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I. PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
 

L’attuale V E è composta da 21 alunni, 14 maschi e 7 femmine. Sono presenti 1 alunno con   D.S.A., 

un’ alunna con B.E.S e uno studente certificato atleta d’alto livello e come tale iscritto per l’anno 

scolastico 2019/20 alla Sperimentazione del MIUR Studenti atleti d’alto livello. Per tutti sono stati 

adottati gli strumenti metodologici - didattici compensativi e dispensativi previsti dai loro P.D.P. e 

P.F.P.(per lo studente atleta), regolarmente redatti entro i termini di legge. 

Come evidenziato dallo schema seguente, la formazione della classe è cambiata nel corso del triennio a 

causa di abbandoni e di inserimenti di nuovi elementi provenienti da altre sezioni del nostro Liceo o da 

altri Istituti. 

Storia della classe nel triennio 

 
 

STUDENTI 

Inizio anno Fine anno 

Da Classe 

precedente 

Non 

promossi 

Altra 

provenienza 

Totale  
Promossi 

Non 

promossi 

/ Non 

ammessi 

Ritiri o 

passaggi 

Senza 

debito/ 

giudizi 

o 
sospeso 

Con 

debito/ 

giudizi 

o 
sospeso 

 

Classe III 

 

20 

  

 1 (da altro liceo) 

3( da altre sezioni) 

 

24 
 

16 
 

3 
 

      1 
 

4 

 

Classe IV 

 

19 

  

 3 (da altra sez.) 

 

 

22 
 

18 
 

4 
 

- 

 

        - 

 

Classe V 

 

22 

  

  

 

 

21 

    

1 

 
 

 

Generalmente è stata mantenuta continuità didattica e pochi sono stati i cambi di docenza nel triennio. 

Il clima instaurato nella classe è stato generalmente positivo nonostante le diverse provenienze.  

Gli studenti di questa classe, dotati di buone capacità intellettive, hanno generalmente raggiunto gli 

obiettivi previsti per le singole discipline, anche se la partecipazione è risultata, a volte, passiva.  

 Alcuni sinceramente interessati a migliorare conoscenze e competenze, hanno studiato con interesse 

mostrando anche un approfondimento personale e raggiungendo risultati molto buoni. Altri, con studio 

più scolastico, hanno ottenuto risultati modesti, ma in generale accettabili. 

 A partire dalla fine del mese di febbraio, per la sospensione didattica in presenza, causa emergenza 

Covid 19,anche la nostra scuola ha attivato la didattica a distanza. Le metodologie adottate, tutte previste 

e approvate dal collegio dei docenti, sono state attività sincrone con la piattaforma meet, attività 

asincrone con invio di audiolezioni preparate dai docenti, video e materiale fornito dalle case editrici dei 

libri  in adozione. 

La risposta della classe è stata per lo più positiva e gli studenti hanno dimostrato capacità di adattamento 

a questa difficile situazione. 

 Per quanto riguarda i progetti di ASL, tutti gli alunni hanno dimostrato un atteggiamento propositivo, 

soprattutto durante la realizzazione dei progetti: Mentore, Archking Simulimpresa e La mtematica va in 

scena (vedere schema ASL) 
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II. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA 
DOCENTE DOCENTE DOCENTE 

CLASSE III  CLASSE IV  CLASSE V  

 Latino Barbara Grassi Barbara Grassi Barbara Grassi 

Italiano Laura Favaro Laura Favaro Barbara Grassi 

Matematica - Fisica Patrizia Ferrato Patrizia Ferrato Patrizia Ferrato 

Inglese Rosanna Moltoni Laura Ciappina Laura Ciappina 

Storia- Filosofia Marina Di Lorenzo Adriano Torti Adriano Torti 

Scienze Elisabetta Peretti Elisabetta Peretti Elisabetta Peretti 

Disegno e Storia 

dell’arte 

Isabella Rossi Isabella Rossi Isabella Rossi 

Scienze motorie Rosa Matera Eliana Boero Silvia Gallingani 

IRC Monica Oliva Monica Oliva Monica Oliva 

    

 
 

 

 

 

III. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 

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; 
la capacità di assimilazione dei contenuti, di rielaborazione personale, di giudizio critico e/o 

intervento personale; 
le competenze raggiunte con l’uso adeguato degli strumenti espressivi scritti e orali, dei linguaggi 

specifici delle discipline, degli strumenti propri delle discipline e della sintesi omogenea di 

conoscenze e capacità, accertati in sede di verifica. (Estratto 2.5.1. dal PTOF) 
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IV. METODI, SPAZI, TEMPI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO   

FORMATIVO PER DISCIPLINA  
 

 

DISCIPLINA ITALIANO  

DOCENTE Barbara Grassi 

LIBRI DI TESTO G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria  

I classici nostri contemporanei 

Voll. 4, 5.1, 5.2, 6, Paravia 

 

Dante Alighieri, Divina Commedia - Paradiso, a cura di A. M. 

Chiavacci Leonardi, Zanichelli (Testo consigliato) 

CONTENUTI  

DISCIPLINARI 

AFFRONTATI 

 

 

 

Storia della Letteratura italiana dal Romanticismo al secondo  

Novecento.  

Lettura e analisi dei testi più significativi dei principali autori e 

movimenti letterari dell’Ottocento e del Novecento. 

Lettura, analisi e commento di alcuni canti del Paradiso dantesco. 

METODOLOGIA 

DIDATTICA  

 

 

Lezioni frontali e, dai primi di marzo, on line in modalità sincrona e 
asincrona basate su: 

1. Ricostruzione delle linee essenziali del contesto 

storico e culturale in cui si inseriscono autori e testi 

2. Individuazione degli aspetti fondamentali di ciascun 

movimento letterario 

3. Analisi dei testi e collegamenti, ove possibili, con la storia, 

la filosofia, la storia dell’arte.  

Fino al mese di febbraio alcune lezioni sono state dedicate alla 

correzione e alla discussione degli elaborati ai fini di un miglioramento 

della produzione scritta, soprattutto in termini di capacità di 

comprensione dei testi proposti, di elaborazione critica e coerente e di 

approfondimento dei contenuti. 

STRUMENTI E CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

• conoscenza generale dei contenuti 

• capacità espositiva 

• capacità di analizzare e commentare un testo letterario 

• capacità di rielaborazione personale degli argomenti 

trattati 

• capacità di analisi e di sintesi 

• capacità di cogliere i rapporti interdisciplinari 

• impegno e partecipazione al dialogo educativo 
• progressi rispetto ai livelli di partenza 

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE  
Verifiche scritte: sono state proposte tutte le tipologie previste dal 

Nuovo Esame di Stato per la prova scritta di Italiano. 

Verifiche orali: esposizione argomentata su movimenti letterari, autori 

e opere; lettura e commento dei testi; colloqui finalizzati ad accertare 

l’assimilazione complessiva dei contenuti e la capacità di rielaborarli 

in modo personale. 

OBIETTIVI REALIZZATI 

IN TERMINI DI: 

 

• CONOSCENZE 

• COMPETENZE 

• CAPACITA’ 

Conoscenze 

Conoscere le linee essenziali delle principali correnti letterarie e il profilo 

dei singoli autori, nonché i contenuti fondamentali delle loro opere. 

Competenze 

Saper analizzare in modo appropriato e autonomo i testi letterari 

(narrativi e poetici). 
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Saper collocare i testi nel contesto storico-culturale di riferimento. 

Saper operare collegamenti disciplinari e interdisciplinari. 

Capacità 

Saper usare con proprietà e correttezza morfosintattica il mezzo 

linguistico nella produzione sia orale che scritta. 

Saper esporre con ordine e chiarezza le proprie idee. 

Saper elaborare in modo personale i contenuti e pervenire alla loro 

sintesi. 

 

Nonostante il cambio di insegnante e le difficoltà connesse con la DaD, 

gli obiettivi sono stati raggiunti in modo accettabile. La classe, o 

quantomeno la maggior parte della classe, pur dimostrando nel corso 

dell’anno interesse e impegno piuttosto discontinui, ha risposto 

positivamente alle continue proposte di trattazione e approfondimento 

di tematiche che stimolassero gli studenti a partecipare più attivamente 

al dialogo educativo, nell’ottica di un lavoro mirato soprattutto al 

miglioramento della loro capacità di comprensione e rielaborazione 

critica. 
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DISCIPLINA 

LATINO 

DOCENTE Barbara Grassi 

LIBRI DI TESTO A. Diotti – S. Dossi – F. Signoracci, Res et fabula vol.1 e vol.3, SEI.  

 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

AFFRONTATI 

 

 

 

Autori e testi significativi della letteratura dell’età imperiale. Cenni 

sulla letteratura cristiana.  

Traduzione, analisi e commento di testi in poesia (Lucrezio e Marziale) 

e in prosa (Seneca e Petronio). 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

 

 

Lezioni frontali e, dai primi di marzo, on line in modalità sincrona e 
asincrona basate su: 

1. Ricostruzione delle linee essenziali del contesto storico 

culturale in cui si inseriscono testi e autori. 

2. Lettura, analisi morfosintattica e stilistico retorica, traduzione 

e commento di testi tratti da opere e autori significativi della 

letteratura latina. 

STRUMENTI E CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

• conoscenza dei contenuti;  

• capacità espositive; 

• pertinenza degli argomenti e delle argomentazioni 

• capacità di tradurre e analizzare un testo letterario; 

• capacità di analisi e di sintesi; 

• capacità di fare collegamenti interdisciplinari; 

• impegno e partecipazione al dialogo educativo. 

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE  
Verifiche scritte: nel primo periodo solo traduzioni a prima vista con 

dizionario, nel secondo periodo traduzioni di brani di Seneca e 

Petronio, corredate da domande di letteratura, di morfosintassi e di 

analisi stilistico-retorica. 

Verifiche orali: esposizione di argomenti riguardanti la 

contestualizzazione e le caratteristiche di autori e di opere, traduzione 

e analisi dei testi in Latino nelle loro componenti contenutistiche e 

formali.  

OBIETTIVI REALIZZATI 

IN TERMINI DI: 

  

 

• CONOSCENZE 

• COMPETENZE 

• CAPACITA’ 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Conoscere il profilo storico-culturale degli autori e dei testi più 

significativi della letteratura dell’età imperiale, nonché il contenuto 

essenziale delle loro opere. 

Competenze 

Saper tradurre brani letterari di media difficoltà. 

Saper analizzare i testi cogliendo le caratteristiche salienti dello stile dei 

vari autori 

-Saper fare collegamenti disciplinari e interdisciplinari. 

Capacità 

Saper elaborare in modo personale i contenuti e pervenire alla loro sintesi. 

 

Gli obiettivi sono stati mediamente raggiunti dalla maggioranza della 

classe, con qualche caso di eccellenza. Anche gli alunni che nelle 

traduzioni incontrano le maggiori difficoltà si sono impegnati nello 

studio degli autori e della letteratura, e sono riusciti, quasi tutti, a 

conseguire un profitto globalmente sufficiente. 



7 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE PATRIZIA FERRATO 

LIBRO DI TESTO 

 

 

Leonardo Sasso- colori della matematica – ed. blu 5αβ-Petrini  

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

AFFRONTATI 

 

 

 

• Le funzioni reali di variabile reale 

• 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 

METODOLOGIA 

DIDATTICA (METODI, 

SPAZI E TEMPI DEL 

PERCORSO FORMATIVO) 

 

 

 

 

 

I vari temi affrontati sono stati tra loro collegati in modo da 

giungere ad una conoscenza dinamica ed organica della 

matematica. 

Ogni argomento è stato presentato attraverso le motivazioni 

storiche e metodologiche che hanno giustificato la sua origine e 

sistemazione teorica. Alla lezione frontale in cui sono illustrate le 

caratteristiche teoriche ed operative del tema affrontato, è seguita 

la fase di esercitazione guidata al fine di acquisire consapevolezza 

operativa e metodologica. 

A partire dal mese di Marzo, in seguito all’emergenza relativa al 

Covid 19, ho attivato la didattica a distanza utilizzando lezioni 

sincrone sul  portale Meet, attivate classi virtuali “classroom” G 

suite, condiviso video e materiali utili alla comprensione dei 

contenuti disciplinari. 

 

STRUMENTI E CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

Nella valutazione delle prove scritte si è 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. 

 

Nella valutazione delle prove orali si è 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. 

A partire dal mese di marzo, in seguito all’emergenza relativa al 

Covid 19 ho utilizzato come strumenti di valutazione test su 

argomenti trattati, esercitazione scritte e inviate su classroom, 

interrogazioni orali effettuate in sincrono. I criteri di valutazione 
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delle verifiche scritte e orali in DaD sono quelli approvati dal 

CdD del 05- maggio 20   

 

I livelli di sufficienza e di valutazioni superiori concordano con 

quelli indicati nel P.T.O.F. del Liceo. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE  

 

 

 

 

Si sono effettuate 4 prove scritte, 3 nel primo periodo o 1 nel 

secondo periodo in presenza. Durante il periodo di DAD sono 

state somministrate prove più leggere: esercizi svolti in 

collegamento e consegnate tramite “classroom”, test. Le 

interrogazioni sono state mediamente 2 per periodo scolastico.  

OBIETTIVI  REALIZZATI 

IN TERMINI DI: 

 

• CONOSCENZE 

• COMPETENZE 

• CAPACITA’ 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

 La classe, assegnatami dalla terza, è cresciuta migliorando nel 

corso del triennio i risultati. Alcuni studenti sono pervenuti ad una 

conoscenza adeguata e rielaborata dei temi fondamentali affrontati 

ottenendo risultati anche brillanti. 

Permangono per altri difficoltà che si evidenziano in modo più 

marcato nelle prove scritte. 

   

Competenze 

Anche qui i livelli raggiunti sono differenziati; alcuni studenti sono 

in grado di pianificare le strategie risolutive dei problemi affrontati, 

e di utilizzare gli strumenti dell’analisi in modo critico e non 

meccanico; altri dimostrano di saper applicare in modo poco critico 

le tecniche apprese e di non saper andare oltre ad una applicazione 

piuttosto mnemonica di quanto appreso. Permangono difficoltà di 

applicazioni per alcuni studenti. 

Capacità 

Nel corso dell’ultimo triennio si sono potenziate, in generale, le 

capacità logiche, intuitive e deduttive, anche se per alcuni non sono 

parimenti ed omogeneamente migliorate le capacità espressive.  
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DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE PATRIZIA  FERRATO 

LIBRO DI TESTO 

 

UGO AMALDI-L’Amaldi per i licei scientifici.blu- Zanichelli 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

AFFRONTATI 

 

 

 

Elettrostatica ( ripasso) 

Elettrodinamica 

Elettromagnetismo 

Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Relatività ristretta 

Cinematica relativistica 

Cenni dinamica relativistica 

La crisi della fisica classica- Corpo nero-I quanti di Planck-Effetto fotoelettrico-

Effetto Compton 

Cenni lo spettro dell’atomo di idrogeno 

Cenni Modello di Bohr 

 

METODOLOGIA 

DIDATTICA (METODI, 

SPAZI E TEMPI DEL 

PERCORSO 

FORMATIVO) 

 

 

 

Gli argomenti sono stati affrontati tramite lezioni frontali, in cui si sono 

evidenziati gli aspetti problematici che hanno fatto sorgere l’esigenza 

di un progresso delle conoscenze scientifiche. 

 

A partire dal mese di Marzo, in seguito all’emergenza relativa al Covid 

19, ho attivato la didattica a distanza utilizzando lezioni sincrone sul  

portale Meet, attivate classi virtuali “classroom” G suite, condiviso 

video e materiali utili alla comprensione dei contenuti disciplinari. 

 
STRUMENTI E 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso delle interrogazioni, è stata richiesta non solo la conoscenza 

formale delle varie leggi, ma anche la consapevolezza critica dei 

contenuti esposti e dei legami tra i vari campi di indagine all’interno 

della disciplina; tali competenze dovevano essere espresse tramite 

un'esposizione chiara, sintetica e logicamente organizzata. 

A partire dal mese di marzo, in seguito all’emergenza relativa al Covid 

19 ho utilizzato come strumenti di valutazione test su argomenti 

trattati, esercitazione scritte e inviate su classroom, interrogazioni orali 

effettuate in sincrono. I criteri di valutazione delle verifiche scritte e 

orali in DaD sono quelli approvati dal CdD del 05- maggio 20   

 

 

 

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE  

 

 

 

 

Si sono effettuate  tre prove scritte e mediamente  tre colloqui . Le 

prove scritte  sono state strutturare secondo secondo la tipologia 

prevista per la seconda prova scritta dell’esame di Stato. 

In DaD test e interrogazioni. 

OBIETTIVI  

REALIZZATI IN 

TERMINI DI: 

• CONOSCENZE 

• COMPETENZE 

• CAPACITA’ 

 

 

La classe è, in generale, giunta ad un miglioramento delle proprie 

conoscenze di Fisica e ad una crescita di consapevolezza, in merito alle 

problematiche legate allo sviluppo delle scoperte scientifiche. 
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DISCIPLINA STORIA 
DOCENTE Torti Adriano 

LIBRO DI TESTO Borgognone, Carpanetto – L’idea della storia 3 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

AFFRONTATI 

Didattica in classe 

• Capitolo 1, La nascita della società di massa 

• Capitolo 2, Il mondo all’inizio del Novecento 

• Capitolo 3, L’Italia giolittiana 

• Capitolo 4, Europa e guerra nella Prima guerra mondiale 

• Capitolo 5, La rivoluzione russa 

• Capitolo 6, Il primo dopoguerra 

• Capitolo 7, L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del 

Fascismo 

• Capitolo 8, La crisi del ventinove e il new deal 

• Capitolo 9, Il regime fascista 

• Capitolo 10, La Germania nazista 

• Capitolo 11, Lo stalinismo e l’Unione sovietica 

Didattica a distanza 

• Capitolo 12, Le premesse della seconda guerra mondiale 

• Capitolo 13, La seconda guerra mondiale 

• La guerra fredda (parte svolta secondo la metodologia CLIL) 

METODOLOGIA DIDATTICA 

(METODI, SPAZI E TEMPI 

DEL PERCORSO 

FORMATIVO) 

• Lezioni frontali 

• Dialoghi con gli studenti 

• Proiezioni di video e documentari (sia nella didattica in classe che 

a distanza) 

STRUMENTI E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
• Focalizzazione della domanda (grado di pertinenza della risposta, 

capacità di non perdersi in divagazioni). 

• Qualità e ricchezza dell’informazione (capacità di individuare gli 

aspetti rilevanti dell’argomento, precisione, quantità dei contenuti 

trattati). 

• Organicità espositiva (presenza implicita di un “piano” di 

esposizione, composto da premessa, sviluppo e conclusione). 

• Proprietà di linguaggio (utilizzo appropriato del lessico specifico, 

varietà ed esattezza terminologica). 

• Efficacia argomentativa (capacità di sostenere o confutare tesi).   

• Autonomia di pensiero e originalità delle opinioni (singolarità del 

procedimento mentale, capacità di evitare luoghi comuni e 

stereotipi). 

• Capacità di collegare gli argomenti (rigore logico nell’effettuare 

gli opportuni rimandi ad altri argomenti, modo di orientare il 

discorso). 

• Partecipazione al dialogo educativo. 

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE 
• Interrogazioni orali 

• Verifiche scritte in forma aperta 

• Verifiche a risposta sintetica e chiusa 

OBIETTIVI REALIZZATI 

 

Gli obiettivi sono stati in linea con le indicazioni ministeriali per 

l'indirizzo. Tra questi: l'acquisizione dei linguaggi specifici della materia 

nelle molteplici dimensioni sociali e culturali. Per quanto possibile e a 

seconda degli argomenti si è cercato di tracciare opportuni collegamenti 

con altre materie. 
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DISCIPLINA FILOSOFIA 
DOCENTE Torti Adriano 

LIBRO DI TESTO Abbagnano - Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia, Vol. 2B, 3A, 3B 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

AFFRONTATI 

Programma svolto 

Didattica in classe 

• Kant (Ripresa solo di alcuni aspetti in particolare della Critica 

della Ragion Pura) 

• Fichte 

• Schelling 

• Hegel 

• Schopenhauer 

• Kierkegaard 

• Feuerbach 

• Marx 

• Positivismo 

• Comte 

Didattica a distanza 

• Nietzsche (una parte svolto in presenza) 

• Freud 

• Esistenzialismo 

• Sartre 

• Heidegger: la prima fase del suo pensiero e l’esistenzialismo 

• Popper 

METODOLOGIA DIDATTICA 

(METODI, SPAZI E TEMPI 

DEL PERCORSO 

FORMATIVO) 

• Lezioni frontali 

• Lettura di brevi brani antologici degli Autori trattati 

• Dialoghi con gli studenti 

• Utilizzo di video e documentari (sia in presenza che durante la 

DaD) 

STRUMENTI E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
• Focalizzazione della domanda (grado di pertinenza della risposta, 

capacità di non perdersi in divagazioni). 

• Qualità e ricchezza dell’informazione (capacità di individuare gli 

aspetti rilevanti dell’argomento, precisione, quantità dei contenuti 

trattati). 

• Organicità espositiva (presenza implicita di un “piano” di 

esposizione, composto da premessa, sviluppo e conclusione). 

• Proprietà di linguaggio (utilizzo appropriato del lessico specifico, 

varietà ed esattezza terminologica). 

• Efficacia argomentativa (capacità di sostenere o confutare tesi).   

• Autonomia di pensiero e originalità delle opinioni (singolarità del 

procedimento mentale, capacità di evitare luoghi comuni e 

stereotipi). 

• Capacità di collegare gli argomenti (rigore logico nell’effettuare 

gli opportuni rimandi ad altri argomenti, modo di orientare il 

discorso). 

• Partecipazione al dialogo educativo. 

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE 
• Interrogazioni orali 

• Verifiche scritte in forma aperta 

OBIETTIVI REALIZZATI Gli obiettivi realizzati sono in linea con le indicazioni ministeriali per 

l'indirizzo. Tra questi: l'acquisizione dei linguaggi specifici della materia 

nelle molteplici dimensioni sociali e culturali. Per quanto possibile e a 

seconda degli argomenti si è cercato di tracciare opportuni collegamenti 

con altre materie. 
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DISCIPLINA SCIENZE NATURALI   

DOCENTE PROF.SSA  ELISABETTA PERETTI 

LIBRI DI TESTO Chimica Organica-Biochimica-Biotecnologie. Bruno Colonna. Ed. 

Pearson 

D. Sadava et al. Biologia.blu Ed. Zanichelli 

CONTENUTI  

DISCIPLINARI AFFRONTATI 

 

 

 

Principali composti della chimica organica. Le biomolecole . 

Genetica classica. Studio della molecola del DNA. Le mutazioni. 

Regolazione della sintesi proteica. Biologia virale. Bioteconologie 

(cenni) 

METODOLOGIA DIDATTICA  

 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

DaD: videolezioni in sincrono, assegnazione di compiti e materiale 

da consultare 

STRUMENTI E CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione :  

risultati delle verifiche sia scritte che orali 

impegno ed attenzione in classe 

partecipazione alle varie proposte dell’insegnante 

applicazione allo studio  

attitudini personali 

progressi e regressi rispetto alla situazione di partenza 

 

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE  

Interrogazioni orali e prove scritte di varia tipologia. 

Test on line 

  

OBIETTIVI  REALIZZATI IN 

TERMINI DI: 

 

•CONOSCENZE 

•COMPETENZE 

•CAPACITA’  

        

 

 

Conoscere i contenuti della disciplina. Saperli esporre con 

chiarezza, completezza e utilizzando una adeguata terminologia 

specifica. Avere capacità organizzative nel linguaggio e 

nell’acquisizione dei concetti. Saper elaborare in modo personale i 

contenuti. 

Gli obiettivi di conoscenza sono stati raggiunti dalla maggioranza 

della classe. Le competenze e le capacità si esprimono in modo 

molto soddisfacente in un numero ristretto di studenti e mediamente 

sufficiente o discreto nel resto della classe. 

Durante il periodo della DaD la classe ha avuto un comportamento 

corretto e partecipativo 
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DISCIPLINA            LINGUA E LETTERATURA INGLESE classe 5 E 

DOCENTE                                     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 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

 

Linee generali di evoluzione del sistema letterario britannico, dal 

Romanticismo al Post-Modernismo. 

Autori e relative opere trattati durante il periodo di DAD sono: J.Joyce, 

G.Orwell, S.Beckett, J.Osborne. 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

 

 

 

 

 

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 

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.  

 

 

OBIETTIVI  REALIZZATI  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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- 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  accettabile, con pochi  

studenti che confermano un profitto da buono o ottimo. Permangono 

per un certo numero di alunni alcune lacune linguistiche pregresse, 

più evidenti nello scritto ma riscontrabili anche  nell’esposizione 

orale. I fattori imputabili a questo scarso profitto sono anche  da 

ricercare in un impegno saltuario e discontinuo per lo più finalizzato 

alle scadenze.  

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. 

 

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE  

 

 

 

 

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 socio-letterario 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. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione delle prove, sia scritte che orali, si è effettuata secondo 

una scala di valori che giunge sino al dieci. 

Per quanto concerne le prove orali, sono sempre stati valutati i seguenti 
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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.  
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DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE Prof. Isabella Rossi 

LIBRO DI TESTO 

 

Nifosì, ARTE IN OPERA vol.5, Edizioni Laterza 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

AFFRONTATI 

 

 

 

 

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   

 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

(METODI, SPAZI E 

TEMPI DEL 

PERCORSO 

FORMATIVO) 

 

 

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 

 

STRUMENTI E 

CRITERI DI 

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: 
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La sufficienza viene assegnata a chi dimostra di possedere conoscenze generali 

e specifiche espresse in forma corretta ed essenziale secondo i criteri espressi 

nel POF 

 

Nel periodo della DaD le schede utilizzate sono quelle deliberate dal collegio 

docenti. 

 

TIPOLOGIA 

DELLE 

VERIFICHE  

 

 

 

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 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. 

 

OBIETTIVI 

REALIZZATI IN 

TERMINI DI: 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

CAPACITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

Allievi che hanno conseguito i seguenti obiettivi 

Prospetto sintetico degli obiettivi 

m
ag

g
io

ran
za 

m
ed

iam
en

te 

P
o
ch

i 

conoscenza degli argomenti in particolare conoscere la 

produzione artistica di civiltà, di correnti artistiche e di 

singoli artisti 

 X  

competenza nell’esporre in modo corretto le conoscenze 

acquisite utilizzando anche un adeguato lessico tecnico  
  X 

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 

  X 

leggere un’opera d’arte attraverso i valori formali  

individuare i significati e i messaggi complessivi  
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DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

DOCENTE Silvia Gallingani  

LIBRI DI TESTO “Più movimento” Scienze Motorie nella scuola 

secondaria di secondo grado. 

Ed. Marietti scuola. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

AFFRONTATI 

 

Confronta piano di lavoro allegato. 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA Il lavoro pratico viene sempre commentato ed 

approfondito con esempi, interventi personali. 

Il metodo applicato prescinde dalla meccanica 

esecuzione di azioni motorie, ma valorizza al 

massimo la capacità di approfondimenti 

personali. 

Il lavoro teorico viene svolto attraverso lezioni 

frontali. 

 

 

STRUMENTI E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione delle prove pratiche si 

basano su tabelle precostituite elaborate dagli 

insegnanti negli anni precedenti sulla base 

statistica di un numero elevatissimo di dati forniti 

dagli alunni stessi nelle singole prove di abilità, 

destrezza, velocità, potenza, forza e resistenza. 

Oltre a questo, si è tenuto conto dell’impegno, 

dell’interesse e della partecipazione attiva alle 

lezioni. 

I criteri   di valutazione delle verifiche teoriche 

fanno riferimento alle griglie di valutazione 

previste dal PTOF.  

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE Le verifiche sono state di ordine pratico con prove 

di abilità, destrezza, velocità, potenza, forza, 

resistenza e di ordine teorico attraverso colloqui 

orali. 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

IN TERMINI DI: 

 

CONOSCENZE 

COMPETENZE 

CAPACITA’ 

Il programma è stato regolarmente svolto  nella 

prima parte dell’ anno, attenendosi alle linee di 

ciò che ci si era proposti , in accordo con i 

programmi ministeriali e compatibilmente alle 

strutture a disposizione. 

Nello svolgimento del programma si è cercato, 

comunque, di dare agli allievi una conoscenza 

pratica delle applicazioni delle Scienze Motorie, 

cercando di cambiare il concetto che porta a 

considerare questa disciplina solo momento di 

gioco e di svago. In tutte le lezioni si è cercato di 

inserire quindi una fase dedicata esclusivamente 

alla preparazione fisica, una fase incentrata 

sull’insegnamento di un attrezzo o di un gesto 
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tecnico ed una fase, l’ultima, dedicata ad un gioco 

sportivo di squadra. 

La classe ha dimostrato di saper lavorare 

responsabilmente e di aver acquisito una buona 

maturità. Nella seconda parte dell’anno causa 

Emergenza Covid 19 la didattica è proseguita a 

distanza grazie all’ utilizzo di strumenti digitali. 

Sulla base di un buon livello di maturazione 

psico-motoria di partenza è stato possibile, grazie 

all’  impegno e una partecipazione costante da 

parte di tutti gli alunni lo svolgimento del 

programma e 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, 

collaborazione e reciproco aiuto, ma soprattutto 

sul più ampio rispetto delle singole individualità.  
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DISCIPLINA   RELIGIONE ( IRC ) 

DOCENTE MONICA OLIVA    5E 

  

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

 

L’amicizia, l’educazione all’affettività, la crescita personale;           

la vocazione all’amore; 

la psicologia della religione; 

l’analisi di fenomeni di cronaca : il bullismo e l’inquietudine 

adolescenziale; 

la bioetica: eutanasia e suicidio assistito; 

il volontariato cattolico;  

l’analisi di alcuni comandamenti; 

l’approfondimento sulle varie iniziative di volontariato laico e 

cattolico; 

il concetto di persona; 

le disabilità; 

l’etica sociale; 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

Lezione di tipo frontale e dibattiti circolari. 

Utilizzo di materiale audiovisivo ( dvd ) 

DAD inserimento di documenti inerenti l’educazione alla 

cittadinanza. 

OBIETTIVI  REALIZZATI 

IN TERMINI DI: 

 

• CONOSCENZE 

• COMPETENZE 

• CAPACITA’ 

 La continuità didattica ha contribuito a distribuire gli argomenti in 

moduli orari secondo le esigenze del momento.  

L’ottima capacità di ascolto della classe ha permesso una 

svolgimento corretto e sereno delle lezioni su argomenti molto 

impegnativi nonostante la collocazione oraria ( 6° ora ). 

 

I risultati ottenuti sono assolutamente soddisfacenti. 

 

 

TIPOLOGIA  DELLE 

VERIFICHE  

Non è stata introdotta nessuna verifica . 

 

 

CRITERI     di 

VALUTAZIONE 

 

Gli alunni sono stati valutati in base all’interesse dimostrato e alla  

partecipazione al dialogo educativo. 

Ogni studente ha conseguito il credito formativo. 

Il livello di conoscenza è ottimo. 
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V. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Con riferimento al percorso di Cittadinanza e Costituzione, nell’ambito dell’insegnamento di Filosofia 

e della Storia è stato fornito agli studenti un ampio ventaglio di argomenti su cui riflettere. È stato 

sottolineato che ciascuno degli argomenti trattati è direttamente riconducibile ad uno o più articoli della 

Costituzione italiana e/o della Dichiarazione universale dei diritti umani. A ciascuno studente è stato 

consegnato il testo dei Principi fondamentali (Artt. 1-12). 

Sono state anche utilizzate e consegnate agli alunni alcune diapositive sull’origine della Costituzione, 

sulle differenze con lo Statuto Albertino e sulla struttura della carta costituzionale. 

Argomenti oggetto di riflessione particolare sono stati: il futuro dell’uomo (cittadinanza digitale, 

rapporto uomo-macchina, intelligenza artificiale e privacy) e la dignità e l’uguaglianza degli esseri 

umani (compresa la negazione di tale dignità durante l’epoca del colonialismo e dei regimi totalitari del 

secolo scorso). 

Sono state oggetto di particolare approfondimento anche le tematiche relative al Giorno della memoria, 

al Giorno del ricordo, alla Giornata internazionale della donna, alla Festa della Liberazione, alla 

Festa dei lavoratori. Per ciascuna giornata sono stati proposti video o documentari di approfondimento. 

In linea con il percorso didattico svolto fino ad ora, si prevede di dedicare lo stesso risalto anche alla 

Festa della Repubblica. 

La classe ha partecipato, inoltre, all’incontro comune organizzato dalla scuola sul tema della sicurezza 

in strada con la partecipazione di esperti della Polizia Stradale. 

Di seguito, il dettaglio degli argomenti trattati durante le ore di Filosofia e Storia. 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Femminicidi, violenza sulle donne (26 novembre) Lorella 

Zanardo, Il corpo delle donne - Visione documentario e 

dibattito con gli studenti 

Filosofia 

La più bella del mondo. Roberto Benigni legge la Costituzione 

Storia - Cenni sulla costituzione italiana (8 dicembre) Visione 

documentario 

Storia - Filosofia 

Giorno della memoria (27 gennaio) In nome della razza. 

Auschwitz, Mengele, SS, Propaganda Visione documentario e 

dibattito con gli studenti 

Storia - Filosofia 

Sicurezza stradale (28 gennaio) Incontro con la Polizia di stato 

in Biblioteca 
Filosofia 

Giorno del ricordo (10 febbraio) Visione documentario e 

dibattito con gli studenti 

Storia - Filosofia 

Festa della liberazione (25 aprile) Attività in Dad con elaborato 

scritto degli studenti 

Storia - Filosofia 

Giornata europea dei Giusti (6 marzo) in Dad Storia - Filosofia 

Festa della donna (8 marzo) in Dad Storia - Filosofia 

Storia del Servizio Sanitario Nazionale in Dad Storia - Filosofia 

Festa dei lavoratori (1 maggio) Attività in Dad con elaborato 

scritto degli studenti 

Storia - Filosofia 

Festa della Repubblica (2 giugno) in Dad Storia – Filosofia 
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A partire dalle tematiche proposte, in previsione dell’Esame di Stato, ciascun candidato ha approfondito 

un argomento o una tematica svolgendo un percorso di ricerca personale che presenterà durante il 

colloquio. 

 

 

CLIL 
 

 

Il modulo CLIL in lingua inglese, già previsto nel secondo periodo - indicativamente tra fine marzo e 

primi di aprile - è stato svolto solamente a metà maggio, durante la didattica a distanza, e in maniera 

estremamente sintetica (2 ore) a motivo dell’emergenza sanitaria in atto ed alla conseguente 

rimodulazione della programmazione. L’argomento del CLIL è stato la Cold War. Il materiale di 

riferimento usato è stato tratto dal capitolo 17 del volume McDougal, “Modern World History”, (agli 

alunni sono stati consegnati i file pdf e i file audio). Alcune parti sono state lette e commentate tramite 

Google Meet. Altre sono state lette e studiate in maniera autonoma dagli studenti. A causa della 

carenza di tempo, non è stato in alcun modo possibile dedicare uno spazio adeguato alle verifiche dei 

contenuti appresi in lingua inglese dagli studenti. 
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VII. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ASL) 
 

Nella classe terza i ragazzi hanno superato i test della sicurezza prima di effettuare qualsiasi attività di 

alternanza: progetto Corso on line sicurezza.   

La scelta della scuola è stata quella di proporre un’attività di carattere culturale, formativo rivolta a tutta 

la classe, per permettere agli studenti un approccio al mondo esterno più fattivo, formativo e più inerente 

all’indirizzo scolastico. La classe ha partecipato al "PROGETTO MENTORE" svoltosi a Palazzo 

Reale dall’17 gennaio 2017 al 18 gennaio 2018. 

 

In quarta i ragazzi hanno potuto scegliere, all’interno di un ventaglio ampio di progetti proposti dai tutor 

della scuola, le attività lavorative da svolgere. Le proposte hanno avuto carattere orientativo per la scelta 

futura scolastica anche con enti diversi da quelli strettamente universitari. 

Nella seguente tabella vengono elencati tutti i progetti scelti dagli studenti nell’anno scolastico 18/19. 

 

Nell’anno scolastico 19/20 tutti gli studenti hanno partecipato alla conferenza: Un ponte verso il 

futuro. Una sola studentessa è riuscita a completare un ulteriore progetto programmato per quest’anno 

scolastico; le altre attività  ipotizzate  sono state sospese per l’emergenza Covid 19. 

  

Titolo del percorso 

 

Luogo di svolgimento 

TIROCINIO DI ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA – 

DIPARTIMENTO INGEGNERIA 

CHIMICA FORENSE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA – 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 

LA MATEMATICA VA IN SCENA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA – 

DIPARTIMENTO DI  MATEMATICA 

UNO STAGE A FISICA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA – 

DIPARTIMENTO DI  FISICA 

DAL PENSIERO COMPUTAZIONALE 

ALLE MACCHINE 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA – 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 

DIFAR- FARMACOLOGIA IN OPERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA – 

DIFAR 

ARCHKING SIMULIMPRESA LICEO KING 

OPERA DON ORIONE PROVINCIA RELIGIOSA S. BENEDETTO DI 

DON ORIONE 

VETERINARI IN AZIONE CLINICA VETERINARIA FOCE 

LA PROFESSIONE FORENSE AL 

FEMMINILE 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA- 

DGC 

FORMAZIONE ATTRAVERSO PRATICA 

SPORTIVA AGONISTICA 
PARK TENNIS CLUB 

INGEGNERIA GESTIONALE CENS - POLO UNIVERSITARIO DI SAVONA 

TORNEO RAVANO FONDAZIONE TORNEO RAVANO 

 

 

 

https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=3982950
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=3982990
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IX. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
Le schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ASL) sono 

disponibili in formato cartaceo. 

 

 

Nodi tematici e concettuali 

 
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: 

 

• Il doppio 

• Il superamento del limite 

• La trappola della vita 

• La donna nel ‘900 

• I nuovi linguaggi nella prima metà del ‘900 

• La natura 

• Il tempo 

• L’uomo di pena 

• La malattia 

• La bellezza 

• L’incomunicabilità 

• Il totalitarismo 

• I manifesti 
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ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari delle singole materie e sussidi didattici utilizzati  
 
 
 

Liceo Scientifico Statale “M.L. King” 
Anno scolastico 2019/2020 - Classe VE   

Prof.ssa Barbara Grassi 
 
 
Testi in adozione:  
G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia 
Dante Alighieri, Paradiso, qualsiasi edizione. 

 

 

ITALIANO - PROGRAMMA SVOLTO 

 

LETTERATURA – PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

Vol. 4 
 
ALESSANDRO MANZONI, LA VITA, LA POETICA  
Dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante     
 
dagli Inni sacri 
La Pentecoste   
 
La lirica patriottica e civile  
Il Cinque Maggio   
 
Le Tragedie 
dall’ Adelchi:  
Morte di Ermengarda (Coro, atto IV)  

I promessi sposi  

 
Vol. 5.1 
 
GIACOMO LEOPARDI, LA VITA, IL PENSIERO, LA POETICA E LE OPERE 
 
dalle Lettere                                                                                                                              
“Sono così stordito del niente che mi circonda…”   (p. 9) 
 
dallo Zibaldone                                                                                                                                                    
La teoria del piacere      (p. 20)                                                                                                                          
Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (p. 22)                                                                 
Indefinito e infinito       (p. 24)                                                                                                                                  
Il vero è brutto       (p. 24) 
Teoria della visione       (p. 24)                                                                                                                                                                        
Parole poetiche       (p. 25)                                                                                                                      
Suoni indefiniti, La doppia visione, La rimembranza  (pp. 27-28)                    
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dai Canti 
L'Infinito        (p. 38) 
Ad angelo Mai (vv.170-180)                                             (p. 49)                                                                                                                                                                                                                                  
Ultimo canto di Saffo      (p. 58)                                                                                                                                           
A Silvia                                                         (p. 63) 
La quiete dopo la tempesta                          (p. 80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Il sabato del villaggio                        (p. 84)                                                                                                                                            
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia          (p. 91)                                                                                                         
Il passero solitario                 (p. 100) 
A se stesso                                                          (p. 112)                                                                               
La ginestra o il fiore del deserto     (p. 121)  

 
dalle Operette morali                                                                                                                                                      
Dialogo della Natura e di un Islandese    (p. 149) 
Cantico del gallo silvestre      (p. 157) 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (p. 171) 
 
 
Vol. 5.2 
 
L’età postunitaria                                                                                                                                            
Lo scenario: società, cultura, idee. 
 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati (in sintesi) 
Igino Ugo Tarchetti, Memento (fotocopia) 
 
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano (in sintesi)  
 
 
GIOSUE CARDUCCI, LA VITA, L’EVOLUZIONE IDEOLOGICA E LETTERARIA, LE OPERE   
                        
da Rime nuove                                                                                                                                              
San Martino        (fotocopia) 
Pianto antico       (p. 68) 
 
da Odi barbare 
Nevicata             (p. 84) 
 
Il romanzo realista in Europa (in sintesi) 
 
GIOVANNI VERGA, LA VITA, LA POETICA E L’IDEOLOGIA 
 

Impersonalità e “regressione” da L’amante di Gramigna, Prefazione    (p. 194) 
 
L’eclissi dell’autore e la regressione del mondo rappresentato       (p. 196) 
 
da Vita dei Campi                                                                                                                          
Fantasticheria    (p. 206)                                                                                                                       
Rosso Malpelo    (p. 211) 
 
Il ciclo dei vinti 
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da I Malavoglia 
“I vinti” e la “fiumana del progresso”, Prefazione     (p. 228) 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia       (p. 239) 
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico  (p. 244) 
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno    (p. 254) 
 
da Novelle rusticane  
La roba               (p. 264) 
da Mastro-don Gesualdo  
La morte di mastro-don Gesualdo          (p. 294) 
 
 
Il Decadentismo                                                                                                                                            
Lo scenario: cultura e idee. 
 
La poesia simbolista (in sintesi)  
Il romanzo decadente in Europa (in sintesi) 
La narrativa decadente in Italia (in sintesi) 
 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO, LA VITA, L’EVOLUZIONE IDEOLOGICA E LE FASI DELLA PRODUZIONE 

LETTERARIA 
I romanzi e le opere drammatiche 

da Il piacere                                                                                                                                                     
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (p. 431) 
Una fantasia in bianco maggiore     (p. 434) 
                                                                                                                                

da Le vergini delle rocce 
Il programma politico del superuomo (solo alcuni passi)        (p. 448)                                                                                                                       

 
Le Laudi 
 
da Alcyone                                                                                                                                                     
La sera fiesolana (p. 487)                                                                                                                            
La pioggia nel pineto (p. 494)                                                                                                                       
I pastori (p. 507)    
 
dal Notturno                                                                                                                                                                                                                                   
La prosa notturna        (p. 512)  
 
 

 
GIOVANNI PASCOLI, LA VITA E LE OPERE 
LA VISIONE DEL MONDO E L’IDEOLOGIA POLITICA 
LA POETICA E I TEMI 
 
Una poetica decadente, da Il Fanciullino (p. 534) 
  
da Myricae   
Arano  (p. 553) 
X agosto  (p. 557) 



28 

L’assiuolo  (p. 560) 
Temporale  (p. 564) 
Novembre  (p. 566) 
Il lampo  (p. 569) 
 
dai Poemetti   
Digitale purpurea     (p. 579) 
 
dai Canti di Castelvecchio  
Il gelsomino notturno (p. 605) 
 
dai Poemi conviviali  
Alexandros   (p. 612) 
 

Il Primo Novecento 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

Il Futurismo (in sintesi) 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo (p. 668) 
Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire   (p. 682)                                                                                      
 
I crepuscolari (in sintesi) 
Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità (solo alcuni versi)  (p. 722) 
 

 

LETTERATURA - PROGRAMMA SVOLTO CON DAD 

 
ITALO SVEVO, LA VITA, LA CULTURA E I ROMANZI 
 
da Una vita 
Le ali del gabbiano (p. 773) 
 
da Senilità 
La trasfigurazione di Angelina (p. 794) 
 
Lettura integrale de La coscienza di Zeno, in particolare i brani: 
 
Il fumo   (p. 806) 
La morte del padre   (p. 811) 
La salute “malata” di Augusta   (p. 822) 
Un affare commerciale disastroso   (p. 829) 
Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno (p. 834) 
La medicina, vera scienza   (p. 841) 
La profezia di un’apocalisse cosmica  (p. 848) 
 
Le lettere a Jahier: la positività della malattia (p. 846)  

 
  
LUIGI PIRANDELLO, LA VITA, LA VISIONE DEL MONDO, LA POETICA E LE OPERE  
 
da L’umorismo 
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Un’arte che scompone il reale  (p. 879) 
 
dalle Novelle per un anno 
La trappola  (p. 887) 
Ciàula scopre la luna  (p. 894)  
Il treno ha fischiato  (p. 901) 
La carriola  (fotocopia) 
 
I ROMANZI 
 

da Il fu Mattia Pascal 
La costruzione della nuova identità e la sua crisi (p. 917) 
Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (p. 926) 
“Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (p. 932) 
 
da Uno, nessuno e centomila 
Nessun nome    (p. 949) 
 

LA RIVOLUZIONE TEATRALE  
 

Il giuoco delle parti   (p. 962) 
 

da Sei personaggi in cerca d’autore  
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio    (p. 991)  

 

Vol 6  

Tra le due guerre 

Società e cultura (in sintesi) 
La narrativa straniera del primo Novecento (in sintesi) 
La narrativa in Italia tra le due guerre (in sintesi) 
                                                                                                                                                            

UMBERTO SABA, LA VITA E LA POETICA 

dal Canzoniere  
La capra            (p. 174) 
Trieste              (p. 176) 
Amai                 (p. 193) 
Ulisse                 (p. 195)  

 
 
 
GIUSEPPE UNGARETTI, LA VITA, LA POETICA E LE OPERE 
 
da L’Allegria  
Il porto sepolto  (p. 227)  
Veglia  (p. 230)                                                                                   
I fiumi  (p. 238)  
San Martino del Carso  (p. 242) 
Commiato  (p. 245) 
Mattina  (p. 246) 
Soldati  (p. 248) 
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da Il dolore  
Tutto ho perduto           (p. 260) 
Non gridate più  (p. 262) 
 
 
L’ Ermetismo (in sintesi) 
Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera (p. 278) 
 
 
EUGENIO MONTALE, LA VITA, LA VISIONE DELLA REALTÀ, LA POETICA E LE OPERE 
  
da Ossi di seppia  
I limoni  (p. 306) 
Non chiederci la parola (p. 310) 
Meriggiare pallido e assorto (p. 313) 
Spesso il male di vivere (p. 315) 
Cigola la carrucola  (p. 319) 
Forse un mattino andando (p. 321) 
 
da Le occasioni  
La casa dei doganieri (p. 341) 
 
da La bufera ed altro  
Piccolo testamento (p. 356) 
 

da Satura    
La Storia (p. 365) 
 
 

 

 
DIVINA COMMEDIA - PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

Dante Alighieri, Paradiso, Canti I, III, VI 
 
 

DIVINA COMMEDIA - PROGRAMMA SVOLTO CON DAD 

Dante Alighieri, Paradiso, Canti XI, XVII, XXXIII 
 
 
 
 
 
 

Genova, 30/05/2020                                               
                                                                               

 
L’insegnante, Prof.ssa Barbara Grassi 

 I rappresentanti di classe            
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Liceo Scientifico Statale “M.L. King” 
Anno scolastico 2019/2020 - Classe VE   

Prof.ssa Barbara Grassi 
 

Testi in adozione:  
A. Diotti – S. Dossi – F. Signoracci, Res et fabula vol.1 e vol.3, SEI.  

 

 
LATINO - PROGRAMMA SVOLTO 

 

LA PRIMA ETÀ IMPERIALE - DA TIBERIO A NERONE (14-68 d.C.) 
Gli eventi, la società, la cultura 
 
FEDRO, L’OPERA 
 
 

LUCIO ANNEO SENECA 
 
L’AUTORE 
LE OPERE IN PROSA 
LE OPERE POETICHE 

Lo stile e la fortuna 
 
Letture in italiano: 

Un amaro rendiconto (De brevitate vitae 3)           (p. 79) 
Il saggio è come dio (De brevitate vitae 15)          (p. 85) 
Il principe, logos dello stato (De clementia I, 4)     (p. 107) 
 
MARCO ANNEO LUCANO 
L’AUTORE E L’OPERA 
La Pharsalia  
 
AULO PERSIO FLACCO 
L’AUTORE E L’OPERA 
 
 
PETRONIO 
L’AUTORE E L’OPERA 
IL SATYRICON 
 

Letture in italiano: 

Un cinghiale con il berretto (Satyricon, 40) (p. 199) 
Il funerale di Trimalchione (Satyricon, 77, 7) (p. 202) 
La descrizione di Fortunata (Satyricon, 37-38) (p. 205) 
 
 

L’ETÀ FLAVIA - DA VESPASIANO A DOMIZIANO (69-96 d.C.) 
Gli eventi, la società, la cultura 
 
 
PLINIO IL VECCHIO E LA NATURALIS HISTORIA 
 

 
 

MARCO FABIO QUINTILIANO 
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L’AUTORE E L’OPERA 
L’ INSTITUTIO ORATORIA 
 

Letture in italiano: 

Tempo di gioco, tempo di studio corporali (Institutio oratoria I, 3, 6-13) (p. 275) 
Inutilità delle punizioni corporali (Institutio oratoria I, 3, 14-17) (p. 278) 
 
 

MARCO VALERIO MARZIALE  
L’AUTORE E L’OPERA 
GLI EPIGRAMMATA 
 
Letture in italiano: 

Un’ipocrita (Epigrammata I, 33) (p. 304) 
Un barbiere esasperante (Epigrammata VII, 83) (p. 305) 
 
 
IL SECOLO D’ ORO DELL’IMPERO - DA TRAIANO A COMMODO (96-192 d.C.) 
Gli eventi, la società, la cultura 
 
 
DECIMO GIUNIO GIOVENALE  
L’AUTORE E L’OPERA 
LE SATURAE 
 
 
PUBLIO CORNELIO TACITO  
L’AUTORE E LE OPERE 
Lo stile 
 
Letture in italiano: 

Il proemio delle Historiae (p. 388) 
Nerone (Annales XVI, 4; 6) (p. 401) 
Il matricidio (Annales XIV, 7-10) (p. 412) 
 

 

PLINIO IL GIOVANE E LO STILE EPISTOLARE 
L’immagine di Plinio il Vecchio e la lettera sui Cristiani 

 

 
SVETONIO E IL GENERE BIOGRAFICO 
Caligola e Tito 
 
 
APULEIO 
L’AUTORE E L’OPERA 
I Metamorphoseon libri 

 
Letture in italiano: 

Lucio si presenta (Metamorphoseon liber I,1) (p. 476) 
La preghiera alla luna, Lucio torna uomo (Metamorphoseon liber XI, 1-2; 13) (p. 483) 
Psiche contempla di nascosto Amore (Metamorphoseon liber V, 21-23) (p. 501) 
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TESTI TRADOTTI 
 
 
LUCREZIO                            De rerum natura I, 10-43, 62-101 (vol. 1, pp.558-562 e 564-569) 
 

SENECA                                De constantia sapientis III,5 (fotocopia) 
                                      Consolatio ad Helviam matrem 5,4-5 (fotocopia) 
                                      Epistulae ad Lucilium,16 (fotocopia) 
                                      De brevitate vitae 1 (vol. 3 p. 75) 
                                  Epistulae ad Lucilium 95, 51-53 (vol. 3 p. 99) 

Epistulae ad Lucilium 47, 1-6 (vol. 3 p. 100) 
Epistulae ad Lucilium 47, 10-13 (vol. 3 p. 102) 

 
 
PETRONIO   Satyricon, 112, 4-8 (vol. 3 p. 222) 
 
 
 
MARZIALE    Epigrammata I, 19 (p. 303) 
    Epigrammata I, 28 (p. 303) 
    Epigrammata I, 47 (p. 304) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Genova, 30/05/2020                                               
                                                                               

 
L’insegnante, Prof.ssa Barbara Grassi 
 

      I rappresentanti di classe            
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LICEO SCIENTIFICO- CLASSICO-SPORTIVO M. L. KING 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE 5 E  

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI 

Funzioni reali di variabile reale: dominio, studio del segno e proprietà. 

 

LIMITI REALI DI VARIABILE REALE 

Definizione di limite-Teoremi esistenza e unicità-Le funzioni continue e l’algebra dei limiti- Forme di 

indecisione di funzioni algebriche- Forme di indecisione delle funzioni trascendenti- 

Limiti notevoli: lim
𝑥→0

𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
= 1(con dimostrazione) - lim

𝑛→∞
(1 +

1

𝑛
)
𝑛

= 𝑒(senza dimostrazione) 

 

 

CONTINUITA’ 

Funzioni continue- punti singolari e loro classificazione- Teorema di Weierstrass- teorema valori 

intermedi-teorema esistenza degli zeri- Analisi e grafico probabile di una funzione- Asintoti 

 

 

DERIVAZIONE 

Il concetto di derivata- Derivata di una funzione in un punto-Derivata destra e sinistra-Significato 

geometrico della derivata- Derivata delle funzioni elementari-Algebra delle derivate-Derivata della 

funzione composta e della funzione inversa (teoremi senza dimostrazione). Interpretazione geometrica 

del teorema sulla derivata della funzione inversa. Classificazione e studio dei punti di non derivabilità- 

Applicazione del concetto di derivata nella fisica: velocità, accelerazione, corrente elettrica. 

 

TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Teoremi di Rolle- Cauchy- Lagrange. Interpretazione geometrica dei teoremi-Conseguenze teorema di 

Lagrange-Analisi dei punti stazionari-Problemi di ottimizzazione-Funzioni concave e convesse- Punti 

di flesso (teoremi senza dimostrazione)-Teoremi di de l’Hopital ( senza dimostrazione). 
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STUDIO DI FUNZIONE 

Schema per lo studio del grafico di una funzione- Funzioni algebriche, trascendenti, con valori assoluti. 

Grafici deducibili- Applicazione dello studio di funzioni alle equazioni. 

INTEGRALE INDEFINITO 

Primitive e integrale indefinito- Integrali immediati e integrazione per scomposizione- Integrazione delle 

funzioni composte e per sostituzione- Integrazione per parti- Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

 

INTEGRALE DEFINITO in DaD 

 

Dalle aree al concetto di integrale definito- Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo- Teorema 

del valor medio ( senza dimostrazione) - Teorema fondamentale del calcolo integrale: teorema di 

Torricelli- Barrow-La funzione integrale-Calcolo di aree- Calcolo di volumi (metodo delle sezioni) e 

solidi di rotazione-Applicazioni alla fisica del calcolo integrale: Spazio e velocità, lavoro di una forza- 

Cenni integrali impropri. 

 

 

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ in DaD 

 

Variabile aleatorie e distribuzioni discrete- Media, varianza e scarto quadratico medio di una variabile 

aleatoria discreta-Distribuzione binomiale- Media e varianza di una distribuzione binomiale- 

Distribuzione di Poisson 

Libro di testo adottato:  

Leonardo Sasso- Claudio Zanone:  I colori della matematica edizione blu volume 5 αβ-ed. Petrini 

 

 

Genova 20-05-20 

 

    Il docente                                                                                     I rappresentanti di classe 

Prof. Patrizia Ferrato 
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Liceo Scientifico- Classico- Sportivo Statale  

“M.L. King” 

 

Anno scolastico 2019/2020 

CLASSE  5 E 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

INSEGNANTE: Patrizia Ferrato 

TESTO : Ugo Amaldi – L’Amaldi per i licei scientifici. blu –Vol. 2, 3- Zanichelli 

 

 

Il campo magnetico 

I fenomeni magnetici 

Il campo magnetico 

L’intensità del campo magnetico 

Il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme 

Forze su conduttori percorsi da corrente 

Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

Forze magnetiche tra fili percorsi da correnti 

Definizioni operative di ampère e coulomb 

Campi magnetici generati da spire e bobine percorse da corrente 

Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente 

Il motore elettrico 

L’amperometro e il volmetro 

La Forza di Lorentz 

Il moto di una particella carica in un campo magnetico  

Il motore elettrico 

L’amperometro e il volmetro 

Circuitazione  del campo magnetico. Teorema di Ampère. 

Campo magnetico di un solenoide come applicazione del teorema di Ampère 

Il motore elettrico 

L’amperometro e il volmetro 

Le proprietà magnetiche della materia 

Ciclo di isteresi magnetica. 

 

L’induzione elettromagnetica 

 

Variazioni nel tempo del campo magnetico 

Moto relativo fra circuito indotto e circuito induttore 

La legge dell’induzione di Faraday- Neumann 

Il flusso del campo magnetico 

Fem indotta  

La legge di Lenz 

L’autoinduzione e l’induttanza 

Energia immagazzinata in un induttore 

Densità di energia del campo magnetico 

L’alternatore 

Il trasformatore ideale 

 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Campi elettrici indotti 
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La legge di Faraday-Neumann in termini di circuitazione del campo elettrico 

La legge di Ampère-Maxwell . La corrente di spostamento 

Le equazioni di Maxwell 

Le onde elettromagnetiche. 

La natura elettromagnetica della luce 

Energia trasportata da un’onda elettromagnetica 

La polarizzazione 

Lo spettro elettromagnetico (caratteristiche) 

 

La relatività ristretta in DaD 

I sistemi di riferimento inerziali 

L’etere e l’esperimento di Michelson- Morley 

I postulati di Einstein 

Simultaneità 

La dilatazione dei tempi 

La contrazione delle lunghezze 

Le trasformazioni di Lorentz 

La composizione delle velocità 

Cenni Effetto Doppler relativisitico 

Intervallo invariante 

Equivalenza massa- energia 

Dinamica relativistica (cenni) 

 

La crisi della fisica classica in DaD 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 

Effetto fotoelettrico 

I fotoni e l’effetto fotoelettrico 

La massa e la quantità di moto del fotone 

Effetto Compton 

Lo spettro dell’atomo di idrogeno 

Modelli atomici ( Thomson- Ruthrerford) 

L’esperimento di Millikan 

Il modello Di Bohr 

 

Genova, 20 maggio 2020 

                                                                                                          

    Il  docente                                                                              Gli studenti 

  Prof. Patrizia Ferrato 
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PROGRAMMA  DI  LETTERATURA  INGLESE  CLASSE V E  A.S.2019/20 

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’ 

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’,  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                                                                                 
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- il tema della fanciullezza, confronto tra la visione romantica e quella vittoriana                                   - 

il tema dell’alienazione nel Teatro dell’Assurdo  e della rabbia nel teatro post-moderno. 

Genova,  22/05/2020           

 L’insegnante      

 Prof.ssa Laura Ciappina                                                                                                                                           
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LICEO SCIENTIFICO  “M. L. KING” 

Anno scolastico 2019-2020 

Classe 5 E 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Chimica organica 

Caratteristiche dell’atomo di carbonio.  L’ibridazione negli orbitali del carbonio. Le formule chimiche 

nei composti organici : formule molecolari, di struttura espanse e razionali.  Il fenomeno dell’isomeria. 

Isomeria di struttura: di catena, di posizione. Stereoisomeria: isomeria geometrica, isomeria ottica. 

Caratteristiche generali, nomenclatura e, in alcuni casi, reattività di: alcani (combustione, 

alogenazione), alcheni (idrogenazione), alchini, idrocarburi aromatici (benzene), alcooli 

(esterificazione), fenoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici (esterificazione), esteri , ammine. 

 

Le biomolecole, caratteristiche e funzioni. 

I glucidi: monosaccaridi esosi (aldosi e chetosi) e pentosi, disaccaridi, polisaccaridi. I lipidi: 

trigliceridi, reazioni di saponificazione e di idrogenazione, fosfolipidi, steroidi. Le proteine: 

formazione del legame peptidico, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. I nucleotidi. 

 

I modelli di ereditarietà 

L’apparato sperimentale di Mendel. Le leggi di Mendel. Fenotipo e genotipo. Simbologia genetica. Il 

quadrato di Punnett. Dominanza incompleta, allelia multipla, codominanza, pleiotropia, epistasi. I 

gruppi sanguigni nell’uomo. Esperimenti di Morgan: gruppi di associazione, ricombinazione. 

Determinazione cromosomica del sesso. Caratteri legati al sesso. Malattie legate al sesso nell’uomo: 

daltonismo. 

 

Le basi molecolari dell’ ereditarietà 

La ricerca del materiale genetico: esperimenti di Griffith, Avery, Hershey e Chase. Il contributo di 

Franklin e Wilkins. Il modello a doppia elica di Watson e Crick. Il meccanismo di duplicazione del 

materiale genetico. 

L’espressione dei geni. Il codice genetico. La sintesi proteica: trascrizione e traduzione (inizio, 

allungamento e terminazione). La maturazione dell’ m-RNA negli eucarioti. 

Le mutazioni, definizione. Mutazioni somatiche e nella linea germinale. Mutazioni puntiformi, (silenti, 

di senso, non senso, scorrimento della finestra di lettura),cromosomiche e genomiche. 

 

La regolazione dell’espressione genica 

 I virus: caratteristiche generali. Struttura delle particelle virali. Le strategie riproduttive dei 

batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno. I virus a RNA negli animali:virus dell’influenza e dell’HIV. 

La regolazione dell’espressione genica nei procarioti: il modello dell’operone-lac.  
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Caratteristiche del genoma eucariotico. Il controllo dell’espressione genica prima della 

trascrizione:eucromatina, eterocromatina, corpo di Barr. La regolazione durante la trascrizione: 

splicing alternativo. 

 

 

Le biotecnologie 

Caratteristiche generali. Origine delle biotecnologie. Ingegneria genetica. Enzimi di restrizione. 

 

 

 

        Il Docente                                                          I rappresentanti degli studenti 

 Prof. Elisabetta Peretti 
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Liceo  

M.l. King di Genova 

Anno scolastico 2019 - 2020 

 

Programma di scienze motorie svolto nella classe 5 E 

Il programma di educazione fisica per l’anno scolastico in corso ha avuto come scopo il perseguimento 

degli obiettivi propi  dell ‘ educazione fisica quali sono indicati dai programmi ministeriali: attraverso 

la consapevolezza del movimento e l’acquisizione di una cultura motoria e sportiva ,indurre nello 

studente un percorso di conoscenza di se stesso e di crescita interiore. 

Per adeguare la concretizzazione delle indicazioni del programma alla situazione  della classe e’ stato 

necessario  tenere presente le trasformazioni individuali di carattere neuro-fisiologico oltre che 

psicologico  proprie dell età’ 

 

Attività’ proposte durante l’anno: 

 

● Attività’ di resistenza e di potenziamento organico generale  

● Attività di scioltezza e coordinazione nelle varie stazioni e in andature 

● Esercizi di stretching  

● Esercizi elementari e combinati a corpo libero  

● Esercizi di reattività muscolare  

● Esercizi di reattività muscolare asimmetrici  

● Esercizi a coppie  

● Esercizi e test  di destrezza  

● Preatletici generali 

● Test vari di verifica  

● Saltelli con la funicella 

● Pallavolo 

● Calcetto  

● Pallacanestro  

● Tennis tavolo  

● Spazi dedicati alla precisazione verbale e teorica dell attività svolta  
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PARTE TEORICA 

 

1. Le dipendenze 

 

● Conoscere per prevenire  

● L’uso , l’abuso e la dipendenza  

● Il tabacco, l’alcol e i loro effetti  

● Le droghe e i loro effetti  

● La dismorfia muscolare  

 

 

2. Il doping 

 

● Che cos’è il doping 

● Le sostanze sempre proibite : gli steroidi anabolizzanti androgeni(SAA),l’eritropoietina 

● Le sostanze non soggette a restrizioni: la creatina  

 

Parte del programma affrontato con didattica a distanza  

 

3. Il primo soccorso  

 

● Come si presenta il primo soccorso 

● Come trattare i traumi più comuni le emergenze e le urgenze  

 

4. Il sistema muscolare 

 

● Tipi di muscolo  

● Forma dei muscoli  

● Muscolo scheletrico e la contrazione  

 

 

Genova  6/5/ 2020  

 

L’insegnante      Prof.ssa. Silvia Gallingani  
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Storia 
Volume in uso 

Borgognone, Carpanetto – L’idea della storia 3 

Volume 3 

◦ Didattica in presenza 

▪ Capitolo 1, La nascita della società di massa 

▪ Capitolo 2, Il mondo all’inizio del Novecento 

▪ Capitolo 3, L’Italia giolittiana 

▪ Capitolo 4, Europa e guerra nella Prima guerra mondiale 

▪ Capitolo 5, La rivoluzione russa 

▪ Capitolo 6, Il primo dopoguerra 

▪ Capitolo 7, L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del Fascismo 

▪ Capitolo 8, La crisi del ventinove e il new deal 

▪ Capitolo 9, Il regime fascista 

▪ Capitolo 10, La Germania nazista 

▪ Capitolo 11, Lo stalinismo e l’Unione sovietica 

◦ Didattica a distanza 

▪ Capitolo 12, Le premesse della seconda guerra mondiale 

▪ Capitolo 13, La seconda guerra mondiale 

▪ La guerra fredda (parte svolta secondo la metodologia CLIL) 

 

Libri 

 

Durante l’anno è stato chiesto agli Studenti leggere almeno un libro tra i seguenti: 

• George Orwell, 1984 

• Aldous Huxley, Il mondo nuovo 

 

Video e Documentari proiettati in classe 

 

• Video, Il tempo e la storia, La bella epoque la brutta epoque 

• Video, Il tempo e la storia, Gustave Le Bon l'era delle folle 

• Video, Correva l'anno 1911 L'Italia compie cinquant'anni 

• Video, Il tempo e la Storia Giovanni Giolitti 

• Cittadinanza e Costituzione, Video, Roberto Benigni in 'La più bella del mondo' 

• Video, Fondazione Cdf, Il razzismo nella cultura europea moderna 2 - L'antigiudaismo 

nell'Europa cristiana Parte 4 L’antisemitismo e la politica di massa fra 1800 e 1900 

• Video, 14-18 La grande guerra cent'anni dopo. La belle epoque finisce a Sarajevo 

• Video, Apocalypse La prima guerra mondiale 1 L'inizio della guerra 

• Video, Apocalypse La prima guerra mondiale 2 La battaglia di Tannenberg 

• Video, La grande storia, La grande guerra 

• Video, Focus, La rivoluzione russa 

• Video, Passato e Presente, La dichiarazione Balfour. Le origini di Israele 

• Cittadinanza e Costituzione, Giornata della memoria, Video, La grande Storia, In nome della 

razza. Auschwitz, Mengele, SS 

• Video, La storia del Fascismo, La nascita del Fascismo 

• Cittadinanza e costituzione, Giorno del Ricordo, Video, Correva l'anno, Le foibe 
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• Cittadinanza e Costituzione, Video, La Storia del Fascismo [04-13] - La conciliazione con la 

chiesa 

• Video, Il tempo e la Storia, La crisi del 1929 

 

 

 

Alcuni dei video suddetti sono stati anche indicati nella sezione “Cittadinanza e Costituzione” del 

presente documento 

 

CLIL 

 

Il modulo CLIL in lingua inglese, già previsto nel secondo periodo - indicativamente tra fine marzo e 

primi di aprile - è stato svolto solamente a metà maggio, durante la didattica a distanza, e in maniera 

estremamente sintetica (2 ore) a motivo dell’emergenza sanitaria in atto ed alla conseguente 

rimodulazione della programmazione. L’argomento del CLIL è stato la Cold War. Il materiale di 

riferimento usato è stato tratto dal capitolo 17 del volume McDougal, “Modern World History”, (agli 

alunni sono stati consegnati i file pdf e i file audio). Alcune parti sono state lette e commentate tramite 

Google Meet. Altre sono state lette e studiate in maniera autonoma dagli studenti. A causa della carenza 

di tempo, non è stato in alcun modo possibile dedicare uno spazio adeguato alle verifiche dei contenuti 

appresi in lingua inglese dagli studenti. 

 

Genova, 21 maggio 2020 

 

Il Docente Gli Studenti 

 

 

Adriano Torti 

 

 

_______________________________________ 

  

 

_______________________________________ 
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Filosofia 
Volume in uso 

Abbagnano Fornero - La ricerca del pensiero 

Programma 

◦ Kant (Ripasso, in sintesi, solo di alcuni aspetti del programma svolto in 4a) 

▪ Il concetto di “criticismo” 

▪ Il concetto di “filosofia del limite” 

▪ Il concetto di “rivoluzione copernicana” in ambito gnoseologico, morale ed estetico 

▪ Critica della Ragion Pura 

• Il concetto di trascendentale e di metafisica per Kant 

• I concetti di a priori e a posteriori e di noumeno e fenomeno 

• La critica della psicologia razionale, della teologia razionale e della cosmologia 

razionale: l'indimostrabilità dell'esistenza dell'anima, di Dio e le antinomie della 

ragione 

◦ Fichte 

▪ Il passaggio dal kantismo all'idealismo 

▪ Gli aspetti principali della dialettica ficthiana 

▪ La scelta tra dogmatismo ed idealismo nella filosofia di Fichte 

▪ I Discorsi alla nazione tedesca e il ruolo del dotto per Fichte 

◦ Schelling 

▪ Le principali differenze tra i sistemi di Fichte (io assoluto) e Schelling (rivalutazione 

della natura) 

▪ I sistemi di Fichte (tesi) e Schelling (antitesi) quali tesi e antitesi del sistema di Hegel 

(sintesi) 

◦ Hegel 

▪ «Ciò che è reale è razionale, e ciò che è razionale è reale» 

▪ I capisaldi dell'idealismo hegeliano 

▪ Il “giustificazionismo hegeliano” 

▪ La concezione della realtà come totalità unitaria 

▪ Il ruolo della dialettica e il “dinamismo” del pensiero hegeliano 

▪ Il significato della metafora della filosofia quale “nottola di Minerva” 

▪ Il concetto di dialettica ed i suoi momenti nel pensiero di Hegel 

▪ La struttura e il significato della Fenomenologia dello Spirito di Hegel 

▪ Il significato della figura della “coscienza infelice” e le sue implicazioni per 

Kierkegaard e l'esistenzialismo 

▪ Il significato della figura “signoria-servitù” e l'importanza nel pensiero di Marx 

▪ Il ruolo della società civile nell'ambito dello sviluppo del pensiero hegeliano 

▪ Società civile e Stato . Cosa è lo Stato per Hegel 

▪ Il concetto di individuo cosmico e il concetto di astuzia della Ragione 

 

◦ Schopenhauer 

▪ “Il mondo è una mia rappresentazione”. Paralleli con Kant e con Fichte 

▪ Fenomeno e noumeno: parallelo con Kant - Il velo di Maya 

▪ La volontà e le sue caratteristiche 

▪ La vita come pendolo che oscilla tra il dolore e la noia 

▪ Le vie della liberazione dal dolore: la negazione della volontà (ascesi, compassione, 
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estetica) 

▪ La differenza tra il pessimismo di Schopenhauer e quello di Nietzsche 

◦ Kierkegaard 

▪ Il rapporto tra filosofia e religione 

▪ Kierkegaard precursore dell'esistenzialismo: il singolo, l'angoscia e la disperazione 

▪ Vita estetica, etica, religiosa 

◦ Feuerbach 

▪ La critica all'idealismo hegeliano ed alla religione 

▪ L’hegelismo come teologia mascherata 

▪ L'alienazione: Dio come proiezione dell'uomo 

▪ Dalla teologia all'antropologia 

▪ Il concetto di alienazione e l'ateismo di Feuerbach 

▪ L'umanismo e il naturalismo 

▪ «L’uomo è ciò che mangia» 

▪ La filantropia e il comunismo filosofico di Feuerbach (l'essenza sociale dell'uomo) 

◦ Marx 

▪ Il concetto di “alienazione”: Hegel, Feuerbach, Marx. Dalla alienazione religiosa 

all’alienazione economica 

▪ Il Proletariato 

▪ “Alienazione”, “autoalienazione”, “alienazione degli operai” 

▪ Il concetto di “ideologia” 

▪ Il concetto di “comunismo” 

▪ I concetti di “struttura” e “sovrastruttura” 

▪ I “rapporti di produzione” 

▪ Classi dominanti e sovrastruttura 

▪ La concezione materialistica della storia 

▪ Il modo di produzione capitalistico e i modi precapitalistici 

▪ Il concetto di storia come “storia della lotta di classe” 

▪ “Materialismo storico” e “materialismo dialettico” 

▪ La “rivoluzione proletaria” 

▪ Lo scopo del Capitale 

▪ La teoria del “plusvalore” 

▪ I concetti di “capitale variabile” e “capitale costante” 

▪ Il concetto di “caduta tendenziale del saggio di profitto” 

▪ La società comunista: rivoluzione, dittatura del proletariato, società comunista 

▪ L’estinzione dello Stato 

◦ Positivismo (in sintesi) 

▪ Cenni sul Positivismo 

▪ Il ruolo della scienza: industriali, ingegneri, maestri, e scienziati 

 

◦  

◦  

◦ Comte 

▪ La legge dei tre stadi 

▪ Il rapporto tra scienza, metafisica e filosofia 

▪ La critica ad empirismo estremo e razionalismo astratto 

▪ L’ordine di sviluppo delle scienze  e il compito della filosofia 

▪ La “sociologia” (statica e dinamica) 

▪ Il calendario positivista 

◦ Nietzsche 

▪ Moralità e libertà – La morale come costruzione sociale – Morale dei signori e degli 
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schiavi – Trasvalutazione dei valori 

▪ La morte di Dio 

▪ Il nichilismo passivo ed attivo 

▪ Il superuomo 

▪ L'eterno ritorno 

▪ La volontà di potenza 

▪ Il nichilismo: differenze tra Schopenhauer e Nietzsche 

▪ Il prospettivismo 

▪ Nietzsche antesignano del Nazismo? 

 

◦ Freud e la psicoanalisi 

▪ La psicanalisi – Gli studi sull'isteria – Le nevrosi – Le associazioni libere – Il transfert 

▪ La prima topica psicologica: conscio, preconscio e inconscio 

▪ La seconda topica: l’Es, l’Io e il Super-io. 

▪ Interpretazione dei sogni: contenuto manifesto, contenuto latente, censura sociale – 

Lapsus e motti di spirito 

▪ La libido – Le fasi della sessualità – Le perversioni 

▪ Il complesso di Edipo e le critiche 

▪ Saggi sulla civiltà e sulla religione 

▪ Adler 

▪ Jung 

◦ L'esistenzialismo 

▪ Ripresa di Kierkegaard 

▪ Le radici storiche ed i rapporti con la letteratura e l'arte – Le analogie tra 

esistenzialismo e decadentismo 

▪ Quali sono i tratti caratteristici dell'esistenzialismo 

▪ Sartre (nausea, impegno civile, essere e il nulla, l'esistenzialismo è un umanismo) 

◦ Heidegger e l’esistenzialismo 

▪ Essere ed esistenza 

▪ L’essere-nel-mondo 

▪ L’esistenza inautentica 

▪ L’esistenza autentica 

▪ Il tempo e la storia 

◦ Neopositivismo (in sintesi) 

▪ Il principio di verificazione secondo la definizione di Schlick 

◦ Popper 

▪ Il significato di razionalismo critico 

▪ Il problema della demarcazione 

▪ Il principio di falsificabilità 

▪ Il ruolo delle asserzioni-base e il concetto di precarietà della scienza 

▪ Il problema della asimmetria tra verificabilità e falsificabilità 

▪ La teoria della corroborazione 

▪ La riabilitazione della metafisica 

▪ La critica alla psicoanalisi ed al marxismo 

▪ Il procedimento per congetture e confutazioni 

▪ La critica all'induzione 

▪ Il concetto di storicismo, di utopia e violenza 

▪ Società chiusa e società aperta 

 

Video e Documentari proiettati in classe 

• Cittadinanza e Costituzione, Video, Roberto Benigni in 'La più bella del mondo'  - Consegna 

del testo dei Principi fondamentali della Costituzione italiana 
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• Cittadinanza e costituzione - Femminicidi, violenza sulle donne - Video, Lorella Zanardo, Il 

corpo delle donne 

• Video, Report, Google baby 

 

 

Genova, 21 maggio 2020 

 

Il Docente Gli Studenti 

 

 

Adriano Torti 

 

 

_______________________________________ 

  

 

_______________________________________ 
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PROGRAMMA  RELIGIONE 

 

 

 

 

 

L’amicizia, l’educazione all’affettività, la crescita personale;         

la vocazione ; 

l’analisi di fenomeni di cronaca . il bullismo e l’inquietudine adolescenziale; 

il volontariato cattolico e laico 

la coppia e l'amore; 

il diritto all'affettività; 

la maturazione affettiva; 

paternità e maternità responsabile; 

ragionevolezza dell’esistenza di Dio; 

il rapporto tra ragione e fede; 

la pace e la riconciliazione; 

il dolore e la morte ; 

il bullismo; 

La celebrazione della giornata della memoria: visione di film sull'olocausto, 

le disabilità; 

il concetto di persona; 

l'etica sociale; 

l’affido familiare e l’adozione; 

la fede in se stessi e la fede negli altri. 

 

 

L’Insegnante       Prof.ssa Monica Oliva 
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ELENCO DEI TESTI GIA’ OGGETTO DI STUDIO NELL’ AMBITO DI LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA TRA CUI SCEGLIERE QUELLO DA PRESENTARE A 

CIASCUN CANDIDATO. 

 
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. 
 
 

GIACOMO LEOPARDI 
L'Infinito                                                                                                                                                                                                                                                                                        
A Silvia                                                         
Il sabato del villaggio                                                                                                                                                                   
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia                                                                                                                   
A se stesso   
La ginestra o il fiore del deserto (vv.297-314)                                                                                                                                       
 
IGINO UGO TARCHETTI                   
Memento (fotocopia) 
 
GIOSUE CARDUCCI  
Pianto antico 
Nevicata       
 
GIOVANNI VERGA 
“I vinti” e la “fiumana del progresso”, Prefazione de I Malavoglia 
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno      
La roba                
La morte di mastro-don Gesualdo           
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti      
La sera fiesolana                                                                                                                             
La pioggia nel pineto                                                                                                                        
I pastori     
 
GIOVANNI PASCOLI   
X agosto   
L’assiuolo   
Temporale   
Novembre   
Digitale purpurea       
Il gelsomino notturno  
 
ALDO PALAZZESCHI 
E lasciatemi divertire  
 
GUIDO GOZZANO  
La signorina Felicita ovvero la felicità  
 
ITALO SVEVO 
Le ali del gabbiano    
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La morte del padre    
La salute “malata” di Augusta    
La profezia di un’apocalisse cosmica   
LUIGI PIRANDELLO  
Ciàula scopre la luna    
Il treno ha fischiato   
La carriola  
“Non saprei proprio dire ch’io mi sia” 
Nessun nome     
Il giuoco delle parti (scena III, ATTO I; scena III ATTO III)        
                                                                                  

UMBERTO SABA  
La capra            
Amai                 
Ulisse                  

  
GIUSEPPE UNGARETTI  
Il porto sepolto    
Veglia   
I fiumi   
Commiato   
Mattina   
Soldati    
Non gridate più   
 
SALVATORE QUASIMODO 
Ed è subito sera  
 
EUGENIO MONTALE  
I limoni   
Non chiederci la parola  
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere  
Forse un mattino andando   
La casa dei doganieri     
La Storia  
 
 
 
DANTE ALIGHIERI 
Paradiso, Canti III (vv. 1-24, 70-87), XI, XVII, XXXIII. 
 
 
 
 
 
 
Genova, 30/05/2020                                               
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FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

MATERIA 
 

 

DOCENTE 
 

FIRMA 

Italiano Barbara Grassi  

Latino Barbara Grassi  

Matematica Patrizia Ferrato  

Fisica Patrizia Ferrato  

Storia Adriano Torti  

Filosofia Adriano Torti  

Inglese Laura Ciappina  

Scienze Elisabetta Peretti  

Disegno e Storia dell’arte Isabella Rossi  

Scienze motorie Silvia Gallingani  

IRC Monica Oliva  

 

 

 

 

 

Genova, 30 maggio 2020 
                                                                        La coordinatrice di classe  

                                                                     Prof.ssa Patrizia Ferrato 
 

 

 

 

 

 
 




