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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

1. COMPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 17 studenti, di cui 7 maschi e 10 femmine, gruppo classe che ha registrato 

un numero più ampio di componenti negli altri anni ma si è poi ridotto in itinere. Nonostante ciò, il 
clima della classe è sereno e di collaborazione tra tutti i componenti. 
La classe si presenta ben amalgamata al suo interno, con un ottimo livello di collaborazione e un                 

lodevole spirito di attenzione e di mutuo aiuto tra i componenti. Il gruppo risulta certamente               

eterogeneo per interessi, stili di apprendimento e caratteristiche individuali, ma è al contempo             

coeso e rispettoso delle diverse sensibilità di ciascuno.  

Alcuni studenti hanno svolto attività di volontariato durante il triennio.  

Il particolare anno scolastico vissuto li ha visti rispondere con prontezza e responsabilità alle              

necessità di adattamento intervenute. Infatti, non solo hanno sin da subito partecipato con serietà              

e impegno alle videolezioni, connettendosi con puntualità e interagendo nel corso dello            

svolgimento delle stesse, ma attivandosi in prima persona nella realizzazione di compiti, attività,             

prodotti, il che li ha resi ancor più protagonisti del loro processo di formazione.  

La classe presenta diverse fasce di livello: una piccola parte ha incontrato difficoltà di ordine               

metodologico, riuscendo comunque a colmare sufficientemente quasi tutte le lacune o le            

incertezze presenti nelle proprie conoscenze. Le cause di tali criticità sono da attribuire alla              

presenza di un metodo di studio fragile e ad una certa discontinuità nell’impegno. Un più nutrito                

gruppo, che possiede un buon livello di capacità logico-deduttive, ha dimostrato discreto interesse             

per le tematiche affrontate e ha dato prova di uno studio puntuale e continuo nel tempo, grazie al                  

quale si è assestato su una buona preparazione e una discreta padronanza dei linguaggi specifici               

delle diverse discipline. Si distingue, infine, un gruppo di allievi che ha ottenuto una preparazione               

omogenea, approfondita e di alto livello, spiccando sul gruppo classe per una autonoma             

organizzazione del lavoro, dimostrando di saper rielaborare in modo personale e critico le             

conoscenze acquisite, nonché di riuscire a cogliere i nuclei fondanti delle discipline. 

 

Nella classe sono presenti 4 ragazzi per i quali il Consiglio di Classe ha stilato un PDP, ampiamente                  

condiviso dagli interessati che nel corso dell’anno hanno collaborato al dialogo educativo,            

assolvendo ai propri compiti con responsabilità. 

 

2. CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ NEGLI INSEGNAMENTI 

Nel corso del quinquennio si sono susseguiti diversi docenti in varie discipline, quali Matematica              
(cambiata al quinto anno), Filosofia (cambiate al quinto anno nel corso del quale si sono alternati                



 

due docenti), Storia (cambiata ogni anno): Pertanto gli allievi si sono dovuti adeguare alle diverse               
metodologie di insegnamento proposte, evidenziando talvolta delle criticità sul piano didattico e            
dell’impegno, criticità affrontate comunque nello spirito di una serena partecipazione al dialogo            
educativo, dimostrando disponibilità e attenzione. Nelle altre discipline invece c’è stata continuità            
e in particolare in Lettere (continuità dal terzo anno), Latino (continuità dal terzo anno), Fisica               
(continuità dal secondo anno), Scienze (continuità dal terzo anno), Storia dell’arte (continuità dal             
primo anno), Scienze motorie (continuità dal primo anno), Religione (continuità dal primo anno). 
 
3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Bacci Beatrice: Italiano 

Bacci Beatrice: Latino 

Chirico Stefania: Filosofia 

Chirico Stefania: Storia 

Francis Dominique: Scienze motorie 

Giandelli Francesca Daniela: Inglese 

Marcucci Marco: Storia dell’arte 

Montanini Marta: Matematica 

Montanini Marta: Fisica 

Racalbuto Alessandra: Scienze naturali 

Sangermani Pietro: 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 Consolidare le capacità di ideazione ed elaborazione di percorsi di 

approfondimento, eventualmente con lavori di gruppo 

Strategie: attività di lavori in gruppo e di ricerca autonoma. 

Metodologie: apprendimento attivo 



 

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

prefissati, potenziando il linguaggio specifico delle diverse discipline e 

imparare a comunicare efficacemente attraverso gli strumenti informatici 

nel periodo di DAD.  

Strategie: riflessioni guidate 

Metodologie: lezione frontale e lezione socratica 

Collaborare e 

partecipare 

 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assumere un atteggiamento responsabile e autonomo nella gestione degli 

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

periodo di didattica con modalità DAD 

Risolvere 

problemi 

Potenziare le capacità di risoluzione di problemi attraverso il sistematico 

svolgimento degli esercizi assegnati e individuazione della soluzione 

ottimale. 

Strategie: risoluzione di problemi e ricerca attiva  

Metodologie: classe capovolta 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Consolidare la capacità di individuare ed effettuare collegamenti e relazioni 

tra le discipline in vista del nuovo esame di stato. 

Strategie: risoluzione dei problemi, aiuto tra pari  

Metodologie: project based learning 

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 

 

 

Percorsi Italiano Latino Inglese Filosofia Storia Scienze Mate-Fisica Arte 

La guerra: 
potere e 
società 

D'Annunzi
o 
Ungaretti: 
‘Il porto 

Fedro: 
‘Lupus et 
agnus’, 
‘Vacca,ca

The 
American 
Civil War, 
W.Whitma

Esistenzial
ismo e 
primo 
Heidegger

Il grande 
conflitto: le 
cause 
strutturali; 

I 
disinfetta
nti 
fenolo ec. 

Le reazioni 
nucleari e la 
bomba 
atomica 

Futurismo 
 
Dadaism
o 



 

sepolto’ 
Marinetti e 
il 
Futurismo 
Svevo ‘La 
coscienza 
di Zeno’ 
Montale 

pella,ovis 
et leo’ 
Seneca 
,dal De 
clementia, 
la 
differenza 
tra il re e il 
tiranno 
T21 
Lucano 
‘Bellum 
civile’ 
Tacito: 
Discorso 
di Calgaco 
dell'Agrico
la( 
30/32),la 
‘Germania
’, gli 
‘Annales’ 
 

n “O 
captain, 
my 
captain” 
The War 
Poets 
-R.Brooke 
(war as 
clean and 
cleansing) 
-W.Owen 
(the pity of 
the war)  
-S. 
Sassoon 
(the 
hypocrisy 
of the 
official 
propagand
a) 
G. Orwell: 
“Animal 
Farm” 

; 
Marx: la 
lotta di 
classe;  
La scuola 
di 
Francofort
e e il 
concetto 
di potere 

Lo 
smantella
mento 
hitleriano 
del 
sistema di 
Versailles; 
Le nuove 
forme di 
conflitto 
nel 
secondo 
dopoguerr
a 

Anestetici 
Le armi 
chimiche 
La 
dinamite 

Nuova 
oggettivi 
tà 
tedesca 
Neorealis
mo 

Uomo e 
natura 

Leopardi:L
a teoria di 
Zumbini:il 
pessimism
o storico e 
il 
pessimism
o cosmico; 
la  Natura 
benigna e 
maligna;d
allo 
Zibaldone 
‘il giardino 
sofferente’ 
T20; dai 
‘Canti’’ La 
ginestra’; 
dalle 
Operette 
morali 
‘Dialogo 
della 
Natura e 
di un 
Islandese’ 
D’Annunzi
o: Alcyone  
Pascoli: la 
natura e i 
simboli, 
‘Myricae’,’I 
canti di 
Castelvec

Plinio il 
vecchio: 
Naturalis 
Historia  

W. 
Wordswort
h: 
“Daffodils”
, 
“Compose
d upon 
Westminst
er Bridge” 
(nature as 
source of 
joy and 
moral 
guide) 
S. T. 
Coleridge 
“The Rime 
of the 
Ancient 
Mariner” 
(nature as 
an entity 
to be 
preserved 
and cared 
of) 
M.Shelley 
“Frankenst
ein, or the 
Modern 
Promethe
us” 
(nature at 
once 

Schopenh
auer: il 
mondo 
come 
volontà e 
rappresent
azione; 
Feuerbach
: il 
materialis
mo; 
Il 
positivism
o e il ruolo 
della 
scienza 

La Guerra 
Fredda: la 
conquista 
dello 
spazio 

fenomeni 
vulcanici 
l e rocce 
materiali 
utilizzati 
costruzio
ni 
Uso dei 
fitofarmac
i, 
clorofluor
ocarburi, 
idrocarbu
ri 
policiclici 
aromatici 
il 
benzopire
ne. 
Proprietà 
antiossid
anti del 
timolo 
 estratti 
dalle 
piante 
aromatich
e 
combusti
bili fossili 
e risorse  
naturali 
 
 

Il campo 
magnetico 
Terrestre e 
le sue 
perturbazio
ni, buco 
dell'Ozono 
e le sue 
cause 
Ambiente: il 
separatore 
di rifiuti 
Ambiente: 
l’effetto 
serra 
Ambiente: 
risparmio 
energetico: 
minimizzare 
l’effetto 
Joule 
(supercond
uttori)  
Ambiente: 
telecamere 
ad 
infrarosso 
per vedere 
le 
dispersioni 
di calore 

 
 
 
 
Postimpre
ssionismo 
cinema 
classico 
hollywood
iano 
 



 

chio’ 
Montale  
 

benevolen
t and 
diabolic) 
Reading: 
environme
nt COP21 
Thomas 
Hardy 
“Tess of 
the 
D'Urbervill
es” 
(nature 
indifferent 
to man’s 
fate) 
The The 
Transcend
entalists 
(nature as 
self-aware
ness and 
the 
individual’
s 
relationshi
p with his 
surroundin
g) 

 
 
 
 

La crisi dei 
valori e 
delle 
certezze: 
nuovi 
scenari 

Baudelaire  
Crepuscol
ari  
Pirandello  
Svevo 
Montale 

Marziale 
Giovenale 
Tacito: gli 
Annales 

Darwin “On 
the Origin 
of the 
species”; 
Oxford 
Movement 
American 
Renaissan
ce and the 
Transcend
entalists  
Aestheticis
m (O. 
Wilde’s 
Preface to 
The 
Picture of 
Dorian 
Gray: role 
of art and 
of the artist 
Thomas 
Hardy 
(determinis
tic view) 

Nietzsche: 
la morte di 
Dio; 
Freud: la 
nuova 
concezion
e di 
individuo 

La fede 
delle 
masse nei 
confronti 
della 
Grande 
Guerra; 
La crisi del 
’29 

Fertilizza
nti sintesi 
Haber-Bo
sch 
esplosivi 
Farmaci 
stimolanti 
sistema 
nervoso 
Pervitin 
derivato 
dall’anfet
amina 

La crisi 
della fisica 
classica: la 
relatività e i 
primi passi 
della teoria 
quantistica. 
Il principio 
di 
indetermina
zione di 
Heisenberg 
 
 
 

Art 
Nouveau 
Scapigliat
ura 
Secessio
ne 
viennese 
Avanguar
die 
storiche 
La nuova 
Hollywoo
d ‘60-’80 
arte 
informale 



 

Modernism 
(J. Joyce, 
“Dubliners”
) 
F.S. 
Fitzgerald 
The Great 
Gatsby” 
(the decay 
of the 
American 
dream) 

Immigrazi
one: 
tolleranza, 
intolleranz
a e 
diversità 

Ungaretti: 
il poeta 
‘déraciné’ 

Seneca 
“Epistulae 
ad 
Lucilium”, 
47 
Giovenale 
“Saturae” 

W.H.Aude
n (da 
“Another 
time”: 
“Refugee 
Blues”) 

Marcuse: 
il concetto 
di 
tolleranza 
repressiva
; 
Levinas: il 
concetto 
di Altro  

Il 
fenomeno 
migratorio 
interno 
negli anni 
del 
secondo 
dopoguerr
a 

Epigeneti
ca  
espressio
ne genica 
la 
metilazio
ne del 
DNA, 
eucromati
na e 
eterocrom
atina. 

Fermi 
emigra 
negli Stati 
Uniti per 
motivi 
razziali 
(studi sulla 
bomba 
atomica) 

Commedi
a italiana 
Neorealis
mo 

Comunica
zione e 
potere 

D’Annunzi
o 
Dante 
paradiso:c
anto sesto 

Tacito  
Quintiliano
: Institutio 
Oratoria  

G. Orwell: 
“Animal 
Farm”, 
“Nineteen 
Eighty-Fo
ur” 
W.Churchi
ll, 
non-fiction 
da “War 
Speeches”
: “Blood, 
toil, tears 
and 
sweat” 
W.H.Aude
n (da 
“Another 
time”: 
“The 
Unknown 
Citizen”) 
M.L.King 
“I have a 
dream” , 
extract 
(non-fictio
n: human 

Nietzsche: 
la morale 
degli eroi 
e la 
morale 
degli 
schiavi; 
Horkheim
er: 
dialettica 
dell’Illumin
ismo  

L’uso dei 
mezzi di 
comunicaz
ione di 
massa 
nella 
propagand
a 
totalitaria 

Codice 
genetico  
trascrizio
ne 
traduzion
e del 
DNA 
Duplicazi
one del 
DNA 
comunica
zione tra 
cellule le 
interleuch
ine 

Onde 
elettromagn
etiche: 
microonde, 
onde radio 
e loro 
propagazio
ne 

Arte 
informale 
Pop-art 
arte 
concettua
le 
 
Novecent
o italiano 



 

rights) 

Il tempo e 
le sue 
dimensioni 

Leopardi: 
dallo 
Zibaldone 
‘Il 
vago,l’inde
finito 
,l’infinito e 
le 
rimembran
ze della 
fanciullezz
a’ ( 1 
Agosto 
1821); dai 
‘Canti’  ‘A 
Silvia’,’Il 
sabato del 
villaggio’.
Dalle 
Operette 
morali, 
‘Dialogo di 
un 
venditore 
di 
almanacc
hi... 
Italo 
Svevo: la 
coscienza 
di Zeno  
Ungaretti: 
‘Il 
sentiment
o del 
tempo’ 

Seneca 
‘De 
brevitate 
vitae’,’Epis
tulae ad 
Lucilium’1,
1 

J. Keats: 
“Ode on a 
Grecian 
Urn” (time 
defeated 
by the 
immortalit
y of art) 
O.Wilde 
“The 
Picture of 
Dorian 
Gray” 
(hedonism 
defeated 
by the 
unstoppab
le force of 
time) 
J.Joyce: 
“Eveline” e 
“The 
Dead”, da 
“Dubliners
” 
(subjective 
and 
objective 
time) 

Heidegger
: essere e 
tempo 

Lo 
stalinismo: 
la 
pianificazi
one; 
Il boom 
economic
o del 
secondo 
dopoguerr
a e i 
cambiame
nti della 
società 
italiana 

Velocità 
di 
reazione 
gli enzimi  
ciclo di 
Krebs 
la 
litificazion
e 

Einstein: 
relatività 
ristretta, 
spazio-tem
po di 
Minkowski 
(onde 
elettromagn
etiche) 

Cubismo 
Futurismo 
Surrealis
mo 
Le serie 
tv 

Uomo, 
scienza e 
tecnologia  

A.Boito: 
‘Lezione di 
anatomia’ 
Il 
Verismo.V
erga  :I 
Vinti e la 
fiumana 
del 
progresso 
Italo 
Svevo: ‘la 
coscienza 
di Zeno’ 

Plinio il 
vecchio: 
‘Naturalis 
historia’ 
Plinio il 
Giovane: 
l’eruzione 
del 
Vesuvio e 
la morte di 
Plinio il 
Vecchio 
 

M. 
Shelley: 
“Frankenst
ein, or the 
Modern 
Promethe
us” 
R.L. 
Stevenson
: “The 
strange 
case of Dr 
Jekyll and 
Mr Hyde” 
Reading: 
stem cells  
G.Orwell 
“Nineteen 
Eighty-four
” 

Il 
positivism
o; 
Heidegger
: la tecnica 

Le 
tecnologie 
civili e di 
guerra del 
Novecento
; 
Il boom 
economic
o del 
secondo 
dopoguerr
a 

Sintesi 
farmaci,  
antitumor
ali 
conserva
nti. 
Biologia 
molecolar
e  la 
reazione 
a catena 
della 
polimeras
i. 
DNA 
ricombina
nte 
 La 
petrolchi
mica 

Tutti i 
dispositivi 
innovativi: 
motore 
elettrico, 
dinamo, 
elettromagn
ete, 
memorie 
magnetiche
, 
trasformator
e, 
l'interruttore 
differenziale
, sistemi 
frenanti, 
fornelli a 
induzione, 
produzione 

Impressio
nismo 
Fotografi
a e 
cinema 
Fantascie
nza 
“2001 
Odissea 
nello 
spazio” 



 

A. Huxley 
“Brave 
New 
World” 

Produzio
ne di 
polimeri 
Ziegler-N
atta 
Brevetto 
Haber 
-Bosch 
Ammonia
ca 
  

e ricezione 
onde 
elettromagn
etiche, 
apparecchi 
medicali 
innovativi 
(PET, BCI, 
MRI ) 

Realtà, 
immagina
zione e 
finzione  

Leopardi: 
dallo 
Zibaldone 
,La teoria 
del 
piacere’,‘Il 
vero è 
brutto’(18 
Agosto 
!821),la 
teoria 
della 
visione 
(20 
settembre 
1821); la 
doppia 
visione 
(30 
Novembre 
1828).Dai 
‘Canti’, 
L’infinito’, 
Canto 
notturno 
di un 
pastore 
errante 
dell’Asia 
Baudelaire 
‘Corrispon
denze’ 
Estetismo 
Pirandello: 
‘Il treno ha 
fischiato’ 

Petronio: 
‘Satyricon’
,le novelle 
Apuleio: 
‘Metamorf
osi’,la 
trasformaz
ione in 
asino,la 
favola di 
Amore e 
Psiche 

Imaginatio
n for the 
Romantic 
poets: 
W.Wordsw
orth 
(“Daffodils”
: emotions 
recollected 
in 
tranquillity) 
vs 
S.T.Coleri
dge  (“The 
Rime of 
the 
Ancient 
Mariner”: 
imaginatio
n 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” 
(appearan
ce and 
imaginatio
n: the 
double) 
G. Orwell 
“Nineteen 
Eighty-four
” “Animal 
Farm 
(dystopia) 
A. Huxley 

Schopenh
auer: il 
velo di 
Maya; 
Freud: la 
teoria dei 
sogni 

Il Grande 
conflitto: la 
vita di 
trincea; 
Il mondo 
bipolare 
tra 
benessere 
materiale 
ed 
egemonia 
politica 

Modello 
della 
doppia 
elica del 
DNA 
Struttura 
dell’anello 
benzenic
o 
La 
visione di 
Natta  la 
sintesi del 
polipropil
ene 

 
Telecamere 
ad 
infrarosso 
(per 
monitorare 
le 
dispersioni 
di calore) 
Dispositivi 
medicali 
PET per 
vedere ciò 
che non 
appare 
Le 
interfacce 
cervello 
Computer 
MEG e 
fMRI 
Esperimenti 
mentali di 
Einstein 
Gedanken 
experiment   
 

Surrealis
mo 
Astattism
o 
Arte 
informale 
La terza 
Hollywoo
d 
Le serie 
tv 
 



 

“Brave 
New 
World” 
E.A. Poe 
“The 
Tell-Tale-H
eart” 
 
 

 

 

8.  ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Descrizione attività/ 
corso,/progetto (*) 

Contenuti/saperi 
disciplinari 

Competenze 
sviluppate 

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   

progresso 

tecnologico; 

l’evoluzione intesa  

come sviluppo che   

coinvolge l’individuo  

oppure come fatto   

sociale.  

Ricerca autonoma,  

flipped classroom 

Febbraio-maggio 

 

 

 

 

 

 

 

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); 
la società dei consumi    
(boom economico del   
secondo dopoguerra) 
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”  

Comunicare; risolvere  
problemi; individuare  
collegamenti e  
relazioni; progettare 



 

 

 

 

 

 

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 

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) 
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 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 Denominazio
ne, tipologia 
(stage/ 
tirocinio, IFS, 
project 
work…), 
breve 
descrizione 
dei contenuti 
del  progetto 
 
P1: 
 
 
 
P2: 
 
 
 
P3: 

 
 
 
 
 

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

Disciplinari 
Trasversali 
Professionali  
 
 
 
 
 
 

 

3° anno P1: Corso 
sulla  
sicurezza 

Tutta la classe Attività svolta 
in orario 
extrascolastic
o nel mese di 
ottobre 2017 
per un totale 
di 4 ore 

-Partecipare 
-Collaborare 

 

 P2: Attività in 
azienda 

Tutta la 
classe; per le 
attività 
specifiche del 
singolo si 
rimanda al 
portfolio e 
all’attestato 
delle attività 

Attività svolta 
in orario 
scolastico ed 
extrascolastic
o nel mese di 
marzo 2018 
per un totale 
di 40 ore 

-Partecipare 
-Collaborare 
 

Tutte le 
discipline 

 P3: Corso di 
formazione 
ANASF 
“Economicam
ente” 
(percorso di 
economia) 

Tutta la classe Attività svolta 
in orario 
scolastico ed 
extrascolastic
o da ottobre a 
novembre 
2017 per un 
totale di 10 
ore 

-Partecipare 
-Collaborare 

Italiano 
Storia 

 P4: Attività 
svolta presso 

Tutta la classe In orario 
scolastico da 

-Partecipare 
-Collaborare 

Italiano 
Storia 



 

Università 
Bocconi 
(Snack News: 
realizzazione 
di un video 
“Nudge”) 

aprile a 
maggio 2018 
per un totale 
di 35 ore 

-Comunicare 
-Progettare 

 P5: LICEO 
STATALE 
PRIMO LEVI 
(concerti 
scolastici) 
 

Fodritto 
Daniele - 
Malagamba 
Alberto 
 

In orario 
scolastico ed 
extrascolastic
o da 
dicembre 
2017 a 
gennaio 2018 
per un totale 
di 30 ore 

-Partecipare 
-Collaborare 
-Progettare 

 

 P6: ATS 
MILANO 
(attività per 
l’educazione 
alimentare: 
“Food Game”) 
 

Tutta la classe In orario 
scolastico e 
extrascolastic
o da 
dicembre 
2017 a 
maggio 2018 
per un totale 
di  80 ore 

-Partecipare 
-Collaborare 
-Progettare 

Tutte le 
discipline 

 P7: Attività 
aggiuntive 
e/o estive 

Per le attività 
specifiche 
svolte dai 
singoli alunni 
si rimanda al 
portfolio e 
all’attestato 
delle attività 

Per il periodo 
e la durata 
delle attività 
si rimanda al 
portfolio e 
all’attestato 

-Partecipare 
-Collaborare 

 

4° anno P1: Attività in 
azienda : ENI 
CORPORATE 
UNIVERSITY 
SPA 

Tutta la classe In orario 
scolastico ed 
extrascolastic
o da ottobre 
2018 a 
novembre 
2018 per un 
totale di 62 
ore 

-Partecipare 
-Collaborare 
-Progettare 

Tutte le 
discipline 

 P2: LICEO 
STATALE 
PRIMO LEVI 
(Auxilium) 

Passilongo 
Chiara 

In orario 
extrascolastic
o da 
novembre 
2018 ad aprile 

-Partecipare 
-Collaborare 

 



 

2019 per un 
totale di 30 
ore 

 P3: Attività 
aggiuntive 
e/o estive 

Per le attività 
specifiche 
svolte dai 
singoli alunni 
si rimanda al 
portfolio e 
all’attestato 
delle attività 

Per il periodo 
e la durata 
delle attività 
si rimanda 
all’attestato 

-Partecipare 
-Collaborare 

 

 P4: Notte del 
Liceo 

Tutta la 
classe; per le 
attività 
specifiche del 
singolo si 
rimanda al 
portfolio 

gennaio 2018; 
15 ore  

-Partecipare 
-Collaborare 
-Progettare 

Tutte le 
discipline 

5° anno P1: Attività in 
azienda 
presso 
Unicredit 
(realizzazione 
del 
curriculum 
vitae)  

Abbà 
Bertini 
Cimberle 
Farris Fodritto 
Garofalo 
Jelassi 
Malagamba 
Passilongo 
Pedrazzini 
Radid 
Russo 
Scidone 

In orario 
extrascolastic
o da 
novembre 
2019 a 
gennaio 2020 

-Partecipare 
-Collaborare 

 

 

  

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 nessuno dei docenti è in possesso della              

certificazione idonea. 

 

 

11.  ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Uscite didattiche e viaggi di istruzione: 

1. Viaggio di istruzione a Madrid, dal 19.02 al 22.02.2020 

2. Uscita didattica al Museo del ‘900, 7.11.2020 

3. Mostra interattiva su Tesla (MI), 22.01.2019 

4. VIVA - “The strange case of hotel...Morgue”, in auditorium, 27.11.2019 

5. Palkettostage al Teatro Carcano - “The importance of being Earnest”, 21.01.2020 



 

6. 12.11.2020 Un gruppo di cinque studenti accompagnati dalla prof.ssa Montanini 

partecipano ad un’attività di orientamento con esperimenti di fisica di elettromagnetismo 

nei laboratori dell’università Bicocca.  

7. Video conferenza 19.05.2020 Covid-19, dott.ssa Cinzia Grazioli, CusMiBio  

8. Incontro al teatro Strehler il 18 Ottobre 2019 ‘Legalità e lotta alla mafia’ con P.Borrometi, 

A. Dolci e C.Giuzzi 

 

 

 

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.  

Da lunedì 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 assumono la griglia ministeriale sotto riportata. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Indicatori Liv. Descrittori Punti   

Acquisizione dei 

contenuti 

e dei metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle di indirizzo 

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  

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 

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

inadeguato 

1-2  



 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

  

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 

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  



 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

  

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 Beatrice Bacci 

Programma 

GIACOMO LEOPARDI 
La vita e le opere 
1809-16 Il periodo dell’“erudizione” 
1816 La conversione “dall’erudizione al bello” 
Lo Zibaldone 
1819 dal “bello al vero” 
Gli Idilli 
Le Operette morali 
I canti pisano-recanatesi 
Il ciclo di Aspasia 
Il periodo napoletano: La ginestra 
Il pensiero 
La poetica del “vago e indefinito” 
Le rimembranze della fanciullezza 
La natura benigna 
La teoria del piacere 
Il pessimismo storico 
La natura matrigna e Il pessimismo cosmico 
Le Operette morali e l’“arido vero” 
 
Letture 
Operette morali 
Dialogo della natura e di un Islandese P.115 
Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggere P.133 



 

Canti: 
Ultimo canto di Saffo P.52 
L’Infinito P.32 
La sera del dì di festa P.38 
A Silvia P.57 
La quiete dopo la tempesta P.66 
Il passero solitario P.86 
Il sabato del villaggio P.70 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia P.77 
A se stesso P.90 
La Ginestra il fiore del deserto P.99 
Visione del film di Mario Martone “ Il giovane favoloso” 2014 
 
LA SCAPIGLIATURA 
La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 
Igino Ugo Tarchetti da Fosca, L’attrazione della morte, pag.194 
Arrigo Boito, Lezione di anatomia (online) 
 
 
 
L'ETÀ DEL NATURALISMO, DEL VERISMO, DEL SIMBOLISMO E DEL 
DECADENTISMO 
Charles Baudelaire e Paul Verlaine, solo in riferimento ai testi in programma 
C.Baudelaire: 
Perdita d’aureola da Lo spleen di Parigi 
L’albatros: la perdita dell’aureola, l’allegorismo moderno P.453 
Corrispondenze: la poetica simbolista delle corrispondenze, la funzione del poeta P.451 
P. Verlaine  (cenni) 
Arte poetica: le scelte stilistiche dell’età del simbolismo 
Cenni al realismo (Honoré de Balzac) 
Cenni al Naturalismo francese (G. Flaubert, Madame Bovary) 
 
GIOVANNI VERGA 
La vita 
Il Verismo, il nuovo realismo (la regressione del narratore e l’eclissi dell’autore); la riflessione sul               
progresso, il ciclo dei vinti e la fiumana del progresso, il tempo e lo spazio, le scelte linguistiche e                   
stilistiche. 
Testi: 
Prefazione da L’amante di Gramigna: Impersonalità e “regressione” P.320 
Da Vita dei Campi: 
Fantasticheria P.328 
Rosso Malpelo P.333 
Da I Malavoglia ( trama e analisi dei personaggi)  
La conclusione del Romanzo P.369 
I vinti e la fiumana del progresso P.350  
Da Novelle rusticane: 
La lupa (visione del film di Gabriele Lavia ‘La lupa’ 1996) 
Mastro don Gesualdo (trama e personaggi) 



 

Da Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo P.394 
Visione di spezzoni tratti dall’originale televisivo Mastro Don Gesualdo, regia di G.Vaccari 
con Enrico Maria Salerno 
 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita 
La poetica del fanciullino, il simbolismo pascoliano e la poetica degli oggetti, il tema della               
campagna, del nido e della morte, il rinnovamento del linguaggio poetico. 
Da Il fanciullino,passi antologizzati sul manuale 
Da Myricae (il significato del titolo) 
Lavandare (internet) 
Novembre P.632 
X agosto P.623 
L’assiuolo P.626 
Temporale P.630 
Il lampo P.635 
Il tuono (internet) 
Da I canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno P.662 
La mia sera (internet) 
Nebbia (internet) 
 
 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita 
L’evoluzione del genere del romanzo; l’esteta, l’inetto, il superuomo; il simbolismo 
dannunziano, il panismo e la parola-musica, le nuove scelte della narrazione del romanzo. 
I romanzi della rosa, del giglio (cenni a Le vergini delle rocce) 
Da “Il piacere” (trama e analisi del protagonista) 
Il conte Andrea Sperelli P.591 
Le Laudi: il titolo e il genere letterario, estetismo, superomismo, panismo, simbolismo 
Da “Alcyone” 
La sera fiesolana P.561 
La pioggia nel pineto P.568 
Visione film L’innocente di L. Visconti,1975 
 
L'ETÀ DELLE AVANGUARDIE 
I Futuristi 
Filippo Tommaso Marinetti 
Il manifesto tecnico della letteratura futurista 1912 (lettura parziale) P.720 
 
I CREPUSCOLARI 
Le tematiche e i modelli 
Sergio Corazzini Desolazione del povero poeta sentimentale P.761 
Guidi Gozzano lettura parziale de La signorina Felicita ovvero la felicità P.766 
M. Moretti A Cesena (internet) 



 

 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita come flusso e le maschere sociali; umorismo e sentimento del contrario; le nuove forme del                 
romanzo umorista nel Fu Mattia Pascal. 
Le nuove forme del teatro: dal dramma borghese al dramma del “grottesco” e al metateatro 
Da L’umorismo: la forma e la vita l’esempio della vecchia imbellettata 
Da Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato P.916 
La patente (internet) 
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero (internet) 
Il fu Mattia Pascal (trama e analisi del personaggio) 
Lo strappo al cielo di carta e la lanterninosofia P.941 
Da Uno, nessuno, centomila:  
Nessun nome P.961 
Sei personaggi in cerca d’autore: il meta teatro, il conflitto tra i personaggi, il conflitto tra attori e                  
personaggi, il conflitto tra autore e personaggi 
 
ITALO SVEVO 
La vita 
La riflessione sull’inettitudine, malattia e salute: da Alfonso Nitti e Emilio Brentani allo sguardo              
critico sulla società borghese di Zeno Cosini; Il valore della psicoanalisi e la funzione della               
letteratura. L’evoluzione del genere romanzo nella Coscienza con attenzione anche al           
cambiamento delle tecniche narrative. 
La coscienza di Zeno (trama e personaggi) 
Il tempo misto 
Da La coscienza di Zeno:  
La salute ‘malata’ di Augusta P.850 
La profezia di un’apocalisse cosmica P.869 
Visione della serie televisiva de ‘La coscienza di Zeno’ 1988 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita 
Il porto sepolto  
Significato del titolo 
Il poeta palombaro 
Il poeta soldato, la parola pura ,il naufragio e l'allegria. 
Da Allegria: 
In memoria P.177 
Il porto sepolto P.180 
Veglia P.183 
Soldati P.196 
San Martino del Carso P.191 
Commiato P.193 
 
L’ETÀ TRA LE DUE GUERRE EUGENIO MONTALE 
Ossi di seppia L’attraversamento di d’Annunzio e la crisi del simbolismo, la ricerca del “varco” e la                 
poetica degli oggetti di un poeta metafisico, il tema dell’aridità, una nuova poesia e un nuovo                
paesaggio. 



 

testi: 
Meriggiare pallido e assorto P.257 
Non chiederci la parola P.254 
Spesso il male di vivere ho incontrato P.259 
I limoni P.250 
Occasioni L’affermazione del valore della cultura umanistica, il tema della memoria, il recupero di              
Dante. Il dialogo con il tu femminile (Arletta e Clizia). 
Testi: 
La casa dei doganieri P.285 
Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale P.310 
 
UMBERTO SABA 
Cenni biografici  
Il Canzoniere 
La parola ‘onesta’ 
Amai P.153 
La capra P.136 
A mia moglie P.132 
 
DANTE ALIGHIERI 
Il Paradiso, canti I, III, VI,XI, XXXIII (vv.1-39) 
 
 
 
Libro di testo in adozione 
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, I classici nostri contemporanei, volumI 3.1/ 3.2 
Materiali didattici utilizzati 
Lavagna lim, fotocopie,youtube 
 
 
 
LINGUA E CULTURA LATINA 
prof./ssa Beatrice Bacci 
Programma 

 

INTELLETTUALI E POTERE ETÀ GIULIO-CLAUDIA 
Breve inquadramento storico dei principati di Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone 
La favola: Fedro 
Biografia 
Il genere “favola”, brevitas e varietas, la visione della realtà 
Dalle Fabulae: 
Lupus et agnus (in lingua) P.42 
Vacca, capella, ovis et leo (in lingua) P.43 
La vedova e il soldato (riassunto) 
 
SENECA 
Dati biografici, l’esilio, dalla vita contemplativa all’impegno politico, il rapporto con Nerone, il ritiro e               
il suicidio 



 

Le opere 
i Dialogi: La Consolatio ad Helviam matrem, La Consolatio ad Polybium, la Consolatio ad Marciam 
De Ira, De brevitate vitae, De vita beata: i contenuti e le tematiche 
La concezione del tempo, le inattaccabilità e la virtù del saggio, il valore del passato, la 
morte come esperienza quotidiana 
I trattati: il De clementia: l’impostazione dialogica e argomentativa, un trattato di filosofia 
politica, la giustificazione teorica del principato, un programma politico utopistico 
l’Apokolokyntosis: satira menippea contro Claudio, l’interpretazione del titolo, il contenuto 
dell’opera. 
Le Epistulae morales ad Lucilium: La riflessione sui temi dell’otium, dell’autarkeia, del 
tempo, della morte e del vero bene. 
Le tragedie, Medea (riassunto), Tieste (riassunto), la cronologia, la fruizione delle tragedie, 
l’intento pedagogico e morale, razionalità e furor, pathos e ammaestramento morale, prevalenza            
della parola sull’azione 
Letture: 
Il suicidio di Seneca tratto da Tacito (XV, da 62 a 64 in italiano) 
De brevitate vitae 
Non poveri di tempo, ma sciuponi I,1-4 in lingua P.76 
Il paradosso del tempo: occupati contro otiosi (in italiano) P.80 
Epistulae ad Lucilium: 
Schiavi? No, uomini in lingua (47, 1-6) P.115 
Il tempo e l’interiorità 1,1 (in lingua) P.84 
De clementia 
Parlare al principe (in italiano) P.152 
La differenza tra il re e il tiranno (in italiano) P.155 
 
 
LUCANO 
Dati biografici. Il rapporto con Nerone 
Profilo letterario 
La Pharsalia: il contenuto, le fonti storiche, il titolo, un poema incompiuto, personaggi, 
rapporto con Virgilio, lo stile, espressionismo e colorismo, l’ideologia anti 
provvidenzialistica, il gusto dell’orrido. 
Letture 
La scena della necromanzia, la terribile Eritto (lettura in italiano fatta in classe tratta da 
Pharsalia VI,624-725) 
 
PERSIO 
Profilo letterario: la polemica con la poesia contemporanea, la poetica del verum, la satira 
come medicina di una società malata. 
Le Saturae 
 
PETRONIO 
Dati biografici, le testimonianze di Tacito e gli elementi ricollegabili all’età di Nerone 
Profilo letterario: il genere del Satyricon e i suoi modelli, i rapporti con il romanzo antico, la 
questione del titolo, il rapporto con la satira, con la commedia, con il mimo e con la fabula milesia,                   
un raffinato pastiche per il divertimento di un pubblico colto, realismo comico e 
plurilinguismo, una dichiarazione di poetica 



 

La trama 
La figura di Trimalchione e il mondo dei liberti 
Letture tratte dal Satyricon 
T1 Trimalchione entra in scena 32-33 in italiano P.174  
T3 Fortunata,la padrona di casa, 37 in italiano P.182 
T4 La matrona di Efeso, (111,-112 in italiano) P.185 
Le novelle del Satyricon: Il lupo mannaro, il vetro infrangibile, la novella delle streghe, la 
matrona di Efeso, l’efebo di Pergamo (riassunti) 
 
Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 
Breve inquadramento storico della dinastia flavia 
 
PLINIO IL VECCHIO 
La Naturalis historia: i limiti nello studio della natura, un’opera compilativa e la sete di 
sapere di Plinio, l’interesse per i mirabilia, l’atteggiamento anti tecnologico 
Una morte nel nome della scienza (dalle lettere di Plinio il Giovane) P.233 
 
MARZIALE 
Dati biografici 
Profilo letterario, il rifiuto della mitologia, una poesia del verum finalizzata 
all’intrattenimento, la struttura bipartita, il fulmen in clausula, l’attenzione ai mores della 
vita quotidiana. 
Il liber de spectaculis, gli Epigrammata, le raccolte degli Apophoreta e degli Xenia: i 
contenuti 
Gli Epigrammata: 
I temi degli epigrammi 
Hominem pagina nostra sapit (in italiano) P.280 
Matrimoni di interesse (in italiano) P.302 
 
QUINTILIANO 
Dati biografici 
Profilo letterario: 
L’Institutio oratoria .il rapporto con Cicerone, i rapporti tra retorica e filosofia, la decadenza 
dell’oratoria secondo Quintiliano, contro le declamationes, l’oratore come fedele 
collaboratore del principe. 
La formazione del perfetto oratore, insegnamento individuale o collettivo. 
Institutio oratoria 
Il contenuto dell’opera 
Omero è il più grande degli oratori (in italiano) P. 457 
Il principio dell’imitazione (in italiano) P.460 
I,1-3 Igitur nato filio pater...(in italiano, testo non presente nel manuale) 
 
L’età di Traiano 
 
PLINIO IL GIOVANE 
Dati biografici 
Le Epistole 
Il Panegirico 



 

L’eruzione del Vesuvio: Plinio il vecchio muore (in italiano) P.233 
 
 
GIOVENALE 
Dati biografici, profilo letterario 
Le Satirae: la rappresentazione di una realtà mostruosa e l'indignatio. Il rimpianto del mos 
maiorum 
 
TACITO 
Dati biografici, profilo letterario: la riflessione sul principato e il pensiero politico 
L’Agricola: elogio del buon servitore dello Stato, il genere letterario e il rapporto con i 
modelli, la polemica contro i martiri stoici, la riflessione sull’imperialismo romano 
La Germania: il genere letterario e il rapporto con i modelli, i barbari e i Romani a confronto, 
i barbari dal punto di vista di Roma. 
La Germania e il razzismo nazista 
Le Historiae e gli Annales: gli imperatori Tiberio, Claudio e Nerone, imparzialità e 
tendenziosità, il pessimismo, la centralità del personaggio, la riflessione sull’impero e sulla 
decadenza della classe dirigente romana, le morti tragiche. 
Letture 
Agricola 
Il discorso di Calgaco, (capitolo 30-32 in italiano) P.342 
Ambiguità di Domiziano (in italiano) P.405 
Germania 
Le donne e il matrimonio presso i Germani, (in italiano) P.351 
Historiae 
Il discorso di Giulio Civile e la risposta di Petilio Ceriale (comprensione del testo) P.370  
Annales 
La tragedia di Agrippina, (3-5 in italiano) P.386 
Agrippina affronta la morte , (14,8 in italiano) P. 389 
Nerone e l’incendio di Roma (letto in classe) 
La morte di Agrippina (XIV, da 5 a 9, in italiano) 
La morte di Seneca (XV, 62-64 in italiano)  
La morte di Petronio (XVI, 18 e 19, in italiano)  
La morte di Britannico (XIII, 16, in italiano) 
 
APULEIO 
Dati biografici (La formazione filosofica e retorica, i viaggi, il matrimonio con Pudentilla, il 
processo) 
De magia e Florida ,cenni sulle due opere. 
Metamorfosi o Asinus aureus: trama, il genere del romanzo, i modelli, la curiositas, lo stile. 
La favola di Amore e Psiche 
Il percorso iniziatico di Psiche 
Letture 
La trasformazione di Panfile in uccello P.481 
La trasformazione di Lucio in asino P.483 
La curiositas di Psiche e la sua punizione P.501 
 
Libro di testo in adozione 



 

Balestra-Molica-Scotti-Sisana, In partes tres, volume 3 
Materiali didattici utilizzati 
Lavagna lim, fotocopie 
 
 

 

 

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 di 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  MONTANINI MARTA 

PROGRAMMA 

L’ELETTROMAGNETISMO 

 La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

Le soluzioni elettrolitiche, l’elettrolisi. Cenni alle leggi di Faraday per l’elettrolisi (no            

dimostrazione). Le pile e gli accumulatori (cenni). La conducibilità nei gas, lampada a basso              

consumo, i raggi catodici. 
 

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. Campo magnetico terrestre e cenni             

al paleomagnetismo. 

Forze esercitate tra magneti e correnti. L’esperienza di Oersted. Forze tra correnti: la legge di               

Ampère, la definizione di ampere 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 (dimostrazione della formula). Il campo magnetico di una spira e di               

un solenoide. Applicazione: le interfacce cervello computer (BCI, MEG, fMRI) 

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

di Ampère (con dimostrazione). 

Le forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche. La forza magnetica su un filo               

rettilineo. 

Forza magnetica su una carica in movimento: la forza di Lorentz (analisi e commento di grafici che                 

mostrano il movimento di cariche soggette ad un campo magnetico). Forza elettrica e magnetica. Il               

selettore di velocità, l’effetto Hall (analisi del grafico con le forze agenti e importanza storica               

dell’esperimento).  Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

Traiettorie circolari ed elicoidali (analisi e commento di grafici di orbite elicoidali di particelle              

cosmiche in particolare le fasce di Van Allen), lo spettrometro di massa. L’azione di un campo                

magnetico su una spira percorsa da corrente: il momento meccanico e il momento magnetico              

della spira. Il motore elettrico. 

Le proprietà magnetiche dei materiali (paramagnetici, diamagnetici e ferromagnetici),         

interpretazione microscopica con i momenti magnetici; la permeabilità magnetica relativa. Ciclo di            

isteresi magnetica (analisi e commento del grafico del ciclo di isteresi magnetica),            

l’elettromagnete e i magneti permanenti e loro applicazioni (memorie magnetiche) 

  

Induzione elettromagnetica 

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

correnti di Foucault e loro applicazioni (il differenziale, sistemi frenanti, fornelli ad induzione)             

Analisi e commento di grafici con linee di forza del campo magnetico crescente o decrescente e                

conseguente verso della corrente indotta. 



 

Autoinduzione e induttanza. Energia e densità di energia del campo magnetico. 

L’alternatore, la forza elettromotrice della corrente alternata e valori efficaci. Valore efficace            

calcolato utilizzando il valor medio della potenza, con il teorema del valor medio dell’integrale              

della potenza variabile della corrente alternata. Circuiti LRC le caratteristiche globali: impedenza e             

condizione di risonanza, angolo di sfasamento. (Non svolti: circuiti LC). 

Il trasformatore e il problema del trasporto dell’energia elettrica. 

  

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

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

Ampère e la corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico, quadro riassuntivo dell’elettromagnetismo e            

visione ottimistica di Maxwell. (lettura e commento del brano della visione ottimistica di Maxwell) 

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 e rifrazione e riflessione                

totale della luce. Dispersione della luce. La polarizzazione della luce. 

Lo spettro elettromagnetico descrizione delle varie tipologie di onde. In particolare gli infrarossi le              

sue applicazioni (telecamere ad infrarossi) e l’effetto serra. 

  

La relatività dello spazio e del tempo 

Albert Einstein: tratti essenziali della sua biografia. La velocità della luce e l’esperimento di              

Michelson-Morley (senza dimostrazione). Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. La           

relatività della simultaneità. La dilatazione dei tempi (con dimostrazione). La contrazione delle            

lunghezze (no dimostrazione) e la sua conferma sperimentale. Invarianza delle lunghezze           

perpendicolari al moto relativo. Le trasformazioni di Lorentz a confronto con quelle Galileiane.             

Lettura e commento del brano di Minkowski sullo spazio tempo. 

  

La relatività ristretta 

L’intervallo invariante (senza dimostrazione) il segno diΔσ2 e connessione causale degli eventi,             

lo spazio-tempo di Minkowski, il cono di luce, esempi di linee dell’universo; la composizione delle               

velocità (con dimostrazione). Effetto doppler relativistico (no dimostrazione). Equivalenza tra          

massa ed energia. Esempio di trasformazione di masse in energia. Energia totale, massa e quantità               

di moto in dinamica relativistica; cenni al quadrivettore energia-quantità di moto e la sua              

invarianza. 

Esempio di applicazione nella diagnostica medicale: la PET. 

Fisica nucleare: la struttura del nucleo, gli isotopi, difetto di massa ed energia di legame, energia di                 

legame per nucleone, decadimento radioattivo di tipo 𝛼, 𝛽+, 𝛽-, 𝛾: legge del decadimento, fissione               

nucleare, cenni alla bomba atomica e alle centrali nucleari. 

 

La crisi della fisica classica 

Analisi e commento del brano di Edoardo Amaldi in commemorazione della morte di Fermi 

Il corpo nero, legge di spostamento di Wien, la catastrofe ultravioletta l’ipotesi di Planck (Analisi e                

commento della grafico della curva sperimentale a confronto con quella prevista dalla fisica             

classica) . L’effetto fotoelettrico: analisi del fenomeno e spiegazione quantistica secondo Einstein.  



 

Analisi e commento del grafici empirici (al variare della temperatura) della variazione dell’intensità             

di corrente in funzione del potenziale e dell’energia cinetica massima al variare della frequenza. 

L’esperienza di Rutherford ed il suo modello atomico. Modello planetario secondo Niels Bohr,             

condizione di quantizzazione di Bohr. Cenni alle orbite permesse dell’atomo di idrogeno ai livelli              

energetici nell’atomo di idrogeno.  

 

La fisica quantistica 

Le proprietà ondulatorie della materia, lunghezza d’onda di de Broglie. La dualità onda-particella             

della materia. Il principio di indeterminazione di Heisenberg.  

 

Libro di testo in adozione 

Ugo Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu seconda edizione, Volume 2 e Volume 3, Zanichelli. 

 

Materiali didattici utilizzati e metodologia 

Libro di testo e i suoi contenuti digitali, alcuni approfondimenti tratti da altri testi, esercitazioni,               

esperimenti di laboratorio esclusivamente nella parte dell'elettromagnetismo. Quasi tutti gli          

argomenti nuovi sono stati introdotti contestualizzandoli nel periodo storico, in particolare l’inizio            

dell’era dell’elettromagnetismo, la scelta tra corrente alternata o continua per la diffusione in             

larga scala dell’energia elettrica, i raggi catodici e lo studio dei modelli atomici da parte di                

Rutherford, Thomson e Bohr; Einstein e la diffidenza del mondo scientifico e la la lettera a                

Roosevelt, Fermi e il loro contesto nell’Italia fascista e la necessità di emigrare negli stati Uniti. 

Visione di numerosi video, nell’elettromagnetismo: motore elettrico e generatore a confronto, il            

separatore di rifiuti. Nel capitolo sulla relatività video tratti da Zanichelli (Relativapp) e dal sito               

Youtube, Curiuss (ed altro) Visione di una parte del Film il mio amico Einstein. Per la fisica                 

nucleare, la visione di una piccola parte del Film su Fermi.  

Per la quantistica svolta nell’ultima parte dell’anno ci si è soffermati maggiormente sullo spettro              

del corpo nero e l’effetto fotoelettrico e la nuova concezione di Planck, vissuta come una               

forzatura, un espediente matematico, non come una nuova concezione della materia, solo Einstein             

con l’effetto fotoelettrico giunge ad estendere la quantizzazione come una reale natura            

dell’energia. 

Tutti i materiali sono stati condivisi su classroom o su OneNote, che contiene oltre gli appunti delle                 

lezioni anche gli esercizi svolti e i link dei filmati.  

Le lezioni in presenza sono state sospese dal giorno 24 febbraio, e dal giorno 2 marzo sono state                  

condotte regolarmente secondo il quadro orario di 3 ore settimanali quasi sempre in modalità              

sincrona con Meet e quasi sempre registrate su richiesta degli studenti e condivisi non solo con gli                 

studenti assenti ma anche con i presenti per poter essere riascoltare in qualsiasi momento della               

giornata la lezione tenendo conto che talvolta ci sono problemi tecnici di ascolto. Le lezioni               

preparate anticipatamente scritte su Onenote venivano commentate ed integrate al momento           

condividendo lo schermo. Sono stati svolti regolarmente esercizi, privilegiando quelli più           

impegnativi che necessitano di un commento, le verifiche sono state fatte regolarmente, anche da              

febbraio a maggio, utilizzando Google Moduli e Classroom..  

 

 

MATEMATICA  



 

prof.ssa  Marta Montanini 

Programma 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

Funzioni reali a variabile reale. Le proprietà delle funzioni e la loro composizione (iniettive,              

suriettive, biettive, monotone, periodiche, pari, dispari, composte; inversa di una funzione). Grafici            

di funzioni note e ottenute da trasformazioni. Ricerca del dominio e del codominio (ripasso di               

disequazioni di vario tipo). 

I limiti delle funzioni   

La topologia della retta: punti isolati e di accumulazione. Varie definizioni di limite (con gli intorni e                 

con ε-δ) e vari casi. Gli asintoti e la loro ricerca. Teoremi: unicità (con dimostrazione),               

permanenza del segno, confronto (con dimostrazione). Calcolo dei limiti. Forme indeterminate.           

Limiti notevoli (con dimostrazione). Gli infinitesimi ed infiniti ed il loro confronto: gerarchia degli              

infiniti e degli infinitesimi. Gli asintoti verticali, orizzontali, obliqui: definizioni e condizioni per la              

loro ricerca.  

Le funzioni continue   

Funzioni continue in un punto ed in un intervallo. Punti di discontinuità: prima, seconda e terza                

specie. Teoremi sulle funzioni continue su un intervallo. Teorema di Weierstrass, teorema dei             

valori intermedi e dell’esistenza degli zeri (solo enunciati). Grafico probabile di una funzione. 

Le successioni e le serie numeriche 

Le successioni e il loro carattere, limite di una successione, teoremi sulle successioni monotone              

(solo enunciati), particolari successioni: le progressioni aritmetiche e geometriche; il numero di            

Nepero e. Le serie: definizione e il loro carattere, la serie geometrica e la condizione di                

convergenza della serie geometrica. Serie di Mengoli. 

Derivata di una funzione 

Rapporto incrementale. Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato              

geometrico. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate: somma e prodotto (con            

dimostrazione), quoziente, derivata della funzione composta e della funzione inversa (solo           

enunciati); significato geometrico della derivata della funzione inversa; retta tangente in un punto             

al grafico di una funzione, derivate successive.  Calcolo delle derivate di tutte le funzioni principali. 

Continuità e derivabilità: condizione necessaria per la derivabilità di una funzione in un punto 

(teorema con dimostrazione). Punti di non derivabilità. 

Differenziale di una funzione e significato geometrico: applicazioni delle derivate in fisica. 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di Rolle (con dimostrazione); teorema di Lagrange (con dimostrazione) significato           

geometrico e cinematico e conseguenze (crescere e decrescere). Teorema di Cauchy (senza            

dimostrazione); teorema di de l’Hospital (solo enunciato) e sue applicazioni nel calcolo dei limiti;              

funzioni derivabili crescenti e decrescenti. 



 

Massimi, minimi e flessi 

Punti stazionari. Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti, ricerca dei massimi e minimi               

relativi ed assoluti di una funzione. Definizione di punto di flesso e classificazione. Concavità di una                

curva e ricerca dei punti di flesso; punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale. Ricerca dei                

massimi, minimi e flessi con il metodo delle derivate successive. Problemi di massimo e di minimo. 

Studio di funzioni 

Studio completo di funzioni e del loro grafico. 

Metodi di risoluzione approssimata di equazioni: metodo delle tangenti, cenni al metodo di             

bisezione. 

L’integrale indefinito 

L’integrale indefinito come operatore, ricerca delle primitive per gli integrali immediati,           

integrazioni delle funzioni razionali fratte, integrali per sostituzione, integrazioni per parti (con            

dimostrazione), integrali di particolari funzioni irrazionali, applicazioni del concetto di integrale in            

fisica. 

Integrali definiti 

Dal concetto di estensione ed area di una superficie. Area del cerchio calcolata con il metodo di                 

esaustione (Archimede) e attraverso un limite e la trigonometria. Problema della quadratura del             

cerchio e il suo legame con la natura di pigreco. 

Integrale definito e suo significato geometrico, integrale definito di una funzione continua,            

proprietà degli integrali definiti Formula fondamentale del calcolo integrale. 

Area di piano delimitata dal grafico di due o più funzioni. (Teorema di Archimede). Volumi dei                

solidi di rotazione intorno all’asse x e all’asse y e rette parallele ad esse: esempi calcolo del volume                  

del cono e della sfera. Calcolo del volume di un solido descritto da sezioni parallele. Metodo dei                 

gusci cilindrici. Applicazione degli integrali in fisica. Teorema del valore medio (con dimostrazione).             

La funzione integrale ed il teorema fondamentale (con dimostrazione). Integrali impropri di primo             

e di secondo tipo. Applicazioni al metodo di sostituzione per gli integrali definiti. Applicazioni al               

teorema di Torricelli-Barrow: calcolo di limiti con la funzione integrale applicando il teorema di de               

l’Hospital alla funzione integrale (eventualmente composta). 

Equazioni differenziali 

Cenni ed alcuni significativi esempi anche tratti da applicazioni alla fisica. 

Calcolo delle probabilità 

Nella prima parte dell’anno: ripasso calcolo combinatorio, le definizioni e le proprietà del calcolo              

delle probabilità fino al teorema di Bayes. 

A conclusione dell’anno, a maggio: Variabile casuale discreta. Valor medio e relative proprietà             

(senza dimostrazione). Varianza e relative proprietà (senza dimostrazione) e scarto quadratico           

medio. Cenni di teoria dei giochi: speranza matematica come valor medio della variabile delle              

somme di denaro e giochi equi (speranza matematica o valore medio nullo). Il problema delle               

prove ripetute: la distribuzione binomiale (o di Bernoulli). La distribuzione di Poisson: due diversi              



 

casi di applicabilità, eventi rari quindi caso limite della binomiale e processo di Poisson, cioè eventi                

distinti non sovrapposti che si ripetono con la stessa probabilità in ogni istante di tempo di un                 

certo intervallo (λ=μ). Variabile casuale continua: cenni ad alcuni esempi. La funzione di             

ripartizione. La funzione di densità di probabilità.  

Libro di testo in adozione 

Colori della Matematica  Edizione Blu per il quinto anno 

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo anche nelle sue risorse digitali, talvolta grafici con geogebra o tabelle con Excel.                

Qualche studente utilizza, se autorizzato la calcolatrice grafica anche nello svolgimento delle            

verifiche. Quando è stato possibile si è contestualizzato l’argomento nella storia della matematica             

(introduzione all'analisi infinitesimale, metodo di esaustione e il calcolo integrale) 

Tutti i materiali sono stati condivisi su classroom o su OneNote, che contiene oltre gli appunti delle                 

lezioni anche gli esercizi svolti. 

Le lezioni in presenza sono state sospese dal giorno 24 febbraio, e dal giorno 2 marzo sono state                  

condotte regolarmente secondo il quadro orario di 4 ore settimanali quasi sempre in modalità              

sincrona con Meet e quasi sempre registrate su richiesta degli studenti e condivisi non solo con gli                 

studenti assenti ma anche con i presenti per poter essere riascoltare in qualsiasi momento della               

giornata la lezione tenendo conto che talvolta ci sono problemi tecnici di ascolto. Le lezioni               

preparate anticipatamente scritte su Onenote venivano commentate ed integrate al momento           

condividendo lo schermo. Sono stati svolti regolarmente esercizi, ad eccezione degli ultimi            

argomenti affrontati sulle distribuzioni di probabilità, privilegiando quelli più impegnativi che           

necessitano di un commento, le verifiche sono state fatte regolarmente, anche da febbraio a              

maggio, utilizzando Google Moduli e Classroom.  

 

 

 

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 le vaccinazioni obbligatorie  e quelle facoltative, composizione di un vaccino, motivo per cui 

si è adottato il vaccino Salk al posto del Sabin per la poliomelite.  Immunità passiva o a breve 

termine, terapia con il siero o immunoglobuline.  I linfociti B e i linfociti T e il processo di 



 

maturazione. La comunicazione tra cellule le citochine. Il processo di selezione clonale, le 

plasmacellule e le cellule della memoria. Struttura e funzione degli anticorpi. 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. 

 Videoconferenza  Covid-19  dott. ssa , Cinzia Grazioli 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. 

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

traduzione, codoni e anticodoni, la proteina finale. 

Concetto di epigenetica, la metilazione del DNA e l’acetilazione della cromatina che permette o              

non permette l’espressione genica. Tecnica di clonaggio DNA la PCR. 

 Video ricercatrice IFOM, la senescenza cellulare e la questione della telomerasi. 

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 in particolare la  struttura del NADH forma ridotta e ossidata. 

Classificazione degli enzimi la denaturazione  in seguito alla modifica   di pH e della temperatura. 

  

  Biochimica : 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 Zanichelli 

 La nuova biologia. Blu Sadava Hillis Zanichelli 

 Corso di Scienze della Terra  (livello avanzato)  

Angiolini, Fusi, Scaglioni, Zullini      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 da riviste specializzate  articoli di quotidiani. 

 

 

 

 

 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

prof. Marcucci Marco 



 

 

Programma 

storia del cinema. Tecniche di ripresa: campo e controcampo, soggettive, panoramiche, carrelli. 

Piano sequenza e montaggio di inquadrature. Tipo di inquadrature: dal primissimo piano (PPP) al 

campo lunghissimo (CLL). Esempi di inquadrature e montaggio da alcuni film. 

 

Storia della fotografia (Dagherrotipia, calotipia, sostanze fotosensibili, obiettivo, lenti, otturatore, 

pellicola, negativo/positivo) - Il pre-cinema (Fantascopio, fenachitoscopio, lanterna magica) gli 

esordi.  La croce di Malta. I fratelli Lumiere. Il Kinetoscopio. La prima proiezione del 1895. 

Spettacolo popolare. Serie televisive, tv generaliste e tematiche. Tv pubbliche e private, ruolo della 

pubblicità e audience. Contenuti scaricabili vs filtro dell'editore 

 

Il cinema muto. Le comiche, i generi, lo slapstick 

Il cinema classico di Hollywwod. Lo spettatore al centro. Campo e controcampo. La storia 

semplice, montaggio semplice, storie edificanti e personaggi positivi. la Major e il mercato. I grandi 

registi. Distribuzione dei compiti. Film come industria. 

Il Neorealismo italiano (Visconti, Rossellini, De Sica, De Santis) temi e metodi. 

Storia economica del cinema italiano 

La commedia all’italiana, registi sceneggiatori e attori. Da Monicelli a Gassmann. Da Pietrangeli a 

Dino Risi a Sordi. 

La seconda Hollywood: Kubrick, Kazan, Jewison, Hopper, Nichols, Ray, Pollack, Coppola, Lucas, 

Forman. I nuovi generi, gli antieroi. La terza Hollywood: il primato delle immagini, le citazioni, la 

violenza; Tarantino, Ridley Scott e Wachosky. Le serie tv, la narrazione lunga. 

 

HTML e grafica WEB 

Primi comandi e CSS usando il tutorial W3school: come scrivere, come inserire foto e immagini, 

come fare un link. 

Uso di DIV, class, maneggiare foto, uso di Irfanwiew, blocco note, creare una galleria di immagini 

ingrandibili. 

Menu, menu-bar, creare una pagina con layout css 

Creare una pagina con 4 sezioni (Header, menu, testo e footer) e link funzionanti 

 

Storia dell’arte 

Van Gogh: vita e opere 

post-impressionismo (Puntinismo, sintetismo, preraffaelliti, simbolisti)  

Klimt 

Scapigliatura, Munch, Fauves, Futurismo (manifesti, Zang tumb tumb, Boccioni, Balla), Picasso fino 

al 1907 

Introduzione al dadaismo. Storia del Cabaret Voltaire.Lettura del manifesto di Tristan Tzara. 

Visione del film Entr'act di Renè Claire 

Marcel Duchamp: introduzione, la pittura, visione di una intervista-documentario dalle teche Rai. 

Introduzione al ready-made. Duchamp: Il grande vetro. Eredità di Duchamp nell'arte 

contemporanea.Il futurismo, Marinetti, Boccioni, Balla. Le avanguardie storiche. Il manifesto del 

futurismo, tavole parolibere, Zang Tumb-tumb. 



 

 

Picasso fino al 1923- Architettura razionalista: Bauhaus. Le Corbusier: i 5 punti dell'arch. moderna, 

Ville Savoye, Unitè d'Habitation, Cappella di Notre Dame du Haut, Chandigar. 

La Nuova oggettività tedesca-Grosz, Dix. Il Novecento Italiano, Sironi 

Il Surrealismo: Magritte, Dalì e Mirò 

 

L’arte informale. Art brut, tachisme. Materica, segnica, gestuale. Fontana e lo spazialismo, Burri, 

Manzoni, Dubuffet, Yves Klein. Fautrier, Mathieu, Enrico Baj e l’arte nucleare. Il grande cretto di 

Gibellina. 

Espressionismo astratto: Pollock, Gorky, Dekooning, Rothko, Sam Francis. Stella, Franz Kline, 

Tobey. 

 

Pop-art: Rauschenberg, Oldenburg, Warhol, Segal, Johns, Lichtenstein. Wesselmann e Rosenquist. 

 

Body-art.Dal balletto moderno al Living Theater, Happenings, esibizioni, arte come processo, come 

esibizione individuale effimera. Arte come esperienza, Azionismo Viennese. Femminismo e 

protesta. Carole Schneeman, Yoko Ono, Valie Export, Kubota, John Cage, Galindo e Moire. 

Abramovic, Gina Pane, Vito Acconci, Vanessa Beecroft. 

 

 

Libro di testo in adozione 

Cricco-DiTeodoro Itinerario nell’arte ultimo volume 

Materiali didattici utilizzati 

Immagini da internet, da: www.appuntidistoriadellarte.it, video da you tube 

tutorial. www.w3school.com  

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

prof./ssa  Francis Dominique… 

 

Programma 

Pallavolo:  

        -     palleggio e bagher di controllo 

● Palleggio all’indietro 
● Alzata a rete per la schiacciata 
● Bagher di ricezione della schiacciata 

        -     schiacciata mirata e a rete 

● Servizio a tennis 
● Schemi e gioco con assegnazione dei ruoli 

 
 
Pallacanestro:  -     esercizi di manipolazione del palleggio 

http://www.appuntidistoriadellarte.it/
http://www.w3school.com/


 

● Triangolazione a canestro 
● cambio di mano singolo e doppio 
● virata dorsale nel 1 contro 1 
● tiro centrale e angolato 
● tiro in elevazione e in terzo tempo 
● gioco a ½ campo e a campo intero con assegnazione dei ruoli 

 
Baseball:           -     prese con le protezioni (guantoni) 

● lancio sopramano con traslocazione 
● lancio sottomano 
● battuta dal lancio sottomano 
● gioco indor con l’applicazione di tutte le regole 

 
 
Ultimate:           -      passaggio dritto e rovescio 

● passaggi in corsa 
● tiro lungo a meta 
● gioco con applicazione delle regole  

 
Giocoleria:        -     esercizi di coordinazione con 1 pallina 

● es. con 2 palline a 1 sola mano 
● es. a 2 palline con 2 mani 
● semplici coreografie con 2 palline 

 
Teoria:   Nozioni di primo soccorso 
Relazione e approfondimento sullo sport o disciplina praticata 
 

Libro di testo in adozione 

Più Movimento Casa editrice Moretti 

di Fiorini, Bocchi,Coretti, Chiesa 

 

Materiali didattici utilizzati 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA  

prof. Pietro Sangermani 

 



 

Traguardi di competenze  

Gli studenti 
- si sono interrogati circa il problema morale nel contesto dell’odierna società plurale, sviluppando 
un maturo senso critico; 
- hanno colto la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella vita e nella cultura contemporanea; 
- si sono confrontati con la proposta cristiana e i contributi di altre tradizioni culturali, elaborando 
convinzioni personali libere e responsabili; 
- hanno maturato una posizione sensibile all’esigenza della verità e attenta alla dimensione della 
solidarietà, attraverso una lettura critica della società attuale. 
 

 

San Donato Milanese, 30 maggio 2020 


