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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

1. COMPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 20 alunni, 10 maschi e 10  femmine. Tutti gli studenti hanno svolto un 

percorso regolare dalla prima alla quinta. Due alunni hanno frequentato il quarto anno all’estero 

secondo il programma previsto dalla mobilità studentesca. Gli studenti nel corso del quinquennio 

hanno lavorato con impegno e responsabilità crescendo nella partecipazione collaborativa 

all’attività didattica e rispondendo positivamente agli stimoli proposti dai docenti; hanno 

progressivamente affrontato e risolto con spirito di gruppo le difficoltà che si presentavano nel 

percorso di studio, si sono impegnati nell’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 docente presenta alcune discontinuità nel corso degli anni. I docenti  di italiano e latino , di 

matematica e fisica e di scienze motorie sono  cambiati all'inizio del quarto anno; il docente di 

storia e filosofia all’inizio del quinto anno.  

Le discontinuità sono state sempre affrontate dagli studenti con uno spirito di positiva 

collaborazione e non si sono presentate difficoltà di rilievo. 

 

 

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

Docenti Discipline 

De Chirico Lucrezia  Italiano e Latino 

Chirico Stefania Filosofia e Storia 

Giandelli Francesca Daniela Inglese 

Casari Giuliana Matematica e Fisica 

Piva Fiorenza Maria Disegno e storia dell’arte  

Racalbuto Alessandra Scienze 

Scala Loredana Scienze Motorie 



 

Parentella Laura Religione 

 

 

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 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.  

 

 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione                

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della            

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le                 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e               

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la              

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica             

laboratoriale” (art. 8 comma 1 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,           

organizzativo e didattico dei licei…”). 

 

Risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso formativo 

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

comuni, dovranno:  

- aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico filosofico            

e scientifico; 

- comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i               

nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli               

propri dell’indagine di tipo umanistico; 

- saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e  la riflessione filosofica; 



 

- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della           

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare           

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione               

di problemi;  

- aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali              

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del            

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze              

sperimentali; 

- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel              

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione               

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare           

quelle più recenti; saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita              

quotidiana.  

  
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 Progettazione e organizzazione di materiali in vista di un percorso 

multidisciplinare 

Comunicare Scelta delle varie strategie comunicative e mezzi espressivi in relazione al 

contesto, potenziando il linguaggio specifico delle diverse discipline e 

imparare a comunicare efficacemente attraverso gli strumenti informatici 

nel periodo di DAD 

Collaborare e 

partecipare 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assumere un atteggiamento responsabile e autonomo nella gestione degli 

impegni di studio, in particolare  nella relazione virtuale con la classe e i 

docenti nel periodo di didattica con  modalità Dad  

Risolvere 

problemi 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Consolidare la capacità di individuare ed effettuare collegamenti e relazioni 

tra le discipline in vista del nuovo esame di stato con la proposta di percorsi 

e approfondimenti pluridisciplinari in vista del nuovo esame di Stato 



 

Acquisire e 

interpretare le 

informazioni 

 

 

 

CONTENUTI E METODI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

6. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

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

 

7. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI  

 

- L’ UOMO e GUERRA: la riflessione sulla guerra da parte degli scrittori , artisti della prima 

metà del ‘900  

- NATURA, AMBIENTE e RISORSE: la natura nella riflessione letteraria filosofica scientifica 

architettonica e urbanistica 

- INTELLETTUALI e POTERE: il ruolo dell’intellettuale nel rapporto con il potere di ieri e di 

oggi 

- LINGUAGGIO e COMUNICAZIONE: la riflessione sul linguaggio e sulle sue potenzialità 

espressive negli intellettuali, negli scrittori e negli artisti 

- IMMIGRAZIONE, TOLLERANZA/INTOLLERANZA e DIVERSITÀ: la relazione con il diverso tra 

accoglienza e discriminazione 

- IL TEMPO: le dimensioni del tempo nelle scienze, nell’arte e nelle letterature 

- UOMO, SCIENZA e TECNOLOGIA: la trasformazione della civiltà occidentale tra ottocento e 

novecento nel campo scientifico e artistico letterario 

- REALTÀ , IMMAGINAZIONE E FINZIONE: l’immaginazione oltre la realtà oggettiva come 

occasione per uno sguardo alternativo sul mondo 

- CRISI DEI VALORI E DELLE CERTEZZE DEGLI INTELLETTUALI DEL ‘900  

- IL TEMA DEL DOPPIO come espressione della consapevolezza della complessità del mondo 

e della crisi dell’identità 
 

 

  
 

 INGLESE ITALIANO LATINO FILOSOFI
A 

STORIA SCIENZE MATE-FIS ARTE 

UOMO e 
GUERRA  

 
 

The War 
Poets: 

-R.Brooke 
(war as clean 

and 
cleansing) 
-W.Owen 

(the pity of 

Poeti e 
scrittori di 
fronte alla 

prima guerra 
mondiale 

Marinetti, 
Ungaretti;  il 

racconto della 

l’orrore della 
guerra civile in 

Lucano 
(Pharsalia)  

Imperialismo e 
antimperialism
o: il discorso di 

Calgaco  in 

Marx: la lotta 
di classe  

La Grande 
Guerra; 

la rivoluzione 
russa 

Le armi 
chimiche  

cloro,  
iprite o gas 
mostarda, 

zyclon-B 
esplosivi 

agente 

Einstein e la 
guerra: visione 

del film 
“Einstein genio 

incompreso” 
History 

Channel  

-Reazione alla 
guerra: il Dada 

-Denuncia 
della guerra: 

Guernica 
-Manifesto 

futurista: 
“guerra sola 



 

the war)  
-S. Sassoon 

(the 
hypocrisy of 

the official 
propaganda) 

 

della 
Resistenza in 

Fenoglio 

Tacito arancio, 
esplosivi 
processo 

Haber-Bosch 
Polimeri 

sintetici, nylon 
per i 

paracadute. 

igiene del 
mondo” 

NATURA, 
AMBIENTE e 

RISORSE  
 
 

M. Shelley 
“Frankenstein

, or the 
Modern 

Prometheus” 
(nature at 

once 
benevolent 

and diabolic) 
S.T. Coleridge 
 “The Rime of 

the Ancient 
Mariner” 

(nature as an 
entity to be 

preserved and 
cared of) 

W.Wordswort
h 

“Daffodils”, 
“Composed 

upon 
Westminster 

Bridge” 
(nature as 

source of joy 
and moral 

guide) 
W. Blake 

“London”, da 
“”Songs of 

Experience” 
C. Dickens 

“Hard Times” 
(effects of 

industrializati
on on urban 

environment) 
T. Hardy  

“Tess of the 
D'Urbervilles” 

(nature 
indifferent to 

man’s fate) 
The The 

Transcendent
alists (nature 

as 
self-awarenes

s and the 
individual’s 

relationship 
with his 

surrounding) 

Natura 
benigna e 

Natura 
matrigna in 

Leopardi 
;Natura e 

progresso in 
Verga ; 

immagini della 
Natura nella 

poesia 
simbolista 

Baudelaire, 
Rimbaud,Pasc

oli,  
D’Annunzio;  

la fine del 
sogno 

simbolista 
delle 

corrispondenz
e in  

Pirandello  in 
Montale; la 

fine di una 
“sana” 

selezione 
naturale in 

Svevo 
  

 Schopenhauer: 
il velo di Maya; 

Feuerbach: il 
materialismo; 

Marx: il 
materialismo 

storico; 
Positivismo: il 

rapporto 
scienza-natura  

L’uso della 
bomba 

atomica e i 
suoi effetti 

sull’ambiente 

Fenomeni 
vulcanici, 

rocce 
organogene 

(petrolio) 
minerali. 

Uso alogenuri 
alchilici CFC, 

DDT e gli 
idrocarburi 

policiclici 
aromatici. 

La meccanica 
quantistica 

● Turner 
● Constable 
● Friedrich 

 
Risposte alla 

trasformazioni 
della città 

industriale:  
I piani di 

sventramento 
Parigi Vienna 

Milano e le 
organizzazioni 
collettive dalle 

utopie di 
Owen Fourier 

Godin alla 
città giardino 

di Howard 
L’architettura 

organica di 
Wright 

L’urbanistica 
moderna di Le 

Corbusier 
Interventi di 

riqualificazion
e nella Milano 
contemporan

ea (specifico 
quartiere Gae 
aulenti verde 

verticale..) 
 

La tutela 
dell’ambiente 

nella 
costituzione 
italiana art 9  

 
Land Art 

L’Arte Povera 
 
 



 

INTELLETTUALI 
e POTERE 

 

W.H.Auden 
da “Another 
time”: “The 

Unknown 
Citizen” 

(dehumanizat
ion in a 

burocratic 
regime) 

G. Orwell 
 - “Nineteen 
Eighty-four”  

- “Animal 
Farm” 

(totalitarianis
m and 

propaganda, 
leadership 

and 
corruption) 

la riflessione 
sul potere 

imperiale e 
l’esperienza 
dell’esilio in 

Dante ( Canto 
VI e XVII) 

D'Annunzio: la 
scelta del 

superuomo e il 
rapporto con il 

Fascismo  
 
 

intellettuale e 
potere in età 
imperiale in 

Seneca e 
Tacito 

dall’ideale del 
buon principe 
al ritratto del 

tiranno 
Seneca, 

Lucano e 
Tacito 

 
la crisi del 
ruolo 
dell'intellettual
e/cliente in 
Giovenale e 
Marziale 
 
la crisi 
dell’oratoria e 
l’intellettuale 
funzionario di 
Quintiliano 

 

La scuola di 
Francoforte: il 

concetto di 
potere e la 
critica alla 

società 
borghese; 

Freud: il 
disagio della 

civiltà; 

Totalitarismi e 
propaganda 

  la scuola 
democratica 

della Bauhaus: 
architettura e 

design 

LINGUAGGIO e 
COMUNICAZIO

NE 
 
 

G. Orwell 
 - “Nineteen 
Eighty-four” 

- “Animal 
Farm” (the 

abuse of 
language as 

instrumental 
to the abuse 

of power) 
W.Churchill  

Da “War 
Speeches”: 

“Blood, toil, 
tears and 

sweat” (an 
inspiring 

example of 
political 

rhetoric) 
W.H.Auden 

(da “Another 

time”: “The 

Unknown 

Citizen”) 

M.L.King “I 

have a 

dream” , 

extract 

(non-fiction: 

human rights) 

Dante 
(la sfida della 

parola poetica 
Paradiso 

XXXIII) 
 

Verlaine 
Pascoli e 
D’Annunzio ( 
la parola 
musica) 

 
Pirandello e  

Svevo ( la 
menzogna 

delle parole) 
 

Ungaretti e 
Montale la 
parola che 
rifiuta ogni 
musicalità 

 
 

il realismo 
linguistico in 

Petronio 
 

La scelta di un 
genere minore 

per 
rappresentare 

la realtà: 
Marziale e 
Giovenale 

 
la crisi 

dell’oratoria 
nella 

letteratura di 
età imperiale 

Petronio, 
Tacito, 

Quintiliano 

Heidegger: il 
linguaggio e 

l’essere; 
Arendt: la 

lingua materna 

Il processo di 
Norimberga  

Il codice 
genetico 

trascrizione 
traduzione  

espressione 
genica, 

metilazione 
DNA e 

acetilazione 
istoni. 

Comunicazione 

tra cellule le 

interleuchine 

 

 -le 
avanguardie 

storiche 
- Dal figurativo 
all’astrattismo 
nelle opere di 

Mondrian 



 

IMMIGRAZION
E, 

TOLLERANZA/I
NTOLLERANZA 

e DIVERSITÀ 
 
 

M. Shelley 
“Frankenstein

, or the 
Modern 

Prometheus”(
diversity: 

prejudice and 
discrimination

) 
W.H.Auden  

Da “Another 
Time”: 

“Refugee 
Blues” 

(refugees: 
discrimination 

and 
persecution) 
E.M.Forster: 

“A Passage to 
India" 

(culture clash 
and 

possibility of 
connections) 

e “What I 
Believe” 

(importance 
of personal 

relations) 
M.L.King 
“I have a 

dream” 
(human 

rights: 
freedom and 

equality) 

 Tacito ( 
Germania, il 

mondo diverso 
dei Germani) 

 
Il giudizio dei 

pagani sui 
cristiani nella 

letteratura 
latina non 
cristiana ( 

Tacito e 
Apuleio) 

Levinas: il 
volto dell'Altro 

Le leggi 
razziali; 

Il movimento 
per i diritti 
civili degli 

afroamericani  

Epigenetica 

Specificità 

enzimatica 

Self e not self 

la 
compatibilità 

 

la Danza , 

Matisse: 

Matisse ci 

parla di 

un’umanità 

senza drammi 

pacificata con 

se stessa e 

con 

l’ambiente 

che la ospita.I 

cinque giovani 

sono forse i 

cinque 

continenti in 

un cerchio di 

solidarietà e 

gioia? 

 

IL TEMPO:  
 
 

J. Keats 
“Ode on a 

Grecian Urn” 
(time 

defeated by 
the 

immortality 
of art) 

O.Wilde 
“The Picture 

of Dorian 
Gray” 

(hedonism 
defeated by 

the 
unstoppable 

force of time) 
J.Joyce 

Da 
“Dubliners”: 

“Eveline” e 
“The Dead” 
(subjective 

and objective 
time) 

il tema della 
memoria in 

Leopardi, 
Pascoli, 

Ungaretti, 
Montale e 

Fenoglio 
 

Il tempo nel 
romanzo della 

crisi: 
Pirandello e 

Svevo  

la riflessione 
sul tempo in 

Seneca 
( De brevitate 

vitae e  Lettere 
a Lucilio) 

Heidegger:  
essere e 

tempo 

I cambiamenti 
sociali nel 

secondo 
dopoguerra 

dai sedimenti 
alla roccia 

litoide, tempo 
geologico 

combustibili 
fossili, 

velocità di 
reazione gli 

enzimi. 
l’età biologica i 

telomeri 

La relatività 
ristretta e 

generale. Lo 
spazio - tempo 

di Einstein. 

-Il tempo nella 
scomposizione 

cubista 
-velocità 

(V=S/T) nelle 
composizioni 

dinamiche 
futuriste 
-Il tempo 

soggettivo 
degli orologi 
molli di Dalì 

-Il tempo 
come attesa 
infinita nelle 

opere 
metafisiche di 

DeChirico 

UOMO, 
SCIENZA e 

TECNOLOGIA 

M. Shelley 
“Frankenstein

, or the 

Il rapporto con 
la modernità 

nei romanzi 

 Heidegger: la 
tecnica; 

Horkheimer: la 

La guerra 
fredda e la 

rivalità 

utilizzo 
disinfettanti,  

metodo Lister 

La crisi della 
fisica classica. 

Il corpo nero e 

● Turner 
● Friedrich 

 



 

 
 

Modern 
Prometheus” 

R.L.Stevenson 
“The Strange 

Case of Dr 
Jekyll and Mr 

Hyde” (the 
overreacher: 

science and 
bioethics) 
G.Orwell 

“Nineteen 
Eighty-four”  

A.Huxley 
“Brave New 

World” 
(science and 

technology as 
a means of 

social control) 
 

Reading: 
stem cells  

veristi di Verga 
e nei romanzi 

della crisi di 
Pirandello e 

Svevo 

dialettica 
dell’Illuminism

o; 
Marcuse: la 

tecnologia 
libertà e 

amministrazio
ne 

tecnologica tra 
USA e URSS 

(il fenolo) e 
anestetici 

(cloroformio 
ed etere 

dietilico ) in 
medicina, 

la bachelite 
 sviluppo della 

biologia 
molecolare, 

comprensione 
metabolismo 

cellulare, 
processo per la 

sintesi 
dell’ammoniac

a brevetto 
Haber 

 

l’ipotesi di di 
Planck. 

tecnologie e 
nuovi 

materiali in 
architettura  

nel 
movimento 
razionalista 

(l’edificio della 
Bauhaus, Villa 
Savoye-LC, la 

casa sulla 
cascata-Wrigh

t, Ex Casa del 
Fascio-Terragn

i) 
e 

nell’architettu
ra 

contemporan
ea 

(quartiere Gae 
Aulenti,...tens

ostrutture di 
Renzo Piano) 

 

REALTÀ , 
IMMAGINAZIO
NE e FINZIONE 

 
 

Imagination 
for the 

Romantic 
poets: 

W.Wordswort
h (“Daffodils”: 

emotions 
recollected in 

tranquillity) vs 
S.T.Coleridge  
(“The Rime of 

the Ancient 
Mariner”: 

imagination 
as a creative 

faculty of the 
artist) 

R.L. 
Stevenson: 

“The strange 
case of Dr 

Jekyll and Mr 
Hyde” 

O. Wilde: 
“The Picture 

of Dorian 
Gray” 

(appearance 
and 

imagination: 
the double) 

G. Orwell 
 - “Nineteen 
Eighty-four”  

- “Animal 
Farm” 

(dystopia) 
A. Huxley 

“Brave New 
World” 

E.A.Poe “The 
Tell-Tale-Hear

t” 

Leopardi e la 
stagione del 

caro 
immaginar 

Montale Forse 
un mattino 
andando in 
un’aura di 

vetro 
 

 Il mito nella 
tragedia di 
Seneca;  il 

modo 
fantastico in  
Petronio ( la 

matrona di 
Efeso, 

Crotone, la 
favola di 

Nicerote); la 
fantasia delle 

“Variae 
Fabulae” di 

Apuleio 

Schopenhauer: 
il mondo come 

volontà e 
rappresentazio

ne; 
il concetto di 

alienazione in 
Feuerbach e 

Marx; 
Freud:il sogno 

Marcuse: 
l’utopia 

M. L. King“I 
Have a dream, 

il movimento 
per i diritti 

civili dei neri 
d'America 

Le amfetamine 
(droghe della 

2° guerra 
mondiale 
Pervitin. ) 

MDMA . 

La dualità 
onda - 

particella della 
luce e della 

materia. Il 
principio di 

indeterminazio
ne di 

Heisenberg. 

Surrealismo. 
Magritte Ernst 

Metafisica 
De Chirico 



 

CRISI DEI 
VALORI E 

DELLE 
CERTEZZE  

 
 
 

Aestethicis
m: O. Wilde 

Preface to 
The Picture 

of Dorian 
Gray (role of 

art and of the 
artist) 

Modernism 
in literature: 

J.Joyce 
Da 

“Dubliners”: 
“Eveline”, 

“The Dead” 
(new 

techniques in 
novel writing) 
F.S.Fitzgera
ld “The 
Great 
Gatsby” (the 
decay of the 
American 
dream) 

L’evoluzione 
del romanzo 

e il tema 
dell’inettitudin
e nelle opere 

di : 
d’Annunzio 

Pirandello 
Svevo 

 Nietzsche (la 
morte di Dio) 

Il nazismo   Espressionis
mo tedesco: 

opere di 
Kirchner 
Il Grido 
Munch 

 

TEMA DEL 
DOPPIO  

 
 

O.Wilde 
“The Picture 

of Dorian 
Gray” 
 R.L. 

Stevenson 
“The Strange 

Case of Dr 
Jekyll and Mr 

Hyde” 
(appearance 

and 
imagination: 
the double) 

 

Il tema del 
doppio nel 
Piacere di 

D’Annunzio; 
il tema del 
doppio in 

Pirandello,Il 
fu Mattia 

Pascal; inetto 
/adatto in La 
coscienza di 

Zeno di  
Svevo 

Apuleio: 
Lucio,l’asino 

e Psiche 

Freud 
(la 

repressione 
della civiltà); 

Schopenhaue
r 

(velo di Maya 
e volontà) 

Giolitti 
La politica del 
"doppio volto" 

molecole 
chirali, 
stessa 
formula 
comportamen
to diverso, 
molecole 
bifunzionali 
creazione 
polimeri... 

  

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

8.  ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Descrizione attività/ 
corso,/progetto (*) 

Contenuti/saperi 
disciplinari 

Competenze 
sviluppate 

Terzo anno 
 

Giornata della 
memoria:  
partecipazione a uno 
spettacolo teatrale (di 

La Shoah 
Artt. 2; 11 Cost. 

sensibilizzare e 
migliorare i 
comportamenti 
individuali e 



 

Marcucci 
nell’auditorium) 

collettivi 
praticare la 
memoria come 
momento 
fondamentale per 
la costruzione di 
una coscienza 
politica e civile 
 

Quarto anno 
 

Ambasciatori dei 
diritti umani, 
(approfondimento 
sulla  tutela dei diritti 
fondamentali, una 
conferenza di una 
mattinata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artt.2, 3, 4, 8, 10 Cost.  
Valutare i fatti e 
orientare 
comportamenti 
individuali  in base 
a un sistema di 
valori coerenti con 
i principi 
costituzionali ; 
saper individuare i 
diritti e i doveri 
dei cittadini 
attraverso 
l’interpretazione 
delle norme 
costituzionali e 
cogliere l’assetto 
dei valori ad esse 
sottesi 
 
 
 

    

Quinto anno 1. Tecnologia ed   

evoluzione: 
l’importanza delle  

trasformazioni 

tecnologiche e i   

cambiamenti che  

comportano sia in   

termini di evoluzione   

che in termini di    

involuzione umana; il   

rischio relativo ad   

eventuali contrasti tra   

evoluzione biologica e   

1. Artt. 4,9,15 Cost. 
 
Filosofia: la scienza come    
progresso (Comte), la   
tecnica e il rapporto con     
la verità (Heidegger); 
Storia: l’evoluzione  
tecnologica e guerre   
(tecnologia delle due   
guerre mondiali),  
industrializzazione e  
repressione (stalinismo); 
guerra fredda e   
avanzamento tecnologico  
(l’uomo sulla luna); 

1. Sensibilizzare e 
migliorare i 
comportamenti 
individuali e 
collettivi; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

progresso 

tecnologico; 

l’evoluzione intesa  

come sviluppo che   

coinvolge l’individuo  

oppure come fatto   

sociale.  

Ricerca autonoma,  

flipped classroom 

Febbraio-maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conformismo e 

anticonformismo: i 
meccanismi che 

guidano 

l’omologazione; i 

valori di uguaglianza e 

solidità visti come 

virtù ma anche nei 

loro possibili risvolti 

negativi; 

l’anticonformismo a 

tutti i costi come 

forma di 

conformismo. 

Ricerca autonoma, 

flipped classroom. 

Febbraio-maggio 

la società dei consumi    
(boom economico del   
secondo dopoguerra) 
Italiano: Svevo ( La    
coscienza di Zeno: la    
pagina finale del   
Romanzo) 
Inglese: A. Huxley “Brave    
New World” (the dangers    
of giving the state control     
over new powerful   
technologies); 
Yuval Noah Harari “The    
world after coronavirus”   
articolo da “Financial   
Times”; 
Toby Ord “Why we need     
worst-case thinking to 
prevent pandemics”  
articolo da The Guardian,    
06/03/2020 (excess of   
technology or lack of    
wisdom?) 
 
 
2. Artt. 3, 13, 16 Cost. 
Filosofia: il valore della    
scelta individuale  
(kierkegaard); l’individuo  
come unico cardine di se     
stesso (Nietzsche);  
l’esistenza impersonale e   
l’angoscia (Heidegger);  
Storia: l’individuo  
massificato (totalitarismi),  
leadership e  
condizionamento (le due   
superpotenze) 
Italiano: d’Annunzio ( il    
mito del superuomo in    
“Le vergini delle rocce) 
Inglese: 
C.Dickens, da “Oliver   
Twist” (living conditions   
in the workhouses) 
C.Bronte, da “Jane Eyre”    
(gender inequalities  
during the Victorian era) 
W.H.Auden, da “Another   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Valutare i fatti e 
orientare 
comportamenti 
individuali  in base 
a un sistema di 
valori coerenti con 
i principi 
costituzionali 



 

time”: “Refugee Blues”   
(violation of human   
rights), “The Unknown   
Citizen” (dehumanization  
of the individual) 
M.L.King “I have a dream” 

(*) 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 

3° anno Denominazione, 
tipologia (stage/ 
tirocinio, IFS, 
project work…), 
breve descrizione 
dei contenuti del 
progetto  
 
 
  
  
 

 Attività svolta 
in  orario 
scolastico/ 
extrascolastic
o,  nei mesi 
estivi;  n°ore  
  
  
 

Disciplinari 
Trasversali 
Professionali  

 

 P1 a Corso sulla 
sicurezza  

tutta la classe  ottobre 2017 
4 ore  

partecipare e 
collaborare 

tutte 

 P1  b Corso sulla 
sicurezza medio 
rischio  

per le attività 
specifiche del 
singolo si 
rimanda al 
portfolio dello 
studente e 
all’attestato 
delle attività 
 

gennaio 2018 
8 ore 

partecipare e 
collaborare 

tutte 

 P2 attività in 
azienda  

tutta la 
classe:  
per le attività 
specifiche del 
singolo si 
rimanda al 
portfolio dello 
studente e 
all’attestato 
delle attività 

marzo  2018 
40 ore 

-Saper 

collaborare e  

partecipare 

- saper 
organizzare/ 
progettare 
 
si rimanda al 

 



 

portfolio dello 
studente 

 P3 corso di 
economia in 
Banca d’Italia 
(la politica 
monetaria e la 
stabilità del 
valore della 
moneta) 

tutta la classe  3 maggio 
2018 
4 ore 

-Saper 

collaborare e  

partecipare 

 

 

 P4  Notte del 
Liceo  

per le attività 
specifiche del 
singolo si 
rimanda al 
portfolio dello 
studente e 
all’attestato 
delle attività 

gennaio 2018 
15 ore 

-Saper 

collaborare e  

partecipare 

-saper 

comunicare 

- saper 
organizzare/ 
progettare 
 
- problem 
solving, 
- allestire 

Scienze 
Inglese 
Matematica 

 P5 attività 
aggiuntive e/o 
estive del singolo 
o dei gruppi 

per le attività 
specifiche del 
singolo si 
rimanda al 
portfolio dello 
studente e 
all’attestato 
delle attività 

si fa 
riferimento 
agli attestati e 
al portfolio 

-Saper 

collaborare e  

partecipare 

-saper 

comunicare 

- saper 
organizzare/ 
progettare 
 
-saper 
risolvere 
problemi 
 
si rimanda al 
portfolio dello 
studente 
 

 



 

4° anno 
2018/201
9 

P1 “ENI-MATTEI. 

Metanopoli e le 

Company town”  
 
 

tutta la classe dal 8/10/2018 
6/11/ 2018  
 
60 ore 

Ideare e 
scrivere lo 
storyboard di 
un video 
Imparare le 
tecniche della 
regia 
Comunicare 
un valore 

-competenze 

digitali 

(registrare/m

ontare video) 

-Saper 

collaborare e  

partecipare 

-saper 

comunicare 

- saper 
organizzare/ 
progettare 
 

 

Scienze, 
Disegno e 
storia 
dell’arte, 
Italiano 

 P2 Push to open 
Esperienza ( 
conferenza 
presso Unicredit 
di ambito 
economico) 

tutta la classe  1/03/2019 
 
4 0re 

comunicare e 
partecipare 

 

 P3 anno di 
studio all’estero  

due studenti 
 

40 ore 
si fa 
riferimento al 
portfolio  

-Saper 

collaborare e  

partecipare 

-saper 

comunicare 

- saper 
organizzare/ 
progettare 

tutte le  

discipline 



 

 P4  attività estiva 
in azienda 

per le attività 
specifiche del 
singolo si 
rimanda al 
portfolio dello 
studente e 
all’attestato 
delle attività 

si fa 
riferimento 
agli attestati 
allegati e al 
portfolio di 
ciascun 
studente 

-Saper 

collaborare e  

partecipare 

-saper 

comunicare in  

un nuovo  

contesto 

lavorativo 

- saper 
organizzare/ 
progettare 
si rimanda al 
portfolio dello 
studente 
 

 

 P5 Auxilium  12/11- 12/01  
per le attività 
specifiche del 
singolo si 
rimanda al 
portfolio dello 
studente e 
all’attestato 
delle attività 

20 ore -Saper 

collaborare e  

partecipare 

-saper 

comunicare 

Matematica, 

Fisica, Inglese 

5° anno 
2019/202
0 

P1 Unicredit, 
attività on line 

tutta la classe  4/11 2019 
-31/1 2020 
 
10 ore 

-Saper 

collaborare 

-saper 

comunicare e 

competenze 

digitali 

 

 

  

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 perché non presente docente certificato. 

 

 

11.  ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

- Spettacoli teatrali:  

Se questo è un uomo (Teatro Parenti), 8 ottobre  

             “The strange case of hotel...Morgue” auditorium, spettacolo interattivo-VIVA, 27.11.2019 



 

            “The importance of being Earnest”, Teatro Carcano, PalkettoStage, 21.01.2020  

 

- Conferenze: 

Giornata su Legalità e lotta alla mafia, Fondazione Corriere della sera, teatro Strehler, 18 

ottobre 

Conferenza “”Solo lo stupore conosce” DAD (Centro Asteria),  23 marzo 

Conferenza  “Il ruolo della scienza per interpretare i fenomeni e comprendere la realtà”, 

DAD  (DEA Scuola),  7 maggio  

Covid-19  Cinzia Grazioli CusMibio   videoconferenza 19 Maggio  

Conferenza “La Costituzione spiegata ai ragazzi”con Gherardo Colombo in collaborazione 

con la Fondazione Corriere della Sera e l’associazione Amici di Sempre in merito agli 

incontri relativi a “Insieme per capire “  

- Laboratori scientifici: Mostra “ Tesla” presso Spazio Ventura 23 gennaio. 

- Mostre/Musei:  

- Museo del ‘900,MI: percorso cronologico di opere del XX secolo, dal “Quarto Stato” di 

Pellizza da Volpedo  a “Neon” di Fontana, 11 ottobre 

 

 

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 al 08 giugno 2020. Dal 3 marzo fino alla fine 

dell’anno l’attività didattica è stata svolta a distanza a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

 

 

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. 

 

10. GRIGLIE CONDIVISE DI VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
Indicatori Liv

. 
Descrittori Punt

i 
 

Acquisizione dei 

contenuti 

e dei metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

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  

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



 

quelle d’indirizzo 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  

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

prof./ssa  Lucrezia De Chirico 

 

Programma 

 

GIACOMO LEOPARDI  
La vita 
Il sistema filosofico leopardiano e la sua evoluzione: dalla poetica: “dall’erudizione al bello” dal “bello” 
al “vero”, dalla poesia di immaginazione alla poesia nutrita di pensiero:  dalla poesia classicista, alla 
poesia del caro immaginar, alla scelta definitiva della poesia dell’ arido vero. Il pessimismo 
leopardiano, la teoria del piacere, il vago e l’indefinito, le rimembranze della fanciullezza, teoria della 
visione (con riferimento ai testi pagg. 16-19). 
Operette morali  
Dialogo della natura e di un Islandese, pag.99 
Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare (su classroom) 
Canti:  
Ultimo canto di Saffo,pag.42 
L’Infinito, pag.32   
A Silvia, pag.47  
La quiete dopo la tempesta, pag.53  
Il sabato del villaggio, pag.57  
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, pag.61  
A se stesso, pag.72   
La Ginestra il fiore del deserto (I, II, III, IV, VII) pag.81  
 

L'ETÀ’ DEL VERISMO E DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO  
Poesia simbolista: pag. 431e PPT su classroom 
Charles Baudelaire  , solo in riferimento ai testi in programma  
L’albatros: la perdita dell’aureola, l’allegorismo moderno pag.424  
Corrispondenze: la poetica simbolista delle corrispondenze, la funzione del poeta pag.422  
Arte poetica Verlaine pag 434 
 
Cenni al Naturalismo francese 
Zola: il ciclo dei Rougon-Macquart pag.187 
“ Un manifesto del Naturalismo”fratelli de Goncourt pag 186-187  
 
LA SCAPIGLIATURA: la poetica “avanguardistica” nei confronti dei padri Emilio Praga: Preludio (su 
classroom), PPT condiviso su classroom 
 

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, il tempo e lo spazio, le scelte linguistiche e stilistiche.  
Testi:  
Impersonalità e regressione pag. 294 
Da Vita dei Campi: 
Rosso Malpelo  pag. 306  
I Malavoglia( lettura integrale del romanzo)  



 

In particolare le parti presenti sul manuale:  
La prefazione  pag. 321 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia  pag. 331 
I Malavoglia e la comunità del villaggio pag. 336  
La conclusione del Romanzo pag. 342  
Da Novelle rusticane:  
La roba pag.  347  
Da Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo  pag. 370  
 
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.  
Il fanciullino, passi antologizzati sul manuale (pagine 554, righe: 1-17; 28-34; 59-61; 68-78)  
 
Da Mirycae (il significato del titolo)  
Lavandare pag 574 
Novembre,  pag 586 
X agosto  pag 576 
L’assiuolo  pag  581 
Nebbia testo condiviso su classroom 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO  
La vita 
L’evoluzione del genere del romanzo; l’esteta, forse l’inetto, il superuomo e il suo programma politico; 
il simbolismo dannunziano, il panismo e la parola musica, le nuove scelte e le nuove tecniche narrative 
della narrazione del romanzo.  
Da “Il piacere”  
Lettera dedicatoria a Francesco Paolo Michetti Documento condiviso su classroom) 
dal Capitolo I, l’attesa di Andrea Sperelli  testo condiviso su classroom 
Il ritratto di Andrea Sperelli esteta  testo condiviso su classroom 
i romanzi del superuomo 
il programma politico del superuomo  da Le vergini delle rocce pag 504, righe 85-101 
 
Le Laudi, il titolo e il genere letterario, estetismo, superomismo, panismo, simbolismo 
da “Alcyone”  
 
La pioggia nel pineto  pag 520 
 

L'ETÀ’ DELLE AVANGUARDIE 
 

 
LUIGI PIRANDELLO (lezione su PPT condivisa su classroom) 
La vita 
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, T1 pag 847 l’esempio della vecchia imbellettata, dal comico all’Umorismo: rr 26-37; 
forma e vita: 33 64-85.  
Il fu Mattia Pascal lettura integrale del romanzo la struttura, lo stile, i temi principali  
in particolare sono stati letti e analizzati  
Premessa I e Premessa II  
Adriano Meis si aggira per Milano, le macchine e il canarino (dal cap IX)  



 

Lo strappo al cielo di carta (dal cap. XII)   
L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta fiori alla propria tomba (dal cap. XVIII)  
Da Il berretto a sonagli, visione di tre sezioni : Il pupo, le tre corde, la conclusione del dramma 
Sei personaggi in cerca d’autore:  visione completa del dramma : il meta teatro, il conflitto tra i 
personaggi, il conflitto tra attori e personaggi, il conflitto tra autore e personaggi ( lezione su PPT 
condivisa su classroom) 
 

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;  la “letteraturizzazione” della vita e l’elogio dell’abbozzo. Il valore 
della psicoanalisi e la funzione della letteratura. L’evoluzione del genere romanzo nella Coscienza con 
attenzione anche al cambiamento delle tecniche narrative nei tre romanzi.  
 
 
Da La coscienza di Zeno, il nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le vicende, 
l'inattendibilità di zeno narratore, la funzione critica di Zeno, inettitudine e apertura al mondo. Lettura 
integrale dei seguenti capitoli: Prefazione, Preambolo,Il fumo 
commento a PREFAZIONE e PREAMBOLO 
In particolare sono stati analizzati anche i seguenti passi presenti sul manuale o condivisi su classroom:  
T5 Il fumo pag 789 
T6 La morte del padre,   pag 794  
La proposta di matrimonio ad Augusta da La storia del mio matrimonio ( condiviso su classroom) 
T7 La salute malata di Augusta  pag 803 
T8 Psico-analisi , lettera del 24 marzo 1916,pag 810 
T9  La profezia di una catastrofe cosmica pag 819  
 
AREA FUTURISTA T1 Il primo manifesto del Futurismo di Marinetti del 1909 pag 655 
T2 Il manifesto tecnico della letteratura futurista del 1912 pag 658  
 
 
VOLUME II 
 
GIUSEPPE UNGARETTI  
La vita  
Allegria: il titolo dell’opera. Simbolismo, Futurismo, Espressionismo, Il poeta soldato, Il naufragio e 
l’allegria, la memoria 
Da Allegria:  
Il porto sepolto pag 171 
Veglia, pag 173 
Mattina , pag 183 
Soldati , pag 184 
San Martino del Carso pag 181 
 

L'ETÀ’ TRA LE DUE GUERRE  
 
EUGENIO MONTALE  
la vita 
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, testi:  
Meriggiare pallido e assorto, pag 243 
Non chiederci la parola, pag 241 



 

Spesso il male di vivere ho incontrato, pag 245 
Forse un mattino, andando in un’aria di vetro pag 250 
Cigola la carrucola nel pozzo pag 248 
Occasioni L’affermazione del valore della cultura umanistica e la scelta allegorica, Il tema della 
memoria Il recupero di Dante Il dialogo con il tu femminile ( Arletta e Clizia) .Testi:  
Ti libero la fronte dai ghiaccioli ( testo condiviso su classroom)  
La casa dei doganieri, pag 168  
 
 
IL GENERE del ROMANZO NEL SECONDO DOPOGUERRA  
Il ruolo dello scrittore: letteratura tra testimonianza, impegno e consapevolezza critica nell’età del 
Neorealismo 
BEPPE FENOGLIO: Una questione privata, lettura integrale del romanzo. Una rappresentazione insolita, 
romanzesca e antieroica della resistenza. Lo stile  
 
 
LEONARDO SCIASCIA A ciascuno il suo lettura integrale ( nel periodo di DAD non è stato possibile 
riprendere la lettura del testo commentarlo e contestualizzarlo) 
 
 
DANTE ALIGHIERI LA DIVINA COMMEDIA, PARADISO La struttura del Paradiso dantesco, la posizione 
dei beati nei cieli, tutti per sempre nell’Empireo, il tema dell’ineffabilità il tema della memoria, la sfida 
dantesca dell’itinerarium mentis in Deum, prescienza divina e libero arbitrio dell’uomo, il paesaggio e 
la luce. CANTI: I (esclusi i vv 37-42), III, VI , XI  (vv. 28-117) , XVII (vv.55-142) , XXXIII.  
 

Libro di testo in adozione 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L'attualità della letteratura,  volumi 3.1 e 3.  ed. Paravia 

Materiali didattici utilizzati 

Manuale, testi di diversa tipologia  condivisi su classroom, Lim, i testi indicati qui in fotocopia sono 

stati durante l’anno condivisi su classroom, durante il periodo con DAD è stato potenziato l’utilizzo 

di classroom per condividere documenti di diverse tipologie esercitazioni di analisi e confronto tra 

e per effettuare verifiche;  durante tale periodo le lezioni sono state effettuate sempre in modalità 

sincrona sulla piattaforma meet 

 

LINGUA E CULTURA LATINA  

prof./ssa Lucrezia De Chirico 

 

Programma  

Breve inquadramento del contesto storico sociale: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, l’anno dei 

quattro imperatori pagg  6-12 

Seneca  

Dati biografici pag.69-70-71 

Profilo filosofico-letterario I temi della riflessione filosofica dell’autore.  In particolare:  la vita 

dell’intellettuale sotto il principato; l’uomo e il tempo; i falsi beni; la forza delle passioni. pag. 

71-72-73-74-75 



 

I Dialogi e l’influenza della diatriba: argomento di “De ira”, “De vita beata”, “De tranquillitate 

animi”, “De brevitate vitae”, “Ad Helviam matrem de consolatione”, “Ad Polybium de 

consolatione” (pag 79) 

T1 dal De brevitate vitae, Non poveri di tempo, ma sciuponi pag. 76-77 (in latino) 

T2 Il paradosso del tempo: occupati contro otiosi dal De brevitate vitae pag. 80-81-82 (italiano) 

T3 Il tempo e l’interiorità, Epistulae ad Lucilium  pag 84 (in latino) 

T4 L’esame di coscienza, De ira,  pag. 89-90 (in traduzione ) 

T6 Gli indifferenti e i “preferibili”, De vita beata,  pag. 96 (in traduzione) 

I trattati:  “De clementia” l’impostazione dialogica e argomentativa, un trattato di filosofia politica, 

la giustificazione teorica del principato, un programma politico utopistico pag 127 

Apocolocyntosis: satira menippea contro Claudio, l’interpretazione del titolo, Il contenuto 

dell’opera.pag 80 

Epistulae ad Lucilium La riflessione sui temi, del  tempo,della morte e del vero bene. pag 88 

T12 Schiavi? no uomini,Epistulae ad Lucilium 49,1-5 (latino)pag 115 

T13 Essere utili agli altri, Epistulae ad Lucilium, pag. 120-121 (in italiano) 

Le tragedie: la cronologia, la fruizione delle tragedie, l’intento pedagogico e morale, razionalità e 

furor , ammaestramento morale, prevalenza della parola sull’azione pag 95 

T5 I falsi beni, Tieste,  pag. 92 (in italiano) 

 T7 Il male morale: la folle passione di Medea, Medea, pag. 100-101 [in italiano] 

T21 La differenza tra il re ed il tiranno  De clementia pag 155-156 [italiano] 

T20 La coscienza di Nerone  De clementia pag 152-153-154[italiano] 

Lucano  

Dati biografici. Il rapporto con Nerone pag 53 

Profilo letterario 

La Pharsalia :la caduta delle illusioni,  il contenuto, un poema senza eroi, il rapporto con Virgilio, 

una narrazione selettiva, l’ideologia anti provvidenzialistica, il gusto dell’orrido.  

Letture 

T5 Proemio in latino vv 1-12 pag 55, il resto in traduzione ( in italiano, testo condiviso) 

Libro primo: i ritratti di Cesare e Pompeo ( in italiano, testo condiviso )  

Libro sesto: La profezia ( in italiano, testo condiviso) 

Libro IX Catone attraversa il deserto ( in italiano, testo condiviso) 

PETRONIO 



 

Dati biografici pag 169 

La questione petroniana, il genere del Satyricon e i suoi modelli, i rapporti con il romanzo antico la 

fabula milesia e la satira menippea, le vicende narrate e i suoi personaggi,la parodia, 

presentazione su classroom  

T1 L’entrata in scena di Trimalchione pag 174 (italiano)  

T2 L’ascesa sociale di Trimalchione pag 179 (italiano)  

T3 Fortunata, la moglie di Trimalchione pag 182 (italiano)  

T4 La matrona di Efeso (italiano)  

T5 L’arrivo a Crotone  191 (italiano)  

Il Fantastico e il macabro nella letteratura latina, la favola di Nicerote (testo condiviso su 

classroom)  

 

Cenni al contesto storico sociale: la dinastia flavia e gli imperatori per adozione (Nerva e Traiano) 

GIOVENALE  E MARZIALE, realismo e umorismo nella rappresentazione della società romana, la 

scelta di un genere minore per un’esigenza di verum, lo sguardo divertito di Marziale e la voce 

dell’indignazione di Giovenale 

GIOVENALE  

Cenni biografici e l’opera, pag 283 

Le Satirae: la rappresentazione di una realtà mostruosa e l'indignatio. Il rimpianto del mos 
maiorum pag 285 
 
Satira III, Roma è una città crudele con i poveri ( Testo condiviso su classroom , italiano) 

Satira VI, vv 82-113 Eppia la gladiatrice e vv 114-124 Messalina l’augusta meretrice (Testo 

condiviso su classroom, italiano) 

T3 Giovenale e la poetica dell’indignazione pag 283 ( in italiano) 

T7 A Roma non si vive di più pag 291 (italiano) 

 

MARZIALE  

Cenni biografici e l’opera, pag 278 e 282  

Il genere dell’epigramma (pag 290), la scelta del realismo e la recusatio della poesia alta, i temi , i 

personaggi e struttura della poesia di Marziale, la clientela a Roma  

T1 La coscienza letteraria del poeta (latino) pag 279  

T2 Una poesia che sa di uomo (latino) pag 280 

T4 Vita da cliente (italiano) pag 286  



 

T9 Matrimoni di interesse (latino)  pag 302  

TACITO  

La vita pag 323  

L’ultimo grande storico di Roma,il punto di vista di un senatore,  imparzialità e tendenziosità, il 

pessimismo, la centralità del personaggio, la riflessione sull’impero e sulla decadenza della classe 

dirigente romana, una storiografia “drammatica”pag 325 e sgg.  

L’ Agricola : data di composizione e genere, i contenuti, il tema principale, Agricola uomo ideale, i 

popoli fuori dall’impero, pagg 331 sgg. e pag 340-341  

T1  Il ritorno alla storia, pag 333, 3,1- 3,3 (in italiano)  

T2 il discorso di Calgaco pag 442-443 (in italiano)  

La Germania: il contenuto, il genere e il tema, pag 348 v 

T4 pag 351 (in italiano)  

Historiae: datazione, titolo,genere e fonti  pag 359-360  

T6 il discorso di Galba pag 361-362 (in italiano)  

Gli Annales pag 378  

T9 Tiberio diventa imperatore  pag 373 (in italiano) 

T12 Agrippina affronta la morte, 8,1-8,5 (in italiano)pag 389  

L’ATTACCO DELLA CULTURA PAGANA A ROMA, IL PROBLEMA GIURIDICO DEI CRISTIANI (pagg 561 e 

563)  

T1 Lo scoppio dell’incendio  564 Tacito, Annales 15, 38-39 (italiano)  

T2 La prima persecuzione Tacito,  Annales 15,44 pag 566 (in italiano su classroom)  

T3 Plinio a Traiano pag 570 e risposta di Traiano ( in italiano su classroom)  

LA RIFLESSIONE SULLA DECADENZA DELL’ORATORIA Lezione condivisa su classroom con i testi di 

riferimento 

L’oratoria dopo la fine della repubblica, il tema della “decadenza dell’oratoria” in Seneca filosofo, 

Petronio (Satyricon 1-5), Tacito (il Dialogus de oratoribus) e Quintiliano :l’Institutio oratoria I 

rapporti tra retorica e filosofia, la decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano, l’oratore come 

fedele collaboratore del principe 

 

Apuleio  

dati biografici pag 473  cenni alla Seconda Sofistica e al culto di Iside e Osiride  

l’opera:  Le metamorfosi  trama, il genere del romanzo,le finalità dell’opera, il tema della 

curiositas, pag 479  



 

T1 Apuleio presenta se stesso pag 476 (in traduzione  condivisa)  

T2 e T3 la curiositas di Lucio e la trasformazione in asino  pag 480 (in traduzione su classroom)  

T4 le avventure di Lucio pag 485 (in traduzione su classroom)  

T5 Il ritorno alla condizione di uomo  (in traduzione condivisa su classroom)  

T6 autobiografia e iniziazione pag 493 (in traduzione su classroom)  

T7 La presentazione di Psiche pag 498 (in traduzione condivisa)  

T8 La curiositas di Psiche e la sua punizione (in traduzione condivisa su classroom)  

T9 Il perdono di Psiche e il matrimonio con Cupido (in traduzione condivisa)  

 

Libro di testo in adozione 

Balestra, Scotto,  In partes tres, terzo volume, ed. Zanichelli, 

Materiali didattici utilizzati 

Manuale, testi di diversa tipologia  condivisi su classroom, Lim, i testi indicati qui in fotocopia sono 

stati durante l’anno condivisi su classroom. Durante il periodo con DAD è stato potenziato l’utilizzo 

di classroom per condividere documenti di diverse tipologie per svolgere esercizi e  per effettuare 

verifiche sempre durante tale periodo le lezioni sono state effettuate sempre in modalità sincrona 

sulla piattaforma meet 

 

 
 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE 

prof./ssa Francesca Daniela Giandelli 

 

Programma 

The ROMANTIC AGE (vol.1) 

Ripasso della poesia romantica: 

William Blake, the theme of sufference and misery “London”  (from “Songs of Experience”) 

William Wordsworth, the theme of nature “Composed upon Westminster Bridge”, “Daffodils”           

(from “Poems in Two Volumes”); “A certain colouring of imagination” (from “Preface”, “Lyrical             

Ballads”) 

Samuel T. Coleridge, the theme of imagination “The Rime of the Ancient Mariner”: “The killing of                

the Albatross” 

John Keats, the theme of beauty “Ode on a Grecian Urn” 



 

 

 The ROMANTIC AGE (vol.1) 

Mary Shelley, the gothic novel and the theme of the overreacher and the theme of education                 

“Frankenstein, or the Modern Prometheus” (Walton meets Frankenstein*; The creation of the            

Monster, pag.276; The education of the Creature*) 

Jane Austen, the novel of manners and the theme of social standing “Pride and Prejudice” (Mr.                

and Mrs. Bennet, pag.316; Darcy proposes to Elizabeth, pag.319) 

Edgar Allan Poe, the theme of mystery The Tell-Tale Heart, pag.326 

  

The VICTORIAN AGE (vol.2) 

Charles Dickens,  the theme of industrialism and the theme of education 

“Hard Times” (Mr Gradgrind, pag.47; Coketown, pag.49; A Man of Realities*) 

“Oliver Twist” (The Workhouse, pag.40; Oliver wants some more, pag.42) 

Charlotte Brontë, the theme of love as a means of independence “Jane Eyre” (Women feel just as                 

men feel, pag.56; Jane and Rochester, pag.58; “Punishment”*) 

Ralph Waldo Emerson and Henry David Thoreau, the theme of self-reliance 

Quotations from “Walden or life in the woods” and “Civil Disobedience” by H. D. Thoreau (*) 

Walt Whitman, the theme of the individual’s relationship with his surroundings “Song of the Open               

Road” pag. 91, “O Captain! My Captain!” pag. 90, “I hear America singing”* (from “Leaves of                

Grass”) 

Nathaniel Hawthorne, the theme of conflict between individual and society “The Scarlet Letter”             

(Public shame, pag.79) 

Thomas Hardy, the theme of man’s place in the universe “Tess of the d’Urbervilles” (Alec and Tess,                 

pag.100; It is as it should be*) 

Robert Louis Stevenson, the theme of science and the theme of the double 

“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” (Jekyll’s experiment, pag.115) 

Oscar Wilde (Aestheticism and Decadentism) “The Picture of Dorian Gray”, the theme of art (The               

Preface, pag.127; The Painter’s Studio, pag.129; Dorian’s death, pag.131) 

"The importance of being Earnest", the theme of respectability (The interview, pag.137) 



 

  

The MODERN AGE (vol.2) 

The Trench Poets, the theme of war : 

● Rupert Brooke “The Soldier”, pag 189 

● Wilfred Owen “Dulce et decorum est”, pag 191 

●      Siegfried Sassoon  “Declaration against War”  (extract); “Glory of Women”, pag. 193 

Wystan Hugh Auden, committed poetry and the theme of dehumanization of the individual from              

“Another Time, II. Lighter Poems” 

●       Refugee Blues, pag.212 

●       The Unknown Citizen, pag.214 

Edward M. Forster, the theme of human relationships 

Novel: “A Passage to India” (Chandrapore, pag.238; Aziz and Mrs Moore, pag.240) 

Essay: extract from “What I believe”* 

James Joyce, the theme of paralysis “Dubliners” (Eveline, pag 253; da The Dead “Gabriel’s              

epiphany”*) 

George Orwell, the dangers of totalitarianism and the theme of persuasion vs manipulation             

“Nineteen Eighty-Four” (Big brother is watching you, pag 278; Room 101, pag. 280); “Animal              

Farm” (Old Major’s speech*) 

Winston Churchill, non fiction: “War Speeches” (Blood, toil, tears and sweat*) 

Aldous Huxley, the threat of technological growth “Brave New World” (The conditioning centre*) 

Francis Scott Fitzgerald, the decay of the American Dream “The Great Gatsby” (Nick meets Gatsby,               

pag.287) 

  

The PRESENT AGE (vol.2) 

Martin Luther King, non fiction: the theme of human rights “I have a dream”* (extract) 

 

Libro di testo in adozione 



 

“Performer Heritage. From the Origins to the Romantic age. Vol. 1”, Tavella - Layton - Spiazzi, ed.                  

Zanichelli 

“Performer Heritage. From the Victorian Age to the Present Age. Vol. 2”, Tavella - Layton - Spiazzi,                  

ed. Zanichelli 

Materiali didattici utilizzati 

Materiali video e audio dal Web (siti dedicati); fotocopie tratte dalla sezione digitale del manuale               

in adozione o da altri manuali (*), PPT. 

Uso di: LIM, Google Classroom (condivisione PPT e testi), Google Drive, libro di testo digitale, aula                

informatica e laboratorio di lingue, Google Hangouts Meet e Zoom per la DaD,. 

 Scelte metodologiche 

Il criterio seguito nella selezione degli autori e dei brani proposti ha voluto privilegiare un               

approccio di tipo cronologico che non trascurasse l’aspetto tematico dei contenuti, in un’ottica             

comparativa con il presente finalizzata all’allargamento degli orizzonti culturali, sociali ed umani.            

Nell’ambito del panorama letterario di lingua anglofona, si è cercato di scegliere testi che              

affrontassero temi trasversali alle varie discipline, per stimolare gli studenti a effettuare confronti             

e a individuare connessioni e relazioni di significati in ambito interdisciplinare. Occasionalmente la             

produzione letteraria è stata affiancata da spunti di approfondimento e riflessione su tematiche             

attuali e accostata ad opere di arte figurativa, a dimostrare le relazioni intercorrenti fra i diversi                

linguaggi espressivi. In quest’ottica, i testi sono stati talvolta affiancati dalla visione di trasposizioni              

cinematografiche, parziali o integrali, con l’intento di sollecitare l’abilità di ascolto oltre che di              

illustrare possibili chiavi interpretative di una tematica, stimolando di volta in volta negli studenti              

capacità di confronto, di analisi e di critica. 

Ogni testo considerato è stato ricollegato all’opera da cui è stato tratto, all’autore - di cui sono                 

stati evidenziati soprattutto gli elementi biografici più significativi - e al contesto storico e culturale               

nelle sue coordinate essenziali. 

Attraverso varie tecniche di lettura sono state messe a punto innanzitutto un’adeguata            

comprensione, quindi un’analisi sia dal punto di vista stilistico che contenutistico (trama,            

personaggi, tematiche, struttura, tecniche, narrazione, linguaggio). 

 

 

STORIA  

prof./ssa Chirico Stefania 

 

Programma 

1. Inizio della società di massa in Occidente 



 

Il colonialismo inglese in India e in Cina e le guerre dell'oppio;  caratteri della società di 

massa;  il dibattito politico e sociale nella società di massa;  

2. L’età giolittiana 

3. La prima guerra mondiale 

Il risveglio dei nazionalismi nell'impero austriaco e nella penisola balcanica; Le cause della 

prima guerra mondiale; prima guerra mondiale: Le prime operazioni di guerra e la guerra di 

trincea; il 1917; lettura di diari di guerra; le nuove tecnologie del Grande conflitto; la 

conclusione della guerra e il principio di autodeterminazione dei popoli;  

4. La rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin 

 La rivoluzione d'ottobre; la guerra civile russa; lo stalinismo 

5. La crisi del dopoguerra 

La Repubblica di Weimar; il primo dopoguerra in Italia; 

6.  Il fascismo 

dai fasci di combattimento alla marcia su Roma;  il regime fascista; la propaganda 

7. La crisi del ‘29 

8. Il nazismo 

dalla nascita del nazismo alla presa del potere da parte di Hitler; lo stato totalitario nazista;  

9. La guerra civile spagnola  

10. La seconda guerra mondiale 

La politica estera di Hitler; dallo scoppio alla battaglia d’Inghilterra; la mondializzazione del 

conflitto; la fine della seconda guerra mondiale 

11. La Shoah  

12. L’Italia dal fascismo alla Resistenza  

13. Il quadro storico del secondo Novecento  

L’ONU; la questione tedesca; i due blocchi; ; l’età di Kruscev e Kennedy; la questione 

razziale 

14. La storia d’Italia nel secondo dopoguerra  

La ricostruzione; il boom economico; le riforme degli anni Sessanta e Settanta; il 

terrorismo; Tangentopoli e la crisi del sistema politico all’inizio degli anni ’90 

Libro di testo in adozione 

G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Millennium Focus, La scuola, Vol. 3 



 

 

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo, Lim, piattaforme web, audio lezioni, appunti  

 

FILOSOFIA  

prof./ssa Chirico Stefania 

 

Programma 

1. Schopenhauer 

Il pessimismo; le vie d’uscita dal dolore: arte, etica, ascesi;  

2. Kierkegaard 

Vita e pensiero: un connubio difficilmente scindibile; Il concetto di possibilità e scelta; gli stadi                

dell’esistenza  

3. La sinistra hegeliana e Fuerbach 

Destra e Sinistra hegeliana; Feuerbach e il rovesciamento della filosofia hegeliana; la critica della              

religione e l'origine dell'idea di Dio; L'origine dell'alienazione religiosa (brano) 

4. Marx 

Introduzione al pensiero di Marx; La critica di Marx alla filosofia del diritto di Hegel e alla                 

concezione dello stato moderno; il fenomeno dell'alienazione dell'operaio nella società          

capitalistica; lettura del brano "I vari aspetti dell’alienazione operaia" e il rapporto con Feuerbach;              

il materialismo storico-dialettico; la correlazione tra struttura e sovrastruttura (brano); la           

rivoluzione del proletariato; la rivoluzione comunista (brano); il Capitale; il plusvalore (brano);  

5. Positivismo 

Comte; la classificazione delle scienze; la legge dei tre stadi; Mill; sistema di logica deduttiva e                

induttiva (brano); saggio sulla libertà 

6. Nietzsche 

Introduzione e primo periodo; il periodo del mattino e la morte di Dio (brano); la fine del mondo                  

vero e il concetto di oltreuomo; il superuomo e la fedeltà alla terra (brano); la volontà di potenza e                   

l’eterno ritorno (brano); la morale dei signori e la morale degli schiavi (brano); l’ultimo periodo 

7. Freud e la psicoanalisi 

Introduzione; la teoria dei sogni; atti mancati (brano); le due topiche; l’es ovvero la parte oscura                

dell’uomo (brano); la teoria della sessualità; l’arte  



 

8. Heidegger e l’esistenzialismo; 

L’Esistenzialismo; Heidegger e l’esistenzialismo; la vita autentica e la vita inautentica; la kehre;             

metafisica e nichilismo; la differenza ontologica, il nulla e l’essenza della verità; essere, uomo ed               

evento; antiumanismo e antiesistenzialismo; arte linguaggio e poesia; l’opera d’arte (brano); il            

linguaggio; la tecnica; il superamento della metafisica 

9. La scuola di Francoforte 

la scuola di Francoforte; Horkheimer: la prospettiva totalitaria dell’illuminismo (brano); Marcuse, il            

concetto di desublimazione (brano) 

10. Hannah Arendt 

la banalità del male;  vita activa (brano); lingua materna (brano) 

11. Emmanuel Levinas 

il volto dell’altro; la violenza del volto (brano) 

 

 

Libro di testo in adozione 

D. Massaro, La meraviglie delle idee 3, Paravia Pearson 

 

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo, Lim, piattaforme web, audio lezioni, appunti  

 

FISICA 

prof./ssa  Giuliana Casari 

 

Programma 

METODOLOGIA 

La trattazione del programma di fisica ha privilegiato gli aspetti teorici, rispetto a quelli              

operativi, infatti anche a causa della vastità del programma il tempo dedicato allo svolgimento              

degli esercizi di applicazione dei concetti è stato molto limitato e dedicato solo ad alcuni               

argomenti (campo elettrico ed  elettromagnetismo) 

  

 IL CAMPO ELETTRICO  

Temi trattati  



 

La corrente elettrica nei metalli: la seconda legge di Ohm. Il resistore variabile. Resistività e               

temperatura. Carica e scarica di un condensatore. Estrazione degli elettroni da un metallo:             

potenziale di estrazione. Definizione di elettronvolt. Effetto termoionico e fotoelettrico. 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas: l’elettrolisi. Le pile e gli accumulatori (cenni). La                

conducibilità nei gas, i fulmini, le lampade a fluorescenza. I raggi catodici. 

L'ELETTROMAGNETISMO 

Temi trattati  

 I fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica: i magneti, poli magnetici, le linee del campo magnetico, campo magnetico              

terrestre. Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. Forze esercitate tra magneti e             

correnti. L’esperienza di Oersted. Forze tra correnti: la legge di Ampère, la definizione di ampère e                

di coulomb. Intensità del campo magnetico, unità di misura di B. La forza magnetica su un filo                 

percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: legge di Biot - Savart . Il                   

campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore elettrico. Il momento magnetico di una                 

spira. L’amperometro e il voltmetro. 

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica. Il selettore di velocità, l’effetto Hall. Il moto di una                  

carica in un campo magnetico uniforme. Traiettorie circolari ed elicoidali, lo spettrometro di             

massa. Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss. La circuitazione del campo magnetico; il               

teorema di Ampère. Le proprietà magnetiche dei materiali (paramagnetici, diamagnetici e           

ferromagnetici), interpretazione microscopica, la permeabilità magnetica relativa. Ciclo di isteresi          

magnetica, l’elettromagnete e i magneti permanenti. 

Induzione elettromagnetica 

La corrente indotta e la legge di Faraday - Neumann (con dimostrazione). La legge di Lenz e le                  

correnti di Foucault. Autoinduzione ed induttanza. Mutua induzione. Energia e densità di energia             

del campo magnetico. L’alternatore, la forza elettromotrice della corrente alternata e valori            

efficaci. I circuiti RLC: impedenza e condizione di risonanza, angolo di sfasamento. I circuiti LC. Il                

trasformatore e il problema del trasporto dell’energia elettrica. Il LINAC ed il ciclotrone. Le              

equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

Il campo elettrico indotto, la circuitazione del campo elettrico, il termine mancante alla legge di               

Ampère e la corrente di spostamento. Le onde elettromagnetiche: la genesi di un’onda             

elettromagnetica e sue caratteristiche; loro propagazione e velocità, velocità della luce, energia            

trasportata da un’onda piana. Il modello ondulatorio della luce e il principio di Huygens; la               



 

riflessione, rifrazione e riflessione totale della luce. Dispersione della luce. La polarizzazione della             

luce. Lo spettro elettromagnetico. 

LA RELATIVITA’  

Temi trattati 

La relatività dello spazio e del tempo 

La velocità della luce e l’esperimento di Michelson - Morley. Gli assiomi della teoria della relatività                

ristretta. La relatività della simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze e              

la sua conferma sperimentale. Invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo. Le            

trasformazioni di Lorentz a confronto con quelle galileiane. 

La relatività ristretta 

L’intervallo invariante, lo spazio tempo, la composizione delle velocità. Equivalenza tra massa ed             

energia. Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica. Quadrivettore            

energia-quantità di moto. 

La relatività generale 

Il problema della gravitazione: massa inerziale e gravitazionale, esempio dell’ascensore. I principi            

della relatività generale. Le geometrie non euclidee. Gravità e curvatura dello spazio - tempo. Lo               

spazio tempo curvo e la luce: redshift gravitazionale e la dilatazione gravitazionale dei tempi. Le               

onde gravitazionali. 

La crisi della fisica classica 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’effetto fotoelettrico: analisi del fenomeno e spiegazione              

quantistica secondo Einstein. Lo spettro dell’atomo di idrogeno. L’esperienza di Rutherford ed il             

suo modello. Modello di Bohr. Le orbite permesse dell’atomo di idrogeno. La fisica quantistica. Le               

proprietà ondulatorie della materia. La dualità onda-particella della materia. Le onde di De Broglie.              

Il principio di indeterminazione di Heisenberg. Il gatto di Schroedinger. 

Libri di testo in adozione 

Amaldi - L’ Amaldi per i licei scientifici.blu volume 2 e 3 - Zanichelli. 

 

Materiali didattici utilizzati 

Uso di: LIM, Google Classroom (condivisione PPT e testi), libro di testo digitale, laboratorio di               

fisica, Google Hangouts Meet per la DAD, applicazioni web. 

MATEMATICA  

prof./ssa  Giuliana Casari 

 

Programma 



 

 

Introduzione all’analisi. 

Struttura di R, massimo, minimo, estremo inferiore, estremo superiore di un insieme. Intorni di un               

punto. Punto di accumulazione. Punto isolato. Funzioni reali di variabile reale. Dominio, studio del              

segno. Immagine, funzione limitata, funzione monotona, simmetrie, periodicità, funzione         

invertibile, funzione composta. 

  

Limiti di funzioni reali. 

Definizione generale di limite, limite sinistro e destro, per eccesso e per difetto. Definizione di               

limite nel caso particolare. Teoremi di esistenza e unicità sui limiti :teorema del confronto,              

teorema di esistenza per funzioni monotone, teorema di unicità del limite, teorema della             

permanenza del segno (senza dimostrazione). Algebra dei limiti. Continuità in un punto. Limiti             

delle funzioni elementari. Forme di indecisione. Limiti delle funzioni composte. Forme di            

indecisione di funzioni trascendenti. Limiti e problemi. Infinitesimi e infiniti. Ordine e confronti tra              

infinitesimi e infiniti. 

  

 

 

  

Continuità. 

Continuità in un punto. Punti singolari e loro classificazione. Teorema di esistenza degli zeri (senza               

dimostrazione). Metodo di bisezione. Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione). Asintoti e           

grafico probabile di una funzione. 

  

Calcolo differenziale. 

Concetto di derivata e significato geometrico. Derivata in un punto. Derivata destra e sinistra.              

Continuità e derivabilità. Derivate successive. Derivata delle funzioni elementari. Algebra delle           

derivate. Derivata della funzione composta e della funzione inversa. Classificazione e studio dei             

punti di non derivabilità. Retta tangente e retta normale a una curva. Applicazioni alla fisica del                

concetto di derivata. 

  

Teoremi sulle funzioni derivabili. 

Punti di massimo e di minimo, assoluti e relativi. Teorema di Fermat (senza dimostrazione). Punti               

stazionari. Teorema di Rolle, di Lagrange, di Cauchy (senza dimostrazione). Criteri di monotonia             

per le funzioni derivabili. Ricerca dei punti di estremo relativo mediante il segno della derivata               

prima e mediante il segno della derivata seconda. Problemi di ottimizzazione. Funzioni concave e              

convesse. Punti di flesso ascendenti, discendenti. Teorema di De L’Hopital. Confronto tra infiniti             

attraverso il teorema di De L’Hopital. 

Studio di funzione. Grafici deducibili. Risoluzione grafica di equazioni, ricerca del numero di             

soluzioni di un'equazione. 

  

Integrale indefinito. 



 

Concetto di primitiva. Primitiva passante per un punto. Integrali immediati. Integrazione delle            

funzioni composte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione delle          

funzioni razionali, algoritmo della divisione. 

  

Integrale definito. 
Somme di Riemann, integrale definito. Proprietà dell’integrale definito. Teorema fondamentale          

del calcolo integrale. Calcolo di aree. Area della regione limitata da due funzioni. Volume di un                

solido di rotazione. Teorema del valor medio. Integrale improprio. Funzione integrale e sua             

derivata prima. 

  

Libro di testo in adozione 

Leonardo Sasso, La Matematica a Colori, volume 4 e 5 edizione blu, Petrini  

 

Materiali didattici utilizzati 

Uso di: LIM, Google Classroom  (condivisione PPT e testi), libro di testo digitale, Google Hangouts 

Meet per la DAD. 

 

SCIENZE NATURALI  (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)  

prof.ssa   Racalbuto Alessandra 

Programma 

 Chimica organica 

 Le caratteristiche dell’atomo di carbonio, ibridazione  sp, sp2, sp3  , il numero di ossidazione del 

carbonio  nei vari composti organici. 

I composti organici e loro rappresentazione, formule di Lewis, razionali, condensate e topologiche. 

Gli isomeri. L’isomeria di struttura: isomeri di catena, isomeri di posizione, isomeri di gruppo 

funzionale. 

La stereoisomeria, di conformazione ( eclissata e sfalsata) e di  configurazione ( isomeria 

geometrica e isomeria ottica). Gli enantiomeri, la chiralità, l’attività ottica. 

 Le caratteristiche dei composti organici. Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari, 

la reattività dipende dai gruppi funzionali, l’effetto induttivo ,le reazioni omolitica ed eterolitica, 

reagenti nucleofili ed  elettrofili. 

 Gli  idrocarburi saturi, gli alcani o paraffine per il legame semplice  carbonio-carbonio ad elevata 

energia di legame  di tipo sigma.   La formula molecolare e la nomenclatura. 

 L’isomeria di catena e conformazionale, i radicali alchilici. Proprietà fisiche e le reazioni di 

combustione e di sostituzione radicalica.Cicloalcani, formula molecolare, nomenclatura, 

disposizione spaziale delle molecole e la stabilità.Le reazioni dei cicloalcani non sono state 



 

trattate.Gli alcheni struttura, disposizione orbitali ibridi, il legame σ e π, la formula molecolare, 

la nomenclatura e le proprietà fisiche. L’isomeria negli alcheni : di posizione, di catena e 

geometrica. La reazione di addizione elettrofila, la regola di Markovnikov e la reazione di 

idrogenazione. 

Gli alchini  struttura, disposizione orbitali ibridi, il legame σ e π, la formula molecolare,  la 

nomenclatura e le proprietà fisiche. 

Gli idrocarburi aromatici : il benzene, struttura secondo la teoria della risonanza e quella degli 

orbitali molecolari.  La nomenclatura dei composti aromatici. La sostituzione elettrofila aromatica, 

alogenazione, l’alchilazione di Friedel- Crafts e nitrazione. Sostituenti orto, para orientanti e 

sostituenti meta orientanti. Gli idrocarburi aromatici policiclici con particolare riferimento al 

benzopirene scheda pag. 61. 

 Composti aromatici eterociclici, pirrolo, furano la piridina, pirimidina e l’imidazolo. 

Gli alogenuri alchilici, nomenclatura e classificazione, proprietà fisiche le reazioni di sostituzione 

nucleofila SN1 e SN2, molecole trattate in riferimento alla loro tossicità  CFC, DDT, CCl4, CHCl3  

Alcoli , nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche  e chimiche, la reazione di ossidazione degli 

alcoli primari e secondari, la reazione di rottura del legame O-H. 

Gli alcoli polivalenti,  il glicole etilenico, la glicerina,  il sorbitolo, la reazione per la nitroglicerina e 

la  dinamite. 

I fenoli, nomenclatura  proprietà chimiche e fisiche. (acido fenico- Lister, additivi fenolici come 

conservanti E320 E321) 

 Il gruppo funzionale carbonile, la polarità e  disposizione nello spazio degli orbitali ibridi e 

dell’orbitale non ibridizzato. 

Aldeidi e chetoni caratteristiche e applicazioni. La reazione di addizione nucleofila  nelle aldeidi 

con formazione dell’emiacetale.  

Gli acidi  carbossilici nomenclatura , proprietà fisiche e chimiche, principali acidi carbossilici nel 

mondo biologico. Gli acidi bicarbossilici e gli idrossiacidi. Acidi grassi saturi e insaturi. Gli omega tre 

e omega sei. La  sintesi degli   esteri  composti presenti nell’aroma di fiori e frutta loro 

nomenclatura. Le ammidi solo formula. 

 Le ammine, nomenclatura proprietà fisiche e chimiche, gli alcaloidi sintetici contenenti gruppo 

amminico  le anfetamine lettura pag.C120. 

I polimeri naturali e  di sintesi. Il primo polimero  la bachelite fenolo legato alla formaldeide. I 

polimeri di addizione radicalica , polietilene ad alta e bassa densità, il polipropilene (Moplen) e i 

catalizzatori Ziegler –Natta, il metodo della vulcanizzazione, polimeri  di condensazione il 

poliestere PET e il nylon 6,6. 

IL SISTEMA IMMUNITARIO 

Le difese innate, la risposta infiammatoria come principale meccanismo di  difesa non specifica.  Il 

sistema linfatico struttura e funzioni. La risposta immunitaria acquisita , antigeni e anticorpi, i 

vaccini.  Immunità passiva o a breve termine, terapia con il siero o immunoglobuline.  I linfociti B e 

i linfociti T e il processo di maturazione. Il processo di selezione clonale, le plasmacellule e le 



 

cellule della memoria. Struttura e funzione degli anticorpi.  La comunicazione tra cellule 

l’importanza delle citochine. 

Il fattore di istocompatibilità self e non self, i linfociti helper e la risposta immunitaria mediata da 

cellule, i linfociti citotossici.   La struttura del virus HIV e la capacità infettiva, definizione del 

termine sieropositivo e AIDS.  Le malattie autoimmuni e le allergie. 

I virus 

Lettura monografia I virus dai  quaderni  “ Le Scienze” riguardante le pandemie del passato,  la 

struttura virale e rapporti con il sistema immunitario. ( Marzo 2019) 

 Modalità di infezione virale, ciclo litico ciclo lisogeno, virus a DNA virus a  RNA i retrovirus. 

Video conferenza Covid-19  CusMibio. 

BIOCHIMICA: le biomolecole 

Gli amminoacidi,  formula generale, la chiralità degli amminoacidi, la configurazione L e D, la 

nomenclatura e la classificazione, la struttura ionica dipolare ( zwitterione)  il punto isoelettrico, il 

legame peptidico e la risonanza del legame C-N.  La classificazione delle proteine,  in base alla 

composizione chimica e in base alla funzione biologica. 

La struttura delle proteine secondo i quattro livelli di organizzazione, i legami che determinano il 

folding, la denaturazione.  Le proteine coniugate la struttura dell’emoglobina in particolare il 

gruppo EME.   Analisi curve di saturazione dell’ossigeno relative alla mioglobina ed emoglobina. 

 Acidi nucleici, i nucleotidi, legami β N-1 glicosidico, β N-9 glicosidico e il legame fosfodiesterico.  

DNA e RNA. La duplicazione del DNA, il filamento leading e il filamento lagging, i frammenti di                  

Okazaki, gli enzimi elicasi, topoisomerasi, DNA polimerasi,  primasi, ligasi e le proteine SSB. 

 I telomeri, la senescenza cellulare, ruolo della telomerasi nelle cellule germinali e nelle staminali. 

 Video ricercatrice IFOM. 

Il codice genetico e la sintesi proteica. La trascrizione, il trascritto primario, lo splicing, la                

traduzione, codoni e anticodoni, la proteina finale. Espressione genica la metilazione del DNA e              

l’acetilazione della cromatina. Metodi delle biotecnologie la PCR. 

  

 Biochimica: l’energia e gli enzimi 

Anabolismo e catabolismo ,  reazioni endoergoniche ed esoergoniche. 

La molecola dell’ATP struttura e funzione, le reazioni accoppiate. 



 

Le barriere energetiche e i catalizzatori biologici. L’interazione enzima substrato, cofattori e            

coenzimi. La regolazione attività enzimatica, l’inibizione irreversibile, l’inibizione reversibile:         

inibitori competitivi e non competitivi. 

I coenzimi struttura del NADH forma ridotta e ossidata. 

Sensibilità degli enzimi alle variazioni di pH e della temperatura. 

  

 Biochimica: il metabolismo energetico 

Concetto di via metabolica. le reazioni redox. I coenzimi NAD e FAD come trasportatori di               

elettroni. 

 Il metabolismo dei carboidrati,  il  catabolismo del glucosio. 

La glicolisi, la fase endoergonica con le singole reazioni e ruolo degli enzimi presenti, significato               

delle reazioni irreversibili 1-3, fase esoergonica descrizione dei prodotti finali senza le reazioni             

intermedie.  

Il destino del piruvato in assenza di ossigeno, la fermentazione lattica. 

Le fasi della respirazione cellulare. La trasformazione del piruvato in acetilCoA,  

struttura dei mitocondri, ciclo di Krebs come via anfibolica, le reazioni di riempimento, aspetti              

generali con formule dell’acido ossalacetico e acido citrico. 

La fase conclusiva dell’ossidazione del glucosio, la catena respiratoria, i complessi enzimatici  

(la NADH deidrogenasi, il succinato citocromo Q e citocromo c ossidasi) e i trasportatori di               

elettroni. Fase conclusiva la fosforilazione ossidativa,   forza protonmotrice, la sintesi dell’ ATP. 

 Bilancio energetico finale. 

Avvelenamento da cianuro legame irreversibile con ferro ferroso del citocroma, riferimento armi            

chimiche utilizzate nelle guerre del ‘900. 

Zyclon B, HCN con gas lacrimogeno, Yprite o gas mostarda , solfuro di dicloro etile ClCH2CH2 CH2 -                  

S -CH2CHCl, la figura di Haber chimico tedesco responsabile produzione Zyclon e del brevetto per               

la produzione dell’ammoniaca. 

 ( vedi ppt sulle armi chimiche) 

GEOLOGIA 

La struttura interna della terra , crosta mantello, nucleo, la formazione della Terra e le rocce più                 

antiche. Forze esogene e forze endogene. 



 

MINERALI 

I materiali della litosfera, definizione di minerale. Genesi e caratteristiche dei cristalli. La struttura              

dei cristalli. La forma dei cristalli. I solidi amorfi. Il polimorfismo e l’isomorfismo. Le proprietà               

fisiche dei minerali, la composizione dei minerali e la classificazione, silicati, ossidi, solfuri, solfati,              

carbonati, alogenuri, elementi nativi. La classificazione delle rocce. 

LE ROCCE 

Il processo magmatico e la classificazione delle rocce magmatiche 

Le rocce magmatiche intrusive ed effusive, la struttura e la composizione . Principali famiglie di               

rocce magmatiche: graniti , dioriti, gabbri. Criteri di classificazione basati sulla tessitura o sulla              

composizione Il gradiente geotermico, i parametri che determinano la fusione delle rocce.La            

genesi dei magmi, il magma primario e il magma anatettico. Dualismo dei magmi e cristallizzazione               

frazionata, la serie di Bowen. 

Il processo sedimentario, struttura e caratteristiche delle rocce sedimentarie, disgregazione fisica           

e processi chimici, trasporto e sedimentazione, la diagenesi. La classificazione delle rocce            

sedimentarie: detritiche , organogene e di deposito chimico. 

 I FENOMENI VULCANICI  

I vulcani meccanismo eruttivo, attività vulcanica esplosiva ed effusiva . I prodotti dell’attività              

vulcanica: colate di lava, gas vulcanici, materiali piroclastici. Vulcani monogenici e poligenici. Stili             

eruttivi: eruzioni fissurali, hawaiane, stromboliane, vulcaniane, pliniane, freatomagmatiche.        

Vulcanismo secondario. I corpi intrusivi, batoliti, filoni,laccoliti.  Il rischio vulcanico. 

  

Libro di testo in adozione 

. Chimica organica, biochimica e biotecnologie 

  Autori:  Sadava, Hillis, Heller        Casa Editrice:      Zanichelli 

 . La nuova biologia. Blu  

Autori: Sadava Hillis                         Casa Editrice:  Zanichelli 

. Corso di Scienze della Terra  (livello avanzato)  

Autori: Angiolini, Fusi, Scaglioni, Zullini            Casa Editrice: Atlas 

 

 

Materiali didattici utilizzati 

 



 

Per le lezioni sia in presenza che da remoto  ( applicazione Meet)  sono stati utilizzati ppt, video, 

materiali condivisi su classroom, monografie e articoli di quotidiani. 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

prof./ssa  Fiorenza Maria Piva 

 

Programma 

Diverse interpretazioni romantiche del paesaggio 

in alcune opere di Turner Constable, Friedrich,  Delacroix  

  

Impressionismo 

Manet: “Colazione sull’erba” “Il bar Folies Bergere” 

Monet: “Impressione sole nascente”, “Donna con parasole”, ”Cattedrale di Rouen”, ”Lo stagno            

delle ninfee”  

Degas: “ La lezione di danza”, “L’assenzio” 

Renoir: “ La “Grenouillere “,  “ Moulin de la Galette”,  “Colazione dei canottieri” 

  

Post-impressionismo: 
Cezanne: “Casa dell’Impiccato”, “I bagnanti”, “I giocatori di carte”, “La montagna di Sainte             

Victoire” 

Seraut: “Une baignade a Asnieres”, “Dimanche apres-midi” 

Gauguin: “L’onda”, “Il Cristo Giallo”, “Aha oe feii?”, “ Da dove veniamo Chi siamo? dove               

andiamo?” 

Vang Gogh: “ I mangiatori di patate”, “Autoritratto”, “Il ponte Langlois”, “Veduta di Arles con               

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

  

Divisionismo 

Pelizza da Volpedo “Il Quarto stato” con cenno alle  versioni precedenti:  

Ambasciatori della fame , Fiumana  

https://www.youtube.com/watch?v=G4ouIU23GLM 

La Belle epoque : 
L’art Noveau :il nuovo gusto borghese nelle arti applicate 

La Secessione Viennese/ Klimt “Giuditta”, “Ritratto Adele Bloch-Bauer”, “Il bacio” 

  

La trasformazione della città nella seconda metà dell’800 

Conseguenze della rivoluzione industriale inglese sulla città: 

fabbriche, ferrovie, stazioni, i tuguri nello scenario urbano inglese nelle incisioni di G.Dorè 

Modelli di organizzazione collettiva inglese : l’utopia di Robert Owen 

Il Falansterio di Fourier, il Familisterio di Godin 

Cenni ai  grandi piani di sventramento urbano: 

Parigi / i Boulevard di Haussmann 

https://www.youtube.com/watch?v=G4ouIU23GLM
https://www.youtube.com/watch?v=G4ouIU23GLM


 

Vienna /il Ring 

Milano /il piano Beruto 

Città giardino di Howard 

Il Villaggio operaio di Crespi d’Adda   http://www.villaggiocrespi.it/ 

L’urbanistica moderna di Le Corbusier nella la città radiosa e nel piano di Chandigarh 

Città e Comunità sostenibili /https://asvis.it/goal11/articoli/  

Art.9 Costituzione/ Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione 

  

Avanguardie storiche : 
Espressionismo 

Francese (Fauves) 

Matisse: “Donna con cappello”, “Stanza Rossa”,  “ La Danza” 

Tedesco 

Munch: “Fanciulla malata”, “Sera nel corso Karl Johann”, “Il grido”, ”Pubertà” 

Kirchner: “Due donne per strada”, “cinque donne per strada” 

  

Picasso e il cubismo: 

“Bevitrice di assenzio”, ”Poveri in riva al mare” ,”Famiglia di saltimbanchi”, ”Les Demoiselles             
d’Avignon” ,”Ritratto di Ambroise Vollard”, ”Natura morta con sedia impagliata”, “Guernica”,           
“Donne che corrono sulla spiaggia” e il “Ritratto femminile” di Picasso 

  

Futurismo 

Umberto Boccioni: “La città che sale stati d’animo”, “Forme continue nella continuità dello             

spazio” 

Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio” 

Sant’Elia: “La centrale elettrica”, “La città nuova”, “Stazioni d’aeroplani e treni ferroviari con             

funicolari e ascensori su tre piani stradali” 

Il Primo Manifesto del Futurismo di Marinetti, Manifesti della tecnica e della pittura futurista,              

della scultura futurista 

  

Dadaismo 

Arp: “ritratto di Tristan Tzara” 

Duchamp: “Fontana”, “Ruota di bicicletta”, “L.H.O.O.Q.” 

Ray: “Cadeau”, “Le violon d’Ingres” 

  

Surrealismo, 

Magritte: “Le chant d’amour”, “Il tradimento delle immagini”, “ La condizione umana”,            

“Battaglie delle Argonne” , “ le Grazie naturali” 

Dalì: “La persistenza della memoria”, “Costruzione molle con fave bollite”, “ Apparizione di un              

volto e di una fruttiera sulla spiaggia”, “ Sogno causato dal volo di un’ape”. 

  

https://asvis.it/goal11/articoli/


 

Astrattismo, il cavaliere azzurro 

Marc: “ I cavalli azzurri”, “ Capriolo nel giardino di un monastero”, “ Gli uccelli”, 

Kandinsky : “Il cavaliere azzurro” , “Coppia a cavallo”, “Primo acquerello astratto”,            

“Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni” , “Alcuni cerchi” e “Blu cielo” 

  

Mondrian e De Stijl, 

“Il crisantemo” , “Il mulino Oostzijde di sera”, “Il mulino Winkel al sole”, 

Tema dell’albero: rosso, blu, in fiore, l’albero , “Molo e oceano”,  “Composizione 11” 

  

Il razionalismo in architettura 

Dal Deutscher werkbund: fabbrica AEG alla 

Bauhaus 

Le Corbusier :” I cinque punti dell’architettura”, “Villa Savoye”, “Unità d’abitazione/Modulor,”           

“Cappella di Ronchamp” 

Letture “Il manuale dell’abitazione” 

Italia: Terragni “Casa del fascio” /Picentini “Palazzo di Giustizia” a Milano 

Lettura antologica :La rivoluzione dell’architettura razionalista” 

  

Architettura organica e Wright: 
dalle Prairie House alla  “Casa sulla Cascata”, “Museo Guggenheim” 

Lettura antologica “La linea della Terra” 

 

La Metafisica de Chirico : “L’enigma dell’ora”, “Le Muse inquietanti” “Piazze d’Italia” 

  

Arte contemporanea : 

arte informale e espressionismo astratto 

Burri, Fontana, Pollock, Rothko 

Pop art (Warhol/Lichtenstein) 

Arte povera 

Merz: “Gli Igloo” 

Pistoletto: “Uomo con pantaloni gialli”, “Ragazza che scappa”, “Venere degli stracci” 

Land art (Christo) 

Graffiti art : K. Haring  “Tuttomondo” 

“Dopotutto, domani è un altro giorno…” racconto multimediale in cui gli studenti, attraverso              

il linguaggio figurativo, esprimono le aspettative e gli stati d’animo che hanno caratterizzato             

questo periodo di emergenza sanitaria. 

 Libro di testo in adozione 

G. Cricco, F.P. Di Teodoro - Itinerario nell’arte / Dall’Art Noveau ai giorni nostri , Zanichelli 

 

Materiali didattici utilizzati 

Per le lezioni sia in presenza che da remoto  ( applicazione Meet)  sono stati utilizzati: 



 

libro di testo, lezioni su LIM e condiviso su Classroom: documenti, ppt delle lezioni, video e 

materiale multimediale prodotto dagli studenti . 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

prof./ssa Scala Loredana 

 

Programma 

Piccoli attrezzi: funicella 

varie tipologie di salti (avanti, indietro, alternati, ..) creazione di una progressione in gruppo con               

sottofondo musicale 

 

Ginnastica Artistica 

progressione di elementi fondamentali (capovolta, verticale, ruota, elementi di forza e di            

equilibrio) 

 

Sport di squadra 

Pallavolo: fondamentali individuali (palleggio, bagher, battuta, schiacciata), partita. Pallavolo         

tridimensionale. 

Tennis tavolo 

Hockey: passaggi, tiro,partita. 

Basket: fondamentali individuali, partita. 

Calcetto 

 

Teoria 

Le dipendenze 

Il doping 



 

Meccanismi energetici coinvolti durante l’attività sportiva 

Relazione su uno sport a scelta: valutazione dell’aspetto teorico e dell’aspetto pratico/tecnico 

 

Libro di testo in adozione 

“Più movimento” G. Fiorini, S Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa - Dea Scuola 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

prof./ssa Laura Parentella 

Programma 

CHIESA E MONDO MODERNO 

    1.  I fattori determinanti del rapporto Chiesa-mondo 

    2. Il Concilio Vaticano I 

    3. Chiesa e modernismo:definizione di modernismo; la posizione di Pio X; linee portanti del  

        pensiero modernista; le misure del papato contro il modernismo. 

 

 LA CHIESA DI FRONTE AL SOCIALISMO  

    4. La Chiesa nei paesi dell'Est 

    5. I cattolici in URSS 

    6. I cattolici nei paesi dell'EST 

    7. L’eccezione polacca 

    8. L'Ostpolitik. 

  

 CHIESA E QUESTIONE SOCIALE 

    9.  Alcuni fattori condizionanti 

    10.  La presa di coscienza nel mondo cattolico 

    11. I principi ispiratori della dottrina sociale dalla “Rerum novarum” alla “Centesimus annus” 

 

LA CHIESA DI FRONTE AL NAZIONALISMO E AL TOTALITARISMO DEL XX SECOLO 

    12. Radici e sviluppo dell'idea nazionalista 

    13. La Chiesa di fronte alle due guerre mondiali 

    14. La teoria della “guerra giusta” 

    15. La posizione di Lorenzo Milani 

    16. Chiesa e fascismo: i Patti Lateranensi; la posizione di Pio XII. 

    17. La situazione in Germania: chiesa evangelica e regime nazista; la Chiesa confessante; la 

figura  

          e l’insegnamento di Karl Barth e Dietrich Bonhoffer. 

    18. La situazione in Spagna: l'appoggio al franchismo. 

 

 TRA SECOLARIZZAZIONE E RITORNO DELLA CRISTIANITÀ 

    19. Vari modelli ecclesiali 



 

    20. Le nuove forme di religiosità 

 

CRISI CLIMATICA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

    21. “Laudato Si”: lettera enciclica sulla cura della casa comune. 

 

Libro di testo in adozione 

A. Famà- Uomini e profeti-Marietti Scuola-volume unico-edizione azzurra 

 

Materiali didattici utilizzati 

Risorse multimediali. 

 

 

San Donato Milanese, 30 maggio 2020 


