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1. PROFILO ATTESO IN USCITA 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

Il Liceo delle scienze applicate, pur non trascurando la formazione umanistica di base, è rivolto agli studenti interessati 
ad acquisire spiccate competenze nell’ambito scientifico e tecnologico. Accanto a uno specifico insegnamento 

quinquennale dell’informatica, si rileva un notevole incremento dello spazio dedicato alle scienze naturali, alla chimica, 
alla biologia, alla fisica. Non si tratta di un indirizzo “tecnico”. Non ci si propone di addestrare operatori informatici, 

chimici, biologi, ma di formare gli studenti alla comprensione culturale dei diversi linguaggi (informatico, scientifico, 

fisico). Il corso di scienze applicate consente l’accesso a tutti gli indirizzi universitari, offrendo nuove opportunità per 

affrontare facoltà mediche, scientifiche e tecnologiche.  

1.1. PROFILO IN USCITA: 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

- aver acquisito una formazione culturale equilibrata nelle dimensioni umanistiche e scientifiche; 

- comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i 
metodi di conoscenza propri delle scienze e quelli di tipo umanistico aver acquisito la padronanza di linguaggi, 

tecniche e metodologie dei diversi ambiti disciplinari e culturali; 

- aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio;  
- comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

- saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico.  

1.2. 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. 

1.3. COMPETENZE SPECIFICHE:  

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, 
per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e tecnologico; 

- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;  

- 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; 

- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e sperimentali, nello 

studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, 
artificiali);  

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli strumenti 
del Problem Posing e Solving.  
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QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 5°ANNO 

 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4°ANNO  

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI – ORARIO SETTIMANALE1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA STRANIERA  3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA    2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI* 3 4 5 5 5 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA- ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 

* Biologia, chimica, scienze dTerra 

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 CIGNA E. CIGNA E. CIGNA E. 

Lingua e cultura straniera 
(inglese) 

3 
GUARISCO M. GUARISCO M. GUARISCO M. 

Storia 3 ALAIMO C. ALAIMO C. ALAIMO C. 

Filosofia 3 ALAIMO C. ALAIMO C. ALAIMO C. 

Disegno e storia dell’arte 3 REDAELLI E. REDAELLI E. REDAELLI E. 

Matematica 3 FOSSATI M. BIANCHI I. BIANCHI I. 

Fisica 3 BAIETTI C. BIANCHI I. BIANCHI I. 

Scienze naturali 3 TABAGLIO M.A. TABAGLIO M.A. TABAGLIO M.A. 

Informatica  3 SECCO M. SECCO M. SECCO M. 

Scienze motorie e sportive 3 MAGGI P. MAGGI P. MAGGI P. 

Ins. religione cattolica 3        FILIPPI O.        FILIPPI O.       FILIPPI O. 

                                                

 La normativa prevede, nel quinto anno, l'insegnamento in lingua straniera di una materia non linguistica. 
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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 

Terza 20 1 20 0 0 

Quarta 20 0 18 1 1 

Quinta 19 - - - - 

 

La classe 5bap, indirizzo di Scienze applicate, è attualmente composta da 19 studenti, di cui 15 maschi e 4 femmine, 
tutti provenienti da comuni e frazioni limitrofi. Fin da primo anno il gruppo classe si è mostrato eterogeneo per 

interessi, attitudini, livelli di preparazione e di partecipazione e, nonostante la fisiologica riduzione del numero di 
studenti, o per cambi di indirizzo o per non ammissioni, una costante caratteriale si è mantenuta nel tempo. La classe 

è indubbiamente maturata, anche se ha sempre manifestato un approccio allo studio altalenante e discontinuo, con 

risultati non sempre, e non in tutte le discipline, proficui e gratificanti. A momenti caratterizzati da un’attenzione 
costante e da un comportamento responsabile se ne sono alternati altri segnati da cali significativi nello studio e da 

comportamenti immaturi ed infantili, chiaramente con le dovute eccezioni. Sicuramente è stata altamente 
destabilizzante la pandemia, come per tutti gli studenti dell’Istituto, anche se paradossalmente la classe è apparsa 

molto più impegnata in DAD rispetto ai momenti di presenza. Durante quest’ultimo anno, frequentato completamente 
in presenza, non tutti gli studenti sono riusciti a creare le condizioni ottimali per esprimere le proprie potenzialità. Tra 

il trimestre e il pentamestre si sono poi purtroppo avvicendati diversi supplenti, a causa di seri motivi di salute dei 

docenti titolari, e questa situazione improvvisa e imprevista ha probabilmente minato quella continuità didattica e 
quella serenità che distinguono una classe quinta. Indubbiamente alcuni alunni hanno registrato negli ultimi anni una 

forte crescita dei livelli di competenza, di consapevolezza dei propri limiti e dei propri punti di forza e hanno maturato 
anche un buon spirito critico, ma a questi se ne sono affiancati altri che non sono riusciti ad esprimere al meglio le 

proprie potenzialità, a causa di una discontinuità nello studio particolarmente spiccata.  

La scuola nel corso dell’intero quinquennio ha messo a disposizione degli allievi insieme ai corsi di recupero anche vari 
sportelli didattici per permettere loro di superare le difficoltà e le lacune, con una garanzia alle famiglie di una costante 

collaborazione, nel rispetto del patto di corresponsabilità educativa. Nel complesso, nonostante le diverse difficoltà, i 
comportamenti non sempre consoni ad un Liceo e i puntuali interventi di un Consiglio di Classe molto coeso tutti 

finalizzati a rafforzare sempre il dialogo e il confronto, tutti gli studenti hanno raggiunto conoscenze e competenze tali 

da permettere loro di affrontare nel migliore dei modi gli Esami di Stato.  
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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. 

 

intermedio 

 

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. 

 

intermedio 

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

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 

 

intermedio 

 

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. 

 

intermedio 

 

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. 

 

intermedio 

 

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. 

 

intermedio 

 

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 

 

 

essenziale 

 

 

La simulazione della prima prova di italiano è prevista in data 19 maggio 2022.  
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5. ELEMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA 

(Contenuti, metodi, mezzi, spazi, tempi del percorso formativo, criteri, strumenti di valutazione e obiettivi raggiunti). 

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 parte dell’anno scolastico la scelta degli esercizi e delle 

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. 
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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: 

 
- Il tempo e la memoria 

- L’uomo e la natura 

- L’etica dello scienziato 
- Diritti: riflessioni etiche sulle terapie genetiche e le cellule staminali  

 

7. EDUCAZIONE CIVICA 

  Obiettivi Conoscenze/argomenti 

COSTITUZIONE • Acquisire la comprensione delle basi storiche, 
politiche, sociali della democrazia 

costituzionale 

• Comprendere come opera un governo 

costituzionale e l’apprezzamento dei diritti e 
delle responsabilità dei cittadini 

• Partecipare in modo informato e  

• responsabile alla vita civile 

• Comprendere il ruolo essenziale che le 

istituzioni e i valori della società civile hanno 
storicamente svolto e continuano a svolgere 

oggi come fondamenti della democrazia 

costituzionale 

  

• Figure di scienziati 

• Rapporto tra scienza e società 

• Approfondimento sulla genesi 
della Costituzione e organismi 

sovranazionali  

• Educazione alla cittadinanza 

attiva 

• Sport e diritti umani 
(Prestazione sportiva, tra 

scienza ed etica) 

• Modelli probabilistici 

  

  

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

• Riflettere sui modelli sostenibili di 

produzione;   

• Riflettere sul partenariato mondiale per 
la sostenibilità della terra 

• Acquisire consapevolezza sui sistemi di 

energia alternativa e sostenibile 

• Comprendere l’importanza del patrimonio 

culturale comune;   

• Conoscere il valore della tutela 
del patrimonio storico-artistico  

• Progettare infrastrutture cittadine ed 

insediamenti umani sicuri, duraturi 

e sostenibili 

  

• Risorse naturali 

• Sviluppo ecosostenibile 

• Tutela del patrimonio 

ambientale 

• Il Positivismo e il suo impatto 
sullo sviluppo culturale e 

sociale 

• Il rapporto tra scienza e 

politica 

• Il nucleare nel suo impiego 
bellico e civile (Chernobyl) 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

• Analizzare, confrontare e valutare 

criticamente la credibilità e l’affidabilità delle 
fonti di dati, informazioni e contenuti 

digitali; 

• I mezzi di comunicazione 

virtuale 
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8. PROGETTI EFFETTUATI 

CLASSE QUINTA 

ALTERNANZA: PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE, ALMADIPLOMA E BIOGRAFIA FORMATIVA 

CONFERENZA CENTRO ASTERIA: REPORTAGE CHERNOBYL  

GIORNATA DEI DIRITTI 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

SICUREZZA STRADALE 

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 

DIALOGO CON GLI AUTORI DEL NOVECENTO: PASOLINI, CALVINO, LUZI 

USCITA DIDATTICA DI UNA GIORNATA A SIRMIONE 

 

9. PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 

9.1  MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: prof.ssa Elvira Cigna  

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

V.Jacomuzzi,G.Pagliero,S.Jacomuzzi,Giacomo Leopardi,Sei 

V.Jacomuzzi,G.Pagliero,S.Jacomuzzi, Dal secondo Ottocento al primo Novecento,vol.3A, Sei 

V.Jacomuzzi,G.Pagliero,S.Jacomuzzi, Dal secondo Novecento ad oggi,vol.3B, Sei 

ORE DI LEZIONE effettuate nell’a.s. 2021/22 sino alla data del 15.05.22: 102  

 

1. Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 

 

Conoscenze: 

• - Conoscere i caratteri della storia della letteratura dell’Ottocento e del Novecento con adeguate letture di 

autori e testi significativi 

• - Conoscere le caratteristiche strutturali dei generi letterari 

• - Conoscere le tecniche di composizione delle tipologie testuali previste dall’Esame di stato. 

Abilità: 

▪ Consolidare le abilità sviluppate nel corso degli anni precedenti  

▪ Organizzare autonomamente lo studio, dimostrando di saper ricercare, sistemare e utilizzare in modo 

funzionale i materiali a disposizione 

▪ Elaborare in modo personalizzato e ponderato la poetica degli autori trattati e il significato culturale e 

ideologico dei periodi storico-letterari presi in esame 

▪ Produrre testi scritti rispondenti alle diverse funzioni in relazione alle tipologie previste dall’Esame di Stato. 
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Sul piano delle conoscenze, tutti gli studenti possiedono una discreta conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi della 

tradizione letteraria italiana e, sebbene a livelli di approfondimento diversi, sanno affrontare in modo autonomo l’analisi e il 

commento di brani, riconoscendone le caratteristiche strutturali e stilistiche. Per quanto riguarda le abilità nella produzione orale e 

scritta, mediamente gli alunni sanno esprimersi oralmente in modo ordinato, utilizzando una terminologia corretta; alcuni hanno 

acquisito maggior consapevolezza e padronanza del lessico specifico, di cui si avvalgono in modo consapevole e fluido. Nella 

produzione scritta sono stati ottenuti risultati complessivamente discreti: in taluni casi accettabili, in altri decisamente soddisfacenti.  

 

2. Metodologie di insegnamento adottate 

• Lezione frontale propedeutica 

• Lezione frontale di esposizione  

• Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione 

• Lezione interattiva 

• Analisi guidata di testi 

3. Tipologie di verifica  

• Prove scritte secondo le nuove tipologie previste dall’Esame di Stato 

• Prove strutturate e semistrutturate 

• Interrogazioni orali 

• Osservazione sistematica 

 

4. Programma effettivamente svolto 

1.1.1 Letteratura italiana 

Ugo Foscolo: La vita e opere. Il materialismo. La funzione della letteratura e delle arti. Le Ultime lettere di Jacopo 

Ortis: Il modello del Werther. La delusione storica. L’Ortis e il romanzo moderno.   

Le Poesie (lettura e analisi dei sonetti maggiori), Dei Sepolcri: l’argomento. La struttura del carme e il linguaggio. 

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

-Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis:  

● “La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura”  

-Da Poesie : 

● “A Zacinto”  

● “Alla sera”  

● “In morte del fratello Giovanni”  

● “Alla musa”  

-Dei Sepolcri: lettura integrale del testo, parafrasi e analisi.  

Il Romanticismo: Il movimento romantico in Italia. La polemica classico-romantica 

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

● Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni  

● Pietro Giordani, “Un italiano” risponde al discorso della de Stael  

● Giovanni Berchet ,dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, “La poesia popolare”  

 

--------------------------------------------------------La seguente parte è stata svolta dalla supplente 

Alessandro Manzoni: La vita e opere. Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura. I promessi 

sposi e il romanzo storico. La novità della tragedia manzoniana. La funzione del coro 
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Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

-Scritti di teoria letteraria: 

● “Il romanzesco e il reale” dalla Lettera à M. Chauvet  

● “L’utile, il vero, l’interessante” dalla Lettera sul Romanticismo  

-Dalle Odi: 

● “Il cinque maggio”  

 

Giacomo Leopardi: La vita e opere. Il pensiero. La poetica del “vago e indefinito”. La teoria del piacere. Gli idilli e i 

canti pisano-recanatesi. La Operette morali. La Ginestra e l’idea leopardiana del progresso. 

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

-Dai Canti: 

● “L’infinito”  

● “A Silvia”  

● “La ginestra e il fiore del deserto: strofa I versi da 1 a 51, strofa II versi da 52 a 86, strofa VII versi dal 297 

alla fine”  

-Dalle Operette morali: 

● “Dialogo della Natura e di un Islandese” (da pag. 140 a 145) 

----------------------------------------------------------Conclusione della parte svolta dalla supplente 

 

Il Naturalismo francese e la Scapigliatura: Il mito del progresso. Il Positivismo. Gli intellettuali di fronte alla 

modernizzazione. Il conflitto tra intellettuale e società. Gli Scapigliati e la modernità. 

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

● Emilio Praga, “Preludio” da Penombre  

● Fratelli de Goncourt, “Un manifesto del Naturalismo” da Germinie Lacerteux  

● Emile Zola, “Lo scrittore come ‘operaio’ del progresso sociale” da Il romanzo sperimentale  

 

Giovanni Verga: la vita e opere. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. L’ideologia 

verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: le diverse tecniche narrative e due modi di intendere la 

letteratura e la realtà. Il ciclo dei Vinti: la lotta per la sopravvivenza. 

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

-Da Vita dei campi: 

● “Rosso Malpelo” (lettura in classe quarta) 

● “La Lupa” (lettura in classe quarta) 

● “L’amante di Gramigna” (lettura in classe quarta) 

● “Nedda” (lettura in classe quarta) 

● “Pentolaccia” ( lettura in classe quarta) 

● “Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica” 

Da L’amante di Gramigna:  

● “Impersonalità e “regressione””  

Da I Malavoglia:  

● “I “vinti” e la “fiumana del progresso””  

I Malavoglia: lettura integrale del romanzo  
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Charles Baudelaire:  

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

-Da I fiori del male 

● “Corrispondenze”  

● “L’albatro” 

Da Lo Spleen di Parigi  

● “Perdita d’aureola”(XIV) 

• “Lettera del veggente” (in fotocopia) 

 

Gabriele d’Annunzio: vita e opere. La maschera dell’esteta. Il romanzo “Il Piacere”. Rifiuto dei valori borghesi. 

Isolamento dell’artista come impotenza. Incontro con Eleonora Duse e conoscenza della filosofia di Nietzsche. 

Superomismo:esaltazione dell’individuo eccezionale posto al di sopra della morale comune. Panismo superomistico. Il 

progetto delle “Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi. (Maia, Elettra, Alcyone)”. 

Lettura e analisi in classe  

Da Alcyone 

-“La pioggia nel pineto” 

Da “Il Piacere”: lettura dell’incipit del primo libro (pagg 6-11). La presentazione di Andrea Sperelli: alter ego di 

D’Annunzio. Il ricordo della relazione con Elena Muti 

 

Giovanni Pascoli: La vita e opere. La crisi della matrice positivistica. La poetica. Myricae. 

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

-Da Il fanciullino:  

● “Una poetica decadente”  

-Da Myricae: 

● “Lavandare” 

● “X Agosto”  

● “L'assiuolo”  

● “Temporale”  

● “Novembre”  

● “Il lampo”  

-Da Canti di Castelvecchio: 

● “Il gelsomino notturno”  

 

Luigi Pirandello: La vita e opere. La realtà e le maschere. La visione del mondo. La poetica: l’ umorismo e il 

sentimento del contrario. Il Fu Mattia Pascal: la composizione e il titolo, la trama. 

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

-Da L’umorismo (parte II, capitolo II) 

● “Il sentimento del contrario: la donna truccata e Don Chisciotte”  

-Da Novelle per un anno: 

● “Il treno ha fischiato” 

● “La carriola” 

-Da Il Fu Mattia Pascal 

● “Mi chiamo Mattia Pascal e sono morto già due volte” 
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Italo Svevo: La vita e opere. Una vita: l’inetto e i suoi antagonisti. L’impostazione narrativa. Senilità. La coscienza di 

Zeno. 

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

-Da Una vita: 

● “Le ali del gabbiano” 

-Da La coscienza di Zeno: 

● “La prefazione”  

 

Giuseppe Ungaretti: La vita e opere. L’allegria: la funzione della poesia. L’analogia. La poesia come illuminazione. 

Gli aspetti formali. 

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

-Da Allegria: 

● “Il porto sepolto”  

● “Veglia”  

● “San Martino del Carso”  

● “Mattina”  

● “Soldati”  

 

Eugenio Montale: La vita e opere. Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità. La crisi dell’identità, la memoria e 

l’Indifferenza”.  

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

-Da Ossi di seppia: 

● “Non chiederci la parola” 

● “Meriggiare pallido e assorto”  

● “Spesso il male di vivere ho incontrato”  

 

Umberto Saba: vita e opere. Il Canzoniere 

-Da Il Canzoniere 

• Trieste 

• La capra 

 

Finestre sul Novecento. Progetto: “Dialogo con gli autori del Novecento”. Incontri sulla storia letteraria del 

Novecento tenuti dalla dott.ssa Bardellotto, docente all’Università Sciences Po a Parigi 

- Italo Calvino: Calvino e il miracolo economico. Il desiderio nelle “Città invisibili”. Utopia e distopia 

- Pier Paolo Pasolini: visione di cortometraggi e discussione guidata 

Prof.Rigo- Università di Roma Tre. 

- Mario Luzi: figura centrale dell’ Ermetismo italiano 

 

Dante Alighieri, Divina Commedia - Paradiso 

Sono stati letti e analizzati in classe i canti I,II, III, VI,XI,XVII (XXXIII: visione DVD di Roberto Benigni) 
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9.2 MATERIA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE: prof.ssa Monica Guarisco 
 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Deborah J. Elllis, White Spaces Vol. 2, ed.blu, Loescher Ed. 

 
ORE DI LEZIONE effettuate nell’a.s. 2021/22 sino alla data del 15.05.22: 73 e 12 di ed. civica. 

 
OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze e abilità): 

Conoscenze: 
-conoscenza delle linee generali dello sviluppo della letteratura inglese dalla fine del Settecento alla prima              
metà del Novecento attraverso una scelta di autori significativi;  

-conoscenza delle tematiche letterarie dei periodi presi in esame; 
 

-saper confrontare opere e tematiche di uno stesso autore o autori di uno stesso periodo o di periodi diversi, 
cogliendone le caratteristiche e rivelandone elementi comuni e differenze; 

-saper esprimere e motivare un giudizio personale; 

-sapersi orientare all’interno dei vari periodi letterari;  
-saper operare collegamenti anche a livello interdisciplinare; 

 
(in particolare per il testo in prosa) 

-sapere individuare narratore, punto di vista, personaggi, ambiente, temi, caratteristiche dello stile e del 

linguaggio; 
(in particolare per il testo poetico) 

-saper individuare struttura poetica e ritmica, rapporto suono/significato, costanti stilistiche. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE SIA IN CLASSE CHE NELLA DIDATTICA A 

DISTANZA (DAD): 

-Lezione frontale di esposizione, sintesi e sistematizzazione dei contenuti letterari; 

-lettura e analisi del singolo testo mediante domande, griglie e schemi, per evidenziarne le caratteristiche del 

contenuto, della struttura e dello stile; 
-confronto tra i dati rilevati dall’analisi del singolo testo con altri testi del singolo autore, per giungere ad una 

visione globale dell’opera e del pensiero dell’autore; 
-confronto tra autori diversi della stessa epoca, per ricavarne una visione complessiva del periodo storico–

letterario di appartenenza; 

-confronto tra autori e tematiche di periodi diversi, per sottolineare lo sviluppo del discorso letterario. 
 

MATERIALI, MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI IN CLASSE: 
 

Cartacei Libro di testo 
Schede  
Fotocopie da altri libri 

  

Audiovisivi Film/Video 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA IN CLASSE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
  

Verifiche orali:  
-colloqui individuali 

-discussione in classe 

 
Produzione scritta:  
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-esposizione sintetica di argomenti trattati 

 
Durante le prove di verifica scritta la classe si è avvalsa dell’uso dei dizionari mono- e bi-lingue. 

 
Per la valutazione delle prove sia orali che scritte si è sempre fatto riferimento alle griglie di valutazione di 
dipartimento, che tengono conto dei seguenti fattori: 
-correttezza e ampiezza dei contenuti; 
-correttezza, fluidità e appropriatezza dell’espressione; 

-rielaborazione personale. 
 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO: 
 

The Romantic Age: historical context (pp. 20-21, 26-27) 

                                        literary context (pp. 28-29) 

 

The Romantic Poetry 

 

W. Blake:          main features and themes 

                          from Songs of Innocence, The Lamb (photocopy) 

                                                                                    The Chimney Sweeper (photocopy) 

                                     from Songs of Experience, The Tyger (photocopy) 

                                                                                    London (photocopy) 

                                                                                    The Chimney Sweeper (photocopy) 

 

W. Wordsworth: main features and themes 

                          from Preface to Lyrical Ballads (p. 38) 

                          I wandered lonely as a cloud (p. 36) 

                          Composed upon Westminster Bridge (photocopy) 

                          The Solitary Reaper (photocopy) 

 

S. T. Coleridge: main features and themes 

from Lyrical Ballads, The Rime of the Ancient Mariner part 1 (p. 44,45, 46), part 2 
(photocopy), part 7 (photocopy) 

                          from Biographia Literaria, chapter 14 (p. 49) 

 

P. B. Shelley:    main features and themes 

                                   Ode to the West Wind (photocopy) 

                         Ozymandias (p. 51) 

 

 

J. Keats:          main features and themes 

                         La Belle Dame sans Merci (photocopy) 

                         Ode on the Grecian Urn (p. 59) 

 

 

The Victorian Age: historical context (pp. 142-143) 

Images of Victorian literature: literary context (video) 
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Social context: Two sides of Industrialisation (pp. 172-173) 

The Victorian Workhouse (pp. 178-179)  

The Victorian fiction: the novel and the drama 

 

C. Dickens:       main features and themes 

                         from Oliver Twist chapter 2,’I want some more’ (p. 174) and film ‘Oliver Twist’ (2015) 

                         from Hard Times chapter 5, Coketown (p. 170) 

                         from David Copperfield chapter 11 (p. 166) 

 

R. Kipling:        main features and themes 

                        Lispeth (photocopy) 

                        The story of Muhammad Din (photocopy) 

 

The Aesthetic movement in literature (p. 202,203) 

 

 

O. Wilde:       main features and themes 

                               from Preface to The Picture of Dorian Gray (photocopy) 

                             from The Picture of Dorian Gray, chapter 2, p. 196                                                                                                

                                from The Importance of Being Earnest, from act I (photocopy) 

                               from The Ballad of Reading Gaol part 1 and part 5 (photocopy) 

 

 

The Modern Age: historical context (pp. 262, 263) 

                                  the Irish Question  

                                 literary context  

                                  Europe in the inter-war years (pp. 330,331) 

 

The War poets: main features (pp. 286, 294) 

                        R.  Brooke, The Soldier (p. 287) 

 

J. Joyce:           life, main features and themes (pp. 306,307) 

                        from Dubliners, Eveline (p. 300) 

                                   from Ulysses, episode 8, Mr Bloom’s train of thought (photocopy) 

 

V. Woolf:          life, main features and themes 

                         from To the lighthouse part I, The Brown Stocking (photocopy) 

                         from Mrs Dalloway (p. 323) and film ‘Mrs Dalloway’, (1997) 

 

G. Orwell:        main features and themes  

                         from 1984, ‘Big brother is watching you’ (photocopy)  

 

Civic Education 

 

Science and Ethics 
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An introduction to Ethics (p.364) 

The Ethics of Science (p. 365) and Ethics and Genetics (p.379) 

The Guidelines for Research Ethics in Science and Technology (p.384) 

K. Ishiguro: from Never let me go, Told and not told (photocopy) 

A. Huxley: from Brave New World, chapter 2, Infant Nurseries (photocopy) 

 

Science, Ethics and War 

 

Weapons of the First World War (pp. 367, 369) 

W. Owen, Dulce et decorum est (p. 370) 

Visione del film Gandhi 
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9.3 MATERIA: STORIA 

DOCENTE: prof.ssa Alaimo Cristina 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

Giardina-Sabbatucci-Vidotto: I mondi della storia, voll. 2 e 3, ed. Laterza  

ORE DI LEZIONE effettuate nell’a.s. 2021/22 sino alla data del 15.05.22: 48 ore 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze e abilità) 

L’attività didattica è stata finalizzata al raggiungimento delle seguenti conoscenze e abilità specifiche: 

Conoscenze 

- conoscere le periodizzazioni fondamentali della Storia 

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

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

- conoscere le differenti tipologie di fonti 

- conoscere i principali orientamenti storiografici 
- conoscere il lessico specifico 

Abilità 

- saper utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro storico (atlanti, cronologie, tavole, ecc.) 

- saper leggere e interpretare fonti, documenti, dati 

- saper definire termini e concetti 
- 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 rielaborare criticamente i contenuti anche in funzione di nuove acquisizioni e collegamenti 

interdisciplinari 
- saper cogliere le relazioni tra eventi ed epoche del passato e la realtà presente 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

-   Lezione frontale di esposizione 

-   Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione 

-   Lettura di documenti 
-   Proiezione film/diapositive/multimediali 

-     Riferimento al manuale in adozione 

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche eseguite (formative e sommative) si sono avvalse di: 

-   interrogazioni orali 

-   prove scritte 

-   discussioni collettive 

Le diverse prove hanno tenuto conto dell’assimilazione dei contenuti, della forma espressiva, della rielaborazione 

personale. 

Le valutazioni hanno fatto riferimento alle linee guida indicate nel PTOF 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
BORGHESIA E CLASSE OPERAIA – I caratteri della borghesia. La cultura del positivismo. Lo sviluppo dell’economia e 

delle comunicazioni. La classe operaia. Marx, Bakunin e la Prima Internazionale. La Chiesa cattolica contro la 
modernità borghese.  
 

INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIETÀ’ DI MASSA – Crisi e protezionismo. La seconda rivoluzione industriale. Consumi di 
massa e razionalizzazione produttiva. La società di massa e i nuovi ceti medi. La nazionalizzazione delle masse: scuola, 

esercito e suffragio universale. Partiti e sindacati. Riformisti e rivoluzionari e la Seconda Internazionale. Il primo 
femminismo. La Chiesa e la società di massa. La critica del positivismo e le nuove scienze sociali. 

IMPERIALISMO E COLONIALISMO – Il nuovo colonialismo. La conquista dell’Africa. Le guerre boere. La conquista 
dell’Asia. Gli europei in Cina. Il dominio coloniale. 

L’EUROPA E IL MONDO AGLI INIZI DEL ‘900 – I contrasti in Europa e il risveglio dell’Estremo Oriente. Nuove alleanze 
e nuovi conflitti: La belle époque e le sue contraddizioni. La Germania guglielmina. I conflitti di nazionalità nell’Impero 

austro-ungarico. La Russia: la rivoluzione del 1905 e la guerra col Giappone. La Repubblica in Cina. l’imperialismo 
statunitense. L’ America Latina e la rivoluzione messicana. 

L’ITALIA DAL 1870 AL 1914 – L’Italia liberale. Dalla Destra alla Sinistra storica. La politica economica protezionista. La 
politica estera e il colonialismo. Socialisti e cattolici. Crispi: rafforzamento dello Stato e tentazioni autoritarie. La crisi di 

fine secolo e la politica liberale. Lo sviluppo economico e i problemi del Meridione. L’età giolittiana. Il nazionalismo, la 
guerra di Libia e la fine del giolittismo. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE - Dall'attentato di Sarajevo alla guerra europea. Dalla guerra di movimento a quella di 
posizione. 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. L’Urss da Lenin a Stalin. 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO – Le tensioni del dopoguerra. La crisi politica e il ‘’biennio 
rosso’’. Lo squadrismo fascista. Mussolini alla conquista del potere. Verso il regime. La dittatura a viso aperto. Il 
contagio autoritario. 

LA CRISI PLANETARIA - Dalla ripresa alla crisi. Gli Stati Uniti e il crollo del ’29. La crisi mondiale. Le conseguenze in 

Europa. Roosevelt e il New Deal. L’intervento dello stato in economia. La trasformazione della vita sociale. I dilemmi 
della scienza. 

L’EUROPA DEGLI ANNI ’30: DEMOCRAZIE E DITTATURE - Democrazie in crisi e fascismi. Dell'igiene razziale alle 
politiche di sterminio. L’ascesa del nazismo. Il consolidamento del potere di Hitler. Il Terzo Reich. L’URSS: le grandi 
purghe e i processi. Le democrazie europee e i fronti popolari. La guerra civile in Spagna. Verso la guerra.  

IL FASCISMO IN ITALIA - Lo Stato fascista. Il totalitarismo in Italia e i suoi limiti. Scuola, cultura, informazione. 
Economia e ideologia. La politica estera e l’impero. La stretta totalitaria e le leggi razziali. L’opposizione al fascismo. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE - Le origini e le responsabilità. La guerra-lampo. La sconfitta della Francia e la 

resistenza della Gran Bretagna. L ’Italia e la guerra parallela. 1941: l’entrata in guerra dell’URSS e degli Stati Uniti. 
Resistenza e collaborazione. La Shoah. Le battaglie decisive. Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia. L’Italia: la 
caduta del fascismo e l’armistizio. L’Italia: resistenza e guerra civile. La fine della guerra e la bomba atomica. 

L‘ITALIA REPUBBLICANA –I problemi e la ricostruzione dopo il ’45.  La nascita della Repubblica e l'opera 
dell'Assemblea Costituente. La Costituzione e il trattato di pace.  

✓ La riflessione politica di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento  
✓ Lettura integrale del testo La banalità del male, Hannah Arendt  

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 
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ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. 2021/22 sino al 15 maggio: 11 

- Dal progetto Per la pace perpetua di Kant all’Unione europea. L’Unione europea e i rapporti internazionali. La 

cittadinanza europea. Le istituzioni dell’Unione. L’ONU, NATO.    
- Reportage su Chernobyl, attività proposta in streaming dal Centro Asteria. 

- Il genocidio degli armeni (confronto in vista della Giornata della Memoria). 

- Giornata della Memoria, rappresentazione in streaming ‘’Nutri la memoria’’ a cura del teatro d’ Acquadolce.  

- Il positivismo e il suo impatto sullo sviluppo culturale e sociale. 
- Guerra tra Russia e Ucraina: le radici del conflitto. 

- La Costituzione italiana e il confronto con lo Statuto Albertino;  
- Genesi storica e struttura della Costituzione: principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, l‘ordinamento 

della Repubblica. 

- Trattazione artt. 3, 10, 11.  
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9.4 MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: prof.ssa Alaimo Cristina 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

Maurizio Ferraris, Pensiero in movimento, voll.2B,3A,3B, Paravia. 

ORE DI LEZIONE effettuate nell’a.s. 2021/22 sino alla data del 15.05.22: 53 ore 

OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze e abilità) 

L’attività didattica è stata finalizzata al raggiungimento delle seguenti conoscenze e abilità specifiche: 

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.) 

• saper ricostruire le strategie argomentative e rintracciarne gli scopi 

• saper valutare la qualità di un’argomentazione sulla base della sua coerenza 

• 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 di esposizione 

• Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione 

• Lettura di documenti 

• Proiezione film/diapositive/multimediali 

• Riferimento al manuale in adozione 

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche eseguite (formative e sommative) si sono avvalse di: 
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• interrogazioni orali 

• prove scritte 

• discussioni collettive 

Le diverse prove hanno tenuto conto dell’assimilazione dei contenuti, della forma espressiva, della rielaborazione 

personale. 

Le valutazioni hanno tenuto conto delle linee guida indicate nel PTOF.  

PROGRAMMA SVOLTO 

L’idealismo tedesco - Il superamento del criticismo kantiano (caratteri generali); l’idealismo e il romanticismo (caratteri 

generali); la nostalgia dell’infinito (caratteri generali). 

L'IDEALISMO ETICO DI JOHANN GOTTLIEB FICHTE –   L’io come principio assoluto e infinito. L’io i tre momenti della 
vita dello spirito. La natura e la materia. Il carattere etico dell’idealismo fichtiano. La superiorità della morale. L’istinto 
fondamentale dell’uomo. Cenni sulla missione del dotto. 

L’IDEALISMO ESTETICO DI FRIEDRICH WILHELM SCHELLING – L’unità indifferenziata di spirito e natura. Le due 

direzioni della filosofia. Natura e spirito come modalità di espressione dell’assoluto. L’arte come supremo organo 
conoscitivo. Il rapporto tra intuizione artistica e riflessione filosofica. 

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL – I capisaldi del sistema hegeliano: la razionalità del reale; la coincidenza della 
verità con il tutto; la dialettica; la concezione dialettica della realtà e del pensiero.  La Fenomenologia dello Spirito: 

coscienza, autocoscienza, ragione, con particolare attenzione alla dialettica servo-padrone.  Cenni sulla filosofia della 
natura. La filosofia dello Spirito: spirito soggettivo (solo introduzione); lo spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità), 

con particolare attenzione alla concezione dello Stato. La filosofia della storia. Lo spirito assoluto: arte, religione, 
filosofia. La funzione della filosofia. 

LUDWIG FEUERBACH – La critica della dialettica hegeliana. Dalla teologia all’ antropologia. Verso una nuova filosofia 

KARL MARX – Vita e opere. Stato liberale ed emancipazione. La critica al giustificazionismo di Hegel. La critica allo 

Stato liberale moderno. Emancipazione politica ed emancipazione umana. La concezione religiosa. La concezione 
materialistica della storia. Struttura e sovrastruttura. La comprensione del movimento reale della storia. L’analisi del 

sistema capitalistico. La merce e i suoi valori. Il plusvalore e la sua origine. I meccanismi economici dello sfruttamento. 
Il destino del capitalismo. La realizzazione della società comunista.  

ARTHUR SCHOPENHAUER -L’opposizione all’ottimismo idealistico. Il contesto di vita e i modelli culturali. Il mondo 

come rappresentazione. Il mondo come volontà. Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza. 

SÖREN KIERKEGAARD – Gli anni tormentati della giovinezza. La ricerca filosofica come impegno personale. Lo sfondo 
religioso del pensiero di Kierkegaard. Le tre possibilità esistenziali dell’uomo. L’uomo come progettualità e possibilità. 
La fede come rimedio alla disperazione. 

IL POSITIVISMO – Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo; significato e valore del termine 
positivo. 

AUGUSTE COMTE- La nuova scienza della società: la fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze. La 

legge dei tre stadi. La classificazione delle scienze.  La sociologia e il suo ruolo nella riorganizzazione sociale. Il culto 
della scienza.  

CHARLES DARWIN – Dal fissismo all’evoluzionismo. Il meccanismo della selezione naturale. L’origine dell’uomo. Oltre 
l’antropocentrismo, la teologia naturale e il finalismo.  

FRIEDRICH NIETZSCHE – Lo sguardo critico verso la società del tempo. L’ambiente familiare e la formazione. Gli anni 

dell’insegnamento e il crollo psichico. Il nuovo stile argomentativo. Le fasi del pensiero e della produzione di Nietzsche. 
Il periodo giovanile: la denuncia della decadenza occidentale. Apollineo e dionisiaco. La nascita della tragedia. La 

critica a Socrate. La polemica contro lo storicismo.  La fase critica e illuministica della riflessione nietzschiana. La 

filosofia del mattino. Il prospettivismo. Il metodo critico-storico. La genealogia della morale. La morte di Dio. Il 
nichilismo. La filosofia del meriggio: gli insegnamenti di Zarathustra. L’avvento del superuomo. L’eterno ritorno 
dell’uguale. La volontà di potenza. La valenza negativa della volontà di potenza. Nietzsche e il nazismo.  
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SIGMUND FREUD E LA PSICANALISI – La vita e le opere. Le origini del metodo psicoanalitico. Le ricerche sull’isteria e 

la ‘’terapia catartica’’. Il metodo delle libere associazioni. L’interpretazione dei sogni. La teoria della sessualità. Verso 

una nuova psichiatria. La teoria delle pulsioni. La teoria della mente, la prima e la seconda topica. L’interpretazione 
psicoanalitica dei fenomeni sociali.    

LO SPIRITUALISMO FRANCESE - HENRI BERGSON - L’indagine sulla coscienza. Il determinismo psicologico e i suoi 

limiti. Il tempo spazializzato e la ‘’durata reale’’ della coscienza. Analisi e intuizione. Percezione e memoria. 

L’irriducibilità della coscienza alla materia. Lo slancio vitale. Oltre il meccanicismo e il finalismo. Lo slancio vitale e 
l’evoluzione creatrice. 

HANNAH ARENDT – Le origini del totalitarismo. La banalità del male. La condizione umana e l’agire politico. Azione e 
contemplazione.  
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9.5 MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: prof. Enrico Redaelli  

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

Giuseppe Nifosì edizione Plus l’arte svelata “dal naturalismo seicentesco all’impressionismo D” edizioni Laterza BA 2014 

Giuseppe Nifosì edizione Plus l’arte svelata “dal tardo Ottocento al XXI secolo E” edizioni Laterza BA 2014 

ORE DI LEZIONE effettuate nell’a.s. 2021/22 sino alla data del 15.05.22: 57 ore 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

I ragazzi hanno sviluppato un gusto estetico, imparato a conoscere e individuare le caratteristiche di una cultura 

artistica nel suo contesto storico, geografico, linguistico, e simbolico, utilizzare il linguaggio specifico della disciplina,  

saper leggere un’opera d’arte rielaborare ed esprimere giudizi estetici, riconoscere e analizzare le regole linguistiche e 
compositive di un’immagine, riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano o modificano tradizioni, modi 

di rappresentazione e organizzazione spaziale, linguaggi espressivi. 
Saper confrontare autori e/o movimenti diversi, opere dello stesso autore, opere di soggetto e/o tema analogo di 

autori diversi, collegamenti multidisciplinari, saper individuare il messaggio complessivo di un’opera analizzando la 
funzione comunicativa (estetica, informativa, narrativa,) per la quale è stata creata. 
Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

Saper rielaborare ed esprimere giudizi estetici. 

Saper individuare le caratteristiche di una cultura artistica nel suo contesto storico, geografico, linguistico, religioso e 

simbolico. (coordinate storico-culturali). 

Saper riconoscere e analizzare le regole linguistiche e compositive di un’immagine. 

(uso codici, segni, strutture e relativi significati espressivi). 

Saper riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano o modificano tradizioni, modi di rappresentazione e 

organizzazione spaziale, linguaggi espressivi. 

Saper ricostruire il pensiero dell’autore dal testo iconico osservato. 

Saper confrontare autori e/o movimenti diversi, opere dello stesso autore, opere di soggetto e/o tema analogo di autori 

diversi. 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

- Lezione frontale  
- Lettura diretta di fonti/documenti 

- Ricerche sviluppate tramite la tecnica dell’infografica 
- Proiezione film/diapositive/ canali multimediali (es. youtube). 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Interrogazioni orali 
- Ricerche svolte su argomenti specifici  

- Osservazione sistematica 
- Valutazione espressa in decimi secondo la griglia già concordata nel Dipartimento. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

L’Ottocento: 

Il Romanticismo: l’età romantica. 

- In Germania (D.Caspar Friedrich); 

- in Inghilterra (W. Turner, J. Constable); 
- in Francia (E: Delacroix, T. Gericault); 
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- in Italia (F. Hayez); 

Architettura Neogotica in Inghilterra (Palazzo di Westmister); 

Il Realismo (G. Coubert, J. F. Millet); 

I Macchiaioli (Giovanni Fattori, Silvestro Lega); 

Edouard Manet; 

Impressionismo: 

- C. Monet; 

- P. A. Renoir; 
- E. Degas; 

- C. Pissarro; 
- A. Sisley; 

Architettura in ferro, le conseguenze della Rivoluzione industriale: i nuovi materiali, architettura di ghisa, ferro, acciaio, 

nuove tipologie costruttive in architettura, dalle Esposizioni Universali; 

il Post-Impressionismo: 

- P. Cezanne; 
- Vincent Van Gogh; 

- Paul Gauguin; 

Il Puntinismo. 

Henri de Toulouse-Lautrec; 

Divisionismo; 

Edward Munch “l’urlo di Munch”; 

"Art Nouveau-Liberty–Jugenstil-Secessione Viennese-Arte Floreale-Modernismo-Modern Style"; 

Il Novecento: 

le Avanguardie storiche:   

Espressionismo: 

- Fauves (H. Matisse); 

- Espressionismo in Germania (E. L. Kirchner); 

Cubismo (P. Picasso, G. Braque). 

- Cubismo primitivo; 
- Cubismo analitico; 

- Cubismo sintetico; 

Futurismo: (G. Balla, U. Boccioni, A. Sant’Elia); 

Astrattismo: (P. Mondrian, V. Kandinskij); 

Dadaismo (M. Duchamp, Man Ray); 

Metafisica (G. De Chirico); 

Surrealismo (Renè Magritte, Salvador Dalì); 
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Il Bauhaus; 

Il movimento moderno “Architettura”, (Le Corbusier, Frank Lloyd Wright); 

Il Razionalismo in Italia “G.Terragni”; 

Il nuovo astrattismo, l’informale “Jackson Pollock”, “Mark Rothko”; 

La Pop Art, “Andy Warhol”, “Roy Lichtenstein”; 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

Pentamestre n. 2 ore. 

Lo sviluppo sostenibile. 

Arte–artigianato-industria, i nuovi materiali, nuove soluzioni abitative, la riproducibilità dell’arte. 
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9.6 MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: Prof.ssa Ilaria Bianchi 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica.blu 2.0 volume 5, Zanichelli 

ORE DI LEZIONE effettuate nell’a.s. 2021/22 sino alla data del 15.05.22:113 ore 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze e abilità): 

 

• Conoscenza dei contenuti, dei significati, dei metodi e del linguaggio del calcolo infinitesimale: limite, derivata, 

integrale indefinito e definito 

• Capacità di eseguire lo studio completo di una funzione e rappresentarla graficamente  

• Capacità di utilizzare le tecniche dello studio di funzione per risolvere problemi diversi  

• Capacità di calcolare l’integrale indefinito e l’integrale definito di una funzione utilizzando i diversi metodi di 

integrazione  

• Capacità di calcolare aree di figure piane, volumi di solidi di rotazione e non di rotazione  

• Capacità di utilizzare i metodi e il linguaggio del calcolo infinitesimale applicandoli alla fisica  

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE 

 

La metodologia utilizzata è stata prevalentemente quella della lezione frontale con partecipazione attiva degli studenti, 
cercando ad ogni argomento di stimolare il loro spirito critico portandoli alla risoluzioni dei problemi in modo 

autonomo. Durante le lezioni per ogni argomento trattato, sono stati svolti esercizi alla lavagna, in parte eseguiti 
dall'insegnante a titolo di esempio e la maggior parte eseguiti dagli studenti. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state svolte prove orali e scritte, al fine di valutare la conoscenza degli argomenti trattati, la capacità di 

risoluzione di problemi e l'utilizzo del linguaggio specifico. 

Durante le interrogazioni orali sono stati valutati: 

• conoscenza e comprensione dei contenuti; 

• capacità nell’uso di un linguaggio rigoroso, sintetico e preciso; 

• capacità nell’uso del simbolismo tipico della disciplina; 

• pertinenza delle risposte in riferimento alle domande proposte. 

 

Durante le verifiche scritte la valutazione riguardava: 

• comprensione del testo proposto; 

• correttezza del calcolo; 

• efficacia espositiva; 

• precisione e chiarezza nelle parti risolutive in forma grafica. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’  

Definizione di funzione  

Classificazione delle funzioni  

Dominio di una funzione  

Codominio di una funzione  

Funzioni iniettive, suriettive e biiettive  

Funzioni crescenti, decrescenti, monotone  

Funzioni periodiche  

Funzioni pari e funzioni dispari  

Funzione inversa  

Funzioni composte  

 

I LIMITI DELLE FUNZIONI  

Le quattro definizioni di limite  

Limite destro e limite sinistro  

Verifica di limiti con la definizione  

Teoremi sui limiti (solo enunciati):  

• Teorema dell’unicità del limite 

• Teorema della permanenza del segno 

•  Teorema del confronto  

Operazioni sui limiti: 

• Teorema del limite della somma  

• Teorema del limite del prodotto  

• Limite di una combinazione lineari di funzioni  

• Teorema del limite del quoziente  

Forme di indeterminazione  

Limiti notevoli (con dimostrazione) 

Confronto di infiniti  

Confronto di infinitesimi  

Calcolo di limiti 

 

CONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE DI UNA VARIABILE REALE 

Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo  

Continuità di una funzione a destra o a sinistra di un punto  

Continuità delle funzioni elementari  

Continuità delle funzioni composte  

Teoremi sulle funzioni continue: 

• Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

• Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 

• Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione)  

Punti di discontinuità di una funzione 

Asintoti del grafico di una funzione: 

• Ricerca degli asintoti verticali  

• Ricerca degli asintoti orizzontali  

• Ricerca degli asintoti obliqui 
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LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

 

Definizione di derivata di una funzione in un punto  

Significato geometrico di derivata  

Derivata destra, derivata sinistra  

Equazione della tangente a una curva in un punto  

Continuità e derivabilità: (teorema con dimostrazione)  

Derivate fondamentali ottenute con la definizione di derivata:  

- Derivata di una funzione costante (con dimostrazione) 

- Derivata della funzione identità (con dimostrazione) 

- Derivata della funzione potenza (con dimostrazione) 

- Derivate delle funzioni goniometriche e delle loro inverse (con dimostrazione) 

- Derivata della funzione esponenziale (con dimostrazione) 

- Derivata della funzione logaritmica (con dimostrazione) 

Regole di derivazione:  

- Derivata della somma di due o più funzioni (con dimostrazione) 

- Derivata del prodotto di due o più funzioni (con dimostrazione) 

- Derivata di una combinazione lineari di funzioni (con dimostrazione) 

- Derivata della funzione reciproca e del quoziente di due funzioni (con dimostrazione) 

- Derivata di una funzione inversa (con dimostrazione) 

- Derivata di una funziona composta (teorema senza dimostrazione) 

Calcolo di derivate  

Punti di non derivabilità di una funzione  

Derivate successive o di ordine superiore  

Applicazioni fisiche della derivata  

Teoremi del calcolo differenziale:  

- Teorema di Rolle (senza dimostrazione) 

- Teorema di Lagrange o del valor medio (senza dimostrazione) 

- Teorema di Cauchy (senza dimostrazione) 

- Teoremi di De L’Hospital (senza dimostrazione) 

 

CRESCERE E DECRESCERE DI UNA FUNZIONE, CONCAVITA’: APPLICAZIONE DELLE DERIVATE ALLO STUDIO DI 

FUNZIONE  

Definizione di punto di massimo e di punto di minimo  

Condizione necessaria ma non sufficiente perché un punto sia punto di massimo o punto di minimo (teorema senza 

dimostrazione)  

Crescere e decrescere di una funzione e derivata prima (teorema senza dimostrazione)  

Ricerca dei punti di massimo e di minimo (teorema senza dimostrazione)  

Definizione di concavità di una funzione  

Definizione di punto di punto di flesso  

Concavità di una funzione e derivata seconda (teorema senza dimostrazione)  

Condizione necessaria ma non sufficiente perché un punto sia punto di flesso (Teorema senza dimostrazione)  

Ricerca dei punti di flesso (teorema senza dimostrazione)  

Studio di funzione: dall’espressione analitica al grafico  

Problemi di massimo e di minimo  
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GLI INTEGRALI INDEFINITI  

L’integrale indefinito  

Gli integrali indefiniti immediati  

Integrale di una combinazione lineare di funzioni  

Integrazione per sostituzione  

Integrazione per parti  

Integrazione di funzioni fratte  

Integrazione di particolari funzioni irrazionali  

Calcolo di integrali indefiniti  

 

GLI INTEGRALI DEFINITI  

L’integrale definito di una funzione  

Calcolo di integrali definiti: 

- Calcolo dell’area di superfici piane  

- Calcolo di volumi dei solidi di rotazione e non 

Integrali impropri 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

Studente……………………………………….. Classe……………………………….. 

 

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   
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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9.7 MATERIA: FISICA 

DOCENTE: Prof.ssa Ilaria Bianchi 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

Fabbri, Masini, Baccaglini, Quantum 3 e Quantum 2, Sei. 

ORE DI LEZIONE effettuate nell’a.s. 2021/22 sino alla data del 15.05.22: 76 ore 

 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità): 

 

• Conoscenza dei fenomeni elettromagnetici, delle leggi che li descrivono, della loro interpretazione 

• Conoscenza e interpretazione delle equazioni di Maxwell  

• Conoscenza dei contenuti della relatività ristretta  

• Abilità nel collegare i fenomeni elettrici e magnetici studiati alle equazioni di Maxwell  

• Abilità nel descrivere la radiazione elettromagnetica in relazione alle equazioni di Maxwell  

• Abilità nel descrivere l’interpretazione ondulatoria e corpuscolare della radiazione elettromagnetica  

• Abilità nel collegare le previsioni della relatività ristretta 

• Abilità nel descrivere i contenuti della disciplina in modo rigoroso utilizzando il linguaggio specifico 

appropriato  

 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE 

Gli argomenti sono stati affrontati attraverso lezioni frontali con la partecipazione diretta degli studenti soprattutto 

nello svolgimento degli esercizi successivi alla spiegazione teorica. 

A tal proposito la metodologia didattica ha previsto: l’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso problemi ed 

esercizi e l’utilizzo di un linguaggio rigoroso con l’applicazione del formalismo matematico appropriato. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  

 

Le tipologie di verifica hanno contemplato sia prove orali, nella forma della tradizionale interrogazione, sia prove 

scritte. 

La valutazione complessiva ha tenuto conto sia del grado di conoscenza e comprensione dei concetti trattati, sia della 

capacità di esposizione degli stessi con il linguaggio specifico adeguato. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

CAMPO MAGNETICO 

 

• La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

• Forze tra magneti e correnti 

• Forze tra correnti 

• L’intensità del campo magnetico 

• La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

• Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

• Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

• La forza di Lorentz 
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• Forza elettrica e magnetica 

• Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

• Il flusso del campo magnetico (il teorema di Gauss per il magnetismo) 

• La circuitazione del campo magnetico 

• Le proprietà magnetiche dei materiali 

 

INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

• La corrente indotta 

• La legge di Faraday–Neumann 

• La legge di Lenz 

• L’autoinduzione 

• Extracorrenti di chiusura e edi apertura 

• Energia e densità di energia del campo magnetico (e del campo elettrico) 

• L’alternatore e la f.e.m alternata 

• I circuiti in corrente alternata 

• Il trasformatore 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTREOMAGNETICHE 

 

• Il campo elettrico indotto 

• La corrente di spostamento 

• Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

• Le onde elettromagnetiche 

• Velocità e proprietà delle onde elettromagnetiche 

• Intensità dell'onda 

• Lo spettro elettromagnetico 

 

RELATIVITA’  RISTRETTA 

 

• Da Maxwell ad Einstein: le contraddizioni apparenti tra meccanica ed elettromagnetismo 

• I postulati della relatività ristretta e le trasformazioni di Lorentz 

• Critica al concetto di simultaneità (simultaneità relativa e sincronizzazione degli orologi) 

• La dilatazione dei tempi 

• La contrazione delle lunghezze 

• Trasformazioni di Lorentz 

• La composizione relativistica della velocità 

• Effetto Doppler relativistico 

• La dinamica relativistica 

• L’energia relativistica 

• L’invariante energia-quantità di moto 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

 

Gli alunni, suddivisi a gruppi, hanno approfondito alcuni argomenti nell'ambito delle conferme sperimentali della 
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Relatività Generale: 

• le onde gravitazionali; 

• i buchi neri; 

• la cosmologia; 

• la dilatazione gravitazionale del tempo; 

• la deviazione gravitazionale di un raggio luminoso e la precessione del perielio dei pianeti nel moto di 

rivoluzione; 

• il GPS. 

 

CLIL: 

 

È stata proposta agli studenti, durante le ore di CLIL, la lettura di documenti scientifici in inglese relativi ai fenomeni 

studiati. 

 

On the electrodynamics of moving bodies, A. Einstein, 1905 

Fundamental ideas and problems of the theory of relativity, A. Einstein, 1923 

Einsteinʼs Special Theory of Relativity and the Problems in the Electrodynamics of Moving Bodies that Led him to it, J. 

D. Norton, 2003 
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9.8 MATERIA: SCIENZE 

DOCENTE: prof.ssa Tabaglio Maria Antonella 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

Varaldo- Scienze per la Terra Conoscere, capire, abitare il Pianeta-Casa Editrice Linx 

Sadava-Il carbonio, gli enzimi, il DNA-Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0 - Casa Editrice 

ZANICHELLI 

ORE DI LEZIONE effettuate nell’a.s. 2021/22 sino alla data del 15.05.22: 132 ore 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

Oltre agli obiettivi educativi e didattici trasversali (comuni al triennio e riportati nel P.T.O.F.) sono stati proposti e 
raggiunti in generale i seguenti obiettivi didattici espressi in termini di conoscenze, competenze e abilità: 

- Conoscenza dei contenuti proposti in modo da ricavare e trasmettere informazioni relative ai fondamenti del 
metodo scientifico 

- Capacità di analizzare criticamente le informazioni tratte da situazioni d’apprendimento varie  

- Capacità di astrazione, di sintesi e di operare collegamenti 
- Utilizzo, in modo competente, di un corretto linguaggio specifico 

 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE 

Gli argomenti trattati nel corso delle lezioni sono stati affrontati, dove è stato possibile, con un approccio 
problematico. Sono state proposte, quindi, accanto alle lezioni frontali, situazioni di problem-solving e si è cercato di 

favorire i collegamenti interdisciplinari. Si sono proposte altresì attività di laboratorio. 

 

MATERIALI, MEZZI E STRUMENTI 

  

Mezzi scritti 

Libri di testo X 

Schede Х 

Giornali, riviste, opuscoli X 

Audiovisivi 
Diapositive/immagini X 

Film/documentari X 

 

MODALITÀ E FREQUENZA DELL’INTERAZIONE CON GLI ALUNNI IN DAD 

 

[X]       videolezioni in diretta  [X]    comunicazione su registro elettronico 

  

MATERIALI DIDATTICI (ad integrazione di quanto previsto nella progettazione iniziale) 

 

[ X ] Materiali prodotti dal docente 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state proposte in relazione agli obiettivi previsti e si sono svolte tramite colloqui individuali, nel 
pentamestre programmati. Per la valutazione sono stati considerati, come proposto nel P.T.O.F., diversi fattori: 

conoscenza e comprensione dei contenuti; proprietà di linguaggio, capacità di rielaborazione personale, capacità di 
individuare collegamenti tra i diversi argomenti trattati, capacità di applicare i concetti in contesti non strettamente 

legati al testo o alla lezione.  

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

CHIMICA ORGANICA 

- Atomo di carbonio e geometria molecolare  
- Ibridazione e legami  

- Rappresentazione formule dei composti organici  

- Gruppi funzionali e regole nomenclatura tradizionale e IUPAC  
- Caratteristiche e classi di composti organici  

- Reagenti elettrofili e nucleofili  
- Idrocarburi saturi e insaturi  

- Alcani: proprietà fisiche e chimiche, reazioni  

- Cicloalcani: proprietà fisiche e chimiche, isomeria, reazioni  
- Alcheni: proprietà fisiche e chimiche, isomeria, reazioni, Markovnikov  

- Alchini: proprietà fisiche e chimiche, reazioni  
- Dieni: reazioni  

- Raffinazione del petrolio, energia e industria  
- Idrocarburi aromatici  

- Benzene: proprietà fisiche e chimiche, reazioni  

- Idrocarburi policiclici aromatici e loro formazione 

 

DERIVATI DEGLI IDROCARBURI  
- Alogenuri alchilici: proprietà fisiche e chimiche, reazioni SN2 e SN1  

- Alcoli e fenoli: proprietà fisiche, reazioni  

- Aldeidi e chetoni: proprietà fisiche, reazioni, sintesi. Tautomeria.  
- Saggio di Tollens e di Fehling per il riconoscimento  

- Acidi carbossilici: proprietà fisiche e chimiche, reazioni.  
- Eteri: proprietà fisiche e chimiche, reazioni.  

- Esteri: proprietà fisiche e chimiche, sintesi.  

- Ammine: proprietà fisiche e chimiche, reazioni.  
- Ammidi: sintesi e reazioni.  

- Chiralità e stereoisomeria: configurazione R e S  
- Composti polifunzionali: idrossoacidi e acidi bicarbossilici  

- Polimeri e modalità di formazione  
- Bioplastiche e polimeri biodegradabili 

 

BIOCHIMICA  
- Carboidrati: struttura e funzioni  

- Monosaccaridi (aldosi e chetosi) e loro strutture  
- Disaccaridi di rilevanza biologica  

- Polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno  

- Lipidi: struttura e funzioni Trigliceridi, fosfogliceridi, steroidi e derivati lipidici  
- Proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria e funzioni  

- Amminoacidi, legame peptidico e libertà conformazionale  
- Enzimi: funzioni e regolazione. Azione catalitica ed efficienza. Enzimi ed inibizione  
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- DNA ed RNA: unità strutturali, duplicazione semiconservativa, sintesi delle proteine  

- La struttura delle biomolecole e la salute 

 

METABOLISMO 

- Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula 
- Vie metaboliche e loro regolazione 

- Il metabolismo dei glucidi 

- Glicolisi, fermentazione, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa  
- La produzione di energia 

- La regolazione delle attività metaboliche 

 

BIOTECNOLOGIE  
- Trascrizione genica e regolazione  

- La genetica dei virus: ciclo litico e lisogeno; virus dell’influenza, dell’immunodeficienza, della SARS-CoV-2  

- I geni si spostano: plasmidi e trasposoni  
- Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, ligasi, polimerasi, trascrittasi  

- Amplificazione del DNA (PCR)  
- Sequenziare il DNA con il metodo Sanger  

- Ingegneria genetica e OGM  

- Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie  
- Cellule staminali, clonazione, topi knockout, tecnica CRISPR/Cas 

 

TEORIE PER SPIEGARE LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 

- La Teorie della deriva dei continenti 
- La teoria dell’espansione di fondali oceanici 

- La teoria della tettonica delle zolle 

- Tettonica delle zolle e attività  

 

 FENOMENI SISMICI 
- I terremoti 

- La teoria del rimbalzo elastico 

- Le onde sismiche 
- Il rilevamento delle onde sismiche: sismografi e sismogrammi 

- Intensità e magnitudo 
- La prevenzione antisismica 

- Il rischio sismico in Italia 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

SVILUPPO SOSTENIBILE:        principi della green chemistry 

                                            confini planetari da non superare 

                                            la società dei combustibili fossili 

                                            impatto ambientale dovuto alle plastiche 

                                            energia e materiali dagli scarti vegetali 

                      biotecnologie e ambiente 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE: squilibri metabolici 

                                         origine e diffusione di nuove pandemie virali    

COSTITUZIONE :                    riflessioni etiche sulle terapie geniche e le cellule staminali 
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9.9  MATERIA: INFORMATICA 

DOCENTE: prof. Secco Marcello 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

Corso di Informatica Linguaggio C e C++  

P. Camagni – R. Nikolassy Editore Hoepli  

ORE DI LEZIONE effettuate nell’a.s. 2021/22 sino alla data del 15.05.22: 55 di informatica e 2 di educazione civica. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze e abilità)  

Gli studenti hanno presentato un livello di impegno solo per alcuni non sempre adeguato alle richieste, per gli altri 
adeguato e, per alcuni studenti particolarmente motivati, ottimo. 

L’obiettivo è stato finalizzato al mantenimento ed incremento riguardo l’utilizzo di strumenti di programmazione. Gli 
obiettivi disciplinari conseguiti sono stati rivolti a: 

 

Applicazioni tecnico-scientifiche in VBA: 
conoscenza dell’applicativo e capacità di codifica in linguaggio VBA relativamente all’utilizzo dell’ambiente visuale di 

VBA.    
 
Fondamenti di networking:  
conoscenza dei concetti di base riguardanti lo sviluppo delle reti informatiche, delle relative modalità di classificazione 

e di trasferimento dell’informazione. Capacità di distinguere le funzioni svolte dai diversi livelli del modello ISO-OSI. 
 
Metodi di calcolo numerico: 
conoscenza ed applicazione delle modalità di esecuzione ed applicazione nello specifico linguaggio di programmazione 

dei metodi di calcolo numerico.  
 
All'interno della classe, si sono registrate differenze nei livelli di conseguimento degli obiettivi menzionati: il livello di 

acquisizione di conoscenze e abilità è comunque stato soddisfacente nel complesso ed, in alcuni casi, buono ed 
ottimo.  
 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE 

Le metodologie usate sono state le seguenti: 

• attenzione alla terminologia specifica, attraverso la definizione e chiarificazione dei termini attinenti alle 

problematiche affrontate. 

• lezioni frontali, finalizzate alla focalizzazione dei temi e momenti cruciali in rapporto alle fasi dello sviluppo 

degli argomenti, attraverso le quali sono stati introdotti stimoli ad operare sullo specifico linguaggio applicativo 

durante le esercitazioni di laboratorio.  

 
 

MATERIALI, MEZZI E STRUMENTI 

  

Cartacei [x] Libro di testo 
[  ] Schede 
[  ] Dossier di documentazione 
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[  ] Giornali, riviste, opuscoli 

Audiovisivi [x] Diapositive/immagini 
[x] Filmati 
[x] Registratori 

Laboratori/aule speciali [  ] Di indirizzo  
[x] Di informatica 
[  ] Multimediali 
[  ] Biblioteca 
[  ] Palestra 

 

MATERIALI, MEZZI E STRUMENTI IN MODALITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA  

 
                      

Software: 
  

 

 

 

 

 

Hardware:  

 

[x] Formazione della classe virtuale con   l’applicativo Classroom  
[x] Video lezioni con l’applicativo Google Meet 
[x] Video lezioni pre-registrate con l’applicativo Screen Recorder 
[ ] Assistenza da remoto con  l’applicativo Whatsapp 
[ ] Smartphone 
[ ] Personal Computer  

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA  

Nel corso dell'anno, le modalità prevalenti di verifica dell'apprendimento sono state le verifiche scritte ed il colloquio 
individuale, finalizzato sia a consentire l'accertamento del livello raggiunto nell'assimilazione dei contenuti e nella 

padronanza di abilità, sia a promuovere l'integrazione delle attività effettuate attraverso il confronto, lo scambio dei 

punti di vista e delle interpretazioni.  
Inoltre la produzione di documenti in Power Point ha permesso di sviluppare sia le conoscenze dello strumento 

informatico ma anche la possibilità di impostare in modo adeguato lo strumento per le finalità dell’esame finale. 
Le richieste di interventi informali sono state finalizzate a monitorare il livello di partecipazione ed impegno della 

classe, anche allo scopo di verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica e l'eventuale necessità di 

adattamenti. 

Standard minimo per la sufficienza è stato considerato il conseguimento: 

• della correttezza terminologica 

• di una esposizione corretta e consequenziale dei contenuti disciplinari fondamentali 

• della capacità di operare i confronti con i linguaggi proposti: Linguaggio C e VBA. 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
Applicazioni tecnico-scientifiche in VBA  

•  Ambiente visuale di VBA per Excel. 
•  Le macro. 
•  L'ambiente di programmazione di Excel. 
•  Saper scrivere un programma in VBA. 
•  L’editor di VBA. 
•  Struttura di un programma in VBA. 
•  Le variabili e le costanti. 
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•  Esempi: 1. Conversione valutaria da Lire a Euro; 
•              2. Ordinamento di due numeri; 
•              3. Equazione di primo grado; 
•              4. Equazione di secondo grado; 

I cicli in VBA. 
•  Esempi: 5. calcolo dell’ MCD con l'algoritmo di Euclide; 
•              6. Inserimento dei dati nella giusta posizione in una tabella. 

 
Fondamenti di networking  
      -    Reti: definizioni e concetti di base. 
     -     aspetti hardware delle reti: tecnologia trasmissiva e scala dimensionale. 

• Reti locali. 
• Topologia delle reti locali. 
• Reti geografiche. 
• Reti wireless. 

 
Il trasferimento dell’informazione 

• Trasmissione dell’informazione 
• Modalità di comunicazione 
• Modalità di utilizzo del canale 
• Tecniche di trasferimento dell’informazione 
• Tecniche di multiplazione 
• La tecnica di commutazione 
• Commutazione di circuito 
• Commutazione di messaggio 
• Commutazione di pacchetto 

 
L’architettura a strati  

• Il modello OSI 
• Livello fisico  
• Livello di collegamento 
• Livello di rete 
• Livello di trasporto 
• Livello di sessione 
• Livello di presentazione 
• Livello applicativo 

 
Internet ed il protocollo tcp/ip 

• Cenni storici 
• I livelli del tcp/ip 
• Formato dei dati nel tcp/ip 
• Struttura degli indirizzi IP 
• Classi di indirizzi IP 
• Reti IP private (RFC 1981) (cenni) 

 

 
• I servizi di rete 

 
  Metodi di calcolo numerico 

• Codifica per il calcolo della radice quadrata con l’algoritmo Babilonese 
• Concetto di pseudocasualità e delle relative librerie di generazione. 
• Applicazione del programma per la generazione dei numeri probabilistici 
• Calcolo del valore di pigreco con il metodo Monte Carlo 
• Codifica per il metodo approssimato del seno di un angolo con Taylor e Mac Laurin 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
Asse scientifico-tecnologico  

 
Abilità/capacità  

 
Conoscenze 

 

Consapevolezza 
 
Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie. 

 

       Comportamenti 
       

• Sviluppare la consapevolezza 
dell’importanza di risparmiare 

• Conoscere il mercato azionario 
per investire in modo 
consapevole  

• Conoscere i rischi legati 
all’investimento finanziario 

• Conoscere le opportunità offerte 
dal nuovo mercato delle 
criptovalute ed i rischi connessi al 
relativo investimento.  

 

      Risparmio, investimenti e 
criptovalute  
 

 
• Introduzione all’interesse composto 

• Il rispetto delle regole 

• Cosa sono le Azioni in Borsa? 

• Cosa succede se acquisto azioni?  

• Differenza tra Spa quotate e società 
non quotate 

• Come funzionano le azioni in borsa?. 

• Azioni e Borsa: come si determina il 
valore azionario?  

• Azioni rischi: quali sono i rischi delle 
azioni? 

• Azioni vantaggi: quali sono i vantaggi 
delle azioni? 

• Criptovalute: storia, rischi e 
opportunità.  
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9.10 MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: prof. Pietro Maggi 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

Dispense e schede riassuntive realizzate a cura del docente. 

Fiorini G., Bocchi S., Coretti S., Chiesa E.    Più movimento    vol. unico Casa Editrice MARIETTI SCUOLA 

ORE DI LEZIONE effettuate nell’a.s. 2021/22 sino alla data del 15.05.22: 60 di cui 7 di Ed. Civica 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze e abilità) 

L’insegnamento della disciplina SMS ha il suo fondamento nell’attività pratica svolta prevalentemente in forma 

collettiva. Le restrizioni imposte dalla necessità di contenere il contagio da Covid 19 hanno limitato, per buona parte 
dell’anno scolastico, le esercitazioni pratiche svolta in presenza. Nella scelta delle proposte didattiche sono state 

privilegiate le attività che consentivano di mantenere un ragionevole distanziamento tra gli studenti. 

Conoscenze Abilità 

 Socio - relazionali Operative 

- Conoscere le norme di 

comportamento e sicurezza 
che disciplinano l’uso degli 

impianti e lo svolgimento delle 

attività motorie e sportive. 

- Conoscenza degli aspetti teorici 

relativi a: 
- Igiene e tutela della salute, 

- prevenzione infortuni,  
- primo soccorso. 

- Rispettare le norme di 
comportamento e sicurezza che 

disciplinano l’uso degli impianti 
e lo svolgimento delle attività 

motorie e sportive. 

- Applicare correttamente le procedure di 

sicurezza.  

- Mettere in pratica una corretta igiene 

personale. 

- Applicare correttamente le procedure di 

primo soccorso. 

 

- Conoscere dei principi 

fisiologici e biomeccanici 
essenziali relativi a singoli gesti 

motori. 

 

- Eseguire esercizi o attività, anche 

complessi, che richiedono l’impiego delle 
capacità condizionali e coordinative 

generali e speciali. 

- Trasferire conoscenze teorico scientifiche in 

attività pratiche. 

- Conoscere la terminologia 
essenziale della disciplina. 

 - Utilizzare i diversi tipi di linguaggio. 

- Riflettere sul ruolo dell’attività 

motoria e dello sport nella 

società del ‘900 

Prendere coscienza dei fenomeni: 

− Lo sport nella società italiana. 

− Sport e totalitarismi. 

− Sport come mezzo/strumento di 

comunicazione. 

− Sport come mezzo/strumento di 
riscatto e lotta sociale. 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE 

Le esercitazioni pratiche sono state impartite nei momenti di didattica in presenza. In queste lezioni è stato utilizzato il 

metodo globale arricchito. Tale metodologia prevede fasi distinte di lavoro in cui si alternano continuamente momenti 
di lavoro di tipo globale e momenti di lavoro di tipo analitico-percettivo. Gli studenti sono stati invitati, senza nessun 

obbligo, a svolgere attività motoria individuale a casa. 

Le nozioni teoriche sono state impartite durante la didattica a distanza con lezioni svolte in modalità sincrona, 

supportate da schede di lavoro, dispense e prodotti audiovisivi. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche effettuate hanno considerato sia gli aspetti pratico esecutivi sia gli aspetti teorici della disciplina. 

TIPOLOGIA VERIFICHE PARTE PRATICA 

- Osservazioni sistematiche (griglie di osservazione, annotazioni). 

- Test motori e prove strutturate. 

- Verbalizzazione (relativa agli aspetti tecnici o tattici - esonerati -). 

TIPOLOGIA VERIFICHE PARTE TEORICA 

- Test scritti (questionari a risposte chiuse). 

- Interrogazioni orali. 

La valutazione ha preso in considerazione i risultati ottenuti nelle verifiche e nei rilevamenti effettuati nell’ambito dei 

settori motorio, cognitivo, socio-affettivo. 

• Criteri di riferimento settore motorio: 

- Incremento della prestazione in rapporto alla situazione iniziale. 

- Correttezza del gesto tecnico. 

• Criteri di riferimento settore cognitivo: 

- Comprensione e interpretazione delle consegne. 

- Tipologia dei comportamenti tattici e delle risposte motorie 

- Conoscenze teoriche specifiche della materia. 

• Criteri di riferimento settore socio-affettivo:  

- Livello di socialità e capacità di collaborazione. 

- Contegno in rapporto al tipo d’attività, ambiente, situazione di lavoro. 

- Livello d’impegno. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Conoscere e praticare attività motorie 

individuali di base 

- Esercizi a corpo libero di mobilità articolare, stretching e forza. 

- Esercizi di coordinazione con e senza step. 

- Marcia, corsa e andature. 

- Lavori a circuito. 

Conoscere e praticare la Pallavolo 

- Fondamentali individuali (richiami). 

- Sistemi base di attacco e difesa. 

- Regolamento 

Conoscere alcuni principi teorico - 
scientifici della disciplina. 

- Regimi di contrazione muscolare.  

- Lavori con sovraccarico: concetto di carico massimale e determinazione 

del carico massimale con il metodo indiretto.  

- Basi neurofisiologiche dello stretching. 

Informazioni fondamentali per la tutela 

della salute e primo soccorso 

- Principi generali di primo soccorso. 

- Riconoscimento dei parametri vitali.  

- Richiamo tecniche BLSA (ILCOR 2010 operatori “laici”) e disostruzione 

vie aeree. Aggiornamento protocollo BLS con Covid 19. 

- Shock. 

- Emorragie. 

- Ustioni.  

- Elementi di traumatologia (lesioni muscolo-scheletriche, trauma cranico 

e lesioni al rachide). 

- Patologie da calore e da freddo. 

- Elettrocuzione. 

Conoscere e riflettere su alcuni aspetti 

storico- sociali legati all’attività motoria 
e allo sport  

- Educazione fisica e sport tra '800 e '900 in Europa e in Italia 

- Ruolo dello sport durante il fascismo. 

- Le Olimpiadi di Hitler. Berlino 1936: sport, cinema e propaganda (brani 

di Olympia di Leni Riefenstahl).  

- Mexico City 1968: le olimpiadi della protesta (Massacro di Piazza delle 

tre culture; il Saluto di Smith e Carlos; gli aspetti tecnici)  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Sport: tra scienza ed etica 

- Il Doping 

- Innovazioni tecnologiche applicate allo sport. 

- Sport e politica: sanzioni, esclusioni e boicottaggi 
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9.11 MATERIA: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: prof.ssa Ombretta Filippi 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

Sergio Bocchini, Incontro all'Altro Plus, EDB SCUOLA 

ORE DI LEZIONE effettuate nell’a.s. 2021/22 sino alla data del 15.05.22: 25 ore e 2 ore di educazione civica 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

La classe ha dimostrato, nel corso del triennio, una progressiva consapevolezza della complessità del fenomeno 

religioso e dell’uomo.  

L’interesse, l’attenzione, la partecipazione attiva e una buona capacità critica hanno permesso alla classe di 

raggiungere mediamente un buon livello di conoscenza degli argomenti proposti. 

In termini di conoscenze, gli alunni conoscono la storia del rapporto conflittuale di scienza/fede e i criteri per il suo 

superamento, gli elementi caratteristici e comuni delle varie religioni, definiscono il concetto di “persona” e riescono ad 

esaminare criticamente alcuni ambiti dell’agire umano per elaborare alcuni orientamenti che perseguano il bene 
integrale della persona. 

Riconoscono le ragioni della complementarietà tra fede e ragione nel diverso approccio alla verità del reale e le 
caratteristiche della fede matura; sanno riconoscere e rispettare lo specifico di ogni religione, apprezzando la ricchezza 

di ognuna e il suo apporto significativo nella pacifica convivenza umana. Sono in grado,inoltre, di riflettere sulle crisi e 
le domande fondamentali di senso dell’uomo. 

METODOLOGIE DI LAVORO ADOTTATE 

Lezione frontale finalizzata alla trasmissione dei concetti fondamentali 

Lezione interattiva 

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. 

 

MATERIALI, MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Mezzi scritti 

Libri di testo X 

Schede X 

Dossier di documentazione X 

Giornali, riviste, opuscoli  

Audiovisivi 
Diapositive/immagini X 

Film/Video x 
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 TV e registratori  

Laboratori/aule speciali 

Di indirizzo   

Di informatica  

Multimediali  

Palestra  

Biblioteca   

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Come dichiarato nel PTOF e in corrispondenza con il particolare valore formativo ed educativo della disciplina, si è 
ritenuto più opportuno valutare in maniera globale e non formalizzata la partecipazione, l’attenzione degli studenti al 

lavoro scolastico e l’acquisizione dei contenuti proposti, segnalandoli puntualmente nel registro personale secondo 
quanto previsto nella griglia di valutazione allegata al PTOF. 

PROGRAMMA SVOLTO 

La dimensione irrazionale dell’uomo 

● Differenza tra razionalità e irrazionalità: 

nella società attuale 

nella persona umana 
● La dimensione irrazionale dell’uomo: le diverse manifestazioni  

- I bisogni dell’uomo: la scala dei bisogni di Maslow 

- cosa sono i sentimenti e le emozioni 

- come riconoscere e gestire le proprie emozioni e i propri sentimenti 
● La dimensione spirituale dell’uomo: aspetti caratterizzanti 

● La dimensione religiosa dell’uomo: andare oltre… 

● Le ragioni della fede 

 

Approfondimento sull’etica sociale: analisi dei contenuti fondamentali dell’enciclica “Fratelli tutti” 

● il dialogo e l’amicizia sociale 

● le religioni al servizio della fraternità del mondo (L’incontro di Abu Dhabi tra Papa Francesco e il Grande Imam di 

Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb con la firma del “documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la 
convivenza umana”: esempio di dialogo interreligioso.) 

 

 

Educazione civica 

La libertà religiosa    

● Analisi di alcuni testi internazionali (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Convenzioni della Comunità 

Europea) 

● La libertà religiosa nella nostra Costituzione 
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10. CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia  Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana Elvira Cigna  

Lingua e cultura straniera (inglese) Monica Guarisco  

Storia Cristina Alaimo  

Filosofia Cristina Alaimo  

Disegno e storia dell’arte Enrico Redaelli  

Matematica Ilaria Bianchi  

Fisica Ilaria Bianchi  

Scienze naturali Maria Antonella Tabaglio  

Informatica Marcello Secco  

Scienze motorie e sportive Pietro Maggi  

Ins. Religione cattolica Ombretta Filippi  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____________________________________ 
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