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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CLASSE  5^ sez. B            INDIRIZZO: SCIENTIFICO 

 

1. PROFILO ATTESO IN USCITA 

Competenze comuni a tutti i licei:    

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati 

alla situazione;   

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);   

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;   

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni;   

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;   

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell'essere cittadini;   

Competenze specifiche del liceo Scientifico:    

- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 

tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, 

la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;   

- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze sperimentali;   

- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;   

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 

tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita 

quotidiana;   

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli 

strumenti del Problem Posing e Solving.  
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Quadro orario settimanale del liceo Scientifico: 

 

 1^ anno 2^ anno 3^anno 4^ anno 5^ anno 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 0 0 0 

Storia 0 0 2 2 2 

Filosofia 0 0 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Ore totali 27 27 30 30 30 

 

 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Materia 

Anni di 

insegnamento 

nel triennio 

Docente classe terza Docente classe quarta Docente classe quinta 

Lingua e letteratura 

italiana 
3 Francesco Lucietti Francesco Lucietti Francesco Lucietti 

Lingua e cultura 

latina 
3 Francesco Lucietti Francesco Lucietti Francesco Lucietti 

Lingua e cultura 

straniera (inglese) 
3 Alfonsa Caironi Alfonsa Caironi Alfonsa Caironi 

Storia 3 Mario Monti Mario Monti Mario Monti 

Filosofia 3 Mario Monti Mario Monti Mario Monti 

Disegno e storia 

dell’arte 
3 Maria Grazia Costa Maria Grazia Costa Laura Santamaria 

Matematica 3 Sofia Miriam Fusi Sofia Miriam Fusi Sofia Miriam Fusi 

Fisica 3 Sofia Miriam Fusi Sofia Miriam Fusi Sofia Miriam Fusi 

Scienze naturali 3 Mariagrazia Carugati Mariagrazia Carugati Mariagrazia Carugati 

Scienze motorie e 

sportive 
3 Fabrizio Anselmo Fabrizio Anselmo Fabrizio Anselmo 

Ins. religione 

cattolica 
3 Silvia Calabrò Silvia Calabrò Silvia Calabrò 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Evoluzione della composizione della classe 

Classe N. studenti 

di cui n. 

provenienti da 

altre 

classi/scuole 

Promossi nello 
scrutinio di 

giugno 

Promossi nello 
scrutinio di 

settembre 
Respinti 

Trasferiti in 

corso d’anno 

Terza 22 0 22 0 0 0 

Quarta 22 0 19 3 0 0 

Quinta 23 1    1 

 

4. OBIETTIVI TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE ACQUISITI 

OBIETTIVI TRASVERSALI LIVELLO RAGGIUNTO 

DALLA CLASSE 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[x] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[x] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi differenti (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante vari supporti (cartacei, informatici e 

multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando ed integrando linguaggi differenti 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[x] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[x] buono 

[ ] avanzato 

(continua alla pagina seguente) 
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Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[x] buono 

[ ] avanzato 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[x] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra concetti diversi, anche di diversi ambiti disciplinari, e lontani 

nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica 

 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[x] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

 

5. ELEMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA 

La struttura e le caratteristiche della seconda prova di matematica sono stati stabiliti in sede di dipartimento 

disciplinare in data 08/04/2022 in conformità con il d.m. 769 del 2018. La prova sarà pertanto articolata in due 

problemi e otto quesiti; il candidato dovrà svolgere un problema e quattro quesiti; durata della prova: 6 ore. Si 

prevede lo svolgimento di una simulazione in data 24/05/2022. 

Per quanto riguarda la scelta dei contenuti, ci si attiene agli obiettivi comuni raggiunti da tutte le classi dell’indirizzo 

scientifico/scientifico opzione scienze applicate dell’Istituto. Si riportano di seguito i nuclei tematici fondamentali: 

ARITMETICA E ALGEBRA 

 

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche 

Algebra dei polinomi 

Equazioni, disequazioni e sistemi 

GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA 

 

Triangoli, cerchi, parallelogrammi 

Funzioni circolari 

Sistemi di riferimento e luoghi geometrici nel piano 

Figure geometriche nel piano e nello spazio 

 

INSIEMI E FUNZIONI 

 

Proprietà delle funzioni 

Funzioni elementari 

Calcolo differenziale 

Calcolo integrale 

 

Lo svolgimento della programmazione disciplinare nel corso del quinto anno ha permesso agli studenti di acquisire le 

abilità e conoscenze necessarie ad affrontare la seconda prova (si veda la progettazione disciplinare di matematica al 

punto 8 del presente documento). In particolare nella seconda arte dell’anno scolastico la scelta degli esercizi e delle 
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verifiche è stata effettuata in funzione dell’acquisizione delle competenze che sono oggetto di valutazione in sede di 

seconda prova. Si vedano a tale proposito gli indicatori della griglia di valutazione riportata nel d.m. 769 del 2018: 

Comprendere: Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali 

collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari. 

Individuare: Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare 

la strategia più adatta. 

Sviluppare il processo risolutivo: Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, 

applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

Argomentare: Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali 

del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema. 

 

6. ESEMPI DI PERCORSI ELABORATI DALLA SCUOLA 

Non sono stati progettati specifici moduli di apprendimento o unità didattiche pluridisciplinari. 

Tuttavia nella prassi didattica ogni docente ha evidenziato nodi concettuali, tematici o competenze che consentissero 

agli studenti di stabilire collegamenti tra testi, materiali, discipline.  
Di seguito sono riportati alcuni esempi di tematiche trattate in più ambiti disciplinari: 

- La dualità 
- Tempo e relatività 

- Il rapporto tra uomo e natura 

 
 

7. EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di Classe ha individuato due percorsi che la classe ha affrontato parallelamente durante il corso dell’anno; 

il primo percorso si articola nelle diverse discipline, all’interno delle quali vengono approfondite tematiche legate alla 

progettazione disciplinare dell’anno in corso; il secondo percorso riguarda la disciplina di Scienze motorie: 

1. Natura e uomo: il rapporto tra uomo e ambiente nel mondo contemporaneo. 

2. Il fair play e il rispetto in ambito sportivo; applicazione delle norme e dei regolamenti nelle attività sportive 

individuali e di squadra. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

• Saper approfondire tematiche di attualità confrontando diverse fonti di informazione 

• Attraverso l’approfondimento disciplinare, comprendere l’evoluzione del rapporto tra uomo e ambiente nel 

tempo e prendere consapevolezza di alcune delle problematiche ambientali attuali e del loro impatto 

STRUMENTI, ATTIVITÀ E METODOLOGIE DI LAVORO 

• Letture di approfondimento e lavori di ricerca individuale 

• Esposizione degli argomenti e discussione in classe 

• Fruizione di contenuti multimediali (documentari, siti web…) 

• Intervento dell’associazione Mani Tese “ I cambiamenti climatici, i rischi e le possibilità per le future 

generazioni" (12/02/22), conferenza “Reportage Chernobyl” a cura del Centro Asteria (02/12/2021) 
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8. PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 

MATERIA: ITALIANO 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

- V. Jacomuzzi, G. Pagliero, S. Jacomuzzi, Letteratura. Istruzioni per l’uso, voll. 2, Giacomo Leopardi, 3a, 3b, SEI 

- E. Bricchetto, G. Cannì, Letteratura, Istruzioni per l’uso. Corso di scrittura e di preparazione al nuovo Esame di 

Stato, SEI 

- Dante Alighieri, Divina Commedia (a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi), SEI 

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 120  

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

Il sottoscritto ha guidato la classe nel triennio conclusivo del corso di studi. All’inizio del terzo anno la classe è parsa 

poco abituata ad un’organizzazione autonoma dello studio, tuttavia l’atteggiamento della maggioranza degli alunni si è 

rivelato positivo sin dall’inizio: gli studenti si sono dimostrati generalmente interessati al lavoro in classe; più 

differenziato l’impegno dimostrato nello studio a casa. Il ricorso alla DAD durante alcuni periodi del terzo e quarto 

anno, resosi necessario a causa della situazione pandemica, ha influito sul ritmo di lavoro, con ricadute più evidenti sul 

rendimento degli studenti meno abituati all’autonomia e alla sistematicità nello studio. Nel corso dell’ultimo anno si è 

insistito su un lavoro di rafforzamento delle abilità, sia sul piano del metodo di studio, sia in merito alla corretta 

esposizione (orale e scritta). Si è prestata inoltre particolare attenzione all’analisi puntuale dei fenomeni letterari, al 

fine di abituare gli allievi ad un approccio rigoroso alla disciplina e ad una visione problematica dell’espressione 

letteraria. Si può affermare che, sul piano delle conoscenze, gli alunni posseggono le linee evolutive della storia 

letteraria italiana, i profili degli autori e le caratteristiche strutturali e stilistiche proprie dei generi letterari. Sono in 

grado, benché a livelli molto diversi di approfondimento, di cogliere i tratti distintivi dell’opera degli autori trattati e di 

analizzare, in taluni casi anche in modo critico, un testo letterario. Più differenziato risulta il profilo della classe per ciò 

che concerne le abilità nella produzione orale e scritta: mediamente gli alunni si esprimono oralmente in modo 

ordinato, utilizzando una terminologia corretta; alcuni hanno acquisito maggior consapevolezza e padronanza della 

terminologia specifica, che utilizzano in modo appropriato e fluido.  

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

• Lezione frontale propedeutica 

• Lezione frontale di esposizione  

• Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione 

• Lezione interattiva 

• Analisi guidata di testi 

• Discussione su approfondimenti e letture assegnate per casa  

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Prove scritte secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato (griglie di valutazione di Dipartimento, 

predisposte secondo gli indicatori ministeriali previsti per l’esame di Stato) 

• Prove strutturate e semistrutturate (con punteggi attribuiti ai singoli quesiti, indicati nelle prove: la soglia di 

sufficienza è stata fissata al 60% o 65%, a seconda della tipologia di prova) 

• Interrogazioni orali (griglia di valutazione del PTOF di Istituto) 

• Osservazione sistematica (ad integrazione delle prove formative e sommative) 
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PROGRAMMA SVOLTO 

* Ugo Foscolo: revisione degli aspetti dell’opera foscoliana trattati nel precedente anno scolastico. 

- Ultime lettere di Jacopo Ortis (vol. 2): 

• Il sacrificio della patria, p. 758 

• L’incontro con Parini, p. 763 

- Dei sepolcri: composizione, temi, struttura del carme; lettura, parafrasi, analisi dei vv. 1-212; i contenuti dei vv. 213-

295, da p. 780 

 

§ Il Romanticismo (vol. 2, pag. 592) 

- Origine del termine 

- Aspetti generali del Romanticismo europeo: temi, motivi, cronologia 

- I movimenti romantici in Europa 

- L’editoria milanese della prima metà dell’Ottocento: La biblioteca italiana, il Conciliatore, il Politecnico 

- La polemica classico-romantica in Italia 

• Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, p. 682 

• G. Berchet, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo: Una poesia popolare e moderna, p. 685  

• A. Manzoni, dalla Lettera sul Romanticismo: l’utile, il vero, l’interessante, p. 840 

 

* Alessandro Manzoni (p. 816): la figura e le opere. L’opera giovanile, gli Inni sacri e la lirica civile; il Manzoni 

teorico del Romanticismo. La produzione tragica, la funzione del coro. Analisi dei testi: 

- dalle Odi: Il cinque maggio, p. 866 

- Adelchi: coro dell’atto IV: Morte di Ermengarda, p. 883 

- Adelchi: atto V, scene VIII, IX, X, Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia, p. 890 

- I promessi sposi: genesi e novità. Il romanzo storico; la critica al Seicento; il problema della lingua. Dal 

capitolo XVII del romanzo: La notte di Renzo, p. 938  

 

* Giacomo Leopardi: la vita e le opere. L’evoluzione del pensiero leopardiano (dal pessimismo storico al pessimismo 

cosmico). La poetica del “vago e indefinito”. Leopardi e il Romanticismo. I Canti. Le Operette morali e “l’arido vero”. 

Analisi dei testi: 

- dai Canti:  

• L’infinito, p. 53 

• A Silvia, p. 60 

• Il sabato del villaggio, p. 87 

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, p. 74 

• La ginestra, strofe I, II, III (vv. 1-157); strofa VII (vv. 297-317), p. 94 

- dalle Operette morali:  

* Dialogo della Natura e di un Islandese, p. 120 

* Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, p. 129 

 

§ Il secondo Ottocento (vol. 3a), pag. 10 

- Le strutture politiche, economiche e sociali dell’Italia postunitaria 

- Le ideologie 

- Posizione sociale e ruolo degli intellettuali 

 

* La Scapigliatura: caratteri del movimento ed esponenti (pagg. 64-67). 

 Analisi dei testi: 

- Emilio Praga: Preludio, p. 111 
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§ Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano, pagg. 30-34/76-79. Diffusione del Naturalismo in 

Italia: Verismo e dintorni  

 - E. e J. de Goncourt: Prefazione a Germinie Lacerteux, p. 35 

 - E. Zola, Assommoir, lettura integrale   

 

§ Il Verismo italiano (pagg. 76-79) 

* Giovanni Verga: la figura e l’opera 

- La tecnica narrativa di Verga (impersonalità e “regressione”)  

- L’ideologia verghiana 

- Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano.   

Analisi dei testi: 

• Prefazione a L’amante di Gramigna: “Una dichiarazione di poetica”, inviato su Classroom  

• Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, p. 204 

• Prefazione a I Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana del progresso”, p. 226 

• Da I Malavoglia, cap. I: La “ricchezza dei Malavoglia: la Provvidenza e la casa del nespolo, p. 230 

• Da I Malavoglia, cap. XI, La rivolta di ‘Ntoni, inviato su Classroom 

• Da I Malavoglia, cap. XV, Alfio e Mena: un matrimonio impossibile, inviato su Classroom  

• Da I Malavoglia, cap. XV, Il finale del romanzo, p. 237 

 

§ Il Decadentismo (pagg. 91-94) 

- La visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo 

- La poesia simbolista 

• A. Rimbaud, Lettera del veggente, inviato su Classroom 

• Charles Baudelaire: da I fiori del male: Corrispondenze, p. 98 

• Charles Baudelaire: da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola, p. 96 

• Paul Verlaine: da Allora ed ora: Languore, inviato su Classroom 

 

* Gabriele D’Annunzio 

- La vita 

- L’estetismo e la sua crisi (Il piacere) 

  I testi:  

• Da Il piacere: lettura integrale dei capitoli 1 e 2 del libro I 

• Da Il piacere: L’esteta: Andrea Sperelli, p. 575 

- Dalle Laudi: la raccolta di Alcyone: temi, motivi, soluzioni stilistiche, pp. 546-548 

• La pioggia nel pineto, p. 549 

• I pastori, p. 560  

 

* Giovanni Pascoli  

- La vita 

- La visione del mondo  

- Il pensiero e la poetica 

- I temi della poesia pascoliana; il linguaggio.  

  I testi: 

- Da Il fanciullino (capp. I, III, XI): la poetica del fanciullino, p. 348 

- La raccolta Myricae: temi e soluzioni formali. Analisi dei seguenti testi:  

• Novembre, p. 361 

• X Agosto, p. 358 

• L’assiuolo, p. 382 

- Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, p. 373 
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§ Il primo Novecento (pp. 393-396) 

- Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

- La stagione delle avanguardie 

- Il Futurismo (pagg. 487-490) 

    I testi:   

• Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo, p. 492 

• Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista, p. 493 

 

- I crepuscolari: caratteri, temi, soluzioni stilistiche (pagg. 445-447). 

    I testi: 

• Guido Gozzano: la vita e l’opera.  

• Dai Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità (sezioni I, III, IV, VI, VIII), p. 448 

• Totò Merùmeni, inviato su Classroom   

 

* Italo Svevo  

- La vita   

- La cultura di Svevo 

- La coscienza di Zeno: struttura e contenuti; le soluzioni narrative.  

  I testi: 

• Prefazione (il Dottor S.), inviato su Classroom  

• La morte di mio padre, p. 619 

• La storia del mio matrimonio, p. 625 

• Lettura integrale dei capp. V e VI (la storia del mio matrimonio; la moglie e l’amante)  

• Verso la fine del mondo, p. 633 

 

* Luigi Pirandello  

- La vita  

- Il pensiero e la poetica. 

  I testi: 

 - Da L’umorismo (parte II, cap. II). Il sentimento del contrario: la donna truccata e Don Chisciotte, p. 668 

 - Dalle Novelle per un anno:  

• La trappola, inviato su Classroom 

• Il treno ha fischiato, p. 686 

 - Il fu Mattia Pascal: la liberazione dalla “trappola”; la libertà irraggiungibile; le novità nella tecnica narrativa. Lettura 

integrale del romanzo. 

• Mi chiamo Mattia Pascal e sono morto già due volte” (cap. I, Premessa), p. 701 

- Il “teatro nel teatro”. Sei personaggi in cerca d’autore: i contenuti; i temi 

• Il dramma doloroso di sei personaggi, p. 724 

 

§ L’età tra le due guerre (vol. 3b) 

- La realtà politico-sociale in Italia 

- Il fascismo e la politica culturale 

- Gli intellettuali e il fascismo 

 

 *Umberto Saba  

- La vita e le opere 

- Il Canzoniere: struttura e temi. 

• I testi. La capra, p. 63 

• Città vecchia, p. 68 

• Amai, inviato su Classroom 
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• Ulisse, inviato su Classroom  

 

*Giuseppe Ungaretti 

- La vita 

- Il pensiero e la poetica 

- Da L’allegria 

• Il porto sepolto, p. 139 

• Commiato, p. 141 

• San Martino del Carso, p. 147 

• Veglia, p. 149 

 

 *Eugenio Montale  

- La vita  

- Il pensiero e la poetica 

- Da Ossi di seppia: 

• Meriggiare pallido e assorto, p. 186 

• Non chiederci la parola, p. 192 

• Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 194 

• Cigola la carrucola del pozzo, inviato su Classroom 

- Da Le occasioni: 

• La casa dei doganieri, p. 205 

 

§ Finestre sul Novecento 

Approfondimenti svolti dalla professoressa Daria Bardellotto, docente all’Università Sciences Po di Parigi: 

- 1° intervento: Italo Calvino e Le città invisibili 

- 2° intervento: lettura e discussione di articoli sulla figura e sull’opera di Pier Paolo Pasolini  

 

§ Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso. 

Lettura, parafrasi, analisi retorica e stilistica dei canti I, III, VI, XI, XVII. Canto XXXIII (solo visione del dvd di Roberto 

Benigni) 

 

§ Letture 

- Emile Zola, Assommoir  

- Beppe Fenoglio, Primavera di bellezza 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
 

STUDENTE_______________________________CLASSE_______________ COMM.________________ 
 

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

 INDICATOR

I GENERALI  

INDICATORI 

Tipologia A 
DESCRITTORI  PUNTI 

Il
 t

e
st

o
 

Ideazione, 

pianificazione 

e 

organizzazion

e del testo. 

Coesione e 

coerenza 

testuale. 

 L'elaborato è perfettamente organizzato, rigorosamente coeso e coerente 

e valorizzato da un uso accorto dei connettivi. 
10 

L'elaborato è ben organizzato, coeso e coerente, con i connettivi necessari 8 

La maggior parte dell'elaborato è organizzata in modo coerente, anche se 

l’uso dei connettivi non è sempre preciso. 
6 

L'elaborato non è molto organizzato e/o manca di coerenza e coesione 4 

L'elaborato non è organizzato, manca di coesione e non giunge a una 

conclusione coerente 
2 

L
a
 l
in

g
u
a

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 L’elaborato presenta un lessico ricco, preciso ed efficace 10 

L’elaborato presenta un lessico specifico e appropriato 8 

L’elaborato presenta un lessico semplice e/o con qualche inesattezza 6 

L’elaborato presenta un lessico generico e/o con diffuse improprietà 4 

L’elaborato presenta un lessico generico, povero e inappropriato 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatur

a. 

 L'elaborato presenta una completa padronanza grammaticale e un uso 

appropriato ed efficace della punteggiatura 
20 

L'elaborato presenta una buona padronanza grammaticale e un uso 

corretto della punteggiatura 
16 

L'elaborato presenta un sufficiente controllo della grammatica e della 

punteggiatura 
12 

L'elaborato presenta alcuni errori grammaticali e di punteggiatura che 

compromettono in parte la comprensione 
8 

L'elaborato presenta diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura 

che compromettono quasi interamente la comprensione 
4 

Il
 c

o
n
te

n
u
to

 

Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze 

e dei 

riferimenti 

culturali. 

 L'elaborato evidenzia ampie e precise conoscenze 10 

L'elaborato evidenzia adeguate conoscenze 8 

L'elaborato evidenzia sufficienti conoscenze 6 

L'elaborato evidenzia scarse e imprecise conoscenze e/o poco pertinenti 4 

L'elaborato evidenzia minime ed errate conoscenze e/o non pertinenti 
2 

Espressione 

di giudizi 

critici e 

valutazioni 

personali. 

 L'elaborato evidenzia ampie e pertinenti valutazioni personali 10 

L'elaborato evidenti alcuni spunti personali e pertinenti 8 

L'elaborato evidenzia qualche semplice riflessione personale 6 

L'elaborato evidenzia una limitata capacità di rielaborazione 4 

L'elaborato evidenzia assenza di giudizi critici personali o giudizi poco 

pertinenti 
2 

L
’a

d
e
g
u
a
te

zz
a

  Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad es., 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o circa la forma 

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

L’elaborato rispetta completamente i vincoli posti dalla consegna 10 

L’elaborato rispetta quasi tutti i vincoli posti dalla consegna  8 

L’elaborato rispetta parte dei vincoli posti dalla consegna 6 

L’elaborato rispetta in minima parte vincoli posti dalla consegna  4 

L’elaborato non rispetta i vincoli posti dalla consegna 2 

 

(continua alla pagina seguente) 
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L
a
 c

o
m

p
re

n
si

o
n
e
  

e
 l
’a

n
a
lis

i 

 Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

L’elaborato evidenzia una piena comprensione complessiva e analitica del 

testo  
20 

L’elaborato evidenzia una adeguata comprensione complessiva e analitica 

del testo 
16 

L’elaborato evidenzia una sufficiente comprensione complessiva con la 

presenza di qualche inesattezza e superficialità nell’analisi 
12 

L’elaborato evidenzia una parziale comprensione complessiva e la 

presenza di alcuni errori nell’analisi e nell’interpretazione  
8 

L’elaborato evidenzia diffusi errori di comprensione, di analisi e di 

interpretazione 
4 

 Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

L’elaborato evidenzia un’interpretazione pienamente corretta e articolata 10 

L’elaborato evidenzia un’interpretazione corretta e sufficientemente 

articolata 
8 

L’elaborato evidenzia un’interpretazione corretta anche se non molto 

articolata 
6 

L’elaborato evidenzia un’interpretazione poco corretta 4 

L’elaborato evidenzia un’interpretazione errata  2 

NB 1: il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

NB 2: per gli studenti con DSA, sarà utilizzata la griglia impiegata durante l’anno secondo il PDP dello studente, con le 

relative proporzioni numeriche.  

 

Tot 

-------- 

su 100 
 

Rev. A.S.21-22 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 

STUDENTE_______________________________CLASSE_______________ COMM.________________ 
 

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 INDICATORI 

GENERALI  
INDICATORI 
Tipologia B 

DESCRITTORI  PUNTI 

Il
 t

e
st

o
 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo. 

Coesione e 

coerenza 

testuale. 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

L'elaborato è perfettamente organizzato, rigorosamente coeso e coerente e 
valorizzato da un uso accorto dei connettivi. 

20 

L'elaborato è ben organizzato, coeso e coerente, con i connettivi necessari 16 

La maggior parte dell'elaborato è organizzata in modo coerente, anche se 
l’uso dei connettivi non è sempre preciso 

12 

L'elaborato non è molto organizzato e/o manca di coerenza e coesione 8 

L'elaborato non è organizzato, manca di coesione e non giunge a una 

conclusione coerente 
4 

L
a
 l
in

g
u
a
 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 L’elaborato presenta un lessico ricco, preciso ed efficace 10 

L’elaborato presenta un lessico specifico e appropriato 8 

L’elaborato presenta un lessico semplice e/o con qualche inesattezza 6 

L’elaborato presenta un lessico generico e/o con diffuse improprietà 4 

L’elaborato presenta un lessico generico, povero e inappropriato 2 
Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

 L'elaborato presenta una completa padronanza grammaticale e un uso 
appropriato ed efficace della punteggiatura 

20 

L'elaborato presenta una buona padronanza grammaticale e un uso corretto 
della punteggiatura 

16 

L'elaborato presenta un sufficiente controllo della grammatica e della 
punteggiatura 

12 

L'elaborato presenta alcuni errori grammaticali e di punteggiatura che 
compromettono in parte la comprensione 

8 

L'elaborato presenta diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura che 
compromettono quasi interamente la comprensione 

4 

Il
 c

o
n
te

n
u
to

 

Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali. 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l'argomentazione 

L’elaborato evidenzia un dominio ampio e approfondito dei riferimenti 
culturali, usati con piena correttezza e pertinenza 

20 

L’elaborato evidenzia una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con 
correttezza e pertinenza 

16 

L’elaborato evidenzia un sufficiente controllo dei riferimenti culturali e/o con 
qualche inesattezza o incongruenza 

12 

L’elaborato evidenzia una scarsa presenza di riferimenti culturali, talvolta non 
corretti 

8 

L’elaborato evidenzia riferimenti culturali assenti e/o del tutto fuori luogo 4 
Espressione 

di giudizi 

critici e 

valutazioni 

personali. 

 L'elaborato evidenzia ampie e pertinenti valutazioni personali 10 

L'elaborato evidenzia alcuni spunti personali e pertinenti 8 

L'elaborato evidenzia qualche semplice riflessione personale 6 

L'elaborato evidenzia una limitata capacità di rielaborazione 4 

L'elaborato evidenzia assenza di giudizi critici personali o giudizi poco 

pertinenti 

2 

L
’a

n
a
lis

i 

 Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

L’elaborato individua con sicurezza e precisione la tesi e le argomentazioni  20 

L’elaborato individua correttamente la tesi e la maggior parte delle 
argomentazioni  

16 

L’elaborato individua abbastanza correttamente la tesi e alcune 
argomentazioni  

12 

L’elaborato compie errori nell’individuazione della tesi e delle argomentazioni  8 

L’elaborato non riconosce né la tesi né le argomentazioni 4 

NB 1: il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

NB 2: per gli studenti con DSA, sarà utilizzata la griglia impiegata durante l’anno secondo il PDP dello studente, con le 

relative proporzioni numeriche.  

Tot 
 
-------- 
su 100 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
 

STUDENTE_______________________________CLASSE_______________ COMM.________________ 

 

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità 
 

 INDICATORI 
GENERALI  

INDICATORI 
Tipologia C 

DESCRITTORI  PUNTI 

Il
 t

e
st

o
 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo. 

Coesione e 

coerenza 

testuale. 

 L'elaborato è perfettamente organizzato, rigorosamente coeso e coerente e 
valorizzato da un uso accorto dei connettivi. 

10 

L'elaborato è ben organizzato, coeso e coerente, con i connettivi necessari 8 

La maggior parte dell'elaborato è organizzata in modo coerente, anche se 
l’uso dei connettivi non è sempre preciso. 

6 

L'elaborato non è molto organizzato e/o manca di coerenza e coesione 4 

L'elaborato non è organizzato, manca di coesione e non giunge a una 
conclusione coerente 

2 

 Sviluppo ordinato      

e lineare 

dell’esposizione. 

L’elaborato evidenzia uno sviluppo pienamente ordinato e lineare 
dell’esposizione 

20 

L’elaborato evidenzia uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare 
dell’esposizione 

16 

L'elaborato evidenzia uno sviluppo dell'esposizione lineare, ma semplice e 
schematico e /o con qualche elemento in disordine 

12 

L’elaborato evidenzia uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione 8 

L’elaborato evidenzia uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso 
dell’esposizione 

4 

L
a
 l
in

g
u
a
 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 L’elaborato presenta un lessico ricco, preciso ed efficace 10 

L’elaborato presenta un lessico specifico e appropriato 8 

L’elaborato presenta un lessico semplice e/o con qualche inesattezza 6 

L’elaborato presenta un lessico generico e/o con diffuse improprietà 4 

L’elaborato presenta un lessico generico, povero e inappropriato 2 
Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 L'elaborato presenta una completa padronanza grammaticale e un uso 
appropriato ed efficace della punteggiatura 

20 

L'elaborato presenta una buona padronanza grammaticale e un uso corretto 
della punteggiatura 

16 

L'elaborato presenta un sufficiente controllo della grammatica e della 
punteggiatura 

12 

L'elaborato presenta alcuni errori grammaticali e di punteggiatura che 
compromettono in parte la comprensione 

8 

L'elaborato presenta diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura che 
compromettono quasi interamente la comprensione 

4 

Il
 c

o
n
te

n
u
to

 

Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali. 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l'argomentazione 

L’elaborato evidenzia un dominio ampio e approfondito dei riferimenti 
culturali, usati con piena correttezza e pertinenza 

20 

L’elaborato evidenzia una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con 
correttezza e pertinenza 

16 

L’elaborato evidenzia un sufficiente controllo dei riferimenti culturali e/o con 
qualche inesattezza o incongruenza 

12 

L’elaborato evidenzia una scarsa presenza di riferimenti culturali, talvolta non 
corretti 

8 

L’elaborato evidenzia riferimenti culturali assenti e/o del tutto fuori luogo 4 
Espressione 

di giudizi 

critici e 

valutazioni 

personali. 

 L'elaborato evidenzia ampie e pertinenti valutazioni personali 10 

L'elaborato evidenzia alcuni spunti personali e pertinenti 8 

L'elaborato evidenzia qualche semplice riflessione personale 6 

L'elaborato evidenzia una limitata capacità di rielaborazione 4 

L'elaborato evidenzia assenza di giudizi critici personali o giudizi poco 
pertinenti 

2 

 

 (continua alla pagina seguente) 
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L
’a

d
e
g
u
a
te

zz
a

 

Pertinenza 

rispetto alle 

richieste 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e dell'eventuale 

paragrafazione 

L’elaborato rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e 
un’eventuale paragrafazione molto appropriati ed efficaci 

10 

L’elaborato rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e 
un’eventuale paragrafazione corretti e coerenti 

8 

L’elaborato rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e 
un’eventuale paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti 

6 

L’elaborato rispetta in minima parte la traccia e/o il titolo è assente o poco 
appropriato 

4 

L’elaborato non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto 
inappropriato; anche l’eventuale paragrafazione non è coerente 

2 

NB 1: il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

NB 2: per gli studenti con DSA, sarà utilizzata la griglia impiegata durante l’anno secondo il PDP dello studente, con le 

relative proporzioni numeriche.  

 

Tot 
 

-------- 

su 100 
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MATERIA: LATINO 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

- G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, voll. 1 e 3, Paravia  

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 78 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

CONOSCENZE: 

▪ Conoscenza dei fenomeni letterari presi in esame con adeguate letture di autori e testi significativi. 

 

ABILITÀ: 

▪ Comprendere e interpretare testi latini degli autori oggetto di studio 

▪ Collocare autori e opere nel contesto culturale di riferimento 

▪ Individuare aspetti lessicali, retorici e stilistici dei testi studiati 

▪ Confrontare testi latini con relative traduzioni d’autore 

 

Alcuni studenti presentano conoscenze di morfologia piuttosto incerte. Simile la situazione per ciò che concerne la 

sintassi, trattata nelle strutture fondamentali e in riferimento ai testi affrontati. Ne consegue che le abilità di 

traduzione risultano, per tali alunni, solo accettabili; più consapevole e sicuro l’approccio ai testi latini da parte di un 

ristretto numero di studenti. Migliore, nel complesso, risulta l’analisi grammaticale dei testi d’autore di cui è stata 

fornita puntuale traduzione in classe. Le conoscenze risultano complessivamente sicure nella letteratura latina, per cui 

la quasi totalità degli studenti possiede un grado di informazione discreta (in taluni casi decisamente buona) sugli 

autori e i caratteri distintivi delle opere prese in esame. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

▪ Lezione frontale propedeutica 

▪ Lezione frontale di esposizione 

▪ Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione 

▪ Lezione interattiva 

▪ Traduzione guidata con osservazioni/integrazioni 

▪ Laboratorio di traduzione 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

▪ Interrogazioni orali (valutate secondo i descrittori delle griglie di valutazione del PTOF di Istituto) 

▪ Prove scritte di analisi del testo (con indicazione dei punteggi e della soglia di sufficienza sulle singole prove) 

▪ Prove strutturate e semistrutturate (con indicazione dei punteggi e della soglia di sufficienza sulle singole prove) 

▪ Osservazione sistematica (ad integrazione della valutazione formativa e sommativa)  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 Lingua 

Il riepilogo di morfologia e sintassi è stato condotto sui testi d’autore presi in esame. 

 

 Storia della letteratura e autori 

Nota: i brani contrassegnati in grassetto sono stati letti in latino, tradotti e analizzati in classe. 

 

§ Lucrezio (vol. 1) 

- Dati biografici e cronologici 
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- Il De rerum natura: struttura e contenuti 

- Il linguaggio lucreziano. 

Testi: dal De rerum natura: 

▪ L’inno a Venere (I, 1-43), p. 273 

▪ Il proemio: l’argomento del poema (I, 50-61), p. 279 

▪ Elogio di Epicuro (I, 62-79), p. 280 

▪ Il sacrificio di Ifigenia (I, 80-101), p. 287 

▪ Il farmaco amaro e il miele (I, 921-950), p. 284 

▪ La “noia” esistenziale (III, 1053-1075), p. 307     

 

§ L’età giulio-claudia: il contesto storico e culturale (vol. 3) 

 

§ Seneca  

- Biografia dell’autore 

- Il pensiero filosofico di Seneca: i Dialogi; le Epistulae ad Lucilium 

- Lo stile della prosa senecana 

Testi:  

- Dalle Epistulae morales ad Lucilium: 

▪ Oltre i confini del proprio tempo, (8, 1-3), p. 62 

▪ Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (1), p. 78 

▪ L’esperienza quotidiana della morte (24, 19-21), p. 113 

- Dal De brevitate vitae: 

▪ La vita è davvero breve? (1, 1-4), p. 66 

▪ La galleria degli occupati (12, 1-3; 6-7; 13, 1-3), p. 71 

▪ In tria tempora vita dividitur (10, 2-4) – compito estivo analizzato e tradotto in classe  

- Dal De clementia, Il principe allo specchio, (I, 1-4), p. 98 

- Dalle Naturales quaestiones, Il terremoto di Pompei (VI, 1, 1-4; 7-8), p. 109  

 

§ Petronio 

- Il romanzo antico: alla ricerca di un genere 

- La questione dell’autore del Satyricon 

- Contenuto dell’opera. La questione del genere letterario: il “romanzo” latino e i suoi modelli 

- Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano.  

 Testi: Letture dal Satyricon: 

▪ Trimalchione entra in scena (32-33), p. 169 

▪ La presentazione dei padroni di casa (37 – 38, 5), p. 171 

▪ Il testamento di Trimalchione (71, 1-8; 11-12), p. 176 

▪ Trimalchione fa sfoggio di cultura (50, 3-7), p. 188 

▪ La matrona di Efeso (110, 6 – 112), p. 184 

 

- Lettura d’autore. Erich Auerbach, Limiti del realismo petroniano, p. 174 

 

§ Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 

 

§ Marziale 

- I dati biografici e le opere.  

- La poetica.  

- Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva. I temi e lo stile degli Epigrammata.   

  Testi. Da Epigrammata 

▪ “Lampada da letto” (XIV, 139) – “Dentifricio” (XIV, 56), p. 229 
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▪ Un esempio di fulmen in clausula (VIII, 10), p. 230 

▪ Lesbia (XI, 62) – Diaulo (I, 47), p. 231 

▪ Una vita felice (X, 47), p. 236 

▪ Matrimoni di interesse (I, 10; X, 8; X, 43), p. 248 

 

§ Plinio il Giovane 

- La vita e le opere 

- L’epoca e l’ambiente 

- Il pensiero: una morale spicciola per uomini di buona volontà 

- La lingua e lo stile 

Testi: dall’Epistolario 

▪ L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (VI, 16, 4-20), p. 330 

▪ Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani: lettera di Plinio a Traiano (X, 96), p. 333 

▪ Lettera di Traiano a Plinio (X, 97), p. 335 

- Dal Panegirico: Traiano e l’ “imposizione” della libertà (66, 2-5), p. 328 

 

    § Tacito 

- La vita e la carriera politica.  

- Le opere: Agricola; Germania; Historiae; Annales. 

- La concezione storiografica di Tacito 

- La lingua e lo stile 

Testi: 

- Agricola, 3: “Dopo una vita trascorsa nel silenzio”, p. 360 

- Agricola, 30: un deserto chiamato pace, p. 374 

- Agricola, 31, 1-3: la schiavitù imposta dai Romani, 375 

- Historiae, IV, 73-74. Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale, p. 377 

- Germania, 4: Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani, p. 365 / Storia. Hitler e il Codex Aesinas  

- Germania, 19: La fedeltà coniugale, p. 371 

- Annales, I, 1: il proemio, p. 382 

- Annales, XV, 38-39: L’incendio di Roma, p. 398 

- Annales, XV, 44, 2-5: La persecuzione dei cristiani, p. 399 

- Annales, XV, 62-64: Il suicidio di Seneca, p. 40 

- Annales, XVI, 18-19: La morte di Petronio, inviato su Classroom  

- Cultura. L’immagine del “barbaro” nella cultura latina, p. 380 

- Cultura. I cristiani dal punto di vista dei pagani, p. 400 

 

§ La vita culturale nel II secolo, tra Grecia e Roma  

 

§ Apuleio 

- La figura e l’opera 

- Le Metamorfosi 

- L’eredità di Apuleio e della fabula di Amore e Psiche  

Testi: dalle Metamorfosi 

▪ I, 1-3: il proemio e l’inizio della narrazione, p. 455 

▪ III, 24-25: Lucio diventa asino, p. 458  

▪ XI, 1-2: La preghiera a Iside, p. 462 

      - Cultura. La dea Iside e il suo culto, p. 464 

▪ XI, 13-15: Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio, p. 465 

▪ IV, 28-31: Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca, p. 468 

▪ V, 22-23: la trasgressione di Psiche, p. 470 
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▪ VI, 10: la prima prova imposta da Venere a Psiche, p. 480 

▪ VI, 20-21: Psiche è salvata da Amore, p. 475  

 

§ Agostino 

- La figura e l’opera 

- Le Confessiones  

- L’eredità di Agostino 

Testi. Dalle Confessiones: 

▪ La conversione, p. 548 

▪ La misurazione del tempo avviene nell’anima, p. 555  

Critica. Christine Mohrmann, La novità delle Confessioni nel quadro della letteratura antica  

 

 

   PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

   Percorso: Natura e ambiente. Sono stati analizzati i seguenti testi di autori latini: 

1) La Natura violata: 

• Sallustio, De coniuratione Catilinae, 12-13 

• Orazio, Carmina, I, 38 + II, 15 

• Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, lettera 90, 7-12; 16-19 + lettera 122, 8-9 

2) L’esaurimento delle risorse 

• Orazio, Carmina, III, 1 (vv. 33-40)  

• Plinio il Vecchio, Naturalis historia, XXXIII, 1-3 

 

    Il rapporto uomo-ambiente oggi: 

1) Inquinamento idrico: il caso del fiume Sarno (contributi video) 

2) Overshoot day (contributo video)  

3) Deforestazione: “Guerra all’Amazzonia” dal programma tv “Presa diretta” dell’8 febbraio 2021  
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MATERIA: INGLESE 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: White Spaces vol.2 – Loescher Editore 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 85 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

Oltre agli obiettivi specifici di apprendimento scelti del docente, alla luce degli obiettivi concordati in sede di 

dipartimento disciplinare si è lavorato su: 

• Progressivo arricchimento linguistico (strutture, lessico,funzioni comunicative, meccanismi di coesione, 
modalità di organizzazione).  

• Problematiche di attualità e tematiche legate ai vari ambiti culturali (tecnico-scientifico, storico, letterario e 
artistico), presentate attraverso giornali, riviste e materiali audiovisivi.  

• Sviluppo storico-letterario dalla fine del diciottesimo al ventesimo secolo con una scelta di autori / testi 
rappresentativi dei vari periodi / movimenti. Con riferimento al periodo romantico  è stata  privilegiata la 

produzione poetica di autori quali W. Blake ,S.T. Coleridge ,W. Wordsworth, P.B. Shelley e J. Keats. Per 

l’epoca vittoriana si è fatto  riferimento in particolare al romanzo, attraverso l’ opera di C. Dickens, e al teatro 
di O. Wilde, Con riferimento al ventesimo secolo sono stati studiati i Poeti di Guerra: Brooke, Sassoon, Owen e 
Rosenberg, il romanzo modernista di J.Joyce e i romanzi distopici di Orwell e Huxley. 

Tutti gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti in quanto la classe ha dimostrato interesse e partecipazione attiva, 

nonché apprezzabile capacità linguistica, di approfondimento e collegamento interdisciplinare. 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Gli argomenti trattati nel corso delle lezioni sono stati affrontati sia attraverso le  lezioni frontali propedeutiche, di 

esposizione e di sintesi, sia attraverso la lettura diretta di testi e documenti e la proiezione di film, cercando di favorire 

i collegamenti interdisciplinari.  

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state proposte in relazione agli obiettivi previsti e si sono svolte tramite interrogazioni orali e prove 

specifiche scritte della disciplina, al fine di valutare anche la preparazione linguistica di livello B2-C1.  

Per la valutazione sono stati considerati i diversi fattori elencati nel Progetto didattico Formativo: 

La comprensione globale del testo e dei singoli elementi, l’organizzazione e rielaborazione delle informazioni rilevate e 

l’uso degli strumenti linguistici, l’aderenza alle richieste, la scelta e la pertinenza dei contenuti. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Pre-Romanticism and Romanticism: main features, social, historical and cultural context 

First and Second Generation Romantic Poets 

The role of Nature and Imagination 

William Blake:   Life and main works, main themes 

    The Tiger 

The Lamb 

Newton or Personification of Man Limited by Reason 
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William Wordsworth:   Life and main works 

    I wandered lonely as a cloud  

    My heart leaps up 

    Comparison between Wordsworth and Leopardi. Considerations on  

Canto Notturno di un Pastore Errante dell’Asia 

Comparison Wordsworth-Constable : Considerations on The Hay Wain 

Lyrical Ballads: introduction 

Comparison Constable-Turner (Video) 

Samuel Taylor Coleridge: Life and main works 

    The Rime of the Ancient Mariner (Part I) 

Jane Austen:   Pride and Prejudice: film 

    Class and Etiquette in the Early 19th Century p.68    

Mary Shelley:   Life and main works 

    The world of Frankenstein  

    Frankenstein : two extracts from chapters 5 e 16 

Comparison with David Caspar Friedrich's "Wanderer above a sea of fog"  

and "Monk by the sea" p.93,94   

Percy Bysshe Shelley:  Life and main works 

Men of England 

Ozymandias 

The influence of Egyptian Culture in the Romantic Era 

John Keats:   Life and main works 

    Ode on a Grecian Urn 

    Comparison with Leopardi’s Sabato del Villaggio 

Reflections on Art and Beauty. Comparison with Oscar Wilde, Estheticism and  Leopardi. 

Comparison and contrast between Keats and Leopardi, time and eternity, ideal and real, art and life 

George Gordon Byron:  life and main works 

    The Byronic hero 
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Victorian Age: : main features, social, historical and cultural context 

Charles Dickens:   Life and main works 

    Oliver Twist (reading of the extract from chapter 2 p.174-175) 

            Film 

Hard Times Extracts pp.170-171 and 229 

The Workhouses 

Byron and the Byronic hero 

Oscar Wilde:   Life and main works 

    The Picture of Dorian Gray: (Film) 

    The Preface 

European Aestheticism and Decadentism p.202-203 

     

The Modern Age: main features, social, historical and cultural context 

The War Poets: life and main works, differences and similarities 

Impressionism and Expressionism in Arts and Poetry 

Picasso: Les Demoiselles d’Avignon 

Munch:  L’Urlo 

 

Rupert Brooke:  The Soldier 

Siegfried Sassoon: Glory of Women 

Wilfred Owen:  Dulce Et Decorum Est 

   Comparison with Ungaretti’s Veglia 

Isaac Rosenberg: August 1914 

  

 

Modern Novels:  

Social changes, philosophical, scientific and psychoanalytical influences. 

The stream of consciousness 

James Joyce:  Life and main works   

from Dubliners: Eveline  

 

George Orwell:   Life and main works 

   Nineteen Eighty-Four Extracts from Chapter 1 and Chapter 2 

 

Aldous Huxley:   Life and main works 

Brave New World: Extracts from Chapter 2 and Chapter 17 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Environmental issues: Man and the Environment 

           Language for Science 
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- The consequences of environmentally “unfriendly” choices and their impact on our lives and on the 

natural world.   

 

- Their effects from the early days of the Industrial Revolution to present-day society and how these 

have been described both in informative and in literary/artistic texts 
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MATERIA: STORIA 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

 

- A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto,  I mondi della storia (volumi 2 e 3), Laterza; 

- Dispense e documenti originali forniti dal docente; 

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 55  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

Conoscenze 

▪ conoscere le periodizzazioni fondamentali della Storia;  

▪ conoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali che li determinano;  

▪ conoscere il lessico specifico;  

▪ conoscere, per tutto l’arco del percorso, alcuni elementi relativi a civiltà diverse da quella occidentale per 

arrivare alla comprensione del quadro complessivo delle interrelazioni tra le diverse civiltà nel Novecento;  

▪ conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la realtà nazionale ed internazionale;  

▪ conoscere le differenti tipologie di fonti;  

 

Abilità 

▪ saper definire termini e concetti;  

▪ saper rielaborare criticamente i contenuti anche in funzione di nuove acquisizioni e collegamenti 

interdisciplinari;  

▪ saper leggere e interpretare fonti, documenti, dati;  

▪ saper periodizzare e individuare gli elementi di stabilità e di trasformazione delle strutture sociali (interazione 

tra soggetti singoli e collettivi; riconoscere gli intrecci politici, economici, ambientali, culturali, religiosi e di 

genere);  

▪ saper cogliere le relazioni tra eventi ed epoche del passato e la realtà presente;  

▪ saper effettuare un’analisi comparativa delle differenti forme istituzionali.  

 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO: 

 

▪ Lezione frontale propedeutica (anche mediante l’utilizzo di presentazioni ppt); 

▪ Lezione frontale di esposizione (anche mediante l’utilizzo di presentazioni ppt); 

▪ Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione; 

▪ Lezione interattiva; 

▪ Analisi e interpretazione (anche guidata) di testi. 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Sono state somministrate prove orali nella forma dell'interrogazione; tutte le prove scritte sono state realizzate con la 

tipologia a risposta aperta. 

 

Nella valutazione delle prove orali e scritte si sono utilizzate le modalità concordate in sede di Dipartimento 

disciplinare.  
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In sintesi, il docente ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

▪ Apprendimento di argomenti; 

▪ corretto ed appropriato uso della lingua; 

▪ ordine e coerenza nell’organizzazione del discorso; 

▪ elaborazione motivata dei contenuti. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

GRANDI POTENZE EUROPEE E MONDO (SOLO RIPASSO) - l'età degli imperi;   l'equilibrio di Bismarck e il Reich tedesco;  

l'Inghilterra liberale e la Russia di Alessandro II;   sviluppo economico e fratture sociali negli USA;   cenni sulla 

modernizzazione del Giappone;  la "febbre" coloniale;  la spartizione dell'Africa;  cenni sulla Cina e le guerre dell'oppio;  

la conquista dell'Asia;  colonizzatori e colonizzati. 

 

EUROPA E MONDO AGLI INIZI DEL '900 (SOLO RIPASSO) - La belle époque e le sue contraddizioni;  Nuove alleanze;   la 

Germania guglielmina;   i Balcani;   La Francia tra democrazie e reazione;   imperialismo e riforme in Gran Bretagna;   

i conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria;   la Russia e la fallita rivoluzione del 1905;     

 

L’ITALIA DAL 1870 AL 1914 - l’Italia liberale;   dalla Destra storica alla Sinistra storica;   la politica economica: crisi 

agraria e sviluppo industriale;   la politica estera: triplice alleanza ed espansione coloniale;   movimento operaio e 

organizzazioni cattoliche;   la democrazia autoritaria di Francesco Crispi;  l’Italia giolittiana (quadro generale, politica 

del "dopo Crispi", l’azione di governo di Zanardelli e Giolitti, l’Italia negli anni che precedono la Grande guerra). 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE - dall'attentato di Sarajevo alla guerra europea;   la catena degli eventi: effetto domino;   

la strategia tedesca e l’intervento britannico;   dalla guerra di movimento a quella di logoramento;   

nuove potenze e paesi “minori”: il conflitto si allarga;   l’Italia nel 1915: i contrastati mesi della neutralità, gli 

interventisti, i neutralisti;   il Patto di Londra e l'intervento dell'Italia;   1915-16: la grande strage;   trincee e nuova 

tecnologia militare;   mobilitazione totale e fronte interno;   il 1917 come anno di svolta;  l'Italia e il disastro di 

Caporetto;  l'ultimo anno di guerra;  i trattati di pace. 

 

LA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE E LA NASCITA DELL'URSS - lo scenario;  le date della rivoluzione;  nascita dell'URSS e 

guerra civile;  comunismo di guerra e NEP;  da Lenin a Stalin. 

 

L’EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA - un nuovo scenario mondiale;  gli Stati Uniti;  Gran Bretagna e Francia;  l’ex impero 

austro-ungarico;   la Germania;   cenni su Africa e Medio Oriente;   URSS e cenni su Cina, Giappone e India. 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO - Il primo dopoguerra in Italia: caratteri generali;  il biennio rosso 

in Italia: 1919 - 1920;  i partiti e le masse ( Partito socialista italiano, Partito popolare italiano, organizzazioni 

sindacali);  le origini del fascismo;  la presa del potere;  la costruzione dello stato totalitario. 

 

LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETÀ NEGLI ANNI ‘30 - La crisi del ‘29;  uno sguardo all’indietro: prima della crisi;  il 

New Deal;  uno sguardo all'Europa. 

 

IL NAZISMO: LA PRESA DEL POTERE IN GERMANIA - La crisi tedesca e l'emergere del nazionalsocialismo;  1932 e inizio 

1933: Hitler vicino al potere;  la fine della Repubblica di Weimar e la nascita del Terzo Reich;  il nazismo: lo stato 

totalitario fra consenso ed opposizione, economia;  l'ideologia razzista: verso la "soluzione finale";  l'organizzazione del 

consenso. 

 

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA - l’organizzazione interna;  la politica economica;  lo Stato corporativo;  “Fascistizzare” la 

società;  cultura e società;  cenni sull’antifascismo. 
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GLI ANNI '30: VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE - introduzione;  economia in Italia dopo il 1929;  la politica estera 

dell’Italia;  cenni sullo stalinismo;  il Giappone;  la guerra di Spagna;  verso la seconda guerra mondiale. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  -  dal Patto di Monaco all’occupazione di Boemia e Moravia; la questione polacca;   

Italia e Patto d’acciaio;   una grande incognita: l’URSS;   la distruzione della Polonia e l’offensiva a Nord;  il crollo della 

Francia e l’ingresso in guerra dell’Italia;  la battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana;  l’attacco all ’URSS 

e l’intervento statunitense;  il “Nuovo ordine”;  resistenza e collaborazionismo;  1942-1943: gli anni della svolta;  la 

caduta del fascismo in Italia e l’armistizio;  Italia: guerra civile, resistenza e liberazione;  la sconfitta della Germania;  

la sconfitta del Giappone: la bomba atomica. 

 

CENNI SULLA GUERRA FREDDA 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI LETTI 

R. Kipling, “Il fardello dell’uomo bianco” 

C. Darwin, “La selezione naturale delle nazioni” (estratto) 

G. Giolitti: un discorso 

G. Giolitti: il giudizio di Salvemini 

Leone XIII, “Rerum novarum” (estratto) 

T. W. Wilson: I "14 punti"per un nuovo sistema di relazioni internazionali 

Lenin: I rivoluzionari di professione (estratto); le tesi di aprile (estratto); testamento (estratto) 

B. Mussolini: discorso del bivacco (estratto); “A me la colpa!”  (estratto) Il fascismo presenta se stesso  (estratto) 

G. Matteotti: discorso 

Roosevelt: La nuova America (estratto) 

Il concetto di totalitarismo 

Le leggi razziali  (estratto) 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA: 

 

Innovazioni militari e loro conseguenze nella Grande guerra; 

Creazione e utilizzo delle armi nucleari; 

I concetti di superpotenza, guerra fredda, cortina di ferro, MAD equilibrio del terrore;  

Tentativi di accordo sul controllo degli armamenti: il “disarmo”; 

Il disastro di Cernobyl e alcune sue conseguenze; 

Un episodio poco noto: la figura di Stanislav Petrov. 

Il manifesto Russell - Einstein: 9 luglio 1955. 
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MATERIA: FILOSOFIA 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

 

- Dispense e documenti fornite dal docente; estratti da altri volumi; 

- U. CURI, Il coraggio di pensare (volumi 2 e 3), Loescher Editore; 

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 78 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

Conoscenze 

▪ conoscere autori, temi, teorie, concetti, correnti di pensiero;  

▪ conoscere le periodizzazioni fondamentali della storia della filosofia;  

▪ conoscere i generi del testo filosofico;  

▪ conoscere il lessico specifico.  

Abilità 

▪ saper leggere e analizzare testi;  

▪ saper definire termini e concetti;  

▪ saper riconoscere ambiti problematici (etico, gnoseologico, ecc.);  

▪ In relazione alla situazione della classe si è insistito in particolare sui seguenti obiettivi:  

▪ saper sostenere tesi, con lessico appropriato, in riferimento ad autori, teorie, concetti;  

▪ saper rielaborare criticamente determinate conoscenze e competenze anche in funzione di nuove 

acquisizioni e collegamenti interdisciplinari.  

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO: 

 

▪ Lezione frontale propedeutica (anche mediante l’utilizzo di presentazioni ppt); 

▪ Lezione frontale di esposizione (anche mediante l’utilizzo di presentazioni ppt); 

▪ Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione; 

▪ Lezione interattiva; 

▪ Analisi e interpretazione (anche guidata) di testi. 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Sono state somministrate prove orali nella forme dell'interrogazione; tutte le prove scritte sono state realizzate con la 

tipologia a risposta aperta. 

Nella valutazione delle prove orali e scritte si sono utilizzate le modalità concordate in sede di Dipartimento 

disciplinare.  

 

In sintesi, il docente ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

▪ Apprendimento di argomenti; 

▪ corretto ed appropriato uso della lingua; 

▪ ordine e coerenza nell’organizzazione del discorso; 

▪ elaborazione motivata dei contenuti. 
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PROGRAMMA SVOLTO: 

 

LUDWIG FEUERBACH  -  cenni su Destra e Sinistra hegeliana;  Feuerbach: il rovesciamento della predicazione hegeliana;   

la riduzione della religione ad antropologia e l'alienazione religiosa;  l'umanesimo radicale di Feuerbach.    

 

KARL MARX -  cenni sulla vita;  complessità e rilievo della figura di Marx;  critica filosofico-politica all’hegelismo;  critica 

della modernità e del liberalismo;  la critica dell’economia borghese e il tema dell’alienazione;  la concezione 

materialistica della storia;  cenni su Il Manifesto (1848);  la storia come lotta fra classi; cenni sul Capitale;  la 

Rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

 

ARTHUR SCHOPENHAUER  -  i cosiddetti “irrazionalisti”;  cenni sulla vita;  contro Hegel;  primi cenni sul pensiero di 

Schopenhauer;  Il mondo come volontà e rappresentazione (la rappresentazione, la Volontà,  Volontà e uomo, l'uomo 

la morte e l'amore, l'uomo il suicidio e il pessimismo, la liberazione dell'uomo). 

 

SÖREN KIERKEGAARD - La colpa segreta del padre;  perché Kierkegaard non sposò Regina Olsen;  il Cristianesimo non 

è cultura;  difesa del Singolo;  gli stadi (o stati) della vita;  i temi dell'angoscia e della disperazione;  il carattere 

religioso dell'opera di Kierkegaard;  la categoria del Singolo;  il fondamento "ridicolo" del sistema hegeliano;  il 

Singolo: unica alternativa valida all'hegelismo;  la verità cristiana non è da dimostrare;  il cavaliere della fede;  il 

principio del Cristianesimo;  la possibilità come modo d'essere dell'esistenza;  l'angoscia come puro sentimento del 

possibile;  la disperazione "è il vivere la morte dell'io";  la scienza come forma di vita e esistenza inautentica;  la 

teologia non è scienza, ma "sapienza dello spirito". 

 

IL POSITIVISMO - Caratteri generali del movimento positivistico; Auguste Comte (cenni sulla vita, i tre stati, 

antiriduzionismo e classificazione delle scienze, psicologia e sociologia, assolutizzazione del Positivismo nell'ultimo 

Comte);  John Stuart Mill (cenni sulla vita, la difesa della libertà personale, brevi cenni su economia e politica, le 

discipline morali, la gnoseologia e la logica); l'evoluzionismo come teoria positivista. 

 

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE - la formazione e gli anni di Basilea; il mondo greco e le origini dell'Occidente; la 

morale, la "morte di Dio", il nichilismo; l'oltre-uomo e il pensiero dell'eterno ritorno; volontà di potenza; diffusione del 

pensiero di Nietzsche. 

 

INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA – scienze umane e filosofia; brevissimi cenni su: psicologia psicofisica, gestaltismo, 

comportamentismo, psicologia funzionale.   

 

SIGMUND FREUD E LA PSICANALISI - Sigmund Freud: dagli studi sull'isteria alla psicanalisi; la realtà dell'inconscio e i 

modi per accedervi;  la scomposizione psicanalitica della personalità;  i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici;  la 

teoria della sessualità e il complesso edipico;  brevi cenni sulla religione e la civiltà. 

 

LO SPIRITUALISMO E HENRI BERGSON  -  idee portanti dello spiritualismo;  Henri Bergson (vita e opere; il tempo della 

memoria e il tempo dell’esperienza; il tempo come durata; perché la durata fonda la libertà; materia e memoria; 

memoria e percezione come spirito e corpo; slancio vitale ed evoluzione creatrice; istinto, intelligenza e intuizione; 

società chiusa e società aperta; Bergson e Einstein: la polemica intorno al tempo).  

 

KARL RAIMUND POPPER - Vita e opere;  Popper critico del neopositivismo e della filosofia analitica;  l'induzione non 

esiste;  la mente non è "tabula rasa";  contesto della scoperta e contesto della giustificazione;  il criterio di 

falsificabilità;  verosimiglianza e probabilità delle teorie sono scopi incompatibili;  il progresso della scienza;    

significatività delle teorie metafisiche;  insostenibilità della dialettica e "miseria dello storicismo";  individualismo 

metodologico;  analisi individualistica delle istituzioni sociali e critica della teoria "cospiratoria";  la società aperta;  la 

società aperta è, al tempo stesso, una realtà e un ideale. 
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ELENCO DEI DOCUMENTI LETTI 

 

Karl Marx: “La religione è l'oppio del popolo” (estratto); “L’alienazione” (estratto). 

Arthur Schopenhauer: “La volontà” (estratto); “La triste condizione umana” (estratto); “Una visione tragica 

dell’esistenza” (estratto); “La negazione della volontà di vivere” (estratto). 

Sören Kierkegaard: “Il raffinato gioco della seduzione” (estratto); “La superiorità della concezione etica” (estratto); “La 

scelta paradossale della fede” (estratto). 

Auguste Comte: “La filosofia positiva” (estratto); “Che cosa si intende con il termine ‘positivo’” (estratto); “I tre stadi 

di sviluppo dello spirito umano” (estratto). 

Friedrich Wilhelm Nietzsche: lettura di brevi estratti da varie opere (presenti sulla dispensa). 

Henri J. Poincaré: estratto da “Scienza e metodo” (L’invenzione matematica). 

H. Bergson – A. Einstein: 6 aprile 1922. 

A. Einstein – S. Freud: scambio epistolare (1932). 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA: 

- L’uomo come essere naturale: Hegel, Marx, Schopenhauer. 

- Cenni sul rapporto fra uomo e natura in Nietzsche e Heidegger.  
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MATERIA:  MATEMATICA 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Bergamini, Barozzi, Trifone, MATEMATICA MULTIMEDIALE. BLU 2.0 3^ edizione con 

tutor, Zanichelli 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 111 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

Gli studenti hanno acquisito conoscenze relative alle definizioni e ai principali teoremi del calcolo infinitesimale, del 

calcolo differenziale e integrale. Relativamente ai contenuti studiati, hanno avuto modo di acquisire di abilità 

applicative nel calcolo dei limiti, delle derivate e degli integrali. Tali strumenti hanno permesso loro di raggiungere le 

competenze necessarie a indagare le proprietà delle principali funzioni matematiche, a saper tracciare ed interpretare 

grafici, a comprendere l’utilizzo del calcolo infinitesimale, differenziale e integrale applicato alla risoluzione di problem i 

di diversa natura, raggiungendo una discreta autonomia nell’impostazione del procedimento risolutivo dei problemi 

stessi. 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO:  

• lezione frontale propedeutica 

• lezione frontale di esposizione 

• lezione frontale di sintesi – sistematizzazione 

• esercitazioni e correzione ragionata di esercizi 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state svolte prevalentemente prove scritte specifiche della disciplina (3 al trimestre, 4 al pentamestre), ed una 

interrogazione orale. È previsto lo svolgimento di una simulazione di seconda prova in data 24/05/2022. 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove svolte in corso d’anno ci si è attenuti agli obiettivi e ai criteri di 

valutazione condivisi in dipartimento ed esplicitati nelle analisi disciplinari allegate al PTOF dell’Istituto. 

La griglia di valutazione della seconda prova è riportata in seguito. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Geometria analitica nello spazio: 

• Il sistema di riferimento cartesiano ortogonale nello spazio: coordinate di un punto; distanza tra due punti; 

componenti di un vettore nello spazio tridimensionale 

• l'equazione cartesiana di un piano; posizione reciproca tra due piani 

• l'equazione di una retta nello spazio; posizione reciproca retta-piano 

• l'equazione cartesiana di una sfera; posizione reciproca sfera-piano; piano tangente ad una sfera 

Generalità sulle funzioni: 

• Funzioni reali di variabile reale: classificazione e determinazione del dominio 

• Funzioni pari e dispari 

• Funzioni periodiche 

• Funzioni definite a tratti 

• Funzione inversa  

• Funzione composta 

Limiti di funzioni: 

• Intorni di un punto e punti di accumulazione 

• Definizione di limite, finito e infinito, per x tendente a x0 o ad un valore finito 

• Limite destro e sinistro 
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• Verifica di un limite 

• Funzione continua in un punto e in un intervallo 

• Punti di discontinuità di prima, seconda, terza specie 

• Teoremi sui limiti (enunciato): unicità del limite, permanenza del segno, primo teorema del confronto 

• Operazioni sui limiti 

• Calcolo di limiti che presentano forma indeterminata  

• Limiti notevoli:  e limiti da essi deducibili 

• Confronto tra infiniti e infinitesimi; asintotici 

• Asintoti verticali, orizzontali, obliqui 

• Teoremi sulle funzioni continue (enunciato): teorema di Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli 

zeri 

Derivate e loro applicazioni: 

• Rapporto incrementale, definizione di derivata e suo significato geometrico 

• Regole di derivazione  

• Operazioni con le derivate 

• Derivata di una funzione composta e della funzione inversa 

• Derivata destra e derivata sinistra 

• Derivate di ordine superiore al primo 

• Retta tangente al grafico di una funzione 

• Differenziale di una funzione 

• Derivata come tasso di variazione di una funzione; applicazioni del concetto di derivata alla fisica: posizione, 

velocità, accelerazione 

• Derivabilità di una funzione: continuità e non derivabilità, punti di non derivabilità (punto angoloso, cuspide, 

flesso a tangente verticale); ricerca dei punti di non derivabilità di una funzione 

• Massimi e minimi assoluti e relativi: definizione 

• Teorema di Fermat 

• Teorema di Rolle con dimostrazione 

• Teorema di Lagrange con dimostrazione 

• Conseguenze del teorema di Lagrange: caratterizzazione di funzioni costanti, crescenza e decrescenza di una 

funzione (con dimostrazione) 

• Teorema di de l'Hospital (enunciato) e sua applicazione al calcolo di limiti che presentano forma indeterminata 

• Determinazione e caratterizzazione di punti stazionari attraverso la derivata prima 

• Determinazione e caratterizzazione di flessi e concavità di una funzione attraverso la derivata seconda 

• Problemi di massimo e minimo  

Studio di funzione 

• Studio di funzione: dominio; eventuali simmetrie; intersezioni con gli assi cartesiani; segno; limiti agli estremi 

del dominio; asintoti; derivata prima: crescenza, decrescenza, punti stazionari e punti di non derivabilità; 

derivata seconda: concavità e flessi; grafico della funzione 

• Deduzione del grafico di una funzione da quello della sua derivata e del grafico della derivata da quello di una 

funzione 

• Teoremi di unicità dello zero di una funzione in un intervallo 

• Risoluzione approssimata di un'equazione (metodo di bisezione e metodo delle tangenti) 

Integrali indefiniti e definiti 

• Primitiva di una funzione e condizioni di integrabilità 

• Linearità dell'integrale indefinito 

• Calcolo delle primitive: integrazione immediata, funzioni la cui primitiva è una funzione composta, integrazione 

per parti, integrazione per sostituzione, integrazione di funzioni razionali fratte 

• Area sottesa da una curva e definizione di integrale definito  
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• Proprietà dell'integrale definito  

• Funzione integrale  

• Teorema della media integrale (con dimostrazione)  

• Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione)  

• Formula del calcolo integrale e calcolo dell'integrale definito di una funzione  

• Calcolo dell'area compresa tra il grafico di una funzione e l'asse delle ascisse o delle ordinate; calcolo dell'area 

compresa tra due grafici  

• Calcolo di volumi: solidi di rotazione (metodo delle sezioni circolari e metodo dei gusci cilindrici), metodo delle 

sezioni  

• Integrali impropri (funzioni che presentano singolarità; integrali su un intervallo di integrazione illimitato)  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA: Conferenza Google e matematica (2 ore) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

 
Indicatori 

 

 
Descrittori 

 
PUNTI 

Comprendere 
Analizzare la 

situazione 
problematica; 

identificare i dati e 
interpretarli 

• Analizza il contesto teorico in modo superficiale o frammentario  

• Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie o le leggi  
che descrivono la situazione problematica 

• Non individua nessuna delle funzioni matematiche necessarie 

1 

• Analizza il contesto teorico in modo parziale  

• Deduce in parte o in modo parzialmente corretto, dai dati numerici  
o dalle informazioni, il modello o le analogie o le leggi che descrivono  
la situazione problematica 

• Individua solo alcune delle funzioni matematiche necessarie 

2 

• Analizza il contesto teorico globalmente, seppur con qualche imprecisione 

• Deduce con qualche errore o imprecisione, dai dati numerici o dalle 
informazioni, il modello o le analogie o le leggi che descrivono la situazione 
problematica 

• Individua tutte le funzioni matematiche necessarie ma con qualche 
imprecisione 

3 

• Analizza il contesto teorico in modo completo, anche se non critico 

• Deduce globalmente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello  
o le analogie o le leggi che descrivono la situazione problematica 

• Individua tutte le funzioni matematiche necessarie 

4 

• Analizza il contesto teorico in modo completo e critico 

• Deduce correttamente e puntualmente, dai dati numerici o dalle 
informazioni, il modello o le analogie o le leggi che descrivono la situazione 
problematica 

• Individua esaustivamente le funzioni matematiche coinvolte nel problema 

5 

Individuare 
Conoscere i concetti 
utili alla soluzione; 
analizzare possibili 
strategie risolutive e 

individuare la 
strategia più adatta 

• Individua una formulazione matematica non idonea a rappresentare il 
fenomeno o il problema 

• Il formalismo non è adeguato 
Non progetta un procedimento risolutivo 

1 

• Individua una formulazione matematica idonea solo in parte a 
rappresentare il fenomeno o il problema 

• Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

• Progetta un procedimento risolutivo non efficace 

2 

• Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il 
fenomeno o il problema, anche se con qualche incertezza 

• Usa un simbolismo adeguato anche se con qualche imprecisione 

• Progetta un adeguato procedimento risolutivo seppure con qualche errore 

3 

• Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il 
fenomeno o il problema 

• Usa un simbolismo adeguato  

• Progetta correttamente un procedimento risolutivo 

4 

• Individua una formulazione matematica efficace per rappresentare il 
fenomeno o il problema 

• Usa il simbolismo necessario 

• Progetta in modo rigoroso un procedimento risolutivo come richiesto dal 
tipo di relazione matematica individuata 

5 

• Individua una formulazione matematica efficace per rappresentare il 
fenomeno o il problema 

• Usa il simbolismo in modo rigoroso 

• Usa il simbolismo necessario 

• Progetta un procedimento risolutivo come richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata dimostrando consapevolezza e capacità di sintesi 

6 
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Sviluppare il 
processo risolutivo 

Risolvere la 
situazione 

problematica in 
maniera coerente, 

completa e corretta, 
applicando le regole 

ed eseguendo i 
calcoli necessari 

• Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del significato dei dati 
o delle informazioni presenti nel testo 

• Non mette in atto un procedimento risolutivo  

• Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica  
e di discutere la loro coerenza 

1 

• Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati o 
delle informazioni presenti nel testo 

• È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma simbolica o 
grafica 

• Mette in atto in modo non efficace un procedimento risolutivo come 
richiesto dal tipo di relazione matematica individuata 

2 

• Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo 

• È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica  
e di discutere la loro coerenza, anche se con qualche incertezza. 

• Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo come richiesto dal tipo di 
relazione matematica individuata seppure con qualche errore 

3 

• Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo 

• Collega i dati in una forma simbolica e grafica con correttezza 
o grafica e di discutere la loro coerenza 

• Mette in atto senza errori il procedimento risolutivo come richiesto dal tipo 
di relazione matematica individuata 

4 

• Fornisce una spiegazione esaustiva e consapevole del significato dei dati o 
delle informazioni presenti nel testo 

• Si esprime con sicurezza collegando i dati in una forma simbolica o grafica 
in modo critico e sintetico 

• Mette in atto il procedimento risolutivo come richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata dimostrando consapevolezza e capacità di sintesi 
nel modo di procedere 

5 

Argomentare 
Commentare la scelta 

della strategia 
risolutiva; giustificare 

e i passaggi non 
automatici del 
procedimento 

adottato; comunicare 
i risultati ottenuti in 
modo esauriente e 

aderente alle richieste  

 

• Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la 
definizione  
del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo 
adottato 

• Comunica con linguaggio non adeguato le soluzioni ottenute di cui non 
riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica 

1 

• Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello  
o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio non adeguato le soluzioni ottenute, di cui riesce a 
valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica 

2 

• Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello  
o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio adeguato anche se con qualche incertezza le 
soluzioni ottenute di cui riesce a valutare la coerenza  
con la situazione problematica  

3 

• Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la 
definizione  
del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo 
adottato 

• Comunica con linguaggio corretto le soluzioni ottenute di cui riesce a 
valutare completamente la coerenza con la situazione problematica 

4 

 

                                                               PUNTEGGIO (……./20):2 
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MATERIA: FISICA 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Fabbri-Masini, QUANTUM vol. 2 e 3, SEI 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 85 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

Gli studenti 

• Conoscono le leggi fondamentali del magnetismo e dell’elettromagnetismo; hanno compreso come la teoria di 

Maxwell sia sintesi di aspetti diversi di una stessa realtà fisica; sanno descrivere i principali esperimenti 

riguardanti l’interazione tra magneti e correnti e l’induzione elettromagnetica, e le proprietà delle onde 

elettromagnetiche; sanno utilizzare, in situazioni note, gli strumenti del calcolo differenziale per la risoluzione 

di problemi che richiedono l’applicazione delle equazioni di Maxwell; 

• Conoscono l’inquadramento storico della teoria della Relatività Ristretta e la sua relazione con la meccanica 

classica; hanno compreso i postulati della teoria e ne conoscono le principali implicazioni; hanno compreso il 

concetto di massa ed energia relativistica e le proprietà fondamentali dello spazio-tempo quadridimensionale. 

Riguardo a tali argomenti sanno risolvere problemi applicativi. 

• Sanno descrivere in termini qualitativi e quantitativi, con l’ausilio delle principali leggi e di grafici riportanti i 

risultati sperimentali, gli esperimenti ed i fenomeni che hanno portato alla formulazione dell’ipotesi di Planck-

Einstein e del modello atomico di Bohr. Sanno esporre le ipotesi alla base della meccanica quantistica, il 

concetto di dualismo onda-corpuscolo, il principio di indeterminazione di Heisenberg. Hanno compreso il 

significato dell’espressione “crisi della fisica classica”. 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO:  

• lezione frontale propedeutica 

• lezione frontale di esposizione 

• lezione frontale di sintesi – sistematizzazione 

• esercitazioni e correzione ragionata di esercizi  

• realizzazione e discussione di esperienze dimostrative di laboratorio 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state svolte verifiche scritte tipiche della disciplina (tre al trimestre, due al pentamestre) e verifiche orali. La 

valutazione è stata condotta secondo i criteri di valutazione stabiliti in dipartimento ed esplicitati nelle analisi 

disciplinari allegate al PTOF. Sono stati oggetto di valutazione: la conoscenza dei contenuti e della terminologia 

specifica, la chiarezza espositiva, la capacità di effettuare previsioni sulla base del confronto con situazioni sperimentali 

note, la capacità di risolvere problemi applicando anche gli strumenti matematici acquisiti. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Magnetismo 

• Fenomenologia dei campi magnetici: magneti permanenti, esperienza di Ampere, di Oersted, di Faraday 

• Forze tra magneti e correnti e definizione del vettore induzione magnetica 

• Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente: legge di Biot e Savart 

• Campo magnetico prodotto da una spira nel suo centro e campo magnetico di un solenoide percorso da 

corrente 

• Funzionamento del motore elettrico 
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• Forza di Lorentz e moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme 

• Flusso del campo magnetico: teorema di Gauss 

• Circuitazione del campo magnetico: teorema di Ampere 

• Distinzione tra materiali paramagnetici, diamagnetici e ferromagnetici 

Induzione elettromagnetica 

• Corrente indotta: esempi di situazioni sperimentali 

• Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

• Autoinduzione; induttanza di un circuito; circuiti RL in corrente continua 

• Energia immagazzinata in un solenoide; densità di energia del campo magnetico 

• Funzionamento dell'alternatore e del trasformatore 

• Corrente e tensione efficace 

Equazioni di Maxwell e campo elettromagnetico 

• Campo elettrico indotto 

• Corrente di spostamento e legge di Ampere-Maxwell 

• Campo elettromagnetico e proprietà delle onde elettromagnetiche (velocità di propagazione, densità di 

energia, intensità delle onde elettromagnetiche, pressione di radiazione, polarizzazione e legge di Malus) 

• Spettro elettromagnetico 

Relatività 

• L'esperimento di Michelson-Morley e il problema della velocità della luce nell'etere 

• Assiomi della relatività ristretta e loro conseguenze (nozione di simultaneità) 

• Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze; l’esempio dei muoni 

• Trasformazioni di Lorentz e legge di composizione relativistica delle velocità 

• Lo spazio-tempo quadridimensionale: intervallo invariante, diagrammi di Minkowski, linee di universo e coni di 

luce  

• Il quadrivettore energia-momento e l'equivalenza massa-energia  

• Esempi di cinematica e dinamica relativistica: urti e moto di una carica in un campo magnetico 

Crisi della fisica classica e nascita della fisica quantistica:  

• L'ipotesi di Planck-Einstein: lo spettro di corpo nero e l'effetto fotoelettrico  

• L'effetto Compton  

• Spettri atomici e formula di Rydberg 

• L'evoluzione dei modelli atomici tra XIX e XX secolo: modello di Thomson ed esperimento di Rutherford  

• L'atomo di Bohr: quantizzazione delle orbite, dei livelli energetici e del momento angolare  

• Meccanica ondulatoria: l’ipotesi di De Broglie e la funzione d’onda  

• Dualismo onda corpuscolo: la diffrazione di elettroni  

• Il principio di indeterminazione di Heisenberg  

• Il paradosso del gatto di Schrodinger  

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA (4 ore) 

• Produzione e consumo di energia elettrica: il funzionamento delle centrali elettriche tradizionali, unità di 

misura della potenza elettrica e stima dell’energia consumata da un dispositivo. 

• La fissione nucleare ed il principio di funzionamento dei reattori nucleari a fissione; vantaggi e rischi legati alla 

produzione di energia nelle centrali nucleari  

• Discussione di articoli relativi al problema dell’approvvigionamento energetico e delle fonti di energia  
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MATERIA:  SCIENZE 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

CHIMICA: Sadava, Hills, Heller, Hacker, Posca, Rossi, Rigacci, Il Carbonio, gli enzimi, il DNA - Seconda edizione   

Chimica organica, biochimica e biotecnologie 

SCIENZE DELLA TERRA: Antonio Varaldo, Conoscere, Capire, Abitare il Pianeta 

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 85 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

Conoscenze Abilità-capacità 

Modellistica del globo terrestre 

 

 

Conosce il significato dei diversi “gusci” e le relazioni tra essi. 

Mette in relazione i dati analitici indiretti con la struttura del 

pianeta. 

I fenomeni principali dei processi orogenetici 

 

Sa riconoscere e descrivere i processi endogeni più importanti: 

vulcani, terremoti e tettonica 

Conosce i principali aspetti della previsione e prevenzione delle 

calamità naturali. 

Chimica organica e processi biochimici  

 

 

 

Conosce le famiglie della chimica organica e sa svolgere le   

reazioni                                       

Conosce, classifica e individua le biomolecole e le loro 

caratteristiche  

Conosce i processi relativi alle varie vie metaboliche relative al 

glucosio 

Biotecnologie Dna ricombinante 

PCR: comprende il meccanismo e le sue potenzialità 

Conosce alcune applicazioni delle biotecnologie in campo 

medico, agrario, ambientale 

Conosce e comprende la tecnica CRISP/CAS 9 e le sue 

applicazioni 

Riflette sulla dualità della ricerca scientifica 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Tipologie di insegnamento-apprendimento previste (tipologie prevalenti)  

[ x ] Lezione frontale propedeutica 

[  ] Lezione frontale  di esposizione 

[ ] Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione 

[ x ] Laboratori di scienze Insubria e a scuola: sintesi olio di Gautheria e del nylon riconoscimento carboidrati, 

ossidazione alcool, plastiche e bioplastica. 

[ x ] Esposizione ricerche personali partendo dalla lettura di alcuni libri o parti di essi 

[ ] Utilizzo di laboratori virtuali per biotecnologie e scienze della Terra 

[ x ]  Invio materiale su Classroom (video, pdf, link su vari, argomenti, schede di approfondimento) 

 

http://www.liceoterragni.edu.it/
mailto:liceoterragni@yahoo.it


 

 
MO 15.10 

 

Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.edu.it  
e-mail segreteria@liceoterragni.edu.it  - tel 031 946360 

p. 38 di 52 

 

MATERIALI, MEZZI E STRUMENTI  

Cartacei: Libri di testo, schede, dossier di documentazione, giornali, riviste, opuscoli, libri 

Audiovisivi: Diapositive/immagini, video 

Laboratorio di scienze  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Modalità di verifica/valutazione dell’apprendimento 

Numero previsto di verifiche 

trimestre Pentamestre 

[  ] Interrogazioni orali 1 1  

[  ] Prove scritte specifiche della disciplina 3 4 

[  ] Ricerche individuali e/o di gruppo   1 

[  ] Relazioni orali e/o scritte  2 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si veda quanto esplicitato nell’analisi disciplinare allegata al PTOF di 

Istituto.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CHIMICA ORGANICA 

C1 . CHIMICA ORGANICA UNA VISIONE D’INSIEME 

1. I COMPOSTI DEL CARBONIO     C3-C6 

1. I composti organici sono i composti del carbonio 

2. Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 

3. I composti organici si rappresentano con diverse formule 

2. ISOMERIA   C7-C12 

4. Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura 

5. Gli isomeri di struttura hanno una sequenza diversa degli atomi 

6. Gli stereoisomeri hanno diversa disposizione spaziale 

3.PROPRIETÀ FISICHE E REATTIVITÀ DEI COMPOSTI ORGANICI     C13-C19 

7. Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolare   

8. La reattività dipende dai gruppi funzionali 

9. Le reazioni di rottura omolitica ed eterolitica 

4.SOSTENIBILITÀ: L’ALTERAZIONE DEL CICLO DEL CARBONIO   C20-C22 
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C2.  IDROCARBURI 

  1. GLI ALCANI     C29-C38 

1.Gli idrocarburi sono costituiti da idrogeno e carbonio 

2. Proprietà fisiche degli idrocarburi alifatici 

3. Negli alcani il carbonio è ibridato sp3 

4. La formula molecolare e la nomenclatura dei normal alcani 

5. L’isomeria di catena e la nomenclatura degli alcani ramificati 

6. L’isomeria conformazionale 

7. Le reazioni degli alcani 

2. I CICLO ALCANI   C39-C41 

8. La formula molecolare e la nomenclatura dei cicloalcani 

9. Isomeria nei cicloalcani: di posizione e geometrica 

10. Le reazioni dei cicloalcani 

3. ALCHENI     C42-C50 

11. Negli alcheni gli atomi di carbonio del doppio legame sono ibridati sp2 

12. La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni 

13. L’isomeria negli alcheni: di posizione,di catena e geometrica 

14. Le reazioni di addizione al doppio legame 

15.I dieni sono idrocarburi con due doppi legami 

4. ALCHINI   C51-C56 

16. Negli alcheni gli atomi di carbonio del triplo legame sono ibridati sp 

17. La formula molecolare e la nomenclatura degli alchini 

18. L’isomeria negli alcheni: di posizione, di catena  

19. Gli alchini sono composti debolmente acidi 

20. Le reazioni degli alchini sono di addizione al triplo legame  

5. GLI IDROCARBURI AROMATICI C57-C64 

21. La molecola del benzene è un ibrido di risonanza 

22. Le proprietà fisiche degli idrocarburi aromatici 

23.Gli idrocarburi aromatici monociclici sono anelli benzenici con uno o più sostituenti 

24. Il benzene dà reazioni di sostituzione elettrofila 

25.Gli idrocarburi aromatici policlici sono un insieme di anelli  

6. I COMPOSTI ETEROCICLICI AROMATICI C 65-C68 (CENNI GENERALI) 

7. LA SOCIETÀ DEI COMBUSTIBILI FOSSILI (C69-C73) 
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C3. I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

1. GLI ALOGENURI ALCHILICI C83-C90 

1. I derivati degli idrocarburi  

2. La nomenclatura e la classificazione degli alogenuri alchilici 

3.La sintesi degli alogenuri alchilici 

4. Proprietà fisiche degli alogenuri alchilici 

5. Le reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione 

6. Le reazioni di sostituzione e di eliminazione competono tra di loro 

2. GLI ALCOLI E I FENOLI      C91-C100 

7. Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile 

8. La nomenclatura e la classificazione degli alcoli 

9. La sintesi degli alcoli 

10. Proprietà fisiche degli alcoli 

11. Gli alcoli sono composti anfoteri  

12. Le reazioni degli alcoli 

13. I polioli sono alcoli con due o più gruppi ossidrili 

14. Nei fenoli il gruppo ossidrilico è legato all’anello benzenico 

15. Le proprietà fisiche e chimiche dei fenoli 

16. Le reazioni dei fenoli 

17. No  

3. GLI ETERI      C101-C103 

18. Negli eteri il gruppo funzionale è l’ossigeno 

19. La nomenclatura e la classificazione degli eteri 

20. La sintesi degli eteri 

21. Le proprietà fisiche e chimiche degli eteri 

4. LE ALDEIDI E I CHETONI C104-C111 

22. Aldeidi e chetoni contengono il gruppo funzionale carbonile 

23. La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni 

24. La sintesi di aldeidi e chetoni 

25. Le proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni 

26. Le reattività degli aldeidi e chetoni dipende dal gruppo funzionale carbonile 

5. GLI ACIDI CARBOSSILICI    C112-C118 

27. Il gruppo carbossilico è formato da due gruppi funzionali 

28. La formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici 

29. Gli acidi grassi saturi e insaturi 
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30. La sintesi degli acidi carbossilici 

31. Le proprietà fisiche  degli acidi carbossilici 

32. Gli acidi carbossilici sono acidi deboli 

33. Le reazioni degli acidi carbossilici 

6. DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI E ACIDI CARBOSSILICI POLIFUNZIONALI     C119-C125 

34. Gli esteri contengono il gruppo funzionale estereo  

35. La sintesi degli esteri 

36. La reazione tra un estere e una base forma un sale 

37. Le ammidi primarie, secondarie e terziarie 

38.  La nomenclatura e le caratteristiche delle ammidi 

39. La sintesi e le reazioni delle ammidi 

40. Le anidridi si formano tra due molecole di acidi carbossilici per eliminazione di acqua 

41. Gli acidi carbossilici polifunzionali sono molecole del metabolismo energetico 

 7. LE AMMINE    C126-C130 

42. Le caratteristiche del gruppo funzionale amminico 

43. La nomenclatura delle ammine 

44. La sintesi delle ammine 

45. Le proprietà fisiche delle ammine 

46. Le ammine sono basi deboli 

8.L’IMPATTO DELL’AGRICOLTURA INTENSIVA SULL’AMBIENTE C131-134 

 

B1. BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE 

 1. I CARBOIDRATI   B3-B14 

1. La biochimica studia le molecole dei viventi 

2. I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi 

3. I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi 

4. I monosaccaridi sono molecole chirali   

5. Le forma ciclica dei monosaccaridi 

6. La reazione dei monosaccaridi 

7. Gli oligosaccaridi più diffusi sono i disaccaridi  

8. I polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi 

2. I LIPIDI   B15-B25 

9. I lipidi saponificabili e non saponificabili 

10.I trigliceridi sono triesteri del glicerolo 

11. Le reazioni dei trigliceridi 
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12. I fosfolipidi sono molecole anfipatiche (no formule: solo individuare gruppo funzionale) 

13. I glicolipidi sono recettori molecolari (no formule: solo individuare gruppo funzionale) 

14. Gli steroidi (no formule: solo individuare gruppo funzionale) 

15. Le vitamine liposolubili (no formule: solo individuare gruppo funzionale) 

3. GLI AMMINOACIDI E LE PROTEINE   B27-B37 

16. Negli amminoacidi sono presenti il gruppo amminico e carbossilico (no formula amminoacidi: sì 

classificazione e uno per tipologia) 

17. Il legame peptidico  

18. La classificazione delle proteine 

19. La struttura delle proteine 

4. GLI ENZIMI B38-B45 

20. Gli enzimi sono catalizzatori biologici 

21. Gli enzimi sono uniti a cofattori enzimatici 

22. La velocità di una reazione dipende dall’energia di attivazione 

23. L’azione catalitica di un enzima 

24 Gli enzimi hanno un’elevata specificità 

25. L’attività enzimatica 

26. La regolazione della attività enzimatica 

5. ENERGIA E MATERIALI DAGLI SCARTI VEGETALI B46-B48 

 

B2. IL METABOLISMO ENERGETICO  

1. IL METABOLISMO UNA VISIONE D’INSIEME B55-B59      

 1. Le vie metaboliche 

 2. La regolazione del flusso di una via metabolica 

 3. Le vie anaboliche e cataboliche 

 4. Le reazioni di ossidoriduzione nel metabolismo energetico 

 5. I trasportatori di elettroni 

 6. L’ossidazione del glucosio genera energia chimica 

  7. Il catabolismo del glucosio 

2. LA GLICOLISI B60-B67 

8. Nella glicolisi il glucosio si ossida parzialmente 

9. Le reazioni della fase endoergonica   

10. Le reazioni della fase esoergonica  

11. Reazione completa della glicolisi 

12. Il destino del piruvato 
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13.La rigenerazione del NAD+ in condizione anaerobiche 

3. IL CATABOLISMO ENERGETICO: LA RESPIRAZIONE CELLULARE B68-B76 

14. Le tre fasi della respirazione cellulare 

15. Prima fase: la decarbossilazione ossidativa del piruvato 

16.  Seconda fase: il ciclo di Krebs  

17. Terza fase: la fosforilazione ossidativa 

18. Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio 

4. LA BIOCHIMICA DEL CORPO UMANO B77-B86  

19. Le esigenze metaboliche dell’organismo 

20.Il metabolismo degli zuccheri 

21. La gluconeogenesi  

22. Il metabolismo dei lipidi (cenni) 

23. La biosintesi dei lipidi (cenni) 

24. No 

25. L’integrazione delle vie metaboliche (solo glicemia) 

26. La regolazione ormonale del metabolismo energetico 

5. GLI SQUILIBRI METABOLICI B87-B89 

 

B.4 DAL DNA ALL’INGEGNENERIA GENETICA 

1.I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI B115-117 

1.La struttura dei   nucleotidi  

2. Gli acidi nucleici  

4. LE TECNOLOGIE DEL DNA RICOMBINANTE B134-143 

14. Il DNA ricombinante e le biotecnologie moderne 

15. Tagliare, isolare e cucire il DNA: dagli enzimi di restrizione alla DNA ligasi(separare DNA no) 

16.Clonare un gene in un vettore 

17. No 

18.PCR 

6. LA CLONAZIONE E L’EDITING GENOMICO B 148-150 

21. La clonazione e le tecniche del trasferimento nucleare 

22. L’editing genomico e il sistema CRISPR/CAS9 

 

B5.  LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE: 

1. LE BIOTECNOLOGIE BIOMEDICHE   B 163- B175 

1. Le biotecnologie moderne 
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2. No 

3. No 

4. La terapia genica 

5. La terapia con le cellule staminali 

6. Alcune applicazioni CRISPR/CAS9 in ambito medico 

2. LE BIOTECNOLOGIE IN AGRICOLTURA   B 176- B183 

7. Le piante geneticamente modificate 

8. Piante transgeniche resistenti a patogeni ed erbicidi  

9 Piante transgeniche con migliori proprietà nutrizionali 

10.No 

11.La tecnologia CRISPR/CAS9 applicate alle piante cisgeniche e all’editing del genoma 

3. LE BIOTECNOLOGIE PER L’AMBIENTE B 184-187 

12. L’alleanza tra biotecnologie e bioeconomia 

13. Biorisanamento 

14. Biofiltri e biosensori 

15. La produzione di energia sostenibile 

Approfondimento  

➢ schede fornite dall’insegnante (dualismo della chimica) 

➢ video OGM e PCR (CusMiBio) 

➢ materiale reperibile sul web inerente al referendum del 2005 abrogativo della legge 40  

➢ video di chimica organica, biochimica, biotecnologie da web e sito Zanichelli                               

 

SCIENZE DELLA TERRA 

UNITÀ 2 -I MAGMI E I FENOMENI VULCANICI pag 42-64 

1.Magmi, lave ed eruzioni:  

2. No 

3. Attività vulcanica ed edifici vulcanici 

4. La distribuzione dei vulcani sulla terra 

UNITÀ 3 - I FENOMENI SISMICI pag 72-94 

1. Forze tettoniche e terremoti (pieghe e faglie NO) 

2. Le onde simiche (energia liberata dai terremoti NO) 

3. La Distribuzione dei terremoti e la pericolosità sismica 

4. L’indagine dell’interno della Terra 

UNITÀ 4 - L’INTERNO DELLA TERRA (punti fondamentali, collegata alla propagazione delle onde sismiche) pag. 102-

124 

1.Crosta, mantello e nucleo 
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2.Litosfera, astenosfera, mesosfera (lezioni plus No) 

3.I territori continentali No, Lezione plus: Deriva continenti sì  

4. I fondali oceanici No, Lezione plus: Paleomagnetismo ed espansione sì 

UNITÀ 5 - TETTONICA DELLE PLACCHE (punti fondamentali per spiegare la distribuzione di vulcani e sismi) pag 136-

158 

Approfondimento 

➢ Video reperiti da web e da sito Zanichelli 

➢ Laboratorio virtuale: terremoti 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA  

Totale ore: 3 

1) Il rischio sismico e vulcanico (schede e libro)   

2) Laboratorio plastiche 
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

Carlo Bertelli, STORIA DELL'ARTE ED. VERDE 3 A. DAL NEOCLASSICISMO ALLA META' 900- B. IL SECONDO 

NOVECENTO 3 B.MONDADORI 3 

 

ORE DI LEZIONE FINO AL 15 MAGGIO: 38 ore + 3 ore di EDUCAZIONE CIVICA 

  

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Conoscenze: 

La Classe è in grado di individuare le caratteristiche di una cultura artistica nel suo contesto storico-geografico-

culturale sintetizzandone i punti essenziali. Riconoscono ed analizzano le regole linguistiche e compositive di un’opera, 

sapendone narrare le caratteristiche. Sanno individuare il messaggio complessivo di un’opera. Sono attenti all’analisi 

degli ideali, fini, tecniche, materiali con cui gli artisti comunicano attraverso le opere. 

Abilità:  

Autonomia di indagine, di ricerca, e di riflessione sui contenuti e linguaggi delle opere. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE 

- Lezione frontale, Dad - sincrona / presenza 

- Lezione interattiva  

- Metodologia CLIL: Lezione in inglese, frontale e dialogo. Analisi dei contenuti tramite filmati e documenti in lingua 

inglese durante le lezioni. 

 

MATERIALI, MEZZI E STRUMENTI 

Cartacei: Libro di testo, annotazioni e testi scritti dall’insegnante su Classroom, fotocopie forniti dall’insegnante 

Audiovisivi: documentari e video, interviste, filmati sulle opere ed autori 

Letture. 

Visite a siti museali, ed annessi contenuti multimediali 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

La classe è stata monitorata assiduamente attraverso l’attenzione dimostrata, la partecipazione ed il dialogo durante le 

lezioni. Si è verificato come le riflessioni mosse dai contenuti della Storia dell’Arte potessero essere assimilate e 

rielaborate tramite dialogo e discussioni aperte di analisi dei concetti, del linguaggio e delle evoluzioni dei soggetti e 

tecniche. 

Elaborazioni autonome orientate a ricerca applicate a Educazione Civica. Compito con domande, risposte diversificate 

orali e scritte. Consegna degli elaborati di sintesi, relazioni ed appunti di tutto il programma svolto su Classroom. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

La rilettura dell’antico tra etica ed estetica nelle poetiche neoclassiche: 

Neoclassicismo, idea del bello ed il suo retroscena culturale 

Piranesi. Villa Albano. 

Canova. Il corpo in scultura. Il monumento funebre. Il ritratto. Rapporto con la scultura attraverso le epoche. 

L’architettura Neoclassica 

Il rapporto uomo-natura nelle poetiche pre-romantiche: 

Bello Sublime, Il Paesaggio nel: Pittoresco, Vedutismo (camera ottica, Canaletto, autori vari...). 

http://www.liceoterragni.edu.it/
mailto:liceoterragni@yahoo.it


 

 
MO 15.10 

 

Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.edu.it  
e-mail segreteria@liceoterragni.edu.it  - tel 031 946360 

p. 47 di 52 

 

Verso il Romanticismo. 

Il contesto storico e le poetiche romantiche: Pittoresco e Sublime. Blake, Friedrich, Turner. 

Rapporti tra cronaca, realtà e storia nella pittura di metà Ottocento:  

L‟Impressionismo e il Post-Impressionismo; 

Il realismo francese e i Macchiaioli. 

L’interazione tra le arti come strumento articolato di interpretazione e rappresentazione della realtà; 

Scienza tecnologia e arte: reciproche interazioni tra metà ‘800 e ‘900; 

Esposizioni Universali. 

Realizzazioni dell’Art Nouveau; 

lo sviluppo della progettualità da William Morris (art and craft) 

Avanguardie Storiche del 900; 

Cenni alle linee di ricerca dell’arte contemporanea. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  tot. ore 3 

Trattato delle Libertà, riflessioni sull’iconografia della libertà come concetto esaminato dagli artisti e presente nelle 

opere d’arte. Gli studenti hanno realizzato un capitolo ognuno del Trattato e analizzato le opere tramite 

approfondimenti e lavoro autonomo. 

Giornata Della Memoria: tappe storiche artistiche. 

 

http://www.liceoterragni.edu.it/
mailto:liceoterragni@yahoo.it


 

 
MO 15.10 

 

Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.edu.it  
e-mail segreteria@liceoterragni.edu.it  - tel 031 946360 

p. 48 di 52 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: PIU’ MOVIMENTO di FIORINI P.L. - MARIETTI SCUOLA-Casa Editrice 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 58 

OBIETTIVI CONSEGUITI: Classe con ottime potenzialità in ambito motorio e con buone individualità a livello di qualità 

fisiche e capacità condizionali. Molti studenti sono tesserati presso Società sportive del territorio e praticano attività 

sportive a livello agonistico. Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti con estrema e reciproca 

soddisfazione, dal consolidamento del potenziamento fisiologico sino all’applicazione trasversale dei vari Giochi di 

Squadra 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO: lezione classica frontale e lezione pratica con applicazione diretta basata 

sull’osservazione e sulla spiegazione tecnica in relazione all’approccio bio-meccanico del gesto sportivo. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: verifica pratica in palestra oppure sui campi esterni 

dell’istituto; prova scritta 

PROGRAMMA SVOLTO: 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

• miglioramento e consolidamento capacità di flessibilità articolare: esercizi di allungamento muscolare passivo 

(stretching arti e rachide) e trofici (slanci arti inferiori e superiori). 

• miglioramento e consolidamento qualità muscolari elastiche: balzi, balzelli e multi-balzi (salto quintuplo 

alternato) 

• miglioramento e consolidamento qualità di reattività neuro-muscolare fibre rapide (FT) 

• miglioramento e consolidamento qualità di forza 

SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO APPLICAZIONE NEI GIOCHI DI SQUADRA  

• Pallavolo: tecnica e didattica dei fondamentali di gioco 

• Pallacanestro: tecnica e didattica dei fondamentali di gioco 

• Badminton: tecnica e didattica dei fondamentali di gioco 

• Calcio: tecnica e didattica dei fondamentali di gioco 

• Tennistavolo: tecnica e didattica dei fondamentali di gioco 

ATLETICA LEGGERA 

• Prova di velocità: mt 50 piani 

• Prova di salto in estensione: salto in lungo “da fermo” senza contro-movimento 

• Lancio della palla medica con utilizzo tecnica specifica del Getto del Peso 

ELEMENTI DI TEORIA 

• Discipline e specialità dell’Atletica leggera: ripasso consuntivo, storia e personaggi 

• Ricerca individuale su una tematica sportiva  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

Le norme e i regolamenti in Atletica Leggera: rispetto delle regole, etica sportiva e fair-play 
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MATERIA: IRC 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Sergio Bocchini, Incontro all’Altro. Plus. Volume unico. EBD Scuola, 2015. 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 21 ore 

OBIETTIVI CONSEGUITI  

COMPETENZE IN CHIAVE 

EUROPEA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Competenza alfabetico-

funzionale 

 

5. Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

 

6. Competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza 

Interpreta 

alcune caratteristiche 

dell’uomo e della società 

contemporanei a partire 

dal linguaggio religioso e 

cristiano in   

particolare  

Sa riconoscere in alcuni   

avvenimenti del mondo  

contemporaneo la 

continuità / discontinuità 

con il messaggio cristiano; 

fonda le scelte religiose 

sulla base delle 

motivazioni intrinseche e 

della libertà responsabile  

 Conosce e approfondisce 

alcune linee di   

pensiero della Chiesa  

Cattolica su principali temi 

che intersecano la vita 

dell’uomo nella società 

contemporanea  

6. Competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza 

 

8. Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturali 

Riconosce l’incidenza del 

cristianesimo nel corso 

della storia, nella 

valutazione e 

trasformazione della realtà 

e nella comunicazione 

contemporanea, in dialogo 

con altre religioni e sistemi 

di significato  

Sa confrontarsi con la 

dimensione della 

multiculturalità anche in 

chiave religiosa 

Interpreta la presenza della 

religione nella società 

contemporanea in un 

contesto di pluralismo 

culturale e religioso nella 

prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul 

principio del diritto alla 

libertà religiosa 

3. Competenza matematica 

e competenza di base in 

scienze e tecnologie 

 

5. Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

Coglie il rilievo morale 

delle azioni umane con 

particolare riferimento 

alle relazioni 

interpersonali e alla vita 

pubblica 

Giustifica e sostiene 

consapevolmente le 

proprie scelte di vita, 

personali e professionali in 

relazione agli gli 

insegnamenti di Gesù 

Cristo 

Discute dal punto di vista 

etico potenzialità e rischi 

delle nuove tecnologie 

 
CRITERI METODOLOGICI E SUPPORTI: 

Rispetto alle altre discipline, l’Insegnamento della Religione Cattolica si caratterizza per un approccio diverso al mondo 

della scuola, approccio che privilegia il valore formativo ed educativo rispetto a quello istruttivo e che, di conseguenza, 

antepone allo svolgimento rigoroso del programma e alla sua verifica puntuale, l’attenzione alla persona e la 

costruzione di relazioni positive, a partire dal rapporto con la classe e con la comunità educante. 

Per tale motivo si ritiene più opportuno valutare lo studente in maniera globale, attraverso l’osservazione sistematica 

durante l’attività didattica. 

 

Criteri: 

• Livello di attenzione e partecipazione alle iniziative della didattica presenza e/o a distanza 

• Puntualità nella consegna dei lavori assegnati 

• Livello di acquisizione delle conoscenze (riferire correttamente i contenuti, utilizzare un linguaggio specifico 

appropriato) 

• Capacità di creare un confronto interdisciplinare 
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• Ascolto e comprensione del messaggio orale e scritto  

• Studio analitico dei contenuti  

• Capacità di intervenire in modo appropriato al dialogo educativo 

 

Supporti: 

• libro di testo in adozione 

• schede didattiche 

• giochi d’interazione/ruolo 

• materiali audio/video prodotti dal docente 

• film/documentari/registrazione spettacoli  

• materiali reperibili su siti dedicati 

• documenti, slide, schede prodotti dal docente 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• Assegnazione e correzione di lavori domestici 

• Osservazione sistematica durante le lezioni e /o videolezioni 

• Schede e/o elaborati personali 

• Test on line 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale di sintesi e sistematizzazione  

Lezione frontale di esposizione per l’introduzione dei concetti fondamentali 

Lettura e commento di testi specifici di approfondimento della materia forniti dall’insegnante. 

Discussione guidata verso un confronto serio e argomentato delle varie posizioni antropologico-etiche implicate negli 

argomenti trattati. 

PROGRAMMA SVOLTO 

L’uomo in rapporto con sé stesso  

• Il mistero dell'uomo: chi é l'uomo? 

• L’uomo: il corpo e i sensi 

o L'uomo questione di senso o questione di sensi? 

o L'uomo e il corpo 

• Valore della vita e dignità della persona 

• L'uomo, la fisica e la religione: le loro reciproche interazioni 

• Il rapporto scienza e fede: la ricerca scientifica  

• La fede 

o Elemento antropologico e teologico 

o Fiducia e affidamento 

o Esperienza spirituale  

• L’esperienza della morte e le dimensioni dell’umano 

o La morte nell’esperienza religiosa 

o L’esperienza del credere  

 

L’uomo in rapporto con l’altro  

• Le relazioni fondanti   

o Le relazioni umane: tra dedizione ed egoismo 
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o L’impegno e il riscatto sociale: Mcfarrand Usa 

o Il rapporto tra il nazismo e il cristianesimo (documentario “La croce e la svastica”) 

- Klemens Von Galen 

 

L’uomo in rapporto con il mondo  

• Convivenza civile 
o La società e i diritti: analisi dei fatti di cronaca odierni 

o Approccio morale in relazione all’associazione delle pene in relazione ai diversi delitti  

o La Chiesa e le sue istituzioni. Ministero ordinato e consacrati 

o  

Bioetica. manipolazione genetica 

o Genetica e le manipolazioni (OGM, Mappatura genetica) 

Aspetti morali e conseguenze sociali 

o L'antropologia e i valori di bene e di male 

o Mezzi d’informazione: 

-  rapporto tra verità e fake news. 

- La paura e la manipolazione  

 

L’uomo in rapporto con Dio   

● Esistenza di Dio 
● Ateismo, agnosticismo, razionalismo 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia  Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana, Lingua 

e cultura latina 
Francesco Lucietti 

 

Lingua e cultura straniera (inglese) Alfonsa Caironi  

Storia, Filosofia Mario Monti  

Matematica, Fisica Sofia Miriam Fusi  

Scienze naturali Mariagrazia Carugati  

Storia dell’arte Laura Santamaria  

Scienza motorie e sportiva Fabrizio Anselmo  

Ins. Religione cattolica Silvia Calabrò  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____________________________________ 
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