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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

1. COMPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 23 studenti, 12 femmine e 11 maschi. Gli studenti sono rimasti gli stessi 

nel quinquennio tranne uno che è arrivato in seconda AS 2016-2017. 

La classe si è presentata in prima Liceo diligente e abbastanza studiosa, ma non particolarmente 

partecipe al dialogo educativo; il giudizio negli anni è migliorato in riferimento ad attività di 

progetto e di alternanza scuola-lavoro. All’interno della classe il clima è collaborativo fra pari con 

l’accettazione delle diversità di approccio allo studio e alle relazioni. Gli esiti di profitto 

evidenziano difficoltà da parte di alcuni studenti nel gestire il lavoro sul lungo periodo. In altri casi 

il profilo della preparazione appare solido e omogeneo, con punte di eccellenza. 

 

2. CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ NEGLI INSEGNAMENTI 

 

Materia  \    Classe TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO Marzullo Marzullo Marzullo 

LATINO Neri V. Neri V. Neri V. 

INGLESE Falco Falco Falco 

STORIA E FILOSOFIA Bressan Bressan Carugno 

MATEMATICA/FISICA Maierotti - matematica 
Bianco - fisica 

Gerra Gerra 

SCIENZE Filz Filz Filz 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Rossaro Rossaro Rossaro 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Mura Toschi Mura 

RELIGIONE Sangermani Sangermani Sangermani 

 



 

 

 

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE 

ITALIANO Marzullo 

LATINO Neri V. 

INGLESE Falco 

STORIA E FILOSOFIA Carugno 

MATEMATICA E FISICA Gerra 

SCIENZE Filz 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Rossaro 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Mura 

RELIGIONE Sangermani 

 

 

4. IL PROFILO ATTESO IN USCITA: PECUP 

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

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

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

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

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

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

organizzativo e didattico dei licei…”).  

 

A conclusione del percorso liceale gli studenti dovranno: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

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



 

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

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

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

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le               

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

contesto storico e culturale;  

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

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

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

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

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

ricerca, comunicare. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

paesi di cui si studiano le lingue. 

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

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

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

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

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

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

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

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi         

complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

 

 



 

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

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

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

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

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

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

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

organizzativo e didattico dei licei…”). 

 

Risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso formativo 

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

comuni, dovranno:  

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

e scientifico; 

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

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

propri dell’indagine di tipo umanistico; 

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

- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della           

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

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

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

di problemi;  

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

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

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

sperimentali; 

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

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

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

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

quotidiana.  

  
5. COMPETENZE INDIVIDUATE IN SEDE DI CONSIGLIO DI CLASSE  

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

delle competenze.  

Competenza Attività, strategia, metodologia 

Imparare a 

imparare 

 

Progettare Le attività che coinvolgeranno i ragazzi riguardano la progettazione di 

percorsi interdisciplinari facendo sviluppare loro la capacità di raccogliere 



 

informazioni, operare collegamenti e impostare un percorso 

interdisciplinare originale rispetto agli spunti forniti in classe. 

Comunicare Comunicare attraverso la Dad in modo efficace. 

Collaborare e 

partecipare 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assumere un atteggiamento responsabile e autonomo in relazione al 

momento storico (Covid-19) e alla modalità Dad 

Risolvere 

problemi 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

All’interno della progettazione di percorsi interdisciplinari e in vista 

dell’Esame di stato è indispensabile far sviluppare ai ragazzi la capacità di 

collegare, seguendo un tema, contenuti di diverse discipline. 

Acquisire e 

interpretare le 

informazioni 

Alla base del percorso interdisciplinare vi è la capacità di scegliere le 

informazioni corrette e coerenti con il tema proposto e interpretarle alla 

luce di un percorso originale. 

 

 

CONTENUTI E METODI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

6. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

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

 

7. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 
materia/temat

iche 

italiano latino storia filosofia inglese matematic

a 

fisica scienze storia 

dell’arte 

religione 

L’uomo e la 

guerra 

Ungaretti Tacito: 

Agricola 

quasi tutto il 

programma 

di Storia. In 

particolare: 

reduci e 

prigionieri di 

guerra. 

Visione del 

Film storico 

“Uomini 

contro” di F. 

Rosi, tratto 

dal libro di E. 

Lussu, Un 

anno 

sull’altopiano 

 T.S.Eliot, 

S.Beckett: 

la  terra 

arida e 

desolata 

nello 

scenario 

postbellico; 

caduta di 

ogni 

certezza 

umana e 

intellettual

e, 

smarriment

o e perdita 

di identità, 

 La bomba 

atomica: il 

“Progetto 

Manhattan

” e la 

realizzazion

e a Los 

Alamos. 

la chimica 

della 

guerra: 

 I gas 

nervini 

 I gas 

asfissianti 

nella prima 

guerra 

mondiale  

La guerra e 

le droghe: il 

caso del 

Pervitin 

Futurismo/

Manifesti/p

ittori/Sant’

Elia 

Natale 

1914: 

episodi di 

fraternizzaz

ione in 

trincea - 

Joyeux 

Noël. Una 

verità 

dimenticata 

dalla storia, 

regia di 

Christian 

Carion 



 

memoria e 

patria 

Natura, 

ambiente e 

risorse/ La 

città/ Il 

paesaggio 

La natura 

nell'opera 

di 

Leopardi; 

nell'opera 

di Montale 

Tacito: 

Germania 

Giovenal

e:contrap

posizione 

città/cam

pagna 

cittadinanza 

La tutela 

dell’ambient

e nella 

Costituzione 

italiana 

(art.9) 

Schopenhau

er: la natura 

come 

volontà di 

vivere 

E. Bronte, 

la natura  e 

l’ambiente 

come 

proiezione 

e 

traduzione 

delle 

umane 

emozioni e 

della vita 

dell’anima 

 Il campo 
magnetico 
Terrestre e 
le sue 
perturbazio
ni. 
Ambiente e 
risparmio 
energetico: 
minimizzar
e l’effetto 
Joule 
(supercond
uttori). 

la chimica 

in 

agricoltura: 

DDT, 

Glifosato e 

ammoniaca 

I paesaggi 

romantici 

fra sublime 

e 

pittoresco. 

La città 

industriale, 

la città di Le 

Corbusier. 

 

Economia, 

lavoro e 

mercato/ 

Produzione e 

alienazione 

novelle del 

Verga 

("Rosso 

Malpelo") 

Seneca: 

gli schiavi 

Le diverse 

politiche 

economiche 

adottate nel 

Novecento. 

La crisi del 

1929 e le sue 

conseguenze 

Le politiche 

economiche 

nei regimi 

totalitari 

La crisi 

economica 

del primo e 

del secondo 

dopoguerra 

Il boom 

economico 

negli anni ‘60 

in Italia 

 

Costituzione: 

art.1 

 

Marx (tutto 

il pensiero). 

Il 

positivismo 

inglese. La 

scuola di 

Francoforte. 

G.Orwell: 

società 

distopica; 

alienazione, 

sfruttament

o e 

controllo 

delle 

masse; 

individui 

disumanizz

ati senza 

identità e 

memoria al 

servizio del 

potere e 

del Partito. 

L'utilizzo 

della 

probabilità 

e delle 

funzioni 

per le 

previsioni e 

l'andament

o dei 

mercati. 

 L'aspirina: 

la nascita 

della 

farmacologi

a moderna  

 

la sintesi 

dell’ammon

iaca  

Spaccapietr

e di 

Courbet 

(realismo) 

 

Obbedienza/di

sobbedienza 

civile / 

Intellettuali e 

potere 

"Uomini e 

no" di 

Vittorini 

Fedro, 

Tacito, 

Seneca, 

Plinio il 

Giovane 

Ovidio 

L'antifascism

o. Il 

manifesto 

degli 

intellettuali 

antifascisti di 

B. Croce. Il 

manifesto 

degli 

intellettuali 

fascisti 

Il movimento 

del 1968. 

Il terrorismo 

negli anni di 

piombo. 

 

Costituzione: 

art.21 

Popper, 

L’importanz

a del 

dissenso 

nella 

società 

aperta. 

Marcuse, Il 

Grande 

Rifiuto 

G.Orwell: 

controllo 

del 

pensiero, 

della 

memoria, 

della storia; 

manipolazi

one, 

alienazione 

e tortura 

delle 

masse, 

ribellione  e 

sconfitta 

dell’ 

intellettual

e 

Fuori dal 

programm

a di 

matematic

a: i 

"Principi di 

filosofia 

matematic

a", scritti 

da 

Bertrand 

Russell 

durante il 

periodo 

della sua 

prigionia 

politica. 

Fermi e 

Einstein 

emigrano 

negli USA 

per 

proseguire 

le loro 

ricerche (in 

particolare 

studi sulla 

bomba 

atomica) 

FRITZ 

HABER : la 

scienza e il 

potere 

Futurismo 

contro 

dadaismo 

"Sonata per 

le persone 

buone": 

disobbedire 

al potere - 

Le vite degli 

altri, regia 

di Florian 

Henckel 

von 

Donnersma

rck 



 

Il tempo e le 

sue 

dimensioni 

Leopardi (il 

tema della 

memoria 

nel 

presente) 

Seneca Tutto il 

programma 

di storia. 

Nietzsche, 

l’eterno 

ritorno 

dell’uguale 

 

J. Joyce,  

V. Woolf, 

M.Proust, 

H.Bergson 

E. Bronte: 
tempo 

contratto e 

dilatato, 

tempo 

interiore ed 

esteriore, 

giustapposi

zione  e 

unica 

dimensione 

spazio- 

temporale; 

assenza di 

confine tra 

passato, 

presente e 

futuro 

 La crisi del 

concetto di 

tempo 

come 

grandezza 

assoluta 

(teoria 

della 

relatività 

ristretta, 

perdita del 

concetto di 

simultaneit

à, 

trasformazi

oni di 

Lorentz). 

 Cubismo/te

mpi diversi 

per punti di 

vista diversi 

Il tempo e 

l’eterno - 

Arrival, 

regia di 

Demis 

Villenueve 

La 

metamorfosi e 

il 

cambiamento 

Dante, 

Divina 

Commedia 

Ovidio, P 

Apuleio 

Il Fascismo: 

Dal 

programma 

del San 

Sepolcro alla 

marcia su 

Roma 

Nietzsche: 

le tre 

metamorfos

i. 

Kierkegaard

: gli stadi 

dell’esistenz

a. 

 I 

cambiame

nti dei 

sistemi di 

riferimento

: 

trasformazi

oni 

geometrich

e 

Relatività: 

cambiamen

to totale di 

prospettiva 

tra fisica 

classica e 

fisica 

moderna. Il 

concetto di 

invarianza. 

Il DNA e le 

mutazioni 

  

Genetica e 

determinismo 

 Tacito: 

Germania 

Aspetti 

dell'ideologia 

nazista 

 

Costituzione: 

art.3 

Il 

Positivismo 

evoluzionist

ico: Spencer 

La 

questione 

nietzschean

a 

  Crisi del 

determinis

mo: il 

principio di 

indetermin

azione di 

Heisenberg 

Il genoma 

umano  e lo 

splicing 

alternativo  

  

Tecnologia e 

intelligenza 

artificiale 

(riflessione 

sulla scienza) 

  La 

competizione 

tecnologica e 

nucleare 

nella fase del 

bipolarismo 

La crisi di 

Cuba e 

l’inizio della 

distensione. 

K. Popper: 

la filosofia 

della 

scienza. Il 

Positivismo. 

Horkheimer 

e Adorno: la 

dialettica 

autodistrutt

iva 

dell’Illumini

smo. 

Horkheimer

: la 

distinzione 

di ragione 

soggettiva e 

ragione 

oggettiva 

  Tutti i 
dispositivi 
innovativi: 
motore 
elettrico, 
dinamo, 
elettromag
nete, 
trasformato
re, 
l'interruttor
e 
differenzial
e, sistemi 
frenanti, 
produzione 
e ricezione 
onde 
elettromag
netiche. 

Le 

biotecnolog

ie: la 

produzione 

dell'insulina 

  



 

Linguaggio e 

comunicazion

e 

Il valore 

della 

parola 

nelle 

opere di 

Montale e 

Pirandello;

incomunic

abilità 

nelle 

opere di 

Pirandello 

Petronio L’uso della 

propaganda 

nei regimi 

totalitari. 

 

Costituzione: 

art.21 

Nietzsche: 

lo stile 

aforistico e 

asistematic

o. Il 

filosofare 

con il 

martello. 

G.Orwell: 

la lingua 

come 

strumento 

di 

manipolazi

one 

controllo 

delle 

masse, 

della storia 

e realtà. 

S.Beckett: 

la lingua tra 

incomprens

ione, 

distanza e 

isolamento 

Il 

linguaggio 

della 

matematic

a come 

linguaggio 

simbolico 

universale. 

Il 

linguaggio 

assiomatic

o basato su 

definizioni, 

assiomi, 

teoremi, 

dimostrazi

oni. 

Il linguaggio 

della fisica 

come 

linguaggio 

universale, 

basato su 

leggi 

universali 

ed eterne 

nello spazio 

e nel 

tempo. 

Il codice 

genetico: 

linguaggio 

universale 

Linguaggio/

Magritte. 

Comunicazi

one 

Warhol/L’o

pera d’arte 

nell’era 

della 

riproducibil

ità tecnica 

Interpretazi

onI e 

fraintendim

enti nella 

comunicazi

one - 

Arrival, 

regia di 

Denis 

Villeneuve 

La crisi dei 

fondamenti 

Pirandello Lucano Primo e 

secondo 

dopoguerra 

Nietzsche, il 

nichilismo. 

La Scuola di 

Francoforte. 

S.Beckett, 

T.S. Eliot, 

caduta di 

ogni 

certezza 

umana, 

religiosa e 

intellettual

e, 

smarriment

o e  perdita 

di identità, 

memoria e 

patria 

Crisi dei 

fondament

i 

matematici 

(introduzio

ne alle 

geometrie 

non 

euclidee) 

La crisi 

della fisica 

classica 

La crisi 

sanitaria 

mondiale 

causata dal 

Covid-19 

Le 

Avanguardi

e storiche 

Espressioni

smo 

astratto 

 

Diritti umani e 

cittadinanza 

globale 

  La nascita 

della 

Costituzione 

italiana; La 

Carta UE 

 G. Orwell, 

violazione 

dei diritti 

umani, 

controllo 

del 

pensiero e 

della vita 

privata, 

lavaggio del 

cervello e 

tortura 

delle 

masse, 

individui 

disumanizz

ati  senza 

identità e 

memoria 

     

L’esteta: arte 

e vita 

D'Annunzi

o 

Petronio D'Annunzio: 

l’impresa di 

Fiume 

S. 

Kierkegaard

, lo stadio 

estetico. 

O. Wilde: il 

linguaggio 

espressivo 

dell’esteta, 

il rapporto 

con la 

società, 

assenza di 

confine tra 

opera 

d’arte e 

vita 

 La luce 

come onda 

elettromag

netica: le 

frequenze 

del visibile. 

la chimica 

dei colori: 

l’anilina il 

primo 

colorante di 

sintesi 

  



 

Radicamento 

e memoria 

 Tacito Il nazismo 

Il genocidio 

degli armeni 

I crimini dei 

regimi 

totalitari 

 

la filosofia 

del “dopo 

Auschwitz” 

Popper, La 

miseria 

dello 

storicismo 

 

S. Beckett, 

perdita 

della 

memoria e 

del ricordo, 

distruzione 

dell’identit

à 

 La 

magnetizza

zione 

permanent

e. 

La 

duplicazion

e 

semiconser

vativa del 

DNA 

De Chirico e 

la 

metafisica 

 

Utopia / 

Distopia 

    G. Orwell 

società 

distopica; 

controllo 

della 

mente, 

della 

memoria, 

del 

linguaggio; 

manipolazi

one, 

alienazione 

e tortura, 

realtà 

distorta  e 

disfunziona

le 

   La città di 

Sant’Elia 

(futurismo) 

 

 

 

8.  ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Descrizione attività/ 
corso,/progetto (*) 

Contenuti/saperi 
disciplinari 

Competenze 
sviluppate 

Terzo anno    

Quarto anno Spettacolo teatrale 
“Antigone” interpretato dai 
detenuti del carcere minorile 
Beccaria 

Temi: giustizia e integrazione 
sociale 

Sviluppo del senso critico e 
riflessione sui  pregiudizi 
relativi al mondo  detentivo. 



 

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 con Gherardo 

Colombo sulla Costituzione 

Italiana (proposta dalla 

Fondazione Corriere della 

Sera). 

 

La tensione Usa-Iran 

(gennaio 2020) 

 

 

Giornata della Memoria 

2019: video di classe sui 

beni trafugati dal nazismo e 

la Convenzione ONU del 

1952 sulla protezione dei 

siti durante le guerre 

Il corso ha trattato i seguenti 

temi: Il potere e la società; Il 

Parlamento. Attraverso la 

lettura di alcuni articoli della 

Costituzione. 

Artt. 1-34 
 
 
 
 
 
 
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  
 
 
Ricostruzione della storia di 
alcuni casi di beni trafugati 
dal nazismo. Collegamento 
con la crisi USA-IRAN sui 
possibili bombardamenti di 
siti UNESCO 

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 

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. 

 

Collegare la storia attuale a 
leggi internazionali e fatti di 
storia del passato.  

Essere consapevoli del valore 
del patrimonio culturale di un 
paese. 

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

 

 

 

9.  ATTIVITÀ DI PCTO 

Annualità Progetti attivati 
(Denominazione, 
tipologia (stage/ 
tirocinio, IFS, 
project work…), 
breve 
descrizione dei 
contenuti del 
progetto) 

N. Destinatari 
(Alunni 
coinvolti) 

Periodo di 
Attuazione/ 
Durata 
Attività svolta in 
orario 
scolastico/ 
extrascolastico, 
nei mesi estivi; 
n°ore  

Competenze 
sviluppate 
Disciplinari 
Trasversali 
Professionali  

Discipline 
coinvolte 

3° anno P1:  
Corso sulla 
sicurezza 

Tutta la classe AS 2017-2018 
4 ore (alcuni 
studenti 12 ore) 

Professionali e 
trasversali 

Tutte 

P2: Protagonisti 
della 
bellezza-Aule 
d’autore, 
progetto del 

Tutta la classe Dic. 2017- Genn. 
2018 
15-30 ore a 
seconda dello 
studente in 

Saper impostare 
un progetto 
architettonico 
Saper 
organizzare il 

Disegno e storia 
dell’arte 



 

Liceo Primo Levi 
per la 
riprogettazione 
delle aule 

orario 
extrascolastico 

lavoro 
Saper realizzare 
il progetto 
(ridipintura aula) 

P3: Premio 
Storie 
d’alternanza 
(premiazione) 

Tutta la classe AS 2017-2018 
5 ore in orario 
scolastico 

Saper 
comunicare il 
lavoro eseguito 
attraverso un 
video  
Competenze 
digitali 
(premiato) 

Disegno e storia 
dell’arte 

P4: Attività in 
azienda durante 
l’anno scolastico 

Per le attività 
specifiche del 
singolo si 
rimanda al 
portfolio dello 
studente  

AS 2017-2018 
40 ore in orario 
scolastico o 
extrascolastico a 
seconda delle 
attività svolte 
 
 
  
  
 

Ogni attività ha 
fatto sviluppare 
diverse 
competenze in 
particolare: 
comunicare e 
lavorare 
autonomamente
. Si rimanda al 
portfolio dello 
studente 

 
 
 
 
 
 

P5: Attività in 
azienda nel 
periodo estivo 

Per le attività 
specifiche del 
singolo si 
rimanda al 
portfolio dello 
studente  

Estate 2018 
40-100 ore in 
orario 
extrascolastico 

Ogni attività ha 
fatto sviluppare 
diverse 
competenze in 
particolare: 
comunicare e 
lavorare 
autonomamente
. Si rimanda al 
portfolio dello 
studente 

 

4° anno P6: Progetto ENI 
elaborazione di 
un video sulle 
tematiche 
proposte da ENI 

Tutta la classe 
tranne un alunno 

AS 2018-2019 
Ottobre- 
dicembre  
60 ore in orario 
scolastico o 
extrascolastico 

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

Scienze, Disegno 
e storia dell’arte, 
Italiano 

P7: Cusmibio 
(laboratorio sul 
DNA) 

Tutta la classe AS 2018-2019 
4 ore in orario 
scolastico 

Imparare lo 
svolgimento di 
attività 
laboratoriali 

Scienze 



 

P8: Attività in 
Università 
(Politecnico e 
Cusmibio) nel 
periodo estivo 

Per le attività 
specifiche del 
singolo si 
rimanda al 
portfolio dello 
studente  

Estate 2019 
30 ore in orario 
extrascolastico 

Ogni attività ha 
fatto sviluppare 
diverse 
competenze in 
particolare: 
comunicare e 
lavorare 
autonomamente
. Si rimanda al 
portfolio dello 
studente 

Scienze 

P9: Notte bianca 
(allestimento 
spazi su 
Leonardo e 
svolgimento 
laboratori 
dimostrativi) 

Tutta la classe AS 2018-2019 
15 ore in orario 
scolastico ed 
extrascolastico 

Saper progettare 
uno spazio di 
allestimento 
Saper svolgere in 
maniera 
autonoma una 
dimostrazione di 
laboratorio 

Disegno e storia 
dell’arte e 
Scienze 

5° anno Le attività previste non sono state portate avanti causa Covid-19 

 

  

10.  ATTIVITÀ CLIL 

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

straniera di una disciplina non linguistica perché non presente docente certificato. 

 

 

11.  ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Visita al Museo del 900, Milano. 

Cusmibio- Attività sperimentale: IL CLONAGGIO (Febbraio 2020) ( annullato causa Covid-19)  

Cusmibio - Prof.ssa Cinzia Grazioli Incontro in Dad (Aprile 2020) sul Genoma umano, variabilità e 

espressione genica 

Cusmibio - Incontro in Dad (19 maggio  2020) “identikit di un assassino” lo stato dell’arte della 

ricerca su SARS-Cov2 e Covid-19  

The Importance of Being Earnest - Teatro Carcano 

Mostra interattiva su Tesla, Milano 

Viaggio di istruzione scientifico a Monaco, Max Planck Institute/Dachau 

Giornata della Memoria 2020: video sui beni trafugati durante il nazismo, sulla DIchiarazione ONU 

e Trump 

Corso di potenziamento “Cittadinanza e costituzione tenuto dalla Prof.ssa Maria Condò (4 ore) 

Conferenza “Legalità e lotta alla mafia”  al Teatro Strehler (18 ottobre 2020)  

 

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.  

 



 

 

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   

 
Indicatori Liv

. 
Descrittori Punti  

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 

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  



 

di 

settore, anche in 

lingua 

straniera 

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  

 

 

11.  SIMULAZIONI 

Le simulazioni non sono state somministrate. 

 

 

 

  



 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   

prof.ssa  Giovanna Marzullo 

Programma 

 

G. Leopardi: 

Lettera della Befana (alla marchesa Roberti)  

dalle Lettere: “Sono così stordito dal nulla che mi circonda…” pag. 9 

Zibaldone: “La teoria del piacere” pag. 16; “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza” pag. 18; “Indefinito e definito” pag. 19; “Il vero è brutto” pag. 19; “Teoria della 

visione” pag. 19;  Canti: Canzone ad Angelo Mai pag. 43; L’infinito pag. 32; La sera del dì di festa 

pag. 38; A Silvia pag.57; Il sabato del villaggio pag.70; Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia pag.77;  La ginestra o il fiore del deserto pag.99 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese pag. 115; Cantico del gallo silvestre pag. 

123; Dialogo di un venditore d’almanacchi e un passeggere pag. 133; Dialogo di Colombo e 

Gutierrez 

 

La Scapigliatura:  

U. Tarchetti: da Fosca, “L’attrazione della morte” pag.194 

 

Il Naturalismo francese:  

Lettura integrale del romanzo Teresa Raquin di E. Zola 

E. Zola: da “L’assomoir” “L’alcol inonda Parigi” pag. 257;  

 

E. e J de Goncourt: “Un manifesto del Naturalismo” da Germinie Lacerteux pag. 253 

 

Il romanzo russo: F. Dostoevskij “I labirinti della coscienza: la confessione di Raskolnikov” da 

Delitto e castigo a pag. 272 

L. Tolstoj: da Anna Karenina “Il suicidio di Anna” pag. 279 

 

Il Verismo e Verga 

 

L. Capuana: “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità” p. 296 

 

G. Verga: dalla Lettera a Capuana: “Sanità rusticana e malattia cittadina” pag. 318 

da “L’amante di Gramigna”: “Impersonalità e regressione” pag. 320;  

L. Franchetti, S. Sonnino: “ Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane” pag. 346 

Vita dei campi: “Fantasticheria” a pag. 328; “Rosso Malpelo” pag.333;”La lupa” pag. 416 

Novelle rusticane: “La roba” pag. 379 

da “Mastro Don Gesualdo”: “La morte di mastro-don Gesualdo” pag. 394; “La rivoluzione e la 

commedia dell’interesse” pag. 390 



 

 

Lettura integrale del romanzo I Malavoglia 

 

Il Decadentismo 

C. Baudelaire: da I fiori del male “Corrispondenze” a pag. 451; L’albatro pag. 453 

 

da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola a pag. 437 

 

G. D’Annunzio 

  

Alcyone:  Le stirpi canore a pag. 566; La pioggia nel pineto pag. 568 

 

 

G. Pascoli: 

Il Fanciullino: “Una poetica decadente” pag. 602 

Myricae: “Arano” pag. 621; “X agosto” pag. 623; “L’assiuolo” a pag. 626; “Temporale” pag. 630 

I Poemetti: “Digitale purpurea” pag. 645; “La siepe” pag. 651;  

I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” pag. 662 

Una sagra: “Uno sguardo acuto sulla modernità” pag. 669 

I. Svevo:  
 

Lettura integrale del romanzo La coscienza di Zeno 

 

 

L. Pirandello 

 

L’Umorismo: “Un’arte che scompone il reale” pag.901 

Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna pag. 909 

Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”pag. 941;  

 

Lettura integrale del romanzo : Uno, nessuno, centomila:  
 

 

Dal volume 3.2 

G. Ungaretti: 
L’allegria: Il porto sepolto pag. 180; Veglia pag. 183; Commiato pag. 193;  

Il sentimento del tempo: L’isola pag. 202 

da Ragioni di una poesia: v. classroom 

E. Montale: 
Ossi di seppia: I limoni; pag. 250; Non chiederci la parola pag. 254; Meriggiare pallido e assorto 

pag. 257; Spesso il male di vivere ho incontrato pag. 259; Forse un mattino andando in un’aria di 

vetro pag. 265 

Le Occasioni: La casa dei doganieri pag. 285 



 

 

 

E. Vittorini:  lettura integrale del romanzo Uomini e no 

 

 

Dante, Paradiso. Sono stati letti i seguenti canti: I, II vv. 1-30; III;VI; X (vv. 1-102); XI; XII; XV;XVII; 

XXXIII 

 

Lettura integrale delle seguenti opere:  

L. Tolstoj  La morte di Ivan Ilic 

E. Zola Teresa Raquin 

G. Verga I Malavoglia 

I. Svevo La coscienza di Zeno 

L. Pirandello: Uno, nessuno, centomila 

E. Vittorini Uomini e no 

 

 

Libro di testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria I classici nostri contemporanei, vol. 3.1 e 

3.2 ed. Pearson 

 

Materiali didattici utilizzati: libro di testo, classroom, videolezioni, video youtube 

 

 

  



 

LINGUA E CULTURA LATINA    

prof./ssa Valentina Neri 

 

Programma 

L’ultima fase del principato augusteo 

Vita e opera di Ovidio: clima culturale e rapporto con il principato 

Testi: Le metamorfosi:  Apollo e Dafne; Piramo e Tisbe; Aracne (In partes tres, vol II) 

La dinastia Giulio Claudia e i cambiamenti politici e sociali rispetto all'età augustea. Rapporto              

tra intellettuali e potere nell'età dei Giulio-Claudi. 

Letteratura di opposizione e di regime. La retorica in età imperiale: suasoriae e controversiae;              

La filosofia stoica in funzione di opposizione. 

Velleio Patercolo: la storiografia di regime: 

Testi: Le lodi di Tiberio, pag.27 (confronto con il ritratto di Tiberio negli Annales di Tacito) 

Fedro e Il genere della fabula: struttura, temi e rapporto con i modelli. La visione del mondo                 

delle classi subalterne e la triste condizione degli umili. 

Testi: Il lupo e l’agnello (in lingua), pag. 42; La vacca, la capretta, la pecora e il leone (in                   

lingua), fotocopia; Le rane chiedono un re, (in traduzione), fotocopia. 

Fortuna e riprese della fabula Il lupo e l’agnello: Trilussa e Jean de La Fontaine 

Lucano: vita opera e rapporti con il principato. La rielaborazione dell’epica virgiliana 

Testi: Proemio del Bellum Civile (in traduzione con riferimenti al testo latino), pag. 55 +               

fotocopia; La negromanzia del soldato e la profezia a Sesto Pompeo VI, 695-770 (in              

traduzione), fotocopia; I ritratti di Pompeo e Cesare:(in traduzione), fotocopia. 

Seneca: la formazione filosofica; il rapporto con il principe. 

Testi: De Clementia l’esame di coscienza del principe (in traduzione), pag.152-154; la            

differenza tra re e tiranno (in traduzione), pag.155. 

De Brevitate Vitae: non poveri di tempo, ma sciuponi (in lingua), pag.76-77; Occupati e otiosi,               

(in traduzione), pag. 80. 

De Ira: l’esame di coscienza 3, 36-38, (in traduzione) pag.89-90. 

De Providentia 4, 1-5 e 8, Perché esiste il male? (in traduzione), pag.104-106 

Epistulae ad Lucilium: Il tempo e l’interiorità I,1;I,2;I,3 (in lingua), I,4;I,5 (in traduzione), pag              

84-85; Come trattare gli schiavi 47, 1-3 e 10 (in traduzione, con riferimento ai concetti               

chiave sul testo latino), pag. 115-118; Viaggiare è inutile 104, 13-19 (in traduzione),             

fotocopia; Essere utile agli altri 8, 1-6 (in traduzione), pag. 120-121; Il suicidio è lecito 70, 4-7                 

e 11-17 (in traduzione), fotocopia. 



 

Petronio: Il Satyricon e la questione del genere letterario 

Testi analizzati (tutti in traduzione): L'entrata in scena di Trimalchione , pag. 174; L'ascesa              

sociale di Trimalchione, pag. 179; Fortunata, pag.183; La matrona di Efeso, pag. 185; L'utilità              

delle lettere secondo i parvenus, fotocopia; Trimalchione fa sfoggio di cultura, fotocopia; Le             

chiacchiere dei liberti, fotocopia; Encolpio si perde in città, fotocopia; L’arrivo a Crotone, pag.              

191; La lettera di Polieno a Circe: l'impotenza di Encolpio, fotocopia. 

Lettura integrale della Cena di Trimalcione  

Introduzione all'età dei Flavi e degli Antonini. Panorama storico culturale nell’età flavia.  

Marziale e il genere dell’epigramma. 

Testi: Una poesia che sa di uomo X,4 (in traduzione), pag 280; medico o becchino? I, 47 (in                  

lingua), pag. 304; La moglie di Candido III, 26 (in traduzione), fotocopia; Distinzione tra              

letteratura e vita I,4 (in traduzione), fotocopia; Il trasloco di Vacerra XII, 32 (in traduzione),               

fotocopia; Matrimoni di interesse I, 10; X,8; X, 43 (in lingua), pag. 302; Vita da cliente IX,                 

100 (in traduzione), pag. 286; Liber de spectaculis, 7 Sangue nell’arena (in traduzione),             

fotocopia; Catulla VIII, 54. (in lingua), pag. 305; V,34 La Piccola Erotion (in lingua), fotocopia.  

Giovenale e la satira 

Testi: La poetica dell’indignazione I, vv 1-6; 17-30, 73-88 (in traduzione), pag. 283; Roma,              

una città invivibile III, vv. 21-57 (in traduzione), pag 291-293; vv. 190-322 (in traduzione),              

fotocopia.  

Plinio il Giovane 

Testi: Il panegirico a Traiano 5-7, Traiano imperatore per volontà degli dei (in traduzione),              

pag. 467-469; 2-5, Traiano e l’imposizione della libertà (in traduzione), fotocopia. 

Svetonio e il genere biografico (confronto con il genere storiografico) 

Testi:De vita caesarum, Vita di Claudio 30; 33-34 (in traduzione), pag. 261-262; Vita di              

Tiberio 22; 24-26, pag. 380-381. 

Tacito. Il rapporto tra intellettuali e potere. I Romani e gli altri popoli. 

Testi: Agricola 1-2 (in traduzione, con riferimenti ai concetti chiave sul testo latino) e 3 (in                

lingua), pag. 333-337; Agricola 30-32, il discorso di Calgaco (in lingua), pag. 342 + fotocopia;               

Historiae 4, 73-74 il discorso di Petilio Ceriale (in traduzione), pag. 367-368; Il proemio delle               

Historiae 1, 1-4,1 (in traduzione), pag. 354-357; il proemio degli Annales (in traduzione, con              

riferimento ai concetti chiave sul testo latino), fotocopia;Annales 1, 6-7, Tiberio diventa            

imperatore (in traduzione), pag.373-376;Annales 4, 34-35, Il processo di Cremuzio Cordo (in            

traduzione), pag. 382-384; Annales 15, 62-64, Il suicidio di Seneca, pag.23-24; Annales 14,             

3-5 , Un naufragio sospetto (in traduzione), pag.386; Agrippina affronta la morte: un esempio              

di storiografia tragica 14, 8 (in traduzione), pag. 389-390; Germania 2,1 e 4, Una razza               

incontaminata (in traduzione con riferimento ai concetti chiave sul testo latino), pag. 347;             

18-19: le donne e il matrimonio (in traduzione), pag. 351. 

L’interpretazione in chiave ideologica della Germania di Tacito 



 

Apuleio. Vita e opere di un intellettuale inquieto 

Testi (tutti in traduzione): Metamorfosi 1,1 Apuleio presenta se stesso e la sua opera, pag.               

476; Metamorfosi 3, 21-22 La trasformazione di Panfile in uccello, pag. 481; Metamorfosi 3,              

21-26 La trasformazione di Lucio in asino, pag. 482-483; Metamorfosi 9, 30-34 Le avventure              

di Lucio, dal mugnaio all’ortolano, pag. 486-488; Metamorfosi 11-13 Il ritorno alla condizione             

di uomo, pag. 489; Metamorfosi 11-27 Autobiografia e iniziazione, pag. 493. 

Lettura integrale della favola di Amore e Psiche (in traduzione) 

 

  Testi Percorsi 

 
1:Tacito: Cremuzio Cordo  

2:Tiberio in V. Patercolo e Tacito 

3 Proemi Historiae e Annales 

4 Proemio Agricola 

5 Plinio il Giovane: Panegirico di Traiano 

6 Giovenale e Marziale  ( Marziale: I,4 e IX, 100;Giovenale, satire I e III)  

7 Seneca De clementia  

8 Fedro: i potenti nella fabula 

9 Ovidio: Aracne (interpretazione in chiave politica e autobiografica)  

Intellettuali e  
potere 

  1 Tacito.: Calgaco e Petilio Ceriale La guerra 

 
1 Petronio: Cena di Trimalcione L’esteta 

  1 Seneca: lettera a Lucilio sugli schiavi 

2 De brevitate vitae: occupati e otiosi  

Lavoro 

 
1 Tacito: Germania: topos etnografico rapporto clima /carattere 

2 Giovenale, Satira III: contrapposizione città/campagna  

Natura 

 
1 Lucano: la guerra civile come inizio della fine delle certezze Crisi dei  

fondamenti 

  1 Seneca: De brevitatae vitae; epistola a Lucilio sul tempo  Il tempo 



 

 
1 Ovidio e Apuleio (storie di metamorfosi che riflettono diversi climi e contesti              

culturali e religiosi)  
La metamorfosi 

  I materiali indicati nel programma alla voce fotocopia sono reperibili dagli studenti            
sulla classroom 

  

 

 

Materiali didattici utilizzati 

Da Marzo in poi il programma è stato svolto tramite videolezioni del docente e valutato tramite                

presentazioni assegnate agli studenti, esposte e corrette in videoconferenza. 

Libro in adozione: Balestra/ Franco/Scotti/Sisana “In partes tres”, vol 3, Zanichelli 

 

  



 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE 
prof.ssa Cristina Falco 

 

Programma 

THE VICTORIAN AGE FROM 1837 TO 1901 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND 

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

Faith in Progress (p. 16, 17) 

The End of Optimism (p. 22) 

LITERARY BACKGROUND 

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

From Late Victorian Novelists - Oscar Wilde and Aestheticism (p. 34) 

Charles Dickens 1812 – 1870 (pp. 62, 63, 64, 68, 69, 81) 

Oliver Twist 

Text: “I want some more” (pp. 69, 70) 

Hard Times 

Text: “Nothing but facts” (p. 82) 

Text: “Coketown” (p. 84) 

Charlotte Brontë 1816 – 1855 (pp. 54, 55, 56) 

Jane Eyre 

Text: Chapter XXIII (given by the teacher) 

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

Wuthering Heights 

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

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

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

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

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

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

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

The Picture of Dorian Gray 

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

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

The Importance of Being Earnest 

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



 

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

Leaves of Grass 

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

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

 

THE AGE OF ANXIETY FROM 1901 TO 1949 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND 

World War I (p. 167) 

World War II (p. 171) 

LITERARY BACKGROUND 

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

Britain and Modernism (p. 179) 

Modernist writers (p. 180) 

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

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

Literary production: first period 

Dubliners 

The Dead 

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

Eveline 

Text: extract from the story (given by the teacher) 

Literary production: second period 

Ulysses 

Text: “Molly's monologue” (given by the teacher) 

Virginia Woolf 1882 – 1941 (pp. 242, 243, 246, 247) 

Mrs Dalloway 

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

To The Lighthouse 

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

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

The Waste Land 

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

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

 



 

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

1984 

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

 

TOWARDS A GLOBAL AGE FROM 1949 TO 2000 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND 

The Cold War and its consequences (p.301) 

The conflict between the superpowers (p.301) 

LITERARY BACKGROUND 

Drama between Anger and Absurd (p. 314) 

The Theatre of the Absurd (p. 314) 

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

Waiting for Godot 

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

 

Libro di testo in adozione 

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

Materiali didattici utilizzati 

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

 

 

 

  



 

STORIA   

prof.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 

  

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

interna, la politica esterna. L’emigrazione. La guerra di Libia 

Unità 3 

  

La cause profonde della prima Guerra mondiale. Le crisi 

marocchine. Le guerre balcaniche. L’affare Dreyfus. La 

nascita degli schieramenti 

Unità 3. Integrazioni su ppt in 

Classroom 

La prima guerra mondiale 

I trattati di pace 

Unità 3. 

Doc. : I quattordici punti di Wilson 

La rivoluzione russa: le tre rivoluzioni 

La nascita dell’URSS 

L’URSS di Stalin 

Unità 4 

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 5. 

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 6 

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 7 

  

  

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 8 

  

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 9 

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

La seconda guerra mondiale 

  

Unità 9 

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 10 (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 48 articoli. Testo della Costituzione italiana 

Presentazione in ppt sulla quale tutti gli 

studenti hanno lavorato in condivisione 

  

 



 

Libro di testo in adozione 

ROSSI, GENTILE, RONGA, Temi e Tempi, vol. 3, ed. La Scuola 

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo, documenti forniti dalla docente, materiali multimediali, presentazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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; 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 e 154. 

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 metaforfosi: 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, p. 388 

  

Passi scelti da L’uomo ad una dimensione. 

  

  

  

Libro di testo in adozione 

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

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo, testi aggiuntivi, presentazioni e materiale multimediale. 

 

  



 

FISICA 
prof./ssa Federica Gerra 

 

Programma 

 

Fenomeni  di elettrostatica 
 

● Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale nei conduttori in equilibrio. 
● Il teorema di Coulomb. Il potere delle punte. 
● La capacità di un conduttore. 
● Il condensatore. Analisi della capacità e del campo elettrico di un condensatore piano. 
● Condensatori in serie e in parallelo. 
● Energia e densità di energia immagazzinata da un conduttore. 

 
Corrente elettrica continua 
 

● Forza elettromotrice di un generatore di corrente continua. 
● Definizione di intensità di corrente elettrica.  
● Prima e seconda legge di Ohm.  
● Collegamento in serie e in parallelo di resistori. 
● Analisi della potenza elettrica. Effetto Joule. 
● Risoluzione di circuiti in corrente continua. Prima e seconda legge di Kirchhoff. 
● Processo di carica e di scarica di un condensatore: analisi dei circuiti RC in corrente continua. 

 
Magnetostatica 
 

● Il campo magnetico: rilevazione del campo, poli magnetici. Linee del campo magnetico. 
● Forza magnetica agente su un filo percorso da corrente. Definizione di vettore campo magnetico. 
● Analogie e differenze tra campo magnetico e campo elettrico. 

● Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente: l’esperienza di Oersted e la               
legge di Biot-Savart. 

● Forza magnetica su un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico: l’esperienza di               
Faraday. 

● Interazione tra fili rettilinei perpendicolari e paralleli percorsi da corrente: esperienza e legge di              
Ampère, come sintesi delle esperienze di Oersted e Faraday. 

● Momento torcente della coppia di forze su una spira percorsa da corrente. Momento magnetico              
della spira. 

● Campo magnetico nel centro di una spira circolare percorsa da corrente. 

● Campo magnetico generato da un solenoide rettilineo percorso da corrente. 

● Moto di una carica all'interno di un campo magnetico. La forza di Lorentz. 

● Moto di una carica in un campo magnetico uniforme, con velocità iniziale perpendicolare alle linee               
del campo B. Determinazione del raggio e del periodo del moto circolare. 

● Moto di una carica in un campo magnetico uniforme, con velocità iniziale formante un angolo               
arbitrario con le linee del campo B. 

● Applicazioni della forza di Lorentz: selettore di velocità, spettrometro di massa, determinazione del             
rapporto carica/massa nell'esperimento di Thompson. 

● Teorema di Ampère per la circuitazione del campo magnetico lungo una linea orientata chiusa. Non               
conservatività del campo magnetico. 

● Teorema di Gauss per il magnetismo e interpretazione fisica. 

● Le proprietà magnetiche dei materiali. Correnti microscopiche e sostanze ferromagnetiche,          



 

paramagnetiche e diamagnetiche. 

● Il ciclo di isteresi magnetica. 

 

Induzione magnetica 

 

● L’induzione elettromagnetica: analisi degli esperimenti in cui si genera una corrente indotta. 
● La legge di Faraday-Neumann-Lenz. Forza elettromotrice indotta media e istantanea. 

● Applicazione della Legge di Faraday-Neumann-Lenz ad un circuito con un lato in movimento             
perpendicolarmente ad un campo magnetico. 

● Circuitazione del campo elettrico indotto e sua non conservatività. 

● Autoinduzione di un circuito. Mutua induzione. Induttanza di un solenoide. 

● Il circuito RL: corrente di apertura e di chiusura del circuito. 

● Energia immagazzinata in un induttore. Densità di energia del campo magnetico.  

 

La corrente alternata 

 

● Il principio di funzionamento dell’alternatore. Espressioni della fem e della corrente alternata.  

● Gli elementi circuitali in corrente alternata: circuito puramente capacitivo, puramente resistivo e            
puramente induttivo. Valori efficaci della fem e della corrente. 

● Il circuito LC. Bilancio energetico di un circuito LC. 

● Il trasformatore. 

 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche  

 

● Il paradosso di Ampère. La corrente di spostamento e il teorema di Ampère-Maxwell. 

● Equazioni di Maxwell. 

● Le onde elettromagnetiche e loro caratteristiche principali: relazione tra le ampiezze del campo             
elettrico e magnetico, velocità di propagazione, densità di energia elettromagnetica trasportata,           
irradiamento. L’impulso fornito da un’onda e la pressione di radiazione. Quantità di moto della              
luce. 

● La polarizzazione delle onde elettromagnetiche. Il filtro polarizzatore. Legge di Malus. 

● Le regioni dello spettro elettromagnetico. 

 

 

Relatività ristretta (*) 

 

● La crisi dei fondamenti. La crisi della relatività galileiana. 

● L'ipotesi dell'etere e l'esperimento di Michelson-Morley. 

● Postulati della relatività ristretta. 

● Dilatazione relativistica degli intervalli di tempo alla luce dei postulati della relatività. Relatività del              
concetto di simultaneità. Contrazione delle lunghezze. 

● Trasformazioni di Lorentz e confronto con le trasformazioni di Galileo. Legge di composizione             
relativistica delle velocità. 

● Lo spazio-tempo di Minkowski e l’invariante relativistico. Connessione causale tra due eventi dello             
spazio-tempo.  

● Equivalenza Massa-Energia (CENNI). 

 



 

(*) Questa unità didattica è stata svolta solo dal punto di vista teorico, senza lo svolgimento di esercizi. 

 

Libro di testo in adozione 

U. Amaldi, “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” vol. 2 e vol. 3, Ed. Zanichelli  

 

Materiali didattici utilizzati 

Libri di testo, lezione alla LIM (spiegazione ed esercizi), filmati dedicati di esperienze in laboratorio.  

 

Didattica a distanza: Libri di testo, lezione con il software “One Note” in condivisione, lezioni asincrone                

registrate. 

 

  



 

MATEMATICA   

prof./ssa  Federica Gerra 

 

Programma 

 

Preliminari 
 

● Intervalli e intorni sull’asse reale. Punti isolati e di accumulazione. 
● Estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme. Insieme limitato superiormente ed insieme             

illimitato. 
● Funzioni: definizioni fondamentali e principali proprietà. Funzioni matematiche e loro          

classificazione. Dominio e codominio di una funzione. Funzioni composte e funzioni inverse. 
 
Limiti 
 

● Concetto di limite di una finzione. Limite sinistro e limite destro. Limite finito per tendente ad un              x     
valore finito. Limite infinito per tendente ad un valore finito. Limite infinito per tendente ad un     x          x     
valore infinito. Limite finito per  tendente ad un valore infinito.x  

● Teorema di unicità del limite (con dim.). Teorema della permanenza del segno. Teorema del              
confronto (con dim.). Operazioni con i limiti. Forme di indecisione. Limiti notevoli. (con              1x

sin x =    
dim.). Infiniti e infinitesimi e loro gerarchia. 

● Funzioni continue. Continuità delle funzioni elementari. Discontinuità di prima specie, di seconda            
specie e eliminabile. 

● Teorema di Weierstrass. Teorema degli zeri. Teorema dei valori intermedi. 

● Successioni numeriche. Limiti di successioni. Successioni convergenti, divergenti e indeterminate.          
Progressioni aritmetiche e progressioni geometriche (ripasso). Principio di induzione. Introduzione          
alle serie numeriche e convergenza (in particolare telescopiche e geometriche). 

  

Derivate 

 

● Rapporto incrementale. Derivata di una funzione in un suo punto. Significato geometrico della             
derivata. 

● Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto (con dim.). 

● Derivate delle funzioni fondamentali mediante la definizione. Derivata della funzione inversa.           
Derivata delle funzioni composte. Teoremi sul calcolo delle derivate. 

● Derivate di ordine superiore al primo. 

● Retta tangente e normale in un punto al grafico di una funzione. 

● Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, punti di flesso a tangente verticale. 

● Differenziale di una funzione e suo significato geometrico. 

● Teorema di Fermat (con dim.). Teorema di Rolle (con dim.). Teorema di Cauchy (con dim.). Teorema                
di Lagrange (con dim.) e relativi corollari. Teorema di De L’Hopital. 

● Problemi di massimo e di minimo. 

 

Studio di funzione 

 

● Classificazione della funzione. Funzioni razionali intere e fratte, irrazionali, logaritmiche,          
esponenziali, goniometriche e contenenti termini con valore assoluto. 

● Determinazione del dominio, di eventuali simmetrie (funzione pari/dispari), del segno e delle            



 

intersezioni con gli assi cartesiani. Calcolo dei limiti agli estremi del dominio. Determinazione degli              
asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Studio del segno della derivata prima per la monotonia e la                
determinazione dei massimi e dei minimi relativi e dei punti di flesso a tangente orizzontale. Studio                
del segno della derivata seconda per la concavità e la determinazione dei punti di flesso. 

● Applicazione dello studio di funzione alla discussione di equazioni parametriche. 

● Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa. 

 

Integrali 

 

● Primitiva di una funzione. Integrale indefinito: definizione e proprietà. Integrali immediati.           
Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

● Integrale definito. Significato geometrico dell’integrale definito. Proprietà degli integrali definiti.          
Teorema della media.  

● Funzione integrale e applicazioni dell’integrale definito (aree, volumi). 

 

Calcolo combinatorio  

● Introduzione al calcolo combinatorio da esempi della realtà. 

● Disposizioni e permutazioni. 

● Combinazioni. 

● Il teorema del binomio di Newton. 

 

Probabilità  

● Introduzione alla probabilità mediante la definizione classica. Ipotesi di equiprobabilità. 

● Teoremi sul calcolo delle probabilità (proprietà additiva, probabilità dell’unione, probabilità          
dell’evento contrario). 

● Probabilità composte ed eventi indipendenti: probabilità condizionata e sue proprietà. Regola del            
prodotto. 

● Il teorema di disintegrazione e la formula di Bayes. 

 

CENNI: Equazioni differenziali (solamente nell’ottica dell’elaborato finale, non sono stati svolti esercizi) 

 

● Introduzione alle equazioni differenziali. Classificazione delle principali equazioni differenziali e          
metodi risolutivi. 

 

Libro di testo in adozione 

L. Sasso, “La matematica a colori”, Edizione Blu Vol. 4, Dea Scuola PETRINI  

L. Sasso, C. Zalone “Colori della matematica Ed. Blu”, Vol. 5 alfa e beta, Dea Scuola PETRINI  

 

Materiali didattici utilizzati 

Libri di testo, lezione alla LIM (spiegazione ed esercizi).  

 

Didattica a distanza: Libri di testo, lezione con il software “One Note” in condivisione, lezioni asincrone                

registrate. 

 

 

  



 

SCIENZE NATURALI  (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)   

Docente:    Walter Filz 

 

 

Programma 

  

CHIMICA ORGANICA  

  

CHIMICA ORGANICA: UNA VISIONE D’INSIEME 

  

Le caratteristiche dell’atomo di carbonio; configurazione elettronica e orbitali ibridi: ibridazione sp, sp2, sp3.              

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

  

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

stereoisomeri: isomeri conformazionali e configurazionali. Gli isomeri geometrici cis-trans. Gli isomeri ottici.            

Gli enantiomeri e la chiralità. L’attività ottica.  

  

Le caratteristiche dei composti organici: le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari, la             

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

nucleofili ed elettrofili. 

  

CHIMICA ORGANICA: GLI IDROCARBURI 

  

Gli alcani e ibridazione sp3 del carbonio. La formula molecolare e la nomenclatura. L’isomeria di catena e i                  

radicali alchilici. Proprietà fisiche. Le reazioni di combustione e di alogenazione. I cicloalcani: formula              

molecolare e nomenclatura. Isomeria nei cicloalcani: di posizione e geometrica. No reazioni dei cicloalcani. 

  

Gli alcheni e ibridazione sp2 del carbonio. Il legameσ eπ, la formula molecolare, la nomenclatura e le                   

proprietà fisiche. L’isomeria negli alcheni: di posizione, di catena e geometrica. La reazione di addizione al                

doppio legame: le reazioni di idrogenazione e di addizione elettrofila. La regola di Markovnikov. 

  

Gli alchini e l’ibridazione sp del carbonio. Il legameσ eπ, la formula molecolare, la nomenclatura e le                   

proprietà fisiche. L’isomeria negli alchini: di posizione e di catena. Le reazioni di idrogenazione e addizione                

elettrofila. 

  

Gli idrocarburi aromatici: il benzene. La molecola del benzene è un ibrido di risonanza.  La nomenclatura dei 

composti aromatici. La sostituzione elettrofila aromatica, alogenazione, l’alchilazione di Friedel- Crafts e 

nitrazione. Sostituenti orto, para orientanti e sostituenti meta orientanti. Gli idrocarburi aromatici policiclici 

ed eterociclici. Approfondimento: i composti eterociclici. 

  

  

 

CHIMICA ORGANICA: I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

  

Gli alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione; proprietà fisiche. Scheda a pagina C79: “I composti              

organoclorurati: dal DDT ai pesticidi naturali. 



 

Gli alcoli. Il gruppo funzionale ossidrile. Nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche. La             

sintesi degli alcoli: le reazioni di idratazione degli alcheni e di riduzione di aldeidi e chetoni. Le reazioni degli                   

alcoli: rottura legame O-O e rottura del legame C-O- La reazione di di ossidazione degli alcoli primari e                  

secondari. Gli alcoli polivalenti, il glicole etilenico, la glicerina il sorbitolo. Scheda a pag. C 83: “Il mentolo:                  

un alcol chirale”. 

  

Gli eteri. Nomenclatura e proprietà. No reazioni. 

I fenoli, nomenclatura  proprietà chimiche e fisiche. No reazioni. 

  

Aldeidi e chetoni. Il gruppo funzionale carbonile. Formula molecolare e nomenclatura. La sintesi delle              

aldeidi e dei chetoni: reazioni di ossidazione degli alcoli primari e secondari. Le proprietà fisiche. Le reazioni                 

di aldeidi e chetoni: addizione nucleofila con formazione di emiacetali e emichetali, riduzione e ossidazione. 

  

Gli acidi carbossilici: il gruppo funzionale carbossilico. Formula molecolare e nomenclatura, proprietà            

fisiche e chimiche. La sintesi degli acidi carbossilici. Le reazioni degli acidi carbossilici: rottura legami O-H e                 

sostituzione nucleofila. Principali acidi carbossilici nel mondo biologico. Acidi grassi saturi e insaturi. Gli              

omega tre e omega sei. Scheda pag C107: FANS: “ I farmaci antinfiammatori non steroidei”. Storia                

dell’aspirina. 

  

I derivati degli acidi carbossilici. La sintesi degli esteri e nomenclatura. No meccanismo di reazione. L’idrolisi                

basica e saponificazione.  Le ammidi: classificazione e nomenclatura. 

Le ammine, nomenclatura proprietà fisiche e chimiche. No reazioni. Laboratorio di chimica organica: la              

sintesi degli esteri: l’etanoato di etile. 

  

I polimeri naturali e di sintesi. Omopolimeri e copolimeri. I polimeri di addizione radicalica. I polimeri di                 

condensazione: il poliestere PET e il nylon 6,6. Approfondimento: la recente scoperta degli enzimi              

degradativi del PET ( comunicato stampa ANSA del 14/04/2019).  

  

BIOCHIMICA  

  

LE BIOMOLECOLE 

Le biomolecole sono le molecole dei viventi. 

I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi.            

La chiralità: proiezioni di Fischer. Le strutture cicliche dei monosaccaridi. Le reazioni di monosaccaridi: le               

reazioni di riduzioni e ossidazione. Disaccaridi e polisaccaridi. 

I lipidi: saponificabili e non saponificabili. I trigliceridi. Le reazioni dei trigliceridi: idrogenazione e idrolisi               

alcalina. I fosfolipidi. Gli steroidi. Le vitamine liposolubili.  

Gli amminoacidi e le proteine. La struttura ionica dipolare degli amminoacidi. I peptidi sono polimeri degli                

amminoacidi. Le modalità di classificazione delle proteine. Le strutture delle proteine. La denaturazione             

delle proteine.  

 nucleotidi e gli acidi nucleici. L’ATP.  

Gli acidi nucleici: DNA e RNA. Il Dogma centrale della Biologia. Il codice genetico. Le mutazioni: l’anemia                 

falciforme.  

  

L’ENERGIA E GLI ENZIMI 

L’energia nelle reazioni biochimiche. Il metabolismo: anabolismo e catabolismo. Il ruolo dell’ATP. Che cosa              

sono gli enzimi. I meccanismi della catalisi. I meccanismi della catalisi enzimatica. Approfondimento: gli              

inibitori della colinesterasi: i gas nervini. Il Glifosato. 



 

  

 

 IL LINGUAGGIO DELLA VITA ( testo “La nuova biologia.blu PLUS – Sadava et all – ed Zanichelli) 

La struttura del DNA. La scoperta della struttura del DNA. La composizione chimica del DNA. Il modello a                  

doppia elica di Watson e Crick. La struttura molecolare del DNA. La duplicazione del DNA è                

semiconservativa. Le due fasi della duplicazione. Il complesso di duplicazione. La formazione delle forcelle              

di duplicazione. Le caratteristiche delle DNA polimerasi. La correzione degli errori di duplicazione.  

L’espressione genica: dal DNA alle proteine. Il dogma centrale delle della Biologia. L’RNA e i vari tipi di RNA.                   

La trascrizione e il codice genetico. La traduzione: dall’RNA alle proteine. 

Le mutazioni: mutazioni spontanee e indotte. L’anemia Falciforme. Esercizi di traduzione.  

I virus: generalità. I vari tipi di virus. Modalità di replicazione virale. I batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno.                   

Il sars-cov 2.  

 LE BIOTECNOLOGIE 

La tecnologia del  DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione. Il 

Ruolo della DNA ligasi. I vettori plasmidici. Clonaggio e clonazione. Elettroforesi su gel. PCR: la reazione a 

catena della polimerasi. Le Biotecnologie e l’uomo. Le biotecnologie tradizionali: esperienza di panificazione 

via DAD. Approfondimento: il clonaggio e la produzione di insulina. 

 

  

ATTIVITA’, PROGETTI ED ESPERIENZE 

  

La classe ha partecipato nella progettazione e realizzazione delle attività laboratoriali proposte nel corso              

dell’Open Day di Dicembre 2019: decomposizione dell’acqua ossigenata, elementi della tavola periodica,            

saggi alla fiamma, liquido non-newtoniano, preparazione e osservazione di preparati istologici.  

 

L’attività laboratoriale di clonaggio prevista per la data 22 febbraio 2020 presso CUSMIBIO dell’Università              

di Milano è stata annullata causa Covid-19. la classe ha partecipato a una conferenza online su “Genoma                 

umano, espressione genica e variabilità”,  tenuta dagli esperti del Cusmibio. 

 

 

Libro di testo:          CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA  E BIOTECNOLOGIE 

Autori:                      Sadava et all  

Casa  Editrice:         Zanichelli 

  

  

Libro di testo:           LA NUOVA BIOLOGIA.BLU PLUS 

Autori:                      Sadava et all 

Casa  Editrice:         Zanichelli 

  

 

Materiali didattici utilizzati 

Libri di testo, filmati dedicati di approfondimento, laboratorio di chimica, articoli scientifici e di attualità               

condivisi tramite  classroom. 

 

 

 

  



 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   

prof./ssa  Margherita Rossaro 

 

Programma 

1. Romanticismo 

Introduzione su storia, geografia, riferimenti letterari e filosofici. I temi e i soggetti degli artisti romantici: il 
paesaggio sublime e pittoresco, la cronaca e la storia, l'esotico, la rovina. 

John Constable:La cattedrale di Salisbury vista dal giardino del vescovo, Studio di nuvole a cirro. Caspar 
David Friedrich: Il mare Artico o Il naufragio della speranza, Viandante sul mare di nebbia, Abbazia nel 
querceto.  William Turner: Pioggia, vapore e velocità, Ombra e oscurità. La fine del diluvio. Eugène 
Delacroix: La libertà che guida il popolo, Le donne di Algeri. Théodore Géricault: La zattera della Medusa. 
Francesco Hayez: Il bacio. 

L’architettura del 1800: fra eclettismo, neomedievalismo e ferro e vetro: Westminster, 
Viollet-le-duc/Ruskin e Boito sul restauro, Le stazioni ferroviarie europee ed americane, Crystal Palace, Tour 
Eifell, Le gallerie urbane in Italia - Galleria Vittorio Emanuele a Milano. 

Art fund Turner and Constable: Who was the greater artist?(in inglese) 
https://www.youtube.com/watch?v=wLiN378TRSg 

 

2. Realismo 

Introduzione su storia, geografia, riferimenti letterari e filosofici. L'importanza della fotografia per la nascita 
di realismo e impressionismo 

Honoré Daumier: Il vagone di terza classe; Gustave Courbet: Uomo disperato, Gli spaccapietre, Fanciulle 
sulla riva della Senna, L’origine del mondo. 

Foto storie di un istante - "Gli inventori", documentario di LaEffe. 
https://www.youtube.com/watch?v=CP0A3Z20CoE 

 

3. Impressionismo 

Introduzione su storia, geografia, riferimenti letterari (Baudelaire) e filosofici, il contesto urbano (Parigi), la 
Teoria dei colori, la luce, la prima mostra impressionista, collegamenti con la fotografia, cenni ai Macchiaioli 
(Fattori). 

Edouard Manet: La colazione sull’erba, confronti con Jean-Auguste-Dominique Ingres, La bagnante di 
Valpinçon; Olympia, confronti con le "Veneri" di Tiziano, Ingres e Goya; In barca, confronti con il Giappone; 
Il bar delle Folies Bergèr. 

Claude Monet: Impressioni col sole che sorge, il ciclo delle Cattedrali di Rouen, Lo stagno delle ninfee, Salice 
piangente. 

Edgar Degas: La classe di danza, L'assenzio, Piccola danzatrice di 14 anni, Quattro ballerine in blu. 

Pierre-Auguste Renoir : La Grenouillère -confronto con Monet, Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei 
canottieri. 

 



 

4. Post-impressionisti 

Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, , Il Mare all’Estaque dietro gli alberi,  I bagnanti, I 
giocatori di carte, Il ciclo delle montagne di Saint-Victoire. 

  Contributo di Vittorio  Sgarbi su Cézanne,  https://www.youtube.com/watch?v=9qSTIFZEEU8 

Articolo di Melania Mazzucco sulla Montagna di Sait-Victoire 

 http://illuminations-edu.blogspot.it/2013/04/scalare-con-i-colori-la-montagna-sainte.html 

Georges Seurat: Une baignade a Asnières, Une dimancheapres-midi a l’Ile de la Grande Jatte. 

Paul Gauguin: L'onda -confronto con Utagawa Hiroshige, Il Cristo giallo, Ahaoefeii?, Due Tahitiane. 

Vincent Van Gogh: introduzione su biografia, Heidegger e l'essenza dell'arte, la rappresentazione della 
Cosa, creazione e distruzione. 

 I mangiatori di patate, Restaurant de la Sirène ad Asnière, Autoritratto con cappello di feltro grigio, La sedia 
di Gauguin e la sedia di Van Gogh, Autoritratti, Il ponte di Langlois, Veduta di Arles con iris in primo piano, 
Notte stellata sul Rodano, La camera di Vincent ad Arles, Notte stellata  (cipresso e paese), La ronda dei 
carcerati, , La chiesa di Auvers-sur-Oise, veduta dalla parte absidale, Campo di grano con volo di corvi. 

Caparezza Mica Van Gogh, https://www.youtube.com/watch?v=4x3MIHWLneo 

Sgarbi su Van Gogh,  Campo di grano con volo di corvi 
https://www.youtube.com/watch?v=db1hasG0hFs 

 

 

5. Secessione e Gustave Klimt 

Cenni all'Art nouveau in Europa.Cenni all'architettura liberty a Milano. Secessione e Gustave Klimt: Giuditta 
I, Giuditta II - Salomè, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio, Le tre età, Il fregio di Beethoven. Joseph Maria 
Olbrich, Il palazzo della Secessione. 

 
Inno alla gioia, Nona sinfonia di Beethoven 
https://www.youtube.com/watch?v=1mgoQ68Nc9I 

 

6. Le Avanguardie storiche 

Introduzione sulle avanguardie storiche: i manifesti, antiaccademismo, contesto storico. 

I Fauves e Henry Matisse: Le Moulade, Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa. 
 
Espressionismo ed Edvard Munch: La fanciulla malata, Inger sulla spiaggia, Melanconia, Sera sul viale Karl 
Johan, L'urlo. 

 
Documentario in inglese su Edvard Munch https://www.youtube.com/watch?v=CPn4U9C2Odo 

 
Cubismo  
Pablo Picasso: Fabbrica, Les desmoiselles d'Avignon, Natura morta con sedia, Ritratto di Amboise Vollard. 
Papier collés e collages. George Braque: Violino e brocca. 



 

Di Pablo Picasso si sono affrontati anche altri periodi: periodo blu, rosa dei saltimbanchi: Arlecchino 
pensoso, Poveri in riva al mare, Il pasto del cieco, Famiglia di saltimbanchi. Classicismo mediterraneo: 
Grande bagnante, Donne che corrono sulla spiaggia. 
 
Futurismo: Manifesto dei Pittori Futuristi, Giacomo Balla: Bambina che corre sul balcone, Cane al 
guinzaglio, Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d'animo, Forme uniche della continuità nello spazio, 
Manifesto dell'architettura futurista, Antonio Sant'Elia: disegni di architetture e città. 

 
Opere presenti al Museo del Novecento. 
 

Giornata della memoria  2019 
La classe ha elaborato un video sui beni trafugati dal nazismo e sulla Convenzione ONU che protegge i siti di 
interesse storico durante le guerre. 
 
Didattica a distanza con lezione settimanale 
di 45 minuti sulla piattaforma Google meet. 
Utilizzo di Google classroom per lo scambio 
di materiali, i compiti e le consegna 
Con questo periodo l'approccio alla materia 
è stato impostato principalmente 
sull'imparare facendo e il corso di storia 
dell'arte si è trasformato in un Laboratorio 
creativo InOndaconArte.  
 
Dadaismo: Manifesto del dadaismo, Hans Arp: Ritratto di TristanTzara e sculture; Marcel Duchamp: Ruota 
di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.C., Nudo che scende le scale; Man Ray: Cadeau, Le violon d'Ingres. 
 

5DsLabArt: il tuo primo Ready-made 
 

Intervista BBC a Marcel Duchamp in inglese e francese 
https://www.youtube.com/watch?v=7CFQY0Yf1iI 
 
Da-da-da canzone. https://youtu.be/lNYcviXK4rg 
 

Surrealismo: Manifesto del surrealismo, Cadavre exquis, Grattage, Collage. Mirò: Il Carnevale di Arlecchino; 
Magritte: L'uso della parola I, L'impero delle luci; Dalì: Apparizione di un volto e di una frutteria sulla 
spiaggia. 
 

5DsLabArt: Tutto è così surreale 
 
La collezione Mirò, https://www.fmirobcn.org/it/collezione/ 
https://www.settemuse.it/pittori_scultori_europei/joan_miro.htm 

 
 
 
Il Cavaliere Azzurro: Franz Marc: Cavallo blu, I cavalli azzurri, Capriolo nel giardino di un monastero, Uccelli; 
Kandinsky: brani da Punto linea e superficie, La teoria dei colori e dei suoni, Il cavaliere azzurro, Senza titolo 
1910, Giallo, rosso, blu, Blu cielo. 
 

https://youtu.be/lNYcviXK4rg
https://www.fmirobcn.org/it/collezione/
https://www.settemuse.it/pittori_scultori_europei/joan_miro.htm


 

Astrattismo De Stijl: Introduzione al Neoplasticismo; Piet Mondrian: L’albero rosso, Melo in blu, L’albero, 
L’albero grigio, Melo in fiore, Composizione 10 in bianco e nero, Composizione in rosso, blu e giallo, 
Composizioni 1920-1943. 
 

5DsLabArt: Transizione astratta 
 
Bauhaus: introduzione, sede di Dessau di Gropius, Padiglione a Barcellona di Mies, oggetti di design del 
Bauhaus. 
 

Documentario "Il volto del XX secolo" in inglese 
 https://www.youtube.com/watch?v=sriGH51vWTo 

 
Architettura razionalista e Le Corbusier: i 5 punti,Ville Savoye, Unitè d’habitation, Chiesa di Ronchamp, 
Chandigarh. 
 
Cenni all'architettura razionalista in Italia dal libro di testo: Piacentini e Terragni. La stazione di Santa Maria 
Novella  Firenze, il Palazzo di Giustizia di Milano, La Casa Terragni a Milano e Casa del fascio a Como, La 
chiesa dell'Autostrada. 
 
Metafisica: De Chirico: Le muse inquietanti, L’enigma dell’ora,  Melancolia, Piazza Italia con Arianna. 
 

5DsLabArt: Piazza spiazzante 
 
De Chirico al Museo del Novecento: Il figliol prodigo, I bagni misteriosi. 
 

 
 
7. Richiamo all'ordine e la scuola di Parigi 
 
Giorgio Morandi: nature morte anni ’30 e ’40. Amedeo Modigliani: Jeanne Hébuterne, Ritratto di Lunia 
Czechowska. MarcChagall: Io e il mio villaggio, Parigi dalla finestra, Il compleanno, Passeggiata. 
 

5DsLabArt: Si può rappresentare ciò che non si conosce?Si conosce ciò che si 
rappresenta?-Modigliani e gli occhi/Tutto è possibile, tutto è vero come nei sogni-Chagall 
 

 
Modigliani e Morandi al Museo del Novecento: Modigliani Ritratto di Paul Guillaume, Ritratto di 
Beatrice Hastings; sala Morandi. 

 
 
8. Informale ed espressionismo astratto fra Europa e Stati Uniti d'America 
 
Espressionismo astratto: Jackson Pollock: Numero 1, Sostanza luminosa, Numero 11, Numero 5, Numero 
27. Mark Rothko: opere della serie color-field. Informale: Vedova e Fontana. 
 

5DsLabArt: New needs need new techniques. Action painting. Esprimete la vostra energia attraverso 
il gesto. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sriGH51vWTo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_de_Chirico
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_figliol_prodigo_(Giorgio_de_Chirico)
https://it.wikipedia.org/wiki/I_bagni_misteriosi
https://it.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Modigliani
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Boccioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Ritratto_di_Paul_Guillaume_(Modigliani_Milano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Boccioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Ritratto_di_Beatrice_Hastings
https://it.wikipedia.org/wiki/Ritratto_di_Beatrice_Hastings
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Boccioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Boccioni


 

Opere viste al Museo del Novecento di: Alberto Burri, Emilio Vedova, Giuseppe Capogrossi, Gastone Novelli, 
Tancredi, Carla Accardi, Osvaldo Licini. 
 
 
9. Pop art 'arte nell'era della riproducibilità tecnica: Andy Warhol 

5DsLabArt: popOggi 
 
 
10. Una lezione di tre minuti: gli studenti hanno creato un canale Youtube di classe e pubblicato 23 lezioni 
di storia dell’arte su argomento a scelta. 
 
Libro di testo in adozione 

 Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'arte, Versione gialla, Vol. 5, Zanichelli. 
 
Materiali didattici utilizzati 

Faccia a faccia: lezioni frontali partecipate; uso di video e documentari anche in lingua inglese; attività di 
gruppo per la Giornata della memoria; visita a Musei; uso di classroom. Uso di lim e presentazioni 
multimediali anche dal sito del dipartimento di arte del liceo. 
DAD: lezione settimanale di 45 minuti sulla piattaforma Google meet. Utilizzo di Google classroom per lo 
scambio di materiali, i compiti e le consegne. In questo periodo l'approccio alla materia è stato impostato 
principalmente sull'imparare facendo e il corso di storia dell'arte si è trasformato in un Laboratorio creativo 
InOndaconArte.  
Competenze disciplinari e abilità coinvolte 

● Essere in grado di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale. 
● Comprendere ed usare il linguaggio specifico per descrivere un’opera d’arte riconoscendo 

materiali, tecniche, caratteri stilistici, valori simbolici, funzioni e committenza. 
● Comprendere i nessi nella storia dell’arte italiana e mondiale. 
● Acquisire consapevolezza del patrimonio artistico italiano, come testimonianza di civiltà e come 

risorsa culturale e soprattutto economica. Comprendere l’importanza della tutela del patrimonio 
artistico. 

● Essere in grado di studiare la storia dell'arte ispirandosi ad essa nella produzione (imparare 
facendo). 

 

 

 

  



 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

prof./ssa  Mura Silvia 

 

Programma 

Atletica: 

- Allenamento alla velocità, test dei 30m. 

-la resistenza, allenamento 

Attività individuali: 

-le funicelle: saltelli individuali da fermi e in spostamento su due piedi, su un solo piede, anche con il giro                    

della fune inverso e doppio, combinazione di saltelli 

Sport di squadra in programmazione del torneo interno alla classe 

-Pallavolo 

-Basket 

-Badminton 

-Calcetto 

-Unihockey 

-Tennis tavolo 

-Pallamano 

DAD 

-Slide sulle dipendenze e il Doping 

-Postura corretta al Pc.:video su come stare seduti davanti al computer 

-Lo Yoga del benessere: il saluto al sole ed esercizi per alleggerire le tensioni del collo e delle spalle 

-Riflessioni di Julio Velasco” Gli schiacciatori non parlano dell’alzata, la risolvono” 

-I benefici dell’attività fisica: link della Croce Rossa sull’azione dell’attività fisica nel nostro organismo 

Libro di testo in adozione 

PIU’ MOVIMENTO 

Autori: G.Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa 

Casa Ed.: Marietti 

Materiali didattici utilizzati 

Materiali sportivi specifici 

Incontri su Meet 

Condivisione del materiale su Classroom 

 

  



 

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 


