
 

 

Istituto di Istruzione Superiore “BERTRAND RUSSELL” 
Cod. Mecc. MIIS011002 – C.F. 97270270156 

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Sc.Applicate- Liceo delle Scienze Umane 
 Via San Carlo 19 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

 Liceo Artistico – Via S. Allende 2 – 20020 Arese (MI) – tel. 02-93581514 

tel. 02-9953147 – e-mail miis011002@istruzione.it – PEC: miis011002@pec.istruzione.it  

 

 

 

 

 

UZIONE SUPERIORE " B. RUSSELL" 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

CLASSE  5^C 
 

I.I.S.“BERTRAND RUSSELL” 
Garbagnate Milanese 

a. s.  2020/2021 
 

LICEO SCIENZE APPLICATE 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIUPERIORE " B. RUS 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BERTRAND RUSSELL"
C.F. 97270270156 C.M. MIIS011002
A00-MIIS011002 - Ufficio Protocollo- IIS B.RUSSELL

Prot. 0001593/U del 15/05/2021 08:56

mailto:miis011002@istruzione.it
mailto:miis011002@pec.istruzione.it


 

 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

LL 

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ 
 

 

pag. 3 

 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

 

pag. 4 

 

ATTIVITÀ ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

pag. 5 

 

 CLIL  

 

pag. 7 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO  
pag. 7  

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE pag. 8 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 

 pag. 18 

PREPARAZIONE alla CONDUZIONE del COLLOQUIO pag.20 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO pag. 21 

 

ALLEGATO 1 –CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE DISCIPLINE E 

RELAZIONE DOCENTE 

 

pag.23  

 

ALLEGATO 2 – ELABORATI ASSEGNATI 

 

pag.67 

 

 

 



 

 

  

 

3 

 

 

 
 

 

 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

 

DOCENTE MATERIA CONTINUITA’ 

Andrea Brenna Italiano Dalla classe 3^ 

Mauri Manuela Deneb Matematica Dalla classe 4^ 

   “           “           “ Fisica Dalla classe 3^ 

Giarratano Letizia Storia e Filosofia Dalla classe 4^ 

Graziano Paoloni Informatica Dalla classe 3^ 

Giampaolo Milazzo Disegno e Storia dell’Arte Dalla classe 3^ 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe, attualmente composta da 21 alunni, è il risultato di un un percorso quinquennale un poco 

turbolento e segnato da cambiamenti significativi. Partita con 26 studenti in classe 3^, frutto di una  

fusione di  parti di due classi seconde delle Scienze applicate , 2^C e 2^ F, nel primo anno del triennio 

ha faticato ad amalgamare e integrare le due anime d’origine e ha perso a fine anno ben 6 studenti .In 

4^ ,poi, è stata inserita una nuova allieva, proveniente dall’Istituto.  

Durante il quarto anno 2 studentesse hanno svolto l’anno all’estero. 

Nel triennio la classe ha certamente subito un’evoluzione nel comportamento, nell’impegno 

come anche nella resa scolastica. In terza la partenza è stata faticosa e rallentata: i problemi 

di disciplina e di scarso impegno hanno determinato risultati e clima poco adeguati. Dalla 

quarta in poi, l’interesse e la curiosità sono andati migliorando, anche se in maniera incostante 

e poco eterogenea, determinati sicuramente dalla obbligata scelta della didattica forzosamente 

a distanza. 

Il consiglio di classe concorda nel sottolineare che quest’anno la partecipazione al dialogo 

educativo è stata globalmente positiva. Una parte di essa, tuttavia, (30%) si è distinta per 

curiosità e coinvolgimento produttivi, collaborando fattivamente alla vita delle lezioni e 

all’approccio dei contenuti. Una seconda (30%), seppur attenta, ha mantenuto un 

atteggiamento di interesse meno coinvolto e interattivo con circostanze e scoperte didattiche. 

Il resto degli studenti, infine, ha spesso dimostrato un limitato interesse per contenuti e 

discipline, attendendo con sostanziale passività alle dinamiche didattiche, alternando alla sola 

presenza silente, qualche raro moto di disturbo. Per questo gruppo, infine, le lezioni in Dad si 

sono purtroppo rivelate occasione per distrarsi e vivere un poco ai margini della vita di scuola. 

Per gli altri, invece, pur nella evidente fatica, il momento della lezione a distanza si è 

confermato comunque un'occasione di crescita personale, di sviluppo delle competenze e 

maturazione di senso di responsabilità. 

Gli studenti del primo gruppo 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 discreta o anche di buon livello 

dimostrando di possedere buone abilità logico-argomentative e critiche. 

Gli altri studenti, invece, hanno ottenuto una preparazione nel complesso sufficiente o anche 

più che sufficiente con variazioni dovute alle diverse attitudini e interessi mostrati nei vari 

ambiti disciplinari. Il loro profitto risulta quindi più modesto, soprattutto nelle discipline di 

ambito scientifico. Pur con tratti e consapevolezza differenti, tutti gli studenti hanno 

comunque sviluppato, durante il percorso, le minime capacità critiche e consolidato una 

funzionale padronanza espressiva. 
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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 

 
a. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 

 1. Rispettare il regolamento di istituto. 

 2. Adottare comportamenti adeguati all’ambiente scolastico. 

 

b. COLLABORARE E PARTECIPARE 

 

 1. Saper ascoltare ed intervenire al momento opportuno. 

 2. Rispettare le opinioni altrui. 

 3. Rispettare i diversi ruoli. 

 4. Imparare a gestire la conflittualità. 

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

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

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

 

 

COMPETENZE IN USCITA DEL LICEO SCIENTIFICO 

 

 a. COMUNICARE  

 

 1. Consolidare la padronanza di mezzi espressivi e comunicativi, con utilizzo del lessico specifico delle 

differenti aree di studio. 

 2. Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti diversi. 

 

b. ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

 

 1. Acquisire i contenuti specifici di ciascuna disciplina. 

 2. Saper distinguere i fatti dalle opinioni. 

 3. Consolidare la capacità di valutare criticamente i contenuti. 

 

c. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

 

 1. Consolidare la capacità di rielaborare autonomamente i contenuti e conseguentemente di stabilire 

collegamenti interdisciplinari autonomi. 
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d. IMPARARE A IMPARARE 

 

 1. Migliorare le capacità di ricerca e selezione del materiale anche in vista dell’approfondimento da 

svolgere per l’Esame di Stato. 

 2. Perfezionare la capacità di prendere e rielaborare appunti. 

 3. Sviluppare raggio e spessore degli interessi. 

 

e. PROGETTARE 

 

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

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

aspettative e condizionamenti. 

 

f. RISOLVERE PROBLEMI 

 

 1. Migliorare la capacità di affrontare compiti e situazioni problematiche. 

 2. 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.  

Le competenze in uscita risultano raggiunte in maniera globalmente più che sufficiente, con poche punte di 

ottima preparazione, in particolare nell’ambito scientifico.  

 

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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Per quanto riguarda l'utilizzo di laboratori, considerata la situazione emergenziale, i dipartimenti di 

Scienze ed Inglese, pur preoccupandosi e prodigandosi per poter permetterne l’utilizzo, saranno 

costretti ad un uso limitato o ridotto, non potendo garantire ottimale sicurezza agli studenti durante le 

attività proposte.   

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

A causa dell’emergenza Covid-19 che ha imposto la didattica a distanza per la maggior parte dell’anno, sì è 

deciso di limitare a poche significative proposte l’integrazione della didattica curricolare con interventi 

educativi volti a completare ed arricchire l’offerta formativa. 

Precisamente le attività svolte sono state:  

 

● incontro col Bioinformatico dott. L. Denti 1h online 

● attività di Fingerprinting sul DNA Dott.ssa V. Spagnuolo università Statale di Milano 1h online 

 

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 MOTORIE 

 

L’attività è stata svolta usando il film THE PROGRAM, film che tratta la tematica del doping. 

Il film è stato visto in lingua originale con sottotitoli in inglese, per facilitare l’uso della terminologia specifica. 

Il film è stato poi commentato per verificarne la comprensione, e sottolineando la terminologia specifica 

dell’argomento trattato. 
 

 
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.  
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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. 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. Alcuni ragazzi hanno completato il monte ore 

con lo svolgimento, esclusivamente a distanza o con presenza a scuola di percorsi specifici  

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

 Formazione trasversale Progetto - Enti esterni 

Classe terza Corso sicurezza  La nascita della  Costituzione  -Istituto Parri 

Pon di Fisica 

Complife 

Classe 

quarta 

Competenze linguistiche e di cittadinanza: 

anno all’estero 

 

Stesura del curriculum: piattaforma Jobiri  

Avo 

Linguaggi del Giornalismo 

Cusmibio 

Scienze - Istituto don Milani 

  

Classe 

quinta 

Competenze di cittadinanza:  

i regolamenti in ambito lavorativo; redazione 

Portfolio 

Scienze - Istituto don Milani 

 

 

Questi percorsi sono stati integrati con attività di orientamento post-diploma organizzate dall’istituto.  

 

 
 

ED. CIVICA 

 
 

 

La classe 5°C durante l’a.s. in corso ha seguito il percorso trasversale di Educazione Civica relativa 

al Curriculum verticale dell’istituto. Le ore svolte in totale ammontano a 65. Durante il primo 

trimestre hanno coinvolto le seguenti discipline: Storia, Scienze Naturali, Inglese, Scienze motorie, 

Religione. Durante il secondo pentamestre hanno interessato le suddette materie: Storia-Filosofia, 

Inglese, Diritto, Scienze Naturali, Religione, Italiano, Fisica-Matematica e Storia dell’arte. 
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La classe è stata coinvolta nei seguenti progetti inerenti il percorso di educazione Civica: progetto 

con l’ANPI di Garbagnate Milanese, progetto “Conoscere le mafie, costruire legalità” organizzato 

dell’Istituto e l’approfondimento sulle “Microplastiche”. 

Per la valutazione la Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto 

delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. 

Quindi i contenuti affrontati sono stati valutati dai singoli docenti e le modalità messe in atto sono 

state diverse, dalla somministrazione di test attraverso google moduli alle domande integrate durante 

le interrogazioni orali di più ampio raggio. Il voto finale è la media di tutte le valutazioni relative ai 

singoli argomenti affrontati durante l’anno. Nella valutazione conclusiva il c.d.c. ha tenuto conto 

anche del livello di maturità e del senso civico dimostrato dallo studente. 

Di seguito il dettaglio degli argomenti svolti. 

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

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ARGOMENTI OSA ORE 

 

Storia e Filosofia 

Il Referendum 

 

Totalitarismo + progetto ANPI1- 

migrazioni 

Il 1° referendum: monarchia 

o repubblica; 

L’URSS da Lenin a Stalin; 

L’Italia dal fascismo alla 

Resistenza e le tappe della 

costruzione della democrazia 

repubblicana; 

il nazismo; 

8 

 
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 sarà divisa in due gruppi che sostengono tesi opposte e che devono lavorare sulla ricerca delle fonti e motivazioni. 

Fase 2.1 (20 minuiti circa):  Ogni gruppo indica 4 portavoce. Introduzione di ciascun gruppo di 5 min. per illustrare le proprie posizioni, 

seguono 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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la Shoah; 

le dinamiche migratorie nella 

storia; 

Marx; 

Nietzsche;  

Hannah Arendt. 

Letteratura italiana IL CONFLITTO CIVILE 

 

Il Neorealismo :l’intellettuale 

e la guerra civile  di 

resistenza  

Pavese (La luna e i falò /La 

casa in collina) – Fenoglio 

(Primavera di bellezza) – 

Calvino (Il sentiero dei nidi di 

ragno) 

8 

PROGETTO:  

Conoscere le 

mafie, costruire 

legalità 

Previsti 3 incontri: 

1. Le mafie tra immaginario 

collettivo e immaginazione 

sociologica 

2. Incontro con il Prof. Luca Storti 

associato di Economia e 

Istituzioni all’Università degli 

Studi di Torino, lezione dal 

titolo: “Le mafie in Lombardia: 

processi di riproduzione e di 

espansione territoriale” 

3. Incontro con il Dott. Salvatore 

Borsellino, dal titolo 

“Testimoniare la legalità”. 

Storia: 

Le stragi di mafia del ‘92 

 

6 

IRC Le religioni nella società civile 

 

 

lo studente riconosce il ruolo 

della religione nella società 

civile e i principi religiosi 

presenti nella  Costituzione 

Italiana, nella  prospettiva di 

3 
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Cooperazione internazionale e pace 

un dialogo costruttivo fondato 

sul principio della libertà 

religiosa 

lo studente riconosce il valore 

etico della vita umana come la 

dignità della persona, la 

libertà di coscienza, la 

responsabilità verso se stessi, 

gli altri e il mondo, aprendosi 

alla ricerca di un’autentica 

giustizia sociale e 

all’impegno per il bene 

comune e la promozione della 

pace 

Inglese Rapporto uomo natura 

 

Il Sistema politico britannico:    

Elezioni Americane 

  

      

The rime of the Ancient 

Mariner 

The Reform Bills (1832, 

1867,1884) 

Chartism 

Amanda  Gorman: the Hill we 

climb 

OSA: consolidare e 

sviluppare le  conoscenze e 

competenze linguistiche  per 

riflettere ulteriormente sulla 

ricchezza e la flessibilità della 

lingua, 

4 

Storia dell’arte L’arte tra le due guerre. Le Avanguardie artistiche, Il 

Ritorno all’Ordine, Il Gruppo 

“Novecento”, “Corrente” a 

Milano, Il “Gruppo dei sei di 

Torino” e la Scuola romana. 

Un approfondimento della 

situazione artistica durante il 

4 
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corso della prima e seconda 

guerra mondiale  volto ad  

acquisire consapevolezza, dei 

diversi gruppi artistici che si 

schierarono a favore o contro 

la guerra e il  fascismo. 

Diritto La Magistratura; 

 

 

 

L’Unione europea: istituzioni europee 

 

 

Gli organi di garanzia: Corte 

Costituzionale e Presidente della 

Repubblica; 

 

 

 

 

 

 

Le autonomie locali  

Caratteristiche della 

magistratura. Composizione 

del CSM. Struttura 

dell’ordinamento giudiziario. 

Accesso alla magistratura. 

Caratteristiche e funzioni del 

Parlamento Europeo, del 

Consiglio Europeo, del 

Consiglio dell’Unione 

Europea, della Commissione.  

La Corte Costituzionale. 

Composizione. Tipi di 

controllo. Costituzioni 

flessibili e rigide e ragioni 

storiche dietro tale scelta.  

Il ruolo del Presidente della 

Repubblica e le sue funzioni 

nei confronti del Parlamento, 

del Governo e della 

magistratura.  

 

Gli Enti Locali. La riforma 

del Titolo 5 e il principio di 

equiordinazione, sussidiarietà 

e federalismo fiscale.  

Ruolo e funzioni degli organi 

di governo Regionale e 

Comunale.  

4 
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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. 
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INTEGRAZIONE PECUP[1] 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 

  

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 
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[1] INTEGRAZIONE COMPETENZE GENERALI/TRAGUARDI PECUP  PER IL 2° CICLO 

(ALLEGATO C – DM 35/2020) 

 

TEMATICA: ambiente e salute (AREA 2) 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ARGOMENTI OSA ORE 

Scienze  OGM 

 

 

alcol etilico: chi guida 

 

 

 

cambiamenti climatici ed 

inquinamento 

microplastiche 

- concetto di clonaggio e clonazione, 

vegetali geneticamente modificati, 

problemi etici, la sopravvivenza degli 

animali clonati 

- gli alcol come molecole organiche: 

proprietà chimico- fisiche e reazioni. 

- Alcol etilico e implicazioni sul sistema 

nervoso. 

- Normativa alla guida: alcol test 

- buco dell’ozono, piogge acide, uragani 

- polimeri sintetici: sintesi ed uso 

studi dell’università di Catania 

i prodotti biologici e le microplastiche 

10 

Matematica e 

fisica  

La diffusione del contagio 

nelle epidemie: un modello 

matematico 

Energia sostenibile: energia 

solare 

generale: comprendere il linguaggio 

specifico 

 

operativa: saper analizzare la realtà 

4 

Scienze motorie Alimentazione 

Doping e legalità sportiva 

 

Salute, benessere, sicurezza e 

prevenzione   

Lo sport, le regole e il fair play 

2 
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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. 

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. 
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-    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[1] 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 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 alfabetica funzionale 

 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. 

 

[1] INTEGRAZIONE COMPETENZE GENERALI/TRAGUARDI PECUP  PER IL 2° CICLO (ALLEGATO 

C – DM 35/2020) 
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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. 

 
   ITALIANO/  INGLESE STORIA/ 

FILOSOFIA 

STORIA 

DELL’ARTE 

FISICA/MATEMATIC

A 

SCIENZE SCIENZE 

MOTORIE 

1 Crisi 

dei 

valori  

 

IL romanzo 

del 900 

L’età 

Decadente 

L’età tardo 

vittoriana 

(Stevenson, 

Hardy, 

Aestheticism) 

La seconda 

guerra 

mondiale 

i Totalitarismi 

Shoah 

Nietzsche 

Arendt 

Espressionis

mo 

fisica moderna: la 

non assolutezza del 

concetto di 

simultaneità, 

dualismo onda-

corpuscolo 

OGM  

2 Il 

tempo 

IL tempo 

narrativo tra 

800 e 900 

Modernism, 

new idea of 

time in the 

XXth novel 

Marx 

Nietzsche 

Bergson 

Prima guerra 

mondiale 

Cubismo, 

Surrealismo 

fisica classica e 

moderna: gli 

invarianti, lo 

spazio-tempo di 

Minkowski 

meteorologic

o e geologico  

 

3 Lo 

svilupp

o 

sostenib

ile   

 Nature in the 

romantic Age; 

Frankenstein; 

Dr.Jeckyll 

Positivismo 

La NEP 

 le fonti di energia 

rinnovabili 

l’atmosfera e 

le sue 

ripercussioni 

antropologich

e 

 

3 La 

malattia 
Verga e i 

Naturalisti  

 

Svevo   

e Pirandello  

 

L’inetto e il 

Folle 

Waiting for 

Godot; 

Sassoon and 

shell shock  

 

Freud 

Kierkegaard 

Shell Shock 

La spagnola 

Munch Le onde 

elettromagnetiche 

negli strumenti 

diagnostici 

le mutazioni 

genetiche e 

gli errori 

della DNA 

polimerasi. 

Elettroforesi 

e Dna a 

comparazione 

patologie 

derivanti 

dall’uso di 

sostanze 

dopanti 

4 Osservan

do 

oltre.....le 

apparenze 

Lirica 

Simbolista e 

decadente  

Il 

crepuscolaris

mo 

The romantics 

and the idea of 

Imagination 

Kant 

Schopenhauer 

Freud 

La belle 

époque 

La guerra 

fredda 

 la fisica moderna: 

relatività ristretta 

gli organismi 

geneticament

e modificati: 

l’evoluzione 

verde 

 

5 L’esilio - 

l’estrane

ità 

L’inetto e 

L’alieno 

nella società  

Il poeta 

fanciullo  

  

Joyce ( self 

imposed exile) 

Wilde 

La Shoah 

Emigrazione 

italiana 

Alienazione 

Gauguin, 

Van gogh 

Limiti e asintoti quarantena da 

infezione 

virale e 

batterica. 

Metodi di 

ricombinazio

ne genica nei 

procarioti 
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6 Conflitti

: 

interiori, 

di 

società, 

di popoli 

 Romanzo 

del 

Novecento 

 

Ungaretti  

 

Montale di 

Ossi di 

Seppia  

Il Neo 

realismo  

 

Stevenson 

(Dr,Jeckyll 

and Mr Hyde) 

The romantics 

in conflict 

with society ( 

Blake); 

Chartism 

 

 

Hegel 

Marx 

Freud 

La guerra 

civile 

spagnola 

La Resistenza 

 

 l’energia atomica idrocarburi e 

prodotti 

esplosivi 

(TNT e 

nitroglicerina

) 

il doping 

7 La 

comunic

azione: 

territori

o di 

saperi 

Il poeta Vate 

il fanciullino  

il Veggente  

Le 

corrisponden

ze  

 

War 

propaganda 

La 

propaganda 

durante i 

conflitti 

mondiali  

La 

comunicazion

e durante i 

totalitarismi 

Istituto Luce 

Bergson 

Popper 

 il linguaggio 

matematico 

condivisione 

dei saperi 

scientifici; il 

codice 

genetico 

 

8 Gli 

opposti 
 IL romanzo 

e il suo eroe 

tra 800 e 900 

Stevenson, 

Blake, The 

portrait of 

Dorian Gray/ 

waiting for 

Godot 

Destra e 

Sinistra storia 

Positivismo e 

Spiritualismo 

L’arte tra i 

due conflitti 

mondiali. 

cariche elettriche, 

magnetismo 

isomeria  

9 La luce L’epifania 

nella lirica 

del 900 

 Istituto Luce 

New Deal 

Piano 

Marshall 

“Il sole di 

Hiroshima” 

Illuminismo e 

Positivismo 

 

 

 dualismo onda-

materia, i fotoni 

la fotosintesi 

clorofilliana e 

l’evoluzione 

della vita 

fuori 

dall’acqua 

luce 

polarizzata ed 

enantiomeri 

 

1

0 

Il 

viaggio 
Ungaretti  

Pavese 

il tema del 

Nostos 

The rime of 

the ancient 

Mariner; 

Ulysses by 

Joyce; Eliot - 

The waste land 

Darwin 

Nietzsche 

I flussi 

migratori 

Pearl Harbor 

Gauguin eventi sincroni e 

asincroni nei 

sistemi di 

riferimento 

inerziali 

la 

navigazione 

ed i venti 

nell’antichità 

 

1

1 

Rapport

o 

intellettu

ale– 

potere 

D’Annunzio  

Ungaretti / 

Montale  

 

I neorealisti  

The romantics 

in conflict 

with society; 

The early 

victorians and 

their idea of 

art; Dickens, 

Aestheticism 

D’Annunzio e 

la prima 

guerra 

mondiale 

 

Gruppo 

Novecento 

 bioetica 

scienza-

religione 

 

1

2 

Il 

linguagg

io 

simbolic

o 

Baudelaire 

Pascoli - 

Ungaretti - 

crepuscolari 

Blake ; Eliot e 

il correlativo 

oggettivo 

I Totalitarismi 

Nietzsche 

 la simbologia 

matematica 

la sequenza 

nucleotidica 

come codice 

vitale 
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e futuristi - 

Montale  

1

3 

L’uomo 

di fronte 

al 

progress

o 

   Svevo  

Calvino e 

Marcovaldo 

Darwin and 

the intellectual 

reaction to the 

new ideas; 

Thomas Hardy 

and his 

pessimism;  

The new 

weapons in 

World war I 

and II 

Positivismo  

Popper 

Hiroshima e 

Nagasaki 

le due guerre 

mondiali e le 

nuove armi 

 le novità della 

fisica moderna 

le 

biotecnologie  

e la tecnica 

del DNA 

ricombinante 

alimentazion

e e 

integrazione 

sportiva 

 

PREPARAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 

 
A seguito della pubblicazione dell’O.M. 3 marzo 2021 relativa all’Esame di Stato, la 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: Matematica e Fisica, 

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. 

In modalità a distanza 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, in 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 Livelli di conoscenza e abilità 

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. 
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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. 

 

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. LETTERE ITALIANE 

 
Relazione 

 

INTERESSE, PARTECIPAZIONE, IMPEGNO 

 

Nel corso del triennio il rapporto con la classe è stato piacevole sul piano sia umano sia  didattico-educativo. 

Il gruppo classe  ha seguito il percorso caratterizzandosi da subito per apertura verso l’aspetto letterario della 

disciplina, qualche allievo ha mostrato sempre particolari sensibilità e curiosità nei confronti dei contenuti più 

connotati dell’espressione artistica. In parte manchevoli, tuttavia, sono spesso risultati sia l’impegno sia il 

rigore metodologico nella ripresa e nel consolidamento del già affrontato. 

Un simile atteggiamento ha comportato nel corso del triennio un’assimilazione meno analitica e più scolastica 

dei contenuti pur costantemente accompagnata da una interazione  nel complesso vivace. 

Nell’ultimo anno l’impegno non è apparso sempre costante ed è risultato di pochi un  senso di responsabilità 

più costruttivo in grado di far raggiungere risultati soddisfacenti soprattutto nelle verifiche programmate su 

specifici argomenti; sono inoltre riemerse le già note difficoltà nella gestione di ampie sintesi e nella 

comprensione di testi più complessi. 

Va aggiunto che un esiguo numero di studenti riesce comunque  a  raggiungere buoni livelli di preparazione: 

ad essi si deve spesso la possibilità di un dialogo costruttivo durante le lezioni e di una relazione didattica più 

ricca di stimoli. 

 

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 accettabile, 

ma non per tutti approfondita e rielaborata: per alcuni questo è dovuto ad  attenzione e interesse limitati, per 

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

Le capacità critiche e la personale sensibilità non sempre sono state  adeguatamente valorizzate, sia  per la 

mancanza di una solida assimilazione della materia, sia per alcune difficoltà espressive non ancora superate. 

La terminologia tecnica essenziale della disciplina è nota e gestita con sufficiente pertinenza. 

La rielaborazione discorsiva dei contenuti, sia in forma scritta, sia orale, avviene con strutturazione sintattica 

sufficientemente scorrevole, ma con un lessico generalmente solo funzionale e non sempre pertinente.  

 

METODOLOGIA, CRITERI E MODALITÀ’ DI VERIFICA  

Strumento didattico privilegiato è stato  la lezione frontale. L’analisi dei testi è stata impostata e generalmente  

guidata dall’insegnante: le richieste di lavori da condurre autonomamente con l’ausilio del testi in adozione 

sono state accolte  con fatica e con pochi successi .Volta per volta sono stati segnalati i possibili collegamenti 

intertestuali o interdisciplinari. 

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

Nelle prove scritte  sono  state proposte tutte le tipologie previste dall’esame di stato. 
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Programma svolto e selezionato 

 

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   

● A. BOITO            Lezione di anatomia p. G62 

  

IL GENERE ROMANZO NELL’800 

● Il romanzo  come genere  - struttura e caratteristiche 

● 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” 

·    1  novella a piacere 

  

Da “Mastro Don Gesualdo” 

·    Qui c’è roba    : p. H 309 

  

L’ETA’ DEL DECADENTISMO (volume F) 

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

Testi: 

A.RIMBAUD , da la “Lettera al veggente” :il poeta veggente. P. H 151 

  

GIOVANNI PASCOLI 

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

formali 

Testi: 

da  “Il fanciullino”: 
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·    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 

  

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”: 

● L’inizio del romanzo 

● Il delirio di Amalia .p M 161 

  

Da La coscienza di Zeno: 

● Prefazione del dott.S. 

● Zeno incontra Edipo p. M 168 

● L’ultima sigaretta  p. M 172 
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● 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 Babilonia di libri  p.M 272 

● Lo strappo nel cielo di carta . p M 278 

  

da “Uno, nessuno, centomila”: 

● Non conclude   p. M 299  

 

GIUSEPPE UNGARETTI                                                                                                                                    

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 

Casa sul mare                    p. M 506 

  

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

  

da “La bufera e altro”: La primavera hitleriana p.M 521 

            

 da “Satura”   : Alla Mosca . Xenia I,1,4-5,14/ II 5 

  

LA NARRATIVA DEL SECONDO NOVECENTO 
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PRIMO LEVI - Da “Se questo è un uomo” . Il canto di Ulisse  p.N 22 

MARIO RIGONI STERN - “Il sergente nella neve” 

BEPPE FENOGLIO - “Primavera di bellezza”. 

 CESARE PAVESE: I mari del Sud   p. N  68·   “La luna e i falò”. 

P.P.PASOLINI :       “Una vita violenta”. 

ITALO CALVINO:    Prefazione a “Il sentiero dei nidi di ragno”. “Marcovaldo” 

 

  

         

Libro di testo in adozione:  

G. LANGELLA, P. FRARE, U.MOTTA,  Letteratura.it, vol. 3a e 3b,  Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 
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2. MATEMATICA E FISICA 

 

Relazione 

 

Il dialogo educativo con la classe si è sviluppato durante i tre anni in modo costruttivo: si è creato un rapporto 

sereno e proficuo di collaborazione e fiducia reciproca.  

Dal punto di vista didattico, la classe è sempre stata divisa in due: da un lato un gruppo di studenti attenti, con 

un metodo di studio adeguato e che svolge i compiti con diligenza, dall’altro studenti che studiano in modo 

poco strutturato e solo in prossimità delle valutazioni. In quest’ultimo anno alcuni degli studenti meno laboriosi 

hanno mostrato un impegno maggiore e sono riusciti a recuperare buona parte delle lacune pregresse, 

raggiungendo la sufficienza. 

Le capacità espressive e di sintesi sono buone per un numero ridotto di studenti; il linguaggio specifico è spesso 

lacunoso e le difficoltà registrate nello scritto sono anche dovute alla scarsa capacità di decodifica delle 

richieste.  

 

 

METODOLOGIA, CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA  

 

Le lezioni sono state svolte in modalità frontale e dialogata, cercando di riprendere continuamente i concetti 

già presentati negli anni precedenti, a beneficio di tutti gli studenti, ma in particolar modo per gli studenti meno 

preparati. Durante la DAD sono state fornite anche videolezioni registrate per permettere di studiare al meglio 

i contenuti proposti. Ove possibile, soprattutto in fisica, si sono proposti collegamenti pluridisciplinari e letture 

del contesto storico che ha portato alle varie scoperte. Si sono utilizzati siti web e materiale multimediale per 

approfondimenti. 

Le prove scritte sono state proposte sia in formato di simulazione d’esame, sia puntuali sui concetti chiave 

presentati. Per le prove orali si è ricorso sia a test strutturati con l’utilizzo di Moduli di Google, sia a colloqui. 

 

 

Programma svolto di MATEMATICA 

I Quadrimestre 

Calcolo differenziale: le derivate 

Concetto di rapporto incrementale, derivata di funzione in un punto, funzione derivata. Significato geometrico 

di derivata. Relazioni tra continuità e derivabilità di una funzione. Teoremi sulla derivazione e le operazioni 

sulle funzioni. Derivate di funzioni elementari. Teoremi sulla derivata della funzione composta e della funzione 

inversa. Derivata di ordine superiore. Punti di non derivabilità e loro determinazione. 

Applicazioni del calcolo differenziale 

I teoremi fondamentali del calcolo differenziale (Rolle, Cauchy, Lagrange, De L’Hòpital) e loro significato 

geometrico. Definizioni di funzione monotona, di massimo e minimo (relativo e assoluto). Determinazione 

degli estremanti di una funzione. Definizione di concavità di una curva e di flesso ascendente e discendente. 

Determinazione dei flessi di una funzione. Rappresentazione grafica di una funzione. Problemi di massimo e 

di minimo. 
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 Analisi numerica: risoluzione approssimata di un’equazione 

Condizioni di applicabilità dei metodi trattati. Metodi di risoluzione approssimata: metodo di bisezione e delle 

tangenti. 

Integrali indefiniti 

Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Integrali fondamentali. Proprietà dell’integrale indefinito. 

Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

II Quadrimestre 

Integrali definiti 

Concetto di integrale definito e suo significato geometrico. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della 

media e suo significato geometrico. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Lunghezza di una curva. 

Calcolo di aree e di volumi. Concetto di integrale generalizzato. 

Equazioni differenziali 

Le equazioni differenziali del primo ordine. Le equazioni differenziali del tipo y’=f(x). Le equazioni 

differenziali a variabili separabili. Le equazioni differenziali lineari del primo ordine. Le equazioni 

differenziali del secondo ordine. Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica. 

Cenni di distribuzioni di probabilità 

PIA: geometria analitica nello spazio, calcolo combinatorio, probabilità discrete. 

 

 

 

Libro di testo 

BERGAMINI, BAROZZI MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. - VOLUME 5 CON TUTOR 

(LDM)  ZANICHELLI EDITORE  
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Programma svolto di FISICA 

I Quadrimestre 

Circuiti in corrente continua (PIA) 

Intensità di corrente. Le leggi di Ohm. La potenza nei conduttori. Circuiti e leggi di Kirchhoff.  

La corrente elettrica nella materia (PIA) 

Materiali elettrici. Scarica e carica di un condensatore. 

Campo magnetico 

Campi magnetici generati da magneti. Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche. Azione di un 

campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Teorema di Gauss per il magnetismo, teorema di Ampere, 

paradosso di Ampere. Campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente. Interazioni magnetiche fra correnti 

elettriche. Esperimento di Oersted, esperimento di Thomson. Proprietà magnetiche della materia. 

Induzione elettromagnetica ed Equazioni di Maxwell 

Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e la legge di Faraday-Neumann-Lenz. Forma integrale della legge 

dell’induzione e campi elettrici indotti. 

II Quadrimestre 

Autoinduzione, energia e densità di energia del campo magnetico, circuito LR. Alternatore, trasformatore. 

Circuito LC, circuito LCR con tensione alternata. Equazioni di Maxwell, corrente di spostamento e campo 

magnetico indotto. Esperimento di Hertz. Onde elettromagnetiche, intensità delle onde elettromagnetiche, 

legge di Malus. 

Relatività ristretta 

Problema dell’etere, esperimento di Michelson-Morley. Postulati della relatività ristretta. Trasformazioni di 

Lorentz, dilatazione temporale, contrazione delle lunghezze, decadimento dei muoni. Composizione delle 

velocità, composizione delle accelerazioni, effetto Doppler relativistico, invariante spazio-temporale e 

cronotopo di Minkowski. Massa, quantità di moto, energia, energia cinetica in dinamica relativistica, limite 

non relativistico delle leggi. 

Origine della meccanica quantistica 

Dualismo onda-particella: effetto fotoelettrico, effetto Compton, diffrazione degli elettroni attraverso una 

fenditura, esperimento di Davisson-Germer ed ipotesi di De Broglie. Problema del corpo nero, curva di Planck, 

legge di Wien, legge di Stefan-Boltzmann. Modello dell’atomo di idrogeno di Bohr, spettro dell’atomo di 

idrogeno. Esperimento di Franck-Hertz. Quantizzazione dell’energia di una particella confinata tra pareti 

rigide. Principio di indeterminazione. 
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Fisica nucleare 

Il nucleo atomico, la stabilità dei nuclei, la radioattività. Decadimenti alfa, beta e gamma. La fusione e la 

fissione nucleare. Le centrali elettriche nucleari e il problema delle scorie radioattive. 

Cittadinanza 

 

Fonti rinnovabili di energia: l’energia solare  

 

 

Libro di testo 

ROMENI FISICA E REALTÀ.BLU 2ED. - VOLUME 3 (LDM) INDUZIONE E ONDE 

ELETTROMAGNETICHE, RELATIVITÀ E QUANTI - ZANICHELLI EDITORE   

 

 

 

All. B Argomenti assegnati per la discussione dell’elaborato di indirizzo.  
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3. SCIENZE  

 

Relazione 

 

La classe è stata seguita per una parte (6 studenti) dallo stesso docente sin dalla classe prima ed è nella versione 

attuale dal terzo anno quando due seconde sono state accorpate. 

La congiunzione delle due sezioni non ha avuto un esito iniziale del tutto positivo poichè i due gruppi hanno 

faticato ad amalgarsi e, soprattutto al terzo anno si sono mantenuti poco integrati con un rappresentante studenti 

per ciascuna delle due metà di origine. Alla fine della terza si sono persi, per non ammissione alla classe 

successiva, allievi sia di un gruppo che dall’altro e, all’ inizio della classe quarta sembravano più omogenei. 

La situazione pandemica ha allontanato in DAD i vari membri molti dei quali sono entrati in demotivazione 

con frequenza solo passiva e poco strutturata. Malgrado le potenzialità,  si sono persi di interesse alcuni allievi 

validi che hanno finito per avere una preparazione sommaria che in quinta ha portato a comprensioni solo 

parziali delle varie tematiche affrontate. La frequenza molto poco in presenza ha adagiato questo gruppo che, 

se seguito diversamemnte, avrebbe potuto raggiungere risultati migliori. 

Un certo numero di allievi, al contrario, ha continuato con la stessa forza e, in alcuni casi, ha trovato stimoli  

nello studio proprio per superare il periodo anche impegnanandosi in modo assiduo e costante e conseguendo 

risultati molto soddisfacenti. 

 

Metodi didattici 

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

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

Durante queste occasioni, avvenute da remoto, la totalità della classe è apparsa collaborativa ed entusiasta e in 

grado di relazionarsi con l’interlocutore in modo costruttivo. 

 

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. 

 

Risultati raggiunti 

La claasse è divisa in due gruppi: n certo numero di allievi in DDI ha continuato con la stessa forza e, in alcuni 

casi, ha trovato stimoli  nello studio proprio per superare il periodo anche impegnanandosi in modo assiduo e 

costante e conseguendo risultati molto soddisfacenti. 

Altri, pur avendo le potenzialità, si sono accontentati del lavoro minimale 

 

Solo raramente rimangono comunque dei buoni oratori e necessitano di essere guidati pur conoscendo le 

argomentazioni della disciplina 

 

PROGRAMMA  DISCIPLINARE SVOLTO 

 

I trimestre 

CHIMICA ORGANICA   

L ‘atomo di carbonio e le sue ibridazioni,  calcolo del numero di ossidazione del C nei composti organici, 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 
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Idrocarburi aromatici polinucleari 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, gruppi vinile ed allile, addizione elettrofila di alogenuri e acidi alogenidrici, regola di Marcovnikov, 

reazione di idratazione e di addizione di idrogeno, dieni coniugati, isolati e cumulati, i ciclo alcani: struttura e 

reattività 

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

eliminazione E1 e E2 

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 

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

configurazione trans nel legame peptidico,  proteine semplici e coniugate, esempi di proteine con struttura 

secondaria di tipo alfa o beta, denaturazione mediante calore o variazione di pH o uso di solventi organici, 

possibilità di rinaturazione, proteine allosteriche ,anticorpi come proteine , enzimi e classificazione ,le tappe 

della reazione enzimatica, interventi attivi e passivi sulla reazione enzimatica 

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), porzioni più stabili con CG, proteine istoniche e 

nucleosoma, significato dei telomeri, meccanismi di correzione degli errori nella duplicazione del DNA, TATA 

box ed il fattore prostetico TBP, proteine istoniche ed enhancer negli eucarioti, Micro DNA satellite, trasposoni 

GLI ENZIMI E LE REAZIONI 

Reazioni eso- ed endoergoniche, idrolisi dell’ATP, l’energia di attivazione, enzimi e ribozimi, l’azione dei 

cofattori, inibitori competitivi e non competitivi, enzimi allosterici e regolazione delle vie metaboliche, gli 

effetti del pH e della temperatura sugli enzimi 

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 
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vettori, libreria genomica, tecnica del Southern- Northern- Westrn- Blot, metodo Sanger per il sequenziamento 

del DNA, microarray, elettroforesi DNA e proteine a confronto con metodo SDS page. Pinate transgeniche con 

uso di Agrobacterium tumefaciens  e Bacillus turingiensis, clonazione degli organismi interi animali 

pluricellulari ( casi storici con lavoro in PPT) 

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 con grafico dell’attività cinetica delle diverse forme di 

isozimi,  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 

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 

LA VIA DEL PENTOSO FOSFATO 

Significato come ripartizione del glucosio -6- fosfato in un processo alternativo alla glicolisi, principali 

monosaccaridi pentosi prodotti 

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 e corpi chetonici nel fegato, sintesi dei lipidi nel citosol delle 

cellule epatiche per aggregazione di malonilCoA, cenni a sintesi del colesterolo 

METABOLISMO DELLE PROTEINE 

Attività lisosomica, 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^ 
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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, fasce di Van 

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

piogge acide, fattori che influiscono sul riscaldamento dell’aria, isoterme, 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 

 

 

TESTI IN DOTAZIONE:  

● SADAVA, HILLIS  il carbonio, gli enzimi, il DNA Chimica organica e dei materiali, biochimica 

e biotecnologie Zanichelli 

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

● CRIPPA , FIORANI  Il sistema Terra   cambiamenti climatici  A. MondadorI 
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4. INGLESE 

 

Relazione 

 

PARTECIPAZIONE E IMPEGNO E INTERESSE  

Ho insegnato in questa classe a partire dalla prima classe con una buona parte degli studenti ai quali si sono 

aggiunti in terza alcuni studenti provenienti dal corso F.  Con la maggior parte di loro ,  anno dopo anno , si è 

sviluppato un rapporto relazionale positivo, che ha consentito di lavorare sempre in un clima sereno. Nel 

corso del triennio, tuttavia,   l’interesse, la partecipazione e soprattutto l’impegno a casa di qualche studente 

non sono sempre stati costanti  e solo una parte di loro ha imparato ad elaborare le conoscenze in modo 

critico e personale.  E’ stata sin dal primo anno una classe eterogenea e qualche studente, insieme a qualcun 

altro di quelli che si sono  aggiunti in terza, non è riuscito a colmare alcune lacune relative alla padronanza 

delle strutture sintattiche e grammaticali ed ha sviluppato un bagaglio lessicale piuttosto limitato. Nonostante 

i tentativi di colmare tali lacune, non sempre i risultati sono stati quelli sperati, il che ha reso faticoso per loro 

affrontare con profitto lo studio della letteratura.  

L’atteggiamento di molti di loro non è sempre stato collaborativo, con una tendenza a sottrarsi ai compiti 

assegnati a casa, e questo ha  reso  il lavoro in classe piuttosto faticoso .  La situazione è peggiorata durante i 

lunghi mesi in cui si è lavorato a distanza , nonostante io abbia utilizzato  una serie di  strumenti digitali volti 

a favorire  una didattica inclusiva ed interattiva.  Solo una parte di loro si è mostrata interessata allo studio 

della disciplina e desiderosa di migliorare il proprio rendimento, mentre l’atteggiamento di altri è stato 

piuttosto superficiale. Inoltre si è spesso registrata una certa difficoltà da parte di qualche studente a tenere 

livelli di attenzione costanti, il che unito alla mancanza di uno studio domestico assiduo ed efficace, ha avuto 

delle ricadute sui ritmi di apprendimento e sul rendimento.  

METODO DI STUDIO  

Gli studenti che hanno sempre lavorato con costanza ed impegno  ha mostrato di aver elaborato un metodo di 

studio efficace. In altri casi,   lo studio è stato piuttosto superficiale e alquanto manualistico e finalizzato alle 

prove di verifica.  

CAPACITÀ CRITICHE  

Le capacità critiche evidenziate da una metà della classe sono  state buone . Negli altri casi ci si è limitati ad 

uno studio mnemonico degli argomenti. Tuttavia solo una minoranza ha raggiunto un’autonomia di giudizio 

supportata da discrete capacità argomentative e  ha consolidato buone capacità critiche e di rielaborazione 

personale dei contenuti.  

LIVELLO ESPRESSIVO  

L’esposizione orale per qualche studente risente tutt’ora delle difficoltà nel padroneggiare le strutture della 

lingua inglese in maniera sicura, come pure della mancanza di un lessico ampio e vario. Questo spiega la 

tendenza da parte di alcuni ad esporre gli argomenti in maniera manualistica e mnemonica. C’è tuttavia un 

numero di studenti che si esprime utilizzando un lessico più ricco ed una sintassi più articolata avendo 
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raggiunto una discreta padronanza degli strumenti espressivi applicati alle conoscenze rielaborate con 

efficacia.  

FINALITA’ E OBIETTIVI  

L’acquisizione della lingua straniera, in tutte le sue funzioni , deve favorire, insieme alle altre discipline, 

l’ampliamento degli orizzonti culturali, sociali ed umani dello studente, in quanto ogni lingua rispecchia le  

realtà socio-culturali ed i valori di vita di un popolo.  

In particolare gli obiettivi previsti dai programmi ministeriali e concordati nelle riunioni di dipartimento 

dell’Istituto sono finalizzati allo sviluppo di competenze linguistico-comunicative ( comprensione, 

produzione, interazione) con il raggiungimento di una padronanza riconducibile al livello B2   del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento e allo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla 

lingua inglese in un’ottica interculturale  

Tali obiettivi si sintetizzano come segue:  approfondire aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni, con 

particolare riferimento agli ambiti sociale, letterario e artistico; leggere, analizzare e interpretare testi letterari 

con riferimento ad una pluralità di generi relativi ad autori particolarmente rappresentativi della tradizione 

letteraria anglofona; analizzare e confrontare testi letterari di epoche diverse con testi letterari italiani o, 

eventualmente, relativi ad altre culture.  

METODOLOGIA ADOTTATA  

Nel corso degli anni per lo studio della lingua il metodo utilizzato è stato di tipo comunicativo e ha mirato a 

potenziare le capacità di comprensione e di espressione degli studenti con attività che  hanno coinvolto le 

quattro abilità.  

Nello studio della letteratura è stata centrale l’analisi dei testi che sono stati poi inseriti nel contesto storico-

letterario cui appartengono. Le lezioni si sono svolte in lingua straniera con occasionali ricorsi alla lingua 

madre. Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati, oltre al libro di testo, in formato cartaceo e digitale, è 

stata utilizzata la piattaforma G Suite Classroom per la condivisione di materiale video e non, e Moduli per le 

verifiche ed esercitazioni di reading, writing e listening. Sono inoltre stati utilizzati siti didattici come Ted-

ed, Ed puzzle, Liveworksheets, lyricstraining. 

TIPI DI VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state di tipo oggettivo e soggettivo.  

Per le prove misurabili oggettivamente ( test di vocaboli o di ascolto ) è stato considerato sufficiente un 

risultato pari al 60% degli items corretti; per prove di tipo soggettivo sono stati tenuti in considerazione i 

seguenti indicatori: completezza e coerenza rispetto ai requisiti assegnati, correttezza morfo-sintattica, 

ricchezza e appropriatezza lessicale.    

Per le prove orali, oltre agli indicatori individuati per le prove scritte, si è preso in considerazione anche 

l'accettabilità  della pronuncia e la scorrevolezza del discorso. 
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PROGRAMMA SVOLTO                                                                 

THE ROMANTIC AGE 

The Age of transition: historical and social context 

 

 William Blake:  a new kind of poetry .The man and the poet : video activity 

Songs of Innocence- Songs of Experience 

London     

The Tyger   

 

 The romantic age: the literary context. Key ideas and themes. 

 

Lyrical Ballads: the genesis of  Lyrical Ballads and  Wordsworth’s  preface 

 

Samuel T. Coleridge The man and the poet 

                      The Rime of the Ancient Mariner  part 1 – part 7 ( final stanza)     

 

W.Wordsworth The man and the Poet               

The Lucy poems: She dwelt among the untrodden ways  

                              Daffodils  

                             We are Seven 

                            The rainbow                                                                              

 

MARY SHELLEY : Frankenstein or the Modern Prometheus   

Culture Box – The Birth of Frankenstein p.76-77 

Frankenstein ,Text 1 from chapter 5  

THE AGE OF INDUSTRIALISATION (19TH century) 

5.1 The Past in the Present      5.2 In their Own Words      5.3 The Cultural Context 

5.4 Key Authors and Text ( A,B,C,D) 

- Milestones : the Great Exhibition- Life in the Victorian town - The workhouses  

- Workers’ rigths and Chartism -The Victorian Compromise  

- The Victorian novel - Charles Darwin and Evolution  

CHARLES DICKENS 

The man and the novelist; features of Dickens’s novels; Dickens’s popularity  

The industrial town : from Hard Times : Coketown   

Culture Box – Two sides of Industrialisation     p.172-173 

 

ROBERT LOUIS STEVENSON 
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From The Strange Case of Dr. Jeckyll and Mr. Hyde: Jekyll’s experiment   

The man and the novelist  

 

THOMAS HARDY 

The man and the novelist, main features of Hardy’s novels  

From Jude the Obscure :suicide (su fotocopia) .  

Link: Jude (Film)  

 

ENGLISH AESTHETICISM 

OSCAR WILDE : The brilliant artist and the dandy  

 The novelist  

The Picture of Dorian Gray: plot ,characters, themes  

From The Picture of Dorian Gray : I would give my soul  

The First Half of the 20th Century 

6.1 The Modern Age - The Past in the Present p.256-258       6.2 In Their Own Words  

6.3 The Cultural Context 

World War I Authors  

THE WAR POETS: contrasting views of the war; life in trenches; war propaganda  

Culture Box – World War I Recruitment p.286 

WILFRED OWEN 

Dulce et decorum est  

Culture Box – Life in the Trenches during World War I p.294-295 

 

SIEGFRIED SASSOON 

Anti war declaration  

Suicide in the trenches     

  

 

THE AGE OF ANXIETY : MODERNISM 

 

Culture Box – The Mythical Method     p.314 
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THOMAS STEARNS ELIOT 

 The Waste Land (structure and themes)  

from section I The burial of the dead – Ureal City  

from section III The Fire Sermon “Unreal City….”   

from section V  What The Thunder Said “After the torchlight…../”Here there is only Rock….”/ “I sat upon 

the shore” 

Link : Documentary “ The holy Grail”  

  

JAMES JOYCE 

The man and the novelist  

The Modernist novel  

Dubliners ( structure and themes)  

From Dubliners: Eveline   

Ulysses: structure, characters ,plot   “Yes I said yes I will Yes”    

THE THEATRE OF THE ABSURD 

SAMUEL BECKETT 

The man and the writer  

Waiting for Godot: plot, characters, themes  

From Waiting for Godot :  

Godot (Act I )    

Waiting ( Act II ) p.415  

Link: Waiting for Godot (film) 

 

Testo in adozione:    

Deborah J. Ellis, Barbara  De Luca - White Spaces. Culture, Literature and Languages. Ediz.blu  Vol. 2 
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5. FILOSOFIA e STORIA 

  

Relazione 

 

Il gruppo classe, fin dall’inizio dell’anno scolastico in corso e anche durante l’anno scolastico precedente, ha 

sempre mostrato un atteggiamento nel complesso partecipativo rispetto alle materie in questione, e, seppur una 

parte della classe partiva da basi modeste, in generale la classe ha sempre dimostrato interesse agli argomenti 

trattati ottenendo buoni risultati.  

Nel complesso, tanto in filosofia che in storia, la classe ha lavorato molto bene, ha affrontato con maturità 

argomenti e i percorsi proposti durante l’anno, tanto in presenza che in DAD.  

Gli studenti hanno svolto con disciplina verifiche scritte e orali, mostrando maturità e soprattutto affidabilità. 

Il feeling, fondamentale per un buon dialogo educativo, che si è instaurato tra l'insegnante e la classe è stato 

molto proficuo e produttivo.  

 

Anche quest’anno una parte delle lezioni è stata svolta in DAD. Organizzazione DAD: 

Attività online: 

● Lezioni live svolte secondo il mio orario scolastico nelle classi utilizzando “meet”.  

Attività offline: 

Si è creata una classe virtuale su classroom, per entrambe le due discipline, per la condivisione dei materiali 

didattici: 

● Power point relativi all’argomento da svolgere;  

● link che rimandano a video che trattano argomenti affrontati durante le lezioni (es: “Protagonisti” 

programma su RAIplay); 

● esercitazioni sempre condivise su classroom e create tramite“moduli”; 

● schede in word che contengono le domande guida allo studio degli argomenti in vista della verifica, 

domande create insieme alla classe durante le lezioni live; 

● indirizzo mail della scuola. 

 

Valutazione durante la DAD: 

o sono state svolte verifiche scritte on-line in filosofia e in storia. La riconsegna delle verifiche è 

avvenuta tramite indirizzo di posta elettronica della scuola con evidenziati gli eventuali errori in rosso, 

le mie annotazioni e il voto ottenuto. 

o Sono stati registrati interventi programmati su singoli filosofi, su periodi storici specifici  e su confronti 

tra posizioni filosofiche diverse. 

 

Metodo di studio e capacità critiche 

Al termine del percorso, un discreto gruppo di studenti dimostra di aver acquisito un buon livello di 

competenza nell’individuare e nel comprendere i legami tra i differenti accadimenti filosofici e storici. Il 

gruppo classe in generale, presenta capacità di comunicazione poco uniformi. Si è sempre dunque tenuto 
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principalmente conto del contenuto privilegiandolo rispetto alla forma, questo ha permesso a un buon numero 

di studenti di arrivare a un buon livello di preparazione.  

 

Tipi di verifiche  

Le modalità di verifica, tanto durante le lezioni in presenza che durante la DAD, sono state di tipo scritto per 

valutare le conoscenze acquisite e la capacità di organizzarle, mentre le verifiche di tipo orale hanno avuto 

l’obiettivo di valutare le capacità argomentative e le capacità critica.  

 

Obiettivi 

Il programma, che evidenziava un forte ritardo rispetto a quanto svolto lo scorso anno scolastico, è stato svolto 

secondo gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione dipartimentale. Questo è avvenuto soprattutto per via 

della pandemia iniziata lo scorso anno. 

 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli indicati nella programmazione di materia. 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

1. IMMANUEL KANT: 

o Accenni alla filosofia dell’Illuminismo 

o La Critica della ragion pura: forme a priori, fenomeno e noumeno, rivoluzione copernicana, i diversi 

tipi di giudizio 

o La Critica della ragion pratica: l’imperativo categorico 

 

2. ROMANTICISMO E IDEALISMO 

I caratteri generali del Romanticismo, differenze e similitudini con l’Illuminismo. 

Accenni all’idealismo tedesco di Fichte e Schelling 

 Hegel: 

o i capisaldi del sistema hegeliano 

o Tesi, antitesi e sintesi 

o La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza, Ragione, Spirito, Religione e Sapere 

Assoluto 

o La dialettica servo-padrone 

o Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: Filosofia della Natura, Filosofia dello Spirito e 

Spirito Assoluto 

o Lo Stato: eticità come famiglia/società civile/stato 

 

3. I CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO 

Destra e sinistra hegeliana i caratteri generali 

Feuerbach:  

o il concetto di alienazione 

o umanismo filantropico 
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Karl Marx: 

o la critica a Hegel 

o il concetto di alienazione 

o il materialismo storico 

o la linearità del tempo 

o Il Manifesto e la lotta di classe 

o il Capitale: la merce come valore d’uso e valore di scambio, forza-lavoro e plusvalore 

 

Arthur Schopenahuer: 

o Critica alla filosofia hegeliana 

o Rapporto con Kant 

o il mondo come rappresentazione 

o Il mondo come volontà 

o La vita fra dolore e noia 

o Il velo di Maya 

o Le vie della liberazione: arte, morale e ascesi 

 

Soren Kierkegaard: 

o Critica della filosofia hegeliana 

o La categoria del Singolo  

o l’esistenza come Aut-aut: il tema della “scelta” 

o “l’angoscia” come sentimento della possibilità 

o la “disperazione” come malattia mortale 

o gli stadi dell’esistenza umana 

o il tema del “salto” 

o il ruolo della fede 

 

4. IL POSITIVISMO E LA FIDUCIA NEL PROGRASSO SCIENTIFICO 

I caratteri generali del Positivismo  

Confronto tra Romanticismo, Illuminismo e Positivismo 

Il Positivismo sociale di August Comte: 

o la nascita della Sociologia 

o la legge dei tre stadi 

Il positivismo evoluzionistico: 

o Spencer: l’evoluzionismo come modello interpretativo dell’universo 

o Darwin: l’Origine della specie e l’Origine dell’uomo 

 

5. LO SPIRITO OLTRE LA SCIENZA 

Lo Spiritualismo, caratteri generali e reazione al Positivismo 

Henri Bergson: 

o critica dello scientismo positivista 
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o Tempo e memoria: il tempo della scienza e il tempo della coscienza  

o l’evoluzione creatrice, lo slancio vitale 

o Società aperta e società chiusa 

 

6. FINE DELLE ILLUSIONI METAFISICHE E LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO 

Sigmund Freud: 

o i caratteri dell’inconscio e la struttura della personalità 

o i metodi dell’analisi: il caso di Anna O. 

o l’interpretazione dei sogni 

o la genesi delle nevrosi 

o il complesso di Edipo 

o La seconda topica: Es-Io-Super Io 

o La rimozione e i lapsus 

Nietzsche: 

o Il maestro del sospetto, il “fare filosofia con il martello” 

o Le fasi del pensiero nietzschiano 

o La storia archeologica, monumentale e critica 

o la cultura tragica:  Nascita della tragedia, spirito apollineo e spirito dionisiaco 

o La trasvalutazione dei valori 

o L’annuncio dell’uomo folle: “Dio è morto” 

o La genealogia della morale: morale degli schiavi e la morale dei signori 

o Nichilismo attivo e nichilismo passivo 

o Così parlò Zarathustra: della visione e dell’enigma 

o L’Oltreuomo e la metamorsofi dello spirito umano 

o Eterno ritorno   

o La Volontà di potenza 

o La nazificazione del pensiero nietzschiano e il ruolo della sorella Elisabeth 

 

 

Hannah Arendt:* 

o Contesto storico 

o I Totalitarismi 

o La banalità del male 

 

7. L’EPISTEMOLOGIA CONTEMPORANEA 

Karl Popper 

o Il criterio di demarcazione tra scienza e non-scienza 

o La critica all’induzione 

o Il flasificazionismo 

o Società aperta e società chiusa 

Brani letti  o assegnati (antologia libro di testo, o condivisi su classroom dalla docente) 

o Kant:  
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T1 Che cos’è l’illuminismo 

T2 La rivoluzione copernicana 

T3 Spazio e tempo 

T6 Fenomeno e noumeno 

T10 La libertà, fondamento della morale 

o Hegel: 

T2 La dialettica servo padrone 

T8 Lo Stato etico 

o Schopenhauer:  

T1 Il mondo come rappresentazione 

T3 Fra il dolore e la noia 

o Kierkegaard:  

T6 L’esistenza non è riconducibile a sistema 

T7 Aut- Aut 

2.2 Abramo, il padre della fede 

o Marx:  

T2 L’alienazione del lavoro 

T7 La vendita della forza lavoro 

o Comte: T1 la legge dei tre stadi 

o Darwin: T5 La selezione naturale 

o Spencer: T6 Il progresso come “evoluzione” 

o Freud: T4 L’inconscio e il sogno 

o Nietzsche:  

T3 L’uomo folle e la morte di Dio 

T4 Dall’uomo al superuomo 

brano fornito dalla docente: “Della visione e dell’enigma”; 

brano fornito dalla docente: “Le metamorfosi dello spirito umano” 

o Bergson:  

T1Tempo spazializzato e durata reale 

T2 Lo slancio vitale  

o Arendt: brano fornito dalla docente, “La forma assoluta del male”* 

o Popper:  

T1 Verificabilità e falsificabilità 

T3 La società aperta 

 

 

Manuale in uso: 

M. De Bartolomeo, V. Magni Storia della filosofia, ed. Atlas, vol. 3 e 4. 

 

Nb.: Si precisa che gli argomenti contrassegnati con * si svolgeranno dopo il 15 maggio 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

1. LE RADICI DEL NOVECENTO 

o 1870: il nuovo equilibrio italiano 

o L’Italia della destra e della sinistra storiche: De Pretis, Crispi, i socialisti italiani, la crisi dello 

stato liberale 

o Le ideologie: nazionalismo e principio di nazionalità 

o la società di massa: i gioghi di massa, l’Esposizione Universale di Torino 

o Il dibattito politico sociale 

o Leone XIII e la Rerum Novarum 

o Imperialismo e colonialismo inglese e francese 

o Spartizione dell’Africa e dell’Asia.  

o Il Ku Klus Klan 

 

L’ETA’ GIOLITTIANA E LA BELLE  ÈPOQUE 

o la belle époque 

o l’età giolittiana 

o il patto Gentiloni 

o Il doppio volto di Giolitti 

o La conquista della Libia 

o Verso la prima guerra mondiale 

 

2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

o Vigilia di guerra 

o I caratteri della prima guerra mondiale 

o Le cause 

o Lo scoppio del conflitto  

o Italia tra neutralisti e interventisti: l’intervento italiano 

o Gli eventi del biennio 1915-16 e l’internazionalismo 

o L’inferno delle trincee: lo Shell shock 

o La tecnologia al servizio della guerra 

o Il genocidio degli armeni 

o La svolta del 1917 

o La fine della guerra 

o Wilson e la società delle nazioni 

 

3. LA RIVOLUZIONE RUSSA 

o Le tre rivoluzioni  

o Dalla guerra mondiale alla guerra civile 

o Il ritorno di Lenin 

o La nascita dell’URSS 
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o Dalla NEP alla morte di Lenin 

o L’URSS di Stalin 

o L’arcipelago dei Gulag 

 

4. L’EREDITA’ DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

o Le conseguenze dalla guerra 

o Una pace precaria 

o Il disagio sociale 

o Il problema dei reduci 

o Il biennio rosso 

o La Turchia di Ataturk 

o Nascita della Repubblica di Weimar 

o Il dopoguerra in Francia e in Inghilterra 

o Il dopoguerra in Italia 

 

5. LA GRANDE CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL 

o Gli Stati Uniti nell’età del jazz 

o Il giovedì nero e la Grande Depressione 

o Roosvelt e il New Deal 

 

6. I TOTALITARISMI 

o Caratteri e interpretazioni (Hannah Arendt), forme di totalitarismo oggi. 

o Stalinismo: premesse storico politiche; i segreti del comunismo; l’economia dell’unione 

sovietica; il mondo dopo Stalin, la Russia oggi; 

o Fascismo: il contesto storico; la nascita del fascismo; ideologia e filosofia del fascismo; 

fascismo e inizio della guerra; la resistenza italiana durante il fascismo; il Neofascismo oggi; 

o Nazismo: la figura di Hitler; dalla democrazia alla dittatura; l’olocausto; l’altra faccia del 

nazismo; la caduta di Hitler; la denazificazione;  

 

7. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

o La guerra civile spagnola e la dittatura franchista 

o I primi anni di Adolf Hitler e l’alleanza con l’Italia 

o Cause e caratteristiche della seconda guerra mondiale 

o Dall’attacco alla Polonia all’operazione Barbarossa 

o L’attacco a Pearl Harbor 

o Lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo e la divisione dell’Italia 

o La Resistenza italiana 

o Lo sbarco in Normandia e la fine della guerra  

o Conferenza di Jalta, resa tedesca e fine di Hitler 

o La bomba atomica: Hiroshima e Nagasaki 

o I trattati di pace 
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8. LA SHOAH 

o La Shoah nella storia del Novecento 

o Le leggi razziali  

o La Shoah in Italia 

o Il processo di Norimberga 

o Il processo ad Eichmann 

o I Giusti 

 

9. CONSEGUENZE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

o La guerra fredda 

o Accenni al muro di Berlino: dalla nascita al crollo* 

o L’ONU 

o La Nato 

o La Decolonizzazione: la Conferenza di Bandung del 1955 

o Il movimento dei non allineati 

 

10. L’ITALIA DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

o Dalla monarchia alla repubblica* 

o Le stragi di mafia del ‘92 

 

Manuale in uso: 

G. Gentile, L. Ronga, S. Pavone, A. Rossi Erodoto Magazine, vol. 4 e 5 ed. LA SCUOLA 

 

Nb.: Si precisa che gli argomenti contrassegnati con * si svolgeranno dopo il 15 maggio 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

o I Totalitarismi 

o Le forme di razzismo nella storia 

o Le migrazioni nella storia 

o Il Referendum 

o Gli attentati di mafia del ‘92 
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6. DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Relazione 

 

 Presentazione della classe  

Il programma preventivato è stato svolto quasi interamente benché per ragioni di tempo non è stato possibile 

trattare le singole biografie degli artisti, solo per cause attinenti alla produzione artistica di Vincent van Gogh, 

Edward Munch e di Pablo Picasso si è reso necessario soffermarsi ad alcuni aspetti della loro vita. La 

valutazione di ogni allievo è stata effettuata non solo in base ai risultati delle prove di verifica, ma anche 

tenendo presente la situazione d’ingresso, la partecipazione all’attività, l’impegno nello svolgimento del 

lavoro, le capacità ed i ritmi personali di apprendimento. La diversità dei risultati è dipesa, soprattutto, dai 

differenti livelli di partenza e impegno dimostrati che, comunque, anche nei casi meno brillanti,  non sono stati 

tali da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi minimi. Gli alunni, anche se singolarmente presentano 

diversi livelli di approfondimento: 

-        usano in maniera corretta il linguaggio disciplinare specifico; 

-        hanno acquisito una specifica metodologia di apprendimento e utilizzo dei saperi; 

-        sono in grado di leggere un’opera d’arte e conseguentemente collocarla, in base alle caratteristiche da 

questa possedute, nel relativo contesto storico e culturale, in quanto sono a conoscenza delle dinamiche 

evolutive dei periodi, delle correnti, dei movimenti e dei percorsi individuali degli artisti oggetto di studio. 

 La necessità di adeguare i programmi alla scansione decisa in sede di Dipartimento di materia e il tentativo di 

arrivare a trattare anche movimenti e autori almeno un po’ più vicini a noi ha determinato una impostazione 

per linee di sviluppo trascurando talvolta l’approfondimento. Ogni fenomeno artistico e ogni autore trattati, 

sono stati inquadrati entro l’ambito socio-culturale in cui si sono affermati, suggerendo dove si presentava 

l’occasione, opportuni collegamenti con le altre discipline. La scelta degli autori è stata fatta sulla base 

dell’incisività del loro operato e della loro personalità; tenendo conto degli elementi di novità introdotti, 

rispetto agli autori precedenti e l’efficacia comunicativa del loro messaggio. Si è considerato il valore e la 

significatività delle loro principali opere, anche in relazione agli artisti che successivamente ne hanno seguito 

le orme e che ad essi si sono ispirati.  Per ogni movimento artistico, compresi quelli appartenenti alle 

Avanguardie artistiche del ‘900, sono stati individuati i tratti più significativi, la matrice, l’evoluzione stilistica 

e l’arco temporale in cui questi si sono affermati; soffermandoci al loro interno, la conoscenza della figura 

artistica trainante, ovvero del caposcuola della corrente, anche attraverso l’analisi particolareggiata di qualche 

opera. La classe ha manifestato un comportamento corretto e un livello di attenzione accettabile.  La classe 

nella sua generalità ha raggiunto un livello di preparazione più che sufficiente, anche se solo pochi studenti 

hanno dimostrato una capacità di rielaborazione personale, di approfondimento e disponibilità al 

coinvolgimento personale. L’impegno nello studio è stato discreto per alcuni studenti, alterno per altri. La 

preparazione della classe si attesta su livelli più che sufficienti-discreti. Il profitto medio è più che sufficiente 

discreto e in qualche caso buono. Ci sono alcune situazioni di fragilità soprattutto per quanto concerne la 

rielaborazione personale dei contenuti acquisiti. In relazione alla programmazione curricolare sono stati 

conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE  
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Conoscenze della storia dell’arte dal Neoclassicismo agli inizi del Novecento ovvero: 

 ●       conoscenze dello svolgimento storico artistico del periodo trattato 

●       conoscenze delle più importanti opere di artisti rappresentativi dei vari periodi e movimenti 

COMPETENZE CAPACITÀ E ABILITÀ  

Le competenze raggiunte si possono configurare: 

              ●       sapere argomentare sui periodi storico-artistici trattati; 

●       sapere analizzare, attraverso il referente figurativo, un’opera d’arte inserendola nel 

proprio contesto storico-culturale; 

●       saper confrontare e mettere in relazione tra di loro varie opere d’arte; 

●       saper valutare criticamente le proprie e le altrui affermazioni.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE (cfr. Programma dettagliato) 

MATERIALI DIDATTICI  

●       Lezione frontale; 

●       Questionari di verifica delle informazioni; 

●       Proiezione di diapositive; 

●       Esposizioni di argomenti auto organizzati; 

●       Analisi delle principali opere collocandole nel loro contesto storico-culturale avvalendosi delle 

foto del libro di testo o da altre fonti; 

●       Contributi audio-visivi.  

●     I supporti didattici sono stati: il libro di testo adottato, “Le Avanguardie artistiche del Novecento” di 

Mario de Micheli – ed. Feltrinelli (consigliato), documenti di approfondimento pubblicati presso la 

piattaforma Padlet, Classroom e Google Drive, video: Un chien andalou di Luis Buñuel e Dalì; Munch: 

L’urlo arrivato fino a noi. 

 VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Sono state utilizzate verifiche orali e test scritti. La valutazione ha tenuto conto della partecipazione al dialogo 

educativo, dell’impegno delle conoscenze acquisite e del grado di rielaborazione autonoma dei contenuti. Per 
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i criteri di valutazione si fa comunque riferimento ai criteri generali di valutazione esplicitati dal Dipartimento 

di Materia.  

OBIETTIVI: 

●       Conoscere le fasi progettuali necessarie alla realizzazione di una struttura architettonica; 

●       Consolidare il livello grafico espositivo; 

●       Consolidare la capacità di rielaborazione grafica personale. 

CONOSCENZE: 

●       Saper leggere i disegni tecnici e comprendere lo sviluppo volumetrico dell’edificio rappresentato; 

●       Conoscere le forme geometriche che stanno alla base di una struttura architettonica; 

●       Analizzare le parti che costituiscono un edificio e le relative funzioni.  

COMPETENZE: 

●       Saper rappresentare su carta gli schizzi inerenti una forma architettonica; 

●       Saper raccogliere e analizzare i dati progettuali di partenza; 

●       Saper realizzare un progetto di massima spiegando i motivi delle scelte operate; 

●       Saper utilizzare le proiezioni ortogonali, assonometriche e prospettiche per realizzare disegni 

esecutivi semplici. 

 LIBRO DI TESTO ADOTTATO  

●    Protagonisti e forme dell'arte - dal Postimpressionismo ad oggi – Vol. 3 Con espansione online di 

G. Dorfles, C. Dalla Costa e M. Ragazzi ed. Atlas 

 ●    Tecniche grafiche di A. Pinotti e M. Taddei ed. Atlas – Vol. unico  

Programma di storia dell’arte:  

 

Post-Impressionismo: 

Georges Seurat 

●       Un bagno a Asnières (1883-84); 

●   Una domenica pomeriggio all’isola della Grand Jatte (1883-85). 

Paul Cèzanne 

·        La casa dell’impiccato (ca.1874) ; 

·        Mont Sainte-Victoire (1904-06); 

·        Le grandi bagnanti (1906); 

·        I giocatori di carte (1892-95); 
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·        Natura morta con mele e arance (1899). 

Simbolismo: 

Paul Gauguin 

·        La visione dopo il sermone (1888); 

·        Il Cristo Giallo (1889); 

·        Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? (1897); 

·        Manau Tupapau – Lo spirito dei morti osserva (1892); 

·        Aha oe feii? (Come, sei gelosa?) (1892); 

·        Te tamari no atua – Natività (1896). 

Vincent van Gogh 

●   I mangiatori di patate (1885); 

●      Il caffè di notte (1888) Fuori testo; 

●       Notte stellata (1889); 

●   Campo di grano con volo di corvi (1890). 

James Ensor 

●   L’ingresso di Cristo a Bruxelles (Ecce Homo, 1888-89) Fuori testo. 

Edvard Munch 

●       L’urlo (1893); 

●       Madonna (1894-95) Fuori testo; 

●   Pubertà (1893); 

●   La bambina malata (1885-86); 

●       Sera sul viale Karl Johan (1892); 

●       Vampiro (1895). 

Espressionismo: 

●       Caratteri generali 

Fauves: 

●       Caratteri generali 

Henri Matisse 

●       La danza (1909-10); 

●   La stanza rossa (1908); 

●   I pesci rossi (1911). 

Die Brücke: 

●       Caratteri generali 

Ernst Ludwing Kirchner 

·        Cinque donne per la strada (1913); 

·        Marzella (1909–10); 

·        Marcella (1910). 

Der Blaue Reiter: 

●       Caratteri generali 

Vasilij Kandinskij 

●       Il cavaliere azzurro (1903); 

Astrattismo: 
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●       Caratteri generali 

Vasilij Kandinskij 

·        Il cavaliere azzurro (1903); 

·        La vita variopinta (1907); 

·        Paesaggio con torre (1908); 

·        Primo acquarllo astratto (1910); 

·        Composizione VI (1913); 

·        Composizione VIII (1923); 

·        Empor (1929); 

·        Alcuni cerchi (1926); 

·        Blu cielo (1940). 

Piet Mondrian 

·        Sera, l’albero rosso (1910); 

·        Albero orizzontale (1911); 

·        Composizione (1913); 

·        Molo e Oceano (1915); 

·        Composizione (1921). 

Gerrit Thomas  Rietveld 

·        Casa Schröder (1924) – cenni. 

Kazimir Malevič 

●       Quadrangolo – Quadrato nero su fondo bianco (1915); 

●       0.10 Exhibition, Petrograd (1915). 

Cubismo: 

●       Caratteri generali 

Pablo Picasso 

·        Periodo blu - Le due sorelle (1902); 

·        Periodo blu – Celestina (1904); 

·        Periodo Rosa – La famiglia di saltimbanchi (1905); 

·        Fabbrica a Horta de Ebro (1909); 

·        Ritratto di Ambroise Vollard, (1909-10); 

·        Mandolino e clarinetto (1911-1913); 

·        Natura morta con sedia impagliata (1912); 

·        Bottiglia di Bass, clarinetto, chitarra, violino, giornale, asso di fiori (1914); 

·        Periodo Rosa – Ritratto di Olga in poltrona (1917); 

·        Gli anni venti – Tre donne alla fontana (1921); 

·        Gli anni Trenta - Bagnante seduta – (1930); 

·        Guernica (1937); 

·        Gli anni Quaranta – L’Aubade (Serenata Mattutina) – (1942); 

·        Massacro in Corea (1951); 

·        Donne di Algeri (1955. 

George Braque 

·        Case all’ Estaque (1908); 
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·        Nudo di schiena o Grande nudo (1907-1908). 

Futurismo: 

●       Caratteri generali 

Umberto Boccioni 

·        La città che sale (1910-1911); 

·        Rissa in galleria (1910); 

·        Visioni simultanee (1910); 

·        Stati d'animo: Gli addii (1911); 

·        Stati d'animo: Quelli che restano  (1911); 

·        Sviluppo di una bottiglia nello spazio (1912); 

·        Forme uniche della continuità nello spazio (1913). 

Giacomo Balla 

●       Lampada ad arco (1909-1911); 

●       Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912). 

Gino Severini 

●        Il treno della croce rossa che passa  attraverso un villaggio (1915); 

●       Ballerina in blu (1912). 

Carlo Carrà 

●       Il funerale dell’anarchico Galli (1911); 

●       Manifestazione interventista (1914). 

Antonio SantElia 

·        Stazione di aeroplani e treni ferroviaria con funicolari e ascensori  (1913), Progetto per città futurista. 

Paul Klee 

·        Luogo colpito (1922); 

·        Strada principale  e strade secondarie  (1929); 

·        Senecio (1929). 

Dada: 

●       Caratteri generali 

Marcel Duchamp 

·        Ruota di bicicletta su sgabello  (1913 -1914); 

·        Scolabottiglie (1914); 

·        Fontana (1916); 

·        La Mariée mise à nu par ses Célibataires, mȇme (1915 -1923). 

Man Ray 

●   Cadeau - Ferro da stiro - (1921); 

●       Le violon d’Ingres (1924). 

Surrealismo: 

●       Caratteri generali 

René Magritte 

·        La trahison des images (Il tradimento delle immagini) Ceci n’est pas une pipe (1926); 

·        Golconde ( 1953); 

·        Le domaine d’Arnheim (1953); 
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·        Les valeurs personnelles (1958). 

Joan Miró 

·        Il carnevale di Arlecchino  (1924-1925). 

Max Ernst 

·        Verso la pubertà o Le Pleadi (1921); 

·        Oedipus Rex (1922); 

·        Vergine che sculaccia il bambino Gesù (1926); 

·        La grande foresta (1927); 

·        Foresta e colomba (1927); 

·        Europa dopo la pioggia (1940); 

·        Tentazione di San’Antonio (1945); 

·        Au Premier Mot Limpide (1923). 

Salvador Dalì 

·        La persistenza della memoria (1931) 

·        Morbida costruzione con fagioli bolliti (1936); 

·        La metamorfosi di Narciso (1937); 

·        Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia (1938); 

·        Sogno causato dal volo di un'ape intorno a una melagrana un attimo prima del risveglio (1944); 

·        Ritratto di Elena Dmitrievna D’jakonova  detta Gala (1944); 

·        Madonna di Port Lligat (1949); 

·        Madonna di Port Lligat (1950); 

·        Mia moglie nuda che osserva il suo corpo diventare scalini, tre vertebre di una colonna, cielo e architettura 

(1945); 

·        Leda atomica (1949); 

·        Galatea delle Sfere (1952). 

Il Ritorno all’ordine 

Il Gruppo Novecento di Margherita Sarfatti (cenni); 

Il Gruppo Corrente (cenni); 

Il Gruppo dei sei di Torino (cenni); 

La Suola Romana (cenni). 

Caratteri generali 

Giorgio De Chirico 

·        L’enigma dell’oracolo (1910); 

·        Gioie ed enigmi di un’ora strana (1913); 

·        Le Muse inquietanti (1916-17); 

·        Il Grande Metafisico (1917). 

Carlo Carrà 

·        Idolo ermafrodito (1917); 

·        Le figlie di Loth (1919). 

Gino Severini 

·        Maternità (1916). 

Achille Funi 
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·        Maternità (1921). 

Felice Casorati 

·        Meriggio (1923). 

Cagnaccio di San Pietro 

·        Donna allo specchio (1927); 

·        Dopo l’orgia (1928); 

·        Primo denaro (1928); 

·        Zoologia (1928); 

·        Il randagio (1932). 

Max Beckmann 

·        La notte (1918-1919). 

Otto Dix 

·        Pragerstrasse (1920); 

·        Il venditore di fiammiferi (1921); 

·        Suicidio in trincea (1924); 

·        I pilastri della società (1926); 

·        Cristo con la maschera antigas (1927); 

·        Il trittico della metropoli (1928); 

·        Il trittico della Guerra (1929 – 1932). 

Balthus - pseudonimo di Balthasar Kłossowski de Rola 

·        Lezione di chitarra (1934); 

·        La strada ( 1933-1935); 

·        Thérèse (1938); 

·        Il sogno di Thérèse  (1938); 

·        La Chambre (1952-1954). 

ARCHITETTURA RAZIONALISTA 

●       Caratteri generali 

Walter  Gropius 

●       L’esperienza del Bauhaus (1919-1933); 

Ludwig Mies van der Rohe 

●       Caratteri generali 

●       Padiglione della Germania all’esposizione Internazionale di Barcellona del 1928; 

●       The Seagram Building (1958)  - Park Avenue - New York. 

Le Corbusier 

●       Caratteri generali 

●       Verso un’architettura: I cinque punti dell’architettura (1920-21); 

●    La Maison Citrohan (1922) ; 

●       Immeuble villa (1922); 

●       Ville Savoye (1928); 

●       L’Unité d’habitationdi Marsiglia (1947 – 52);  

●       La Cappella di Ronchamp Notre Dame du Haut (1950-55). 

Walter Gropius 
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●       Officine Fagus - Germania (1907-10); 

●       Complesso del Bauhaus, Dessau (1925); 

●      Metlife Building ex Pan Am Building   - Park Avenue - New York (1963). 

Mies Van Der Rohe 

●       Padiglione di Barcellona (1929); 

●       Poltrona in pelle modello Barcellona (1929); 

●       Casa Farnsworth a Chicago (1950); 

●       Seagram Building (1954-58); 

●       La sede dell'Illinois Institute of Technology a Chicago (1956); 

●       La Neue Nationalgalerie di Berlino (1968). 

Frank Lloyd Wright 

●       Robie House (1909) – Chicago; 

●       Casa sulla cascata (Kaufmann House) (1934-37) - Bear Run - Pennnsylvania; 

●       Museo Guggenheim (1937). 

Antoni Gaudì 

●       Caratteri generali 

●       Casa Milà; 

●       Parco Güell; 

●       Casa Battlò; 

●       Sagrada Familia. 

L’Espressionismo astratto 

●       Caratteri generali 

Willem de Kooning 

●       Woman I (1950-52). 

Jackson Pollock 

●       Foresta incantata (1947); 

●       Pali blu (1953). 

Mark Rothko 

·        N° 61 Rust and blue (1953); 

·        Rothko Chapel - Houston (1964). 

Pop Art 

●       Caratteri generali 

Richard Hamilton 

●       Just what was it that made yesterday’s homes so different, so appealing? (1956). 

Roy Lichtenstein 

●       Drowning Girl (1963); 

●       Whaam!(1963). 

Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen 

●       Binoculars (1991); 

●       Shuttlecocks (1994); 

●       Ago, filo e nodo (2000); 

●       Dropped cone (2001). 
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Andy Warhol 

●       Marilyn (1967); 

●       Minestra in scatola Campbell’s (1968). 

Programma Disegno Tecnico: 

●    Prospettiva di gruppi di solidi; 

●    Rilievo architettonico; 

●    Progetto architettonico. 

 

(La presente programmazione è stata esposta alla classe il 29 aprile 2021). 
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7. INFORMATICA 

 

Relazione 

La motivazione e l'impegno della classe si è mantenuta su livelli medi per alcuni e medio bassi per altri 

nell’arco di tutto il quinto anno. 

La concentrazione durante le spiegazioni teoriche è stata limitata per molti alunni.  

Lo studio si è spesso concentrato sul giorno precedente le verifiche e i risultati si sono rivelati spesse volte in 

una comprensione superficiale e mnemonica dei temi trattati. 

qualche alunno si è distinto per capacità e impegno 

 

Programma svolto 

Conversioni binario decimale e decimale binario 

Digitalizzazione: 

testo 

immagine  

suono  

Modalità di comunicazione: 

 Simplex, half duplex e full duplex 

 unicast, multicast, broadcast 

Segnali analogici e digitali  

Velocità di trasmissione: (bps) e error rate 

tecniche di controllo e recupero dell’errore: 

parità, checksum e CRC  

Mezzi fisici di trasmissione 

Conduttori in rame: UTP, STP, FTP 

fibra ottica: monomodali e multimodali 

antenne: bluetooth, wi-fi, UMTS 

La commutazione di circuito e di pacchetto 

Enti standardizzatori 

Modello OSI 

La suite di protocolli TCP/IP 

Protocolli Internet (IP, ARP, ICMP) 

Protocolli di Trasporto: (UDP e TCP) 

Inbustamento 

Protocolli a livello applicativo (scopo): 

 DHCP, DNS, HTTP, SMTP e POP3, IRC 

Protocollo per la navigazione web: http  

   connessione, richiesta, risposta, disconnessione 

Proxy server.  

Lo Streaming 

Il cloud computing 

Indirizzo IP, mask e indirizzo di rete 

Protocollo IP 
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formato dell’intestazione IP 

dati principali:TTL, header checksum, source IP, Destination IP 

 Tabella di Routing e Tabella MAC 

Protocollo TCP: 

formato intestazione TCP 

Source Port, Destination Port, checksum, Sequence Number,  

Acknowledgment Number, bit ACK E SYN 

Instaurazione della connessione 

trasmissione datI 

Chiusura connessione 

Il protocollo DHCP 

Il protocollo NAT 

Il protocollo DNS 

Reti di personal computer: 

PAN, LAN, MAN, WAN 

Reti peer to peer (ripas) 

Reti basate sui server  

Frame ethernet: 

Indirizzo destinatario e mittente, CRC 

 Gli apparati di rete: 

 Switch, Access Point, Router  

 

La sicurezza in rete 

 sicurezza perimetrale/crittografia 

 codici Monoalfabetici e Polialfabetici 

 storia della crittografia 

 I sistemi crittografici 

 sistemi a chiave pubblica privara e l’algoritmo RSA 

 I sistemi per la trasmissione sicura 

 

Argomenti trattati dopo il 15 maggio 

Algoritmi del calcolo numerico 

 Il calcolo di pigreco con il metodo montecarlo 

 Calcolo degli zeri con il metodo della bisezione 

 Calcolo integrali definiti 
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8.SCIENZE MOTORIE 

                          

Relazione 

Interesse, partecipazione, impegno  

La classe è stata seguita in continuità dal sottoscritto a partire dall’anno scolastico 20/21. La classe si presenta 

disomogenea nell’ambito di interessi, attitudine e preparazione, ma nonostante questo i ragazzi con un interesse 

più acceso, hanno saputo esprimere le loro qualità nelle argomentazioni proposte durante l’anno e nel 

complesso la classe ha gradualmente migliorato la motivazione ed impegno, finalizzando gli sforzi  al 

raggiungimento degli obiettivi. 

Il gruppo ha dimostrato di sapersi adeguare alle variazioni di approccio didattico dovute alla emergenza 

epidemiologica, dimostrando capacità di adattamento verso il grosso cambiamento che ha subito la 

programmazione, non potendo svolgere la parte pratica per gran parte dell’anno. La classe ha atteso maniera 

discontinua i livelli di competenza per la classe quinta. 

Interesse e partecipazione durante le lezioni sono stati non sempre sufficienti: la classe non ha sempre 

collaborato alla costruzione del percorso di apprendimento, non fornendo spesso contributi personali rendendo 

le lezioni soprattutto in DAD meno interattive. 

 Processo di apprendimento, capacità critiche e livello espressivo 

L’intervento educativo-formativo si è sviluppato attraverso un metodo di lavoro sia induttivo che deduttivo 

allo scopo di rendere lo studente sempre più autonomo 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; 

- principi nutritivi e le loro funzioni metaboliche; 

- il doping: sostanze e metodi illeciti; 
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- alimentazione sportiva e integratori. 

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; 

- 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. 

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 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; 

- 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 di questi due anni; gli obiettivi minimi sono 

stati pienamente raggiunti da tutti; diversi alunni hanno perseguito anche buoni e ottimi traguardi. 

 Le verifiche somministrate hanno avuto carattere di: 

- prove scritte: domande a risposta multipla; 

- osservazione continua e sistematica degli alunni impegnati durante le lezioni; 

- interrogazioni orali in videoconferenza e in presenza sugli argomenti trattati. 

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

-          livello delle conoscenze acquisite 

-          partecipazione e impegno profuso 
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PROGRAMMA SVOLTO  

Potenziamento fisiologico 

-          esercitazioni per lo sviluppo della resistenza, attraverso metodo continuo, progressivo, alternato 

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

Sono stati approfonditi teoricamente i seguenti argomenti: 

-          L’alimentazione 

-          L’alimentazione sportiva 

-          Elaborare un piano alimentare base in considerazione del proprio metabolismo basale e le 

attività svolte 

-          La salute dinamica 

-          Le malattie derivanti dalla sedentarietà 

-          Come scegliere la propria attività motoria 

-          Saper pianificare una programmazione atta al mantenimento di un buon stato di salute 

-          Il doping: sostanze e metodi proibiti 

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 
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9. RELIGIONE CATTOLICA 

  

  

OBIETTIVI 

·         L’insegnamento della religione cattolica (Irc) si è proposto di mettere lo studente in 

condizione di sviluppare un maturo senso critico, favorendo  la riflessione sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano in un contesto multiculturale. 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente: 

  

 conosce il rapporto della Chiesa 

con il mondo contemporaneo, con 

riferimento ai totalitarismi del 

Novecento 

 conosce le principali novità del 

Concilio 

ecumenico Vaticano II e le linee 

di fondo della dottrina sociale 

della Chiesa 

 conosce, in un contesto di 

pluralismo culturale complesso, 

gli orientamenti della Chiesa sul 

rapporto tra coscienza, libertà e 

verità con particolare riferimento 

a bioetica e giustizia sociale 

Lo studente: 

  

 motiva le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la 

visione cristiana, e dialoga in 

modo aperto, libero e 

costruttivo 

 Opera criticamente scelte 

etico-religiose in riferimento 

ai valori proposti dal 

Cristianesimo 

 Coglie la valenza delle scelte 

morali, valutandole alla luce 

della proposta cristiana 

  

Lo studente: 

  

 Sa fondare  le scelte 

religiose sulla base della 

libertà responsabile 

 Sa valutare il contributo 

sempre attuale della 

tradizione cristiana allo 

sviluppo della civiltà 

umana, anche in dialogo 

con altre tradizioni 

culturali e religiose 

  Riconosce le posizioni e 

le risposte etiche ispirate 

dal Cristianesimo  di 

fronte alle diverse scelte 

della società 

contemporanea 

  

  

Osservazioni 

Tutti gli alunni  avvalentisi dell’IRC  hanno dimostrato nel corso dell’anno una partecipazione positiva e 

propositiva alla proposta educativa se pur con livelli di interesse differenti 

Il  clima in classe e durante la didattica a distanza  è stato positivo, aperto alla ricerca e al dialogo; si è  

distinto un piccolo gruppo di alunni  che hanno partecipato in modo attento e motivato al dialogo 

educativo filtrando, grazie ad una maturità cognitiva e culturale, i contenuti proposti e dimostrando  una 

buona  capacità di proporre osservazioni personali. 

Tutti gli studenti hanno comunque evidenziato una  personale ed apprezzabile capacità critica. 
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Gli obiettivi relativi alle conoscenze, alle abilità e alle competenze  risultano raggiunti da tutti gli alunni. 

  

Metodi e strumenti 

La metodologia adottata ha mirato sostanzialmente a sviluppare riflessioni personali e di gruppo, 

discussioni e confronti  sulle tematiche proposte in classe attraverso anche  spunti di riflessione offerti 

dalla vita stessa e dalle domande scaturite dal vissuto messe a confronto con i tentativi di risposta 

dell'esperienza religiosa cristiana.                                                                                                                                                        

Nel corso dell’anno si è fatto riferimento ad alcuni argomenti contenuti nel libro di testo “Uomini e 

profeti” edizione Marietti  integrato da sussidi  PPT offerti dall’insegnante, immagini, contributi 

audiovisivi 

  Verifiche e criteri di valutazione 

La valutazione si è basata sul livello di partecipazione, ascolto e interesse  al dialogo educativo. 

Particolare importanze è stata attribuita alla capacità critica e argomentativa e ai contributi spontanei nati 

dalla riflessione autonoma dello studente. 

  

PROGRAMMA  SVOLTO 

 

1.   LA CONCEZIONE CRISTIANA DELL’UOMO: 

 

L’origine dell’uomo secondo la Bibbia: 

- l’uomo creato a immagine di Dio 

- l’uomo in relazione con l’altro da se 

- l’uomo aperto alla vita 

- l’uomo ha il compito di “coltivare e custodire” 

2. BIOETICA E I PROBLEMI ETICI CONTEMPORANEI 

Questioni di Bioetica: 

-  L’aborto 

-  La procreazione medicalmente assistita 

-  La manipolazione sugli embrioni 

-  La clonazione 

- Il trapianto di organi 

- L’eugenetica e le manipolazioni genetiche 

- Eutanasia e accanimento terapeutico 

 3.    LA CHIESA E I TOTALITARISMI DEL '900 

    I  totalitarismi del Novecento in rapporto alla Chiesa: 

- la Chiesa e il dramma delle dittature comuniste 

- la Chiesa e il dramma delle dittature fasciste: Papa  Pio XI, i Patti Lateranensi 

- la Chiesa e il Nazismo: Papa  Pio XII, la Chiesa protegge gli ebrei 

- i testimoni della fede: Dietrich Bonhoffer, Massimiliano  Kolbe, Edith Stein, il gruppo della Rosa 

Bianca 



 

 

  

 

66 

4.   LA CHIESA DEL CONCILIO VATICANO II 

Il volto della Chiesa nel Concilio Vaticano II: 

- Il rinnovamento della Chiesa 

- Il bisogno di dialogare con la cultura e la società e il rapporto con la modernità 

- La Chiesa riflette su se stessa e sui propri compiti 

  

5.  DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

     I principi della Dottrina sociale: 

-Principio della solidarietà 

- Principio della sussidiarietà 

- Principio del bene comune 

- Principio della personalità 

- Pace, giustizia, lavoro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


