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PARTE PRIMA. NOTIZIE SULLA CLASSE  

 

Alunni 

 
 

Tabella 1. Totale degli alunni 

 

 

Tot.alunni Maschi Femmine 

16 8 8 

 

 

Tabella 2. Provenienza scolastica degli alunni 

 

 

Dalla   Sez.C  Da sez.B 

14 2 

 

Tabella 3. Provenienza geografica degli alunni 
 

 

Comuni n. alunni 

Basiano 1 

Caponago 1 

Cassina de’ Pecchi  3 

Cernusco sul Naviglio  1 

Gorgonzola 1 

Liscate 1 

Melzo 5 

Settala 2 

Vignate 1 

 

 

Tabella 4. Scrutinio dell’anno precedente 

 

 

Promossi Giudizio sospeso 

12 4 
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Docenti  
 

 

Tabella 5. Composizione del Consiglio di classe e continuità didattica 
 

 

 

Docente Materia Continuità didattica 

D’Alessandro Maria Concetta Matematica 

(coordinatore) 

Solo in 3^ e in 5^ 

D’Alessandro Maria Concetta Fisica Dalla 4^ 

Cristina Silva  Arte Solo in 3^ e in 5^ 

Ezio Baggi Religione Dalla 3^ 

Giacomo Guazzi  Ed.Fisica Dalla 1^ 

Maria Emilia Rainoni Inglese  Dalla 1^ 

Mauro Antelli  Storia Dalla 3^ 

Mauro Antelli Filosofia Dalla 4^ 

Milena Candela Italiano/Latino Dalla 3^ 

Roberto Toini Scienze Dalla 1^ 

 

 

Storia e profilo della classe 
 

La classe è costituita da 16 studenti. Nel corso del quinquennio ha subito diversi cambiamenti. 

Alcuni studenti sono stati bocciati, alcuni sono arrivati da altre classi per accorpamento di sezioni o 

perché ripetenti; un’alunna si è ritirata. 

 

Il gruppo degli studenti giunti in quinta ha sempre lavorato con costanza raggiungendo in alcuni 

casi ottimi livelli a seconda della loro propensione. Il rapporto con i docenti è sempre stato 

rispettoso e collaborativo e ciò ha permesso che le lezioni si svolgessero serenamente. La classe, per 

sua natura introversa, non ha mai mancato di attenzione e partecipazione. 

 

La classe, nel complesso, nelle diverse discipline ha raggiunto buoni risultati, in alcuni casi, con 

costante impegno e non poca fatica. Si sottolinea la presenza di ottimi risultati, nelle varie 

discipline, di un piccolo gruppo di studenti. 
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PARTE SECONDA  

 

 
 

Gli obiettivi  
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OBIETTIVI  TRASVERSALI 

 

Obiettivi formativi 
o Esercizio del controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche. 

o Impiego delle conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi nella molteplicità 

delle informazioni. 

o Capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili; flessibilità e autonomia 

nella formulazione di percorsi. 

o Formazione di soggetti autonomi e consapevoli del loro situarsi in una pluralità di rapporti  implicante 

una nuova responsabilità verso se stessi,la natura e la società. 

 

Competenze 
o Possesso di un metodo di studio proficuo in funzione dello svolgimento dell’esame di stato 

o Conoscenza e consapevolezza della centralità e/o accessorietà dei diversi argomenti disciplinari 

o Utilizzo del linguaggio proprio di ciascuna disciplina 

o Capacità di analisi e sintesi e di operare collegamenti disciplinari e pluridisciplinari 

o Rielaborazione personale critica dei contenuti 

 
Obiettivi comportamentali 

o rispetto delle regole del comportamento scolastico corretto  stabilite dal regolamento d’istituto 

o partecipazione seria ed impegnata alle attività di classe e d’istituto 

o rispetto dei tempi di consegna dei lavori assegnati 

o disponibilità alla collaborazione con i compagni ed al rispetto delle regole di convivenza (evitare assenze 

strategiche o comportamenti deontologicamente scorretti per uno studente 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è stata finalizzata  all’accertamento del grado di acquisizione delle abilità, conoscenze e 

competenze previste dalla programmazione didattica. Coerentemente con  gli obiettivi formativi e di 

apprendimento previsti, nel formulare la valutazione ci si è basati  in particolare sui seguenti criteri: 

o Conoscenza dei temi o autori trattati 

o Comprensione di problemi e concetti 

o Padronanza del lessico delle singole discipline 

o Capacità argomentativa, coerenza, chiarezza e correttezza  espositiva 

o Capacità di operare deduzioni 

o Capacità di stabilire connessioni disciplinari e pluridisciplinari 

o Capacità di rielaborazione personale dei contenuti 

Per quanto riguarda le diverse tipologie di verifica si rimanda alle singole programmazioni disciplinari 

 

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
o Lezione frontale 

o Lezione partecipata 

o Lavoro di gruppo 

o Esercitazioni libere e guidate 

o Attività di laboratorio 

 

STRUMENTI 
o Audiovisivi 

o Computer e uso dei programmi multimediali  

o Materiale dei laboratori di fisica e chimica 
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ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

 
Il lavoro dei docenti è stato finalizzato a favorire il successo formativo dell’allievo, cercando di eliminare o 

ridurre  le cause di eventuali lacune o difficoltà che ne inficiano i risultati. Sono stati svolti, come risulta da 

quanto deciso dal Collegio Docenti e dai Consigli di Classe: 

o Corsi di recupero (solo per matematica e fisica) 

Altri interventi di recupero per le classi quinte non erano previsti,  il consiglio di classe ha ritenuto opportuno 

utilizzare le ore di collaborazione con gli studenti per seguirli nella progettazione dei loro lavori di 

approfondimento. 

o Attività di help per Matematica e Fisica, latino 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 

Viaggio d’istruzione: si è svolto il viaggio con le classi VB e VBL a Monaco. L’insegnate 

accompagnatore è stato il prof. Ezio Baggi  

 

Uscite didattiche e interventi di esperti: I ragazzi hanno visitato EXPO (ottobre), vista alla mostra 

mostre (Storia dell’arte) di Gauguin (gennaio),  incontro volontari AVIS (febbraio), attività di 

orientamento in uscita, visita al CERN di Ginevra (marzo); lezioni di geofisica; conferenza 

Zanchelli di scienze e matematica applicata. 

 

ATTIVITA' INTERDISCILPINARI DI CLASSE 

Sono state svolte, nel corso dell'anno, una simulazione della prima prova, due simulazioni della 

seconda prova e due della terza prova di maturità. La scelta del Consiglio di classe si è orientata 

sulla tipologia di domande a risposta aperta, con il coinvolgimento di 4 materie, per un totale di 10 

domande e l'utilizzo di due ore e mezza di tempo per lo svolgimento. Sono inoltre state svolte una 

simulazione di prima e  due di seconda prova, unificate per l'intero istituto. Sono state svolte lezioni 

“interclasse” di storia con il prof. Antelli ed il prof. Bellini e progetto CLIL in storia dell’arte.  
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PARTE TERZA  

 

 
 

I programmi d'esame 
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PROGRAMMA  DI LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente: prof.ssa Milena Candela 

 

TESTI ADOTTATI:  

 

 LUPERINI, CATALDI, MARCHIANI, MARCHESE, Il nuovo la scrittura e 

l’interpretazione,  volumi 5 e 6 con l’accluso volume  Leopardi primo dei  moderni, e. 

Palumbo 

 DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, ed. libera 

 

 OBIETTIVI DIDATTICI 

 

AREA LETTERARIA: 

 

 Conoscere la storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari sul contesto 

culturale, storico, sociale e di pensiero in cui una produzione letteraria nasce, su autori, 

opere, generi letterari in prosa e poesia 

 Acquisire gli strumenti adeguati per comprendere e interpretare un testo letterario  

 Operare collegamenti tra testi, autori, contesti e generi; attuare raffronti tra diverse discipline 

a indirizzo umanistico  

 Sviluppare autonome capacità critiche ed interpretative e sostenerle argomentativamente 

 

AREA LINGUISTICA 

 

 Padroneggiare la comunicazione sia scritta che orale utilizzando varie modalità (tema, 

analisi testuale, saggio breve, articolo di giornale) 

 Acquisire e sviluppare un bagaglio lessicale vario, specifico ed appropriato 

 Imparare ad utilizzare diversi registri espressivi adeguandoli al contesto, agli scopi ed al 

destinatario della comunicazione 

 

 ARGOMENTI  

 

 Giacomo Leopardi. Dal Naturalismo al secondo dopoguerra (principali autori di riferimento: 

Verga, Pascoli, d’Annunzio, Svevo, Pirandello, Saba, Montale). 

 Lettura, parafrasi e commento di sei canti della Divina Commedia (Paradiso) . 

 
LA METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA 

 

LEZIONE FRONTALE: presentazione dell’argomento da parte della docente per favorire la 

sistemazione e le sintesi dei contenuti e concetti fondamentali 

 

DISCUSSIONE: occasione di chiarimento di eventuali dubbi, ripasso ma anche approfondimento 

sulla base di domande e problemi sollevati dagli allievi 

 

ANALISI DEL TESTO : lettura, parafrasi, esame delle strutture compositive del testo letterario, 

applicazione pratica ed esemplificativa dei contenuti teorici relativi alla poetica ed al pensiero di un 

autore. 

Strumenti (oltre ai libri di testo in uso): videocassette, internet e fotocopie distribuite dalla docente 

come ulteriore ampliamento di testi letterari o critici a sussidio del lavoro svolto sulla scrittura. 
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IL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

La classe è stata sempre tranquilla, un po’ silenziosa. Eppure nel corso del triennio è maturata 

imparando ad organizzare un metodo studio e a partecipare un po’ di più in classe. 

Poche punte di eccellenza. Nessun caso critico. Profitto complessivamente discreto. 

 

 LE PROVE DI VERIFICA  

 

Sono state effettuate 

 una verifica orale a quadrimestre. Come deciso in sede di consiglio per materia una delle 

due prove orali è stata sostituita da un test scritto su argomenti di letteratura. 

 Inoltre due verifiche scritte (il tema) nel primo e nel secondo quadrimestre (cercando di 

seguire le tipologie di composizione scritta previste dalla normativa vigente relativa alle 

prove d’esame: articolo di giornale, analisi testuale, tema storico etc.)  

 N.B.: gli studenti della classe sono stati indirizzati dall’insegnante a preferire l’articolo 

di giornale alla forma del saggio breve. Questo perché quest’ultimo spinge gli studenti 

a svilire l’idea di saggio (testo degno di nota in ambito accademico che aggiunge un 

tassello di novità in un particolare settore della conoscenza) sulla superficiale base di 

poche pezze d’appoggio fornite dall’insegnante o dal ministero. Invece di mimare 

conoscenze non possedute, con la forma articolo lo studente può esprimersi più 

liberamente scegliendo taglio, titolo, destinazione del pezzo. Sempre al fine di una 

maggiore attinenza alla realtà e ai propri mezzi espressivi gli studenti sono stati 

indirizzati a ipotizzare una destinazione scolastica, meno vincolante sul piano del 

lessico settoriale e dello stile. 

 

 Come deciso in sede di consiglio per materia una delle due prove orali è stata sostituita da 

un test scritto. Queste prove hanno avuto struttura tripartita (parafrasi+analisi del 

testo+domanda chiusa sull’opera in questione o sull’autore). Ciascuna delle tre parti è stata 

valutata A, B o C, cioè, a seconda della difficoltà: A=8/10, B= 6/7, C=3/5. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Con le verifiche orali si sono accertate: 

 La conoscenza dei contenuti 

 La chiarezza espositiva 

 La padronanza del linguaggio comune e specialistico 

 La capacità di orientarsi all’interno di un periodo storico-letterario 

 La capacità di esprimere giudizi autonomi 

 

Valutazione del test scritto di letteratura 

 Queste prove hanno avuto struttura tripartita (parafrasi+analisi del testo+domanda chiusa 

sull’opera in questione o sull’autore). Ciascuna delle tre parti è stata valutata A, B o C, cioè, 

a seconda della difficoltà: A=8/10, B= 6/7, C=3/5. 

 

La valutazione delle verifiche scritte ha tenuto conto di:  

 Correttezza formale (ortografia, punteggiatura, rispetto delle regole della grammatica e della 

sintassi) 

 Pertinenza lessicale 

 Logica argomentativa 

 Pertinenza e qualità dei contenuti 
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Nella valutazione complessiva si è tenuto conto anche: 

 

 Della partecipazione in classe 

 Dell’impegno nello studio a casa 

 Della correttezza nei confronti degli impegni scolastici, in particolare della puntualità e 

costanza nella frequenza 

     Dei progressi attuati in itinere 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE CONNESSE AL PROGRAMMA 

 

 La classe ha assistito nell’ambito della settimana di approfondimento a una lezione su Pier 

Paolo Pasolini 

 La classe ha assistito in classe alla proiezione della rappresentazione teatrale Sei personaggi 

in cerca di autore 

 La classe ha assistito in classe alla proiezione del documentario su Depero di Nello Correale 

 Alcuni studenti della classe hanno partecipato agli spettacoli scaligeri di quest’anno 

(Falstaff, La bella addormentata) 

 

CONTENUTI 

 

GIACOMO LEOPARDI     

•  La vita – pag 6-9       

•  Il sistema filosofico leopardiano – pag 16-18 (fino a la rinascita dell'impegno civile  

escluso) 

•  La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero –  pag 22-24 

•  Gli idilli – pag 109-110 

•  Speculazione teorica, scelte stilistiche e filosofia sociale nelle Operette Morali –  pag 48-49-

50 

  

GLI IDILLI 

•  “L'infinito” – pag 111-112 

•  “Alla Luna”   

 

OPERETTE MORALI    

•  “La scommessa di Prometeo” – pag 50 

•  “Dialogo della Natura e di un Islandese” – pag 57-58-59-60-61-62 

•  “Dialogo di Tristano e di un amico” – pag 68 

 

CANTI PISANO-RECANATESI 

•  “A Silvia” – pag 120 

•  “La quiete dopo la tempesta” – pag137    

•  “Il sabato del villaggio” – pag 143   

 

LA GINESTRA     

•  “La ginestra, o fiore del deserto” – pag 163-171 
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Il nuovo La scrittura e l'interpretazione (volume 5) di Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese , G.B 

Palumbo Editore.   

 

 

IL ROMANZO E LA NOVELLA dell'OTTOCENTO    

•  Il romanzo e la novella in Francia dal Realismo al Decadentismo: Flaubert, Zola, 

Maupassant, Huysmans – pag 76 (fino a l'educazione sentimentale esclusa e da i fratelli de 

Goncourt fino a L'influenza di Zola sul Verismo italiano escluso) 

 

GUSTAVE FLAUBERT    

•  “I comizi agricoli” – pag 82-85 

 

EMILE ZOLA    

•  “L'inizio dell'Ammazzatoio” – pag. 87      

 

GIOVANNI  VERGA    

•  Cronologia della vita e delle opere – pag 161 

 

 

 

VITA DEI CAMPI 

•  “Rosso Malpelo”  – pag 178-187 

 

I MALAVOGLIA 

•  lettura capitoli I-II-III 

•  “Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio negato”  – pag 278 

•  “L'addio di 'Ntoni”  – pag 281-282 

 

MASTRO DON GESUALDO 

•  Mastro-don Gesualdo   – pag 212-213 

•  “La giornata di Gesualdo”  – pag 214-225 

 

“I FIORI DEL MALE” di Charles Baudelaire 

•  Datazione, titolo e storia del testo  – pag 334-335 

•  La figura del poeta  – pag 336 

•  La grande città e il Simbolismo  – pag 336-337 

•  “Corrispondenze”  – pag 337-338 

•  “L'albatro”  – pag 338 

 

ARTHUR RIMBAUD 

•  La poesia in Francia: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé  – pag 311-312 (da Vita di Rimbaud fino                      

a La poesia come assoluto in Mallarmé escluso) 

•  “Le vocali”  – pag 317-318 

 

IL DECADENTISMO 

•  Il decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico  – pag 67-68-69-70 
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GIOVANNI  PASCOLI 

•  La vita: tra il “nido” e la poesia  – pag 374-375 

•  La poetica del “fanciullino” e l'ideologia piccolo-borghese – pag 376-377 

•  Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia – pag379-

380 

•  Pascoli e la poesia del Novecento – pag 394-395-396 

•  Lettura “Pascoli tra Ottocento e Novecento” – pag 395 

 

MYRICAE 

•  “Lavandare” – pag 405-406 

•  “L'assiuolo” – pag 411-412 

•  “Temporale” – pag 413 

•  “Novembre” – pag 414-415 

 

CANTI DI CASTELVECCHIO 

•  “Il gelsomino notturno” – pag 380-381 

 

I POEMETTI 

•  I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica – pag 383-384-385 

•  “Da Italy” – pag 386-387 

 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

•  D'Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa – pag 428-429-430 

•  Trionfo della morte: il superuomo e l'inetto – pag 458 

•  Altri romanzi (da Le Vergini delle rocce a Stelio Effrena compreso) – pag 460 

•  Le poesie. Il grande progetto delle Laudi e la produzione tarda (fino a Merope escluso) – pag 

441-442-443 

 

IL PIACERE 

•  Il piacere, ovvero l'estetizzazione della vita e l'aridità – pag 450-451-452 

•  “Andrea Sperelli” – pag 452-453 

 

ALCYONE 

•  Alcyone – pag 469 

•  Composizione e storia del testo – pag 470 

•  Struttura e organizzazione interna – pag 470-471 

•  L'ideologia e la poetica: la “vacanza” del superuomo – pag 490 

•  La reinvenzione del mito e la sua perdita – pag 491 

•  Il mito panico di Alcyone – pag 495 

•  “La sera fiesolana” – pag 473 

•  “La pioggia nel pineto” – pag 476 
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•  “Lungo l'Affrico” 

 

IL NOTTURNO 

•  Le prose. Dalle novelle abruzzesi ai frammenti del Notturno ( da Notturno,”commentario 

delle tenebre” a  Il libro segreto escluso) – pag 446 

•  “Visita al corpo di Giuseppe Miraglia” – pag 448 

 

POEMA PARADISIACO 

•  “ Consolazione” – pag 437 

 

LE AVANGUARDIE 

•  L'area cronologica e i concetti-chiave:imperialismo, avanguardie, “generazione degli anni 

Ottanta” – pag 512-513 

 

LUIGI PIRANDELLO 

•  Il posto di Pirandello nell'immaginario novecentesco e nella letteratura europea – pag 666 

•  La formazione, le varie fasi dell'attività artistica, la vita e le opere – pag 667-668-669-670-     

671 

•  Il relativismo filosofico e la poetica dell'umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude”, la 

“forma” e la “vita” – pag 675-676-677 

•  Le Novelle per un anno : dall'umorismo al Surrealismo – pag 701-704-705 

 

L'UMORISMO 

•  “La differenza tra umorismo e comicità: l'esempio della vecchia imbellettata” – pag 681 

•  “L'arte epica “compone”, quella umoristica “scompone”” – pag 678 

•  “La “forma” e la “vita”” – pag 679-680 

 

SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE 

•  La vicenda e i personaggi – pag 779-780-781 

 

ENRICO IV 

•  “ La conclusione di Enrico IV” – pag 733-734 

 

NOVELLE PER UN ANNO 

•  “ Tu ridi” – pag 711 

•  “C'è qualcuno che ride” – pag 716 

 

FUTURISMO 

•  “Il Manifesto del Futurismo”, Marinetti 

•  “Il Manifesto tecnico del Futurismo”, Marinetti 

 

I CREPUSCOLARI 

•  I crepuscolari e la “vergogna” della poesia; gli espressionisti vociani e la poetica del 

frammento (fino a Altre Influenze compreso) – pag 567-568 

•  “La signorina Felicita ovvero La Felicità”, Guido Gozzano – pag 951 
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ITALO SVEVO 

•  Svevo e la nascita del romanzo d'avanguardia in Italia – pag 806 

•  La vita e le opere – pag 806-807-809 

•  Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali di Una vita – pag 814-815-

816 

•  “Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell'intellettuale” , Una vita – pag 816 

•  Senilità: un “quadrilatero perfetto” di personaggi – pag 819-820-821 

•  “Inettitudine e “senilità”: l'inizio del romanzo”, Senilità – pag 822 

•  “L'ultimo appuntamento con Angiolina”, Senilità – pag 826 

•  “ Lo schiaffo del padre”, La coscienza di Zeno – pag 851 

 

Il nuovo La scrittura e l'interpretazione (volume 6) di Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese,  G.B 

Palumbo Editore.    

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

•  Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. La vita, la formazione e la poetica – pag 88-

89-90 

•  L'allegria di Ungaretti – pag 90-91 

•  La poesia di Ungaretti da Sentimento del tempo alle ultime raccolte – pag 91 

•  “La madre”, Sentimento del tempo – pag 92 

•  Le novità formali e le fonti del libro – pag 147 

•  La poetica ungarettiana: tra Espressionismo e Simbolismo – pag 148 

 

L'ALLEGRIA 

•  “In memoria” – pag 131 

•  “I fiumi” – pag 134 

•  “San Martino del Carso” – pag 137 

•  “Veglia” – pag 140 

•  “Mattina” – pag 141 

 

UMBERTO SABA 

•  Umberto Saba e la poesia onesta. La vita, la formazione, la poetica – pag 97-98-99 

•  Il titolo e la complessa struttura dell'opera – pag 161-162 

•  “A mia moglie”, Casa e campagna  – pag 165 

•  Il volume secondo (da Quinta sezione: cuore morituro a Sesta sezione: L'uomo esclusa e da 

Ottava sezione: Il piccolo Berto) – pag 173-174 

•  “Tre poesie alla mia balia” , Il piccolo Berto – pag 175 

•  “Eroica”, Il piccolo Berto – pag 179 

•  “Preghiera alla madre”, Cuore morituro – pag 183 

•  “Amai”, Mediterranee  – pag 190 

•  I temi del Canzoniere – pag 191-192 

•  La poetica dell'”onestà”: la chiarezza, lo scandaglio, la brama – pag 193-194 
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•  La metrica, la lingua, lo stile: un tradizionalismo rivoluzionario – pag 195-196 

 

EUGENIO MONTALE 

•  La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica – pag 207-208-209-210 

•  “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”, Satura – pag  245 

 

OSSI DI SEPPIA 

•  Ossi di seppia come “romanzo di formazione” e la crisi del Simbolismo – pag 213-214 

•  “Meriggiare pallido e assorto”, Ossi di seppia – pag 215 

•  “Non chiederci la parola”, Ossi di seppia – pag 217-218 

•  “Spesso il male di vivere ho incontrato”,  Ossi di seppia – pag 219 

•  “I limoni”,  Ossi di seppia 

 

LE OCCASIONI 

•  L'allegorismo umanistico delle Occasioni  – pag  225-226-227 

•  “Nuove stanze”, Le occasioni  – pag  233 

 

LA BUFERA E ALTRO 

•  I temi: il percorso romanzesco e l'intreccio fra pubblico e privato – pag 268-269 

•  “A mia madre”,  La Bufera e altro  – pag 270 

•  “La primavera hitleriana”, La Bufera e altro  – pag 278 

•  “L'anguilla”, La Bufera e altro   – pag 283 

 

IL ROMANZO E LA NOVELLA IN ITALIA 

•  Le principali tendenze della narrativa in Italia – pag 370 

•  “Una cena borghese”, Gli indifferenti, Alberto Moravia –pag 407 

 

DANTE  ALIGHIERI,  Divina Commedia, Paradiso, a cura di Umberto Bosco  e Giovanni 

Reggio. 

 

  

•  Canto I 

•  Canto III 

•  Canto VI 

•  Canto XI 

•  Canto XV 

•  Canto XVII 

•  Canto XXXIII 

 

 

n.b.:   la parte finale del programma successiva al 10 maggio è illustrata  

nell’ accluso allegato. 

 

 

PROGRAMMA  DI LETTERATURA LATINA 
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Docente: prof.ssa Milena Candela 

 

TESTI ADOTTATI:   

 

Fondamenti di letteratura latina, Edizione compatta 2, L'età augustea e imperiale di Gian Biagio 

Conte e Emilio Pianezzola, Le Monnier scuola 

 

 OBIETTIVI DIDATTICI 

 

AREA LETTERARIA: 

 

 Conoscere la storia letteraria  

 Collocare un testo ed un autore nel contesto storico-culturale 

 

AREA LINGUISTICA 

 

 Conoscere le strutture sintattiche  e morfologiche della lingua latina 

 Saper tradurre con l’ausilio del vocabolario testi noti in lingua originale, utilizzando una 

forma fedele, efficace e moderna 

 

GLI ARGOMENTI SVOLTI 

 

 Letteratura: dall’età augustea alla prima età imperiale.. 

 Autori: Virgilio, Orazio, Seneca , Petronio. 

 
LA METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA 

 

Cfr. italiano 

 

IL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

Poche eccellenze e un gruppetto di studenti con serie lacune morfosintattiche, per alcuni bilanciate 

da un buon orale. 

 

 

 

 LE PROVE DI VERIFICA  

 

Sono state effettuate 

 una  verifica orale a quadrimestre. Come deciso in sede di consiglio per materia una delle 

due prove orali è stata sostituita da un test scritto su argomenti di letteratura. 

 Due verifiche di traduzione nel primo quadrimestre, due nel secondo 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Con le verifiche orali si sono accertate: 

 La conoscenza dei contenuti 

 La capacità di orientarsi su un testo in lingua 

 La padronanza del lessico latino 

 La capacità di istituire agili confronti tra italiano e latino 
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 La capacità di  collegamento tra autori, generi e contesto storico-letterario 

 L’autonomia del giudizio critico 

 

Valutazione del test di letteratura: 

 Queste prove hanno avuto struttura tripartita (traduzione + due domande chiuse sull’opera in 

questione o sull’autore). Ciascuna delle tre parti è stata valutata A, B o C, cioè, a seconda 

della difficoltà: A=8/10, B= 6/7, C=3/5. 

 

La valutazione delle verifiche scritte ha tenuto conto:  

 Della comprensione del testo latino 

 Della capacità di applicare le conoscenze morfo-sintattiche 

 Della pertinenza delle scelte lessicali attuate 

 Della finezza stilistica 

 

Nella valutazione complessiva si è tenuto conto anche: 

 

 Della partecipazione in classe 

 Dell’impegno nello studio a casa 

 Della correttezza nei confronti degli impegni scolastici, in particolare della puntualità e 

costanza nella frequenza 

 Dei progressi attuati in itinere 

 

CONTENUTI 

 

CAPITOLO 1: DALLA REPUBBLICA ALL'IMPERO 

 Paragrafo 1 pagina 2 “Dalle idi di marzo al secondo triumvirato” 

 Paragrafo 2 pagina 2-3 “La guerra civile tra Antonio e Ottaviano” 

 Paragrafo 3 pagine 3-4 “Dalla Repubblica al Principato: la soluzione augustea” 

 Paragrafo 4 pagina 5 “Augusto e la letteratura” 

 Paragrafo 6 pagine 6-7 “Adesione alla propaganda e ripiegamento sul privato” 

 

CAPITOLO 2: VIRGILIO 

 Paragrafo 1 pagina 10 “L'autore classico per eccellenza” 

 Paragrafo 2 pagina 10 “Una vita per la poesia” 

 Paragrafo 3 pagine 11-12 “Le Bucoliche”: 

3.1 “Titolo e contenuto dell'opera” 

3.2 “Virgilio e la poesia pastorale greca” 

3.3 “La poesia bucolica virgiliana” 

 Paragrafo 4 pagine 13-14 “Le Georgiche” 
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 4.1 “La struttura dell'opera” 

 4.2 “Virgilio e il poema didascalico” 

 4.3 “Le Georgiche e il contesto storico” 

 Paragrafo 5 da pagina 16 a pagina 19  “L’Eneide”: 

 5.1 “Imitare Omero: la trasformazione del modello” 

 5.2 “Lodare Augusto: il nuovo epos storico-celebrativo” 

 5.3 “Virgilio e la leggenda di Enea” 

 5.4 “La narrazione soggettiva: l'epica nazionale e le ragioni dei vinti” 

 5.5 “Lingua e stile del nuovo epos” 

TESTI DI VIRGILIO 

 Bucoliche,1, vv.1-83 “Il pastore esiliato”  T1 pagina 24  (Tityre, tu patulae...montibus 

umbrae.) 

 Eneide,4, vv.1-30  “Riconosco i segni dell'antica fiamma” (fotocopia) (At regina 

iamdudum...implevit obortis) 

 Eneide,4,vv 296-330 “Lo scontro fra i due amanti” T12 pagina 67 ( At regina dolos...capta 

ac  deserta viderer.) 

 Eneide,4,vv. 363-396 “Risposte di Didone “ (fotocopia) (Talia dicentem iamdudum aversa 

tuetur...iussa tamen divum exsequitur classemque revisit.) 

 Eneide,4,vv.642-671 “Il suicidio di Didone” (fotocopia)  (At trepida et coeptis immanibus 

effera Dido...perque deorum) 

CAPITOLO 3: ORAZIO 

 Paragrafo 1 pagina 88 “Il più grande lirico dell'Età augustea” 

 Paragrafo 2 pagina 88-89 “Il figlio del liberto alla corte di Augusto” 

 Paragrafo 4 da pagina 90 a 92 “Le Satire”: 

           4.1 “Le caratteristiche letterarie delle Satire” 

 Paragrafo 5 da pagina 92 a 97 “Le Odi”: 

           5.1 “La lirica oraziana tra imitatio e originalità” 

           5.2 “I filoni delle Odi: meditazione, intimità, impegno civile” 

          5.3 “Generi e stile delle Odi” 

 

TESTI DI ORAZIO 

 Satire 1,1 vv.1-40; 92-121 “L'insoddisfazione degli uomini” T1 pagina 102 ( solo in italiano) 
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 Satire 1,6,1-17; 45-126 “Nato da padre libertino” T2 pagina 107 (solo in italiano) 

 Satire, 1, 9 “Il seccatore”  T3 pagina 109 (Ibam forte via sacra... Sic me servavit Apollo) 

 Odi 1,9 “L'inverno della vita” T4 pagina 116 (Vides ut alta...digito male pertinaci) 

 Odi 1,11 “Carpe diem” T5 pagina 119 (Tu ne quaesieris...credula postero) 

 Odi 2,10 “Aurea mediocritas” (fotocopia) (Rectius vives...turgida vela) 

 Odi 1,37 “Nunc est bibendum”  T11 pagina 133 (Nunc est bibendum...triumpho) 

 Odi 3,30 “Non omnis moriar” T14 pagina 140 (Exegi monumentum...comam) 

CAPITOLO 7: DA TIBERIO AI FLAVI 

 Paragrafo 1 pagina 288-289-290 “La dinastia giulio-claudia” 

CAPITOLO 10: SENECA 

 Paragrafo 1 pagina 300 “Il filosofo e il potere” 

 Paragrafo 2 pagina 300 “Vita e morte di uno stoico” 

 Paragrafo 3 pagina 300-301 “Le opere” 

 Paragrafo 4 pagina 301-302 “I Dialogi e la saggezza stoica” 

 Paragrafo 6 pagina 303-305 “Le Epistulae ad Lucilium: la pratica quotidiana della filosofia” 

TESTI  DI SENECA 

 De vita beata, 16 “La vera felicità consiste nella virtù'” T7 pagina 330 (Ergo in virtute...pro 

libero) 

 Epistulae ad Lucilium, 7, 1-7 “L'immoralità della folla e la solitudine del saggio”  T11 

pagina 339 (da Quid tibi videndum….a factus est impetus) 

 De otio, 4,1-4,2 “Le due Res Publicae” T12 pagina 342 (solo da Duas res publicas…. a sine 

teste sint) 

CAPITOLO 12: PETRONIO 

 Paragrafo 1 pagina 380 “Un capolavoro pieno di interrogativi” 

 Paragrafo 2 pagina 380 “Autore, titolo e datazione del Satyricon” 

 Paragrafo 3 pagina 380-382 “La trama del Satyricon” 

TESTI  DI PETRONIO 
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 Satyricon 111,112 “La matrona di Efeso”  ( in fotocopia da Matrona quaedam Ephesi….. a 

prior victa est, il  resto letto  in italiano) 

 Satyricon 31,3-33,8 “L'ingresso di Trimalchione” T5 pagina 397 ( in italiano) 

 Satyricon 44,1-45,13 “Chiacchiere tra convitati” T6 pagina 399  (in italiano) 

 Satyricon 75,10-77,6 “L'ascesa di un parvenu” T7 pagina 403 (in italiano) 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Docente: prof.ssa Emilia Rainoni 

 

Libro di testo: Marina Spiazzi – Marina Tavella ONLY CONNECT… NEW DIRECTIONS 

                        From the Early Romantic Age to the Present Age    ZANICHELLI 
 

THE EARLY ROMANTIC AGE 

The Historical and Social Context 

7.1 Britain and America 

7.2 Industrial and Agricultural Revolutions 

7.3 Industrial Society 

The World Picture 
7.4 Emotion vs Reason 

Authors and texts 

7.9   William Blake 

          T57 LONDON 

          T58 THE LAMB 

          T59 THE TYGER 

7.10   Mary Shelley 

          T61 THE CREATION OF THE MONSTER 

8.7   William Wordsworth 

         T65 DAFFODILS 

         T66 COMPOSED UPON WESTMINSTER BRIDGE 

8.8   Samuel Taylor Coleridge 

The Rime of the Ancient Mariner 

         T70 THE KILLING OF THE ALBATROSS 

         T72 THE WATER SNAKES 

         T73 A SADDER AND WISER MAN 

8.9   George Gordon Byron 

Childe Harold’s Pilgrimage 
          T75 SELF-EXILED HAROLD (stanzas XII – XIII – XV) 

8.10 Percy Bysshe Shelley 

          T78 ODE TO THE WEST WIND 

8.11 John Keats 

          T79 ODE ON A GRECIAN URN 

THE VICTORIAN AGE 

The Historical and Social Context 

9.1   The early Victorian Age 

9.2   The later years of Queen Victoria’s reign 
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9.3   The American Civil War and the settlement in the West 

The World Picture 

9.4   The Victorian Compromise 

9.5   The Victorian frame of mind 

The Literary Context 

9.6  The Victorian novel 

9.7  Types of novels 

9.9  Aestheticism and Decadence 

Authors and texts 

9.12 Charles Dickens 

Oliver Twist 

       T90 OLIVER WANTS SOME MORE 

Hard Times 

       T95 COKETOWN 

9.13 Emily Bronte 

Wuthering Heights 

       T98 CATHERINE’S RESOLUTION 

9.15 Robert Louis Stevenson 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

        T109 JEKYLL’S EXPERIMENT 

9.17 Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray 

     T112 BASIL HALLWARD 

     T113 DORIAN’S HEDONISM 

    T114 DORIAN’S DEATH 

THE MODERN AGE 

The historical and Social Context 

10.1  The Edwardian Age 

10.2  Britain and World War I 

10.3  The Twenties and the Thirties 

10.4  The Second World War 

The World Picture 

10.6  The age of anxiety 

The Literary Context 

10.7 Modernism 

10.9 The Modern Novel 

10.14 Thomas Sterns Eliot 

The Waste Land 
     T139 THE BURIAL OF THE DEAD 

10.18 Edward Morgan Forster 

A Passage to India 

     T159 CHANDRAPORE 

     T160 AZIZ AND MRS MOORE 

     T161 OU-BOUM 

10.19 James Joyce 

Ulysses 

     T166 I SAID YES I WILL SERMON 

10.20 Virginia Woolf 

To the Lighthouse 
     T169 MY DEAR, STAND STILL 

10.21 Aldous Huxley 
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Brave New World 

     T173 THE CONDITIONING CENTRE 

LETTURA INTEGRALE DELLE SEGUENTI OPERE: 

- FRANKENSTEIN 

- WUTHERING HEIGHT                          - A PASSAGE TO INDIA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 

 

Con riferimento agli obiettivi trasversali concordati dal CdC per l’area umanistica, si sono 

individuati  i seguenti obiettivi disciplinari specifici: 

1) Conoscenza dei contenuti (contesto storico-letterario dei secoli XIX e XX, testi letterari in 

prosa e poesia) 

2) Competenza nell’analizzare un testo letterario (commento, individuazione delle tematiche, 

analisi formale) 

3) Competenza nell’usare la lingua scritta e orale con correttezza, scorrevolezza e precisione 

terminologica (accuracy / fluency) 

4) Capacità di organizzazione dei contenuti (coherence / cohesion) 

5) Capacità di operare collegamenti tra l’opera letteraria e il suo contesto storico e culturale. 

6) Capacità di rielaborare i contenuti proposti in modo personale e di operare collegamenti 

all’interno della disciplina. 

 

 

METODOLOGIA – VERIFICA – VALUTAZIONE 

 

Nel corso del presente anno scolastico, come avviene abitualmente nelle classi quinte, l’attività 

didattica ha privilegiato il discorso letterario. Di ogni testo in prosa e poesia si sono analizzate le 

componenti strutturali e le tematiche anche con l’aiuto di specifici esercizi contenuti nel 

manuale. Le opere presentate sono state riferite, oltre che allo specifico contesto culturale, a 

nuclei tematici di carattere generale, in previsione della stesura di percorsi pluridisciplinari per il 

colloquio d’esame da parte degli studenti. Dal punto di vista strettamente linguistico, si è 

favorita la comunicazione in lingua straniera tra gli studenti della classe con esercitazioni di  

speaking  per consentire agli allievi di affinare la capacità di decodifica e di sintesi di messaggi 

orali. 

Le verifiche scritte e orali hanno riguardato l’analisi di precisi ambiti culturali e hanno accertato 

l’acquisizione dei contenuti disciplinari. Correttezza e fluidità nell’esposizione, conoscenza dei 

contenuti e capacità di rielaborazione sono stati i criteri usati per la valutazione delle prove orali 

e scritte. La sufficienza è stata assegnata in presenza di una corretta conoscenza degli argomenti 

di studio e di una forma espositiva chiara. 

 

PROFITTO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

 

Il profitto medio raggiunto dagli studenti della classe relativamente all’acquisizione dei 

contenuti disciplinari è buono. Mediamente buona è pure la competenza linguistica acquisita 

nell’orale e nello scritto. Gli studenti sono in grado di interloquire e scrivere in lingua su un 

argomento letterario trattato, anche se per alcuni di loro permangono errori di tipo grammaticale 

specialmente nell’elaborato scritto. La maggior parte della classe è in grado di seguire e 

affrontare liberamente una conversazione su un argomento letterario trattato o affine; solo alcuni 

studenti trovano ancora difficoltà soprattutto nell’esprimersi liberamente nella lingua inglese.  

La classe ha, nel suo insieme, lavorato con una certa serietà, impegno e responsabilità. 
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PROGRAMMA DI  STORIA e FILOSOFIA 

 

Docente: prof. Mauro Antelli 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Per quanto riguarda la filosofia l’obiettivo del mio insegnamento è duplice: da un lato presentare 

agli allievi gli aspetti fondamentali della riflessione filosofica nei determinati momenti storici presi 

in esame; in secondo luogo favorire un approccio problematico alle tematiche affrontate, 

stimolando gli allievi a coltivare tale disposizione come elemento centrale di un proprio percorso 

formativo. Per quanto riguarda la storia è mio obiettivo favorire l’acquisizione di una 

considerazione sinottica della disciplina, ponendo in evidenza sia i nessi tra i distinti accadimenti 

considerati sia le connessioni con altre discipline, in particolare proprio la filosofia e le letterature. 

 

 Questi due obiettivi vengono perseguiti integrando la tradizionale esposizione storica dei  

principali temi della filosofia moderna ( ad esempio dall'illuminismo di Kant alla riflessione 

scientifica di Freud ) con l'analisi più approfondita e mirata di alcuni aspetti tematici come, tra gli 

altri,  il tema del lavoro, dalla riflessione hegeliana della Fenomenologia all'analisi marxiana 

dell'alienazione; la dialettica all'interno della tradizione liberale tra un liberalismo conservatore 

(Nozick) e un liberalismo invece interessato alla giustizia distributiva(Rawls). E' mia opinione che 

l'approfondimento analitico di alcuni temi selezionati, anche osando un meditato superamento del 

pretenzioso enciclopedismo dei programmi ministeriali, possa offrire agli studenti 

un'esemplificazione adeguata del lavoro filosofico da svolgersi  attraverso un attento lavoro sui testi 

e un approccio anche teoretico, non più solo storiografico, alle questioni esaminate. 

 

 Le considerazioni svolte riguardo alla filosofia possono parzialmente  valere anche per la 

storia; in questo caso  i temi oggetto di un'analisi più dettagliata e approfondita  riguarderanno 

soprattutto i totalitarismi, la seconda guerra mondiale e il periodo del boom economico in Italia. 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA 

 

Dato il carattere delle discipline risulta centrale l'illustrazione degli argomenti  svolta oralmente in 

classe,  sia attraverso la tradizionale lezione frontale sia sollecitando l'intervento degli allievi con 

domande, precisazioni, approfondimenti. La spiegazione sarà inoltre corredata da un puntuale 

riferimento al testo in adozione, che offre, per quanto riguarda le due discipline, un ricco supporto 

antologico e interessanti percorsi  tematici (in particolare il manuale di filosofia presenta numerosi 

approfondimenti  tematici nelle sezioni idee e confilosofare) Un valido supporto sarà inoltre offerto 

dai mezzi audiovisivi e informatici: dvd  del programma "Il caffè filosofico"; dvd delle lezioni di  

storia contemporanea tenute all’università di Roma; sito internet dell'Enciclopedia multimediale 

delle scienze filosofiche. 

 

PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 Le prove di verifica si sono svolte  prevalentemente in forma di interrogazione orale o di risposte 

scritte con trattazione sintetica di argomenti( due o tre domande per prova). In entrambi i casi ho 

inteso soprattutto valutare l’acquisizione sicura degli argomenti, la capacità di strutturare in modo 

pertinente e coerente la propria preparazione, l’acquisizione di un linguaggio rigoroso e la capacità 

di rielaborare in modo autonomo e anche critico i contenuti proposti. 

 

PROFITTO DELLA CLASSE 
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I risultati conseguiti sono nel complesso soddisfacenti. Il lavoro didattico si è svolto sempre con 

ordine e adeguata  partecipazione. Il profitto riflette queste condizioni: nel complesso è quasi 

discreto con alcuni studenti e studentesse, più motivati e curiosi,  che conseguono risultati più che  

buoni.  

 

 

PROGRAMMA FILOSOFIA  

 

I.Kant: La critica del giudizio : giudizio determinante e giudizio riflettente. Le categorie del 

bello e del sublime. 

 

Storia, politica, diritto (Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo? ; Congetture 

sull’origine della storia ; Per la pace perpetua) 

 

   

 J.G.Fichte : l'idealismo etico . La scelta tra idealismo e dogmatismo. L'attività pratica . 

  

Schelling : L'idealismo oggettivo .La filosofia della natura . l'idealismo estetico : l’arte come 

organo della filosofia. 

   

 

 G.W.F:Hegel :  

 

Gli scritti teologici giovanili e il superamento dell’Illuminismo con la svolta di  Francoforte. 

La fenomenologia dello spirito: formazione della coscienza e storia dello spirito.  

 

Il diario di viaggio nelle Alpi bernesi (1796) 

Il tema del dileguare (Verschwinden) nella sezione dello spirito oggettivo della 

Fenomenologia dello Spirito 

L’interpretazione hegeliana del peccato originale  

 

Il sistema hegeliano .La logica dialettica. La filosofia della natura .La filosofia dello spirito. 

I lineamenti di filosofia del diritto : lo spirito etico nella famiglia moderna ; le contraddizioni della 

società civile ; la realizzazione della libertà nello Stato. Le forme dello spirito assoluto. 

 

 

A supporto del testo è stata visionata la  lezione dal programma Il caffè filosofico ( a cura di 

M.Ferraris) 

 

R.Bodei, Hegel e la dialettica  

 

 

Il problema dell’alienazione religiosa. Critica della teologia e riduzione antropologica in L. 

Feuerbach . 

 

K.Marx : Emancipazione politica e emancipazione umana .La filosofia della prassi e il 

materialismo storico. Il lavoro alienato nei Manoscritti economico - filosofici del 1844 ; l'analisi del 

modo di produzione capitalistico. L’origine del plusvalore 

T.1 Lavoro e alienazione 
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F.Nietzsche : 

La nascita della tragedia : spirito apollineo e spirito dionisiaco. La genealogia della morale ; 

i motivi dell’”oltreuomo”, della “fedeltà alla terra “ e dell’ ”eterno ritorno”. 

 

T2. Come il mondo vero divenne una favola; T. La morte di Dio ( §125 della Gaia scienza) 

 

 

 La psicoanalisi di S. Freud . L'interpretazione dei sogni  : la via per conoscere l’inconscio. 

La teoria della sessualità. Il disagio della civiltà  e L’avvenire di un’illusione. 

 

 Testi: T1. La seconda topica; T2.  Il metodo psicoanalitico 

 

 J.Rawls  (visione della lezione di S.Maffettone, Rawls e la teoria della giustizia del 

programma Il caffè filosofico) 

 

 La posizione originaria e il velo di ignoranza .I due principi di giustizia.  Il contesto storico e 

culturale: dall'età dell'oro del secondo dopoguerra alla crisi degli anni settanta (T.1 La posizione 

originaria e i principi di giustizia) 

 

 Il pensiero di H.Arendt, (visione della lezione di Adriana Cavarero, La banalità del male) 

 

 Il tema della responsabilità nel pensiero ebraico contemporaneo: H.Jonas e Il principio 

responsabilità; T.3 Un nuovo imperativo per l’uomo 

 

E.Lévinas e la responsabilità per l’Altro. 

 

 S.Weil, Il saggio La prima radice. 

 

  

 

Testo utilizzato : Cioffi, Luppi e altri, Il discorso filosofico, 3A-3B Bruno Mondadori editore 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

Dall'unificazione  della Germania  al crollo dell'Impero in Francia  . 

L'unificazione tedesca e la guerra franco -prussiana . La caduta del Secondo Impero e la Comune di 

Parigi. 

 

La seconda rivoluzione industriale   L'età della grande industria .Il marxismo e il movimento 

operaio in Europa .La prima e la seconda Internazionale. 
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Democrazie e imperi autoritari in Europa (1871-1914) :La Germania di Bismarck e di 

Guglielmo II. La “Terza Repubblica “ in Francia 

L'imperialismo : cause e presupposti .La spartizione del mondo. Le alleanze politico - militari in 

Europa (Triplice Intesa vs Triplice Alleanza). 

Stato e società in Italia dall’unità alla fine dell’Ottocento 

Il completamento dell’unità nazionale. La sinistra al potere in Italia . La politica di Crispi .La crisi 

di fine secolo. 

 

L'età giolittiana e il decollo industriale .Giolitti e il nuovo corso della politica italiana .I socialisti 

e i cattolici .La guerra di Libia .Crisi del sistema giolittiano . 

 

La Grande Guerra   : Lo scoppio e la prima fase del conflitto .L'intervento italiano . Il crollo della 

Russia e l'intervento degli stati Uniti .L’opposizione alla guerra. Da Caporetto alla pace di Brest- 

Litovsk .I trattati di pace . 

  

 

La rivoluzione russa    : La rivoluzione di febbraio . Le " tesi di aprile " e il ruolo dei 

bolscevichi . La rivoluzione di ottobre . Lo stalinismo. 

 

  

Economia e società nel mondo occidentale fra le due guerre  : La crescita economica degli anni 

Venti e l’inflazione . La crisi del ’29 e la fine delle illusioni . Le risposte alla crisi e le 

trasformazioni dell’industria . 

 

 

La crisi dello Stato liberale in Italia e l’avvento del fascismo  : Le conseguenze della grande 

guerra. Il “biennio rosso “ e l’occupazione delle fabbriche. La nascita del fascismo .L’agonia dello 

Stato liberale e la “marcia su Roma”. 

 

 

Il fascismo al potere : il regime autoritario di massa. L’antifascismo : emigrazione e opposizione 

clandestina. La guerra d’Etiopia. L’avvicinamento alla Germania e la militarizzazione del paese. 

  

Democrazie liberali e autoritarismi totalitari in Europa : la Francia degli anni Venti e Trenta. Le 

contraddizioni della Gran Bretagna. La guerra civile spagnola. 

 

 

Il nazismo e la Germania di Hitler : La Germania alla fine del conflitto. La repubblica di Weimar. 

Hitler e il nazionalsocialismo. Il nazismo al potere e il Terzo Reich. 
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Le fasi iniziali della seconda guerra mondiale : I caratteri di fondo della seconda guerra 

mondiale. La “ guerra lampo” in Europa. L’Italia dalla non-belligeranza all’intervento. L’attacco 

tedesco all’ URSS e quello giapponese agli USA. 

 

  

La svolta della guerra, la Resistenza e la sconfitta del nazifascismo : il rovesciamento della 

situazione a favore degli Alleati. La caduta del fascismo in Italia. Il crollo della Germania e del 

Giappone. La Resistenza in Europa e in Italia. 

 

 

Testo utilizzato, De Luna- Meriggi, Il segno della storia, Pearson editore. 

 

All’inizio dell’anno è stato avviato un lavoro di gruppo sui seguenti temi:  

 

o Il Capitale nel XXI secolo di Th.Piketty 

o Il lavoro minorile 

o L’Isis 

o L’emigrazione italiana  

 

 

A integrazione del programma è stato svolto un corso di interclasse sui seguenti temi : Islam e 

democrazia (prof. Bellini) e Il boom economico italiano (prof. Antelli) di cui si allega programma 

dettagliato. 

 

 

IL BOOM ECONOMICO ITALIANO 

 

 L’Italia dal 1953 al 1965: dalla ricostruzione al “miracolo economico” 

(contesto politico/economico/sociale) 

riferimento ai testi dello storico  P.Ginsborg  (Storia dell’Italia dal dopoguerra ad oggi, Einaudi 

1989)  e della giornalista  M.Mafai, Il sorpasso. Gli straordinari anni del miracolo 

economico.1958-1963, Mondadori 1997) 

 

 

 Lezione di V.Castronovo (storico dell’economia),  visionata e commentata in classe 

 

 

 Due distinte e complementari  letture del boom economico: il ministro del bilancio Ugo La 

Malfa e la Nota aggiuntiva del 1962; il poeta P.P.Pasolini e il saggio Sviluppo e progresso 

(1973) 

 La qualità dello sviluppo: i consumi privati e i consumi pubblici. La storia al presente : 

l’Italia “paese povero abitato da gente ricca”. 

 

 

CORSO INTERCLASSE - prof. Bellini 
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ISLAM E MODERNITÀ: DALLE PRIMAVERE ARABE AL CALIFFATO 

 

Obiettivi 

Scopo del corso è riflettere sul possibile, o impossibile, rapporto tra i principi della cultura 

occidentale e la cultura islamica, con specifici riferimenti al mondo sunnita e ai principali eventi 

storico-cronachistici che possono illustrarlo.  

Argomenti trattati 

.- Le primavere arabe: tentativo di interpretazione 

 due esempi oppoti: la Tunisia e l’Egitto 

.- Islam e modernità: un rapporto difficile 

 il movimento della Nahda 

 l’islam tradizionalista: il wahhabismo 

 l’islam fondamentalista: significato del concetto 

  il salafismo 

  il movimento dei Fratelli musulmani: programma politico religioso 

  il concetto di califfato 

.- Islam e democrazia in Occidente 

 democrazia liberale e democrazia illiberale 

 l’11 settembre e le sue conseguenze 

  il programma neo-con 

  il clash of civilisation 

  ipotesi per un bilancio del problema 

.- Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (ONU, 1948) e Dichiarazione del Cairo (1990): un 

confronto. 

Materiali didattici 

Oltre alle copie delle due Dichiarazioni si sono impiegate presentazioni in ppt (allegate al 

programma). 

Si è consigliata, per approfondimenti personali, la lettura del recente libro di R. GUOLO, L’islam è 

compatibile con la democrazia?, Roma-Bari, 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Docente: prof.ssa Maria Concetta D’Alessandro 

 

OBIETTIVI GENERALI, METODOLOGIE E CONTENUTI 

 

Obiettivi didattici 
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 Sviluppo e consolidamento delle conoscenze necessarie per orientarsi nella disciplina e 

padroneggiare con sufficiente rigore logico i vari argomenti 

 Acquisizione del simbolismo matematico e capacità di tradurlo in modo rigoroso nel 

linguaggio ordinario 

 Capacità di riferire informazioni, di utilizzarle in modo autonomo e coerente e di 

comunicarle con linguaggio scientifico 

 Sviluppo della capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni 

diverse 

 Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione 

di formule 

 Utilizzare consapevolmente metodi di calcolo 

 Risolvere problemi geometrici per via sintetica o per via analitica 

 Interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali 

 Capacità di osservazione e analisi del reale 

 Capacità di formalizzare in termini matematici i fenomeni analizzati 

 Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti 

alla loro rappresentazione 

 

Metodi e strumenti di lavoro 

 Introduzione ed inquadramento da parte del docente degli argomenti fondamentali e 

successivamente diretta partecipazione degli allievi all' applicazione dei medesimi, alla loro 

estensione e approfondimento 

 Utilizzo del lavoro di gruppo per introdurre ed approfondire alcuni argomenti e per abituare 

gli allievi ad una reciproca collaborazione e ad un'attiva partecipazione critica al dialogo 

 Utilizzo del libro di testo come riferimento teorico e non solo come eserciziario 

 Utilizzo dell'elaboratore come oggetto culturale 

 

Profitto della classe 

La classe ha seguito con attenzione le attività didattiche proposte. Lo studio nella maggior parte dei 

casi è stato sempre costante ma in alcuni casi non favorito e in altri favorito da una buona capacità 

logico deduttiva. La classe nella maggior parte dei casi ha raggiunto pienamente gli obiettivi 

richiesti, in altri, nonostante l’impegno, a causa di una mancanza di attitudine alle materie 

scientifiche ha raggiunto con difficoltà gli obiettivi minimi. Si sottolinea il raggiungimento di ottimi 

risultati da parte di un piccolo gruppo di studenti. 

 

Prove di verifica e criteri di valutazione 

Sono state effettuate prove di verifica secondo le seguenti modalità: 

 prove scritte di tipo tradizionale ovvero risoluzione di esercizi e problemi 

 interrogazioni orali 

 simulazione seconda prova (durata 6 ore) 

 

Nella valutazione degli allievi si è tenuto conto del: 

 livello di acquisizione dei contenuti relativi al programma svolto 

 capacità logiche e critiche 

 capacità espositive 

 svolgimento del lavoro assegnato per casa 

 partecipazione ed interesse dimostrati 

 

Attività aggiuntive 

Conferenza Zanichelli di matematica applicata. 
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CONTENUTI 

 

Testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.blu 2.0, Zanichelli 

Integrazione: dispense dell’insegnante 

 

 Le trasformazioni geometriche 

- Le trasformazioni geometriche 

- La traslazione 

- La rotazione 

- La simmetria centrale 

- La simmetria assiale 

- Le isometrie 

- L’omotetia 

- La similitudine 

- Le affinità 

 

 La geometria analitica dello spazio 

- Le coordinate cartesiane nello spazio 

- Il piano 

- La retta 

- Alcune superfici notevoli 

 

 Premesse all’analisi infinitesimale 

- Insiemi numerici (intorni, estremo superiore ed inferiore, massimi e minimi, punto di 

accumulazione e punto isolato) 

- Funzioni (massimi e minimi assoluti, determinazione del dominio di una funzione) 

 

 Limiti e continuità delle funzioni 

- Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

- Limite destro e limite sinistro 

- Limite per eccesso e per difetto 

- Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. Asintoti orizzontali 

- Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Asintoti verticali 

- Limite infinito di una funzione per x che tende all’ infinito  

- Teorema di unicità del limite* 

- Teorema della permanenza del segno* 

- Teorema del confronto (convergenza obbligata)* 

- Funzione continua in un punto e in un intervallo 

- Calcolo dei limiti di funzioni continue 

 

 L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 
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- Teoremi sul calcolo dei limiti 

- Prodotto e quoziente di funzioni continue  

- Limiti di funzioni  

- Continuità di funzioni 

- Limiti notevoli (dimostrazione del ) 

- Forme indeterminate 

- Infiniti e infinitesimi e loro confronto 

 

 Funzioni continue 

- Discontinuità delle funzioni  

- Proprietà delle funzioni continue(teorema di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, 

teorema di Darboux) 

- Grafico probabile di una funzione 

 

 Derivata di una funzione 

- Definizione e interpretazione geometrica di rapporto incrementale 

- Definizione e interpretazione geometrica di  derivata 

- Derivata destra e sinistra 

- Funzione derivabile 

- Punti stazionari  

- Punti di non derivabilità 

- Condizione necessaria, ma non sufficiente, per la derivabilità di una funzione* 

- Derivate fondamentali 

- Teoremi sul calcolo delle derivate (derivata del prodotto di una costante per una 

funzione, derivata della somma di due funzioni, derivata del prodotto di due funzioni*, 

derivata del quoziente i due funzioni, derivata di funzione di funzione, derivata della 

funzione inversa, derivata del reciproco di una funzione) 

- Derivata di  

- Derivata della funzione inversa 

- Derivata di ordine superiore al primo 

- Definizione e interpretazione geometrica di differenziale di una funzione 

- Applicazioni alla fisica 

 

 Teoremi sulle funzioni derivabili 

- Teorema di Rolle*  

- Teorema di Lagrange* e applicazioni 

- Funzioni derivabili crescenti e decrescenti (condizione sufficiente per la crescenza e la 

decrescenza) 

- Teorema di Cauchy 

- Teorema di De L’ Hôspital e sue applicazioni 

- Criterio sufficiente per la derivabilità in un punto  
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 Massimi, minimi e flessi 

- Definizione di massimo e minimo assoluto 

- Definizione di massimo e minimo relativo 

- Definizione di punti di flesso 

- Condizione necessaria per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo per le 

funzioni derivabili 

- Criterio sufficiente per la determinazione di un massimo o di un minimo relativo per le 

funzioni derivabili 

- Ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti 

- Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso 

- Ricerca dei massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale con il metodo delle derivate 

successive 

- Ricerca dei punti di flesso con il metodo delle derivate successive 

- Problemi di massimo e di minimo 

 

 Studio di funzioni 

- Asintoti (orizzontali, verticali e obliqui) 

- Schema generale per lo studio di una funzione 

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

- Teorema di esistenza degli zeri 

- Primo teorema di unicità dello zero 

- Secondo teorema di unicità dello zero 

- Metodo di bisezione 

 

 Integrali indefiniti 

- Integrale indefinito 

- Proprietà dell’integrale definito 

- Integrazioni immediate 

- Integrazioni di funzioni razionali fratte 

- Integrazione per sostituzione 

- Integrazione per parti 

- Applicazione degli integrali alla fisica 

 

 Integrali definiti 

- Calcolo dell’integrale definito per funzioni continue e positive 

- Calcolo dell’integrale definito per funzioni continue di segno qualsiaisi 

- Definizione generale di integrale definito  

- Le proprietà dell’integrale definito  

- Il teorema della media*  

- Calcolo del valor medio  
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- Definizione di funzione integrale 

- Teorema di Torricelli-Barrow* (Teorema fondamentale del calcolo integrale*) 

- Calcolo dell’integrale definito 

- Calcolo di aree di superfici piane 

- Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 

- Lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione 

- Integrali impropri 

 

 Equazioni differenziali 

- Le equazioni differenziali del primo ordine 

- Le equazioni differenziali del tipo  

- Le equazioni differenziali a variabili separabili 

- Le equazioni differenziali lineari del primo ordine 

- Le equazioni differenziali del secondo ordine 

- Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica 

 

 Calcolo della probabilità 

- Gli eventi 

- La concezione classica della probabilità 

- La concezione statistica della probabilità 

- La concezione soggettiva della probabilità 

- L’impostazione assiomatica della probabilità 

- La probabilità e la somma logica di eventi 

- La probabilità condizionata 

- La probabilità del prodotto logico di eventi 

- Il problema delle prove ripetute 

- Il teorema di Bayes 

*Teoremi  dimostrati 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

Docente: prof.ssa Maria Concetta D’Alessandro 

 

OBIETTIVI GENERALI, METODOLOGIE E CONTENUTI 

 

Obiettivi didattici 

 Sviluppo e consolidamento delle conoscenze necessarie per orientarsi nella disciplina e 

padroneggiare con sufficiente rigore logico i vari argomenti 

 Acquisizione del simbolismo matematico e capacità di tradurlo in modo rigoroso nel 

linguaggio ordinario 

 Capacità di riferire informazioni, di utilizzarle in modo autonomo e coerente e di 

comunicarle con linguaggio scientifico 

 Sviluppo della capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni 

diverse 
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 Utilizzare consapevolmente metodi di calcolo 

 Risolvere problemi  

 Capacità di osservazione e analisi del reale 

 Capacità di formalizzare in termini matematici i fenomeni analizzati 

 Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli fisico- matematici 

 

Metodi e strumenti di lavoro 

 Introduzione ed inquadramento da parte del docente degli argomenti fondamentali e 

successivamente diretta partecipazione degli allievi all' applicazione dei medesimi, alla loro 

estensione e approfondimento 

 Utilizzo del lavoro di gruppo per introdurre ed approfondire alcuni argomenti e per abituare 

gli allievi ad una reciproca collaborazione e ad un'attiva partecipazione critica al dialogo 

 Utilizzo del libro di testo come riferimento teorico e non solo come eserciziario 

 Utilizzo dell'elaboratore come oggetto culturale 

 

Profitto della classe 

La classe ha seguito con attenzione ed entusiasmo le attività didattiche proposte.  Per la maggior 

parte degli studenti lo studio è stato sempre costante e in alcuni casi aiutato da buone capacità 

logico deduttiva e propensione per le materie tecniche scientifiche. In alcuni casi ci sono state 

alcune difficoltà nella parte di applicazione ai problemi per poca propensione alla materia ma 

spesso compensata dallo studio teorico, in altri casi la propensione per la materia ha fatto passare in 

secondo piano lo studio teorico e quindi non ha permesso il raggiungimento dei livelli che si 

sarebbero potuti raggiungere. Si sottolinea che l’impegno è la costanza di alcuni studenti che in 

alcuni casi ha permesso il raggiungimento di ottimi risultati. 

 

Prove di verifica e criteri di valutazione 

Sono state effettuate prove di verifica secondo le seguenti modalità: 

 prove scritte di tipo tradizionale ovvero risoluzione di esercizi e problemi 

 interrogazioni orali 

 domande con risposte aperte 

 simulazione terza prova 

 

Nella valutazione degli allievi si è tenuto conto del: 

 livello di acquisizione dei contenuti relativi al programma svolto 

 capacità logiche e critiche 

 capacità espositive 

 svolgimento del lavoro assegnato per casa 

 partecipazione ed interesse dimostrati 

 

Attività aggiuntive 

Visita al CERN di Ginevra preceduta da conferenza introduttiva al CERN, agli acceleratori e 

rilevatori di particelle e Modello Standard. 

 

 

Contenuti 

 

Testo:  Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu, Zanichelli 

Integrazione: Halliday, Resnick, Walker, Fondamenti di fisica, Zanichelli 

 

 Fenomeni di elettrostatica 
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- Il condensatore 

- Capacità di condensatori 

- Condensatori in serie e parallelo 

- Energia immagazzinata in un condensatore 

 La corrente continua 

- L’intensità della corrente elettrica 

- I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

- La prima legge di Ohm 

- Resistori in serie e in parallelo 

- Le leggi di Kirchhoff 

- La trasformazione dell’energia elettrica 

- La forza elettromotrice 

 La corrente elettrica nei metalli 

- I conduttori metallici 

- La seconda legge di Ohm 

- La dipendenza della resistività dalla temperatura (superconduttori, emiconduttori e 

isolanti) 

- La forza di attrazione tra le armature di un condensatore piano 

- Carica e scarica di un condensatore 

- L’estrazione degli elettroni da un metallo 

- L’effetto termoelettrico e la termocoppia 

 La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

- Le soluzioni elettrolitiche 

- L’elettrolisi 

- Leggi di Faraday per l’elettrolisi (cenni) 

- Le pile e gli accumulatori 

- La conducibilità nei gas 

- I raggi catodici 

 

 Fenomeni magnetici fondamentali 

- La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

- Forze tra magneti e correnti 

- Forze tra correnti 

- L’intensità del campo magnetico 

- La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

- Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

- Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

- Il motore elettrico 

- L’amperometro e il voltmetro 

 Il campo magnetico 

- La forza di Lorentz 

- La forza elettrica e magnetica 

- Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
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- Applicazioni sperimentali del moto di cariche in campi magnetici: Millikan e Thomson 

- Il flusso del campo magnetico 

- La circuitazione del campo magnetico 

- Applicazioni del teorema di Ampère (il campo magnetico all'interno di un filo percorso 

da corrente) 

- Le proprietà magnetiche dei materiali 

- Il cicli d’isteresi  

 L’induzione elettrmagnetica 

- La corrente indotta 

- La legge di Faraday-Neumann 

- La legge di Lenz 

- L’autoinduzione e la mutua induzione 

- Energia e densità di energia del campo magnetico 

- L’alternatore 

- Gli elemeti circuitali fondamentali in corrente alternata (cenni) 

- Il trasformatore 

- Linac e ciclotrone 

 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

- Il campo elettrico indotto 

- Il termine mancante 

- Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

- Le onde elettromagnetiche 

- Le onde elettromagnetiche piane 

- La polarizzazione della luce 

- Lo spettro elettromagnetico onde radio e le microonde 

- Le radiazioni infrarosse, visibile e ultraviolette 

- I raggi X e raggi Gamma 

- La radio, i cellulari e la televisione 

 

 La relatività dello spazio e del tempo 

- Il valore numerico della velocità della luce 

- L’esperimento di Michelson-Morley 

- Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

- La relatività della simultaneità 

- La dilatazione dei tempi 

- La contrazione delle lunghezze 

- Le trasformazioni di Lorentz 

- Le trasformazioni Lorentz e quelle di Galileo 

 

 La relatività ristretta (cenni) 

- L’intervallo invariante 

- Lo spazio tempo 

- La composizione delle velocità 
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- L’equivalenza tra massa ed energia 

- Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica 

 

 

PROGRAMMA DI  SCIENZE NATURALI 

 

Docente: prof. Roberto Toini 

 

Libri di testo : Valitutti, Taddei,…  “Dal carbonio agli OGM Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie “- ZANICHELLI- 

Pignocchino Feyles “Scienze della Terra” - SEI - 

 

1. OBIETTIVI GENERALI, CONTENUTI, METODOLOGIE 

1.1 OBIETTIVI DIDATTICI 

 Per quanto possibile, unificare le conoscenze dei settori delle diverse discipline in un quadro 

unitario e ampio. 

 Inserire i temi di geografia secondo l’ipotesi evolutiva evidenziando l’aspetto dinamico dei 

fenomeni. Per i temi di biotecnologia sottolineare l’utilizzo di processi naturali esistenti per 

altri fini. 

 Leggere comprendere e utilizzare: grafici, tabelle, formule chimiche e schemi. 

 Illustrare l’aspetto sperimentale delle discipline evidenziando attraverso quali metodologie si 

è giunti alle attuali conoscenze. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

CHIMICA ORGANICA 

Introduzione: l'atomo di carbonio, promozione elettronica, ibridazione, legami, 

rappresentazione delle molecole organiche, isomeria, considerazioni generali sulle 

reazioni. 

–  Gli idrocarburi, classificazione e regole generali di nomenclatura IUPAC. Nomenclatura, 

proprietà fisiche, proprietà chimiche, cenni alle principali reazioni di: alcani, alcheni, 

alchini, idrocarburi aromatici. 

–  Derivati degli idrocarburi: alogenuri, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 

ammine, esteri, ammidi. Nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche. I polimeri di 

addizione e condensazione. 

 

BIOCHIMICA 

–  Le biomolecole: 

1. I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Rappresentazione (formule di 

Fischer e Harwort), anomeri. 

2. I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, steroidi. 

3. Le proteine: amminoacidi, struttura, attività biologica, enzimi. 

4. Acidi nucleici: DNA, RNA, duplicazione DNA, sintesi proteica. 

–  Il metabolismo: vie cataboliche, anaboliche e anfiboliche. Aspetti energetici: ATP, NAD e 

FAD. Regolazione dei processi (esempio del controllo della glicemia). Differenziazione del 

metabolismo nelle varie cellule dell'organismo. 
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–  Metabolismo dei lipidi: catabolismo acidi grassi, cenni anabolismo acidi grassi  

e colesterolo, trasporto dei lipidi. 

–  Metabolismo degli zuccheri: glicolisi, fermentazione. Cenni a:  

gluconeogenesi, via dei pentoso fosfati, glicogenolisi, glicogenosintesi. 

–  Metabolismo delle proteine: transaminazione e deaminazione ossidativa, eliminazione ionio 

ammonio: divisione in organismi urotelici, uricotelici, ammoniotelici. 

–  Metabolismo terminale: ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni, fosforilazione 

ossidativa. Cenni alla fotosintesi. 

 

BIOTECNOLOGIE 

–  La tecnologia delle culture cellulari (cellule staminali), clonaggio, clonazione. 

–  Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, vettori di clonaggio, PCR, 

elettroforesi 

–  Analisi del DNA (FISH, southern blotting, sequenziamento). 

–  Analisi delle proteine (western blotting, immunofluorescenza, cromatografia liquida e 

spettrografia di massa). 

–  Cenni alle tecnologie omiche: 

         1. genomica: microarray del DNA e interferenza a RNA 

         2. proteomica: elettroforesi bidimensionale e protein array.. 

–  Applicazione delle biotecnologie in campo medico, agroalimentare, ambientale. Cenni ai 

problemi etici. 

 

GEOLOGIA 

–  Vulcanologia: prodotti vulcanici, struttura dei vulcani (ad attività lineari, centrali), tipologie 

di eruzione dei vulcani centrali, classificazione dell'attività vulcanica (persistente e 

parossistica), cenni alla distribuzione dell'attività vulcanica e alla prevenzione/previsione 

–  Elementi di tettonica: comportamento plastico e rigido dei materiali, le fratture (elementi e 

tipi), le pieghe (elementi e tipi). 

–  Aree strutturali della superficie terrestre: cratoni, bacini oceanici, aree di corrugamento 

(mesozoico e paleozoico), margini continentali attivi e passivi, dorsali oceaniche, sistemi di 

grandi fratture continentali. 

–  Dinamica della litosfera: teoria della deriva dei continenti (teorie, prove, motore), teoria 

dell'espansione dei fondali oceanici (teoria, prove, motore), teoria della tettonica a placche 

crostali (zolle, margini di placca, motore) 

1.2 METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA 

Premetto che questo è il secondo anno che si attuano i nuovi programmi della riforma e 

personalmente non ho ancora calibrato il livello a cui trattare soprattutto gli argomenti di 

biochimica. All’inizio dell’anno scolastico sono stati scelti, insieme ai colleghi di materia degli 

altri corsi, quegli argomenti che, in linea di massima abbiamo ritenuto essere significativi e 

fattibili rispetto a quanto proposto dalle indicazioni ministeriali. I vari argomenti sono stati svolti 

attraverso lezioni di tipo tradizionale, utilizzando il libro di testo come guida e ampliando, a 

volte, la trattazione d’alcune parti mediante l’uso d’altri testi e la visione di diapositive, filmati, 

prodotti multimediali e fotografie. Sulle varie parti trattate si è cercato di acquisire le più recenti 

teorie e tecniche, non disdegnando però accenni alle vecchie e cercando in qualche modo di 
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compararle.  I discorsi sono stati quasi sempre di tipo descrittivo, e ho cercato di sottolineare i 

possibili collegamenti con le nozioni acquisite negli anni precedenti. 

 

2.  PROFITTO DELLA CLASSE 

La valutazione è avvenuta prevalentemente attraverso interrogazioni orali ma ho utilizzato 

anche test a risposta chiusa e in parte le simulazioni di terze prove. Per stabilire il livello di 

sufficienza ho verificato soprattutto l’acquisizione dei contenuti, mentre l’attenzione alla forma 

(uso di termini appropriati e di sequenze espositive logiche e lineari) ha interessato le 

valutazioni dal discreto in su. La scala dei voti è stata dall’uno al dieci ricalcando per l’orale la 

tabella sottostante. 

VOTO 
CONOSCENZE 

DISCIPLINARI 
ESPOSIZIONE COMPRENSIONE RIELABORAZIONE 

1,3 Assenti Scorretta Assente Assente 

4 Parziali e imprecise 
Difficoltosa con 

scorrettezze 
Confusa Assente 

5 
Frammentarie e 

superficiali 

Approssimativa 

con scorrettezze 
Riduttiva Parziale, difficoltosa 

6 
Fondamentali ma 

complete 

Nel complesso 

corretta 
Essenziale Limitata 

7 Esaurienti Chiara e corretta Completa 
Essenziale ma 

autonoma 

8 Ampie Fluida Sicura Autonoma e personale 

9,10 
Personalmente 

approfondite 

Scorrevole ed 

efficace 
Profonda Personale e critica 

 

La classe è eterogenea per quanto riguarda le capacità mentre l'interesse e l’impegno non sono 

mai mancati. Il rapporto instauratosi con gli studenti, conosciuti dalla prima  liceo, è stato 

corretto e collaborativo, le lezioni sono state in generale sufficientemente partecipate. Il profitto 

della classe è mediamente quasi discreto con una ampia variabilità.  I ragazzi sono tutti in grado 

di ripetere e organizzare le parti essenziali di quanto appreso, alcuni hanno anche la capacità 

autonoma di approfondire e di effettuare collegamenti. 

 

3. ATTIVITA’ INTEGRATIVE CONNESSE CON IL PROGRAMMA 

La classe ha partecipato ad un’iniziativa teorico-pratica tenuta da un docente universitario, 

riguardante l’effettuazione e interpretazione di misure di magnetismo terrestre e conducibilità 

sismica ed elettrica del suolo. Conferenza Zanichelli di scienze. 
 

 

PROGRAMMA DI STORIADELL’ARTE E DISEGNO 

 

Docente: prof.ssa 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 

 CRICCO DI TEODORO (IL) 3. VERS. BLU (LD) / ITINERARIO NELL'ARTE. 

DAL MANIERISMO AL POSTIMPRESSIONISMO - TERZA EDIZIONE ZANICHELLI 
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 CRICCO DI TEODORO (IL) 4. VERS. BLU (LDM) / ITINERARIO NELL'ARTE. 

DALL'ART NOVEAU AI GIORNI NOSTRI - TERZA EDIZIONE- ZANICHELLI 

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 

 

EDGAR  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: 

Una domenica pomeriggio all’isola del La Grande Jatte 
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POST IMPRESSIONISMO 

PAUL CEZANNE 

La vita e lo stile 

La geometrizzazione delle forme 

Analisi iconografica ed iconologica de: 

 La casa dell’impiccato 

 I giocatori di dadi 

 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 

GIOVANNI SEGANTINI 

La poetica simbolista 

La vita e lo stile 

Analisi iconografica ed iconologica de: 

 Ave Maria a trasbordo 

 L’amore alle fonti della vita 

 

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 
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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 

 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 
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 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 

 

Le nuove  tendenze del contemporaneo 

 

CLIL 

La classe ha affrontato un modulo Clil su Vincent Van Gogh svolto esclusivamente in lingua 

inglese,  di circa 20 ore, distribuite tra primo e secondo 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; 
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 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 ; 

 una sezione grafica svolta singolarmente: ogni singolo alunno ha scelto un’immagine trattata 

nel corso del modulo per sviluppare un lavoro grafico di restituzione geometrica 

 

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 portraits 

 Peasants life 

DRAWING SECTION: RESHAPING VAN GOGH 

 Choice of a painting 

 Discussion with the teacher, graphic studies and sketches 

 Real life Drawings 

 Geometrical Drawings 

 Design of a final sheet with the description of the graphic project 

 

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; 
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 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. 

Elaborato grafico/pratico non svolto 

 



 pag. 48 

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. 

Elaborato grafico/pratico non compreso 

incompleto e disordinato 

 

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. 

Elaborato grafico incompleto, disordinato e 

parzialmente compreso 

 

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. 

Elaborato grafico mediocre e per nulla 

creativo 

 

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. 

Elaborato grafico sufficientemente compreso e 

in ordine 

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. 

Elaborato grafico compreso, ordinato e svolto 
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con creatività 

 

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. 

 

Elaborato grafico compreso, ordinato, 

personale e creativo  

 

 

 

 

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. 

 

Elaborato grafico ottimamente compreso, 

ordinato, riccamente creativo e personale  

 

 

 

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. 

Per gli elaborati grafici si veda griglia sopra 

 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 

Sa spiegare con 

buona 

competenza 

Possiede un 

lessico 

abbastanza ampio 

Parla 

dell’argomento 

con discreta 
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principi relativi 

all’argomento 

concetti e principi 

e dare valutazioni 

personali 

sull’argomento e 

usa senza errori 

una discreta 

gamma di 

strutture 

linguistiche 

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 ed interesse 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 salvo in casi isolati in cui è stato necessario richiamare alcuni alunni ad un 

maggior rispetto delle regole scolastiche. 

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. Soprattutto la parte dell’esposizione di gruppo è degna di nota 

positiva in quanto ciascun allievo ha mostrato una sicurezza e meno timidezza rispetto alle lezioni e 

ai momenti di verifica  tradizionali. 

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

partecipazione e profitto, è più che positivo. 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 
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Docente: prof. Giacomo Guazzi 

 

Testo adottato: “In movimento” Ed. Marietti scuola 

 

- OBIETTIVI GENERALI, CONTENUTI, METODOLOGIE 

 

1.1  OBIETTIVI DIDATTICI: 

Potenziamento fisiologico e sviluppo delle capacità condizionali e coordinative 

CAPACITA’ CONDIZIONALI – Resistenza – Forza – Mobilità – Velocità.  

CAPACITA’ COORDINATIVE – Percezione – Coordinazione. 

ASPETTI TEORICI – Conoscere e praticare metodiche di allenamento per lo sviluppo delle 

Capacità Condizionali e relativi test di valutazione. 

GIOCHI SPORTIVI – Conoscere e praticare almeno due sport di squadra, nei vari ruoli, tra quelle 

proposte : Pallavolo – Pallacanestro – Calcio a Cinque. 

SPORT INDIVIDUALI – Conoscere e praticare almeno due discipline individuali tra quelle 

proposte: Corsa campestre – Tennistavolo.  

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, sviluppo della socialità e del senso civico attraverso il 

rispetto delle regole 

CENNI SULLA TUTELA DELLA SALUTE. 

 

1.2   GLI ARGOMENTI SVOLTI 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO. 

Irrobustimento muscolare attraverso esercitazioni a carico naturale o con sovraccarico tendenti         

allo sviluppo dei vari tipi di forza (isometrica,isotonica e pliometrica). 

Mobilità articolare con ricerca dell’ampiezza del gesto attraverso esercitazioni di mobilità attiva e 

passiva. 

Funzione cardiocircolatoria mediante potenziamento del sistema aerobico con esercitazioni di 

durata su lunghe distanze (1000-2000-3000 mt.) 

Velocità con  pratica di attività in regime anaerobico alattacido. 

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SOCIALITA’ E SENSO CIVICO. 

Le componenti formative ed educative espresse in questo obiettivo non si avvalgono di contenuti 

specifici ma di una forma particolare, il gioco di squadra. 

Collaborazione per raggiungere un fine comune (socialità), rispetto della regola, assunzione di un 

ruolo (senso civico), accettazione dell’errore e della sconfitta (formazione del carattere). 

 

PRATICA SPORTIVA 

Giochi di squadra:                                  

In questa fascia di età l’apprendimento è stato finalizzato allo sviluppo del gioco. Si è ricercato il 

miglioramento del gesto fondamentale attraverso il perfezionamento delle capacità coordinative 

quali la destrezza e la precisione. 

Le esercitazioni hanno contemplato azioni proposte nelle più svariate situazioni al fine di dare 

padronanza all’allievo che è stato posto in condizioni di risolvere velocemente qualsiasi 

problematica di tipo motorio. 

Si sono infine evidenziate le qualità morali quali la tenacia e la capacità di soffrire. 

Gli sport di squadra svolti sono: PALLAVOLO – PALLACANESTRO – CALCIO A CINQUE – 

PALLAMANO--BASEBALL. 

Regole e svolgimento del gioco. 

Fondamentali individuali e di squadra. 

Conoscenza e pratica di schemi d’attacco e di difesa. 
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Arbitraggio. 

Tornei di Istituto e Campionati Studenteschi. 

 

Gli sport individuali svolti sono: 

CORSA CAMPESTRE –ATLETICA LEGGERA- SCI ALPINO-TENNISTAVOLO. 

Regole e svolgimento del gioco. 

Elementi tecnici fondamentali. 

Esecuzione di percorsi e progressioni.   

 

1.3  ASPETTI TEORICI  

 

L’ENERGETICA MUSCOLARE 

L’ALLENAMENTO 

CAPACITA’ CONDIZIONALI 

CAPACITA’ COORDINATIVE 

ALIMENTAZIONE E SPORT 

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 

IL DOPING 

  

GLI SPORT DI SQUADRA,  gesti tecnici del gioco e regole fondamentali di: 

 

- Pallavolo 

- Pallacanestro  

- Calcio a 11    

- Pallamano  

- Baseball  

  

 

1.4  METODOLOGIE 

Il metodo deve sempre rispettare il principio della gradualità e consentire il passaggio alla fase 

successiva solo quando la precedente è stata automatizzata. 

Sono stati utilizzati metodi di lavoro diversificati in base agli argomenti trattati ed alle capacità di 

apprendimento degli studenti:  

Lezione frontale  

Lezione guidata 

Lavoro di gruppo 

 

2.   IL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

La classe ha raggiunto un buon livello di preparazione, gli studenti sono dotati di buone capacità 

motorie ed hanno dimostrato padronanza del gesto e discreta autonomia nella visione periferica del 

gioco di squadra. 

Complessivamente gli studenti hanno raggiunto  gli obiettivi stabiliti dal programma. 

  

2.1    LE PROVE DI VERIFICA E I CRITERI DI VALUTAZIONE. 

La valutazione è stata programmata al termine di ogni ciclo di lavoro ed è stata anche la somma di 

più verifiche, si è basata  su uno dei contenuti della presente programmazione ed è servita ad 

accertare la padronanza di uno schema motorio, il livello raggiunto nelle capacità condizionali e 

coordinative, oppure la conoscenza e la competenza sui contenuti teorici della disciplina, è  espressa 

in decimi.  
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Gli strumenti di verifica sono stati: 

Esercitazioni pratiche, test fisici . 

Il valore delle capacità, a livello di sufficienza, è stato stabilito sulla base della conoscenza del gesto 

e l’esecuzione corretta, per un livello massimo è stato stabilito sulla base della fluidità di esecuzione 

e la padronanza totale del gesto. 

La valutazione espressa in voti dal 2  al 10. 

 

3.   ATTIVITA’ INTEGRATIVE  

La classe ha partecipato alle seguenti attività integrative pomeridiane: 

TORNEI DI ISTITUTO DI: 

PALLAVOLO 

Alcuni alunni della classe, selezionati tra i migliori dell’istituto, hanno partecipato alle gare previste 

dal POF del progetto “Homo Sapiens” e dei campionati studenteschi. 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

Docente: prof. Ezio Baggi 

 
TESTO IN ADOZIONE 
MARINONI G. - CASSINOTTI C., La domanda dell'uomo. Corso di Religione Cattolica per la 

Secondaria di Secondo Grado. Nuova Edizione, Volume Unico, Marietti Scuola. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI  
 

1. La morale fondamentale 

-  Comprendere l'oggetto della riflessione etica e l'origine delle norme morali; 

-  Approfondire la riflessione sulla libertà umana intesa come sintesi tra possibilità e limite; 

-  Conoscere e saper applicare gli elementi costitutivi della riflessione morale; 

-  Elaborare una riflessione sulla coscienza individuale che tenga conto dei parametri oggettivi della  

    riflessione etica, così da giungere ad un giudizio morale obiettivo. 

 

2. Il Concilio Vaticano II 

-  Conoscere la storia della Chiesa Cattolica contemporanea e le concomitanze che portarono    

   all'indizione e allo svolgimento del Concilio Vaticano II; 

-  Acquisire uno sguardo complessivo sulla nuova impostazione data alla Chiesa Cattolica e del suo    

   rapporto col mondo contemporaneo, cercando di evidenziare i punti di continuità e di frattura col  

   passato. 

CONTENUTI 
 

LA MORALE FONDAMENTALE 

 

a. INTRODUZIONE ALLA RIFLESSIONE ETICA 

    1. Etica e morale; 

    2. La nascita della morale: 

         a. Il presupposto antropologico, la spiegazione sociologica, la lettura fenomenologica: 

             1. Consuetudini, leggi scritte e norme morali. 

 

b. LA LIBERTA' UMANA  

    1. Libero (Erasmo da Rotterdam) e servo (Martin Lutero) arbitrio; 

    2. Analisi fenomenologica: 

         a. Il volontario: intenzione e motivazioni; 
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         b. Gli involontari corporeo, sociale e personale: 

             1. Ideologia ed utopia.         

         c. La decisione, la scelta e l'azione; 

         d. La fragilità dell'uomo: il desiderio. 

    3. Riflessione sistematica: una libertà solamente umana. 

 

c. GLI STRUMENTI DELLA RIFLESSIONE MORALE 

    1. Le fonti della moralità:  

         a. Il rapporto tra oggetto, circostanze ed intenzioni. 

    2. I divieti fondamentali. 

 

d. I FONDAMENTI DELLA MORALE 

    1. La coscienza fondamentale: 

        a. Indagine storica: 

            1. La coscienza nell'evo antico;  

            2. La svolta soggettiva e la modernità; 

            3. La percezione della legge morale oggi: 

                a. Il “pensiero debole”. 

    2. La coscienza nel pensiero di S. Tommaso d'Aquino; 

    3. Riflessione sistematica. 

         a. Autocoscienza e responsabilità. 

 

e. I CONTENUTI DELLA MORALE 

    1. La legge morale naturale e i valori morali; 

      2.  Il rapporto tra opzione fondamentale e atti particolari. 

 

f. SINTESI PER UNA VALUTAZIONE ETICA 

    1. Il giudizio di coscienza. 

 

 

 IL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II 
a. LA STORIA     

    1. La Chiesa Cattolica nel Secondo Dopoguerra;  

    2. Giovanni XXIII e l'indizione del Concilio: 

        a. La personalità di A. G. Roncalli; 

        b. Un “papa di transizione”. 

    3. I Concili nella storia: 

        a. Fedeltà alla Tradizione e rinnovamento 

    4. Paolo VI: la prosecuzione, la conclusione e l'attuazione del Concilio. 

 

b. I DOCUMENTI  

    1. Le quattro Costituzioni Dogmatiche (accenni): 

        a. “Sacrosanctum Concilium” sulla Liturgia: 

             1. Il rito di Pio V e la Riforma del Vaticano II.         

        b. “Dei Verbum” sulla Sacra Scrittura; 

        c. “Lumen Gentium” sulla Chiesa:  

             1. L'unica Chiesa di Cristo e le diverse Chiese.       

        d. “Gaudium et Spes” sui rapporti col mondo contemporaneo: 

             1. Da un mondo visto come luogo del male alla collaborazione per la costruzione di una 

                 società più umana; 

             2. La Chiesa Cattolica e il suo impegno umanitario: 
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                 a. Il padiglione della Santa Sede a Expo Milano 2015 e la questione della libera  

                     accessibilità di tutti gli esseri umani al cibo. 

 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI UTILIZZATI 
Le lezioni, di tipo dialogico, si sono avvalse di un’introduzione frontale e del successivo 

coinvolgimento degli alunni. Il lavoro, svolto solo in classe, è stato supportato – per la seconda 

tematica - dalla visione commentata del film “Don Camillo”e da alcuni spezzoni tratti dal 

documentario “Il vento del Concilio”. Il testo in adozione non è stato di fatto utilizzato, mentre 

numerosi sono stati i collegamenti interdisciplinari, soprattutto con le materie di storia e filosofia. 

 

ABILITÀ E COMPETENZE CONSEGUITE 
Gli studenti hanno acquisito, nella prima parte dell'anno, gli elementi basilari della riflessione etica 

al fine di permettere loro, una volta entrati a pieno titolo nella società, di potersi rapportare in modo 

autonomo, responsabile e costruttivo con la collettività; nella seconda metà dell'anno hanno invece 

appreso e le motivazioni e gli eventi che portarono all'indizione e allo svolgimento del Concilio 

Vaticano II, nonché la diversa prospettiva che questo evento ha generato nella Chiesa Cattolica 

contemporanea. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Le valutazioni, due a quadrimestre, hanno rilevato l'interesse, la partecipazione al dialogo 

educativo, il grado di apprendimento conseguito e la capacità di analisi critica. Esse sono state 

effettuate durante lo svolgimento delle lezioni.  

Il giudizio è stato espresso con le dizioni di: insufficiente (5 o meno di 5), sufficiente (6), discreto 

(7), buono (8), distinto (9) ed ottimo (10).  

 

MODALITÀ DI RECUPERO 
Il recupero è stato effettuato in itinere, riprendendo la trattazione non assimilata.  

 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E PROFITTO DELLA CLASSE 
Il gruppo degli avvalentesi, composto da quattordici studenti (equamente divisi tra femmine e 

maschi), ha sempre necessitato di richiami all'attenzione e di sollecitazioni nell'impegno. Il lavoro è 

risultato dispersivo, con una partecipazione scostante, a volte superficiale e condizionata dagli 

interessi personali. Pertanto il profitto conseguito, per diversi alunni, è inferiore alle effettive 

capacità. 

Per quanto concerne il programma e i singoli contenuti, concordati ad inizio anno, essi sono stati 

interamente svolti ma senza quegli approfondimenti attesi da una classe quinta. Nell'ultima parte 

dell'attività didattica si è dovuto anche procedere ad una sintesi per mancanza di tempo a 

disposizione (alla data del 15 maggio risultano svolte solo 24 ore sulle 30 previste).  

Ad integrazione del programma, gli studenti sono stati adeguatamente introdotti ed accompagnati in 

due uscite didattiche: EXPO Milano 2015 e visita di istruzione di più giorni a Monaco di Baviera. 

In entrambe le occasioni gli alunni hanno saputo dimostrare quell'interesse e quella responsabilità 

che sarebbe stata auspicabile anche nel lavoro in aula.   
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Mauro ANTELLI                             STORIA  __________________________________ 
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ALLEGATI 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

 

 

TIPOLOGIA A  

 

 

INDICATORI VALORE PUNTEGGIO 

I - ASPETTI FORMALI   

   Coerenza logica e coesione generale 0 – 3  

   Correttezza ortografica, morfologica e sintattica      0 – 2  

   Proprietà e ricchezza lessicale 0 – 1  
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   Resa stilistica 0 – 1  

II - ASPETTI CONTENUTISTICI   

   Comprensione:comprensione globale e /o puntuale 0 – 2  

   Analisi: riconoscimento delle strutture e approfondimento 

   dei contenuti richiesti 

0 – 3  

   Contestualizzazione/approfondimento:abilità critica ed 

   interpretativa 

0 – 3  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   

 

 

TIPOLOGIE: B – C – D 

 

INDICATORI VALORE PUNTEGGIO 

Conoscenza degli argomenti 0 – 1,5  

Coerenza logica e coesione generale 0 – 1,5  

Correttezza sintattica e morfologica      0 – 3  

Correttezza ortografica e grafica      0 – 1  

Proprietà e ricchezza lessicale 0 – 1,5  

Approfondimento e sviluppo degli argomenti      0 – 2  

Abilità critico/interpretativa      0 - 1  

Resa stilistica  0 – 1,5  

   

Tip.B : Adeguatezza alla tipologia testuale      0 – 2  

Tip.C – D : Attinenza alla traccia      0 – 2  

   

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA (ministeriale) 
 

Sezione A: Valutazione PROBLEMA  

 

INDICATORI 
LIVELLO DESCRITTORI 

Evidenze Punti 

  
  

 

 

Comprendere 

 

Analizzare la situazione 

L1 

(0-4) 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, 

non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, 

o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non 
stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni. Non  utilizza i 

codici matematici grafico-simbolici. 
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problematica, identificare i dati ed 

interpretarli. 

L2 

(5-9) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a 

selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, 

o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche  errore  
nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. Utilizza 

parzialmente i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi 

inesattezze e/o errori. 

 

L3 

(10-15) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e 

interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le 

relazioni tra queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici 
grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze. 

 

L4 

(16-18) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le 

informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici 
matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.  

 

 

Individuare 

 

Mettere in campo strategie risolutive 
e individuare la strategia più adatta. 

L1 
(0-4) 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in 
grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie 

alcuno spunto nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua 

gli strumenti formali opportuni.  

 

 

L2 

(5-10) 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo 

poco coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. 

Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua 
con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni. 

 

L3 

(11-16) 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più 

adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le 
possibili relazioni tra le variabili e le utilizza in modo adeguato. Individua 

gli strumenti di lavoro formali opportuni anche se con qualche incertezza. 

 

L4 
(17-21) 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. 
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo 

migliore le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza 

nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le 
procedure ottimali anche non standard. 

 

 

 

Sviluppare il processo risolutivo 

 

Risolvere la situazione problematica 

in maniera coerente, completa e 

corretta, applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari. 

L1 
(0-4) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non 
sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o 

errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in 

modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non 
è coerente con il problema. 

 

 

L2 

(5-10) 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. 

Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in 
grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo 

parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione 

ottenuta è coerente solo in parte con il problema. 

 

L3 

(11-16) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche 

imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in 

grado di utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi 
sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche errore nei 

calcoli. La soluzione ottenuta è  generalmente coerente con il problema. 

 

L4 

(17-21) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con 

l’uso di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo 
in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o 

teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti 

di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è 
ragionevole e coerente con il problema. 

 

Argomentare 
Commentare  e giustificare 

opportunamente la scelta della 
strategia applicata, i passaggi 

fondamentali del processo esecutivo e 

la coerenza dei risultati. 

L1 

(0-3) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura 

risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non 

appropriato o molto impreciso. 

 

 

L2 

(4-7) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 

strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio 

matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

 

L3 
(8-11) 

Argomenta in modo coerente ma incompleto  la procedura esecutiva e la 
fase di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate 

(o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma  con 

qualche incertezza. 

 

L4 

(12-15) 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed 

esaustivo tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra 

un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.  

 

                                                                                                                       

TOTALE 
 

 

Sezione B: QUESITI   
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Calcolo del punteggio Totale 

PUNTEGGIO SEZIONE A  

(PROBLEMA) 

PUNTEGGIO SEZIONE B  

(QUESITI) 

 PUNTEGGIO TOTALE 

 

   

 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

 

Punti 0-4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
    

 

 

CRITERI  

Quesiti  
(Valore massimo attribuibile 75/150  =  15x5) 

P.T. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 
Comprensione della richiesta. 
Conoscenza dei contenuti matematici. 

(0-4) 

 
___ 

(0-4) 

 
___ 

(0-4) 

 
___ 

(0-5) 

 
___ 

(0-5) 

 
___ 

(0-4) 

 
___ 

(0-3) 

 
___ 

(0-3) 

 
___ 

(0-5) 

 
___ 

(0-4) 

 
___ 

 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 
Abilità di analisi. 
Uso di linguaggio appropriato. 
Scelta di strategie risolutive adeguate. 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-3) 

 
 
___ 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-5) 

 
 
___ 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-5) 

 
 
___ 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 
Correttezza nei calcoli. 
Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure 
anche grafiche. 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-5) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

ARGOMENTAZIONE 
Giustificazione e Commento delle scelte effettuate. 

(0-3) 
 
___ 

(0-3) 
 
___ 

(0-4) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

(0-4) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

Punteggio totale quesiti           
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Griglia di valutazione della terza prova 

Candidato                                                                                                                                             

Classe 

Indicatori 
     

Conoscenze 

 Non accertabili (1) 

 Scorrette (2) 

 Frammentarie (3) 

 Superficiali (4) 

 Nel complesso corrette (5) 

 Corrette e approfondite (6) 

     

Capacità 

 Non Accertabili (0) 

 Elenca frammentariamente le conoscenze (1) 

 Imposta soltanto le questioni (2) 

 Imposta le questioni ma le sviluppa in modo incompleto 

(3) 

 Tratta i problemi nei loro aspetti essenziali pur con 

qualche imprecisione contenutistica e lessicale (4) 

 Tratta i problemi in modo sufficientemente completo e 

con terminologia appropriata (5) 

 Tratta i problemi in modo completo e con terminologia 

appropriata (6) 

     

Competenze  

 Non accertabili (0) 

 Organizza i contenuti in maniera comprensibile (1) 

 Organizza i contenuti in sintesi coerenti (2) 

 Organizza i contenuti in sintesi organiche e/o con 

collegamenti interdisciplinari (3) 

     

Totale singole materie 
     

Totale complessivo terza prova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI DI SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

Prima simulazione terza prova 27 Novembre 
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Materie: Filosofia, Inglese, Fisica e Arte 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA                                           FILOSOFIA                                           

CLASSE 5C 

NOME                                                                     COGNOME 
 

1) “Mediante il lavoro, essa [la coscienza] giunge a se stessa. Nel momento corrispondente 

all’appetito nella coscienza del signore, sembrava bensì che alla coscienza servile toccasse il 

lato del rapporto inessenziale verso la cosa, poiché qui la cosa mantiene la sua indipendenza. 

L’appetito si è riservata la pura negazione dell’oggetto, e quindi l’intatto sentimento di se 

stesso. Ma tale appagamento è esso stesso soltanto un dileguare, perché gli manca il lato 

oggettivo o il sussistere. Il lavoro, invece, è appetito tenuto a freno, è un dilagare trattenuto; 

ovvero: il lavoro forma” (bildet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) “Le disuguaglianze sociali ed economiche devono soddisfare due condizioni: devono essere legate a 

funzioni ed a posizioni aperte a tutti, in condizioni di parità equa delle opportunità; devono procurare 

il più grande vantaggio ai membri più svantaggiati della società” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) “Il guaio del caso Eichmann era che uomini come lui ce n’erano tanti e che questi tanti non erano né 

perversi né sadici, bensì erano, e sono tuttora, terribilmente normali” 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA                                           INGLESE                                           

CLASSE 5C 

NOME                                                                     COGNOME 

 

1)  In the Rime of the Ancient Mariner by S.T.  Coleridge what realistic and supernatural 

elements are juxtaposed? What is the function  of this association? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2)  The role of the imagination in Wordsworth’s and Coleridge’s poetic theory . 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA                                           FISICA                                           

CLASSE 5C 

NOME                                                                     COGNOME 
 

1) Spiega l’effetto Joule e a partire dalla definizione di potenza dimostra la formula della potenza 

dissipata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) Spiega le differenze che intercorrono tra materiali conduttori, semiconduttori e superconduttori. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA                                           ARTE                                           

CLASSE 5C 

NOME                                                                     COGNOME 
 
 

1) Spiega, con riferimento alle opere proposte, che visione ha l’autore delle relazioni amorose e 

dei rapporti sociali. 

 
Autore……………………….Autore…………………………………Autore……………………… 

 

Titolo…………………………Titolo…………………………………Titolo…………..…………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2) Spiega perché l’opera proposta puo’ essere considerata il “testamento visivo” dell’autore 
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Autore……………………….Titolo…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3) The artist was aware that his Starry Night composition was somewhat surreal and stylized 

and in a letter to his brother he even referred to "exaggerations in terms of composition. ".  

              Student explains the sentence about the painting below 
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Seconda simulazione terza prova 15 Aprile 

 
Materie: Latino, Inglese, Scienze e Ed.Fisica 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA                                           LATINO                                           

CLASSE 5C 

NOME                                                                     COGNOME 

1) Traduci con estrema precisione 

 

Descendit igitur in conditorium, visāque pulcherrimā muliere, primo quasi quodam monstro 

infernisque imaginibus turbatus substitit; deinde ut et corpus iacentis conspexit et lacrimas 

consideravit faciemque unguibus sectam, ratus (scilicet id quod erat) desiderium extincti non posse 

feminam pati, attulit in monumentum cenulam suam, coepitque hortari lugentem ne perseveraret in 

dolore supervacuo, ac nihil profuturo gemitu pectus diduceret: 'omnium eumdem esse exitum et 

idem domicilium' et cetera quibus exulceratae mentes ad sanitatem revocantur. At illa ignotā 

consolatione percussă laceravit vehementius pectus, ruptosque crines super corpus iacentis 

imposuit. Non recessit tamen miles, sed eādem exhortatione temptavit dare mulierculae cibum, 

donec ancilla, vini odore corrupta, primum ipsa porrexit ad humanitatem invitantis victam manum, 

deinde refecta potione et cibo expugnare dominae pertinaciam coepit et: 'Quid proderit, inquit, hoc 

tibi, si solută inediā fueris, si te vivam sepelieris, si antequam fata poscant indemnatum spiritum 

effuderis? 

Īd cĭnĕrem aūt mānēs crēdīs sēntīrĕ sĕpūltōs? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2)  Ripercorri la vicenda biografica di Seneca prestando particolare attenzione al contesto storico e 

ai suoi legami con il potere. Cita esclusivamente (ma obbligatoriamente) le opere atte ad 

illuminare quest’ultimo aspetto. 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

3) Scrivi quanto sai del Satyricon: questioni critiche aperte; ipotesi su titolo, autore e datazione; 

genere e trama. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA                                           INGLESE                                           

CLASSE 5C 

NOME                                                                     COGNOME 

 

1) Explain what modernism meant both in poetry and in novel  writing and what technical 

features the writers adopted to convey their ideas. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) In “A Passage To India” Forster presents English characters facing a new, unusual culture. 

With reference to the passages you have read, discuss how this contact affects the 

characters. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA                                           SCIENZE                                           

CLASSE 5C 

NOME                                                                     COGNOME 

 

1) Spiega i diversi meccanismi che possono portare alla formazione di una catena 

montuosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Che differenza c’è tra una biblioteca di DNA e una di cDNA? Dovendo confrontare due 

individui, uno sano e uno malato per la mancanza di una proteina, quale delle due 

biblioteche sarebbe più utile? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) In cosa consiste e per quale scopo viene attuata la FISH (fluorescence in situ hybridization) 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA                                           ED.FISICA                                         

CLASSE 5C 

NOME                                                                     COGNOME 

 

 

1) Dai una definizione di doping e spiega in cosa consiste il codice WADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Definisci l’equilibrio ed elenca quali tipi di equilibrio conosci? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


