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 PROFILO ATTESO 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; - comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell'individuare e risolvere 
problemi di varia natura; - aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra) anche attraverso l’uso dei laboratori; - essere 
consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai 
bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-
applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; - saper cogliere la 
potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

Competenze comuni a tutti i licei: - padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione; - comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 
(QCER); - elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; - identificare problemi 
e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni; - 
riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed 
europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; - agire conoscendo i presupposti culturali e la 
natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre 
che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini. 

Competenze specifiche: - applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica 
e dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; - padroneggiare le procedure, 
i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze sperimentali; - utilizzare strumenti di calcolo e di 
rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; - utilizzare le strutture logiche, i modelli e 
i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di 
varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana; - utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi 
della matematica, padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving. 
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1. 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 
Di Benedetto Sergio Di Benedetto Sergio Di Benedetto Sergio 

Lingua e letteratura 

latina 
3 

Di Benedetto Sergio Di Benedetto Sergio Di Benedetto Sergio 

Lingua e cultura 

straniera (inglese) 
3 

Monti Alessandra Monti Alessandra Monti Alessandra 

Storia 3 Alessi Maria Alessi Maria Alessi Maria 

Filosofia 3 Bernardo Nadia Alessi Maria Alessi Maria 

Disegno e storia 

dell’arte 
3 

Costa M. Grazia Costa M. Grazia Fallica Cristina 

Matematica 3 Soldati Anna Soldati Anna Soldati Anna 

Fisica 3 Soldati Anna Soldati Anna Soldati Anna 

Scienze naturali 3 Bianchi Simona Bianchi Simona Bianchi Simona 

Scienze motorie e 
sportive 

3 
Anselmo Fabrizio Anselmo Fabrizio Anselmo Fabrizio 

Ins. religione 

cattolica 
3 

Calabrò Silvia Calabrò Silvia Calabrò Silvia 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Il consiglio di classe è stato caratterizzato da una continuità didattica per le materie di indirizzo, meno per 

filosofia e storia dell’ arte: l’insegnamento della prima materia è stato assunto dalla professoressa di storia, a 
partire dalla quarta classe mentre, per quanto riguarda storia dell’arte, solo al quinto anno è subentrata una 

nuova docente. Il comportamento dei ragazzi è stato per lo più corretto e rispettoso delle regole, caratterizzato 
da una continua attenzione durante le lezioni e da uno studio proficuo da parte della maggioranza della classe. 

La partecipazione intermittente nei primi due anni è divenuta progressivamente costante, anche se non in tutte 
le materie. Nell’ultimo anno si è andata consolidando una maggiore e più puntuale partecipazione da parte di 

quasi tutti gli alunni: ciò ha permesso il raggiungimento di risultati discreti per una buona parte della classe, 

ottimi da parte di altri. La maggioranza dei ragazzi ha raggiunto un’adeguata autonomia nello studio e riesce 
ad operare collegamenti interdisciplinari abbastanza solidi; altri, pur studiando, necessitano talvolta della guida 

del docente. 

Cinque alunni hanno ottenuto la certificazione linguistica a livello B2, un alunno a livello C1. 

Evoluzione della composizione della classe 

Classe N. studenti 

di cui n. 
provenienti da 

altre scuole 

di cu n. 

frequentante 

estero 

Promossi nello 
scrutinio di 

giugno 

Promossi nello 
scrutinio di 

settembre 
Respinti 

Terza 22 /  22 /  

Quarta 22 / 1 16 4 1 

Quinta 22 1     
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OBIETTIVI TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE ACQUISITI 

(formulazione estrapolata dal MO 15.01) 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI LIVELLO RAGGIUNTO 

DALLA CLASSE 

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

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 
e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[X ] buono 

[ ] avanzato 

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

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

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

di azione e verificando i risultati raggiunti. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[x ] buono 

[ ] avanzato 

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

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

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante vari supporti (cartacei, informatici e 
multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi differenti (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ X] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

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

diritti fondamentali degli altri. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[X ] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 

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

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[ X ] buono 

[ ] avanzato 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

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

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

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[X ] buono 

[ ] avanzato 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare, elaborando argomentazioni coerenti, 

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

spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze 

 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[X ] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 
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3. ELEMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA 

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

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

quesiti; il candidato dovrà svolgere un problema e quattro quesiti; durata della prova: 6 ore. Si prevede lo svolgimento 

di una simulazione in data 24/05/2022. 

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

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

ARITMETICA E ALGEBRA 

  

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche 

Algebra dei polinomi 

Equazioni, disequazioni e sistemi 

GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA 
Triangoli, cerchi, parallelogrammi 

Funzioni circolari 

Sistemi di riferimento e luoghi geometrici nel piano 

Figure geometriche nel piano e nello spazio 

INSIEMI E FUNZIONI 

  

Proprietà delle funzioni 

Funzioni elementari 

Calcolo differenziale 

Calcolo integrale 

  

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

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

punto 8 del presente documento). In particolare nella seconda 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. 

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.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Indicatori 

 

 

Descrittori 

 

PUNTI 

Comprendere 

Analizzare la 

situazione 

problematica; 

identificare i dati e 

interpretarli 

● Analizza il contesto teorico in modo superficiale o frammentario  

● Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie 

o le leggi 

 che descrivono la situazione problematica 

● Non individua nessuna delle funzioni matematiche necessarie 

1 

● Analizza il contesto teorico in modo parziale  

● Deduce in parte o in modo parzialmente corretto, dai dati numerici 

 o dalle informazioni, il modello o le analogie o le leggi che 

descrivono 

 la situazione problematica 

● Individua solo alcune delle funzioni matematiche necessarie 

2 

● Analizza il contesto teorico globalmente, seppur con qualche 

imprecisione 

● Deduce con qualche errore o imprecisione, dai dati numerici o dalle 

informazioni, il modello o le analogie o le leggi che descrivono la 

situazione problematica 

● Individua tutte le funzioni matematiche necessarie ma con qualche 

imprecisione 

3 

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

● Deduce globalmente, dai dati numerici o dalle informazioni, il 

modello 

 o le analogie o le leggi che descrivono la situazione problematica 

● Individua tutte le funzioni matematiche necessarie 

4 

● Analizza il contesto teorico in modo completo e critico 

● Deduce correttamente e puntualmente, dai dati numerici o dalle 

informazioni, il modello o le analogie o le leggi che descrivono la 

situazione problematica 

● Individua esaustivamente le funzioni matematiche coinvolte nel 

problema 

5 
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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 

● 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 

1 
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e i passaggi non 

automatici del 

procedimento 

adottato; comunicare i 

risultati ottenuti in 

modo esauriente e 

aderente alle richieste  

 

● Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le 

soluzioni ottenute di cui non riesce a valutare la coerenza con la 

situazione problematica 

● 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 scientificamente 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 scientificamente 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 scientificamente corretto le soluzioni 

ottenute di cui riesce a valutare completamente la coerenza con la 

situazione problematica 

4 

 

 

                                                                                  PUNTEGGIO (……./20):2 

 

 

 

 

 

4. 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: 
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● Il realismo  

● Guerra e cultura  

● ll Modernismo  
● L’inetto e la crisi dell’identità 

● Il potere a la cultura 
● La Shoah 

● La figura femminile e la sua evoluzione nell’ambito socio-politico e  artistico-culturale 

5. EDUCAZIONE CIVICA 

Il consiglio di classe all’inizio dell’anno scolastico ha stabilito delle macroaree attorno alle quali impostare il lavoro di 

educazione civica a) I diritti delle donne, dei lavoratori  (l'emancipazione della donna, la donna nello sport, il diritto al 
lavoro e lo sfruttamento del lavoro) e dei minori; 

b) lo sviluppo sostenibile (ambiente, prevenzione, inquinamento). 
c)il ruolo dell’intellettuale nella società, la relazione dell’intellettuale con la sfera politica e con il potere ( la libertà di 

pensiero, il ruolo dell’intellettuale nella formazione dell’Unione europea e nella sua evoluzione dalla sua formazione ad 

oggi)  
 Obiettivi stabiliti : 

● 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; 

● acquisire la comprensione delle basi storiche, filosofiche, politiche, sociali ed economiche della democrazia 

costituzionale; 
● individuare le disposizioni o i tratti civili di carattere pubblico e privato che favoriscono la conservazione e il 

rafforzamento della democrazia costituzionale italiana; 
● riflettere sulla necessità di condividere l’idea di diritti universali;  riflettere sulla diseguaglianza di genere;  

● comprendere l’importanza del un patrimonio culturale comune;  conoscere il valore della tutela del patrimonio 
storico-artistico;  

● comprendere l’idea di educazione equa e inclusiva;  
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PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Stefano Prandi, La vita immaginata (volume ‘Leopardi’, volumi 3A, 3B, percorsi), Milano, 
A. Mondadori scuola. 

Dante Alighieri, La Divina Commedia. Nuova edizione integrale, Torino, Sei 

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 120 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

Gli obiettivi del triennio sono sostanzialmente raggiunti, per nelle differenti situazioni dei singoli alunni. Generalmente 
adeguato l’approccio critico ai testi, con alcuni studenti dotati di capacità analitiche molto buone; buona anche la 

capacità di contestualizzazione di autori e movimenti e la capacità di approfondimento autonomo. Più che sufficiente 
l’uso degli strumenti retorici. Le capacità argomentative sono sostanzialmente adeguate; il lessico specifico è utilizzato 

con sufficiente consapevolezza, sebbene alcuni studenti fatichino a usarlo con sicurezza.  

La produzione scritta ha raggiunto risultati generalmente soddisfacenti, sebbene in alcuni studenti permangono talvolta 
incertezze di natura sintattica e di punteggiatura.  

L’interesse verso la lettura è cresciuto con costanza, così come l’interesse verso i testi della tradizione letteraria. 

Competenze / abilità su cui si è maggiormente insistito 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 
● Leggere e comprendere testi complessi di diversa natura 

● Esprimersi oralmente e per iscritto, con chiarezza, coerenza, coesione e proprietà, adeguando l’esposizione ai 
diversi contesti e scopi comunicativi 

● Produrre diverse tipologie di testi su consegne vincolate, paragrafare, riassumere cogliendo i tratti informativi 
salienti di un testo, titolare, parafrasare, relazionare, comporre testi variando i registri e i punti di vista 

● Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi scritti 

di vario tipo 
● Saper comprendere il senso complessivo dei testi di diversi generi (espositivo, parafrasi, analisi del testo, 

argomentativo), anche in relazione ai tratti fondamentali del contesto storico-culturale 
● Procedere in una riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza logico-

argomentativa del discorso 

● Prendere appunti 
● Relazionare oralmente 

● Effettuare confronti tra testi, autori e movimenti 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO:  

● lezione frontale 
● lezione partecipata 

● lavori a coppie 
● analisi testuali condivise 

● analisi testuali autonome 

● presentazioni a cura degli studenti  
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TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

● Interrogazioni orali 

● verifiche scritte di letteratura / analisi di testi 

● Verifiche con domande aperte 
● testi scritti secondo le tipologie dell’Esame di Stato 

● Ricerche individuali 

 

Per quanto concerne i criteri di valutazione, sia per l’orale che per lo scritto, saranno utilizzati quelli indicati dal 

Dipartimento di lettere e visibili negli allegati al PTOF. La valutazione ha tenuto conto anche del progresso rispetto ai 
livelli di partenza dello studente, del suo impegno e della sua partecipazione in classe, come dell’esito degli intervent i 

didattici individualizzati. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Giacomo Leopardi  
  
La vita 

Il pensiero, la teoria del piacere, la poetica del vago e dell’indefinito 
Lo Zibaldone: L'irrealizzabilità del piacere; La sofferenza di tutte le cose 
Le Operette morali: Dialogo di Torquato Tasso; Dialogo della natura e dell'islandese; Cantico del gallo silvestre. 
Dialogo di Federico Ruysch; Dialogo della Moda e della Morte 
I Canti: l'Infinito, Il passero solitario; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; il sabato del villaggio, Canto notturno di un 
pastore errante dell'Asia, A se stesso. 
L’ultimo Leopardi: i Paralipomeni 
La ginestra: vv. 1-201, vv. 297-317 

  
Il secondo Ottocento 
  
Il contesto storico; la cultura europea e il positivismo 

Il realismo e il naturalismo: la grande stagione del romanzo (Flaubert, Zola, Tolstoj, Dostoevskij: lettura integrale di 

Memorie dal sottosuolo con commento in classe) 
Gli intellettuali e la società borghese: la perdita dell’aura 

Charles Baudelaire: I fiori del male. Spleen, Albatro, Corrispondenze 
Gli intellettuali italiani 

La narrativa italiana: La scapigliatura (Lezione d’anatomia di Boito), Cuore (De Amicis: Il nostro maestro), Pinocchio 
La questione della lingua 
Giosuè Carducci: vita, ideologia, poetica. Nella piazza di san Petronio, Pianto antico, San Martino. 

  
Giovanni Verga 
  
La vita 
Le prime opere 

L’ideologia e la politica: il Verismo. La lettera a Salvatore Farina. 

Il Verismo e il rapporto con il Naturalismo 
La prima fase verista: Vita dei campi (Rosso Malpelo, La lupa) e I Malavoglia (lettura integrale con ampio commento) 

La seconda fase verista: Novelle rusticane (La roba, Libertà) e Mastro don Gesualdo 

  
Il decadentismo 
  
Contesto storico-culturale 

Il decadentismo francese: Verlaine, Languore; Rimbaud, Vocali; Mallarmé, La chioma)  

Il decadentismo italiano 

 
 Giovanni Pascoli  
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La vita 
La visione del mondo e la poetica del fanciullino: La voce del bambino interiore 
I caratteri formali e il linguaggio: sintassi, lessico e fonosimbolismo 

Myricae: Arano, Lavandare, Il lampo, X agosto, Il bove, L'assiuolo, Novembre 
Le altre raccolte poetiche e I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, Nebbia, L’uccellino del freddo 

  
Gabriele D’Annunzio 
  
La vita 
Ideologia e la poetica; estetismo e superomismo. 

Le prose: Il piacere (la conclusione del romanzo), il Notturno (Scrivo nell’oscurità) 

La poesia; Le laudi, Alcyone: (La sera fiesolana, La pioggia nel pineto)  
  

Il Primo Novecento  
 
Il contesto storico- culturale: la rivoluzione culturale a cavallo dei due secoli 

Le letteratura in Europa: il modernismo (Proust, Joyce, Eliot: Gli uomini vuoti ) 
Kafka:lettura integrale e commento de La metamorfosi 
Le avanguardie e l’espressionismo vociano; Clemente Rebora, O carro vuoto 
Il Futurismo; Manifesto del Futurismo, Manifesto della letteratura futurista; Battaglia sotto verto-vento 

 
Luigi Pirandello   
 
La vita 

La visione del mondo e la poetica dell’umorismo; Dall'avvertimento del contrario 
Le novelle: Il treno ha fischiato, Ciula scopre la luna, La carriola, La signora Frola e il signor Ponza 
I romanzi; Il Fu Mattia Pascal (lettura integrale e analisi), introduzione a Quaderni di Serafino Gubbio e Uno, nessuno 
e centomila 
Il teatro: la trilogia del metateatro, Enrico IV; da I sei personaggi: L'ingresso dei sei Personaggi sulla scena 

  
Italo Svevo 
  
La vita 
La cultura e la visione del mondo 

Le opere minori, Una Vita, Senilità 
La coscienza di Zeno (lettura integrale e analisi). 

  
Umberto Saba 
  
La vita 

La cultura e la poetica: Quel che resta da fare ai poeti 
Il Canzoniere: Glauco, Amai, A mia moglie, La capra, Trieste, Mio padre è stato per me l’assassino 

 
Giuseppe Ungaretti  
  
La vita 

La prima fase poetica dal Porto sepolto a l’Allegria: In memoria, Il porto sepolto, I fiumi, Veglia, Fratelli, Sono una 
creatura, Agonia, Nostalgia, Ricordo d’Affrica, Congedo 
La seconda fase poetica: Sentimento del tempo: Il capitano, Tutto ho perduto; introduzione alla Terra Promessa: Il 
recitativo di Palinuro 

 
 
L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo 
 
L’Ermetismo: caratteri del movimento 
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Salvatore Quasimodo: L’oboe sommerso, Ed è subito sera; Alle fronde dei salici 

  
Eugenio Montale 
  
La vita 

Il primo Montale e Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato; Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la 
parola, I limoni, Forse un mattino andando 
Il secondo Montale: Le Occasioni e La bufera: Non recidere, forbice, L’anguilla 
Il terzo Montale: Satura, i Diari: Ho sceso, dandoti il braccio 

  
Il Neorealismo   
 
Il contesto storico-culturale 
Caratteri del Neorealismo 

Elio Vittorini, caratteri dell’opera intellettuale: Astratti furori (da Conversazione in Sicilia) 
Primo Levi, opere e tematiche; richiami a Se questo è un uomo (letto negli scorsi anni) 

Beppe Fenoglio, opere e tematiche, la Resistenza di Fenoglio; richiami a Una questione privata (letto in classe 
quarta). Un soldato in inverno (da Il partigiano Johnny). 

 
Cesare Pavese 
 
La vita 

La poetica: la centralità del mito  
Il mestiere di vivere:Il luogo assoluto e il simbolo; le ultime pagine del diario 

La poesia: Lavorare stanca, stralci de I mari del sud, Lo steddazzu. 

Le prose: Dialoghi con Leucò, i romanzi: La casa in collina 
La luna e i falò: lettura integrale e commento. 

 
Poesia e prosa del secondo Novecento  
 
Giorgio Caproni: vita e poetica. Ahi, mia voce; Preghiera; Congedo del viaggiatore cerimonioso; testi da Il Franco 
cacciatore e Res amissa (in fotocopia). 

Mario Luzi: S'avvia sui muri, Notizie a Giuseppina (con conferenza del professor Rigo, Università di Roma tre), Vola 
alta Parola. 
Scrittrici del secondo Novecento: Elsa Morante, Natalia Ginzburg  
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Pier Paolo Pasolini (a cura della dott.ssa Bardellotto) 
Italo Calvino: vita, fasi della poetica; richiami a La giornata di uno scrutatore e Il barone rampante (letti in classe 

quarta)  

Dino Buzzati: Il deserto dei tartari (lettura integrale) 
Il postmoderno, Umberto Eco 

 
Commedia, il Paradiso  
  
Introduzione; lettura integrale e commento dei seguenti canti: 1, 3, 11, 12, 17, 33 

 

Elenco dei romanzi letti integralmente:  

● Memorie dal sottosuolo di Fëdor Dostoevskij 
● I Malavoglia di Giovanni Verga 

● Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello 
● La coscienza di Zeno di Italo Svevo 

● La metamorfosi di Franz Kafka 
● La luna e i falò di Cesare Pavese 

● Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati 

 
NB: I testi non presenti nel libro di testo sono stati forniti dal docente su piattaforma classroom o in fotocopia. I 

romanzi letti sono stati procurati dagli studenti. 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

● Le libertà costituzionali 

● La scuola e l’università in Italia 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

La data per la simulazione della prima prova è stata fissata il 19 Maggio  
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MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 G. Garbarino, Dulce ridentem, volume 3, Torino, Paravia 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 70 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Gli obiettivi del triennio sono sufficientemente raggiunti, pur nelle differenti situazioni dei singoli alunni.  

Le competenze di traduzione risultano sufficienti, pur nell’incidenza che i due anni di Didattica a Distanza hanno avuto 
nella mancata continuità delle esercitazioni. Le conoscenze grammaticali sono abbastanza solide nelle componenti 

fondamentali di morfologia e sintassi.  

Abbastanza adeguato l’approccio critico ai testi della letteratura latina. Buona la capacità di contestualizzazione di autori 
e movimenti, posti in relazione con la storia romana. Adeguata la capacità di approfondimento autonomo. Le capacità 

argomentative sono sostanzialmente adeguate; il lessico latino è utilizzato con sufficiente consapevolezza, sebbene 
alcuni studenti fatichino a comprenderlo e usarlo con sicurezza. 

 
Si è insistito sulle seguenti competenze / abilità 
 

● competenza morfosintattica e linguistica funzionale alla comprensione e traduzione di testi in lingua latina 

● individuare i nessi morfologici, sintattici, lessicali presenti in un testo 
● individuare i connettivi e i rapporti logici esistenti tra le parti del testo 

● orientarsi nel lessico latino di base, anche in ragione di connessioni etimologiche 
● rendere in forma appropriata, coesa e coerente un testo dal latino all’italiano 

● individuare in prospettiva diacronica e sincronica i molteplici rapporti (fonetici, morfosintattici e semantici) tra 

le lingue 
● comprendere brevi testi in prosa di argomento mitologico, storico, narrativo 

● individuare elementi che esprimono in modo significativo la civiltà e la cultura latina 
● effettuare confronti tra testi, autori e movimenti 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

● lezione frontale 

● lezione partecipata 
● lavori e laboratorio di traduzione a coppie 

● traduzione guidata  

● analisi testuali condivise 

● analisi testuali autonome 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

● Esposizioni orali 

● verifiche scritte di letteratura / analisi di testi 
● Verifiche con domande aperte 

● Traduzione di testi letterari 

 

Per quanto concerne i criteri di valutazione, sia per l’orale che per lo scritto, saranno utilizzati quelli indicati dal 

Dipartimento di lettere e visibili negli allegati al PTOF. La valutazione ha tenuto conto anche del progresso rispetto ai 

livelli di partenza dello studente, del suo impegno e della sua partecipazione in classe. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Generi poetici nell’età Giulio-Claudia 

 
Contesto storico-culturale 
Le Fabulae di Fedro 

La storiografia 

La politica culturale di Nerone e la sua poesia 

 
Seneca 
 
La vita  

Il pensiero: la saggezza stoica 

I Dialogi e l’etica stoica: Una pazzia di breve durata, Gli eterni insoddisfatti, Virtù e felicità. In latino (traduzione, analisi 
e commento): Incipit del De brevitate vitae 
I trattati: politica e scienza: Il principe allo specchio, La partecipazione alla vita politica 
Le Epistolae ad Lucilium: la pratica quotidiana della filosofia: La visita di un podere suburbano, La galleria degli occupati, 
Il rammollito e l'erudito, Il dovere della solidarietà, Gli schiavi, L'esperienza quotidiana della morte. In latino (traduzione, 
analisi e commento): Riappropriarsi di sè. 
Le tragedie e l’Apokolokyntosis 
Lo stile  
 

Lucano 
 
La vita 

La Pharsalia: contenuto, temi e personaggi del poema 
Il confronto con Virgilio 

Stile del poema 

Letture antologiche: proemio della Pharsalia, I ritratti di Cesare e Pompeo, Il ritratto di Catone, La maga Eritto e la 
funesta profezia 
Il pessimismo lucaneo 

 
Petronio 
 
Il problema dell’identificazione 

Il Satyricon: introduzione, contenuto temi, lingua e stile 

Questione di genere: il romanzo antico 
Letture antologiche: Trimalchione entra in scena, La presentazione dei padroni di casa, Il testamento di Trimalchione, 
Trimalchione fa sfoggio di cultura, La matrona di Efeso; Elogio del cannibalismo 

 
La satira, Persio e Giovenale 
 
La satira in età imperiale 

Persio: biografia e attività letteraria. La satira è un genere controcorrente, La drammatica fine di un crapulone;  
Giovenale: biografia e attività letteraria. Poveri e ricchi a Roma (estratti della satira 3); Contro le donne (estratti dalla 
satira 6)  
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Marziale 
 
La vita 

La poetica 
Gli epigrammi: genere e caratteri 

La fortuna di Marziale 

Letture antologiche: Una poesia che sa di uomo, Il trasloco di Vacerra, La sdentata, Distinzione tra letteratura e vita, O 
Candido"Matrimoni di interesse, il console cliente. Antonio primo vive due volte, La bellezza di Bilbili, Erotion, In latino 

(traduzione, analisi e commento: Guardati dalle amicizie interessate. 

 
Quintiliano 
La vita 
La scuola a Roma 

L’Institutio oratoria: L'intellettuale al servizio dello Stato, Giudizi sui poeti latini, Storiografia e oratoria, Severo giudizio 
su Seneca. 

 

Tacito 
La vita e le opere 

Il pensiero politico 

Dialogus de oratoribus 
La Vita di Giulio Agricola: Il discorso di Calgaco 
La Germania: In latino (traduzione, analisi e commento): l’incipit dell’opera, in latino (traduzione, analisi e commento): 
Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani. In italiano: Le risorse naturali e il denaro, La fedeltà coniugale. 
Tacito e i futuristi 
Il metodo storiografico 

Le opere storiografiche: Historiae e Annales. In latino (traduzione, analisi e commento): incipit delle Historiae,; in latino 

(traduzione, analisi e commento) incipit degli Annales. In italiano: Cremuzio Cordo, L'uccisione di Britannico, Un 
incidente in mare, La morte di Agrippina, L'incendio di Roma, La persecuzione dei cristiani 
Pagani e cristiani, le fonti storiche sulla figura di Gesù di Nazareth. 

 

La famiglia dei Plinio 

Plinio il vecchio e la Naturalis historia 
Plinio il giovane, L'eruzione del Vesuvio 
Lo scambio epistolare con Traiano 

 
Apuleio 
 
La vita e le opere 
Le Metamorfosi:caratteri e significati dell’opera. Lucio diventa asino; 
La favola di Amore e Psiche: Psiche, fanciulla bellissima; La trasgressione di Psiche; Psiche è salvata da Amore 
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La letteratura cristiana antica e i Padri della Chiesa 
 
Contesto storico-culturale 

Le origini della letteratura cristiana antica: gli Atti e le Passioni 
L’apologetica e l’agiografia 

Ambrogio: vita e opere 

Girolamo: vita e opere; la Vulgata 
Agostino:  Vita, pensiero, opere; Le Confessioni,  Il De civitate Dei. Incipit delle Confessioni; Il furto delle pere. 

 
Laboratorio di traduzione: sono state tradotte versioni da vari autori (Cicerone, Tacito, Cesare) 

 

NB: I testi non presenti nel libro di testo sono stati forniti dal docente su piattaforma classroom o in fotocopia.  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

Libertà di pensiero, di parole e potere 

La scuola romana, la scuola italiana, i bisogni degli studenti 
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MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Deborah J. Ellis, White Spaces 2 - Culture, literature and languages (edizione blu), 

Loescher 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 78 (+ 12 ore di educazione civica) 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

CONOSCENZE 

-   strutture, funzioni comunicative, lessico e registri comunicativi inerenti ai diversi ambiti di comunicazione 
-   linguaggi specifici (giornalistico, scientifico, storico-economico, letterario) 

-   problemi e tematiche di attualità affrontati tramite la lettura di articoli tratti da quotidiani, riviste, Internet e la 
visione di filmati 

-   linee generali dello sviluppo della letteratura dal Settecento alla prima metà del Novecento. 

ABILITÀ 
-   individuazione delle peculiarità dei diversi registri comunicativi 

-   decodificazione di messaggi orali in contesti diversificati, trasmessi attraverso canali diversi 
-   esplorazione di testi scritti inerenti alle tematiche dei vari ambiti di studio 

-   organizzazione dei dati rilevati entro il singolo testo e/o una tematica generale 

-   individuazione delle peculiarità e costanti del linguaggio letterario 
-   formulazione di una comunicazione personale funzionale al contesto e alla situazione 

-   impostazione di un discorso chiaro su temi specifici 
-   organizzazione di singole informazioni in un discorso coerente e corretto 

-   orientamento all’interno di percorsi disciplinari e pluridisciplinari 

-   esposizione di qualche valutazione personale documentata 
-   attivazione di modalità di studio e approfondimento autonomo e di strategie idonee al conseguimento di un 

risultato. 

(Livello B2 del Quadro Comune Europeo) 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Gli argomenti affrontati durante le lezioni sono stati presentati attraverso: 

-   lezioni frontali di esposizione 

-   lezioni di sintesi e sistematizzazione 
-   la lettura e il commento dei testi 

-   la visione di documentari (in particolare della webTV Loescher). 
  

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 
-   test scritti di grammatica e lessico secondo la tipologia del FCE 

-   prove scritte con domande a risposta aperta 
-   interrogazioni orali. 

Per la valutazione si è tenuto conto sia dei risultati delle singole verifiche orali e scritte secondo le griglie predisposte 
dal dipartimento di lingue, sia dell’osservazione sistematica durante il processo di apprendimento. In particolare, il 

giudizio finale prende in considerazione fattori più generali, quali l’impegno, la partecipazione, la disponibilità al dialogo 

educativo, il miglioramento rispetto al livello di partenza. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Introduction to Romanticism - A new sensibility     photocopy 

Introducing the age         pp. 20-22 

The cultural context + Images of English Romantic literature    pp. 26-29 
The Industrial Revolution        photocopy 

The French Revolution         p. 42 
Romanticism in Europe         pp. 91-92 

William Wordsworth         p. 43 + p. 540 

The Preface to Lyrical Ballads        pp. 38-39 
I wandered lonely as a cloud        pp. 35-37 

Dorothy Wordsworth, Grasmere Journals       photocopy 
The solitary reaper         photocopy 
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Samuel Taylor Coleridge        p. 50 + p. 528 
The Rime of the Ancient Mariner        pp. 44-45 

Part 1            pp. 46-48 

Part 4                                                                                    photocopy 
Part 7                                                                                                                  photocopy 

From Biographia Literaria                                                                                p. 49 
Kubla Khan                                                                                                       photocopy 

George Gordon Byron: the Romantic rebel                                                  photocopy 
John Keats                                                          p. 63 + p. 532 

La Belle Dame sans Merci                                   photocopy 

Ode on a Grecian Urn                                                              pp. 59-62 
The Victorian Age 

Introducing the age                                                                       pp. 136-141 
The cultural context + Images of Victorian literature                                              pp. 142-146 

The Victorian Age: the historical background 

https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=2905800 
Charles Dickens                                  p. 177 + p. 529 

Hard Times                                                        p. 169 
From Chapters 1 and 2                                              photocopy 

From Chapter 5                                                              pp. 170-171 

Two sides of industrialisation                                                                                   pp. 172-173 
Oliver Twist                                                                                           p. 176 

From Chapter 2                                                            pp. 174-175 
The Victorian workhouse                                                                                        pp. 178-179 

Rudyard Kipling 
The Empire                                                                    photocopy 

The Story of Muhammad Din                                                                  photocopy 

The White Man’s Burden        photocopy 

Oscar Wilde                                                              pp. 538-539 

European Aestheticism and Decadentism                                     pp. 202-203 
The Picture of Dorian Gray                                                          p. 195 + p. 204 

From Chapter 2                                                                    pp. 196-198 

From Chapter 20                                                                                        pp. 199-201 
The Ballad of Reading Gaol (excerpts)                                              photocopy 

The first half of the 20th century 
Introducing the age                                                       pp. 255-261 

The cultural context + Images of early 20th-century literature                              pp. 262-266 
World War I authors                                                                      pp. 285-286 

Life in the trenches during World War I                                                  pp. 294-295 

Rupert Brooke: The Soldier                                                                        pp. 287-288 
Siegfried Sassoon: Suicide in the Trenches                                          pp. 297-299 

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est                                                                        pp. 370-371 
Carol Ann Duffy: The Christmas Truce                                              photocopy 

Europe in the Inter-War Years                                               pp. 330-331 

Wystan Hugh Auden                                                  p. 332 
Refugee Blues                                                        pp. 327-329 

Musée des Beaux Arts                photocopy 
James Joyce                                                                         p. 532 

James Joyce’s Dubliners                                                                pp. 306-307 

Eveline (from Dubliners)                                                                  pp. 300-305 
Ulysses                                                                p. 308 + pp. 312-313 

Yes I said yes I will Yes                                                                    photocopy 
Francis Scott Fitzgerald, The Great Gatsby      (lettura integrale del romanzo) 

Background (The Jazz Age, Prohibition and corruption)                                         photocopy        
Character analysis                                                                                       photocopy 

Language: the first-person narrator                                                           photocopy 

Setting: East Egg and West Egg                                                             photocopy 
Symbolism                                                                                photocopy 

Modern and contemporary times 
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The modern age                                                                    pp. 403-406 
The cultural context                                                                             pp. 407-409 

Images of modern and contemporary literature                                     pp. 410-412 

Samuel Beckett                                                                             p. 420 + pp. 525-526 
Waiting for Godot                                                                    pp. 413-414 

From Act II                                                                                                   pp. 415-419 
 

Partecipazione alla conferenza “L'Ulisse di Joyce e l'Amleto di Shakespeare” venerdì 3 dicembre 2021.  
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Deborah J. Ellis, White Spaces 2 - Culture, literature and languages (edizione blu), 

Loescher 

Child labour 
William Blake                                                               pp. 33-34 + p. 526 

The Chimney Sweeper (Songs of Innocence)                                                               photocopy 

The Chimney Sweeper (Songs of Experience)                                                              photocopy 
London (Songs of Experience)                                                               photocopy 

The challenge of child labour and cocoa 
https://www.worldcocoafoundation.org/focus-areas/empowered-communities/ 

Special report: Inside the Congo cobalt mines that exploit children (Sky News) 

https://www.youtube.com/watch?v=JcJ8me22NVs 
Child labour is part of most of what we buy today: what can we do? 

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/nov/24/child-labour-what-can-we-do-africa-modern-slavery 
Russia-Ukraine war 

https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine 
Russia-Ukraine war: Zelensky’s address to U.K. Parliament 

https://news.sky.com/story/ukraine-war-president-volodymyr-zelenskyy-echoes-churchill-in-appeal-to-uk-and-vows-

to-fight-to-the-end-12560792 
Was it inevitable? A short history of Russia’s war on Ukraine 

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/11/was-it-inevitable-a-short-history-of-russias-war-on-ukraine 
Henry Kissinger: To settle the Ukraine crisis, start at the end 

https://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-

end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html 
Film: Suffragette (2015) 
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MATERIA: FILOSOFIA 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Umberto Curi, Il coraggio di Pensare, Loescher, vol 2 A-B  

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 69 

OBIETTIVI CONSEGUITI:   Gli obiettivi stabiliti all’inizio dell’anno in termini di conoscenze abilità e competenze sono 

state globalmente raggiunti:  la conoscenza delle principali tematiche e delle correnti filosofiche trattate risulta essere 
discreta per alcuni, buona per altri e ottima per un numero esiguo di alunni. La capacità di ricostruire l’argomentazione 

rintracciandone gli scopi è discreta per la maggioranza della classe, buona per la restante parte. L’esposizione orale 

risulta chiara in un linguaggio specifico ed appropriato, anche se non per tutti gli alunni 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Le lezioni sono state svolte principalmente con l’ausilio di slides, finalizzate alla presentazione degli aspetti generali del 

pensiero del filosofo, partendo dalle quali sono stati letti e commentati i testi filosofici, astratti dalle loro maggiori opere 

e presenti nel  manuale adottato, al fine di: 

1.  rintracciare i temi presentati in modo globale 

2.  visualizzare e spiegare  la terminologia specifica 
3.  ripercorrere il percorso argomentativo presentato dal filosofo al fine di esplicitare il nucleo centrale della 

trattazione 

Durante le spiegazioni è stato applicato sia un procedimento induttivo, dalla lettura del testo filosofico alla formulazione 
delle teorie filosofiche, sia deduttivo, dal concetto, precedentemente spiegato, alla lettura del testo filosofico. 

E’ stato letto e commentato quasi integralmente il compendio di psicoanalisi di Freud, testo assegnato ai ragazzi durante 
le vacanze estive Per le tematiche ritenute importanti al fine di formare il giudizio critico e la riflessione personale anche 

in educazione civica, quali la dignità dell’uomo, il male nell’uomo, l’orrore dei campi di sterminio, è stata utilizzata  la 

visione in streaming dello spettacolo teatrale, La banalità del male, per l'importanza del progetto esistenziale  la classe 
ha assistito on line alla conferenza, Progettare il futuro senza escludere l’avvenire, percorso che ha concluso la tematica 

esistenziale iniziata con Kierkegaard ed approdata ad Heidegger.  

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state somministrate sia verifiche orali che scritte con delle differenziazioni tra trimestre e pentamestre: nella prima 
parte dell’anno sono state svolte anche interrogazioni, nel pentamestre principalmente verifiche scritte  poiché è stata 

data la priorità alla lettura e al commento dei testi filosofici, mentre le verifiche orali sono state lasciate alla parte finale 

dell’anno al fine di preparare i ragazzi al colloquio orale. 
Le verifiche scritte sono state strutturate o a domande aperte riguardanti le tematiche più importanti o relative ad un 

brano presentato.  
Le verifiche sono state valutate tenendo presente la conoscenza degli argomenti, la chiarezza espositiva, la correttezza 

argomentativa e l’uso della terminologia specifica. 

Soprattutto per le tematiche esistenziali sono stati valutati anche compiti assegnati a casa: in questo caso è stata 
principalmente valutata la capacità argomentativa e la chiarezza espositiva. 

PROGRAMMA SVOLTO 

● Hegel ripasso: dialettica, Fenomenologia dello spirito 

             Lo spirito oggettivo e lo spirito assoluto 

● La filosofia dopo Hegel: destra e sinistra Hegeliana ( linee essenziali) 

● Feuerbach 

 Religione e umanismo naturalistico 

●  Marx 

 Critica ad Hegel; critica a Feuerbach  

            Emancipazione umana e critica al liberalismo 

L’alienazione dell’uomo nella società industriale e  il suo superamento 

Struttura e sovrastruttura 
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            Funzione dello stato, ideologia e dinamica storica 

            La lotta tra le classi sociali 

Il ruolo storico del proletariato e il partito comunista 

L’estinzione dello stato  

Valore d’uso, di scambio , capitale 

Teoria del valore -lavoro e il feticismo delle merci 

Formazione del plusvalore e accumulazione originaria 

Saggio del plusvalore 

Punti deboli del capitalismo 

Testi 

L’alienazione del lavoratore in fabbrica 

Il filo conduttore degli studi economici 

           L’operaio di fabbrica e la macchina 

           La vera fonte della ricchezza e il suo occultamento ideologico 

           La formazione del plusvalore (lettura in formato digitale)  

 

● Comte (solo gli aspetti fondamentali)  

La leggi dei tre stadi 

            La classificazione delle scienze 

           Statica e dinamica sociale     

     

●  Schopenhauer  

Relazione con Kant- relazione con Hegel 

Il legame tra soggetto e oggetto 

Il predominio della Volontà nel mondo 

La vita che oscilla tra dolore e noia 

Le strategie per liberarsi dalla volontà 

Testi   

Il mondo è la mia rappresentazione 

Il mondo è  volontà 

           Il pessimismo radicale 

           Il mondo è nulla 

 

● Kierkegaard 

Singolo ed esistenza 

Possibilità e angoscia 

Dalla disperazione alla fede 

 

● Nietzsche 

 Uno spartiacque per la filosofia 
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 Opere che rompono la tradizione riconducibili ad alcune fasi del pensiero di Nietzsche pur  nell’asistematicità 

del suo pensiero )  

 La strada per diventare veri filosofi 

 Tre tentativi di avvicinamento alla storia 

 Il distacco da Schopenhauer e il disprezzo per Socrate 

 Apollineo e Dionisiaco nella tragedia greca 

 La genealogia dei principi morali 

 La maledizione del cristianesimo 

 L’annuncio della morte di Dio 

 Gli uomini di fronte al nichilismo 

 La trasvalutazione di tutti i valori 

 Il messaggio di Zarathustra 

 La figura dell’oltreuomo 

 La dottrina dell’eterno ritorno 

 Testi 

 L’incontro tra apollineo e Dionisiaco 

 Il rapporto con la storia 

 L’uomo folle 

 L’eterno ritorno 

 L’origine del buono 

 I caratteri del nichilismo 

● Sigmund Freud 

 Dall’ipnosi (caso di Anna O.) alle associazioni libere 

 Prima, seconda topica 

 Compendio di psicoanalisi 

 

● Heidegger  

La comprensione e il circolo ermeneutico 

L’ esistenza autentica,l’ esistenza inautentica 

      

● Wittgenstein  

 Il Tractatus logico-philosophicus 

Le 7 proposizioni fondamentali  

 I limiti della conoscenza umana 

 l’inconsistenza del nesso causale 

 L’importanza dell’indicibile per l’esistenza umana 

 Proposizioni di senso-non sensate-insensate 

 

 

● Hannah Arendt 
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Le origini del totalitarismo 

Le forme della vita attiva: la centralità della politica 

La nascita 

L’agire politico 

 

  PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

● Hannah Arendt, La banalità del male 

 
● L’esistenza e il progetto: Progettare il futuro senza escludere l’avvenire (video conferenza organizzata 

dall’Asteria) 
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MATERIA: STORIA 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, I mondi della storia, Editori Laterza, 2016 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 55 

OBIETTIVI CONSEGUITI: I ragazzi conoscono gli eventi principali di fine ottocento fino alla metà del novecento, riescono 

ad operare collegamenti sincronici e diacronici. Conoscono le categorie storiche politiche ed economiche. Si esprimono 
in modo chiaro. Tutti i ragazzi hanno raggiunto un buon livello di autonomia, ciò ha consentito di approfondire in classe 

gli argomenti ritenuti salienti per una formazione civica 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO le lezioni sono state impostate tenendo presente la situazione geopolitica dello 

stato considerato, di conseguenza sono state assunte come strumento didattico privilegiato le cartine geografiche e 
tematiche, quindi si è proceduto alla spiegazione degli eventi inserendoli nel contesto politico, economico, sociale e 

culturale dell’epoca di riferimento. Sono stati curati principalmente il genocidio degli Armeni e la Shoah, al fine di 

promuovere il rispetto per le minoranze, aspetto considerato fondamentale per lo sviluppo del vivere civile in una società 
multietnica e multiculturale. Non sempre il libro adottato ha risposto alle esigenze richieste, sia per chiarezza, sia per l’ 

ordine espositivo oltre che per completezza, quindi sono stati utilizzati, documenti, trasmissioni televisive. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE Sono state svolte per lo più verifiche scritte, al fine di 

approfondire in classe maggiormente le tematiche storiche,  mentre le verifiche orali sono state effettuate nel trimestre 

e nel pentamestre come preparazione all’esame di stato. 

I criteri di valutazione adottati corrispondono a quelli stabiliti in sede di dipartimento 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

● LA SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA- FRANCIA- AUSTRIA- GERMANIA E RUSSIA NELLA SECONDA 

META’ DELL’800 

  
·   I PRIMI ANNI DELL’ITALIA UNITA 

Situazione politica, economica e sociale del regno d’Italia dopo la sua proclamazione 

Il brigantaggio 

La conquista del Veneto e la presa di Roma 
  

·   LA FRANCIA 
Napoleone III :il bonapartismo l’autoritarismo, la politica aggressiva 

Il conflitto franco- prussiano 
La Comune di Parigi 

La terza repubblica 

  
·   L’AUSTRIA 

La costituzione dell’impero Austro ungarico 
  

·   LA FORMAZIONE DEL SECONDO REICH 

Il ruolo di Bismarck nella politica prussiana 
Il conflitto austro- prussiano 

La Confederazione germanica del nord 
Il conflitto franco- prussiano 

La proclamazione del Secondo Reich , la politica di Bismarck e il suo ruolo di mediatore nella politica internazionale. 

. 
·   LA GRAN BRETAGNA 

Il liberalismo 
L’opposizione tra liberali e conservatori 

  
·   LA RUSSIA 

Situazione economica- politica 

Il populismo 
  

● LA SITUAZIONE ECONOMICA  NELLA SECONDA METà DELL’800 
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·   La seconda fase della rivoluzione industriale (crisi: protezionismo, cartelli, trust; nuove scoperte ambito 
tecnologico, sanitario) 

Letture: Taylor L’organizzazione scientifica del lavoro, p. 481; H. Ford, La catena di montaggio e disciplina sociale, 

p.482 
  

  
● LA SOCIETà DI MASSA 

·   Caratteristiche sociali;  la questione sociale; 
        

Lettura: La rerum Novarum 
·   Le caratteristiche del socialismo alla metà dell’800 
·   La prima e la seconda e la terza internazionale socialista 
·   La nascita dei partiti di massa in Europa 
·   Il femminismo: la prima ondata 

  

● IMPERIALISMO E COLONIALISMO 
  

·   Il colonialismo in Africa 
·   Il conflitto tra gli stati europei in Africa 

·   Le guerre Boere 

·   L’Italia e l’occupazione dell’Eritrea 
·   L’imperialismo in Asia 

·   La gran Bretagna e l’imperialismo in Asia 
     

● LA CRISI DELL’IMPERO OTTOMANO 
  

● L’ETA’ GIOLITTIANA 

   Giolitti da ministro degli interni a capo del governo 
   Le riforme giolittiane 

Il nazionalismo e la guerra in Libia 
  

● LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

    Le cause remote e la causa prossima 
    Le fasi: 1914-1915; lo stallo 

L’impero ottomano e la sua alleanza con gli stati dell’intesa (causa dell’adesione all’intesa, fasi principali della   
sua partecipazione al conflitto) 

    Gli armeni e il genocidio 
    L’Italia e  tra interventismo e neutralismo 

    Il fronte interno e il ruolo della donna 

    1917: anno della svolta 
     La Conferenza di Parigi: i 14 punti di Wilson( lettura) 

     I trattati di pace: di Versailles, di Saint Germain e Sevres 
    La Turchia e la riconquista territoriale ( conflitto greco-turco, Lo scambio  forzato della popolazione- Il trattato 

di Losanna) 

      
  

● LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 

●  IL DIFFICILE DOPOGUERRA 

La situazione economica, politica in Germania 
La situazione economica, politica e sociale in Italia 

 
● GLI ANNI RUGGENTI NEGLI USA E L’ISOLAZIONISMO 

● L’ASCESA DI MUSSOLINI 
            Il colpo di stato- il delitto Matteotti- il regime- le leggi fascistissime- la propaganda 

 L’educazione fascista (mediante la costituzione Balilla) 

 Il ruolo della donna 
 L’eliminazione degli oppositori politici 
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● LA CRISI DEL 29 

            Cause  

Le conseguenze economiche negli Usa e negli stati europei 
Le soluzioni adottate negli Usa, in  Germania, In Italia e nel resto d’Europa 

  
● L’ASCESA DI HITLER 

 L’ideologia nazista 
 Il terzo Reich 

 

● L’URSS NEGLI ANNI 30 
La figura di Stalin 

I piani quinquennali 
le grandi purghe    

 

Letture: I tre totalitarismi( fotocopia data dalla docente) 
 

● LA SECONDA  GUERRA MONDIALI 
 I prodromi: la politica estera e l’impero di Mussolini; la politica aggressiva di Hitler (Austria) e politica 

appeasement  

 Accordo Molotov Ribbentrop 
 La guerra lampo,la conquista della Francia 

 L’entrata in guerra dell’Italia (guerra parallela) 
 Gli anni ‘41 

 Gli anni ‘42 
 la Shoah 

 Gli anni ‘43 

 La caduta del fascismo 
 La resistenza 

 Gli anni’ 45 
 

● LA GUERRA FREDDA ( aspetti fondamentali) 

 
● I PRIMI ANNI DEL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA (per comprendere la genesi della nostra 

costituzione) 
 

  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

La donna: l’evoluzione del suo ruolo politico e sociale dalla fine dell’800 fino ai giorni nostri 

La guerra Russo- Ucraina 

La costituzione : i primi 12 articoli 

L’Unione Europea: i fondamenti filosofici e le caratteristiche odierne  
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MATERIA: SCIENZE NATURALI 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

● Timberlake-Timberlake  - CHIMICA. Dagli atomi all’elettrochimica -Pearson 

● Sadava et al. - Chimica organica, biochimica e biotecnologie - Zanichelli 

● Varaldo – SCIENZE DELLA TERRA. Conoscere, capire, abitare il pianeta - Pearson 

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

Nel complesso gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti, se pur in modo differente dagli 

studenti. La classe è  caratterizzata dalla presenza di un gruppo di alunni con  buone potenzialità, che sono stati costanti 

nell’interesse e nell’impegno raggiungendo risultati soddisfacenti; un secondo gruppo di alunni, che pur dimostrandosi  
propositivi rispetto alle attività didattiche e applicandosi nello studio hanno faticato a raggiungere risultati adeguati alle 

richieste-  Infine,  un terzo gruppo di alunni a fronte di un impegno non sempre costante, non ha raggiunto in modo 

sempre soddisfacente gli obiettivi prefissati. 

Nel complesso gli alunni della classe hanno raggiunto (se pur in modo diversificato) i seguenti obiettivi: 

Conoscenze Abilità-capacità 

  

Modellistica del globo terrestre Conosce il significato dei diversi “gusci” e le relazioni tra essi. 

Mette in relazione i dati analitici indiretti con la struttura del pianeta. 

I fenomeni principali dei processi 

endogeni 

 

Sa riconoscere e descrivere i processi endogeni più importanti.; vulcani, terremoti 

e tettonica 

Conosce i principali aspetti della previsione  e prevenzione delle calamità naturali. 

 

Chimica organica e processi 

biochimici  

 

Elettrochimica 

 

 

Conosce le famiglie della chimica organica e sa svolgere le  reazioni 

Conosce , classifica e individua le biomolecole e le loro caratteristiche  

Sa riconoscere le specie chimiche che si ossidano e si riducono 

Sa costruire una pila 

 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

● Lezione frontale partecipata 

● Attività di laboratorio 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

● Verifiche orali 

● Verifiche scritte 

● Relazioni di laboratorio 

Sono stati applicati i criteri riportati nella griglia di valutazione contenuta negli allegati del piano dell’offerta formativa 
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PROGRAMMA SVOLTO  

 
1. LA CHIMICA ORGANICA   

● Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 

● modalità di rappresentazione dei composti organici 
● l’isomeria 

● proprietà fisiche dei composti organici 

● reattività dei composti organici 

 

2.  IDROCARBURI 

● caratteristiche generali, proprietà fisiche e chimiche 
● alcani: formula, ibridazione atomi di carbonio, nomenclatura, isomeria di catena e conformazionale, proprietà 

fisiche e reattività (rottura omolitica del legame, reazione di sostituzione:  alogenazione; reazione di 
combustione) 

● alcheni:  formula, ibridazione atomi di carbonio, nomenclatura, isomeria di catena, di posizione, geometrica, 

proprietà fisiche e reattività (reazione di addizione elettrofila: alogenazione, idroalogenazione, idratazione; 
reazione di addizione radicalica: polimerizzazione) 

● alchini:  formula, ibridazione atomi di carbonio, nomenclatura, isomeria di posizione e di catena, proprietà 
fisiche e reattività (reazione di addizione elettrofila: alogenazione, idroalogenazione, idratazione) 

● idrocarburi aromatici:  formula, ibridi di risonanza, nomenclatura, isomeria di posizione,  proprietà fisiche e 

reattività (nitrazione, alogenazione, alchilazione di Friedel-Crafts) 

3. I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

● alcoli: caratteristiche generali, classificazione, nomenclatura, isomeria di posizione, preparazione (idratazione 
di alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni), proprietà fisiche e polarità del gruppo -OH, proprietà chimiche: 

comportamento acido e basico, sintesi di alcolati, sintesi di alcheni, sintesi di alogenuri alchilici, sintesi di esteri, 
reazione di ossidazione 

● eteri: caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisiche, metodi di preparazione, proprietà chimiche 

● fenoli: caratteristiche generali e nomenclatura 
● aldeidi e chetoni: caratteristiche generali, nomenclatura, isomeria di posizione, proprietà fisiche, metodi di 

preparazione, reattività: addizione di idrogeno, reazione di ossidazione 
● acidi carbossilici e esteri: caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisiche, sintesi, acidità, reattività: 

formazione dei sali degli acidi carbossilici, reazione di esterificazione, formazione di ammidi 

● ammine e ammidi; caratteristiche generali 

4.  BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE 

● caratteristiche biomolecole: monomeri e polimeri; reazione di condensazione e di idrolisi 
● CARBOIDRATI: monosaccaridi (aldosi  e chetosi), il legame glicosidico, disaccaridi (saccarosio, lattosio, 

maltosio), polisaccaridi (amido, cellulosa, glicogeno) 
● LIPIDI: trigliceridi, acidi grassi saturi e insaturi, reazione di esterificazione, reazione di idrogenazione, reazione 

di saponificazione; fosfolipidi e la loro caratteristica di molecola anfipatica, steroidi, cere e terpeni 

● PROTEINE: amminoacidi: formula generale, classificazione, legame peptidico, proteine: struttura primaria, 

secondaria, terziaria, quaternaria. Funzione proteine e il ruolo degli enzimi nel metabolismo cellulare 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

1. I MAGMI E I FENOMENI VULCANICI 

● l’attività ignea: dai magmi alle eruzioni 
● edifici vulcanici ed eruzioni 

● la varietà delle attività vulcaniche 
● alcuni vulcani celebri 

●  
● la distribuzione dei vulcani sulla terra 

2. I FENOMENI SISMICI 

● l’origine dei terremoti 

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


 

 
MO 15.10 

 

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

p. 36 di 52 

 

● i terremoti tettonici e la teoria del rimbalzo elastico 
● le onde sismiche; caratteristiche, sismografo e sismogramma,maremoti 

● la distribuzione dei terremoti e la periodicità sismica 

3. L’INTERNO DELLA TERRA 
● l’interno della terra, metodi di indagine, lle superfici di discontinuità 

● crosta, mantello, nucleo 
● litosfera e astenosfera 

● il calore interno della terra 
● il principio dell’isostasia 

4. I TERRITORI CONTINENTALI 

● La deriva dei continenti 
5. I FONDALI OCEANICI 

● la morfologia dei fondali oceanici 
● il geomagnetismo e il paleomagnetismo 

● la teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

6. LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
● le placche litosferiche 

● i moti convettivi dell’astenosfera 
● margini divergenti, convergenti, trasformi 

● gli hot spots 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

● I polimeri plastici e il loro  impatto ambientale 

● Il rischio connesso all’attività vulcanica 

● Il rischio sismico 
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MATERIA: MATEMATICA 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone “Matematica.blu 2.0” Vol. 5, 
Zanichelli 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 111 

OBIETTIVI CONSEGUITI: Il gruppo classe si è mostrato generalmente interessato al dialogo educativo. La maggior 

parte della classe ha costruito una buona strategia di rielaborazione e di risoluzione delle diverse tipologie di problemi, 
oltre ad un buona conoscenza e capacità di utilizzo ed iterpretazione del formalismo matematico. Un piccolo gruppo 

che permane su ottimi livelli dall’inizio del triennio ha raggiunto notevoli capacità di astrazione e di modellizzazione, per 
un altro piccolo gruppo si è notata una buona crescita di queste capacità di elaborazione e strategie di risoluzione 

soprattutto in questo ultimo anno scolastico.  Una minor parte del gruppo classe ha seguito il percorso sempre con 

interesse ma con piu’ fatica, a causa di una inefficace organizzazione del lavoro per alcuni o per una serie di lacune 

pregresse non completamente colmate per altri. 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO Lezione frontale, partecipata, esercitazioni a gruppi, approfondimenti ed esposizioni 

individuali. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche scritte e orali; griglia di dipartimento ogni volta adattata 

ed allegata al testo della prova scritta. 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Il calcolo matriciale 

 Vettori e calcolo vettoriale 

 Vettori-riga e vettori-colonna 

 Matrici rettangolari, quadrate, nulle, identich 

 Somma e differenza di matrici 

 Prodotto di una matrice per uno scalare 

 Prodotto tra matrici: regole di calcolo e proprietà 

 Potenza di matrici quadrate 

 Il determinante: definizione, calcolo per M1, M2, M3 

 La regola di Sarrus e la regola del complemento algebrico 

 La matrice inversa in M2 

 Esercizi e applicazioni 

 

Il concetto di funzione 

 Definizione 

 Dominio, codominio, campo di esistenza e insieme delle immagini 

Iniettività, suriettività, biiettività 

La composizione di funzioni 

Funzioni inverse 

  

Limiti 

 Il concetto intuitivo di limite 

 Formalizzazione della definizione di limiti 

 Intorno di un punto, intorno dell’infinito 
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 Verifica di limiti 

 Limite destro, sinistro, superiore, inferiore 

 Calcolo dei limiti 

 I teoremi sui limiti: Unicitä (con dim) 

    Permanenza del segno (con dim) 

    Confronto (con dim) 

 Forme di indecisione 

 Limiti notevoli (lim x→0 sin(x)/x) (con dim.) 

 Il numero di Nepero come limite di una funzione 

 Asintoti 

 

Continuità 

 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

 Punti di discontinuità e loro classificazione 

 Elementi di topologia: massimi e minimi assoluti e relativi 

 Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass 

    Valori intermedi 

    Esistenza degli zeri  

 Le funzioni definite a tratti 

 Esercizi e applicazioni 

 

Derivate 

 Il concetto di derivata di una funzione in un punto:  

interpretazione geometrica ed interpretazione fisica 

 Regole di derivazione immediata 

 Operazioni con le derivate: derivata della somma, del prodotto, del rapporto. 

 Derivata delle funzioni composte. 

 Derivata della funzione inversa (con dim) 

 Retta tangente alla funzione in un punto 

 Derivate di ordine superiore al primo 

 Differenziale di una funzione 

 Le derivate in fisica 

 Punti stazionari e punti di non derivabilità 

 Punti di flesso 

 Significato geometrico della derivata seconda 

 

Teoremi del calcolo differenziale  

 Il teorema di Rolle (enunciato, dimostrazione, applicazioni) 

 Il teorema di Caucy (enunciato e dimostrazione) 
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 Il teorema di Lagrange (enunciato, dimostrazione, applicazioni) 

 Il teorema di De L’Hopital (enunciato ed applicazioni) 

 

Studio di funzioni completo 

Problemi di ottimizzazione 

 

Metodi di approssimazione delle soluzioni di un’equazione 

 Il metodo di bisezione: teoria ed algoritmo applicativo 

 

Integrali indefiniti 

La funzione primitiva 

Definizione di integrale indefinito e suoi elementi 

Proprietà di linearità dell’integrale indefinito 

Regole di integrazione immediata 

Integrazione delle funzioni composte 

Integrazione per sostituzione 

Integrazione per parti 

Integrazione delle funzioni razionali fratte (casi grado num > grado den 

      Grado den = 1 

      Grado den = 2 ( delta >0, delta =0, delta <0) 

     Grado den > 2) 

Integrali definiti 

 Definizione 

 Teorema della media 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Calcolo di aree 

 Calcolo dei volumi 

 Integrali impropri 

 Applicazione degli integrali alla fisica 

 Esercizi e applicazioni 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

// 

 

MATERIA: FISICA 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Sergio Fabbri, Mara Masini, Enrico Baccaglini “Quantum” vol. 2 e 3, Sei editore 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 60 + 13 ed. civica 

OBIETTIVI CONSEGUITI: La classe si è mostrata generalmente partecipe ed interessata al dialogo educativo. Un buon 
gruppo di ragazzi si è impegnato costantemente, e, sia grazie ad un particolare interesse personale verso la materia 
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che per una buona metodologia di apprendimento acquisita nel corso del quinquennio, ha ottenuto globalmente buoni 

risultati. Un’altra parte della classe ha mostrato un impegno piu’ discontinuo,  conseguendo risultati meno soddisfacenti. 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO: Lezione frontale, partecipata, esercitazioni a gruppi, laboratorio di fisica sia virtuale 

che pratico. Approfondimenti ed esposizioni individuali. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche scritte e orali; griglia di dipartimento ogni volta adattata 

ed allegata al testo della prova scritta. 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

I circuiti elettrici e la corrente continua 

 Le leggi di Ohm 

 Resistori in serie e in parallelo 

 Le leggi di Kirchhoff 

 Circuiti elettrici elementari 

 Applicazioni ed esercizi 

 

Magnetismo ed elettromagnetismo 

 Il campo magnetico 

 Il campo megnetico terrestre e le fasce di Van Allen 

 L’esperienza di Oersted e la nascita dell’elettromagnetismo 

 L’esperienza di Ampère  

 Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico generato da una spira 

 Il campo magnetico generato da un solenoide 

 La forza di Lorentz 

 Il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico 

 Il moto delle cariche elettriche in un campo elettromagnetico 

 L’origine del magnetismo nella materia 

 Permeabilità magnetica relativa 

 Il ciclo di isteresi magnetica 

 Il motore elettrico 

 Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss 

 La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère 

 Conseguenze del teorema di Gauss e del teorema di Ampère per il campo magnetico 

 Applicazioni ed esercizi 

 

L’induzione elettromagnetica 

 Come generare la corrente indotta 

 La legge di Faraday-Neumann 

 La legge di Lenz 

 L’autoinduzione 
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 Extracorrenti di chiusura e di apertura 

 L’alternatore 

 Le caratteristiche della corrente alternata 

 Applicazioni ed esercizi 

 

Le equazioni di Maxwell 

 La circuitazione del campo elettrico indotto 

 Il paradosso di Ampère e la corrente di spostamento nel processo di carica di un condensatore 

 Le equazioni di Maxwell 

 Le onde elettromagnetiche e la loro velocità di propagazione 

 Lo spettro delle onde elettromagnetiche 

 La polarizzazione delle onde elettromagnetiche e i filtri polarizzanti 

 Applicazioni ed esercizi 

 

La Teoria della Relatività ristretta 

 La relatività galileiana 

 I sistemi inerziali e non inerziali 

 L’esperienza di Michelson e Morley 

 I postulati della relatività ristretta 

 Critica al concetto di simultaneità 

 L’orologio luce e la dilatazione dei tempi 

 L’esperimento di Hafele e Keating 

 Il paradosso dei gemelli 

 La contrazione delle lunghezze 

 I mesoni mu 

 Le trasformazioni di Lorentz 

 L’invariante spazio-temporale e lo spaziotempo di Minkowskji 

 La massa relativistica 

 Cenni alla teoria della relatività generale: la curvatura dello spaziotempo 

 Applicazioni ed esercizi 

 

La crisi della fisica classica 

 Lo spettro del corpo nero e le ipotesi di Planck 

 L’effetto fotoelettrico: fenomenologia, criticità per la fisica classica, modello esplicativo di Einstein 

 L’effetto compton 

 Lo spettro di emissione e lo spettro di assorbimento dei gas 

Studio dello spettro di emissione dell’atomo di idrogeno: la formula di Rydberg e Ritz 

Le serie di Lyman, Balmer, Paschen, Brackett 

I modelli atomici e le loro criticità: Thomson, Rutherford, Bohr. 
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La teoria quantistica 

 Le ipotesi di De Broglie 

 L’esperimento di Davisson e Germer sulla diffrazione di elettroni 

 L’equazione di Schrödinger (particella libera e particella vincolata da un potenziale): formulazione, 

caratteristiche algebriche 

 La funzione d’onda psi: caratteristiche algebriche, interpretazioni e significato fisico 

 L’esperimento della doppia fenditura 

 Dualismo onda-particella 

 Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

 Il principio di sovrapposizione: il “Gatto di Schrödinger” 

 Il principio di corrispondenza 

 

La fisica nucleare 

 Cenni a fusione e fissione nucleare 

 La fusione nucleare e la vita delle stelle 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

L’inquinamento elettromagnetico 

Cenni all’energia nucleare 
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MATERIA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Sergio Bocchini, Incontro all'Altro Plus. Testo per l'insegnamento della religione cattolica 
nella scuola secondaria di 2° grado. Volume unico, EDB, 2015. 

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO:21 ore 

OBIETTIVI CONSEGUITI: METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

 COMPETENZE IN 

CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Competenza alfabetico-
funzionale 

  
5. Competenza personale, 
sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

  
6. Competenza sociale e 
civica in materia di 

cittadinanza 

Interpreta alcune   
caratteristiche dell’uomo e  

della  
società contemporanei a  

partire dal linguaggio 

religioso e cristiano in   
particolare 

  
Sa riconoscere in alcuni   
avvenimenti del mondo  

contemporaneo la 
continuità /  discontinuità 

con il messaggio  

cristiano; 
fonda le scelte religiose 

sulla base delle 
motivazioni intrinseche e 

della libertà responsabile 

  
 Conosce e 
approfondisce alcune 

linee di   
pensiero della Chiesa  

Cattolica su principali 

temi che  intersecano 
la vita dell’uomo nella 

società 
contemporanea 

6. Competenza sociale e 

civica in materia di 
cittadinanza 

  
8. Competenza in materia 
di consapevolezza ed 

espressione culturali 

  
Riconosce l’incidenza del 

cristianesimo nel corso 
della storia, nella 

valutazione e 
trasformazione della realtà 

e nella comunicazione 

contemporanea, in dialogo 
con altre religioni e sistemi 

di significato 

  
Sa confrontarsi con la 

dimensione della 
multiculturalità anche in 

chiave religiosa 

  
Interpreta la presenza 

della religione nella 
società contemporanea 

in un contesto di 
pluralismo culturale e 

religioso nella 

prospettiva di un 
dialogo costruttivo 

fondato sul principio 
del diritto alla libertà 

religiosa 

3. Competenza matematica 
e competenza di base in 

scienze e tecnologie 

  
5. Competenza personale, 
sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

  
Coglie il rilievo morale 
delle  azioni umane con 

particolare riferimento 

alle relazioni 
interpersonali e alla  vita 

pubblica 

  
Giustifica e sostiene 
consapevolmente le 

proprie scelte di vita, 

personali e professionali 
in relazione agli gli 

insegnamenti di Gesù 
Cristo 

  
Discute dal punto di 
vista etico 

potenzialità e rischi 

delle nuove 
tecnologie 

  
 

CRITERI METODOLOGICI E SUPPORTI: 
 

Rispetto alle altre discipline, l’Insegnamento della Religione Cattolica si caratterizza per un approccio diverso al mondo 
della scuola, approccio che privilegia il valore formativo ed educativo rispetto a quello istruttivo e che, di 

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

e la costruzione di relazioni positive, a partire dal rapporto con la classe e con la comunità educante. 
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Per tale motivo si ritiene più opportuno valutare lo studente in maniera globale, attraverso l’osservazione sistematica 
durante l’attività didattica . 

  
Criteri: 

·    Livello di attenzione e partecipazione alle iniziative della didattica presenza e/o a distanza 
·    Puntualità nella consegna dei lavori assegnati 

·    Livello di acquisizione delle conoscenze (riferire correttamente i contenuti, utilizzare un linguaggio specifico 
appropriato) 

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

·    Studio analitico dei contenuti  

·    Capacità di intervenire in modo appropriato al dialogo educativo 

  
Supporti: 

● libro di testo in adozione 
● schede didattiche 

● giochi d’interazione/ruolo 

● materiali audio/video prodotti dal docente 
● film/documentari/registrazione spettacoli  

● materiali reperibili su siti dedicati 

● documenti, slide, schede prodotti dal docente 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Strumenti: 
● Assegnazione e correzione di lavori domestici 

● osservazione sistematica durante le lezioni e /o videolezioni 
● schede e/o elaborati personali 

● Test on line 

  

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale di sintesi e sistematizzazione 

Lezione frontale di esposizione per l’introduzione dei concetti fondamentali 

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

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

argomenti trattati. 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

L’uomo in rapporto con se stesso 

  

·       Il mistero dell'uomo: chi é l'uomo? 
·       L’uomo: il corpo e i sensi 

o   L'uomo questione di senso o questione di sensi? 
o   L'uomo e il corpo 

·       Valore della vita e dignità della persona 
·       L'uomo, la fisica e la religione: le loro reciproche interazioni 
·       Il rapporto scienza e fede: la ricerca scientifica 
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Nello specifico si è approfondito la tematica attraverso il film: “La teoria del tutto” 

L’uomo in rapporto con l’altro 

  

·       Le relazioni fondanti  
o   Le relazioni umane: tra dedizione ed egoismo 

o   L’uomo in relazione: dal mito greco di Narciso ai giorni nostri 

o   Persona e Individualità: l’altro da sé e la formazione della persona 

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

-        Klemens Von Galen 
-        I giovani della Rosa Bianca 
-        Dietrich Bonhoeffer  
-        Altre figure del mondo cattolico e protestante. 

  

L’uomo in rapporto con il mondo 

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

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

o   Il problema della pena di morte e le diverse posizioni nella storia: 

  
o   Figure favorevoli  alla pena di morte 

  
  

-       Agostino d’Ippona (354 - 430) 

-       Tommaso d’Aquino (1225 - 1274) 

-       Jean-Marie Le Pen (1928 -) 

-       Gary S. Becker  (1930 - 2014) 
  

o   Figure in opposizione alla pena di morte 

  

-       Cesare Beccaria (1738 - 1794) 

-       Norberto Bobbio  (1909 - 2004) 

-       Albert Camus (1913 - 1960) 

-       Napoleon Beazley  (1976 - 2002) 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

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

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 45 

 

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

fisiche e capacità condizionali. Molti studenti sono tesserati presso Società sportive del territorio e praticano attività 
sportive a livello agonistico. Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti con estrema e reciproca soddisfazione, 

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

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO : LEZIONE CLASSICA FRONTALE E LEZIONE PRATICA CON APPLICAZIONE 
DIRETTA BASATA SULL’OSSERVAZIONE E SULLA SPIEGAZIONE TECNICA IN RELAZIONE ALL’APPROCCIO BIO-

MECCANICO DEL GESTO SPORTIVO 

(*) LEZIONI CLIL : SONO STATE EFFETTUATE UNA DOZZINA DI ORE CON L’UTILIZZO DELLA LINGUA INGLESE, TANTO 
PER QUANTO RIGUARDA L’ESPLETAZIONE DEGLI ARGOMENTI COME PURE NELLE  RISPOSTE DEGLI STUDENTI. E’ 

STATA ALTRESI’ ASSEGNATA UNA RICERCA INDIVIDUALE A TEMA SPORTIVO DA PRODURRE IN ELABORATO 

MANUALE IN LINGUA INGLESE 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE : verifica pratica in palestra oppure sui campi esterni dell’istituto; 

prova scritta 

   

PROGRAMMA SVOLTO :  

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO  

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

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

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

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

miglioramento e consolidamento qualità di forza 

SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO APPLICAZIONE NEI GIOCHI DI SQUADRA  

Pallavolo : tecnica e didattica dei fondamentali di gioco 

Pallacanestro : tecnica e didattica dei fondamentali di gioco 

Badminton :  tecnica e didattica dei fondamentali di gioco 

Calcio :  tecnica e didattica dei fondamentali di gioco 

Tennistavolo : tecnica e didattica dei fondamentali di gioco 

ATLETICA LEGGERA 

Prova di velocità : mt 50 piani 

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

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

 

ELEMENTI DI TEORIA 

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

Ricerca individuale su una tematica sportiva elaborata in Lingua Inglese (CLIL) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

Le norme e i regolamenti in Atletica Leggera : rispetto delle regole, etica sportiva e fair-play 
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MATERIA:  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

Giuseppe Nifosì , “L’Arte svelata. Dal naturalismo seicentesco all’impressionismo”, Vol. D, edizione PLUS, 

Laterza, Bari, 2017 

Giuseppe Nifosì , “L’Arte svelata. Ottocento Novecento XXI secolo”, Vol. E, edizione PLUS, Laterza, Bari, 2017 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 53 

 OBIETTIVI CONSEGUITI 

L’intero gruppo classe ha acquisito un adeguato linguaggio specifico della disciplina ed è in grado di elaborare ed 

esporre giudizi estetici, individuando le caratteristiche di una cultura artistica nel suo contesto storico, geografico, 

linguistico, religioso e simbolico. Una buona parte è in grado di ricostruire il pensiero di un artista dal testo iconico 

osservato, decodificare e rielaborare le informazioni acquisite. Solo su una piccola parte della classe si rileva difficoltà 

al confronto tra autori e/o movimenti artistici diversi. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

- Lezioni frontali, attraverso la lettura e analisi diretta di fonti, la proiezione di video e diapositive; 

-  Flipped Classroom/Lezione capovolta; 

- Cooperative Learning (attività a gruppi), tramite uso di piattaforme collaborative e interattive (es. GSuite, 

Mentimeter, Thinglink); 

- Didattica laboratoriale (learning by doing): realizzazione di mostre e contenuti virtuali tramite strumenti e 

piattaforme digitali fruibili liberamente dal web (Es. Artsteps, ThingLink,Google Arts&Culture ). 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

-  Interrogazioni orali 

-  Verifiche scritte 

-  Valutazioni relative ad approfondimenti su argomenti specifici 

- Valutazione degli elaborati multimediali  

- Valutazione espressa in decimi come da griglia concordata nel Dipartimento e allegata al PTOF. 

 La valutazione, inoltre, tiene conto dell’impegno, della costanza e della partecipazione manifestate dall’inizio dell’anno 

scolastico . 

PROGRAMMA SVOLTO 

LUCE E PERCEZIONE  

- La natura della luce 

- Processo di visione e modelli cromatici (sintesi additiva e sottrattiva) 

- Il progetto luce per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico. 

NEOCLASSICISMO 

- Grand tour, collezionismo e nascita dei Musei 

- Winkelmann: bello ideale, riferimenti etici, mondo antico, La storia dell'Arte nell'antichità (1746)   

- L. David:  Bonaparte al Gran San Bernardo, Giuramento degli Orazi, La morte di Marat (1793) (Charlotte 

Corday di Baudry 1860) 

- JA Dominique Ingres:  La grande Odalisca, Ritratto di Napoleone 

- A. Canova: Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Le Grazie danzanti, Paolina Borghese come Venere 

vincitrice, Tempio canoviano, statua di Napoleone come Marte pacificatore 
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-  F. Goya: Il parasole (1777), Autoritratto al cavalletto (1785-90), I capricci (1799-1800), la famiglia di Carlo 

IV, La Maja desnuda 1795-96, La maja vestida 1800-1808 , I disastri della guerra (1810-20), 3 maggio 1808 

(Le fucilazioni) (1814), Il sonno della ragione genera mostri (1797) 

- Fussli, L’incubo (1781) 

Architetture neoclassiche: Teatro alla Scala Milano (1776-78) di G. Piermarini, Piazza del Plebiscito di Napoli 

di L. Laperuta e Basilica di San Francesco di Paola di P. Bianchi (1787-1849) con statue equestri del Canova. I 

progetti utopici: il Cenotafio di Newton (1784) di Boullée (Francia), le Saline di Chaux (1775-79) di Ledoux. 

Archi di trionfo. 

 ROMANTICISMO 

Romanticismo tedesco e inglese  

Sturm und Drang 

- C.D. Friedrich: Il viandante sul mare di nebbia (1817-18), Il naufragio della speranza (1823-24), Monaco 

in riva al mare (1808) 

- W. Turner: Ponte del diavolo su S. Gottardo (1803-04), Bufera di neve (1812), L’incendio delle Camere 

dei Comuni (1835), Pioggia, vapore e velocità (1844), Luce e colore. Il mattino dopo il diluvio (1843) 

-  J. Constable: Il mulino di Flatford (1817), Castello di Hadleigh. La foce del Tamigi (1829) 

 Romanticismo francese e italiano  

- T. Géricault: Zattera della Medusa (1819 ca),  Alienata con monomania dell’invidia (1822-23), ritratti 

-  E. Delacroix: La libertà guida il popolo (1830) 

-  F. Hayez: serie il Bacio 

REALISMO 

-  G. Courbet, Gli spaccapietre (1849) (-> Fotografia contemporanea documentaria: S. Salgado, Portatori. 

Serra Pelada, 1986) 

-  J-F. Millet, Le spigolatrici (1857) 

-   Macchiaioli – G. Fattori, La rotonda dei bagni Palmieri (1866) 

 E. Manet, Olympia (1863), La colazione sull’erba/ Le déjeuner sur l’herbe (1863), Il bar delle Folies-Bergère (1881-

82) (-> Tiziano, La Venere di Urbino, 1538) 

CENNI SULLE ARCHITETTURE IN FERRO -> ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI 

-  Crystal Palace, Paxton, Londra(1851) 

- Tour Eiffel, Eiffel, Parigi (1889)  

NASCITA DELLA FOTOGRAFIA  

Cenni a: Niépce, Daguerre e Nadar. 

- Muybridge: Cronofotografia - Il cavallo in movimento (1878) 

IMPRESSIONISMO 

- C. Monet, La grenouillère (1869), Impressione al levar del Sole, serie La cattedrale di Rouen (1892-94), 

serie Le ninfee (dal 1899) 

-  P-A. Renoir, La grenouillère (1869), Il Ballo al Moulin de la Galette (1876) 

-  E. Degas, L’assenzio (1876), La lezione di danza (1873-76)  
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POST-IMPRESSIONISMO E LA BELLE ÉPOQUE 

- V. Van Gogh: I mangiatori di patate (1885), La camera di Vincent ad Arles (1888), Il ponte di Langlois 

(1888),  Veduta di Arles con iris (in primo piano) (1888), La sedia di Gauguin e La sedia di Vincent (1889), 

Notte stellata (1889), Campo di grano con volo di corvi (1890).  

Film Loving Vincent, diretto da Dorota Kobiela e Hugh Welchman, 2017. 

-  P. Gauguin: La visione dopo il sermone (1888), Il Cristo giallo (1889), Aha oe feii? (Come, sei gelosa?) 

(1892), Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? (1897-98) 

-  P. Cèzanne: La casa dell’impiccato a Auvers (1874), serie: I bagnanti (1888), Natura morta con tenda e 

brocca a fiori (1895), I giocatori di carte (1898), serie La montagna Sainte-Victoire ( dal 1902 al 1907) 

-  G. Seurat (Neo-impressionismo): Une baignade à Asnière (1883-84), La Grande Jatte (1884-85) 

- H. Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge (1892-95), Ballo al Moulin Rouge (1889-90) 

- Pellizza da Volpedo (divisionismo): Il quarto Stato (1901) 

ART NOUVEAU e Secessioni 

H. Guimard (Art Nouveau, Francia), V. Horta (Art Nouveau, Belgio), A. Gaudì (Modernismo catalano, 

Spagna), O. Wagner, J. M. Olbricht e J. Hoffmann (Jugendstil, Austria), Basile (Liberty, Italia) 

- G. Klimt (secessione viennese): periodo aureo, Giuditta (1901 rif. Giuditta e Oloferne, Caravaggio, 1600-

02), Il Bacio (1907), Giuditta II (1909) 

- E. Munch (secessione berlinese): La bambina malata (1885), La pubertà (1893), Sera sulla via Karl Johan 

(1892), Autoritratto all'inferno (1903), L'urlo (1910  + 1893, 1894) 

SIMBOLISMO 

- J. Ensor : Ingresso di Cristo a Bruxelles nel 1889 (1888), Autoritratto con maschere (1899) 

ESPRESSIONISMO 

- FAUVES - E. francese - H. Matisse:  La stanza rossa (1908), La danza (1909 e 1910) 

- DIE BRUCKE - E. tedesco - E.L. Kirchner: Marcella (1908), Scena di strada berlinese (1913-14) 

CUBISMO 

- P. Picasso: Periodo blu: Poveri in riva al mare (1903), periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi (1905), Periodo 

africano: Les demoiselles d’Avignon (1907), Cubismo: La femme assise (1909), Guernica, Opere di luce 

- Attività laboratoriale: Light Painting 

- G. Braque: Violino e tavolozza (1909), Pianoforte e mandola (1909) 

FUTURISMO 

- G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912), Velocità d'automobile e luce (1913) 

- U. Boccioni: La città che sale ( 1910), Forme uniche nella continuità dello spazio (scultura, 1913) 

ASTRATTISMO 

Astrattismo lirico e spiritualistico: Der Blaue Reiter 

- V. Kandinskij: Senza titolo (primo acquerello astratto) (1910),  Impressione Iii. Concerto (1910), Quadro 

con arco (1912), Alcuni Cerchi (1926), Composizione  VIII (1923), Giallo, rosso blu (1925) 

- P. Klee: Cupole rosse e Cupole Bianche (1914), Rosso e giallo case in Tunisi (1914), Strada principale e 

strade secondarie (1929), Senecio (1922) 

 Astrattismo geometrico/matematico: De Stijl 

- P. Mondrian: serie Alberi (dal 1909 al 1912), Composizione 10 (1917) 

- K. Malevič (Suprematismo):  Quadrato nero su fondo bianco (1915)   
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DADAISMO 

- M. Duchamp: Ruota di bicicletta (ready Made rettificato, 1913), Fontana (Ready Made, 1917) LHOOQ 

(Gioconda con i baffi, Ready Made rettificato, 1919) 

- Man Ray: Cadeau (1921), Le violon d’Ingres (1924)  

 SURREALISMO  

- René Magritte Le passeggiate di Euclide (1955), Il tradimento delle immagini (1928), La condizione umana 

(1933) 

- Salvador Dalì: Venere di Milo con cassetti (1936), La persistenza della memoria (1931) 

- Joan Miró: Interno olandese II (1928) 

- Max Ernst: La vestizione della sposa (1939-40) 

 IL MOVIMENTO MODERNO 

- Gropius e il Bauhaus  (cenni a M. Breuer, H. Meyer) 

- L. Mies Van der Rohe, Padiglione tedesco all’Esposizione Internazionale di Barcellona (1929) 

- Le Corbusier, Villa Savoye (1929-31) 

- G. Terragni, Casa del Fascio (1932-36) 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

- Mostra “Donne cancellate” - Riflessioni e approfondimenti sui diritti attraverso la fotografia documentaria.  

- Patrimonio artistico-culturale: Siviero, Lavagnini e Rotondi (I Monuments Men italiani) - 

Salvaguardia del patrimonio storico-artistico durante la II guerra mondiale. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia  Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana   

Lingua e letteratura latina   

Lingua e cultura inglese   

Filosofia   

Storia   

Scienze naturali   

Matematica   

Fisica   

Insegnamento religione cattolica   

Scienze sportive   

Disegno e storia dell’arte   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____________________________________ 
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