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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.
Il liceo scientifico delle scienze applicate fornisce allo studente competenze particolarmente
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico - tecnologica, con particolare riferimento
alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro
applicazioni.
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.

2. CONSIGLIO DI CLASSE
2.1 Docenti
Elenco docenti
Andrea Defilippi
Dalila Morina
Nicoletta Bazzini
Anna Roveda
Laura Smeraldi
Enrico Corti
Sara Faggi
Simone Guazzoni
Fabio Saviotti
Daniela Vaccarini
Diego Stagnitto
Chiara Prandi
Annarita Ciana

Disciplina
Religione Cattolica
Disegno e storia dell’arte
Educazione Fisica
Inglese
Matematica
Lingua e letteratura italiana e
latina (sez. ordinamentale)
Lingua e letteratura italiana (sez.
scienze applicate)
Filosofia e Storia (sez.
ordinamentale)
Filosofia e Storia (sez. scienze
applicate)
Fisica (sez. ordinamentale)
Fisica (sez. scienze applicate)
Scienze (sez. ordinamentale)
Scienze (sez. scienze applicate)

Tommaso Ricucci

Informatica (sez. scienze
applicate)

Samuel Rutili

Sostegno

Stabilità
dalla classe 1^
dalla classe 5^ (aprile 2020)
dalla classe 2^
dalla classe 4^
dalla classe 2 ^
dalla classe 5^ (già docente
di Geostoria in 1^)
dalla classe 1^
dalla classe 4^
dalla classe 3^
dalla classe 1^
dalla classe 1^
dalla classe 2^
dalla classe 3^
dalla classe 5^ (già docente
in classe 3^)
dalla classe 5^

2.2 Coordinatore di classe: Prof. Andrea Defilippi (dalla classe 1^)
2.3 Membri interni della Commissione Esaminatrice
Cognome
Corti
Faggi
Roveda
Smeraldi
Guazzoni
Saviotti
Prandi
Ciana
Vaccarini
Stagnitto
Morina

Nome
Enrico
Sara
Anna
Laura
Simone
Fabio
Chiara
Annarita
Daniela
Diego
Dalila

Disciplina
Italiano e Latino (sez. Ordin.)
Italiano (sez. Sc. App.)
Inglese
Matematica (sez. Sc. App.)
Filosofia e Storia (sez. Ordin.)
Filosofia e Storia (sez. Sc. App.)
Scienze (sez. Ordin.)
Scienze (sez. Sc. App.)
Matematica e Fisica (sez. Ord.)
Fisica (sez. Sc. App.)
Storia dell’Arte (sez. Ord.)
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3. PROFILO DELLA CLASSE
Variabili che hanno caratterizzato il lavoro della classe (capacità, partecipazione, impegno, rapporti
con le famiglie).
La 5^A LSA è una classe articolata composta da due gruppi rispettivamente di sei e diciotto studenti, i
primi frequentanti il corso di liceo ordinamentale, gli altri quello di scienze applicate. Fra di essi sono
presenti un alunno diversamente abile, Lu. Ca., un DSA, Ma. Fa. e tre alunni di Scienze applicate che
non furono ammessi nello scorso anno scolastico all’Esame di Stato.
La classe frequenta in comune le ore di Inglese, Disegno e Storia dell’Arte, Scienze Motorie e Religione,
mentre in tutte le altre ore ha un orario articolato in due sottoclassi.
Il percorso quinquennale di studi è stato lineare e senza particolari criticità, va però segnalato il
trasferimento ad altre scuole di una alunna al termine della classe seconda, di un’altra al termine della
classe terza e di un’ultima studentessa che si è trasferita presso altro istituto nel corso del primo
quadrimestre del corrente anno. Un altro alunno, ripetente, giunto in questa classe in seconda è stato
poi respinto a settembre 2019. Nel complesso gli obiettivi educativi prefissati, in termini di capacità,
conoscenze e competenze sono stati pienamente raggiunti dalla maggior parte della classe che si è
sempre distinta per motivazione ed impegno durante l’intero percorso di studi. Un gruppo di alunni
non esiguo ha raggiunto risultati particolarmente brillanti tanto nelle discipline scientifiche che in quelle
umanistiche.
Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre espresso un atteggiamento corretto, maturo e
collaborativo, sia durante le lezioni in classe sia nelle attività extracurricolari e specialmente in
quest’ultimo periodo caratterizzato dalla didattica a distanza.
I rapporti con le famiglie sono stati costanti, 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 24 alunni.

Materia

Italiano
Latino
Inglese
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Informatica
Scienze
Disegno e St.Arte

N°
studenti
promossi
con
6
5
4
5
10
6
14
4
9
3
7

N°
studenti
promossi
con
7
9
1
8
5
8
2
10
1
4
3

N°
studenti
promossi
con
8
4
1
5
2
2
4
4
6
7
6

N° studenti
promossi
con
9-10

N° studenti
con
sospensione
giudizio

Non
promossi

6
2
6
7
8
4
6
0
10
8

0
0
0
0
0
4
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Allo scrutinio di settembre tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva.
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3.2
Risultati dello scrutinio finale della classe IV
La classe era costituita da numero 23 alunni

Materia

Italiano
Latino
Inglese
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Informatica
Scienze
Disegno e St.Arte

N°
studenti
promossi
con
6
6
4
2
5
5
7
3
0
1
1

N°
studenti
promossi
con
7
8
1
3
4
5
3
8
0
5
6

N°
studenti
promossi
con
8
2
1
4
6
5
6
5
6
5
5

N° studenti
promossi
con
9-10

N° studenti
con
sospensione
giudizio

Non
promossi

7
1
14
8
7
6
6
10
12
11

0
0
0
0
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
0
0
0

Allo scrutinio di settembre un alunno non è stato ammesso alla classe successiva.

3.3. Alunni Con Debito Formativo
Materia
Fisica
Matematica
Filosofia

Classe terza
Un alunno: debito superato
Quattro alunni: debito superato

Classe quarta
Un alunno: debito non superato
Un alunno: debito non superato
Un alunno: debito non superato

4. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO
Materia
Tutte le materie:

Contenuti
Revisione e approfondimento
argomenti trattati durante le
lezioni curricolari

Studenti destinatari
Tutta la classe

Approfondimenti in attività
laboratoriali

Alcuni

● Pausa didattica
● Lavoro individuale
Fisica e Matematica
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5. INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE CURRICOLARI

Attività

Anno
scolastic
o

Partecipanti

2017/18

Tutti

Positiva

Budapest
“Il codice del volo” in occasione
dei cinquecento anni dalla morte
di Leonardo;
Doctor Jekyll and Mr Hyde;
The Importance of Being Earnest;

2018/19

Tutti
Tutti

Positiva

2018/19
2019/20

Tutti

Olimpiadi della Matematica
Olimpiadi della Fisica
Inglese
Sviluppo di un modulo di
Scienze in lingua inglese*
- Film: “L’onda”
- Mostra storico-documentaria
“L’offesa della Razza”
- Video testimonianza di
Liliana Segre
Incontri con diverse realtà
presenti sul territorio
- Lezione sulle nuove droghe
- Stati generali dei ragazzi
- Incontro con ricercatore AIRC

Triennio
Triennio
3^- 4^

Argomento/destinazione
Roma

Viaggi di istruzione

Spettacoli teatrali

Gare
Lettorato
Progetto CLIL
Celebrazione
“La Giornata della
memoria”
Giornata del
Volontariato

Educazione alla salute e
alla cittadinanza

Conferenze

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

Incontro con Rosanna Scoppelliti
(Giornata nazionale in ricordo
delle vittime di mafia)
- “Massi on the road”: incontro
con M. Schilirò (progetto
“Giovani in dialogo”)
-Incontro con la dott.ssa
Alessandra
Kusterman,
dirigente
medico
e

2019/ 20

La
maggioranza
Alcuni
Alcuni
Tutti

Ricadut
a

positiva

Positiva
Positiva
Positiva

Tutti

Positiva

Tutti

Positiva

Tutti

Positiva

Tutti

Positiva

Tutti

Positiva

2017/18
2018/19
2019/ 20

Triennio
2017/18
2018/19

2018/19

2017/18

2017/18
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responsabile servizio di
emergenza Soccorso violenza
sessuale e domestica del
Policlinico di Milano
-Conferenza sulla campagna di
Russia a cura del Generale
Giorgio Battisti
-Conferenza di presentazione
della mostra “L’offesa della
razza” a cura di ANPI
-”Il
Linguaggio
Nazista”
(Prof.ssa
Morini
Maria
Cristina).
- Conferenza “La Fisica
Quantistica” (Dott. N.Valle e
G.Stagnitto, dottorandi in
fisica)
- “Dall’adolescenza all’età
adulta”
(dr.
Giuseppe
Marino, psicologo)
- “Il codice della strada, norme
e regole per spostarsi in
sicurezza”
“lezioni
di
arte
contemporanea”
in
collaborazione
con
la
Fondazione Scovenna di
Broni

Orientamento in uscita

Cogestione didattica

Open day dell’Università di
Pavia
Orientamento
universitario
(IULM)
Test
orientativi
lauree
scientifiche

Attività varie

2017/18

2018/19

2018/19

2018/19

2019/20

2019/20

2019/20

2019/20
2018/19
Tutti
Positiva
2019/20
2018/19
2019/20

Tutti

Positiva

* In riferimento al modulo CLIL svolto nella classe si allegano le attività svolte, in ottemperanza alla NOTA MIUR del 25
luglio 2014
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6.INIZIATIVE COMPLEMENTARI ALTERNATIVE EXTRACURRICOLARI:

Attività

Spettacoli teatrali

Argomenti/destinazione
"Ricordiamoli sempre" tratto dal libro
"Mementote nostri" della prof. Luciana
Bizzo;
“Non ti pago!” di E. De Filippi

Progetto: “Verso
l’Università”

FCE (corso ed esame)
“Project your life”: soggiorno a
Winchester, York
“Fisicamente” a cura della Prof.
Vaccarini Daniela e del Prof: Diego
Stagnitto
Corso di logica in preparazione ai test
d’ammissione all’Università

Uscite didattiche

La Via del Sale (3gg.),

Potenziamento lingua
inglese
Spettacolo di Fisica

La Modellistica Matematica nella
Società della Quantificazione”
realizzato dallo IUSS Pavia
- Corsa campestre
- Gare di atletica, di nuoto e di sci
Centro Sportivo Scolastico
- Tornei di pallavolo, pallacanestro e
badminton
“Premio Gallopin” (concorso interno),
Concorsi
Certamen Latinum in memoria di Clara
Sturini
Masterclass presso il dipartimento di
Stage in Università
Fisica(Università di Pavia)
Facoltà Scientifiche
Progetto “Modello ergo
sum”

Faber

Progetto teatro

Ecdl

Progetto “Nonni social”

Giornalino di Istituto
“Signori si nasce”
“ Lasarat racconta: operazione
nostalgia, stori d’Artemio e dla Maria”
Patente europea del Computer “Nuova
Ecdl”
Lezioni tenute dai ragazzi ad un gruppo di
anziani in collaborazione con il comune
di Broni riguardanti l’uso dei social
media.

Anno
scolastico
2017/18

2017/18
2017/18
2018/19
2019/20
2017/2018
2018/2019

Alunni
partecipanti
Alcuni
La
maggioranza
Alcuni

Tutti

2019/20

Alcuni

2017/18 –
2018/19
2017/2018

Alcuni

Triennio

Alcuni

Alcuni

Alcuni
Triennio
2018/19
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2017/2018
2018/2019
2017/18
2018/19

Alcuni
Alcuni

Alcuni
Alcuni
Tutti

2017/2018
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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.
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
Enotecnica Bronese
Nuova FarmaBroni
Studio Casati
Studio Notarile Boiocchi
Auteco
T-Pole
Studio Dentistico Masnata-Vercesi
Studio d’Architettura Guazzi
Aquaplanet srl
Studio Fisioterapico Bassi
Fondazione Conte F. Cella di Rivara
Studio Avvocato Gianluca Orioli
Croce Azzurra
Studio Comet
Change Italia
LabAnalysis
Ottica Bolognesi
Farmacia Malinverno
Comune di Oliva Gessi
Farmacia Garbarini
Farmacia Bruni

Tipologia professionale
Studio analisi enologiche
Farmacia
Studio commercialistico
Studio legale
Azienda informatica
Azienda informatica
Studio medico
Studio tecnico
Struttura sportiva
Studio medico
Struttura sanitaria
Studio legale
Studio veterinario
Studio di pratiche auto
Azienda informatica
Azienda analisi chimiche
Negozio di Ottica
Farmacia
Ente pubblico
Farmacia
Farmacia

FC Impianti

Produzione
industriali
Studio pratiche fiscali e
agrarie
Studio medico
Studio veterinario
Studio veterinario
Struttura sportiva
Struttura sportiva

Impresa Verde
Studio Odontoiatrico Sant’Andrea
Studio Veterinario Oltrepò
Studio Veterinario Rezzani
Casa Milan
Centro sportivo Vismara

Sede operativa
Broni (PV)
Broni (PV)
Casteggio (PV)
Casteggio (PV)
Stradella (PV)
Portalbera (PV)
Stradella (PV)
Stradella (PV)
Broni (PV)
Broni (PV)
Broni (PV)
Stradella (PV)
Casteggio (PV)
Broni (PV)
Canneto Pavese (PV)
Casanova Lonati (PV)
Stradella (PV)
Arena Po (PV)
Oliva Gessi (PV)
Broni (PV)
Santa Maria della Versa
(PV)
impianti San Cipriano Po (PV)
Stradella (PV)
Stradella (PV)
Stradella (PV)
Broni (PV)
Milano (MI)
Milano (MI)
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La classe ha svolto, sempre nell’ambito dei PCTO, anche le seguenti attività:

ATTIVITA’
Corso sulla sicurezza
generale con Ramstad
Giornata delle Professioni
“Project your life”:
soggiorno a Winchester
Progetto “Nonni Social”

Progetto Unitre

Allenarsi per il futuro

Apprendisti ciceroni
Lezioni al Mondino
Industria 4.0
Technology and
Innovation conference

Anno
scolastico

Alunni
partecipanti

Corso di formazione sulle normative per la
sicurezza generale nei luoghi di lavoro
Incontri su tematiche specifiche inerenti al
mondo delle libere professioni
Attività di alternanza scuola lavoro in
Inghilterra
Lezioni tenute dagli studenti ad un gruppo
di anziani riguardanti l’uso dei social
media

2017/18

tutti

2017/18
2018/19
2017/18
2018/19
2017/18

tutti
alcuni

Lezioni tenute dai ragazzi agli iscritti alla
Unitre di Broni su argomenti di scienze
della terra
Conferenza – dibattito con Daniele
Massaro, ex calciatore di serie A, in
collaborazione con Ramstad
Attività di divulgazione culturale e artistica
patrocinata da FAI Oltrepò in occasione
delle Giornate FAI di Primavera
Lezioni monotematiche di argomento
medico-scientifico
Conferenza con relatori esterni sulle
nuove frontiere dell’automazione in
ambito industriale
Giornata di studio in collaborazione con
Confindustria Pavia

2018/19

tutti

2018/19

tutti

2018/19

alcuni

CONTENUTI

alcuni

2017/18 la
2018/19 maggioranza
2018/19
tutti

2019/20

tutti
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8. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER VALUTAZIONE
Sezione tradizionale
8.1 Metodologie didattiche (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre)
Italiano
Lezioni
frontali
Lavori di
Gruppo
Attività
di labor.

Latino

Inglese

Storia

Filosof.

Matem.

Fisica

Scienze

St.Arte

Sci
Mot
t

Rel.

3

2

3

3

3

3

2

3

3

2

3

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

0

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

Latino

Inglese

Storia

Filosof.

Matem.

Fisica

Scienze

St.Arte

Sc.Mot.

Rel

3

3

3

3

3

3

3

3

1

0

1

Dispense
appunti

2

2

2

2

2

1

2

0

3

1

0

Strumenti digitali

2

2

1

0

0

1

1

2

3

1

3

Laboratorio
multimediale

2

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

Libro di testo

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

Latino

Inglese

Storia

Filosof.

Matem.

Fisica

Scienz
e

St.Arte

4

3

4

3

3

6

2

4

0

0

0

Interrog.
Breve

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

2

Produz. di
testi

4

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

Prove
struttur.
Prove
semistr.
Risoluz. di
probl.
Lavori di
Gruppo
Prove
pratiche

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

1

2

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

Italiano
Interrog.

Religio
ne
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Sezione di Scienze Applicate
1 Metodologie didattiche (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre)

Italiano

Lezioni
frontali
Lavori di
Gruppo
Attività di
labor.

Inglese

Storia

Filosof.

Matem.

Fisica

Scienze

St.Arte

Sci
Mott

Inform.

Rel.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

2

0

0

0

0

0

2

1

0

2

2

0

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

Inglese

Storia

Filosof.

Matem.

Fisica

Scienze

St.Arte

Inform.

Sc.Mot.

Rel

3

3

3

3

3

3

3

1

3

0

1

Dispense
appunti

1

2

1

1

1

1

0

3

2

1

0

Strumenti digitali

2

1

1

1

1

1

2

3

2

1

3

Laboratorio
multimediale

2

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

Libro di testo

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

Filosof.

Matem.

Fisica

Scie
nze

St.Arte

2

4

3

4

6

1

1

0

0

0

0

Interrog.
Breve

3

1

0

0

0

0

0

1

0

0

2

Produz. di
testi

4

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

Prove
struttur.

0

2

1

0

0

0

0

0

4

0

0

Prove
semistr.

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

1

Risoluz. di
probl.
Lavori di
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9. OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI
RAGGIUNTO DA

TUTTI
Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e
responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare
informazioni
Rispetto degli altri, di regole
Correttezza nel comportamento

LA MAGGIORANZA

ALCUNI

X
X
X
X
x
x
x
X
x
x

10. CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti
percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella:
PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
Discipline coinvolte
La sicurezza delle comunicazioni in rete
Informatica
Lettura della Costituzione Repubblicana
Storia
11. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI ( Vedi ALLEGATO)
12.CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI (vedi ALLEGATO)
12.5 ATTIVITA’ SVOLTA IN MODALITA’ CLIL
sezione ordinamentale
MODULO CLIL: Basic methodologies in biotechnology, La tecnologia del DNA ricombinante: tecniche
di base
DISCIPLINA VEICOLATA IN LINGUA INGLESE: Scienze Naturali
DOCENTE: Ciana Annarita
PROGRAMMA SVOLTO
DNA structure, DNA extraction protocol; gene cloning: restriction enzymes, plasmids as vectors;
polymerase chain reaction (PCR), electrophoresis, DNA fingerprinting.
La struttura del DNA, protocollo di estrazione del DNA; clonaggio genico: enzimi di restrizione, vettori
plasmidici; reazione a catena della polimerasi (PCR); elettroforesi, DNA fingerprinting
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sezione di scienze applicate
MODULO CLIL: The GPS System
DISCIPLINA VEICOLATA IN LINGUA INGLESE: Informatica
DOCENTE: Tommaso Ricucci
PROGRAMMA SVOLTO:
1
Satellite Navigation
2
Centric classifications
3
Altitude classifications for geocentric orbits
4
Inclination classifications
5
Directional classifications
6
Eccentricity classifications
7
Synchronicity classifications
8
Orbits in galaxies or galaxy models[edit]
9
Special classifications
10 A geocentric orbit
13. 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.
14. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
14.1
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
2

3

4

5

6

CONOSCENZE
Nessuna

COMPETENZE
Nessuna

Applica le conoscenze minime se guidato, ma
Frammentarie e gravecon gravi errori. Si esprime in modo scorretto e
mente lacunose
improprio. Compie analisi errate.
Applica le conoscenze minime se guidato, ma
Lacunose e parziali
con errori. Si esprime in modo impreciso.
Compie analisi lacunose e con errori
Applica le conoscenze con imperfezioni. Si
Limitate e superficiali
esprime in modo impreciso. Compie analisi
parziali
Applica le conoscenze senza commettere errori
Abbastanza complete ma sostanziali. Si esprime in modo semplice e
non approfondite
corretto. Sa individuare elementi e relazioni con
sufficiente correttezza.

CAPACITÀ
Nessuna

Nessuna

Compie sintesi scorrette

Gestisce con difficoltà situazioni nuove e semplici
Rielabora sufficientemente le
informazioni
e
gestisce
situazioni semplici.
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7

Complete; se guidato sa
approfondire

8

Complete con qualche
approfondimento
autonomo

9

Complete,
organiche,
articolate e con
approfondimenti
autonomi

10

Organiche, approfondite
ed ampliate in modo del
tutto personale

Applica autonomamente le conoscenze anche a
problemi più complessi, ma con imperfezioni.
Espone in modo corretto e linguisticamente
appropriato.
Compie analisi complete e corrette.
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.
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.
Applica le conoscenze in modo autonomo,
anche a problemi complessi e trova da solo
soluzioni migliori. Espone in modo fluido, con
lessico ricco.

Rielabora in modo corretto le
informazioni e gestisce le
situazioni nuove in modo
accettabile

Rielabora in modo corretto e
completo

Rielabora in modo corretto,
completo ed autonomo

Sa
rielaborare
correttamente ed approfondire in
modo autonomo e critico
situazioni complesse

15. SIMULAZIONE PROVE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
L’intervenuta sospensione delle lezioni in presenza ha reso impossibile la simulazione delle prove scritte
d’esame, inizialmente previste per il giovedì 7 maggio (prova di Italiano) e venerdì 22 maggio (prova di
Matematica e Fisica).
16. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Il Consiglio di classe ha stabilito di utilizzare le griglie di valutazione allegate a questo documento.

17.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 ● Corsi di lingua
● Attività di volontariato
appartenenza e debitamente certificato
● Sport
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18. ELABORATI INVIATI AGLI ALUNNI (O.M. n10 del 16 maggio 2020 art. 17)
1.CIRCUITO RC (scarica)
Il circuito rappresentato in figura è rappresentato da un condensatore di capacità C e da una
resistenza R e da un interruttore. All’istante t=0 si chiude l’interruttore e il condensatore, inizialmente
carico, si scarica attraverso R. Sia V(t) il valore della differenza di potenziale ai capi del condensatore C

al tempo t (espresso in secondi).

a.

Giustifica, in base alle leggi della Fisica, perché la funzione V(t) soddisfa all’equazione
differenziale:
V'(t)+ 1RCVt=0

b.
c.
d.

Supposto che sia C=100µF, R= 15 kΩ e che V(0)=15 V, determina l’espressione analitica di V(t);
Determina dopo quanto tempo V(t) è minore di 1 V;
Determina l’energia media immagazzinata nel condensatore nei primi 3 secondi.

2.CIRCUITO RC (carica)
Il circuito rappresentato in figura è rappresentato da un generatore elettrico E, un condensatore di
capacità C e da una resistenza R e da un interruttore. All’istante t=0 si chiude l’interruttore e il
condensatore, inizialmente scarico, si carica attraverso R. Sia q(t) il valore della carica presente sul

condensatore C al tempo t (espresso in secondi)
.

a.

Giustifica perché la funzione V(t) soddisfa all’equazione differenziale:
R dqdt+ qC=E

b. Risolvendo la precedente equazione differenziale, nell’ipotesi che q(0)=0, si mostri che:
qt=Q(0)(1-e-tRC)
c.
d.
e.

Supposto che sia C=200µF, R= 30 kΩ e che E=12 V, determina l’espressione analitica di q(t);
Determina il limite di q(t), per t-> +∞ e fornisci una interpretazione fisica del valore ottenuto;
Determina dopo quanto tempo q(t) è pari a metà del valore ottenuto al punto d).

3.CIRCUITO LC
Si consideri un circuito elettrico composto da un condensatore di capacità C, da una bobina di
induttanza L e da un interruttore. Si supponga il condensatore carico e sia t=0 l’istante in cui si chiude
l’interruttore. Si indichi con q(t) il valore della carica del condensatore all’istante t.
16

a.
Giustifica, in base alle leggi della fisica, perché la funzione q(t) soddisfa l’equazione
differenziale:
q''(t)+ 1LCqt=0
b.
c.

Supposto C= 1,25 mF e L=5 mH, determina l’integrale generale dell’equazione differenziale;
Determina la soluzione particolare corrispondente alle condizioni iniziali:
q(0)=6mC; q’(0)=0;
d.
Determina la funzione i(t) che esprime l’intensità di corrente i che attraversa il circuito all’istante
t;
Determina il valore efficace IE della corrente alternata che percorre il circuito.
4.Legge Faraday-Neumann-Lenz.
Una spira di rame, di resistenza R = 12,0 mΩ, racchiude un’area di 40 cm2 ed è immersa in un campo
magnetico uniforme, le cui linee di forza sono perpendicolari alla superficie della spira. La componente
del campo magnetico perpendicolare alla superficie varia nel tempo come indicato in figura.

Spiegare la relazione esistente tra la variazione del campo che induce la corrente e il verso della
corrente indotta. Calcolare la corrente media che passa nella spira durante i seguenti intervalli di
tempo:
a. da 0, 0 ms a 3, 0 ms;
b. da 3, 0 ms a 5, 0 ms;
c. da 5, 0 ms a 10 ms.
Si abbozzi il grafico i(t) da t=0 a t = 10 ms.
5.B generato da un filo (Legge di Biot-Savart).
Lo studente determini il campo magnetico generato da un filo infinito rettilineo, percorso da corrente
I, ad una distanza R dal filo, partendo dalla legge di Biot Savart.
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6.Legge di Faraday-Neumann-Lenz Un filo rigido a forma di semicerchio di raggio a è fatto ruotare
con frequenza f in un campo magnetico uniforme B come mostrato in figura.

Determinare la f.e.m indotta ai capi del semicerchio e la corrente i che circola nella resistenza R.
Ponendo poi B= 350 mT, a=12 cm, f=60 Hz, R=2.0 Ω determinare:
a.
la frequenza;
b.
il valore massimo;
c.
il valore efficace
della corrente che circola in R.
7.Induttanza cavo coassiale
Un cavo coassiale consiste in due cilindri concentrici con raggi a e b. Nel conduttore centrale passa una
corrente stazionaria i, mentre il conduttore esterno serve come conduttore di ritorno.
a.
Calcolare l’energia contenuta nel campo magnetico in un tratto di lunghezza l di tale cavo;
b.

Ricordando che l’induttanza di un conduttore è collegata all’energia magnetica dalla relazione
U=½ L I2 , determinare l’induttanza di un tratto di cavo lungo l.

8.Valore efficace di segnali variabili
In elettronica, in presenza di un segnale sotto forma di onda rettangolare, viene definito duty cycle
(ds) il rapporto tra la durata del segnale "alto" e il periodo totale del segnale, e serve a esprimere per
quanta porzione di periodo il segnale è a livello alto (intendendo con alto il livello "attivo").

ds=τ/T
Ipotizzando che il segnale rappresenti la d.d.p. (espressa in V) fornita ad una resistenza R, determinare
il valore efficace di un segnale ad onda quadra con dute cycle ds.
Si confronti poi tale valore efficace con quello di un’onda triangolare che oscilli tra +1V e -1V

18

9. Capacità di un condensatore sferico
La figura rappresenta una sezione diametrale di un condensatore sferico, costituito da due gusci sferici
di raggi a e b. Come superficie gaussiana si scelga una sfera concentrica di raggio r. Dopo aver enunciato
il teorema di Gauss si ricavi l’espressione del campo elettrico tra i due gusci e si deduca la capacità di
un condensatore sferico.

10.Moto in un campo magnetico, legge di Faraday-Neumann-Lenz
Una bobina è costituita da N spire quadrate di lato l, ha una resistenza elettrica R ed è montata su un
carrello che può muoversi con attrito trascurabile su un piano orizzontale. Il carrello viene tirato con
velocità costante 𝑣 ed entra in una zona in cui è presente un campo magnetico 𝐵, uscente dalla pagina
come in figura. Spiegare perché la bobina si riscalda e determinare l’espressione della potenza dissipata.
Cosa accade se in carrello viene lanciato con velocità 𝑣 verso la stessa regione?

11. Potenziale elettrico, moto di una carica
Partendo dalla definizione, si calcoli il potenziale elettrico generato da una carica puntiforme q.

Si consideri ora una particella di carica q’ (dello stesso segno di q) e massa m che viene lanciata con
19

velocità v verso la carica puntiforme q, partendo da un punto a distanza R da q. Determinare quale
velocità v gli consente di arrivare a distanza R/4.
12.Campo magnetico sull’asse di una spira
Dopo aver enunciato la legge di Biot-Savart, si determini, utilizzando tale legge, il campo magnetico
generato da una corrente circolante in una spira circolare, nei punti dell’asse di tale spira.

13.Interazione conduttore percorso da corrente e campo magnetico
In figura è rappresentato un filo conduttore percorso da corrente posto in una regione dello spazio in
cui è presente un campo magnetico uniforme. Dopo aver enunciato la forza di Lorentz agente su una
carica in movimento in un campo magnetico, si determini la forza totale agente sul filo.

Come si evince in figura, il filo è composto da due tratti rettilinei di lunghezza l e una semicirconferenza
di raggio R. Si commenti il risultato ottenuto.
14.Spettro Corpo Nero, legge della radiazione di Planck
Come è noto l’analisi della radiazione emessa da un corpo nero a fine del XIX secolo ha segnato la fine
della fisica classica.
Si analizzi, utilizzando gli strumenti dell’analisi matematica imparati, la distribuzione di intensità della
radiazione di un corpo nero alla temperatura T.

15.Dinamica relativistica di una carica in un campo elettrico costante
Come è noto la seconda legge della dinamica prevede che una forza costante applicata ad un oggetto
di massa m lo acceleri uniformemente, portando la sua velocità a valori superiori a qualunque valore
prefissato. Questo risultato è in contrasto con la teoria della relatività di Einstein. Si consideri una
particella carica posta in un campo elettrico uniforme e si analizzi, utilizzando i concetti di analisi
matematica appresi, come cambia la dinamica della particella tenendo conto della teoria della
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relatività speciale di Albert Einstein.

16.Oscillazioni in un circuito LC
Si consideri un circuito LC privo di resistenza. Basandosi sul principio di conservazione dell’energia si
determini la frequenza di oscillazione delle correnti in esso circolante.
U=UE + UB = 12q2C+ 12 L i2

Linea di sviluppo: si consideri la derivata temporale dell’energia e la relazione tra corrente e carica. Si
arriverà all’equazione differenziale del secondo ordine che descrive le oscillazioni in un circuito LC.

17.Cariche e correnti elettriche
Assegnate due costanti reali a e b (con 𝑎 > 0), si consideri la funzione 𝑞(𝑡) così definita:
𝑞(𝑡) = 𝑎𝑡 𝑒bt
Supponendo che la funzione 𝑞(𝑡) rappresenti, per 𝑡 ≥ 0, la carica elettrica (misurata in C) che attraversa
nell’intervallo di tempo [0, t] (misurato in s) la sezione di un certo conduttore, determinare le
dimensioni fisiche delle costanti 𝑎 e 𝑏 sopra indicate.
Assumendo 𝑎 = 2 e 𝑏 = − 1/2 , esprimere l’intensità di corrente 𝑖(𝑡) che fluisce nel conduttore all’istante
t; determinare il valore massimo ed il valore minimo di tale corrente e a quale valore essa si assesta col
trascorrere del tempo.
Fare un grafico accurato delle funzioni q(t) e i(t).
Supponendo che la resistenza del conduttore sia 𝑅 = 3Ω, scrivere (senza poi effettuare il calcolo), un
integrale che fornisca l’energia dissipata nell’intervallo di tempo [0, 𝑡0].
18.Potenziale elettrico, moto di una carica.
In una regione di spazio è presente un campo elettrostatico con simmetria radiale rispetto a un punto
O. Prendendo O come origine del riferimento e indicando con r la distanza da O, il potenziale V(r)
associato a E(r) è
Vr=4r2 e-r24
con V misurato in volt e r in metri.
a.

Rappresenta la funzione V(r) e stabilisci a quale distanza da O si ha un campo elettrico nullo.

b.
In quali regioni di spazio, su una carica di prova positiva, agisce una forza diretta verso O? In
quali una forza di verso opposto?
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c.
Un protone si trova a una distanza molto grande da O; la sua energia cinetica coincide con la sua
energia totale ed è uguale a 5 eV. Il protone riesce a raggiungere il punto O? Motiva la risposta.
19.Aurore, vento solare e raggi cosmici
Si tratti il fenomeno delle aurore polari causate dall’interazione tra il vento solare e la ionosfera
utilizzando le nozioni di elettromagnetismo e fisica quantistica apprese quest’anno.
Si faccia poi un confronto tra le energie dei protoni del vento solare e di quelli appartenenti ai raggi
cosmici galattici ed extragalattici; si svolga uno studio accurato della funzione matematica che
rappresenta l’energia cinetica di tali particelle in funzione della loro velocità e se ne disegni il grafico.
20.Sensore Piezoelettrico
Il candidato esamini il comportamento di un sensore piezoelettrico tradizionale e lo confronti con la
risposta di un sensore piezoelettrico di ultima generazione: il sensore a tunneling quantistico. Spieghi
che cos’è l’effetto tunnel e come si spiega in meccanica quantistica.
21.Legge Faraday-Neumann-Lenz
Considera un circuito rettangolare formato da un telaio fisso e una sbarretta conduttrice mobile come
quarto lato, lunga 3 cm. Tale circuito è dotato di una resistenza di valore noto R. Il circuito è immerso
in un campo magnetico uniforme ortogonale al piano del circuito ed entrante nel piano della pagina,
d’intensità 400 G.

a) Descrivi sotto quali ipotesi si genera una f.e.m. indotta nel circuito e commenta le principali leggi
fisiche che descrivono il fenomeno.
b) Dimostra che la legge di Faraday-Neumann-Lenz può essere dedotta dall’azione della forza di
Lorentz che agisce sugli elettroni liberi di conduzione.
c) Calcola il valore della fem indotta se la barretta si muove con una velocità costante di 2 cm/s verso
destra.
Considera ora una seconda regione di spazio in cui è presente un campo magnetico uniforme la cui
intensità (espressa in tesla) varia nel tempo secondo la legge B(t) = 3 e-t . Una spira circolare di raggio
2,0 cm è immersa in questo campo e viene tenuta ferma.
d) Rappresenta graficamente nel piano cartesiano la funzione B(t) in funzione del tempo.
e) Ricava l’espressione analitica della fem indotta nel circuito in funzione di t e calcolane il valore
nell’istante t = 2 s
f) Determina la velocità a cui dovrebbe muoversi la sbarretta del primo circuito per ottenere lo stesso
valore di fem calcolato al punto e)
g) Spiega come calcolare la quantità di calore prodotta dalla corrente indotta nella spira in un
intervallo 𝛥t.
22.Il mistero dei Muoni
Si discuta della natura dei muoni e di come essi possano raggiungere la superficie terrestre
nonostante il loro breve tempo di vita, applicando la teoria della Relatività Ristretta di Einstein; si
ricavi la legge di decadimento dei muoni risolvendo un’opportuna equazione differenziale e si
concluda l’elaborato con un approfondimento personale sul tema.
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23.Spettro di Corpo Nero
Si esponga la teoria riguardante la radiazione emessa da un corpo nero, anche con il supporto di
esempi significativi.
Si analizzi approfonditamente il grafico della distribuzione spettrale dell’intensità di irraggiamento,
introducendo gli strumenti matematici adeguati alla sua interpretazione.
24.Effetto fotoelettrico
Si descriva compiutamente il fenomeno fisico dell’effetto fotoelettrico, la sua impossibilità di essere
spiegato nell’ambito della fisica classica e come esso abbia condotto alla formulazione dell’ipotesi di
esistenza del fotone.
Si prenda in esame il grafico sotto riportato e si spieghi come è possibile ricavare da esso una misura
sperimentale della costante di Planck.
Si completi infine l’elaborato con un approfondimento personale sul tema.

Allegati al presente documento a disposizione della Commissione:
● programmi personali di ogni docente con indicazione degli obiettivi specifici
disciplinari e del consuntivo delle attività disciplinari(n° 1);
 griglia di valutazione della prova orale dell’Esame di Stato (n° 2);
● schede personali dei candidati;
● schede personali relative alle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento;
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Sostegno

Broni, 30 maggio 2020
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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 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – SEZIONE ORDINAMENTALE
11. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
- Conoscere i contenuti disciplinari relativi alla storia letteraria (periodi, autori, generi letterari, testi);
- Leggere e interpretare testi della tradizione storico-letteraria italiana, riconoscendone i temi, le
soluzioni stilistico-formali, contestualizzandoli sul piano storico-culturale;
- Cogliere la centralità culturale dei testi della tradizione letteraria italiana e la loro persistenza
nell'immaginario contemporaneo
- Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina e gli strumenti di decodifica necessari
all’analisi formale di un testo letterario;
- Scrivere in funzione di diversi scopi comunicativi e di diverse destinazioni testi espositivi, recensioni,
articoli di giornale; testi argomentativi e di opinione appartenenti a tutte le tipologie di composizione
previste per l’Esame di Stato;
- Rielaborare in modo personale, in forma scritta e orale, le conoscenze acquisite e saperle esporre in
un discorso chiaro e concettualmente coerente.

12. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
Nel primo quadrimestre e nel mese di febbraio sono state proposte prove scritte secondo le tipologie
previste dal nuovo Esame di Stato. La conoscenza della storia letteraria e dei testi analizzati in classe è
stata verificata tramite colloqui programmati. A seguito della sospensione delle attività didattiche in
presenza dovuta all'emergenza COVID-19 il lavoro è proseguito a distanza e le verifiche sono avvenute
in forma orale tramite piattaforme elettroniche e programmi di videoconferenza.
12.1 Materia
Lingua e letteratura italiana
12.2 Docente
Enrico Corti
12.3 Libro di testo adottato:
R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, Perché la letteratura, vol. 4,5,6 e vol. unico su G. Leopardi,
Palumbo editore, Palermo.
12.4 Contenuti
Conoscenze:
- dei contenuti dei fenomeni letterari e delle correnti di pensiero fondamentali dell’Ottocento e del
Novecento;
- dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano;
- delle caratteristiche specifiche del testo letterario narrativo (e delle sue strutture) e di quello poetico
(e delle sue strutture).
Competenze:
- sapersi esprimere sia in orale sia in iscritto con correttezza, chiarezza, pertinenza, utilizzando
un’adeguata terminologia specifica;
- saper analizzare un testo nei suoi vari livelli;
- saperlo collocare nel contesto dell’opera di un autore o di una corrente o di un genere.
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Abilità:
- saper individuare il rapporto tra strutture formali e strutture contenutistiche;
- saper istituire un confronto critico tra testi diversi;
- saper contestualizzare un fenomeno letterario individuandone i rapporti con altre manifestazioni
culturali e artistiche coeve;
- saper rielaborare i dati;
- saper formulare giudizi personali motivati.
La centralità culturale degli autori in programma e gli spunti di carattere interdisciplinare attivati dai
testi hanno comportato alcuni rallentamenti nello svolgimento del programma. Autori e opere sono
stati proposti per generi letterari per far cogliere meglio la complessa storia di forme testuali che risente
del clima di profonda trasformazione culturale che caratterizza il passaggio fra Otto e Novecento. Non
sono mancati riferimenti di natura interdisciplinare che hanno riguardato nuclei individuati dal consiglio
di classe e indicati nel documento finale. La sospensione delle lezioni in presenza dovuta all'emergenza
COVID-19 ha comportato inevitabilmente dei tagli nella selezione di autori e testi.
Il programma svolto durante l’anno scolastico è stato il seguente:
A. Programma svolto in presenza
Dante, Paradiso
Lettura e commento dei canti I, III, VI.
Riflessione teorica e pratica letteraria nel Romanticismo italiano
La Milano del Conciliatore; il dibattito fra classicisti e romantici.
A. Manzoni e il romanticismo italiano.
Testi: Lettera a D'Azeglio; Lettera a M. Chauvet; le tragedie: Adelchi; il romanzo: Promessi Sposi
(ambienti, personaggi, tecniche narrative, fasi redazionali, aspetti linguistici, interpretazioni
complessive: il Romanzo senza idillio).
Poesia, memoria e natura nel primo Ottocento.
G. Leopardi: la poetica del «vago e indefinito» e il progetto dei Canti.
Testi: Ad Angelo Mai (vv. 91-105 in fotocopia); Ultimo canto di Saffo; L’infinito; La sera del dì di festa; A
Silvia; Il sabato del villaggio; La quiete dopo la tempesta; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia;
A se stesso; La ginestra o il fiore del deserto (quadro generale e significato complessivo).
G. Leopardi: la riflessione filosofica in prosa, il pessimismo, la teoria del piacere.
Testi: Ep. 32 (30 aprile 1817): a Pietro Giordani; Zibaldone (165-166; 167-170 in fotocopia); Operette
morali (Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere;
Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez; Dialogo di Tristano e un amico; Dialogo di un folletto
e uno gnomo; Dialogo di Plotino e Porfirio - brano antologizzato sul manuale).
I percorsi del romanzo tra fine Ottocento e primo Novecento
a. Dal Realismo al Naturalismo francese (caratteri generali):
Testi: E. Zola, L'ammazzatoio, cap. I; prefazione a La fortuna di Rougon; E. e J. de Goncourt, Prefazione
a Germinie Lacerteux.
b. Il romanzo degli Scapigliati; il caso di Fosca di Tarchetti (carattere generali).
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c. Il Verga pre-verista e il Verga verista nel quadro del Verismo italiano (caratteri generali). Le tecniche
narrative di G. Verga fra novelle e romanzi. Impersonalità, regressione, straniamento.
Testi: G. Verga, Prefazione a Eva; L. Capuana, dalla recensione ai Malavoglia del 1881; Vita dei campi:
analisi e lettura integrale Rosso Malpelo, Fantasticheria; La lupa; Cavalleria rusticana; altre novelle: La
roba; La chiave d'oro.
d. Il romanzo e l’ideologia verghiana: Il ciclo dei Vinti.
Testi: i Malavoglia, con particolare attenzione ai seguenti testi: La prefazione ai Malavoglia; cap. I; cap.
IV (in fotocopia); cap. V: Alfio e Mena; cap. XV: l'addio di 'Ntoni. Di Mastro-don-Gesualdo: IV, cap. V (la
morte di Gesualdo)
e. I romanzi di G. D'Annunzio: dal Piacere a Forse che sì forse che no. Tra l'esteta e il Superuomo.
Testi: da Il piacere, libro I, cap. II; libro IV, cap. III.
f. I primi romanzi sveviani: Una vita; Senilità
Testi: da Una vita, cap. VIII 'le ali del gabbiano'; da Senilità, cap. I (il ritratto dell'inetto).
B. Programma svolto a distanza
g. I romanzi di L. Pirandello: la crisi del personaggio.
Testi: lettura integrale de Il fu Mattia Pascal. Da Uno nessuno centomila: Nessun nome (VIII, cap. IV).
Cenni ai Quaderni di Serafino Gubbio operatore.
h. Le novelle di L. Pirandello: la poetica dell'umorismo e il progetto delle Novelle per un anno.
Testi: Lettera alla sorella: la vita come 'enorme pupazzata'; Il treno ha fischiato; da L'umorismo (parte
II, cap. 2); cenni a Enrico IV.
i. La coscienza di Zeno di I. Svevo: la dissoluzione del romanzo tradizionale
Testi: Prefazione del Dottor S.; Preambolo; Lo schiaffo del padre (dal cap. IV); La proposta di matrimonio
(dal cap. V); La salute 'malata' di Augusta (dal cap. VI); La vita è una malattia (dal cap. VIII).
Figure del Decadentismo europeo
a. Baudelaire e i poeti maledetti: cenni al Simbolismo francese.
Testi: P. Verlaine, Languore; A. Rimbaud, Vocali; Ch. Baudelaire, dai Fiori del male: Corrispondenze;
Albatros.
c. Il Superuomo: G. D’Annunzio e il progetto delle Laudi.
Testi: La pioggia nel pineto; Meriggio; Stirpi canore; Nella belletta (da Alcyone).
d. Il fanciullino: le raccolte poetiche di G. Pascoli
Testi: lettura da Il fanciullino (brano antologizzato sul manuale); da Myricae (X agosto; L’assiuolo;
Novembre; Il lampo; Il tuono; Temporale); da Canti di Castelvecchio (Il gelsomino notturno; Nebbia); da
Poemetti (Italy, ). Pascoli politico: La grande proletaria si è mossa.
Approfondimento: G. Contini, Il linguaggio di Pascoli (in fotocopia)
Poetiche e poeti del ‘900
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a. Cenni alle principali poetiche del primo Novecento nel quadro delle Avanguardie storiche europee:
Futuristi, Crepuscolari.
Testi: Manifesto tecnico della letteratura futurista; F.T. Marinetti, Sì, sì così l'aurora sul mare; S.
Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale; G. Gozzano, cenni a La signorina Felicita.
c. G. Ungaretti: Allegria e le altre raccolte
Testi: In memoria; I fiumi; Veglia; Il porto sepolto; Commiato; San Martino del Carso; Mattina; Girovago;
Soldati; dal Sentimento del tempo: La madre; dal Dolore: Non gridate più.
d. L'Ermetismo. S. Quasimodo
Testi: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici.
e. E. Montale: dagli Ossi a Satura.
Testi: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho
incontrato; Addii fischi nel buio cenni tosse; La casa dei doganieri; La primavera hitleriana; L'anguilla;
Ho sceso dandoti il braccio; L'alluvione ha sommerso il pack; La storia.



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – SEZIONE DI SCIENZE APPLICATE
11. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI



Conoscere gli autori trattati e i testi commentati.
Capacità:
A.
Inserire gli autori e i testi nella loro precisa area culturale, nel contesto storico e nella
tradizione letteraria.
B.
Analizzare e commentare adeguatamente i testi a livello concettuale, metrico, stilistico e
linguistico.
C.
Rielaborare le problematiche in un’ottica multidisciplinare (Italiano/Storia/Filosofia/St.
dell’arte…..).
 Competenze:
.
Comporre un testo scritto sotto forma di tema argomentativo o storico, saggio breve, articolo
giornalistico seguendo un filo logico, esponendo adeguate argomentazioni e applicando pertinenti
conoscenze; elaborare scritti di analisi di testi letterari e non.
A.
Esporre in modo corretto e con linguaggio adeguato un argomento, cogliendo le relazioni tra
autori, opere, movimenti e contesto storico, sociale e culturale.
12. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
Durante l’anno si sono svolte lezioni frontali con approfondimenti multimediali (rai scuola,
videolezioni di Luperini e Cataldi sulla piattaforma Prometeo 3.0). La classe, nel complesso, ha seguito
le lezioni con interesse e partecipazione attiva, da marzo le lezioni si sono svolte in modalità
videoconferenza con meet, anche in quest’occasione gli alunni si sono dimostrati collaborativi e
interessati.

12.1 Materia
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Italiano
12.2 Docente
Sara Faggi
12.3 Libro di testo adottato
Romano Luperini perché La letteratura – Storia e antologia della letteratura italiana nel quadro della
civiltà europea vol 4, Leopardi il primo dei moderni, 5, 6 ed Palumbo
12.4 Contenuti:
1. Il Romanticismo
1. Scenario storico, sociale e culturale
La differenza tra poesia «ingenua» e poesia «sentimentale» da Sulla poesia ingenua e sentimentale,
Friedrich Schiller
Il concetto di “Senhnsucht” e il Romanticismo come categoria psicologica e categoria storica da Storia
della letteratura tedesca, Ladislao Mittner
La «melancolia» romantica e l’ansia dell’assoluto da Corso di letteratura drammatica, August Wilhelm
Schlegel (fotocopia)
2.
Il Romanticismo italiano: la polemica tra “classici” e romantici
«Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani tradurre diligentemente assai delle recenti poesie inglesi e
tedesche» da Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, M.me de Stael
“Un italiano” risponde al discorso della Stael, Pietro. Giordani dalla “Biblioteca italiana”
La tesi di Berchet: «La sola vera poesia è popolare» da Lettera semiseria di Grisostomo al figlio,
Giovanni Berchet
“Un Italiano risponde al discorso della Stael”, Pietro Giordani in Biblioteca italiana (fotocopia)
Il programma del «Conciliatore», Il Programma, «Conciliatore» di Pietro Borsieri
2.
Alessandro Manzoni
2-1 Vita, opere, poetica, contesto storico-culturale
2-2 La prima produzione poetica
In morte di Carlo Imbonati vv 203-220
2-3 Gli Inni sacri: progetto, scelte linguistiche
La Pentecoste
Letture
critiche:

Il democratismo degli Inni sacri. La posizione di F. De Sanctis e Nigro da Storia della
letteratura italiana, De Sanctis; Alessandro Manzoni, S. S. Nigro

2-4 Le tragedie: il coro, il rapporto storia- invenzione, il rapporto estetica-morale
Dalla lettera a Chauvet: il rapporto tra poesia e storia dalla Lettre à M. Chauvet, A. Manzoni
Dall’Adelchi: Coro atto III
Atto IV, scena I vv95-210
Coro atto IV
Atto V, scena VIII, 338-364
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Letture
critiche:

Il pessimismo manzoniano. La posizione di Spinazzola e Bollati da “Introduzione a A.
Manzoni”, Inni sacri. Tragedie, V. Spinazzola; da “Introduzione a A. Manzoni”,
Tragedie, G. Bollati

2-5 Le odi civili: struttura, temi
Il cinque maggio
2-6 I Promessi sposi: genesi, modelli, struttura, temi, personaggi, fasi dell’elaborazione e lingua
Il romanzo è stato letto durante il secondo anno di scuola superiore, si sono rivisti solo alcuni passi
Dalla lettera a Cesare d’Azeglio «Sul Romanticismo»: «l’utile per iscopo, il vero per soggetto,
l’interessante per mezzo» dalla Lettera sul Romanticismo, A. Manzoni
La storia di Egidio e Gertrude: amore, perversione e crudeltà dal Fermo e Lucia, tomo I, cap.V
La sventurata rispose da I promessi sposi, cap X
«Addio ai monti…» da I promessi sposi, cap IV, Fermo e Lucia, I promessi sposi del 1827
«Il sugo della storia» da I promessi sposi, cap XXXVIII
Letture
critiche:

Schema del sistema dei personaggi da Guida alla lettura di Manzoni, A. Marchese
Il sistema di forze del romanzo da «I Promessi sposi» il romanzo dei rapporti di
forza, Italo Calvino
Le avventure di Renzo tra favola e romanzo, da Il romanzo senza idillio, E Raimondi
Renzo: un moderno personaggio di romanzo da Distanza dai Promessi sposi, V.
Coletti
Lucia, parte del programma ideologico del romanzo, da La donna, M Zancan
La figura di don Abbondio e l’umorismo Manzoniano da L’umorismo, L.Pirandello
I promessi sposi come progetto di società da La struttura ideologica dei «Promessi
sposi», C. Salinari (fotocopia)

3.
Giacomo Leopardi
3-1 La vita, il pensiero, la poetica, il rapporto con il romanticismo
Dall’Epistolario: A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia
Lettera al fratello Carlo da Roma (in fotocopia)
3-2 Zibaldone di pensieri: contenuti, struttura
Ricordi, 50-1; 4417-8
La natura e la civiltà, 1559-62; 4128, 4175-7
La teoria del piacere, 265-6
Sul materialismo, 254-5; 1025-6, 1341-2
Il vago l’indefinito e la rimembranza della fanciullezza, 514-6 (fotocopia)
Indefinito e infinito, 1430-1 (fotocopia)
Teoria della visione, 1744-7 (fotocopia)
Ricordanza e poesia, 1804-5 (fotocopia)
Teoria del suono, 1929-30 (fotocopia)
La doppia visione, 4418 (fotocopia)
La rimembranza, 4426 (fotocopia)
3-3 Le Operette morali: elaborazione, temi, pensiero, stile
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Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di un folletto e di uno gnomo
Amore da Storia del genere umano (fotocopia)
Coro di morti nello studio di Federico Ruysch dal Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie (in
fotocopia)
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (visione piece di E. Olmi)
Cantico del gallo silvestre
Il suicidio e la solidarietà dal Dialogo di Plotino e Porfirio
3-4 Canti: composizione, struttura, temi, evoluzione del pensiero
L’infinito
La sera del dì di festa
Ultimo canto di Saffo
A Silvia
Il passero solitario
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
A se stesso
La ginestra o fiore del deserto
Letture
critiche:

Il naufragio dell’infinto da L’infinito terreno. Saggio su Leopardi, G. Guglielmi
(fotocopia)
La valorizzazione di Binni da La nuova poetica leopardiana, W. Binni
Pessimismo e progressismo nel pensiero leopardiano da Alcune osservazioni sul
pensiero di Leopardi, S. Timpanaro (fotocopia)

4.
L’età del realismo
4-1 Contesto storico, sociale, culturale
4-2 La Scapigliatura lombarda: esponenti, tematiche, idee
Attrazione e repulsione per Fosca da Fosca, Iginio Tarchetti (fotocopia)
4-3 Naturalismo francese: esponenti, fondamenti teorici, tematiche
I comizi agricoli da Madame Bovary di Gustave Flaubert
Un manifesto del Naturalismo da Germinie Lacertaux, Prefazione, Edmonde e Jules de Goncourt
Lo scrittore come «operaio» del progresso sociale da Il romanzo sperimentale, Prefazione, Emile Zola
(fotocopia)
La prefazione di Zola a La fortuna dei Rougone da La fortuna dei Rougone, E. Zola
L’inizio dell’Ammazzatoio da L’Assommoir, Emile Zola
Letture critiche:
Narrare e descrivere da Il marxismo e la critica letteraria, G.Lukas,
5.
Giovanni Verga
5-1 Vita, opere, poetica, contesto storico – culturale
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5-2 I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese
Prefazione di Storia di una capinera (in fotocopia)
La prefazione a Eva: l’arte e «l’atmosfera di Banche e Imprese industriali » da Eva
5-3 Nedda: composizione, temi, personaggi, narratore
L’inizio e la conclusione di Nedda
5-4 L’adesione al verismo e il ciclo dei “vinti”: l’impersonalità, l’eclisse dell’autore, la forma
Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della«Marea»
«Un lavoro di ricostruzione intellettuale» Lettera a Capuana del 1879
Impersonalità e “regressione” da L’amante di Gramigna, Prefazione
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo
La lupa
Cavalleria rusticana
Fantasticheria
5-6 I Malavoglia: composizione, struttura, personaggi, lingua, ideologia
La prefazione ai Malavoglia
L’inizio dei Malavoglia (estensione in fotocopia
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (in fotocopia)
Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (in fotocopia)
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (in fotocopia)
Letture
critiche:

Percorsi
tematici:

Il tema del “diverso” in Verga da L’orgoglio e la disperata rassegnazione. Natura e
società, maschere e realtà in Verga, R. Luperini
L’artificio della regressione da L’artificio della regressione. Tecnica narrativa e
ideologia nel Verga verista, Guido Baldi
La religione della famiglia: le posizioni di Russo e Luperini da Giovanni Verga , Luigi
Russo; da Conclusioni sui temi del Convegno «Famiglia e società nell’opera di Giovanni
Verga»: a proposito della religione della famiglia, Romano Luperini
Il tempo e lo spazio nei Malavoglia
La famiglia e l’amore nei Malavoglia

5-7 Novelle rusticane: la logica economica, il pessimismo
La roba
La chiave d’oro da Drammi intimi
5-8 Mastro don Gesualdo: composizione, struttura, personaggi, lingua, temi
La giornata di Gesualdo
La morte di mastro don Gesualdo
Percorsi tematici:
Il paesaggio lirico-simbolico e il paesaggio della “roba”
6.

G. Carducci
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6-1 Biografia, evoluzione poetica e ideologica, contesto storico-culturale
Nella piazza di San Petronio da Odi barbare
7.
La poesia simbolista
7-1 Contesto storico, culturale e sociale
Arte poetica, Paul Verlaine
Languore, Paul Verlaine (fotocopia)
Vocali, Arthur Rimbaud
7-2 Charles Baudelaire: Les fleurs du male, datazione, temi, struttura dell’opera, simbolismo e
allegoria
Perdita d’aureola da Lo spleen di Parigi
Al lettore da Les fleures du male
Corrispondenze da Spleen e ideale
L’albatro da Spleen e Ideale
A una passante da Quadri parigini
Il cigno da Quadri parigini
Spleen da I fiori del male (fotocopia)
8.
G. Pascoli
8-1 Biografia, contesto storico, opere, poetica
Il fanciullino da Il fanciullino
8-2 Myricae e Canti di Castelvecchio: composizione, struttura, temi
Da Myricae:

La «Prefazione» a Myriciae
Lavandare
X Agosto
L’assiuolo
Temporale
Il lampo
Novembre
Ultimo sogno

Da Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno
La mia sera (in fotocopia)
Letture critiche:
Percorsi
tematici:

Il «fanciullino» e il superuomo: due miti complementari (microsaggio in
fotocopia)
Il tema del «nido», G. Barberi Squarotti (fotocopia)
La negazione pascoliana dell’eros
L’ambigua immagine della natura in Pascoli

8-3 Poemetti: caratteristiche dell’opera, temi, struttura, lingua
Canto I: II, IV, V; VI, VII, VIII; Canto II: XX, vv 203-225
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8-4 Poemi conviviali: caratteristiche dell’opera, temi, lingua
Alexandros, I-VI
8-5 La grande proletaria si è mossa (fotocopia)
9.
G. D’Annunzio
9-1 Biografia, contesto storico, opere, poetica, ideologia
9-2 La produzione in poesia, Alcyone e il progetto delle Laudi: composizione, struttura, temi, poetica,
ideologia
La sera fiesolana
Le stirpi canore
La pioggia nel pineto
I pastori
Letture critiche:
Percorsi
tematici:

La pioggia nel pineto: struttura e rime da Protocolli sperimentale per la critica,
Aldo Rossi
Il mito panico di Alcyone

9-3 La produzione in prosa
Andrea Sperelli da Il piacere
La conclusione del romanzo da Il piacere
Percorsi tematici:
L’immagine dannunziana della donna fatale
9-4 L’ultima prodizione
Visita al corpo di Giuseppe Miraglia da Notturno
Qui giacciono i miei cani da Versi d’amore e di gioia
10.
Le avanguardie italiane del primo Novecento
10-1 I Crepuscolari: contesto storico- culturale, caratteristiche, temi, ideologia
La signorina Felicita ovvero La Felicità, I, III, VI, VIII vv423-434 da I colloqui, Guido Gozzano
10-2 Il movimento Futurista: contesto storico- culturale, caratteristiche, temi, ideologia
Manifesto del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti
Manifesto tecnico della letteratura futurista,Filippo Tommaso Marinetti (fotocopia)
Bombardamento da Zang Tumb Tumb, Filippo Tommaso Marinetti (fotocopia)
11.
L. Pirandello
11-1 Biografia, contesto storico, opere, poetica
Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata”, Luigi Pirandello
Un’arte che scompone il reale da L’umorismo, Luigi Pirandello
11-2 Il Fu Mattia Pascal: composizione, struttura, vicenda, temi, stile, ideologia
La costruzione della nuova identità e la sua crisi Fu Mattia Pascal
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Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia» (fotocopia)
11-3 Uno, nessuno e centomila: composizione, vicenda, temi, ideologia
«Nessun nome», da Uno, nessuno centomila
11-4 Le Novelle per un anno: struttura e organizzazione, realismo e surrealismo
La trappola (in fotocopia)
Tu ridi
Il treno ha fischiato
La patente (in fotocopia)
C’è qualcuno che ride
11-5 Gli scritti teatrali: la fase del “grottesco”, il “teatro nel teatro”, Enrico IV
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio da Sei personaggi in cerca d’autore (anche nello
spettacolo di L. Ronconi)
La conclusione di Enrico IV da Enrico IV (anche nello spettacolo di R. Briganti)
Percorsi tematici:
Il rovesciamento del mito futurista della macchina
Il doppio, lo specchio e la follia
12.
I. Svevo
12-1 Biografia, contesto storico-culturale, romanzi, poetica
L’elogio dell’abbozzo da L’uomo e la teoria darwiniana
La letteraturizzazione della vita da Le confessioni del vegliardo
12-2 Una vita: temi, personaggi, ideologia
Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale
12-3 Senilità: temi, personaggi, ideologia
Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo
L’ultimo appuntamento con Angiolina
La pagina finale del romanzo: «la metamorfosi strana» di Angiolina
12-4 La coscienza di Zeno: composizione, organizzazione spazio-tempo, personaggi, ideologia
La prefazione del dottor S.
Il preambolo (fotocopia)
Lo schiaffo del padre
La proposta di matrimonio
La salute malata di Augusta (fotocopia)
La morte dell’antagonista (fotocopia)
Psico-analisi (fotocopia)
La vita è una malattia
Letture
critiche:

L’interpretazione di Leone de Castris: «Zeno è completamente sano perché
definitivamente integrato in un contesto completamente malato» da Il decadentismo
italiano. Svevo, Pirandello, D’Annunzio, A. Leone de Castris
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L’interpretazione di Petronio: «La malattia di Zeno si indentifica con la malattia della
civiltà» da L’ultima pagina de La coscienza di Zeno, F. Petronio
Percorsi
tematici:

La donna di Svevo: la moglie, l’amante, la donna ideale

13.
G. Ungaretti
13-1 Biografia, contesto storico, opere, poetica, ideologia
Il naufragio e l’assoluto da Vita d’un uomo
L’«anima» e la «tecnica» davanti al «naufragio. Una dichiarazione di poetica, da Ragioni di una
poesia
13-2 L’Allegria: composizione, titolo, struttura, temi stile
Porto sepolto
Veglia
I fiumi
San Martino del Carso
Commiato
Natale
Mattina
Soldati
Letture critiche:
Percorsi
tematici:

La ricerca della classicità da Sulla formazione della poesia di Ungaretti, G De
Robertis
La ricerca di un «paese innocente»: la dimensione dell’assoluto
La guerra come «presa di coscienza della condizione umana»

13-3 Sentimento del tempo: composizione, struttura, temi stile
La madre
13-4 Il dolore: composizione, struttura, temi stile
Non gridate più
14.
U. Saba
13-1 Biografia, contesto storico, opere, poetica, ideologia
Una dichiarazione di poetica da Quello che resta da fare ai poeti, Umberto Saba
14-2 Il canzoniere: composizione, struttura, temi, lingua, stile
A mia moglie
Città vecchia
Amai
Letture
critiche:

Il più difficile dei poeti contemporanei. Pasolini legge Saba da Saba per suoi
settant’anni, P.P. Pasolini
L’unità tematica del Canzoniere, F. Brugnolo (fotocopia)
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15.
E. Montale
15-1 Biografia, contesto storico, opere, poetica, ideologia
15-2 Ossi di seppia: composizione, struttura, temi, stile
I Llimoni
Meriggiare pallido e assorto
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato
Letture critiche: Le tematiche degli Ossi di seppia, Pier Vincenzo Mengaldo (fotocopia)
15-3 Occasioni: composizione, struttura, temi, stile
La casa dei doganieri
Letture critiche: Le occasioni e la religione della poesia di Romano Luperini
15.4 La bufera e altro: composizione, struttura, temi, stile
L’anguilla
15-4 Satura: composizione, struttura, temi, stile
Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale
L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili
Lettura critica:
La poetica di Satura secondo Montale da Strumenti umani, E. Montale
16.
S. Quasimodo
16-1 Biografia, contesto storico, opere, poetica, ideologia
Ed è subito sera da Acque e terre
Alle fronde dei salici da Giorno dopo giorno
17.
La Divina Commedia: Il Paradiso
17-1 Lettura, parafrasi, analisi e commento di alcuni canti
Canto I
18.
Didattica della scrittura
18-1 Esercitazioni relative alle diverse tipologie testuali dell’Esame di Stato
NB I moduli da 1^ a 7^, il 17^ ed il 18^sono stati svolti in presenza, i moduli da 8^a 12^ sono stati
conclusi entro il 10 maggio, i restanti moduli saranno completati successivamente, il loro svolgimento
sarà sottoposto a rettifica dai rappresentanti di classe degli alunni

 LINGUA E CULTURA LATINA – SEZIONE ORDINAMENTALE
11. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
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- decodificare un testo latino con l’ausilio del vocabolario e trasporlo opportunamente in lingua
italiana;
- effettuare l’analisi di un testo letterario:
a) riconoscere le componenti del messaggio
b) ricavare le informazioni fondamentali
c) individuare le principali strutture morfo-sintattiche
d) riconoscere i principali artifici retorici
e) collegare testo e contesto
- conoscere le linee fondamentali della storia della letteratura latina, cogliendo i principali
collegamenti tematici con la contemporaneità;
- rielaborare in modo personale, in forma scritta e orale, le conoscenze acquisite e saperle esporre in
un discorso chiaro, concettualmente coerente e opportunamente argomentato.
12. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
Da settembre a febbraio la didattica in presenza si è svolta nella forma di lezioni frontali e lezioni di
analisi e commento di brani significativi principalmente in italiano, anche se non sono mancate analisi
di testi in lingua originale (Seneca). Sono state proposte prove di verifica strutturate o semistrutturate sugli autori affrontati volte a verificare non solo le competenze linguistiche ma anche le
capacità di analisi e di comprensione dei testi letterari esaminati in classe. A seguito della sospensione
delle attività didattiche in presenza a causa dell'emergenza COVID-19 il lavoro è proseguito a distanza
e le verifiche sono avvenute in forma orale tramite piattaforme elettroniche e programmi di
videoconferenza.
12.1 Materia
Lingua e cultura latina
12.2 Docente
Enrico Corti
12.3 Libro di testo adottato:
G. Garbarino, Luminis orae, vol. 2: l'età di Augusto; vol.3: dalla prima età imperiale ai regni romanogermanici, Paravia-Pearson.
12.4 Obiettivi specifici raggiunti:
Conoscenze:
- dei contenuti delle linee fondamentali della storia della letteratura latina dalla fine dell'età augustea
al II secolo d.C.;
- dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario latino dell'età imperiale;
- delle caratteristiche specifiche del testo letterario narrativo (e delle sue strutture) e di quello
poetico (e delle sue strutture).
Competenze:
- saper decodificare un testo latino con l’ausilio del vocabolario e trasporlo opportunamente in lingua
italiana;
- sapersi esprimere sia in orale sia in iscritto con correttezza, chiarezza, pertinenza, utilizzando
un’adeguata terminologia specifica;
- saper analizzare un testo nei suoi vari livelli;
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- saperlo collocare nel contesto dell’opera di un autore o di una corrente o di un genere.
Abilità:
- saper individuare il rapporto tra strutture formali (linguistiche e stilistiche) e contenuto;
- saper rielaborare i dati;
- saper formulare giudizi personali storicamente motivati.
Contenuti:
Per quanto riguarda la didattica si segnala che a causa della riduzione del numero di ore settimanali di
latino previsto dal piano di studi sono stati privilegiati lo studio della storia letteraria e la lettura di
testi in lingua italiana con qualche riferimento al testo originale. Non si è rinunciato tuttavia alla
lettura di qualche brano in latino per cogliere e apprezzare la profondità del testo letterario. La
necessità di riprendere a inizio anno un autore di età augustea (Ovidio), non affrontato in quarta, ha
comportato un parziale rallentamento nei tempi di svolgimento del programma previsto per il quinto
anno (età imperiale). Data la centralità degli autori in programma e dati gli spunti di carattere
interdisciplinare sono stati privilegiati gli autori dei primi due secoli dell'impero. Il tema di fondo che
ha caratterizzato la programmazione annuale e la scelta di autori e testi è stato quello del rapporto fra
intellettuali e potere, fra principato e libertà, a cui si è affiancato il macrotema del 'realismo' letterario
che ha permesso di proporre collegamenti con la letteratura italiana, specie di fine Ottocento.
Il programma svolto durante l’anno scolastico è stato il seguente:
A. Programma svolto in presenza
1. Ovidio, tra classicismo augusteo e 'barocco'
a. Ovidio, giocoso poeta d'amore: gli Amores, le Heroides e l'Ars amatoria
b. Ovidio, poeta epico: le Metamorfosi
Testi in traduzione italiana: Amores, I,9 (la militia amoris); Ars amatoria I 611-614; 631-646 (l'arte di
ingannare); Metamorfosi I, vv.1-20; I, 452-567 (Apollo e Dafne), III, vv. 356-401 (Eco), III 413-436
(Narciso), X, vv. 243-294 (Pigmalione), X, 14-39 (Orfeo e Persefone).2. La prosa filosofica: Seneca
Seneca: vita e opere. Un filosofo a corte. L’io, il saggio e gli altri. La riflessione sul tempo. Le tragedie
Testi in lingua: Epistulae ad Lucilium 1; Ep. 24, 17-21; De brevitate vitae, 1, 1-4; 10,2-5; .
Testi in traduzione: Apokol. 4,2-7,2 (Morte e ascesa al cielo di Claudio); De clementia, 1,1-4 (La
clemenza); De ira III 36,1-4; Phaedra, vv. 589-684; 698-718 (passione distruttrice dell'amore);
Thyestes, vv. 970-1067; Medea (materiale in fotocopia);
Percorso sul suicidio: lettura Ep. 70, 4-5;8-16; Ep. 24 e De Providentia 2,1-2 (esempio di Catone).
3. La poesia nell’età giulio-claudia : Lucano
L’epica rovesciata: Lucano e l’antimito di Roma e il confronto con l’Eneide di Virgilio.
Testi in traduzione: Bellum civile I 1-32; I 129-157 (ritratti di Pompeo e Cesare); II, 284-325 (il discorso
di Catone); II, vv. 380-391 (il ritratto di Catone); VI, 719-735; 750-808 (una scena di necromanzia).
4. Il romanzo nell'età di Nerone: Petronio
Petronio e il Satyricon: un’opera aperta. Problemi e caratteristiche. La satira menippea
Testi: Satyricon, 32-33 (Trimalchione entra in scena); 37-38 (i padroni di casa); 41-42 (commensali di
Trimalchione); 71 (Il testamento di Trimalchione); 50, 3-7 (Trimalchione fa sfoggio di cultura) 110, 6 112 (la matrona di Efeso).
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B. Programma svolto a distanza
5. La poesia nell’età flavia
L'epigramma di Marziale: realismo e letteratura.
Testi in traduzione: epigrammi X, 4; I, 4 (in fotocopia); X 10 (Il console cliente); V 34 (Erotion); VIII 79
(La bella Fabulla); Ep. I 10 (matrimoni di interesse); XII 18 (la bellezza di Bilbili)
6. Lo sviluppo della satira latina
a. Le origini della Satira
b. Giovenale: la poetica dell’indignatio.
Testi in traduzione: Saturae I, 1-87; 147-171; VI 231-241; 246-267; 434.456.
7. Storiografia e retorica fra I e II secolo d.C.: Tacito
Tacito: vita e opere. Obiettività, pessimismo, imperialismo, libertà.
Testi in traduzione: Agricola 1-3; Agricola 30 (Calgaco); Germania, 4 (aspetto fisico dei Germani); 1819 (vizi dei Romani e virtù dei barbari); Historiae I, 1 (programma storiografico); Historiae I, 16
(discorso di Galba); Annales I,1 (programma); Ann. XV, 60, 2-64 (il suicidio di Seneca).
Autori in contatto: Plinio il Giovane, Ep. VI 16 (Eruzione del Vesuvio e morte di Plinio il Vecchio)
8. Il romanzo nel II secolo: Apuleio
Apuleio e le Metamorfosi
Testi in traduzione: Met. I, 1-3; Amore e Psiche: la trasgressione di Psiche (Met., V, 23); Amore e
Psiche (Met. IV, 28-31; V, 22-23; VI, 20-24); La preghiera a Iside (Met. XI, 1-2); Il significato delle
vicende di Lucio (Met. XI, 13-15).



LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE

12. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
Obiettivi disciplinari per la classe 5AL/SA sono stati il rafforzamento delle abilità linguistiche e delle
competenze comunicative ed operative acquisite, la comprensione interculturale tramite la
conoscenza degli argomenti di letteratura trattati, la conoscenza del lessico specifico riguardante la
letteratura in lingua inglese e la capacità di scelta autonoma del materiale e degli strumenti di studio.

13. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
Durante l’anno scolastico, fino al 20 Febbraio, si sono svolte lezioni frontali, discussioni ed
esercitazioni di traduzione ed analisi di testi letterari. Dalla chiusura della scuola, dopo un breve
periodo nel quale i contatti con la classe sono stati mantenuti su Argo e WhatsApp, le lezioni si sono
sempre svolte su Google Meet con l’utilizzo occasionale di Classroom, con le stesse modalità delle
lezioni in presenza. La preparazione degli studenti è stata verificata per mezzo di una prova scritta e
due orali nel primo quadrimestre e una prova scritta e tre orali , due delle quali ( per alcuni studenti
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tutte e tre ), effettuate a distanza nel secondo. Le prove scritte sono consistite in risposte a quesiti di
carattere letterario.

13.1 Materia
Lingua e Cultura Straniera: Inglese
13.2 Docente
Anna Roveda
13.3 Libro di testo adottato
“Heading Out”, di Cattaneo, De Flaviis, Muzzarelli, Quinn, Ed.Signorelli.
13.4 Contenuti:
Durante l’anno scolastico 2019/2020 sono state lette, analizzate e contestualizzate nei diversi periodi
letterari, poesie e parti di opere in prosa di vari autori di lingua inglese. All’inizio delle lezioni sono
stati ripresi alcuni argomenti, riguardanti il Romanticismo, affrontati al termine dell’anno precedente.
Sono stati utilizzati il manuale di letteratura inglese “Heading Out 2“, di Cattaneo, De Flaviis,
Muzzarelli, Quinn, Ed.Signorelli, il primo volume dello stesso testo, per il completamento di alcuni
contenuti e libri della biblioteca scolastica.
Il programma svolto durante l’anno scolastico è stato il seguente:
Programma svolto in classe:
Unit 6: The Romantic Revolution
1st and 2nd-Generation- Romantics. Romantic Themes and Conventions.
Lyrical Ballads: The beginning of Romantic Poetry, the Romantic Manifesto, Nature and Supernatural
poems; the ordinary world, Wordsworth’s and Coleridge’s visions of Nature
William Wordsworth "She Dwelt Among the Untrodden Ways";"I Wandered Lonely as a Cloud".
S.T.Coleridge Magic and the Supernatural: "The Rime of the Ancient Mariner". The Story. Part 1.
Mary Shelley and the Novel of Purpose; Mary Shelley’s“Frankenstein”: the use of science in “The
Creation of the Monster”
Unit 7: London and the Victorian Age
The Reform Bills, the Poor and Social Reforms.
The “Victorian Compromise”
Charles Dickens and his social concerns. Themes, settings, characters and plots
of Dickens’ novels, his style and his reputation as a novelist.
From “Oliver Twist”: “Oliver Is Taken To the Workhouse”
“Lunch Time”
From “Hard Times”:“Coketown”
“A Classroom description of a Horse”
The Woman Question
Charlotte Bronte from “Jane Eyre”: “All My Heart Is Yours, Sir”
The Romantic Heroine. The archetypal romantic novel.
Emily Bronte from “Wuthering Heights”: “Catherine Marries Linton But Is in
Love with Heathcliff”
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Unit 8: Empire
From Empire to Commonwealth. The Commonwealth.
The Empire as a civilising mission: the “White Man’s Burden”
Unit 9: The United States
“Manifest Destiny”
Walt Whitman “I Hear America Singing”, “One’s-Self I Sing”
“O Captain, My Captain”
Edgar Allan Poe Poe’s influence on the European Literature.
From “The Black Cat”: “I Had Walled the Monster up within the Tomb”
Unit 10: New Myths.
Men and Monsters. Science. The Dark Side of Man:
Horror and Crime stories. Aestheticism.
Bram Stoker from “Dracula”: “The Un-Dead Out at Night”
Robert Louis Stevenson from “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”:
“Jekyll Turns into Hyde”
A modern Myth; the Struggle between Good and Evil; the Novel’s
Realism and Symbolism; Elements of the Crime Story
Oscar Wilde from “The Ballad of Reading Gaol”:
“For Each Man Kills the Thing he Loves”
From “The Picture of Dorian Gray”: the Preface
From “The Importance of Being Earnest”: “When the Girls Realise They Are Both Engaged to Earnest”
“The Importance of Being Earnest” – the Play- at Politeama Theatre in Piacenza
Programma svolto con didattica a distanza:
Unit 11: World Wars
The Modernist Revolution:
First- generation Modernists and the use of myth.
Thomas Stearns Eliot: From “The Waste Land”: “What the Thunder Said”
A Modernist Poem. The General Meaning.
The Role of the Myth. The Objective Correlative
James Joyce : From “Ulysses”: “Mr. Bloom’s Cat and Wife”
The “Stream of Consciousness Technique” :
Second generation Modernists and the “Dystopian Novel”:
George Orwell: from “Nineteen Eighty-Four”: “Big Brother Is Watching You”
“Newspeak. The Beauty of Destruction of Words”
The Disillusionment of the “Lost Generation”:
Ernest Hemingway. Hemingway’s style. The re-working of the myth in “Fiesta”
From “Fiesta”: “At the Bal Musette”
Ogni singolo studente, inoltre, si è documentato su un autore di suo interesse o su romanzo
appartenente alla narrativa di lingua inglese del 20° o 21° secolo.

 FILOSOFIA – SEZIONE ORDINAMENTALE
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11. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
Conoscenza dei termini e dei concetti filosofici
 Conoscere la terminologia specifica
 Conoscere informazioni
 Conoscere concetti
Comprensione e analisi del pensiero filosofico
 Individuare le tesi fondamentali
 Riconoscere le idee-chiave
 Individuare/comprendere problemi
 Individuare relazioni
 Confrontare concezioni
 Riconoscere somiglianze e differenze
Sviluppo della capacità di argomentazione
 Riconoscere diversi tipi di argomentazione
 Ricostruire argomentazioni
 Compiere inferenze deduttive
 Utilizzare procedimenti induttivi

12. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
12.1 Materia
Filosofia
12.2 Docente
Simone Guazzoni
12.3

Libro di testo adottato:

NICOLA ABBAGNANO – GIOVANNI FORNERO, Con-Filosofare, ed. Paravia, Torino, vol. 3, tomo A e B, ISBN 97888-395-24546(TESTO A).

Testi integrativi;





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 88-0433739-7(TESTO D).
MARCO WALTER BATTACCHI – GIULIANA GIOVANELLI, PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO, ed. La
Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993(TESTO E).

12.4 Contenuti:
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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 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 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), 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 ClaudeHenri 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).
Lo Spiritualismo ed Henri Bergson: introduzione allo Spiritualismo con la relativa
contrapposizione al Positivismo, cenni biografici e bibliografici su Bergson, il rapporto tra
tempo e spazio, il tempo della scienza e il tempo della vita, l’origine del tempo e della durata,
la creazione totale, la libertà, memoria e ricordo, l’ élan vital e le sue diramazioni, istinto,
intelligenza e intuizione, società chiuse e società aperte(vedi testo A pp.225-235).
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Friedrich Nietzsche: biografia e bibliografia, nazificazione e denazificazione del pensiero di
Nietzsche, le caratteristiche del suo pensiero e della sua scrittura, le fasi del filosofare
nietzschiano, 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, la critica della cultura tramite il sapere
scientifico, il metodo critico e storico-genealogico, la filosofia del mattino, 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!”, nichilismo passivo e nichilismo attivo, l’
Ubermensch, Così parlò Zarathustra, individualismo e anti-egualitarismo in Nietzsche, analisi
dell’ “eterno ritorno dell’uguale”, la Genealogia della morale, la critica della morale cristiana
accostata alla stima nei confronti dell’operato di Gesù, la transvalutazione di tutti i valori, la
volontà di potenza, la metafisicità di Nietzsche, il prospettivismo[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)].

Programma svolto con didattica a distanza:



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 ossessivacompulsiva, 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 narcisimo 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.

 FILOSOFIA – SEZIONE DI SCIENZE APPLICATE
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11. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
Conoscenza dei termini e dei concetti filosofici
 Conoscere la terminologia specifica
 Conoscere informazioni
 Conoscere concetti
Comprensione e analisi del pensiero filosofico
 Individuare le tesi fondamentali
 Riconoscere le idee-chiave
 Individuare/comprendere problemi
 Individuare relazioni
 Confrontare concezioni
 Riconoscere somiglianze e differenze
Sviluppo della capacità di argomentazione
 Riconoscere diversi tipi di argomentazione
 Ricostruire argomentazioni
 Compiere inferenze deduttive
 Utilizzare procedimenti induttivi
12. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
12.1 Materia
Filosofia
12.2 Docente
Fabio Saviotti
12.3 Libro di testo adottato
Giuseppe Cambiano – Massimo Mori, Tempi del pensiero, Laterza.

12.4 Contenuti:
1 Filosofia, scienza e società nel XIX secolo
Marx
La critica del “misticismo logico” di Hegel, della concezione hegeliana dello Stato e della “democrazia
borghese”.
I Manoscritti economico–filosofici: la critica dell’economia classica e la problematica dell’alienazione.
L’ideologia tedesca: la concezione materialistica della storia, forze produttive e rapporti di
produzione, struttura e sovrastruttura, i modi di produzione (tribale, antico, feudale, capitalistico), la
critica dell’ideologia.
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Il capitale: l’analisi della merce, valore d’uso e valore di scambio, plusvalore e profitto, le macchine e
la forza lavoro, la legge della caduta tendenziale del saggio di profitto, la rivoluzione e la dittatura del
proletariato.
Il positivismo
Caratteri generali e contesto storico. Una filosofia della società industriale. La fede nella scienza e nel
progresso. Il modello meccanicista.
Comte
La legge dei tre stati, il principio della complessità crescente e della generalità decrescente. La
classificazione delle scienze. La sociologia. La filosofia della storia. La “sociocrazia”.
L’evoluzionismo
Dal fissismo al trasformismo, Lamarck e Darwin, il viaggio del Beagle, Darwin e Malthus, La selezione
naturale, L’origine dell’uomo.
2 La critica della razionalità
Schopenhauer
Il mondo come volontà e rappresentazione. La volontà, l’infelicità e la noia. Le vie del superamento del
dolore: l’arte, la morale e l’ascesi.
Kierkegaard
Il problema esistenziale. Aut-aut. La possibilità e l’angoscia. Gli stadi della vita. La malattia mortale e la
scelta religiosa.
Nietzsche
Schopenhauer e Wagner. La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. Socrate e l’affermazione
dell’uomo teoretico. Il platonismo e l’invenzione del “mondo reale”. L’origine dei pregiudizi morali. La
morale dei signori e la morale degli schiavi. Ebraismo e cristianesimo. La morte di Dio. Il nichilismo. Il
superuomo. La volontà di potenza. L’eterno ritorno. Il prospettivismo.
Freud
Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi. La prima topica: conscio, preconscio e inconscio.
L’interpretazione dei sogni. La teoria della sessualità: la libido e le pulsioni, la sessualità infantile, il
complesso di Edipo.
Il principio di realtà e il principio del piacere. Eros e Thanatos. La seconda topica: Io, es e super-io. Il
disagio della civiltà.
Jung
La critica del “pansessualismo” freudiano. La spiritualizzazione della libido. L’inconscio collettivo e i
suoi archetipi.
3 La filosofia della scienza del XX secolo
Wittgenstein
Il Tractatus logico-philosophicus: l’atomismo logico, il carattere tautologico della matematica, il
mistico.
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Le Ricerche filosofiche. I giuochi linguistici. “Vedere che” e “vedere come”.
La seguente parte del programma è stata svolta a distanza, mediante lezioni in video conferenza e
invio di materiale (presentazioni).
Popper
La Logica della scoperta scientifica: il metodo ipotetico-deduttivo, il falsificazionismo, la scienza su
palafitte.
Il pensiero politico: la Miseria dello storicismo, La società aperta e i suoi nemici: Platone, Hegel e
Marx; la teoria della democrazia.
La nuova filosofia della scienza
Kuhn: La struttura delle rivoluzioni scientifiche: la nozione di paradigma, la scienza normale, la
rivoluzione scientifica come mutamento di paradigma, l’incommensurabilità delle teorie.
Feyerabend: Contro il metodo, per una teoria anarchica della conoscenza. Il relativismo radicale:
“tutto fa brodo” (everything goes).



STORIA – SEZIONE ORDINAMENTALE

11. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI






Conoscenza dei principali eventi, strutture economico-sociali, istituzioni, mentalità che caratterizzano il
periodo studiato
Capacità di ricostruire sequenze logiche di eventi e di operare collegamenti anche multidisciplinari
Capacità di comprendere ed analizzare fonti storiche e interpretazioni storiografiche
Capacità di distinguere tra “fatti”, problemi e ricostruzioni storiografiche
Conoscenza della Costituzione della Repubblica

12. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
12.1 Materia:
Storia
12.2 Docente
Simone Guazzoni
12.3 Libro di testo adottato:
 ANDREA GIARDINA – GIOVANNI SABBATUCCI – VITTORIO VIDOTTO, I MONDI DELLA STORIA, ed.
Laterza, Bari, 2016, 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).
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12.3












Contenuti:

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). 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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Programma svolto con didattica a distanza:



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 (le lezioni sono state svolte interamente tramite appunti): la
distinzione tra cittadino e suddito, il significato ed il ruolo della costituzione, analisi degli articoli 1,
2, 4, 32, 35, 36.

 STORIA – SEZIONE DI SCIENZE APPLICATE
11. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI






Conoscenza dei principali eventi, strutture economico-sociali, istituzioni, mentalità che caratterizzano il
periodo studiato
Capacità di ricostruire sequenze logiche di eventi e di operare collegamenti anche multidisciplinari
Capacità di comprendere ed analizzare fonti storiche e interpretazioni storiografiche
Capacità di distinguere tra “fatti”, problemi e ricostruzioni storiografiche
Conoscenza della Costituzione della Repubblica

12. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
12.1 Materia
Storia
12.2 Docente
Fabio Saviotti
12.3

Libro di testo adottato

Andrea Giardina – Giovanni Sabbatucci – Vittorio Vidotto, I mondi della storia, ed. Laterza, Bari, 2016, vol. 3

12.4 Contenuti:
1.
La prima guerra mondiale
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Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. Dalla guerra di movimento alla guerra di usura. L’Italia
dalla neutralità all’intervento. La grande strage (1915-16). La guerra nelle trincee. La nuova tecnologia
militare. La mobilitazione totale e il «fronte interno». La svolta del 1917. L’ultimo anno di guerra. I
trattati di pace e la nuova carta d’Europa
2.
La rivoluzione russa
La rivoluzione di febbraio. La rivoluzione d’ottobre. Dittatura e guerra civile. La Terza Internazionale.
Costituzione e società. Da Lenin a Stalin
3.
Il dopoguerra in Europa
Le trasformazioni sociali. Le conseguenze economiche. Il «biennio rosso». La crisi del dopoguerra e il
«biennio rosso» in Italia. Nascita e avvento del fascismo. La Repubblica di Weimar
4.
Economia e società negli anni ’30
Gli Stati Uniti e il grande crollo del ’29. La crisi in Europa. Roosevelt e il New Deal. Il nuovo ruolo dello
Stato. Keynes
5.
L’età dei totalitarismi
La crisi della democrazia, il fascismo, il totalitarismo. La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del
nazismo. Il Terzo Reich. L’Unione Sovietica, l’industrializzazione forzata e lo stalinismo. La crisi della
sicurezza collettiva e i fronti popolari. L’Europa verso la catastrofe. Nazionalisti e comunisti in Cina.
Imperialismo e autoritarismo in Giappone
6.
L’Italia fascista
La costruzione dello Stato fascista. Il totalitarismo imperfetto. Il regime e il Paese. Cultura, scuola e
comunicazioni di massa. Il fascismo e l’economia. L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica. L’Italia
antifascista. Apogeo e declino del regime fascista
7.
La seconda guerra mondiale
Le origini e le responsabilità. La distruzione della Polonia. La caduta della Francia e l’intervento italiano.
La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana. L’attacco all’URSS e l’intervento degli USA.
Il «nuovo ordine». Resistenza e collaborazionismo. 1942-43: la svolta della guerra
La campagna d’Italia, la caduta del fascismo, la Resistenza italiana. La sconfitta della Germania.
La seguente parte del programma è stata svolta a distanza, mediante lezioni in video conferenza e invio di
materiale (presentazioni e documenti di testo).

8.
Il mondo diviso
La decolonizzazione. La guerra fredda. L’equilibrio del terrore. Crisi e dissoluzione dell’Unione Sovietica.
9.
L’Italia Repubblicana
l'Italia nel secondo dopoguerra. La Costituzione della Repubblica italiana.

 MATEMATICA
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11. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
Acquisire conoscenze relative a:
 tecniche e procedure di calcolo algebrico;
 concetti e teorie fondamentali della geometria euclidea piana e solida;
 elementi di geometria analitica e di trigonometria;
 concetti fondamentali dell’analisi infinitesimale;
 utilizzo delle equazioni differenziali per lo studio di alcuni fenomeni fisici;
Sviluppare capacità di:
 analizzare e risolvere problemi o quesiti proposti di difficoltà crescenti nei diversi
ambiti della matematica;
 individuare i metodi e tecniche di calcolo appropriate per la risoluzione di un problema
e utilizzarle consapevolmente;
 individuare ed esporre regole, proprietà o teoremi necessari per la risoluzione di
quesiti o problemi in modo chiaro, corretto, sia dal punto di vista logico che lessicale;
 argomentare e giustificare la scelta della strategia adottata, commentare i passaggi
fondamentali del processo risolutivo, analizzare la coerenza dei risultati ottenuti.
Possedere competenze per
 saper affrontare situazioni problematiche di varia natura tratti da diversi contesti,
sviluppando l’attitudine a interpretare, analizzare e prospettare soluzioni adeguate
tramite la scelta della strategia più opportuna tra le varie conosciute;
 individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano i vari settori
della matematica.
12. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
Durante l’anno scolastico ho effettuato, molto spesso, lezioni frontali e ho utilizzato il software
“Geogebra”.
La valutazione si è avvalsa di sei prove scritte di diversa tipologia, tre nel primo quadrimestre e tre nel
secondo: una di applicazione di regole di derivazione, una di applicazione di regole di integrazione e le
altre quattro, più complesse, di applicazione e rielaborazione dei contenuti via via appresi.

12.1 Materia:
Matematica
12.2 Docente:
Smeraldi Laura
12.3 Libro di testo adottato:
Matematica.blu 2.0 di M.Bergamini, A. Trifone, G.Barozzi,

Casa Editrice Zanichelli

12.4 Contenuti
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IL CONCETTO DI FUNZIONE
 Elementi di topologia della retta;
 Funzioni reali di variabile reale: classificazione, dominio, proprietà (iniettive, suriettive,
biiettive, monotone, periodiche, pari e dispari), la funzione inversa, le funzioni composte,
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, permanenza del segno e confronto- enunciati);
 Teoremi sulle operazioni con i limiti;
 Forme indeterminate;
 Asintoti di una funzione;


Limiti notevoli 𝑙𝑖𝑚𝑥 →0
𝑙𝑖𝑚𝑥 →0






𝑒 𝑥 −1
𝑥

𝑠𝑖𝑛𝑥
𝑥

𝑙𝑖𝑚𝑥 →0

1−𝑐𝑜𝑠𝑥
𝑥2

1 𝑥

𝑙𝑖𝑚𝑥 →∞ (1 + 𝑥)

𝑙𝑖𝑚𝑥 →0

𝑙𝑛(1+𝑥)
𝑥

;

Teorema sulle gerarchie degli infiniti (enunciato);
Funzioni continue;
Classificazione dei punti di discontinuità;
Teoremi sulle funzioni continue (esistenza degli zeri, di Weierstrass, dei valori intermedi solo
enunciati).

LA DERIVAZIONE E LO STUDIO DELLE FUNZIONI
 Definizione e significati della derivata;
 Punti di non derivabilità;
 Derivate delle funzioni elementari;
 Algebra delle derivate;
 Derivata della funzione inversa;
 Differenziale di una funzione.
 Applicazioni alla fisica.
 Teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange, De l’Hospital (solo enunciato);
 Proprietà di monotonia;
 Ricerca di massimi e minimi;
 Ricerca dei punti di flesso;
 Studio di una funzione e suo diagramma cartesiano.
Contenuti trattati con didattica a distanza:
 Applicazioni del concetto di derivata nella risoluzione di problemi tratti dalla fisica;
 Risoluzione di problemi tratti da vari contesti che richiedano di determinare massimo o
minimo di grandezze rappresentabili mediante funzioni derivabili;
 Grafici di una funzione e della sua derivata;
 Risoluzione approssimata di un’equazione: metodo di bisezione.
INTEGRAZIONE
 Primitive di una funzione e integrale indefinito;
 Proprietà dell’integrale indefinito;
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Metodi di integrazione: integrali immediati, di funzioni composte, per sostituzione, per parti,
integrali di funzioni razionali fratte;
Integrale definito: definizione, proprietà, calcolo;
Teorema della media e valor medio di una funzione;
Teorema fondamentale del calcolo integrale;
Applicazioni geometriche dell’integrale definito: calcolo di aree di domini piani, di volumi
(metodo delle sezioni) e di volume di un solido di rotazione;
Applicazioni dell’integrale definito alla fisica: posizione, velocità, accelerazione, quantità di
carica;
Integrali impropri per funzioni con un numero finito di punti di discontinuità e/o continua e
definita su intervalli illimitati;
La funzione integrale: definizione, secondo teorema fondamentale del calcolo integrale;
Deduzione del grafico di una primitiva di una funzione di assegnata equazione o grafico.

EQUAZIONI DIFFERENZIALI
 Equazioni differenziali del 1° ordine;
 Equazioni differenziali del 2° ordine lineari con coefficienti costanti;
 Equazioni differenziali e fisica.

 FISICA – SEZIONE ORDINAMENTALE
11. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
Il percorso educativo indicato nel piano di lavoro ha le seguenti finalità:
a) acquisire conoscenze relative a:
 fondamenti di elettrostatica;
 concetti basilari sulla corrente elettrica e semplici circuiti elettrici;
 concetti fondamentali sul campo magnetico;
 concetti fondamentali sull’induzione elettromagnetica;
 cenni di relatività speciale
b) sviluppare capacità di saper fare:
- analisi di problemi di difficoltà crescenti in tutti gli ambiti affrontati dalla disciplina;
- sviluppo di tecniche risolutive appropriate;
- documentazioni precise ed esaurienti dei teoremi e principi fisici necessari alla risoluzione dei
problemi affrontati.
c) possedere competenze per:
- cogliere gli aspetti essenziali di un fenomeno fisico, in particolare riconoscendo la dipendenza tra
la variabile di interesse e i vari parametri da cui può dipendere;
- individuare strategie e tecniche risolutive idonee al problema proposto e tradurli in passaggi
logici, coerenti ed ordinati.
12.

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

12.1 Materia: FISICA
55

12.2 Docente: Vaccarini Daniela
12.3 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
12.4 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, 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.
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.
Esperimento di J.J.Thompson.
56

Lo spettrometro di massa.
Il fenomeno delle aurore.
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.
Da qui in avanti le lezioni sono state svolte nella modalità di DIDATTICA A DISTANZA (dal 10/03/2020)
rispettando il consueto quadro orario di 4 ore settimanali.
Spettro delle onde em., sorgenti e proprietà delle onde al variare della frequenza.
Polarizzazione.
 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.
Cenni sul diagramma di Minkowski.
Decadimento dei muoni.
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Paradosso dei gemelli.
 FISICA QUANTISTICA:
Radiazione di corpo nero.
Effetto fotoelettrico.
Confronto Planck – Einstein sul quanto di energia.
Effetto Compton.
Spettri a righe
evoluzione del modello di atomo da Thompson a Bohr,
ipotesi di De Broglie,
principio di indeterminazione di Heisenberg.

 FISICA – SEZIONE DI SCIENZE APPLICATE
11. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
a) acquisire conoscenze relative a:
 fondamenti di elettrostatica;
 concetti basilari sulla corrente elettrica e semplici circuiti elettrici;
 concetti fondamentali sul campo magnetico;
 concetti fondamentali sull’induzione elettromagnetica;
 cenni di relatività speciale
b) sviluppare capacità di saper fare:
- analisi di problemi di difficoltà crescenti in tutti gli ambiti affrontati dalla disciplina;
- sviluppo di tecniche risolutive appropriate;
- documentazioni precise ed esaurienti dei teoremi e principi fisici necessari alla risoluzione dei
problemi affrontati.
c) possedere competenze per:
- cogliere gli aspetti essenziali di un fenomeno fisico, in particolare riconoscendo la dipendenza tra la
variabile di interesse e i vari parametri da cui può dipendere;
- individuare strategie e tecniche risolutive idonee al problema proposto e tradurli in passaggi logici,
coerenti ed ordinati.
12.

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

12.1 Materia
Fisica
12.2 Docente
Diego Stagnitto
12.3 Libro di testo adottato
Fisica di James S.Walker, editore Linx
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12.4 Contenuti
A.

PARTE SVOLTA IN CLASSE, IN PRESENZA DEGLI ALUNNI

RIPASSO CONCETTI FONDAMENTALI DI ELETTROSTATICA
Legge di Coulomb.
Il campo elettrico.
Il concetto di flusso: flusso del campo elettrico.
Teorema di Gauss ed esempi di applicazione.
Potenziale elettrico e differenza di potenziale.
Capacità.
Densità di energia del campo elettrico.
Moto di cariche in un campo elettrico.
CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI
Corrente e moto delle cariche.
Prima e seconda legge di Ohm, resistività.
Bilancio energetico nei circuiti elettrici.
Potenza della corrente. Effetto Joule.
Combinazione di resistori.
Principi di Kirchhoff.
Risoluzione di circuiti elettrici: determinazione dei valori di corrente, tensione e potenza.
Circuiti RC: carica e scarica dei condensatori.
IL CAMPO MAGNETICO
Definizione di campo magnetico.
Linee di forza del campo magnetico: confronto con le linee di forza del campo elettrico.
Momento magnetico di una spira.
Moto di una carica puntiforme in un campo magnetico.
Sorgenti del campo magnetico: legge di Biot-Savart.
Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère.
Esempi di applicazione delle leggi di Biot-Savart e Ampère: induzione magnetica generata da alcuni
circuiti percorsi da corrente: filo rettilineo infinito, spira circolare e solenoide.

INDUZIONE MAGNETICA
Flusso magnetico e legge di Faraday-Neumann, Lenz
F.e.m. mozionale
Induttanza
CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA
Corrente alternata in un resistore
Tensione e corrente efficace
Circuiti alternati con induttori e condensatori
Le leggi di Maxwell
Onde elettromagnetiche
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B. PARTE DI PROGRAMMA SVOLTA ONLINE, tramite collegamento GOOGLE-MEET
RELATIVITÀ
I postulati di Einstein e le loro conseguenze
Sincronizzazione degli orologi e simultaneità
Dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze, composizione di velocità.
Massa a riposo e quantità di moto relativistica
OLTRE LA FISICA CLASSICA
Spettri di emissione e assorbimento
Radiazione del corpo nero
Ipotesi di Plank
I fotoni e l’effetto fotoelettrico
Effetto Compton
Argomenti che intendo affrontare nelle ultime settimane di scuola:
CENNI DI MECCANICA QUANTISTICA
Il dualismo ondulatorio-corpuscolare della luce
Il dualismo ondulatorio-corpuscolare della materia
Il principio di indeterminazione di Heisemberg

 SCIENZE NATURALI – SEZIONE ORDINAMENTALE
11. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
1. Interpretare la struttura interna della terra
2. Conoscere il concetto di placca e descriverne movimenti relativi
3. Conoscere la composizione e la struttura dell’atmosfera
4. Saper interpretare i fattori di inquinamento atmosferico
5. Interpretare la tetravalenza del Carbonio
6. Saper distinguere i principali idrocarburi
7. Consolidare i concetti relativi alle biomolecole in funzione del loro ruolo metabolico
8. Conoscere la differenza tra virus e batteri
9. Interpretare il significato di DNA, duplicazione del DNA e DNA ricombinante, OGM.
10. Integrazione tra contenuti scientifici e lingua straniera (inglese) attraverso la metodologia CLIL
tenuta dalla prof.ssa A. Ciana
Gli obiettivi specifici disciplinari sono stati raggiunti da parte di tutti gli allievi.
12. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
Durante l’anno scolastico si sono svolte lezioni frontali, analisi di testi scientifici, visione di
documentari fino alla fine di febbraio. Da marzo sono iniziate le lezioni on line tramite utilizzo si
supporto informatico (Meet Hangout). La preparazione degli studenti è stata verificata per mezzo di
due prova orali nel primo quadrimestre e due scritte e due orali (attraverso piattaforma Classroom,
con moduli Google) nel secondo. Le prove scritte sono consistite in quesiti a risposte multiple e a
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domande aperte. Non sono state svolte lezioni di laboratorio causa chiusura della scuola per
emergenza sanitaria.
12.1 Materia:
Scienze Naturali
12.2 Docente
Prandi Chiara
12.3 Libri di testo adottati:
Scienze della Terra
Autore: Bosellini Alfonso
Titolo:
 Le scienze della terra (vol. C) - Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica
 Le scienze della Terra (vol. D) Tettonica delle placche
Editore: Italo Bovolenta Editore
Chimica
Autori: Valitutti Giuseppe / Taddei Niccolo' / Maga Giovanni / Macario Maddalena
Titolo: Carbonio, metabolismo, biotech / Chimica organica, biochimica e biotecnologie
Editore: Zanichelli
12.4 Contenuti:
Durante l’anno scolastico 2019/2020 non si è potuto svolgere un programma più approfondito e con
laboratori a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Programma svolto in classe:
SCIENZE DELLA TERRA:
ATMOSFERA
1. Composizione e caratteristiche fisiche dell’atmosfera
2. Bilancio termico ed effetto serra.
3. L’influenza dei fattori geografici sulla temperatura.
4. La pressione atmosferica e i moti dell’aria. Le brezze e i monsoni.
5. L’umidità dell’aria. La nebbia. Le precipitazioni atmosferiche. L’inquinamento dell’atmosfera.
I MODELLI DELLA TETTONICA GLOBALE
1. La struttura interna della Terra. Il calore interno della Terra. Il paleomagnetismo.
2. Litologia dell’interno della Terra.
3. La suddivisione della litosfera in placche: descrizione della placca litosferica e dei margini di
placca
4. Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche.
5. Morfologia e struttura del fondo oceanico; modalità e prove della espansione oceanica.
6. Margini continentali passivi e attivi. Collisioni e orogenesi.
CHIMICA ORGANICA
Dal carbonio agli idrocarburi
1. Caratteristiche dell’atomo di carbonio. Ibridizzazioni degli orbitali. Legami σ e π;
2. L’isomeria costituzionale e la stereoisomeria
3. Le proprietà fisiche e chimiche dei composti organici.
4. Le reazioni chimiche tipiche dei composti organici
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5. Idrocarburi alifatici: alcani, alcheni, alchini e idrocarburi ciclici. Nomenclatura IUPAC e
proprietà chimico-fisiche. Reazioni di alogenazione degli alcani e di addizione elettrofila degli
Alcheni.
6. Idrocarburi aromatici: le caratteristiche del benzene. La nomenclatura dei composti aromatici.
La sostituzione elettrofila aromatica. Utilizzo e tossicità.
7. Petrolio, sua raffinazione e prodotti derivati
Dai gruppi funzionali ai polimeri
1. Gli alogenoderivati: caratteristiche principali
2. Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche.
3. I composti carbonilici: nomenclatura di aldeidi e chetoni.
Da questo argomento in poi le lezioni si sono svolte on line con la Didattica a distanza per
l’emergenza Covid-19.
4. Acidi carbossilici: nomenclatura . Gli acidi grassi saturi e insaturi.
5. Esteri e saponi: nomenclatura e caratteristiche principali.
6. Le ammine, i composti eterociclici e i polimeri di sintesi (cenni)
Le biomolecole: struttura e funzione
1. I carboidrati : monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.
2. Lipidi: trigliceridi e fosfolipidi
3. Proteine: amminoacidi e legame peptidico. La struttura delle proteine.
4. I nucleotidi e gli acidi nucleici.
Biochimica: il metabolismo energetico
1. La respirazione cellulare.
2. La fotosintesi clorofilliana (linee generali)
Dal DNA alla genetica dei microorganismi
1. La struttura della molecola del DNA e dell’RNA
2. La duplicazione del DNA
3. Il passaggio dell’informazione genetica dal DNA all’RNA alle proteine
4. Il controllo dell’espressione genica
5. La ricombinazione genica nei procarioti: trasformazione, trasduzione e coniugazione

Manipolare il genoma: le biotecnologie
1. Cosa sono le biotecnologie
2. La clonazione genica, l’impiego dei plasmidi, enzimi e siti di restrizione
3. Reazioni a catena della polimerasi
4. La terapia genica
Argomenti svolti con metodologia CLIL
MODULO CLIL:

 Basic methodologies in biotechnology
La tecnologia del DNA ricombinante: tecniche di base
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 DNA structure, DNA extraction protocol; gene cloning: restriction enzymes, plasmids as
vectors; polymerase chain reaction (PCR), electrophoresis, DNA fingerprinting.
La struttura del DNA, protocollo di estrazione del DNA; clonaggio genico: enzimi di restrizione, vettori
plasmidici; reazione a catena della polimerasi (PCR); elettroforesi, DNA fingerprinting.

 SCIENZE NATURALI
11. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
 potenziamento delle capacità logiche e analitiche nello studio di fenomeni chimici, biologici e
geologici;
 capacità di utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle diverse discipline trattate
(Chimica organica e Biochimica, Biologia molecolare, Biotecnologie, Scienze della Terra);
 capacità di interpretare le fonti di informazione in modo critico e autonomo;
 potenziamento delle capacità espositive scritte e orali e della capacità di individuare
autonomamente collegamenti interdisciplinari.

12. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
Durante l’anno scolastico si sono svolte lezioni frontali integrate dall’utilizzo di supporti didattici di
natura multimediale (proiezione slides, filmati). La chiusura della scuola per l’emergenza Covid-19 non
ha consentito l’attività di laboratorio, peraltro già sacrificata nella prima parte dell’anno per dare la
precedenza alla parte teorica del programma d’esame. Nondimeno si è privilegiato, laddove possibile,
un approccio alle tematiche trattate che tenesse conto delle osservazioni sperimentali a disposizione
degli scienziati e del contesto scientifico e culturale che hanno favorito lo sviluppo di nuove
conoscenze.
La preparazione degli studenti è stata verificata per mezzo di prove scritte semistrutturate e orali.
12.1 Materia:
Scienze naturali
12.2 Docente
Annarita Ciana
12.3 Libri di testo adottati:
 D. Sadava, D. Hillis, H. Craig Heller, M. Berenbaum, F. Ranaldi: “Il carbonio, gli enzimi, il DNA Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie”, Zanichelli Editore
 Bosellini, “Tettonica delle placche”, Bovolenta Zanichelli Editore
 Bosellini, “Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica”, Bovolenta Zanichelli
Editore
12.4 Contenuti:
Il programma è stato svolto interamente per quanto riguarda i moduli di Chimica organica,
Biochimica, Biologia molecolare e Biotecnologie, mentre il modulo di Scienze della Terra è stato svolto
solo parzialmente per effetto del rallentamento nell’attività didattica dovuto all’emergenza Covid-19.
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La chimica del carbonio
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
preparazione degli alcheni, 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 (cenni). Le reazioni del benzene: la sostituzione
elettrofila aromatica (alogenazione, nitrazione e alchilazione); sostituenti attivanti, disattivanti, ortopara e meta orientanti.
Alogenoderivati, alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fisico chimiche; reazioni degli
alogenuri alchilici: la sostituzione nucleofila; reazioni degli alcoli: ossidazione, disidratazione,
esterificazione.
Isomeria: isomeria strutturale, stereoisomeria conformazionale e configurazionale, enantiomeria e
attività ottica.
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, esterificazione, formazione di ammidi. Gli acidi grassi. I detergenti.
Ammine: nomenclatura e proprietà chimico fisiche.
Cenni sui composti eterociclici.
Le biomolecole e il metabolismo
Carboidrati
monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi, struttura chimica e ruolo biologico; reazioni dei
monosaccaridi.
Lipidi: caratteristiche generali, struttura chimica e ruolo biologico di trigliceridi (saturi e insaturi),
fosfolipidi, steroidi, vitamine liposolubili (cenni); le reazioni dei trigliceridi: idrogenazione e idrolisi
alcalina.
Amminoacidi e proteine: struttura generale e proprietà degli amminoacidi presenti nelle proteine,
amminoacidi essenziali; il legame peptidico; la struttura delle proteine; proteine fibrose e globulari.
Enzimi: caratteristiche degli enzimi, meccanismo d’azione e meccanismi di regolazione dell’attività
enzimatica.
Metabolismo:
il metabolismo, reazioni cataboliche e anaboliche, l’ ATP, sintesi e idrolisi dell’ATP;
vie metaboliche, coenzimi coinvolti nelle reazioni redox (NAD e NADP);
tappe fondamentali delle principali vie metaboliche di ossidazione dei carboidrati: glicolisi,
fermentazione, respirazione cellulare (ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa); bilancio energetico;
altri destini del glucosio (cenni): gluconeogenesi, glicogenolisi, glicogenosintesi;
metabolismo dei lipidi e delle proteine: concetti generali
esempi di integrazione e regolazione delle vie metaboliche.
Biologia molecolare
Acidi nucleici: struttura di DNA ed RNA.
La duplicazione del DNA. I sistemi di riparazione. Le mutazioni. Gli oncogeni (cenni).
La trascrizione del DNA. Il codice genetico e le sue caratteristiche.
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Il processo di traduzione e la sintesi proteica.
L’espressione genica e la sua regolazione: cenni storici; il gene; geni costitutivi, inducibili e reprimibili,
l’unità di trascrizione, i fattori di regolazione, la regolazione nei procarioti: l’operone lac, l’operone
trp; la regolazione negli eucarioti: la spiralizzazione del DNA e l’epigenetica, il complesso di
trascrizione basale, sequenze enhancer, la coordinazione nell’espressione di più geni, lo splicing
alternativo, microRNA e siRNA, il proteasoma.
Genetica dei virus e dei batteri: i virus, i batteriofagi: ciclo litico e lisogeno, esempi di virus eucariotici:
virus dell’influenza, HIV, coronavirus; la ricombinazione genica nei batteri: trasformazione,
coniugazione, trasduzione. I plasmidi.
Elementi genetici mobili: trasposoni e retrotrasposoni.
Biotecnologie
La tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione e DNA ligasi; il clonaggio genico; la reazione
a catena della polimerasi (PCR); librerie genomiche e a cDNA; l’elettroforesi del DNA su gel di
agarosio.
Il sequenziamento del DNA (metodo di Sanger), il Progetto Genoma Umano, i test genetici e le loro
applicazioni, DNA fingerprinting; concetti di genomica, trascrittomica e proteomica.
Le biotecnologie tradizionali e moderne. Organismi geneticamente modificati (OGM). Esempi di
applicazioni delle biotecnologie in agricoltura, esempi di biotecnologie ambientali, applicazioni delle
biotecnologie in campo medico: la terapia genica, le cellule staminali.
La clonazione, gli animali transgenici, la tecnologia CRISPR/Cas.
Scienze della Terra
Considerazioni di carattere generale sulla struttura interna della Terra, concetto di placca litosferica,
meccanismi in zone attive che delimitano le placche.
L’inquinamento atmosferico e il riscaldamento globale.

 INFORMATICA
11. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
 potenziamento delle capacità logiche e analitiche nello studio di fenomeni chimici, biologici e
geologici;
 capacità di utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle diverse discipline trattate
(Chimica organica e Biochimica, Biologia molecolare, Biotecnologie, Scienze della Terra);
 capacità di interpretare le fonti di informazione in modo critico e autonomo;
 potenziamento delle capacità espositive scritte e orali e della capacità di individuare
autonomamente collegamenti interdisciplinari.
12. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
12.1 Materia
Informatica
12.2 Docente
Tommaso Ricucci
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12.3 Libri di testo adottati
“Progettare e Programmare”, Autore: Tibone, Edizione: Zanichelli
Dispensa (distribuita in formato pdf)
12.4 Contenuti:
LE RETI DI COMUNICAZIONE
LE RETI E LORO ARCHITETTURE RETE
- Cos’è l’Internet.
- Networking Edge- reti di accesso e mezzo fisico.
- Network Core- commutazione di pacchetto e di circuito.
- Ritardo, perdita e throughput.
- Protocolli e modelli di servizio.
RETI DI COMPUTER (pag. 1 – 23)
- Le architetture di rete
- La classificazione delle reti
- I protocolli di comunicazione
LA TRASMISSIONE DATI NELLE LAN (pag. 24 – 47)
- Livello fisico e mezzi trasmissivi
- Livello fisico: la codifica di linea
- Livello di linea del modello OSI
- Le LAN Ethernet
- Le LAN wireless
DALLE RETI LOCALI ALLE RETI DI RETI (pag. 48 – 75)
- Le origini di internet
- La suite di protocolli TCP/IP
- Lo strato Internet TCP/IP
IL LIVELLO DI TRASPORTO E DI APPLICAZIONE (pag. 76 – 109)
- Livello di trasporto
- Livello applicazione
- Protocollo HTTP.
- Protocollo FTP
- La posta elettronica (SMTP, POP3 e IMAP)
- Il DNS e il DHCP
LA SICUREZZA NELLA COMUNICAZIONE DI RETE (pag. 110 – 129)
- L’importanza della sicurezza informatica
- Le tecniche crittografiche
- La sicurezza nella suite TCP/IP e firewall
- La blockchain
- La posta elettronica (SMTP, POP3 e IMAP)
- Il DNS e il DHCP
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INTRODUZIONE ALL’ANALISI NUMERICA
QUALITA’ E COMPLESSITA’ DEGLI ALGORITMI
- Efficienza
- Complessità computazionale
- Computabilità e tempo di calcolo
- Il Fattoriale: metodo di Fibonacci
- Il Fattoriale: metodo di Fibonacci ricorsivo
I NUMERI MACCHINA
- Interi e reali
- Singola e doppia precisione
- La matematica discreta: vantaggi e limiti
ERRORI DI CALCOLO ED ATTENDIBILITA’ DEL RISULTATO
- Aritmetica finita
- Aritmetica floating-point
ALGORITMI PER IL CALCOLO NUMERICO (pag. 158 – 170)
- I limiti teorici del calcolo numerico
- La ricerca degli zeri
- Il metodo di bisezione
- I primi passi con EXCEL applicato al calcolo numerico
APPLICAZIONI DEL CALCOLO NUMERICO
ESERCITAZIONI IN LABORATORIO CON ESEMPI SVILUPPATI IN EXCEL E VBA/C++
-

Lo studio di funzioni complesse implementate in EXCEL con il metodo della tabulazione
Implementazione di grafici di funzioni trigonometriche di base
Implementazione di grafici di funzioni complesse e ricerca grafica di massimi relativi,
Esempi vari di calcolo degli zeri con il metodo di bisezione, con errori tollerati predefiniti
Esempi vari di calcolo degli zeri con il metodo delle corde, con errori tollerati predefiniti
Confronto di efficienza tra metodo di bisezione e delle corde
Il calcolo degli integrali – metodo dei rettangoli
Il calcolo degli integrali – metodo dei trapezi

 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
11. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
-

Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte
- Riconoscere gli aspetti specifici di un’opera d’arte relativamente ai materiali e alle tecniche, ai
caratteri stilistici, all’iconografia, ai significati e ai valori simbolici, al valore d’uso e alle funzioni, alla
committenza
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-

e alla destinazione
Cogliere analogie e differenze fra gli artisti e fra le opere d’arte
Utilizzare la terminologia specifica della disciplina
Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio architettonico e artistico
Correlare le tematiche di studio in prospettiva pluridisciplinare.

12. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
Nella prima parte dell’anno la didattica è stata svolta con lezioni frontali e associate e all’utilizzo di
video didattici.
Dal 20/04/2020 l’attività didattica viene effettuata in modalità DAD online con l’uso delle G Suite
istituzionali.
Per questa seconda parte dell’anno la modalità di valutazione è stata la seguente:
ORALE: MEET composte da spiegazione e concomitante fornitura di materiale didattico in formato
word per il testo, jpeg per le immagini e link per video multimediali, condiviso e commentato in
diretta con interventi di risposte aperte e con incentivo di libere interazioni.
SCRITTO: Assegnazione compiti di ricerca autonoma con termine di scadenza, consegnati e visonati
sulla piattaforma Classroom con successiva correzione e valutazione.
Il materiale didattico di cui il docente si è avvalso è stato estrapolato dal suo archivio personale che
riadattato e digitalizzato è andato a correlare l’utilizzo de libro di testo in uso.
12.1 Materia:
Storia dell’Arte
12.2 Docente
Dalila Morina (dal 20 aprile 2020)
12.3 Libri di testo adottati:
IL CRICCO DI TEODORO, ITINERARIO NELL’ARTE, DALL’ARTE NOUVEAU AI GIORNI NOSTRI, terza
edizione, versione rossa, libro digitale multimediale composto da parte cartacea e risorse digitali, ED.
ZANICHELLI
12.4 Contenuti:
IL NEOCLASSICISMO una nobile semplicità e una quieta grandezza
Antonio Canova: la bellezza ideale
Jacques-Louis David: la pittura epico-celebrativa
Francisco Goya
IL ROMANTICISMO genio e sregolatezza
NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO due volti dell’Europa Borghese tra settecento e ottocento
Théodore Géricault: “Se gli ostacoli e le difficoltà scoraggiano un uomo mediocre, al contrario al genio
sono necessari”
Eugène Delacroix: “La prima qualità di un quadro è di essere una gioia per l’occhio”
Francesco Hayez, “…Il capo della scuola di pittura storica”
IL REALISMO, Gustave Coubert, la rivoluzione del realismo
IL FENOMENO DEI MACCHIAIOLI, Giovanni Fattori, Corot,
LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA Edifici da inventare, edifici da lasciar morire
LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO, la rivoluzione dell’attimo fuggente
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Edouard Manet: “lo scandalo della verità”
Claude Monet: “La pittura delle impressioni”
Edgar Degas: “Il ritorno al disegno”
Auguste Renoire: “la gioia di vivere”
IL POST-IMPRESSIONISMO alla ricerca di nuove vie
Paul Cézanne: “Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono”
Paul Gauguin: “Via dalla pazza folla”
Vincente van Gogh: “Se un quadro di contadini sa di pancetta, fumo, vapori… va bene, non è malsano”
VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI, l’Art Nouveau, alla ricerca di nuove vie
Gustav Klimt: “Oro, linea, colore”
L’esperienza delle Arti Applicate a Vienna
I Fauves e Henri Matisse: “il colore sbattuto in faccia”
L’ESPRESSIONISMO l’esasperazione della forma
Edvard Munch: “il grido della disperazione”
L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA IL NOVECENTO delle avanguardie storiche, un secolo di grandi
speranze e di straordinarie delusioni
Il Cubismo
Pablo Picasso: “Il grande patriarca del Novecento”
Georges Braque: “amo la regola che corregge l’emozione, amo l’emozione che corregge la regola”
LA STAGIONE ITALIANA DEL FUTURISMO Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista
Umberto Boccioni: “La pittura degli stati d’animo”
Antonio Sant’Elia: “Le architetture impossibili”
Giacomo Balla: “le cose in movimento”
ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO
IL DADA Non ci costringeranno a mangiare il pasticcio putrefatto di carne umana che ci offrono
Marcel Duchamp
IL SURREALISMO l’arte dell’inconscio
Joan Mirò: “l’asinello arlecchino sulla scala canta blu”
René Magritte: “Il gioco sottile dei nonsensi”
Salvador Dalì: “Il torbido mondo della paranoia”
L’ASTRATTISMO Oltre la forma, Der Blaue Reiter (il cavaliere azzurro)
Vasilij Kandinskij: “Il colore come la musica”
Programma svolto in modalità di Didattica a distanza:
OLTRE LA NATURA. LA METAFISICA
Libro di testo: I classici dell’arte - il Novecento DE CHIRICO, Rizzoli libri illustrati, gruppo Skira,
Corriere della Sera, 2004
Giorgio de Chirico: “Pictor classicus sum”
Le muse inquetanti, Milano, 1917
Le vaticinateur (il veggente) MOMA, New York, 1914-1915

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
11. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
Conoscenze
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o Conoscere, almeno nelle linee essenziali, i contenuti della disciplina memorizzare, selezionare,
utilizzare modalità esecutive dell'azione (regole, gesti arbitrali, tecniche sportive)
o Conoscere la terminologia specifica: memorizzare, selezionare, utilizzare le nozioni principali
o Conoscere i percorsi e i procedimenti: saper spiegare il significato delle azioni e le modalità
esecutive
Abilità
o Comprendere regole e tecniche
o Memorizzare informazioni e sequenze motorie
o Teorizzare partendo dall'esperienza
Competenze
o Saper 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 gli apprendimenti motori in situazioni simili (applicare nuovi schemi ,adattarsi
alle nuove regole, risolvere i problemi di gioco)
o Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace
o
Obiettivi trasversali
o Rispettare le regole
o Avere capacità di autocontrollo
o Saper lavorare in gruppo
o Avere consapevolezza di sé e riconoscere i propri limiti
o Avere capacità di critica e di autocritica
o Saper affrontare situazioni problematiche e valutare i risultati
Obiettivi Operativi e Contenuti
Campo psicomotorio
o Padronanza dei movimenti di base: camminare, correre, saltare, lanciare, ecc.
Potenziamento Fisiologico
o Sviluppo e miglioramento delle capacità cardiocircolatorie e delle capacità fisiche (forza,
resistenza, velocità e flessibilità)
o Marcia e corsa anche in ambiente naturale, con durata, ritmi e intensità progressivamente
crescenti, prove di resistenza, esercitazioni di atletica leggera (salti, lanci, prove di velocità)
Rielaborazione degli schemi motori
o Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e nel tempo
o Esercizi con palla e attrezzature varie ( racchette Badminton, Hockey)
Equilibrio e coordinazione
o Esercitazioni di preatletica, esercizi d'avviamento ai giochi sportivi
Pratica delle attività sportive
o Giochi sportivi di squadra : pallavolo, calcetto
o Giochi sportivi individuali: atletica leggera, badminton
Campo socio-affettivo
o Migliorare la propria disponibilità a partecipare agli eventi collettivi
o Giochi di squadra
Sviluppo dello spirito di collaborazione
o Lavori di gruppo con assistenza verso i compagni
Sviluppo delle capacità d'organizzazione
o Auto-organizzazione di mini tornei o piccole esercitazioni pratiche
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Campo cognitivo
o Conoscenza delle regole dei giochi sportivi, trovare soluzioni idonee, in base alla scelte
operative durante le esercitazioni
o Arbitrare partite di giochi sportivi, rispettare le regole dei giochi , segnare i punti di una gara
Conoscenze teoriche
o Terminologia dell’educazione fisica
o Elementi di primo soccorso
12.

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI:

12.1 Materia:
Scienze Motorie e Sportive
12.2 Docente
Nicoletta Bazzini
12.3 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
12.4 Contenuti svolti :
PRATICI in presenza
o
o
o
o
o
o

Sviluppo delle capacità condizionali e coordinative
Test attitudinali condizionali metodo Eurofit
Avviamento alla pratica sportiva del Badminton regole e gioco
Avviamento alla pratica sportiva del Volley regole e gioco
Avviamento alla pratica sportiva di alcune specialità dell’Atletica Leggera
Elementi di ginnastica artistica (capovolta saltata, verticale)

PRATICI in DAD
Esecuzione di un workout valutato
TEORICI in presenza
o Terminologia dell’educazione fisica
o Elementi di primo soccorso
TEORICI in DAD
Produzione di un testo scritto: “ Musica e sport”
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 RELIGIONE CATTOLICA
11.

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI

SAPERE:
 Ruolo della religione nella società contemporanea globalizzata;
 scelte di vita, vocazione e professione: etica cristiana a confronto con altre visioni valoriali
contemporanee;
 linee di fondo del Magistero della Chiesa e suo impegno per la pace, la giustizia e la
salvaguardia della dignità umana in ogni luogo ed in ogni tempo;

valore della vita e dignità della persona: diritti fondamentali, libertà di coscienza,
responsabilità, pace e impegno per la giustizia sociale.
SAPER FARE:





12.

Riconoscere nel concetto di “persona” l’idea chiave per affrontare le principali questioni etiche
e di attualità; - individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo nel
confronto con quella di altre religioni e sistemi di pensiero;
riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni
interpersonali, alla vita pubblica e professionale, allo sviluppo scientifico e tecnologico;
lasciarsi interrogare dalle scelte e dalle possibilità che l’uomo ha di fronte alla vita.

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Durante l’anno scolastico si sono svolte lezioni frontali integrate dall’utilizzo di supporti didattici di
natura multimediale (proiezione slides, filmati). La chiusura della scuola per l’emergenza Covid-19 non
ha consentito di proseguire nel modo tradizionale, rendendo necessario l’utilizzo della messaggistica
informatica (Whatsapp) e della piattaforma multimediale Classroom di G-suite, che hanno permesso
di mantenere un contatto e un confronto costante con gli alunni.
12.1 Materia:
Religione Cattolica
12.2 Docente
Andrea Defilippi
13.3 Libri di testo adottati:
ANDREA PORCARELLI, MARCO TIBALDI, La Sabbia e le stelle, SEI,
12.4 Contenuti:
1.






Etica e morale
Definizione della materia
L’etica sociale
L’etica dei rapporti interpersonali
Morale mosaica e morale cristiana
L’etica dell’affettività
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L’etica politica
L’etica della economia
L’etica della Vita: dall’aborto alla eutanasia





La Chiesa nell’età contemporanea
La dottrina sociale della Chiesa
Il rapporto con le dittature del XX secoloI
Papa Francesco



Tra crisi e riscatto
La crisi economica contemporanea e la crisi etica

2.

3.
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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: ______/______/2020
ALUNNO__________________________________________________________________________CLASSE 5___________
______
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti
e dei metodi delle
diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle d’indirizzo

Livelli

II

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in
modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa
e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa
e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa
in modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con
difficoltà e in modo stentato

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

6-7

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata

8-9

I
II
III
IV
V

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

I

6-7
8-9
10
1-2
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

10
1-2
3-5

II

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un
lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico,
anche di settore, parzialmente adeguato

III

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

3

IV

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

4

V
Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al

3-5

II

I

I

Punteggio

1-2

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a
tratti e solo in relazione a specifici argomenti

V
Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti

Punti

10
1
2
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linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche in
lingua
straniera
Capacità di analisi
e
comprensione
della realtà
in chiave di
cittadinanza
attiva a partire
dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

II

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

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

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

5

V
I

V
Punteggio totale della prova

5
1
2

I COMMISSARI

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
Prof---------------------------------

76

