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Coordinatore di Classe:  prof.ssa NERI Adele 

Tutor PCTO: prof.ssa NERI Adele 

  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

1. COMPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 18 studenti: 9 maschi e 9 femmine. Tre studenti hanno frequentato il 

quarto anno  all’estero e sono rientrati in quinta.  Nel corso degli anni la classe non ha mantenuto 

la composizione originaria: nel terzo anno si sono trasferiti in altro istituto sei studenti. 

 

La classe si presenta positivamente: gli studenti  hanno mostrato  disponibilità e collaborazione 

con i docenti,  hanno lavorato in un clima sereno e costruttivo. 

Da un punto di vista didattico si registrano diverse fasce di livello: alcuni studenti hanno mostrato 

continuità di impegno e ottimo profitto, altri hanno raggiunto una buona preparazione, altri 

ancora, pur con qualche fragilità, hanno fatto progressi rispetto ai livelli di partenza. 

 

 

2. CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ NEGLI INSEGNAMENTI 

 

Materia  \    Classe terzo anno quarto anno quinto anno 

ITALIANO E LATINO Neri A. Neri A. Neri A. 

INGLESE Gigliotti Gigliotti Gigliotti 

STORIA E FILOSOFIA Comini Carugno Carugno 

MATEMATICA Maierotti Bianco D’Ariano 

FISICA Vella Bianco D’Ariano 

SCIENZE Dalbosco Dalbosco Dalbosco 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Piva Piva Piva 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Fiorini Toschi Toschi 



 

RELIGIONE Sangermani Sangermani Sangermani 

 

 

 

 

 

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Discipline Docenti 

ITALIANO e LATINO NERI Adele 

STORIA e FILOSOFIA CARUGNO Daniela 

MATEMATICA e FISICA D’ARIANO Cinzia 

SCIENZE DALBOSCO Cinzia 

INGLESE GIGLIOTTI Giuseppina 

ARTE  PIVA Fiorenza Maria 

SCIENZE MOTORIE TOSCHI Roberto 

RELIGIONE SANGERMANI Pietro 

 

 

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: o                

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; o 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; o 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-storicofilosofico 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 Progettare  e organizzare materiali in vista di  percorsi multidisciplinari 

Comunicare Utilizzare  mezzi e modalità efficaci per esporre contenuti di conoscenza ed 

esperienze; trasmettere istruzioni nell’ambito di attività cooperative; 

sostenere con argomentazioni le proprie posizioni in occasione di processi 

decisionali o dibattiti;  utilizzare in modo  consapevole gli strumenti per la 

D.a.d.  

Collaborare e 

partecipare 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

Risolvere 

problemi 

Individuare risorse e strategie per superare difficoltà e situazioni 

problematiche, anche in contesti non noti 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Organizzare il proprio percorso di formazione sfruttando e mettendo in 

sinergia gli stimoli ricevuti a scuola e fuori; mettere in relazione le attività di 

alternanza scuola lavoro con le competenze sviluppate, il percorso di studi 

scelto e gli  sviluppi  per il futuro 

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 

 

TEMI DISCIPLINE CONTENUTI e materiali* 
 

L’uomo e la guerra 
 

 

 

Italiano 
 
 
 
 
 

Poeti e scrittori di fronte alla guerra. Gli 
intellettuali e la Grande guerra: 
D’Annunzio, Marinetti, Ungaretti. 
 Il racconto della Seconda guerra 
mondiale e della Resistenza nel 
neorealismo: Pavese, Vittorini, Primo 



 

 
 

Inglese 
 
 
 
 
 

Storia 
 
 

  
 
 
         Arte 
 
 

Fisica 
 
       Latino 

 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Levi 
 
the Easter Rising and the Irish fight for 
independence (B. Yeats) 
War Poets (W. Owen) 
War is Peace and The Hate Week (G. 
Orwell) 
 
Quasi tutto il programma. In particolare: i 
reduci di guerra. 
Film storico: Uomini contro di F. Rosi, 
tratto dal libro di E. Lussu, Un anno 
sull’Altipiano 

 
Reazione alla guerra: il Dada 
Denuncia della guerra: Guernica 
 
La fissione nucleare 
 
Imperialismo e antimperialismo: i discorsi 
di Calgaco e  di Petilio Ceriale in Tacito 
 
ART.11 



 

Natura, ambiente e risorse 

 
  

Italiano 
 
 
 
 

 
 
 

Inglese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fisica 
 
 
 

Scienze 
 
 
 
 
 

Arte  
 
 
 
 
 
 
 

 
Cittadinanza e  
Costituzione 

 
 

Filosofia 
 

 
 
 

Latino 
 
 
 

Natura benigna vs Natura matrigna in 
Leopardi; Natura e progresso in Verga e 
nel film Baraka; immagini della Natura 
nella poesia simbolista (Baudelaire, 
Pascoli, D’Annunzio), la natura e la 
tecnica del correlativo oggettivo in 
Montale 
 
the First Industrial Revolution and the 
First Romantic Poets (Wordsworth, 
Coleridge) 
the Second Industrial Revolution 
Utilitarism in Dicken’s Hard Times 
XIX century British engeneers’ 
professional oath (passage from video) 
American Transcendentalism  
D. Thoreau’s Walden 
Liberalism and British Colonialism 
J. Conrad’s Heart of Darkness 
 
Il motore ad idrogeno 
Le centrali nucleari 
La fusione nucleare 

 
Combustibili fossili (carboni 
fossili/Idrocarburi e giacimenti) 
I derivati clorurati dei composti organici 
(impatto ambientale e in termini di salute) 
Le biotecnologie per l’ambiente. 

 
Risposte alla trasformazioni della città 
industriale:  
I piani di sventramento Parigi Vienna 
Milano e le organizzazioni collettive dalle 
utopie di Owen Fourier Godin alla città 
giardino di Howard 
L’architettura organica di Wright 
L’urbanistica moderna di Le Corbusier 

 
La tutela dell’ambiente nella costituzione 
italiana art 9  

 
 
Il Positivismo: il rapporto tra scienza e 
società 
Schopenhauer, la natura come volontà di 
vivere. 
 
La Natura violenta e la Natura violata: 
passi di Lucrezio, Seneca e Plinio il 
Vecchio 
 



 

Storia 
 
 
 
 

 

L’utilizzo delle armi nucleari nella 
seconda guerra mondiale. La minaccia di 
un conflitto nucleare nel periodo del 
bipolarismo  

Diritti umani e cittadinanza 

globale / Le Costituzioni possibili 
Italiano 

 
 

 
Inglese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 
 
 

Arte 
 

Latino 
 
 

Storia 
 
 
 

Filosofia 
  

Diritti violati: Rosso Malpelo e la piaga 
del lavoro minorile; Se questo è un 
uomo di Primo Levi 
 
Women’s Rights (from J. Austen to V.  
Woolf) 
English Colonialism, slave-trade and the 
Anti-slavery Movement 
(William Wilberforce) 
H. D.Thoreau’s Civil Disobedience 
Chartism  
J.S. Mill’s The Subjection of Women 
Suffragism and Suffragettes 
child labour and Second Industrial 
Revolution in England (C. Dickens)  
the Irish Question 
 
La Costituzione italiana 
La Carta UE 
La Dichiarazione universale dei diritti 
umani 

 
Il Quarto Stato/Divisionismo 

 
Seneca, Epistola a Lucilio 47 sugli 
schiavi 
 
I genocidi.  
Le caratteristiche dei regimi totalitari nel 
Novecento. 
 
L’Utilitarismo inglese.  
Popper, La società aperta e i suoi nemici 

Economia, lavoro e mercato/ 

Produzione e alienazione 
Italiano 

 
 

 
 

Inglese 
 
  

Filosofia  
 
 

Verga e la fiumana del progresso; film di 
Fricke Baraka;  Pirandello e Svevo  e la 
vita alienata 
 
 
Dicken’s Hard Times 
Eliot’s The Waste Land 

 
Marx (tutto il pensiero); il Positivismo 
inglese; la Scuola di Francoforte 

 



 

Storia 
 
 
 
 
 
 

Arte  
 

  Latino 
 

Cittadinanza e 
Costituzione 

Le crisi del 1929 
Le politiche economiche nei regimi 
totalitari 
La crisi economica del primo e del 
secondo dopoguerra 
Il boom economico negli anni ‘60 in Italia 

 
Pop Art 

 
Seneca e la distinzione occupati/otiosi 
 
ART.1 

Obbedienza/disobbedienza civile; 

Intellettuali e potere 
Italiano 

 
 

  
  
      Storia 

 
 
 
 

Inglese 
 
 
 
 
 
 

Arte 
 
 

Latino 
 
 
 
 
  
     Filosofia 
 
 
 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 D’Annunzio e Marinetti e il rapporto 
con il fascismo; la figura dell’intellettuale 
impegnato nella stagione del 
neorealismo 
 
L’antifascismo. Il manifesto degli 
intellettuali antifascisti. 
Il terrorismo nell’Italia repubblicana 
Il movimento del 1968 
 
W. Wilberforce 
Thoreau’s Civil Disobedience 
J.S. Mill’s Chartism and The Subjection 
of Women 
War Poets 
Orwell’s 1984 
 
la scuola democratica della 
Bauhaus:architettura e design 

 
Il rapporto Intellettuale e potere in età 
imperiale: dall’elogio del buon principe al 
ritratto del tiranno (Fedro, Seneca, 
Plinio il giovane, Tacito); censura e 
roghi di libri nella Roma antica  
 
Popper, L’importanza del dissenso nella 
società aperta. 
Marcuse, Il Grande Rifiuto 
 
ART.21 

La metamorfosi e il 

cambiamento 
Italiano 

 
 
 

Inglese 

metamorfosi e panismo in D’Annunzio e 
nella pagina finale di Uno, nessuno e 
centomila di Pirandello 

 
Coleridge’s The Rime of the Ancient 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Latino 

 
 
 

Filosofia 
 
 
 

Arte 
 
 
 
 

Storia 

Mariner 
Keats’ La Belle dame sans Merci 
M. Shelley’s Transformation 
il romanzo di formazione (Dickens) 
Stevenson’s Dr. Jekyll and Mr Hyde 
O. Wilde’s Picture of Dorian Gray 
W, Owen and the IWW 
G. Orwell’s 1984 
 
 Ovidio, Metamorfosi e logica del 
cambiamento; Apuleio e la metamorfosi 
di Lucio 
 
Nietzsche: il motivo delle tre metamorfosi 
nel Così parlò Zarathustra. 
Kierkegaard, gli stadi dell’esistenza 
 
Le grazie naturali, Magritte 
Il cambiamento del linguaggio pittorico di 
Mondrian: dal figurativo all’astrattismo 
 
 
Dal Programma del San Sepolcro alle 
leggi fascistissime. 

Il Doppio e le Maschere Italiano 
 
 
 

Inglese 
 
 
 
 

Filosofia 
 
 

Arte 
 
 

Fisica 
 
 

Scienze 
 
 
 
 
 

Storia 

Pirandello e Svevo: il tema del doppio 
ne Il fu Mattia Pascal e ne La coscienza 
di Zeno 
 
M. Shelley’s Frankenstein and 
Transformation 
Stevenson’s Dr. Jekyll and Mr Hyde 
Wilde’s Picture of Dorian Gray 
 
Freud. La struttura della psiche e la 
scoperta dell’inconscio 
 
Il surrealismo nelle opere di Magritte 
Ernst, Dalì 
 
Dualismo onda-particella: gli esperimenti 
fondamentali 
 
Alcoli e comportamento anfotero. 
Saponi e comportamento anfipatico. 
Stereoisomeria nei farmaci 
Dualità nei virus: ciclo litico e ciclo 
lisogeno. 
 
L’età giolittiana: la politica giolittiana del 
doppio volto 



 

Tecnologia e intelligenza 

artificiale; riflessione sulla scienza 
 

       Inglese 
 

Filosofia  
 
 

Fisica 
 
 
 
 
 
 

Arte 
 
 
 
 
 

 
       Latino 

 
  
      Scienze 

 
     Filosofia 

 
M. Shelley’s Frankenstein 

 
Popper: il falsificazionismo 
Il Positivismo 

 
la tecnologia dei superconduttori 
Lo studio del modello standard e 
l’unificazione delle forze fondamentali 
Gli esperimenti negli acceleratori di 
particelle 
 
 
tecnologie e nuovi materiali in 
architettura  
nel movimento razionalista 
(l’edificio della Bauhaus, Villa 
Savoye-LC, la casa sulla cascata-Wright, 
Ex Casa del Fascio-Terragni) 
 
Plinio il Vecchio, la figura dello 
“scienziato” nel mondo antico 
 
Biotecnologie: tecniche e strumenti 
 
Horkheimer e Adorno, La Dialettica 
dell’Illuminismo. Horkheimer: la 
differenza tra ragione soggettiva e 
ragione oggettiva 

Linguaggio e comunicazione Italiano 
 
 
 
 
 
 

Inglese 
 

 
Arte  

 
 
 

Filosofia 
 
 

Latino 
 

Fisica 
 

Scienze 

La lingua nella letteratura realistica: 
Verga e neorealismo; la parola poetica 
nella poesia simbolista  
(Pascoli, D’Annunzio), la parola 
scarnificata  di Ungaretti, il correlativo 
oggettivo in Montale 
 
Modernism: V. Woolf, J. Joyce, Eliot 
Newspeak in Orwell’s 1984 
 
Il linguaggio delle avanguardie artistiche 
Dal figurativo all’astrattismo nelle opere  
di Mondrian 
 
Lo stile aforistico nietzscheano. Il 
filosofare con il martello. 
 
Il realismo linguistico di Petronio 
 
segnali elettromagnetici 
 
Il linguaggio della vita:Il dogma centrale 



 

 
 
 

Storia 

della biologia molecolare. Il codice 
genetico. 
 
L’uso della propaganda nei regimi 
totalitari 

L’esteta: arte e vita  Italiano 
 

Inglese 
 

Filosofia 
 

Storia 
 
        Arte 

D’Annunzio, Il piacere 
 
O. Wilde’s The portrait of Dorian Gray 
 
 Kierkegaard: il Don Giovanni 
 
D’Annunzio: l’impresa di Fiume 

 
La bellezza sensuale/femme fatale  
Klimt Secessione Viennese -  Belle 
Epoque 
 

Radicamento e memoria Italiano 
 
 

Storia 
 
 
 

Filosofia 
 
 

Arte 
  

 Fisica 

la scrittura memorialistica di Primo Levi, 
l’esperienza del Treno della memoria,  

 
Il nazismo 
Il genocidio degli armeni 
I crimini dei regimi totalitari 

 
la filosofia del “dopo Auschwitz” 
Popper, La miseria dello storicismo 
 
Gli Addii /Boccioni 
 
datazione mediante i prodotti del 
decadimento radioattivo 

La crisi dei fondamenti Filosofia 
 
 

Storia 
 

Inglese  
 
 
 
 

Arte  
 
 
 

Italiano 
 
 
 

Fisica 

Nietzsche, il nichilismo passivo e il 
nichilismo attivo; la trasvalutazione dei 
valori. 
Primo e secondo dopoguerra 
 
Modernism 
Joyce’s Ulysses 
Eliot’s The Waste Land 
Eliot’s The Hollow Men 
 
Espressionismo tedesco: opere di 
Kirchner 
Il Grido  Munch 
 
il romanzo della crisi ( D’Annunzio, 
Pirandello e  Svevo) 
 
 
La frattura tra fisica classica e fisica  



 

moderna 
Modelli atomici quantizzati 

Genetica e determinismo Filosofia 
 

Storia 
 
 

Italiano 
 

Latino 
 
 

Fisica 
 
 
 

Matematica 
 
 
 

Scienze 

Positivismo evoluzionistico (Spencer) 
 
Antisemitismo e nazionalismo. Le leggi 
razziali in Germania e in Italia. 

 
Naturalismo e Verismo 
 
Letture improprie della Germania di 
Tacito  
 
Aspetti probabilistici degli oggetti 
quantistici versus determinismo 
newtoniano 
 
modelli probabilistici (ad esempio dei 
decadimenti radioattivi, o modello della 
funzione d’onda) 
 
Il Progetto Genoma Umano smentisce 
l’esistenza di un legame deterministico 
tra gene e proteina. 
 

* i materiali possono essere solo indicati, in quanto presenti sul libro di testo, o depositati 
nella cartella appositamente creata in C.d.C. 2019/2020 5Cs 

 
 

 

8.  ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Descrizione attività/ 
corso,/progetto (*) 

Contenuti/saperi 
disciplinari 

Competenze 
sviluppate 

Terzo anno  
 

  

Quarto anno In occasione delle 
elezioni europee, 
breve ciclo di lezioni 
sulla nascita e sulle 
principali istituzioni 
europee.  
 

La nascita e le 
principali istituzioni 
europee. Il sistema 
elettorale e le 
principali forze 
politiche in campo 

Conoscenza e 
consapevolezza dei 
meccanismo che 
regolamenta le 
elezioni del 
parlamento europeo 
al fine di condurre 
alcuni studenti 
maggiorenni 
all’esercizio 
consapevole di un 
loro diritto 
fondamentale. 



 

Quinto anno 
 

Alcuni studenti hanno 

seguito un corso di 

Legalità e Costituzione 

in orario 

extracurricolare. 

 

 

 

 

Durante le ore di 

Storia: lettura e analisi 

della Costituzione 

Italiana 

 

 

 

 

 

Conferenza: Legalità e 

lotta alla Mafia 

(Fondazione Corriere 

della Sera). Ottobre 

2019) 

 

 

 

 

Conferenza con 

Gherardo Colombo 

sulla Costituzione 

Italiana (proposta dalla 

Fondazione Corriere 

della Sera). 

 

 

La tensione Usa-Iran 

(gennaio 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso ha trattato i 

seguenti temi: Il 

potere e la società; Il 

Parlamento 

attraverso la lettura e 

l’analisi di alcuni 

articoli della 

Costituzione 

 
      Artt. 1-34 
 
 
 
 
 
 
 
La presenza della 
mafia nel nord Italia 
Con la testimonianza 
di un magistrato 
milanese e del 
giornalista P. 
Borrometti 
 
In particolare sono 
stati toccati gli Artt. 
1-12, 
13,16,21,22,27,32,34, 
54 
 
 
 
 
 
 
 
Ricostruzione dei 
motivi della tensione 
e della presenza 
occidentale in 
Oriente  

Favorire un approccio 
razionale, critico e 
responsabile, volto a 
cogliere 
l’interdipendenza tra i 
fenomeni sociali, 
istituzionali e culturali 

Conoscenza diretta 
della carta 
costituzionale e 
capacità di utilizzare i 
contenuti per una 
riflessione 
sull’attualità 

Riflessione su alcune 
grandi questioni, 
come per esempio 
quella sull’ergastolo 
ostativo e sulla sua 
abolzione 

 

La Conferenza ha 
consentito una riflessione 
di ampio respiro sui più 
importanti articoli della 
Costituzione, anche con 
riferimento all’attuale 
emergenza sanitaria 

 

 

 

Conoscenza di un 
tassello della 
situazione geopolitica 
attuale. 



 

 

(*) 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 P1:  
“Corso sulla 
sicurezza” 
 

P2:  “Giardino 
dei Giusti di 
tutto il 
mondo”  
 
 
P3: attività in 
azienda 
(per le attività 
specifiche del 
singolo si 
rimanda al 
portfolio dello 
studente) 
 
  
  
P4: stage 
estivo 
(per le attività 
specifiche del 
singolo si 
rimanda al 
portfolio dello 
studente) 

 
tutta la classe 
 
 
6 studenti 
40 ore 
 
 
 
 
tutta la classe 
40 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
si rimanda 
all’attestato e 
al portfolio 
dello studente 
 
 
 
 
 
 

 
ottobre 2017  
4 ore 
  
 ottobre 
2017- maggio 
2018 
 
 
 
 
fine febbraio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
giugno 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- progettare, 
collaborare e 
partecipare; 
- cittadinanza 
attiva 
 
-saper 
interagire, 
comunicare e 
comprendere 
codici di 
comportamen
to nel 
contesto 
lavorativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
italiano, 
storia e arte 

4° anno P1: progetto 
ENI 
 
 
 
 

tutta la classe 
 
 
 
 
 

ottobre e 
novembre 
2018  
62 ore 
 
 

partecipare, 
collaborare, 
progettare 
 
 
 
 

italiano, 
storia 



 

 
P2:  Anno di 
studio 
all’estero 

 
i 

 
estate 
2018-estate 
2019 
40 ore 

collaborare, 
partecipare, 
comunicare, 
progettare, 
risolvere 
problemi 

5° anno nessuna 
attività 

    

 

 

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 ( verbale C.d.c. Del 13/09/2019) 

 

 

11.  ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

- “Treno della memoria” (Praga-Cracovia-Auschwitz), 4-12 febbraio 2020; 

- Spettacoli teatrali:  Se questo è un uomo (Teatro Parenti),  

                                                 N.E.R.D.s sintomi (Teatro Filodrammatici) 

                                                 Spettacolo teatrale in lingua dedicato ad E.A. Poe  

- Mostra internazionale su Tesla 

- Conferenze: - Giornata su “Legalità e lotta alla mafia”, teatro Strehler 

                                      -Conferenze giornata introduttiva del concorso “Ambasciatori  

                                       Dei Diritti Umani” 

                                       -Conferenza del prof. Rampino (Scuola Normale Superiore di  

                                       Pisa): teoria e calcolo, la chimica al confine con la fisica, 15  

                                       maggio, progetto DAD “La Normale va a scuola” 

- Laboratori scientifici: - Visita ai laboratori ENI ( Rocce e carotaggi) 

- Mostre/Musei: - Visita guidata al Museo del 900 

 

12. TEMPI 

L’anno scolastico è stato suddiviso in due periodi: il primo periodo  

dal 12 settembre 2019 al 21 dicembre 2019; il secondo dal 07 gennaio 2020 al 08 giugno 2020.  

Dal 2 marzo l’attività scolastica è stata portata avanti con la modalità della didattica a distanza. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

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

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

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

 

 



 

10. GRIGLIE CONDIVISE DI VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO   
(vedi tabella) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
Indicatori Liv

. 
Descrittori Pu

nti 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’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 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

 

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

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

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

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

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

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

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

acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

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

acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

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

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

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

settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

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

inadeguato 

1 

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

se guidato 

2 



 

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

personali 

3 

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

personali 

4 

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

proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

prof./ssa Adele Neri 

Programma 

da L’attualità della letteratura, vol.3.1 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO  
GIACOMO LEOPARDI. Cronologia di un pensiero; Leopardi e il suo tempo; le opere 
Canti: le sezioni della raccolta 
T3 L'infinito,  pg. 32 
T6 A Silvia,  pg.47 
T9 Canto notturno di un pastore errante dell'Asia,  pg. 61 
T10 La ginestra o il fiore del deserto, pg.81 
Operette morali: temi, caratteristiche e tecniche di scrittura 
T14 Dialogo della Natura e di un Islandese,  pag.99 
T16 Dialogo di Plotino e Porfirio, pg. 112 
Visione e analisi del film Il giovane favoloso (regia di M. Martone, 2014) 
 
LA NARRATIVA DALL’UNITA’ D’ITALIA AL SECONDO NOVECENTO 
1- La letteratura realista nel secondo ‘800: Naturalismo e Verismo a confronto 
GIOVANNI VERGA. Poetica e tecniche narrative di Verga: l’eclissi dell’autore e la regressione; il 
narratore popolare omodiegetico; la tecnica dello straniamento; il discorso indiretto libero; 
confronto Verga/ Manzoni 
T1 “Impersonalità e regressione”, Prefazione a L'amante di Gramigna, pg 294 
Vita dei campi  
T2 Fantasticheria, pg.302 
T3 Rosso Malpelo, pg 306 
I Malavoglia: trama e  analisi dell’opera (pg 326-330) 
T4 “I vinti e la fiumana del progresso”   Prefazione ai Malavoglia, pg 321 
T5 “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (capitolo I), pg. 331 
T6 “I Malavoglia e la comunità del villaggio” (capitolo IV), pg. 336 
T7 “La conclusione del romanzo” (capitolo XV), pg. 342 
Novelle rusticane 
T8 La roba,  pg 347 
T9 La libertà, pg 353 
Mastro don Gesualdo: trama e analisi dell’opera (pg 360-362)  
T10 “La tensione faustiana del self-made man” (I, cap.IV), pg. 363 



 

T11 “La morte di mastro-don Gesualdo” (IV, cap.V), pg. 370 
 
2. Dal romanzo ottocentesco al romanzo della crisi: evoluzione della forma narrativa in Italia da 
Manzoni a Pirandello 
GABRIELE D’ANNUNZIO: l’autore e il “romanzo” della sua vita 
Il Piacere: trama e analisi  
- Il ritratto di Andrea Sperelli (analisi interattiva online) 
- “Il verso è tutto” (esercitazione di analisi del testo- proposta MIUR-simulazioni Esame di Stato) 
I romanzi del superuomo: trama 
 
LUIGI PIRANDELLO I temi della riflessione pirandelliana: la crisi dell’io e il relativismo; la forma e la 
vita; la filosofia del lontano; comico e umoristico; la vita come messa in scena; Pirandello 
romanziere (panoramica di tutta la produzione romanzesca) 
L’umorismo: 
T1 “Un’arte che scompone il reale”, pg. 847 
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale del romanzo e analisi  
Uno nessuno e centomila: trama e analisi 
T8 “Nessun nome” , pg. 907 
 
ITALO SVEVO: Svevo romanziere (panoramica di tutta la produzione romanzesca) 
Una vita e  Senilità: trama e analisi 
La coscienza di Zeno: lettura dei capitoli:  “Prefazione” e del “Preambolo”; “Il fumo”, 
“Psicoanalisi”e analisi di tutto il romanzo 
 
da L’attualità della letteratura, vol.3.2 

3. IL NEOREALISMO: autori, generi, temi; la figura dell’intellettuale impegnato 
I. Calvino, Prefazione del 1964  a Il sentiero dei nidi di ragni 
T2 E. Vittorini,”L’impegno e la nuova cultura” , in “Politecnico”, pg.513 
CESARE PAVESE, La casa in collina: lettura integrale e analisi 
PRIMO LEVI, Se questo è un uomo: lettura integrale e analisi 
ELIO VITTORINI, Uomini e no: lettura integrale e analisi 
 
4. il romanzo e la storia: la delusione postrisorgimentale raccontata ne Il Gattopardo di Tomasi di 
Lampedusa: lettura integrale  
 
LA POESIA  DALL’UNITA’ D’ITALIA AL SECONDO NOVECENTO 
da L’attualità della letteratura, vol.3.1 

1. Alle origini della poesia simbolista: CHARLES BAUDELAIRE 
I fiori del male: 
Perdita d’aureola 
T1 Corrispondenze, pg. 422 
T2 L’albatro, pg.424 
T4 Spleen, pg. 428 
 
2. I poeti simbolisti francesi: panoramica; decadentismo, estetismo, simbolismo: chiarimenti 
terminologici 
 
3. GIOVANNI PASCOLI La poetica del fanciullino, il tema della campagna, del nido e della morte, 
impressionismo e fonosimbolismo, il rinnovamento del linguaggio poetico 
T1 “Una poetica decadente”, da Il fanciullino, pg. 554 



 

Mirycae:  
T4 X agosto, pg. 576 
T5 L’assiuolo,  pg.  581 
T6 Temporale, pg. 584 
T7 Novembre, pg. 586 
T8 Il lampo, pg.589 
 
I canti di Castelvecchio: 
T11 Il gelsomino notturno,  pg 608 
 
4. GABRIELE D’ANNUNZIO: Il progetto delle Laudi, il simbolismo dannunziano, il panismo e la 
parola musica 
Alcyone:  
T6 La pioggia nel pineto,  pg 520 
 
da L’attualità della letteratura, vol.3.2 

5. correnti e tendenze della poesia italiana nel Novecento: panoramica, in particolare il Futurismo 
e i suoi Manifesti (il Manifesto fondativo del 1909 e Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 
del 1912) 
MARINETTI Zang Tumb Tumb 
T  Bombardamento 
 
6. GIUSEPPE UNGARETTI: l’esperienza della guerra e la prima fase sperimentale della sua poesia 
 Allegria:  
T2 Il porto sepolto, pg 171 
T3 Veglia, pg 173 
T5 I fiumi, pg 177 
 
7. EUGENIO MONTALE: la prima stagione poetica degli Ossi  
Ossi di seppia: 
T1 I limoni, pg. 236 
T2 Non chiederci la parola, pg. 241 
T3 Meriggiare pallido e assorto, pg 243 
T4 Spesso il male di vivere ho incontrato, pg 245 
 
Dante e il paradiso terrestre: i canti di Beatrice XXVIII, XXIX (la processione allegorica), XXX 
(l’incontro con Beatrice).  L’emergenza coronavirus e l’interruzione dell’attività didattica in 
presenza ha richiesto un ridimensionamento della programmazione disciplinare con la scelta da 
parte  del docente di  non affrontare la lettura di canti  del Paradiso in modalità D.a.d 
 
Libro di testo in adozione 

G. Baldi-S. Giusso-M.Razzetti, Attualità della letteratura, edizione bianca, volumi 3.1 e 3.2, Paravia 

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo, testi selezionati e materiali multimediali a cura del docente,  video e film, webinar 

 

 

 

 

LINGUA E CULTURA LATINA  



 

prof./ssa Adele Neri 

Programma 

 

La letteratura di età imperale 

1. percorso tematico “Metamorfosi e cambiamento” 

OVIDIO e la logica del cambiamento nelle Metamorfosi ( conferenza del ciclo “Alla corte di 

Federico II”- Università di Napoli) 

 

APULEIO trama e analisi de Le Metamorfosi  

T2 “La trasformazione di Panfile in uccello”, pg. 481 

T3 “La trasformazione di Lucio in asino”, pg. 482 

T5 “Il ritorno alla condizione di uomo”, pg. 489 

“La favola di Amore e Psiche”: riassunto 

 

2. percorso “Intellettuale e potere nella letteratura latina di età imperiale” 

FEDRO:  le Fabulae e la crisi del mecenatismo; una rappresentazione in negativo del potere 

T1 Lupus et agnus, pg. 42 

T3 Ranae regem petierunt, pg. 46 

T4 Asinus ad senem pastorem, pg.47 

 

SENECA: la riflessione sul potere e sul princeps 

Apokolokyntosis 

 passo dal cap. 10, pg. 4-5 

De clementia 

T20 “La coscienza di Nerone”, pg. 152 

T21 “La differenza tra il re e il tiranno”, pg.155 

Tieste 

T5 “I falsi beni”, pg. 92 

 

TACITO e la riflessione politica sul principatus: il rapporto tra libertas e principatus;  la 

degenerazione del principatus: princeps vs tyrannus ; suicidio o ricerca di compromesso sotto i 

cattivi imperatori 

Agricola 

T1 “Il ritorno alla storia” da Agricola (1-3), pg. 333 

“E’ possibile essere grandi uomini anche sotto cattivi imperatori”, cap. 39-42 (dossier di 

approfondimento) 

Historiae 

T5 “Il proemio delle Historiae”  pg. 354 -  in traduzione 

Annales 

 “Le morti illustri: il racconto della morte di Seneca e il racconto della morte di Petronio” (dossier 

di approfondimento) 

 

Dialogus de oratoribus 



 

Il dibattito sulla decadenza dell’eloquenza in età imperiale: tesi a confronto: cause morali, 

tecniche-educative  o politiche? In particolare la posizione di Tacito  

 

PLINIO IL GIOVANE 

Panegyricus Traiano 

T6 “Traiano, imperatore d’azione per volontà degli dei”, cap. 5 e 7, pg. 467 

 

Approfondimento: censura e rogo dei libri nella Roma antica ( scheda fornita dal docente) 

 

3. Seneca, l’utilizzo  del tempo e la vita alienata 

De brevitate vitae 

T1 “Non poveri di tempo, ma sciuponi”, pg. 76 

T2  “Il paradosso del tempo: occupati contro oziosi”, pg. 80  

 

Epistulae ad Lucilium 

T3 “Il tempo e l’interiorità”, pg. 84 

 

4. percorso “Natura, ambiente e risorse” 

La natura e l’uomo: natura madre o matrigna? (scheda 1 fornita dal docente) 

LUCREZIO 

T1 “Religio e ratio” (De rerum natura, I, vv. 101-135) 

T2 “Elogio di Epicuro”(De rerum natura, III, vv.1-13) 

T3 “Natura Matrigna: la Natura non lavora per l’uomo”  (De rerum natura, V, vv. 195-234) 

SENECA  

T4 “Natura benigna”   (Epistulae ad Lucilium, 90) 

PLINIO IL VECCHIO 

T5 “La Natura madre o matrigna?”  (Naturalis historia VII, 1, 1-5) 

 

La natura violenta e la natura violata  (scheda 2 fornita dal docente) 

T1 “La natura violenta: la forza dei venti e delle acque” ( Lucrezio, De rerum natura, I, vv. 277-297) 

T2  “La natura violenta: i terremoti” ( Seneca, Naturales quaestiones, VI, 18) 

T4”La natura violata: contro la speculazione edilizia” (Seneca, Epistulae ad Lucilium, 89) 

T5 “La natura violata: l’inquinamento” ( Plinio il Vecchio,“Naturalis historia”, XVIII,1, 1-4) 

T6 “La natura violata: l’estrazione dei metalli causa i terremoti” (Plinio il Vecchio, Naturalis 

historia, XXXIII, 2, 4-6; 3, 6-7) 

 

Ritratto di uno scienziato latino: Plinio il Vecchio  (scheda 3 fornita dal docente) 

T2 “La morte di uno scienziato in una lettera”(Plinio il Giovane, Epistulae ad Familiares, 6,16.) 
 

5. PETRONIO: il genere del romanzo nella letteratura classica; il confronto tra realismo antico e 

realismo moderno in Mimesis di Auerbach  

T1 “L’entrata in scena di Trimalchione” pg. 174  

T2 “L’ascesa sociale di Trimalchione” pg. 179  



 

T3 “Fortunata, la moglie di Trimalchione”  

T4 “La matrona di Efeso” pg. 185 

T5 “L’arrivo a Crotone” pg. 191 

 

6. TACITO: la riflessione storica sul principatus 

discorsi sull’imperialismo romano 

T2 “Il discorso di Calgaco”  da Agricola pg. 342  

T8 “Il discorso di Petilio Ceriale” da Historiae, pg. 367 

Germania 

T3 “Una razza incontaminata” da Germania pg 347  

- “La Germania e il razzismo nazista” di L. Canfora (pagina di critica) pg 349 

Annales 

il racconto del principato di Nerone 

T11 “Un naufragio sospetto”, pg. 386 

T12 “Agrippina affronta la morte”, pg. 389  

 

Libro di testo in adozione 

A.Balestra-M. Franco-M. Scotti-L. Sisana, In partes tres, vol. 3, Zanichelli 

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo, testi selezionati e materiali multimediali a cura del docente,  video e film 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE 

prof./ssa Giuseppina Gigliotti 

 

Programma 

testo “Performer Heritage” 1 

The Romantic Age 

HISTORICAL AND CULTURAL BACKGROUND 

The Industrial Revolution pages 244-245 

A new sensibility page 250 

William Wilberforce and the Anti-Slavery Movement (CLASSROOM FILE) 

Romantic poetry pages 259-260 

> Romantic Poets of the First Generation 

W, Wordsworth: from “Lyrical Ballads” Preface: A certain colouring of the Imagination pages             

281-282; from Tintern Abbey lines 67-82 (CLASSROOM FILE);  

S. T. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner (part I pg.s 291-293; chosen verses from part II, III,                   

IV - PHOTOCOPIES) 

> Poets of the Second Generation 

P. B. Shelley: Ode to the West Wind pages 304-305 

J. Keats: La Belle Dame sans Merci pages 309-310 

> Fiction  

 the heritage of the Gothic Novel  



 

M. Shelley: from “Frankenstein, or the Modern Prometheus” The creation of the monster page              

276; Transformation (PDF) 

the birth of the American Macabre genre  

E.A. Poe: The Masque of the Red Death (CLASSROOM FILES);  

testo: “Amazing Minds” 2 

The Victorian Age 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND  

Great Britain - pages 14-19, first, second and fourth paragraphs page 20, pages 22-23 

Chartism (CLASSROOM POST) 

J.S. MIll’s “On Liberty” - Freedom and Empire (CLASSROOM POST) 

E. Gaskell’s “Mary Barton” (CLASSROOM POST) 

America: expansion, slavery and Civil War  - pages 24-25 

LITERARY BACKGROUND pages 30-34 up to second paragraph included 

> Early Victorian Novelists 

E. Bronte: from “Wuthering Heights” A supernatural apparition pages 45-46 

C. Dickens: from “Oliver Twist” I want some more; from “Hard Times” Coketown page 84 

> Other Prose 

J. S. Mill’s: from “The subjection of Women” The primitive state of slavery lasting on (PDF) 

> Late Victorian Novelists 

R. L. Stevenson: from “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” The truth about Dr. Jekyll and Mr. Hyde pages                  

99-100 

Dandyism, Decadentism and Decadence (CLASSROOM POST) 

O. Wilde: from “The Picture of Dorian Gray” chapter 1 The studio was filled with the rich odor of                   

roses (PHOTOCOPIES); Dorian Gray kills Dorian Gray pages 110-111 

> American Trascendentalism 

H. D. Thoreau: from “Walden or Life in the Wood” I went to the woods because I wished to live                    

deliberately (CLASSROOM FILE); contents of  “Civil Disobedience” (CLASSROOM FILE) 

The Age of Anxiety 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND  

Great Britain: pages 164-167 (just paragraphs, no focus boxes), second paragraph of page 169, last               

paragraph pg. 172 

Michael Collins and the Irish fight for Independence (CLASSROOM POSTS) 

U.S.A.: page 175-176 

LITERARY BACKGROUND pages 178-182 (note: page 181 E. M. Forster, W. Faulkner and E.              

Hemingway  excluded), the War Poets at page 183, first paragraph page 184 

The Era of Disillusionment about 1900-1930s (CLASSROOM POST) 

The role of Paris and G. Stein for Modernism (CLASSROOM POST) 

> Poetry 

War Poets: W. Owen Dulce et Decorum est (CLASSROOM FILE) 

The Irish Revival: W. B. Yeats pages 200-201, An Irish Airman foresees his death (CLASSROOM FILE) 

Modernist Poetry: T. S. Eliot from the “Waste Land” part III Unreal City (CLASSROOM FILE); The                

Hollow Men verses 1-14 page 213 

> Fiction (psychological/colonial) 



 

J. Conrad: from “Heart of Darkness” pages 221-223, Kurtz discoursed (CLASSROOM FILE) 

> Modernist Fiction 

The Stream of Consciousness pages 228-231 

J. Joyce: from “Ulysses” Yes I said yes I will yes pages 240-241 

V. Woolf: from “Mrs. Dalloway” Mrs Dalloway said she would buy the flowers pages 244 

IIWW and after 

> Dystopian Fiction 

G. Orwell: from “1984” part I The Hate had proceeded for thirty seconds (PDF); It’s a beautiful                 

thing, the destruction of words (PDF) 

> Other Prose 

V. Woolf: from “A room of one’s own” Judith (CLASSROOM FILE) 

W. Churchill: from “The speech to the house of Commons” Blood, toil, tears and sweat 

 

Libro di testo in adozione 

“Performer Heritage” 1 M. Spiazzi-M. Tavella-M. Layton ed. Zanichelli 

”Amazing Minds” 2 M. Spicci-T. Alan Shaw ed. Pearson Longman 

Materiali didattici utilizzati 

Libri di testo, risorse multimediali, schede letterarie di testi non presenti sui libri di testo, materiali 

a cura del docente 

 

STORIA  

prof.ssa Daniela Carugno 

 

Programma 

  

Argomenti e attività Riferimenti al testo e materiali impiegati. Tutti gli 

argomenti sono stati trattati con il supporto di 

presentazioni in ppt e di contributi multimediali 

sistematicamente condivisi con gli studenti o 

prodotti dagli stessi studenti. 

La società di massa. Il nuovo contesto culturale. 

Il dibattito politico e sociale. Il socialismo in 

Europa. La Rerum Novarum. 

Unità 1 e 2 

  

L’età Giolittiana. La politica del doppio volto. La 

politica interna, la politica esterna. 

L’emigrazione. La guerra di Libia 

Unità 3 (tutta) 

  



 

La cause profonde della prima Guerra mondiale. 

Le crisi marocchine. Le guerre balcaniche. 

L’affare Dreyfus. La nascita degli schieramenti 

Unità 4 (tutta). Integrazioni su ppt in Classroom 

La prima guerra mondiale 

I trattati di pace 

Unità 4. 

Doc. : I quattordici punti di Wilson 

  

La rivoluzione russa: le tre rivoluzioni 

La nascita dell’URSS 

L’URSS di Stalin 

Unità 5 

Doc 1 “Lenin ha tradito Marx?” 

Su Classroom: Lenin, Le Tesi di Aprile 

Il primo dopoguerra 

Il biennio rosso nel mondo 

Dittature, democrazie e nazionalismo 

Le colonie e i movimenti indipendentisti 

  

Unità 6. 

Doc 1. pp. 208-210 

Il primo dopoguerra in Italia. Il fascismo. 

Il problema dei reduci e degli arditi 

Il biennio rosso in Italia 

L’impresa di Fiume: D’Annunzio 

La nascita dei fasci di combattimento 

Il fascismo agrario 

La marcia su Roma 

Dalla fase legalitaria alla fase totalitaria. 

Le leggi fascistissime 

L’Italia fascista e l’Italia antifascista 

Unità 7 

DOC: il Programma del San Sepolcro; 

  

Classroom: La Carta del Carnaro (costituzione di 

Fiume) 

  

  

Classroom: Il discorso del bivacco; Il Manifesto 

della razza (1938); il Manifesto degli intellettuali 

fascisti; il Manifesto degli intellettuali antifascisti. 

La crisi del 1929 

Gli anni ruggenti 

Il big crash 

Roosevelt e il New Deal 

Unità 8 

  

  

Doc. 1: Il New Deal 

La Germania tra le due guerre 

La Repubblica di Weimar 

La crisi economica 

Le tappe dell’ascesa al potere di Hitler 

I caratteri del nazismo e il Terzo Reich 

Politica economica e riforme sociali 

Unità 9 

  

Classroom: La Costituzione di Weimar 

  

Doc 1: “La rivoluzione bolscevica fu causa del 

nazismo?” 



 

Il mondo verso la guerra 

Giappone e Cina tra le due guerre 

Crisi e tensioni in Europa 

La guerra civile in Spagna 

L’espansionismo hitleriano 

Unità 10 

DOC 1, Il patto scellerato, pp. 351-352 

La seconda guerra mondiale 

  

Unità 11 

  

Approfondimenti: Le marocchinate; il rapporto 

Scotten (materiale su Classroom) 

I Trattati di Pace 

Il Processo di Norimberga 

Il mondo bipolare: le origini della guerra fredda. 

Il piano Mashall 

La crisi di Berlino 

La guerra di Corea 

La crisi di Cuba 

La rivolta ungherese 

La primavera di Praga 

La guerra del Vietnam 

Il 1968: il maggio francese 

Il crollo del muro di Berlino e l’unificazione della 

Germania. 

Il crollo dell’URSS 

Unità 11 (tutta) e Unità 12 (tutta) 

  

La Carta delle Nazioni Unite (Classroom) 

L’Italia repubblicana: storia della politica italiana 

dalla nascita della Repubblica ai giorni nostri. 

Gli anni di piombo: terrorismo rosso e terrorismo 

nero. 

Le stragi di mafia 

Unità 13 

La Costituzione italiana 

  

Visione del Film, “Romanzo di una strage” di 

Marco Tullio Giordana 

La Costituzione italiana. Lettura dei primi 34 

articoli. 

Testo della Costituzione italiana 

Presentazione in ppt sulla quale tutti gli studenti 

hanno lavorato in condivisione 

L’Unione Europea. Contestualizzazione storica e 

Istituzioni. 

Questioni economiche anche relative 

all’emergenza COVID 19 

Materiale su Classroom 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

  

 

 

 

Libro di testo in adozione 



 

GENTILE, RONGA, ROSSI, Millennium Focus, ed. La Scuola, vol 3. 

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo, documenti condivisi in Classroom, ppt, materiale multimediale. 

 

FILOSOFIA  

prof.ssa Daniela Carugno 

 

Programma 

 

  

  

  

  

Argomenti e attività Riferimenti al testo e materiali impiegati. Su tutti 

gli argomenti sono state condivise presentazioni 

ppt tramite Classroom. 

Destra e Sinistra hegeliana. Caratteri generali. pp.51-54 

L. Feuerbach, L’essenza della religione; L’essenza 

del Cristianesimo. 

pp. 54-58 Lettura del testo T1, pp. 60-61 

  

K. Marx. Vita, opere e formazione. Il distacco dal 

pensiero di Hegel. La critica ai giovani hegeliani. 

L’origine della religione; Il concetto di 

alienazione; il materialismo storico; i rapporti di 

produzione: struttura e sovrastruttura; il 

Capitale; la critica all’economia politica; merce e 

valore; il plusvalore e la sua formula; profitto e 

plusvalore; caduta tendenziale del saggio di 

profitto; il materialismo dialettico; la fine del 

capitalismo; carattere rivoluzionario della 

borghesia; coscienza di classe, rivoluzione e 

dittatura del proletariato e l’avvento della società 

comunista; le caratteristiche della società 

comunista. 

pp.62-76; pp.84-90. Lettura dei testi T1, pp. 

78-79; T2, pp80-81; T3, pp82-83; T1, pp.92-93. 

Passi scelti dal Manifesto del partito comunista. 

  



 

A. Schopenhauer, Vita e opere, i modelli 

culturali, La quadruplice radice del principio di 

ragion sufficiente; Il mondo come volontà e come 

rappresentazione. Le vie di liberazione dal dolore 

e dalla volontà: arte, morale, ascesi. 

pp.7-19; Lettura dei testi T1, T2, T3 e T4, 

pp.20-25 

S. Kierkegaard, Vita e opere, la filosofia 

dell’esistenza; i tre possibili stadi esistenziali; 

angoscia e disperazione 

pp.28-37; Lettura dei testi T1, T2 e T3, pp. 

38-41 

  

Il Positivismo (caratteri generali) 

  

Il positivismo utilitaristico inglese: J.S. Mill pp. 130-138 

Lettura dei Testi, T1, T2, T3, pp.140-143 

Il Positivismo sociale francese: A. Comte: Vita e 

opere; l’Epistemologia: La classificazione delle 

scienze; la legge dei tre Stati; La Sociologia 

come scienza: statica e dinamica sociale; il 

metodo; la sociocrazia; la religione dell’Umanità 

pp. 118-124 

Lettura dei testi T1 e T2, pp. 126-129 

Il Positivismo evoluzionistico: H. Spencer. Vita e 

opere; I caratteri della scienza; la legge 

dell’evoluzione; Biologia, Psicologia, Sociologia 

ed Etica 

pp. 152-153 

F. Nietzsche. Vita e opere.  La formazione 

filologica; la questione nietzscheana; periodo 

Wagneriano-Schopenhaueriano; la nascita della 

tragedia dallo spirito della musica: Apollineo e 

Dionisiaco; antistoricismo e neo-illuminismo; 

Genealogia della morale; La morte di Dio; 

l’Anticristo; nichilismo passivo e nichilismo 

attivo; L’Oltreuomo; L’eterno ritorno; La volontà 

di potenza; la fedeltà alla terra. Le tre 

metarforfosi: il cammello, il leone, il fanciullo. 

  

  

pp. 177-214 

Lettura dei testi : 

T1 e T3, pp. 190 e 192; T1, T2 , T3, T4, 

pp.202-207; T1, p. 216 



 

S. Freud e la nascita della psicoanalisi. La 

formazione; i primi studi sull’isteria; prima e 

seconda topica; la scoperta dell’inconscio e il 

concetto di rimozione; la psicopatologia della vita 

quotidiana; l’interpretazione dei sogni e le altre 

tecniche analitiche; le fasi della sessualità 

infantile e il complesso di Edipo (il caso del 

piccolo Hans); i meccanismi di difesa (A. Freud); 

il Disagio della civiltà. 

pp. 229-265 

Lettura dei testi: T2, pp. 242-243 

T1 e T2, pp. 252-255; T1, p. 264-265; 

    

La Scuola di Francoforte. Il contesto storico. 

Caratteri generali. 

M. Horkheimer e Th. Adorno. La razionalizzazione 

del mondo e i suoi rischi. La Dialettica 

dell’Illuminismo. 

Horkheimer: I limiti del marxismo e il totalmente 

Altro; Adorno: La Dialettica negativa e la critica 

all’industria culturale. 

H. Marcuse: la critica a Freud; L’uomo ad una 

dimensione; Eros e civiltà: la desublimazione 

repressiva; il Grande Rifiuto. 

pp. 368-382 

  

Lettura dei testi, T1, p. 378 

T1 e T2, pp. 388-391 

  

Passi scelti da L’uomo ad una dimensione. 

  

K. Popper; il falsificazionismo; La critica alla 

psicoanalisi e al marxismo. La riflessione politica: 

la società aperta e i suoi nemici 

Lettura dei testi T1, T2, pp. 680-683 

  

  

 

Libro di testo in adozione 

D. MASSARO, La meraviglia delle idee, vol. 3, ed. Pearsons 

 

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo, documenti condivisi in Classroom, ppt, materiale multimediale. 
 

 

 

FISICA 

prof.ssa Cinzia D’Ariano 

 

Programma 



 

dal Volume 2  

La corrente elettrica continua (cap. 21) (Ripasso degli argomenti trattati l’anno precedente) 

Intensità di corrente media ed istantanea. Corrente istantanea come derivata della funzione Q(t),             

verso della corrente. Generatori di tensione. Circuiti elettrici. Collegamento in serie, collegamento            

in parallelo. Resistori. La prima legge di Ohm. Resistori in serie e in parallelo: calcolo della                

resistenza equivalente. Risoluzione di un circuito. Resistenza interna di un generatore. Leggi di             

Kirchhoff. Potenza erogata da un generatore. Potenza dissipata per effetto Joule, conservazione            

dell’energia nell’effetto Joule. Il kilowattora. Definizione di forza elettromotrice. Generatori ideali           

e generatori reali di tensione. 

 

La corrente elettrica nei metalli (cap. 22) (Ripasso degli argomenti trattati l’anno precedente) 

Conduttori metallici. Velocità di deriva degli elettroni. resistività di un materiale. Seconda legge di              

Ohm. Dipendenza della resistività dalla temperatura. Superconduttori. Processo di carica e di            

scarica di un condensatore in funzione del tempo.  

 

Fenomeni magnetici fondamentali (cap. 24) 

Forza magnetica. Linee del campo magnetico. Campo magnetico terrestre. Confronto tra           

interazione magnetica e interazione elettrica. Forze tra magneti e correnti. Esperienza di Oersted.             

Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Esperimento di Faraday. Forze tra              

correnti. Definizione dell’Ampere. Unità di misura del campo magnetico. Forza magnetica su un             

filo percorso da corrente. Campo magnetico generato da un filo infinito percorso da corrente              

(legge di Biot-Savart). Campo magnetico generato da una spira circolare percorsa da corrente.             

Campo magnetico generato da un solenoide. Azione del campo magnetico su una spira percorsa              

da corrente (motore elettrico). Momento magnetico di una spira. 

 

Il campo magnetico (cap. 25) 

La forza di Lorentz. Intensità, direzione e verso della forza magnetica in azione su una carica in                 

movimento. Applicazione: il selettore di velocità. L’effetto Hall. Moto di una carica all’interno di un               

campo magnetico uniforme. Casi particolari: velocità perpendicolare al campo magnetico, velocità           

parallela al campo magnetico, velocità obliqua rispetto al campo magnetico. Esperimento di            

Thomson per il calcolo della carica specifica dell’elettrone. Lo spettrometro di massa. 

Flusso del campo magnetico attraverso una superficie piana e qualsiasi, teorema di Gauss per il               

magnetismo. Circuitazione del campo magnetico lungo una linea chiusa orientata e teorema di             

Ampère. Applicazione del teorema di Ampere: calcolo del campo magnetico all’interno di un filo              

percorso da corrente, utilizzando la densità di corrente. 

Proprietà magnetiche dei materiali: correnti microscopiche interne e campo magnetico nella           

materia. Materiali ferromagnetici, paramagnetici, diamagnetici. Ciclo di isteresi magnetica. 

 

 

Volume 3 

Induzione elettromagnetica (cap. 26) 

Corrente indotta da una variazione di flusso di campo magnetico. Legge di Faraday-Neumann.             

Forza elettromotrice istantanea. Legge di Lenz. Correnti di Foucault. Fenomeno          



 

dell’autoinduzione. Induttanza di un circuito, induttori. Induttanza di un solenoide. Fenomeno           

della mutua induzione, coefficiente di mutua induzione. Circuito RL. Energia e densità di energia              

del campo magnetico immagazzinato in un induttore. 

 

Corrente alternata (cap. 27) 

L’Alternatore: principio fisico e di funzionamento. Circuiti in corrente alternata: l’impedenza e la             

condizione di risonanza. Forza elettromotrice alternata e corrente alternata. Valore efficace della            

forza elettromotrice e della corrente alternata. Il trasformatore. Rapporto di trasformazione. 

 

Equazioni di Maxwell (cap. 28) 

Forza elettromotrice e circuitazione di un campo elettrico: caso del campo elettrostatico e del              

campo elettrico indotto. Linee del campo elettrico indotto generato da un campo magnetico             

variabile. Corrente di spostamento e legge di Ampere-Maxwell. Campo magnetico indotto           

generato da un campo elettrico variabile. Equazioni di Maxwell in forma integrale. Onde             

elettromagnetiche. Velocità della luce come costante elettromagnetica. Indice di rifrazione di un            

mezzo. Profilo spaziale di un’onda elettromagnetica piana, legame tra B ed E. Oscillazione di              

un’onda elettromagnetica nel tempo e nello spazio. Frequenza e lunghezza d’onda. Emissione e             

ricezione di un’onda elettromagnetica tramite antenne. Densità di volume media dell’energia           

trasportata da un’onda elettromagnetica. Irradiamento e pressione di radiazione. Polarizzazione          

dell’onda, filtri polarizzatori, legge di Malus. Spettro elettromagnetico. 

 

La fisica nucleare (cap. 34) 

I nuclei degli atomi, il numero atomico e il numero di massa. Gli isotopi. Le reazioni nucleari. Il                  

difetto di massa e l’energia di legame di un nucleo. Energia di legame per nucleone. Livelli                

energetici dei nuclei ed emissione di raggi gamma. Radioattività naturale: decadimenti alfa, beta,             

beta inverso. Legge di conservazione della massa-energia. Famiglie radioattive. La legge           

esponenziale del decadimento radioattivo. Tempo di dimezzamento e vita media di un nucleo.             

Datazione con il carbonio 14. Attività di una sorgente radioattiva. Grandezze dosimetriche.            

Medicina nucleare, adroterapia. Fissione nucleare e reazioni a catena. Massa critica, neutroni lenti.             

Centrali nucleari. Fusione nucleare. 

 

 

Relatività del tempo e dello spazio (cap. 29 e cap. 30) 

Sistemi di riferimento inerziali. Esperimento di Michelson e Morley: analisi dell’esperimento e dei             

risultati. Assiomi della relatività ristretta. Relatività della simultaneità. Sincronizzazione degli          

orologi. Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze nella direzione del moto. Simmetria             

del fenomeno di dilatazione dei tempi e di contrazione delle lunghezze. Paradosso dei gemelli.              

Coefficiente di dilatazione e suo grafico in funzione della velocità. Conferme sperimentali della             

relatività ristretta. Equivalenza tra massa ed energia.  

 

Relatività generale (cap. 31) 

Principi della relatività generale. Curvatura dello spazio e moto lungo le geodetiche. Spaziotempo             

curvo: deflessione gravitazionale della luce. Lenti gravitazionali. Redshift gravitazionale e          



 

dilatazione gravitazionale dei tempi. Onde gravitazionali. Interferometri per la rilevazione delle           

onde gravitazionali. 

 

Fisica quantistica. (cap. 32 e 33) 

Crisi della fisica classica: analisi dello spettro di emissione del corpo nero, disaccordo tra risultati               

sperimentali e risultati teorici. Legge di Wien, legge di Stefan Boltzmann. Ipotesi dei quanti di               

Plank. Effetto fotoelettrico: Interpretazione classica e interpretazione quantistica. Quantizzazione         

della luce secondo Einstein. Modelli atomici di Thomson, Rutherford. Spettro dell’atomo di            

idrogeno e modello di Bohr. 

Proprietà ondulatorie della materia, dualità onda-particella.  

Principio di indeterminazione di Heisenberg. 

 

Libro di testo in adozione 

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

Materiali didattici utilizzati 

Lezioni su LIM, esercitazioni, conferenze, video, videolezioni, materiale prodotto dagli studenti e            

caricato su Classroom. 

 

 

 

MATEMATICA  

prof.ssa  Cinzia D’Ariano 

 

Programma 

Introduzione all’analisi. 

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

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

Immagine, funzione limitata, funzione monotona, simmetrie, periodicità, funzione invertibile,         

funzione composta. 

Limiti di funzioni reali. 

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

limite nel caso particolare. teoremi di esistenza e unicit sui limiti (teorema del confronto, teorema               

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

segno. Algebra dei limiti. Continuità in un punto. Limiti delle funzioni elementari. Forme di              

indecisione. Limiti delle funzioni composte. Forme di indecisione di funzioni trascendenti. Limiti e             

problemi. Infinitesimi e infiniti. Ordine e confronti tra infinitesimi e infiniti. 

Limiti di successioni. 

Definizioni, proprietà delle successioni. Progressioni aritmetiche e geometriche. Limiti di          

successioni. Principio di induzione. Serie numeriche. Serie telescopiche, serie geometriche. 

Continuità. 

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

Metodo di bisezione. Asintoti e grafico probabile di una funzione. 

Calcolo differenziale. 



 

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

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

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

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

concetto di derivata. 

Teoremi sulle funzioni derivabili. 

Punti di massimo e di minimo, assoluti e relativi. teorema di Fermat. Punti stazionari. Teorema di                

Rolle, di Lagrange. Criteri di monotonia per le funzioni derivabili. Ricerca dei punti di estremo               

relativo, mediante il segno della derivata prima e mediante il segno della derivata seconda.              

Problemi di ottimizzazione. Funzioni concave e convesse. Punti di flesso ascendenti, discendenti.            

Teorema di De L’Hopital. Confronto tra infiniti attraverso il teorema di De L’Hopital. 

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

soluzioni di una equazione. 

Integrale indefinito. 

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

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

funzioni razionali, algoritmo della divisione. 

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

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

solido di rotazione. Teorema del valor medio e significato del concetto di media integrale.              

Integrale improprio: integrale di funzioni illimitate. Integrali su intervalli illimitati. Convergenza           

dell’integrale. Funzione integrale e sua derivata prima.  

Equazioni differenziali. 

Problemi che hanno come modello equazioni differenziali. 

Geometria analitica nello spazio. (Dal Volume 4) 

Coordinate cartesiane nello spazio. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento.             

Equazione generale del piano. Piani paralleli ad un asse cartesiano. Piani paralleli a due assi               

cartesiani. 

Condizione di parallelismo e condizione di perpendicolarità tra piani. Distanza di un punto da un               

piano. Equazione parametrica di una retta. Equazione cartesiana di una retta. Retta passante per              

due punti. Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra una retta ed un piano. equazione               

della sfera.  

 

Libro di testo in adozione 

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

Materiali didattici utilizzati 

lezioni su LIM, esercitazioni, Software Geogebra, temi d’esame, simulazioni di esame. 

 

 

SCIENZE NATURALI  (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)  

prof.ssa  Cinzia Dalbosco 

Premessa: 



 

Si richiama l’attenzione su quanto segue: 

- L’acquisizione delle competenze è stata declinata secondo gli obiettivi da conseguire per 

ciascuno dei contenuti elencati. 

- Lo studio delle Scienze della Terra è stato svolto per la sua interezza nel corso del quinto 

anno di studi. Ciò, essenzialmente, per due motivi: 

1) permettere la trattazione completa ed esaustiva, nel corso del secondo biennio liceale, 

degli aspetti anatomici e funzionali nell’uomo ( non solo quelli inerenti alla vita di 

relazione);  2) acquisire in ambito chimico, fisico e matematico competenze adeguate ad 

affrontare lo studio delle Scienze della Terra in modo congruo, anche nell’ottica di un più 

consapevole orientamento agli eventuali percorsi universitari 

  

Programma 

CHIMICA ORGANICA: una visione d’insieme 

 

I composti del carbonio: 

Saper distinguere i composti organici da quelli inorganici. Riconoscere il tipo di rappresentazione             

delle  molecole organiche ( formule brute, formule di struttura, formule razionali). 

Definire il concetto di isomero. Evidenziare i diversi tipi di isomeria: 

- isomeria costituzionale: isomeri di catena, di posizione, di funzione; 

- stereoisomeria: isomeri conformazionali, isomeri configurazionali ( isomeri geometrici,        

isomeri ottici. 

Avere consapevolezza del ruolo della stereoisomeria in campo farmacologico. 

 

CHIMICA ORGANICA: gli idrocarburi 

 

Gli idrocarburi saturi: gli alcani 

Conoscere la formula generale degli alcani e la loro nomenclatura secondo le regole IUPAC. 

Saper individuare, scrivere e denominare i possibili isomeri di un alcano. 

Evidenziare l’ibridazione sp³ del carbonio negli alcani, correlandola alle caratteristiche della loro            

molecola ( geometria molecolare, angolo di legame, lunghezza del legame C-C ). 

Evidenziare la relazione tra caratteristiche della molecola, proprietà fisiche e reattività. 

Conoscere le reazioni tipiche degli alcani: combustione e alogenazione. 

Descrivere il meccanismo della reazione di clorurazione del metano come reazione di sostituzione             

radicalica. 

 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

Conoscere la formula generale di alcheni e alchini e la loro nomenclatura secondo le regole IUPAC. 

Individuare i possibili isomeri di un idrocarburo insaturo. 

Riconoscere l’ibridazione sp² e sp del carbonio negli idrocarburi insaturi, correlandola alle            

caratteristiche della loro molecola ( geometria molecolare, angolo di legame, lunghezza del            

legame C-C). 

Evidenziare la relazione tra caratteristiche della molecola idrocarburica insatura e proprietà           

chimico-fisiche. 



 

Conoscere e denominare i prodotti delle reazioni di idrogenazione e di addizione elettrofila negli              

alcheni: alogenazione, reazione di acidi alogenidrici, idratazione. 

Descrivere il meccanismo della reazione di addizione elettrofila degli alcheni ( NON quello della              

reazione di idratazione). 

Saper applicare la regola di Markovnikov  all’ addizione elettrofila ad alcheni asimmetrici. 

 

Conoscere e denominare i prodotti delle reazioni degli alchini ( senza descrizione del meccanismo              

di reazione ): idrogenazione ( NON con catalizzatore di Lindlar), alogenazione, reazione di acidi              

alogenidrici. 

 

Gli idrocarburi aromatici. 

Il benzene 

Conoscere la formula bruta del benzene. rappresentare la molecola mediante le strutture di             

Kekulé, le strutture di risonanza e gli orbitali. 

Giustificare la reazione di sostituzione elettrofila aromatica tipica del benzene. 

Descrivere il meccanismo di tale reazione con riferimento solo alla reazione di nitrazione. 

Conoscere i prodotti delle più comuni reazioni del benzene: nitrazione, alogenazione, alchilazione            

di Friedel-Crafts. 

 

Saper stabilire l’aromaticità dei composti mediante la regola di Huckel. 

 

I derivati monosostituiti del benzene 

Evidenziare l’effetto sulla reattività dei sostituenti legati all’anello benzenico, riconoscendo          

l’azione orto- e para-orientante dei gruppi attivanti e l’azione meta-orientante dei gruppi            

disattivanti. 

 

CHIMICA ORGANICA: i derivati degli idrocarburi 

 

Le famiglie dei composti organici 

Definire che cosa si intende per gruppo funzionale. 

Sintetizzare in uno schema i gruppi funzionali e la formula generale delle principali classi di               

composti organici: alogenuri alchilici, alcoli, eteri, fenoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici,            

derivati funzionali degli acidi carbossilici ( alogenuri acilici, anidridi, esteri, ammidi), ammine. 

Alogenuri alchilici 

Saper classificare gli alogenuri alchilici in primari, secondari,terziari. 

Saper denominare gli alogenuri alchilici secondo la nomenclatura IUPAC. 

Saper descrivere le loro proprietà chimico-fisiche, con particolare riferimento ai punti di            

ebollizione e alla solubilità. 

Riconoscere nella sostituzione nucleofila e nella eliminazione le reazioni tipiche degli alogenuri            

alchilici. 

Saper descrivere la cinetica della sostituzione nucleofila e i meccanismi SN2 e SN1 della medesima. 

Avere consapevolezza degli impieghi e della tossicità degli alogenoderivati ( con riferimento a DDT,              

CFC, PVC). 



 

 

Alcoli 

Saper classificare gli alcoli in primari, secondari, terziari e denominarli secondo la nomenclatura             

IUPAC. 

Saper descrivere le loro proprietà chimico-fisiche ( punti di ebollizione, solubilità). 

Conoscere i polioli, con particolare riferimento al glicerolo. 

Evidenziare il comportamento anfotero degli alcoli. 

Giustificare l’ordine di acidità degli alcoli primari, secondari, terziari e l’effetto dei sostituenti             

sull’acidità stessa. 

Conoscere le principali reazioni degli alcoli ( senza descrizione del meccanismo di reazione): 

- scissione del legame C---- OH: reazione di disidratazione 

- scissione del legame O---- H : reazione con metalli attivi 

- reazione di ossidazione. 

 

Eteri  

Saper denominare gli eteri più semplici. Conoscere e descrivere le proprietà fisiche. 

Conoscere le reazioni di scissione con acidi ( senza descrizione del meccanismo di reazione). 

 

Aldeidi e chetoni 

Denominare aldeidi e chetoni alifatici secondo le regole IUPAC. 

Esaminare la struttura del gruppo carbonilico, correlandola alle proprietà fisiche delle due famiglie             

di composti carbonilici. 

Evidenziare la relazione tra la struttura del gruppo carbonilico e la reazione di addizione nucleofila               

tipica di aldeidi e chetoni. 

Conoscere i prodotti della reazione di addizione di alcoli ( senza descrizione del meccanismo di               

reazione) e i prodotti dell’ossidazione e della riduzione di entrambi i composti carbonilici. 

Riconoscere nelle reazioni con i reattivi di Fehling e di Tollens i saggi per rivelare la presenza del                  

gruppo aldeidico. 

 

 

Acidi carbossilici 

Denominare gli acidi carbossilici secondo la nomenclatura IUPAC. 

Definire il termine acido grasso, distinguendo tra acidi grassi saturi e insaturi. 

Descrivere la struttura del gruppo carbossilico, correlandola alle proprietà chimico-fisiche degli           

acidi carbossilici. 

Evidenziare la relazione tra struttura molecolare e acidità. 

Giustificare la maggiore acidità degli acidi carbossilici rispetto a quella degli alcoli. 

Saper distinguere l’effetto dei sostituenti sull’acidità in funzione del loro numero, della loro             

posizione nella catena idrocarburica, delle loro caratteristiche di elettronrepulsori o          

elettronattrattori. 

Conoscere la reazione di formazione di sali e la reazione di esterificazione ( senza descrizione del                

meccanismo di reazione). 

Saper distinguere tra idrossoacidi, chetoacidi, acidi bicarbossilici. 



 

 

Ammine 

Saper distinguere e classificare le ammine alifatiche in primarie, secondarie, terziarie. 

Descrivere le caratteristiche del gruppo funzionale -NH₂ ( ibridazione, angoli di legame,            

geometria). 

Descrivere le proprietà fisiche e quelle chimiche, sapendo giustificare l’ordine di basicità di             

ammine alifatiche, ammoniaca e ammine aromatiche. 

 

I polimeri 

Definire il termine “polimero”. Distinguere tra polimeri naturali e polimeri sintetici e classificarli in              

omopolimeri e copolimeri. 

Saper distinguere tra polimerizzazione di addizione e polimerizzazione per condensazione. 

saper descrivere il meccanismo radicalico a catena della polimerizzazione di addizione del            

polietilene. 

Aver consapevolezza dell’importanza del tipo di catalizzatore nella polimerizzazione ( catalizzatori           

di Ziegler-Natta). 

Riconoscere la correlazione tra gruppi funzionali presenti nei polimeri e le loro proprietà. 

 

BIOCHIMICA: le biomolecole 

Saper elencare le quattro classi fondamentali di biomolecole. 

 

I carboidrati 

Saper definire il termine “carboidrato” e classificarlo in base alle unità costituenti ( mono-, di-,               

polisaccaridi). 

Monosaccaridi: conoscere la formula generale dei monosaccaridi e sapere classificarli in base al             

numero degli atomi di carbonio e al gruppo funzionale dell’atomo di carbonio più ossidato              

presente nella molecola. 

Saper individuare la configurazione assoluta D o L di un monosaccaride sulla base della relativa               

proiezione di Fischer. 

Riconoscere nelle formule di Fischer gli atomi di carbonio stereocentri, correlando il loro numero a               

quello dei possibili enantiomeri. 

Evidenziare la reazione intramolecolare di addizione nucleofila che porta alla forma ciclica            

emiacetalica del glucosio e a quella emichetalica del fruttosio. 

Saper distinguere sulla base delle formule di Haworth i monosaccaridi piranosici da quelli             

furanosici. 

Correlare la ciclizzazione del glucosio alle forme anomeriche α e β e alla mutarotazione. 

Conoscere i prodotti delle reazioni di riduzione e di ossidazione dei monosaccaridi e il concetto di                

zucchero riducente. 

Disaccaridi: individuare nella condensazione la reazione che porta alla formazione di un            

disaccaride. 

Elencare i disaccaridi ( lattosio, maltosio, saccarosio) indicandone le unità monomeriche           

costituenti e il tipo di legame presente tra di esse. 



 

Polisaccaridi: elencare i disaccaridi più diffusi in natura ( amido, glicogeno, cellulosa) classificandoli             

in base alla funzione. 

Descriverne la struttura evidenziandone le principali differenze. 

 

I lipidi con particolare riferimento ai trigliceridi 

Individuare la caratteristica comune a tutte le classi di lipidi. 

Sintetizzare in uno schema i ruoli svolti dalle diverse classi di lipidi in cellule ed organismi viventi. 

 

I trigliceridi: 

Saper scrivere, con l’impiego di opportune formule generali, la reazione di formazione dei             

trigliceridi, riconoscendoli come triesteri degli acidi grassi. 

Conoscere la reazione di idrogenazione degli oli e gli aspetti connessi all’impiego dei grassi              

idrogenati nell’alimentazione. 

Saper scrivere, con opportune formule generali, la reazione di saponificazione, riconoscendola           

come idrolisi basica. Spiegare l’azione detergente dei saponi, correlandola alla loro struttura. 

 

Gli acidi nucleici 

Riconoscere nei nucleotidi i monomeri costitutivi degli acidi nucleici. 

Descrivere la struttura generale dei nucleotidi e i tipi di legame che si instaurano tra pentoso e                 

gruppo fosfato e tra pentoso e base azotata. 

Elencare i possibili nucleotidi per il DNA e per l’RNA. 

Descrivere la struttura del DNA, evidenziando i tipi di legame tra i nucleotidi del singolo filamento                

polinucleotidico e con quelli del filamento complementare. 

 

Le basi molecolari dell’eredità  

Saper illustrare il meccanismo della duplicazione semiconservativa del DNA. 

Descrivere il ruolo della DNA elicasi e delle SSB ( Single-Strand Binding Proteins) nella duplicazione               

del DNA. 

Illustrare come la duplicazione proceda a partire dagli ori mediante formazione di forcelle di              

duplicazione. 

Conoscere caratteristiche e ruolo delle DNA polimerasi. 
Descrivere le modalità di sintesi del “filamento veloce” e del “filamento lento” e il ruolo della DNA                 

ligasi. 

Riconoscere il proofreading e la mismatch repair come meccanismi di correzione degli errori di              

duplicazione. 

 

I geni guidano la costruzione delle proteine  

Conoscere l’ipotesi “un gene-un polipeptide” e il dogma centrale della biologia molecolare. 

Descrivere struttura e ruolo delle molecole di RNA coinvolte nella sintesi proteica: m-RNA, t-RNA,              

r-RNA. 

 

Trascrizione del DNA e processamento dell’m-RNA 

Saper illustrare il processo di trascrizione, riconoscendo il ruolo dell’ RNA polimerasi. 



 

Evidenziare gli eventi che caratterizzano la formazione dell’ m-RNA maturo a partire dal trascritto              

primario ( splicing, capping, poliadenilazione) 

Schematizzare il meccanismo dello splicing alternativo e conoscerne la funzione. 

Il codice genetico 

Saper riconoscere nel codice genetico la correlazione tra l’informazione espressa in sequenze            

nucleotidiche ( codoni ) e l’informazione espressa in sequenze di amminoacidi. 

Evidenziare degenerazione e universalità del codice genetico. 

Traduzione e sintesi proteica 

Saper riconoscere il ruolo delle amminoacil-t-RNA sintetasi nell’attivazione degli amminoacidi. 

Elencare e descrivere sinteticamente le fasi della traduzione: inizio, allungamento, terminazione. 

 

La genetica dei virus e dei batteri 

Saper descrivere le caratteristiche generali dei virus e riconoscere nella classificazione di Baltimore             

uno dei criteri tassonomici per i virus. 

La regolazione della trascrizione nei virus: saper evidenziare le differenze tra ciclo litico e ciclo               

lisogeno dei virus a DNA. 

Saper descrivere il ciclo riproduttivo dei virus ad RNA ( virus dell’influenza umana, virus dell’HIV). 

Avere consapevolezza dello stato delle conoscenze sul Sars - Cov - 2 

Saper evidenziare le differenze tra i principali processi di trasferimento genico tra batteri:             

trasduzione (generalizzata e specializzata), trasformazione, coniugazione. 

Conoscere il ruolo dei diversi tipi di plasmidi. 

 

Biotecnologie: tecniche e strumenti 

Saper definire il termine “biotecnologie”. 

La tecnologia del DNA ricombinante: saper descrivere il ruolo degli enzimi di restrizione nel              

“tagliare” il DNA generando estremità coesive ed estremità piatte e conoscere la funzione della              

DNA ligasi nel “ricucire” il DNA 

Il clonaggio del DNA: descrivere il ruolo dei vettori plasmidici nella procedura di clonaggio ed               

elencare le tecniche di trasformazione/trasfezione correlate. 

Isolamento e amplificazione dei geni: saper descrivere la preparazione di librerie genomiche e di              

cDNA tramite ibridazione su colonia, evidenziando il ruolo delle sonde a DNA. 

Illustrare il meccanismo della PCR, sottolineandone l’importanza nell’amplificazione delle         

sequenze di DNA. 

Lettura e sequenziamento del DNA: saper identificare nell’elettroforesi su gel e nel Southern             

Blotting le metodiche che consentono di separare i frammenti di DNA e individuare quello di               

interesse. Riconoscere i campi di applicazione del Northern blotting e del Western blotting. 

Riconoscere nel metodo Sanger la tecnica che permette di determinare identità e sequenziamento             

dei nucleotidi in una molecola di DNA. 

CRISPR - CAS 9 : saper descriverne nelle linee essenziali il meccanismo d’azione e le applicazioni;                

essere consapevole delle sue  implicazioni. 

 

 

Biotecnologie: le applicazioni 



 

Saper illustrare le principali acquisizioni delle biotecnologie in agricoltura e delle biotecnologie per             

l’ambiente e l’industria. 

Riconoscere l’importanza delle biotecnologie in ambito biomedico ai fini della produzione di            

farmaci biotecnologici e di anticorpi monoclonali. Riconoscere la rilevanza degli anticorpi           

monoclonali per la ricerca, la terapia e la diagnostica. 

Riconoscere l’importanza delle cellule staminali nella terapia genica e nella medicina rigenerativa e             

l’importanza della farmacogenomica nella medicina personalizzata. 

Saper descrivere nelle linee essenziali la procedura SCNT nella clonazione animale e la procedura              

nella generazione di animali transgenici. Saper descrivere le possibili applicazioni derivanti. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Le rocce 

Saper definire il termine “roccia”. Distinguere i concetti di struttura e tessitura di una roccia. 

Il processo magmatico e le rocce magmatiche 

Saper definire che cos’è un “magma”, distinguendo, nella genesi e nella composizione, il magma              

primario dal magma anatettico 

Saper classificare le rocce magmatiche in intrusive, effusive, ipoabissali, evidenziando le diverse            

condizioni chimico-fisiche in cui esse solidificano e come queste si riflettano sulle caratteristiche             

della roccia. 

Conoscere i criteri di classificazione delle rocce magmatiche in base al contenuto in silice e               

secondo la classificazione modale internazionale. 

Il processo sedimentario e le rocce sedimentarie 

Evidenziare che cosa si intende per roccia sedimentaria. 

Descrivere le fasi del processo sedimentario ( erosione, trasporto, sedimentazione, litificazione,           

diagenesi). 

Individuare i criteri che portano a classificare le rocce sedimentarie in: terrigene, piroclastiche,             

organogene, chimiche. 

Descrivere nelle linee generali la genesi di ciascun tipo di roccia sedimentaria, citandone alcuni              

esempi. 

Il processo metamorfico e le rocce metamorfiche 

Definire il termine metamorfismo, cogliendo il limite con la diagenesi (e quindi il processo              

sedimentario) e con l’ultrametamorfismo (e quindi il processo magmatico). 

Evidenziare il concetto di “facies metamorfica” ai fini della classificazione delle rocce            

metamorfiche. 

Distinguere i diversi tipi di metamorfismo ( di contatto, cataclastico, di impatto, regionale),             

evidenziando come temperatura e pressione incidano sulla tessitura delle rocce metamorfiche. 

Il ciclo litogenetico 

Saper sintetizzare in uno schema i diversi stadi del ciclo litogenetico. 

 

I fenomeni vulcanici 

Definire che cosa si intende per vulcanismo e che cos’è un vulcano. 

Saper classificare i vulcani in base: 



 

- al tipo di condotto ( vulcani centrali, vulcani lineari ); 

- alla forma dell’edificio vulcanico ( vulcani a scudo, stratovulcani ); 

- al tipo di attività vulcanica ( vulcanismo di tipo hawaiiano e islandese, vulcanismo             

stromboliano, vulcanismo vulcaniano e pliniano, vulcanismo peleeano ) e riconoscere le           

caratteristiche del vulcanismo idromagmatico. 

Descrivere le differenze tra vulcanismo esplosivo e vulcanismo effusivo e correlarle alle strutture             

crostali in cui l’uno o l’altro prevalgono. 

Conoscere i prodotti dell’attività vulcanica. 

Evidenziare la distribuzione geografica dei vulcani. 

 

I fenomeni sismici 

Definire che cos’è un terremoto e che cosa sono ipocentro ed epicentro di un terremoto. 

Distinguere i diversi tipi di onde generate da un terremoto. Onde interne: onde P e onde S. Onde                  

superficiali: onde L e onde R. 

Saper correlare lo studio macrosismico di un terremoto al concetto di intensità e lo studio               

sismografico al concetto di magnitudo di un terremoto. 

Saper definire che cosa sono intensità e magnitudo, correlandole alla scala MCS e alla scala               

Richter. 

Evidenziare la distribuzione della sismicità sul nostro pianeta. 

 

La struttura del globo terrestre e la tettonica delle placche 

 

L’interno della Terra e il campo magnetico terrestre 

Saper descrivere la struttura interna della Terra, evidenziando il contributo dell’analisi dei dati             

sismici alla prospezione delle parti più interne del pianeta e sapendo definire che cos’è una               

discontinutà sismica. 

Descrivere il campo magnetico terrestre secondo il modello della dinamo ad autoeccitazione. 

Il nucleo. Conoscere il modello relativo alla sua costituzione e composizione. 

Il mantello. Saper distinguere tra mantello superiore e mantello inferiore, evidenziandone le            

diverse caratteristiche.  

Evidenziare i dati sismici che hanno consentito di distinguere tra litosfera e astenosfera e definire i                

due termini. 

La crosta terrestre. Evidenziare le caratteristiche ( spessore, composizione, struttura, età) che            

contraddistinguono la crosta oceanica e la crosta continentale, sottolineando la maggiore           

omogeneità strutturale della prima rispetto alla seconda. 

Conoscere le principali strutture della crosta continentale ( cratoni ed orogeni) correlandole alle             

più rilevanti orogenesi che hanno caratterizzato la storia geologica del nostro pianeta ( orogenesi              

caledoniana ed ercinica, orogenesi alpino-hymalaiana). 

La teoria dell’isostasia. Sapere che cosa si intende per isostasia e fornire un esempio reale di                

aggiustamento isostatico. 

 

La teoria della deriva dei continenti 

Saper collocare storicamente la formulazione della teoria. 



 

Descrivere i punti nodali della teoria, le prove a suo favore, le sue carenze. 

 

La tettonica delle placche 

Saper ricostruire storicamente e descrivere le tappe fondamentali che hanno condotto alla            

formulazione della teoria della tettonica delle placche: 

- la scoperta del “paleomagnetismo”, delle “inversioni di polarità” del campo magnetico           

terrestre e delle “anomalie magnetiche”; 

- la formulazione dell’ipotesi dell’espansione dei fondali oceanici; 

- la prova indipendente dell’espansione dei fondali oceanici. 

Definire che cos’è una placca litosferica e conoscere le principali placche. 

Evidenziare i diversi tipi di margine delle placche e le loro interazioni. 

Saper descrivere le diverse configurazioni geodinamiche risultato dell’interazione tra due zolle e            

sottolineare le implicazioni geologiche della tettonica delle placche. 

Esaminare i possibili modelli che diano ragione della dinamica delle placche ( celle convettive, hot               

spots). 

 

Libri di testo in adozione 

- Sadava et al. - “ Il carbonio, gli enzimi, il DNA” - Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie - Zanichelli 

- Sadava et al. - “ La nuova biologia.blu PLUS” - Genetica, DNA, evoluzione e corpo umano - 

Zanichelli 

- Scaioni-Zullini - “ Corso di Scienze della Terra” - Livello avanzato - ATLAS 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

prof./ssa  Fiorenza Maria Piva 

 

Programma 

 

Impressionismo: 

Manet: 

 “Colazione sull’erba” , “Il bar Folies Bergere” 

Monet: 

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

ninfee” 

Degas: 

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

Renoir: 

“Grenouillere “, “ Moulin de la Galette”, “Colazione dei canottieri” 

  

Post-impressionismo: 
Cezanne: 

“Casa dell’Impiccato” “I bagnanti” “I giocatori di carte” “la montagna di Sainte Victoire” 



 

Seraut: 

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

Gauguin: 

“L’onda”, “il Cristo Giallo”, “Aha oe feii?”, “ Da dove veniamo Chi siamo? dove andiamo?” 

Vang Gogh: 

“ I mangiatori di patate”, “autoritratto”, “il ponte Langlois”, “Veduta di Arles con Iris”, “Notte               

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

 H.T.Lautrec: 

“Al Mouln Rouge”, “Au Salon de la Rue des Moulins” e la grafica dei Manifesti 

  

Divisionismo 

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

fame” ,   “Fiumana”                                                                                                                   , 

La Belle Epoque : 
L’art Noveau (il nuovo gusto borghese nelle arti applicate) 

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

  

La trasformazione della città nella seconda metà dell’800 

Conseguenze della rivoluzione industriale inglese sulla città: 

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

Turner e l'osservazione pittorica del progresso tecnologico: “La Téméraire”, “Bell Rock           

Lighthouse”, “Rain Steam and Speed the Great Western Railway”. 

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

Il Falansterio di Fourier, il Familisterio di Godin 

Cenni ai grandi piani di sventramento urbano: 

Parigi / i Boulevard di Haussmann 

Vienna /il Ring 

Milano /il piano Beruto. 

Città giardino di Howard 

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

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

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

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

 Avanguardie storiche : 
Espressionismo 

Francese (Fauves) 

Matisse: 

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

Tedesco 

Munch: 

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

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


 

Kirchner: 

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

Picasso e il cubismo: 

“Bevitrice di assenzio”, ”Poveri in riva al mare”, ”Famiglia di saltimbanchi”, ”Les demoisielles             

d’Avignon”, ”Ritratto di Ambroise Vollard” ,”Natura morta con sedia impagliata”, ” I tre             

musici”,  “Guernica” 

Futurismo 

Umberto Boccioni: 

“ La città che sale”,  Stati d’animo”, “Forme continue nella continuità dello spazio” 

Balla: 

“Dinamismo di un cane al guinzaglio” 

Sant’Elia: 

“La centrale elettrica”, “La città nuova”, “Stazioni d’areoplani e treni ferroviari con funicolari e              

ascensori su tre piani stradali” 

Dadaismo 

Arp: 
“Ritratto di Tristan Tzara” 

Duchamp: 

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

Ray: 

“Cadeau”, “Le violon d’Ingres” 

Surrealismo 

Ernst: 
“Alla prima parola chiara” 

Magritte: 

“Le chant d’amour”, “Il tradimento delle immagini”, “ la condizione umana”, “ l’Impero delle              

luci”,  “ Battaglie delle Argonne” , “ le Grazie naturali” 

Dalì: 

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

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

Astrattismo, il cavaliere azzurro 

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

Kandinsky : “il cavaliere azzurro” , “coppia a cavallo”, “primo acquerello astratto”,            

“Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni” 

Mondrian e De Stijl, 

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

Duivendrecht” 

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

  

Il razionalismo in architettura 

Dal Deutscher werkbund: fabbrica AEG alla 

Bauhaus 



 

Le Corbusier : 

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

In Italia: 

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

  

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

 

La Metafisica de Chirico : 

“L’enigma dell’ora”, 

“Le Muse inquietanti” 

“Piazze d’Italia” 

  

Arte contemporanea : 

arte informale e espressionismo astratto 

Burri: 

“Sacco e Rosso”, “Cretto Nero” “Grande Cretto” 

 Fontana: 

“Concetto spaziale, Attese,” “Concetto spaziale, Attesa” “Concetto spaziale, teatrino”,         

”Ambiente spaziale a luce nera”, “Neon” 

Pollock: 

“Foresta Incantata”, ”Pali blu” 

 Rothko e la Color Field Painting 

Pop art (Warhol/Lichtenstein) 

Arte povera 

Merz: “Gli Igloo” 

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

Land art 

(Christo) 

Graffiti art 

 K. Haring : “Tuttomondo” 

 

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

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

questo periodo di emergenza sanitaria. 

  

Libro di testo in adozione 

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

Zanichelli 

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo, lezioni su LIM, documenti, ppt delle lezioni e materiale multimediale prodotto dagli               

studenti e caricato su Classroom e/o sul sito della scuola. 



 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Prof. Toschi Roberto 

 

Programma 

Acquisizione delle principali competenze motorie individuali e applicate ai giochi di squadra 

  

 Preparazione aerobica per il test Cooper  12’ : corsa di resistenza, interval-training,allunghi in 

               progressione. 

 Introduzione allo Stretching 

 Giochi propedeutici: 10 passaggi, palla tabellone, 3vs3 pallavolo ,  Partite 

 Valutazione : test Cooper 12’ 

Pallavolo – es. per il bagher e palleggio – 2vs2 - 3vs3 

Basket: passaggi 

Sequenza di stretching 

 Valutazione : fondamentali individuali volley 

Stretching e gruppi muscolari. Pallavolo a 6.  ,Hockey , Pallamano 

    Riscaldamento funzionale : Addominali,Dorsali,Pettorali. 

 Valutazione : servizio volley 

  Riscaldamento funzionale. Il potenziamento muscolare, lavoro aerobico,stretching 

  Pallavolo: servizio, schiacciata 

  Teoria : Anatomia funzionale: i muscoli dell’arto inferiore : azione e inserzione 

 Valutazione teoria  : i muscoli dell’arto inferiore 

 Acrosport, preparazione, esercizi e verifica a gruppi di 2/3/4 

La progettazione del lavoro muscolare a casa, scheda e report individuale 

Il film sportivo, libera visione e relazione sui valori dello sport “palestra di vita” 

 

 

Libro di testo in adozione 

In Movimento di Fiorini, Bocchi e Coretti 

Ed. Marietti scuola 

 

Materiali didattici utilizzati 

Attrezzi sportivi 

 

 

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 


