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PARTE PRIMA  

 

 
 

Notizie sulla classe 



 PARTE PRIMA. NOTIZIE SULLA 

CLASSE  
 

 Alunni 
  

 Tabella 1. Totale degli alunni 

 

Tot.alunni Maschi Femmine 

19 11 8 
 

 Tabella 2. Provenienza scolastica degli alunni 

 

Dalla Sez.4 CC Dalla Sez. 

19  
 

 Tabella 3. Provenienza geografica degli alunni 

 

Comuni n. alunni 

Cassano d’Adda 4 

Trucazzano 5 

Roncello 2 

Gessate 2 

Cavenago di Brianza  2 

Pozzuolo Martesana 1 

Rivolta d’Adda 1 

Cambiago  1 

Gorgonzola 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tabella 4. Scrutinio dell’anno precedente 

 

Promossi Non ammessi  

20 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Docenti 
 

 Tabella 5. Composizione del Consiglio di classe e continuità didattica 

 

Docente Materia Continuità didattica 

Signoracci Franco Lettere  dalla Terza 

Signoracci Franco Latino dalla Quarta 

Carrera Rossella  Matematica dalla Quarta  

Belli Andrea  Fisica dalla Seconda  

Montanari Moreno  Filosofia  dalla Quinta  

Aresi Luca Storia dalla Quinta 

Bonacina Maria Pia Inglese in Seconda e in Quinta 

Manfredi Maria Gabriella Scienze dalla Seconda 

Silva Cristina  Arte dalla Quinta  

Rigucci Alessandra  Ed.Fisica dalla Prima 

Gianmario Marinoni Religione dalla Prima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE SECONDA 

 

 
 

Gli obiettivi  

del consiglio di classe 
 

 



OBIETTIVI EDUCATIVI E CULTURALI 

ATTIVITA' DI RECUPERO 
 

Il Consiglio di Classe ha formulato, nella sua programmazione generale, una serie di obiettivi 

educativi e culturali comuni, di seguito riportati (punto 1); tali obiettivi hanno poi trovato 

realizzazione nello svolgimento dei singoli programmi disciplinari, ai quali si rinvia. Inoltre sono 

state elaborate strategie e strumenti di recupero per il debito e le difficoltà scolastiche di volta in 

volta emerse (punto 2). Infine, la classe ha svolto una serie di attività integrative, che vengono 

illustrate unitamente ai programmi d'esame dei singoli docenti (parte terza del presente documento). 

 

 Obiettivi generali 
 

Riferimento per gli obiettivi generali del c.d.c è stato il P.O.F. al capitolo “Obiettivi educativi del 

nostro liceo” e “Obiettivi didattici del nostro liceo”. In particolare, per una classe quinta, il consiglio 

ha ritenuto opportuno sottolineare i seguenti obiettivi mirati: 

 

1.1) Obiettivi trasversali: 

 Formare il gusto della ricerca e stimolare il desiderio di crescere come persona, a livello 

cognitivo, sociale e psicologico  

 Educare, attraverso lo sviluppo delle capacità logiche e intuitive, alla consapevolezza del fatto 

che il sapere è ampio, complesso e problematico 

 Aiutare a costruire la conoscenza di se stessi, delle proprie potenzialità e limiti, per favorire il 

successo formativo e scolastico e per sviluppare la capacità di orientarsi in modo consapevole 

nelle scelte future 

 Educare alla serietà, alla costanza negli impegni, al senso di responsabilità 

 Educare ad una corretta partecipazione alla vita scolastica, con i suoi diritti e doveri.  

 Educare al pluralismo e all’accoglienza  

 

1.2) Obiettivi cognitivi: 

 Capacità di selezionare, ordinare (in modo logico o cronologico) e gerarchizzare le informazioni 

all’interno di ogni disciplina 

 Capacità di collegare e confrontare le informazioni all’interno di ogni disciplina 

 Capacità di strutturare le informazioni acquisite nelle varie discipline in un insieme organico e 

coerente (interdisciplinarietà) 

 Formazione di una mentalità critica, capace di comprendere e accogliere le diversità 

 Capacità di affrontare a livello critico problemi di diversa natura, scegliendo in modo flessibile e 

personalizzato la strategia di approccio e soluzione (capacità di formulare e verificare ipotesi) 

 Acquisizione del linguaggio specifico di ogni disciplina 

 Acquisizione di un proficuo metodo di studio e ricerca, nonché di capacità espositiva sia scritta 

che orale 

 

Ciascun docente, nell’ambito delle proprie discipline, si è impegnato a formulare obiettivi didattici 

e disciplinari coerenti con quelli generali individuati dal consiglio.  

 

2) Attività di recupero 

 

Durante il corso dell’a.s., ogni volta che si sono evidenziate situazioni bisognose di interventi di 

recupero, il consiglio di classe ha attivato gli interventi previsti dal P.O.F (corsi di recupero, 

sportello help, recupero curricolare), con riguardo alla metodologia più utile al singolo studente. 



 

 

 

 

PARTE TERZA  

 

 
 

I programmi d'esame 
 



Materia: Italiano 

Docente: Franco Signoracci 
 

 

Testi adottati:   
LANGELLA, FRARE, GRESTI, MOTTA, Letteratura.it, Bruno Mondadori, voll. 2, 3a, 3b 

DANTE, Paradiso, ed. libera 

 

 

Osservazione sulla classe 
La classe ha sempre mantenuto un atteggiamento positivo e interessato durante il lavoro scolastico; ciò ha permesso 

spesso di trasformare la spiegazione della storia letteraria e dei testi affrontati in un dialogo e confronto aperto. In 

genere adeguato è stato anche l'impegno nello studio domestico, che ha portato gli allievi ad avere una preparazione di 

livello più che discreto, che diventa decisamente buono per alcuni di loro. 

Per lo scritto è stato ripreso l'esercizio sulle principali tipologie proposte dall'Esame di Stato, mentre le conoscenze e le 

competenze legate all'orale sono state verificate attraverso colloqui e test scritti (tipologia B).  

 

 

Metodologia didattica 
Sono state impiegate prevalentemente lezioni frontali, sostenute da alcuni supporti multimediali. 

Tutti i testi poetici e qualche passo di prosa sono stati letti e commentati in classe: il testo letterario, non sempre di 

facile lettura, è il punto di appoggio di tutta la disciplina, sia come momento di partenza per l’individuazione di una 

poetica, sia come sua esemplificazione. Alcune lezioni sono state dedicate allo studio teorico delle diverse tipologie di 

scritto che verranno proposte nell’Esame di Stato. 

 

 

Argomenti svolti 
(In ottemperanza ai nuovi programmi ministeriali, Manzoni è stato affrontato e verificato a cavallo del IV e V anno; il 

nuovo programma parte da Leopardi) 

Argomento Testi 

1) Giacomo Leopardi VOLUME 3a 

 

Dai Canti: Alla luna, G426.; L'infinito, G418; A Silvia, G429; Canto 

notturno di un pastore errante dell'Asia, G434; Il sabato del villaggio, 

G445; A se stesso, G454; La ginestra, versi 1-58, 111-144, 297-317, 

G456. 

 

Dalle Operette morali: Dialogo di un folletto e di uno gnomo, fotoc.; 

Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare, fotoc.; Dialogo 

della Natura e di un Islandese, G466; Dialogo di Cristoforo Colombo 

e Pietro Gutierrez, fotoc.; Cantico del gallo silvestre, fotoc.; Dialogo 

di un venditore di almanacchi e di un passeggere, fotoc.; Dialogo di 

Tristano e di un amico, G474; Dialogo di Plotino e Porfirio (parte 

finale, tema del suicidio) fotoc. 

2) La Scapigliatura 
 

A. BOITO, Dualismo, H57, Lezione di anatomia H62 (da Libro dei 

versi) 

I.U.TARCHETTI, Fosca o della malattia, H68 (da Fosca) 

C. DOSSI, Le caramelle, H79 (da Gocce d'inchiostro) 

3) Giosue Carducci  
(autore trattato in sintesi) 

Dalle Odi barbare: Nella piazza di San Petronio (fotocopie),  Alla 

stazione in una mattina d'autunno, H186 

Da Rime nuove: Il bove (su fotoc. per confronto con Pascoli) 

4) La letteratura per l'infanzia: i 

“casi” De Amicis, Collodi e Salgari 

Brani antologici di De Amicis e Collodi (fotocopie) 

5) Naturalismo francese e Verismo 

italiano 

 



6) Giovanni Verga 
(e cenno a Federico De Roberto) 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo H245, La lupa H257 

 

Da I Malavoglia: Prefazione H263; 'Ntoni al servizio di leva e il 

negozio dei lupini" (capitolo I) H266; Il naufragio della Provvidenza 

e il funerale di Bastianazzo" (fine capitolo III, inizio capitolo IV) 

fotocopie; Il colera" (capitolo XI, parte centrale) fotocopie; 

L'espiazione dello zingaro" (parte finale capitolo XV) H278 

 

Da Novelle rusticane: La roba H28; Libertà H288 

 

Da Mastro don Gesualdo: La notte dei ricordi H306; Qui c'è roba 

H311 

 

F. DE ROBERTO, La storia è una monotona ripetizione H103 (da I 

viceré) 

7) Baudelaire e la poesia simbolista Dai Fiori del male, Corrispondenze H55, L’albatro H52  

8) Giovanni Pascoli Dal Fanciullino: La poetica del Fanciullino H362 

 

Da Myricae: Il bove (fotoc. per confronto con Carducci), Il lampo 

(fotoc.), Il tuono H369, L’assiuolo H375, X Agosto H372 

 

Da Canti di Castelvecchio: Nebbia fotoc., Il gelsomino notturno 

H384, L'ora di Barga H378, Il fringuello cieco H386 

 

Dai Poemi conviviali: Alexandros H407 

9) Gabriele D'Annunzio  
(autore trattato in sintesi riguardo a 

teatro e romanzi; maggiore spazio è 

stato dato solo alla raccolta poetica 

Alcyone)  

Da Alcyone: La sera fiesolana H448, Meriggio H492, La pioggia nel 

pineto H488 

10) Le avanguardie: futurismo, 

crepuscolarismo  

FUTURISMO:  

MARINETTI: Manifesto del futurismo L31; Bombardamento di 

Adrianopoli (da Zang Tumb Tuum) fotocopie 

GOVONI: Il palombaro (da Rarefazioni e parole in libertà) fotoc. 

PALAZZESCHI: E lasciatemi divertire L23 (Da L'incendiario) 

 

CREPUSCOLARISMO:  

CORAZZINI: Desolazione del povero poeta sentimentale L8 (da 

Piccolo libro inutile) 

MORETTI: A Cesena L12 (da Il giardino dei frutti). 

GOZZANO: L’amica di nonna Speranza L70 (da La via del 

rifugio);  Totò Merumeni L82 (da I colloqui) 

11)  Percorso nella poesia:  

Umberto Saba 

Dal Canzoniere: A mia moglie L120, La capra L124, Trieste 

(fotoc.), Città vecchia L126, Teatro degli Artigianelli (fotoc.), Amai 

L136, Ulisse (fotoc.), Tredicesima partita (fotoc.) 

12)  Giuseppe Ungaretti  
(solo la prima parte della produzione, 

dal Porto sepolto a L'allegria) 

VOLUME 3b 

 

Da L’allegria: In memoria M418, Il porto sepolto M421, Veglia 

M423, I fiumi M425, San Martino del Carso M429, Commiato 

(fotoc.), Mattina, (fotoc.) Soldati M433 

13) Eugenio Montale  
(sono state affrontate le prime tre 

Da Ossi di seppia: I limoni M494, Non chiederci la parola M498, 

Meriggiare M501, Spesso il male di vivere M502, Cigola la 



raccolte poetiche) carrucola M505 

 

Da Le occasioni: A Liuba che parte (fotoc.), Ti libero la fronte dai 

ghiaccioli M513, La casa dei doganieri M515, Nuove stanze (fotoc.) 

 

Da La bufera e altro: La bufera M518, Primavera hitleriana M521, 

L’anguilla M524 

14) Percorso nella prosa: 

Italo Svevo 

Tutti i brani antologizzati dalla Coscienza di Zeno (da M168 a 

M183) 

15) Luigi Pirandello 
(è stata affrontata in particolare la 

narrativa, più in sintesi il teatro) 

Da Novelle per un anno: La patente M254, Il treno ha fischiato 

M260, La carriola M266, La trappola (fotoc.) 

 

Tutti i brani antologizzati da Il fu Mattia Pascal (da M272 a M281) 

 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Una mano che gira una 

manovella M291 

 

Da Uno nessuno centomila: Non conclude M299 

16) Italo Calvino Da Ultimo viene il corvo: Il bosco degli animali (fotoc.) 

Da Il barone rampante: Il barone Cosimo incomincia la propria vita 

sugli alberi  

Da Marcovaldo: La cura delle vespe N231; Luna e Gnac (fotoc.) 

Da Le città invisibili: Zobeide N237 

Da Le cosmicomiche: Tutto in un punto (fotoc.) 

Da Lezioni americane: La leggerezza N206 

 

17) DANTE ALIGHIERI, Paradiso: canti I, III, VI, XI, XXXIII 

 

Prove di verifica e criteri di valutazione 
Le prove di verifica impiegate sono state prevalentemente interrogazioni e questionari a risposta aperta (secondo la 

tipologia individuata per la terza prova). Inoltre, in conformità con le tipologie della prima prova scritta del nuovo di 

Stato, nel corso dell'a.s. sono stati realizzati elaborati che prevedono: 

- analisi del testo letterario, in prosa o in poesia; 

- sviluppo di argomenti di carattere socio-economico secondo il modello del saggio breve e dell'articolo di giornale; 

- riflessione personale su temi di attualità tratti dal corrente dibattito culturale.   

 

I criteri di valutazione applicati alle prove valide per l’orale sono i seguenti (rapporto voti-livello 

di preparazione):  

 

1 Conoscenza nulla dei contenuti. 

2-3 Non sa inquadrare cronologicamente autori e correnti principali; non sa cogliere le linee 

fondamentali della storia letteraria; impara a memoria definizioni e impiega affermazioni 

che non sa giustificare; manca di autonomia nell’analisi e commento dei testi e necessita 

di continue sollecitazioni per rispondere; si esprime senza utilizzare il lessico specifico e 

in modo stereotipato e poco fluente. 

4-5 Sa inquadrare cronologicamente autori e correnti principali con alcune inesattezze; se 

guidato, sa inserire gli autori in un quadro di relazioni; coglie solo gli aspetti essenziali 

dei testi esaminati, ma non è autonomo nell’analisi; si esprime in modo impreciso e usa 

raramente il lessico specifico. 

6 Inquadra con sufficiente sicurezza autori e correnti principali; se guidato, riconosce gli 

aspetti più significativi dei testi affrontati (temi e stile); si esprime in modo corretto ma 

poco fluente, con qualche termine specifico usato in modo appropriato. 



7-8 Inquadra con sicurezza autori e correnti, anche secondari; sa affrontare l’analisi tematica 

e stilistica per mettere in luce gli aspetti significativi dei testi letti; costruisce autonomi 

paralleli con altri autori o altre opere dello stesso autore; sa astrarre da autori e testi 

analizzati temi e problemi che possono dare una visione generale di un periodo storico 

nella sua dimensione letteraria; si esprime in modo corretto, appropriato e fluente. 

9-10 Inquadra con sicurezza autori e correnti, anche secondari; stabilisce relazioni tra fatti 

storico-culturali e fenomeni letterari; analizza in modo autonomo, tecnicamente preciso e 

approfondito i testi affrontati; costruisce paralleli e confronti approfonditi con altri autori 

o altre opere dello stesso autore; sa astrarre da autori e testi analizzati temi e problemi 

che possono dare una visione generale di un periodo storico nella sua dimensione 

letteraria; sa istituire relazioni tra la dimensione letteraria di un fenomeno e altre 

espressioni artistiche e culturali coeve e precedenti; sa formulare un giudizio critico 

motivato su testi e autori. Si esprime in modo corretto, tecnicamente appropriato, fluente 

ed efficace. 

 

 

I criteri di valutazione applicati alle prove scritte sono i seguenti:  

 

1) pertinenza dello svolgimento rispetto alle consegne indicate (legate alla tipologia di prova) e 

alla traccia; 

2) coerenza interna del testo; 

3) organicità della struttura testuale; 

4) correttezza nei riferimenti  e nelle argomentazioni generali; 

5) completezza dello svolgimento in rapporto alle richieste della traccia; 

6) correttezza sul piano formale (ortografia, morfologia, sintassi, lessico); 

7) coerenza  stilistica; 

8) approfondimento e ricchezza di argomentazioni; 

9) originalità, rielaborazione personale e/o critica;  

10) utilizzazione di un lessico specifico e di uno stile efficace e particolarmente appropriato al tipo 

di elaborato. 
 

Sono considerati pienamente sufficienti gli elaborati  rispondenti in maniera soddisfacente ai primi sei parametri. 



Materia: Latino 

Docente: Franco Signoracci 
 

Testi adottati: DIOTTI, DOSSI, SIGNORACCI, Res et fabula, vol. 3 

 

 

Osservazione sulla classe 
Ho preso la V CC per l'insegnamento di latino all'inizio del quarto anno scolastico. Con la classe ho completato il 

percorso sulla lingua latina (rafforzamento della sintassi) e ho lavorato particolarmente sulla letteratura, con un percorso 

di autori da tradurre che quest'anno è stato centrato soprattutto sui prosatori. 

La classe nel suo complesso ha più che sufficienti basi linguistiche (con risultati diversificati nella traduzione) e una 

buona preparazione complessiva sulla storia della letteratura, anche grazie ad una partecipazione attenta al lavoro con il 

docente. 

 

 

Metodologia didattica 
Sono state prevalentemente impiegate lezioni frontali, alternate a lezioni guidate (soprattutto nell’esercizio di 

traduzione).  

 

 

Argomenti svolti 

Argomento brani antologici in traduzione testi in latino 

A) LA PRIMA ETÀ IMPERIALE 

1) Fedro e la 

favola in poesia 

Prologo; Tiberio Cesare al portinaio; La vedova e il 

soldato; Lupus et agnus; L'asino al vecchio pastore 

(da p. 31) 

 

2) Seneca Consolatio ad H.m.: Nessun luogo è esilio (p. 66) 

De ira: Necessità dell'esame di coscienza (p. 67) 

De vita beata: Parli in un modo e vivi in un altro (p. 

68) 

De tranq. animi: Il sapiente e la politica (p. 69) 

Epistulae mor. ad L.: Solo il tempo è nostro (p. 74) 

Phaedra: La confessione di Fedra (p. 118) 

Medea: Il lucido delirio di Medea (p. 120) 

De brevitate vitae:  

Una protesta sbagliata (p. 75) 

Il tempo sprecato (p. 77) 

 

Epistulae: 

Gli schiavi sono uomini I (p. 100) 

 

3) Lucano:  

la Pharsalia 

Proemio; La maga Erittone; La profezia del soldato; 

Cesare e Pompeo; Il discorso di Catone (da p. 135) 

 

4) Petronio  

e il Satyricon 

Il mercato dei ladri (187); Alle terme (190); La 

domus di Trimalchione (191); Nella pinacoteca 

(192); Crotone, la città ribaltata (193); Trimalchione 

si unisce al banchetto (197); Vive più a lungo il 

vino dell'ometto! (198); Un cinghiale con il berretto 

(199); L'apologia di Trimalchione (199);  Il funerale 

di Trimalchione (202); La descrizione di Fortunata 

(204); I discorsi dei convitati (208); Streghe e lupi 

mannari (209); La morte romantica (212); 

Un'orazione funebre (213); Un macabro testamento 

(214) 

La matrona di Efeso: 

Una donna fedele (217) 

Il soldato innamorato (219) 

Non si lotta contro l'amore! (221) 

L'astuzia della matrona (222) 

5) Persio e la satira (autore affrontato in sintesi)  

B) L'ETÀ FLAVIA 

6) Plinio il 

Vecchio  

e l'erudizione 

Naturalis historia: Epistola dedicatoria; L'uomo; 

Uomini-mostri; Gli elefanti (da p. 238) 

 

7) Quintiliano  Institutio oratoria: E' meglio educare in casa o alla  



e l'educazione scuola pubblica? (270); Tempo di gioco, tempo di 

studio (275); Inutilità delle punizioni corporali 

(278); Elegia, satira, storiografia (283); L'oratoria 

(284); Un difficile giudizio su Seneca (284) 

8) Marziale  

e l'epigramma 

Gli epigrammi in traduzione italiana (da pag. 302 a 

pag. 306) 

La piccola Erotion (307) 

C) Il II SECOLO: IL “SECOLO D'ORO” DELL'IMPERO 

9) Giovenale e la satira dell'indignatio (autore affrontato in sintesi)  

10) Tacito  

e la grande 

storiografia 

Dial. de oratoribus: La grande eloquenza (337) 

Agricola: Il discorso di Calgaco (341); Grandi 

uomini sotto cattivi principi (343) 

Historiae: Il discorso di Galba (389) 

Indifferenza della folla e morte di Vitellio (391); 

L'excursus sugli Ebrei (92) 

Annales: Augusto (396); Tiberio (398); Nerone 

(401); Nella selva di Teutoburgo (403); Il sogno di 

Germanico (405); Il coraggio di Cecina (405); 

Agrippina difende i ponti (406); L'assassinio di 

Agrippina (tutti i brani da p. 408 a 413);  

Germania: 

I confini della Germania (364) 

Origine e aspetto fisico dei 

Germani (365) 

Gli dèi e il senso del sacro (370) 

L'assemblea (372) 

 

11) Plinio il 

Giovane e il 

genere epistolare 

La fonte del Clitumno (428); L'eruzione del 

Vesuvio (430); L'acquedotto di Sinope (432); La 

lettera sui Cristiani (432) 

 

12) Svetonio e la 

biografia 

Caligola (441); Tito (442)  

13) Apuleio e il 

romanzo 

Da Metamorphoseon libri XI (Asino d'oro): 

Lucio si presenta (475); L'asino nella stalla e 

l'arrivo dei briganti (481); La preghiera alla luna 

(483); Apuleio prende il posto di Lucio (484); La 

magia e l'orrore: l'uomo senza naso (487); La magia 

e la beffa: uno scherzo crudele (490); L'erotismo e 

l'astuzia: i sandali sotto il letto (494); La fiaba di 

Amore e Psiche (tutti i brani da p. 497 a 504)  

 

D) La crisi del III secolo 

14) La lingua del Cristianesimo; gli Acta e le Passiones 

 

15) Agostino Dalle Confessiones: L'invocazione a Dio (595); La 

lettura dell'Hortensius ciceroniano (597); La 

concezione del tempo (604) 

Da De doctrina Christiana: Cultura classica e 

cultura cristiana (606) 

 

 

Prove di verifica e criteri di valutazione 
Le prove di verifica impiegate sono state prevalentemente interrogazioni e questionari a risposta aperta (secondo la 

tipologia individuata per la terza prova).  

 

I criteri di valutazione applicati alle prove valide per l’orale sono i seguenti (rapporto voti-livello 

di preparazione):  

 
1 Conoscenza nulla dei contenuti. 
2-3 Non sa inquadrare cronologicamente autori e correnti principali; non sa cogliere le linee fondamentali 

della storia letteraria; impara a memoria parti di traduzioni che non sa giustificare; manca di autonomia e 

necessita di continue sollecitazioni per rispondere; si esprime senza utilizzare il lessico specifico e in 

modo stereotipato e poco fluente. 



4-5 Sa inquadrare cronologicamente autori e correnti principali con alcune inesattezze; se guidato, sa inserire 

gli autori in un quadro di relazioni; non è autonomo nella rielaborazione delle conoscenze  e coglie solo 

parzialmente gli aspetti essenziali; impara a memoria le traduzioni, ma non sa quasi mai giustificarle; si 

esprime in modo impreciso e usa raramente il lessico specifico. 
6 Inquadra con sufficiente sicurezza autori e correnti principali; se guidato, riconosce gli aspetti più 

significativi dei testi affrontati (temi e stile); traduce i testi in modo autonomo e sa parzialmente 

giustificarli; si esprime in modo corretto ma poco fluente, con qualche termine specifico usato in modo 

appropriato. 
7-8 Inquadra con sicurezza autori e correnti, anche secondari; ne riconosce aspetti significativi e peculiarità; 

traduce i testi in modo autonomo e sa giustificarli; riconosce le principali peculiarità stilistiche; costruisce 

autonomi paralleli con altri autori o altre opere dello stesso autore; sa astrarre da autori e testi analizzati 

temi e problemi che possono dare una visione generale di un periodo storico nella sua dimensione 

letteraria; si esprime in modo corretto, appropriato e fluente. 
9-10 Inquadra con sicurezza autori e correnti, anche secondari; ne riconosce aspetti significativi e peculiarità;  

stabilisce relazioni tra fatti storico-culturali e fenomeni letterari; riconosce le tipologie dei testi e le 

strutture retoriche di più largo uso; traduce i testi in modo autonomo e sa giustificare le proprie scelte di 

traduzione, relazionandole con altri testi del medesimo autore; è autonomo nella rielaborazione delle 

conoscenze e coglie tutti gli aspetti essenziali di un testo; costruisce paralleli e confronti approfonditi con 

altri autori o altre opere dello stesso autore; sa astrarre da autori e testi analizzati temi e problemi che 

possono dare una visione generale di un periodo storico nella sua dimensione letteraria; sa istituire 

relazioni tra la dimensione letteraria di un fenomeno e altre espressioni artistiche e culturali coeve e 

precedenti; sa formulare un giudizio critico motivato su testi e autori. Si esprime in modo corretto, 

tecnicamente appropriato, fluente ed efficace. 

 

I criteri di valutazione applicati alle prove scritte sono i seguenti:  

 
  Punti 

Conoscenze sintattiche  

e competenza traduttiva 

(esattezza e fedeltà della traduzione) 

Eccellente livello (0 errori) 

Ottimo livello (1-2 errori) 

Buon livello (3-4 errori) 

Sufficiente livello (5-6 errori) 

Insufficiente livello (7-8 errori) 

Numerosi gravi errori grammaticali e di interpretazione 

Numerosi passi fraintesi (per gravi lacune morfo-sintattiche e 

interpretative) 

Senso del brano quasi del tutto frainteso (gravissime lacune 

morfosintattiche e interpretative) 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

 

3 

 

2-1 

Capacità espressiva 

(livello della resa stilistica italiana) 

Molto espressiva, fluida e moderna (livello elevato) 

Abbastanza espressiva e fluida 

Piuttosto opaca e scialba 

Trascurata, faticosa e talora infelice 

+1 

+½ 

= 

-½ 

  



Materia: Lingua Inglese 
 

Docente: Mariapia Bonacina 
 
Testi adottati:  M.Spiazzi - M.Tavella - M.Layton  

 “  Performer-Culture &  Literature 2, The Nineteenth Century in Britain and America “ 
Ed. Zanichelli 
 
M.Spiazzi - M.Tavella - M. Layton 
“  Performer- Culture &  Literature  3, The Twentieth Century and the Present “ 
Ed. Zanichelli 

 
 
 
 

1. OBIETTIVI GENERALI, CONTENUTI, METODOLOGIE 
 
1.1. GLI OBIETTIVI DIDATTICI: 

 comprendere ed interpretare in modo autonomo testi letterari già analizzati con l’insegnante, 
inquadrando l’autore nel suo momento storico, culturale e sociale 

 esporre i contenuti appresi in modo chiaro, fluente e con terminologia appropriata 
 rielaborare in modo personale le informazioni più significative di un testo 
 operare collegamenti interdisciplinari. 

 
Si sono inoltre stabiliti tutti i raccordi possibili con le materie curricolari,soprattutto dell’area 
umanistica, per favorire la comprensione e l’assimilazione dei contenuti e fornire un quadro 
culturale completo ed organico. 

  
 
 
 
 

1.2. GLI ARGOMENTI SVOLTI: 
 
 

 
 T. Gray : “ Elegy Written in a Country Churchyard “                       fotocopia 
 
 An age of revolutions                                                                      pp.182-183 
 
 Industrial society                                                                             p. 185 
 

 W.Blake :                                                                                 pp.186-187 
 

“ The Lamb “ ( from “ Songs of Innocence ”)                           fotocopia 
“ The Tyger ” ( from “ Songs of Experience ”)                         fotocopia 
“ London ” ( from ” Songs of Experience ”)                             p. 188 
“ The Chimney Sweeper “  ( from “ Songs of Innocence “)     p.189 
 

 The American War of Independence                                             pp. 194-195 
 



 The Sublime                                                                                   p. 200 
 

 The Gothic Novel:                                                                  p. 202 
 
 M.Shelley :                                                                              pp. 203-204 

                 
“ The creation of the monster ” ( from “ Frankenstein “ Ch.5 )    pp. 205-206 
 

 Emotion vs. reason: a new sensibility                                  pp. 214-215 
  
 W.Wordsworth:                                                                    pp. 216-217 
                                                                       

“ Daffodils”                                                                           p. 218 
 

 S.T.Coleridge:                                                                     pp. 220-221-222 
 
“ The Rime of the Ancient  Mariner “                         pp. 222- 223-224-225     
                                    
  

 Napoleonic Wars                                                      p. 229 
 

 “P.B.Shelley :                                               p.236 
 
“ Ode to the West Wind “                             pp. 237-238-239 
 

 J.Keats :                                                       p.234 
 
“ Ode on a Grecian Urn “                              fotocopia 
 

 The first half of Queen Victoria’s reign                                  pp. 284-285 
 
 Life in the Victorian town                                                                pp. 290 

 
 The Victorian compromise                                                              p.299 

 
 The British Empire                                                                          pp. 324-325 

 
 Charles Darwin and evolution                                                         p. 330 

 
 
 C.Dickens :                                                    pp. 301-302 
 

 “ Oliver wants some more” ( from “ Oliver Twist ”, Ch.2 )    pp. 303-304 
“  Definition of a horse ”  ( from “ Hard Times” , Ch. 1, Book 1 )    pp. 309-310-311 
 “ Coketown “ ( from “ Hard Times “ , Ch. 5 , Book 1 )                pp. 291-292-293 + fotocopia 
 
 

 R.L.Stevenson :                                            p. 338 + fotocopia 
 
“ The story of the door ” (  from “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde“, Ch. 4)                                            
        pp. 339-340-341 



  
 

 Aestheticism and Decadence                        pp. 349-350 
 
 O.Wilde :                                                       pp. 351-352 

 
“  Basil ‘s studio “    ( from “The Picture of Dorian Gray”, Ch.19 )    pp. 353-354 
 “ I would give my soul “  ( from “ The Picture of Dorian Gray “ ,Ch.20 )  pp. 354-355-356 

 
 

 The stream of consciousness and the interior monologue             p. 449 
 

 Imagism, Symbolism and free verse                                              p. 415 
 

 
 The War Poets                                                    pp.416-417 

 
 R.Brooke: “ The Soldier ”                                      p. 418 
 S.Sassoon : “ Suicide  in the trenches”                fotocopia 
 I.Rosenberg : “ Break of day in the trenches ”     fotocopia 
 W.Owen : “ Dulce et decorum est ”                      pp. 419-420 
 
 

 T.S.Eliot:                                                            p. 431 
 
“  The Waste Land “                                          p. 432 
“ The Love Song of J.Alfred Prufrock ”               fotocopia ( solo alcuni versi) 
 “ The Burial of the Dead ” ( from “ The Waste Land ” , Section I )  pp. 433-434 
 “ The Fire Sermon ” ( from “ The Waste Land ”,Section III )           pp. 435-436  
 

 J.Joyce :                                                                pp. 463-464 
 

“ Eveline”   ( from “Dubliners” )                                pp. 465-466-467-468 
“  Gabriel’s epiphany” ( from “ The Dead, Dubliners” )    pp. 469-470 

 
 A.Huxley :  “ Brave New World “                                                     fotocopia 
 

“ The Conditioning Centre“ (  from “ Brave New World ” , Ch. 2 )  fotocopia 
 

 G.Orwell:                                                                      pp. 532-533 
 

“  Animal Farm                                                                                 fotocopia 
“  The execution ” ( from “ Animal Farm ”, Ch.7)           fotocopia 
“  Big Brother is watching you”     (from “ 1984 ”, Part 1, Ch.1 )      pp .534-535 
 

 J. Kerouac and the Beat Generation                                              pp. 562                            
                                                         
      “ On the Road “                                                                               p. 563 

“  Into the West ” ( from  “ On the Road “, Part 1, Ch. 3 )               pp. 564-565 
 
 



LA METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA 

 
L’attività didattica è stata svolta, principalmente, in lingua inglese; la metodologia utilizzata è stata quella 
della lezione frontale, spesso interattiva. I contenuti letterari sono sempre stati proposti seguendo l’ordine 
cronologico e curandone la contestualizzazione.  
Ove possibile, si è inoltre cercato di effettuare collegamenti con le discipline dell’area umanistica per 
abituare lo studente al raffronto delle conoscenze acquisite. 

 
 
 

2. LE PROVE DI VERIFICA E I CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le verifiche, sia a livello scritto che orale, hanno riguardato, in particolare, la capacità di analisi ed 
interpretazione critica dei testi letterari degli autori più rappresentativi del XIX e del XX  secolo.  
Si sono svolte, inoltre, due simulazioni della terza prova scritta (tipologia B) prevista per l’Esame di Stato 
conclusivo. 
 
I criteri di valutazione delle verifiche scritte ed orali sono stati i seguenti: 
 acquisizione dei contenuti 
 correttezza formale ( accuracy/fluency) 
 organizzazione dei contenuti (coherence/cohesion) 
 rielaborazione dei contenuti 
 collegamenti interdisciplinari 
   
 
 
La classe ha dimostrato un buon grado di interesse e partecipazione al dialogo educativo, contribuendo 
così a creare condizioni favorevoli per l’acquisizione dei contenuti proposti. 
Nel complesso, sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati, anche se non tutti gli studenti giungono ad una 
riorganizzazione fluida e formalmente corretta di quanto appreso, in particolare nello scritto. 



 

FILOSOFIA 
 

Docente Montanari Moreno 

PROGRAMMAZIONE MODULARE 
 

Moduli Competenze Conoscenze Tempi 

1 Ripasso della filosofia critica di Kant. 
Criticismo, conoscenza trascendentale, fenomeno e 
noumeno. Imperativo categorico. 

SETTEMBRE -  

Obiettivi minimi 
Il metodo, i principi regolativi e le idee fondamentali delle tre critiche.                

Mod.2 
Il post kantismo di 
Schopenhauer. 
 
La filosofia 
dell’esistenza di 
Kierkegaard. 
 
 
 
 
 

 

Comprendere la novità della proposta 
schopenhaueriana rispetto alla filosofia di Kant. 
  
Saper esporre le argomentazioni relative ai 
principi guida della visione filosofia di 
Schopenhauer. 
Saper definire i seguenti termini-chiave: velo di 
maya, volontà di vita, principio individuationis, 
nirvana, nouluntas, ascesi, agape, arte. 
Saper ricostruire il senso de Il mondo come 
volontà e rappresentazione. 
Kierkegaard: Saper definire i seguenti termini-
chiave: aut-aut; stadio etico, stadio estetico, 
stadio religioso; angoscia, disperazione, 
scandalo della ragione.  

Saper esporre le argomentazioni relative ai principi 
guida della visione filosofia di Schopenhauer. 
 
Saper definire i seguenti termini-chiave: velo di maya, 
volontà di vita, principio individuationis, nirvana, 
nouluntas, ascesi, agape, arte. 
 
Saper ricostruire il senso de Il mondo come volontà e 
rappresentazione 
 
Sapere rendere le peculiarità della filosofia di 
Kierkegaard; ricostruire le specificità dei tre stadi 
dell’esistenza.  
Angoscia e Disperazione. 
 

OTTOBRE-NOVEMBRE 

Obiettivi minimi 
 
Comprendere e saper ricostruire il senso Il mondo come volontà e rappresentazione; Aut-Aut e La malattia mortale. 



Mod.3 
Il pensiero dialettico: 

Hegel e Marx  

HEGEL:  
Comprendere e saper definire i capisaldi del 
sistema hegeliano. 
Possedere lo specifico lessico filosofico hegeliano. 

Saper guardare all’opera hegeliana con capacità 
sinottiche. 
Conoscere i passi più importanti dei testi presi in 
esame. 
MARX: saper spiegare gli elementi di continuità e 
quelli di continuità rispetto alla dialettica 
hegeliana. 
 
Saper padroneggiare il lessico specifico. 
 
Comprendere la prospettiva filosofica del 

materialismo storico. 

 
Ricostruire le cause dell’alienazione  
Conoscere l’idea marxiana di comunismo. 
 
 

I capisaldi del sistema hegeliano. 
Saper spiegare e utilizzare correttamente i seguenti 
concetti: Dialettica, Spirito (soggettivo, oggettivo, 
assoluto), Ragione, Aufhebung, Reale, razionale, 
etica, stato, storia.   
 
comprendere e saper spiegare le figure della 
coscienza infelice e del servo e signore. 
MARX: la novità rispetto a Hegel. 

Falsa coscienza, ideologia, struttura, 
sovrastruttura, materialismo storico, 
alienazione, Pluslavoro, Plusvalore, saggio di 
profitto, reificazione, comunismo. 

NOVEMBRE-
DICEMBRE-GENNAIO 

Obiettivi minimi 

Saper ricostruire con terminologia appropriata il senso della dialettica hegeliana relativamente alla filosofia dello spirito. 
Saper ricostruire con terminologia appropriata il senso della dialettica marxista relativamente al materialismo storico. 

Mod.4 
Ripensare la ragione: 

Nietzsche, Freud, 
Bergson. 

Comprendere e saper spiegare l’innovazione 
della filosofia nietzsciana. 
Padroneggiare il lessico specifico e i concetti 
chiave della filosofia di Nietzsche; 
Freud: comprendere e saper spiegare la 
rivoluzione dell’inconscio. 
Padroneggiare il lessico specifico psicoanalitico. 
Sapere ricostruire le peculiarità della proposta 
junghiana. 
Bergson: distinguere tempo della vita e della 
scienza. Spiegare il senso dell’evoluzione 
creatrice. 
 

Dionisiaco e apollineo come categorie estetiche e 
filosofiche. 
Il superamento del principio di non contraddizione. 
Comprendere e saper spiegare i concetti di morte di 
Dio, eterno ritorno, oltreuomo, volontà di potenza,  
trasvalutazione di tutti valori, nichilismo. 
Morale del risentimento e morale dei signori. 
Le tre metamorfosi della spirito. 
Come il mondo vero finì per diventre favola. 
La nascita e compito della psicoanalisi. 
Prima e seconda topica freudiana. 
Le dinamiche e il linguaggio dell’inconscio (resistenze, 
transfert; libera associazione di idee, lapsus, atti 
mancati, lavoro onirico). 

FEBBRAIO-MARZO 
APRILE 



Saper comprendere alcune pagine significative 
dell’opera freudiana. 
Tempo della scienza e tempo della vita. 
Lo spirito come potenza attiva. 
L’evoluzione creatrice. 

Obiettivi minimi 
Nietzsche: prospettivismo, nichilismo, superamento del principio di non contraddizione, oltreuomo, eterno ritorno. 
Freud: prima e seconda topica; linguaggio e dinamiche dell’inconscio. 
Bergson: il tempo della scienza e quello della vita. Lo spirito e la spinta vitale. 

Mod.5 
 

Filosofia ed 
esistenza: 

Heidegger, Sartre, 
Arendt. 

 
Heidegger: Comprendere gli aspetti 
esistenzialistici di Essere e Tempo. 
Saper definire i seguenti termini-chiave: esistere; 
gettatezza, deiezione e progetto, Dasein,  
essere-per-la-morte, Si pubblico, autenticità-
inautenticità, chiacchiera, equivoco, interesse; 
cura autentica e cura inautentica.  
Sartre: L’esistenzialismo è un umanismo. 
Arendt: vita activa. 
 
   

I tre stadi esistenziali della filosofia di kierkegaard. 
Angoscia e disperazione. 
 

Heidegger: esserci, gettatezza e progetto, Si 
pubblico e autenticità; cura autentica e cura 
in autentica essere per la morte. 
 
Sartre: Situazione, ateismo, 
antideterminismo. 
 
Arendt: le tre modalità dell’azione. 
 

-MAGGIO  

 
Obiettivi minimi.  

Heidegger: esserci, gettatezza e progetto, Si pubblico e autenticità; essere per la morte. 
Sartre: ateismo, esistenzialismo e impegno. Arendt: potenza rivelativa dell’agire politico.  

Mod.6 
 

Il positivismo e le 
critiche di Popper. 

 
Comprendere e saper spiegare i capisaldi del 
positivismo con riferimento alla teoria della 
scienza e della storia di Comte. La teoria della 
falsificazione di Popper. 

. 
I capisaldi del sistema di Comte. 
La teoria della falsificazione di Popper. 

MAGGIO  

 

Obiettivi minimi.  
Saper spiegare le peculiarità del positivismo e delle critiche ad esso mosse da Popper. 
 
METODOLOGIA   
 



Tutte le lezioni, per lo più frontali, sono state affrontate con l’intento di coinvolgere gli studenti in un’analisi delle tematiche che possa fare costante riferimento ai 
saperi pregressi e al contesto odierno. Si è cercato di promuovere un’azione di insegnamento-apprendimento basata sulla discussione in plenaria delle criticità e 
della problematicità di alcune dinamiche del pensiero filosofico e all’elaborazione di particolari concetti guida con particolare riferimento alla riflessione critica. 
 
VERIFICA   
 
Ciascun studente è stato interrogato almeno due volte oralmente e una per iscritto a quadrimestre. 
 
 
RELAZIONE FINALE E CONSIDERAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 
 
La classe nel suo complesso ha mostrato un apprezzabile interesse alla maggior parte dei temi filosofici trattati dimostrandosi partecipe nella fase di insegnamento-

apprendimento. In alcuni casi i risultati raggiunti sono molto buoni, specie sul piano delle conoscenze e del lessico specifico. La parte maggiore della classe ha dimostrato di 

sapersi orientare con buone attitudini e competenze nella materia, lo studio è stato costante e puntuale. Nel complesso il profitto è buono. 



STORIA 

 

Docente Luca Aresi 
 

Ore di lezione svolte nell’anno scolastico 2015 / 2016 

n. 60 ore ( al 15 Maggio ) su 66  previste dal piano di studi 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

Libro di testo:  
CIUFFOLETTI – BALDOCCHI – BUCCIARELLI – SODI, Dentro la storia. Eventi e testimonianze, uomini e interpretazioni. 

Con appendice storiografica, voll. 3A e 3B, Casa Editrice G. D’Anna 

 

Contenuti 

 

 Dalle speranze del secolo nuovo al cataclisma della Grande Guerra 

Economia, comunicazione e società di massa 

L’alba del Novecento 

1914-1918: Stati in guerra, uomini in guerra 

Versailles e la pace difficile 

 

 I totalitarismi e la crisi della democrazia in Europa (1917-1936) 

Il comunismo in Russia tra Lenin e Stalin 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 

Il Fascismo al potere: gli anni Trenta 

Hitler ed il regime nazionalsocialista 

La febbre delle dittature in Europa 

 

 Le relazioni internazionali: verso l’autodistruzione dell’Europa (1920-1945) 

Dalla Grande crisi economica al crollo del “sistema di Versailles” 

La decolonizzazione (1917-1939) 

La Seconda Guerra Mondiale 

Guerra totale, civili in guerra, guerra razziale 

 

 La guerra fredda (1945-1989) 

Il secondo dopoguerra in Italia 

La contrapposizione Est-Ovest 

Lo scenario mediorientale attuale e le sue cause 

 

 Temi di Cittadinanza e Costituzione 

Classificazione delle norme sociali e processi di socializzazione  

La gerarchia delle fonti del diritto e la costituzionalità di leggi e atti amministrativi 

I diritti civili, politici, sociali, con particolare attenzione a 

- libertà di pensiero e i suoi limiti; la censura; la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione 

ed il reato di apologia del fascismo 

- libertà religiosa e di culto: il dettato costituzionale (art. 7, 8, 19, 20); i principali sistemi dei rapporti 

tra Stati e confessioni religiose; la situazione dei rapporti tra Repubblica Italiana e confessioni religiose 

(Concordato, Intese, Legge 1159/29 e RD 289/30); il sistema dell’8 per mille. 

Il processo di riforma costituzionale 

Le regioni a statuto speciale e le province autonome 

I sistemi elettorali proporzionale e maggioritario 

Forze armate e forze di polizia 

Gli organismi internazionali 

La discriminazione: forme di manifestazione e tentativi di eliminazione (il sistema delle quote ed il ruolo della 

comunicazione) 

Fondamentalismo ed integralismo: nascita dei termini; loro significato; un tentativo di spiegazione: il 

paradigma dell’economia religiosa di R. Stark  

 

 



MATEMATICA 

 

Docente Carrera Rossella 
 
Testi adottati:  
 BARONCINI, MANFREDI  FRAGNI Lineamenti.math blu secondo biennio e quinto anno Modulo E (Dati e 

previsioni) Ghisetti e Corvi editori  

BARONCINI, MANFREDI  FRAGNI  Lineamenti.math blu secondo biennio e quinto anno Modulo G, (Limiti e 

continuità delle funzioni) Ghisetti e Corvi editori 

BARONCINI, MANFREDI  FRAGNI Lineamenti.math blu secondo biennio e quinto anno Modulo H (Calcolo 

differenziale e integrale. Equazioni differenziali)  Ghisetti e Corvi editori 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

Nel corso del triennio, l'insegnamento della matematica prosegue e amplia il processo di preparazione scientifica e 

culturale dei giovani già avviato nel biennio; concorre insieme alle altre discipline allo sviluppo dello spirito critico ed 

alla loro promozione umana e intellettuale. In questa fase della vita scolastica lo studio della matematica cura e sviluppa 

in particolare: 

 L'acquisizione di conoscenze a livelli più elevati d’astrazione e di formalizzazione; 

 La capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico-naturali, formali, artificiali); 

 La capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 

 L'attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite; 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Alla fine del triennio l'alunno dovrà possedere, sotto l'aspetto concettuale, i contenuti prescrittivi previsti dal 

programma ed essere in grado di: 

 Sviluppare dimostrazioni all'interno di sistemi assiomatici proposti o liberamente costruiti; 

 Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di formule; 

 Sapere individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano le varie branche della matematica; 

 Utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica e inferenziale; 

 Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 

rappresentazione; 

 Costruire procedure di risoluzione di un problema e, ove sia il caso, tradurle in programmi per il calcolatore; 

 Risolvere problemi geometrici per via sintetica o per via analitica; 

 Interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali; 

 Applicare le regole della logica in campo matematico; 

 Riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali; 

 Inquadrare storicamente l'evoluzione delle idee matematiche fondamentali; 

 Utilizzare consapevolmente elementi del calcolo differenziale; 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

Nozioni di topologia 

 

Insiemi numerici. Intervalli. Intorni. Definizione di estremo superiore e inferiore di un insieme numerico. Definizione di 

massimo e minimo di un insieme numerico. Punti di accumulazione, interni, esterni, di frontiera e isolati.  

 

Limiti delle funzioni 

 

Problemi che conducono al concetto di limite. Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito. Limite 

destro e limite sinistro. Limite per difetto e limite per eccesso. Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. 

Casi particolari. Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito. Teoremi generali sui limiti: 

conseguenze immediate delle definizioni di limite. Teorema di unicità del limite*. Teorema della permanenza del 

segno*. Teoremi del confronto*. Teorema sul limite del modulo di una funzione*. 

 

 



 

Funzioni continue e calcolo di limiti 

 

Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni elementari. Teoremi sul calcolo dei limiti*. Definizione 

topologica di continuità. Continuità delle funzioni composte*. Continuità delle funzioni inverse. Limiti delle funzioni 

razionali fratte. Limite fondamentale 
x

xsen
per x tendente a zero*. Il numero e. Limiti notevoli. Forme indeterminate. 

Infinitesimi e loro confronto. Ordine e parte principale di un infinitesimo. Scrittura fuori del segno di limite. Infiniti e 

loro confronto. Ordine e parte principale di un infinito. Infinitesimi equivalenti. Principio di sostituzione degli 

infinitesimi equivalenti*. Principio d’eliminazione degli infinitesimi*. 

 

Funzioni continue 

 

Continuità delle funzioni in un punto e in un intervallo. Proprietà delle funzioni continue: teorema d’esistenza degli 

zeri. Risoluzione approssimata di equazioni: il metodo di bisezione. Teorema di Bolzano-Darboux. Teorema di 

Weierstrass. Discontinuità delle funzioni. 

 

Derivata di una funzione 

 

Problemi che conducono al concetto di derivata. Definizione di derivata. Significato geometrico della derivata. 

Continuità e derivabilità*. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate*. Derivata di funzione di 

funzione*. Derivata di una funzione inversa*. Derivata di     xg
xfy  . Applicazioni delle derivate: equazione 

della tangente ad una curva, equazione della normale e determinazione dell’angolo formato da due curve. 

Applicazioni del concetto di derivata in fisica. Derivate d’ordine superiore. Concetto di differenziale e suo 

significato geometrico. Regole per la differenziazione. La derivata come rapporto di differenziali. 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

 

Teorema di Rolle*. Teorema di Cauchy*. Teorema di Lagrange*. Applicazioni del teorema di Lagrange*. Teoremi 

De L’Hospital*. Applicazioni dei teoremi De L’Hospital al calcolo di limiti. Criterio sufficiente per la derivabilità. 

La formula di Taylor. Polinomi di Mac-Laurin.  

 

Massimi e minimi ,flessi 

 

Definizioni di massimi e minimi assoluti e relativi. Criteri per l’esistenza d’estremi relativi delle funzioni 

derivabili*. Estremi di una funzione non derivabile in un punto. Studio del massimo e del minimo delle funzioni 

per mezzo delle derivate successive*. Funzioni crescenti e decrescenti. Problemi di massimo e minimo. Definizione 

di punto di flesso. Studio della concavità e convessità di una curva. Ricerca dei punti di flesso. 

 

Studio di funzioni 

 

Asintoti: verticali, orizzontali e obliqui*. Punti critici. Schema generale per lo studio di una funzione. Risoluzione 

grafica di disequazioni e d’equazioni. Applicazione dello studio di funzioni alla discussione delle equazioni 

parametriche. 

 

Integrali indefiniti 

 

Primitive. Definizione d’integrale indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito. Integrazione immediata. 

Integrazione per scomposizione. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione delle funzioni 

razionali fratte e di particolari funzioni irrazionali. 

 

Successioni e serie numeriche 

 

Progressione aritmetica e geometrica. Successioni numeriche. Definizioni di limite di una successione. Calcolo di 

limiti di successioni. Successioni convergenti, divergenti e indeterminate. Definizione di serie numerica. Carattere 

di una serie. La serie geometrica, la serie di Mengoli, la serie armonica, le serie telescopiche. 

 



 

 

 

 

Calcolo delle probabilità e statistica 

 

Eventi. Definizione classica di probabilità. Definizione frequentista di probabilità. Definizione soggettivista di 

probabilità. Definizione assiomatica della probabilità. Teoremi sulla probabilità: probabilità totale, probabilità 

contraria, probabilità condizionata. Dipendenza stocastica e probabilità composta. Applicazioni dei teoremi sulla 

probabilità. Formula di Bayes. Il processo di Bernoulli. La distribuzione geometrica. La distribuzione di Poisson. 

Approssimazione della distribuzione binomiale con la distribuzione poissoniana. Applicazioni tipiche delle 

distribuzioni binomiale e poissoniana. L’indagine statistica e le sue fasi. Le tabelle statistiche. Le 

rappresentazioni grafiche in statistica. La media aritmetica semplice e ponderata. Scarti della media. Calcolo 

della media aritmetica ponderata nel caso di distribuzioni per classi. Media geometrica semplice e ponderata. 

Media quadratica semplice e ponderata. Media armonica semplice e ponderata. Relazione fra le medie. Medie 

potenziate. Moda. Mediana. Calcolo della mediana nelle distribuzioni semplici e ponderate. Varianza e scarto 

quadratico medio. Definizione di variabile aleatoria. I valori di sintesi di una variabile aleatoria discreta: il valore 

atteso, la varianza e lo scarto quadratico medio. 

 

Integrali definiti 

(programma da svolgere dopo il 15 maggio) 

 

Problema delle aree. Area del trapezoide. Definizione d’integrale definito. Proprietà dell’integrale definito. 

Teorema della media*. Funzione integrale. Relazione tra funzione integrale e integrale indefinito*. Formula 

fondamentale del calcolo integrale*. Calcolo d’aree. Teorema d’Archimede*. Volume di un solido di rotazione*. 

Volumi di solidi di cui è nota la sezione. Baricentro di una figura piana omogenea: teorema di Guldino. Integrale di 

una funzione che diventa infinita in qualche punto. Integrali estesi ad intervalli illimitati. Integrazione numerica: 

metodo dei rettangoli. 

 

Equazioni differenziali 

 

Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni differenziali del tipo y’=f(x). Equazioni differenziali a variabili 

separabili. 

 

 

 

*con dimostrazione. 

METODOLOGIA 

 

La sequenza operativa dell’attività dì classe è così strutturata:  

 Illustrazione degli obiettivi e richiamo dei prerequisiti necessari per affrontare l’unità didattica che si vuole 

sviluppare  

 Lezione teorica svolta alla lavagna dall’insegnante; 

 Esercitazione alla lavagna svolta dall’insegnante; 

 Conseguenti esercitazioni individuali o a gruppi da parte degli studenti; 

 Assegnazione del lavoro domestico (teoria ed esercizi) 

 Controllo e correzione in classe del lavoro domestico. 

S'individuano in quest’ultima fase carenze collettive e singole, si riprendono, di conseguenza, gli argomenti non 

assimilati e si stimola la partecipazione degli studenti all'attività didattica per rendere la lezione più stimolante ed 

efficace. La risoluzione di alcuni esercizi assegnati per compito è stata discussa in classe per permettere il controllo dei 

risultati ottenuti e per consentire un confronto tra i diversi modelli di impostazione e di elaborazione usati. Quando 

possibile, si parte dall’esame di alcuni problemi, si valutano gli elementi significativi e s'individuano le possibili 

strategie per la soluzione. A questo proposito le spiegazioni pur essendo particolareggiate non hanno mai avuto la 

pretesa di essere esaustive, ma hanno lasciato spazio all’intuizione personale dei ragazzi e sono stati anche utilizzati gli 

spunti di approfondimento che gli stessi alunni hanno fatto emergere.  

 

 

 

 



LE PROVE DI VERIFICA 

 

Le prove di valutazione si sono svolte tramite risoluzione scritta di problemi e quesiti, test tipo vero-falso, risposta 

multipla, a domande aperte. 

In particolare, sono state svolte 5 prove di verifica nel primo quadimestre ( 3 di carattere applicativo e 2 di carattere 

teorico). 9 prove di verifica nel secondo quadimestre ( 3 di carattere applicativo e 6 di carattere teorico).  

 

 

Una prova del primo e una del secondo quadrimestre è coincisa con la simulazione dell’esame di Stato. Per quanto 

riguarda la correzione della Simulazione della prova d'esame si sono stabiliti, nella riunione per materia i seguenti 

criteri:  

 In questi ultimi anni è il ministero che stabilisce il punteggio massimo dicendo al candidato quanti problemi e 

quanti quesiti risolvere e fornisce una griglia alla quale attenersi per la correzione della prova. Nel caso ciò non 

avvenisse e la struttura del compito fosse uguale a quella dello scorso anno, ci si regolerà come l’anno precedente, 

assegnando il punteggio massimo a chi risolve in modo corretto un problema e cinque quesiti. 

 Un elaborato sarà giudicato sufficiente se presenta la risoluzione corretta di un problema o di cinque quesiti. 

 In presenza di risoluzione parziale di un problema e dei cinque quesiti si procederà assegnando ad ogni richiesta un 

peso che terrà conto sia della difficoltà sia del numero di risposte esatte prodotte dalla classe.  

 La risoluzione di richieste superiore a quelle stabilite non compensano le parti mancanti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Matematica teoria. La valutazione tiene conto dei seguenti fattori: 

 Conoscenza dei contenuti: definizioni, enunciati, dimostrazioni. 

 Esposizione chiara e formalmente corretta dei contenuti. 

 Capacità di tradurre in situazioni concrete le nozioni generali acquisite (tramite esempi e contro-esempi). 

 

Matematica scritta. La valutazione delle prove scritte avviene in maniera sommativa assegnando ad ogni 

quesito un valore, che tiene conto sia della difficoltà dello stesso sia del numero di risposte esatte prodotte 

dalla classe. Inoltre sono quantificati positivamente i risultati intermedi ottenuti dallo studente, necessari al 

raggiungimento della soluzione, anche se non richiesti esplicitamente dal testo. In questo modo, si colloca 

nell’area della sufficienza lo studente che riesce ad impostare i quesiti individuando gli strumenti di calcolo 

senza però riuscire a concluderli per errori non gravi nella conduzione del calcolo. Pur nella consapevolezza 

che spesso errori non gravi sono seguiti da incoerenze, che potrebbero permettere un riconoscimento degli 

stessi, è stata operata questa scelta per non penalizzare troppo la scarsa criticità tipica dello studente 

diligente, ma con attitudine non spiccata per la disciplina. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 

Partecipazione alle gare di matematica applicata: gare d’istituto(4 studenti) e gare nazionali (2 studenti). 



Il programma di Fisica 

Docente Andrea Belli 
 

TESTI ADOTTATI 
 

Marazzini/Bergamaschini/Mazzoni Fenomeni, leggi, esperimenti, Vol. E Minerva 

 

OBIETTIVI GENERALI 
 

In un corso liceale non si può pretendere di acquisire tutti i contenuti di conoscenza 

accumulati nel corso dei secoli dagli scienziati: neanche i ricercatori professionisti hanno 

una cultura così vasta. Ciò che è importante è capire le idee fondamentali, i collegamenti 

fra esse e il modo di procedere tipico di un atteggiamento scientifico-razionale nei 

confronti del mondo che ci sta intorno, in tal modo, in futuro di fronte ad un problema 

nuovo, sarà possibile acquisire con senso critico le conoscenze specifiche occorrenti e si 

avranno gli strumenti concettuali per affrontarlo con successo. Si sono perseguite, 

pertanto, le seguenti finalità: 

 acquisizione di una conoscenza scientifica come parte fondamentale di una cultura generale, 

anche mediante semplici applicazioni alla vita quotidiana; 

 comprensione e utilizzo di un linguaggio scientifico, condizione essenziale per comunicare in 

una società sempre più dominata dalla tecnologia e dalla scienza e per una consultazione 

autonoma dei mezzi di divulgazione scientifica; 

 comprensione e utilizzo del metodo scientifico quale metodo di lavoro con la formulazione di 

ipotesi alternative e la risoluzione dei problemi proposti mediante un ragionamento di tipo 

ipotetico-deduttivo; 

 acquisizione di un comportamento critico nei confronti dei fenomeni scientifici che permetta di 

individuare i limiti della scienza; 

 acquisizione della capacità di operare collegamenti interdisciplinari; 

 consapevolezza della dimensione storica della disciplina che permetta di comprendere lo 

sviluppo del pensiero scientifico in un mondo in continuo cambiamento. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Alla fine del triennio l’alunno dovrà possedere, sotto l’aspetto concettuale, i contenuti prescritti dal 

programma ed essere in grado di: 

 vagliare e correlare le conoscenze e le informazioni scientifiche recependole criticamente e 

inquadrandole in un unico contesto; 

 acquisire una cultura scientifica di base che permetta una visione critica e organica della realtà 

sperimentale; 

 saper impostare, risolvere e discutere un problema; 

 saper inquadrare storicamente le principali scoperte; 

 abituarsi a porsi di fronte allo studio della fisica in modo non dogmatico, così da capire il senso 

relativo di ogni legge fisica e la sua contestualizzazione in funzione anche delle ipotesi di lavoro 

assunte. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 
 

La maggior parte delle relazioni fondamentali dedotte nel corso dello svolgimento del programma 

sono state ricavate anche tramite dimostrazioni formali a partire dai principi primi; solo le relazioni 

la cui dimostrazione fosse troppo complicata o troppo tecnica sono state evitate. 



 

 ELETTROSTATICA. 

o Campo elettrostatico nella materia: il fenomeno della polarizzazione nei dielettrici. 

o Equilibrio elettrostatico tra due conduttori. 

o Il potere dispersivo delle punte. 

o Capacità elettrica. 

o Capacità di un condensatore piano. 

o La costante dielettrica. 

o Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore. 

o Sistemi di condensatori (in serie ed in parallelo). 

o Energia di un condensatore. 

o Energia del campo elettrico. 

o Moto di una carica nel campo elettrico uniforme. 

o Il modello nucleare dell’atomo. 

 CORRENTE ELETTRICA STAZIONARIA. 

o La corrente elettrica nei conduttori metallici. 

o Velocità di deriva. 

o Densità di corrente. 

o Circuito elettrico elementare. 

o Leggi di Ohm. 

o Interpretazione atomica delle leggi di Ohm. 

o Conduzione nei semiconduttori. 

o Apparecchi ideali e reali: la resistenza interna. 

o Principi di Kirchhoff: enunciato ed interpretazione. 

o Resistenze in serie e in parallelo. 

o Lavoro e potenza della corrente. 

o Effetto Joule. 

o Circuiti RC: analisi qualitativa e quantitativa. 

o Carica e scarica del condensatore. 

o Semiconduuttori e superconduttori. 

 CONDUZIONE ELETTRICA NEI LIQUIDI. 

o Elettrolisi. 

o Leggi di Faraday. 

 MAGNETOSTATICA. 

o I magneti naturali e loro interazioni. 

o Descrizione intuitiva del campo magnetico. 

o Il vettore induzione magnetica B. 

o Flusso dell’induzione magnetica: teorema di Gauss. 

o Interazione corrente–corrente: legge di Ampère. 

o Campi magnetici prodotti da correnti: descrizione qualitativa. 

o Legge di Biot–Savart: il campo magnetico di un filo rettilineo. 

o Teorema della circuitazione di Ampére. 

o Applicazioni del teorema di Ampére. 

o Campo magnetico del solenoide rettilineo e toroidale. 

o Il cavo coassiale. 

o L’azione del campo magnetico su una spira percorsa da corrente. 

o Momento magnetico della spira. 

 MOTO DI CARICHE ELETTRICHE IN CAMPO MAGNETICO. 

o Azione di un campo magnetico su una particella carica in moto: forza di Lorentz. 

o Moto di una carica in campo magnetico: descrizione qualitativa e quantitativa. 

o Moto di cariche in sovrapposizione di campi elettrostatici e magnetostatici. 



o L’esperimento di Thomson. 

o Lo spettrometro di massa ed il ciclotrone. 

 INDUZIONE ELETTROMAGNETICA. 

o Evidenze sperimentali dell’induzione elettromagnetica. 

o Legge di Faraday-Neumann-Lenz e sua interpretazione. 

o Spira rotante in un campo magnetico (produzione di corrente). 

o Sbarra conduttrice in moto su un piano inclinato (flusso tagliato). 

o Autoinduzione e induttanza in un circuito. 

o Induttanza di un solenoide. 

o La corrente alternata. 

o Circuiti in corrente alternata. 

o Energia del campo magnetico. 

o I circuiti oscillanti (circuiti LC). 

o Circuito resistivo, induttivo e capacitivo: sfasamento tra forza elettromotrice e corrente. 

o Analisi qualitativa dei circuiti RLC. 

o Il concetto di impedenza. 

o Potenza assorbita in un circuito a corrente alternata. 

 EQUAZIONI DI MAXWELL. 

o Corrente di spostamento. 

o Rivisitazione del teorema di Ampére. 

o Equazioni di Maxwell. 

o Le onde come soluzioni delle equazioni di Maxwell. 

o Propagazione delle onde elettromagnetiche. 

o Polarizzazione delle onde elettromagnetiche. 

o Lo spettro elettromagnetico. 

o Proprietà meccaniche delle onde elettromagnetiche. 

o Dualismo onda-particella. 

 TEORIA DELLA RELATIVITÀ RISTRETTA 

o Spazio e tempo nella fisica. 

o Esperimento di Michelson e Morley. 

o Ipotesi della teoria. 

o Spazio-Tempo di Minkowski. 

o Passato, presente e futuro. 

o Trasformazioni di Lorentz (boost e rotazioni). 

o Tempo proprio di un sistema. 

o Sincronizzazione degli orologi. 

o Energia, massa e quantità di moto di un sistema. 

o Prove sperimentali della relatività. 

 IL MODELLO STANDARD DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI 

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 
 

Alcune delle esperienze proposte sono state realizzate a gruppi dagli studenti, mentre altre sono 

state proposte al banco dall’insegnante e dal tecnico di laboratorio, eventualmente avvalendosi 

dell’aiuto di alcuni studenti. 

 Verifica delle leggi di Ohm. 

 Verifica dell’effetto Joule. 

 Misure del rapporto carica/massa dell’elettrone. 

 

 



METODOLOGIA DIDATTICA 
 

La sequenza operativa delle attività di classe è così strutturata: 

 introduzione storico-culturale alle nuove tematiche; 

 lezione teorica svolta alla lavagna (o, quando necessario, in laboratorio) dall'insegnante; 

 esercitazioni alla lavagna svolte dall'insegnante; 

 assegnazione del lavoro domestico (teoria ed esercizi); 

 correzione del lavoro domestico; 

 utilizzo del laboratorio per approfondire e fondare le conoscenze (ove possibile ed opportuno). 

 

Poiché nei programmi ministeriali per i licei si raccomanda di produrre soprattutto una solida 

formazione mentale, si è ritenuto opportuno privilegiare la cosiddetta “fisica fondamentale” rispetto 

alla “fisica applicata”. Questa scelta tende evidentemente a privilegiare la presentazione delle idee 

fondamentali e delle loro basi teoriche piuttosto che fornire una conoscenza dettagliata delle 

applicazioni tecnologiche. Per una comprensione più completa della materia le lezioni teoriche sono 

state integrate con esperienze in laboratorio e la risoluzione di problemi, perché si è ritenuto che 

affrontando le concrete difficoltà di un quesito da risolvere lo studente possa meglio comprendere 

come integrare l’aspetto qualitativo con quello quantitativo. 

 

LE PROVE DI VERIFICA 
La valutazione è avvenuta tramite la risoluzione scritta di problemi; test a risposta multipla, 

domande a risposta aperta, con 4 prove in totale (2 nel primo quadrimestre e 2 nel secondo 

quadrimestre). Nella parte finale dell’anno gli studenti sono anche stati sottoposti ad una prova di 

verifica complessiva avente forma orale. Nel secondo quadrimestre si è inoltre svolta una 

simulazione della Terza Prova dell’Esame di Stato. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è fondata sull’integrazione fra la capacità di enunciare in maniera precisa e 

coerente i contenuti acquisiti e la capacità di saperli applicare nella risoluzione di problemi 

o quesiti. Si colloca nell’area della sufficienza lo studente che dimostra di avere assimilato 

i contenuti fondamentali e di saperli applicare laddove direttamente utilizzabili. Una 

maggiore profondità nella conoscenza dei contenuti ed una maggiore capacità di applicare 

gli stessi anche in situazioni più elaborate portano ad una valutazione più alta. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Partecipazione alle Olimpiadi della Fisica organizzate dall’AIF: gare di istituto (la partecipazione ha 

coinvolto 5 studenti), gara provinciale (1 studente), gara nazionale (1 studente). 

Laboratorio di fisica moderna “Resistenza al freddo: l’affascinante mondo della 

superconduttività” presso l’Università degli studi di Milano Dipartimento di Fisica di via 

Celoria. Un gruppo di studenti ha partecipato ai laboratori P.L.S. di scienza dei materiali 

presso il dipartimento dell’Università statale di Milano Bicocca. 

Nel mese di novembre si è svolto il viaggio di istruzione a Monaco di Baviera, che ha coinvolto 

tutte le tre Classi Quinte del plesso. Centro del viaggio è stata la visita ai laboratori del Max Planck 

Institute, dove gli studenti hanno assistito (in lingua inglese, coerentemente con le richieste del 

progetto CLIL) ad una conferenza sulla struttura del Modello Standard delle Interazioni 

Fondamentali ed hanno visitato i laboratori della struttura, dove hanno incontrato e dialogato con 

fisici e ingegneri che si occupano della costruzione di apparecchiature sperimentali 

tecnologicamente avanzate. 



MATERIA SCIENZE 
Docente M.GABRIELLA MANFREDI 

 
TESTI ADOTTATI: Lupia Palmieri, Parotto.  Il globo terrestre e la sua evoluzione  Zanichelli   -     
Tottola, Allegrezza, Righetti.  Biochimica dal carbonio alle nuove tecnologie  A. Mondadori 
 

1 .OBIETTIVI GENERALI, CONTENUTI, METODOLOGIE 
 

1.1  GLI OBIETTIVI DIDATTICI 
- Conoscenza dei concetti di base, definizioni, proprietà, leggi e teorie. 
- Utilizzo corretto della terminologia specifica della materia. 
- Applicazione di regole, leggi, procedimenti, metodi. 
- Capacità di rielaborazione autonoma e critica delle conoscenze. 
- Utilizzo delle conoscenze per un corretto rapporto uomo-natura e per acquisire 

un'educazione al rispetto dell'ambiente che ci circonda. 
- Formazione di capacità critiche nella valutazione di modelli e teorie scientifiche e 

consapevolezza dell'evoluzione del pensiero scientifico, cioè della dimensione storica 
della scienza. 

- Sviluppo delle capacità di acquisizione e di rielaborazione critica delle informazioni 
fornite che consentono di comprendere i molteplici fenomeni della realtà che ci circonda 
e che permettono di elaborare modelli idonei a descrivere, classificare e affrontare 
problemi concreti. 

- Capacità di osservare e descrivere fenomeni naturali. 
- Sviluppo della capacità di effettuare connessioni con altre discipline scientifiche. 

 
1.2  LA METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA 

- Lezione frontale: per fornire dati e nozioni fondamentali e per spiegare in dettaglio gli 
stessi. 

- Lezione stimolo e lezione partecipata: per suscitare curiosità in ambito disciplinare, per 
coinvolgere gli studenti nel dialogo e nella discussione, affrontando fatti, eventi e 
problematiche legati ai contenuti disciplinari e inoltre per farli porre criticamente di fronte 
a teorie, scoperte e situazioni reali. 

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi:  

 Libri di testo: fonte di riferimento principale per le conoscenze e per avere una linea guida 
nello studio. 

 Fotocopie fornite dall’insegnante. 
 

1.3 GLI ARGOMENTI SVOLTI 
 

CHIMICA ORGANICA 
- Ibridazione e legami del carbonio 
- Isomeria di posizione, isomeria conformazionale, isomeria configurazionale: 

geometrica e ottica 
- Reazioni organiche: reazioni di sostituzione (radicalica, nucleofila e elettrofila); 

reazioni di addizione (radicalica, nucleofila ed elettrofila); reazioni di eliminazione. 
Acidi e basi di Lewis. 

- Idrocarburi; alcani: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, alogenazione, 
combustione. Cicloalcani. Alcheni: nomenclatura, proprietà fisiche, 
polimerizzazione. Dieni. Alchini: nomenclatura. Idrocarburi aromatici: nomenclatura, 
proprietà fisiche. 

 
         BIOCHIMICA 
- Gruppi funzionali 
- Alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di dissociazione, reazioni di 

ossidazione di alcoli primari e secondari. 



- Fenoli: nomenclatura 
- Eteri: nomenclatura 
- Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche. Reazione di addizione con alcoli. 
- Ammine: nomenclatura 
- Composti eterociclici 
- Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche, derivati. Esterificazione, acidi 

grassi 
- Polimeri di addizione e di condensazione; elastomeri, polimeri per fibre, 

termoplastici e termoindurenti; polimeri biologici. 
- Metabolismo e reazioni accoppiate. 
- Carboidrati. Struttura e funzioni. Monosaccaridi: configurazione D e L, proiezione di 

Fischer, anomeri; disaccaridi; oligosaccaridi; polisaccaridi. 
- Metabolismo carboidrati: glicogenolisi, gluconeogenesi, glicogenosintesi, glicolisi, 

ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa e chemiosmosi, via dei pentoso-fosfati. 
Fermentazione 

- Lipidi. Struttura e funzioni. Trigliceridi; acidi grassi saturi e insaturi; acidi grassi 
essenziali; cere; steroidi; colesterolo. Lipoproteine.   

- Metabolismo lipidi: lipolisi, ossidazione acidi grassi, lipogenesi, degradazione del 
colesterolo. 

- Proteine. Struttura e funzioni. Amminoacidi; punto isoelettrico e zwitterione; legame 
peptidico; struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Enzimi e attività 
enzimatica, velocità e costante di Michaelis.  

- Metabolismo proteine: amminoacidi essenziali, degradazione amminoacidi e ciclo 
dell’urea.  

- Acidi nucleici  
- Vitamine e sali minerali  

 
       BIOLOGIA MOLECOLARE  

 

- DNA ricombinante; enzimi e siti di restrizione; vettori genici; cDNA; librerie 
genomiche e sonde geniche; PCR, sequenziamento; elettroforesi su gel; mappe 
genetiche 

- Progetto Genoma Umano; sequenze ripetitive. Genomica. Postgenomica: 
trascrittoma, proteoma. Epigenetica 

- Clonazione animale. OGM. Biotecnologie in medicina, agricoltura e ambiente. 
Trasformazione batterica: per shock termico e per elettroporazione, trasfezione e 
shotgun, microiniezione. Mais Bt e Golden Rice. Terapia genica ex vivo e in vivo. 
Biocarburanti e bioetanolo. 

   
   BIOMATERIALI 
 

- Caratteristiche, proprietà e classificazione; biocompatibilità 
- Biomateriali polimerici, metallici, biosostenibili. Biopolimeri; Mater-Bi, PLA e PHA 

 
         NANOMATERIALI E NANOTECNOLOGIE 
- Solidi reali e solidi nanometrici. Dispersione 
- Approccio top-down e bottom-up per ottenere nanomateriali. Nanofilm 
- Aerogel, reticoli metallici ultraleggeri, leghe a memoria di forma.  
 

   SCIENZE DELLA TERRA 
 

- Struttura interna della Terra; discontinuità sismiche, crosta, mantello e nucleo 
- Flusso di calore, gradiente geotermico e geoterma 
- Campo magnetico terrestre, intensità, declinazione e inclinazione. 

Paleomagnetismo e inversioni di polarità. Scala paleomagnetica 



- Isostasia 
- La deriva dei continenti di Wegener: dati geofisici, geologici, paleontologici e 

paleoclimatici  
- Dorsali medio-oceaniche: caratteristiche morfologiche e tettoniche, flusso di calore, 

faglie trasformi; anomalie magnetiche. Espansione dei fondali oceanici 
- Teoria della tettonica delle placche 
- Margini tra placche: divergenti (dorsali); convergenti (fosse di subduzione e sistemi 

arco-fossa); conservativi (faglie trasformi). Margini continentali. Ciclo di Wilson. 
Punti caldi e vulcanismo intraplacca 

- Esempi geografici attuali 
- L'orogenesi: collisione oceano-continente; collisione continente-continente. Le 

ofioliti. Struttura dei continenti  
- Storia della Terra; geocronologia e geocronometria. Datazione radiometrica, isotopi 

radioattivi, tempo e velocità di dimezzamento. Fossili e processi di fossilizzazione. 
Principali eventi biologici, climatici e geologici della storia della Terra 

- Storia geologica della penisola italiana. Oceano ligure-piemontese; orogenesi 
alpina e appenninica; falde di ricoprimento, linea insubrica. Crisi di salinità 
miocenica e rocce evaporitiche 

 
2. IL PROFITTO DELLA CLASSE 
 

2.1 LE PROVE DI VERIFICA E I CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le prove di verifica sono state orali e scritte tra cui simulazioni di terza prova tipologia B. 
 

 Gli indicatori utilizzati nella valutazione sono stati i seguenti: 
 

- conoscenza dei contenuti e individuazione dei temi fondanti 
- fluidità nell'esposizione, capacità di argomentazione e correttezza terminologica 
- capacità di analisi e sintesi 
- rielaborazione autonoma e critica dei contenuti 
- capacità di compiere collegamenti in ambito disciplinare e interdisciplinare 
- ritmo di apprendimento e capacità di recupero 
- impegno e partecipazione allo svolgimento delle attività didattiche (anche aggiuntive) e 

continuità nello studio 
- conoscenza dei contenuti e individuazione dei temi fondanti 
- fluidità nell'esposizione, capacità di argomentazione e correttezza terminologica 
- capacità di analisi e sintesi 
- capacità di compiere collegamenti nell'ambito disciplinare 
- capacità di applicazione dei concetti in esercizi 
- utilizzo della nomenclatura dei composti chimici 
- capacità di recupero 
- incremento dall'inizio dell'anno scolastico 
- impegno, partecipazione e continuità nello studio 

 
Il profitto è stato considerato sufficiente se lo studente: 
 

- possiede una conoscenza dei contenuti anche non molto approfondita, ma è in grado di 
cogliere gli aspetti essenziali 

- comprende i contenuti 
- ha un uso della terminologia accettabile, non commette gravi imprecisioni lessicali ed 

l'espone con chiarezza gli argomenti fondamentali 
- è in grado di compiere analisi parziali e di effettuare collegamenti all'interno della 

disciplina  
- sa eseguire semplici esercizi 
- ha una conoscenza accettabile della nomenclatura dei composti chimici 



 
La tabella di valutazione che è stata utilizzata nel corso dell’anno è stata la seguente: 

 

VOTO 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE CAPACITA’ 

1 Assenti Assenti Assenti 

2-3 Pressoché assenti 
Non riesce a applicare 

le seppur minime 
conoscenze 

Non riesce a 
costruire un percorso 

logico e coerente 

4 
Carenti e gravemente 

lacunose 

Applica in modo errato 
le conoscenze; non 

focalizza gli argomenti; 
l’esposizione è 

imprecisa e scorretta 

Riesce a fatica a 
costruire un percorso 

logico e coerente 

5 
Superficiali e 
frammentarie 

Applica solo se guidato 
le conoscenze minime; 
esposizione stentata e 

con scorrettezze 
lessicali 

Collega con difficoltà 
i concetti disciplinari 

fondamentali 

6 

Conoscenza degli 
argomenti fondamentali 

ma con qualche 
imprecisione 

Sa applicare le 
conoscenze minime; 
esposizione semplice 
con uso adeguato dei 

più comuni termini 
lessicali 

Opera qualche 
semplice 

collegamento 
all’interno della 

disciplina 

7 
Conoscenza degli 

argomenti fondamentali 

Applica in modo 
autonomo le 

conoscenze acquisite; 
esposizione chiara e 

corretta 

Opera collegamenti 
in ambito disciplinare 

8 
Conoscenza completa 

degli argomenti 
disciplinari 

Applica in modo 
autonomo le 

conoscenze acquisite e 
affronta problemi e 

situazioni complessi in 
modo corretto 

Compie correlazioni 
in ambito disciplinare 

ed rielabora i 
contenuti 

9 
Conoscenza completa e 

approfondita 

Trova soluzioni a 
problemi anche 

complessi in modo 
autonomo  

Compie correlazioni e 
analisi in ambito 

disciplinare e 
parzialmente in 

ambito 
interdisciplinare  

10 

Conoscenza completa e 
sicura con 

approfondimenti anche 
personali 

Individua soluzioni 
originali e risolve 

problemi complessi; 
esposizione fluida e 

precisa con ricchezza 
lessicale 

Analizza e rielabora 
autonomamente e 

criticamente 
situazioni e contenuti 

anche complessi  

 
Nel corso dell’anno la classe ha seguito con interesse le lezioni e alcuni alunni hanno contribuito in 
modo personale al loro svolgimento. Per alcuni il rendimento non è stato particolarmente brillante a 
causa dello studio non sempre adeguato mentre per altri i risultati sono stati buoni. 



STORIA DELL’ARTE E DISEGNO 

Docente CRISTINA SILVA 

 
Il programma svolto ha privilegiato l’analisi iconografica ed iconologica dell’opera d’arte intesa come soggetto 

fondamentale nell’apprendimento della disciplina. Particolare rilievo è stato dato al confronto tra opere ed autori, 

all’evoluzione  degli stili ed allo sviluppo di uno sguardo critico autonomo verso le opere d’arte. 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 

VIVERE L'ARTE 3 / DAL NEOCLASSICISMO A OGGI. AAVV. ED.BRUNO MONDADORI 

 

L’IMPRESSIONISMO 

Quadro storico e culturale: la Parigi degli Impressionisti 

I temi fondamentali:  

 la nascita della fotografia 

 la pittura “en plein air” 

 luce e colore 

 le teorie scientifiche di Chevreul e Maxwell 

 i soggetti 

EDOUARD MANET 

La vita e lo stile 

Analisi iconografica ed iconologica de: 

 La colazione sull’erba 

 L’Olympia 

 Le bar des Folies Bergeres 

CLAUDE MONET 

La vita e lo stile 

Analisi iconografica ed iconologica de: 

 Impressione sol levante 

 Donna con parasole 

 Il ciclo della Cattedrale di Rouen 

 Serie delle Ninfee 

EDGA  DEGAS 

La vita e lo stile 

Il ruolo del disegno nell’opera di Degas 

Analisi iconografica ed iconologica de: 

 L’assenzio 

 La classe di danza 

AUGUSTE RENOIR 

La vita e lo stile 

Il tema della gioia di vivere 

Analisi iconografica ed iconologica de: 

 Il ballo al Mulin de la Galette 

 La colazione dei canottieri 

IL PUNTINISMO 

Il cerchio cromatico e le teorie del cromoluminismo 

GEORGE SEURAT 

La vita e lo stile 

Analisi iconografica ed iconologica de: 

 Un bagno ad Asnières 

 Una domenica pomeriggio all’isola del La Grande Jatte 

POST IMPRESSIONISMO 

PAUL CEZANNE 

La vita e lo stile 



La geometrizzazione delle forme 

Analisi iconografica ed iconologica de: 

 La casa dell’impiccato 

 Il ponte ad Avers sur Oise 

 I giocatori di carte 

 Nature morte 

 Visioni del Monte S.Victorie 

 Le grandi bagnanti 

VINCENT VAN GOGH (si veda sezione CLIL) 

PAUL GAUGUIN 

La vita e lo stile 

 Il Cristo giallo 

 La visione dopo il sermone 

 Ritratti di donne polinesiane 

 Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo 

IL DIVISIONISMO 

GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO 

La vita e il quadro storico-politico. Il Socialismo umanitario 

Lo stile 

Analisi iconografica ed iconologica de: 

 Il Quarto Stato 

L’ESPRESSIONISMO 

EDWARD MUNCH 

La vita e Lo stile 

L’angoscia esistenziale e il tema della malattia 

Analisi iconografica ed iconologica de: 

 La fanciulla malata 

 Pubertà 

 La danza della vita 

 Sera sul viale Karl Johan 

 Il Vampiro 

 L’Urlo 

EGON SCHIELE 

La vita e lo stile 

La visione della sessualità 

Analisi iconografica ed iconologica de: 

 L’abbraccio 

 Ritratti di modelle ed autoritratti 

LA SECESSIONE VIENNESE E L’ART NOUVEAU 

Quadro storico e culturale 

La rivista Ver Sacrum 

Il nuovo ruolo delle arti minori 

L’influenza della psicoanalisi 

GUSTAV KLIMT 

La vita e lo stile 

La figura femminile 

Analisi iconografica ed iconologica de: 

 Giuditta I e Giuditta II 

 Danae 

 Il Bacio 

 Bisce d’acqua 

 Pesci rossi 



 Le età della donna 

LE AVANGUARDIE DEL NOVECENTO 

I FAUVES 

Il ruolo del colore 

HENRI MATISSE 

Analisi iconografica ed iconologica de: 

 Donna con cappello 

 La stanza rossa 

 I pesci rossi 

 La danza 

 Illustrazioni per Jazz 

IL CUBISMO 

Quadro storico e culturale 

La simultaneità 

La geometrizzazione delle forme 

I rapporti spazio-tempo nelle opere d’arte, il legame con la teoria della relatività 

La scultura negra 

PABLO PICASSO 

La vita 

L’evoluzione dello stile, i periodi artistici, l’approdo al cubismo 

Periodo blu 

Analisi iconografica ed iconologica de: 

 Poveri in riva al mare 

Periodo rosa 

Analisi iconografica ed iconologica de: 

 Famiglia di acrobati  

Cubismo 

 Les démoiselles d’Avignon  

Cubismo analitico e cubismo sintetico 

 Ritratti di A.Vollar 

 I tre Musici 

Cubismo e denuncia politica 

 Guernica 

IL FUTURISMO 

Quadro storico e culturale 

I Manifesti futuristi: lettura e commento dei passaggi significativi 

I temi fondamentali: velocità, progresso, movimento, energia 

Il Dinamismo universale 

UMBERTO BOCCIONI 

La vita e lo stile 

Analisi iconografica ed iconologica de: 

 La città che sale 

 Rissa in galleria 

 Forme uniche nella continuità dello spazio 

GIACOMO BALLA 

La vita e lo stile 

Analisi iconografica ed iconologica de: 

 La bambina che corre sul balcone 

 Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 Volo di rondini 

IL DADAISMO 



Il Cabaret Voltaire a Zurigo e Tristan Zara 

Il Ready Made 

La provocazione dadaista 

Il nuovo ruolo del pubblico 

MARCEL DUCHAMP 

La vita e lo stile 

Analisi iconografica ed iconologica de: 

 Fontana 

 L.h.o.o.q. 

MAN RAY 

La vita e lo stile 

Analisi iconografica ed iconologica de: 

 Regalo 

 Le violon d’Ingres 

IL SURREALISMO 

SALVADOR DALI’ 

La vita 

Il metodo paranoico critico 

Analisi iconografica ed iconologica de: 

 Sogno causato dal volo di un’ape 

 La persistenza della memoria 

L’ASTRATTISMO 

Il gruppo del Cavaliere Azzurro 

KANDINSKJI 

Vita e stile 

 “Lo spirituale nell’arte” 

 Analisi delle composizioni astratte 

Le nuove  tendenze del contemporaneo: Video Art, Performance, Land Art 

CLIL 
La classe ha affrontato un modulo Clil su Vincent Van Gogh svolto esclusivamente in lingua inglese,  di circa 10 ore, 

distribuite nel primo quadrimestre, strutturato nel seguente modo: 

 una parte introduttiva ed esplicativa condotta dalla docente di disciplina; 

 una parte di lavoro di gruppo in classe su tematiche ed approfondimento assegnati dalla docente ai 

quattro gruppi; 

 l’ideazione e la produzione di un power point di presentazione del tema trattato; 

 la presentazione orale interattiva con docente e compagni del lavoro di ciascun gruppo. 

VINCENT VAN GOGH CLIL 

Teacher presentation and explanation: 

 the artist: life, style and the main themes 

Group works ( research, design of a power point presentation, oral presentation) 

 Van Gogh’s Drawings 

 Van Gogh’s landscapes 

 Van Gogh’s countries 

 Life in Arles and S.Remy 

OBIETTIVI E COMPETENZE RAGGIUNTI 

 Saper utilizzare lo sguardo come fondamentale motore di ricerca per lo studio della disciplina. 

 Saper leggere l’opera d’arte secondo la metodologia data sviluppandone i contenuti iconografici ed 

iconologici. 

 Operare confronti tra opere e movimenti. 



 Riconoscere l’opera d’arte, nei suoi valori contenutistici e formali, come punto di partenza per una 

narrazione interdisciplinare. 

 Maturare giudizi critici personali e strutturati. 

 Sviluppare una consapevolezza, sia personale sia collettiva, verso il patrimonio culturale e 

promuoverne la salvaguardia. 

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Le lezioni svolte sono state sia di carattere frontale che interattivo. 

Le lezioni CLIL si sono svolte tutte in lingua inglese ed hanno privilegiato il carattere interattivo. 

All’interno di ciascuna lezione si è privilegiato: 

 l’uso dello sguardo come primo momento fondamentale dell’apprendimento dei codici del 

linguaggio visivo; 

 l’analisi dell’opera, articolata secondo la metodologia data (iconografia ed iconologia), come 

momento di partenza per comprendere un autore ed il corrispettivo movimento; 

 lo sviluppo di una riflessione più ampia che dai contenuti della disciplina favorisca collegamenti 

interdisciplinari con altre materie; 

 esercizi di riflessione personale su quanto spiegato in aula e studiato, al fine di maturare e sapere 

esporre un giudizio personale sulle opere. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

 libro di testo in adozione, 

 fotocopie da testi e materiale iconografico  fornito dalla docente, 

 ricerche da svolgere sia in aula sia a casa, 

 proiezione di materiale multimediale, 

 sitografia museale specifica per le lezioni Clil 

 documenti in power point 

 progetti di gruppo. 

INTERVENTI DI RECUPERO 

Non sono stati necessari interventi di recupero delle carenze. 

 

STRUMENTI  UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  
Verifiche scritte: 

 tipologia  a domande aperte sui temi trattati (moviment/i, autore/i, opere e confronti) 

 analisi specifica iconologica ed iconografica di un’opera d’arte singola strutturata con domande 

aperte  

 test (CLIL) 

Verifiche orali: 

 esposizione degli argomenti trattati rispondendo a domande specifiche della docente  seguendo la 

metodologia di lettura dell’opera d’arte appresa 

 group presentation (CLIL) 

Elaborati grafici 

 Tavola di restituzione di un’opera di Van Gogh 

 Scheda descrittiva del progetto CLIL elaborata al pc 

 

 



Griglia di valutazione utilizzata 

DESCRITTORI DI VOTO    

  

Giudizio e voto in decimi Descrizione 

N.C. 

Non classificabile 

Il docente non è in possesso di valutazioni Verifiche e 

compiti non pervenuti. 

 

NEGATIVO  

1-3 

L’alunno non coglie gli aspetti fondamentali della 

disciplina, mostra notevoli e gravi difficoltà 

nell’acquisizione ed elaborazione dei contenuti, anche 

semplici; mostra di non aver compreso per nulla ed 

acquisito il metodo di lettura dell’opera d’arte ed i 

fondamentali codici del linguaggio visivo. Presenta 

carenze di rilievo nelle conoscenze pregresse e non 

compie progressi significativi. 

 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE  

4 

L’alunno conosce in modo frammentario e superficiale 

gli aspetti fondamentali della disciplina, mostra di non 

aver compreso ed acquisito il metodo di lettura 

dell’opera d’arte ed i fondamentali codici del linguaggio 

visivo, presentando carenze di rilievo nella quantità delle 

nozioni apprese e nella qualità dell’apprendimento. 

 

INSUFFICIENTE  

5 

L’alunno conosce in modo incompleto o poco chiaro gli 

argomenti fondamentali; pur avendo acquisito parziali 

abilità nell’apprendere ed utilizzare la metodologia di 

lettura dell’opera d’arte ed i fondamenti del codice 

visivo, non è in grado di utilizzarli in modo autonomo. 

Studio carente. 

 

SUFFICIENTE  

6  

 

L’alunno conosce, pur con qualche incertezza, gli 

elementi essenziali della disciplina acquisiti in modo 

semplice e senza particolari elaborazioni personali; sa 

utilizzare i codici del linguaggio visivo e svolgere un’ 

esposizione  lineare della metodologia di lettura 

dell’opera d’arte, pur con qualche difficoltà nella 

comunicazione e nella padronanza del linguaggio 

specifico. Studio sufficiente. 

 

DISCRETO  

7 

L’alunno conosce in maniera precisa gli argomenti 

affrontati, sa utilizzare in modo discreto la metodologia 

di lettura dell’opera  e svolgere confronti. E’ in grado di 

offrire contributi personali; corretta ed efficace 

l’esposizione. Studio buono. 

 

BUONO  

8 

L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti; 

sa utilizzare correttamente i codici del linguaggio visivo 

per rielaborare ed applicare autonomamente le 

conoscenze 

Sa creare collegamenti, operare confronti e valutare in 

modo critico contenuti e procedure; esposizione sicura e 

personale. 

 

 

 

 

 

OTTIMO/ECCELLENTE 

9-10  

 

 

 

L’alunno evidenza una preparazione particolarmente 

organica, critica, sostenuta da fluidità e ricchezza 

espressiva. Sa utilizzare in modo eccellente i codici del 

linguaggio visivo e svolgere un’autonoma e consapevole 



lettura dell’opera. Mostra spiccate capacità interpretative 

e di giudizio oltre che sicurezza nei collegamenti. 

 

 

 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI CLIL 

La valutazione del lavoro CLIL è stata sia di gruppo sulla presentazione orale e grafica del progetto, sia  singola 

performance all’interno del progetto. Si allega griglia di riferimento per le performance orali. 

VOTO                                                     CONTENT                                                                LANGUAGE 

 Concetti / Principi Valutazione 

personale 

Accuratezza Scioltezza e 

interazione 

9-10 Ha acquisito tutti i 

concetti e i principi 

relativi all’argomento 

Sa spiegare 

perfettamente 

concetti e principi e 

dare convincenti 

valutazioni personali 

Possiede un ampio 

lessico 

sull’argomento e usa 

senza errori 

un’ampia gamma di 

strutture linguistiche 

Parla dell’argomento 

con molta scioltezza, 

risponde alle 

domande con molta 

prontezza e in modo 

esauriente 

7-8 Ha acquisito la 

maggior parte dei 

concetti e dei principi 

relativi all’argomento 

Sa spiegare con 

buona competenza 

concetti e principi e 

dare valutazioni 

personali 

Possiede un lessico 

abbastanza ampio 

sull’argomento e usa 

senza errori una 

discreta gamma di 

strutture linguistiche 

Parla dell’argomento 

con discreta 

scioltezza, risponde 

alle domande con 

sufficiente 

disinvoltura 

6 Ha acquisito alcuni 

concetti e principi di 

base relativi 

all’argomento 

Sa spiegare con 

sufficiente 

competenza concetti 

e principi e dare 

qualche valutazione 

personale 

Possiede un lessico 

di base 

sull’argomento e usa 

con qualche errore le 

strutture linguistiche 

Parla dell’argomento 

con sufficiente 

scioltezza, ma 

risponde alle 

domande con una 

certa difficoltà 

4-5 Ha acquisito solo 

pochi concetti e 

principi di base 

relativi all’argomento 

Sa spiegare con 

molta difficoltà 

concetti e principi di 

base e non dà 

valutazioni personali 

Il lessico è povero e i 

numerosi errori 

nell’uso delle 

strutture rendono 

difficile la 

comprensione 

Il discorso risulta 

faticoso e dev’essere 

continuamente 

aiutato 

2-3 Non ha acquisito i 

concetti e i principi 

di base relativi 

all’argomento 

Non sa spiegare 

concetti e principi di 

base e non dà 

valutazioni personali 

La mancanza di 

lessico e gli errori 

nell’uso delle 

strutture rendono il 

discorso 

incomprensibile 

Anche se aiutato non 

riesce ad esporre 

l’argomento, non 

risponde alle 

domande 

RELAZIONE FINALE 

La classe ha sempre mostrato curiosità, interesse ed educazione verso la disciplina ed i temi proposti; questo ha 

permesso un lineare ed approfondito svolgimento del programma oltre che momenti di confronto e riflessione sui temi 

proposti. 

Il profitto generale ha raggiunto risultati buoni e in alcuni casi più che buoni.  

Si sottolinea che durante i momenti di verifica, sia scritti che orali, è sempre stato richiesto anche un confronto per temi 

o autori trattati in tutto il corso del programma con una difficoltà sempre più crescente: la classe ha mostrato impegno e 

progresso nell’affrontare tali quesiti raggiungendo risultati soddisfacenti. 

Dal punto di vista comportamentale la classe ha mantenuto continuativamente un atteggiamento educato e rispettoso 

verso la docente e l’ora di lezione. 

Particolare interesse è stato mostrato durante il progetto CLIL su Van Gogh : gli alunni hanno dimostrato serietà ed 

impegno sia durante le lezioni condotte dalla docente, sia durante i lavori di gruppo che le esposizioni dei gruppi.  

Il bilancio finale, tenuto conto di interesse, dialogo educativo, progresso ed impegno, educazione, partecipazione e 

profitto, è più che positivo. 



 Materia: EDUCAZIONE FISICA 
Docente Alessandra Rigucci 

  

OBIETTIVI  

 

1) Potenziamento fisiologico 

2) consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

3) rielaborazione degli schemi motori 

4) conoscenza e pratica delle attività sportive 

5) informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sul potenziamento fisiologico.  

  

  

METODOLOGIA 

 

Attraverso la lezione frontale tutti gli argomenti della disciplina sono stati illustrati con metodo 

globale per passare poi all’analitico una volta raggiunta la rappresentazione motoria del gesto da 

parte degli alunni. 
Sono stati utilizzati metodi di lavoro diversificati in base agli argomenti trattati e alle capacità di apprendimento degli 

studenti: 

- lezione frontale; 

- lezione guidata; 

- lavoro di gruppo 

 

           PROGRAMMA 

  

Pallavolo : 
  

- tecnica dei fondamentali individuali con palla : bagher, palleggio, battuta e schiacciata. 

- Tecnica dei fondamentali individuali senza palla: muro 

- Tecnica e tattica dei fondamentali di squadra: la difesa,l’attacco e la ricezione. 

- Torneo di pallavolo. 

  

Calcetto : 

  

- esercizi per il controllo di palla 

- tiro in corsa 

- tiro piazzato 

- torneo di calcetto 

  

  

Test di valutazione psico-motoria : 

  

- salto in lungo da fermo 

- lancio della palla medica Kg 3 

- test addominali in 30’’ 

- test di Cooper 

- Test di coordinazione, di velocità e di resistenza con le funicelle 

  

Potenziamento aerobico : 
  

- corsa , salti,  balzi allunghi, skip e corsa calciata 

- esercizi con la funicella ( salti a piedi pari , alternati ,incrociati) 

  

Potenziamento muscolare: 
  

- esercizi per gli arti inferiori 



- esercizi per gli arti superiori 

- esercizi per lo sviluppo dei muscoli dorsali 

- esercizi per lo sviluppo dei muscoli addominali 

  

Atletica leggera : 
  

- fondo :1000 m 

- velocità :100 m 

- tecnica della corsa ad ostacoli 

- tecnica del salto in lungo 

- tecnica del getto del peso 

- tecnica del salto in alto 

- staffetta 4x100 

  

TEORIA   

 

Libro: In movimento di Fiorini Coretti Bocchi ed.Marietti scuola 

  

La teoria dell’allenamento: 

Le capacità organico-muscolari 

L’allenamento sportivo: 

L’allenamento: definizione e concetto 

Il concetto di carico allenante 

I mezzi e i momenti dell’allenamento 

I principi dell’allenamento 

Il riscaldamento 

Allenamento al femminile 

La forza: 

Definizione e classificazione 

I regimi di contrazione 

Le esercitazioni 

I metodi di allenamento 

I principi dell’allenamento 

La velocità: 

Definizione e classificazione 

I metodi di allenamento 

La resistenza: 

Definizione e classificazione 

I fattori della resistenza 

I metodi di allenamento continui ( test di Conconi) 

I metodi di allenamento interrotti da pause (Circuit training) 

Gli effetti dell’allenamento e i suoi principi 

La flessibilità: 

Definizione e classificazione 

La flessibilità attiva 

La flessibilità passiva 

Allenarsi alla flessibilità 

Il movimento dalla teoria alla pratica: 

La definizione e la classificazione del movimento 

La coordinazione: 

Le capacità motorie 

Le capacità coordinative 

Le capacità di coordinare i movimenti 

La capacità di differenziazione 

La capacità di orientamento 

La capacità di ritmo 

La capacità di reazione 

La fantasia motoria 

L’equilibrio 

Le abilità motorie 

Lo sviluppo psico-motorio: 

Lo schema corporeo e le  tappe dello sviluppo psicomotorio 



L’apprendimento e il controllo motorio: 

Alla scoperta del movimento umano 

Le informazioni sensoriali 

Il sistema percettivo 

Il sistema elaborativo 

Il sistema effettore 

Il sistema di controllo 

Le fasi dell’apprendimento motorio 

Età, condizione e capacità motoria: 

L’evoluzione delle capacità motorie 

Le fasi sensibili del movimento 

Le vere sfide del movimento 

Postura e salute: 

Il controllo della postura 

Il mal di schiena cronico 

La rieducazione posturale 

Paramorfismi : 

Difetti posturali e vizi del portamento 

Dismorfismi: 

Dismorfismi della colonna vertebrale 

Dismorfismi degli arti inferiori 

La cinesiterapia 

Anoressia e bulimia 

Le dipendenze: 
Uso, abuso e dipendenze 

Le sostanze e i loro effetti ( alcool e tabacco) 

Le droghe e i loro effetti 

Il doping: 

Cos’è il doping 

Le sostanze sempre proibite 

Le sostanze proibite in competizione 

I metodi proibiti 

Le sostanze non soggette a restrizioni 

 Il pronto soccorso: 

Come si presta il primo soccorso 

Come trattare i traumi più comuni 

Le emergenze e le urgenze 

Il movimento e il linguaggio del corpo: 

La comunicazione 

La comunicazione sociale 

Il comportamento comunicativo 

La ginnastica dolce: 

Mente e corpo 

La respirazione 

I metodi della ginnastica dolce 

Il metodo Pilates 

 



 Materia: RELIGIONE 

Docente MARINONI Gianmario 
 

Testo adottato: G. Marinoni – C. Cassinotti – G. Airoldi,   

La domanda dell’uomo, Marietti Scuola 

Obiettivi generali, contenuti e metodologie 

Obiettivi didattici: 

 conoscere oggettivamente e sistematicamente i contenuti essenziali del cattolicesimo (la dottrina), le grandi 

linee del suo sviluppo storico e le espressioni più significative della sua vita (l'attualità); 

 saper accostare in maniera corretta la Bibbia e i documenti principali della Tradizione cristiana e riconoscere le 

forme del linguaggio religioso e specificatamente di quello cattolico; 

 maturare la capacità di confronto tra il cristianesimo, le altre religioni e i vari sistemi di significato, 

comprendendo e rispettando le diverse posizioni in materia etica e religiosa; 

 prendere coscienza della misura e del modo in cui i principi e i valori del cattolicesimo incidono sulla vita 

individuale e sociale. 

GLI ARGOMENTI SVOLTI 
La morale cattolica 

- costitutivi dell’atto morale 

- la libertà,  

- la coscienza 

- la libertà e la norma morale 

- il peccato e l’intenzione 

La ricerca della pace, stabilità e giustizia nel mondo.  

- Che cos’è la pace e la visione biblica;  

- la legittima difesa e la "guerra giusta" (ius ad bellum);  

- il Magistero recente;  

- corsa agli armamenti e guerra fredda; instabilità e terrorismo oggi; 

- l’ingerenza umanitaria;  

Aspetti della Dottrina sociale della Chiesa:  
- la globalizzazione: caratteristiche e aspetti etici del fenomeno;  

- posizione della Chiesa 

La famiglia e le unioni di fatto.  
- Primi elementi di valutazione etica sulla posizione della chiesa cattolica riguardo alla sessualità, al matrimonio 

e alla famiglia. 

La fede nel contesto culturale odierno.  

Ateismo: cenni agli aspetti essenziali del pensiero di  

- Feuerbach,  

- Marx,  

- Freud,  

- Nietzsche,  

- esistenzialismo ateo di Camus e di Sartre. 

LA METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA 
Lezione frontale, lezione guidata, impiego di materiale audiovisivo. Gli alunni sono stati sollecitati anche a porre 

domande preliminari o interventi di sintesi delle tematiche. Proprio perché è centrale la persona dello studente, gli 

itinerari didattici e i contenuti della disciplina sono stati correlati con l’esperienza dei destinatari, con i loro interrogativi 

quotidiani e con la loro ricerca. 

LE PROVE DI VERIFICA E I CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si è valutato l’interesse dimostrato, la partecipazione e la capacità di interventi pertinenti 

che denotassero la conoscenza dei contenuti essenziali della religione già affrontati, la 

capacità di rielaborazione e di apprezzamento dei valori religiosi, la comprensione e l’uso 

dei linguaggi specifici. Attraverso domande rivolte agli alunni, in occasione di 

riepilogo/ripresa di tematiche già affrontate, per mezzo di collegamenti e provocazioni alla 

analisi critica si è valutato il conseguimento di tali obiettivi. 


