 – Il romanticismo e l’idealismo.
Caratteri e concetti fondamentali. I post-kantiani.

UD 1.2 – Fichte
I principi della conoscenza: la dialettica triadica. L’immaginazione produttiva e lo streben. Il concetto
di morale.

UD 1.3 – Schelling
Il concetto di Assoluto. Lo Spirito inconsapevole, o la Natura. Lo Spirito autocosciente, o l’Uomo.
L’ideal-realismo e il primato dell’arte.

UD 1.4 – Hegel
La critica a Kant, Fichte e Schelling. I principi fondamentali del sistema. La dialettica hegeliana. Il
sistema hegeliano: Idea in sé, Idea fuori di sé e Idea in-sé e per-sé. Lo spirito soggettivo: antropologia,
fenomenologia e psicologia. La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza e ragione. Lo
spirito oggettivo: diritto, morale ed eticità. Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia. La filosofia
della storia.

UD. 1.5 - La Sinistra hegeliana e Feuerbach.
Differenze tra “Destra” e “Sinistra” hegeliane: politica e religione. Feuerbach: l’umanismo
naturalistico. La critica ad Hegel. La critica alla religione: l’alienazione. L’ateismo e il filantropismo.

Modulo II – Karl Marx e i critici del marxismo del Novecento
UD 2.1 – Karl Marx
La critica al misticismo logico di Hegel. La critica all’economia e alla società borghese. Il concetto
di “alienazione”nel lavoro. La critica a Feuerbach e alla religione. Il materialismo storico: struttura,
sovrastruttura e lotta di classe. La critica all’ideologia tedesca e il Manifesto (la critica ai falsi
socialismi). Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore. Le contraddizioni e il destino del capitalismo. Le
fasi del comunismo: rivoluzione, dittatura e società comunista.
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UD 2.2 – I critici di Marx.
Popper: la critica al marxismo e allo storicismo. La società chiusa e società aperta. La teoria della
democrazia. La Scuola di Francoforte. Horkheimer: la dialettica dell’Illuminismo e le “illusioni” di
Marx. Adorno: la dialettica negativa e la critica all’industria culturale. Marcuse: Eros e civiltà e
l’uomo a una dimensione.

Modulo III – Il nichilismo e il suo superamento.
UD 3.1 – Il nichilismo: che cos’è.

UD 3.2 – Schopenhauer
Il mondo come rappresentazione e volontà: il “velo di Maya”. La Volontà come cosa in sé e i suoi
caratteri fondamentali. Il pessimismo e la critica all’ottimismo. La critica all’amore e al suicidio. Le
vie della liberazione dal dolore: arte, morale e ascesi.

UD 3.3 Nietzsche
La vita e Nietzsche e il nazismo. Il momento filologico-letterario. L’apollineo e il dionisiaco nel
mondo greco. L’accettazione totale della vita e la visione tragica. Il momento razionale-illuministico.
La critica ai valori morali e metafisici. La morte di Dio. Il momento del “superuomo” o filosofia del
“meriggio”. La teoria del superuomo. La teoria dell’eterno ritorno. Il superamento del nichilismo. La
trasvalutazione dei valori.

Modulo IV – La filosofia della scienza nel XIX e XX secolo

UD 4.1 Il positivismo sociale, metodologico ed evoluzionistico.
Comte: Le legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La dottrina della scienza e la
religione della scienza. La sociologica statica e dinamica. La sociocrazia. Stuart Mill: i fondamenti
induttivi della scienza. Darwin: i principi della teoria dell’evoluzione darwiniana e differenze con
l’evoluzionismo lamarckiano. Spencer: la legge dell’evoluzione come legge fondamentale del
mondo. Biologia e politica: il sociodarwinismo.

UD. 4.2 La Seconda Rivoluzione scientifica.
La nascita delle geometrie non-euclidee e conseguenze filosofiche. La crisi dei fondamenti nella
matematica: il logicismo di Frege e l’antinomia di Russell, il formalismo di Hilbert e i teoremi di
Gödel, l’intuizionismo e la negazione del principio del terzo escluso. La rivoluzione della fisica. La
teoria della relatività ristretta e generale di Einstein e le conseguenze filosofiche sul concetto di spazio
e tempo. La meccanica quantistica: il principio di complementarietà e il principio di
indeterminazione. Le conseguenze filosofiche: il ruolo dell’osservatore nel sistema osservato e
l’indeterminismo ontologico.
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UD 4.3 Il convenzionalismo e il neopositivismo.
Il convezionalismo: caratteri generali. Convenzione e sottodeterminazione empirica. Poincaré e la
fondazione convenzionale della geometria. Duhem e l’olismo epistemico. Caratteri generali: Schlick.
Il principio di verificazione. Neurath: il principio di coerenza. Il panlinguismo. Carnap: la critica alla
metafisica. Critica agli enunciati protocollari. Il principio di confermabilità e controllabilità.
Reinchenbach: il principio di probabilità.

UD 4.4 Popper e i post-positivisti.
Popper: il principio di falsificazione e il fallibilismo. Il metodo scientifico come problema-congeturaconfutazione. Kuhn: Il concetto di paradigma scientifico. La struttura delle rivoluzioni scientifiche.
Lakatos: i programmi di ricerca scientifica. L’euristica positiva e negativa. Feyerbend: l’anarchismo
epistemologico.

Modulo V – Le scienze e la filosofia della mente nel XIX-XX secolo
UD 5.1 La psicoanalisi di Freud.
Il metodo della psicoanalisi: dal metodo catartico al metodo delle libere associazioni. Le due topiche.
La teoria dei sogni. Le psicopatologie della vita quotidiana. La teoria della sessualità. Il complesso
edipico. Il disagio della civiltà. La critica di Popper alla psicoanalisi.

UD 5.2 La nascita della psicologia scientifica.
La neuropsicologia nel XIX secolo: dalla frenologia al localizzazionismo. La nascita della psicologia
scientifica: l’elementismo.
UD 5.2.1 Il comportamentismo e il cognitivismo.
Il comportamentismo: cenni. Il cognitivismo: caratteri fondamentali. La mente come un computer: il
Test di Turing. Dal cognitivismo al connessionismo.
5.2.2 Il funzionalismo e i suoi limiti.
Il funzionalismo di Putnam: il principio di realizzabilità multipla. La critica di Searle al programma
di ricerca dell’IA forte: la stanza cinese e il problema dell’intenzionalità. Il problema dell’esperienza
e l’argomento degli zombi filosofici di Chalmers.
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STORIA
Docente: Prof. Roberto Vito Di Letizia
Libro di testo: A. Brancati e T. Pagliarini, Nuovo dialogo con la storia e l’attualità. Vol. 3. Ed.
Rizzoli.
Strumenti di lavoro: dispense prodotte dal docente e pubblicate sulla bacheca della classe virtuale
di Google Classroom.

Modulo I – La società di massa e l’età giolittiana
UD 1.1 – L’età giolittiana
Giolitti e l’inserimento delle masse nella vita politica. L’economia e la società durante l’età
giolittiana. Sindacati, socialisti, cattolici e nazionalisti. La crisi del sistema giolittiano. La guerra in
Libia.

UD 1.2 – Il mondo prima della Grande Guerra
Gran Bretagna. Francia e l’affare Dreyfuss. L’Impero ottomano e le Guerre balcaniche Stati Uniti:
la nascita dell’impero. Russia: la Rivoluzione del 1905

UD 1.3 – La società di massa.
La seconda rivoluzione scientifica. L’irruzione delle masse nella storia: che cos’è la massa. I
sindacati. I socialisti tra riformisti e rivoluzionari. Il cattolicesimo sociale e la Rerum Novarum. Le
donne nella società di massa.

Modulo II – La Grande Guerra: 1914-1918. La rivoluzione russa.
UD 2.1 – La Grande Guerra.
Le cause del conflitto. Le caratteristiche generali. L’Italia tra neutralisti ed interventisti. L’entrata in
guerra dell’Italia. La Guerra dal 1914 al 1917: il fronte italiano e il fronte occidentale. La disfatta di
Caporetto. La conclusione del conflitto. I trattati di Pace. La nascita della Società delle Nazioni e i
suoi limiti.

UD 2.2 – La rivoluzione bolscevica.
La Rivoluzione di Febbraio. Dal dualismo dei poteri alla conquista del potere da parte dei bolscevichi
e la nascita della dittatura. La guerra civile ed esterna contro la Polonia. Dal Comunismo di Guerra
alla Nuova Politica Economica.

Modulo III – Il primo dopoguerra e gli anni ’20-’30 nel mondo
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UD 3.1 –Il declino dell’Europa.
Il primo dopoguerra in Italia. Il 1919: la situazione politica e sociale e il mito della “Vittoria mutilata”.
Il “Biennio Rosso” in Italia. Nascita e ascesa del Fascismo. Dai Fasci di combattimento al PNF. Lo
squadrismo. La Marcia su Roma. La nascita della Repubblica di Weimar. La crisi politica ed
economica nella Germania del primo dopoguerra: che cos’è l’iperinflazione. L’apparizione di Hitler
sulla scena politica. L’ideologia Nazista: il Mein Kampf. La guerra civile spagnola.

UD 3.2 Gli Stati Uniti e la Crisi economica del 1929.
Gli Stati Uniti nel 1920. Lo scoppio della crisi. Roosevelt e il New Deal. Il keynesismo.

Modulo IV – I totalitarismi
UD 4.1 Il Fascismo
La transizione verso il regime dittatoriale (1922-1925). La dittatura fascista: le leggi fascistissime. La
politica sociale ed economica del fascismo. Il controllo e l’organizzazione delle masse. La
conciliazione fra Stato e Chiesa: i Patti Lateranensi. La politica estera: la guerra in Etiopia e l’Asse
Roma-Berlino.

UD 4.2 Lo Stalinismo.
Il fallimento della “Rivoluzione permanente” e la costruzione del socialismo in un solo Paese. La
dittatura di Stalin. Politica interna: le purghe. Politica economica: i piani quinquennali.

UD 4.3 Il Nazionalsocialismo
Hitler conquista il potere: l’interpretazione di Kershaw. La dittatura nazionalsocialista: repressione
delle opposizioni interne ed esterne. La politica razziale. Il controllo e l’organizzazione delle masse.
La politica estera: l’annessione dell’Austria e dei Sudeti. Il Patto Ribbentrop-Molotov.

Modulo V – La Seconda Guerra Mondiale
UD 5.1 La Seconda Guerra Mondiale.
La prima fase del conflitto: l’invasione della Polonia e la guerra lampo. Le caratteristiche generali.
L’inizio del secondo conflitto mondiale. La resa della Francia e l’intervento dell’Italia. La “guerra
parallela di Mussolini” in Grecia e in Africa. La guerra diventa mondiale: l’entrata in guerra degli
USA. La Soluzione finale: la conferenza di Wannsee.

UD 5.2 La fine del conflitto.
La svolta della guerra: Stalingrado, El Alamein e le isole Midway. La caduta di Mussolini e lo sbarco
anglo-americano. L’Italia divisa in due: la guerra civile e la Resistenza. L’ultima fase della guerra
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contro la Germania: lo sbarco in Normandia. Il progetto Manhattan. Il nuovo assetto mondiale: la
conferenza di Jalta e la conferenza di Potsdam.
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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE

Docente: Prof.ssa Cristina Matteoni

Materiali didattici
Libro di testo: Performer Heritage, volume 2 Ed. Zanichelli.
Presentazioni Powerpoint: su Google Classroom gli studenti hanno a disposizione le presentazioni
in ppt relative agli argomenti/autori svolti.
Griglie di valutazione per il triennio: https://drive.google.com/drive/folders/1--lMoRtzj3kTvBiLXCBBcOh6Hcce5h0

The Victorian Age

The Dawn of the Victorian Age pp. 4-5
The Victorian Compromise, pp. 7
Life in Victorian Britain, pp. 8-9
Early Victorian Thinkers, pp. 12-13
The American Civil War, pp.14-15
The later years of Queen Victoria’s reign pp. 17-19
The late Victorians pp. 20-21
The Victorian Novel, pp. 24-26
American Renaissance, pp. 27
The late Victorian Novel p. 28
Aestheticism and Decadence, pp. 29-30

Charles Dickens, pp. 37-38

Oliver Twist, p. 39
The Workhouse, p.40
Oliver wants some more, p.42

Hard Times, p.46
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Mr. Grandgrind, pp.47-48
Coketown,pp. 49-51
Work and alienation, pp. 52-55

The Bronte sisters, pp.54-55

Jane Eyre by Charlotte Bronte
Women feel just as men feel, pp. 56-57
Jane and Rochester, pp. 58-60

Wuthering Heights, by Emily Bronte, pp.61-62
Catherine’s ghost,p. p. 63-64

Robert Stevenson, pp. 110-11

The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde, p. 110
The Story of the door, pp. 112-114
Jekyll’s experiment, pp. 115-116

Rudyard Kipling, p. 122

The mission of the colonizer, p. 123

Oscar Wilde, pp. 124-125

The Picture of Dorian Gray, p. 126
The Preface, pp. 127-128
Dorian’s death, pp.131-134

In-depth analysis: Freud’s theories
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What is Psychoanalysis Part 1 Is it Weird
What is Psychoanalysis Part 2 Sexuality
What is Psychoanalysis Part 3 The Oedipus Complex
What is Psychoanalysis Part 4 The Ego, the Id and the Superego

Power point presentation – Freud’s theories

The Modern Age (1901-1945)

History and Culture

From the Edwardian Age to the First World War, pp. 156-157
Britain and the First World War, pp. 158-159
The age of anxiety, pp. 161-163
A window on the unconscious, pp. 164-165
The Interwar years, pp.166-167
The Second World War, pp. 168-169
The Secret War p. 170-171
The USA in the first half of the 20th century, pp. 173-175
The Inter-war Years and World War II ppt
Modernism, pp. 176-177
The modern novel, pp. 180-181
The Interior Monologue and Moments of being, pp. 182-185
A New Generation of American Writers, pp. 186-187
The War Poets, p. 188
Joseph Conrad and imperialism, pp. 216-217
Heart of Darkness, pp. 218-219
A slight clinging, p. 220
The horror, p. 220
The different faces of imperialism: An Image of Africa in Heart of Darkness (C. Achebe,
1988), Culture and
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Imperialism, E. W. Said, 1994 (fotocopie)
D. H. Lawrence p. 227-228
Sons and lovers p. 229-233

James Joyce, pp. 248-250

Dubliners, pp. 251-252
Eveline, pp. 253-256

Virginia Woolf, pp. 264-265
Mrs. Dolloway, pp. 266-267
Clarissa and Septimus, pp. 268-270
Clarissa’s party, pp. 271-273
A room of one’s own – fotocopia
Shakespeare’s Sister Will Be Born Some Day, fotocopia
The Woman Question, fotocopia

George Orwell, pp. 274-275 e fotocopie fornite in classe

Nineteen Eighty-Four, pp. 276-277
The Big Brother is watching you, pp. 278-279
Room 101, pp. 280-283
Lettura integrale in lingua inglese

Animal Farm: All Animals are comrades (fotocopia)
Animal Farm: More equal than others (fotocopia)

Aldous Huxley – Brave New World (lettura integrale in lingua inglese) e fotocopie

In-depth analysis: From The Dystopian Novel to the Apocalyptic Novel
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The Rising popularity of dystopian literature, fotocopie
The Triumph of Technology: Gains and losses, fotocopie
Futurism, fotocopie

George Orwell and political Dystopia – 1984 – movie in English

Aldous Huxley – Brave New World – unabridged text

Lois Lowry: The Giver – movie in English

Veronica Roth, Divergent - movie in English

SITOGRAFIA (VIDEO)

The Brontës: Life in Haworth - The British Library
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/videos/brontes-life-in-haworth

Jane Eyre: The role of women - The British Library
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/videos/jane-eyre-the-role-of-women

Jane Eyre and the 19th-century woman - The British Libraryhttps://www.bl.uk/romantics-andvictorians/articles/jane-eyre-and-the-19th-century-woman

Wuthering Heights: Landscape - The British Libraryhttps://www.bl.uk/romantics-andvictorians/videos/wuthering-heights-landscape

Jane Eyre: Bertha Mason - The British Library
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/videos/jane-eyre-bertha-mason

Childhood in Jane Eyre - The British Library
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/videos/jane-eyre-childhood
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Wuthering Heights: Who is Heathcliff? - The British Library
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/videos/wuthering-heights-who-is-heathcliff

Jane Eyre: Bertha Mason - The British Library
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/videos/jane-eyre-bertha-mason

Childhood in Jane Eyre - The British Library
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/videos/jane-eyre-childhood

Melding fantasy and realism in Wuthering Heights - The British Library
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/melding-of-fantasy-and-realism-in-wutheringheights

A Brief History of The Scramble For Africa https://youtu.be/PzF88HBlAHY

https://youtu.be/LcF9fmTzqkg A course of riches: Belgian Congo

Authors interview - Chinua Achebe: ‘Heart of Darkness is inappropriate’interview

The White Man’s Burden - https://youtu.be/Ie8su5UmkIY

The birth and re-birth of the British Empire - https://youtu.be/NgFSIzPLy8g

The Picture of Dorian Gray 1976 - Oscar Wilde - Part 1 - 10
YouTube (il film è stato visto per intero in lingua originale)

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, video lesson Mr. Broof
https://youtu.be/mpMdy9YGdZc context analysis
https://youtu.be/epEvPobaMIY understandig the author
https://youtu.be/wZ2icGAORKQ Doctor H. Jekyll
39

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
Video di YouTube 31 minuti

Shakespeare's Sister | Fiona Shaw | Figures of Speech
Video di YouTube 13 minuti
The Giver Study Guide | Course Hero
https://www.coursehero.com/lit/The-Giver/

The Hunger Games (Series) Study Guide | Course Hero
https://www.coursehero.com/lit/The-Hunger-Games-Series/

Divergent Study Guide | Course Hero
https://www.coursehero.com/lit/Divergent/

https://youtu.be/Pf8d4NE8XPw Ford - The Assembly line

https://youtu.be/alasBxZsb40 Aldous Huxley Interview

https://www.coursehero.com/lit/Brave-New-World/videos

https://youtu.be/aPkQ57cXrPA: Do we live in a Brave New World

https://youtu.be/eFvuzu8vtY8 - G. Orwell 1984
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Docente: Prof.ssa Barbara Cecchi

METODOLOGIE
Lezioni frontali, dibattiti guidati, problem solving, presentazioni in power point. Il lavoro è stato
condotto in parte attraverso lezioni teoriche di tipo tradizionale ed in parte servendosi di supporti
multimediali con l’intento di favorire un maggior approfondimento sull’immagine e i suoi particolari,
ciò non possibile con l’uso esclusivo del solo testo.

MATERIALI DIDATTICI
•
•

Libro di testo adottato: Il Cricco Di Teodoro Itinerario nell’arte, volume 4 e 5, versione
arancione, di Cricco e Di Teodoro, Casa editrice Zanichelli
Strumenti audiovisivi

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
•
•
•

Prove scritte domande aperte: n. 3 +1 (Educazione Civica)
Prove orali: n. 2

CRITERI DI VALUTAZIONE
Tali criteri sono stati stabiliti dal dipartimento di Arte come espresso nel registro dei verbali. La
valutazione ha tenuto conto della correttezza dei termini usati nel linguaggio, della capacità di sintesi
e rielaborazione, della logica e dell’osservazione critica degli argomenti trattati.

PROGRAMMA SVOLTO

Iniziale ripasso sul Neoclassicismo. I caratteri principali e il teorico J. J. Winckelmann. La scultura
di A. Canova e la pittura di J. L. David.

Il Romanticismo: caratteri costitutivi
Il Romanticismo in Germania e il concetto di “sublime”.
C. D. Friedrich: la religione della natura. Analisi opere: Monaco in riva al mare, Viandante sul mare
di nebbia, Il Naufragio della Speranza. Cenni all’opera: Croce sulla montagna,
Il Romanticismo in Inghilterra e il tema del paesaggio.
J. Turner: analisi opera: L’incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni. Cenni a: Pioggia, vapore e
velocità e Tempesta di neve.
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Il Romanticismo in Francia:il senso della storia.
T.Géricault , analisi opera: La zattera della Medusa.
E.Delacroix, analisi opera: La libertà che guida il popolo.

Il Realismo in Francia: caratteri principali. Accenni alla Scuola di Barbizon, Corot e Millet. Cenni a:
L’angelus e Le spigolatrici di Millet.
Gustave Courbet un artista “impegnato”. Il Pavillon du Realisme. Analisi opere: Spaccapietre,
Funerale ad Ornans. Cenni all’opera di Daumier: Il vagone di terza classe.

Alle origini dell’Impressionismo: Edouard Manet, il pittore della vita moderna. Il Salon e il Salon des
Refuses.
Analisi opere: Le dejeneur sur l’Herbe, la critica.
Analisi e confronto tra: Olympia e l’opera contemporanea Nascita di Venere di Cabanel.
Analisi e confronto tra: Olympia e l’opera rinascimentale di Tiziano, la Venere di Urbino.

L’Impressionismo: un nuovo linguaggio. Protagonisti, temi e luoghi dell’Impressionismo.
La fotografia e lo studio di Nadar.
Claude Monet: il variare della luce. Analisi delle opere: Impression soleil levant. Le serie Cattedrale
di Rouen, le Stazioni di Saint-Lazare, i Covoni, I Pioppi, Il ponte giapponese, Le Ninfee. La colazione
dei canottieri. Cenni sulla Villa-museo a Giverny e sul Museo de l’Orangerie a Parigi.
Il fenomeno del Giapponismo: cenni sul Ritratto di Emile Zolà di E. Manet.
E. Degas: un impressionista “anomalo”, analisi opera: Esame di danza. Cenni alle opere: L’absinthe,
Le stiratrici, varie altre opere con soggetto delle ballerine.
La scultura, analisi opera: Ballerina di 14 anni.
P. A. Renoir, il pittore della gioia di vivere, analisi opera: il Ballo al Moulin de la Galette. Cenni
sull’opera Il palco.

Il Postimpressionismo: caratteri generali.
Il Neoimpressionismo: la scomposizione scientifica della luce, gli studi sull’ottica e la tecnica del
Puntinismo.
G. Seurat, analisi opera: Una domenica pomeriggio all’isola della Grand Jatte.
L’inquietudine di V. Van Gogh: le tematiche sociali ne I mangiatori di patate. Gli anni ad Arles: cenni
a I girasoli, La camera dell’artista. Il periodo a Saint-Remy: analisi della Notte stellata.
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P. Cèzanne: dall’impressione alla ricostruzione strutturale dell’immagine. Analisi opere: La casa
dell’impiccato a Auvers-sur Oise, I giocatori di carte. Accenno alla serie de La montagna di Saint
Victoire.

P. Gauguin: la fuga dalla civiltà occidentale. Il “sintetismo”. L’uso del colore “arbitrario”.
Il modello dell’arte giapponese.
Analisi opere: L’onda, Visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?

H. de Toulouse Lautrec: la nobiltà dei bassifondi. Analisi opere: Au ball de le Moulin Rouge, La
toilette. La nascita del manifesto e la tecnica della litografia.
Lo sviluppo della grafica pubblicitaria: accenno ai manifesti per il Moulin Rouge, Au Jardin de Paris,
Jane Avril, Aristide Bruant.

Il Divisionismo in Italia: caratteri fondamentali. Temi e protagonisti. Analisi Le due madri di G.
Segantini e cenni a Maternità di G. Previati.
Il “Realismo sociale” di Pellizza da Volpedo: “un’arte per l’umanità”.
P. da Volpedo, analisi dell’opera il: Quarto Stato.

L’Art Nouveau: la sinuosità delle linee naturali. Le arti applicate. Declinazioni europee del linguaggio
di fine Ottocento. Cenni allo sviluppo delle Secessioni. L’esperienza delle arti applicate a Vienna: la
Sezessionstil.
Vienna e l’ossessione decorativa di Gustav Klimt, opere: Faggeta I, Le tre età della donna, confronto
Giuditta I e II versione, il Bacio
Antoni Gaudì e l’architettura del Modernismo
Analisi opere: Park Guell, Casa Batllò, Casa Milà. Accenno a: Sagrada Familia

Concetto di “Avanguardia Storica”.
L’Espressionismo: uno dei precursori, Edvard Munch
Cenni alle opere: Madonna e Pubertà. Analisi dell’opera: L’urlo.
Die Brucke a Dresda: temi e protagonisti
E.Kirchner e la depressione aggressiva, analisi delle opere: Cinque donne per strada, Marcella
I Fauves: caratteri del movimento e protagonisti
H. Matisse e la gioia di vivere, analisi opere: Donna con cappello, la Danza, La tavola imbandita, i
pannelli della Danza per la Foundation Barnes.
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Il Cubismo: gli esordi del gruppo e i suoi protagonisti.
L’eredità di Cézanne: pensare più che emozionare.
La scomposizione geometrica degli oggetti e la quarta dimensione.
Il principio della simultaneità.
Pablo Picasso: percorso artistico Analisi opere: fase del protocubismo – Les Demoiselles d’Avignon,
fase analitica – Ritratto di Ambrosie Vollard, fase sintetica – Natura morta con sedia impagliata.
Pablo Picasso: cenni biografici. Il periodo blu, cenni all’opera Poveri in riva al mare. Il periodo rosa:
cenni all’opera Famiglia di saltimbanchi.
Analisi Guernica.

Il Futurismo: gli esordi e i protagonisti del movimento.
F. T. Marinetti e il primo manifesto del Futurismo.
I soggetti delle opere futuriste.
Simboli e forze nell’opera di Umberto Boccioni. Analisi opera pittorica: La città che sale
Analisi opere scultoree: Forme uniche nella continuità dello spazio, Sviluppo di una bottiglia nello
spazio Cenni all’opera pittorica: La risata.
Giacomo Balla: analisi dell’opera Automobile in corsa. Cenni alle opere: Dinamismo di un cane al
guinzaglio, Ragazza che corre sul balcone.

L’Astrattismo: caratteri principale.
Il Der Blaue Reiter.
W. Kandinskij: cenni biografici. Il testo Lo spirituale nell’arte.
L’itinerario creativo di Kandinskij: la fase figurativa, con cenni all’opera Case a Murnau, la fase dello
scarabocchio, con l’analisi dell’opera Primo acquerello astratto, la fase delle improvvisazioni con
l’opera Composizione VI, la fase della geometrizzazione con analisi cenni all’opera Alcuni cerchi.
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EDUCAZIONE FISICA

Docente: Prof.ssa Cristina Ricci
Materiale didattico
•
•

Testo in adozione: “Più movimento” Ed. Marietti Scuola
Attrezzatura tecnica, spazi interni (palestra) ed esterni (Campo Sportivo Comunale),
Auditorium, Aula di Biologia

Metodi utilizzati
Lezione frontale, problem solving, esercitazioni, progettazione. Strumenti: schede tecniche, libro di
testo, contenuti digitali integrativi. Attività di recupero e sostegno: tutte le attività di recupero e
sostegno in risposta alle specifiche richieste della classe sono state attuate durante le ore di lezione.

Obiettivi specifici di apprendimento

CONOSCENZE

•
•
•

Conoscere i contenuti delle discipline sportive affrontate
Conoscere la terminologia specifica usata nella spiegazione di esperienze motorie
Conoscere i percorsi e i procedimenti utilizzati

COMPETENZE

•
•
•

Saper utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse esperienze
ed ai vari contenuti tecnici
Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti il mantenimento della
salute dinamica
Organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati

CONTENUTI

Potenziamento fisiologico Esercizi per
•
•

Migliorare la resistenza (aerobica e anaerobica lattacida) attraverso la corsa ed esercitazioni
singole.
Sviluppare la forza esplosiva e la velocità
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•
•
•

Migliorare la capacità di reazione
Tonificare i grandi gruppi muscolari
Incrementare la propria mobilità articolare

Schemi motori di base. Esercizi di
•
•
•
•
•

Coordinazione dinamica generale a corpo libero e con piccoli attrezzi
Coordinazione intersegmentaria tra arti superiori e inferiori
Organizzazione spazio – temporale
Equilibrio statico e dinamico
Salti con la funicella

Avviamento alla pratica sportiva
•
•
•
•
•

Atletica Leggera: corsa di velocità, e resistenza.
Palla tamburello giocata in coppia e a squadre.
Pallavolo
Basket
Calcio a 5

Interiorizzazione di una cultura motoria
•
•

Comprensione delle funzioni basilari dei sistemi del corpo umano
Conoscenza degli effetti fondamentali del movimento sul corpo umano

Consolidamento del carattere:

Giochi di squadra che richiedono rispetto delle regole, spirito di collaborazione, conoscenza dei
propri mezzi fisici e mentali. Conoscere, saper variare ed adattare il proprio ruolo a seconda delle
situazioni, far attenzione ai propri compagni di squadra e agli avversari. Importanza della capacità
di operare scelte come alternativa a rigidi schemi comportamentali.

Contenuti teorici
•
•

Nozioni di traumatologia
Attività teoriche e pratiche di primo intervento con conseguimento dell’attestazione di
operatore BLSD
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Criteri specifici di valutazione

Strumenti di verifica:
•
•
•
•

Quiz a scelta multipla
Trattazione sintetica di argomenti
Produzione di elaborati digitali da presentare alla classe
Prove pratiche /test motori

Elementi per la valutazione:
•
•
•
•

Livello di conoscenze e abilità
Interesse e partecipazione
Impegno
Progresso

Criteri di valutazione delle prove:

Descrizione voto
4 5 6 7 8 9 10/10

Tabella di valutazione per gli elaborati presentati in DAD e in presenza
•
•
•
•
•
•
•
•

Pertinenza del contenuto con le consegne date
Originalità e personalizzazione del lavoro assegnato
Approfondimento del tema trattato
Correttezza delle risposte nei test a scelta multipla
Livello non raggiunto corrisponde alla votazione 4/5
Livello base corrisponde alla votazione 6
Livello intermedio corrisponde alla votazione 7/8
Livello Avanzato corrisponde alla votazione 9/10
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
Docente: Prof. Liberto Sara

Contenuti

Accoglienza
Introduzione ai drammi del ‘900
Il genocidio degli Armeni
L’Ebraismo moderno: i Chassidim e gli Haredim
L’Ebraismo ortodosso

Intercultura: Islam, Buddhismo, Induismo. Taoismo
Debate e riflessioni su citazioni legate ai diritti umani

Progetto Harry Potter e l’assiologia del cristianesimo: il discernimento, le scelte, il pregiudizio,
l’inclusione, la capacità di difendere le proprie idee
Apparenza e pregiudizi: visione del film “Se Dio vuole” .

Libro di testo adottato:
L.Paolini, B. Pandolfi “Relicodex”

Mezzi e metodologie didattiche adottate:
Debate, lezioni frontali, brainstorming, presentazioni KeyNote e Power Point, supporti audiovisivi e
libri digitali.

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:
È stato valutato il grado di interesse rispetto agli argomenti trattati, oltre al livello di interazione
nelle lezioni dialogate e la capacità di pensiero critico.

Obiettivi raggiunti:
I ragazzi si sono mostrati in gran parte interessati e coinvolti nel dialogo educativo. Hanno raggiunto
un buon livello di riflessione critica e un approccio discretamente maturo rispetto sia a temi storici
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che a temi di attualità. La maggioranza dei ragazzi ha maturato una buona consapevolezza dei principi
e valori del cristianesimo e dei valori di tolleranza nella conoscenza delle religioni del mondo.

49

EDUCAZIONE CIVICA
Coordinatore di Educazione Civica: Prof. Roberto Vito Di Letizia

Docente: Prof. Roberto Vito Di Letizia
1. Dottrine politiche ed economiche
Liberalismo: separazione dei poteri. Diritti fondamentali. Uguaglianza formale. Stato minimo.
Democrazia: uguaglianza sostanziale. Suffragio universale. Diritti sociali. Imposta progressiva. Stato
interventista. Socialismo: marxismo (filosofia) ed esempio storico: l’URSS (storia). Liberismo.
2. Storia e organizzazione dell’ONU (da concludere entro maggio).
l Trattato di Versailles e la Società delle Nazioni La conferenza di Jalta (1945). Organi fondamentali
dell’ONU: consiglio di sicurezza e assemblea generale. Le funzioni dell’ONU. La Dichiarazione dei
diritti dell’uomo (1948).
3. Storia e organizzazione dell’UE (da concludere entro maggio).
Il Manifesto di Ventotene (1941). La CECA, la CEEA e la CEE. Trattati di Roma (25 marzo 1957).
La fondazione dell’UE: Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992) e il Trattato di Lisbona (2009). Gli
organi fondamentali dell’UE. Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea. Consiglio
europeo e Commissione europea. Corte di giustizia dell’Unione Europea. La BCE: la politica
monetaria.
4. Lo Stato Sociale in Italia
Che cos’è lo Stato sociale. Storia della previdenza sociale dal CNAS all’INPS

Docente: prof.ssa Anna Posarelli e prof.ssa Chiara Bigini
La Costituzione italiana: nascita, caratteri e struttura.
I Principi fondamentali della Costituzione: la democrazia (la sovranità popolare e la democrazia
competitiva, i limiti all’esercizio della sovranità popolare, le garanzie della Costituzione).
Il Parlamento: il bicameralismo perfetto, la legislatura, rappresentanza politica e garanzie dei
parlamentari, l’organizzazione interna delle camere, la legislazione ordinaria (cenni), la legislazione
costituzionale (cenni).
La Corte costituzionale: la giustizia costituzionale in generale, struttura e funzionamento della
Corte, il giudizio sulla costituzionalità delle leggi, la giustizia penale costituzionale, ammissibilità
del referendum abrogativo.
Docente: Prof.ssa Liberto Sara
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Diritti umani: la pena di morte
Visione del film “Just mercy”

La lotta antimafia: approfondimento della vita e del pensiero di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
nel trentennale della loro uccisione. Vita ed eredità di don Pino Puglisi, vittima della mafia

Docente: Prof.ssa Patrizia Zerboni
Sostanze stupefacenti Caratteristiche chimiche delle molecole e meccanismo d’azione. Uso a scopo
terapeutico e come sostanze stupefacenti. Effetti del consumo a lungo e breve termine. Dipendenza.
Terapie di disintossicazione.

Docente: Prof.ssa Barbara Cecchi
DIGITALIZZAZIONE DELLE OPERE D’ARTE
• Il Codice dei Beni Culturali e la Legge Autore;
• Digitalizzazione ed elaborazione dell’opera;
• La digitalizzazione dell’arte: esempi e buone pratiche;
• Le mostre virtuali;
• DAW: Digital Art Work;
• Tre progetti: Galleria degli Uffizi, Estense Digital Library, Brera on air

Docente: Prof.ssa Cristina Ricci
•

Nozioni riguardanti il primo soccorso, le tecniche di BLS eil massaggio cardiorespiratorio.

Docente: Prof. Alessandro Panarese
Approfondimento sugli effetti delle onde elettromagnetiche sul corpo umano (esposizione, rischi,
inquinamento da elettrosmog) e riflessione sulle sorgenti di onde elettromagnetiche di uso comune e
continuativo (elettrodomestici, reti Wi-Fi, smartphone).

Docente: Prof.ssa Silvia Degl’Innocenti
Matematica ed epidemie: la funzione di crescita esponenziale, la funzione logistica.
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Docente: Prof.ssa Cristina Matteoni
Gli studenti hanno affrontato il tema della Questione femminile tra ‘800 e ‘900, producendo una
presentazione in ppt. facendo riferimento ad autrici dei due secoli studiate e non.
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8. Indicazione svolgimento della seconda prova
DISCIPLINA: MATEMATICA
Caratteristiche della prova d’esame
La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella
risposta a quattro quesiti tra otto proposte.
Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di base,
anche in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni
Nazionali per l’intero percorso di studio del liceo scientifico.
In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei
vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e concetti
matematici, attraverso l’uso del ragionamento logico. In riferimento ai vari nuclei tematici potrà
essere richiesta sia la verifica o la dimostrazione di proposizioni, anche utilizzando il principio di
induzione, sia la costruzione di esempi o controesempi, l'applicazione di teoremi o procedure, come
anche la costruzione o la discussione di modelli e la risoluzione di problemi.
I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti a testi classici
o momenti storici significativi della matematica. Il ruolo dei calcoli sarà limitato a situazioni semplici
e non artificiose.
Durata della prova: da quattro a sei ore.
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9. Griglia per la valutazione prima prova
In base ai quadri di riferimento Prima prova (DM 1095/2019), le griglie di valutazioni risultano essere
le seguenti.
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10. Griglia per la valutazione seconda prova
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA
Candidato/a ___________________________________________________ Classe_______

INDICATORI (*)

Comprendere

Individuare

Problema Quesiti n.
punti n.
CORRISPONDENZA
144-160
10

1
2
3
4

124-143

9

5

106-123

8

1
2
3
4
5

88-105

7

73-87

6

59-72

5

45-58

4

30-44

3

16-29

2

9-15

1

6
1
2
Sviluppare il processo produttivo
3
4
5

Argomentare

1
2
3
4

Pesi punti Problema e Quesiti

4

1 1 1 1

Subtotali

VALUTAZIONE
PROVA:

TOTALE

___________ / 10

Viene assegnato un punteggio grezzo massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun quesito.
I descrittori per ogni indicatore sono sul retro della presente scheda di valutazione.
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INDICATORI (*)

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

DESCRITTORI
Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la
situazione problematica proposta, senza riuscire ad individuarne gli
aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel
pertinente quadro concettuale.
Mostra una comprensione solo parziale della situazione
problematica proposta, di cui individua alcuni aspetti significativi e
che solo in parte riconduce al pertinente quadro concettuale.
Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti
concettualmente salienti della situazione problematica proposta,
che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula
ipotesi esplicative nella sostanza corrette, pur non riuscendo ad
applicare pienamente e con il corretto grado di dettaglio le
necessarie leggi.
Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti
concettualmente salienti della situazione problematica proposta,
che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula
ipotesi esplicative corrette, facendo riferimento alle necessarie
leggi.
Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti
della situazione problematica proposta, che viene ricondotta ad un
ben definito quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette
e precise, nell'ambito del pertinente modello interpretativo.

Punti

1

2

3

4

5

Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario
e del tutto inadeguato. Non riconosce il formalismo matematico
1
necessario alla risoluzione, senza pervenire a risultati o pervenendo
a risultati sostanzialmente scorretti.
Formalizza la situazione problematica in modo parziale e
inadeguato. Utilizza in modo impreciso o incoerente il formalismo 2
matematico, senza giungere a risultati corretti.
Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in
modo spesso impreciso il formalismo matematico, giungendo a 3
Conoscere i concetti matematici utili alla risultati solo in parte corretti.
soluzione. Analizzare possibili strategie Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente
risolutive ed individuare la strategia più completezza. Applica il formalismo matematico in modo
adatta.
sostanzialmente corretto, anche se non sempre pienamente coerente 4
o comunque con imprecisioni, giungendo a risultati globalmente
accettabili.
Individuare

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo.
Applica correttamente il formalismo matematico, pur con qualche 5
imprecisione, giungendo a risultati esatti.
Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo,
preciso, elegante. Individua con sicurezza il pertinente il
6
formalismo matematico, che applica con padronanza e che utilizza
per giungere a risultati esatti.
Sviluppare il processo produttivo
Risolvere la situazione problematica in
maniera coerente, completa e corretta,
applicando le regole ed eseguendo i calcoli
necessari.

Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire
elaborazione solo parziale e frammentaria, senza ricondurli al
pertinente ambito di modellizzazione. Non utilizza in modo 1
coerente i codici grafico-simbolici necessari.
Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce
2
elaborazione viziata da imprecisioni, riconducendoli solo in parte al
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pertinente ambito di modellizzazione. Utilizza in modo non
pienamente corretto e coerente i codici grafico-simbolici necessari.
Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui
fornisce un'elaborazione accettabile seppur talora viziata da
imprecisioni, riconducendoli al pertinente ambito di 3
modellizzazione. Mostra una sufficiente padronanza dei codici
grafico-simbolici necessari.
Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce
un'elaborazione nel complesso completa, riconducendoli al
pertinente ambito di modellizzazione. Mostra di saper 4
padroneggiare ed applicare correttamente i codici grafico-simbolici
necessari.
Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce
un'elaborazione completa e precisa, riconducendoli al pertinente
ambito di modellizzazione. Mostra di saper padroneggiare ed 5
applicare con sicurezza, correttezza ed eventuale originalità i codici
grafico-simbolici necessari.

Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la
strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un 1
linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso.
Argomentare

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un
Commentare
e
giustificare
2
linguaggio matematico per lo più appropriato, anche se non sempre
opportunamente la scelta della strategia
rigoroso.
risolutiva, i passaggi fondamentali del
processo esecutivo e la coerenza dei Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente
completo, la procedura risolutiva, di cui fornisce commento e
risultati al contesto del problema.
3
adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e
pertinenti.
Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo
tanto le strategie adottate quanto le soluzioni ottenute. Dimostra 4
un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio disciplinare.
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11. Griglia per il colloquio orale
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