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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
COORDINATRICE: prof.ssa: Mara Sacco
Elenco candidati

COGNOME

NOME

1

BESIO

Giovanni Maria Filippo

2

BIANCHI

Viola

3

CASALE

Anita

4

CHIESA

Irene

5

COSTA

Giulia

6

DI SANTO

Lorenzo

7

DORMICCHI

Eugenio

8

FALSETTI

Martina

9

FERRARIS

Guglielmo

10

FILIPPINI

Giacomo

11

LANZA

Pietro

12

LUPI

Federico

13

MORANDO

Marco

14

PARODI

Michela

15

PRATO

Mario

16

RIBIZZI

Marco

17

ROMEI

Chiara

18

UCOVICH

Pietro

19

VILLA

Andrea
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Storia della classe
La classe V C è costituita da 19 alunni, 12 maschi e 7 femmine, la maggior parte dei quali appartenenti
al nucleo originario. Tre alunni si sono inseriti in seconda e due alunni in terza, in quanto provenienti
da classi del Liceo Scientifico tradizionale che sono state smistate. generalmente gli alunni,
generalmente corretti anche se non tutti molto aperti al dialogo, hanno affrontato in modo
complessivamente sereno e collaborativo l’attività scolastica.
L’impatto con i ritmi di lavoro assai più sostenuti del triennio ha comportato la necessità di un maggior
impegno sia in campo scientifico che umanistico. Fin dalla terza la classe appariva costituita da un
gruppo di alunni nel complesso dotati di una certa attitudine per le discipline scientifiche e ben
indirizzati nel corso di studio, la maggior parte dei quali attenti in classe ed assidui nella frequenza. Un
piccolo gruppo si è trovato più in difficoltà per le richieste di maggior responsabilità e autonomia
proprie del triennio o per difficoltà di inserimento personale. Di costoro, durante e alla fine della classe
terza, cinque alunni cambiavano sezione.
Una parte degli alunni, nel corso del triennio, ha saputo dimostrare capacità di organizzazione del
lavoro e una discreta autonomia intellettuale, offrendo contributi costruttivi. Nell’ ultimo anno del
triennio il gruppo classe non è cambiato favorendo l’armonizzazione degli alunni.
Gli alunni della classe V C possiedono un interesse per le materie scientifiche non sempre
accompagnato da una predisposizione personale e da un impegno adeguato; in tali materie pertanto i
risultati sono piuttosto difformi, da decisamente buoni a non sufficienti. Per quel che riguarda la
matematica, pochi riescono ad appropriarsi dei concetti con particolare padronanza e sicurezza e una
parte degli alunni raggiunge un profitto non sempre sufficiente.
Il gruppo classe ha sofferto per la discontinuità didattica nell’ultimo anno , in cui hanno conosciuto
quattro diversi insegnanti per Italiano, Latino, Fisica e Religione e hanno dovuto affrontare approcci
diversi a queste discipline. Questo avvicendamento è stato positivo perché i ragazzi hanno avuto modo
di sperimentare una pluralità di approcci, ma ha anche richiesto loro notevoli capacità di adattamento.
La maggior parte di loro ha saputo affrontare i cambiamenti con sufficiente maturità e con senso di
responsabilità.
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola”
durante l’emergenza sanitaria, circostanza inaspettata ed imprevedibile, e di contrastare l’isolamento
e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni,
trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni
del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App.
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a
mantenere
attivo
un
canale
di
comunicazione
con
il
corpo
docente.
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti
strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni,
mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”; invio di materiale semplificato, mappe
concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce materiale didattico o attraverso
Classroom, tutti servizi della G-Suite a disposizione della scuola; invio di esercitazioni, ricezione e
correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite Classroom con funzione apposita;
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spiegazione di argomenti tramite audio e Power Point, registrazione di lezioni realizzata tramite
Screencast- Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti
specifici..
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in
considerazione la difficoltà di connessione a volte compromessa.
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza,e in accordo con le indicazioni del proprio
Dipartimento disciplinare ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale,
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, adottando le opportune
strategie didattiche e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente
anno
scolastico.
Come da verbale del consiglio di classe n.3 del 22 aprile 2020 svoltosi per via telematica e secondo le
direttive del Dirigente Scolastico, a far data dal 27 aprile 2020, l’orario settimanale per la didattica a
distanza è stato rimodulato.
Durante la fase di didattica a distanza, la frequenza alle lezioni è stata regolare, nei limiti che ci sono
dati per registrarla. Certo, intervengono qui fattori imponderabili a diversificare ulteriormente gli
atteggiamenti e le tendenze. La maggioranza dei docenti ha registrato, nel complesso, una buona
partecipazione e una risposta solerte alle attività e alle scadenze fissate, anche se non tutti riescono a
uniformarsi su questi apprezzamenti.
Svariati alunni hanno aderito con impegno alle proposte per l’Orientamento, finchè è stato possibile
svolgerle in presenza. Un alunno ha aderito quest’anno ad una proposta online nell’area informatica.
Nel corso degli scorsi anni scolastici hanno frequentato stage orientativi nelle diverse facoltà
universitarie; in quarta alcuni hanno partecipato con grande interesse alle Masterclasses di Fisica
presso l’Università degli Studi di Genova, dopo aver partecipato, a un viaggio di istruzione a Praga.
Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content and Language
Integrated Learning) di Fisica in lingua inglese
Nel corso degli anni c’è stata una certa crescita culturale nella maggior parte degli alunni, anche in
quelli che risultano un po’ meno brillanti. Si sottolinea che permangono, pur se migliorate nel corso
della crescita, alcune incertezze di tipo espositivo che talora possono velare anche preparazioni solide
e approfondite degli alunni caratterialmente più timidi che, invece, quando sono sereni, hanno
prestazioni buone. Il Consiglio di Classe concorda che, anche se il processo di maturazione culturale
non è avvenuto per tutti con gli stessi tempi, la classe è pronta ad affrontare la prova dell’Esame di
Stato con serenità.
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Tab. 1 - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 – CLASSE III C

3C

alunni
1
2
3

ARCURI
BESIO
BIANCHI
BRESCIANI

4

media
scolastica

credito a.s.
2007/2008

Recuperi a
Settembre

6.55

5 (9)14

Matematica, scienze

6.73

5 (9)14

Latino, matematica,
inglese

8.09

7 (11)17

si trasferisce
all'Istituto Santa
Maria Immacolata
nel mese di Marzo

CASALE
5
6

CHIESA

Fisica, inglese

6.55

5 (9)14

7.18

6 (10)15

COSTA
7

Scienze

6.73

5 (9)14

8

DI SANTO

7.27

6 (10)15

9

DORMICCHI

8.36

7 (11)17

10

FALSETTI

6.82

5 (9)14

11

FERRARIS

7.09

6 (10)15

12

FILIPPINI

6.36

4 (8)12

Matematica, fisica

13

LANZA

6.73

5 (9)14

Inglese

14

LUPI

6.73

5 (9)14

MAGNAGHI

15

Matematica, latino

si trasferisce
all'Istituto Santa
Maria Immacolata
nel mese di
Novembre
5

16

MORANDO

7.27

6 (10)15

17

PARODI

6.36

4 (8)12

18

PRATO

7.09

6 (10)15

19

RIBIZZI

7.09

6 (10)15

20

ROMEI

7.36

6 (10)15

SCOTTO

Matematica, latino,
scienze

6.27

21

TOSCHI

22
23
24

Scienze

4 (8)12

si
trasferisceall'Istituto
Santa Maria
Immacolata nel
mese di Ottobre

UCOVICH
VILLA

6.18

5 (9)14

7.09

6 (10)15

Latino, Matematica,
Scienze

Alunni iscritti: 24
Alunni ritirati nel corso dell’anno scolastico: 3

RISULTATO DELLO SCRUTINIO FINALE:
Alunni promossi: 21

A causa di qualche difficoltà nell’inserimento scolastico e di allineamento ai più pressanti ritmi di
lavoro del triennio due alunni alla fine dell’anno scolastico hanno deciso di iscriversi ad altre classi
dell’Istituto e tre alunni, ritiratisi nel corso dell’anno, sono passati alla stessa tipologia di corso nella
scuola privata. Questi cambiamenti hanno consentito la costituzione di un nuovo gruppo, formato da
quegli elementi che si erano mostrati più disposti ad impegnarsi in un lavoro sistematico.
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Tab. 2 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019-CLASSE IV C

credito
totale
media
a.s.2008/ credito III
scolastica
09
e IV

4C
BESIO

Recuperi a
Settembre
Scienze

1

7.09

10 -15

19

2 BIANCHI

7.82

11 -17

22

3 CASALE

7.09

10 -15

19

4 CHIESA

7.73

11-17

21

5 COSTA

7.09

11-17

20

6 DI SANTO

8.09

12-18

22

7 DORMICCHI

9.09

13-20

24

8 FALSETTI

7

10-15

19

Matematica

9 FERRARIS

7.09

11-17

21

Matematica

10 FILIPPINI

6.64

10 -15

18

Fisica, Scienze

11 LANZA

6.55

10 -15

19

12 LUPI

7.09

11-17

20

13 MORANDO

7.55

11-17

21

14 PARODI

6.91

10 15

18

15 PRATO

7.27

11 -17

21

16 RIBIZZI

6.64

10- 15

20

17 ROMEI

8.18

12-18

22

18 UCOVICH

6.64

10- 15

19

19 VILLA

7.27

11 -17

21

Matematica

Scienze

Fisica

7

Alunni iscritti: 19

Alunni ritirati nel corso dell’anno scolastico: 0

RISULTATO DELLO SCRUTINIO FINALE:
Alunni promossi: 19

Il gruppo classe, composto da 19 alunni ha saputo ricompattarsi durante quest’ultimo anno scolastico
ed ha trovato un maggior equilibrio nello studio. Gli studenti della classe posseggono interesse per le
materie scientifiche ma differiscono per impegno, capacità, intuizione e rielaborazione concettuale.
Le famiglie hanno dato sostegno all’azione dei docenti.

Tab. 3 MEDIE TRIENNIO
MEDIA A.S.
2017/2018

MEDIA A.S.
2018/2019

1 BESIO

6.73

7.09

2 BIANCHI

8.09

7.82

3 CASALE

6.55

7.09

4 CHIESA

7.18

7.73

5 COSTA

6.73

7.09

6 DI SANTO

7.27

8.09

7 DORMICCHI

8.36

9.09

8 FALSETTI

6.82

7

9 FERRARIS

7.09

7.09

10 FILIPPINI

6.36

6.64

11 LANZA

6.73

6.55

12 LUPI

6.73

7.09

13 MORANDO

7.27

7.55

14 PARODI

6.36

6.91

CLASSE V C

ALUNNI

8

15 PRATO

7.09

7.27

16 RIBIZZI

7.09

6.64

17 ROMEI

7.36

8.18

18 UCOVICH

6.18

6.64

19 VILLA

7.09

7.27

Tab. 4 TABELLA RIASSUNTIVA DELLE VARIAZIONI DELLA CLASSE NEL TRIENNIO

STUDENTI

Inizio anno
Da classe

Ripetenti

precedente

Altra

Fine anno
TOTALE

provenien
za

Promossi
Senz
a
debit
o

Con
debit
o

Non
promossi

Ritiri o
passaggi

Classe III

20

0

4

24

12

9

0

5

Classe IV

19

0

0

19

12

7

0

0

Classe V

19

0

0

19

0
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CONSIGLIO DI CLASSE
Composizione del consiglio di classe
Anno Scolastico 2019/2020

Dirigente scolastico:

Arch. SPACCINI Gianfranco

Religione

Prof.ssa GAIA Roberta(brevemente sostituita dalla prof.ssa
Lauria Donatella)

Italiano

Prof.ssa COPPI Brunella

Latino

Prof.ssa BROVERO Anna

Inglese

Prof.ssa CIAPPINA Laura

Storia e Filosofia

Prof.ssa ROSSI Barbara

Matematica

Prof.ssa ANDREOLI Laura

Fisica

Prof.ssa LUBRANO LAVADERA Delia

Scienze

Prof.ssa SACCO Mara

Disegno e Storia dell’Arte
10

Prof.ssa ROSSI Isabella

Educazione Fisica

Prof.ssa NEGROPONTE Sabrina

CHIESA Irene

Rappresentanti degli Alunni
FILIPPINI Giacomo

Rappresentanti dei Genitori

Sig. RIBIZZI Giuseppe

Sig. VALENTI Patrizia
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Continuità didattica nel triennio

MATERIA

III LICEO

IV LICEO

V LICEO

Religione Cattolica

LEONARDI

OLIVA

GAIA

Italiano

PAGANINI

PAGANINI

COPPI

Latino

PAGANINI

PAGANINI

BROVERO

Inglese

CIAPPINA

CIAPPINA

CIAPPINA

Storia

DI LORENZO

ROSSI B.

ROSSI B.

TIMOSSI

ROSSI B.

ROSSI B.

Matematica

ANDREOLI

ANDREOLI

ANDREOLI

Fisica

ANDREOLI

ANDREOLI

LUBRANO

Scienze

SACCO

SACCO

SACCO

Disegno e Storia
dell’arte

ROSSI I.

ROSSI I.

ROSSI I.

NEGROPONTE

NEGROPONTE

NEGROPONTE

Filosofia

Educazione Fisica
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO(Estratto 2.5.1. dal PTOF)

La valutazione periodica tiene conto dei seguenti elementi:
le conoscenze dei contenuti delle varie discipline, attraverso la partecipazione regolare e
attiva alle lezioni con un comportamento corretto, il rispetto delle consegne per il lavoro
domestico, lo studio costante
le capacità di assimilazione dei contenuti, di rielaborazione personale, di giudizio critico
e/o intervento personale
le competenze raggiunte con:
-uso adeguato degli strumenti espressivi scritti e
orali
-uso adeguato dei linguaggi specifici delle discipline
-uso adeguato degli strumenti propri delle discipline

-sintesi adeguate ed omogenee di conoscenze e capacità nell’applicazione in sede di verifica

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del
17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione
degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia
alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a
distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto
previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti
criteri:
a)frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
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METODI, SPAZI, TEMPI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO
FORMATIVO PER DISCIPLINA

ITALIANO
Docente: Prof.ssa Brunella Coppi

LIBRI DI TESTO

G. Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria
I Classici nostri Contemporanei, voll. Leopardi, 5.1, 5.2, 6,
Paravia-Pearson
Dante Alighieri, Divina Commedia- Paradiso (edizioni varie )

OBIETTIVI SPECIFICI












CONTENUTI




Saper ricostruzione delle linee essenziali del contesto
storico e culturale in cui si inseriscono autori e testi
Saper individuazione degli aspetti fondamentali di
ciascun movimento letterario
Mettere in relazione i testi letterari con il contesto
storico-politico e culturale di riferimento
Saper analizzare un testo dal punto di vista tematico,
stilistico e retorico e saperne cogliere il messaggio
Saper cogliere le relazioni tra forma e contenuto
Saper operare collegamenti, ove possibili, con la storia,
la filosofia, la storia dell’arte
Conoscere ed utilizzare termini specifici del linguaggio
letterario
Padroneggiare gli strumenti argomentativi ed
espressivi per gestire l’interazione comunicativa orale
in vari contesti.
Sapersi esprime nella comunicazione scritta con
pertinenza, coerenza argomentativa, correttezza
grammaticale ed ortografica, ricchezza e padronanza
lessicale nelle diverse tipologie testuali
Storia della Letteratura italiana da Leopardi al Primo
Novecento (sino al Decadentismo in classe,
da
D’Annunzio in avanti con DaD )
Lettura e analisi dei testi più significativi dei principali
autori e movimenti letterari dell’Ottocento e del
Novecento (sino al Decadentismo in classe,
da
D’Annunzio in avanti con DaD )
Lettura e commento di alcuni canti del Paradiso
dantesco

Lo svolgimento del programma ha subito un rallentamento
nella fase inziale della DaD, pertanto lo studio della
14

Letteratura e dei relativi testi si è fermato al 1° Novecento.

METODI, MEZZI E
STRUMENTI

Durante il periodo della didattica in presenza
l’insegnamento si è basato sulle lezioni frontali,
sollecitando sempre gli alunni alla partecipazione al dialogo
educativo.
Durante il periodo della DaD ho utilizzato




VERIFICA E VALUTAZIONE

nella fase iniziale, la funzione Classe virtuale di classe
Spaggiari per inviare agli alunni materiale da me
approntato ; ho assegnato regolarmente compiti
utilizzando la funzione Agenda del registro elettronico
e ho comunicato con gli alunni tramite la casella mia e
loro di Gmail. Ho assegnato tramite Aula virtuale una
verifica scritta che gli alunni hanno inviato alla mia
casella di posta elettronica del Liceo.
a partire dalla ripresa dell’ attività didattica dopo le
vacanze pasquali, superate le difficoltà tecniche iniziali,
ho iniziato ad utilizzare Google Meet per videolezioni,
in cui ho alternato momenti di spiegazione e momenti
di verifica dell’apprendimento; ho utilizzato anche
Google Classroom per l’invio di materiali agli studenti.

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:










conoscenza generale dei contenuti
capacità espositiva scritta ed orale
capacità di analizzare e commentare un testo letterario
capacità di rielaborazione personale degli argomenti
trattati
capacità di analisi e di sintesi
capacità di argomentare
capacità di cogliere i rapporti interdisciplinari
impegno e partecipazione al dialogo educativo (anche
durante la DaD )
progressi rispetto ai livelli di partenze

Verifiche orali: colloqui finalizzati ad accertare le competenze
linguistiche, l’assimilazione complessiva dei contenuti e la
capacità di rielaborarli in modo personale, le capacità di
analisi di un testo, le capacità di sintesi, le capacità critiche, le
capacità di operare collegamenti.
OBIETTIVI RAGGIUNTI E

CONOSCENZE
15

CONSIDERAZIONI FINALI

La maggior parte degli alunni ha acquisito conoscenze
adeguate o complessivamente accettabili dei contenuti e si
evidenziano anche alcune punte di merito. Alcuni alunni,
tuttavia, a causa di uno studio poco costante e di una non
spiccata attitudine per la materia, presentano una
preparazione più superficiale e talvolta lacunosa.
COMPETENZE/CAPACITA’
In generale gli alunni hanno consolidato le proprie capacità
espositive sia nello scritto sia nell’orale, raggiungendo risultati
adeguati o globalmente accettabili, nonostante il permanere di
qualche difficoltà da parte di alcuni soprattutto nell’esposizione
scritta.
Le capacità di analisi e sintesi e di rielaborazione personale
sono buone o accettabili per la maggior parte degli alunni,
ancora carenti per alcuni.
PARTECIPAZIONE: Gli alunni durante il periodo della Didattica
in presenza hanno generalmente seguito (salvo pochi casi) le
lezioni con attenzione e diligenza, tuttavia
la partecipazione in generale è stata poco attiva.
Durante il periodo della DaD la loro frequenza alle videolezioni
è risultata regolare, e sono risultati generalmente attenti (salvo
pochi casi), tuttavia anche in questo nuovo contesto la
partecipazione è risultata non molto attiva.

LATINO
Docente: Prof.ssa Anna Brovero

LIBRI DI TESTO

Nova opera 3, dalla prima età imperiale ai regni romanobarbarici, Giovanna Garbarino, ed. Pearson
Nova opera 1B, L’età di Cesare, Giovanna Garbarino, ed.
Pearson

16

OBIETTIVI SPECIFICI

-saper cogliere nei testi affrontati in lingua o in traduzione i
principali aspetti tematici
-saper contestualizzare nel periodo storico le espressioni
letterarie oggetto di studio
-conoscere gli essenziali elementi morfologici, lessicali e
sintattici del latino e saperli riconoscere in testi latini
-conoscere elementi di cultura latina in età imperiale
- saper comprendere testi latini semplici e di media difficoltà
-saper istituire confronti tra alcuni aspetti del mondo classico
e della civiltà contemporanea.

CONTENUTI

Gran parte del programma è stata svolta in presenza (punto
1); gli ultimi argomenti sono stati affrontati in Dad (punto 2)
1) Quadro storico e culturale dell’età Giulio-claudia; vita,
opere e pensiero dei seguenti autori: Fedro, Seneca,
Lucano, Persio, Petronio; quadro storico e culturale ai
tempi della dinastia flavia; vita, opere e pensiero dei
seguenti autori: Marziale e Quintiliano; quadro storico
e culturale ai tempi del principato adottivo; vita, opere
e pensiero dei seguenti autori: Giovenale e Plinio il
giovane.
Traduzione di un testo poetico: Lucrezio (prima di
affrontare il testo, l’insegnante ha specificato la
contestualizzazione cronologica dell’autore).
2) Tacito; dall’apogeo al declino dell’impero: Apuleio;
cenni sulla letteratura cristiana dalle origini al IV
secolo e su Agostino.
Si allega programma dettagliato
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METODI, MEZZI E
STRUMENTI

VERIFICA E VALUTAZIONE

Lezioni frontali e dibattiti (in classe); lezioni online su Google
meet (in Dad).
Strumenti: libro di testo e fotocopie per integrazione di testi
(distribuite in classe) o file inviati via mail (in Dad).

− trimestre: come da programmazione 2 prove scritte  1
orale
− pentamestre: 1 prova scritta (in classe)  2 orali (in Dad)
− valutazione secondo le griglie approvate ad inizio anno dal
dipartimento

OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONSIDERAZIONI FINALI

E L’insegnante ha seguito la classe solo nel quinto anno.
Le maggiori fragilità si sono evidenziate nelle competenze
grammaticali: ciò ha comportato risultati per lo più scarsi e
mediocri nelle tradizionali esercitazioni scritte di traduzione
effettuate nel trimestre (a cui l’insegnante non ha ritenuto
opportuno attribuire valutazione). I passi tradotti sono stati
corretti e commentati in classe.
Anche nella traduzione guidata dall’insegnante di brani
d’autore, molti studenti hanno espresso difficoltà e
manifestato la tendenza ad uno studio mnemonico,
probabilmente dovuto anche a lacune grammaticali
pregresse.
Per quanto riguarda, invece, la conoscenza degli autori latini
di età imperiale, la contestualizzazione cronologica di ogni
autore ed i contenuti delle opere (con letture di testi
dall’italiano), gli obiettivi sono stati raggiunti con risultati nel
complesso positivi. Nonostante le difficoltà iniziali, quasi tutti
gli alunni hanno acquisito capacità di mettere in relazione i
diversi autori tra loro ed inquadrare il loro pensiero nel
contesto culturale in cui sono vissuti, ma, nonostante lo
studio domestico, non tutti gli studenti hanno mostrato
interesse verso la disciplina ed una capacità di rielaborazione
critica dei contenuti appresi.
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INGLESE
Docente: Prof.ssa Laura Ciappina

LIBRI DI TESTO

Performer Heritage vol.1 (relativamente a The Romantic
Age)
Performer Heritage vol. 2 – From the Victorian Age to
the Present Age

OBIETTIVI SPECIFICI

Linee generali di evoluzione del sistema letterario britannico,
dal Romanticismo alla prima metà del ‘900.
Autori e relative opere trattati durante il periodo di DAD
sono: J.Joyce, G.Orwell, S.Beckett, J.Osborne.

CONTENUTI

Nello svolgimento del programma è stato privilegiato
l'aspetto testuale e tematico rispetto a quello strettamente
nozionistico. I fatti della vita degli autori sono stati
evidenziati solo in quanto funzionali alla produzione
letteraria e non ci si è soffermati né sull'elenco delle opere né
sulle date di composizione. Anche per quanto riguarda
l'inquadramento delle singole epoche si sono privilegiati gli
aspetti sociali e culturali rispetto allo svolgimento
cronologico dei singoli eventi storici. La metodologia
utilizzata, pur facendo uso della lezione frontale, è stata il più
possibile interattiva e centrata sulla partecipazione e
l'apporto personale degli studenti, al fine di svilupparne le
capacità logiche e comunicative. I brani sono stati analizzati e
commentati in classe interagendo con gli allievi,
cercando di promuovere abilità autonome di analisi del testo.
A partire dalla sospensione didattica la metodologia è
necessariamente cambiata, inizialmente la metodologia
utilizzata per la trasmissione dei contenuti è stata attraverso
il Re con la condivisione di materiale didattico ( sia sintesi
tematiche, sia analisi testuali, principalmente in forma
scritta, successivamente come audio registrazioni, nonché
link per materiale audiovisivo ) già pronto per lo studio
individuale e fruibile a seconda delle esigenze di studio del
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singolo studente. A partire da dopo Pasqua è stato attivato
Google Classroom dove viene caricato il materiale di studio.
Il programma ha subito un deciso rallentamento anche
perché al momento della sospensione didattica si stava
trattando una sezione particolarmente complessa del
programma che è stata comunque completata, tuttavia, non si
potrà effettuare la prevista analisi di alcune opere di autori
contemporanei. Per l’ultima parte dell’anno scolastico sono
stati fissati degli incontri settimanali sulla piattaforma Google
Meet per effettuare delle verifiche orali e per fornire
ulteriori chiarimenti e spiegazioni laddove necessario al fine
di consentire agli studenti di raggiungere un livello di
preparazione il più possibile omogeneo.

METODI, MEZZI E
STRUMENTI

1) CONOSCENZE

- individuazione delle linee generali di evoluzione del sistema
letterario britannico, dal Romanticisrno al ‘900, con
particolare riguardo agli autori e alle correnti più
significative.
- conoscenza del sistema morfosintattico e lessicale
(soprattutto letterario) della lingua inglese.

2) COMPETENZE
-

Possesso di una competenza linguistico-comunicativa, con
particolare riguardo alla microlingua letteraria.

-

Gli allievi sono in grado di confrontarsi con il contenuto di
un testo letterario, di coglierne gli elementi fondamentali
e di farne un resoconto orale.

3) CAPACITA’
-

capacità di analisi e di sintesi

-

capacità di rielaborazione personale e di critica

- capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari.
Per quanto riguarda le conoscenze e le competenze, il livello
medio della classe risulta nel complesso sufficiente, con
pochi studenti che raggiungono un profitto da buono o
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ottimo. Era già oggettivamente riscontrabile un calo di
profitto all’ inizio dell’anno scolastico imputabile a diversi
fattori e la Dad non ha certamente contribuito al
miglioramento dello stesso. L’impegno comunque dimostrato
dalla classe nel suo insieme risulta discreto nell’ultima parte
dell’anno scolastico e conseguentemente migliori i risultati
ottenuti.
Gli obiettivi relativi alle capacità trasversali sono stati
raggiunti in modo discreto solo da una parte della classe; i
restanti allievi possiedono tali capacità in modo parziale.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Gli allievi sono stati valutati attraverso verifiche scritte ed
orali. Durante il periodo della didattica in presenza nelle
prime si sono effettuate prove di ‘reading comprehension’
con esercizi tipici del First Certificate of English (quali
“sentence transformation”, “word formation”,) per valutare il
livello di competenza linguistico-comunicativa soprattutto in
relazione a quella che doveva essere la somministrazione
delle Prove Invalsi. Durante il periodo di DAD si è optato per
una prova scritta i cui tempi e modalità sono stati concordati
con gli alunni. Si tratta di un ‘tema’ somministrato a scaglioni
(tre alunni a settimana) ai quali viene assegnato un nodo
concettuale da sviluppare tra quelli già loro proposti e
presentati. La prova è consegnata, corretta e restituita su
Classroom con punteggio in centesimi , convertito in decimi;
in detta prova viene privilegiata non solo la conoscenza dei
contenuti ma anche la capacità di rielaborazione degli stessi
in chiave interdisciplinare.
Anche nelle prove orali durante il periodo della didattica in
presenza si è valutata la conoscenza del panorama socioletterario dell’epoca e della poetica dei vari autori, nonché la
capacità di analisi dei testi precedentemente analizzati in
classe. Nell’ultima parte dell’anno scolastico sono iniziati
dei colloqui che hanno come oggetto di valutazione più gli
ultimi argomenti affrontati nell’ultima parte dell’anno
scolastico al fine di avere un riscontro sull’effettivo livello di
apprendimento raggiunto. Non diversamente da quanto si è
consentito fino ad ora gli alunni possono partire da un
argomento a scelta da trattare possibilmente in chiave
interdisciplinare come sono stati abituati a fare.

OBIETTIVI

RAGGIUNTI

E La valutazione delle prove, sia scritte che orali, si è effettuata
secondo una scala di valori che giunge sino al dieci. Per
21

CONSIDERAZIONI FINALI

quanto concerne le prove orali, sono sempre stati valutati i
seguenti elementi: la conoscenza dei contenuti, la
correttezza linguistica, la ricchezza e la proprietà lessicale, la
scorrevolezza, la pronuncia e l’intonazione, la coerenza
argomentativa, la capacità di rielaborazione critica
personale e di collegamento. Nella valutazione a distanza sia
per la prova scritta impartita sia per i colloqui si è utilizzata
la griglia con i seguenti descrittori: competenze disciplinari
(correttezza
morfosintattica,
fluency.,
pronuncia),
completezza dei contenuti, utilizzo del lessico specifico,
pertinenza e rispetto della consegna).La valutazione finale
terrà conto dei risultati di tutte le prove svolte così come,
per quanto possibile, di altri elementi pertinenti alle
competenze delle attività a distanza , quali l’assiduità, la
partecipazione, l’interesse ed eventuali approfondimenti

STORIA
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Docente: Prof.ssa Barbara Rossi
Borgognone – Carpanetto
LIBRI DI TESTO

L'Idea della Storia (volume 3)
Lezioni di cittadinanza e costituzione (a cura di M. Chiauzza)
Pearson - Mondadori

OBIETTIVI SPECIFICI









Conoscere adeguatamente i contenuti disciplinari
Individuare le principali connessioni fra fenomeni
culturali, sociali, economici e politici del Novecento, e
riconoscerne le radici del presente
Saper ricostruire in modo autonomo i nessi diacronici
e sincronici dei principali eventi
Riconoscere e analizzare le cause che stanno alla base
degli eventi e le relative conseguenze
Valutare in modo ragionato gli avvenimenti senza
fondarsi su preconcetti ideologici aprioristici
Individuare e comprendere i nessi tra il pensiero
filosofico e i relativi impatti sulla realtà storica
Acquisire un metodo di studio autonomo che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali
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Scrivere un saggio breve partendo dalle fonti prese in
esame e sviluppando un ragionamento strutturato

CITTADINANZA E COSTITUZIONE







Conoscenza dei presupposti culturali e della natura
delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa
Consapevolezza dei diritti e dei doveri che
caratterizzano l’essere cittadini attivi e partecipi
Analisi dei valori della Costituzione in materia di
rapporti civili, economici, socio-politici e compararne i
principi rispetto alla situazione attuale
Sviluppare temi legati alla convivenza civile e
all'integrazione europea, nel rispetto delle differenze
legate alle culture nazionali
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti storici, lo
sviluppo delle istituzioni politiche dell'Italia, inserita
nel contesto europeo ed internazionale (con
riferimento particolare a: Francia, Gran Bretagna,
Germania e Stati Uniti).

L’ITALIA E L’EUROPA DI FINE OTTOCENTO
CONTENUTI

IL PROGRESSISMO AGLI INIZI DEL NOVECENTO
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
LA RIVOLUZIONE DI OTTOBRE IN RUSSIA
L'ASCESA DEL REGIME FASCISTA

GLI ANNI RUGGENTI
I seguenti argomenti sono stati trattati durante la pandemia:
FASCISMO E ORGANIZZAZIONE DEL CONSENSO
LA GERMANIA NAZISTA
LA DITTATURA SOVIETICA
ANTICAMERA DEL SECONDO CONFLITTO
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
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IL NUOVO MONDO POST-BELLICO
LA GUERRA FREDDA

CITTADINANZA E COSTITUZIONE



La costituzione italiana: l’ordinamento della
Repubblica
Diritti inviolabili dell'uomo e identità culturale



Il Parlamento dell’Unione europea (funzioni
principali e gruppi politici)



Cittadinanza attiva: capacità di riflettere e di auto
valutare i propri comportamenti (che si sviluppano a
partire dal contesto socio-culturale della classe)

CLASSE QUARTA (2018-2019)
L'anno scorso gli argomenti di cittadinanza e costituzione
hanno avuto due poli privilegiati:
1. La riflessione filosofica di Locke, Hobbes,
Montesquieu, Voltaire e Rousseau sui diritti naturali
dell'uomo e sulla tolleranza religiosa
2. La rivoluzione francese: dalla dichiarazione dei diritti
dell'uomo e del cittadino al Terrore
3. Gli approfondimenti sulla rivoluzione francese sono
stati oggetti di un lungo e proficuo Debate tra gli
studenti che è stato videoregistrato)
4. La classe ha partecipato ad una conferenza tenuta dal
dottor Simone Frega sulla Costituzione della
Repubblica, nella quale sono stati illustrati i principi
fondamentali e il loro significato socio-giuridico
CLASSE TERZA (2018-2018)
Non ero docente della classe. Ho appurato con gli studenti che
in Storia è stata trattata la Magna Charta Libertatum e
l'habeas corpus del 1215 in riferimento ai diritti inviolabili
dell'uomo. In Filosofia la classe si è focalizzata sulla
Repubblica di Platone ed insieme, lo scorso anno, abbiamo
ripreso la concezione della città-stato in contrapposizione al
cosmopolitismo delle scuole ellenistiche
24

METODI, MEZZI E
STRUMENTI

VERIFICA E VALUTAZIONE



Lezioni frontali



Lezioni dialogiche



Metodo storico-comparativo



Schemi concettuali



Lettura e analisi di documenti storici (fonti primarie e
secondarie)



Visione di documentari e proiezione di film storici
(finalizzati ad una comprensione più approfondita ed
articolata)



Attività di gruppo con simulazioni e dibattiti guidati
per uno sviluppo interpretativo a partire dalle fonti
dirette



Lavoro individuale e di gruppo; esercitazioni guidate
in classe su testi e documenti storici



Creare un’atmosfera serena e collaborativa,
valorizzando le caratteristiche individuali degli allievi
e potenziandone l’autostima



Durante la pandemia: lezioni di approfondimento,
riflessioni, testi, articoli di giornale e analisi di
documenti, inseriti nella sezione Didattica del registro
elettronico



Primo periodo (settembre-dicembre) : sono state
effettuate una verifica orale ed una scritta.
Verifiche scritte: quesiti a risposta aperta, trattazione
sintetica di argomenti, analisi del testo, saggio breve
Secondo periodo (da gennaio a giugno): prima della
pandemia, ho effettuato una verifica orale. In seguito
è stata svolta una verifica scritta in modalità sincrona
ed un'interrogazione orale in modalità on-line
(suddivisa in gruppi di studenti, con almeno due
testimoni), utilizzando la piattaforma Google Meet.
Per i criteri generali di valutazione si rinvia alle
indicazioni emerse in sede di dipartimento
disciplinare (cfr. griglia di riferimento nella sezione
Didattica del registro elettronico). Nello specifico: I
criteri di valutazione sono stati:
la conoscenza dei contenuti
l’uso del lessico e delle categorie specifiche della
disciplina
la chiarezza e la coerenza espositiva
la capacità di collegare i concetti-chiave con il
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONSIDERAZIONI FINALI

contesto storico-culturale di riferimento
la capacità di collegare e generalizzare le conoscenze
analisi critica e di rielaborazione personale dei fatti
storici in relazione ai pensieri filosofici dominanti
Il processo di evoluzione e di maturazione dell'allievo
Attenzione, partecipazione, impegno ed un
comportamento corretto e rispettoso
Recuperi: per assicurare a tutti gli studenti il
raggiungimento di risultati positivi, ho previsto le
seguenti attività:
recupero in itinere delle carenze degli alunni che
manifestano insufficienze lievi;
riassunti scritti, rigorosamente a mano, di intere unità
didattiche e lavori di ricerca su argomenti portanti e
di particolare interesse (per chi manifesta lacune
maggiori)

Per lo svolgimento dell’attività didattica si è adottato un
E metodo interattivo, facendo in modo che le lezioni
divenissero delle occasioni di dialogo formativo, stimolando
gli alunni alla partecipazione e alla formazione di una
coscienza storica. L’analisi dei documenti o delle pagine
storiografiche ha permesso lo svolgersi di discussioni e
dibattiti sulle varie tematiche. Nella trattazione degli
argomenti in classe, ho potuto puntare più sulla disamina
delle cause, delle linee di forza e dello sviluppo dei processi
storici, piuttosto che sulla presentazione delle successioni
evenemenziali.
Nel corso dell’anno scolastico il livello iniziale si è alzato,
anche se lentamente, attestandosi principalmente su due
fasce: medio-bassa e medio-alta con prevalenza quindi della
fascia media; un terzo della classe si è mantenuto su un
livello nettamente superiore, studiando con acribia e senso
critico, raggiungendo anche l’eccellenza.
Solo alcuni hanno mostrato poco interesse per la disciplina e
scarso studio, mirato al tentativo (talvolta infruttuoso) di
giungere ad una sufficienza approssimativa nelle verifiche
periodiche.
Gli obiettivi formativi quindi sono stati raggiunti dalla
maggioranza degli allievi.
Un gruppo di alunni ha palesato una sensibile diversità di
conoscenze di base e di interesse verso le discipline storiche,
distinguendosi per la rielaborazione strutturata degli
argomenti studiati ed una viva partecipazione.
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FILOSOFIA
Docente: Prof.ssa Barbara Rossi
Abbagnano-Fornero-Burghi
LIBRI DI TESTO

La ricerca del pensiero (Volumi 3A e 3B)
Paravia-Pearson



OBIETTIVI SPECIFICI









CONTENUTI

Comprendere
e
approfondire
l’orizzonte
speculativo dei singoli autori trattati
Capacità di rilevare come le problematiche
filosofiche influenzino le dinamiche storicoculturali
Acquisire la padronanza del lessico specialistico e
le categorie fondamentali della disciplina filosofica
Vagliare il pensiero degli autori studiati,
individuarne i caratteri specifici e saper definire i
termini salienti e i concetti fondanti
Decodificare,
comprendere,
parafrasare
il
contenuto dei testi esaminati, ricostruendone la
strategia argomentativa, curando la coerenza logica
del discorso
Saper elaborare un testo argomentativo partendo
da un'antitesi, per poi sviluppare una tesi sulla
base di esempi e di opinioni autorevoli
Riconoscere la specificità dell’indagine filosofica ed
i rapporti intercorrenti con gli altri rami del sapere

IL ROMANTICISMO E L'IDEALISMO TEDESCO
FICHTE E SCHELLING:
HEGEL
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA
MARX
SCHOPENHAUER
KIERKEGAARD
IL POSITIVISMO



COMTE
MILL
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DARWIN

I seguenti argomenti sono stati trattati durante la pandemia:
BERGSON E LO SPIRITUALISMO
NIETZSCHE
FREUD E IL MOVIMENTO PSICOANALITICO
LA FENOMENOLOGIA E L’ESISTENZIALISMO



HUSSERL
HEIDEGGER

LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA E DEL LINGUAGGIO



METODI, MEZZI E
STRUMENTI

POPPER
WITTGENSTEIN




Lezioni frontali
Lezione dialogata interattiva
Schemi concettuali



Lettura e analisi di testi filosofici



Attività di gruppo con simulazioni e dibattiti
guidati, per uno sviluppo interpretativo a partire
dalle fonti dirette



Lavoro individuale e di gruppo; esercitazioni
guidate in classe sui testi



Costituire un ponte fra la teoresi filosofica e le
concrete problematiche dei giovani
Creare un’atmosfera serena e collaborativa,
valorizzando le caratteristiche individuali degli
allievi e potenziandone l’autostima.
Lezioni di approfondimento, riflessioni, testi,
articoli di giornale e analisi di documenti, sono
stati da me inseriti nella sezione Didattica del
registro elettronico durante la pandemia




VERIFICA E VALUTAZIONE

 Primo periodo (settembre-dicembre): sono state
effettuate una verifica orale ed una scritta
 Verifiche scritte: quesiti a risposta aperta; trattazione
sintetica di argomenti; analisi di brani e testo
argomentativo
 Secondo periodo (da gennaio a giugno): prima della
pandemia ho effettuato una verifica orale. In seguito è
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONSIDERAZIONI FINALI

stata svolta una verifica scritta in modalità sincrona
ed un'interrogazione orale in modalità on line
(suddivisa in gruppi di studenti, con almeno due
testimoni), utilizzando la piattaforma Google Meet.
Per i criteri generali di valutazione si rinvia alle
indicazioni emerse in sede di dipartimento
disciplinare (cfr. griglia di riferimento inserita nella
sezione Didattica del registro elettronico).
Nello specifico, i criteri di valutazione sono stati:
conoscenza dei contenuti
l’uso del lessico e delle categorie specifiche della
disciplina
la chiarezza, la coerenza espositiva e il rigore logico
dell'argomentazione
la capacità di collegare i concetti-chiave con il
contesto storico-culturale di riferimento
individuare analogie e differenze con altri autori
studiati
capacità di analisi critica e di rielaborazione
personale.
il processo di evoluzione e di maturazione dell'allievo
attenzione, partecipazione,
impegno ed un
comportamento corretto e rispettoso

 Recuperi: per assicurare a tutti gli studenti il
raggiungimento di risultati positivi, ho previsto le
seguenti attività:
 recupero in itinere delle carenze degli alunni che
manifestano insufficienze lievi;
 Ricerche e riassunti su argomenti portanti e di
particolare interesse, scritti rigorosamente a mano
(per chi manifesta lacune maggiori)
L’iter didattico è stato finalizzato all'acquisizione di
E conoscenze e competenze omogenee ed organiche.
La lezione frontale è stata utilizzata per introdurre gli
argomenti, contestualizzare gli autori e storicizzarne il
pensiero. Le spiegazioni sono state integrate ed ampliate da
momenti interattivi di disamina e delucidazione di alcuni
aspetti ritenuti particolarmente significativi. Si è fatto ricorso
quindi a lezioni attive, dinamiche e finalizzate a favorire il
ragionamento, il confronto di posizioni e di opinioni. Si sono
alternati momenti formativi a quelli di dibattito e di
confronto.
Il comportamento generale della classe è corretto. Molti
seguono con attenzione e profitto, mentre alcuni (pochi) si
sono mostrati svogliati e hanno stentato ad arrivare a
risultati appena sufficienti. Tra gli alunni vi è una sensibile
diversità di conoscenze di base, di interessi e
predisposizione per la filosofia. Un terzo della classe ha
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palesato una certa attitudine al pensiero critico e in alcune
occasioni codesti studenti sono stati in grado di proporre
argomentazioni ben strutturate, dotate di interesse e di
originalità.
La maggior parte degli alunni è riuscita a raggiungere gli
obiettivi prefissati, riuscendo a padroneggiare le idee
fondamentali dei filosofi studiati, ad individuare il rapporto
tra autori e periodi, e soprattutto a comparare le risposte ora
simili ora divergenti fornite sulle medesime questioni,
cogliendone la complessa costituzione del pensiero.
Le conoscenze fatte proprie dalla classe sono nel complesso
buone.

MATEMATICA
Docente: Prof.ssa Andreoli Laura
LIBRI DI TESTO

OBIETTIVI SPECIFICI

Sasso Zanone - Colori della matematica Ed.blu - vol.5 - DeA
Scuola Petrini











CONTENUTI



Considerare la matematica come materia unificata
dalla presenza di concetti chiave e strutture
Acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione
e formalizzazione
Essere in grado di interpretare in modo corretto il
testo di un problema
Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici per
risolvere problemi di vario tipo che mettono in luce le
connessioni tra matematica e realtà e in particolare
tra matematica e fisica
Sviluppare le proprie capacità intuitive e logiche
Esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro,
utilizzando
un linguaggio specifico, corretto,
appropriato e rigoroso.
Abituarsi ad un tipo di ragionamento coerente e
argomentato

Ripasso organico degli argomenti affrontati negli anni
precedenti
Le funzioni reali di variabile reale
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METODI, MEZZI E
STRUMENTI

I limiti di funzione
Continuità e derivabilità di una funzione
Le derivate ed il loro calcolo
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale
Lo studio di funzione
Problemi di massimo e di minimo
Gli integrali indefiniti e definiti
Calcolo di aree e di volumi
Distribuzioni di probabilità

I temi affrontati sono sempre stati tra loro collegati in modo
da giungere ad una conoscenza dinamica ed organica della
matematica.
Fino alla fine di febbraio la didattica ha seguito
l’impostazione tradizionale e cioè, dopo una prima indagine
sulle conoscenze già acquisite e necessarie per sviluppare gli
argomenti oggetto del programma, è seguita sia la classica
lezione frontale, in cui sono state illustrate le caratteristiche
teoriche ed operative del tema affrontato, sia la fase di
esercitazione guidata al fine di acquisire consapevolezza
operativa e metodologica: ove possibile, la presentazione
rigorosa degli argomenti e la relativa applicazione è stata
utilizzata non solo in ambito matematico, ma anche in ambito
interdisciplinare.
Con la didattica a distanza, nata come necessità, e
il
prolungarsi della situazione di emergenza e di incertezza, ho
dovuto invece utilizzare e sperimentare un nuovo approccio
che tentasse di conciliare la prassi consolidata con i nuovi
bisogni: ho quindi utilizzato su Spaggiari,
aule virtuali,
assegnando settimanalmente
il lavoro da svolgere su
Planner,
rispettando la normale scansione dell’orario
curricolare.
Nella sezione Materiali di aule virtuali ho da subito sempre
condiviso e messo a disposizione degli alunni :







video (Zanichelli, DeA Scuola, Polimi );
problemi guidati con risoluzione;
schede e mappe concettuali per mettere a fuoco gli
argomenti fondamentali;
lezioni in Power Point;
esercitazioni come verifica del lavoro assegnato e
svolto, seguite sia da una valutazione, sia da una mia
precisa e accurata correzione.
esercizi di recupero su particolari argomenti che
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avevano rivelato criticità nella correzione o erano
state segnalate dagli alunni dopo le esercitazioni
Inizialmente non ho potuto svolgere video lezioni in diretta
avendo un problema tecnico (audio del computer) :
nell’attività didattica cioè non ero presente” visivamente” ma
fissato l’appuntamento specifico con la classe e dopo aver
proposto agli alunni il testo
dell’esercitazione o la
spiegazione, fornivo comunque quasi in contemporanea, la
possibilità di organizzare uno scambio di informazioni e
chiarimenti tipo chat.
Risolto il problema mi sono subito attivata anche con video
lezioni (google meet), sia per fornire una sorta di sportello
didattico a gruppi per spiegazioni e chiarimenti, sia per
verificare il progresso del loro reale apprendimento sulla
parte di programma svolto.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Le prove sono state scritte e orali .
Fino alla fine di febbraio, nella valutazione delle prove scritte
ho tenuto conto dei seguenti requisiti:
 Comprensione del testo: attuata attraverso
l’individuazione e la corretta interpretazione dei dati e
delle richieste.
 Pianificazione di un’adeguata strategia risolutiva.
 Correttezza esecutiva.
 Correttezza formale ed uso appropriato della
terminologia;
 Controllo dell’attendibilità dei risultati ottenuti
attraverso anche il confronto tra risultati algebrici e
riscontri grafici e geometrici.
 Originalità e ottimizzazione delle strategie risolutive
Nella valutazione delle prove orali ho tenuto conto dei
seguenti elementi:







Conoscenza degli argomenti.
Comprensione degli argomenti.
Capacità d’esposizione in modo corretto e
terminologicamente appropriato.
Grado di approfondimento delle questioni affrontate.
Capacità di applicazione delle conoscenze apprese.
Capacità di collegamento tra i vari argomenti.

I livelli di sufficienza e di valutazioni superiori concordavano
con quelli indicati nel P.T.O.F. del Liceo.
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Poi con la didattica a distanza ho dovuto rivedere anche il
problema della valutazione che, a mio parere, non poteva
essere vista solo come un surrogato di quella in presenza.
Fin dall’inizio della nuova esperienza, ho quindi sempre
sollecitato gli alunni a richiedere spiegazioni su ogni
argomento o correzione poco chiari, dichiarandomi sempre
molto disponibile , ma non molti hanno colto l’occasione,
forse bloccati loro stessi da questo nuovo modo di fare scuola
Mi sono poi sempre raccomandata di lavorare in modo serio
e onesto con grande senso di responsabilità perché anche se,
la didattica a distanza era nata come necessità, poteva
rappresentare per tutti, ma in particolare per gli alunni, una
grande opportunità da non perdere, una nuova esperienza,
una buona occasione per mettersi alla prova.
Ho effettuato e valutato numerose esercitazioni scritte, ma
anche e soprattutto nell’ultimo mese di scuola valutazioni
orali, perché le ritengo più trasparenti e oggettive.
I parametri utilizzati per il giudizio finale sono stati :
 livello di acquisizione delle competenze disciplinari
 partecipazione delle attività di didattica a distanza
(come interesse, motivazione alla nuova forma di
didattica)
 impegno rispetto dei tempi di connessione e cura
nello svolgimento delle consegne
 capacità di interazione a distanza (rispetto delle
regole di interazione con il docente e con i compagni )
 capacità di autocorrezione,dopo la rilevazione e la
segnalazione degli errori, per migliorare il proprio
apprendimento
 progressi nell’apprendimento

OBIETTIVI RAGGIUNTI E
CONSIDERAZIONI FINALI

Nel corso del triennio si sono potenziate, in generale, le
capacità logiche, intuitive e deduttive, anche se non sono
parimenti ed omogeneamente migliorate le capacità
espressive.
La classe non ha dato dal punto di vista disciplinare, alcun
tipo di problema, ma si presenta molto articolata per
33

capacità e profitto, e piuttosto disomogenea per l’interesse,
per i ritmi di studio personali, i tempi di apprendimento e di
rielaborazione.
Per quanto riguarda il profitto, si evidenziano
sostanzialmente tre gruppi: un primo gruppo costituito da un
numero ristretto di alunni, particolarmente motivati e dotati
di buone capacità intuitive e riflessive, ha raggiunto una
notevole sicurezza sui contenuti che risultano curati e
approfonditi e
ha dimostrato di possedere ottime
competenze disciplinari.
Altri, anche di fronte ad esiti non sempre soddisfacenti hanno
cercato con tenacia di migliorare il grado di assimilazione e
dell’applicazione dei dati acquisiti, ma pur dimostrando di
comprendere le linee essenziali nella risoluzione degli
esercizi, vedevano compromesso l’esito finale della prova per
la presenza di lacune non colmate.
L’inadeguatezza nell’impegno in alcuni casi e in altri i livelli
di partenza con gravi lacune, evidenziate anche dai debiti
formativi assegnati negli anni precedenti giustificano un
profitto modesto e strettamente sufficiente dei rimanenti.

FISICA
Docente: Prof.ssa Delia Lubrano Lavadera

LIBRI DI TESTO

L’Amaldi per i licei scientifici.blu- Ugo Amaldi- Ed.Zanichelli
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OBIETTIVI SPECIFICI








CONTENUTI

METODI, MEZZI E
STRUMENTI

Conoscere gli argomenti trattati
Saperli esporre utilizzando il linguaggio specifico della
materia
Possedere capacità analitico-sintetiche
Aver acquisito le procedure dimostrative utilizzate
Saper effettuare collegamenti e ricercare analogie e
differenze
Saper riorganizzare le informazioni in possesso e
correlarle












Fenomeni magnetici naturali
Il campo magnetico
L’ induzione elettromagnetica
La corrente alternata
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
La relatività del tempo e dello spazio
La relatività ristretta
La relatività generale
La crisi della fisica classica
Fisica quantistica



Contenuti specifici CLIL:
1) Introduction to magnetism phenomenon
2) Lorentz force
3) Charged motion in a uniform magnetic field
4) Magnetic flux
5) Changing flux calculation by changing area

1. Sul piano della metodologia dell'insegnamento
appaiono fondamentali due momenti interdipendenti:
 elaborazione teorica che, a partire dalla formulazione di
alcune ipotesi o principi deve gradualmente portare
l'allievo a comprendere come si possa interpretare e
unificare un'ampia classe di fatti empirici e avanzare
possibili previsioni
 applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e
problemi come uno strumento idoneo ad educare gli
allievi a giustificare logicamente le varie fasi del processo
di risoluzione
 Alcuni argomenti sono stati anche presentati in lingua
inglese attraverso video, discussioni in classe e
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svolgimento di esercizi.
2. Strategie da mettere in atto per il loro conseguimento





Spiegazione con interventi della classe
Esercizi esplicativi ed interpretativi
Rinforzo dei contenuti pregressi e approfondimenti
E’ stata sollecitata la partecipazione attiva degli allievi alla
discussione delle problematiche proposte; gli alunni sono
stati stimolati ad esprimere i propri dubbi in relazione
agli argomenti trattati e alle valutazioni conseguite.
3. Mezzi utilizzati

La classe è stata vissuta come laboratorio d’apprendimento
cognitivo, metodologico, applicativo, rielaborativo e di
recupero concettuale e pratico. Pertanto, la lavagna è stata
costantemente utilizzata per le dimostrazioni teoriche e per
lo svolgimento di esercizi guida. Solo una volta la classe è
andata in laboratorio per la verifica sperimentale di leggi
fisiche. E’ stato utilizzato il libro di testo come supporto
teorico ed esercitativo, gli alunni hanno preso appunti in
classe e sono stati forniti dispense per argomenti da
approfondire o poco chiari.
Durante la didattica a distanza è stata utilizzata una lavagna
interattiva e sono state fornite maggiori risorse
(presentazioni in power point) per una sintesi dettagliata dei
vari argomenti spiegati on line, gli ultimi argomenti spiegati
in presenza sono stati la legge di Faraday-Neumann e la legge
di Lenz.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Verifiche orali: l’alunno deve dimostrare padronanza delle
tematiche esprimendole con un linguaggio specifico della
disciplina e collegando i diversi argomenti, criteri di
valutazione: conoscenza, competenza, linguaggio.
Verifiche scritte: problemi ed esercizi. l’alunno deve
dimostrare di conoscere e riconoscere le leggi fisiche da
applicare, saperle manipolare in un tempo definito, criteri di
valutazione: griglie allegate alle diverse prove scritte.
Clil: produzione sintetica in lingua inglese della tematica
presentata, esercizi/test in lingua inglese, presentazione
orale di un argomento in lingua inglese, valutazione: fluidità
nell’uso della lingua inglese nel contesto scientifico
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONSIDERAZIONI FINALI

E Gli obiettivi prefissati sono stati globalmente raggiunti ma
sicuramente condizionati dalla didattica a distanza: le
relazioni ed interazioni docente-discente, discente-discente,
docente-classe sono state di forza modificate e la
partecipazione attiva costantemente richiesta per
l’acquisizione di contenuti ma soprattutto di metodo, ridotta
drasticamente. La naturale curvatura didattica, rispetto a
questi elementi fondamentali, è stata quindi falsata dal non
poter vedere ciascun alunno negli occhi e non poter
immediatamente testare la comprensione degli argomenti
presentati. Inoltre in questa fase, alcuni alunni si sono
mostrati un po' disorientati e disorganizzati nell’affrontare
quest’emergenza per trovare la giusta motivazione nel
continuare il percorso di apprendimento iniziato a
settembre.

SCIENZE
Docente: prof.ssa Mara Sacco

LIBRI DI TESTO

B. Colonna “Chimica organica, biochimica e biotecnologie”
Ed. Pearson
M.Hoefnagels “Biologia- Il laboratorio della vita”
Ed. A. Mondadori

OBIETTIVI SPECIFICI



Conoscere termini, definizioni, fenomeni ed esempi,
simboli,
regole,
rappresentazioni,
sequenze,
classificazioni e criteri, leggi e teorie



Cogliere le relazioni tra gli elementi fondamentali di
un contenuto



Individuare relazioni di causa – effetto



Utilizzare correttamente il linguaggio scientifico



Utilizzare le informazioni acquisite per eseguire
un’osservazione



Classificare basandosi su criteri dati
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Utilizzare leggi

Chimica Organica
CONTENUTI

Biochimica
Genetica
Biologia molecolare
Biotecnologie
Materiale specifico sulla biologia dei virus, le epidemie e i
vaccini
Materiale specifico sul coronavirus
Il programma è stato interamente svolto per Genetica e
Chimica organica.
Sono stati svolti alcuni argomenti di biochimica correlati alla
chimica organica
Cfr. piano di lavoro allegato
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METODI, MEZZI E
STRUMENTI












Lezione frontale
Lezione dialogata
Costruzione di schemi
Lettura di articoli scientifici e/o
dell’insegnante
Seminari e/o conferenze
Laboratori curricolari ed extracurricolari
Questionari
Libro di testo
Appunti dell’insegnante
Riviste scientifiche

dispense

Durante la pandemia:
lezioni di approfondimento, PP, riflessioni, testi, articoli e
analisi di documenti,interviste, videolezioni, filmati,
inseriti nella sezione Didattica del registro elettronico o
Classroom

VERIFICA E VALUTAZIONE

Verifiche sommative: interrogazioni, questionari a risposta
aperta, esercizi
La valutazione considera i risultati delle prove di verifica
sommative (coerenza all’enunciato, capacità di analisi,
capacità di sintesi, capacità di mettere in relazione cause ed
effetti, collegamenti concettuali, rielaborazione personale),
l’impegno e la partecipazione durante le lezioni, i progressi
rispetto alla situazione di partenza e l’esecuzione puntuale
dei compiti assegnati.
La verifica durante la DAD ha tenuto conto degli indicatori
presenti nelle griglie elaborate dalla Scuola.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONSIDERAZIONI FINALI

E La classe, che seguo dal primo anno, si è mostrata sempre
motivata all’apprendimento della biologia e della chimica,
rivelando, in maniera differenziata, interesse e
partecipazione al dialogo didattico, nei modi e nei tempi a
ciascuno più congeniali. Gli alunni, molti dei quali poco
propensi al dialogo, grazie ad una continuità didattica
dell’insegnamento e di proposte di lavoro omogenee, si sono
gradualmente avvicinati a un metodo di studio più
ragionato e a porre una maggiore attenzione ai rapporti
causa-effetto; alcuni alunni rivelano anche una buona
capacità di rielaborazione personale. Diversi alunni sono in
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grado di riutilizzare e applicare in modo autonomo quanto
acquisito; altri, forse anche più studiosi, mostrano una
preparazione a volte un po’ mnemonica e scolastica. Alcuni
studenti dimostrano una certa difficoltà nel saper gestire
con proprietà di linguaggio e con rigore logico le conoscenze
di cui sono in possesso.
Per quanto riguarda le conoscenze specifiche, buoni risultati
sono stati raggiunti da un gruppo più volenteroso, altri si
sono attestati intorno a livelli più modesti anche per un
impegno molto ridotto. Un esiguo numero di alunni non
raggiunge un profitto sufficiente a causa di un impegno non
sempre adeguato, di uno studio frettoloso che non permette
di assimilare i contenuti, di un lessico specifico carente, di
difficoltà nell’esposizione e nella elaborazione dei
concetti, di una frequenza alle lezioni per alcuni alunni poco
monitorabile nella Didattica a distanza, che ha limitato il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Un gruppo della classe ha partecipato al Progetto Genetica,
un approfondimento sulle Biotecnologie applicate allo studio
dei geni del ritmo circadiano, con attività laboratoriale mirata
che purtroppo non si è realizzata per l’emergenza sanitaria.
Tale attività extra-curricolare si è inserita nell’ambito della
conclusione del percorso di PCTO proposta agli alunni nel
corrente anno scolastico.

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Docente: Prof. Isabella Rossi

LIBRI DI TESTO

Nifosì, ARTE IN OPERA vol.5, Edizioni Laterza
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conoscenza degli argomenti in particolare conoscere la
produzione artistica di civiltà, di correnti artistiche e di
singoli artisti – mediamente raggiunto

OBIETTIVI SPECIFICI

competenza nell’esporre in modo corretto le conoscenze
acquisite utilizzando anche un adeguato lessico tecnico–
raggiunto da pochi
capacità di rielaborazione personale e in particolare:
riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti
utilizzano e modificano tradizioni, modi di
rappresentazione spaziale e linguaggi espressivi
leggere un’opera d’arte attraverso i valori formali
individuare i significati e i messaggi complessivi–
raggiunto da pochi

CONTENUTI

I contenuti sono esposti in modo specifico nel programma
allegato, comunque in grandi linee le correnti trattate sono
state le seguenti:
 Architettura dall’Art Nouveau ad oggi
 Post-Impressionismo
 Espressionismo
Utilizzando la DaD







Cubismo
Futurismo
Astrattismo
Metafisica
Dadaismo
Surrealismo
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METODI, MEZZI E
STRUMENTI

La metodologia applicata alla classe durante l’anno è stata la
seguente:


metodo frontale per conoscere argomenti, autori e
movimenti artistici nuovi
 metodo analitico per comprendere il rapporto oggetto visione - comprensione
 metodo di confronto per tematiche, per periodi e per
soggetti
le lezioni si sono svolte all’interno dell’aula multimediale.
Dalla fine di febbraio ho utilizzato la DaD asincrona postando
sulla piattaforma di classroom presentazioni registrate e
sincrona per le revisioni quindicinali e per le interrogazioni

VERIFICA E VALUTAZIONE

Le valutazioni orali e scritte hanno tenuto conto dei seguenti
criteri:
- possedere conoscenze specifiche e generali degli argomenti
svolti
- essere in grado di esprimersi correttamente utilizzando
anche la terminologia specifica
- saper utilizzare il metodo analitico e di confronto autonomo
- possedere una logica espositiva pertinente, coerente e
strutturata

Soglia di accettabilità per la sufficienza:
La sufficienza viene assegnata a chi dimostra di possedere
conoscenze generali e specifiche espresse in forma corretta ed
essenziale secondo i criteri espressi nel PTOF
Nel periodo della DaD le schede utilizzate sono quelle
deliberate dal collegio docenti.

Le verifiche di Storia dell’Arte sono state:
- orale (DaD),partendo da un’opera presente nel testo e
spiegata durante le lezioni, per arrivare ad argomenti più
ampi riferiti all’artista (stile, confronti, …) e alle correnti e un
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dibattito riferito al ruolo e al valore dell’architettura nel
contesto urbano.
- scritte,analizzando opere nel loro contesto storico, artistico
e analizzando lo stile dell’artista e con la DaD attraverso test.
Il numero di prove in presenza sono state due e con la DaD
tre.

SCIENZE MOTORIE
Docente:Prof.ssa Sabrina Negroponte

LIBRI DI TESTO

Più movimento

Nello svolgimento del programma si è cercato di dare agli
allievi una conoscenza pratica delle applicazioni
dell’Educazione fisica, cercando di cambiare il concetto
che porta a considerare questa materia solo come gioco o
svago. In tutte le lezioni abbiamo cercato di inserire
quindi una fase dedicata esclusivamente alla
preparazione
fisica
,
una
fase
incentrata
sull’insegnamento di un attrezzo, di un gesto tecnico o di
una fase ed in ultima istanza una fase dedicata ad un gioco
di squadra .

OBIETTIVI SPECIFICI



Attività di resistenza organica per le grandi funzioni
cardio - vascolari



Esercizi di potenziamento muscolare



Esercizi di scioltezza e coordinazione nelle varie stazioni
e in andatura



Esercizi di stretching



Esercizi elementari e combinati a corpo libero

CONTENUTI
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Esercizi di reattività muscolare



Esercizi e test di destrezza



Preatletici generali



Test vari di verifica



Pallavolo



Pallacanestro



Calcetto



Tennis tavolo



Test di Ruffier e di tapping svolti a casa

Parte teorica

1. La postura della salute








La schiena e l’importanza della postura pag. 398
Lo scheletro assile: la colonna vertebrale pag. 36 - 37
I compartimenti della colonna pag. 398 - 399
Le cause specifiche del mal di schiena pag. 400
I paramorfismi pag. 403
I dismorfismi pag. 403 - 404 - 405
L’analisi della postura pag. 407

2. Le dipendenze






Conoscere per prevenire pag. 434
L’uso, l’abuso e la dipendenza pag. 435
Il tabacco, l’alcol e i loro effetti pag. 436 - 437
Le droghe e i loro effetti pag. 438 - 439
Le dipendenze comportamentali: la dismorfia
muscolare pag. 441

3. Il Doping
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Che cos’è il doping pag. 442 - 443 - 444
Le sostanze proibite: gli steroidi anabolizzanti
androgeni, gli ormoni: l’eritropoietina
pag. 445 446
Le sostanze proibite in competizione: gli stimolanti, i
narcotici e gli analgesici pag. 448 )
Le sostanze non soggette a restrizione: la creatina
pag. 452

4. Il primo soccorso







Come si presta il primo soccorso: il codice
comportamentale, la sequenza CAB, la classificazione
degli infortuni, la posizione laterale di sicurezza pag.
495 - 496 - 497
Come trattare i traumi più comuni: le ferite, le
emorragie, l’epistassi, il crampo muscolare, la
contrattura e lo stiramento muscolare, lo strappo
muscolare, le tendinopatie, la distorsione, la
lussazione, la frattura ossea, la lipotimia (perdita di
sensi) pag. 499 - 500 - 501 - 502 -503
Le emergenze e le urgenze: l’arresto cardiaco, lo
shock, il trauma cranico, il soffocamento, il colpo di
calore (ipertermia), l’ipotermia e l’assideramento
pag. 504 - 505 - 506 - 507 - 508

5. Il linguaggio del corpo




La comunicazione pag. 224 - 225 - 226
La comunicazione sociale pag. 227 - 228
Il comportamento comunicativo pag. 230 - 231 - 232
– 233

6. Il sistema scheletrico







La funzione dello scheletro e la morfologia delle ossa
pag. 34
Lo scheletro assile: la testa e la cassa toracica pag. 35
Lo scheletro assile: la colonna vertebrale pag. 36 - 37
Lo scheletro appendicolare: l’arto superiore pag. 38
Lo scheletro appendicolare: l’arto inferiore pag. 39
Le articolazioni pag. 40 - 41 - 42
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METODI, MEZZI E
STRUMENTI

Il lavoro pratico viene sempre commentato ed approfondito
con esempi, interventi personali e commenti.
Il metodo applicato prescinde dalla meccanica esecuzione di
azioni motorie, ma valorizza al massimo la consapevolezza e
la capacità di approfondimenti personali.
Nel secondo periodo è stata adottata la Didattica a Distanza
utilizzando il software Classroom

Le verifiche sono state di ordine:
VERIFICA E VALUTAZIONE

pratico con prove di abilità, destrezza, velocità, potenza,
forza e resistenza. Nel secondo quadrimestre i test sono stati
svolti dagli alunni a casa
teorico con interrogazioni orali nel primo periodo e nel
secondo un questionario su Classroom.
I criteri di valutazione delle prove pratiche si basano su
tabelle standardizzate con relative misurazioni e prestazioni.
Oltre a queste valutazioni si è tenuto conto dell'impegno,
l'interesse e la partecipazione attiva alle lezioni.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONSIDERAZIONI FINALI

E La classe ha dimostrato di saper lavorare responsabilmente e
di aver acquisito una buona maturità.
Sulla base di un buon livello di maturazione psico-motoria di
partenza è stato possibile, grazie ad un impegno e una
partecipazione costanti, il raggiungimento di risultati più che
soddisfacenti.
Buono il rapporto che si è instaurato con i ragazzi e tra i
ragazzi, sulla base di una socializzazione che si è costruita
sulla collaborazione e sul reciproco aiuto, ma soprattutto sul
più ampio rispetto delle singole individualità.
Anche a casa i ragazzi hanno partecipato con impegno e
interesse.
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RELIGIONE
Docente: Gaia Roberta

LIBRI DI TESTO

La sabbia e le stelle – Porcarelli Tibaldi – Ed. SEI

Saper riflettere sui diritti umani.
OBIETTIVI SPECIFICI

Sviluppare il senso critico.
Riflettere sulle relazioni affettive.
Riflettere sul diritto alla salute.
Conoscere i problemi legati all’etica dell’informazione.
Conoscere i problemi legati alla dignità del lavoro.
Riflettere sulla società dei consumi
Riflettere sul diritto alla libertà religiosa.

CONTENUTI

I diritti umani. Dichiarazione universale dei diritti umani
(1948).
Costituzione europea e Trattato di Lisbona.
Libertà e persona.
Vocazione e discernimento.
Le relazioni affettive. L’amore.
Bioetica. Manipolazione genetica.
Trapianto e donazione di organi.
Etica della comunicazione e libertà di stampa.
Etica del lavoro.
Religioni e Nuovi Movimenti religiosi (cenni su Ebraismo
Chassidico, Sufismo islamico, Cristianesimo protestante,
NMR: Scientology).
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METODI, MEZZI E
STRUMENTI

Il programma è stato svolto verificando sempre gli interessi
e le esigenze della classe. Si è dato ampio spazio
all’approfondimento
interdisciplinare.
Sono
stati
costantemente offerti spunti critici per lo sviluppo delle
capacità di analisi e della crescita personale.
Si sono privilegiati il dibattito, la lettura di brani, la visione di
documenti video, il lavoro di gruppo.
Durante il periodo di DAD è stato fornito molto materiale di
riflessione sia sul registro elettronico che sulla piattaforma
GSuite

VERIFICA E VALUTAZIONE

Per la valutazione sono stati presi in considerazione i
seguenti descrittori:
la presenza assidua alle lezioni;
l’interesse mostrato;
il contributo apportato durante l’attività in classe;
il comportamento rispettoso;
la disponibilità al dialogo costruttivo;
i progressi rispetto ai livelli di partenza
La verifica ha tenuto conto dei descrittori prestabiliti,
pertanto si è basata quasi esclusivamente sul colloquio.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONSIDERAZIONI FINALI

E Gli alunni hanno sempre partecipato con interesse al dialogo
educativo, collaborando in modo costruttivo fra loro e con
l’insegnante. Si sono dimostrati disponibili alla relazione,
attenti agli spunti critici proposti, collaborativi e rispettosi.
Tutti i ragazzi, ciascuno secondo la propria personalità,
hanno contribuito alla creazione di un clima scolastico
sereno e stimolante, conseguendo ottimi risultati.
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

OBIETTIVI
1. Individuare i valori su cui si basa la nostra Costituzione attraverso la lettura, il
commento e l’analisi critica degli articoli riguardanti i Principi Fondamentali
2. Offrire spunti di riflessione e approfondimento collegandosi alla storia del Novecento
ed anche ad argomenti di attualità
3. Consapevolezza dei diritti e dei doveri che caratterizzano l’essere cittadini attivi e
partecipi
4. Conoscenza dei presupposti culturali e della natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa
5. Sviluppare temi relativi alla convivenza civile e all'integrazione europea, nel rispetto
delle differenze legate alle culture nazionali
6. Stesura di un elaborato finale di approfondimento (in Power- Point da presentare alla

classe) su un argomento a scelta tra i seguenti : individuo e cittadino; società e
democrazia; diritti civili e politici; libertà di coscienza, pensiero e religione; rapporti
tra stato e chiesa; l'ordinamento dello Stato; unità della repubblica ed autonomie locali;
l'unione europea e gli organismi internazionali; la globalizzazione sociale ed
economica; la bioetica; l'ambiente.

CONTENUTI
CLASSE TERZA (2017-2018)
In Storia è stata trattata la Magna Charta Libertatum e l'habeas corpus del 1215 in riferimento
ai diritti inviolabili dell'uomo.
In Filosofia la classe si è focalizzata sull’ordinamento della Repubblica di Platone in
contrapposizione al cosmopolitismo delle scuole ellenistiche.

CLASSE QUARTA (2018-2019)
Gli argomenti di cittadinanza e costituzione hanno avuto due poli privilegiati:
1. La riflessione filosofica di Locke, Hobbes, Montesquieu, Voltaire e Rousseau sui diritti
naturali dell'uomo e sulla tolleranza religiosa
2. La rivoluzione francese: dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino al
Terrore.
3. Gli approfondimenti sulla Rivoluzione francese sono stati oggetto di un lungo e
proficuo Debate tra gli studenti che è stato video-registrato
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4. La classe ha partecipato ad una conferenza (tenuta dal dr. Simone Frega) sulla
Costituzione della Repubblica, dove sono stati illustrati i principi fondamentali e il loro
significato socio-giuridico
CLASSE QUINTA (2019-2020)


La costituzione italiana: l’ordinamento della Repubblica



Diritti inviolabili dell'uomo e identità culturale



Il Parlamento dell'Unione europea (funzioni principali e gruppi politici)



Cittadinanza attiva: capacità di riflettere e di auto-valutare i propri comportamenti
(che si sviluppano a partire dal contesto socio-culturale della classe



Il diritto alla salute



Emergenza sanitaria

CLIL
Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content and
Language Integrated Learning) di Fisica in lingua inglese, attraverso
 una produzione sintetica in lingua inglese della tematica presentata
 esercizi/test in lingua inglese, presentazione orale di un argomento in lingua inglese
La valutazione ha tenuto conto della fluidità nell’uso della lingua inglese nel contesto
scientifico
Contenuti specifici CLIL:
1) Introduction to magnetism phenomenon
2) Lorentz force
3) Charged motion in a uniform magnetic field
4) Magnetic flux
5) Changing flux calculation by changing area

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per
le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella
seguente tabella
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Titolo del percorso

Durata

Discipline
coinvolte

Luogo di
svolgimento

ISVAP Salute e Sicurezza

01/10/201730/04/2018

Cittadinanza e
Costituzione

Piattaforma online

Veterinari in azione

25-30/6/2018
9-14 /7/2018

Scienze

Clinica Veterinaria
Foce

Orientiamoli studiando

15/2/2018 –
31/05/2018

Generale

Liceo King

Palazzo Reale
“Progetto Mentore”

01/10/2017–
6/06/2018

Storia dell’arte
– Inglese

Museo di Palazzo
Reale

Scuola estiva DIMA

21-22/6/2018

Matematica

DIMA -UNIGE

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Titolo del percorso

Durata

Discipline
coinvolte

Luogo di
svolgimento

Uno stage a Fisica

28-31/01/2018

Fisica

Dipartimento
Fisica UNIGE

Masterclass Fisica

14/03/2019

Fisica

Dipartimento
Fisica UNIGE

Ingegneria meccanica e
gestionale

25/2/20191/3/2019

Matematica –
Fisica – Scienze

Protezione dei metalli dalla
corrosione

21/3/201918/4/2019

Scienze
Chimica

CENS UNIGE
CAMPUS di
SAVONA
DICCA UNIGE

Riconoscimento e datazione
delle strutture
architettoniche
Biologia

10-20/6/2019

Storia dell’arte
Scienze

DAD UNIGE

14-18/1/2019

Scienze

DISTAV UNIGE

Ingegneria civile ambientale

11-14/3/2019

DICCA UNIGE

Progetto chimica forense

01/04/2019 –
05/04/2019

Matematica
Fisica
scienze
Scienze

Dal pensiero computazionale
alle macchine

12/02/2018 –
23/02/2018

Matematica
Informatica

DIBRIS UNIGE

DCCI UNIGE
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Percorso multidisciplinare al
DITEN

11-12/4/2019

Matematica
Fisica

DITEN UNIGE

Simulimpresa Archking

10/10/2017 –
30/01/2018

Liceo King

Opera Don Orione

1/10/201831/8/2019

Disegno
Tecnico –
Economia
Solidarietà

17-21/6/2019

Economia Summer School

Matematica

Provincia religiosa
S.Benedetto di Don
Orione
Facoltà di
Economia
UNIGE

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Titolo del percorso

Durata

Discipline
coinvolte

Luogo di
svolgimento

Progetto di genetica
molecolare

Gennaio-marzo
2020

Scienze

UNIGE –Polo
Saiwa- Neurologia

Progetto Get Connected-Cisco
Academy

8/1/202030/3/2020

Generale

Liceo King

Simulimpresa Archking

12/11/201931/1/2020

Disegno
Tecnico –
Economia

Liceo King

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA
Partecipazione alle
conferenze:

OGGETTO

LUOGO

Come nascono le medicine”

Liceo King

DURATA
2 ore

25/11/2019
Prof. Maurizio D’Incalci, medico
e farmacologo, direttore del
Dipartimento di oncologia
dell’Istituto Mario Negri di
Milano
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Neuroscienza: l’avventura della

Liceo King

2 ore

Liceo King

2 ore

Liceo King

Novembre-aprile

ricerca scientifica : cellule
staminali nelle neuroscienze
27/1/2020
Dott.ssa Monica Frega della
University of Twente
Incontri con esperti

12/12/2019
Incontro con i medici del
Centro Donazione Midollo e
Donazione del Sangue Ospedale
San Martino

Sicurezza stradale
Gennaio-febbraio 2020

Corso in preparazione ai test di

Orientamento

Medicina (alcuni alunni)

Partecipazione
manifestazioni
culturali

a

Olimpiadi della Cultura e del

a.s. 2018-2019

Torino

8/03/2019

Talento
Olimpiadi di Chimica
Olimpiadi di Matematica

Università di
Genova

Olimpiadi di Fisica
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE





Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento
Cartelline personali degli alunni
Crediti formativi
Elenco testi ITALIANO per il colloquio

Di seguito si elencano i testi, compresi nel programma e individuati dal Docente di Italiano, in
accordo col Consiglio di classe, tra i quali sarà scelto il “breve passo” da proporre al candidato
per lo sviluppo di un’analisi testuale (contenutistica e retorico-stilistica), con riferimenti
all’autore, alle sue opere e al contesto storico culturale.
INSEGNANTE : Brunella Coppi

Giacomo Leopardi
da I Canti

“Ultimo canto di Saffo”
“L'infinito”
“Alla luna”
“A Silvia”
“La quiete dopo la tempesta”
“Il Sabato del villaggio”
“Canto notturno di un pastore errante dell'Asia”
“A se stesso”
“La ginestra”

Dalle Operette morali
“Dialogo della Natura e di un Islandese”
“Dialogo di Torquato Tasso e il suo genio familiare”
“Dialogo di Tristano e di un amico”
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III – L'ETA' POSTUNITARIA
La scapigliatura
A.Boito, “Dualismo”
I.U.Tarchetti, da “Fosca”, “L’attrazione della morte”

Giosue Carducci
Da Rime nuove
“Pianto antico”
Da Odi barbare
“Nella piazza di San Petronio”
“Alla stazione in una mattina di autunno”

IV - L'ETA'DEL NATURALISMO E DEL VERISMO

Emile Zola
Da L’Assommoir,cap.II, “L’alcol inonda Parigi”
Giovanni Verga
Da Vita dei Campi
“Rosso Malpelo”
“La Lupa”
Dalle Novelle rusticane
“La roba”
“Libertà”
Da I Malavoglia
“Prefazione” , “I <vinti> e la <fiumana> del progresso”
“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”, cap. I
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“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali ed interesse economico”, cap.IV
“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”, cap. XV
Da Mastro- don Gesualdo
“La morte di mastro-don Gesualdo”, IV, cap. V

V – L’ETA’ DEL DECADENTISMO

Ch.Baudelaire
Da Lo spleen di Parigi
“Perdita d’aureola”
Da I fiori del male
“Corrispondenze”
“L’albatro”
“Spleen”

P.Verlaine,
“Languore”

Giovanni Pascoli
da Myricae
“Lavandare”
“Novembre”
“Il lampo”
Dai Canti di Castelvecchio
“Il gelsomino notturno”

“La mia sera”
Da Poemetti
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“Il vischio”
“Digitale purpurea”

G. D'Annunzio
dal Poema paradisiaco
“Consolazione”
Da Alcyone
“Meriggio”
“La pioggia nel pineto”
“I pastori”
Da Il Piacere
“Una fantasia <<in bianco maggiore>>”
Da Le vergini delle rocce
“Il programma politico del superuomo”
Dal Notturno
“La prosa notturna”

VI –IL PRIMO NOVECENTO
L. Pirandello
Da Novelle per un anno
“Il treno ha fischiato”
da Il fu Mattia Pascal
“Non saprei proprio dire chi io mi sia”
Da Uno nessuno e centomila
“Nessun nome”
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I: Svevo
da Senilità
“Il ritratto dell’inetto”
Da La coscienza di Zeno
“Il fumo”, cap. III
“La salute ‘malata’ di Augusta”, cap. VI

Lettura integrale del libro “Il giardino dei Finzi –Contini” di G. Bassani
Dante, La Divina Commedia – Il Paradiso, lettura, analisi e commento dei seguenti canti:
I, III, VI, XI

TEMATICHE INTERDISCIPLINARI

Nel corso del triennio i Consigli di Classe che si sono succeduti hanno seguito la tradizionale
impostazione di svolgimento di ogni singola materia e non hanno svolto una programmazione
di carattere interdisciplinare su temi trasversali.
Tuttavia l’attuale Consiglio di Classe a partire dalla lettura dei programmi, svolti nelle singole
discipline durante l’anno in corso, ha enucleato i seguenti nodi tematici e concettuali che
interessano alcune delle discipline oggetto d’esame:

Le relazioni familiari e lo sviluppo della personalità
La crisi d’identità tra fine ‘800 e inizi ‘900
Il doppio, l’assurdo e la follia
Il viaggio, la fuga e l’esilio
Rapporto Uomo- Natura
Intellettuali e potere.
Avanguardie e rivoluzioni culturali nel primo Novecento
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Nazifascismo e Resistenza in ambito storico, artistico e letterario
Poeti, scrittori e artisti di fronte alla guerra e all’oppressione
Esprimere per non esprimere: la crisi della comunicazione
Apparire, sembrare, essere: un viaggio tra apparenza e realtà
L’estetica nella filosofia, nell’arte e nella letteratura
Società e disagio nell’uomo
Il doppio, l'assurdo e la follia
Il viaggio, la fuga e l'esilio
Il rapporto Uomo- Natura
La malattia
L'isolamento
Quando l’arte incontra il pensiero scientifico: Esher (arte), le geometrie non euclidee ed il
mondo fisico descritto da Einstein
Il ruolo della geometria nella descrizione del reale
Strumenti matematici ad uso della fisica, problemi fisici che richiedono innovazioni
matematiche. Materie interessate: matematica e fisica.
La genesi e lo sviluppo del concetto di “campo” in fisica
La crisi della fisica classica e la nascita del paradigma quantistico
La nuova concezione del tempo
La velocità
La relatività
Approfondimenti tecnologici: tecniche di differenziazione rifiuti, elettromagnetismo e salute,
il Maglev ed i treni a levitazione magnetica, le televisioni a raggi catodici e quelle moderne.
Le risorse energetiche
La materia, I polimeri
L’informazione genetica
Le malattie genetiche
Le biotecnologie - la clonazione
59

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE MATERIE E SUSSIDI DIDATTICI
UTILIZZATI (titolo dei libri di testo, etc.)

PROGRAMMA DI ITALIANO: STORIA DELLA LETTERATURA E TESTI
Prof.ssa Brunella Coppi
Testo in adozione: G.BALDI, S.GIUSSO, M.RAZETTI, G.ZACCARIA, I Classici nostri
contemporanei voll. Leopardi, 5.1, 5.2., 6, Torino, Paravia.
Giacomo Leopardi: la vita; il pensiero; la poetica del vago e indefinito; Leopardi e il
Romanticismo; il primo Leopardi: le Canzoni e i Piccoli Idilli; le Operette morali; i Grandi
Idilli; il ciclo di Aspasia; l’ultimo Leopardi.
da I Canti
“Ultimo canto di Saffo”
“L'infinito”
“Alla luna”
“A Silvia”
“La quiete dopo la tempesta”
“Il Sabato del villaggio”
“Canto notturno di un pastore errante dell'Asia”
“A se stesso”
“La ginestra”

Dalle Operette morali
“Dialogo della Natura e di un Islandese”
“Dialogo di Torquato Tasso e il suo genio familiare”
“Dialogo di Tristano e di un amico”

III – L'ETA' POSTUNITARIA
La scapigliatura :caratteristiche generali del movimento
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A.Boito, “Dualismo”
I.U.Tarchetti, da “Fosca”, “L’attrazione della morte”

Giosue Carducci: la vita; l'evoluzione ideologica e letteraria; la fortuna di Carducci; la prima
fase della produzione carducciana( Juvenilia, Levia Gravia, Inno a Satana, Giambi ed Epodi:
discorso generale); Rime nuove; Odi barbare
Da Rime nuove
“Pianto antico”
Da Odi barbare
“Nella piazza di San Petronio”
“Alla stazione in una mattina di autunno”

IV - L'ETA'DEL NATURALISMO E DEL VERISMO
I fondamenti di poetica del naturalismo francese
Il romanzo naturalista
Emile Zola
Da L’Assommoir, cap.II, “L’alcol inonda Parigi”
Giovanni Verga e il Verismo italiano: la poetica del Verismo Italiano; la tecnica
narrativa di Verga; l'ideologia verghiana; lo svolgimento dell'opera verghiana.
Da Vita dei Campi
“Rosso Malpelo”
“La Lupa”
Dalle Novelle rusticane
“La roba”
“Libertà”
Da I Malavoglia
“Prefazione” , “I <vinti> e la <fiumana> del progresso”
“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”, cap. I
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“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali ed interesse economico”, cap.IV
“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”, cap. XV
Da Mastro- don Gesualdo
“La morte di mastro-don Gesualdo”, IV, cap. V

V – L’ETA’ DEL DECADENTISMO
Caratteri salienti delDecadentismo: la visione del mondo decadente; la poetica del
Decadentismo; temi e miti della letteratura decadente.
Ch.Baudelaire
Da Lo spleen di Parigi
“Perdita d’aureola”,
da I fiori del male
“Corrispondenze”
“L’albatro”
“Spleen”
P.Verlaine,
“Languore”

Giovanni Pascoli: la vita; le idee; le raccolte poetiche: Myricae, Canti di Castelvecchio; i temi
della poesia pascoliana; le soluzioni formali.
“Il fanciullino”(discorso generale)
Da Myricae
“Lavandare”
“Novembre”
“Il lampo”
Dai Canti di Castelvecchio
“Il gelsomino notturno”
“La mia sera”
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Da Poemetti
“Il vischio”
“Digitale purpurea”

G. D'Annunzio: La vita; la fase dell’estetismo; la fase della bontà;i romanzi del superuomo; le
Laudi; il periodo “notturno”.
Dal Poema paradisiaco
“Consolazione”
Da Alcyone
“Meriggio”
“La pioggia nel pineto”
“I pastori”
Da Il Piacere
“Una fantasia <<in bianco maggiore>>”
Da Le vergini delle rocce
“Il programma politico del superuomo”
Dal Notturno
“La prosa notturna”

VI –IL PRIMO NOVECENTO
L. Pirandello : La vita; la visione del mondo; la poetica.
Novelle per un anno: caratteristiche generali della raccolta
Da Novelle per un anno
“Il treno ha fischiato”
Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila: caratteristiche generali dell’opera
da Il fu Mattia Pascal
“Non saprei proprio dire chi io mi sia”
63

Da Uno nessuno e centomila
“Nessun nome”
I: Svevo : la vita, e i romanzi (Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno)
Da Senilità
“Il ritratto dell’inetto”
Da La coscienza di Zeno
“Il fumo”, cap.III
“La salute ‘malata’ di Augusta”, cap. VI

Lettura integrale del libro “Il giardino dei Finzi –Contini” di G. Bassani

Dante,La Divina Commedia – Il Paradiso, lettura, analisi e commento dei seguenti canti:
I, III, VI, XI

PROGRAMMA DI LATINO
Prof.ssa Anna Brovero


Quadro storico e culturale in età Giulio-claudia (pp.10-22)

FEDRO: la favola, pp.27-32.
Letture: Fabulae I,1 (T1 Il lupo e l'agnello). Fabulae I,26 (T3 La volpe e la cicogna); IV,3 (T4, La
volpe e l’uva), III,7 (T5 Il lupo magro e il cane grasso), Appendix Perottina,13 (T7 La novella
della vedova e del soldato).
SENECA: vita, opere e pensiero (pp.61-81; pp.101-102; pagine 103 ,111, 127, 131, 157 solo
introduzione al testo)
Testi tradotti: De brevitate vitae, 1; 2, 1-4 (T9); Epistulae ad Lucilium, 47 paragrafi 1-6 e 10-14
(T25)
Letture in italiano: Epistulae ad Lucilium 1 (T10 Solo il tempo ci appartiene), De B.V. 10, 2-5 (T
11 Il valore del passato), De tranquillitate animi, 2, 6-11; 13-15 (T12 Quanta inquietudine negli
uomini), Consolatio ad Helviam matrem, 7, 3-5 (T27 La patria è il mondo), Thyestes, vv.9701067 (T30, Una folle sete di vendetta).
Approfondimenti: il valore del tempo e la qualità della vita (pp.113-114); il suicidio di Seneca
(pp.142-143) la condizione schiavile a Roma (pp.155-156).
LUCANO: vita e opera pp.178-186 e p.196.
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Letture in italiano: Bellum civile, I, vv.1-32 (T33 L’argomento del poema e l’apostrofe ai
cittadini romani), Bellum civile I, vv.129-157 (T34, i ritratti di Pompeo e di Cesare), Bellum
civile VI, vv. 719-735; 750-808 (T37 Una scena di necromanzia).
Approfondimento: Lucano l'anti-Virgilio p.213
PERSIO: la satira. pp.187-192 e p.217.
Letture in italiano: Satira II (T 41 La preghiera) e analisi del testo p.224.
PETRONIO: vita e opera pp.225-233.
Letture in italiano: Satyricon, 32-34 (T42 L’ingresso di Trimalchione), Satyricon,71 (T45,
Il testamento di Trimalchione) Satyricon,110,6 -112,8 (T47 La matrona di Efeso).


Quadro storico e culturale ai tempi della dinastia Flavia (pp.266-270)

MARZIALE: vita e opere pp.283-291 e introduzione al T55 p.299.
Letture in italiano: Epigrammata IX, 81 (T49 Obiettivo primario: piacere al lettore!), Ep.
X,1 (T50 Libro o libretto), Ep. X,4 (T51 La scelta dell’epigramma), Ep. I,10; X,8; X,43 (T52
Matrimoni d’interesse), Ep, VIII,79 (T53 Fabulla), Ep.XI,35 (T56 senso di solitudine), Ep.VII,18
(T57 La bellezza di Bilbili).
Approfondimento: L'epigramma a Roma e la scelta di Marziale, pp.309-310.
QUINTILIANO: vita e opera, pp.313-317
Letture in italiano: Institutio oratoria,I, 1,1-7 (T 62 La formazione dell’oratore
incomincia dalla culla), Inst.or, I, 3, 8-12 (T67 L’intervallo e il gioco), Inst.or. I,3, 14-17 (T 68 Le
punizioni), Inst.or. X,1,125-131 (T71 Severo giudizio su Seneca), Inst. Or. X, 2,4-10 (T 72 La
teoria dell’imitazione come emulazione).
Testo tradotto: Inst.or. II, 2,4-8 (T69 Il maestro come “secondo padre”)
Approfondimento: L’istruzione a Roma, pp.329-330.


Quadro storico e culturale ai tempi del Principato adottivo (357-362). La letteratura
nell’età di Traiano e di Adriano.

GIOVENALE: vita e opere pp.363-370.
Letture in italiano: Satira I, vv.1-87; 147-171 (T75 Perché scrivere satire?), Satira III (T
76 Miserie e ingiustizie della grande Roma), Satira XIV, vv.1-58 (T78 L’importanza dell’esempio
nell’educazione dei figli)
PLINIO IL GIOVANE: vita e opere pp373-377
Letture in italiano: Epistulae, VI, 16 (T81 L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il
Vecchio), Ep. X, 96 e X, 97 (T84-85 Governatore e imperatore di fronte al problema dei
cristiani).
_________________ Lezioni online ___________________________________TACITO: vita, opere e pensiero pp.429-445.
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Letture in italiano: Agricola, I (T 86 Un’epoca senza virtù), Agricola, 30,1-5; (T 87
Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro), Agricola, 45, 3- 46 (T88
Compianto per la morte di Agricola); introduzione al seguente testo tratto da Germania: “le
assemblee e l’amministrazione della giustizia” (p.465), lettura di Germania,16 (T93 I villaggi,
le case, i rifugi). Annales XIII, 15-16 (T 99 L’uccisione di Britannico), Annales XIV, 5,7-8 (T 100
Scene da un matricidio), Annales, XV, 38 (T 101 L’incendio di Roma), Annales XV,44 (T104 La
persecuzione contro i cristiani).
Approfondimento: Roma e il Cristianesimo pp.501-502


Dall'apogeo al declino dell'impero: l’età degli Antonini; la dinastia dei Severi e la crisi
del III secolo da p.513 a 517.
APULEIO: vita e opere pp.527-529 e 531-536.



Cenni sulla letteratura cristiana dalle origini al IV secolo.

AGOSTINO: vita, da p.695 a 698. Le Confessioni pp.699-700; il De civitate Dei: da p.703 a
705.
Lettura in italiano: Confessiones, XI, 16,21- 18,23; 27 , 36. (T139 Il tempo).
Traduzione di un testo poetico (affrontato all’inizio del pentamestre, prima dell’inizio della
Dad):
LUCREZIO: vita e opera (pp.24-36 vol.I)
Testi tradotti: De rerum natura, I, vv.1-30 (T1 L'inno a Venere); De R.N. I, vv.136-148 (T5 La
difficoltà del compito di Lucrezio), De R.N. I, vv.936-950 (T6, la funzione della poesia).
Letture in italiano: De rerum natura, I , vv.50-61 (T2 Argomento del poema), De R.N. I, vv.62-79
(T3 Elogio di Epicuro), De R.N. I, vv.80-101 (T4 L’epicureismo non può essere accusato di
empietà), De R.N. II, vv.1-22 (T7 La superiorità del sapiente, l’infelicità degli stolti), De R.N. III,
830-869 (T12 Non bisogna aver paura della morte), De R.N. VI, 1230-1246, 1272-1286 (T 16
La peste).
Approfondimenti: La peste: un topos letterario di grande forza allegorica (pp.89-91)

PROGRAMMA DI LETTERATURA INGLESE
Prof.ssa Laura Ciappina
Libri di testo: PERFORMER HERITAGE from the Origins to the Romantic Age
PERFORMER HERITAGE from the Victorian to the Present Age
THE ROMANTIC AGE – History and Culture
W.Wordsworth - poems: ‘Daffodils’, ‘My heart leaps up’
S.T.Coleridge - the ballad ‘The Rime of the Ancient Mariner’ (‘The killing of the Albatross’, ‘A
sadder and wiser man’)
The Byronic hero
J.Keats – the ballad ‘ La Belle Dame sans Merci’
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THE VICTORIAN AGE – History and Culture
The dawn of the Victorian Age – The Victorian Compromise – Early Victorian thinkers – The
later years of queen Victoria’s reign – The late Victorians – Victorian poetry - the Victorian
novel – The late Victorian novel – Aestheticism and Decadence
Authors and texts:
R.Browning - extract from ‘Porphyria’s Lover’
A.Tennyson - ‘Ulysses’
C. Dickens - extracts from ‘O. Twist’, ‘Hard Times’ (‘Mr Gradgrind’, ‘Coketown’)
The Bronte sisters, E. Bronte – ‘Wuthering Heights’ (‘I am Heathcliff’)
O.Wilde – ‘The Picture of Dorian Gray’ (‘The preface’, ‘Dorian’s death’)
THE MODERN AGE – History and Culture
From the Edwardian Age to the First World War – Britain and W.W.I – The age of anxiety –
Modernism – Modern poetry – Modern novel – The interior monologue
Gli autori e i testi analizzati durante il periodo della DaD sono i seguenti:
The War Poets: R. Brooke - ‘The soldier’ e W.Owen – ‘Dulce et decorum est’
J.Joyce – ‘Dubliners’ ( già lettura estiva), analisi specifica di ‘Eveline’ e ‘The Dead’, Ulysses
G.Orwell – ‘Nineteen Eighty-Four’, ‘Animal Farm’
THE PRESENT AGE – History and Culture
The Post-war years (The Fifties, The Sixties…) – Post-Modernism – Contemporary Drama
Authors and texts:
S.Beckett – ‘Waiting for Godot’ (‘Waiting)
J.Osborne – ‘Look Back in Anger’ (‘Jimmy’s anger’)
Nel corso dell’anno scolastico attraverso lo studio degli autori e dei relativi testi sono state
affrontate le seguenti tematiche:
- il tema del doppio in ‘Frankenstein’, ‘The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde’, ‘ The
Picture of Dorian Gray’
- il tema della città in contrapposizione alla campagna nella visione dei Romantici e dei
Vittoriani
- l’evoluzione del ruolo dell’arte e dell’artista attraverso l’età vittoriana fino al Modernismo
- la figura di Ulisse: confronto tra l’eroe omerico, quello dantesco, l’Ulisse di Tennyson, l’Ulisse
di Joyce
- il confronto tra alcune figure femminili quali Catherine Earnshaw, Jane Eyre, Eveline
- il tema di amore e morte in ‘Wuthering Heights’ e in ‘Porphyria’s Lover’
- il tema della morte, sia fisica sia spirituale, in ‘The Picture of Dorian Gray’ e in ‘The Dead’
- il tema dell’esilio, confronto tra i poeti romantici della seconda generazione e Joyce
- il tema della fanciullezza nella visione romantica a confronto con quella vittoriana
- il tema dell’alienazione nel Teatro dell’Assurdo e della rabbia nel teatro post-moderno.
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PROGRAMMA DI STORIA E DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Prof.ssa Barbara Rossi
L’ITALIA E L’EUROPA DI FINE OTTOCENTO





La Destra e Sinistra Storica nel Regno d’Italia
La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca
La politica di Bismarck: la Triplice Alleanza e il controllo sull’esordio coloniale
Il socialismo in Europa e la crisi di fine secolo. La Rerum Novarum e il cattolicesimo sociale.

IL PROGRESSISMO AGLI INIZI DEL NOVECENTO
 Sviluppo della produzione industriale in Italia e la politica interna di Giolitti
 La politica estera italiana e la guerra libica
 Stati Uniti: Taylorismo e Fordismo
 La Francia tra il XIX e il XX secolo: il caso Dreyfus e il sionismo politico di Theodor Herzl
 La Russia degli zar e la rivoluzione del 1905
 Il movimento futurista. Renato Serra e “L'esame di coscienza di un letterato”. Wittgenstein:
un ingegnere-filosofo verso il fronte
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
 I prodromi del conflitto e le cause immediate
 Interventisti e neutralisti
 Dalla guerra lampo del 1914 alla guerra di trincea
 La battaglia dei laghi Masuri e dei Dardanelli L'incidente diplomatico del Lusitania
 La Grande Guerra: la prima esperienza degli Italiani
 L'uso dei gas nelle battaglie di Ypres
 Renitenti e disertori. Le malattie mentali
 Il massacro della Somme e di Verdun
 La disfatta di Caporetto e il nuovo fronte
 La rivoluzione di Febbraio in Russia
 I dilemmi della pace e l'assetto della nuova Europa
LA RIVOLUZIONE DI OTTOBRE IN RUSSIA
 La corte russa: il diario del principe Yusupov e l'assassinio di Rasputin
 Le tesi di Aprile di Lenin
 Il comunismo di guerra e la dittatura del partito bolscevico
 Gli effetti della rivoluzione nelle campagne
 Il programma dei marinai di Kronstadt
 La NEP: breccia verso il capitale
L'ASCESA DEL REGIME FASCISTA
 Il biennio rosso in Italia; la nascita del Partito Popolare
 Mussolini dal Partito Popolare Italiano ai fasci di combattimento
 Il nazionalismo ferito: l’avventura di Fiume
 Dall’ultimo ministero di Giolitti alla Marcia su Roma
 Dal delitto Matteotti alle leggi fascistissime
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GLI ANNI RUGGENTI
 Gli Stati Uniti tra sviluppo economico ed isolazionismo
 Crisi e trasformazione dell'impero britannico
 Il fragile equilibrio europeo: l'ascesa dei partiti di massa
 La crisi del Ventinove e il New Deal di Roosevelt
 Le teorie socio-economiche di Keynes e di Rathenau
(la seguente parte del programma è stata svolta durante la pandemia)
FASCISMO E ORGANIZZAZIONE DEL CONSENSO
 Economia e società
 I patti lateranensi
 Politica estera : il patto d'acciaio
 Le leggi inattese. Provvedimenti contro gli ebrei
 L'antifascismo
LA GERMANIA NAZISTA
 Il putsch di Adolf Hitler e la stesura di Mein Kampf
 La tentazione della Germania: il Terzo Reich
 La realizzazione del totalitarismo perfetto
 Rosenberg ideologo del nazismo
 La purezza del sangue: le leggi di Norimberga
 La chiesa cattolica e luterana nello spirito del Reich
LA DITTATURA SOVIETICA
 Dalla morte di Lenin all'affermazione di Stalin
 La pianificazione dell'economia
 La censura di regime e le deportazioni
 “Arcipelago Gulag”
ANTICAMERA DEL SECONDO CONFLITTO
 Lo spirito della nazione tedesca e lo spazio vitale
 La guerra civile spagnola
 Appeasement: la scelta tra disonore e guerra
 Il patto nazi-sovietico
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
 Blitzkrieg: l'offesa efferata da Gleiwitz alla Boemia
 La derealizzazione del ghetto di Varsavia
 La battaglia di Francia. De Gaulle a radio Londra
 L'ora delle decisioni irrevocabili
 In onore di Federico I di Svevia: l'attacco alla Russia
 L'olocausto interdetto: la Shoah
 Il Sol Levante su Pearl Harbor
 L'ultima resistenza nazi-fascista : la repubblica di Salò
 Lo sbarco in Sicilia e il D-day in Normandia
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Da Teheran a Jalta: la suddivisione del Reich tra gli Alleati

IL NUOVO MONDO POST-BELLICO
 Norme giuridiche nuove, giustizia e analisi del male
 “La banalità del male” nei processi di Norimberga e di Gerusalemme Norme giuridiche,
giustizia e analisi del male
 La formazione dello stato di Israele. I palestinesi: “un popolo invisibile”
 Crimini di guerra dei vinti e dei vincitori: contro la memoria selettiva (marocchinate, fosse
Ardeatine, Foibe, etc.)
 Dallo Statuto Albertino alla costituzione: l'Italia repubblicana
LA GUERRA FREDDA
 Il mondo bipolare
 La crisi di Berlino
 Le due Repubbliche tedesche
 Da Bretton Woods al piano Marshall
 Dalle ceneri del Parito Popolare alla Democrazia Cristiana. Il governo di De Gasperi
 Il terzo conflitto mondiale: la guerra di Corea
 J.F. Kennedy e la crisi dei missili a Cuba
CITTADINANZA E COSTITUZIONE


La costituzione italiana: l’ordinamento della Repubblica



Statuto Albertino e costituzione a confronto

 L'Italia fascista e la Germania nazista: rapporti con la Chiesa (differenze tra stato laico e
confessionale)


Analisi dei regimi totalitari (Hannah Arendt)



Il Manifesto della razza e le Leggi di Norimberga



Fascismo: le leggi fascistissime



Il sionismo politico. Marx e la questione ebraica. Lo Stato di Israele

 Giustizia internazionale e Corte penale internazionale (processo di Norimberga e di
Gerusalemme)


Diritti inviolabili dell'uomo e identità culturale



Il ruolo della NATO nella guerra fredda (in contrapposizione al patto di Varsavia)



Il Parlamento dell'Unione europea (funzioni principali e gruppi politici)

 Cittadinanza attiva: capacità di riflettere e di auto-valutare i propri comportamenti (che si
sviluppano a partire dal contesto socio-culturale della classe)
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA
Prof.ssa Barbara Rossi

IL ROMANTICISMO E L'IDEALIMO TEDESCO
 Caratteristiche generali del romanticismo attraverso le idee e le opere di NOVALIS,
HOLDERLIN, GOETHE e SCHILLER (Gli alunni hanno letto integralmente “I dolori del giovani
Werther” di Goethe)
FICHTE E SCHELLING:
 L'Io e l'Assoluto nella filosofia
 FICHTE: I discorsi sulla nazione tedesca
HEGEL
 La genesi e i capisaldi del sistema hegeliano
 La Fenomenologia dello Spirito
 Cenni sulla filosofia della Natura
 La filosofia dello Spirito
 La Dialettica
 lo Spirito oggettivo: diritto, moralità ed eticità (famiglia, società civile e Stato)
 Lo Spirito assoluto: arte, religione e Filosofia
 Filosofia della storia
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA
 Strauss, Bauer, Stirner: riflessioni sulla religione e il sistema hegeliano
 Feuerbach:
 La critica della dialettica hegeliana
 Dalla teologia all'antropologia
MARX
 La critica al razionalismo hegeliano
 La concezione della religione
 Struttura e sovrastruttura
 Il materialismo dialettico e il materialismo storico
 La merce e i suoi valori
 Il capitale e il plusvalore
 L'alienazione
 La società comunista e la dittatura del proletariato
SCHOPENHAUER
 Il tradimento di Kant
 Il principio ontologico ed epistemologico
 Il velo di Maya e il suo superamento
 La metafisica della volontà come forza distruttiva
 Un pendolo tra dolore e noia
 Le vie della liberazione: arte, compassione e carità
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KIERKEGAARD
 Filosofia e cristianesimo alla ricerca della verità
 La vita estetica tra noia e disperazione
 Sensi ed intelletto: Don Giovanni e Johannes, due modi di seduzione.Gli studenti hanno
letto integralmente “Diaro di un seduttore”
 Lo stadio etico e la figura del giudice Wilhelm
 Paura, angoscia e disperazione
 La malattia mortale
 Lo stadio religioso
 Abramo: il cavaliere della fede
 L'angoscia come possibilità
 La fede come sospensione dell'etica e paradosso
IL POSiTIVISMO
 Caratteri fondamentali
 COMTE
 I tre stati dello spirito e la classificazione delle scienze
 La filosofia come metodo comparativo. La sociologia
 Il sentimento sociale riformatore della società
 Il Grande Essere: la chiesa positivista e i suoi sacramenti





MILL
L'induzione e la validità della conoscenza
La difesa della libertà individuale
Per l'emancipazione femminile




DARWIN e LAMARCK
Dal fissismo all'evoluzionismo

(I seguenti argomenti sono stati svolti durante la pandemia)
BERGSON E LO SPIRITUALISMO
 Il determinismo psicologico e i suoi limiti
 Il tempo spazializzato e la durata reale
 Metafisica dello slancio vitale
NIETZSCHE
 Apollineo e dionisiaco
 Polemica contro lo storicismo
 La filosofia del mattino: la genealogia della morale
 L'annuncio della morte di Dio
 Il nichilismo
 La filosofia del meriggio: gli insegnamenti di Zarathustra
 L'avvento dell'oltre-uomo
 L'eterno ritorno dell'uguale
 La volontà di potenza
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FREUD E IL MOVIMENTO PSICOANALITICO
 La crisi della ragione
 Le ricerche sull'isteria e le libere associazioni
 L'interpretazione dei sogni
 La teoria della sessualità
 L'origine delle nevrosi
 L'Io nella teoria della mente







JUNG
Gli sviluppi del movimento psicoanalitico con Adler
La nuova concezione della libido nel pensiero di Jung
I tipi psicologici
Gli archetipi e l'inconscio collettivo
Il rapporto con il divino

HUSSERL
 Caratteristiche della fenomenologia
 La coscienza pura e l'epoché
HEIDEGGER E L'ESISTENZIALISMO
 Essere e Tempo
 L'ente come Esserci
 L'essere-nel-mondo e l'essere-con-gli-altri
 L'analitica esistenziale e l'esistenza inautentica
 La situazione emotiva, la comprensione, il discorso, l'anticipazione della morte e la cura.
 La svolta: na nuova concezione dell'essere e della verità
 Oltre il lessico della metafisica: il linguaggio della poesia
 L'essere come radura e come evento
 La verità: svelamento e nascondimento
 Arte, essere e verità



JASPERS
Dal mondo all'uomo e alla trascendenza





SARTRE
La concezione dell'esistenza lo sguardo dell'altro
“La tortura” (in relazione alla battaglia di Algeri)

HANNAH ARENDT
 L'ideologia dei totalitarismi
 Il problema del male (in relazione al processo di Eichmann tenutosi a Gerusalemme)
LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA E DEL LINGUAGGIO:
 Il neopositivismo del circolo di Vienna
 Caratteristiche principali
POPPER
 Dalla verificabilità alla falsificabilità
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Le pseudo-scienze
La filosofia politica: società aperte e chiuse
“Cattiva maestra televisione”

WITTGENSTEIN
 Pensiero e linguaggio nel Tractatus
 Dire e mostrare : i limiti della logica
 Significato come condizione di verità
 Filosofia come attività chiarificatrice
 LeRicerche filosofichee i giochi linguistici
 Linguaggio e forme di vita
 Le regole del linguaggio come pratica sociale
 Il significato come uso




AUSTIN
Le teorie degli atti linguistici e gli enunciati performativi
Principio di cooperazione e implicatura conversazionale




GRICE
la teoria conversazionale e iil principio di cooperazione

PROGRAMMA DI MATEMATICA
Prof.ssa Laura Andreoli
TESTO: Leonardo Sasso Colori della matematica edizione BLU vol.5 DEA Scuola Petrini
Funzioni reali di variabile reale
-Definizione di funzione
-Dominio e codominio
-Definizioni fondamentali ( funzione reale di variabile reale, funzione pari, dispari, monotona,
inversa, periodica, composta, limitata, estremi relativi e assoluti ).
Limiti di una funzione
-Concetto di limite
-Definizione di limite finito al finito, finito all’ infinito, infinito al finito, infinito all’infinito
-Limite destro e limite sinistro
-Teorema di unicità del limite (dim)
-Teorema del confronto (dim)
-Teorema della permanenza del segno (dim)
-Operazioni sui limiti
- Limiti delle funzioni elementari
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0

∞

- Forme indeterminate 0 ; ∞ ; 0 ∙ ∞ ; +∞ − ∞ ; 00 ; ∞0 ; 1∞
-Limiti notevoli
-Asintoti di una funzione
Funzioni continue
-Definizione di funzione continua
-Discontinuità di prima, seconda, terza specie
-Teorema di Weierstrass
-Teorema dei valori intermedi
-Teorema di esistenza degli zeri
Teoria delle derivate
-Rapporto incrementale e suo significato geometrico
-Definizione di derivata prima in un punto e suo significato geometrico
-Equazione della tangente al grafico di una funzione noto il punto di tangenza oppure noto un
punto della tangente esterno al grafico
-Derivata e velocità di variazione
-Differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica
-Condizione di tangenza tra due curve
-Funzione derivata prima
-Teorema di continuità delle funzioni derivabili
- Derivata della funzione inversa
-Criterio di derivabilità per funzioni continue
-Regole di derivazione
-Teorema di Fermat
-Teorema di Rolle
-Teorema di Cauchy
-Teorema di Lagrange
Derivata seconda
-Concavità, convessità, flessi
-Studio completo del grafico di una funzione
-Problemi di massimo e minimo assoluto
-Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata
L’ integrale indefinito
-Definizione di primitiva
-Proprietà dell’ integrale indefinito
-Formule di integrazione immediata
-Integrazione per parti
-Integrazione per sostituzione
-Integrazione delle funzioni razionali
-Dal grafico di una funzione a quello della primitiva
L’ integrale definito
-Proprietà dell’ integrale definito
-Teorema della media
-Teorema di Torricelli
-Calcolo di aree di domini piani
-Calcolo di volumi di solidi di rotazione
75

- Calcolo di volumi con il metodo delle sezioni
-Integrali impropri
Equazioni differenziali
-equazioni a variabili separabili
Elementi di geometria analitica nello spazio
-Coordinate cartesiane nello spazio
-Distanza tra due punti e punto medio
-Equazione di un piano
-Piani paralleli e piani perpendicolari
-Equazione di una retta
-Rette parallele e perpendicolari
- Conseguenze del teorema di Lagrange
-Teorema di De L’Hospital
-Determinazione e classificazione punti stazionari: minimi relativi, massimi relativi, flessi
orizzontali
-Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, semicuspidi, flessi verticali
-Equazione della superficie sferica
Distribuzioni di probabilità
-Elementi di statistica
-Ripasso calcolo combinatorio , elementi di probabilità, teorema di Bayes
-Variabili casuali discrete e distribuzioni di probabilità
-Valori caratterizzanti una variabile casuale discreta :valore medio, varianza, deviazione
standard
-Distribuzione binomiale
-Distribuzione di Poisson

PROGRAMMA DI FISICA
Prof.ssa Lubrano Lavadera Delia

1.

CAMPO MAGNETICO










Magneti naturali ed artificiali. Il campo magnetico.
Definizione di B
Linee di campo magnetico
Forza di Lorentz
Campi incrociati: effetto Hall, scoperta degli isotopi (lo spettrografo di massa)
Ciclotroni e sincrotroni
Forza magnetica su un filo percorso da corrente
Momento torcente su una spira percorsa da corrente. Dipolo magnetico.
Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti: esperimenti di
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2.

Oersted, Faraday, Ampere.
Magnetismo nella materia: sostanze, diamagnetiche, paramagnetiche e
ferromagnetiche
Ciclo di isteresi
Campo generato da una corrente (legge di Biot-Savart).
Conduttori paralleli e definizione di Ampere.
Circuitazione di B (legge di Ampere).
Campo magnetico di un solenoide.
Dipolo magnetico costituito da una spira percorsa da corrente.
Flusso del campo magnetico
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA










3.

Fenomeni di induzione
Legge di Faraday-Neumann
Legge di Lenz
Campi elettrici indotti
Autoinduzione
Induttanza e induttanza di una bobina
Circuiti RL e RC
Energia e densità di energia del campo magnetico
Corrente alternata: valori efficaci e condizione di risonanza in circuiti RLC
EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE








4.

Il campo elettrico indotto
Il termine mancante: corrente di spostamento
Equazioni di Maxwell
Soluzione delle equazioni di Maxwell nel vuoto: onde elettromagnetiche
Velocità delle onde elettromagnetiche
Onde elettromagnetiche e spettro elettromagnetico
Energia delle onde elettromagnetiche
RELATIVITA’ RISTRETTA E GENERALE












Invarianza della velocità della luce e sistemi di riferimento inerziali
L’esperimento di Michelson-Morley
Problema dell’invarianza delle equazioni di Maxwell per trasformazioni galileiane
Trasformazioni di Lorentz
Formula relativistica per la composizione delle velocità
Principio di relatività di Einstein
Dilatazione di tempo e contrazione di lunghezze
Problema della simultaneità
Effetto Doppler relativistico
Red-shift cosmologico
77








5.

L’invariante spazio temporale
Lo spazio quadridimensionale di Minkowski
Evidenza sperimentale dei fenomeni relativistici
Dinamica relativistica: massa relativistica
Energia relativistica ed equivalenza massa-energia
Il problema della gravitazione
La curvatura dello spazio
CRISI DELLA FISICA CLASSICA






6.

Radiazione di corpo nero e ipotesi di Planck
Effetto fotoelettrico
Effetto Compton
Spettri di emissione
Modello atomico di Bohr
FISICA QUANTISTICA






Principio di indeterminazione di Heisenberg
Ipotesi di De Broglie
Dualismo onda- particella: elettroni e onde
Cenni dell’equazione di Schröedinger
Contenuti specifici CLIL:
1) Introduction to magnetismphenomenon
2) Lorentz force
3) Charged motion in a uniform magnetic field
4)Magnetic flux
5) Changing flux calculation by changing area

PROGRAMMA DI SCIENZE
Prof.ssa Mara Sacco
LIBRI DI TESTO:
B. Colonna “Chimica organica, biochimica e biotecnologie” Ed. Pearson
M.Hoefnagels “Biologia- Il laboratorio della vita”

Ed. A. Mondadori
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CHIMICA ORGANICA











Etimologia - Nascita chimica organica - Proprietà carbonio e composti organici
Idrocarburi - Ibridazione carbonio - Famiglie idrocarburi (alcani, alcheni, alchini) Idrocarburi saturi e insaturi
Regole di base di nomenclatura
ALCANI
Serie omologa
Proprietà fisiche degli alcani
Isomerie strutturali
Nomenclatura alcani
Cicloalcani: struttura e proprietà
Proprietà fisiche alcani - Proprietà chimiche alcani
Reazioni di sostituzione, ossidazione e isomerizzazione negli alcani - Sostituzione
radicalica - Combustione alcani - Combustione cicloalcani
ALCHENI







Isomeria di posizione e geometrica
Nomenclatura
Proprietà fisiche
Reazioni di addizione degli alcheni (idrogenazione, alogenazione, idroalogenazione,
idratazione, regola di Markovnikov, addizione elettrofila, polimerizzazione per
addizione- PET- PVC – PP – Teflon )
Gomma naturale – vulcanizzazione






ALCHINI
Strutture
Nomenclatura
Isomerie
Preparazione - Reazioni di addizione



IDROCARBURI AROMATICI
Definizione
Struttura del benzene
Formule limite e ibridi di risonanza
Anello aromatico
Idrocarburi policiclici
Nomenclatura tradizionale e IUPAC
Derivati del benzene e nomenclatura
Reazioni di sostituzione elettrofila (tipi) - attivazione e disattivazione dell’anelloorientamento dei sostituenti
Eterocicli



ALCOLI
Strutture e nomenclatura
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Alcoli principali
Alcoli primari, secondari e terziari
Monoli e polioli
Nomenclatura
Proprietà fisiche - acidità
Reazioni tipiche (deidratazione, alogenazione) - Ossidazione alcoli - Condensazione
alcoli – Formazione di alcolati – Formazione di esteri





ETERI
Strutture e nomenclatura
Proprietà
Formazione eteri






FENOLI
Strutture e nomenclatura
Proprietà fisiche
Acidità
Reazioni tipiche: sostituzioni elettrofile – formazione di polimeri – formazione di fenati











ALDEIDI E CHETONI
Strutture
Nomenclatura
Preparazione
Proprietà fisiche
Reazioni tipiche :ossidazione, riduzione, formazione di emiacetali e di acetali,
emichetali e chetali, addizione nucleofila(riduzione, alogenazione, addizione di acido
cianidrico)
Monosaccaridi - Tipi di monosaccaridi: triosi(gliceraldeide e diidrossiacetone), tetrosi,
pentosi(ribosio e desossiribosio), esosi(glucosio, galattosio,fruttosio), aldosi e chetosi
Epimeri e formule di Fischer
Forme D e L dei monosaccaridi - Isomeria ottica - Enantiomeri
Anomeri e forme cicliche emiacetaliche
ISOMERIA OTTICA



Carbonio asimmetrico - Chiralità - Isomeria ottica - Enantiomeri











ACIDI CARBOSSILICI
Risonanza e acidità gruppo carbossilico
Strutture e serie omologhe
Nomenclatura
Acidi bi- e tricarbossilici – ossiacidi e chetoacidi – fermentazione lattica e alcolica
Acidi grassi (saturi e insaturi, principali, essenziali e nomenclatura)
I saponi e la loro formazione - Trigliceridi – Saponificazione – azione tensioattiva
I fosfolipidi
Proprietà fisiche
Proprietà chimiche
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Sostituzione nucleofila - Reazioni tipiche (ionizzazione, salificazione, formazione di
esteri, cloruri acilici, ammidi, trigliceridi)
AMMINE







Primarie, secondarie e terziarie
Strutture
Nomenclatura - alcaloidi
Reazioni tipiche (formazione di ammidi)
Amminoacidi: Struttura – Classificazione - Polarità e apolarità - Anfiione e zwitterione Comportamento anfiprotico e anfotero - Legame peptidico

GENETICA
GENETICA CLASSICA


















Mendel e l’eredità dei caratteri
Dominanza e recessività - Fattori ereditari e alleli - Genotipo e fenotipo - Omozigote e
eterozigote
Quadrato di Punnett
I legge di Mendel - II legge di Mendel - Incroci tra poliibridi -III legge di Mendel
Caratteri mendeliani e non mendeliani
Mitosi e scoperta dei cromosomi - Meiosi e alleli
Genetica non mendeliana: dominanza incompleta, codominanza, alleli multipli - Sistemi
ABO e Rh
Poligenia - Pleiotropia - Interazione genotipo-ambiente
La riscoperta di Mendel
Sutton e la teoria cromosomica dell’ereditarietà
Morgan e l’individuazione di caratteri legati al sesso, condizione di portatore e di
emizigosi
Mappe cromosomiche
Mutazioni cromosomiche strutturali (incidenza, cause, sindrome del ‘Cri-du-chat’,
sindrome di Williams)
Mutazioni numeriche (trisomie, monosomie, sindrome di Down) - Trisomie 18-13:
Sindrome di Edwards e Patau
Albero genealogico
Malattie genetiche monofattoriali autosomiche dominanti e recessive - Malattie legate
all’X - Malattie legate all’Y - Malattie multifattoriali
Fattori di rischio
GENETICA MOLECOLARE






Miescher e la scoperta del DNA
Griffith e la trasformazione batterica
Esperimento di Avery : il DNA come fattore trasformante
Esperimento di Hershey-Chase e la scoperta del DNA come materiale ereditario
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Regole di Chargaff
R. Franklin e la cristallografia del DNA
Modello a doppia elica di Watson e Crick - Complementarietà tra le basi del DNA Struttura del DNA – il nucleotide – il legame fosfodiestere
Replica semiconservativa del DNA
Il ruolo dell’RNA nella trasmissione delle informazioni genetiche
Struttura dell’RNA - Tipi di RNA e loro ruolo biochimico
Trascrizione - Processing e splicing dell’mRNA
Codice genetico:i codoni e la degenerazione del codice
Traduzione - Legame peptidico
Regolazione genica nei procarioti
Regolazione genica negli eucarioti
Mutazioni geniche o puntiformi - Tipologie - Agenti mutageni
I virus: caratteristiche generali – ciclo litico e ciclo lisogeno – batteriofagi – virus
animali – virus a RNA e retrovirus – plasmidi e trasposoni – ricombinazione batterica:
trasformazione, coniugazione e trasduzione (generalizzata e specializzata)
I coronavirus: caratteristiche BIOTECNOLOGIE









Definizione
Enzimi di restrizione
Sistema CRISPR/CAS9
La clonazione molecolare: clonazione del DNA, , PCR e amplificazione del DNA –
elettroforesi
Sequenziamento del genoma
Genoteche
Applicazioni delle biotecnologie - OGM

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
Prof.ssa Isabella Rossi
CONTENUTI
POST IMPRESSIONISMO
 Paul Cezanne
 Negro Scipione (1866) pg.
 La casa dell’impiccato aAuvers (1872-73) pg.7
 L’Estaque (1878-79) pg.9
 ragazzo con panciotto rosso (1890) pg.
 giocatori di carte (1893-94) pg.11
 il tavolo da cucina (1889) pg.12
 natura morta con mele e arance (1899) pg.12
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montsaint Victoire (1898 e 1906) pg. 15
 grandi bagnanti (1898-1905) tre versioni pg.14
Georges Seurat
 il bagno ad Asnieres (1884) pg.17
 le modelle (1888) pg.18
 una domenica alla grande jatte (1884-86) pg.21
 il circo (1891) pg.19
Vincent Van Gogh
 autoritratto con orecchio bendato e pipa (1889) pg.28
 mangiatori di patate (1885) pg.30
 portatrici di carbone (1882) pg.
 PèreTanguy (1887) ph.31
 Montmartre (1887)
 Sulla senna (1887)
 veduta di Arles con iris in primo piano (1888) pg.34
 casa gialla (1888) pg.33
 il seminatore (1888)
 ritratto del postino Ruolin (1888) pg.33
 caffè di notte (1888) pg 35
 sedia di van gogh (1888)
 la sedia di Gauguin (1888)
 la camera da letto (1888) pg.37
 vaso con dodici girasoli (1888) pg.38
 girasoli (1888)
 la berceuse (1888)
 il postino Roulin (1888)
 davanti al manicomio di st. Remis (1889)
 notte stellata (1889) pg.39
 la chiesa di Auvers (1890) pg.41
 il dottor Gachet (1890)
 campo di grano con corvi (1890) pg.43
Paul Gauguin
 Suzanne che cuce (1880)
 vegetazione tropicale (1887)
 la danza delle quattro bretoni (1886) pg.47
 la visione dopo il sermone (1888) pg.49
 i miserabili (autoritratto 1888) pg.50
 Gauguin dipinge van Gogh (1888) pg.
 Autoritratto con aureola (1889) pg.
 il cristo giallo (1889) pg.50
 autoritratto con il Cristo giallo (1890) pg.51
 le belle Angele (1889) pg.52
 la orana Maria (1891-92) pg.53
 come! Sei gelosa? (1892) pg.55
 tamatete (1892) pg.
 Donna tahitiana con mango (1892) pg.
 Donne bretoni (1894) pg.
 da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? (1897) pg.57
Giuseppe Pelizza da Volpedo
 Gli ambasciatori della fame (1891)
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La fiumana (1895)
 quarto stato (1901) pg.76
 Gustav Klimt
 teatro Burgenter (1888) pg.
 Giuditta (1901) pg.80
 Tre età della vita (1905) pg.
 Giuditta (1909) pg.81
 fregio di Beethoven (1902) pg.82
 il bacio (1908) pg.85
 vita e morte (1908) pg.
 Edvard Munch
 la bambina malata (1885-86) pg. 86
 pubertà (1893) pg.87
 vampiro (1893) pg.88
 Madonna (1894) pg.88
 Disperazione (1892)
 il grido (1893) pg.93
 sera sulla via Karl Johan (1892) pg.89
 autoritratto con sigaretta (1895) pg.91
 autoritratto all’inferno (1895) pg.91


AVANGUARDIE STORICHE
ESPRESSIONISMO
 André Derain
 Donna in camicia (1906)
 Emil Nolde
 Mulini a vento (1918)
 LudwingKirchner
 Marzella (1909)
 Cinque donne per strada (1914)
 Tre bagnanti (1913)
 Scene di strada berlinese (1913-14)
 Autoritratto come soldato (1915)
 Henri Matisse
 Donna con cappello (1905)
 La gioia di vivere (1905)
 La danza (1909)
 La musica (1909) pg.143
 Nudo blu (1952)
 Egon Schiele
 Gertrude (1910)
 Autoritratto (1910)
 Gli amanti (1917)
 La famiglia (1917)
GUARDANDO OLTRE:
 Michelangelo Pistoletto
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 AllanKaprow
 Mark Rothko
 Lucio Fontana
 Felice Casorati
 Henry Moore
 Ron Mueck
 Gina Pane

 1962

Uomo di schiena (quadri specchianti)

 1961

Yard (happening)

 1949

magenta nero verde si arancio (color field)

 1961

concetto spaziale (spazialismo)

 1912

bambina che gioca su un tappeto rosso (realismo magico)

 1929

donna sdraiata (scultura dopo guerra)

 2005

Wild man-uomo selvaggio (iperrealismo)

 1973

azione sentimentale (body art)

 Giuseppe Penone
 1969 albero di otto metri (arte povera)
 Frida Kahlo
 1944 colonna rotta
 Francis Bacon
 1964 autoritratto
CUBISMO
 Pablo Picasso
 Ragazzina a piedi nudi (1895)
 Morte di Casagemas (1901)
 La vita (1903)
 Acrobata con piccolo arlecchino (1905)
 Lesdemoisellesd’avignon (1907)
 La casetta in giardino (1908)
 Ritratto di Ambroise Vollard (1909-10) pg.162
 Bicchiere e bittiglia di Suze (1912)
 Natura morta con sedia impagliata (1912)
 Donne che corrono sulla spiaggia (1922)
 Bagnante seduta (1931)
 Guernica (1937)
 Donne di algeri (1955)
 Robert Delaunay
 Finestre simultanee
GUARDANDO OLTRE:
 Alberto Giacometti
 1947 la piazza (esistenzialismo)
 Tony Cragg
 1999 clearglassstack-catasta di vetro trasparente (cumulus)
 Otto Dix
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 Ai Weiwei

 1920

invalidi di guerra che giocano a carte (nuovo realismo)

 2008

snakebag- serpente di zaini

 Umberto Boccioni

Rissa in galleria (1910)

La città che sale (1910)

Trittico stati d’animo: gli addii (1911)

Forme uniche delle continuità nello spazio (1913)
 Giacomo Balla

Lampada ad arco (1909)

Bambina che corre sul balcone (1912)

dinamismo di un cane che corre (1912) pg.178

Velocità d’automobile + luce (1913)
 Carlo Carrà

Cavaliere rosso

Simultaneità donna al balcone (1912)

Il pino sul mare (1921)
 Fortunato Depero
 Rumografia (1915)
 I miei balli plastici (1918)
GUARDANDO OLTRE:
 Mario Sironi
 Christo

 1922

periferia (gruppo novecento)

 1995 impacchettamento del reichstag di Berlino (land art)
 Alexander Calder
 1959 big red, mobile (arte cinetica)
 Bill Viola
 2004 the raft- la zattera (video art)
 Keith Haring
 1989 tuttomondo













ASTRATTISMO
 VassilijKandinskij
Bellezza russa (1904)
Primo acquarello (1910)
Viale davanti alla montagna (1909)
Impressione V parco (1911)
Improvvisazione VII (1910)
Composizione VII (1913)
Composizione VIII (1923)
Alcuni cerchi (1926)
Cielo blu (1940)
 Paul Klee
Cupole rosse e bianche (1914-15) pg.200
Dapprima innalzandosi dal grigiore della notte (1918)
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Villa R (1919)

Strada principale e strade secondarie (1929)

Lago pescoso (1922)

Dolcezza orientale (1938)
 Piet Mondrian

Albero rosso (1909)

Albero grigio (1912)

Melo (1012)

Composizione 10 molo e oceano (1915)

Quadrato I (1921)

Broadway boogie woggie (1942)
 Kazimir Malevic
 Società in cilindro (1908)
 Quadrato nero su fondo bianco (1915)
 Suprematismo (1915)


GUARDANDO OLTRE:
 Ives Klein

 1956

monocromo blu (nouveau realisme)

 1953

pali blu

 1968

igloo con albero (arte povera)

 1970

senza titolo (minimal art)

 Jackson Pollock
 Mario Merz
 Donald Judd

 Arnaldo Pomodoro
 1963 sfera (gruppo continuità)
 Jean Fautrier
 1945 testa d’ostaggio (informale)
 Victor Vasarely
 1966 zettkek in blu (optical art)
 Richard Long
 2008 arco mediterraneo (land art)
DADAISMO
 Marcel Duchamp
 Ruota di bicicletta (1913) pg.212
 Fontana (1917) pg.215
 Scolabottiglie (1914)
 L.H.O.O.Q.(1919) pg.215
 Il grande vetro (1915-23) pg.213
GUARDANDO OLTRE:
 Daniel Spoerri
 Alberto Burri

 1963

tableaux piegerestaurant (nouveau realisme)
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 Andy Warhol
 Piero Manzoni

 1973

cretto G1 (informale)

 1969

brillo boxes (pop art)

 1961

merda d’artista

 CleasOldenburg
 Man Ray
 Andy Warhol

 1966

soft toilet (pop art)

 1924

violino di Ingres (dadaismo)

 1964

Marilyn (pop art)

 1962

asfalto nella notte presley (nouveau realisme)

 Takashi Murakami
 2010 kaikaikikiflowers (superflat)
 Mimmo Rotella
 Robert Rauschenberg
 1964 retroactive I (new dada)
 Urs Fischer
 2004 house of bread casa di pane (new millenium)
METAFISICA
 Giorgio De Chirico
 Canto d’amore (1914)
 L’enigma dell’ora (1911) pg.228
 Malinconia (1912)
 La torre rossa (1913)
 Il vaticinatore (1915)
 Muse inquietanti (1917)
GUARDANDO OLTRE:
 Giulio Paolini
 Igor Mitoraj

 1975

mimesi (arte concettuale)

 2002

torso alato (citazionismo)

 Edward Hopper
 Marc Chagall
 George Segal
 Jeff Koons

 1942

nottambuli (realismo americano)

 1915

il compleanno (sogno)

 1979

tre persone su quattro panchine (pop art plaster)

 1992

Puppy (neo-pop kitsch)

SURREALISMO
 Mirò, Man Ray, ..
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Cadaveri squisiti (1924)
 Paul Delveaux

L’aurora (1937)
 RenèMagritte

Gli amanti (1928)

L’uso della parola (1928)

La condizione umana (1933) pg.241

Nostalgia del proprio paese (1940)

L’impero delle luci (1954)
 Salvador Dalì

Persistenza della memoria (1931)

Il grande masturbatore (1929)

Venere di Milo con cassetti (1936) pg.242

Giraffa in fiamme (1936)

Il volto della guerra (1940)

Corpus hypercubus (1954)
 Max Ernst

Loplop presenta loplop (1931)

Foresta (1927)

Vestizione della sposa (1940)
 Joan Mirò
 Persona (1931)
 Autoritratto (1937) pg.246
 Il bell’uccello rivela l’ignoto a una coppia di innamorati (1941)


GUARDANDO OLTRE:
 Joseph Beuys

 1974

like america and america likes me (fluxsusperformans)

 Joseph Kosuth

 1965 una tre sedie (arte concettuale)
 Maurits Cornelis Escher
 1953 relatività (relatività)
 Tomas Saraceno
 2018 algorithmus
 Maurizio Cattelan
 1999 la nona ora
 Damien Hirst
 2007 for the love of god (YBAsyoung british artist)
 Arman
 1969 la moglie di barbablù (nouveau realisme)
 Carlo Levi
 1942 donne morte (gruppo dei sei)
 Marina Abramovic
 1997 balcanebaroque (performance)
 Mona Hatoum
 2008 hangig garden giardino pensile
 Bansky
 2002 baloongirl (street art)
 TvBoy
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 Lady Be

 2020

bacio ai tempi di coronovirus (street art)

 2020

l’infermiera con l’orecchino di perla
ARCHITETTURA

ART NOUVEAU
 Joseph Paxton
 John Roebling
 Gustave Eiffel
 Antoni Gaudì

 Crystal

palace (1851) Londra

 Ponte

Brooklyn new York (1883)

 Torre

Parigi (1889)

 Casa

Batllò – Barcellona (1905-1909) pg.104

 Gino Coppedè
 Castello

mackenzie Genova (1905)
 Hotel Miramare Genova (1906)
PROTO-RAZIONALISMO
 Auguste Perret
 Adolf Loos
 Louis Sullivan

 Edificio

residenziale in 25 bis Rue Franklin – Parigi (1902-1903) pg.253

 Palazzo

michealerplatz Vienna

 Wainwright

building – St Luois (1891)

FUNZIONALISMO
 Walter Gropius







 Bauhaus

(1923)
Ludwig Mies van der Rohe
 Padiglione Barcellona (1928)
Marcello Piacentini
 Piazza della vittoria Genova (1927)
Le Corbusier
 Villa Savoye – presso Parigi (1929-1931) pg.268
Carlo Daneri
 Casa littoria (1936) Genova
Marcello Piacentini
 Grattacielo Genova (1939)
Frank Lloyd Wright
 Casa sulla cascata – Bear Runpennsylvania (1936) pg.278
 Guggenheim (1943)

PURISMO
 Le Corbusier
 Untè

d’abitation Marsiglia (1947)
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 Franco Albini
 Carlo Daneri

 Museo

del tesoro san Lorenzo Genova (1956)

 Il biscione Genova (1956)
 Ludwig Mies van der Rhoe
 Seagram building New York (1956)
 Louis Kahn
 Parlamento governativo Bangladesh (1983)
 TadaoAndo
 Villetta a schiera Osaka (1976)

POST MODERN
 Philip Johnson
 AT&T

 Aldo Rossi

building – New York (1978)

 Teatro

Carlo Felice Genova (1997)

DECOSTRUTTIVISMO
 Frank Gehry
 Ginger

 ZahaHadid

e fred Praga (1992)
 Guggenheim Bilbao (1997)
 Complesso
 Maxxi

 Daniel Libeskind

residenziale Spittelau – Vienna (1994-2005) pg.521
Roma (2003)

 Museo

ebraico Berlino (1989)

HIGH TECH
 Kenzo Tange

 Renzo Piano

 Metropolitan

 New

Government Tokio (1991)

York times (2003)

 Jean Nouvel

 100 11th avenue – New York (2005-2010)
 Santiago Calatrava
 Turning Torso – Malmo (2005)
 NoemanFoster
 Swiss re tower Londra (2000)
 Stefano Boeri
 Bosco verticale Milano (2015)
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
Prof.ssa Sabrina Negroponte

Contenuti disciplinari


Attività di resistenza organica per le grandi funzioni cardio - vascolari



Esercizi di potenziamento muscolare



Esercizi di scioltezza e coordinazione nelle varie stazioni e in andatura



Esercizi di stretching



Esercizi elementari e combinati a corpo libero



Esercizi di reattività muscolare



Esercizi e test di destrezza



Preatletici generali



Test vari di verifica



Pallavolo



Pallacanestro



Calcetto



Tennis tavolo



Test di Ruffier e di tapping svolti a casa

Parte teorica
4. La postura della salute
 La schiena e l’importanza della postura pag. 398
 Lo scheletro assile: la colonna vertebralepag. 36 - 37
 I compartimenti della colonnapag. 398 - 399
 Le cause specifiche del mal di schienapag. 400
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I paramorfismipag. 403
I dismorfismipag. 403 - 404 - 405
L’analisi della posturapag. 407

5. Le dipendenze
 Conoscere per prevenirepag. 434
 L’uso, l’abuso e la dipendenzapag. 435
 Il tabacco, l’alcol e i loro effetti pag. 436 - 437
 Le droghe e i loro effetti pag. 438 - 439
 Le dipendenze comportamentali: la dismorfia muscolare pag. 441
6. Il doping
 Che cos’è il doping pag. 442 - 443 - 444
 Le sostanze proibite: gli steroidi anabolizzanti androgeni, gli ormoni: l’eritropoietina
pag. 445 - 446
 Le sostanze proibite in competizione: gli stimolanti, i narcotici e gli analgesici pag.
448 )
 Le sostanze non soggette a restrizione: la creatina pag. 452
4. Il primo soccorso
Come si presta il primo soccorso: il codice comportamentale, la sequenza CAB, la
classificazione degli infortuni, la posizione laterale di sicurezza pag. 495 - 496 - 497




Come trattare i traumi più comuni: le ferite, le emorragie, l’epistassi, il crampo
muscolare, la contrattura e lo stiramento muscolare, lo strappo muscolare, le
tendinopatie, la distorsione, la lussazione, la frattura ossea, la lipotimia (perdita di
sensi) pag. 499 - 500 - 501 - 502 -503
Le emergenze e le urgenze: l’arresto cardiaco, lo shock, il trauma cranico, il
soffocamento, il colpo di calore (ipertermia), l’ipotermia e l’assideramento pag. 504 505 - 506 - 507 - 508

5. Il linguaggio del corpo




La comunicazione pag. 224 - 225 - 226
La comunicazione sociale pag. 227 - 228
Il comportamento comunicativo pag. 230 - 231 - 232 – 233

6.Il sistema scheletrico







La funzione dello scheletro e la morfologia delle ossa pag. 34
Lo scheletro assile: la testa e la cassa toracica pag. 35
Lo scheletro assile: la colonna vertebrale pag. 36 - 37
Lo scheletro appendicolare: l’arto superiore pag. 38
Lo scheletro appendicolare: l’arto inferiore pag. 39
Le articolazioni pag. 40 - 41 - 42
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PROGRAMMA DI RELIGIONE
Prof.ssa Roberta Gaia

I DIRITTI UMANI. Dichiarazione Universale dei diritti umani. Costituzione Europea e Trattato
di Lisbona.
LIBERTA’ E PERSONA. Vocazione e discernimento (documento cinematografico “The Truman
Show”, regia di Peter Weir).
LE RELAZIONI AFFETTIVE . L’AMORE (Amoris Laetitia, n. 56).
BIOETICA. MANIPOLAZIONE GENETICA (documento cinematografico ”Gattaca”, regia di A.
Niccol).
Z. Bauman “ Consumo , dunque sono” (lettura di un breve brano).
Alimentazione, sprechi alimentari e consumo etico (riflessioni a partire da alcuni video su
Youtube).
TRAPIANTO E DONAZIONE DI ORGANI (documento cinematografico “Riparare i viventi”,
regia di KatellQuillévéré).
ETICA DELLA COMUNICAZIONE E LIBERTA’ DI STAMPA (documento cinematografico “The
Post”, regia di Steven Spielberg).
Messaggio del Santo Padre per la 52ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali (Gv
8,32)
“Christusvivit”. L’ambiente digitale ( dal n. 86 al n. 90)
ETICA DEL LAVORO (documento cinematografico “SorrywemissedYou”, regia di Ken Loach).
“Evangelium Gaudium”, Cap. 2, dal n. 52 al n. 60)
Dignità del lavoro e art. 36 della Costituzione.
LaboremExercens (nn. 7-9)
Le disuguaglianze nella società globale (riflessione a partire da alcuni video su Youtube).
RELIGIONI E NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI.
Ebraismo Chassidico, Sufismo islamico, Cristianesimo Protestante (gli Amish),
NMR:Scientology (cenni).
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA

COGNOME E NOME

Religione

Prof.ssa GAIA Roberta

Italiano

Prof.ssa COPPI Brunella

Latino

Prof.ssa BROVERO Anna

Inglese

FIRMA

Prof. ssa CIAPPINA Laura

Storia e Filosofia

Prof.ssa ROSSI Barbara

Matematica
Fisica

Prof. ssa ANDREOLI Laura
Prof.ssa LUBRANO LAVADERA
Delia

Scienze

Prof. ssa SACCO Mara

Disegno e Storia dell’Arte

Prof. ssa ROSSI Isabella

Educazione Fisica

Prof.ssa NEGROPONTE Sabrina

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
………………………………

Genova, 27 /05/2020
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