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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

1. COMPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 28 alunni, 8 maschi e 20 femmine. Quasi tutti gli studenti hanno svolto                  

insieme un percorso regolare dalla prima alla quinta. Un’alunna è arrivata all’inizio della terza, in               

seguito a un trasferimento della famiglia da Roma (percorso scolastico regolare); un’altra è             

arrivata nel corso del terzo anno dal Liceo Berchet di Milano (percorso scolastico regolare); una               

studentessa infine si è inserita all’inizio della quinta (ha ripetuto la seconda presso il Liceo Classico                

Verri di Lodi; non è stata ammessa alla quarta al Liceo Verri di Lodi; ha svolto gli esami di idoneità                    

alla quinta -terzo e quarto anno- presso il Liceo classico Gian Galeazzo Visconti di Roma).  

Tre alunni hanno frequentato il quarto anno all’estero, due invece hanno frequentato all’estero il              

secondo semestre. Tutti al rientro hanno sostenuto il colloquio con un esito molto positivo e               

successivamente si sono agevolmente reinseriti nel normale percorso scolastico. 

Gli studenti nel corso del quinquennio hanno sempre lavorato con impegno e responsabilità,             

dimostrandosi partecipi all’attività didattica e rispondendo positivamente agli stimoli proposti dai           

docenti; hanno progressivamente risolto le eventuali difficoltà che si presentavano nel percorso di             

studi e nelle relazioni interpersonali, trovando un efficace metodo di studio, di organizzazione             

autonoma dei tempi e dei compiti, collaborando tra loro e con i docenti, acquisendo in generale                

un buon livello nelle conoscenze, abilità e competenze richieste. 

Nella seconda parte dell’ultimo anno scolastico, durante il periodo della DaD, hanno dimostrato             

capacità di partecipazione attiva, puntuale e responsabile. 

 

2. CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ NEGLI INSEGNAMENTI 

Il corpo docenti è rimasto nel complesso abbastanza stabile. L’insegnamento di Greco, di Scienze,              

di Scienze motorie e di Religione è stato continuato dalla prima alla quinta, l’insegnante di Latino è                 

stata la medesima nel corso del triennio. La docente di Italiano, quella di Inglese e il docente di                  

Storia dell’arte sono cambiati all’inizio del quarto anno, il docente di Storia e Filosofia è cambiato                

all’inizio di quest’anno; l’insegnante di Matematica del quarto anno ha acquisito anche            

l’insegnamento di Fisica nel quinto anno.  

Le discontinuità sono state affrontate con uno spirito di positiva collaborazione e non si sono               

presentate difficoltà di rilievo. 

 

 



 

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Discipline Docenti 

Italiano Beatrice Bacci 

Latino Giulia Tampieri 

Greco Maura Albertazzi 

Inglese Cristina Falco 

Storia e Filosofia Claudio Aquino 

Matematica e Fisica Miriam Vella 

Scienze Mara Bertini 

Storia dell’arte Gabriele Macorini 

Scienze Motorie Dominique Francis 

Religione Pietro Sangermani 

 

 

4. IL PROFILO ATTESO IN USCITA: PECUP 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una             

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,           

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca               

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,             

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte                 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,           

organizzativo e didattico dei licei…”).  

 

A conclusione del percorso liceale gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di                

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi              

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco             

della propria vita. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari              

ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. Saper compiere le                  

necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

2. Area logico-argomentativa Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare             

criticamente le argomentazioni altrui. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad            

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. Essere in grado di leggere e interpretare               

criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 



 

3. Area linguistica e comunicativa Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:               

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli                

più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),             

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e              

comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di             

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e                 

culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative            

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Saper            

riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e                

antiche. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare            

ricerca, comunicare. 

4. Area storica-umanistica Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,             

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere            

i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti,              

ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo               

e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale,           

relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,         

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi            

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei             

processi storici e per l’analisi della società contemporanea. Conoscere gli aspetti fondamentali            

della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea            

attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire                

gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. Essere consapevoli del             

significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua           

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli           

strumenti della tutela e della conservazione. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue              

scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.              

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la               

musica, le arti visive. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei                

paesi di cui si studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica Comprendere il linguaggio formale specifico della             

matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti            

fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. Possedere i              

contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze            

della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per              

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. Essere in grado di utilizzare criticamente             

strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la             

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi         

complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

 

 

 

 



 

Risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso formativo 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura               

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il            

ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto              

un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi             

propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione              

anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e                

di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le                

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (art. 5 comma 1 del                 

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento               

comuni, dovranno:  

- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi                

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche          

attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di               

riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;  

- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi               

greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche,            

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine               

di raggiungere  una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

- aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle                

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di             

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  

- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare                

il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  

 

5. COMPETENZE INDIVIDUATE IN SEDE DI CONSIGLIO DI CLASSE  

All’inizio dell’anno scolastico il consiglio di classe ha individuato attività e strategie per lo sviluppo 

delle competenze.  

 

Competenza Attività, strategia, metodologia 

Imparare a 

imparare 

 

Progettare realizzazione di un progetto condiviso articolato (vedi Uda) 

Comunicare scegliere le strategie comunicative più adatte al contesto e agli obiettivi 

prefissati, potenziando il linguaggio specifico delle diverse discipline. 

Sviluppare la capacità di riconoscere e utilizzare la parola come espressione 

della persona. Imparare a comunicare efficacemente attraverso gli 

strumenti informatici nel periodo di DaD 

 



 

Collaborare e 

partecipare 

lavori di gruppo per imparare l’ascolto, il dialogo,  il riconoscimento dei 

punti di vista diversi dal proprio;  

Interagire in modo creativo e costruttivo tra pari e con i docenti, anche 

attraverso attività di gruppo 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

assumere un atteggiamento responsabile e autonomo nella gestione degli 

impegni di studio e nella relazione virtuale con la classe e i docenti nel 

periodo di didattica con modalità DaD 

 

Risolvere 

problemi 

risolvere problemi nella realizzazione dell’UDA  per la Notte Nazionale del 

Liceo Classico, nell’organizzazione del lavoro didattico, nella applicazione 

delle conoscenze nei diversi ambiti disciplinari e pluridisciplinari 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

proposta di percorsi e approfondimenti pluridisciplinari in vista del nuovo 

esame di Stato 

Acquisire e 

interpretare le 

informazioni 

attività di reperimento, interpretazione  e valutazione dell’attendibilità 

delle fonti  

 

 

CONTENUTI E METODI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

 

6. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

Per le singole programmazioni disciplinari si veda in fondo al documento. 

 

7. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

I materiali possono essere solo indicati, in quanto presenti sul libro di testo, o depositati nella 

cartella appositamente creata in C.d.C. 2019/2020 5AC. 

 

Il consiglio di classe ha individuato i seguenti percorsi pluridisciplinari: 

1. Potere e società: obbedienza e disobbedienza. In ogni epoca e in ogni ambito si è 

sempre verificato un confronto, talvolta uno scontro, tra il potere costituito e 

l’individuo, tra l’individuo e i modelli sociali. 

2. Natura Ambiente Risorse: l’uomo si è sempre rapportato con la natura, 

interrogandola e dialogando con essa per trovare risposte ai suoi interrogativi più 

profondi. L’ uomo, inoltre, vive nell’ambiente ed è parte di esso: pertanto è 

chiamato a preservarlo e a sfruttarne consapevolmente le risorse. 

3. Il Tempo e le sue dimensioni: la relazione con il tempo è stata oggetto di studio e 

riflessione in ambito letterario, filosofico, scientifico e artistico. 

 



 

4. Realtà, immaginazione e finzione: come l’uomo legge la realtà in cui vive e ne 

evade. 

5. Linguaggio e linguaggi: la lingua come strumento di potere e di manipolazione, 

come espressione dell’interiorità dell’individuo, della sua fantasia, del suo 

virtuosismo e della sua capacità di persuasione. 

 
 

Discipline Potere e 

società: 

obbedienza e 

disobbedienz

a 

Natura 

Ambiente 

Risorse 

 

Il Tempo e le 

sue 

dimensioni 

Realtà, 

immaginazio

ne e finzione 

Linguaggio e 

linguaggi 

ITALIANO La 
Scapigliatura 
 
D’Annunzio 
 
Montale 
 
 
 

Leopardi: la 
Natura 
benigna e 
matrigna; dai 
Canti ‘La 
ginestra’;dalle 
Operette 
Morali 
‘Dialogo della 
Natura e di un 
Islandese’ 
 
D’Annunzio 
‘Alcyone’ 
 
Pascoli 
‘Myricae’,’I 
canti di 
Castelvecchio’ 
 

Leopardi: 
l’infinito.La 
poetica della 
rimembranza 
nei ‘Canti’ 
‘Dialogo di un 
venditore di 
almanacchi 
…’ 
 
Svevo :il 
tempo misto 
 
Ungaretti : il 
tempo della 
guerra ‘Il 
porto sepolto’ 
‘Il sentimento 
del tempo’ 

Leopardi: la 
teoria del 
piacere 
‘L’infinito’ 
‘Canto 
notturno di 
un pastore 
errante 
dell’Asia’ 
 
Pirandello ‘Il 
treno ha 
fischiato’ 

Leopardi: la 
poetica del 
vago,dell’inde
finito 
 
Verga: la 
poetica 
dell’imperson
alità 
 
la 
Scapigliatura:i
l linguaggio 
scientifico del 
Positivismo, 
mancata 
rivoluzione 
del linguaggio 
poetico 
 
D’Annunzio: il 
virtuosismo 
verbale 
 
Pascoli: il 
simbolismo.Il 
fonosimbolis
mo 
 
Marinetti e il 
Futurismo: 
paroliberismo 
 
Ungaretti: la 
parola pura 

 



 

 
Saba: la 
parola onesta 
 
Montale: la 
poetica degli 
oggetti 

LATINO La storiografia 
della prima 
età imperiale; 
Tacito. 
Seneca. 
Lucano. 
Orazio (odi 
civili) 

 Seneca Ovidio; 
Petronio; 
Apuleio 

Petronio. 
Orazio. Ovidio 

GRECO I poeti 
Alessandrini: 
Il Museo e la 
Biblioteca di 
Alessandria. 
Polibio e 
Scipione 
l’Emiliano. 
II Sofistica. 
Anonimo Del 
Sublime. 

L’isola di 
Lemno nel 
Filottete di 
Euripide. 
La natura 
negli Idilli di 
Teocrito. La 
similitudine 
del magnete 
nello Ione di 
Platone. 

Il tempo nelle 
Argonautiche 
di Apollonio 
Rodio: 
Passato-Prese
nte-Futuro; il 
mito che si fa 
presente 
storico. 

Luciano, 
Storia vera: il 
romanzo 
fantastico. 

Poesia, prosa 
e teatro 
greco. 
L’arte come 
techne o 
come 
ispirazione 
divina 
(Callimaco,Ion
e di Platone). 

INGLESE G.Orwell: 
società 
distopica; 
controllo del 
pensiero, 
della 
memoria, 
della storia; 
manipolazion
e, alienazione 
e tortura 
delle masse, 
individui 
disumanizzati 
al servizio del 
potere e del 
partito, 
ribellione e 
sconfitta dell’ 
intellettuale 

E. Bronte, 

la natura  e 

l’ambiente 

come 

proiezione  e 

traduzione 

delle umane 

emozioni e 

della vita 

dell’anima 

J. Joyce 
W. Woolf 
M. Proust 
T.S. Eliot 
E. Bronte: 
tempo 
contratto e 
dilatato, 
tempo 
interiore ed 
esteriore, 
giustapposizio
ne e unica 
dimensione 
spazio- 
temporale; 
assenza di 
confine tra 
passato, 
presente e 
futuro 

S.Beckett: 
realtà e 
immaginazion
e, perdita di 
identità e 
memoria, 
realtà 
alienata ed 
estranea. 
Teatro 
dell’Assurdo 

O.Wilde: il 
linguaggio 
espressivo 
dell’esteta. 
G.Orwell: 
la lingua 
come 
strumento di 
manipolazion
e controllo 
delle masse, 
della storia e 
realtà. 
S.Beckett: 
la lingua tra 
incomprensio
ne, distanza e 
isolamento 

 



 

STORIA I totalitarismo 
del 
Novecento 
 
La guerra 
fredda 
 
La società dei 
consumi e il 
conformismo 
 
Il movimento 
del ‘68 
 
Il terrorismo 
degli anni ‘70 

La civiltà dei 
consumi 
 
La crisi 
petrolifera 
degli anni ‘70 
e l’emergere 
del problema 
ambientale 

La rilettura 
ideologico-pr
opagandistica 
del passato  
 
La gestione 
del tempo 
libero nel 
fascismo e 
nella civiltà 
dei consumi. 

La 
costruzione di 
miti intorno 
alla prima 
guerra 
mondiale 
(“vittoria 
mutilata”, 
“pugnalata 
alle spalle”, 
ecc.). 
 
Le ideologie 
totalitarie 
 
La crisi del ‘29 
 
Il 
consumismo 
e la creazione 
artificiale dei 
bisogni. 

 

FILOSOFIA Marx: 
materialismo 
storico, 
alienazione, 
lotta di classe 
 
Freud: il 
SuperIo e il 
disagio della 
civiltà 
 
Nietzsche: i 
Signori della 
terra 
 
Heidegger: il 
dominio della 
tecnica 
planetaria 
 
Arendt: 
analisi 
dell’imperialis
mo e del 
totalitarismo 

Schopenhaue
r: Natura e 
volontà di 
vivere 
 
Heidegger: 
cielo e terra 
nella poesia 
di Hölderlin, 
l’essenza 
della tecnica 

Kierkegaard: 
l’attimo  
 
Nietzsche: 
l’eterno 
ritorno 
dell’uguale 
Heidegger: la 
decisione 
anticipatrice, 
la temporalità 
dell’essere 

Schopenhaue
r: il velo di 
Maya 
 
Marx: 
struttura e 
sovrastruttur
a, 
mistificazione 
ideologica 
 
Kierkegaard: 
stadio 
estetico e 
stadio etico 
(Don Giovanni 
e il marito) 
 
Arendt: 
totalitarismo, 
ideologia e 
mondo fittizio  
 
Heidegger: 
vita autentica 
e inautentica, 

Freud: 
l’importanza 
della parola 
all’interno 
della pratica 
psicoanalitica 
 
Nietzsche: lo 
stile 
aforistico.  
 
Heidegger: 
l’essenza 
della parola, il 
“linguaggio” 
dell’arte e 
della poesia. 
 
 

 



 

la deiezione, 
l’immaginazio
ne poetica.  

MATEMATICA
/FISICA 

 Fenomeni 
magnetici 

  Segnali 
elettromagne
tici 

SCIENZE Biotecnologie 
manipolazioni 
genetiche: 
limite tra 
scienze e 
morale. 
Dna, virus e 
batteri: le 
vaccinazioni 
come obbligo 
sociale o 
scelta 
personale . 
 

Dorsali 
oceaniche, 
espansione 
dei fondali e 
paleomagneti
smo. 
Risorse 
energetiche, 
sfruttamento 
della Terra e 
inquinamento
. 

Il tempo nella 
biologia: 
velocità delle 
reazioni e 
catalizzatori. 
Il tempo in 
geologia: i 
grandi 
cambiamenti 
geomorfologi
ci, le loro 
cause e la 
loro durata. 

 Il linguaggio 
della vita e la 
sua 
traduzione: 
DNA e sintesi 
proteica. 
Il linguaggio 
scientifico: la 
nomenclatura 
degli 
idrocarburi. 

STORIA 
DELL’ARTE 

1) Le “rivolte” 
artistiche 
contro 
l’accademism
o promosso 
dalla società 
borghese: 
Macchiaioli, 
Impressionisti
, Secessioni. 
2) Le 
esperienze 
artistiche in 
Italia durante 
il Ventennio 
fascista 
3) Il realismo 
epico 
messicano e 
l’arte al 
servizio di un 
nuovo 
percorso 
politico 
4) La nascita 

1)La scoperta 
del sublime 
nel 
Romanticismo
. 
2)Il paesaggio 
come genere 
principale in 
certi 
movimenti di 
avanguardia 
(Macchiaioli, 
Impressionisti
). 
3)L’interesse 
della natura 
nell’arte 
Giapponese. 
4)Il rifiuto 
della natura, 
ma il solo 
interesse nel 
progresso 
promosso dal 
Futurismo. 

1)La realtà 
registrata 
come si vede 
(non come è) 
nella pittura 
dei 
Macchiaioli e 
degli 
Impressionisti
. 
2) Il Cubismo 
e l’immagine 
“mentale” 
degli oggetti 
ovvero della 
realtà 
3) La nascita 
del linguaggio 
cinematografi
co nei 
primissimi 
anni 
dell’invenzion
e del cinema 
3)Il 

1)Dal 
Realismo 
(dove l’artista 
apre gli occhi) 
al Simbolismo 
(dove l’artista 
li chiude, per 
rappresentare 
ciò che sente) 
2)L’influenza 
della 
psicanalisi in 
autori come 
Klimt o 
Munch 
3) Il 
linguaggio 
come 
consuetudine 
non autentica 
nell’arte di 
Magritte 
4) La 
trasformazion
e 

1)L’origine 
dell’estetica 
del brutto nel 
Romanticismo 
2) 
Rappresentar
e l’interiorità 
nel 
Simbolismo, 
creando 
simboli 
propri, non 
tratti dalla 
tradizione 
3)La 
distruzione 
della 
prospettiva 
dovuta al 
Cubismo e 
sfruttata dal 
Futurismo; 
Parolibere e 
lettere e 
numeri nelle 

 



 

del 
razionalismo 
con il Bahaus 
5) La rinascita 
del cinema 
italiano 
(cinema 
calligrafico, 
neorealismo) 
al crepuscolo 
del regime 
fascista 
6) Il rifiuto del 
neorealismo 
nei primi anni 
della 
Repubblica 

5) Il 
paesaggio 
come 
rappresentazi
one 
dell’anima dei 
personaggi 
nei film di 
Antonioni 

Surrealismo e 
il tempo del 
sogno e 
dell’inconscio 

dell’immagine 
nell’Impressio
nismo 
francese o 
nella Novelle 
Vague 
6) Il cinema 
dell’inconscio 
di alcuni 
autori (Luis 
Bunuel, 
Fellini, David 
Lynch) 

opere 
4) Il 
linguaggio del 
sogno e della 
psicanalisi nel 
Surrealismo 
5) L’unica 
decorazione è 
la struttura 
nell’architettu
ra del 
razionalismo 
(o Movimento 
Moderno) 
6) La nascita 
del linguaggio 
cinematografi
co nei primi 
anni del 
cinema 

 

 

 

8.  ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Descrizione attività/ 
corso,/progetto (*) 

Contenuti/saperi 
disciplinari 

Competenze 
sviluppate 

Terzo anno Giornata della 
memoria (5 ore) 
 
 
 
 
Progetto Palataurus di 
Lecco (conferenza) 
(una mattinata) 

storia della Shoah, 
partecipazione ad 
attività di vario 
genere organizzate 
dalla scuola 
 
Art. 21 e riflessioni 
sulla Costituzione 
Cyberbullismo 
analisi delle iniziative 
legislative rivolte alla 
difesa della privacy 

cittadinanza attiva  

Quarto anno Giornata della 
memoria (5 ore) 
 
 
 
Progetto legalità UCPI 
MIUR con 
partecipazione a 

studio di documenti 
sulla resistenza al 
totalitarismo 
 
 
partecipazione 
all’udienza e 
discussione in classe  

cittadinanza attiva e 
inclusione sociale 

 



 

un’udienza presso il 
Tribunale di Milano 
(una mattinata) 
 

Quinto anno IL POTERE E LA    
SOCIETA’  
IL PARLAMENTO 
 
Modulo 
giuridico-economico 
svolto ogni sabato alla 
quinta ora, tenuto 
dalla prof. Condò.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gli elementi 
costitutivi dello Stato. 
L’elemento formale: 
la sovranità (art. 1 
Cost.) 

- I limiti esterni alla 
sovranità: diritto 
internazionale 
consuetudinario e 
pattizio (art. 10 co. 1, 
art. 11, Cost.)  

- Il monopolio dell’uso 
legittimo della forza. 
Libertà individuale e 
limitazioni (art. 13 
Cost.)  

- Il divieto di violenza 
sulle persone ristrette 
(art. 13 co. 4). “Il 
caso Cucchi”  

- La democrazia diretta 
e rappresentativa: 
pregi e limiti. Le 
caratteristiche del 
voto (art. 48 Cost.) 

- Gli strumenti di 
democrazia diretta: 
referendum 
abrogativo (art. 75 
Cost.); referendum 
costituzionale o 
confermativo (art. 
138 Cost.); la 
proposta di legge di 
iniziativa popolare 
(art. 71 co. 2 Cost.) 

- I limiti interni alla 
sovranità: 
decentramento ed 
autonomia (art. 5 
Cost.) 

- Gli elementi 
costitutivi dello Stato. 
L’elemento 
personale: il popolo 

- Le modalità di 
acquisto della 
cittadinanza “ius soli 
e ius sanguinis”. La 
condizione giuridica 
dello straniero (art. 
10 co. 2 ) 

1. Valutare i fatti ed orientare 
i comportamenti individuali 
in base a un sistema di valori 
coerenti con i principi 
costituzionali ;  
 

2. Saper individuare i diritti e 

i doveri dei cittadini 

attraverso l’interpretazione 

delle norme costituzionali e 

cogliere l’assetto dei valori ad 

esse sottesi; 

  

3. Individuare l’origine ed il 

ruolo dello Stato attraverso 

l’analisi dei suoi elementi; 

 4. Inquadrare gli organi 

istituzionali nell’ambito 

dell’ordinamento 

costituzionale e 

comprenderne ruoli e 

rapporti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Costituzione, politica  
e cittadinanza:  
riflessioni sulla  
società totalitaria,  
sulla sovranità  
popolare e sul diritto    
all'uguaglianza. 
 
Modulo 
storico-filosofico 
svolto dal prof.   
Aquino tra dicembre e    
giugno, della durata di    
12 ore, in cui sono     
stati proposti testi di    
Hannah Arendt, Pier   
Paolo Pasolini, Charles   
Peguy, Simone Weil,   
unitamente all’analisi  
dei primi quattro   

- Forme di Stato e 
forme di governo. Lo 
Stato sociale o stato 
di benessere (welfare 
State). Le politiche di 
Welfare e l’art. 3 
della Costituzione; il 
diritto allo studio, art. 
34. 

- Il diritto alla salute, 
art. 32 della 
Costituzione 

- La disobbedienza 
civile: “il caso 
Cappato”. La 
sentenza della Corte 
Costituzionale sulla 
punibilità dell’aiuto 
al suicidio. 

- Struttura e 
caratteristiche della 
Costituzione italiana 

 
- La composizione del 

Parlamento: membri, 
elettorato attivo e 
passivo. (art. 55 e ss. 
Cost.). Il Parlamento 
in seduta comune 

 
 
 
 

Sullo sfondo dei principi 
contenuti nei primi quattro 
articoli della Costituzione 
italiana e partendo 
dall’analisi di brani scelti 
degli autori citati, si sono 
sviluppate le seguenti 
problematiche di carattere 
storico-politico e 
filosofico:  
 
- il sistema totalitario quale 
prototipo dello 
svuotamento di ogni diritto 
dell’uomo e del cittadino; 
- identità di popolo e 
società di massa; 
- la trasformazione della 
natura del lavoro 
all’interno della società 
moderna; 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consapevolezza dei 
presupposti storici e 
concettuali necessari 
per la formazione di 
una cittadinanza 
attiva 

 



 

articoli della  
Costituzione italiana. 
 

(*) Periodo di svolgimento, durata, attività proposte, metodologie utilizzate 

 

9.  ATTIVITÀ DI PCTO 

Annualità Progetti attivati N. Destinatari 
(Alunni 
coinvolti) 

Periodo di 
Attuazione/ 
Durata 

Competenze 
sviluppate 

Discipline 
coinvolte 

3º anno Corso sulla 
sicurezza 
 

 
P1: Luiss 
 
 
 

 
P2: Notte del 
Liceo 2018 
  
 
 

 
P3: Aule 
d’autore 
  
 
 
 

 
P4: Banca d’Italia 
 
 

 
Attività in 
azienda 
 
 
 
 

 
Attività estiva 
 

 
Tutta la classe 
 

 
Tutta la classe 
 
 
 

 
Tutta la classe 
 
 
 
 

 
Tutta la classe 
 
 
 
 

 
Tutta la classe 
 
 

 
Per  le attività 
specifiche del 
singolo si 
rimanda 
all’attestato 
delle attività 

 
Per  le attività 
specifiche del 
singolo si 
rimanda 
all’attestato 
delle attività 

  
online /4 h 
 

 
1 settimana 
nov.dic. 2017 
/36 h 
 

 
gennaio 2018 
/ 20 h 
orario 
scolastico/ext
rascolastico

 
gennaio 
2018/ 20 h 
orario 
scolastico/ext
rascolastico 

 
3/05/2018 
4 h orario 
scolastico 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Collaborare, 
partecipare, 
progettare, 
comunicare 

 
Collaborare, 
partecipare, 
progettare, 
comunicare 
 

 
Collaborare, 
partecipare, 
progettare, 
comunicare 
 

 
Collaborare, 
partecipare 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tutte 
 
 
 
 

 
Storia 
dell’arte 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

4° anno P1:  Progetto Eni 
 
 
 

 
P2: Notte del 
Liceo 2019 
 
 

 
P3: Auxilium 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anno all’estero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attività in 
azienda 
 
 
 
 

 
Attività estiva 
 
 
 
 
 

 

Tutta la classe 
 
 
 

 
Tutta la classe 
 
 
 

 
Franzin, Luilli, 
Morales, 
Perola, Pozzi, 
Scardovelli: si 
rimanda 
all’attestato 
delle attività 
di ciascuno 

 
Bonfitto 
(anno), Di 
Nubila (anno), 
Longo (anno), 
Erario 
(semestre), 
Rovida 
(semestre): si 
rimanda 
all’attestato 
delle attività 
di ciascuno 

 
Per  le attività 
specifiche del 
singolo si 
rimanda 
all’attestato 
delle attività 

 
Per  le attività 
specifiche del 
singolo si 
rimanda 
all’attestato 
delle attività 

 

ottobre- 
novembre 
2018/60 h 
 

 
gennaio 2019 
15 h orario 
scolastico/ext
rascolastico 

 
novembre 
2018 - aprile 
2019 - orario 
extrascolastic
o 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

partecipare, 
collaborare, 
progettare, 
comunicare

 
Collaborare, 
partecipare, 
progettare, 
comunicare 

 
Collaborare, 
partecipare, 
problem 
solving, 
comunicare 
 
 
 

 
Collaborare 
partecipare, 
progettare, 
problem 
solvIng, 
comunicare 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tutte 
 
 
 

 
Tutte 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Allianz Lazzaro, 
Limonta, 
Morales 

1/10/2018-6/
05/2020 
orario 
scolastico/ext
rascolastico 
 

Collaborare 
partecipare, 
progettare, 
problem 
solvIng, 
comunicare 

 

5° anno P1: Corriere della 
sera  
 

 
P2: Notte del 
Liceo 
 
 

 
Attività online 
UNICREDIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allianz 

Tutta la classe 
 
 

 
Tutta la classe 
 
 
 

 
Arcari, 
Beggiora, 
Bindi, 
Bonfitto, 
Buccieri, 
Colaprico, 
Cremonini, Di 
Nubila, Erario, 
Folli, Limonta, 
Longo, 
Mincuzzi, 
Morales, 
Rovida, Serra, 
Siddi:si 
rimanda 
all’attestato 
delle attività 
di ciascuno 

 
Lazzaro, 
Limonta, 
Morales 

18/10/2019 
2 h orario 
scolastico 

 
gennaio 2020 
10 h orario 
scolastico/ext
rascolastico 

 
10h orario 
extra 
scolastico  
(corso online) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1/10/2018-6/
05/2020 
orario 
scolastico/ext
rascolastico 

partecipare, 
collaborare, 
comunicare 

 
Collaborare, 
partecipare, 
progettare, 
comunicare 

 
Collaborare, 
partecipare, 
progettare, 
comunicare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collaborare 
partecipare, 
progettare, 
problem 
solvIng, 
comunicare 
 

Storia/ 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 
Tutte 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

10.  ATTIVITÀ CLIL 

 

 



 

Durante il corso dell’ultimo anno il consiglio di classe non ha dato avvio all’insegnamento in lingua                

straniera di una disciplina non linguistica perché nessun docente è in possesso di certificazione              

idonea. 

 

11.  ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

Uda: “Discorsi contrapposti: democrazia sì/no”. La classe, divisa in gruppi, ha scritto un testo e lo 

ha messo in scena durante la Notte Nazionale del Liceo Classico. Tutti hanno collaborato, ognuno 

con il proprio specifico contributo (sceneggiatura, recitazione, allestimento, organizzazione), alla 

realizzazione di questo progetto. 

Viaggio di istruzione a Madrid. 
The Importance of Being Earnest - Teatro Carcano 

Progetto Potenziamento Cittadinanza e Costituzione 

Banalità del male - spettacolo su Hannah Arendt presso il Centro Asteria 

Legalità e lotta alla mafia - conferenza organizzata dal Corriere della sera presso il Teatro Piccolo 

Mostra Preraffaelliti. Amore e Desiderio (Milano, Palazzo Reale) 

Mostra De Chirico (Milano, Palazzo Reale) 

Mostra Impressioni d’Oriente (Milano, Mudec) 

 

12. TEMPI 

L’anno scolastico è stato suddiviso in due periodi: il primo periodo dal 12 settembre 2019 al 21 

dicembre 2019; il secondo dal 07 gennaio 2020 all'08 giugno 2020. Dal 2 marzo l’attività scolastica 

si è svolta in modalità Dad. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Classe, interpretando e riflettendo sulle norme circa l’esame                

di Stato, hanno elaborato una serie di definizioni concettuali e di strumenti di valutazione utili ai                

fini della valutazione curricolare, delle prove multidisciplinari e, in previsione, delle prove d'esame. 

 

13. GRIGLIE CONDIVISE DI VALUTAZIONE 

In osservanza alle nuove direttive ministeriali riguardanti l’Esame di Stato, il consiglio di classe 

recepisce e adotta la griglia di valutazione della prova orale proposta dal Miur. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO   

 
Indicatori Liv. Descrittori Punti  

Acquisizione dei 

contenuti 

e dei metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo, con 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso.  

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo 

non sempre appropriato. 

3-5  

 



 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  

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

metodi. 

8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5  

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  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5  

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

contenuti acquisiti 

6-7  

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

acquisiti 

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i 

contenuti acquisiti 

10  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di 

settore, anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  

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

e/o di settore 

5  

Capacità di analisi 

e 

comprensione 

della realtà 

in chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

 

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

modo inadeguato 

1  

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

e solo se guidato 

2  

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

esperienze personali 

3  

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

personali 

4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 

sulle proprie esperienze personali 

5  

Punteggio totale della prova  

 

 

 



 

 

14.  SIMULAZIONI 

Di seguito si riportano le tipologie e le materie di simulazione di prova d’esame, griglie e schemi  di 

riferimento al fine di garantirne un utilizzo semplice e chiaro.  

 

Simulazione della prima prova d’esame 

A seguito dell’emergenza sanitaria e della chiusura della scuola, non sono state effettuate 

simulazioni della prima prova (solo una simulazione online della Prima Prova - Traccia storica il 

giorno  04/04/2020). 

 

 

Simulazione della seconda prova d’esame 

A seguito dell’emergenza sanitaria e della chiusura della scuola, non sono state effettuate 

simulazioni della seconda prova. 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

prof.ssa  Beatrice Bacci 

 
GIACOMO LEOPARDI  
La vita e le opere 

1809-16 Il periodo dell “erudizione” 
1816 La conversione “dall’erudizione al bello” 
Lo Zibaldone 
 1819 dal “bello al vero” 
Gli Idilli 
Le Operette morali 
I canti pisano-recanatesi 
Il ciclo di Aspasia 
Il periodo napoletano: La ginestra 
 

Il pensiero 

La poetica del “ vago e indefinito” 
Le rimembranze della fanciullezza 
La natura benigna 
La teoria del piacere 
Il pessimismo storico 
La natura matrigna e Il pessimismo storico 
Le Operette morali e l'arido vero” 
 
Letture 
Operette morali  

 



 

Dialogo della natura e di un Islandese pag.G466 
Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggere pag.G472  
Canti:  
Ultimo canto di Saffo ( online) 
L’Infinito pag. G418  
La sera del dì di festa pag. G422 
A Silvia pag.G429 
La quiete dopo la tempesta pag. G440 
Il passero solitario pag. G 414 
Il sabato del villaggio pag.G 445 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  Pag. G 434 
A se stesso pag. G 454 
La Ginestra il fiore del deserto  pag. G 456 
 
Visione del film di Mario Martone “ Il giovane favoloso” 2014 
 
LA SCAPIGLIATURA: la contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 
Igino Ugo Tarchetti  Fosca visione di spezzoni del film Fosca regia Enzo Muzii, 1981 
Arrigo Boito, Lezione di anatomia(online) 
 
 
L'ETÀ’ DEL NATURALISMO, DEL VERISMO,  DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO 

 
Charles Baudelaire e  Paul Verlaine, solo in riferimento ai testi in programma  
C.Baudelaire: 
Perdita d’aureola da Lo spleen di Parigi  
L’albatros: la perdita dell’aureola, l’allegorismo moderno  
Corrispondenze: la poetica simbolista delle corrispondenze, la funzione del poeta  
P.Verlaine 
Arte poetica:  le scelte stilistiche dell’età del simbolismo 
 
Cenni al realismo ( Honoré de Balzac) 
Cenni al Naturalismo francese ( G. Flaubert, Madame Bovary) 
 
GIOVANNI VERGA  
La vita 
 Il Verismo, il nuovo realismo (la regressione del narratore e l’eclissi dell’autore); la riflessione sul 
progresso, il ciclo dei vinti e la fiumana del progresso, il tempo e lo spazio, le scelte linguistiche e 
stilistiche.  
Testi:  
Prefazione da L’amante di Gramigna: Impersonalità e “regressione”  
Da Vita dei Campi: 
Fantasticheria 
Rosso Malpelo  pag. H 245 
Da I Malavoglia  ( trama e analisi dei personaggi) 
Pasta e carne tutti i giorni pag. H273 
L’espiazione dello zingaro pag.H 278 
Da Novelle rusticane:  
La lupa ( visione del film di Gabriele Lavia  ‘La lupa’ 1996) 
Mastro don Gesualdo (trama e personaggi) 

 



 

Da Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo (online) 
 
Visione di spezzoni tratti dall’originale televisivo Mastro Don Gesualdo, regia di G.Vaccari con 
Enrico  Maria Salerno 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita 
La poetica del fanciullino, il simbolismo pascoliano e la poetica degli oggetti, il tema della 
campagna, del nido e della morte, il rinnovamento del linguaggio poetico.  
 
Da Il fanciullino,passi antologizzati sul manuale  
 
Da Mirycae ( il significato del titolo))  
X agosto pag. H 372   
L’assiuolo pag. H375  
Temporale (online)   
Il lampo ( online)  
Il tuono pag. H369  
 
Da I canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno  pag.H384  
La mia sera (online) 
Nebbia (online) 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita 
 L’evoluzione del genere del romanzo; l’esteta, l’inetto, il superuomo; il simbolismo dannunziano, il 
panismo e la parola-musica, le nuove scelte della narrazione del romanzo.  
I romanzi della rosa, del giglio (cenni a Le vergini delle rocce) 
 
“Il piacere” ( trama e analisi del protagonista) 
 
Le Laudi: il titolo e il genere letterario, estetismo, superomismo, panismo, simbolismo 
Da “Alcyone”  
La sera fiesolana pag.H466 
La pioggia nel pineto pag. H484 
 
Visione film L’innocente di L. Visconti ,1975 
 

L'ETÀ’ DELLE AVANGUARDIE  
 

I Crepuscolari 
Le tematiche e i modelli 
Sergio Corazzini Desolazione del povero poeta sentimentale pag. L8 
M.Moretti A Cesena pag.L12 
 
LUIGI PIRANDELLO  
La vita come flusso e le maschere sociali; umorismo e sentimento del contrario; le nuove forme del 
romanzo umorista nel Fu Mattia Pascal.  
Le nuove forme del teatro: dal dramma borghese al dramma del “grottesco” e al metateatro  

 



 

Da L’umorismo: la forma e la vita l’esempio della vecchia imbellettata  
Da Novelle per un anno  
Il treno ha fischiato pag.M 260 
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 
La carriola pag.M266 
Il fu Mattia Pascal ( trama e analisi del personaggio) 
Lo strappo al cielo di carta e la lanterninosofia pag.M278 
Maledetto sia Copernico! pag.M 275 
La lanterninosofia pag.M281 
Visione de La patente con Totò 1954 
  
Da Uno, nessuno, centomila:  
Non conclude pag .M299 
Sei personaggi in cerca d’autore:  il meta teatro, il conflitto tra i personaggi, il conflitto tra attori e 
personaggi, il conflitto tra autore e personaggi 
 
ITALO SVEVO  
La vita 
La riflessione sull’inettitudine, malattia e salute:  da Alfonso Nitti e Emilio Brentani allo sguardo 
critico sulla società borghese di Zeno Cosini;  Il valore della psicoanalisi e la funzione della 
letteratura. L’evoluzione del genere romanzo nella Coscienza con attenzione anche al 
cambiamento delle tecniche narrative. 
La coscienza di Zeno (trama e personaggi) 
Il tempo misto 
 
Da  La coscienza di Zeno:  La salute ‘malata’ di Augusta, La profezia di un’apocalisse cosmica  
 
GIUSEPPE UNGARETTI  
La vita 
Il porto sepolto  
Significato del titolo 
Il poeta palombaro 
Il poeta soldato , la parola pura, il naufragio e l'allegria.  
Da Allegria:  
In memoria pag. M418 
Il porto sepolto pag.M421 
Veglia pag.M423 
Soldati pag.M433 
San Martino del Carso pag. M 429 
Commiato (online) 
 

L'ETÀ’ TRA LE DUE GUERRE 
 
EUGENIO MONTALE  
Ossi di seppia L’attraversamento di d’Annunzio e la crisi del simbolismo, la ricerca del “varco” e la 
poetica degli oggetti di un poeta metafisico, il tema dell’aridità, una nuova poesia e un nuovo 
paesaggio 
testi:  
Meriggiare pallido e assorto pag.M 501 

 



 

Non chiederci la parola pag.M 498 
Spesso il male di vivere ho incontrato pag.M 502 
I limoni pag.M494 
 
Occasioni L’affermazione del valore della cultura umanistica, il tema della memoria, il recupero di 
Dante .Il dialogo con il tu femminile ( Arletta e Clizia) . 
Testi:  
La casa dei doganieri,  M pag 515 
 
UMBERTO SABA 
Cenni biografici 
La parola ‘onesta’ 
Il Canzoniere 
Amai pag. L136 
A mia moglie 
La capra 
 
Dante, Il Paradiso, canti I,III, VI, XI, XXXIII ( VV.1-39) 
 
 

Libro di testo in adozione 

Langella,Frare, Gresti, Motta  Letteratura.it  Pearson 

 

Materiali didattici utilizzati 

Lavagna lim, fotocopie, Meet, Zoom, Classroom 

 

 

 

LINGUA E CULTURA LATINA  

prof.ssa Giulia Tampieri 

 

Letteratura 

 

1. La prima storiografia imperiale: Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo  

Velleio Patercolo, Historia Romana 2, 114, 1-3; 103, 3-5; 126-128, 1 

Curzio Rufo, Historiae Alexandri Magni VIII 7; 9 16-17, 23-27, 29  

Valerio Massimo, Dictorum et factorum memorabilium libri novem V 9, 4; VI 5 

 

2. L’oratoria: declamationes  

Seneca il Vecchio, Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones et colores I 4; II 3; X 

Seneca il Vecchio, Suasoriae 7  

Pseudo Quintiliano, Declamazioni maggiori 6, 8, 10 

 

3. Dibattito sulla decadenza dell’oratoria  

Seneca il Retore, Controversiae I Preaf. 7-10; III Praef. 12-14; IX Praef. 1-5 

Petronio, Satyricon 1-5 

 



 

Tacito, Dialogus de oratoribus 36-41 

Quintiliano, Institutio oratoria II 10 1-12 

 

4. Lucano: Pharsalia come anti-Eneide; il sistema dei personaggi; il narratore; il rapporto con             

il princeps 

Pharsalia I 1-66, 109-157, 183-227 

Pharsalia II 380-391 

Pharsalia IV 167-253 

Pharsalia VI 776-820 

Pharsalia VII 185-213, 440-459, 630-646, 682-711 

 

5. Seneca: la vita dell’intellettuale sotto il principato; l’uomo e il tempo; i falsi beni; il               

problema del male; la relazione con l’altro 

Consolatio ad Marciam 19 4-6 (T10); 22 4-8 (T16) 

De tranquillitate animi 10 (T11) 

Epistulae ad Lucilium VIII 1-6 (T13) 47 

De clementia 1 1, 1-4 (T20); 1 12 (T21) 

De beneficiis 1, 1, 1-10 (T22); 5, 12, 3; 13, 1-4 (T23) 

 

6. Petronio: parodia e realismo; la mimesi linguistica; la strategia testuale 

Satyricon 32-34 (T1) 

Satyricon 37 (T3) 

Satyricon 41, 9-12 (T6) 

Satyricon 44 e 46 

Satyricon 75, 8-76, 8; 77, 4-7 (T2) 

Satyricon 80 (T8) 

Satyricon 82 

Satyricon 111-112 (T4) 

Lettura critica (p. 210-211) Il narratore “mitomane” e l’autore nascosto, da G.B. Conte, L’autore              

nascosto. Un’interpretazione del Satyricon, Il Mulino, Bologna 1997 

 

7. Quintiliano: l’Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria 

Institutio oratoria XII 1-13 

 

8. Tacito: la storiografia in età imperiale: tra biografia e storiografia; il rapporto tra libertas e               

principatus; la degenerazione del principatus e i drammi della potestas; suicidio o ricerca di              

compromesso sotto i cattivi imperatori; il determinismo geografico nella Germania. 

Agricola 1-3 (T1) 

Agricola 30-32 (T2) 

Agricola 42, 5-6 

Agricola 43-46 

Germania 2, 1 e 4 (T3 in traduzione) 

Germania 18-19 (T4) 

 



 

Historiae 1 1-4 (T5) 

Historiae 1, 15-16 (T6) 

Historiae 4, 74 (T8 in traduzione) 

Annales 1, 1-2 

Annales 1, 6-7 (T9) 

Annales 4, 10-11 (T16); 34-35 (T10) 

Annales 13, 45-46 (T13) 

Annales 15, 62-64 (p. 23-24) 

Annales 16, 18-19 

Lettura critica p. 349-350 L. Canfora e R. Roncali, Autori e testi della letteratura latina, Laterza, Bari                 

1993 

 

9. Apuleio: il romanzo di formazione 

Metamorfosi 1, 1 (T1) 

Metamorfosi 3, 21-22 (T2); 24-26 (T3) 

Metamorfosi 5, 23-25 (T8) 

Metamorfosi 6, 23-24 (T9) 

Metamorfosi 9, 30-34 (T4) 

Metamorfosi 11, 13 (T5) e 27 (T6) 

 

Autori 

1. Seneca  

Consolatio ad Helviam matrem 6, 1-5 

De brevitate vitae 1; 2 1-4; 7; 10; 12; 14 1-2; 15 5; 16 1 

De constantia sapientis 5, 3-6 

Epistulae ad Lucilium I 1; IX 13-16; XXV 4-7 

 

2. Tacito  

Annales XIV 3-8 

 

3. Orazio  

Satire 1, 1 1-3; 106-119 (T3) 

Satire 2, 6, 1-15 (T5) 

Odi 1, 1 (T15) 

Odi 1, 9 (T1) 

Odi 1, 11 (T7) 

Odi 1, 14 (T20) 

Odi 1, 37 (T21) 

Odi 3, 30 (T17) 

 

4. Ovidio  

Metamorfosi III 454-503 

Percorsi su Sofocle, Filottete 

 



 

Ovidio, Metamorfosi XIII 43-54; 313-338 

Seneca, Hercules Oetaeus, 1607-1754 

 

Libro di testo in adozione 

A. Balestra, M. Scotti, M. Molica, F. L. Sisana, In partes tres, volume 2, Zanichelli 

A. Balestra, M. Scotti, M. Molica, F. L. Sisana, In partes tres, volume 3, Zanichelli 

 

Materiali didattici utilizzati 

Materiale cartaceo e multimediale condiviso su Classroom. 

 

LINGUA E CULTURA GRECA  

prof.ssa Maura Albertazzi 

Programma 

STORIA DELLA LETTERATURA 

L’ALTO ELLENISMO  

- IL CONTESTO STORICO E CULTURALE: NUOVE DIMENSIONI PER IL MONDO GRECO 

- MENANDRO: la vita privata sul palcoscenico. La commedia nuova. 

Lettura integrale in traduzione del Dyskolos; t5, t6, t7. 

- LA POESIA DEL III SECOLO A.C. 

- CALLIMACO: il multiforme volto delle Muse.  

I canoni artistici callimachei attraverso la lettura in traduzione del prologo degli Aitia, t1,              

dell’Inno ad Apollo, vv.108-112, del Giambo XIII, vv.30-33, dell’Epigramma 28, t8. 

Letture in traduzione: Inni: t5 (Ad Apollo), t6 (Per i lavacri di Pallade); Aitia: t2 (Aconzio e                 

Cidippe), t3 (La chioma di Berenice); Ecale: t7 (Il mito di Teseo: due episodi minori). 
- TEOCRITO: la poesia tra realismo e idealizzazione. Idilli bucolici, Mimi urbani, Epilli. 

Letture in traduzione:  

Idilli bucolici: Idillio I (t1,Tirsi); Idillio V (t3, Rivali nella vita e nel canto); Idillio VII (t4, Le                  

Talisie);  
Mimi urbani: Idillio II (t5 L’incantatrice); Idillio XV (t6, Le Siracusane). 

- APOLLONIO RODIO: nuove forme di un modello antico. Le Argonautiche: struttura e            

peculiarità narrative, un esperimento autenticamente ellenistico. 

Letture in traduzione: libro I (in particolare t1, vv. 1-22); libro III; libro IV, vv. 1765-1781 (La                 

dotta conclusione del viaggio, vedi testi online). 

- LA PROSA ELLENISTICA 

- LA FILOSOFIA ELLENISTICA: la ricerca dell’ eudaimonia. 

EPICURO: il sistema filosofico, la dottrina etica. 

VERSO IL DOMINIO DI ROMA 

- POLIBIO e i nuovi percorsi della storiografia. Il rapporto con Tucidide e con la storiografia               

ellenistica.  Polibio e la storia pragmatica. Le Storie. 
Letture in traduzione: t1, t2, t3, t4, t6, t7, t1 online  

LA LETTERATURA TRA GRECIA E ROMA 

 



 

- Scuole di retorica e polemiche sullo stile. 

- L'ANONIMO DEL SUBLIME: il concetto di sublime. 

Letture in traduzione: t1, t2, t3, t4, t1 online, cap. 44 (La crisi della letteratura, 
fotocopie) 

- LA RETORICA COME SPETTACOLO: LA SECONDA SOFISTICA E LUCIANO 

- La parola e il potere: la Seconda Sofistica. 

- Luciano: lo sguardo ironico sul mondo. Il periodo neo-sofistico; l’evasione romanzesca, 

Come si deve scrivere la storia (t9). 

Lettura integrale in traduzione di Storia vera. 
- Il ROMANZO: un genere proteiforme, ipotesi sulla genesi e teoria degli influssi formativi, 

romanzi d’amore, altre tipologie romanzesche. 

Lettura integrale in traduzione di: Le avventure di Cherea e Calliroe di Caritone di Afrodisia. 

TESTI IN LINGUA 

 Analisi e traduzione dei seguenti testi in lingua: 

- PLATONE, Ione, 530a - 530d; 532 b- 532d; 533d-535a. Analisi dell’intero testo in 

traduzione. 

- Sofocle, Filottete, vv. 1-95; 1004-1080. Lettura metrica del trimetro giambico. Lettura 

integrale dell’opera in traduzione. 

- EPICURO, Lettera a Meneceo. 
-  

Libro di testo in adozione 

Rossi, Gallici, Pasquariello, Erga Mouseon, vol. 3, Paravia 

Sofocle, Filottete, Simone per la scuola 

 

Materiali didattici utilizzati 

Condivisione di materiali cartacei o multimediali mediante Classroom; videolezioni su Meet.           

Verifiche tradizionali scritte e orali; verifiche con Google Moduli e interrogazioni con Meet. 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE 

prof.ssa Cristina Falco 

 

Programma 

THE VICTORIAN AGE FROM 1837 TO 1901 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND 

Early Victorian Age: a Changing Society (pp. 14, 15) 

Faith in Progress (p. 16, 17) 

The End of Optimism (p. 22) 

LITERARY BACKGROUND 

From Early Victorian Novelists - The tragic comic novel (p. 32) 

From Late Victorian Novelists - Oscar Wilde and Aestheticism (p. 34) 
Charles Dickens 1812 – 1870 (pp. 62, 63, 64, 68, 69, 81) 
Oliver Twist 
Text: “I want some more” (pp. 69, 70) 

 



 

Hard Times 
Text: “Nothing but facts” (p. 82) 
Text: “Coketown” (p. 84) 
Charlotte Brontë 1816 – 1855 (pp. 54, 55, 56) 

Jane Eyre 

Text: Chapter XXIII (given by the teacher) 

Emily Brontë 1818 – 1848 (pp. 43, 44) 

Wuthering Heights 

Text: “A supernatural apparition” (pp. 45, 46) 

Text: “He's more myself than I am” (pp. 47, 48, 49, 50) 

Robert L. Stevenson 1850 – 1894 (pp. 94, 95, 96) 

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

Text: “A strange accident” (pp. 96, 97) 

Text: “The truth about Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (pp. 99, 100) 

Oscar Wilde 1854 – 1900 (pp. 106, 107, 108, 114, 115) 

The Picture of Dorian Gray 

Text: “All art is quite useless” (pp. 108, 109) 

Text: Chapter two – The Picture of Dorian Gray (given by the teacher) 
The Importance of Being Earnest 

Text: “A notable interrogation” (pp. 116, 117) 

Walt Whitman 1819 – 1892 (pp. 146, 147) 

Leaves of Grass 

Text: “O Captain! My Captain!” (p.148, 149) 

Text: “Oh me, Oh life” (given by the teacher) 

THE AGE OF ANXIETY FROM 1901 TO 1949 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND 

World War I (p. 167) 

World War II (p. 171) 

LITERARY BACKGROUND 

The Break with 19th Century and the Outburst of Modernism (pp. 179) 

Britain and Modernism (p. 179) 

Modernist writers (p. 180) 

The Stream of Consciousness (pp. 228, 229, 230, 231) 

James Joyce 1882 – 1941 (pp. 234, 235, 236, 239) 

Literary production: first period 

Dubliners 

The Dead 

Text: “She was fast asleep” (pp. 236, 237) 

Eveline 

Text: extract from the story (given by the teacher) 
Literary production: second period 

Ulysses 

Text: “Molly's monologue” (given by the teacher) 
Virginia Woolf 1882 – 1941 (pp. 242, 243, 246, 247) 

 



 

Mrs Dalloway 

Text: “Septimus's death” (given by the teacher) 

To The Lighthouse 

Text: “She could be herself, by herself” (p. 248) 

Thomas Stearns Eliot 1888 – 1965 (pp. 205, 206) 

The Waste Land 

Text: “The Burial of the Dead” (pp. 207, 208) 

Text: “Unreal City” (given by the teacher) 

George Orwell 1903 – 1950 (pp. 257, 258, 259) 
1984 

Text: “The object of power is power“ (pp. 260, 261) 

TOWARDS A GLOBAL AGE FROM 1949 TO 2000 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND 

The Cold War and its consequences (p.301) 

The conflict between the superpowers (p.301) 

LITERARY BACKGROUND 

Drama between Anger and Absurd (p. 314) 

The Theatre of the Absurd (p. 314) 

Samuel Beckett 1906 – 1989 (pp. 350, 351, 353, 354, 355) 

Waiting for Godot 

Text: extract from Act II (given by the teacher) 

Jack Kerouac 1922 – 1969 pp. 338, 339, 340) 

On the Road 

Text: “Back in Times Square” (p. 341) 

 

Libro di testo in adozione 

AMAZING MINDS 2 – FROM THE VICTORIAN AGE TO THE MILLENNIUM – PEARSON 

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo, video lezioni, presentazioni, classroom, video youtube 

 

 

 

STORIA  

prof. Claudio Aquino 

 

Programma 

 

1. L’età giolittiana 

2. La prima guerra mondiale 

3. La rivoluzione russa e lo stalinismo 

4. Il primo dopoguerra 

5. L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

6. La crisi del 1929 

 



 

7. La Germania tra le due guerre: il nazismo 

8. La seconda guerra mondiale 

9. La guerra fredda e la distensione 

10. La decolonizzazione 

11. La civiltà dei consumi 

12. La rottura degli equilibri 

13. L’Italia della prima Repubblica 

14. La fine del bipolarismo 

 

Libro di testo in adozione 

Giardina-Sabbatucci-Vidotto: «Lo spazio del tempo», vol. 3, Laterza 

 

 

Materiali didattici utilizzati 

Condivisione di materiali cartacei o multimediali mediante Classroom; videolezioni su Meet.           

Verifiche tradizionali scritte e orali; verifiche con Google Moduli e interrogazioni con Meet. 

 

 

 

FILOSOFIA  

prof. Claudio Aquino 

 

Programma 

 

1. Arthur Schopenhauer: il velo di Maya - la volontà quale principio dell’essere – la volontà di 

vivere e le sue manifestazioni – il pessimismo – le vie della liberazione dal dolore; lettura: «La 

visione tragica dell’esistenza». 

2. Søren Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede – il rifiuto dell’hegelismo e la verità del 

singolo – gli stadi dell’esistenza – l’angoscia – disperazione e fede; letture: «L’angoscia», «Il “salto” 

della fede». 

3. Karl Marx: caratteristiche generali – la critica a Hegel – la critica della civiltà moderna e del 

liberalismo – la critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione – la concezione 

materialistica della storia – la sintesi del manifesto (lettura integrale del cap. I) – il Capitale - la 

rivoluzione e la dittatura del proletariato; lettura: Capitolo primo del «Manifesto» 

4. Il positivismo: caratteri generale e contesto storico. 

5. Friedrich Nietzsche: la nascita della tragedia – la visione della storia e il metodo storico 

genealogico – la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche – l’oltreuomo – la volontà di 

potenza e l’eterno ritorno dell’uguale – il nichilismo e la “trasvalutazione dei valori” – il 

prospettivismo; letture: «Scienza e verità», «Come il mondo vero finì per diventare favola», 

«L'ultimo uomo», «La volontà di potenza (aforismi 866, 888, 898)», «La caduta dei valori 

cosmologici» 

 



 

6. Sigmund Freud: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi – l’inconscio e le vie per accedervi – la 

scomposizione psicoanalitica della personalità (I e II topica) – i sogni, gli atti mancati e i sintomi 

nevrotici – la teoria della sessualità e il complesso edipico – la religione e la civiltà.  

7. Edmund Husserl: l’atteggiamento fenomenologico – l’intenzionalità e l’io – la crisi delle scienze 

europee; lettura: «La “messa in parentesi” del mondo», «La crisi delle scienze europee (brani 

scelti)» 

8. Hannah Arendt: l’analisi dell’imperialismo – l’analisi del totalitarismo – l’analisi della società di 

massa; antologia di letture a cura dell’insegnante.  

9. Martin Heidegger: “Essere e tempo” e le strutture dell’analitica esistenziale – la metafisica, 

l’oblio dell’essere e il nichilismo – essere, uomo ed evento - la tecnica e il superamento del 

nichilismo – arte, linguaggio e poesia - ontologia ed ermeneutica; letture: antologia di brani scelti 

da «Essere e tempo», lettura integrale del saggio «...poeticamente abita l’uomo...». 

 

Libro di testo in adozione 

Abbagnano-Fornero: Percorsi di filosofia», vol. 3. Paravia 

 

Materiali didattici utilizzati 

Condivisione di materiali cartacei o multimediali mediante Classroom; videolezioni su Meet.           

Verifiche tradizionali scritte e orali; verifiche con Google Moduli e interrogazioni con Meet. 

 

 

FISICA 

prof.ssa  Miriam Vella 

 Programma 

 1.    Cariche e campi elettrici 

La carica elettrica: l’elettrizzazione per strofinio; isolanti e conduttori; la struttura elettrica della             

materia; conservazione e quantizzazione della carica; l’elettrizzazione per contatto;         

l’elettrizzazione per induzione elettrostatica; la polarizzazione. [da 470 a 474] 

Laboratorio: Esperimenti di elettrostatica (elettrizzazione per strofinio, conduzione e induzione          

elettrostatica; l’elettroscopio). 

La legge di Coulomb: l’interazione fra le cariche elettriche; analogie e differenze tra forza              

elettrica e forza gravitazionale. [da 475 a 477] 

Il campo elettrico: la teoria del campo; il campo gravitazionale terrestre e il campo elettrico; la                

definizione operativa del vettore campo elettrico; il campo generato da una carica puntiforme; il              

principio di sovrapposizione per più campi; le linee di campo. [da 477 a 481] 

L’energia potenziale e il potenziale elettrico: l’energia potenziale gravitazionale e l’energia           

potenziale elettrica; la conservazione dell’energia; la differenza di potenziale elettrico; la           

differenza di potenziale e il moto delle cariche; la relazione tra campo e potenziale elettrico; la                

schermatura elettrica: la gabbia di Faraday. [da 481 a 485] 

 



 

Il moto di una particella carica in un campo elettrico: forza e accelerazione su una particella                

carica; particella con velocità parallela alle linee del campo elettrico; energia elettrica ed energia              

cinetica. [487, 488] 

I condensatori: i condensatori piani; la capacità di un condensatore; la capacità di un              

condensatore piano; l’energia immagazzinata in un condensatore. [da 489 a 491] 

  

2.    La corrente elettrica 

La corrente elettrica nei solidi: definizione di corrente elettrica; il moto delle cariche elettriche in               

un circuito elettrico; il generatore di forza elettromotrice. [da 512 a 515] 

La resistenza elettrica e le leggi di Ohm: la resistenza di un conduttore e la prima legge di Ohm; la                    

seconda legge di Ohm e la resistività; resistività e temperatura; semiconduttori e            

superconduttori.[da 516 a 522] 

La potenza elettrica e l’effetto Joule: la potenza elettrica assorbita da un conduttore; l’effetto              

Joule. [da 523 a 525] 

I circuiti elettrici: resistenze in serie; condensatori in serie; la legge dei nodi; resistenze in               

parallelo; condensatori in parallelo; legge della maglia; gli strumenti di misura elettrici. [da 526 a               

531] 

 3.    Il campo magnetico 

I magneti: aghi magnetici e bussole; i poli magnetici; le proprietà dei poli magnetici; il vettore                

campo magnetico. [da 552 a 555] 

Interazioni tra correnti e magneti: l’esperienza di Oersted; l’esperienza di Faraday; l’esperienza di             

Ampère. [da 556 a 559] 

La forza di Lorentz e il campo magnetico: la forza di Lorentz; il campo magnetico generato da un                  

filo percorso da corrente e la legge di Biot-Savart; il campo magnetico di una spira; il campo                 

magnetico di un solenoide. [da 560 a 563] 

Il moto di una particella in un campo magnetico: il lavoro della forza di Lorentz; la traiettoria della                  

particella carica. [da 564 a 566] 

Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi da corrente: analogie tra la forza               

agente su un conduttore e la forza di Lorentz; interpretazione dell’esperienza di Ampère; l’azione              

di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente; il motore elettrico a corrente continua.                

[da 570 a 574] 

I campi magnetici nella materia: i magneti e le correnti atomiche; il principio di equivalenza di                

Ampère; materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici; gli elettromagneti. [da 575 a 578] 

 

4.    Il campo elettromagnetico 

Semplici esperimenti sulle correnti indotte [da 592 a 594] 

L’induzione elettromagnetica: il flusso del campo magnetico; la legge di Faraday-Neumann; la            

legge di Lenz [da 595 a 599] 

La produzione e la distribuzione della corrente alternata: l’alternatore e la produzione della             

corrente alternata; il principio di funzionamento dell’alternatore [da 601 a 602] 

Il distributore della corrente alternata: il trasformatore [da 604 a 605] 

 



 

Le onde elettromagnetiche: campo elettrico indotto e campo magnetico indotto; il campo            

elettromagnetico e la propagazione delle onde elettromagnetiche; le proprietà delle onde           

elettromagnetiche; lo spettro elettromagnetico; le onde radio e le microonde; la radiazione            

visibile, infrarossa e ultravioletta; i raggi X e i raggi gamma; la radio, il telefonino e il televisore                  

[fotocopie] 

Sugli argomenti trattati sono stati svolti semplici esercizi 

 Libro di testo in adozione 

Parodi; Ostili; Mochi Onori Il bello della Fisica quinto volume ed. Pearson 

Tra parentesi quadre le pagine del testo in uso. 

 

  

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo, fotocopie, LIM, filmati, esperimenti in laboratorio. 

 

 

 

MATEMATICA  

prof.ssa Miriam Vella 

 

Programma 

 

1.     Le funzioni e le loro proprietà 

 

Le funzioni reali di variabili reali: la definizione di funzione; la classificazione delle funzioni; il               

dominio di una funzione; funzioni uguali; gli zeri di una funzione e il suo segno; grafici delle                 

funzioni e trasformazioni geometriche: traslazione di vettore parallelo all’asse x, parallelo all’asse            

y o di vettore generico; simmetria rispetto all’asse x, all’asse y; simmetria centrale rispetto              

all’origine; grafico del valore assoluto di una funzione; funzione inversa, funzione composta.            

[1036, 1037, 1038, 1039, 1045, 1047] 

Le proprietà delle funzioni e la loro composizione: le funzioni iniettive, suriettive e biiettive, le               

funzioni crescenti, decrescenti, monotòne; le funzioni periodiche; le funzioni pari e dispari;            

proprietà delle principali funzioni trascendenti: funzione esponenziale, funzione logaritmica,         

funzione seno e coseno. [da 1040 a 1044] 

 

2. I limiti 

Gli intervalli e gli intorni: gli intervalli; gli intorni di un punto; gli intorni di infinito; i punti isolati; i                    

punti di accumulazione. [da 1096 a 1100] 

 



 

 

Teoremi sui limiti (solo enunciati): teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del              

segno e teorema del confronto. [1119, 1120, 1121] 

  

3. Il calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

Le operazioni sui limiti: il limite della somma, del prodotto, del quoziente e della potenza di due                 

funzioni. [1162, 1163, 1164, 1165, 1166] 

 

(funzioni razionali fratte) [da 1168 a 1171] 

Limiti notevoli: limiti notevoli di funzione goniometriche ed esponenziali ( senza dimostrazione)            

[1172, 1173, 1174] 

Infinitesimi, infiniti e loro confronto [1175, 1176, 1177] 

Funzioni continue: definizione ed interpretazione grafica; teorema di Weierstraass, teorema dei           

valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri [da 1179 a 1182] 

Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie di una funzione: definizione ed              

interpretazione grafica [1182, 1183, 1184] 

Asintoti: verticali, orizzontali ed obliqui (definizione, interpretazione grafica e calcolo algebrico)           

[1185, 1186, 1187] 

  

4. La derivata di una funzione 

La derivata di una funzione: il rapporto incrementale; la derivata di una funzione e suo significato                

geometrico; il calcolo della derivata; la derivata sinistra e la derivata destra. [da 1240 a 1245] 

La continuità e la derivabilità: teorema (solo enunciato). [1246] 

Le derivate fondamentali ( senza dimostrazione): derivata della funzione costante, della funzione            

identità e della funzione potenza [1247, 1248] 

I teoremi sul calcolo delle derivate: la derivata del prodotto di una costante per una funzione; la                  

derivata della somma di funzioni; la derivata del prodotto di funzioni; la derivata del quoziente di                

due funzioni (tutti senza dimostrazione e applicati a funzioni razionali intere o fratte). [da 1250 a                

1253] 

  

5. Lo studio delle funzioni 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate: teorema (senza dimostrazione).[1320]  

I massimi e i minimi: definizioni di massimi e minimi assoluti e relativi. [1321, 1322] 

Massimi, minimi e derivata prima: punti stazionari; teorema di Fermat (senza dimostrazione); la             

ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima. [da 1325 a 1327] 

Lo studio di funzione: studio e rappresentazione grafica delle funzioni razionali intere e fratte. 

  

 



 

Libro di testo in adozione 

Bergamini Trifone Barozzi  Matematica.azzurro  con TUTOR vol. 5 ed. Zanichelli 

Tra parentesi quadre le pagine del testo in uso 

 

 Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo, LIM, Geogebra 

 

 

 

SCIENZE NATURALI  (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)  

prof.ssa   Mara Bertini 

 

Programma 

 

ARGOMENTI TRATTATI SEGUENDO IL LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE (alcuni argomenti sono stati 

affrontati solo in parte: vedere le indicazioni sul libro di testo) 
1.       La chimica organica (p. 9 - 28) 

Gli idrocarburi.  Gli idrocarburi alifatici saturi: alcani e cicloalcani.  Gli idrocarburi alifatici insaturi: 

alcheni e alchini.  Il benzene e gli idrocarburi aromatici.  

2.       I principali gruppi funzionali (p. 40 - 62) 

Alogenoderivati.  Alcoli e fenoli.  Eteri. Aldeidi e chetoni.  Acidi carbossilici e loro derivati. 

Ammine.  Composti eterociclici. 

3.       I materiali strutturali e funzionali del sistema vivente: le biomolecole (p. 75 - 99) 

I carboidrati.  I lipidi.  Gli amminoacidi e le proteine.  Gli acidi nucleici. 

4.       Le scienze della Terra (p. 219 - 245) 

La struttura della Terra e l’isostasia.  Il flusso di calore terrestre.  La tettonica e lo studio della 

deformazione delle rocce.  La deriva dei continenti.  Nuove scoperte sui fondali oceanici.  La teoria 

della tettonica a placche.  Ipotesi per interpretare il movimento delle placche. 

  

ARGOMENTI TRATTATI SEGUENDO APPUNTI E SCHEMI ( alcuni di questi argomenti gli studenti 

sono in grado di esporli partendo dallo schema stesso ) 
1. Il metabolismo cellulare 
2.      Anabolismo e catabolismo 
3.      I processi anabolici di carboidrati, lipidi e proteine 
4.      I processi catabolici di carboidrati, lipidi e proteine ( partendo dallo schema ) 
5. La fotosintesi 
 

Libro di testo in adozione 

A. Sparvoli, F. Sparvoli, A. Zullini, U. Scaioni - Scienze naturali per il quinto anno - Atlas 

 

Materiali didattici utilizzati 

LIM, laboratorio chimica e biologia, modelli molecolari, materiali vari da Internet. 

 

 



 

 

 

STORIA DELL’ARTE  

prof.  Macorini Gabriele 

 

Programma 

1) IL NEOCLASSICISMO 

a) Il Neoclassicismo di Canova (PAOLINA BORGHESE, VENERE ITALICA); confronto con           

Thorwaldsen (GIASONE). 

b) L'eroismo e il valore civico di David: IL GIURAMENTO DEGLI ORAZI e LE SABINE. La                

conclusione della sua carriera con un'arte disimpegnata (VENERE CHE DISARMA MARTE) 

c) Il Neoclassicismo di Ingres: NAPOLEONE COME IMPERATORE, GIOVE E TETI, LA GRANDE             

ODALISCA. 

  

2) IL ROMANTICISMO 

Le caratteristiche del Romanticismo 

a)      I Nazareni: ITALIA E GERMANIA di Overbeck 

b) Il Romanticismo in Germania e in Inghilterra: Friedrich (VIANDANTE NEL MARE DI NEBBIA),              

Turner e Constable 

c)       Il Romanticismo in Francia: LA ZATTERA DELLA MEDUSA di Gericault 

Delacroix: LA BARCA DI DANTE, LA LIBERTA' CHE GUIDA IL POPOLO, LE DONNE DI ALGERI 

d)      Hayez: I PROFUGHI DI PARGA, IL BACIO 

e)      I Preraffaelliti. I temi religiosi. 

Rielaborazione di soggetti mitologici: confronto tra ILA E LE NIFE di Francesco Furini e quello di                 

Waterhouse 

  

3) IL REALISMO E I SUOI SVILUPPI 

a) Courbet e il realismo: AUTORITRATTO CON CANE, UN FUNERALE A ORNANS, LE SIGNORINE              

SULLE RIVE DELLA SENNA 

b) I Macchiaioli: analisi delle opere di Giovanni Fattori (CAMPO ITALIANO DOPO LA BATTAGLIA              

DI MAGENTA, LA ROTONDA DEI BAGNI PALMIERI), Silvestro Lega (IL CANTO DELLO STORNELLO, IL              

PERGOLATO) e Telemaco Signorini (LA TOILETTE DEL MATTINO) 

  

c)       Che cosa è l’Impressionismo: il legame con Parigi, la fotografia e le stampe giapponesi 

d) Manet: lettura e analisi delle opere LA COLAZIONE SULL’ERBA, OLYMPIA, IL BALCONE, IN              

BARCA, IL BAR ALLE FOLIES-BERGERE 

e) Claude Monet: IMPRESSIONE, SOLE NASCENTE e I PAPAVERI; le serie sullo stesso soggetto              

(STUDI DI FIGURA EN PLEIN AIR), le serie e le ninfee; il Musée de l’Orangerie. 

f) Edgar Degas: LA FAMIGLIA BELELLI, LA LEZIONE DI DANZA, L’ASSENZIO, LA TINOZZA ; Degas               

scultore: PICCOLA DANZATRICE DI 14 ANNI 

g) Renoir e la pittura della gioia (analisi delle opere IL BALLO AL MOULIN DE LA GALETTE e LA                   

COLAZIONE DEI CANOTTIERI 

  

 



 

4) ESPERIENZE ARTISTICHE DOPO L’IMPRESSIONISMO 

a) I postimpressionisti: Cezanne e l'origine del Cubismo (LA CASA DELL'IMPICCATO e LA             

MONTAGNA SAINT-VICTOIRE). 

b) Il neoimpressionismo o puntinismo: Seurat (LA GRANDE JATTE e IL CIRCO) e Signac (IL               

PALAZZO DEI PAPI AD AVIGNONE)  

c) Gauguin dalla Bretagna ai Mari del Sud: IL CRISTO GIALLO, COME? SEI GELOSA?, DA DOVE                

VENIAMO? CHI SIAMO? DOVE ANDIAMO? 

d) Van Gogh: periodo olandese (I MANGIATORI DI PATATE), periodo francese (VEDUTA DI             

ARLES, RITRATTO DEL PERE TANGUY) 

e) Toulouse-Lautrec: AL MOULINE ROUGE, AL SALON DE LA RUE DE MOULINS, manifesto LE              

DIVAN JAPANOIS 

  

5)      L’ARTE GIAPPONESE E L’ART NOVEAU 

a) Introduzione alla storia del Giappone (periodo Edo e Restaurazione Meji) 

Le stampe giapponesi: Hokusai (LA GRANDE ONDA, parte delle "36 vedute del monte Fujii"),              

Hiroshige ("Le 69 stazione del Kisokaido"), Utamaro (beltà femminili). Analisi della stampa IL             

SOGNO DELLA MOGLIE DEL PESCATORE (appunti). 

b) L'Art Noveau. 

La Secessione Viennese in architettura: 

Josef Hoffmann (Palazzo Stoclet), Olbrich (Palazzo della Secessione), Otto Wagner, Loos (Casa            

Scheu) 

c) Gustav Klimt: analisi delle opere 

ALLEGORIA DELL'ARTE GRECA E DELL'ARTE EGIZIA, RITRATTO DI ADELE BLOCH BAUER (primo e             

secondo), RITRATTO DI EMILIE FLOGE, RITRATTO DI MARGARET WITTGENSTEIN, GIUDITTA I,           

GIUDITTA II, LE TRE ETA' DELLA DONNA. 

6)      Le Avanguardie Storiche. 

a) Il Die Bruke e Ludwig Kirchner (DUE DONNE PER STRADA e STRADA A BERLINO) 

b) L'Espressionismo in Austria: Kokoschka (LA SPOSA DEL VENTO) e Schiele (L'ABBRACCIO) 

c) Picasso blu (TRE POVERI IN RIVA AL MARE e LA VITA) e rosa (LA FAMIGLIA DI                

SALTIMBANCHI) 

d) Picasso cubista: protocubismo o periodo negro (LES DAMOISELLES D'AVIGNON), cubismo          

analitico (RITRATTO DI AMBROISE VOLLARD) e cubismo sintetico (NATURA MORTA CON SEDIA            

IMPAGLIATA) 

e) Futurismo. Boccioni e le due versioni degli Stati d'Animo; l'influenza del Cubismo            

(BALLERINA IN BLU di Severini) 

f) Kandinsky: verso l'Astrattismo (COPPIA A CAVALLO) e l'Astrattismo lirico 

  

7) ESPERIENZE ARTISTICHE NEGLI ANNI ’20 e ’30 E LA NASCITA DELL’ARCHITETTURA            

CONTEMPORANEA 

a) Art Decò: architettura e arti minori (il Chrysler Building) 

Tamara de Lempicka, pittrice Art Decò (AUTORITRATTO NELLA BUGATTI VERDE, RAGAZZA IN            

VERDE, RITRATTO DEL MARCHESE D'AFFLITTO, ADAMO ED EVA) 

 



 

b) L'inizio del ritorno all'ordine: la Metafisica (Giorgio de Chirico, L'ENIGMA DELL'ORACOLO e            

LE MUSE INQUIETANTI; Carlo Carrà, IL PINO SUL MARE; Alberto Savinio, ANNUNCIAZIONE e I              

GENITORI). 

c) Picasso classicista: RITRATTO DI OLGA e GRANDE BAGNANTE; Picasso negli anni '30 e il              

recupero del Cubismo: RITRATTO DI MARIE THERESE WALTER e RITRATTO DI DORA MAAR; lettura              

dell'opera GUERNICA 

d) Esperienze in Italia legata alla Metafisica (Sironi, L'ALLIEVA; Casorati, L'ATTESA e RITRATTO             

DI SILVANA CENNI); rottura con il Novecento Italiano: Guttuso, CROCIFISSIONE  e BOOGIE-WOOGIE 

e) e) la Scuola di Parigi: Chagall (COMPLEANNO) e Modigliani (RITRATTO DI PAUL GUILLAME,             

BAMBINA IN BLU, NUDO CON I CAPELLI SCIOLTI) 

f) f) la Nuova Oggettività in Germania: RITRATTO DELLA GIORNALISTA SYLVIA VON HARDEN di             

Otto Dix e I PILASTRI DELLA SOCIETA' di George Grosz 

g) dalla distruzione alla ricostruzione futurista dell'universo: il Secondo Futurismo e la figura            

di Depero 

h)  Astrattismo geometrico: 

Kandinsky (ALCUNI CERCHI e BLU CIELO) 

Neoplasticismo (Mondrian e Rietveld)  

i)        Surrealismo: 

Magritte, L'USO DELLA PAROLA 

Mirò, IL CARNEVALE DI ARLECCHINO 

Dalì, PREMONIZIONE DI GUERRA CIVILE 

j)        L'arte occidentale fuori dall'Europa: Messico & USA 

Il realismo epico messicano e il muralismo: Rivera, Orozco, Siqueiros  

Il fenomeno Frida Kahlo 

Edward Hopper e l’arte del silenzio 

 

8)      Il Movimento Moderno (o International Style) in architettura 

a) i presupposti del Razionalismo: il Deutscher Wekbund (la fabbrica di turbine di Peter Behrens) 

b) che cosa è l'International Style 

c) l'esperienza del Bahaus; l'inizio del design con le poltrone Barcellona e Vassily; la sede del                

Bahaus a Dessau 

d) Mies van der Rohe (il Padiglione della Germania a Barcellona) 

e) Le Corbusier e i cinque punti dell'architettura; l'Unità di abitazione e l'anticipo del Brutalismo 

f) Wright e il Razionalismo negli USA (Casa sulla Cascata) 

 

9)      ALCUNE ESPERIENZE ARTISTICHE DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

a) L'Arte informale 

b) L'Espressionismo astratto negli USA: l'Action Painting di Pollock e la Colourfield Painting di              

Rothko 

c) La Pop Art 

-la Pop Art inglese: Richard Hamilton (CHE COSA RENDE LE CASE DI OGGI COSì BELLE, COSI'                

ATTRAENTI?) 

-Andy Warhol e la serigrafia 

 



 

-Roy Lichtenstein 

d) L'arte per tutti, ovvero l'Industrial design 

e) la Graffiti Art (l'esempio di Keith Haring con TUTTOMONDO) 

 

10) INTRODUZIONE ALLA STORIA DEL CINEMA 

-il cinema delle origini (i fratelli Lumiére, Meliés) 

-il cinema diventa arte: il cinema italiano degli anni ‘10 (CABIRIA di Giovanni Pastrone, le dive                

italiane del cinema muto) 

-la nascita di Hollywood e la creazione del montaggio classico 

-le avanguardie cinematografiche: l’Impressionismo francese, l’Espressionismo tedesco,       

l'Avanguardia sovietica 

-il cinema sonoro e successivi sviluppi del cinema: il realismo poetico francese, il neorealismo              

italiano, la crisi di Hollywood nel secondo dopoguerra 

-la crisi del neorealismo e l’evoluzione del cinema italiano (Fellini, Antonioni); la commedia             

all’italiana; la nouvelle vague e il nuovo cinema tedesco; la nuova Hollywood di fronte              

all’emergenza di alcuni cinematografie nazionali straniere 

 

 

Libro di testo in adozione 

Giorgio Cricco, Francesco Paolo di Teodoro, Itinerario nell’arte (volume 3), edizione blu, Zanichelli,             

Bologna 2016 (ISBN: 9788808902801) (testo consigliato) 
 
Materiali didattici utilizzati 

Lezione frontale, discussioni di gruppo, studio individuale, DaD 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

prof.ssa  Francis Dominique 

 

Programma 

Pallavolo:  

Fondamentali individuali quali palleggio, bagher, servizio.  

Ricezione in bagher dalla schiacciata mirata e dal servizio. 

Schiacciata mirata 

Schiacciata sopra rete 

Muro 

Gioco con rispetto dei ruoli 

Tridimensionale a 4 squadre 

 

Pallacanestro 

Fondamentali individuali quali il palleggio, passaggio, tiro  

Smarcamento con la palla nel 1 contro 1 (virata dorsale, cambio di mano) 

Tiro in elevazione 

Tiro in 3° tempo dal palleggio e dal passaggio 

 



 

Gioco a campo intero e a 1/2 campo 

 

Baseball 

Presa alta, media, bassa con guantone di protezione 

Lancio sopra e sottomano 

Battuta dal lancio sottomano 

Gioco indir co assegnazione dei ruoli 

 

Giocoleria 

Esercizi di coordinazione con 1 pallina 

Esercizi di coordinazione con 2 palline 

Combinazione di più esercizi a formare una coreografia 

 

Approfondimento e relazione sullo sport o disciplina praticata 

 

Libro di testo in adozione 

PIU MOVIMENTO  Casa editrice Marinetti 

Di Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa… 

 

Materiali didattici utilizzati 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA  

prof. Pietro Sangermani 

 

Traguardi di competenze  

Gli studenti 

- si sono interrogati circa il problema morale nel contesto dell’odierna società plurale, sviluppando 

un maturo senso critico; 

- hanno colto la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella vita e nella cultura contemporanea; 

- si sono confrontati con la proposta cristiana e i contributi di altre tradizioni culturali, elaborando 

convinzioni personali libere e responsabili; 

- hanno maturato una posizione sensibile all’esigenza della verità e attenta alla dimensione della 

solidarietà, attraverso una lettura critica della società attuale. 

 

 

San Donato Milanese, 30 maggio 2020 

 


