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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

 

La classe, attualmente composta da 23 alunni, tutti provenienti dalla 4^A a.s. ‘19-’20 del nostro 

istituto, si presenta con connotazioni generalmente buone: nel corso del quinquennio ha mantenuto 

un atteggiamento complessivamente positivo verso lo studio delle varie materie e disponibile alle 

proposte didattiche ed educative. 

Gli studenti, rispettosi e corretti nel comportamento hanno saputo costruire un clima di serena 

collaborazione sia tra di loro che con i docenti e hanno seguito con un certo impegno il lavoro 

proposto, attenendosi alle indicazioni degli insegnanti. L'interesse per le diverse discipline si è 

mantenuto costante e positiva è stata la disponibilità a seguire l’intera proposta didattica. 

Gli alunni, tuttavia, raramente hanno interagito attivamente durante le lezioni: la partecipazione è 

sempre risultata improntata più sull’attenzione e la concentrazione che su una spontanea e vivace 

interazione con il docente. 

Le lezioni svolte con modalità on-line non hanno favorito la partecipazione, piuttosto hanno reso 

ancora più sporadici gli interventi volti ad approfondire o a soddisfare le curiosità. 

I periodi di DAD sono stati affrontati nel complesso con serietà: gli studenti, insieme ai docenti, si 

sono adattati all’evolversi della situazione e hanno cercando le strategie più opportune per ultimare 

con profitto il percorso liceale. Non sono mancati, tuttavia, momenti di stanchezza e demotivazione 

che hanno reso più difficile la concentrazione e la finalizzazione dell’impegno. 

Nel complesso gli alunni hanno comunque saputo organizzare il proprio lavoro e acquisire un 

metodo di studio adeguato che ha permesso a tutti di raggiungere gli obiettivi specifici di ogni 

disciplina anche se è diverso il grado di raggiungimento degli stessi. 

Alcuni studenti hanno evidenziato interesse ed impegno costanti e, partecipando con adeguata 

motivazione e regolarità alle lezioni, hanno fatto registrare miglioramenti nel corso del triennio sia 

nel metodo di lavoro che nella valorizzazione delle proprie capacità ed abilità. Il rendimento è stato 

per loro costantemente positivo. Questo gruppo ha quindi raggiunto una preparazione omogenea e 

di buon livello dimostrando di possedere buone abilità logico-argomentative e critiche. 

Altri studenti hanno ottenuto una preparazione pienamente sufficiente o anche discreta con 

variazioni dovute alle diverse attitudini nei vari ambiti disciplinari, oltre che alla personale abilità 

espositiva e capacità di approfondimento. Il loro profitto risulta quindi più modesto, soprattutto 

nelle discipline di ambito scientifico. 

Pur con tratti e solidità differenti, tutti gli studenti hanno comunque sviluppato, durante il percorso, 

le capacità critiche e consolidato la padronanza espressiva e sono in grado di impostare e condurre, 

con chiarezza un discorso relativo a contenuti noti, anche in prospettiva interdisciplinare. 
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ATTIVITÀ ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

OBIETTIVI  
 

Gli obiettivi educativi rappresentano la premessa indispensabile al conseguimento degli obiettivi didattici. 

Oltre a quanto già indicato nel Patto Formativo e con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, i 

docenti del consiglio di classe hanno individuano, in fase di programmazione iniziale, i seguenti obiettivi 

educativi e didattici trasversali: 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

● Rispettare il regolamento di istituto. 

● Adottare comportamenti adeguati all’ambiente scolastico. 

 
COLLABORARE E PARTECIPARE 

● Saper ascoltare ed intervenire al momento opportuno. 

● Rispettare le opinioni altrui. 

● Rispettare i diversi ruoli. 

● Imparare a gestire la conflittualità. 

● Rispettare i tempi e le consegne nell’esecuzione di compiti individuali e collettivi. 

● Saper essere parte attiva e propositiva di un lavoro di gruppo. 

● Saper produrre materiale utile alla buona riuscita del lavoro di gruppo. 

  

OBIETTIVI DIDATTICI  

I docenti del Consiglio di Classe ritengono che gli studenti debbano conseguire i seguenti obiettivi didattici 

trasversali, che sono comuni a tutte le discipline e fanno riferimento alle competenze chiave di cittadinanza: 

COMUNICARE 

●  Consolidare la padronanza di mezzi espressivi e comunicativi, con utilizzo del lessico specifico 

delle differenti aree di studio. 

● Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti diversi. 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

● Acquisire i contenuti specifici di ciascuna disciplina. 

● Saper distinguere i fatti dalle opinioni.  

● Consolidare la capacità di valutare criticamente i contenuti. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

● Consolidare la capacità di rielaborare autonomamente i contenuti e conseguentemente di stabilire 

collegamenti interdisciplinari autonomi. 

IMPARARE A IMPARARE 
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● Migliorare le capacità di ricerca e selezione del materiale anche in vista dell’approfondimento da 

svolgere per l’Esame di Stato.  

● Perfezionare la capacità di prendere e rielaborare appunti.    

● Sviluppare raggio e spessore degli interessi. 

  PROGETTARE 

●  Saper definire strategie d’azione e realizzare progetti con obiettivi significativi e realistici. 

● Sviluppare la capacità di autovalutare i risultati, anche in una  proiezione futura, individuando 

aspettative e condizionamenti. 

 RISOLVERE PROBLEMI 

●  Migliorare la capacità di affrontare compiti e situazioni  problematiche. 

● Applicare principi e regole per risolvere problemi. 

 

COMPETENZE IN USCITA DEL  LICEO SCIENTIFICO  
  

● Padroneggiare i linguaggi e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e naturali. 

● Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la risoluzione di problemi.  

●  Mettere in relazione i nuclei fondamentali del pensiero scientifico e della cultura umanistica 
 

Gli  obiettivi trasversali, sia didattici sia educativi, sono stati raggiunti complessivamente  da tutti gli 

studenti, pur con diversi gradi di approfondimento e padronanza,  anche in rapporto alle diverse discipline, 

come emerge dalle relazioni dei singoli docenti. 

Il  consiglio di classe concorda nel sottolineare  che la partecipazione al dialogo educativo è stata 

costantemente positiva da parte di tutti: gli studenti sono sempre stati educati, rispettosi, attenti a cogliere le 

indicazioni dei docenti con gli insegnanti. Il periodo di didattica a distanza, pur nella evidente fatica, è stato 

per alcuni occasione di crescita personale, di sviluppo delle competenze e maturazione di senso di 

responsabilità. 

 Le competenze in uscita risultano raggiunte in maniera globalmente soddisfacente. 

 

METODI E STRUMENTI 

 
Durante l’anno scolastico sono stati utilizzati metodologie e strumenti diversificati in modo tale da stimolare 

il più possibile l’attenzione e la partecipazione attiva degli studenti. Si è proceduto attraverso lezioni frontali 

e interattive e sono state effettuate attività di gruppo.   Sono stati utilizzati oltre ai libri di testo, materiali di 

approfondimento, materiali audiovisivi, dispense in digitale, articoli di giornale e riviste specializzate, 

internet, software informatici, lavagna interattiva multimediale. 

Durante la DAD, si sono utilizzate le seguenti metodologie, tutte nell’ambito della piattaforma GSuite. già in 

uso nella scuola:  

 
 ● Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, valutazione con 

punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione all’intero gruppo classe;  

● Moduli: utilizzabile anche all’interno di Classroom, per la somministrazione di verifiche  in modalità quiz; 

utile come valutazione formativa o guida per lo studio;  

● Hangouts- Meet: per lezioni in videoconferenza che coinvolgano l’intera classe o momenti di 

interrogazione con  piccoli gruppi  
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ATTIVITÀ DI  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Il curricolo, oltre l’attività didattica prevista dalle disposizioni ministeriali, è stato, in fase progettuale,  

integrato da interventi educativi volti a completare ed arricchire l’offerta formativa. Tali interventi,  a causa 

dell’emergenza Covid-19, si sono svolti tutti in modalità online. 

Precisamente le attività svolte sono state:  

1. lezioni di bioinformatica  Dott. Denti (1h) 

2. attività di Finger Printing per l’analisi del DNA  Dott.ssa V. Spagnuolo Università Statale di 

Milano(1h) 

3. Conferenza: "Libertà e responsabilità nell'era digitale, ripensando i principi della Costituzione" 

promossa dall’Università Cattolica. 

 

 

 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

A seguito dell’emergenza sanitaria non si sono svolte uscite didattiche e viaggi d’istruzione. 

 

 

 

 

 

 

 
CLIL 

 
 

 

DISCIPLINA COINVOLTA: SCIENZE 

 

L’attività è stata articolata in due momenti secondo la suddivisione in trimestre e pentamestre. 

La prima proposta ha trattato l’assegnazione del premio Nobel 2020 per la Chimica sull’azione degli enzimi 

di restrizione (nell’ambito delle Biotecnologie) con approfondimenti storici sull’istituzione nel 1901 del 

premio e confronti di assegnazione fra donne e uomini, mentre la seconda proposta ha interessato 

l’evoluzione geologica dell’Etna sino al febbraio 2021 con le nuove eruzioni (nell’ambito dell’attività 

endogena del globo terrestre) 

Agli allievi è stato chiesto un elaborato prodotto in lingua Inglese controllato e valutato nell’ambito della 

Disciplina Scienze che ha visto un giudizio congiunto con la docente di Lingua. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
L’attività di alternanza scuola lavoro, ridenominata in “percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento” in base all’art. 57, commi 18-21,  della legge di bilancio 2019 è stata programmata nell’arco 

del triennio, in base a quanto previsto dalla precedente direttiva, legge 13 luglio 2015, n.107.   

Il progetto ha avuto finalità essenzialmente orientativa e si è articolato in una fase, comune all’intero gruppo 

classe,  finalizzata a far acquisire  competenze trasversali di base (formazione sulla sicurezza,  incontri sulle 

soft skills e propedeutici agli ambiti di attuazione dei percorsi) e in periodi di stage in collaborazione con enti 

esterni.  

Le attività svolte sono tutte riconducibili a macro aree di interesse dello specifico indirizzo della classe e 

sono volte a fornire un ampio panorama dei possibili ambiti di sbocco  professionale, per sostenere un 

consapevole orientamento post-diploma. Nell’individuazione dei partners si sono   privilegiate   realtà 

presenti sul territorio e  universitarie e le sedi sono state assegnate agli studenti in considerazione dello 

specifico indirizzo di studi e degli interessi particolari.  

L’emergenza sanitaria ha impedito, nel quarto anno l’attivazione di molti progetti che erano già stati 

programmati, che si sarebbero dovuti tenere a marzo e giugno. In particolare non si sono svolti i percorsi in 

collaborazione con l’Ospedale di Garbagnate, con le Forze dell’Ordine.  

Altri  progetti sono stati invece conclusi in modalità online (progetti in collaborazione con UCSC) o 

chiedendo ai ragazzi la produzione di elaborati (AVO). 

All’inizio del quinto anno ciascuno studente ha svolto un percorso conclusivo, volto a sviluppare competenze 

trasversali, articolato in un ciclo di incontri di educazione alla cittadinanza sull’importanza, la creazione e 

l’uso dei regolamenti in ambito lavorativo e nella compilazione di un portfolio  personale dell’alternanza 

scuola/lavoro con il dettaglio delle attività svolte, un giudizio sulle competenze acquisite e una  relazione 

dettagliata sulle attività che sono state ritenute maggiormente significative per il proprio percorso formativo. 

Questo il quadro di sintesi delle attività, previste dal progetto d’Istituto:   

 Formazione trasversale Progetto - Enti esterni 

Classe 

terza 
Corso sicurezza  
 

Lezioni orientative  

 

I Rifugiati 
- Università Cattolica di Milano 

I beni culturali 
- Università Cattolica di Milano  

Esperienze di laboratorio_CUSMIBIO 
Università Statale di Milano 

Sicurezza nel WEB 
- Università Cattolica di Milano 

Competenze informatiche 
Fisica in video 

Classe 

quarta 
Competenze linguistiche e di cittadinanza 
 

Stesura del curriculum: piattaforma Jobiri  

Competenze informatiche 
- UNIMIB Progetto Nerd  

- Progetto PocketART (dipartimento Beni 

culturali UCSC) 

Professioni sanitarie  

AVO 

We are Europe 

IDA Bruxellss 
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Classe 

quinta 
Competenze di cittadinanza:  
i regolamenti in ambito lavorativo; 

redazione Portfolio 

 

Skills e orientamento al futuro:  in 

collaborazione con il Comune di 

Garbagnate 

 

 

 

 

Comune di Garbagnate 

 

All’inizio del quinto anno ciascuno studente ha compilato un portfolio  personale dell’alternanza 

scuola/lavoro con il dettaglio delle attività svolte, un giudizio sulle competenze acquisite e una  relazione 

dettagliata sulle attività che sono state ritenute maggiormente significative per il proprio percorso formativo. 

Il Consiglio di Classe ha tenuto conto nella valutazione della condotta e delle singole discipline di percorsi 

positivi per l’impegno dimostrato e per le competenze trasversali acquisite.  

Questi percorsi sono stati integrati con attività di orientamento post-diploma organizzate dall’istituto 
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PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
L’educazione alla cittadinanza è un percorso che pone al centro dei propri contenuti l’identità della persona, 

la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale al fine di costruire dei cittadini 

consapevoli dei propri diritti e doveri in rapporto alla società. In particolare, l’educazione alla cittadinanza 

promuove la consapevolezza di essere ed essere riconosciuti come persone e cittadini abili e abilitati ad 

esercitare diritti inviolabili e doveri inderogabili; comporta il riconoscimento della dignità propria e altrui; 

contribuisce alla formazione di giovani responsabili e preparati a partecipare in modo attivo e costruttivo ai 

processi decisionali e di sviluppo della società; impegna inoltre alla tutela dei beni culturali presenti sul 

territorio, alla conservazione dell’ambiente con le sue caratteristiche peculiari fisiche e storiche.  

Il progetto, in sintesi, contribuisce a formare “cittadini responsabili” attraverso l’acquisizione delle 

conoscenze e competenze chiave di cittadinanza.  

Si articola in: educazione alla cittadinanza attiva, educazione alla solidarietà, educazione alla legalità, 

educazione ambientale.  

 

DETTAGLIO PROGETTI ATTIVATI NELLA CLASSE 

Progetti effettuati nel biennio 18/20:  Progetto io cittadino 

 

Durante l’anno scol. 2018/19 

● Corso sulla sicurezza 

Durante l’anno scol. 2019/20 

● Corso di primo soccorso  

● Sistema elettorale italiano 

● Diritti e doveri - dall'art 13 all'art 54 - I rapporti civili, etico-sociali, economici e politici  

Educazione alla salute: 

● Formazione - prevenzione “Infezioni Trasmissibili Sessualmente” 

 

Durante l’anno scol. 2020/21 EDUCAZIONE CIVICA 

● La Magistratura·    

● L’Unione Europea : gli organi          

● Gli Organi di garanzia: Corte Costituzionale e Presidente della Repubblica 

● Le Autonomie Locali   

 

Si precisa che il percorso di cittadinanza e costituzione si è posto a integrazione e arricchimento delle lezioni 

e del programma di storia, ed è stato supportato dalle lezioni delle docenti  di diritto Asaro e Campagnoli nel  

quarto anno e dalla professoressa di diritto Lopez nel quinto.  
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, in riferimento a quanto indicato dalle Linee Guida, adottate in 

applicazione della legge del 20 agosto 2019, n. 92 per il secondo ciclo, è stato condotto mantenendo i 

curricoli d’istituto ma rivedendo all’interno degli stessi gli aspetti della programmazione che mostravano una 

vocazione naturale verso la materia in oggetto. La scelta metodologica ha permesso di adeguare gli 

argomenti già previsti nel curricolo scolastico all’insegnamento dell’educazione civica, senza gravare 

ulteriormente su di un anno pesantemente provato dall’effetto della pandemia per Covid-19. 

Facendo riferimento alla norma che richiama al principio della trasversalità del nuovo insegnamento, è stata 

prevista una attività di programmazione didattica volta a sviluppare un terreno comune tra le diverse 

discipline per sviluppare le capacità di ciascuna studentessa e di ciascuno studente ad agire come cittadini 

responsabili e partecipare pienamente alla vita sociale sotto tutti i suoi aspetti. 

Come si vede dai percorsi trasversali esplicitati nella tabella di seguito, l’orario dedicato all’educazione 

civica ha superato il numero previsto delle 33 ore, e tutte sono state svolte nell’ambito del monte ore 

complessivo annuale delle diverse discipline. 

Per ciò che concerne la valutazione, facendo riferimento alle indicazioni previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, 

n. 122 per il secondo ciclo, i criteri utilizzati, deliberati dal Collegio dei docenti, sono espressi all’interno del 

registro nella media dei voti raccolti dal docente coordinatore sulla base delle valutazioni indicate da ciascun 

docente per la propria disciplina. 

 

PERCORSI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA  
CONFORME AL CURRICULUM VERTICALE DELL’ISTITUTO PER L’INDIRIZZO SCIENTIFICO TRADIZIONALE  

 

TEMATICA: Libertà e giustizia nelle società politiche (AREA 1) 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ARGOMENTI OSA ORE 

STORIA E 

FILOSOFIA 

Totalitarismo + progetto ANPI
1
- 

migrazioni 

l’URSS da Lenin a Stalin; il 

fascismo, il nazismo, le dinamiche  

migratorie; società e cultura 

nell’epoca del totalitarismo; Marx, 

Nietzsche, Arendt (le origini del 

totalitarismo) 

12 

                                                 
1
 Attività di lavoro in modalità online con ANPI organizzate in: 

- Laboratorio didattico sulle leggi razziali (1 ora) 

Nel dettaglio: 

Fase 1: incontro di 1 ora Obiettivo: Approfondire informazioni, stimolare riflessione. 

Fase 2: Dibattito tra gli studenti:  il tema storico (leggi razziali del ’38) e attuale (immigrazione oggi) .  

La classe è stata divisa in due gruppi che sostengono tesi opposte e che hanno lavorato sulla ricerca delle fonti e dcelle 

motivazioni. 

Fase 2.1 (20 minuti circa):  Ogni gruppo ha indicato 4 portavoce. Introduzione di ciascun gruppo di 5 min. per illustrare 

le proprie posizioni, sono seguiti 2 serie di interventi alternati da 3min.  

Fase 2.2 (20 minuti circa):  La classe valuta :  

                                                          a) Introduzione  (informazioni, esempi, documenti, …) 

                                                          b) argomentazione (logica, coerenza, ….) 

                                                          c) linguaggio adeguato        

                               Discussione generale. 

Obiettivo: Argomentare una posizione, rispetto e ascolto delle opinioni altrui, valore del dubbio. 
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LETTERATURA 

ITALIANA 

I valori della costituzione nella 

società italiana  

Il Neorealismo e i volti della 

Resistenza (attraverso la lettura di 

un romanzo a scelta) 

 6 

LETTERATURA 

LATINA 

La censura nel I secolo - 

 La proposta della LIbertà spirituale 

(Seneca) 

 

Il sopruso e l’ingiustizia  sociale 

(Fedro) in età imperiale 

 

La formazione del Vir bonus (la 

scuola secondo Quintiliano) 

 

Tacito : il ritorno alla Libertas e al 

racconto della Storia 

 6 

IRC Le religioni nella società civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperazione internazionale e pace 

-Riconoscere gli elementi 

fondamentali e comuni ad ogni 

religione.  

Distinguere le religioni da forme 

deviate di religiosità: 

fondamentalismo, integralismo, 

magia, superstizione. 

Comprendere il motivo per cui la 

legislazione italiana ed europea 

tutelano il fenomeno religioso. 

Riconoscere come le religioni 

possono contribuire allo sviluppo 

della futura società civile. 

Conoscere cosa la Dottrina Sociale 

della Chiesa intende per 

cooperazione internazionale e pace. 

Pace come valore e dovere 

universale. Comprendere il 

fondamento, il fine e gli strumenti 

per realizzare la cooperazione 

internazionale. Il dovere di difendere 

gli innocenti. Il disarmo. La 

condanna del terrorismo.  

 

2 

INGLESE Totalitarismo e sue implicazioni 

storiche e ricadute in ambito 

letterario. 

      -  

 

 

 

L’emancipazione femminile tra fine 

XIX e XX secolo 

-Totalitarianism 

Authors and Texts: George Orwell 

“Animal Farm” and “1984” chapter 

1, analysis and comment. 

 

-Women in the Victorian Age, the 

women’s Suffrage 

Authors and Texts Virginia Woolf’s 

Lecture.  

6 

STORIA 

DELL’ARTE 

Le nuove concezioni museali del 

‘900 

Ruolo sociale dei musei nel Terzo 

Millennio (analisi di nuovi progetti 

espositivi: Centre Pompidou a 

Parigi, Neues Museum a Berlino, 

MAXXI a Roma, Guggenheim 

Museum a Bilbao, Tate Modern a  

7 
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Londra, MART di Rovereto) 
DIRITTO Magistratura, autonomie locali e 

organi di garanzia. 

Istituzioni europee 

 4 

 

 

Competenze mobilitate: 

Competenza personale, sociale e civica:  

(a) imparare ad imparare, (b) collaborare e partecipare 

(a): 

- organizzare il proprio apprendimento, scegliere e utilizzare varie fonti e varie modalità di 

informazione in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 

e di lavoro. 

(b):  

- interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestire la conflittualità, contribuire all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Competenza in materia di Cittadinanza 

- capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica  

e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e 

politici del proprio paese. 

Competenza alfabetica funzionale 

- individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in 

forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e 

contesti. 

- individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, cause ed 

effetti. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

- comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in 

diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.  

- Impegnarsi a capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee. 

 

Competenza digitale 

- utilizzare con adeguata dimestichezza e sufficiente spirito critico e responsabile le tecnologie digitali 

per apprendere. Queste ultime saranno usate per la comunicazione e la collaborazione, 

l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali, la sicurezza (compreso l'essere a 

proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni 

legate alla proprietà intellettuale. 

INTEGRAZIONE PECUP
2
 COMPETENZE 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 

amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

Competenza personale sociale e civica 

 

Competenza  in materia di cittadinanza 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali 

Competenza personale sociale e civica 

 

Competenza  in materia di cittadinanza 

                                                 
2
 INTEGRAZIONE COMPETENZE GENERALI/TRAGUARDI PECUP  PER IL 2° CICLO (ALLEGATO C – DM 35/2020) 
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Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Essere consapevoli del valore e delle regole della 

vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del 

diritto che la regolano 

Competenza personale sociale e civica 

 

Competenza  in materia di cittadinanza 

Partecipare al dibattito culturale. Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

 

Competenza digitale 

Cogliere la complessità dei problemi morali, 

politici, sociali e formulare risposte personali 

argomentate 

Competenza personale sociale e civica 

 

Competenza  in materia di cittadinanza 

 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

 

Competenza alfabetica funzionale 

TEMATICA: ambiente e salute (AREA 2) 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ARGOMENTI OSA ORE 

Scienze  l’alcol etilico,uso e abuso: chi guida? 

 

 

 

 

 

educazione ambientale (polimeri 

sintetici - le microplastiche) 

  

 

 

 

 

organismi transgenici (rischi e 

benefici) 

gli alcol come composti 

organici ed interazione col 

sistema nervoso. Normativa 

per i livelli ematici tollerati 

 

plastiche e sintesi, principali 

composti e loro utilizzi, 

concetto di biomagnificazione, 

il lavoro dell’università di 

Catania, agricoltura biologica 

e microplastiche 

 

tecnica del DNA 

ricombinante, clonaggio e 

clonazione con esempi 

3 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

3 

Fisica Energia sostenibile:  

- utilizzo dell’energia solare  

-accumulatori al litio per auto 

elettriche 

Utilizzare strategie per la 

soluzione di situazioni 

problematiche 

 

3 

 

Competenze mobilitate: 

Competenza alfabetica funzionale 

- Comprensione di messaggi di genere diverso e di complessità diversa (quotidiano, tecnico, 

scientifico),trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico) con diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

- Descrizione di eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

- acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutare l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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Competenza matematica e competenza in scienze 

Matematica: 

- sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane. 

- a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 

modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

Scienze: 

- spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 

l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano 

basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo.  

- La competenza in scienze, implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana 

e della responsabilità individuale del cittadino. 

Competenza digitale 

- utilizzare con adeguata dimestichezza e sufficiente spirito critico e responsabile le tecnologie digitali 

per apprendere. Queste ultime saranno usate per la comunicazione e la collaborazione, 

l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali, la sicurezza (compreso l'essere a 

proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni 

legate alla proprietà intellettuale. 

Competenze sociali e civiche 

- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, 

le regole, le responsabilità. 

Competenza personale 

- riflettere su sé stessi, far fronte all'incertezza e alla complessità, imparare a imparare, favorire il 

proprio benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica e mentale, nonché essere in grado di 

condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro. 

- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliere e utilizzare varie fonti e varie 

modalità di informazione in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

 

INTEGRAZIONE PECUP
3
 COMPETENZE 

Cogliere la complessità dei problemi morali, sociali 

e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate 

Competenza personale sociale e civica 

 

Competenza alfabetica funzionale 

 

Competenza in scienze 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme 

del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

 

Competenza digitale 

 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

Competenza alfabetica funzionale 

 

Competenza personale, sociale e civica 

 

Competenze digitale  

Competenza matematica e competenza in scienze 

 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela Competenza alfabetica funzionale 

                                                 
3
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della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie 

di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo intervento e 

protezione civile. 

 

Competenza personale, sociale e civica 

 

Competenze digitale  

Competenza matematica e competenza in scienze 

 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

Competenza personale, sociale e civica 

 

Competenza digitale  

 

Competenza in scienze 

 

 

 

La rubrica di valutazione di riferimento per l’a.s. in corso è quella inserita nel PTOF in cui sono specificati i 

livelli in relazione a contenuti, abilità e competenze. 
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NUCLEI  TEMATICI FONDAMENTALI 

 
 Il consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici fondamentali, trattati durante l’anno in 

ciascuna disciplina: si riportano nella seguente tabella i collegamenti che si sono sviluppati in riferimento 

alle materie che saranno oggetto del colloquio. 
 
 

TITOLO 
Letteratura italiana 

e latina 
Storia e Filosofia Storia dell'arte 

Letteratura 

Inglese 

Matematica/

Fisica 
Scienze 

Il tempo 

La dimensione del 

tempo nel 

Romanzo  tra 800 

e 900 -affinità e 

differenze 

Bergson, Nietzsche, 

il tempo della 

guerra, tempo di 

crisi 

La 

4^dimensione e 

il Cubismo, 

Persistenza 

della memoria 

di Dalì, Le 

Muse 

inquietanti di 

De Chirico 

Bergson 

/Virginia Woolf 

Relatività 

ristretta- 

Einstein 

metereologi

co e 

geologico 

La malattia 

La  malattia  

nell'età del 

Realismo - L'inetto 

e il malato 

interiore 

Bioetica 
Munch e Van 

Gogh, la 

malattia come 

fonte 

d’ispirazione 

Septimus Smith   

le mutazioni 

genetiche e 

gli errori 

della DNA 

polimerasi. 

Elettroforesi 

e Dna a 

comparazio

ne  

Kierkegaard, 

Nietzsche 

Osservando 

oltre.....le 

apparenze 

Da Budelaire alla 

lirica del 

Novecento 

Freud, Husserl, 

Nietzsche,Schopenh

auer, Mill; gli anni 

ruggenti 

Metafisica e 

Surrealismo 

Mrs Dalloway , 

The Great 

Gatsby 

  

gli 

organismi 

geneticamen

te 

modificati: 

l’evoluzione 

verde  

L’esilio-

l’estraneità 

Svevo - Pirandello  

-Ungaretti e 

Montale 

esistenzialismo, i 

maestri del sospetto, 

i totalitarismi 

  
James Joyce, 

Virginia Wolf 
  

quarantena 

da infezione 

virale e 

batterica. 

Metodi di 

ricombinazi

one genica 

nei 

procarioti   

Conflitti: 

interiori, di 

società, di 

popoli 

IL Neorealismo e 

la cultura dell'anno 

zero 

Imperialismo, Le 

guerre mondiali, 

Freud; Nietzsche, La 

rivoluzione russa, il 

primo e il secondo 

dopoguerra, la 

guerra fredda; 

Kierkegaard, Marx,  

Conflitto 

interiore e 

sociale in 

F.Bacon  

War Poets   

 

idrocarburi e 

reazioni 

esplosive, 

TNT e 

nitroglicerin

a 
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l’esistenzialismo  

La 

comunicazio

ne:territorio 

di saperi 

Naturalismo 

/Verismo- Il 

Neorealismo e la 

polemica Vittorini-

Togliatti 

Husserl, 

Jasper,Marleau-

Ponty 

  

G. Orwell 

Newspeak and 

Doublethink 

  

 ondivisione 

dei saperi 

scientifici e 

pubblicazio

ne 

il premio 

Nobel 

 

filosofia della 

scienza, sociologia 

La 

globalizzazi

one 

Tradizione e 

Identità 
        

 

Gli opposti 

Fanciullino ed 

Esteta -Superuomo 

e Crepuscolarismo 

la guerra fredda, 

Freud, Kierkegaard, 

Nietzsche, Sartre 

Grande/piccolo, 

Pesante/leggero

, Giorno/notte 

nei quadri di 

Magritte 

Dr Jekyll and 

Mr Hyde 
  

isomeria cis-

trans, D/L e 

R/S   

La luce 

Corrrispondenze -

Epifanie - Varco 

montaliano 

  

Pittura 

impressionista, 

Lampada ad 

arco di G.Balla 

The green light  

Onde 

elettromagn

etiche 

la fotosintesi 

clorofilliana e 

l’evoluzione 

della vita fuori 

dall’acqua  

luce polarizzata 

ed enantiomeri  

  

Il viaggio 

Vita/Archetipo del 

viaggio  : 

Ungaretti - 

Montale (Xenia) 

emigrazioni; il 

viaggio nella e della 

coscienza 

Gauguin e la 

ricerca del 

Primitivo 

James Joyce 

,Eveline 
  

 navigazione e 

venti delle 

varie tipologie 

Crisi dei 

valori  

IL Romanzo del 

Novecento - Le 

avanguradie 

Totalitarismo, 

Nietzsche, Mill, 

guerra fredda; 

filosofia della 

scienza; Bioetica 

  
The Modern 

Age 

La crisi 

della fisica 

classica 

OGM   

Rapporto 

intellettuale

– potere 

D'Annuznio - IL 

romanzo dopo il 

1943 

Sartre; leninismo, la 

cultura nei 

totalitarismi 

La posizione 

dei dadaisti nei 

confronti della 

guerra 

George Orwell, 

Animal Farm 

and 1984 

  

 

bioetica e 

limiti nella 

sperimentazi

one 

biotecnologi

ca  

  

Il linguaggio 

simbolico 

Corrispondenze /il 

fanciullino/Ungare

tti e l'emblema 

montaliano 

Freud , Jaspers 
Divisionismo; 

Gauguin 

The Lost 

Generation and 

T.S. Eliot 

 I modelli 

matematici 

a sequenza 

nucleotidica 

come codice 

vitale  

Rapporto 

con modelli 

del passato 

Le avanguardie 

:Crepuscolari e 

Futuristi 

filosofia della 

scienza 

ritorno 

all’ordine nella 

Metafisica di 

De Chirico 

The loss of 

identity  

La crisi 

della fisica 

classica- 

Relatività 

 

vaccinia 

organismo 

attenuato  e 
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a mRNA  

  

L’uomo di 

fronte al 

progresso 

Futurismo / 

l'alinenato/ 

L'eresia di Pasolini 

Bioetica, seconda 

rivoluzione 

industriale, 

fenomenologia ed 

esistenzialismo, 

Freud, Bergson, 

positivismo 

Celebrazione 

del progresso 

nel Futurismo 

Dr Jekyll, 

Dickens, 

Orwell 1984 

Le 

innovazioni 

della fisica 

del '900 

 le 

biotecnologi

e e la 

tecnica del 

DNA 

ricombinant

e 

L’inconscio 

Il romanzo del 900 

/ la lirica 

simbolista  e l'io 

nella poesia del 

900 

Freud 

Surrealismo 

(Dalì e 

Magritte)  

Freud/the 

stream of 

consciousness 
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PREPARAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 

 
A seguito della pubblicazione dell’O.M. 3 marzo 2021  relativa all’Esame di Stato, alla programmazione 

degli ultimi mesi di scuola è stata finalizzata  alle richieste definite dalle particolari modalità di svolgimento 

dell’Esame imposte dall’emergenza sanitaria. 

In particolare: 

 
Fase 1: discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo,    individuate ai sensi dell’ allegato 

n.  1 O.M. 3.03.2021, a  ciascun candidato è stato assegnato un argomento  da sviluppare individualmente.  

Si è sottolineata l’importanza di sviluppare le implicazioni interdisciplinari dell’argomento trattato e si è 

suggerito di presentare i contenuti in relazione al contesto culturale di nascita e attuale. 

   

Fase 2: Discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno:  nella relazione del docente di italiano- 

programma svolto, sono indicati i testi trattati durante l’anno che saranno oggetto del colloquio. A partire da 

un testo selezionato dalla Commissione, si lascerà al candidato la possibilità di spaziare, in prospettiva 

intertestuale, tra tutte le letture effettuate. 

  

Fase 3: analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare, 

facendo riferimento a quanto indicato in questo documento alla voce “nuclei tematici fondamentali”: 

i docenti delle singole discipline durante l’anno hanno svolto il programma  avendo cura di far cogliere agli 

studenti i collegamenti interdisciplinari possibili, invitandoli a favorire il collegamento tra le discipline non 

oggetto delle prime due fasi del colloquio. 

  

Fase 4: esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione, dell’esperienza di PCTO svolta nel 

corso del percorso di studi : qualora i PCTO non fossero compresi nell’esposizione dell’elaborato di 

indirizzo, ciascuno studente esporrà la propria esperienza a partire dal Portfolio redatto in corso d’anno e a 

disposizione della Commissione. 

  

Le conoscenze relative a “Cittadinanza e costituzione” saranno accertate trasversalmente nel corso dell’intero 

colloquio dell’Esame di Stato 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 
Gli studenti sono stati sottoposti a differenti valutazioni di tipo sommativo e formativo (in itinere) realizzate 

in prove scritte, prove orali, test, questionari, relazioni di laboratorio e attività pratiche e/o grafiche. 

Nelle prove orali sono state misurate le capacità dialettiche sia intellettuali sia linguistiche; attraverso queste 

prove ci si è posti l’obiettivo di far acquisire all'allievo una forma espositiva corretta e una logica pertinente; 

Nelle prove scritte sono state valutate sia le conoscenze specifiche di un certo argomento, sia le capacità di 

analisi critica di un certo fenomeno considerato, inquadrandolo all'interno delle proprie conoscenze. 

Dalla data della introduzione della DAD, sono stati inoltre utilizzati, quali strumenti di verifica: 

● colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti;  

● test a tempo;  

● verifiche e prove scritte con l’ausilio di moduli, classroom  

In conformità a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, la valutazione si è basata su un congruo numero di 

verifiche (scritte, orali o grafiche a secondo della specificità della materia).  

Per i criteri di valutazione si è tenuto conto:  

● della situazione di partenza;  

● della puntualità di esecuzione e consegna degli elaborati;  

● del conseguimento degli obiettivi stabiliti: conoscenza raggiunta e dimostrata attraverso le verifiche, 

capacità espressive, capacità di analisi e di sintesi.  

Sono stati presi, inoltre, in considerazione: 

∙  frequenza regolare, attenzione e partecipazione attiva durante le lezioni in presenza 

∙ rilevazione delle presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online;  

∙ cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati, effettuata dal momento dell’attivazione della DAD 

tramite classe virtuale, mail e simili; 

∙  disponibilità a svolgere il lavoro scolastico, a scuola e a casa, in modo sistematico e accurato 

∙  progressi fatti nell’arco dell’anno. 

Per quanto riguarda la valutazione delle singole verifiche, la corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza è 

stata declinata da ciascun dipartimento di materia in base alla specificità della disciplina e nel rispetto della 

tassonomia concordata in Collegio Docenti: 

Voti  

1 Mancata risposta, consegna in bianco 

2 Processo di apprendimento non in atto; competenze inconsistenti o quasi nulle. 

3 Mancata acquisizione degli elementi essenziali 

 

4 

Competenze del tutto inadeguate. Difficoltà nelle applicazioni: produzione di elaborati con lacune 

gravi ed errori gravi. 

 

5 

Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali; competenze parzialmente acquisite, con lacune e 

marcate incertezze. 

 

6 

Possesso dei requisiti di base propri della disciplina. Capacità di procedere nelle applicazioni pur 

con qualche errore o imprecisione. Esposizione talvolta incompleta e /o imprecisa, ma lineare. 

 

7 

Conseguimento delle abilità e delle conoscenze previste; adeguata sicurezza nelle applicazioni; 

capacità di argomentazione; linearità e logicità nelle idee; chiarezza espositiva. 

 

8 

Conoscenze approfondite, sicurezza nell’esposizione, competenza concettuale. Acquisizione di un 

metodo di ragionamento problematico. Buone capacità di rielaborazione personale e di 

argomentazione. Ricchezza di idee e di linguaggio. 

 

9 - 10 

Conoscenze approfondite, spiccata capacità di argomentazione. Esposizione completa, 

rielaborazione personale, autonoma capacità di collegamenti interdisciplinari e di formulazione di 

giudizi personali. 

 
Per l’attribuzione del voto di condotta si è tenuto conto dei criteri deliberati dal collegio docenti a settembre 

2018, prendendo in considerazione i vari aspetti che concorrono alla sua valutazione: comportamento, 

partecipazione e impegno. 
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La griglia è stata rivista il 11.09.2018 per introdurre descrittori che meglio valutassero le competenze di 

cittadinanza acquisite dai singoli studenti. Per ciascun indicatore viene attribuito il giudizio; il voto 

complessivo si determina tramite la media dei giudizi espressi con l’integrazione delle osservazioni effettuate 

in DDI. 

Il credito scolastico assegnato ad ogni studente corrisponde al punteggio attribuito dal Consiglio di classe in 

sede di scrutinio finale ad ogni studente (D.M. 99 del 16.12.09) e tiene conto, oltre alla media dei voti, di: 

assiduità nella frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo, 

partecipazione alle attività integrative della didattica curricolare ed a quelle extra-curricolari organizzate 

dalla scuola, eventuali crediti formativi. 
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ALLEGATI 

 

 
1. Programmi d’esame delle diverse discipline con relazione del docente 

 

LETTERE ITALIANE E LATINE 
 

Docente: Prof. Andrea Brenna 

 
Relazione finale di lettere italiane e di lettere latine 

 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

 
INTERESSE, PARTECIPAZIONE, IMPEGNO 

 

Nel corso del triennio, il rapporto con la classe è stato piacevole sul piano umano e su quello didattico-

educativo. Essa ha seguito un percorso didattico continuo per quanto riguarda lettere italiane e latine, 

caratterizzandosi da subito per apertura e  curiosità verso l’aspetto letterario delle discipline. Non sempre 

costanti ed omogenei,tuttavia, sono  talvolta risultati sia  l’ impegno come il rigore metodologico. Pochi gli 

studenti sempre coinvolti ed esplicitamente curiosi, interattivi. 

Già all’inizio del triennio, in Latino la classe ha rivelato da subito   carenze che spesso hanno comportato  

negli allievi demotivazione e  conseguente calo del profitto. Durante il quarto anno,a causa della forzata 

esperienza di didattica a distanza, la maggior parte degli studenti ha abbandonato lo studio e la ripresa dei 

contenuti grammaticali difficilmente valutabili. Nello studio della letteratura latina la classe ha comunque 

mantenuto impegno e interesse in grado di compensare in parte le lacune linguistiche. 

Va aggiunto che un buon numero di studenti riesce comunque a  raggiungere buoni livelli di preparazione .. 

 
METODO DI STUDIO, CAPACITÀ’ CRITICHE E LIVELLO ESPRESSIVO 

 

Gli alunni sono dotati di un metodo di studio che si rivela sufficiente a conseguire una preparazione anche 

discreta, ma non per tutti approfondita e rielaborata: per alcuni questo è dovuto a scarso   interesse, ma per 

molti si tratta di un approccio ancora un po’ superficiale ai contenuti delle discipline.  

Le capacità critiche e la personale sensibilità   sono state in genere adeguatamente valorizzate. 

Minime, poi, si sono fatte le capacità di approccio autonomo ad un testo in lingua latina, per quanto lineare e 

di facile contestualizzazione. La terminologia tecnica essenziale di entrambe le discipline è nota e gestita con 

sufficiente pertinenza. Le verifiche scritte invece (prima prova) evidenziano poche difficoltà nella forma e 

nell’organizzazione dei contenuti, ma un limite nell’elaborare originalmente un pensiero critico. 

 
METODOLOGIA, CRITERI E MODALITÀ’ DI VERIFICA 

 

Strumento didattico privilegiato è stato la lezione frontale, sia per italiano sia per latino.   

Volta per volta sono stati segnalati i possibili collegamenti intertestuali o interdisciplinari.  

Le poesie e i testi narrativi sono stati analizzati in classe .  

Per quanto riguarda italiano sono state proposte tutte le tipologie previste dall’esame di stato. 

  

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Gli obiettivi trasversali sono stati raggiunti in entrambe le materie dalla maggioranza della classe. 

 

Per quanto riguarda italiano la metà degli studenti raggiunge risultati eterogenei che vanno dalla sufficienza   

in rapporto agli obiettivi considerati. La classe conosce i lineamenti degli argomenti studiati, in alcuni  casi 
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con un buon grado di approfondimento. Per quanto riguarda lo scritto, gli alunni riproducono nel loro 

complesso correttamente i tratti costitutivi delle diverse tipologie. 
 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

 

BAUDELAIRE E LA POESIA DEL SECONDO OTTOCENTO 

Baudelaire maestro della poesia moderna– La Scapigliatura tra tradizione e innovazione. 

C.BAUDELAIRE:    da “I fiori del male”   

□ L’albatro              p. H 52 

□ Corrispondenze   p. H 55 

□  

□ SCAPIGLIATI:  

□ E.PRAGA,                Preludio  

   

IL GENERE ROMANZO NELL’800 

□ Il romanzo  come genere   

□ Il romanzo realista europeo: il romanzo nella prima metà dell’Ottocento, il romanzo realista (tecniche e 

protagonisti) 

 

IL NATURALISMO E IL VERISMO. GIOVANNI VERGA                                                                      

La poetica del Naturalismo francese. La poetica del Verismo italiano - La tecnica narrativa del Verga - L’ideologia 

verghiana - Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano - Lo svolgimento dell’opera verghiana 

Testi: 

□ E. e J. DE GONCOURT, Prefazione a “Germinie Lacerteux”      (LIM) 

 

GIOVANNI VERGA: 

□ Da “Prefazione a L’amante di Gramigna”: p. H 236 

□ da “Prefazione a I Malavoglia”: p.H 263 

“l’Espiazione dello zingaro”: p. H 278 

 

da “Novelle rusticane” 

□ 2  novelle a piacere 

 

Da “Mastro Don Gesualdo” 

□ La morte di Mastro Don Gesualdo     

 

L’ETA’ DEL DECADENTISMO    (volume F) 

Temi e miti della letteratura decadente- Coordinate storiche e radici sociali – la lirica simbolista. 

GIOVANNI PASCOLI 

Profilo: Cenni biografici - Le idee - I temi della poesia pascoliana – Le raccolte poetiche - Le soluzioni formali 

Testi: 
da  “Il fanciullino”:  

□ La poetica del fanciullino .    p. H 362 

 

da “Myricae”: 

□ Il tuono            p.H  369 

□ Il lampo 

□ Temporale 

□ X  Agosto         p. H 372 

□ L’assiuolo        p. H 375  
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dai “Canti di Castelvecchio”:  

□ Il gelsomino notturno    p. H 384 

 

Due liriche a piacere  

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita. Il letterato e il suo tempo .Le “Fasi dannunziane ”. Le  Laudi 

Testi: 
Da “Il Piacere”: 

□ La vita come un’opera d’arte .    p. H 466 

 

da “Alcyone”:  

□ La sera fiesolana    p.H 484  

□ La pioggia nel pineto    p.488 

 

Da “Il notturno” 

□ Il nuovo scriba. p. H 503 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

 

Il Futurismo – Il Crepuscolarismo - 

Testi: 

□ F.  T. MARINETTI        Manifesto del Futurismo  p.L 31 

□ GUIDO GOZZANO        La Signorina Felicita ovvero la felicità p. L 76 

     

 

ITALO SVEVO          VOL.3b 

Cenni biografici - La cultura di Svevo - Il primo romanzo: Una vita - Senilità - La coscienza di Zeno 

Testi:  
 

da “Senilità”:  

Il delirio di Amalia .p M 161 

 

Da La coscienza di Zeno: 

□ Prefazione del dott.S. 

□ L’ultima sigaretta  p. M 172  

□ La morte del padre p.M177 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 

Profilo: Cenni biografici - La visione del mondo e la poetica - Le novelle - I romanzi -  

Testi: 

da “Novelle per un anno”:  

□ Il treno ha fischiato        p. M 260 

□ Due novelle a piacere 

 

da “Il fu Mattia Pascal”:  

□ Una babilionia di libri  p.M 272 

□ Lo strappo nel cielo di carta . p M 278 

 

 

da “Uno, nessuno, centomila”:  

□ Non conclude   p. M 299 
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GIUSEPPE UNGARETTI                                                                                                                                        VOL. 6 

Cenni biografici - La poetica ungarettiana dal Porto sepolto all’Allegria. 

Testi: 

da “L’Allegria”:   

□ Commiato       (LIM) 

 

□ In memoria.                 p. M 418 

□ Il porto sepolto.           p. M 421 

□ Veglia.                         p. M 423 

□ I fiumi.                        p. M 425 

□ San Martino del Carso. p.M 429 

□ Soldati.                      p. M  433 

da “Il dolore"               

□ Giorno per giorno.  p. M 440 

 

 

EUGENIO MONTALE 

Cenni biografici - La parola e il significato della poesia - Scelte formali e sviluppi tematici. 

Testi: 
❑ da “Ossi di seppia”:  I limoni  p.M 494 

❑    Non chiederci la parola  p.M 498 

❑                                    Meriggiare pallido e assorto  p. M 501 

❑    Spesso il male di vivere    p. M 502 

 

* Seguono argomenti che verranno trattati e conclusi dopo il 15 maggio 
 

da “Le occasioni”:      La casa dei doganieri    p.M 515 

 

la casa sul mare 

primavera hitleriana 

  

❑ Da “Satura”   : Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale    

 

LA NARRATIVA DEL SECONDO NOVECENTO  -DAL NEOREALISMO ALL’EPOPEA INDIVIDUALE 

Cenni biografici - Caratteristiche formali della produzione  

 

CESARE PAVESE:  

  “La luna e i falò”. 

□ I mari del Sud   p. N  68 

 

Pavese , La luna e i falò.  
Pasolini, Una vita violenta.    
Calvino, Marcovaldo.  
Buzzati ,Il deserto dei tartari. 
Levi,Se questo è un uomo. 
Stern, Il sergente nella neve. 
Fenoglio, Primavera di bellezza 
 

 

Testi in adozione 

G.LANGELLA,P.FRARE,P.GRESTI,U.MOTTA, 
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”Letteratura.it. Storia e testi della letteratura italiana” ,Voll.: 3a e 3b. Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori . 
 

 

PROGRAMMA DI LATINO 
 

LETTERATURA  E AUTORI: 

 

IL PRIMO SECOLO DELL’IMPERO: 

L’ETA’ GIULIO CLAUDIA 

Contesto storico e culturale  

La dinastia giulio – claudia  

 

 

Seneca 

IL PROFILO DELL’AUTORE 

 

TESTI: 

 

Un dialogo a libera scelta 

 

Letture in traduzione: 
● Tenere a freno le pulsioni passionali.                                    p.97 

● Affrettati a vivere!.                                                                 p.101 

● Giovare agli altri:una necessità.                                           p.106 

 

● Vindica te tibi – Ad Lucilium epistulae morales 1                 p.93 

 

Petronio  

Il romanzo e la novella: il genere letterario. Il profilo dell’autore.  

Il romanzo greco. 

 

Dal Satyricon (in traduzione) 

  

● Una cena particolare .                                                       p.368   

● Chiacchiere di liberti                                                        p.375 

● Il testamento di Trimalchione .                                        p.378  

● Una fabula milesia: la matrona di Efeso                          p. 381 

 

L’età dei Flavi 

 

Coordinate storiche  e   culturali. 

Il mito della Roma resurgens . 

 

Quintiliano 

Profilo dell’autore 

 

Testi: 
da Institutio oratoria:  

● Vir bonus dicendi peritus.                                     p.166 

● L’oratore :soprattutto un uomo onesto.                 p. 167 

● Educare fin dalla nascita.                                       p.170 

● I doveri del discepolo.                                           p.172 

● Il buon maestro .                                                    p.173 



 

 

28 

 

● Precettore privato o scuola pubblica?                    p.177 

● L’imitazione ,cardine dell’insegnamento.             p.180 

 

Scienza e tecnologia a Roma 

 

Plinio il Vecchio ,naturalista filantropo. 

 

La Naturalis Historia. 

● Come lavora lo scienziato.                                     p.206                                                     

 

Tacito 

Profilo dell’autore 

Testi: 
Agricola: 

● Vivere sotto i tiranni.                                                    p.240 

● Quando non vale più la pena di vivere.                        p.251 

 

Germania: 

● La purezza della razza germanica.                               p. 256 

● Il discorso di Calgaco contro Roma .                           p. 265 

 

Annales: 

● Un attentato fallito.                                                     p. 281 

● Colpisci al ventre.                                                       p. 283          

● La morte di Seneca.                                                    P.290 

 

Plinio il Giovane 

 

Profilo dell’autore.  

● Le ville di Plinio.                                                       p. 307 

● La giornata di un ricco.                                              p. 310          

● Eutanasia per amore.                                                  p. 312 

 

Fedro 

Profilo dell’autore.  

● Lupus et agnus.                                                          p. 331          

● Asinus ad senem pastorem.                                       p. 333 

● Vulpes et ciconia.                                                      p.335 

 

 

IL SECONDO SECOLO: 

Apuleio 

Profilo dell’autore. Metamorfosi. La favola di Amore e Psiche 

 

Testi: 
 

lettura integrale delle Metamorfosi 

● Un prologo ambiguo.                                              p.390 

● Lucio si trasforma in asino.                                    p.393 

● Iside annuncia  a Lucio la salvezza.                       p.396 

 

 

 

Libro di testo:  RONCORONI – GAZICH-MARINONI- SADA  ,  LATINITAS – Contesti autori 

permanenze dei letteratura latina:l’Età imperiale   -, Casa editrice Signorelli scuola vol. 3^ 
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LINGUA e CULTURA INGLESE  

Docente: Prof.ssa Paola De Antonellis 

 

Profilo della classe 

Interesse, partecipazione, impegno 

Insegno inglese nell'attuale 5ˆA dalla seconda. 

Fin dal primo anno, la classe è subito parsa motivata, collaborativa e con un buon livello di interesse rispetto 

a tutte le attività proposte. 

Il triennio è stato caratterizzato da un percorso di crescita nelle capacità critiche e nei livelli di competenza 

linguistico-comunicativa, grazie agli sforzi profusi in attività di recupero, ai corsi di potenziamento e di 

certificazione linguistica, a una più consapevole motivazione rispetto al proprio percorso di studi. 

Parallelamente, si è mirato a valorizzare le punte di eccellenza che emergevano anche nelle verifiche comuni, 

nelle quali confermavano livelli molto alti di competenza linguistico-comunicativa. 

Nel presente anno scolastico, l'impegno nelle attività curricolari, mirate alla preparazione delle prove 

INVALSI, ha contribuito al generale miglioramento delle competenze linguistiche anche dei pochi elementi 

più fragili. 

La DAD non ha per questa classe comportato particolari difficoltà. La classe ha continuato a mostrare senso 

di responsabilità, organizzando autonomamente i momenti di verifica e svolgendo in modo puntuale le 

esercitazioni online di potenziamento e approfondimento preparate dall'insegnante. 

Anche gli studenti dalle competenze linguistico-comunicative più fragili non si sono mai sottratti al dialogo 

educativo, mantenendo motivazione e interesse rispetto ai contenuti proposti, sebbene una maggiore 

determinazione a migliorare le proprie competenze linguistiche con attività autonome di produzione orale 

avrebbe permesso loro maggiore disinvoltura nell'esposizione dei contenuti assimilati. 

La DAD, inoltre, sebbene abbia incoraggiato strategie didattiche alternative quali esercitazioni su video, 

attività di lettura guidata, video-lezioni, modalità di verifica su moduli, ha ostacolato l’interazione spontanea, 

il coinvolgimento estemporaneo, la partecipazione guidata, elementi fondamentali nel miglioramento del 

livello di competenza linguistico-comunicativa. 

 Metodo di studio 

Gli studenti dimostrano di aver elaborato un metodo di studio efficace e di sapere organizzare il lavoro di 

approfondimento pomeridiano in vista delle scadenze. L’attenzione e la partecipazione, non sempre attiva ma 

costante, durante i momenti di lezione hanno permesso una acquisizione solida dei contenuti e un generale 

miglioramento della produzione orale e scritta. 

Anche gli studenti dalle competenze comunicative più deboli hanno lavorato con maggiore determinazione al 

miglioramento del proprio livello linguistico sebbene, in alcuni casi, la produzione orale si limiti a una 

ripetizione manualistica dei contenuti che, tuttavia, risultano ben assimilati e approfonditi. 
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 Capacità critiche 

La maggioranza degli studenti ha evidenziato buone capacità critiche e di rielaborazione personale dei 

contenuti; alcuni studenti, anche a causa delle deboli competenze linguistico-comunicative, si sono limitati 

ad uno studio più mnemonico degli argomenti ma dimostrano di saper effettuare collegamenti intra ed extra-

disciplinari. 

Livello espressivo 

Un buon numero di studenti ha raggiunto elevati livelli espressivi sia nella comunicazione scritta che in 

quella orale, che risultano ben organizzate nei contenuti, accurate e scorrevoli. La maggior parte di studenti 

si esprime in maniera corretta e abbastanza fluente. 

In alcuni casi, tuttavia, l’esposizione orale risente della mancanza di un lessico ampio e vario per cui 

l’esposizione dei contenuti risulta manualistica e mnemonica. 

Pochi studenti, sebbene in netto miglioramento rispetto ai livelli iniziali, pur conseguendo livelli accettabili 

nella produzione scritta, faticano a rielaborare i contenuti in fase di restituzione orale. 

 

OBIETTIVI 

1. acquisire una migliore competenza linguistico- 

comunicativa, ampliando la conoscenza delle 

strutture sintattiche complesse e potenziando il 

lessico con l’acquisizione di una terminologia 

specifica di ambito letterario con particolare 

attenzione a aree lessicali inerenti le Scienze 

Umane. 

4. leggere testi di tipologie diverse ed esporli in 

modo foneticamente, lessicalmente e 

sintatticamente appropriato 

2. riflettere sulla propria cultura attraverso la 

conoscenza di eventi letterari del mondo 

anglosassone dagli inizi dell’800 alla II Guerra 

Mondiale. 

5. Conoscere le caratteristiche estetico/ letterarie 

essenziali degli autori dei testi studiati. 

3. comprendere ed analizzare un testo letterario e/o 

scientifico inserendolo nel contesto appropriato 

6. Individuare collegamenti con argomenti di altre 

discipline. 

  

Testi e altri materiali 
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Il testo in adozione (Deborah J. Ellis, White Spaces, Loescher ed.)  è stato integrato con fotocopie quando le 

scelte antologiche non sono state ritenute adeguate o sufficienti al tipo di lavoro svolto. Sono stati utilizzati 

anche audio supplementari, DVD, Cd Rom, presentazioni multimediali in laboratorio linguistico e aula LIM.  

Metodologia 

Nello studio della letteratura ampio spazio è stato dato all’analisi dei testi, studiati nel contesto storico-

letterario di appartenenza, presentato agli studenti tramite percorsi multimediali o lavori degli studenti stessi. 

Tipologie di verifica 

Scritte e orali 

Attività di recupero / approfondimento 

Anche nel corso del triennio si sono svolte attività di potenziamento e recupero; in quinta, è stato attivato un 

corso curricolare di 10 ore per la preparazione ai test INVALSI. 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli indicati nella programmazione di materia, in accordo con la 

programmazione di Istituto..             

Livello di apprendimento finale 

Per l'evidente eterogeneità nelle competenze linguistiche e, in alcuni casi, per una diversa consapevolezza 

rispetto al lavoro autonomo di approfondimento, a conclusione del triennio i livelli in uscita risultano così 

differenziati: 

- alcuni studenti hanno raggiunto elevate competenze linguistico-comunicative grazie a un impegno costante, 

alla partecipazione a corsi di potenziamento pomeridiani, alla motivazione e alla disponibilità a svolgere 

lavori di approfondimento; 

- una maggioranza, eterogenea per capacità e competenze, ha raggiunto discrete competenze linguistico-

comunicative, dimostra motivazione e interesse, svolge con regolarità i compiti assegnati e i lavori di 

approfondimento proposti; 

- un gruppetto di studenti, pur seguendo con attenzione e motivazione le attività in classe, ha raggiunto livelli 

linguistico-comunicativi solo nella sufficienza, a causa della difficoltà, non ancora del tutto superate, in fase 

di produzione orale, sebbene i contenuti disciplinari siano stati generalmente assimilati, come evidenziato 

dagli esiti delle prove scritte. 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

Contenuti disciplinari: 

The Victorian Age: an introduction to its cultural, social, economic, political background  

Culture box: the two sides of Industrialisation 
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The cultural context and the Victorian novel 

Key authors and texts: general trends, fiction, poetry, drama 

Charles Dickens: an introduction to his life and works 

Charles Dickens from “Hard Times” Coketown text analysis and comment 

Charles Dickens from “Oliver Twist” I want some more, text analysis and comment 

Culture box: the Victorian Workhouse and Women in the Victorian Age 

Robert Louis Stevenson: an introduction to his life and works 

Robert Louis Stevenson, from “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” chapter 10, text analysis and 

comment  

Oscar Wilde: an introduction to his life and works  

Oscar Wilde from “The Picture of Dorian Gray” I would give my soul for that, text analysis and comment 

Culture box: European Aestheticism and Decadentism 

 

The Modern Age: an introduction to its cultural, social, economic, political background  

The Cultural Context 

Key authors and texts. General Culture Trends, Fiction, Drama and Poetry 

James Joyce: an introduction to his main works and narrative techniques  

James Joyce from “Dubliners” Eveline. Text analysis and comment 

Culture Box: James Joyce’s Dubliners, conception, Structure, Unifying Themes and Issues 

James Joyce from “Ulysses” from episode 18 Molly’s Monologue 

Virginia Woolf: an introduction to her life, works and style  

Virginia Woolf: Mrs Dalloway, summary, characters and themes 

From “Mrs Dalloway” text analysis and comment 

Virginia Woolf: narrative technique, “Moments of being” and “Moments of non-being” 

Civics and Citizenship Education: Historical Background - Women in the Victorian Age, The Women’s 

Suffrage (file Facts about the Suffragettes) 

 

The War Poets: an introduction to the period and the two different groups  

Rupert Brooke: “The Soldier”, analysis and comment 

Wilfred Owen: “Dulce et Decorum est”,analysis and comment 

Culture Box: World War I Recruitment  and Life in the Trenches during World War I 

 

Thomas Stearns Eliot: an introduction to his life and literary production  

“The Waste Land” its structure, sources, technique (the objective correlative) 

From “The Waste Land” Part I The Burial of the Dead, text analysis and comment 
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 Wystan Hugh Auden: an introduction to his life and career  

“Funeral Blues”, analysis and comment. 

  

American Authors, The Lost Generation an introduction to the period  

Francis Scott Fitzgerald: an introduction to his life and literary production. 

“The Great Gatsby”, plot, characters, features and themes, symbols, style  

Ernest Miller Hemingway, an introduction to his life, his literary production: an overview  

Culture Box: The 1920s and 1930s in the US 

Civics and Citizenship Education: Totalitarianism - Totalitarian Rule in the First part of the 20th Century 

 

George Orwell, “Animal Farm” and “1984” from Chapter 1, part 1 analysis and comment - The Newspeak 

and the Doublethink- 

Modern and Contemporary Times 

Samuel Beckett: an introduction to his life and works 

“Waiting for Godot” from act II text analysis and comment 

Letture Integrali: 

“The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” , R.L. Stevenson 

“Dubliners”, J. Joyce 

“Animal Farm”, G. Orwell 

 

Testo in adozione: 

White Spaces, vol. 2 Culture, literature and language,  D.J.Ellis, ed. Loescher 

Materiale fornito dal docente 
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STORIA E FILOSOFIA 

 

Docente: Prof.ssa Valentina Caleca 

 

Profilo della classe 

Interesse, partecipazione ed impegno 

La classe si è sempre dimostrata nella maggior parte dei casi attenta e collaborativa, nelle peculiarità dei 

caratteri di ciascuno studente,  ha dimostrato, nel corso del triennio, una crescente, anche se molto scolastica, 

partecipazione con domande di chiarimento o approfondimento. In tal modo, sia per la disciplina storica sia 

per quella filosofica, le lezioni sono state vissute nella loro dimensione cronologica e sullo stimolo della 

docente anche riflessiva. In pochi casi, l’impegno si è manifestato a ridosso delle interrogazioni, soprattutto 

da parte di quegli studenti più fragili o con un metodo di studio poco fruttuoso o maturo. 

Metodo di studio e ritmi di apprendimento 

Generalmente il metodo di studio è stato acquisito nella sua complessità divenendo autonomo e per alcuni di 

loro critico, manifestandosi in ritmi di apprendimento via via più consoni alla maturazione scolastica. Come 

preannunciavo tuttavia, ci sono alcuni casi nei quali questa crescita è stata ostacolata da una immaturità 

personale che si è trasferita nella didattica. 

Conoscenze, competenze e capacità 

Quasi tutti gli alunni hanno lavorato al fine di crescere sia nella conoscenza delle prospettive storiografiche 

e/o interpretative, sia nell’argomentazione, sia nell’uso di un lessico appropriato. 

Alcuni alunni, al termine del percorso, dimostrano di aver acquisito la competenza di individuare e di 

comprendere i termini del linguaggio disciplinare ad un livello ottimo, molto buono o discreto; qualcuno ad 

un livello solo sufficiente. 

Le capacità di comunicazione e di comprensione, all’interno del gruppo classe, sono differenziate poiché 

riflettono personalità differentemente espresse durante tutto l’arco dell’anno scolastico, tuttavia si 

manifestano per buona parte della classe in modo più che buono. 

Per quanto riguarda le conoscenze una parte della classe dimostra di essere eccellente o più che buona in 

entrambe le discipline, un’altra manifesta qualche incertezza o di carattere contenutistico, o di carattere 

logico. 

Metodologie e strumenti adottati 

Nel presentare le varie tematiche attinenti al programma di studio si è cercato di coinvolgere attivamente gli 

alunni affiancando alle tradizionali lezioni frontali la presentazione di lezioni in power point (anche da parte 

degli studenti), letture di approfondimento e filmati specifici di supporto agli argomenti trattati. 

Tutte le volte che se n’è presentata l’occasione sono stati ricercati i possibili collegamenti all’interno della 

materia, come gli eventuali agganci con le altre discipline. 

Tali metodologie sono state mantenute (adattandole se possibile) anche nella situazione della DDI. 
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Tipologie di verifica 

La verifica delle conoscenze così come delle capacità è stata esclusivamente orale. Le interrogazioni sono 

state sia su nuclei tematici, sia su parti di programma ristretto, sia sommative. 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle prove orali ha seguito i criteri adottati in seno al collegio Docenti e condivisi in ambito 

di dipartimento. Le tre abilità che vengono valutate opportunamente e alle quali corrispondono le rispettive 

competenze sono: 

●       conoscenza (intesa come semplice acquisizione di contenuti) 

●       comprensione (intesa come capacità di confronto tra i temi trattati) 

●       rielaborazione (intesa come capacità di analisi e di sintesi nonché espositive degli argomenti 

trattati) 

Le prove orali sono state valutate utilizzando la scala dei voti da 1 a 10. 

 

Contenuti disciplinari: 

STORIA 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: 

1870: il nuovo equilibrio europeo; La società di massa;  Imperialismo e colonialismo inglese e francese; 

Cina, Giappone e Russia alla fine del XIX secolo; La seconda rivoluzione industriale; Le ideologie: 

nazionalismi e principio di nazionalità; nazionalismi europei e razzismo. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

Le tensioni internazionali e la pericolosità della situazione balcanica; Cause di lungo periodo e causa 

occasionali; I fronti e le strategie; guerra di logoramento e guerra di posizione; Schema generale degli eventi 

bellici e dello svolgimento del conflitto; La problematicità della situazione italiana: irredentismo, 

nazionalismo e neutralismo; Le sorti dell’intervento italiano nel conflitto; Conclusione del conflitto mondiale 

e conseguenze. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA: 

La nascita e il consolidamento del partito bolscevico. Le fasi della rivoluzione: febbraio e ottobre. La 

chiusura dell’assemblea costituente e la guerra civile. La costituzione dell’URSS La politica economica dal 

“comunismo di guerra” alla NEP. La morte di Lenin, l’affermazione di Stalin: industrializzazione e 

collettivizzazione forzata. Le grandi purghe. 

LE ORIGINI DEL FASCISMO ITALIANO: 

 La nascita delle dittature e l'aspirazione al totalitarismo; il dopoguerra in Italia; il 1919; la nuova destra; il 

“biennio rosso” e la divisione delle sinistre; la crisi dello stato liberale: Mussolini conquista il potere. 

LA DITTATURA FASCISTA: 
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1922-1925: la transizione verso un regime dittatoriale; la dittatura fascista; la politica sociale ed economica 

del fascismo; la ricerca del consenso; la conciliazione tra Stato e Chiesa; l'ideologia fascista e gli intellettuali; 

la politica estera fino al 1933 e la demografia. 

EUROPA E STATI UNITI: 

Le conseguenze economiche e ideologiche della Grande guerra; gli Stati europei; la nascita della repubblica 

di Weimar in Germania; la crisi economica e politica del 1923; l'apparizione di Hitler sulla scena politica. 

GLI ANNI DELLA CRISI ECONOMIA:1929-32: 

Gli Stati Uniti; lo scoppio della crisi e la ripresa; le conseguenze della crisi del 1929 nel mondo; l'economia 

italiana negli anni Trenta; l'economia sovietica; le conseguenze della crisi del 1929 nell'ideologia e nella 

politica. 

LA DITTATURA NAZIONALSOCIALISTA: 

Ideologia nazionalsocialista e l'antisemitismo; la politica interna del governo nazionalsocialista; il consenso 

delle masse. 

LA POLITICA ESTERA E L'AFFERMAZIONE DEGLI AUTORITARISMI: 

Il ritorno della Germania sulla scena di Hitler conquista il potere; la dittatura nazionalsocialista; la crisi della 

Società delle Nazioni. 

LA PRIMA FASE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

1938: Hitler dà inizio all'espansione; l'inizio del conflitto; la resa della Francia e l'intervento dell'Italia; 

la”guerra parallela” di Mussolini;la guerra diventa mondiale. 

LA FINE DEL CONFLITTO: 

La svolta della guerra; la caduta di Mussolini e lo sbarco anglo-americano; l'Italia divisa in due; l'ultima fase 

della guerra contro la Germania; la conclusione della guerra con il Giappone; le atrocità della guerra i 

processi e il nuovo assetto mondiale. 

LA NASCITA DELL'ITALIA REPUBBLICANA E LA GUERRA 

Il secondo dopoguerra: la nascita della repubblica; la Costituente; la rottura dell'unità nazionale; predominio 

e crisi del centrismo; la crescita economica. 

La GUERRA FREDDA 

La cortina di ferro; dottrina Truman e Piano Marshall; cenni alle guerre della guerra fredda (Corea e 

Vietnam) 

Nella metodologia del cooperative learning sono state affrontate le seguenti tematiche: 

 

a) “Disgelo e distensione” Mantegazza, Ghirello e Guzzetti C. 

b) “ La competizione spaziale” Anoffo, Marzola e Conte  
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c) “ Nascita dell’Unione Europea” Pierini, Aita e Triulzi 

d) “ Apartheid e lotta al razzismo” Guzzetti M., Nasci e Reali 

e) “ La decolonizzazione” Rizzi, Cracolici e Mariani 

f) “ La ex Yugoslavia” Sharka, Pieri e Maroni 

g) “ Ondate migratorie” Sormani, Beretta e Milanesi 

h) “Boom economico” Galati e Monzini 

 TESTO ADOTTATO: 

  

- Lepre-Petraccone, La Storia, dalla fine dell’Ottocento ad oggi,  volume 3°, ed. Zanichelli 

- Materiale fornito dal docente 

 

FILOSOFIA 

I CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER e KIERKEGAARD 

La critica della ragione: destra e sinistra hegeliane, Kierkegaard e Schopenhauer 

Schopenhauer: 

Il mondo come rappresentazione 

Il mondo come Volontà 

Le vie della liberazione: arte, morale e ascesi 

Kierkegaard: 

Il Singolo e la “causa del cristianesimo”: la categoria del singolo e l'esistenza come Aut-Aut, come scelta, 

l'angoscia come sentimento derivante dalla possibilità di potere, gli stadi dell'esistenza, la fede come 

salvezza dalla "malattia mortale" 

  

LA FILOSOFIA COME COMPRENSIONE GLOBALE DELLA REALTA' E L'ESIGENZA DI 

CONIUGARE TEORIA E PRASSI IN K. MARX. 

Marx: 

Vita e opere; La critica a Hegel; la dialettica; una filosofia della prassi; Il concetto di alienazione; il 

materialismo storico e il materialismo dialettico; Il Capitale 

L'ESALTAZIONE POSITIVISTICA DELLA SCIENZA E LA FIDUCIA NEL PROGRESSO NELLA 

FILOSOFIA OTTOCENTESCA 

Il positivismo inglese e caratteristiche generali 

Comte; John Stuart Mill: il Saggio sulla Libertà; l’evoluzionismo (Darwin e Spencer cenni)  

 FINE DELLE ILLUSIONI METAFISICHE, SCOPERTA DELL’ INCONSCIO 

Nietzsche: 

La cultura tragica: Nascita della Tragedia;  Contro Socrate e lo Scientismo; Una scienza “gaia”- l’uomo 

è il suo corpo – il metodo genealogico; Contro il platonismo e il cristianesimo – la trasvalutazione dei 
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valori; “Dio è morto”; Nichilismo attivo e passivo; Così parlò Zarathustra e l’Oltreuomo; Eterno 

ritorno, Amor Fati e Volontà di Potenza. 

 

Freud: 

I caratteri dell'inconscio e la struttura della personalità; il metodo dell'analisi; approccio dinamico, 

strutturale e topografico; i meccanismi di difesa; il sogno; genesi della nevrosi; Es-Io-Super-Io; il 

disagio della civiltà 

  

LO SPIRITUALISMO:  

Caratteri generali 

Henry Bergson:  

L’indagine sulla coscienza; Il tempo spazializzato e la “durata reale” della coscienza; Percezione e 

memoria; La metafisica dello slancio vitale. 

 

FENOMENOLOGIA ED ESISTENZIALISMO 

HUSSERL: la ricerca del metodo; intenzionalità della coscienza; la filosofia come scienza eidetica, 

l’epoché 

JASPERS: la chiarificazione dell’esistenza, la trascendenza (cifre e situazioni limite) 

SARTRE: la coscienza (essere in sé, essere per sé), libertà assoluta e ateismo, la nausea, il rapporto con 

gli altri, l’impegno politico 

MAURICE MARLEAU-PONTY: coscienza, corpo e percezione; comunicazione e solidarietà 

LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA: 

POPPER: analisi della Società aperta e i suoi nemici; la democrazia; Congetture e Confutazioni; 

Falsificabilità 

KHUN: le rivoluzioni; scienza normale; paradigmi; anomalie 

LAKATOS: falsificazionismo sofisticato; programmi di ricerca  

FEYERABEND: Contro il metodo; anarchismo metodologico; “anything goes” 

  

Cenni di BIOETICA: biogiuridica e biodiritto; bioetica e ambiente. 

letture affrontate in classe: 

Schopenhauer: (tutti i testi presenti nell’antologia del manuale in adozione) 

Kierkegaard:  (tutti i testi presenti nell’antologia del manuale in adozione) tranne Enten-Eller 

Marx: L’alienazione del lavoro; la concezione materialistica della storia; L’ideologia; Lotta di classe e 

borghesia; La vendita della forza lavoro; La via verso il comunismo 

Nietzsche: Origine della tragedia, Socrate e l’illusione della metafisica, L’uomo folle e la morte di Dio. 

Freud: Il Super-Io e il complesso di colpa; Il progresso e l’infelicità umana 
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Bergson: Tempo spazializzato e durata reale 

Husserl: (tutti i testi presenti nell’antologia del manuale in adozione) 

Kafka il processo e le metamorfosi (Focus pg 502); N. Abbagnano, Kierkegaard, Dostoevskij, Kafka; Pier 

Aldo Rovati, L’Esistenzialismo come “Umanismo concreto”; Jeanne Hersch, La “comunicazione 

esistenziale” 

Merleau-Ponty: L’esistenza, l’esperienza e il metafisico nell’uomo 

Popper: La società aperta; La democrazia 

Einstein: (tutti i testi presenti nell’antologia del manuale in adozione) 

Heisenberg: Teorie fisiche del Novecento e nuova idea della realtà 

 

  TESTO ADOTTATO: 

 M. Bartolomeo, V. Magni, Storia della filosofia, volume 4 - filosofie contemporanee, ed. Atlas 

- Materiale fornito dal docente 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

Docente: Prof.ssa Fabrizia Capodacqua 

 

 

Profilo della classe 

La classe si presenta divisa in due gruppi molto diversi: il primo, esiguo, caratterizzato da un impegno serio e 

costruttivo, rispetto delle consegne, correttezza degli atteggiamenti, rapporti collaborativi con l’insegnante; il 

secondo, invece, ha sempre mostrato un interesse piuttosto scolastico nei confronti della disciplina e una 

partecipazione limitata al dialogo educativo. Tale situazione non ha sempre consentito, nel corso dei cinque 

anni, l'attivazione di un’interazione positiva e costruttiva con il docente; le relazioni interpersonali fra gli 

studenti sono state in genere improntate al rispetto reciproco ed alla fattiva collaborazione. 

Nel corso del quinto anno, i tempi di concentrazione sono migliorati, la capacità di prendere appunti e gli 

interventi durante le lezioni si sono rivelati più efficaci. Anche nei periodi in cui le lezioni si sono svolte a 

distanza, a causa dell'emergenza sanitaria, la didattica è stata portata avanti con sufficiente collaborazione da 

parte della classe, che ha seguito le spiegazioni degli argomenti (spesso arricchite di contenuti multimediali 

condivisi) e le verifiche orali. 

Ciò ha permesso al gruppo, nel suo complesso, di raggiungere in modo soddisfacente, gli obiettivi previsti 

dalla programmazione disciplinare, portata a termine senza particolari difficoltà, con discreti livelli 

nell’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità. In qualche alunno si rileva una preparazione 

piuttosto mnemonica ed una tendenza ad utilizzare il linguaggio specifico della disciplina in modo poco 

rigoroso. 

Gli argomenti del programma di arte sono stati affrontati tramite lezioni frontali con strumenti multimediali. 

Si è cercato di stimolare gli studenti al confronto di opere affini sul piano iconografico o tematico per 

individuare analogie e differenze. Gli argomenti del programma di disegno sono stati svolti nel primo 

quadrimestre, maggiormente a distanza. 

La misurazione dell’apprendimento è stata effettuata unicamente mediante verifiche orali periodiche, con la 

piattaforma Google Meet o in presenza, ritenute più adatte a valutare le competenze acquisite. Per quanto 

riguarda i contenuti di Educazione Civica, invece, la valutazione ha tenuto conto dei lavori di gruppo esposti 

dagli studenti con presentazioni sui temi assegnati. 

Programma svolto di Disegno e storia dell’arte 

DISEGNO 

Assonometria monometrica di una stanza 

Prospettiva centrale di una stanza 

ARTE 

IMPRESSIONISMO: caratteri generali 

Edouard Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”. 

Claude Monet: “Impressione, sole nascente”, “Donna col parasole”, “Le cattedrali di Rouen”, “Lo stagno 

delle ninfee”. 
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Edgar Degas: “Lezione di danza”, “L’assenzio”. 

Pierre-Auguste Renoir: “Ballo al Moulin de la Galette”. 

NEOIMPRESSIONISMO : caratteri generali 

Georges Seurat: “Un bagno ad Asnières”, “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”. 

POSTIMPRESSIONISMO 

Paul Cézanne: “La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise”, “I giocatori di carte”, “Montagna Sainte 

Victoire”. 

Vincent Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Autoritratti”, “La camera dell'artista ad Arles”, “Notte 

stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”. 

Paul Gauguin: “Visione dopo il sermone”, “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?”. 

LE SECESSIONI BERLINESE, MONACENSE, VIENNESE. 

ART NOUVEAU: caratteri generali 

Gustav Klimt: ritratti, “Il bacio”. 

Antoni Gaudì: Casa Batllo, Parc Guell, Sagrada Familia. 

Edvar Munch: “Primavera”, “L’urlo”. 

DIVISIONISMO: caratteri generali 

Giovanni Segantini: “Le due madri”. 

Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”. 

LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL ‘900: 

ESPRESSIONISMO FRANCESE (FAUVES): caratteri generali 

Henri Matisse: “La tavola imbandita”, “La stanza rossa”. 

ESPRESSIONISMO TEDESCO (DIE BRǗCKE): caratteri generali 

Ernst Ludwig Kirchner: “Cinque donne per la strada”. 

CUBISMO: caratteri generali 

Pablo Picasso: “Poveri in riva al mare”, “Famiglia di saltimbanchi”, “Les Demoiselles d’Avignon”, “Ritratto 

di Ambroise Vollard”, “Natura morta con sedia impagliata”, “Guernica”. 

FUTURISMO: caratteri generali 

Umberto Boccioni: “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio”, “Rissa in galleria”. 

Giacomo Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Bambina che corre sul balcone”, “Lampada ad 

arco”. Lettura di alcuni passi dal Manifesto del Futurismo di F.T.Marinetti, del Manifesto dei pittori futuristi 

e del Manifesto tecnico della pittura futurista. 

ASTRATTISMO (LIRICO E GEOMETRICO): caratteri generali 

Wassilij Kandinskij: Der Blaue Reiter, Empatia, “Primo acquerello astratto (Senza titolo)”, “Composizione 

IV”, “Alcuni cerchi”. 

Piet Mondrian: “Evoluzione”, “Albero rosso”, “Albero grigio”, “Melo in fiore”, “Composizione in rosso, blu 

e giallo”. 

DADAISMO: caratteri generali 

Marcel Duchamp: Ready-made, “Fontana”, “L.H.O.O.Q.”. 

Man Ray: Rayogram, “Cadeau”. 

John Heartfield: fotomontaggi. 
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SURREALISMO: caratteri generali 

Renè Magritte: “L’uso della parola I (Ceci n’est pas une pipe)”, “L’impero delle luci”, “La condizione 

umana”, “La battaglia delle Argonne”. 

Salvador Dalì: “Persistenza della memoria”, cortometraggio “Destino”. 

METAFISICA: caratteri generali 

Giorgio de Chirico: “Le muse inquietanti”, “Le piazze d'Italia”. 

RAZIONALISMO: caratteri generali 

Walter Gropius: “Bauhaus a Dessau”. 

Le Corbusier: Cinque punti di una nuova architettura, “Villa Savoye”. 

ARCHITETTURA ORGANICA 

Frank Lloyd Wright: Prairie Houses, “Casa sulla cascata”, “Guggenheim Museum”. 

ARTE DOPO IL 1945: cenni generali 

INFORMALE (Materico e Gestuale) 

Jackson Pollock: “Pali blu” 

Alberto Burri: “Sacco e Rosso”, Combustioni, Cretti, Grande Cretto di Gibellina. 

POP ART 

Andy Warhol: “Marilyn”, “Minestra in scatola Campbell's”, “100 bottiglie di Coca Cola”.. 

Roy Lichtenstein: “M-maybe”. 

Claes Oldenburg: “Ago e filo”. 

LAND ART 

Christo e Jeanne-Claude: Wrapped Objects, “Floating Piers”, “Reichstag”. 

GRAFFITISMO E STREET ART 

Keith Haring: il bambino radiante, “Tuttomondo” (murales di Pisa). 

Jean-Michel Basquiat: “Ishtar”. 

Banksy: “Carcere di Reading”. 

PERCORSI INDIVIDUALI 

Francis Bacon: “Studio per il ritratto di Innocenzo X di Velàsquez”. 

Alberto Giacometti: “L'uomo che cammina”. 

Libro di testo in adozione: DORFLES - DALLA COSTA - RAGAZZI, Protagonisti e forme dell’arte, vol.3, 

ed.ATLAS 
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MATEMATICA e FISICA 
 

Docente: Prof.ssa Marcella Milani 

 

Profilo della classe 
 

Gli studenti, corretti ed educati, hanno lavorato nel corso del triennio in modo costante affrontando le 

discipline con senso del dovere. Hanno saputo agire in modo responsabile e con una discreta autonomia sia 

durante l’attività svolta in presenza sia nella modalità di “didattica a distanza”, mantenendo un clima di 

serena collaborazione sia tra di loro che con la docente. 

La partecipazione alle lezioni, tuttavia, è risultata improntata sull’attenzione e la concentrazione più che su 

una spontanea e vivace interazione con la docente e i compagni. 

Durante l’attività in presenza si sono mostrati puntali nell'esecuzione del lavoro assegnato, anche se non 

sempre hanno saputo raggiungere nell'organizzazione del proprio lavoro la sistematicità e il rigore che i 

programmi richiedono: alcuni di loro hanno faticato a superare le fragilità nell'area logico matematica, già 

emerse all'inizio del triennio. 

L’attività in DAD, sempre svolta in modalità sincrona, non ha impedito lo svolgimento di tutti i programmi 

e, anche se ha incoraggiato strategie didattiche alternative (utilizzo di Powerpoint, video/filmati, Laboratori 

virtuali: Phet-Simulation) ha ulteriormente ostacolato la possibilità di arricchire la lezione con contributi 

personali degli studenti. 

A causa della mancanza di una interazione dinamica e costruttiva, possibile solo in presenza, pochi studenti 

hanno saputo cogliere gli stimoli forniti per sviluppare le capacità necessarie a modellizzare le situazioni 

proposte al fine di risolvere i problemi. 

Per la verifica si sono utilizzati soprattutto le prove orali e i moduli di Google. Questo ha scoraggiato negli 

studenti l’attività costante di svolgimento degli esercizi che favorisce l’acquisizione delle competenze 

rispetto le conoscenze e fa emergere l’effettiva assimilazione dei contenuti e la capacità di rielaborarli. 

La valutazione complessiva, pertanto, oltre ai risultati delle prove oggettive tiene conto del livello 

individuale del conseguimento degli obiettivi, dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, 

dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione all’attività didattica. 

Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi delle discipline anche se il livello di raggiungimento degli 

stessi è diversificato. 

Un ristretto gruppo di allievi ha acquistato capacità di procedere ed operare in modo problematico 

mostrandosi capace di rielaborare autonomamente confronti e connessioni. Alcuni studenti, mantenendo 

costante l’attenzione e l’impegno domestico, hanno raggiunto un accettabile metodo di studio che ha 

consentito loro di ottenere risultati discreti; altri, non sempre motivati nei confronti della materia, non hanno 

saputo cogliere gli stimoli offerti dall'attività didattica e si sono limitati ad uno studio poco critico e 

comunque settoriale. raggiungendo livelli di preparazione non proporzionali alle effettive potenzialità. 

Programma svolto di Matematica 

Libro in adozione:    
Bergamini – Trifone – Barozzi  

 Manuale blu 2.0 di matematica   Funzioni e limiti 4^ volume 

 Manuale blu 2.0 di matematica  5^volume 

 Zanichelli 
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 Ripasso delle  funzioni 

● Funzioni: definizioni fondamentali. 

● Classificazione delle funzioni. 

● Grafici di funzioni particolari. 

● Determinazione del dominio. 

● Teorema di unicità del limite   

● Operazioni sui limiti. Forme indeterminate 

● Limiti notevoli: in particolare 

● Infinitesimi, infiniti e loro confronto. 

 Ripasso delle funzioni continue 

● Funzioni continue e loro teoremi (teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di 

esistenza degli zeri) 

● Punti di discontinuità di una funzione: definizione e classificazione 

● Grafico probabile di una funzione.  

  

   Derivata di una funzione 

●  Definizione di derivata. 

●  Continuità delle funzioni derivabili (*) 

●  Significato geometrico di derivata. 

●  Calcolo di derivate fondamentali. 

●  Teoremi sul calcolo delle derivate: 

 derivata di una somma di funzioni (*) 

 derivata di un prodotto di funzioni (*) 

 derivata di un quoziente di funzioni 

derivata di una funzione composta 

         derivata di una funzione inversa 
● Equazione della tangente e della normale ad una curva di data equazione. 

● Derivate di ordine superiore. 

● Applicazioni delle derivate alla fisica. 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

● Teorema di Rolle: significato geometrico, esempi e contro esempi. 

● Teorema di Lagrange: significato geometrico, esempi e contro esempi. 

● Teorema di Cauchy: esempi e contro esempi. 

● Teorema di De L'Hopital: esempi e contro esempi. 

Massimi e minimi - flessi 

●  Funzioni crescenti e decrescenti: teorema. 

●  Definizione di massimi e minimi assoluti e relativi. 

●  Condizione sufficiente per l'esistenza di un estremo in un punto (*). 

●  Ricerca dei massimi e minimi: studio della derivata prima 

●  Concavità di una curva: definizioni. 

●  Definizione di punto di flesso. 

●  Ricerca dei punti di flesso: studio della derivata seconda 

●  Problemi di massimo e minimo. 

 Studio di funzioni 
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● Ripasso: asintoti verticali, orizzontali ed obliqui: definizione e loro determinazione. 

● Ricerca dei punti estremanti. 

● Ricerca dei punti di flesso a tangente orizzontale, obliqua o verticale. 

● Studio di punti angolosi e cuspidi. 

● Dal grafico di una funzione al grafico della sua derivata e viceversa  

● Risoluzione grafica di una equazione 

● Approssimazione delle radici di una equazione: metodo di bisezione 

      Integrali indefiniti 

●  Definizione di integrale indefinito. 

●  Integrale indefinito come operatore lineare. 

●  Integrazioni immediate. 

●  Integrazione delle funzioni razionali fratte 

●  Integrazione per sostituzione. 

●  Integrazione per parti (*).   

      Integrali definiti 

● Definizione di integrale definito. 

● Valor medio di una funzione. 

● Il teorema della media ed il suo significato geometrico. (*) 

● Proprietà dell'integrale definito. 

● Funzione integrale: definizione. 

● Teorema fondamentale del calcolo integrale (teorema di Torricelli-Barrow) 

● Formula fondamentale del calcolo integrale (Newton-Leibniz) 

● Dal grafico di una funzione al grafico della funzione integrale e viceversa    

● Integrali impropri 

● Area delimitata dal grafico di due o più funzioni. 

● Volumi di solidi di rotazione (rotazione attorno asse x, attorno asse y, gusci cilindrici) 

● volumi di solidi ottenuti come sezioni 

● Applicazione degli integrali alla fisica 

      Equazioni differenziali 

● Equazioni differenziali del primo ordine: definizione 

● Equazioni differenziali a variabili separabili 

● Problema di Cauchy del primo ordine 

● Applicazione delle equazioni differenziali alla fisica 

      Calcolo delle Probabilità 

● Ripasso calcolo combinatorio 

● Definizione classica di probabilità 

● Teorema della probabilità totale 

● Formula di Bayes 

Cenni:  

● Variabili aleatorie discrete e distribuzioni di probabilità 

● Valore atteso, varianza e deviazione standard 

● Distribuzione geometrica, binomiale e di Poisson 

dopo il 15 maggio 

● Variabili aleatorie continue 

● La funzione densità di probabilità 

● La funzione di ripartizione: calcolo del valor medio, varianza e deviazione standard 
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● Distribuzione gaussiana: studio della curva. 

 Degli argomenti contrassegnati con (*)  è stata svolta la dimostrazione 

  

 Programma svolto di Fisica 

Libro in adozione: 

Claudio Romeni  

FISICA E REALTA'.BLU  Campo elettrico e magnetico 

                                            Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività e quanti 

 Zanichelli 

  

Ripasso Campo elettrico 

Correnti di cariche elettriche 

● Circuiti elettrici: leggi di Kirchhoff 

● Carica e scarica di un condensatore (circuito RC) 

● Energia immagazzinata in un campo elettrico 

Il campo magnetico 

● Campi magnetici naturali: il campo magnetico terrestre 

● Definizione di campo magnetico 

● Intensità del campo magnetico 

● Forza di Lorentz 

● Il moto di una carica in un campo magnetico 

● Esperimento di Thomson 

● Lo spettrografo di massa 

● Forza agente su conduttori percorsi da corrente 

● Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 

● Momento torcente su una spira 

● Momento magnetico di una spira 

● Motore elettrico in corrente continua 

● Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

● Forze magnetiche tra fili percorsi da correnti 

● Definizioni operative di Ampere e Coulomb 

● Campi magnetici generati da spire, bobine e solenoidi percorse da corrente 

● La circuitazione del campo magnetico 

● Il teorema di Ampere 

● Il campo magnetico di un solenoide come applicazione del teorema di Ampere 

● Il flusso del vettore induzione magnetica 

● Il teorema di Gauss per il campo magnetico 

Le proprietà magnetiche della materia 

● Campo magnetico nella materia. 

● Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche. 
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● Permeabilità magnetica relativa 

● Spiegazione microscopica della classificazione 

● Ferromagnetismo e ciclo d'isteresi. 

Campo elettrico e magnetico variabili 

● Esperienze di Faraday sulle correnti indotte 

● Induzione elettromagnetica: leggi di Faraday- Neumann e di Lenz, fem cinetica 

● Autoinduzione elettromagnetica 

●  Induttanza di un solenoide 

● Effetto Hall 

● Le correnti parassite 

● Circuito LR alimentato con tensione continua 

● Energia e densità di energia del campo magnetico 

● Corrente alternata: rotazione di una bobina in un campo magnetico. 

● Valore efficace di una corrente alternata 

● Circuito ohmico, capacitivo ed induttivo in corrente alternata 

● Produzione di corrente continua con campi magnetici: dinamo. 

● Trasformatori di tensione 

Equazioni di Maxwell 

● Circuitazione del campo elettrico indotto 

● La corrente di spostamento 

● Le equazioni di Maxwell 

● Onde elettromagnetiche: proprietà 

● Generazione delle onde elettromagnetiche 

● Energia trasportata da un’onda elettromagnetica 

● Spettro elettromagnetico 

● La polarizzazione per assorbimento e riflessione 

Relatività Ristretta 

● Richiami di relatività classica, il problema dell'etere 

● Esperimento di Michelson-Morley 

● Postulati della relatività ristretta 

● Dilatazione temporale, contrazione delle lunghezze 

● Trasformazioni di Galileo e di Lorentz 

● Decadimento dei muoni 

● Legge relativistica di composizione delle velocità 

● Energia relativistica 

● Invariante relativistico energia-quantità di moto 

● Quantità di moto associata ad un’onda elettromagnetica 

● Trasformazione massa - energia 

Oltre la fisica classica 

● La radiazione del corpo nero 

● Le leggi di Stefan- Boltzmann, di Wien e di Rayleigh-Jeans: interpretazione qualitativa 

● Planck e la quantizzazione dell'energia 

● L'effetto fotoelettrico 

● L'interpretazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico 



 

 

48 

 

● Il quanto di luce di Einstein (fotone) 

● Lo spettro continuo dei raggi X 

● L'effetto Compton e la quantità di moto del fotone 

● I modelli atomici 

● L’atomo di Bohr 

● L’esperimento di Franck e Hertz 

dopo il 15 maggio 

Cenni di meccanica quantistica 

● Dualismo onda-particella nella materia 

● Lunghezza d’onda di de Broglie 

● La diffrazione delle particelle  

● Esperimento di Davisson-Germer  

● Il principio di indeterminazione di Heisenberg  
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SCIENZE NATURALI 
 

Docente: Prof.ssa Lorena Cattin 
 

RELAZIONE CLASSE 

 La classe è stata seguita dallo stesso docente durante l’intero quinquiennio con tre nuovi inserimenti di 

studenti durante la seconda e due in terza tutti provenienti da Istituto esterno tranne uno da questo come 

ripetente. 

 Sin dall’inizio gli studenti si sono mostrati adeguati per interesse ed impegno anche se da subito molto 

scolastici e poco propositivi. Malgrado nel biennio tali particolarità non abbiano destato molta 

preoccupazione, anche in relazione alla frequenza di classi iniziali nella speranza di un’evoluzione 

propositiva da maturare nel triennio, tale prospettiva è stata disattesa da una parte importante del gruppo-

classe: gli allievi hanno in molti continuato a svolgere quanto assegnato e trattato senza molto spirito critico 

rimanendo un pò passivi sia durante le lezioni che l’elaborazione personale con conoscenze globalmente 

adeguate ma difficilmente integrate con riflessioni di comparazione. 

 Un gruppo di allievi ha migliorato il proprio coinvolgimento con esecuzione ordinata del lavoro assegnato e 

seguendo in modo regolare e costante le varie attività. E’ un gruppo che è rimasto comunque poco 

trascinante  del resto del gruppo e le lezioni sono state vivacizzate solo da alcuni allievi che, pur possedendo 

un interessante spirito critico e ottime capacità, non sono stati costanti nel tempo dedicato alle varie 

tematiche. 

 L’esposizione delle tematiche richieste , salvo rare eccezioni, è fluente e ben articolata, con un preciso 

schema mentale; alcune difficoltà si registrano qualora ci siano interruzioni con richieste più finemente 

dettagliate. 

Metodi didattici 

Le attività si sono svolte con lezioni frontali, talora sperimentali ed utilizzo di esperti anche in a 

questo anno scolastico con un bioinformatico e un biotecnologo in modalità  da remoto. 

Valutazioni e verifiche 

Ci si è attenuti alle indicazioni collegiali per le  valutazioni. Le verifiche sono state orali, scritte, con utilizzo 

di moduli di google e, nel corso degli anni anche di rappresentazioni laboratoriali. 

Dopo la conoscenza delle modalità di conduzione dell’esame di Stato 2020/2021 si sono privilegiate le prove 

orali. 

Attività di CLIL 

La disciplina è stata coinvolta nell’attività del CLIL è stata articolata in due momenti secondo la 

suddivisione in trimestre e pentamestre e, nel primo, ha trattato l’assegnazione 2020 del premio Nobel  per la 

Chimica sull’azione degli enzimi di restrizione (nell’ambito delle Biotecnologie) con approfondimenti storici 

sull’istituzione nel 1901 del premio e confronti di assegnazione fra donne e uomini, mentre la seconda 

proposta ha interessato l’evoluzione geologica dell’Etna sino al febbraio 2021 con le nuove eruzioni 

(nell’ambito dell’attività endogena del globo terrestre) 

 Agli allievi è stato chiesto un elaborato prodotto in lingua Inglese controllato e valutato nell’ambito della 

Disciplina Scienze che ha visto un giudizio congiunto con la docente di Lingua. 

Risultati raggiunti 
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L’esposizione delle tematiche richieste , salvo rare eccezioni, è fluente e ben articolata, con un preciso 

schema mentale; alcune difficoltà si registrano qualora ci siano interruzioni con richieste più finemente 

dettagliate. In tali situazioni si evidenziano maggiormente le competenze acquisite che non sempre sono 

strutturate in collegamenti adeguati ed individuati .. 

I risultati si possono considerare comunque globalmente buoni 

 Programma svolto di Scienze Naturali 

CHIMICA ORGANICA   

L ‘atomo di carbonio e le sue ibridazioni,  gli idrocarburi alchilici, arilici, aromatici- benzene e nube 

elettronica, fenoli e derivati del benzene,  sostituzione elettrofila sul benzene e gruppi sostituenti attivanti e 

disattivanti in relazione alle posizioni orto-meta-para-,  anilina, nitrazione , solfonazione e alogenazione del 

benzene , l’idrochinone 

Idrocarburi aromatici polinucleati ad anelli isolati o condensati 

isomeri  e conformeri rispetto al legame C-C( di posizione, geometrici, isomeria ottica- enantiomeri forme R 

e S secondo Fischer,  di Newmann) ,convenzione D, L rispetto alla gliceraldeide rotazione del legame C-C, 

idrocarburi saturi ed insaturi, reazioni di sostituzione e di addizione, rottura omolitica ed eterolitica, 

carbocatione,, effetto induttivo, rappresentazione dei composti organici ( formule di Lewis, razionali, 

condensate, topologiche), carbonio chirale, simmetria ed asimmetria delle molecole, presenza di più centri 

stereogenici 

 PRINCIPALI CATEGORIE DI COMPOSTI ORGANICI  ALIFATICI E AROMATICI 

Idrocarburi alcani saturi e nomenclatura con principali sostituenti, isomeri di catena e conformazionale, 

reazioni radicaliche, r. di ossidazione,  alcheni e alchini insaturi, conformazione cis-trans, nomenclatura 

alcheni ed alchini, addizione elettrofila di alogenuri e acidi alogenidrici, regola di Marcovnikov, reazione di 

idratazione e di addizione di idrogeno, dieni coniugati, isolati e cumulati, i cicloalcani: struttura e reattività 

Alogeno derivati:  reazioni di preparazione, reazioni di sostituzione nucleofila SN1 e SN2, Fischer, glucosio 

e fruttosio a confronto, forme stabili tridimensionali delle forme furanose e piranose 

disaccaridi 

legame O- glicosidico o acetalico, saccarosio, lattosio, maltosio 

polisaccaridi 

 glicogeno, amido, cellulosa, chitina 

 LIPIDI 

Tipologie: saponificabili e non, cere, reazione di idrolisi alcalina, azione detergente del sapone, vitamine 

liposolubili 

Lipidi di riserva 

Acidi grassi saturi ed insaturi, loro proprietà fisiche, triacilgliceroli e lipasi 

Lipidi di membrana 

Fosfolipidi, steroli con struttura base- il colesterolo  

 PROTEINE 
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 Struttura degli Amminoacidi  e significato di essenziali,  chiralità degli amminoacidi e loro struttura dipolare 

configurazione trans nel legame peptidico,  esempi di proteine con struttura secondaria di tipo alfa o beta, 

denaturazione  

ACIDI NUCLEICI 

 Ripasso argomenti svolti nella classe 3^: struttura del nucleotide, legame nucleotidico, similitudini e 

differenze tra DNA e RNA, tipi di RNA, estremità 5’ e 3’,  accoppiamento delle basi azotate, duplicazione 

del DNA, sintesi proteica, il cromosoma procariote ed eucariote,  trascrizione nei procarioti, l’operone lac e 

trp, le tre RNA polimerasi negli eucarioti, splicing negli eucarioti e splicing alternativo, proteasoma , i 

microRNA,  plasmidi procarioti, ricombinazione genica nei procarioti : trasformazione, trasduzione, 

coniugazione 

 Classe 5^ Particolari nucleotidi (NAD,FAD, NADP, ATP 

 BIOTECNOLOGIE 

Enzimi di restrizione e sequenze palindromiche,  ciclo litico e lisogeno dei virus, transizione dal ciclo litico a 

quello lisogeno, virus eucariotici, la tecnica del DNA ricombinante: scopo, batteri ed enzimi di restrizione, 

tecnica dell’elettroforesi, lettura di una lastra elettroforetica, genetic fingerprint, geni polimorfi, PCR e TAQ, 

ruolo delle ligasi, ruolo delle estremità coesive, geni reporter, plasmidi come vettori di clonaggio,virus come 

vettori, tecnica del Southern- Northern- Western- Blot, metodo Sanger per il sequenziamento del DNA, 

elettroforesi DNA e proteine a confronto con metodo SDS page. Piante transgeniche con uso di 

Agrobacterium tumefaciens  e Bacillus turingiensis, clonazione degli organismi interi animali pluricellulari 

II pentamestre 

METABOLISMO 

 GLICOLISI e controllo ematico del glucosio nell’uomo 

 Fase preparatoria e di recupero , attuazione sia nei pro- che eucarioti, guadagno energetico sia in forma di 

ATP che NADH, reazioni irreversibili catalizzate da esochinasi, fosfofruttochinasi 1 e piruvato chinasi, i tipi 

di esochinasi nella specie umana e controllo glicemico,  attività combinata di esochinasi IV-glucagone-

glicogeno sintasi  e glicogeno lisi nella regolazione della glicemia, la demolizione del glicogeno , l’attività 

del pancreas sul glucosio, la glicogeno sintesi 

FERMENTAZIONE 

Ruolo del processo, esempi di situazioni ipossiche, tappe principali di quella lattica ed esempi pratici di sua 

attuazione, lattica muscolare, etilica 

CICLO DELL’ACIDO CITRICO 

Ripasso struttura del mitocondrio, Tappe fondamentali del ciclo con prodotti finali, complesso della piruvato 

deidrogenasi e decarbossilazione dell’acido piruvico,significato di via anfibolica per rifornimento di reagenti 

per altre vie metaboliche, regolazione del ciclo per accumulo di prodotti dei tre enzimi citrato sintasi, 

isocitrato deidrogenasi e α chetoglutarato deidrogenasi 

FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA O CATENA OSSIDATIVA 

Luogo di attuazione, scopo del processo, ripasso redox come reazioni alla base del processo di trasferimento 

di elettroni, ubichinoni, flavoproteine, citocromi e proteine Fe- S, gradiente protonico ed attività della ATP- 

sintasi con porzioni strutturali ed attività 

GLUCONEOGENESI 
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Scopo del processo metabolico, luoghi di sua attuazione, le trasformazioni irreversibili della glicolisi, la 

trasformazione del piruvato in fosfoenolpiruvato, la trasformazione del fruttosio 1,6 difosfato in fruttosio-6 

fosfato, la trasformazione del glucosio 6- fosfato in glucosio ed il limite imposto dalla glucosio-6- fosfatasi 

per la sua presenza solo in alcune cellule, cenni al consumo energetico 

METABOLISMO DEI LIPIDI 

Ripartizione in metabolismo dei triacilgliceroli, del colesterolo, dei corpi chetonici(questa ultima nella fase 

di digiuno), chilomicroni e trasporto nei vari comparti del corpo, β –ossidazione e conseguente destino del 

glicerolo, riferimenti alla carnitina, β –ossidazione  

METABOLISMO DELLE PROTEINE 

processo di deaminazione, classificazione degli amminoacidi in base al metabolismo(glucogenici, 

chetogenici, entrambi), eliminazione dello ione ammonio, cenni ad organismi amminotelici, ureotelici, 

uricotelici, ciclo dell’urea 

FOTOSINTESI CLOROFILLIANA O FOTOSFORILAZIONE 

Tipi di organismi che la eseguono, ripasso struttura dei cloroplasti,  fotosforilazione e fosforilazione 

ossidatva a confronto, fase luminosa , pigmenti e fotosistemi, la funzione della luce, l’ATP- sintasi dei 

cloroplasti a confronto con quella mitocondriale, ciclo di Calvin e rubisco, piante C3 e piante C4, 

fotorespirazione 

 RIPASSO MINERALI  E ROCCE nelle linee essenziali dal programma della classe 3^ 

 RIPASSO  FENOMENI VULCANICI E SISMICI nelle linee essenziali dal programma della classe 4^ 

 ATMOSFERA E FENOMENI METEOROLOGICI 

composizione  e struttura dell’atmosfera, la magnetosfera ed il vento solare con aurore polari, 

bilancio termico e moti convettivi, ozonosfera e implicazioni inquinanti, il riscaldamento ed effetto serra,  

piogge acide, fattori che influiscono sul riscaldamento dell’aria, la pressione atmosferica ed i fattori che la 

influenzano,  aree cicloniche ed anticicloniche, circolazione nella bassa ed alta troposfera, venti locali e 

costanti, la rosa dei venti 

 LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA   

 densità media, densità dei vari strati, struttura a strati,  lo studio delle onde sismiche, zone di discontinuità, 

litosfera, astenosfera, il nucleo, flusso di calore, il gradiente geotermico, ipotesi sul calore interno terrestre, il 

campo magnetico terrestre, campo magnetico locale provocato dalle rocce, variazioni del campo magnetico 

nel tempo, migrazione apparente dei poli magnetici studio del paleomagnetismo, crosta oceanica e dorsali, 

crosta continentale ed aree orogeniche e cratoniche 

 LA DINAMICA DELLA LITOSFERA ripasso dal programma di quarta 

La scoperta dell’isostasia,  cause del fenomeno di subsidenza, teoria della deriva dei continenti di Wegener, 

le prove di deriva, teoria dell’espansione dei fondali oceanici la migrazione  apparente dei poli magnetici ed 

il paleomagnetismo, le variazioni di posizione dell’Italia negli ultimi 190 milioni di anni, la teoria della 

tettonica delle zolle, margini convergenti, divergenti e trasformi, tipi di collisioni (continentale-oceanica, 

continentale-continentale, oceanica-oceanica) il motore della tettonica delle zolle, punti caldi, terremoti e 

vulcani spiegati con la teoria della tettonica delle zolle,  Supercontinenti e ciclo di Wilson   
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TESTI IN DOTAZIONE: 

·         Sparvoli, Zullini Fondamenti di biochimica  Atlas 

·         CRIPPA , FIORANI  Il sistema Terra  2o biennio Linea Blu  A. Mondadori 

·         CRIPPA , FIORANI  Il sistema Terra   cambiamenti climatici  A. Mondadori  
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SCIENZE MOTORIE  
 

Docente: Prof.ssa Stefania Orlando 

 

 

Interesse, partecipazione, impegno 

 Il percorso formativo con la classe è iniziato un po’ in sordina, in terza; il gruppo, soprattutto la componente 

femminile appariva poco consapevole delle proprie potenzialità, e l’approccio alle esperienze proposte era di 

poca convinzione. Con il tempo questi aspetti sono stati gradualmente e progressivamente superati, lasciando 

il posto ad un atteggiamento più disponibile che ha permesso ad ognuno di investire sul proprio lavoro, 

consentendogli di raggiungere, pur se talvolta con fatica, gli obiettivi programmati. Tutto questo ha favorito 

l’instaurarsi di un clima sereno durante le lezioni, una maggiore partecipazione, e migliore collaborazione tra 

i componenti del gruppo. Sicuramente la DAD non ha favorito il completamento di questo percorso, ma un 

buon dialogo educativo e senso di responsabilità nei confronti dei propri impegni scolastici hanno 

determinato un percorso formativo in crescita. 

 processo di apprendimento, capacità critiche e livello espressivo  

L’intervento educativo-formativo, prevalentemente a carattere psico-motorio e fisiologico, si è sviluppato 

attraverso un metodo di lavoro indiretto-riflessivo che richiedeva allo studente una partecipazione attiva, 

sempre più autonoma e responsabile, spingendolo a sperimentare stili di vita in sinergia con corrette 

abitudini alimentari, orientati al rispetto della legalità, e in un equilibrato contesto affettivo-emotivo, 

facilmente trasferibili in un ambito più generale. Il percorso di quest’ultimo anno perseguiva l’obiettivo 

dell’inserimento futuro dello studente  in un contesto socioculturale con una prospettiva di durata lunga 

l’arco di tutta la vita, orientandolo a riconoscere le proprie attitudini nell’ottica del pieno sviluppo del proprio 

potenziale e allo sviluppo delle migliori competenze personali. A tale scopo l’intervento è stato integrato da 

un lavoro di approfondimento teorico su argomenti inerenti l’attività motoria e la salute psicofisica, che 

facilitassero l’acquisizione delle competenze specifiche della materia attraverso delle conoscenze, oltre che 

delle abilità  gradualmente più complesse sviluppate nel corso di tutto il triennio. 

conoscenze  

-qualità motorie alla base del movimento umano; 

-i principali effetti del movimento su organi ed apparati; 

-schemi motori fondamentali della motricità umana; 

-tecniche relative ai fondamentali dei giochi di squadra; 

-regolamento tecnico dei giochi di squadra; 

-i principi nutritivi e le loro funzioni metaboliche; 

-pronto soccorso:conoscere i traumi che alterano strutture e funzioni dei vari apparati; 

-le droghe: educazione e prevenzione. 

abilità  

-eseguire esercizi con carichi di lavoro finalizzati al potenziamento delle qualità motorie; 

-eseguire compiti motori che prevedono coordinazioni generali e speciali finalizzati all’affinamento 

dell’espressione motoria; 

-padroneggiare i fondamentali tecnici di alcune discipline sportive individuali e di squadra; 

-delineare una corretta ed equilibrata alimentazione e i fattori che concorrono al fabbisogno energetico; 

-utilizzare il movimento nella consapevolezza degli effetti sul corpo umano; 

-esprimere valutazioni personali riguardo ad alcune problematiche che investono lo sport.  
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competenze  

-individuare metodi di lavoro per sviluppare le capacità 

motorie; 

-saper valutare le proprie capacità psico-fisiche per scegliere adeguatamente i carichi personali 

-utilizzare gli schemi motori in modo economico ed efficace in situazioni variabili e non prevedibili; 

-praticare giochi di squadra; 

-praticare sport individuali e collettivi per avvalersi delle valenze formative,comunicative ed  espressive in 

essi contenute; 

-comprendere e utilizzare i metodi per la valutazione del peso corporeo, 

-capire le modalità di primo intervento sui traumi fondamentali 

-esercitare uno sport pulito,basato su principi di allenamento razionali,con la consapevolezza della funzione 

svolta dagli integratori                                                                     

obiettivi raggiunti  

Il processo didattico-formativo è stato lento, ma regolare nel corso del triennio;  gli obiettivi minimi sono 

stati perseguiti da tutti gli alunni; buona parte di loro ha perseguito buoni ed anche ottimi traguardi. 

Le verifiche somministrate a causa del lockdown hanno avuto solo carattere teorico, due nel primo trimestre, 

e due, anziché tre, nel pentamestre: 

- prove scritte: domande a risposta multipla 

- interrogazioni orali in videoconferenza 

- osservazione continua e sistematica degli alunni impegnati durante l’attività. 

Per la valutazione si è fatto riferimento agli aspetti dell’evoluzione del rendimento: 

-  osservazione continua e sistematica degli alunni impegnati durante l’attività. 

-          livello delle capacità e delle abilità raggiunte 

-          livello delle conoscenze acquisite 

-          partecipazione e impegno profuso 

tradotti in valori numerici, utilizzando una scala da 4  

                                            

       PROGRAMMA SVOLTO  

Potenziamento fisiologico 

-          esercitazione individuale e sotto forma di circuito per lo sviluppo della forza 

-          esercitazioni per lo sviluppo della resistenza e della velocità, attraverso metodo continuo, 

progressivo, alternato; walking. 

-          esercitazioni di stretching e di mobilità dinamica per lo sviluppo della mobilità articolare 

Rielaborazione degli schemi motori di base 

   -   esercitazioni per lo sviluppo delle qualità motorie e coordinative (generali e speciali, destrezza ed 

equilibrio) 

  

N.B. Queste attività sono stata svolte per un ridotto periodo di tempo legato alla possibilità di recarsi al 

C.Sportivo e/o di uscire dalla sede scolastica. 

 Sono stati approfonditi teoricamente i seguenti argomenti: 

 Traumatologia motoria e sportiva: 

-          traumi a carico dell’apparato scheletrico 
-          traumi a carico dell’apparato articolare 
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-          traumi a carico dell’apparato muscolare 

L’alimentazione: 

-          gli alimenti nutrienti e i principi nutritivi 
-          metabolismo e fabbisogno energetico 
-          la composizione corporea 
-          la dieta equilibrata 
-          l’alimentazione e lo sport 

Le dipendenze: definizione di doping 

-          la World Antidoping Agency e il codice WADA 
-          le sostanze sempre proibite 
-          le sostanze proibite in gara 
-          i metodi proibiti 
-          gli integratori 
-          il doping di stato 

Gli sport estremi 

-          definizione e classificazione 
-          differenza tra sport pericolosi e sport estremi 
-          visione film (Zone d’ombra) e documentari (Free solo) 

Atletica leggera: aspetti regolamentari, tecnici e tattici, di alcune specialità 

-          di pista corsa veloce e mezzofondo (100mt e i 200mt, e 800mt e 1500mt) 
-          i concorsi (getto del peso, salto in alto, salto in lungo). 

L’origine degli sport con la palla 

-          The english game  (video) 
-          dall’episciro e l’arpasto ai giochi sportivi con la palla 

 N.B.: Le lezioni sono state svolte tramite meet di google; sono stati inoltre forniti materiali per gli 

approfondimenti, tramite classroom. 

 

Osservazioni e note 

Per l’approfondimento degli argomenti teorici trattati e delle attività svolte, è stato utilizzato il libro 

di testo “Più movimento” di G.Fiorini, S.Bocchi, S.Coretti, E.Chiesa – Marietti scuola 

   

  



 

 

57 

 

 

RELIGIONE 
 

Docente: Prof. Simone Maggioni 
 

TESTI IN ADOZIONE : A. Famà, Uomini e profeti, edizione Marietti Scuola 

 OBIETTIVI 

Conoscenze Abilità Competenze 

1. Le questioni morali 

più significative. 

2. I principi 

fondamentali della 

Dottrina Sociale 

della Chiesa. 

3. Aspetti essenziali del 

pensiero cristiano e 

confronto con altri 

sistemi di pensiero. 

 1. Confrontare 

criticamente vari giudizi 

su questioni morali 

fondamentali. 

2.Saper comprendere gli 

aspetti essenziali della 

Dottrina Sociale della 

Chiesa. 

3. Sapersi orientare 

all’interno della 

dialettica tra 

cristianesimo e mondo 

contemporaneo. 

1. Confrontare le proprie 

opinioni con quelle di altri 

su  problematiche morali 

significative. 

2. Riconoscere il valore della 

Dottrina Sociale della 

Chiesa nell’analisi del 

mondo contemporaneo. 

3. Comprendere lo specifico 

del cristianesimo come 

compito del pensiero. 

  

Osservazioni: 

La presenza e la partecipazione alle lezioni sono composte e rispettose da parte di tutti. 

Un piccolo gruppo è stato attivo nella partecipazione per l’intero anno, intervenendo in modo spontaneo con 

domande e riflessioni personali che hanno denotato ascolto, comprensione degli argomenti e formulazione di 

un’opinione personale e critica. 

Un altro gruppetto è intervenuto in modo discontinuo, ma se sollecitato ha saputo formulare interventi che 

hanno denotato ascolto, comprensione degli argomenti e formulazione di un’opinione personale e critica. 

La restante parte della classe, che corrisponde all’incirca alla metà, è intervenuta solo su sollecitazione 

esplicita e nominale dell’insegnante. Questo atteggiamento è stato una caratteristica distintiva di questa 

classe  dalla prima. Ci sono stati nel corso degli dei miglioramenti, soprattutto in alcuni studenti, ma in 

generale permane un atteggiamento che è pronto ad accogliere i contenuti e fatica a rielaborarli in modo 

personale e condividerli. 

Metodi e strumenti: 

Lezione frontale con l’ausilio del libro di testo, contenuti multimediali e altri documenti forniti dal docente 

finalizzata all’acquisizione di contenuti e informazioni. 

Lezione in modalità classe rovesciata attraverso documenti e contenuti multimediali forniti dal docente che 

gli studenti hanno analizzato, sollevando domande e questioni critiche, finalizzate all’acquisizione di 

contenuti e informazioni specifici. 
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Lezione partecipata introdotta e guidata dal docente, finalizzata al confronto critico sulla base di 

informazioni oggettive e comuni. 

Lezione partecipata introdotta da uno o più studenti che hanno preparato esposizioni individuali o di gruppo, 

assegnate dal docente o concordate con la classe, finalizzate al confronto critico sulla base di informazioni 

oggettive e comuni. 

Gli strumenti utilizzati per quanto riguarda la piattaforma google sono stati meet, drive e classroom. Per 

quanto riguarda i contenuti sono stati usati fonti bibliche, documenti della Chiesa, quotidiani on-line, social 

network e siti ufficiali di enti religiosi, governati e di enti giuridici operanti ad esempio nel terzo settore. 

La LIM e Meet hanno consentito in classe e in DDI di condividere contenuti multimediali, in particolare 

documenti a cura del docente, documenti del libro di testo e altri contenuti. 

  Verifiche e criteri di valutazione: 

La valutazione si compone da una parte dell’osservazione e registrazione dell’atteggiamento attivo (domande 

o commenti) e passivo (ascolto rispettoso) del discente nel contesto classe, dall’altra sono oggetto di 

valutazione le esercitazioni individuali e/o di gruppo proposte durante l’anno nonché eventuali elaborati 

proposti dagli studenti e concordati con il docente. 

I criteri di valutazione sono la presenza rispettosa, la capacità di ascolto, la comprensione dei contenuti 

veicolati, la comprensione di opinioni altrui specialmente se diverse dalla propria, la formulazione di una 

propria opinione critica in merito ai temi trattati, la crescita o la decrescita nel tempo del raggiungimento di 

questi indicatori. sia . è composta dagli indicatori di partecipazione come la partecipazione, l’ascolto, la 

comprensione il rispetto per le opinioni degli altri, la formulazione di una propria opinione critica. 

   

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Trimestre 

 1.        Religione società 

-          Rapporto tra scienza e fede nella cultura contemporanea 

-          Le religioni oggi: ruolo e numero di credenti 

-          Il fondamentalismo 

-          Le religioni e il ruolo della donna 

-          Libertà di espressione e rispetto per il credo religioso 

-          Il caso della bestemmia in Italia e l’art. 724 del Codice Penale 

-          Il caso della “libertà di blasfemia in Francia” 

-          Religioni e società civile 

Pentamestre 

 2.        Il ‘900 e la religione cristiano cattolica 

-              La secolarizzazione 

-              La Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica 

-              La Chiesa e i totalitarismi 

 3.        Le grandi religioni 
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-              Ebraismo: i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi 

-              La nascita dello Stato d’Israele 

-              Buddhismo: i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi 

-              Induismo: i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi 

-              Islam: i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi 

-              Cristianesimo: i precetti, le credenze, le confessioni, la situazione oggi 

-              La figura di Adele Bonolis 

-              Le religioni e il cibo 

-              Le religioni e il corpo 

-              Cooperazione internazionale e pace 

 4.        Etica cristiana e istanze contemporanee 

-              Il valore della vita e l’interruzione volontaria di gravidanza 

-              Il valore della vita e la pena di morte 

-              Il valore della vita e la famiglia 

Dopo il 15 maggio 

 -              Diventare madri e padri 

-              Fate della vostra vita un capolavoro 

  


