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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 

1.1 Profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà 
contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni ed ai problemi ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze coerenti con le capacità e le scelte personali, adeguate sia al proseguimento degli 
studi di ordine superiore sia all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 
Il liceo scientifico approfondisce il rapporto fra la tradizione umanistica ed i saperi scientifici, 
sviluppa i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali, permette di individuare 
le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative. 

 

1.2 Finalità educative, obiettivi trasversali 

Conformemente a quanto indicato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), il Consiglio 
di classe ha individuato le seguenti finalità educative: 
 sviluppo della personalità degli alunni attraverso l’acquisizione della consapevolezza di sé e 

del senso di responsabilità personale, 
 acquisizione progressiva della capacità di autovalutazione, 
 potenziamento della cultura personale e delle capacità di comprensione, critica e valutazione, 
 sviluppo della capacità di orientarsi nelle future scelte scolastiche e professionali. 

 

Il Consiglio di classe ha altresì individuato i seguenti obiettivi trasversali: 
 sviluppo delle capacità relazionali, 
 acquisizione di un metodo di lavoro organico, autonomo ed efficace, 
 affinamento delle competenze linguistiche, 
 sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e approfondimento critico, 
 sistemazione organica delle conoscenze. 

 
In modo più specifico si è operato affinché gli alunni acquisissero le seguenti: 
Capacità 

- potenziamento delle capacità comunicative orali e scritte 
- corretto utilizzo di linguaggi specifici 
- individuazione di strategie risolutive adeguate 
- studio autonomo e critico 
- ricerca delle fonti di informazione 

Conoscenze 

- conoscenza dei contenuti disciplinari programmati 
- adeguato utilizzo di metodi e strumenti 
- interpretazione di testi e documenti 

Competenze 

- analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse 
tecniche disponibili 

- operare per obiettivi e per progetti 
- capacità di collocare i fenomeni nella corretta dinamica del sistema loro correlato. 
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2. CONSIGLIO DI CLASSE 
 

2.1 Docenti 
 

Elenco docenti Disciplina Stabilità 
Andrea Defilippi Religione Cattolica dalla classe 1^ 
Massimiliano Bellinzoni Disegno e storia dell’arte dalla classe 5^ 
Nicoletta Bazzini Educazione Fisica dalla classe 2^ 
Alessandra Brigada Inglese dalla classe 5^ 
Nicoletta Vercesi Matematica dalla classe 1^ 

 

Luciana Bizzo 

 

Lingua e letteratura italiana e latina 

dalla classe 5^(già docente di 
lingua e letteratura italiana 
dalla classe 1^ alla classe 3^ 
e di storia e geografia nel 
biennio) 

Simone Guazzoni Filosofia e Storia dalla classe 3^ 
Daniela Vaccarini Fisica dalla classe 4^ 
Annarita Ciana Scienze naturali dalla classe 1^ 
Anna Rossella Sostegno dalla classe 3^ 

Antonia Ciardi Sostegno 
dalla classe 5^ (dicembre 
2020) 

 

2.2 Coordinatore di classe: Prof. ssa Annarita Ciana (dalla classe 1^) 
 

2.3 Membri interni della Commissione Esaminatrice 
 

Durante il consiglio di classe del 10 marzo 2021 sono stati designati i docenti-commissari interni 
secondo l’OM n.53 del 03/03/2021 art 12 comma 1 e 2 

 

COGNOME NOME DISCIPLINA 
Bizzo Luciana Lingua e letteratura italiana, 

Lingua e cultura latina 
Brigada Alessandra Inglese 
Ciana Annarita Scienze naturali 
Guazzoni Simone Filosofia e Storia 
Vaccarini Daniela Fisica 
Vercesi Nicoletta Matematica 

 
 

2.4 Docenti Tutor 
 

Durante il consiglio di classe del 28 aprile 2021 sono stati designati i docenti tutor che in base 
all’OM n. 53 del 03/03/2021 art 18, comma 1 lettera a. hanno il compito di essere “docenti di 
riferimento per l’elaborato” per il gruppo di studenti a loro assegnati. Il Docente tutor ha inviato 
all’alunno assegnato, nella sua mail istituzionale, l’elaborato che il consiglio di classe ha deliberato 
nella riunione del 28 aprile 2021. 
Il consiglio di classe ha designato, all’unanimità, tutti i Commissari Interni come docenti tutor. Si 
rimanda al verbale n. 6 del 28/04/2021 della riunione per l’associazione “docente-tutor— 
studente”. 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 
 

Variabili che hanno caratterizzato il lavoro della classe (capacità, partecipazione, impegno, 
rapporti con le famiglie). 

 
La classe è composta da 19 alunni di cui uno studente con BES afferente all’area della disabilità. 
Nel corso del terzo anno un’alunna ha scelto di trasferirsi presso un’altra scuola, mentre all’inizio 
del quarto anno è giunta nella classe un’alunna proveniente da un altro liceo scientifico. 
Il profilo didattico-disciplinare della classe può essere considerato in generale positivo. Gli obiettivi 
educativi prefissati, in termini di capacità, conoscenze e competenze (v. punto 1) sono stati 
raggiunti dalla maggior parte della classe, mentre permangono difficoltà in alcune materie in una 
minoranza di studenti. 
Alcuni alunni si sono distinti per attenzione ed impegno assidui durante tutto il percorso 
quinquennale, ottenendo sempre buoni risultati con punte di eccellenza in alcune discipline. 
Il percorso della classe è stato caratterizzato negli ultimi mesi del quarto anno di corso e da buona 
parte del quinto, dalla didattica a distanza, per effetto della pandemia Covid-19, con inevitabili 
ricadute sulla programmazione didattica. La classe ha tuttavia sempre seguito con regolarità le 
lezioni online sincrone e le attività proposte dai docenti a distanza, sforzandosi di collaborare al 
dialogo educativo. 
I rapporti con le famiglie sono stati regolari e improntati alla collaborazione. 

 
SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE 

3.1 Risultati dello scrutinio finale della classe III 
La classe era costituita da numero 19 alunni. 

 

 
Materia 

N° studenti 
promossi 

con 
6 

N° studenti 
promossi 

con 
7 

N° studenti 
promossi 

con 
8 

N° studenti 
promossi 

con 
9-10 

N° studenti 
con 

sospensione 
giudizio 

Non 
Promossi 
(a giugno) 

Italiano 2 10 4 2  1 

Latino 8 6 3 1  1 

Inglese  3 6 9  1 

Storia 3 4 4 7  1 

Filosofia 4 2 5 6 1 1 

Matematica 6 2 3 4 3 1 
Fisica 5 5 2 1 5 1 

Scienze 3 4 4 7  1 

Disegno e St.Arte 1 3 9 5  1 

Scienze motorie 1 5 3 9  1 
 

Un’alunna non è stata ammessa allo scrutinio per superamento del limite consentito di assenze 
annuali. Allo scrutinio di settembre tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva. 

 
3.2 Risultati dello scrutinio finale della classe IV 
La classe era costituita da numero 19 alunni 
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Materia 

N° studenti 
promossi 

con 
6 

N° studenti 
promossi 

con 
7 

N° studenti 
promossi 

con 
8 

N° studenti 
promossi 

con 
9-10 

N° studenti 
Ammessi 

OM n.11 del 
16/05/2020 

 
Non 

promossi 

Italiano 1 10 6 2   

Latino 7 6 3 2 1  

Inglese  1 7 11   

Storia 2 3 2 12   

Filosofia  8 1 10   

Matematica 6 4 2 4 3  

Fisica 7 6 2 3 1  

Scienze  3 5 11   

Disegno e St.Arte   8 11   

Scienze motorie  4 5 10   

 

Allo scrutinio di settembre tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva. 
 

3.3 Alunni Con Debito Formativo 
 

Materia Classe terza Classe quarta 

Filosofia Un alunno: debito superato  

Fisica Cinque alunni: debito superato Un alunno: OM 

Latino  Un alunno: OM 

Matematica Tre alunni: debito superato Tre alunni: OM 

 
 

4. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO 

 
Materia Contenuti Studenti destinatari 

Tutte le materie: 

pausa didattica, 

lavoro individuale 

Revisione e approfondimento 
di argomenti trattati durante 
le lezioni curricolari (sia in 
presenza sia in DAD) e/o 
extracurricolari 

Tutta la classe 

Matematica: intervento di 
approfondimento e di 
recupero effettuato dalla 
docente titolare 

Revisione e approfondimento 
di argomenti trattati durante 
l’anno scolastico precedente 

Studenti con esito sospeso allo 
scrutinio finale; 

 

studenti ammessi alla classe 
quinta ai sensi della OM n.11 
del 16/05/2020 

Fisica: intervento di 
approfondimento e di 
recupero effettuato dalla 
docente titolare 

Revisione e approfondimento 
di argomenti trattati durante 
l’anno scolastico precedente 

Studenti con esito sospeso allo 
scrutinio finale 
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5. INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE CURRICOLARI 
 

Attività Argomento/destinazione Anno 

scolastico 

Partecipanti Ricaduta 

Viaggi di 
istruzione 

Siena, Arezzo e San Gimignano 2018/19 
la maggioranza positiva 

Spettacoli teatrali “Il codice del volo”, in occasione 
dei cinquecento anni dalla morte 
di Leonardo 

2018/19 tutti positiva 

 “The Importance of being 
Earnest” 

2019/20 tutti positiva 

Gare Olimpiadi della Matematica triennio alcuni positiva 
 Olimpiadi della Fisica triennio alcuni positiva 

Lettorato Inglese 2018/19 
2019/20 

tutti positiva 

Progetto CLIL Sviluppo di un modulo di Scienze 
naturali in lingua inglese* 

2020/21 tutti positiva 

Celebrazione “La 
Giornata della 
memoria” 

Mostra storico-documentaria 
“L’offesa della razza” 

2018/19 tutti positiva 

 Video testimonianza di Liliana 
Segre 

2019/20 tutti positiva 

Giornata del 
volontariato 

Incontro con diverse realtà 
presenti sul territorio 

2018/19 
2019/20 

tutti positiva 

Educazione alla 
salute e alla 
cittadinanza 

Lezione sulle nuove sostanze 
psicoattive da parte del Centro 

Nazionale Informazione 
Tossicologica di Pavia 

2018/19 tutti positiva 

 Stati generali dei ragazzi 2018/19 tutti positiva 
 Visita virtuale ai laboratori del 

Large Hadron Collider (LHC) 
presso il CERN di Ginevra (Dott. R. 
Poggi) 

2020/21 tutti positiva 

 Visita virtuale al CNAO di Pavia 2020/21 tutti positiva 
 “La pandemia in atto:conoscere 

per difendersi”, incontro con il 
prof. Giovanni Maga 

2020/21 tutti positiva 

 “Costituzione, la carta della 
Libertà”, La sua genesi nella 
Resistenza e il suo contributo alla 
crescita di un’Italia democratica, 
intervento del prof. P. Lombardi 
nell’ambito de 
“Le giornate della Costituzione”, 
ciclo di incontri organizzati dal 
liceo di Broni 

2020/21 tutti positiva 
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 “Fondata sul lavoro”, Valore e 
dignità del lavoro nella 
Costituzione, intervento del Prof. 
Carlo Smuraglia nell’ambito de“Le 
giornate della Costituzione” 

2020/21 tutti positiva 

 “Amianto e salute pubblica: lo 
stato dell’arte” 

2020/21 tutti positiva 

 progetto DI BIANCO- laboratorio 
di ricerca e raccolta testimonianze 
sulla Fibronit e la vicenda 
dell’amianto nella città di Broni, 
promosso dall’associazione 
Calypso (il teatro per il sociale) 

2020/21 tutti positiva 

Educazione 
stradale 

“Il codice della strada, norme e 
regole per spostarsi in sicurezza” 

2019/20 tutti positiva 

 “L'alimentazione e il suo ruolo 
nella sicurezza stradale”; 
“Il processo digestivo e il cervello, 
capacità di attenzione e di 
concentrazione”, lezioni del dott. 
Peroni-Ranchet 

2020/21 tutti positiva 

 Stanchezza, torpore e colpi di 
sonno, lezione del dott. Magnaghi 

2020/21 tutti positiva 

Conferenze Incontro con Atai Walimohamad e 
presentazione del libro “Ho 
rinunciato al paradiso per non 
uccidere” 

2018/19 tutti positiva 

 Conferenza di presentazione 
della mostra “L’offesa della 
razza” a cura di ANPI 

2018/19 tutti positiva 

 “Il linguaggio nazista”, tenuta dalla 
prof.ssa M. C. Morini 

2018/19 tutti positiva 

 Conferenza su ludopatia e gioco 
d’azzardo organizzata dalla 
Mathesis sezione di Pavia e dal 
Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Pavia 

2019/20 alcuni positiva 

 Webinar di Vincenzo Jacomuzzi, 
"Perché leggere ancora Dante?" 
nell'ambito della celebrazione del 
dantedì 

2020/21 tutti positiva 

 “La fisica quantistica”, tenuta dai 
dott. N. Valle e G. Stagnitto 

2020/21 tutti positiva 

Orientamento in 
uscita 

Open day dell’Università di Pavia 2019/20 
2020/21 

tutti positiva 

Cogestione 
didattica 

Attività varie 2018/19 
2019/20 

tutti positiva 
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* In riferimento al modulo CLIL svolto nella classe si allegano le attività svolte, in ottemperanza alla NOTA 
MIUR del 25 luglio 2014 

 
 

6. INIZIATIVE COMPLEMENTARI ALTERNATIVE EXTRACURRICOLARI 
 

 
Attività Argomenti/destinazione Anno 

scolastico 
Alunni 

partecipanti 

Potenziamento lingua 
inglese 

Progetto “Project your life”: soggiorno a 

Petersfield 

2018/19 alcuni 

 Progetto “Project your life”: soggiorno a 
Winchester 

2019/20 alcuni 

 “The Importance of being Earnest”, teatro 
in inglese 

2019/20 alcuni 

 Corso ed esame FCE 2019/20 
2020/21 

alcuni 

Progetto “Verso 
l’Università” 

Corso di logica in preparazione ai test di 
ammissione all’Università 

2020/21 la maggioranza 

Uscite didattiche La via del Sale (3gg.) 2018/19 alcuni 

Centro Sportivo 
Scolastico 

Corsa campestre 
Gare di atletica, nuoto, sci 
Tornei di pallavolo, pallacanestro e 
badminton 

2018/19 alcuni 

Concorsi “Premio Gallopin” (concorso interno) 2018/19 alcuni 
 Certamen Latinum in memoria di Clara 

Sturini 
2018/19 alcuni 

 “Tempo della storia” 2020/21 alcuni 

Faber Giornalino d’istituto triennio alcuni 

Progetto teatro Spettacolo teatrale “ Lasarat racconta: 
operazione nostalgia, stori d’Artemio e dla 
Maria” 

2018/19 alcuni 

 Spettacolo teatrale “La lingua e la spada” 2020/21 alcuni 

ECDL Patente europea del computer “Nuova 
ECDL” 

triennio alcuni 

 
 

 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

Gli alunni hanno svolto attività di studio e progettazione presso aziende/enti/studi professionali la 
cui struttura è legata al tipo di indirizzo seguito dagli studenti. Nel triennio gli alunni si sono 
impegnati nello svolgimento delle diverse attività, sia nei periodi scolastici che nei periodi estivi 
dedicati allo svolgimento delle funzioni lavorative, per almeno 90 ore ai sensi della L.107/2015 e 
della successiva integrazione contenuta nell’O.M. n. 3380 del 18/02/2019. 
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Nella seguente tabella sono riportate gli Enti e le Aziende presso le quali gli studenti hanno svolto 
attività nell’ambito dei PCTO: 

 
Ente o Azienda Tipologia professionale Sede operativa 

Unione dei Comuni Prima Collina Ente Pubblico Canneto Pavese (PV) 
Sala Loretta Estetista Broni (PV) 

Agristudio Studio consulenza agraria Stradella (PV) 

Bioenol Laboratorio analisi enologiche San Cipriano (PV) 

Studio Dentistico Masnata-Vercesi Studio medico Stradella (PV) 

Studio BCM Studio commercialistico Stradella (PV) 
Fondazione Conte F. Cella di Rivara Struttura sanitaria Broni (PV) 

Studio Avvocato Gianluca Orioli Studio legale Stradella (PV) 

Croce Azzurra Studio veterinario Casteggio (PV) 

Assicurazioni Valle Studio assicurativo Stradella (PV) 

Ottica Bolognesi Negozio di Ottica Stradella (PV) 

Comune di Rovescala Ente pubblico Rovescala (PV) 

Farmacia Garbarini Farmacia Broni (PV) 

Farmacia Bruni Farmacia Santa Maria della Versa (PV) 

Studio Odontoiatrico Sant’Andrea Studio medico Stradella (PV) 

Studio Veterinario Rezzani Studio veterinario Broni (PV) 

 
 

La classe ha svolto, sempre nell’ambito dei PCTO, anche le seguenti attività: 

 

 
ATTIVITA’ 

 
CONTENUTI 

Anno 

scolastico 

Alunni 

partecipanti 

Corso sulla sicurezza 

generale con Ramstad 

Corso di formazione sulle normative per 

la sicurezza generale nei luoghi di lavoro 

2018/19 tutti 

Giornata delle Professioni 
Incontri su tematiche specifiche inerenti 

al mondo delle libere professioni 

2018/19 alcuni 

“Project your life” 
Attività di alternanza scuola lavoro in 

Inghilterra. Soggiorno a Petersfield 

(2018/19) e a Winchester (2019/20) 

2018/19 

2019/20 

alcuni 

 
Progetto dieta 

mediterranea 

Percorso sulla dieta mediterranea che si 

è concluso con preparazione di lezioni da 

parte dei ragazzi delle superiori per gli 

alunni delle scuole inferiori 

2018/19 alcuni 

Progetto “Mi racconti 

una storia” 

Presentazione, lettura e commento di 

romanzi da parte dei ragazzi agli ospiti 

della fondazione Cella di Broni 

2018/19 tutti 

 
Progetto “Mi racconti 

una storia ancora?” 

Tutoraggio da parte di alcuni ragazzi 

della classe nei confronti degli alunni 

della 2BS, che hanno presentato e letto 

alcuni passi significativi dell’Inferno 

 

2019/20 

 

alcuni 



10 
 

 dantesco agli ospiti della fondazione 

Cella di Broni 

  

 
Progetto Unitre 

Preparazione di lezioni da parte dei 

ragazzi su argomenti di scienze della 

terra 

2019/20 tutti 

 
Allenarsi per il futuro 

Conferenza – dibattito con Daniele 

Massaro, ex calciatore di serie A, in 

collaborazione con Ramstad 

2018/19 tutti 

 

Apprendisti ciceroni 

Attività di divulgazione culturale e 

artistica patrocinata da FAI Oltrepò in 

occasione delle Giornate FAI di 

Primavera 

2018/19 alcuni 

Lezioni al Mondino 
Lezioni monotematiche di argomento 

medico scientifico 

2018/19 

2019/20 

alcuni 

Conferenza sulla 
ludopatia 

Conferenza su ludopatia e gioco d’azzardo 
organizzata dalla Mathesis sezione di Pavia 
e dal Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Pavia 

2019/20 alcuni 

 
Industria 4.0 

Conferenza con relatori esterni sulle 

nuove frontiere dell’automazione in 

ambito industriale 

2019/20 tutti 

Technology and 

Innovation conference 

Giornata di studio in collaborazione con 

Confindustria Pavia 

2019/20 tutti 

Salone del lavoro e 

delle professioni 2021 

 2020/21 alcuni 

Corsi ITS Presentazione nuovi corsi ITS da parte della 
Fondazione Jobs Factory 

2020/21 tutti 

Progetto “Verso 

l’Università” 

Corso di logica in preparazione ai test 

d’ammissione all’Università 

2020/21 la 

maggioranza 

 

 
Orientamento in uscita 

Partecipazione in presenza o in video 

conferenza ad attività di orientamento 

proposte dalle Università di Pavia, 

Cattolica di Milano e Piacenza, Bocconi, 

IULM 

2019/20 
2020/21 

tutti 

 Corsi COR-Università di Pavia in 

preparazione ai test di ingresso 

universitari 

2020/21 alcuni 

 
Orientamento in 
entrata 

Attività di laboratorio svolte in supporto 

dei docenti in occasione delle giornate di 

Open Day e di orientamento per le classi 

della scuola secondaria di primo grado 

2018/19 
2019/20 
2020/21 

alcuni 
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8. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER VALUTAZIONE 
 

8.1 Metodologie didattiche (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre) 
 

 Italiano Latino Inglese Storia Filosof. Matem. Fisica Scienze St.Arte Sc.mot Rel. 

Lezioni 

frontali 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Lavori di 

Gruppo 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 

Attività 

di laborat. 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 

 

8.2 Strumenti didattici (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso,3=sempre) 
 

 Italiano Latino Inglese Storia Filosof. Matem. Fisica Scienze St.Arte Sc.Mot. Rel 
Libro di 

testo 
3 3 3 2 2 2 3 3 3 0 1 

Dispense 2 2 2 2 2 1 3 0 2 1 0 

Strumenti 

digitali 
0 0 2 0 0 2 1 2 2 1 3 

Laboratorio 
multimedial 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

8.3 Modalità di verifica (indicare il n. di prove effettuate nell’anno) 
 

 Italian 
o 

Latino Inglese Storia Filosof 
. 

Matem. Fisica Scienze St.Arte Sc. 
Mo 

Religio 
ne 

Interrog. 
2 2 4 2 3 

 
3 5 

   

Interrog. 
Breve 

       
2 

  
2 

Produz. di 

testi 
2 

 
4 

        

Prove 
struttur. 

     
1 

  
3 

  

Prove 
semistr. 

   
2 1 1 

    
1 

Risoluz. di 
probl. 

     4 4     

Lavori di 
Gruppo 

  2       1  

Prove 
pratiche 

         4  

Questiona 
ri 

3 3          

Test          3  
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9. OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI 
 

 RAGGIUNTO 

DA 

  
TUTTI 

 
LA 

MAGGIORANZA 

 
ALCUNI 

Imparare ad imparare X   

Progettare  X  

Comunicare X   

Collaborare e partecipare  X  

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

  

X 
 

Risolvere problemi  X  

Individuare collegamenti e relazioni  X  

Acquisire ed interpretare 

informazioni 

  

X 
 

Rispetto degli altri, di regole  X  

Correttezza nel comportamento  X  

 
 

10. ELABORATI 
 

In base all’OM n.53 del 03/03/2021 art 10 comma 1 lettera a) e art 18 comma 1 lettera a) il 
Consiglio di Classe, nella riunione del 28/04/2021, ha assegnato ad ogni alunno un elaborato che viene 
allegato al presente verbale come indicato dall’OM n.11823 del 17/05/2021 
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11. TESTI DI LETTERATURA ITALIANA ANALIZZATI 
 

In base all’art 18 comma 1 lettera b “discussione di un breve testo, già oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno” vengono di 
seguito elencati i testi esaminati durante l’anno scolastico 

 

Docente: Luciana Bizzo 
 

AUTORE OPERA TESTO 
Leopardi Canti L’ultimo canto di Saffo 

Leopardi Canti Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Leopardi Canti A se stesso 

Leopardi Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese 

Praga Penombre Preludio 

Arrighi La Scapigliatura e il 6 
febbraio 

La Scapigliatura (Introduzione) 

Verga Vita dei campi Prefazione all’amante di Gramigna 
Verga Vita dei campi Rosso Malpelo 

Verga Vita dei campi Fantasticheria 

Verga Novelle rusticane La roba 

Verga I Malavoglia Prefazione 

Verga I Malavoglia L’addio di ‘Ntoni 
Carducci Odi barbare Nella piazza di San Petronio 

Pascoli Myricae L’assiuolo 

Pascoli Primi Pometti Italy (vv. 11-32) 

Pascoli Il fanciullino Il fanciullino 

D’Annunzio Alcyone La sera fiesolana 

D’Annunzio Il piacere Andrea Sperelli 

Svevo Una vita Macario e Alfonso: le ali di gabbiano e il cervello 
dell’intellettuale 

Svevo La coscienza di Zeno La vita è una malattia 

Pirandello Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore 

Serafino Gubbio, le macchine e la modernità 

Pirandello Novelle per un anno Il treno ha fischiato 

Pirandello Sei personaggi in 
cerca d’autore 

L’irruzione dei personaggi sulla scena 

Pirandello Il fu Mattia Pascal Lo strappo nel cielo di carta 

Pirandello Uno, nessuno, 
centomila 

La vita non conclude 

Pirandello L’umorismo La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della 
vecchia imbellettata 

Gozzano Colloqui La signorina Felicita 

Ungaretti L’allegria In memoria 
Ungaretti L’allegria Commiato 

Ungaretti L’allegria I fiumi 

Saba Canzoniere Amai 

Saba Canzoniere Città vecchia 
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Saba Canzoniere La capra 

Montale Ossi di seppia Spesso il male di vivere ho incontrato 

Montale Ossi di seppia I limoni 

Montale Le occasioni La casa dei doganieri 

Marinetti  Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Dante Paradiso Canto VI 

Dante Paradiso Canto XVII 

Quasimodo Ed è subito sera Ed è subito sera 
 
 
 

12. MACROARGOMENTI 
 

Il Consiglio di Classe, in base all’OM n 53 art 18 comma 1 lettera c), ha proposto agli studenti la 
trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Macroargomento Discipline coinvolte Materiali 

Percorso 1 

TRASFORMAZIONI e RIVOLUZIONI 

Italiano 

Latino 

Inglese 

Storia 

Filosofia 

Matematica 

Fisica 

Scienze 

Disegno e storia dell’arte 

Documenti storici: articoli di 

giornale, riviste in italiano, in 

inglese 

 
Brani estratti da pubblicazioni 

tematiche/saggi/narrativa in 

formato cartaceo o digitale 

 
Grafici/ tabelle/Immagini 

Percorso 2 

STRUTTURE 

Italiano 

Latino 

Inglese 

Storia 

Filosofia 

Matematica 

Fisica 

Scienze 

Disegno e storia dell’arte 

Documenti storici: articoli di 

giornale, riviste in italiano, in 

inglese 

 
Brani estratti da pubblicazioni 

tematiche/saggi/narrativa in 

formato cartaceo o digitale 

 
Grafici/ tabelle/Immagini 
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Percorso 3 

LINGUAGGIO e REALTÀ 

Italiano 

Latino 

Inglese 

Storia 

Filosofia 

Matematica 

Fisica 

Scienze 

Disegno e storia dell’arte 

Documenti storici: articoli di 

giornale, riviste in italiano, in 

inglese 

 
Brani estratti da pubblicazioni 

tematiche/saggi/narrativa in 

formato cartaceo o digitale 

 
Grafici/ tabelle/Immagini 

 

Percorso 4 

IL TEMPO 

Italiano 

Latino 

Inglese 

Storia 

Filosofia 

Matematica 

Fisica 

Scienze 

Disegno e storia dell’arte 

Indicare le tipologie di 

materiale utilizzato. Es: 

tipologia di documenti storici: 

articoli di giornale, riviste in 

italiano, in inglese 

 
Brani estratti da pubblicazioni 

tematiche/saggi/narrativa in 

formato cartaceo o digitale 

Grafici/ tabelle/immagini 

 

 

13. EDUCAZIONE CIVICA 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Educazione Civica 

 
Progetto Argomento Disciplina 

Cittadinanza e Costituzione: La distinzione tra cittadino e 
suddito. Il concetto di Statuto e 
di Costituzione. La Costituzione 
italiana (in particolare gli art. 2, 
4, 32, 35, 36) e gli Organi 
Costituzionali 

Storia 

Nell’ambito del percorso 
Cittadinanza e Costituzione, la 
classe ha partecipato a “Le 
giornate della Costituzione, 
Libertà, uguaglianza e dignità 
come fondamento della nostra 
democrazia”, un ciclo di 
incontri organizzati dal liceo di 
Broni che ha coinvolto tutte le 

“Costituzione, la carta della 
Libertà”, La sua genesi nella 
Resistenza e il suo contributo 
alla crescita di un’Italia 
democratica 

 

“Fondata sul lavoro”, Valore e 
dignità del lavoro nella 
Costituzione 

Storia 
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classi del liceo e il territorio 
locale (26-30 aprile 2021) 

  

 Teocrazia, razionalismo politico 
moderno, liberalismo, 
assolutismo, diritto naturale e 
diritto positivo 

Filosofia 

 “Amianto e salute pubblica: lo 
stato dell’arte” 

Storia 

 progetto DI BIANCO- 
laboratorio di ricerca e raccolta 
testimonianze sulla Fibronit e 
la vicenda dell’amianto nella 
città di Broni, promosso 
dall’associazione Calypso (il 
teatro per il sociale) 

Storia 

 Il discorso di Winston Churchill 
alla Camera dei comuni (31 
maggio 1940) "Blood, toil, 
tears and sweat". Analisi di un 
estratto in lingua Inglese del 
discorso al popolo britannico 

Inglese 

 Organismi geneticamente 
modificati 

Inglese, Scienze naturali 

 Il cambiamento climatico Scienze naturali 

 La pandemia Covid-19 Scienze naturali 

 “L'alimentazione e il suo ruolo 
nella sicurezza stradale”; 
“Il processo digestivo e il 
cervello, capacità di attenzione 
e di concentrazione”, lezioni 
del dott. Peroni-Ranchet 

Scienze motorie 

 Stanchezza, torpore e colpi di 
sonno, lezione del dott. 
Magnaghi 

Scienze motorie 

 

 

14. CONSUNTIVO DI ATTIVITÀ DISCIPLINARI (vedi PROGRAMMI IN ALLEGATO) 
 

15. ATTIVITÀ DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI 

Attività CLIL 
MODULO CLIL: DNA and DNA recombinant technology, Il DNA e la tecnologia del DNA 
ricombinante 
DISCIPLINA VEICOLATA IN LINGUA INGLESE: Scienze Naturali 
DOCENTE: Ciana Annarita 
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PROGRAMMA SVOLTO: 
DNA structure; Polimerase Chain Reaction (PCR) and applications: Covid-19 test, DNA profiling; 
DNA gel electrophoresis; 
gene cloning (restriction enzymes, plasmids as vectors),  applications in agriculture. 
La struttura del DNA; la reazione a catena della polimerasi (PCR) e sue applicazioni: il test 
molecolare Covid-19, il DNA profiling; l’elettroforesi del DNA; 
il clonaggio genico (enzimi di restrizione, vettori plasmidici), applicazioni in agricoltura. 

 
16. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe N. 1056 su N. 1056 previste, di cui parte 
in presenza e parte in DAD. 

17. VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI Criteri di valutazione 
Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie 
discipline, pur tenendo conto della specificità e delle diversità contenutistiche e metodologiche fra 
esse esistenti, il Collegio dei Docenti stabilisce di adottare una comune scala valutativa e individua 
la seguente corrispondenza tra i voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno 
scolastico. 

 

GRIGLIA DELLE VALUTAZIONI IN BASE ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ ESPLICATE: 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

2 Nessuna Nessuna Nessuna 

 
3 

 

Frammentarie e 
gravemente lacunose 

Applica le conoscenze minime se 
guidato, ma con gravi errori. Si esprime 
in modo scorretto e improprio. Compie 
analisi errate. 

 
Nessuna 

 
4 

 
Lacunose e parziali 

Applica le conoscenze minime se 
guidato, ma con errori. Si esprime in 
modo impreciso. Compie analisi 
lacunose e con errori 

 
Compie sintesi scorrette 

 

5 
 

Limitate e superficiali 
Applica le  conoscenze  con 
imperfezioni. Si esprime in modo 
impreciso. Compie analisi parziali 

Gestisce con difficoltà si- 
tuazioni nuove e 
semplici 

 
 

6 

 
Abbastanza complete 
ma non approfondite 

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. Si 
esprime in modo semplice e corretto. 
Sa individuare elementi e relazioni con 
sufficiente correttezza. 

Rielabora 
sufficientemente le 
informazioni e gestisce 
situazioni semplici. 

 
 

7 

 

Complete; se guidato 
sa approfondire 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi, ma con imperfezioni. 
Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato. 

Rielabora in modo 
corretto le informazioni 
e gestisce le situazioni 
nuove in modo 
accettabile 
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  Compie analisi complete e corrette.  

 

 
8 

 

Complete con 
qualche 
approfondimento 
autonomo 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi. Espone in modo corretto e 
con proprietà linguistica. Compie 
analisi corrette; coglie implicazioni; 
individua relazioni in modo completo. 

 
 

Rielabora in modo 
corretto e completo 

 

 
9 

 

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi. Espone in modo 
fluido e utilizza i linguaggi specifici. 
Compie analisi approfondite e 
individua correlazioni precise. 

 

Rielabora in modo 
corretto, completo ed 
autonomo 

 
 

10 

Organiche, 
approfondite ed 
ampliate in modo del 
tutto personale 

Applica le conoscenze in modo 
autonomo, anche a problemi 
complessi e trova da solo soluzioni 
migliori. Espone in modo fluido, con 
lessico ricco. 

Sa rielaborare corretta- 
mente ed approfondire 
in modo autonomo e 
critico situazioni 
complesse 

 
 

18. SIMULAZIONE PROVE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
Non sono state effettuate prove scritte di simulazione dell’esame per l’intervenuta sospensione 
delle lezioni in presenza e per la modalità orale dell’esame di maturità nell’anno in corso. 

 

19. GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Si allega al documento la griglia di valutazione ministeriale. 

 

20. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

 

 
Credito Scolastico curricolare 

 

Acquisito nell’ambito 
dell’ordinario corso di studio 

 Frequenza 

 Partecipazione al lavoro 
scolastico 

 Approfondimento autonomo 
 Impegno 

Credito scolastico 
extracurricolare 

 

Acquisito all’interno della scuola 
 Corsi integrativi 

 Gruppo sportivo 

 

Credito formativo 
Acquisito fuori dalla scuola di 
appartenenza e debitamente 
certificato 

 Corsi di lingua 

 Attività di volontariato 

 Sport 

 
 

Allegati al presente documento a disposizione della Commissione: 
 

schede personali dei candidati 

programmi personali dei singoli docenti 

griglia di valutazione colloquio 
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CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ AL 

 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

Luciana Bizzo Italiano e Latino 
 

Simone Guazzoni Filosofia e Storia 
 

Alessandra Brigada Inglese 
 

Nicoletta Vercesi Matematica 
 

Daniela Vaccarini Fisica 
 

Annarita Ciana Scienze naturali 
 

Massimiliano Bellinzoni Disegno e storia dell’arte 
 

Nicoletta Bazzini Educazione Fisica 
 

Andrea Defilippi Religione 
 

Anna Rossella Sostegno 
 

Antonia Ciardi Sostegno 
 

 

Broni, 15 maggio 2021 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Olivieri 

Il Documento firmato in originale è depositato agli atti 
 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 
dell’I.I.S. “L.G. Faravelli”. 
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ALLEGATO n. 1 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 
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ITALIANO 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia 
Italiano 

 
Docente 
Luciana Bizzo 

 

Libro di testo adottato 
Marchiani, Luperini, Cataldi, Marchese, Perché la letteratura, voll. 5, 6 + volume Leopardi, il primo 
dei moderni, Palumbo editore, Palermo, 2019 
Ulteriore materiale didattico è stato distribuito durante l’anno scolastico 

 

Contenuti: 
 

Modulo 1 La prima metà dell’Ottocento 
- Romanticismo: ripasso 

- Leopardi (vita e opere) 
Lettura e analisi de: 
“Canti” Ultimo canto di Saffo 

L’infinito 
Alla luna 
A Silvia 
Il passero solitario 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
Il sabato del villaggio 
A se stesso 
La ginestra (sintesi) 

“Operette morali” Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere 
Dialogo di Tristano e di un amico 

“Zibaldone”  La teoria del piacere [165-166] 
Indefinito e infinito [1430-1431] 
Il vero è brutto [1521-1522] 
Teoria della visione [1744-1747] 
Parole poetiche [1789; 1798] 
Ricordanza e poesia [1804-1805] 
Teoria del suono [1927-1930] 
Indefinito e poesia [1982-1983] 
Suoni indefiniti [4293] 
La doppia visione [4418] 
La rimembranza [4426] 
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Modulo 2 La seconda metà dell’Ottocento 
- Scapigliatura: caratteri generali 

- Praga 
Lettura e analisi de: Preludio (da “Penombre”) 

Vendetta postuma (da “Penombre”) 
- Boito 

Lettura e analisi de: Lezione di anatomia (da “Il libro dei versi”) 
- Tarchetti 

Lettura e analisi de: Attrazione e repulsione per Fosca (da “Fosca”, capp. 
XXXII-XXXIII) 

- Arrighi 
Lettura e analisi de: La Scapigliatura (da “La Scapigliatura e il 6 

febbraio”) 
 

- Naturalismo e Verismo: caratteri generali 
Lettura e analisi de: 

- Zola Prefazione a La fortuna dei Rougon 
L’inizio dell’Ammazzatoio (“L’ammazzatoio”, cap. I) 

- E. e J. de Goncourt Un manifesto del Naturalismo (Prefazione a 
“Germinie Lacerteux”) 

 

- Verga (vita e opere) 
Lettura e analisi de: 

L’inizio e la conclusione di Nedda 
“Eva” La prefazione a Eva: l’arte e l’”atmosfera di Banche e 

di Imprese industriali” 
“Vita dei campi” Fantasticheria 

Rosso Malpelo 
La lupa 

“Novelle rusticane” La roba 
“I Malavoglia” Prefazione 

L’inizio dei Malavoglia (cap. I) 
Mena, compare Alfio e le stelle che “ammiccano più 
forte” (cap. II) 
Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di 
linguaggio negato (cap. V) 
L’addio di ‘Ntoni (cap. XV) 

“Mastro Don Gesualdo”: La giornata di Gesualdo (parte prima, cap. IV) 
La morte di Gesualdo (parte quarta, cap. V) 

“Lettere” Lettera a Salvatore Paola Verdura 
Dedicatoria a Salvatore Farina (Prefazione a L’amante 
di Gramigna) 

 
- Carducci (vita e opere) 

Lettura e analisi de: 
“Rime nuove” Traversando la Maremma toscana 

Pianto antico 
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“Odi barbare” Nevicata 
Nella piazza di San Petronio 

 
[Baudelaire e il Simbolismo europeo] 
Baudelaire Corrispondenze (da “I fiori del male”) 
Verlaine Languore (da “Allora e ora”) 

Arte poetica (da “Allora e ora”) 
 

- Decadentismo: caratteri generali 
- Pascoli (vita e opere) 

Lettura e analisi de: 
“Myricae” Novembre 

Lavandare 
L’assiuolo 
Il lampo 
Il tuono 
Temporale 
X agosto 

“Primi Pometti” Italy (capitolo finale, vv.11-32) 
“Poemetti” Digitale purpurea 
“Canti di Castelvecchio” Il gelsomino notturno 
“Il fanciullino” Il fanciullino 

 

- D’Annunzio (vita e opere) 
Lettura e analisi de: 
“Il piacere” Andrea Sperelli (libro I, cap. I) 

La conclusione del romanzo (libro quarto, cap. III) 
“Il trionfo della morte” Ippolita, la “Nemica” 
“Canto novo” O falce di luna calante 
“Poema paradisiaco” Consolazione 
“Alcyone” La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 
Le stirpi canore 
Nella belletta 
I pastori 

 
 

Modulo 3 Il Novecento 
- La letteratura della crisi: caratteri generali 

- Svevo (vita e opere) 
Lettura e analisi de: 

“Una vita” Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il 
cervello dell’intellettuale (cap. VIII) 

“Senilità” Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo (cap. I) 
L’ultimo appuntamento con Angiolina (cap. XII) 

“La coscienza di Zeno” Prefazione 
Preambolo 
L’ultima sigaretta (dal capitolo Il fumo) 
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Lo schiaffo del padre (dal capitolo La   morte   di 
mio padre) 
La proposta di matrimonio (dal capitolo Storia del mio 
matrimonio) 
L’addio a Carla, ovvero Zeno desidera una cosa e il suo 
contrario (dal capitolo La moglie e l’amante) 
La vita è una malattia (dal capitolo Psico-analisi) 

 

- Pirandello (vita e opere) 
Lettura e analisi de: 

“L’umorismo” La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio 
della vecchia imbellettata 

“Novelle per un anno” Il treno ha fischiato 
“Quaderni di Serafino Serafino Gubbio, le macchine e la modernità 
Gubbio operatore” (quaderno Primo, capp. I e II) 

Il “silenzio di cosa” di Serafino Gubbio (quaderno 
settimo, cap. IV) 

“Il fu Mattia Pascal” “Maledetto sia Copernico!” (Premessa [seconda] 
filosofica a mo’ di scusa) 
Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII) 
L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla 
propria tomba (cap. XVIII) 
Adriano Meis e la sua ombra (cap. XV) 
Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il 
canarino (cap. IX) 
La lanterninosofia (cap. XIII) 

“Uno, nessuno, centomila” Il furto (libro quarto, cap. VI) 
La vita non conclude (libro ottavo, cap. IV) 

“Sei personaggi in cerca d’autore” L’irruzione dei personaggi sulla scena 
La scena finale 

“Così è se vi pare” Io sono colei che mi si crede (atto III, scene 7a e 
9a) 

 
- Crepuscolari: caratteri generali 
- Gozzano La Signorina Felicità, ovvero la felicità [parti 1, 3, 5, 

6, 8] (da “I colloqui”) 
- Corazzini Desolazione del povero poeta sentimentale (da 

“Piccolo libro inutile”) 
 

- Le avanguardie storiche europee (sintesi) 
- Futuristi: caratteri generali 

Lettura e analisi de: Manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 
- Le riviste del primo Novecento (sintesi) 
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- Ungaretti (vita e opere) 
Lettura e analisi de: 
“L’allegria” In memoria 

Veglia 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Commiato 
Soldati 

“Sentimento del tempo” La madre 
“Il dolore” Non gridate più 

 

- Saba (vita e opere) 
Lettura e analisi de: 
“Canzoniere” A mia moglie 

Amai 
Parole 
Città vecchia 
Teatro degli artigianelli 
La capra 

 

- Montale (vita e opere) 
Lettura e analisi de: 
“Ossi di seppia” Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 
I limoni 
Non chiederci la parola 

“Le occasioni” La casa dei doganieri 
Non recidere, forbice, quel volto 

“La bufera e altro” L’anguilla 
“Satura” Ho sceso dandoti il braccio 

L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili 
 

- L’Ermetismo (quadro generale sintetico) 
- Quasimodo Ed è subito sera (da “Ed è subito sera”) 

Alle fronde dei salici (da “Giorno dopo giorno”) 

- Il Neorealismo (quadro generale sintetico) 

Modulo 4 Divina Commedia 

Lettura e analisi dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 
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LATINO 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

Materia 
Latino 

 

Docente 
Luciana Bizzo 

 

Libro di testo adottato 
Garbarino, Luminis orae, vol. 3, Paravia Editore, Torino, 2015 
Ulteriore materiale didattico è stato distribuito durante l’anno scolastico 

 
Contenuti: 
Nota: I passi contrassegnati con l’asterisco sono stati letti in traduzione italiana 

 
Modulo 1 La prima età imperiale: dai Giulio-Claudi a Traiano 

Lo sfondo storico 

I generi letterari 

I rappresentanti più significativi della letteratura dell’epoca 
 

La filosofia stoica: Seneca (vita e opere) 

Lettura e analisi de: Il bilancio della propria esistenza (“De brevitate vitae”, 3, 2-4) 

L’esame di coscienza (“De ira”, III, 36, 1-4) 

Solo il tempo ci appartiene (“Epistulae ad Lucilium”, 1) 

Vivere secondo natura (“Epistulae ad Lucilium”, 41) 

Coerenza tra parole ed azioni (“De vita beata”, 17 – 18, 1) 

Perché agli uomini buoni capitano tante disgrazie? (“De 
providentia”, 2, 1-2) 

 
 
 

Il poema epico: Lucano (vita e opere) 

Lettura e analisi de: L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani 
(“Bellum civile” I, vv. 1-32) 

I ritratti di Pompeo e di Cesare (“Bellum civile”, I, vv. 129-157) 

Il discorso di Catone* (“Bellum civile”, II, vv. 284-325) 

Il ritratto di Catone (“Bellum civile”, II, vv. 380-391) 

Una scena di necromanzia* (“Bellum civile”, VI, vv. 719-735; 
750-808). 
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Il romanzo: Petronio (vita e opere) 

Lettura e analisi de: Trimalchione fa sfoggio di cultura (“Satyricon”, 50, 3-4) 

L’ingresso di Trimalchione* (“Satyricon”, 32-34) 

Presentazione dei padroni di casa (“Satyricon”, 37, 1 – 38, 5) 

Da schiavo a ricco imprenditore* (“Satyricon”, 75, 8-11; 76; 
77, 2-6) 

L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza* 
(“Satyricon”, 1-4) 

 

Le forme della satira: Persio, Giovenale e Marziale 

Persio (vita e opere) 

Lettura e analisi de: L’importanza dell’educazione* (“Saturae”, III, vv. 1-30; 58-72; 
77-118) 

 

Giovenale (vita e opere) 

Lettura e analisi de: Un singolare concilium principis* (“Saturae” IV, vv. 34- 56; 60- 
136) 

L’invettiva contro le donne* (“Saturae”, VI, vv. 231-241; 246- 
267;434-456) 

 

Marziale (vita e opere) 

Lettura e analisi de: Obiettivo primario: piacere al lettore (“Epigrammata”, IX, 81) 

Libro o libretto (“Epigrammata”, X, 1) 

L’epigramma e il significato di una scelta 
(“Epigrammata” X, 4) 

Matrimonio di interesse (“Epigrammata”, I, 10) 

Il ricco sempre avaro (“Epigrammata”, I, 103) 

Fabulla (“Epigrammata”, VIII, 79) 

Senso di solitudine (“Epigrammata”, XI, 35) 

Erotion (“Epigrammata”, V, 34) 

Il poeta Marziale (“Epigrammata”, I, 1) 

Astuzie di donna (“Epigrammata” II, 54) 

L’unguento di Fabullo (“Epigrammata”, III, 12) 

L’avaro (“Epigrammata”, V, 32) 

Cacciatore d’eredità (“Epigrammata”, X, 8) 

“Liber de spectaculis” (Ep. I; XVII) 
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Le forme della retorica: Quintiliano (vita e opere) 

Lettura e analisi de: Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore 
(“Institutio oratoria”, prooemium, 9-12) 

I vantaggi dell’insegnamento collettivo (“Institutio oratoria”, 
I, 2, 11-13; 18-20) 

Il maestro come secondo padre (“Institutio oratoria”, II, 
2, 4-8) 

Un excursus   di   storia   letteraria:   giudizi   su   poeti   latini 
(“Institutio oratoria”, X, 1, 85-88; 90; 93-94) 

Severo giudizio su Seneca* (“Institutio oratoria”, X, 1, 125- 
131) 

La teoria dell’imitazione come emulazione* (“Institutio 
oratoria”, X, 2, 4-10) 

 

Plinio il Giovane (vita e opere) 

L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio* 
(“Epistulae”, VI, 16) 

La lettera di Plinio a Traiano (“Epistulae”, X, 96) 

La risposta di Traiano (“Epistulae”, X, 97) 
 

La storiografia: Tacito (vita e opere) 

Lettura e analisi de: L’inizio delle Historiae (“Historiae”, I, 1) 

La scelta del migliore* (“Historiae”, I, 16) 

La riflessione dello storico* (“Annales”, IV, 32-33) 

Il proemio degli Annales: sine ira et studio (“Annales”, I, 1) 

La morte di Claudio* (“Annales”, XII, 66-68) 

Nerone è acclamato imperatore* (“Annales”, XII, 69) 

L’uccisione di Britannico* (“Annales”, 15-16) 

Scene da un matricidio: il tentativo fallito (“Annales”, XIV, 5-7) 

Scene da un matricidio: l’attuazione del piano (“Annales”, XIV, 
8) 

Un’epoca senza virtù (“Agricola”, 1) 

Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un 
capo barbaro (“Agricola”, 30) 

I confini della Germania (”Germania”, 1) 

Caratteri fisici e morali dei Germani (“Germania”, 4) 
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Modulo 2 Il tardo impero: da Adriano alla fine dell’impero d’Occidente 

Lo sfondo storico 

I generi letterari 

I rappresentanti più significativi della letteratura dell’epoca 
 

Il romanzo: Apuleio (vita e opere) 

Lettura e analisi de: La vedova Pudentilla* (“De magia”, 68-69; 72-73) 

Funeste conseguenze della magia* (“Metamorfosi”, I, 11-13; 
18-19) 

La preghiera a Iside* (“Metamorfosi”, XI, 1-2) 

Il significato delle vicende di Lucio* (“Metamorfosi”, XI, 13- 
15) 

Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca* (“Metamorfosi”, IV, 28- 
31) 

La trasgressione di Psiche: Psiche vede lo sposo misterioso 
(“Metamorfosi”, V, 22) 

La trasgressione di Psiche: l’audace lucerna sveglia 
Amore (“Metamorfosi”, V, 23) 

La conclusione della fabella* (“Metamorfosi”, VI, 22-24) 
 

La letteratura cristiana delle origini (in sintesi) 

Sant’Agostino (vita e opere) 

Lettura e analisi de: La conversione (“Confessiones” VIII, 12, 28-29) 

La misurazione del tempo avviene nell’anima* 
(“Confessiones”, 27, 36; 28, 37) 

Le due città* (“De civitate Dei” I, 35) 

Le caratteristiche delle due città* (“De civitate Dei”, XIV, 28) 
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FILOSOFIA 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

Materia 
Filosofia 

 

Docente 
Simone Guazzoni 

 

Libro di testo adottato 

NICOLA ABBAGNANO – GIOVANNI FORNERO, CON-FILOSOFARE, ed. Paravia, Torino, 2018, vol. 2 

tomo B(TESTO W), vol. 3 tomo A e B, ISBN (vol. 3) 978-88-395-24546(TESTO A). 

 
TESTI INTEGRATIVI 

- M. DE BARTOLOMEO – V. MAGNI, FILOSOFIA, ed. Atlas, Bergamo, 2001, tomo 4, ISBN 88 

268 0687 X(TESTO X). 

- L. FONNESU – M. VEGETTI, LE RAGIONI DELLA FILOSOFIA, ed. Le Monnier, Firenze, 2012, 

vol. 2, ISBN 9 788800 204859(TESTO J). 

- MARIO CINGOLI, HEGEL. LEZIONI PRELIMINARI, ed. CUEM, Milano(TESTO Y). 

- GIOVANNI REALE – DARIO ANTISERI, STORIA DELLA FILOSOFIA, ed. La Scuola, Brescia, 1997, 

vol. 3, ISBN 978 88 350 9220 9(TESTO Z). 

- MARIO CINGOLI, “APPUNTI DALLE LEZIONI SU MARX 1994-1995”, Parte prima(TESTO B). 

- SIGMUND FREUD, INTRODUZIONE ALLA PSICOANALISI, ed. Bollati Boringhieri, Torino, 1994, 

ISBN 88-339-0026-6(TESTO C). 

- SILVIA VEGETTI FINZI, STORIA DELLA PSICOANALISI, ed. Mondadori, Milano, 1986, ISBN 88- 

04-33739-7(TESTO D). 

- MARCO WALTER BATTACCHI – GIULIANA GIOVANELLI, PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO, ed. La 

Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993(TESTO E). 

- GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL, SCIENZA DELLA LOGICA, traduzione di Arturo Moni, 

ed. Laterza, Bari, 1988, ISBN 88-420-1789-2(TESTO F). 

 

Contenuti 
 

- Immanuel Kant: cenni biografici e bibliografici, il concetto di criticismo(comprensivo delle 3 

domande fondamentali a cui la Critica della ragion pura dovrà dare risposta) e di 

trascendentale, la critica alla metafisica, la distinzione tra realtà fenomenica e realtà 

noumenica(senza trascurare la loro identificazione ritrovabile nell’ Opus postumum), la 

demarcazione tra scienza e metafisica, i giudizi analitici a priori, sintetici a posteriori e 

sintetici a priori, la possibilità del razionalismo e dell’empirismo di fondare il sapere 

scientifico, il confronto con la critica al principio di causalità e di induzione di Hume, il 

rinvio alla fisica e alla metafisica di Aristotele per comprendere fin da subito il perché il 

sapere scientifico non è fondabile, la “rivoluzione copernicana” di Kant, l’ Estetica 

trascendentale, l’Analitica trascendentale e la Dialettica trascendentale, la superiorità del 
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tempo rispetto allo spazio, il rinvio alle categorie di Aristotele al fine di evidenziare il 

relativismo che ne sottende il numero, l’appercezione trascendentale, la deduzione 

trascendentale e l’io penso, la distinzione tra intelletto e ragione, la distinzione tra ragione 

empirica pratica e ragione pura pratica presente nella Critica della Ragion pratica, a cui si 

lega il concetto di legge morale assoluta incondizionata e l’imperativo categorico, il 

rapporto tra morale e metafisica(la spiegazione è avvenuta tramite appunti, supportati 

dalle pp. 92-94 del TESTO X e dalle pp. 151,152, 159, 161, 165-167, 214,215, 219 e 220 del 

TESTO W). 

-  I capisaldi del Romanticismo: il rapporto tra Romanticismo e idealismo, l’origine del 

termine Romanticismo, i sentimenti e la Sehnsucht, la visione della Natura, il senso panico, 

il genio e la creazione artistica, la rivalutazione della religione, l’intuizione e la 

fantasia(questa tematica è stata trattata tramite appunti supportati dalle pp.4-9-10 del 

TESTO Z). 

- Johann Gottlieb Fichte: cenni biografici e bibliografici, il rapporto con Kant, la critica al 

concetto di noumeno, la critica alla “rivoluzione copernicana” di Kant, la ricerca del 

principio, il sistema, il rapporto tra l’attività pratica e l’attività teoretica dell’ Io, la svolta 

idealistica di Fichte, idealismo soggettivo ed etico, la critica di Schopenhauer che fa della 

Wissenschaftslehre il Wissenschaftsleere, la critica che fa della Dottrina della scienza una 

dottrina della metafisica( il pensiero di Fichte è stato spiegato tramite appunti, supportati 

da pag. 71 del TESTO Z e dalle pp. 790, 793, 796-799, 801, 803 e 805 del TESTO J). 

- Georg Wilhelm Friedrich Hegel: cenni biografici e bibliografici, la rivalutazione della ragione 

nei postkantiani in contrapposizione al dramma della ragione in Kant, le principali 

differenza tra idealisti e romantici, la posizione di Hegel, l’identificazione tra logica e 

ontologia, il ruolo rivestito dalle categorie nell’idealismo hegeliano, soggettività e 

oggettività della logica, la razionalità del reale, la dialettica, il sistema, la critica di 

Feuerbach che fa di Hegel il Proclo tedesco, il rapporto tra Infinito e finito, la critica 

all’Infinito di Fichte, l’idealismo di Hegel, la critica di Feuerbach denominata “inversione tra 

soggetto e predicato”, la critica di Marx denominata “interpolazione dell’empirico”, la 

funzione e il ruolo rispetto al sistema della Fenomenologia dello Spirito, la dialettica servo- 

padrone, la triade famiglia, società civile e Stato costituente l’eticità dello Spirito oggettivo 

della Filosofia dello Spirito(le lezioni sono avvenute tramite appunti supportati dal TESTO Y, 

dalle pp..198-201, 206, 212, 214-216 del TESTO X e dalle pp. 31-70-71 del TESTO F). 

- La scissione tra hegeliani di Destra ed hegeliani di Sinistra(vedi TESTO B pp. 95-99, 

riassunte tramite appunti). 

- Ludwig Feuerbach: la critica ad Hegel relativa all’inversione tra soggetto e predicato, la 

risoluzione della teologia nell’antropologia, l’alienazione, la necessità dell’ateismo, la 

critica all’idealismo di Hegel inteso come teologia mascherata, l’umanismo e il 

materialismo(vedi TESTO A pp. 84-91). 

- Karl Marx: cenni biografici e bibliografici, l’unione tra teoria e prassi, la critica al misticismo 

logico panteistico e al modello di Stato aprioristico e astratto di Hegel, a cui si lega quella 

denominata “interpolazione dell’empirico”, la critica allo Stato moderno e al liberalismo, la 

critica all’economia borghese, l’alienazione, il distacco da Feuerbach, a cui si lega la critica 
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agli “ideologi” della Sinistra hegeliana, e l’interpretazione della religione in chiave sociale, il 

rapporto tra struttura e sovrastruttura, forze produttive e rapporti di produzione, il 

materialismo storico e dialettico, borghesia, proletariato e lotta di classe, economia e 

dialettica, MDM e DMD’, la determinazione del valore della merce, il saggio di plusvalore e 

il saggio di profitto, sul perché dell’inevitabile crisi del capitalismo, rivoluzione e dittatura 

del proletariato, la società comunista(vedi TESTO A pp.97-117, 119-120, 122-132). 

- Arthur Schopenhauer: cenni biografici e bibliografici, il “velo di Maya”, l’essere soggettivo 

della rappresentazione, la critica alla concezione gnoseologica dell’idealismo e del 

materialismo, la riduzione delle categorie kantiane, Sulla quadruplice radice del principio di 

ragion sufficiente, la differenza tra il mondo come rappresentazione e il mondo come 

volontà, il ruolo del corpo nell’identificazione del noumeno(integrato tramite appunti 

ricavati dalla spiegazione teoretica che Schopenhauer offre utilizzando il principio di ragion 

sufficiente), gli attributi della volontà, le manifestazioni della volontà di vivere, il ruolo delle 

idee, il pessimismo cosmico, la sofferenza universale, il rifiuto dell’ottimismo cosmico, 

sociale e storico, le vie della liberazione dal dolore, la critica al suicidio(vedi TESTO A pp.6- 

13, 14-21, 23-30). Sono stati anche letti in classe degli aforismi tratti dai Parerga e 

paralipomena. 

- Sören Aabye Kierkegaard: cenni biografici, per i quali il testo è stato integrato, il socratismo 

di Kierkegaard nel concepire la verità in contrapposizione ad Hegel, l’ironia nei confronti 

del sapere umano e del finito, il “punto zero”, possibilità, scelta, angoscia, disperazione e 

fede, la categoria del singolo, la critica all’hegelismo relativa all’irriducibilità dell’individuale 

nell’universale e alla contrapposizione aut-aut – et-et, gli stadi dell’esistenza, la 

progettualità dell’esistenza umana, per la quale l’uomo si distingue dagli altri organismi 

viventi, e il ruolo della morte(questi due contenuti sono stati affrontati tramite appunti, 

con i quali viene ripresa la riflessione di Martin Heidegger su questi temi, oltre il fatto che 

Kierkegaard può essere considerato a pieno titolo il padre dell’esistenzialismo), la critica al 

cristianesimo o più precisamente la “considerazione speculativa del cristianesimo”(questa 

parte è stata affrontata tramite appunti), a cui si lega la profondità religiosa a matrice 

cristiana di Kierkegaard(vedi TESTO A pp. 41-55, 57-60). 

- Il Positivismo e Auguste Comte: introduzione al Positivismo, comprensiva di un rinvio a 

Claude-Henri de Rouvroy, cenni biografici e bibliografici su Comte, la legge dei tre stadi, 

integrata dalla valenza che possiede in merito al rapporto tra ontogenesi e filogenesi, la 

classificazione delle scienze, il ruolo della matematica, della psicologia, della filosofia e 

della sociologia, quest’ultima divisa in statica e dinamica, la sociocrazia, la comparazione 

tra Hegel, Marx e Comte nell’interpretare la storia, la morale(vedi TESTO A pp. 167-169, 

p.171, pp. 173-181). 

- Friedrich Nietzsche: biografia e bibliografia, nazificazione e denazificazione del pensiero di 

Nietzsche, le caratteristiche del suo pensiero e della sua scrittura, la Nascita della tragedia, 

Sull’utilità e il danno della storia per la vita, la stima e la critica nei confronti di 

Schopenhauer e Wagner, il metodo critico e storico-genealogico, la critica alla concezione 

di un cosmo ordinato e benefico, la critica alla metafisica, per non dire del “mondo vero”, 

analisi dell’affermazione “Dio è morto!”, la metafisicità di Nietzsche, la Genealogia della 



33 
 

morale, la critica della morale cristiana integrata dalla stima nei confronti dell’operato di 

Gesù, nichilismo passivo e nichilismo attivo, l’ Ubermensch, Così parlò Zarathustra, 

individualismo e anti-egualitarismo in Nietzsche, la volontà di potenza, la transvalutazione 

di tutti i valori, analisi dell’ “eterno ritorno dell’uguale”, l’ amor fati[vedi TESTO A pp.370- 

413, integrato da miei appunti relativi alla critica di Nietzsche nei confronti di qualunque 

Stato(ricavati da Così parlò Zarathustra e Crepuscolo degli idoli), al contenuto della Nascita 

della tragedia(da me sintetizzato tramite appunti), al significato di storicismo, alla positività 

della “storia antiquaria” e della “storia critica”, alla critica nei confronti della metafisica, 

alla critica verso la morale cristiana(ho tratto delle citazioni ricavate da L’Anticristo, 

riflettendo anche in modo critico sul titolo dell’opera), alla prima parte della Genealogia 

della morale(da me riassunta e dispensata), all’ebraismo delle origini e alla figura di 

Gesù(su questo tema ho consegnato un modulo da me costruito agli studenti), alla volontà 

di potenza(a questo proposito ho estrapolato dal Nietzsche di Heidegger tradotto da 

Franco Volpi le riflessioni più significative del filosofo di Messkirch)]. 

- Sigmund Freud: il modo in cui il pensiero di questo autore viene affrontato dal manuale è 

stato affidato agli studenti(vedi TESTO A pp.460-474); io mi sono limitato ad evidenziare le 

parti più importanti, ad apportare brevi integrazioni e correzioni, mantenendomi 

disponibile per qualunque chiarimento potesse essere utile. Le mie lezioni, da integrare 

con quanto dice il manuale, sono state estrapolate dal TESTO C, dal TESTO D e dal TESTO E. 

In particolar modo sono state dispensate le pp. 237-239 del TESTO C, relative a un caso di 

nevrosi ossessiva-compulsiva, le pp. 76-81 del TESTO D, relative al complesso di Edipo e al 

complesso di Elettra, e le pp. 252-259 del TESTO E, relative allo sviluppo 

psicosessuale(stadio orale, anale, fallico, complesso edipico, stadio di latenza e genitale). 

L’ordine degli argomenti è il seguente: cenni biografici e bibliografici, Freud e la 

“rivoluzione copernicana”, Freud e la cocaina, la topica inconscio-preconscio-conscio ed es- 

io-super-io, le due censure, gli atti mancati, il concetto di pulsione, di narcisismo, di 

narcisismo primario, di zona erogena, di introiezione, di proiezione, di identificazione, di 

rimozione e rimosso, di sublimazione, il sogno, il contenuto latente e il contenuto 

manifesto, il lavoro onirico, il concetto di condensazione e di spostamento, il simbolo, il 

concetto di zona erogena, di libido, lo sviluppo psicosessuale, il concetto di regressione, di 

fissazione, di transfert, la differenza, secondo Freud, tra psicoanalisi e psichiatria, tra 

metodo ipnotico e metodo analitico, la nevrosi ossessiva-compulsiva. 



34 
 

STORIA 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

Materia 
Storia 

 
Docente 
Simone Guazzoni 

 

Libro di testo adottato 

ANDREA GIARDINA – GIOVANNI SABBATUCCI – VITTORIO VIDOTTO, I MONDI DELLA STORIA, ed. 

Laterza, Bari, 2016, vol. 2(TESTO J) e vol. 3, ISBN 978-88-421-1246-4(TESTO A). 

 
TESTI INTEGRATIVI 

- ANREA GIARDINA – GIOVANNI SABBATUCCI – VITTORIO VIDOTTO, PROSPETTIVE DI STORIA, ed. 

La Terza, Bari, 2004, vol.3, ISBN 88-421-0761-1(TESTO B). 

- FRANCESCO MARIA FELTRI – MARIA MANUELA BERTAZZONI – FRANCA NERI, I GIORNI E LE 

IDEE, ed. Società Editrice Internazionale, Torino, 2006, vol. 3A, ISBN 88-05-02954-8(TESTO C). 

 
Contenuti 

 

- L’Italia dal 1870 al 1914: le tre fasi dell’evoluzione politica di questo periodo storico, il 

passaggio dalla Destra alla Sinistra, il programma della Sinistra, il concetto di trasformismo ed il 

suo rapporto con la politica italiana contemporanea, il passaggio dal liberismo al 

protezionismo, la politica estera e il colonialismo, l’emergere del socialismo, le iniziative del 

governo Crispi, il passaggio dal governo Crispi al governo Giolitti, lo scandalo della Banca 

Romana, il secondo governo e le sue iniziative, il governo Rudinì, il governo Pelloux, 

l’assassinio di Umberto I, il governo Saracco, lo sviluppo economico, il divario tra Nord e Sud, 

l’età giolittiana e le sue riforme, il passaggio da Giolitti a Salandra (vedi TESTO J pp.569-584, 

586-593, 596-598). 

- Il sistema di alleanze che precedono la Prima guerra mondiale: la politica continentale di 

Bismarck, la Triplice Alleanza, il Trattato di controassicurazione, la Weltpolitik di Guglielmo II di 

Hohenzollern, la Convenzione militare franco-russa, l’ Entente cordiale, la Convenzione anglo- 

russa, l’annessione della Bosnia da parte dell’impero austro-ungarico, la nascita dell’Albania, 

l’attrito tra impero austro-ungarico e Serbia(questi contenuti sono stati trattati tramite 

appunti). 

- La prima guerra mondiale(vedi TESTO A, pp. 7-39, integrato tramite appunti in merito alla 

simbolica data del 28 giugno, che rinvia alla battaglia di Kosovo Polje del 1389, ai gruppi 

nazionalisti affiliati e non alla Serbia, all’ultimatum dato alla Serbia, a quanto gli alleati 

promettono all’Italia in caso di vittoria, all’errata strategia di Luigi Cadorna, alle nuove armi, 

alla differenza tra il calendario Giuliano e quello gregoriano, a quanto prevede la pace di Brest- 

Litovsk, senza trascurare la pace di Saint Germain en Laye, di Neuilly, del Trianon e di Sèvres). 
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Sono state consegnate anche 2 fotocopie: la prima elenca il numero di combattenti e di caduti 

della “Grande guerra”(ricavata dalle pp. 28 e 90 del TESTO C), la seconda i 14 Punti di 

Wilson(ricavata dalle pp. 23 e 24 del TESTO B). 

- Il dopoguerra(vedi TESTO A, pp. 44-48, pp. 50-57). Gli argomenti trattati possono essere così 

riassunti: le conseguenze economiche della guerra, i mutamenti nella vita sociale, il “biennio 

rosso”, la repubblica di Weimar, il putsch di Monaco, il dopoguerra dei vincitori e gli accordi di 

Locarno del 1925(questi ultimi sono stati integrati tramite appunti). La parte sul comunismo in 

Russia dal 1918 alle “grandi purghe” è stata affrontata tramite appunti. Infine sono state date 

definizioni generali grazie a cui distinguere la posizione in campo politico del comunismo, del 

socialismo e della socialdemocrazia. 

- L’Italia dal 1919 al 1939(vedi TESTO A pp. 67-85, pp. 173-179, pp. 181-188, pag. 191). La 

presentazione di questo periodo storico possiede un’integrazione rispetto al manuale 

riguardante i seguenti argomenti: la “vittoria mutilata”, le elezioni del 1919 ed il passaggio dal 

governo Orlando al governo Nitti ed al governo Giolitti, il trattato di Rapallo del 1920 e del 

1922, l’origine del fascio littorio, le funzioni del Gran consiglio del fascismo, l’Opera nazionale 

Balilla, la convenzione finanziaria facente parte dei Patti lateranensi, il “fronte di Stresa” e la 

Conferenza di Monaco del 1938. 

- La “ grande crisi”: l’argomento è stato affrontato tramite un mio sunto che parte dagli “anni 

ruggenti” e termina col fatto che la crisi trova definitiva risoluzione solo con la Seconda guerra 

mondiale. 

- L’Europa degli anni ‘30(vedi TESTO A pp.142-153, pp. 160-169). I temi trattati sono i seguenti: 

l’ascesa del nazismo, il consolidamento del potere di Hitler, il Terzo Reich e tutto ciò che esso 

comprende, la guerra civile spagnola. Sono state fatte delle integrazioni al testo in merito ai 

seguenti contenuti: l’etimologia relativa al termine ariano, l’ingresso della Germania nella SDN, 

la linea Maginot ed il suo significato, la politica imperialista del Giappone a partire dal 1931, il 

ritiro della Germania dalla conferenza di Ginevra del 1932, l’uscita del Giappone nel 1933 dalla 

SDN, la legge discriminatoria promulgata da Hitler nel 1933 e le misure eccezionali prese nel 

medesimo anno, la traduzione di sigle quali SA, SS e GESTAPO, il patto di non aggressione tra 

Germania e Polonia del 1934, il plebiscito del 1935, andato a buon fine, degli abitanti della 

Saar in merito alla riunificazione col Terzo Reich e la conseguente dichiarazione del riarmo 

della Germania, le leggi di Norimberga, il patto anticomintern del 1936 tra Germania e 

Giappone, a cui aderisce anche l’Italia l’anno successivo gli uomini del fuhrer. Infine è stata 

dispensata una fotocopia, ricavata dal TESTO C pp. 228-229, relativa al “come si diventa 

nazisti” e ai “movimenti millenaristi secondo Chon”. 

- La Seconda guerra mondiale: sono state prese in esame le pp. 214-216 del TESTO A, in cui vi è 

un completamento di quanto già detto nella parte precedente in merito alle iniziative di Hitler 

che porteranno allo scoppio della Seconda guerra mondiale, evidenziando l’incoerenza tra il 

patto Molotov-Ribbentrop e il patto anticomintern. Il resto è stato affrontato tramite una 

dispensa da me consegnata agli studenti. Essa comprende i fatti più importanti che rientrano 

in quel periodo storico che va dal 01/09/1939 al 02/09/1945, e una breve parentesi 

sull’Olocausto. 
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- La “guerra fredda”. L’argomento è stato affrontato tramite una mia dispensa che tratta i 

seguenti temi: le radici della “guerra fredda” nella conferenza di Yalta e di Potsdam, la 

“dottrina Truman”, il piano Marshall, il Cominform, il Comecon, il blocco occidentale ed 

orientale, la NATO, il Patto di Varsavia, il ponte aereo e la nascita della RFT e della RDT, il 

comunismo in Cina, il possesso della bomba A da parte dei sovietici nel 1949, la guerra di 

Corea, la bomba H, la successione di Stalin da parte di Kruscev, il trattato di Vienna del 1955, lo 

scioglimento del Cominform del 1956, i moti rivoluzionari in Polonia del 1956, la Jugoslavia di 

Tito, i moti rivoluzionari in Ungheria del 1956, il lancio da parte di USA e URSS dei primi satelliti 

artificiali, la rivoluzione cubana, la costruzione del Muro di Berlino, il primo lancio nello spazio 

di esseri umani da parte di URSS e USA, il “grande balzo in avanti” della Cina e tutto ciò che ne 

consegue, la guerra del Vietnam, senza trascurare ciò che inerisce a Laos e Cambogia, la 

“Primavera di Praga” e ciò che la precede, la presidenza americana dagli anni ‘70 agli anni ‘90, 

la Guerra del Golfo, preceduta dalla guerra Iran-Iraq, la presidenza russa da Breznev a Eltsin, 

concludentesi col crollo dell’URSS e la nascita della CSI. 

- CITTADINANZA E COSTITUZIONE: la distinzione tra cittadino e suddito, il significato ed il ruolo 

della costituzione, analisi degli articoli 1, 2, 4, 32, 35, 36,138. Inoltre ciò che può essere 

considerato contenuto di educazione civica è stato trattato sia in storia che in filosofia(vedi 

programmi) per un totale di 14 ore. Infine ho assegnato un lavoro a casa in cui gli studenti 

hanno dovuto prendere in esame il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica, a cui segue la 

stesura della Costituzione, la descrizione degli organi costituzionali normati nella seconda 

parte della Costituzione, gli Stati europei che sono monarchie piuttosto che repubbliche e la 

distinzione tra il Referendum abrogativo e quello propositivo. 
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INGLESE 

 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
Durante l’anno scolastico si sono svolte lezioni frontali, discussioni ed esercitazioni di traduzione 
ed analisi di testi letterari, lavori di gruppo per lo studio approfondito di alcuni argomenti. 
La preparazione degli studenti è stata verificata per mezzo di due prove scritte e due orali nel 
primo quadrimestre e due scritte e due orali nel secondo, integrate da un lavoro di ricerca 
sull’argomento trattato relativo all’educazione alla cittadinanza. Le prove scritte sono consistite in 
composizioni e risposte a quesiti di carattere letterario. 

 

Materia 
Lingua e Cultura Straniera: Inglese 

 
Docente 
Alessandra Brigada 

 

Libri di testo adottati 
Andreolli, M., Linwood P., Grammar Reference (New Edition), edizioni Petrini; 
Spicci M., Shaw T. A.; Amazing Minds (Compact), edizioni Pearson Longman. 

 

Contenuti: 
 

The Victorian Age (1837-1901) 
Historical and Social Background 
Literary Background 
Charles Darwin: On the Origin of the Species. Discussion: Sciences vs Religion. 
Emily Bronte: Wuthering Heights. Reading: He's more myself than I am. 
Charlotte Bronte: Jane Eyre. Reading: A spiritual eye. 
Charles Dickens: Genius and social novelist. 

Oliver Twist. Reading:” I want some more”. Bleak House and Rosso Malpelo : child labour. 
Dickens vs Verga. 
Hard Times. Reading: “Nothing but facts.” 

 

Robert Louis Stevenson: “ The strange case of Doctor Jekill and Mr.Hyde”.Reading “The truth 
about Dr. Jekill and Mr. Hyde” 
Oscar Wilde : “The Picture of Dorian Gray”. Reading “Dorian Gray kills Dorian Gray”. 

 
American Literature: 
Poetry 

Walt Whitman:  Reading “O captain, my captain!” 
Emily Dickinson: Reading “To make a prairie” and “Hope is the thing”. 

 

The Age of anxiety (1901-1949) 
Historical and Social Background 
Literary Background 

The war poets. 
The radical experimentation of the 20th century poetry and fiction. 
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Analysis of “The speech to the House of Commons” by Winston Churchill( lavoro per Educazione 
alla cittadinanza). 
Rupert Brooke: reading the poem “The soldier” 
Siegfried Sassoon: reading the poem “Suicide in the trenches”. 
T.S.Eliot: from the Waste land reading and analysis of “The Burial of the dead”. 
Eliot vs Montale: The Hollow men and “ Non chiederci la parola” 

 

The stream of consciousness narrative technique: Freud’s and Bergson’s theories and their 
influence on the novelists of the time. 
James Joyce: Dubliners : reading “She was fast asleep” and “Eveline”. 
Virginia Woolf: “Mrs.Dalloway” and “To The lighthouse”. Reading “Mrs. Dalloway said she would 
buy the flowers.” 
Two other English novelists: Forster and Orwell and two American ones: F.S. Fitzgerald and Ernest 
Hemingway. 
Towards a Global Age (1949-today) 

Historical and Social Background 
Literary Background 
Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd. Waiting for Godot. Reading: “What do we 

do now?” 
Reading scientific articles about GMOs(Genetically Modified Organisms) and the Ethics of GM 
Technology. 
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MATEMATICA 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

Materia 
Matematica 

 

Docente 
Nicoletta Vercesi 

 

Libri di testo adottati 
M. Bergamini, G.Barozzi, A. Trifone, Manuale blu 2.0 di matematica vol. 5, Zanichelli 
M. Bergamini, G.Barozzi, A. Trifone, Manuale blu 2.0 di matematica vol. 4B, Zanichelli 

 
Contenuti: 

 

IL CONCETTO DI FUNZIONE 

 Elementi di topologia della retta reale;

 Funzioni reali di variabile reale: dominio, proprietà, studio del segno;
 Grafici deducibili dai grafici di funzioni elementari mediante trasformazioni 

geometriche.
 

LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

 Limite di una funzione: definizione topologica;

 Teoremi sui limiti : unicità, confronto, permanenza del segno (enunciati);

 Continuità;

 Aritmetizzazione del simbolo di , teoremi sulle operazioni con i limiti (enunciati);

 Forme indeterminate;

 Asintoti di una funzione;
 Limiti notevoli∶  

𝑙𝑖𝑚
𝑠𝑖𝑛𝑥 (con dimostrazione)  
𝑙𝑖𝑚 

 

1−𝑐𝑜𝑠𝑥 
 

 

 𝑙𝑖𝑚 1  𝑥 
 

 

𝑥 →0    𝑥  
𝑙𝑛(1+𝑥) 

 
 

𝑒𝑥−1 
 

 

𝑥 →0 𝑥2 

𝑥 →∞ (1 + 
𝑥
) 𝑙𝑖𝑚𝑥 →0 

𝑥 
𝑙𝑖𝑚𝑥 →0 𝑥    

; 

 Teorema sulle gerarchie degli infiniti;

 Classificazione dei punti di discontinuità;
 Teoremi sulle funzioni continue: esistenza degli zeri, di Weierstrass, dei valori 

intermedi (enunciati);

 Metodo di bisezione per la soluzione approssimata di equazioni.

LA DERIVAZIONE E LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

 Definizione e significati della derivata;

 Teorema sul legame tra continuità e derivabilità di una funzione (con dimostrazione);

 Punti di non derivabilità;

 Derivate delle funzioni elementari;

 Algebra delle derivate;

 Derivata della funzione inversa (enunciato);

 Teorema sul limite della derivata (enunciato);

 Teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange e suoi corollari, De l’Hospital (enunciati);



40 
 

 Criterio di monotonia per le funzioni derivabili;

 Ricerca di massimi e minimi mediante lo studio del segno della derivata;

 Criterio di concavità e convessità (enunciato);

 Ricerca dei punti di flesso;

 Studio di una funzione e suo diagramma cartesiano;
 Risoluzione di problemi tratti da vari contesti che richiedano l’applicazione del 

concetto di derivata o di determinare massimo o minimo di grandezze rappresentabili 
mediante funzioni derivabili.

 
INTEGRAZIONE 

Primitive di una funzione e integrale indefinito; 
Proprietà dell’integrale indefinito; 
Metodi di integrazione: integrali immediati, di funzioni composte, per parti; 
Integrale definito: definizione, proprietà, teorema fondamentale (enunciato); 
Applicazioni geometriche dell’integrale definito: calcolo di aree di domini piani, di 
volumi (metodo delle sezioni e, in particolare, di un solido di rotazione; metodo dei 
gusci cilindrici); 
Valor medio di una funzione: definizione, teorema della media; 
Integrali in senso improprio: per funzioni illimitate, su intervalli illimitati; 
La funzione integrale: definizione, teorema di Torricelli-Barrow; 
Deduzione del grafico di una primitiva di una funzione di assegnata equazione o 
grafico. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI (cenni) 

 Equazioni differenziali lineari del 1° ordine a coefficienti costanti;

 Equazioni differenziali a variabili separabili;

 Risoluzione di problemi che hanno come modello le equazioni differenziali dei tipi citati, 
tratti da vari contesti.
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FISICA 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

Materia 
Fisica 

 

Docente 
Daniela Vaccarini 

 

Libri di testo adottati 
FISICA - Modelli teorici e problem solving 2. James S. Walker. Casa ed. Pearson 
FISICA - Modelli teorici e problem solving 3. James S. Walker. Casa ed. Pearson 

 
Contenuti: 

 FORZE E CAMPI ELETTRICI 

Carica elettrica. 

Legge di Coulomb. 
Confronto con la legge di gravitazione universale. 
Il campo elettrico. 
Campo generato da una carica puntiforme e da particolari distribuzioni di cariche. 
Linee di forza del campo elettrico. 
Il concetto di flusso: flusso del campo elettrico. 
Teorema di Gauss. 
Esempi di applicazione del teorema di Gauss: carica puntiforme, filo infinito uniformemente 
carico, superficie infinita uniformemente carica, sfera uniformemente carica. 

 ELETTROSTATICA 

Potenziale elettrico e differenza di potenziale. 
Conduttori elettrici. 
Distribuzione della carica sulla superficie dei conduttori. 
Superfici equipotenziali, spartizione della carica e scarica disruptiva. 
Capacità. 
Materiali dielettrici. 
Collegamento di condensatori in serie e parallelo. 
Energia elettrica immagazzinata in un condensatore. 
Densità di energia del campo elettrico. 
Moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme. 
Concetto di circuitazione: circuitazione di un campo elettrico e teorema. 

 CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI 

Corrente e moto delle cariche. 
Legge di Ohm e resistenza. 
Seconda legge di Ohm. Resistività. 
Forza elettromotrice. 
Potenza della corrente. Effetto Joule. 
Combinazione di resistori. 
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Principi di Kirchhoff. 
Risoluzione di circuiti elettrici: determinazione dei valori di corrente, tensione e potenza. 
Circuito RC: carica e scarica del condensatore. 

 IL CAMPO MAGNETICO 

Linee di forza del campo magnetico: confronto con le linee di forza del campo elettrico. 
Campo magnetico terrestre. 
Forza di Lorentz su una carica in moto in un campo magnetico. 
Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme. 
Il fenomeno delle aurore. 
Lo spettrometro di massa. 
Il selettore di velocità. 
Esperienza di Oersted. 
Legge di Biot-Savart. 
Esperienza di Ampère sull’interazione tra due fili paralleli percorsi da corrente. 
Definizione di Ampère, unità di misura dell’intensità di corrente elettrica. 
Esperienza di Faraday. 
Momento magnetico di una spira. 
Momenti di forza agenti su magneti e su spire percorse da corrente. 
Campo magnetico al centro di una spira percorsa da corrente. 
Campo magnetico in un solenoide percorso da corrente. 
Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère. 
Esempi di applicazione del teorema di Ampère per determinare l’intensità del campo magnetico 
attorno ad un filo percorso da corrente e in un solenoide percorso da corrente. 

 INDUZIONE MAGNETICA 

Forza elettromotrice indotta: esperienze di Faraday. 
Flusso del campo magnetico e legge di Faraday-Neumann, Lenz. 
F.e.m. cinetica. 
Correnti parassite. 
Alternatore e motore elettrico. 
Induttanza. 
Circuito RL alimentato in continua. 
Energia immagazzinata in un’induttanza. 
Trasformatore. 

 

 CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 

Corrente alternata in un circuito puramente resistivo, puramente capacitivo, puramente induttivo. 
Tensione e corrente efficace. 
Circuiti RCL e risonanza. 

 ELETTROMAGNETISMO 

Leggi di Maxwell. 
Onde elettromagnetiche: produzione, velocità di propagazione, relazione tra E e B, densità di 
energia, intensità dell’onda. 
Spettro delle onde em., sorgenti e proprietà delle onde al variare della frequenza. 
Polarizzazione. 
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 RELATIVITÀ 

Cenni biografici su Albert Einstein. 
I postulati della Relatività Ristretta. 
Conseguenze su: tempo, spazio, simultaneità di eventi, massa, energia, quantità di moto. 
Invariante spazio-tempo e invariante energia-quantità di moto. 
Decadimento dei muoni. 
Paradosso dei gemelli. 

 

 FISICA QUANTISTICA: 

Radiazione di corpo nero. 
Effetto fotoelettrico. 

Confronto Planck – Einstein sul quanto di energia. 
 

Argomenti che intendo affrontare nelle ultime settimane di scuola: 
 

Effetto Compton. 
Spettri a righe, evoluzione del modello di atomo da Thompson a Bohr, ipotesi di De Broglie, 
principio di indeterminazione di Heisenberg. 
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SCIENZE NATURALI 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

Materia 
Scienze naturali 

 

Docente 
Annarita Ciana 

 

Libri di testo adottati 

 Valitutti G., Taddei N., Maga G., Macario M.: “Carbonio, metabolismo, biotech – Chimica 
organica, biochimica e biotecnologie”, Zanichelli Editore 
A. Bosellini: “Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica”, Bovolenta 
Zanichelli Editore; A. Bosellini: “Tettonica delle placche”, Bovolenta Zanichelli Editore 

 

Contenuti: 

Il concetto di pH, determinazione del pH delle soluzioni. 
 

La chimica del carbonio 

L’atomo di carbonio, l’ibridizzazione degli orbitali, legami  e 

Isomeria strutturale, stereoisomeria conformazionale e configurazionale, enantiomeria e attività 
ottica. 

Idrocarburi alifatici saturi, alcani e cicloalcani: nomenclatura, proprietà fisico chimiche, reazioni 
degli alcani: ossidazione e alogenazione. 

Idrocarburi alifatici insaturi, alcheni e alchini: nomenclatura, proprietà fisico chimiche, reazioni di 
addizione elettrofila degli alcheni (addizione di idrogeno, di acqua, di acidi alogenidrici e di 
alogeni), reazioni degli alchini. 

Il benzene e gli idrocarburi aromatici: struttura e caratteristiche del benzene, la nomenclatura dei 
composti aromatici, gli idrocarburi policiclici aromatici. Le reazioni del benzene: la sostituzione 
elettrofila aromatica; sostituenti attivanti e disattivanti. 

Alogenoderivati: nomenclatura, proprietà fisico chimiche, utilizzi; reazioni di preparazione, 
reazioni degli alogenuri alchilici: la sostituzione nucleofila. 

Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fisico chimiche, acidità, reazioni degli alcoli: 
ossidazione, disidratazione, esterificazione. 

Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo carbonilico, nomenclatura, proprietà fisico chimiche, 
reazioni di ossidazione e riduzione, addizione nucleofila di alcoli. 

Acidi carbossilici: nomenclatura e proprietà fisico chimiche, reazioni degli acidi carbossilici: 
salificazione, formazione di esteri, saponi. 

Ammine: proprietà chimico fisiche. 

Cenni su composti eterociclici e polimeri. 
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Le biomolecole e il metabolismo 

Carboidrati: classificazione; monosaccaridi: principali monosaccaridi, serie D e L, anomeria; 
disaccaridi e polisaccaridi: legame glicosidico, struttura chimica e ruolo biologico. 

Lipidi: caratteristiche generali e classificazione, struttura chimica e ruolo biologico di acidi 
grassi (saturi e insaturi), trigliceridi, fosfogliceridi, steroidi, vitamine liposolubili (cenni); le 
reazioni dei trigliceridi: idrogenazione e idrolisi alcalina (saponificazione). 

Proteine: classificazione delle proteine, struttura generale e proprietà degli amminoacidi, 
amminoacidi essenziali; il legame peptidico; la struttura delle proteine. 

Enzimi: caratteristiche degli enzimi, meccanismo d’azione e meccanismi di regolazione dell’attività 
enzimatica. 

Metabolismo: catabolismo e anabolismo, vie metaboliche, l’ ATP, coenzimi coinvolti nelle reazioni 
redox (NADH); tappe fondamentali di glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare. 

 
Biologia molecolare 

Acidi nucleici: i nucleotidi, struttura di DNA ed RNA. 

La replicazione del DNA. I sistemi di riparazione. Le mutazioni. Gli oncogeni. 

La trascrizione del DNA. Il codice genetico e le sue caratteristiche. Il processo di traduzione e la 
sintesi proteica. 

L’espressione genica e la sua regolazione: l’unità di trascrizione e i fattori di trascrizione, la 
regolazione nei procarioti: l’operone lac, l’operone trp; la regolazione negli eucarioti: la 
spiralizzazione del DNA e l’epigenetica, regolazione trascrizionale e post-trascrizionale. 

Genetica di virus e batteri: i virus, i batteriofagi: ciclo litico e lisogeno, esempi di virus eucariotici: 
coronavirus, HIV; la ricombinazione genica nei batteri: trasformazione, coniugazione, trasduzione. 
I plasmidi. Elementi genetici mobili: trasposoni. 

 

Biotecnologie 

Modulo svolto in inglese con metodologia CLIL: DNA structure; Polimerase Chain Reaction (PCR) 
and applications: Covid-19 test, DNA profiling; DNA gel electrophoresis; gene cloning (restriction 
enzymes, plasmids as vectors), applications in agriculture. 
[La struttura del DNA; la reazione a catena della polimerasi (PCR) e sue applicazioni: il test 
molecolare Covid-19, il DNA profiling; l’elettroforesi del DNA; il clonaggio genico (enzimi di 
restrizione, vettori plasmidici), esempi di applicazioni in agricoltura.] 

 

Il sequenziamento del DNA (metodo di Sanger), il Progetto Genoma Umano. 

La produzione biotecnologica di farmaci, la terapia genica (cenni). 

Scienze della Terra 

Riscaldamento globale e cambiamento climatico. 

Considerazioni di carattere generale sulla struttura interna della Terra, concetto di placca 
litosferica. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
Durante l’anno scolastico si sono svolte sia lezioni frontali sia in DAD, discussioni e dibattiti 
finalizzati successivamente alla misurazione delle conoscenze, capacita e competenze. La 
preparazione degli studenti è stata verificata per mezzo di almeno due prove scritte nel primo 
quadrimestre e due scritte nel secondo. Le prove scritte sono consistite in composizioni e risposte 
a quesiti di carattere artistico e architettonico. 

 

Materia 
Disegno e storia dell’arte 

 
Docente 
Massimiliano Bellinzoni 

 
Libro di testo adottato 
“Itinerari nell’arte,5”, di Cricco, Di Teodoro, Ed. Zanichelli. 

 
Contenuti: 
Durante l’anno scolastico 2020/2021 sono state lette, analizzate e contestualizzate nei diversi 
periodi storico-artistici, artisti con le opere d’arte, architetti con le loro architetture, i contesti 
storici in cui queste opere sono inserite e in particolare i filoni concettuali che contraddistinguono 
i movimenti artistici e gli ordini stilistici oltre alle correnti architettoniche. 
Non si è potuto svolgere un programma totalmente esteso a causa delle varie attività didattiche 
delle classi quinte in orario curricolare e del tempo dedicato alle verifiche di questa classe. Sono 
stati utilizzati sia gli appunti dettati nelle varie lezioni sia come punto di riferimento il libro 
“Itinerari nell’arte,5”, di Cricco, Di Teodoro, Ed. Zanichelli. 

 

Il programma svolto durante l’anno scolastico è stato il seguente: 
 

Piermarini e neoclassicismo: Teatro alla scala. Quarenghi e l'Accademia di scienze di San 
Pietroburgo; 
La sconfitta a Waterloo, il romanticismo e la pittura di Friedrich; 
Goya: La tecnica e le opere, Hayez: l'evoluzione pittorica e il Bacio; 
Da Courbet a Fattori. L’architettura del ferro; 
L'epoca del ferro, la seconda rivoluzione industriale e la figura dell'ingegnere; 
Le grandi Esposizioni Universali (Londra, Parigi, Milano, Torino, Bruxelles, Montreal, Barcellona) e i 
relativi padiglioni; 
Viollet le Duc e il neogotico. Le opere: Carcassonne, Restauro Notre Dame e il disegno dei 
complementi di arredo; 
L'avvento dell'impressionismo e le tecniche artistiche; 
La pittura di Manet e Courbet e le opere più importanti; 
Renoir, Monet, Degas e Sisley: vita e opere principali; 
Il post impressionismo: la tecnica e Cezanne; 
L'arte di Gaughin e Van Gogh; 
Il divisionismo italiano. Segantini e Pelizza da Volpedo; 
Henri Matisse, vita e opere e l'avvento dell'espressionismo; 

La corrente espressionista, kirchner, Nolde e Munch: vita e opere; 
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L'introduzione alle art and crafts di William Morris; 
Le gallerie in vetro e acciaio italiane, l'eclettismo italiano con la mole antonelliana e raffronto con 
la scuola di Chicago; 
La scuola di Glascow di Mackintosch; 
Stile floreale nei diversi stati d'europa e i maggiori architetti esponenti: Guimard, Perret, 
Makintosch, Wagner, Hoffmann, Olbrich; 
Il liberty in Italia: architetti esponenti e le loro architetture (Sommaruga, Brega e Fenoglio); 
Il moderinsmo catalano e le opere di Gaudì; 
Klimt: tecnica pittorica vita e opere, il Bacio; 
Le avanguardie storiche, l'avvento del cubismo; 
Confronto tra Picasso e Braque: vita e opere; 
Il Guernica di Picasso; 
Il Manifesto Futurista di T. Marinetti, connubio futurista tra Boccioni e Balla; 
Architettura futurista di Antonio Sant Elia e il protorazionalismo di Tony Garnier. 
Il dadaismo con i suoi esponenti; 
Marcel Duchamp: vita e opere; 
L'art decò in Europa e negli stati uniti, l'inizio del surrealismo; 
La nascita del surrealismo come movimento artistico e sociale. Max Ernst: vita e opere, il 
surrealismo e la pittura di R. Magritte; 
Dalì e Mirò a confronto: vita e opere; 
Giorgio De Chirico: vita e opere; 
I grandi piani urbanistici del ventennio. La scuola del Werkbund, Adolf Loos e le sue architetture; 
Il movimento moderno. Gropius e il Bauhaus, Mies Van Der Rohe e l'architettura e il design; 
Le Corbusier, F.L. Wright, Richard Neutra, Lucio Costa, Hans Scharoun: teoria e opere; 
AlvarAalto, Sverre Fehn, Asplund e Lewerentz: vita e opere dell'architettura organica; 
Il razionalisamo italiano: esponenti e opere di Edoardo Persico, Pagano e Mazzoni; 
La pittura astratta da Kandinski a Paul Klee a Mondrian; 
Da Ottone Rosai a Guttuso e MOdigliani. Da Piero Manzoni a Castellani all'espressionismo astratto 
di Fontana; 
L'arte informale, concettuale, spaziale, l'action painting fino alla pop art: artisti e opere di Wharol 
e Lichtestein; 
L’architettura postmoderna e James Stirling: vita e architetture; 
L’avvento dell’era architettonica contemporanea e i massimi esponenti: Renzo Piano, Norman 
Foster, Jean Nouvel, Richard Meier, Richard Rogers. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

Materia 
Scienze Motorie e Sportive 

 

Docente 
Nicoletta Bazzini 

 

Obiettivi realizzati: 
o Riconoscere, almeno nelle linee essenziali, i contenuti della disciplina memorizzare, 

selezionare, utilizzare modalità esecutive dell'azione (regole, gesti arbitrali, tecniche 
sportive) 

o Riconoscere la terminologia specifica: memorizzare, selezionare, utilizzare le nozioni 
principali 

o Comprendere regole e tecniche degli sport praticati 
o Memorizzare informazioni e sequenze motorie delle proposte effettuate 
o Valutare e analizzare criticamente l'azione eseguita e il suo esito : essere in grado di 

arbitrare con codice giusto, condurre una seduta di allenamento, organizzare un gruppo 
o Saper adattarsi a situazioni motorie differenziate (assumere più ruoli, affrontare impegni 

agonistici) 
o Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace 

 

Contenuti svolti: 
PRATICI in presenza 

o Sviluppo delle capacità condizionali e coordinative 
o Pratica sportiva del badminton regole e gioco 
o Pratica sportiva della pallavolo regole e gioco 
o Pratica sportiva del tchouk-ball regole e gioco 
o Avviamento alla pratica sportiva di alcune specialità dell’Atletica Leggera 

 

PRATICI in DAD 
Esecuzione di workout o esercizi a corpo libero valutati 

 

TEORICI in presenza 
o Terminologia dell’educazione fisica 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

Materia 
IRC 

 

Docente 
Andrea Defilippi 

 

Libro di testo adottato 
ANDREA PORCARELLI, La Sabbia e le stelle, ed. SEI 

 
Contenuti 

 
1. Modulo n° 1 – Etica e morale 

 Definizione della materia 

 L’etica sociale 

 L’etica dei rapporti interpersonali 

 L’etica dell’affettività 

 L’etica politica 
 L’etica della economia 

 
2. Modulo n° 2 - La Chiesa nell’età contemporanea 

 La dottrina sociale della Chiesa 

 Papa Francesco 
 

3. Modulo n° 3 - Tra crisi e riscatto 

 La crisi economica contemporanea e la crisi etica 
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ALLEGATO n. 2 
 

Griglia di valutazione colloquio 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“L. G. FARAVELLI” 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 

ESAME DI STATO 
 

Griglia di valutazione del colloquio 
 

DATA: / /2021 
ALUNNO CLASSE 5   

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o   

contenuti I li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

e dei metodi delle  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in   

diverse  modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre  

discipline del II appropriato. 3-5 
curricolo, con  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline   

particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

III in modo corretto e appropriato. 6-7 

 
IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

 
8-9 

 

  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera   

  completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro  

 V metodi. 10 

Capacità di  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o   

utilizzare le I lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

conoscenze  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con   

acquisite e di II difficoltà e in modo stentato 3-5 
collegarle tra loro 

 È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,   

 III istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in   

 IV una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in   

 V una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o   

Capacità di I argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

argomentare in  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a   

maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

II tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

 
III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

 
6-7 

 

 
IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

 
8-9 

 

  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni   

  critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti  

 V acquisiti 10 

  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico   

Ricchezza e I inadeguato 1 

padronanza  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico,   

lessicale e II anche di settore, parzialmente adeguato 2 
semantica, con 
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specifico  
III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

 
3 
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riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di 
settore, anche in 
lingua 

straniera 

 
IV 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 
anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

 
4 

 

 
 
 

V 

 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

 
 
 

5 

 

Capacità di analisi 
e 
comprensione 
della realtà 
in chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

 
 

I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato 

 
 

1 

 

 
II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

 
2 

 

 
III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base 
di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

 
3 

 

 
IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 
una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

 
4 

 

 

 
V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali 

 

 
5 

 

Punteggio totale della prova  

 

I COMMISSARI  
IL/LA PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

Prof.   


