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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’ITIS “G. Cardano” nasce nel 1962 con una precisa identità culturale, quella di rappresentare e dif -
fondere una solida cultura tecnico-scientifica che possa rispondere alle esigenze del territorio.

Nel 1993 l’Istituto introduce il Liceo Scientifico Tecnologico, che mira alla formazione di un livello
culturale liceale, basato sull’integrazione tra scienza, tecnologia e formazione umanistica, mediante
un approccio metodologico alle discipline scientifiche di tipo sperimentale favorito dalla presenza in
istituto di Laboratori attrezzati e sempre aggiornati tecnologicamente. L’eredità di questo percorso,
consolidato in quasi venti anni di sperimentazione, è raccolta oggi dal Liceo Scientifico delle Scienze
Applicate entrato in ordinamento con la riforma scolastica 2010-11. La scuola opera in un territorio
dove sono  presenti diverse realtà produttive e ha consolidato negli anni un rapporto di collabora-
zione stabile con le diverse realtà industriali, con gli Enti Locali e con l’Università.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 PROFILO PROFESSIONALE (DA PTOF)

Il  percorso  del  LICEO  SCIENTIFICO  DELLE  SCIENZE  APPLICATE  fornisce  allo  studente
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con
particolare riferimento alle Scienze matematiche, fisiche, chimiche, naturali e all’informatica e alle
loro applicazioni.
Guida  lo  studente  ad  approfondire  e  a  sviluppare  le  conoscenze  e  le  abilità  e  a  maturare  le
competenze  necessarie  per  seguire  lo  sviluppo  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  per
individuare le interazioni  tra le diverse forme del  sapere,  assicurando padronanza dei  linguaggi,
delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
Il LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE ha una durata di 5 anni ed è suddiviso in due bienni
e un quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di stato e conseguono il
DIPLOMA di  LICEO SCIENTIFICO CON SCELTA DELLE SCIENZE APPLICATE che consente l’accesso a
tutte le facoltà universitarie.
Il LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE raccoglie l’eredità della sperimentazione “scientifico-
tecnologica” attiva nell’Istituto Cardano da oltre venti anni con risultati di eccellenza testimoniati
dai successi universitari dei nostri diplomati.
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE (DA PTOF)

3. PROFILO DELLA CLASSE

3.1 SITUAZIONE DI PARTENZA DEL TRIENNIO

La classe contava 24 alunni in terza, di cui 4 non ammessi alla quarta ; 6   sono stati  ammessi  alla
classe successiva dopo aver superato le prove del debito a settembre.
In quarta  si sono   inseriti  due  nuovi alunni , l'uno proveniente da un altro istituto, il secondo
ripetente, portando quindi a 22 i componenti della classe. Nello stesso anno   2019-2020, 4 alunni
hanno trascorso un periodo in mobilità internazionale : 3  per l' intero anno scolastico , uno per
un semestre. Su 22  alunni,  due sono stati ammessi alla quinta con PAI da recuperare l'anno
successivo. Nel corrente anno scolastico, 2020-2021, la classe è composta da 21   alunni : uno   si è
ritirato all'inizio del secondo quadrimestre .

Le lezioni  del  quinto anno si  sono svolte in DDI ,  alternando periodi  di  frequenza al  50% con
periodi  di  DAD  al  100%  ,  secondo  le  ordinanze  ministeriali.  Il  monte  ore  settimanale   delle
discipline è stato in ogni caso rispettato.
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3.2 STABILITÀ DEL CORPO DEI DOCENTI
Docente Materia continuità

Alessandro Fabrizio Filosofia quinta
Barbieri Stefano Inglese quinta
Baruto Nicoletta Fisica triennio
Bertassi Manuela 
Rosalia

Matematica triennio

Calvi Alessandra Italiano e Storia triennio
De Mattei Luciano Ass tecnico lab .fisica terza e quarta
Francesconi 
Emanuela Roberta

Inglese terza e quarta

Grignani Riccardo Religione triennio
Maculotti Katia Scienze terza
Malvani Ottavia Scienze quarta
Nardoia Cinzia Informatica triennio
Orlandi Silvana Disegno e Storia

dell'Arte
terza

Ramaiola Angela Filosofia terza  e quarta
Ricotti Giancarla Scienze quinta
Rizzuti Arnaldo Disegno e Storia

dell'Arte
quarta e quinta

Zupi Castagno Erica Ass. tecnico lab fisica quinta

3.3 TEMPI PROGRAMMATI PER SINGOLA DISCIPLINA

Disciplina Ore di lezione
Programmate

(monte ore)
Effettuate fino

al 15 maggio
Italiano 132 107
Storia 66 51
Inglese 99 66
Matematica 132 103
Fisica 99 93
Filosofia 66 56
Informatica 66 60
Scienze 165 140
Disegno e Storia dell'Arte 66 56
Scienze motorie 66 46
Religione 33 28

4. ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

4.1 OBIETTIVI TRASVERSALI
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Obiettivo
(comportamentali e cognitivi) Raggiunti

Da tutti
gli

Student
i

Dalla
maggior

parte
degli

Student
i

Da alcuni
Studenti

a) ACQUISIZIONE DI UN METODO DI STUDIO
Utilizzare autonomamente i libri di testo, i materiali didattici e 
gli strumenti di laboratorio

x

Raccogliere, valutare e ordinare i dati in relazione ad uno 
specifico obiettivo e trarre opportune deduzioni x

Saper analizzare correttamente un problema e generalizzare la 
relativa strategia risolutiva

x

B) SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE ANCHE 
NELLA MODALITÀ A DISTANZA
Saper esporre  in modo ordinato e coerente un argomento x
Saper comprendere ed usare in modo appropriato il linguaggio 
specifico delle discipline studiate

x

Saper comunicare le proprie idee sostenendo le proprie 
argomentazioni in modo adeguato sia a livello espressivo che a 
livello logico

x

C) SVILUPPO DEL SENSO DI RESPONSABILITÀ ANCHE NELLA 
MODALITÀ A DISTANZA
Partecipare alle diverse attività (individualmente e a gruppi) in 

modo responsabile , pertinente e costruttivo. x

Rispettare le persone con cui si collabora (insegnanti, compagni,
personale non docente)

x

Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto x
Rispettare le scadenze e le modalità del lavoro scolastico a 
cominciare dai tempi, dalla tempestiva e regolare esecuzione 
dei compiti assegnati e del lavoro domestico, dal corretto 
utilizzo del materiale didattico e degli strumenti informatici

x

6



4.2 TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI

Argomento Discipline coinvolte
Costituzione e cittadinanza  italiana ed europea.
Il tema dei diritti( politici, civili , sociali, economici) nelle
carta costituzionale  e nelle dichiarazioni internazionali;
tutela dell'ambiente  ( Agenda 2030);
tutela del paesaggio  e dei beni culturali;
tutela della  salute

Storia   Scienze naturali  
 Scienze motorie  informatica
 Disegno e Storia dell'Arte
 Filosofia      Inglese

Il Positivismo. L'idea di progresso e i suoi critici. Italiano  Filosofia
Razionalismo e Irrazionalismo   nella  cultura otto-
novecentesca

Filosofia  Italiano  Inglese

Scienza , industria e guerra Storia   Fisica    Scienze
Simbolismo e decadentismo Italiano  Inglese
La crisi dei fondamenti della  cultura  di inizio 
Novecento: la rivoluzione  delle  categorie della  fisica 
classica; la critica di Nietzsche ai valori della cultura 
occidentali

Italiano    Filosofia  Fisica     Inglese

La psicoanalisi : ricadute sulla letteratura e l'arte Italiano Inglese Disegno e storia 
dell'Arte

Letteratura e grande storia: prima e seconda  guerra 
mondiale , fascismo,   Resistenza e Shoah

Italiano  Storia  Inglese

La rivoluzione dei linguaggi artistici nelle  avanguardie  
del  primo Novecento

Disegno e Storia dell'Arte  Italiano

Arte e politica nel Novecento Storia      Disegno e Storia dell'Arte
Mezzi di comunicazione di massa : informazione e e 
propaganda

Storia  Informatica  Inglese

Architettura moderna e ambiente Disegno e Storia dell'arte    Scienze
La riflessione  sul rapporto uomo-natura Italiano   Filosofia  Scienze naturali

4.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

 (vedansi allegati a cura della segreteria )
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4.4 ATTIVITÀ INTEGRATIVE

4.4.1 Conferenze

Anno
scolastico

Argomento N° partecipanti Ricaduta

2018-2019 Incontro Centro antiveleni. 
Fondazione Maugeri

Tutti Positive

2020-2021 L'universo di Dante ( in streaming dal 
Centro Asteria di Milano). Relatore 
prof. M.Bersanelli, Univ. Statale 
Milano

Tutti
Positive

2020-2021 Per la giornata della memoria:
La canzone dei sommersi ( in 
streaming dal Centro Asteria di 
Milano), spettacolo di P.Bigatto  : Levi 
e il canto di Ulisse.

Tutti Positive

2020-2021 A cura della Fondazione Veronesi due  
2 incontri online  su l tema “ A scuola 
di scienza ed etica”

Tutti Positive

4.4.2 Visite guidate/ viaggi di istruzione

Anno scolastico Titolo/meta Studenti interessati
2018-2019 Viaggio in  Croazia -Slovenia Tutti
2018-2019 Milano Centro Asteria

 Spettacolo teatrale  tratto da L'apologia di Socrate
Tutti

2019-2020 Milano , percorso didattico YouareLeo dedicato a 
Leonardo da Vinci

Tutti

2019-2020 Milano,visita al Museo della  scienza e della tecnica 
nell'ambito del progetto Erasmus “Under the same 
sky”

2

4.4.3 Lezioni di approfondimento

Anno 
scolastico

N. ore Corso Argomento Docente
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4.4.4 Attività di progetto  

Anno 
scolastico

Titolo del 
progetto

Attività Studenti coinvolti

2018-2019 Aggiornamento 
Biblioteca di 
istituto

Io leggo perchè: iniziativa di 
promozione della lettura presso 
librerie pavesi.

3

2018-2019 Lauree 
scientifiche

Attività di laboratorio presso 
Istituto di Chimica organica- 
Università Pavia

tutti

2018- 2019 Giochi e gare 
culturali

Olimpiadi di Italiano 3

2018-2019 Palestra aperta atletica 1
corsa campestre 1
Campionati studenteschi di 
pallavolo

3

Pila-Campionati di istituto di sci 
alpino
Piani di Bobbio . Fase  provinciale 
campionati di sci alpino

1

Finale provinciale Beach volley 3
2019-2020 Giochi e gare 

culturali
Giochi di Archimede 1

2019-2020 Erasmus Accoglienza degli studenti stranieri
Visite guidate ; presentazioni in 
lingua inglese  ( astronomia tra 
scienza e letteratura)

2

2019-2020 Giochi e gare 
culturali

Olimpiadi di Italiano 2

2019-2020 Educazione alla 
legalità

Incontro e discussione con il prof. 
E. Ciconte sul fenomeno delle 
infiltrazioni mafiose nell'economia

tutti

2019-2020 Workshadow Una settimana di studio-lavoro a 
Winchester UK

3

2020-2021 Giochi e gare 
culturali

Olimpiadi di Italiano 1
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4.5 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI

4.5.1 Corsi di approfondimento

Anno scolastico Titolo Studenti interessa
2020-2021 Ciclo di tre incontri di approfondimento in 

streaming  su Dante Alighieri a cura del comitato 
didattico scientifico dei Colloqui fiorentini
 P.Baroni, Ma per trattar del ben ch'i' vi trovai .
M.Rinarelli -V. Narciso, Nomina sunt consequentia 
rerum. ,Parola e verità nella Commedia.
G. Zappa, Io vi dirò del cor la novitate

3

 

4.5.2 Certificazioni

Anno scolastico Titolo Studenti interessati
2018-2019 PET certficazione  di lingua inglese 1
2020-2021 First certificazione di lingua inglese 1
2018-2019 ECDL certificazione informatica 1

4.5.3 Altre attività

Anno scolastico Attività Studenti coinvolti
2018-2019 Libriamoci: manifestazione nazionale

per la lettura pubblica
1

2019-2020 XIX ed. Colloqui fiorentini:   
convegno-concorso letterario  
nazionale dedicato a Cesare Pavese.

3

2019-2020 Università di Pavia- Dipartimento di  
Ingegneria :progetto Ondivaghiamo ,
workshop sulle  onde 
elettromagnetiche e la luce.

Tutti

2020-2021 Premio Azimov-Recensione libri di 
divulgazione scientifica

2020-2021 XX ed. Colloqui fiorentini:convegno-
concorso letterario nazionale  
dedicato a Dante Alighieri ( Il 
racconto presentato ha ottenuto la 
menzione d'onore)

3

2020-2021 Educazione alla cittadinanza 
europea. Ciclo di 4 lezioni  in 
streaming a cura del Movimento 
federalista europeo sull'UE

Tutti
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4.7 Strategie e metodi per l’inclusione

La  scuola  ospita  alunni  con  abilità,  potenzialità  e  situazione  socio-culturali  assai  disparate,
accanto ad una platea di alunni con lingua di socializzazione primaria diversa dall'italiano. 
In un panorama così eterogeneo diventa di fondamentale importanza la prontezza dell’istituzione
scolastica nel  fornire risposte educative accessibili  alle caratteristiche specifiche degli  studenti
che per ragioni differenti, si trovano in situazione di B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali). 
Partendo dal presupposto che potenzialmente ciascun individuo, se messo nelle condizioni adatte
alle sue caratteristiche di funzionamento (secondo il modello I.C.F proposto dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità), può egli stesso essere il costruttore della sua conoscenza, la scuola adotta
una  didattica  flessibile  il  cui  scopo  è  quello  di  far  raggiungere  il  successo  scolastico  od
eventualmente formativo a seguito anche di percorsi di riorientamento, agli alunni frequentanti. 
Per  gli  alunni  in  situazione  di  B.E.S.  l’Istituto  a  mezzo  del  Gruppo di  Lavoro  per  l’Inclusione
Scolastica (G.L.I.) elabora progetti che mirano ad accedere a finanziamenti utilizzabili per attuare
attività  sia  in  tempo  curricolare  che  extracurricolare  al  fine  di  arricchire  i  percorsi  di  studio
individualizzati e migliorare l’inclusione scolastica e sociale, nonché la conoscenza delle risorse
del territorio in cui gli alunni vivono. 
Attività  fondamentale  della  scuola,  ben  rappresentata  nel  “Progetto  contro  la  dispersione
scolastica”, è l’attuazione di moduli di didattica inclusiva volti a far raggiungere gli obiettivi della
classe a tutti gli alunni, indipendentemente dall'intensità assistenziale di cui essi necessitano per
le problematiche che li possono caratterizzare. 
Le modalità di insegnamento prevedono la centralità dell'  alunno sia come punto di partenza
disciplinare, sia come costruttore del processo di conoscenza. Come declinato nel P.A.I. (Piano
Annuale Inclusività) per ciascun alunno in situazione di B.E.S. si redigerà un documento in cui il
Consiglio di Classe declina le strategie didattiche flessibili necessarie all’alunno per raggiungere il
successo scolastico.
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5. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE

5.1 Metodologie didattiche
 ( indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sistematicamente)

Italiano
Stori

a

Ma
te
ma
tica

Inglese Fisica
Filoso

fia

Diseg
no e

storia
dell'a

rte

Informati
ca

Scienze 
naturali

Scienz
e

Moto
rie

r
e
li
g
i
o
n
e

Lezioni frontali 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3
Lezioni interattive 3 3 3 0 2 3 1 2 2
Lezioni in streaming 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3
Problem solving 0 0 1 0 2 2 0 2 1 0 0
Lavoro di gruppo 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0
Discussioni 2 1 3 2 2 2 1 2 2 0 3
Attività 
laboratorio/grafich
e

0 0
0 0 2 0 1 2 0 0 0

Traduzioni/componi
menti

2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Ricerche/relazioni 1 1 0 1 2 0 0 2 1 0 0
Attività di progetto 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Conferenze 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

5.2 Strumenti didattici
( indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sistematicamente)
Risorse/mate

rie
Italia

no
Storia Mate

matica
Inglese Filosofia Fisica

Disegno 
e storia 
dell'arte

Informatic
a

Scienze 
naturali

Scienze 
motorie

Religion
e

Libro di testo 3 3 3 2 3 3 2 0 2 0 1
Dispense, 
appunti

3 3 3 2 2 2 0 2 2 3 3

Presentazioni 
con slides

0 1 0 1 2 1 1 2 2 0 0

Video Tutorial 0 0 1 1 2 0 2 1 0 0
Giornali/rivist
e

1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0

Documenti 2 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1
Atlanti/
Dizionari

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laboratori
linguistici

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laboratori 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Manuali 
tecnici

0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
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Ricerche in 
Internet

1 1 0 1 0 1 1 2 2 0 0

Attrezzature 
sportive

0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0

Piattaforme 
didattiche e/o
per video 
conferenze

1 1

2 0 3 2 1 2 1 0 0

Aule virtuali 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0
Piattaforme 
streaming/ 
social

0 0
0 0 3 1 0 2 0 0 0

5.3 Misurazione del grado di apprendimento: proposta corrispondenza fra voti e livelli di 
conoscenza

VOTI in
decimi

(da PTOF)
LIVELLO

2 Lo studente fornisce prestazioni nulle o pressoché nulle.

3
Lo studente fornisce prestazioni valutabili, ma  molto lontane dagli 
obiettivi minimi. La preparazione può considerarsi assente o da 
reimpostare completamente.

4
Per raggiungere gli obiettivi minimi lo studente deve colmare gravi 
lacune nelle conoscenze e/o correggere gravi errori 
nell’applicazione.

5
Solo superficialità nelle conoscenze e/o incertezze 
nell’applicazione e/o imprecisioni espressive separano lo studente 
dal raggiungimento degli obiettivi minimi.

6 Lo studente ha raggiunto gli obiettivi minimi, ma non si discosta 
da essi.

7 Lo studente ha raggiunto e consolidato gli obiettivi minimi, pur non
discostandosi sostanzialmente da essi.

8 Lo studente si discosta nettamente, nella prestazione, dagli 
obiettivi minimi ma non raggiunge gli obiettivi massimi.

9
Lo studente ha di fatto raggiunto gli obiettivi massimi fissati, anche 
se qualche imperfezione non consente di esprimere la valutazione 
massima.

10 Lo studente ha pienamente raggiunto gli obiettivi massimi fissati.
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5.4 Modalità di verifica in DDI  (indicare il numero di prove effettuate nell’anno)
Modalità\
materia Italiano Storia Matematica Inglese Filosofia Fisica

Disegno  
e storia 
dell'arte

Informatica
Scienze 
naturali

Scienze 
motorie

Religione

Interrogazione 2 1 2 4 4 2 2 1 3

Interrogazione
breve 1

Test Online 1 3

Produzione 
testi

2
1 1

2

Prove 
strutturate 4

Prove 
semistrutturat
e

1

Risoluzione  
problemi
Prove scritte 2 1 6 1 4 2
Costruzione 
modelli
Lavoro di 
gruppo

1

Prove 
laboratorio 2

Prove 
pratiche/ 
grafiche

     2

Test sportivi

Giochi sportivi 
di squadra

1

Quesiti a 
risposta 
aperta

2 2 3

Prove grafiche 0
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5.5 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

Il credito scolastico viene assegnato, secondo l’ art.11 comma 1 e2  della O.M. 53 03/03/2021.
“1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la
classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di
cui all’allegato A ………”

Il Consiglio di Classe esprime un giudizio insindacabile, che terrà conto degli elementi che seguono;

1. Media dei voti conseguiti nello scrutinio finale.
2. Comportamento  complessivamente  positivo  dell’allievo  (frequenza  –  disciplina  –  impegno  –

partecipazione) comprensivo del periodo di DAD.
3. Partecipazione ad attività formative, integrative ed extracurricolari, previste da Progetti compresi

nel PTOF dell’Istituto, certificate e valutate dai competenti Coordinatori di Progetto, per le quali
viene indicato un monte ore non inferiore a venti.

4. Partecipazione con profitto pari a OTTIMO alle lezioni di religione cattolica o, equivalentemente,
all’attività alternativa.

5. Partecipazione,  attestata  da  certificazione  valutativa  dalla  quale  si  possano  desumere  le
competenze acquisite, ad attività formative presso Enti esterni, per le quali viene indicato un
monte ore non inferiore a trenta.

6. Acquisizione di certificazioni specifiche.
7. Selezione per la partecipazione alle gare esterne riconosciute dal MIUR.
8. Significativo scostamento della media dei voti dal minimo della fascia.

Per omogeneità di comportamento tra diversi Consigli di Classe, si conviene che il punteggio si discosti
dal minimo di fascia nella misura di un solo punto (come da normativa) se si verifica almeno una delle
seguenti condizioni
media dei voti ≥ 0,5
voto di religione o attività alternativa = ottimo
partecipazione ad attività formative, integrative ed extracurricolari, previste da progetti compresi nel
PTOF  dell’Istituto,  certificate  e  valutate  dai  competenti  Coordinatori  di  Progetto,  per  un  numero
complessivo di ore non inferiore a venti;
partecipazione, attestata da certificazione valutativa dalla quale si possano desumere le competenze
acquisite, ad attività formative presso Enti esterni, per un numero complessivo di ore non inferiore a
trenta;
acquisizione delle certificazioni specifiche;
selezione per la partecipazione a gare esterne riconosciute dal MIUR.

Il punteggio variabile, nelle singole fasce, non verrà assegnato se l’ammissione alla classe successiva
viene attribuita in presenza di  voti  di  consiglio  e,  in seguito alla  sospensione di  giudizio,  in caso di
ammissione a settembre. L’ammissione all’esame di Stato con una insufficienza incide sull’assegnazione
del credito scolastico finale abbassandolo.
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1. ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO

6.1 Simulazione di colloquio (o attività di preparazione al colloquio)

 Attività di preparazione al colloquio svolte da ciascun docente nelle proprie ore di lezione al fine
di esercitare  gli alunni  a  cogliere  o istituire collegamenti tra le diverse discipline , partendo
dalle tematiche trasversali  affrontate nel corso dell'anno scolastico.
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2. CONTENUTI DISCIPLINARI E PROGRAMMI DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA

                           CONTENUTI del corso di ITALIANO

Docente: Alessandra Calvi

Libro di di testo adotttato  Armellini – Colombo Con altri occhi , ed.Zanichelli. Antologia   vol.
4 ( Primo Ottocento), vol. 5 ( Secondo Ottocento), vol. 6 ( Novecento)

        OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze)  

 
OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti

Da tutti
  

Dalla
maggior
parte  

Da alcuni

Conoscere le linee fondamentali di svolgimento della 
letteratura italiana dall’Ottocento al secondo dopoguerra; il 
pensiero e l’opera degli autori principali nelle loro relazioni 
con il contesto storico-culturale

x

Conoscere le caratteristiche del testo espositivo e
argomentativo nelle forme testuali proposte all’Esame di 
Stato

x  

 Conoscere a) le principali nozioni di metrica e di retorica nei 
testi poetici; b) le nozioni essenziali di narratologia applicate 
ai testi narrativi (sequenza; voce narrante/narratore; 
focalizzazione; ellissi;prolessi, analessi).c) le caratteristiche 
dei vari  generi letterari affrontati .

 x

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti

Da tutti
  

Dalla
maggior

parte
Da alcuni

Saper leggere e comprendere i testi letterari, riconoscere il 
genere del testo e le sue specificità letterarie, collocarlo nel 
contesto storico e culturale.

x

Saper impostare una comunicazione orale o scritta, sia di 
argomento letterario sia di altro genere, corretta e coerente 
con l’argomento.

 x

Saper presentare un’opera letteraria tenendo presenti le 
notizie storiche conosciute e le informazioni riscontrabili nei 
testi esaminati.

 x

 Formulare un proprio giudizio critico motivato sui testi e gli 
argomenti letterari presentati.

 x

Sviluppare un’autonoma riflessione partendo dagli spunti 
emersi dalla lettura dei testi letterari.

x
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                                                 PROGRAMMA SVOLTO

                                                    Il primo Ottocento.

Giacomo Leopardi: l'opera poetica e filosofica e i suoi complessi legami con la cultura romantica.Il 
rapporto tra uomo e natura , ragione e illusioni e la riflessione sulla radice dell'umana infelicità 
.L'evoluzione della poetica leopardiana dagli idilli alla Ginestra

            Dallo Zibaldone     Io ho conosciuto intimamente una madre...

                                 Natura e ragione

                                 Piacere, immaginazione , illusioni, poesia( teoria del piacere)

                                   Termini e parole

                                  La funzione della poesia

                                   Sensazioni visive e uditive

                                    Entrate in un giardino di piante

Operette Morali   Dialogo della Moda e della Morte

                                 Dialogo della Natura e di un Islandese

                                  Dialogo di un folletto e di uno gnomo

            Canti :       L'infinito

                La sera del dì di festa

                Canto notturno di un pastore errante per l’Asia

                    A Silvia
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                   La quiete dopo la tempesta

                 Il sabato del villaggio

                  Il pensiero dominante

                  A se stesso

                               La ginestra o il fiore del desert0

                                                     Il secondo Ottocento

Tendenze del romanzo europeo nell'età del positivismo e della seconda rivoluzione industriale : la 
letteratura di fronte alle trasformazioni della società capitalistica e ai progressi della scienza .Il 
ripudio dell'idealismo romantico a favore di una rappresentazione oggettiva e scientifica della realtà
psicologica e sociale. L'emergere della polemica antiborghese.

G. Flaubert  il romanzo Madame Bovary

Lettura integrale del primo capitolo e dei passi sull’antologia . Osservazioni sui temi e sulle 
tecniche narrative; l’uso del discorso indiretto libero e la combinazione delle diverse 
focalizzazioni; il tema della stupidità e banalità della vita borghese..

Il Naturalismo francese : la poetica

 E. Zola                 Il romanzo sperimentale ( lettura di un passo)

                            L'assommoir   ( lettura di un passo antologico)

Guy De Maupassant   il racconto   La collana

La prosa narrativa nell'Itala postunitaria : i problemi della “ modernità”; il rapporto dell’intellettuale-
artista di formazione romantica con la società di massa.

La scapigliatura lombarda : fisionomia del gruppo, temi .ll primo esempio nella letteratura italiana 
di ribellismo intellettuale alle convenzioni borghesi.

U. I Tarchetti . Il romanzo Fosca ( intreccio e temi ) come esempio dell'irrompere di tematiche 
“negative”, “orride”, nel panorama letterario nazionale.
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 Lettura del  passo  antologico Succube di Fosca.

Il Verismo italiano: la poetica e il rapporto con il Naturalismo  francese.

G. Verga.  Inquadramento storico letterario. Il romanzo e il racconto come “ documento umano” e 
rappresentazione fedele delle inesorabili leggi che governano i rapporti economico.sociali.

Il ciclo dei vinti.

Un documento di poetica:  La prefazione  ai Malavoglia

                I Malavoglia  ( intreccio , struttura personaggi, temi, tecniche narrative)

                                       I capitolo ( lettura integrale)

                                        Come le dita della mano

                                        Non voglio più farla questa vita

                                       Ora è tempo d'andarsene

                                  

Mastro don Gesualdo (intreccio , temi , tecniche narrative)

                                         Mastro don Gesualdo ricorda (parte I, cap. IV)

                                           L'asta delle terre comunali ( parte II , cap I)

                                             Morte di mastro don Gesualdo (parte II, cap. V)

Vita dei campi                                          da Fantasticheria: L'ideale dell'ostrica

                                                                                   Rosso Malpelo

                                                                        La lupa

                                                                        La cavalleria rusticana
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 Novelle   rusticane                                      Libertà

                                                                         La roba

Ch. Baudelaire : la nascita della lirica moderna . Il disagio dell'artista nella società borghese. Il poeta
come sofferente della modernità.

Da Le fleurs du mal:                                         L’albatro

La cultura decadente in Europa e in Italia e le sue componenti irrazionalistiche. Il mondo e 
l'interiorità come mistero.

 La corrente estetizzante nella letteratura europea  

Il romanzo A ritroso di A.J. Huysmann; cenni sulla struttura e i temi. Lettura di un passo antologico.

Il romanzo  Il ritratto di Dorian  Gray di O. Wilde) .Lettura di un passo antologico.

Il simbolismo : la poesia  come lingua  dell 'indicibile.

G.Pascoli: Inquadramento storico – letterario. L'elaborazione in chiave “mitica” di una biografia 
dolorosa . Il particolare simbolismo pascoliano: la poesia nelle cose , le immagini ricorrenti e il 
fonosimbolismo. Un linguaggio anticlassico e sperimentale come spia di un rapporto turbato con il 
mondo.

Il saggio teorico Il fanciullino                        E’ dentro noi un fanciullino

                                                               Un soave freno all’instancabile desiderio

Myricae                   Novembre

                      Lavandare

                     Temporale
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                      Il lampo

                      Il tuono

                       X Agosto

                      Patria

                      L’assiuolo

Primi Poemetti                            Nella  nebbia

                                           Digitale  purpurea

Canti di Castelvecchio                  Nebbia

                                            Il gelsomino notturno

                                            La mia  sera

G. D’Annunzio Inquadramento storico letterario. L’evoluzione dalle prime prove vicine al verismo ( le
raccolte di racconti) al romanzo psicologico; dall’estetismo , al superomismo ; la prosa lirica del 
Notturno.La lirica di D'Annunzio nei suoi  rapporti con le esperienze simboliste  e le suggestioni 
nietzschiane.

Novelle della Pescara                  L'eroe

                                          La veglia funebre

Il piacere  ( struttura , temi)   Don Giovanni e Cherubino( libro I, cap

                                                     La vita come opera d’arte ( libro I, cap.2)1)

                                                     Il verso è tutto (bro II, cap.1 )
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Il trionfo della morte              Il Verbo di Zarathustra  ( V, cap 3)

             Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi

             Alcyone  La sera fiesolana

                La pioggia nel pineto

                 Furit aestus

                 Meriggio

                 Nella   belletta

                I pastori

Il Notturno                           Scrivo nell'oscurità

                                           

     Il primo Novecento

La crisi della forma romanzo ottocentesca nel quadro di una percezione problematica della realtà e 
dell'io. Le avanguardie.

L. Pirandello . Inquadramento storico-letterario . L'identità individuale come problema : 
l'inconsistenza dell'io e l' approccio “umoristico” a una realtà disgregata.

L’Umorismo               Il sentimento del contrario

                      Non è una l’anima individuale

                       La vita e la forma

 Novelle per un anno La carriola
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                                        Ciaula scopre la luna

                          Il treno ha fischiato

Il fu Mattia Pascal    Intreccio, struttura , temi , tecniche narrative.

                                  Antologia tematica fornita dall'insegnante.( libertà, coscienza ,anima)

                                  Un caso strano e diverso

                                  Lo “strappo” nel cielo di carta

                                  Io e l'ombra mia

Uno nessuno e centomila Intreccio, struttura , temi , tecniche narrative

                                                   Quel caro Gengè

                                                  Non conclude

La rivoluzione del linguaggio drammaturgico nel teatro pirandelliano. La trilogia del  teatro nel 
teatro.

I sei personaggi in cerca d'autore  Struttura , personaggi, temi

                                            Atto II La verità fino a un certo punto

L'uomo dal fiore in bocca ( atto unico) lettura integrale

I. Svevo : Inquadramento storico- culturale . Uno scrittore di “frontiera”, aperto alle  suggestioni 
provenienti dalla  riflessione scientifico-filosofica  contemporanea. L'indagine  sulla  complessità  
della  vita psichica  e l'incontro con la psicanalisi .

Una vita     Il cervello e le ali

Senilità  Lettura integrale del primo e del decimo capitolo

  Prove per un addio
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  La metamorfosi di Angiolina

La coscienza di Zeno

              Prefazione

Preambolo

Il fumo  ( cap. I)

La salute di Augusta ( cap VI)

La vita è sempre mortale. Non sopporta cure ( cap VIII)

Cenni alle tendenze della poesia tra avanguardia .

F. T. Marinetti  Manifesto della letteratura futurista

                                        Due grandi voci della poesia novecentesca:

G. Ungaretti . Inquadramento storico letterario. L'esperienza del fronte e la ricerca di un linguaggio 
inedito per esprimere l'intuizione del “mistero ” dell'esistenza.

L’ allegria    Il porto sepolto

                       Veglia

                      I fiumi

                                   San Martino del Carso

                                  Fratelli

                    Pellegrinaggio

                    Soldati

                   Mattina
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E. Montale : Inquadramento storico- letterario . La ricerca del “varco”nell'oscurità e insensatezza 
dell'esistenza . Le prime due  stagioni  della  poesia  montaliana  da Ossi di seppia  a Le occasioni

Ossi di seppia               Meriggiare pallido e assorto

                           Non chiederci la parola

                            Spesso il male di vivere ho incontrato

                           Cigola la carrucola

Le occasioni      La casa dei doganieri

                Non recidere,forbice,quel volto

 Il secondo Novecento.

La letteratura del secondo  dopoguerra: l’urgenza di testimoniare e l’impegno civile. Il ritorno al 
realismo.

Beppe Fenoglio .  Inquadramento storico nel contesto della Resistenza. Un grande racconto epico e 
antiretorico dell'esperienza partigiana ,nel suo valore di prova esistenziale assoluta.

  Una questione privata  lettura integrale

Dante Alighieri     La Divina Commedia ,Purgatorio,  canto XXX;  Paradiso  ,canti I   III .

                        CONTENUTI del corso di STORIA

Docente: Alessandra Calvi

Libro di testo adottato: Feltri, Bertazzoni, Neri, Chiaroscuro 3 – Dal Novecento ai giorni nostri,
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 ed. SEI

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze)
 
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli
studenti

Da tutti
  

Dalla
maggior
parte  

Da
alcuni

Conoscere le linee fondamentali di svolgimento di fatti ed
eventi dall’età  giolittiana  ai giorni nostri. x
Collocare nella  corretta successione  cronologica avvenimenti e 
personaggi.

x  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli
studenti

Da tutti
  

Dalla
maggior

parte
Analizzare un fatto o un fenomeno nelle sue componenti
riconoscendo l’insieme dei dati storici come interdipendenti. x

Saper individuare negli eventi del passato collegamenti con il
contesto storico attuale. x
Formulare osservazioni e valutazioni su avvenimenti, istituzioni e 
problemi.

 x

                                                                  PROGRAMMA SVOLTO

                                                            La prima metà del Novecento

L’età giolittiana . La Belle époque.

La prima guerra mondiale e la nuova Europa di Versailles. La Società delle Nazioni.

La rivoluzione russa.

Il dopoguerra e la crisi dei regimi liberaldemocratici in Europa.

Il fascismo in Italia.

La repubblica di Weimar.
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Dagli  anni  ruggenti alla  crisi del '29 in USA.

Gli anni Trenta: i pesanti effetti della crisi economica sulla  tenuta dei regimi liberaldemocratici.

Il New Deal e le misure  economiche per affrontare la crisi in Europa.

Il regime staliniano e i piani  quinquennali.

L'ascesa del nazionalsocialismo in Germania: la contestazione delle clausole del Diktat.

La politica estera di Hitler e la linea  dell' appeasement. Il progressivo avvicinamento di Mussolini a 
Hitler: da Stresa al Patto d'acciaio.

La guerra d'Etiopia.

La guerra civile in Spagna.

La seconda guerra mondiale.

La Resistenza in Italia.

La Shoah.

                                  Il secondo dopoguerra e la seconda metà del Novecento

Il nuovo ordine mondiale bipolare e la guerra fredda tra le due superpotenze: le tappe salienti.

Il tentativo di governo sovranazionale delle controversie politico-economiche tra Stati :nascita

dell';ONU e delle agenzie collegate; la Corte internazionale di giustizia; Fondo monetario e Banca

mondiale; gli accordi di libero scambio (Gatt).

L’Italia repubblicana: Il ritorno alla democrazia; la ricostruzione e il piano Marshall; la lotta politica

nel contesto della guerra fredda.  Gli anni del  miracolo economico.
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La Costituzione italiana del 1948 : una complessa mediazione tra diverse culture politiche .I principi
fondamentali. L'architettura istituzionale dello stato repubblicano.

Il processo di integrazione europea: dal manifesto di Ventotene alla  nascita dell'UE.

Il declino delle potenze europee nel dopoguerra e il processo di decolonizzazione sullo sfondo

della guerre fredda attraverso alcuni casi esemplari:

1) Egitto: la crisi di Suez nel contesto delle  tensioni mediorientali e del declino delle ex potenze

coloniali europee.

2)Cuba: la caduta della dittatura di F. Batista per opera della  rivoluzione  guidata da F. Castro. La 
crisi

dei rapporti tra Cuba e gli USA durante la presidenza Kennedy, fino alla questione delle  basi

missilistiche nucleari sovietiche.

3)Vietnam: le due guerre del Vietnam.

4)Lo Stato di Israele: un focolaio di tensioni ancora aperte.
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                     CONTENUTI del corso di MATEMATICA

Docente: MANUELA BERTASSI

Libri di testo adottati:

“Matematica.blu 2.0” Vol. 4 M.Bergamini, A. Trifone, G.Barozzi Ed. Zanichelli (sino ai limiti

compresi). “Manuale blu 2.0 di matematica” Con TUTOR Volume 5 M.Bergamini, A. Trifone,

G.Barozzi Ed. Zanichelli (dalle derivate)

   OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze)

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli
studenti

Da tutti
  

Dalla
maggior
parte  

Da
alcuni

conoscere gli elementi di analisi x
conoscere le regole del calcolo algebrico, trigonometrico, differenziale e 
integrale

 x

conoscere la geometria del piano e dello spazio e le trasformazioni 
geometriche

x

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli
studenti

Da tutti
  

Dalla
maggior

parte

Da
alcuni

saper affrontare situazioni problematiche di varia natura x
saper condurre un’esposizione orale o una risoluzione scritta in modo 
chiaro e coerente x
saper utilizzare consapevolmente metodi e tecniche di calcolo x
saper utilizzare metodi , modelli e strumenti matematici in situazioni 
diverse

x

saper riesaminare criticamente  e sustemare logicamente le conoscenze 
acquisite

x

                                                       PROGRAMMA SVOLTO

Funzioni reali con una variabile reale e loro proprietà

Definizione di funzione.
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Classificazione delle funzioni.

Campo di esistenza  e segno.

Funzioni iniettive, suriettive e biiettive, crescenti e decrescenti, monotone, funzioni

periodiche, funzioni pari e dispari, funzioni composte, funzioni invertibili e funzione inversa.

Grafici delle funzioni inverse. Funzioni inverse delle funzioni circolari.

Elementi di topologia della retta

Intervalli, intorni di un punto, intorni di infinito, insiemi limitati e illimitati, estremo superiore

ed estremo inferiore di un insieme; massimo e minimo; intorni di un punto; intorni di

infinito.  

Punti isolati e punti di accumulazione di un insieme.

Limiti di una funzione

Limite finito e infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito o infinito.

Verifica dei limiti.

Limite destro e  limite sinistro, limite per eccesso e per difetto.

Asintoti verticali e asintoti orizzontali.

Teoremi fondamentali sui limiti di funzioni: unicità del limite, permanenza del segno e

teorema inverso, teorema del confronto.

Il calcolo dei limiti

Operazioni con i limiti.
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Le forme indeterminate.

Limiti notevoli.

Infiniti e loro confronto. Gerarchia degli infiniti.

Funzioni continue

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.

Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori

intermedi, teorema di esistenza degli zeri.

I punti di discontinuità di una funzione.

La ricerca degli asintoti: asintoti verticali, orizzontali ed obliqui.

Le derivate

Definizione di retta tangente ad una curva

Rapporto incrementale.

Definizione di derivata e suo significato geometrico.

Calcolo della derivata con definizione.

Derivata destra e derivata sinistra.

Continuità e derivabilità

Derivate fondamentali.

Operazioni con le derivate

Derivata di una funzione composta
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Derivata di )()(xgxfy 

Derivata della funzione inversa

Derivate di ordine superiore al primo

Retta tangente e retta normale al grafico di una funzione.

Definizione di punto stazionario

Punti di non derivabilità

Applicazioni delle derivate alla fisica.

Differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica.

Teoremi del calcolo differenziale

Teorema di Rolle

Teorema di Lagrange

Conseguenze del teorema di Lagrange

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate

Criterio di derivabilità di una funzione in un punto

Teorema di Cauchy.

Teorema di De L’ Hospital.

Massimi, minimi e flessi

Massimi e minimi assoluti e relativi.

Concavità - Flessi
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Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio della derivata prima.

Condizione sufficiente per i massimi e i minimi relativi.

Concavità, punti di flesso.

La ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda.

Problemi di ottimizzazione.

Studio del grafico di una funzione

Studio di funzione.

Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni.

Calcolo integrale

Integrali indefiniti : primitiva di una funzione, integrale indefinito, proprietà dell’integrale

indefinito.

Integrali indefiniti immediati, integrali delle funzioni la cui primitiva è una funzione

composta.

Integrazione delle funzioni razionali fratte, integrazione per sostituzione , integrazione per

parti.

Integrali definiti: problema delle aree, trapezoide, integrale definito di una funzione positiva

o nulla.

Proprietà dell’integrale definito.
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Teorema della media.

La funzione integrale.

Teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli-Barrow).

Calcolo dell’integrale definito.

Calcolo delle aree: area compresa tra una curva e l’asse x, area compresa tra due curve,

area compresa tra una curva e l’asse y.

Calcolo del Volume di un solido di rotazione: rotazione intorno all’asse x, volume del cono,

volume della sfera.

Integrali impropri: integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità in

ba; , integrale di una funzione in un intervallo illimitato.

Applicazione degli integrali alla Fisica.

Equazioni differenziali (regole ed esercizi)

Equazioni differenziali del primo ordine del tipo )(&#39;xfy

Equazioni differenziali lineari del primo ordine.

Equazioni differenziali a variabili separabili.

Problema di Cauchy.

Equazioni differenziali lineari del secondo ordine  omogenee e a coefficienti costanti

y&#39;&#39;+b&#39;y+cy=r(x) (solo caso particolare: y&#39;&#39;=r(x))

Problemi che hanno come modello equazioni differenziali (applicazioni alla Fisica).
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                         Contenuti del corso di INGLESE

Docente : Stefano Barbieri

Libro di testo adottato: PERFORMER HERITAGE BLU - FROM THE ORIGINS TO THE

PRESENT AGE

    OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze)

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli
studenti

Da tutti
  

Dalla
maggior
parte  

Da
alcuni

- dei diversi generi letterari, prosa, poetry, drama. x
- degli autori più rappresentativi dell’800 e ‘900 della Gran Bretagna e 
Stati Uniti.

x  

- dei contesti storicoculturali relativi agli autori trattati x

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli
studenti

saper leggere e comprendere un testo letterario riconoscendone i tratti 
distintivi (story, plot, narrator, point of view, characters, setting, theme, 
context) (reading)

x

saper leggere e comprendere un testo scientifico (reading) x
Saper utilizzare un lessico specifico x  
saper riferire in modo logico e coerente un argomento di letteratura 
(speaking)

x

saper scrivere correttamente una breve trattazione letteraria (writing) x
Competenza comunicativa
 saper utilizzare la L2 in modo corretto per quanto concerne contenuto, 
lessico. grammatica e pronuncia.

x

saper utilizzare le proprie conoscenze letterarie per operare collegamenti
e confronti con la letteratura italiana.

x

  

                                                     PROGRAMMA SVOLTO

MODULE 1: Romanticism (topic started on the previous school year)
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• Revision of the themes and Manifesto of English Romanticism.

• Lord G. Byron: The archetype of the Byronic Hero; reading and analysis of cantos XVII and XVIII 
of

“Lara” (Oriental Tales)

• MODULE 2: The Victorian Age

• Queen Victoria’s reign

• The Victorian Compromise

The Victorian Novel

• Charles Dickens

• Life, works, themes and literary style, “Hard Times” (plot + extract Coketown), “Oliver Twist” 
(plot

and themes)

• Robert Louis Stevenson

• Life, works, themes and literary style. Victorian hypocrisy and the double in “The Strange Case of 
Dr

Jekyll and Mr Hyde” (plot and themes)

• Extracts: “Kekyll’s experiment” from chapter 10.

• MODULE 3: Oscar Wilde and the Aesthetic Movement

• Aesthetic movement, the Dandy

• Oscar Wilde

• Life, works, themes and literary style, “The Picture of Dorian Gray” (plot and themes), Extract “the
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painter’s studio” from chapter 1

• MODULE 4: The Modern Age

• From Edwardian England to WWI

• The war poets: Rupert Brooke’s “The Soldier”; Wilfred Owen’s “Dulce et Decorum Est”

• An age of anxiety and a crisis of certainties. Freud, the stream of consciousness and free 
associations.

New narrative techniques.

• James Joyce: life, works, themes and literary style

• "Dubliners": structure, characters, style. Paralysis and epiphany.

• Extracts: “the dead” and “Eveline” (Dubliners)

MODULE 5: The Roaring Twenties

The Roaring Twenties: economy and society

• Francis Scott Fitzgerald

• Life, works, themes and literary style

• The Great Gatsby (themes and symbols)

• Extracts: “Nick meets Gatsby” from chapter 3

MODULE 6 : The Dystopian Novel

• George Orwell

• Characteristics of a dystopian society.

• Nineteen Eighty-Four: Structure, plot and themes.
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• Extract: “Big Brother is watching you”.

• Black Mirror: “Nosedive” episode

• Animal Farm: Structure, plot and themes. (Lettura assegnata per le vacanze di Natale)

• William Golding

• Lord of the Flies (plot, characters and themes)

Newspaper articles:

“China social media: WeChat and the Surveillance State” (from BBCNews, 7th June 2019)

MODULE 7: The Civil Rights Movement

Civil Rights Movement in the USA

Segregation in the United States

What is the KKK

I Have a Dream Speech (Martin Luther King)

George Floyd’s death

The Black lives matter movement

• Harper Lee

To Kill a Mockingbird : characters, plot and themes.

Extract: “You aren't really a nigger-lover, dad, are you?" From chapter 23
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Newspaper articles:

Dylann Roof found guilty in Charleston church shooting

(from The Guardian, 28 November 2017)

Luca Traini, confermata la condanna a 12 anni per strage (il resto del Carlino, 24 marzo 2021)
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Contenuti del corso di  Filosofia

 Docente: Alessandro Fabrizio

Libro di testo adottato: Abbagnano -Fornero I nodi del pensiero vol2-3,Paravia Editore

OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI (in termini di conoscenze e competenze) 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

Da
tutti 

Dalla
maggior

parte

Da
alcuni

Conoscere il significato dei principali termini e concetti filosofici X

Conoscere il lessico e le categorie specifiche X

Comprendere le tematiche fondamentali dei diversi autori e coglierne il
legame con il contesto storico-culturale

X

Intervenire in dibattiti eInterpretazioni  discutendo e sviluppando in
maniera critica una teoria o un’argomentazione

X

Estendere  le capacità logiche generali:
inferenza,deduzione,induzione,astrazione, generalizzazione. X

Saper analizzare, inmodo guidato, un testo filosofico cogliendo
l’intreccio tra contenuti esposti e strategie argomentative X

Saper confrontare le visioni del mondo derivanti dalle diverse proposte
filosofiche 

X

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studentI

Da
tutti

Dalla
maggior

parte

Da
alcuni

Acquisire consapevolezza dei nessi trasversali esistenti tra la Filosofia e
altre forme del sapere in particolare la scienza

X

Comprendere le categorie specifiche della tradizione
filosofica e la loro evoluzione storica

X

Saper Vagliare criticamente i diversi modelli teorici per sviluppare la
riflessione personale rispetto a diversi temi (progresso, realtà, conflitti

ideologici, idee scientifiche ecc…)
X

Saper analizzare il concetto di verità in ambiti diversi (filosofia –
scienza – diritto ecc..)

X

Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi
della cultura contemporanea

X

Modulo 1 : KANT
Critica  della ragion pura

Il progetto filosofico e il criticismo come filosofia del limite
La critica della ragion pura – problema generale - i giudizi
La rivoluzione copernicana
Il concetto di trascendentale
L’estetica trascendentale; La Logica trascendentale; Il Noumeno
La dialettica trascendentale e la critica alle prove dell’esistenza di Dio

Critica della ragion pratica
La ragion pura pratica e   i compiti della seconda critica
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La realtà e l’assolutezza della legge morale
         I principi della ragion pura pratica

La formalità della legge morale: azioni legali e azioni morali

Modulo 2 : IDEALISMO
L’idealismo la nuova metafisica dell’infinito
FICTHE
Le origini della riflessione fichtiana e l’idealismo; La dottrina della scienza; La missione sociale del dotto; La 
celebrazione dello stato nazione
HEGEL

Le tesi di fondo del sistema; Ragione e realtà
La funzione della filosofia e il giustificazionismo;
Le partizioni della filosofia; La dialettica
La fenomenologia dello spirito; Coscienza; Autocoscienza
Figure:servo signore -  La coscienza infelice;
La filosofia dello spirito:  Lo spirito oggettivo: Il diritto astratto - La moralità 
L’eticità - La famiglia e la società civile
Lo stato; La filosofia della storia

Modulo3: LA REAZIONE ALL’IDEALISMO

SCHOPENHAUER
Le radici culturali  - Il velo ingannatore del fenomeno
La volontà e Il pessimismo
La sofferenza e l’illusione dell’amore
La critica alle forme di ottimismo
Le vie della liberazione del dolore :arte – morale – ascesi

KIERKEGAARD
Dalla ragione al singolo e gli errori dell’idealismo
L’esistenza come possibilità e fede
Gli stadi dell’esistenza( scelta– angoscia e disperazione)

Modulo 4: DALLO SPIRITO ALL’UOMO CONCRETO

LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH
Destra e sinistra hegeliana

FEURBACH
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione
La critica alla religione- La critica a Hegel
L’umanismo naturalistico e il materialismo

MARX -FILOSOFO DELLA CONCRETEZZA
Le caratteristiche generali del marxismo
La critica al misticismo logico di Hegel
La critica al liberalismo – all’economia borghese
Il distacco da Feuerbach e la religione
La concezione materialistica dellastoria -Struttura e Sovrastruttura
La dialettica della storia  -La critica alla sinistra hegeliana
Il manifesto del partito comunista - lotta di classe e critica ai falsi socialismi
Il Capitale – Merce-lavoro e plusvalore
Tendenze e contraddizioni del capitalismo
La rivoluzione e la dittatura del proletariato - La futura società comunista
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Modulo 5 - IL POSITIVISMO
Il Positivismo: i caratteri generali
COMTE

La legge dei tre stadi
La sociologia
La concezione della scienza e della religione

JOHN STUART MILL
Induzione e uniformità della natura

         L'economia e la politica
DARWINe la teoria dell'evoluzione
 
WEBER

L'individualità dell'oggetto storico
L'avalutatività delle scienze storico sociali
I limiti del materialismo storico

                     Religione ed economia
Il disincanto del mondo
Politica e morale

Modulo 6-  La Crisi Delle Certezze
NIETZSCHE

Il ruolo della malattia e il rapporto con il nazismo
Le fasi del pensiero ;  Il periodo giovanile
La storia ; Il periodo "illuministico"
La morte di dio e la fine delle illusioni metafisiche
La filosofia del meriggio; così parlò Zarathustra
Il superuomo
L'eterno ritorno
L'ultimo Nietzsche:la morale– La volontà di potenza – il Nichilismo

FREUD
La scoperta e lo studio dell’inconscio; La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi
La scomposizione psicoanalitica della personalità
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                   CONTENUTI del corso di FISICA

Docente: Nicoletta Baruto – Erica Zupi Castagno
 Libro di testo adottato: Walker “FISICA- Modelli teorici e problem solving” Elettromagnetismo-Fisica 
moderna - Linx – Pearson

      OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze)

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli
studenti

Da tutti
  

Dalla
maggior
parte  

Da
alcuni

Circuiti in corrente continua x
Processo di carica e scarica di un condensatore x  
Definizione del vettore B e campi generati da particolari circuiti x
Forza di Lorentz, teorema di Gauss, circuitazione per il campo B x
Campi elettrici e magnetici variabili. Induzione elettromagnetica x
Circuiti in corrente alternata x
Equazioni di Maxwell, onde elettromagnetiche x
Crisi della fisica classica, introduzione alla fisica quantistica x

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli
studenti

Da tutti
Dalla

maggior
parte

Da
alcuni

Definire grandezze in modo operativo, associandole per quanto possibile 
ad apparati di misura

x
   

Stimare ordini di grandezza, mettere in atto le abilità operative connesse 
con l’uso degli strumenti x

Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni 
diverse,riconoscendo analogie e differenze, proprietà varianti ed 
invarianti

x

Applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite x
Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. x
Comunicare in modo chiaro e sintetico le procedure seguite nelle proprie
indagini, i risultati raggiunti e il loro significato

x

Distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione x
Conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati e 
interpretarne il significato fisico

x

                                             PROGRAMMA SVOLTO

 Revisione circuiti in corrente continua: Leggi di Ohm e resistenze in serie e in parallelo.
Applicazioni. Leggi di Kirchhoff. Effetto Joule.F.e.m. e resistenza interna di un generatore reale.
 Amperometro e Voltmetro (principio di funzionamento).
 Condensatori in serie e in parallelo.
 Circuito RC : carica e scarica di un condensatore leggi e apparato sperimentale
Interazioni magnetiche tra magneti, circuiti: esperienza di Oersted.
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Forza di Lorentz.
Definizione del campo magnetico e vettore B.
Moto di cariche in campi elettrici e magnetici: selettore di velocità, moto di una carica in un campo magnetico
uniforme.
Determinazione della forza agente su un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico. 
Esperienze di Faraday.
 Momento torcente su una spira percorsa da corrente in un campo magnetico.
Principio di funzionamento del motore elettrico in c.c.
 Campo B di un lungo filo rettilineo. Legge di Ampere, legge di Biot e Savart (dimostrazione).
 Forze tra fili percorsi da corrente, definizione dell’unità di corrente.
 Campo B di un solenoide e di una spira.
 Esperienza per la determinazione della componente orizzontale del campo magnetico terrestre.
 Campi non conservativi.
Campi elettrici e magnetici variabili.
 Induzione elettromagnetica.Flusso del campo magnetico.
 Legge di Faraday-Neumann.
 Legge di Lenz e le correnti parassite.
 Forza elettromotrice cinetica: analisi quantitativa.
Induzione e circuiti RL.
 Densità di energia del campo B. (dimostrazione).
Principio di funzionamento di un alternatore e di un trasformatore.
 Cenni su corrente e tensione alternata, grandezze efficaci.
 Leggi dell’elettromagnetismo, campo elettrico indotto e calcolo della corrente di spostamento. Equazioni di 
Maxwell.
 Onde elettromagnetiche: caratteristiche, densità di energia, irradiamento e quantità di moto e pressione di 
radiazione. Polarizzazione.
Ipotesi atomica, scoperta dell’elettrone.
 Esperienza di Thomson: misura del rapporto e/m , analisi dell’apparato sperimentale.
 Esperienza di Millikan e determinazione dell’unità fondamentale di carica.
 Primi modelli atomici e gli spettri a righe.
 Corpo nero e ipotesi di Planck. Legge di Wien.
Ipotesi di Einstein per l’effetto fotoelettrico e relative misure.
Diffusione di fotoni: effetto Compton.
 La quantizzazione dell’energia e modello dell’atomo di Bohr.
 Dualismo onda particella.

Laboratorio
Carica del condensatore: misure e grafici.
Esperienza di Oersted e forze di Lorentz con oscilloscopio.
Forza magnetica su filo percorso da corrente; esperienza di Ampère; campo magnetico di un filo
rettilineo e di una spira.
Bilancia elettromagnetica: tre situazioni differenti con misure di corrente necessaria per ripristinare
l’equilibrio.
Induzione: misure di fem indotta.
Correnti parassite. Correnti indotte in un solenoide e bobina forata.
Determinazione della componente del campo magnetico terrestre con la bussola delle tangenti.
Verifica della legge del trasformatore.
Misura dell’induttanza di una bobina.
Rapporto carica-massa di un elettrone e sua determinazione sperimentale.
Misure sull’effetto fotoelettrico.
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           CONTENUTI DEL corso di INFORMATICA

 Docente: Cinzia Nardoia

Libro di testo adottato:  nessun testo in adozione

   OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze)

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli
studenti

Da tutti
  

Dalla
maggior
parte  

Da
alcuni

Conoscenza delle problematiche relative alla raccolta, archiviazione ed
elaborazione dei dati sulle memorie di massa

Conoscenza di Sistema Informativo e delle problematiche organizzative 
connesse

x

Conoscenza dei concetti fondamentali per la progettazione di basi di 
dati: entità, relazioni, operazioni di algebra relazionale

 x

Conoscenza della gestione di un sistema informativo mediante DBMS
Conoscenza dei ruoli e dei linguaggi coinvolti nella gestione di un DBMS

x

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli
studenti

Da tutti

Dalla
maggior

parte

Da
alcuni

Saper utilizzare i termini informatici per la progettazione di Basi di Dati x

                                                              PROGRAMMA SVOLTO

IL MODELLO RELAZIONALE DEI DATI
Sistemi informativi e basi di dati.
Architettura tre livelli, Application Server, Livello Front-End, Livello Back-end
Relazioni, prodotto cartesiano, relazioni con attributi.
Chiave di una relazione, chiave primaria.
Informazione incompleta e valori nulli.
Vincoli di integrità intrarelazionali: di chiave, di dominio e di tupla.
Vincoli di integrità referenziale.

ALGEBRA RELAZIONALE
Operatori insiemistici: unione, intersezione, differenza.
Operatori specifici: ridenominazione, selezione, proiezione.
Operatori di join: naturale, prodotto cartesiano, theta-join, join esterni.
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Proprietà e cardinalità del join naturale.

STRUCTURED QUERY LANGUAGE (SQL)

Cosa è il linguaggio SQL e a cosa serve
Tipi base dei dati
Definizione di una tabella e di una base di dati.
Principali comandi SQL per interrogazione e selezione dei dati

Sono stati inoltre trattati temi di attualità legati all'ambito informatico.
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                   CONTENUTI del corso di SCIENZE NATURALI

Docente : Giancarla Ricotti

Libri di testo adottati :
Taddei, Maga, Macario - CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE - Zanichelli
Pignocchino,Feyles - SCIENZE DELLA TERRA – Pearson

   OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze)

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli
studenti

Da tutti
  

Dalla
maggior
parte  

Da
alcuni

La formazione della terra e la sua evoluzione primordiale. Le componenti
del sistema terra: meccanismi di attivazione e principali interazioni. x
 L'espansione dei fondali oceanici  x
 La teoria della tettonica delle placche x
 Composizione e caratteristiche fisiche dell'atmosfera x
 Bilancio energetico della terra x
 La pressione atmosferica e i moti dell'aria x
I cambiamenti climatici x
La reattività delle molecole organiche. x
Le trasformazioni chimiche all'interno della cellula x
Tecniche e strumenti delle biotecnologie x
Un anno di COVID x

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli
studenti

Da tutti

Dalla
maggior

parte

Da
alcuni

Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi. Riconoscere le
caratteristiche di un fenomeno. Utilizzare metodologie differenti di 
indagine per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla realtà.

x

Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica x
Comunicare conoscenze scientifiche utilizzando il lessico specifico.  x
Leggere e comprendere un testo scientifico. x
Stabilire relazioni: classificare, collegare logicamente, formulare ipotesi, 
trarre conclusioni

x

Usare procedure sperimentali x
Usare tecnologie: ricercare e selezionare informazioni sul web x

 
                                       PROGRAMMA SVOLTO

SCIENZE DELLA TERRA

a) L'interno della terra
Come si studia l'interno della terra
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La struttura stratificata della terra in base a criteri chimico-mineralogici e a criteri reologici
Il calore interno della terra: origine, gradiente geotermico, flusso di calore
Il campo magnetico terrestre
Il paleomagnetismo
b) La dinamica della litosfera: dalla scoperta dell'isostasia alla teoria unificante della tettonica delle placche
Le placche litosferiche
I margini di placca
Placche e moti convettivi
Placche e terremoti, placche e vulcani
c) L'espansione del fondo oceanico
Le dorsali medio-oceaniche
Il meccanismo dell'espansione dei fondali oceanici
Le prove dell'espansione oceanica: anomalie magnetiche, età dei sedimenti marini, flusso di calore, rapporto 

età-profondità della
crosta oceanica, le faglie trasformi, i punti caldi.
La struttura della crosta oceanica
Gli ofioliti

d) I margini continentali
I margini passivi
I margini trasformi
I margini attivi: le fosse oceaniche, le zone di subduzione, l'intervallo arco-fossa, l'arco magmatico, l'area di 

retroarco.
L'orogenesi
e) La geologia del Mediterraneo e dell'Italia
f) L'atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche
La suddivisione dell'atmosfera
g) Bilancio termico
L'effetto serra
h) La temperatura dell'aria
Il riequilibrio termico della terra
L'influenza dei mari e della vegetazione sulla temperatura
i) La pressione atmosferica e i moti dell'aria
I moti convettivi
Le aree cicloniche e anticicloniche
j) La circolazione dell'aria nella bassa e nell'alta troposfera e le correnti a getto
I venti costanti
Le anomalie atmosferiche: il niño
I monsoni
Le perturbazioni cicloniche
Le brezze
I venti locali: fohn e bora
k) I fenomeni meteorologici

L'umidità dell'aria
Le precipitazioni atmosferiche
Le perturbazioni atmosferiche delle medie latitudini e le previsioni del tempo
l) L'inquinamento atmosferico
m) Il clima che cambia
Il bilancio radiativo Terra-atmosfera e l’effetto serra: atmosfera e oceano protagonisti del clima terrestre; 

forzanti radiativi
naturali e antropici.
Milioni di anni di cambiamenti climatici: il paleoclima; gli ultimi 10000 anni
Chi ha scoperto il cambiamento climatico?
Osservare il clima: evidenze strumentali ed evidenze naturali.
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Ghiacciai in ritiro, termometri del clima
Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla biosfera: ecosistemi, biodiversita’, salute.
Che fare? L’IPCC espressione della comunita’ internazionale; l’agenda 2030.

CHIMICA ORGANICA

a) I gruppi funzionali delle molecole organiche
b) La reattività delle molecole organiche
I meccanismi di reazione: scissioni omolitiche ed eterolitiche
c) Gli alcani
Reazione di sostituzione radicalica: inizio, propagazione, terminazione.
d) Le reazioni degli alcheni e degli alchini
Le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni
La struttura e la stabilità dei carbocationi
L'alogenazione e l'idratazione
e) Le reazioni dei composti aromatici
La sostituzione elettrofila
f) Le reazioni degli alcoli e fenoli
Reazioni con rottura del legame C-O: sostituzione nucleofila e reazione di eliminazione
Reazioni di ossidazione
g) Le reazioni delle aldeidi e dei chetoni
Le reazioni di addizione nucleofila
Le reazioni di ossidazione e riduzione
h) Le reazioni degli acidi carbossilici
i) I polimeri naturali ed artificiali
I costituenti dei polimeri: omopolimeri e copolimeri
I meccanismi di polimerizzazione: i polimeri di addizione e di condensazione
j) Le proprietà dei polimeri
k) Le caratteristiche dei polimeri
La polimerizzazione Ziegler- Natta
BIOTECNOLOGIE
a) La genetica dei batteri
Il genoma batterico comprende cromosomi e plastidi
L'espressione genica controllata da geni regolatori che codificano repressori o attivatori: gli operoni

Il trasferimento genico nei batteri: coniugazione, trasformazione, trasduzione
b) La genetica dei virus
Virus a DNA
Virus a RNA: il coronavirus; modalita’ di trasmissione virale; le zoonosi; lo spillover; i vaccini.
I dati della pandemia
I retrovirus
I fagi
d) La clonazione genica
Il DNA ricombinante
Gli strumenti dell'ingegneria genetica: i vettori di clonaggio; i marcatori di resistenza e di selezione; i 

trasposoni; gli enzimi di
restrizione; le librerie genomiche; l'elettroforesi su gel
e) Replicare il DNA in provetta
La reazione a catena della polimerasi ( PCR )
f) La genomica
Il sequenziamento del DNA
Il progetto genoma umano
CRISPR-CAS9
La biologia sintetica
Il genoma minimo di Creig Venter
g) Le applicazioni delle biotecnologie
Le biotecnologie alimentari, medico-farmaceutiche, industriali e ambientali
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BIOCHIMICA
h) La bioenergetica
Gli scambi energetici negli esseri viventi
Gli enzimi nel metabolismo cellulare
Il ruolo dell'ATP
Il ruolo del NAD+
i) Il metabolismo del glucosio
j) Il metabolismo dei lipidi
k) Il metabolismo delle proteine
l ) L'integrazione delle vie metaboliche
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                   CONTENUTI del corso di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Docente : Arnaldo Rizzuti

Libri di testo adottati :
Dorfles, Vettese, Princi – “Capire l’arte, edizione blu con studi di architettura. Dal Postimpressionismo ad 
oggi.” – Atlas

   OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze)

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli
studenti

Da tutti
  

Dalla
maggior
parte  

Da
alcuni

Disegno:
Conosce i diversi metodi di rappresentazione grafica x

 Storia dell’arte:
Conoscere le caratteristiche salienti delle opere d’arte e dei diversi 
periodi artistici affrontati

x  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli
studenti

Da tutti

Dalla
maggior

parte

Da
alcuni

Disegno:
Saper leggere e applicare in modo corretto i diversi metodi 
rappresentazione grafica.

x

Disegno:
Saper applicare in modo corretto la progettazione. x

Storia dell’arte:
Saper riconoscere e descrivere le opere d’arte studiate.

x  

Storia dell’arte:
Riconoscere, attribuire, saper collocare nel tempo e descrivere in modo 
approfondito le diverse opere d’arte.

x

 
                                       PROGRAMMA SVOLTO

DISEGNO

Lavoro n. 1: progetto di una unità abitativa su due livelli

Lavoro n. 2: arredo di una unità abitativa

Educazione Civica

Lavoro di approfondimento dell'articolo 9 della Costituzione, tutela dell'ambiente e valorizzazione e 

promozione del patrimonio storico artistico culturale del paese.
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STORIA DELL’ARTE

La Secessione di Vienna, inquadramento storico ed elementi caratteristici.

Joseph Maria Olbrich, Il Palazzo della Secessione a Vienna, 1897-1898;
Josef Hoffman, Palazzo Stoclet, 1905-1911,

L’Art Nouveau, inquadramento storico ed elementi caratteristici.

Hector Guimard, Ingressi della Metropolitana, 1899-1903;
Antoni Gaudì, Sagrada Familia, 1882-2010;
Antoni Gaudì, Casa Batllò, 1904-1906;
Antoni Gaudì, Casa Milà, 1905-1907;
Giuseppe Sommaruga, Palazzo Castiglioni, 1903;
Sebastiano Locati, Acquario civico di Milano, 1906;

La Scuola di Chicago, inquadramento storico ed elementi caratteristici.

William Le Baron Jenney, Home Insurance, 1883-1885
Louis H. Sullivan, Wainwright, 1890-1891

I Fauves: le “belve”di Parigi, inquadramento storico ed elementi caratteristici.

Il percorso artistico di Henri Matisse
Henri Matisse, La stanza rossa, 1908;
Henri Matisse, La danza, 1909-1910;

Il Cubismo, inquadramento storico ed elementi caratteristici.

Il percorso artistico di Pablo Picasso
Periodo Blu, 1901-1904;
Periodo Rosa, 1904-1906;

Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, 1907;
Il Futurismo, inquadramento storico ed elementi caratteristici.

Il manifesto Futurista di  Marinetti
Umberto Boccioni, La città che sale, 1910;
Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio, 1913;
Antonio Sant’Elia, La città nuova, 1914;

Il Bauhaus, inquadramento storico ed elementi caratteristici.

Il Bauhaus a Weimar, a Dessau, a Berlino.
L’architettura razionalista, inquadramento storico ed elementi caratteristici.

Le Corbusier e i 5 punti dell’architettura purista
Le Corbusier, Villa Savoye, 1929-1931;
Le Corbusier, Unité d’Habitation, 1946-1952;
Le Corbusier, La Città di Chandigarh, 1951-1965;
Walter Gropius, Bauhaus, 1925-1926;
L. M. van der Rohe, Padiglione di Barcellona, 1929;
L. M. van der Rohe, Seagram Building New York, 1954-58;
L. M. van der Rohe, villa Farnsworth 1945-51;

L’architettura organica, inquadramento storico ed elementi caratteristici.
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Frank Lloyd Wright, Casa Kaufmann, 1935-1937;
Frank Lloyd Wright, Guggenheim, 1943-1959;

L’architettura tra le due guerre in Italia, inquadramento storico ed elementi caratteristici.

Giuseppe Terragni, La casa del fascio, 1932-1936;
Giovanni Michelucci, Stazione di Santa Maria Novella, 1932-1935;
Marcello Piacentini, Palazzo di Giustizia Milano, 1932-1940;

La Roma mussoliniana, inquadramento storico ed elementi caratteristici.

L’apertura di via della Conciliazione, 1936;
Il Quartiere EUR e l’Esposizione Universale a Roma, 1942;

L’architettura dopo il 2000,

Stefano Boeri, Bosco Verticale Milano, 2009-2014;
Kengo Kuma, Stadio Nazionale del Giappone, Tokyo, 2016-2019;

L’arte sostenibile del nuovo millennio “Arte Sella”

Giuliano Mauri, La Cattedrale Vegetale, Val Sella (TN) 2001;
Kengo Kuma, Kodama, Val Sella 2018;
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                            CONTENUTI del Corso dI SCIENZE MOTORIE

DOCENTE: LAURA CONFORTE
Libro di testo adottato:  NESSUNO

 
                       

                    OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze)
 
 
OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti

Da tutti
  

Dalla maggior 
parte  

Conoscere l'evoluzione della pratica sportiva   dall'antichità ad oggi x
 Conoscere le caratteristiche dell'apparato cardiocircolatorio x  
 Conoscere le regole per una  corretta alimentazione x  
 Conoscere le regole e i fondamentali degli sport praticati durante l'anno scolastico 
(badminton)

x  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti
Da tutti
  

Dalla maggior 
parte

Acquisire l'abitudine a  una sana e corretta alimentazione come stile di vita x  
Praticare lo sport  con correttezza, rispettando le regole x  

 
  

                                                               

 PROGRAMMA SVOLTO
Elementi di storia  dell'educazione fisica dall'antichità ad oggi
L'apparato cardio- circolatorio
Educazione alla salute: le regole per una  corretta alimentazione
Il gioco del Badminton
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                                                   CONTENUTI del corso di RELIGIONE

Docente: Riccardo Grignani
Libro di testo adottato: L. Solinas, Tutti i colori della vita, ed.SEI

   OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze)

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli
studenti

Da tutti
  

Dalla
maggior
parte  

Da
alcuni

Conoscere i documenti e la proposta di vita cristiana e individuare il 
rapporto tra coscienza , libertà e verità nelle scelte morali x
Conoscere gli orientamenti sull’etica personale e sociale, sulla bioetica, 
sull’etica sessuale

x  

Approfondire la concezione cristiano-cattolica della famiglia e del 
matrimonio.

x

Studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo x
OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli

studenti

Da tutti

 Dalla
maggior

parte

Da
alcuni

Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella valutazione 
e trasformazione della realtà in dialogo con tutti gli uomini. x

Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti della 
rivelazione e interpretandone correttamente i contenuti per elaborare 
una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della 
verità

x

                                                          PROGRAMMA SVOLTO

Il percorso didattico ha seguito tematiche specifiche legate alla vita etico-morale
dell’uomo.
Esse sono state così sviluppate:
La ricerca biomedica e l'insegnamento della Chiesa.
Etica cristiana: la vita umana e il suo rispetto.
La sessualità: dimensione fondamentale della persona.
Bioetica: i valori fondamentali connessi con le tecniche di procreazione artificiale umana, la contraccezione, il
significato dell'atto coniugale,
interruzione di gravidanza.
Tossicodipendenza: la vita è un bene prezioso.
 
 
SCHEDA DIDATTICA CLIL
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Docente:

Disciplina/e coinvolta/e:

Lingua/e: Inglese

MATERIALE: autoprodotto

contenuti

disciplinari

modello operativo

metodologia /

 modalità di lavoro

risorse
(materiali, sussidi)

modalità e

 strumenti di

verifica

modalità e

strumenti di

 valutazione

modalità di

recupero
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3. EDUCAZIONE CIVICA

1.1 Obiettivi e Valutazione

Obiettivi e Comportamenti
 Conoscere i contenuti delle tematiche affrontate negli ambiti:
o Costituzione (identità, legalità, solidarietà)
o Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio)
o Cittadinanza digitale
 Partecipare attivamente con atteggiamento collaborativo e democratico alla vita della scuola e della comunità.
 Rispettare le diversità personali, culturali e di genere.
 Salvaguardare le risorse naturali e i beni comuni, la salute, il benessere e la sicurezza proprie e altrui.
 Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni.
 Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e altrui

Rubrica di Valutazione

VOTO Descrittori
2-3
COMPLETAMENTE 
INSUFFICIENTE

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono quasi nulle e l’alunno mostra scarse o 
assenti partecipazione e impegno per le attivita proposte.
L’alunno non adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica, ha spesso un 
comportamento poco responsabile durante l’attività scolastica, e più volte non ha 
rispettato il Regolamento di Istituto.

4
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono episodiche e frammentarie.
L’alunno adotta in modo sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni da parte degli adulti

5
INSUFFICIENTE

 Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono minime.
L’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica.
Acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri atteggiamenti e quelli civicamente auspicati, 
solo con la sollecitazione degli adulti.

6
SUFFICIENTE

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono essenziali.
L’alunno adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica in modo non 
continuativo e rivela consapevolezza e capacita di riflessione in materia, solo con lo stimolo degli 
adulti. Manifesta poca autonomia nel portare a termine le consegne assegnate

7
DISCRETO

 Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono discretamente consolidate e organizzate.
L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica in 
autonomia e mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni personali. 
Porta a termine le consegne assegnate, a volte avvalendosi della supervisione degli adulti o del 
contributo dei compagni.

8
BUONO

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono consolidate e organizzate. L’alunno sa 
recuperarle e utilizzarle in modo autonomo.
Adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali 
e nelle argomentazioni.
Porta a termine in autonomia le consegne assegnate

9
DISTINTO

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono esaurienti, consolidate e bene organizzate.
L’alunno sa recuperarle, metterle in relazione e utilizzarle in modo autonomo.
Adotta regolarmente, dentro e fuori di scuola, comportamenti coerenti con l’educazione civica e 
mostra di averne completa consapevolezza, come rivela nelle riflessioni personali e nelle 
argomentazioni, Mostra capacita di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle 
condotte in contesti noti. Si assume responsabilità nel lavoro e verso il gruppo.

10
OTTIMO

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono complete, consolidate, bene organizzate. 
L’alunno sa recuperarle e metterle in relazione in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro anche in
contesti nuovi.
Porta contributi personali e originali e proposte di miglioramento, Si assume responsabilità verso 
le altre persone e collabora con la comunità educante
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1.1 Contenuti

ARGOMENTI MATERIA ORE
Agenda 2030 Scienze 10
Civil Rights movements in 
USA

Inglese 8

Sostenibilità ambientale 
delle città e degli edifici

Disegno e Storia dell'arte 1

Educazione alla salute: i 
principi di una sana 
alimentazione

Scienze motorie 8

Influenza dei social media Informatica 2
Dallo Statuto albertino alla 
nascita della Costituzione 
italiana. il contesto storico. I 
principi fondamentali e le  
culture politiche di 
riferimento.
Parte I : i diritti
Parte II le istituzioni

Storia 6

Educazione alla cittadinanza
europea. L'UE: storia,   
istituzioni. L'UE e la sfida 
della globalizzazione  

Storia 4

1. MATERIALI PER COLLOQUIO

9.1 Argomenti assegnati ai Candidati per l’Elaborato

Il candidato sviluppi la seguente traccia:

Con riferimento alla tabella A allegata, illustrare un fenomeno fisico o un concetto matematico 

presente nell’AMBITO …….

Proporre e svolgere esercizi o problemi e presentare un argomento teorico trattato nel corso 

dell’ultimo anno scolastico, per Matematica e Fisica,inerenti all’ambito assegnato o all’argomento trattato.

Inserire eventuali collegamenti con altre discipline e/o esperienze di PCTO e/o esperienze personali.

Assegnare un titolo all’elaborato.
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TABELLA A

AMBITO 1

Lavoro ed Energia

Flusso di un campo vettoriale

Legge di Faraday- Neumann-Lenz

Fisica e calcolo differenziale

AMBITO 2

Fisica e Funzioni

Alternatore e motori elettrici

Equazioni di Maxwell

Onde elettromagnetiche

AMBITO 3

Circuiti

Fisica ed equazioni differenziali

Dualismo onda corpuscolo

Radiazione di corpo nero

Effetto fotoelettrico

Effetto Compton.

AMBITO 4

Variazioni di grandezze fisiche in funzione del tempo

Moto delle cariche nel campo elettrico e nel campo magnetico

Fisica e calcolo integrale

Raggi X

9.2 Testi di Italiano

G.Leopardi
1) Operette morali : Dialogo della Natura e di un Islandese
2) Canti:  L'infinito
3) Canti   Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
4) Canti   Il sabato del villaggio
5) Canti  A Silvia  

G. Verga
5) I Malavoglia  Cap I
6) Mastro-don Gesualdo Mastro-don Gesualdo ricorda
7) Vita dei campi:  Rosso Malpelo      
8) Vita dei campi La lupa   
9) Novelle rusticane Libertà

G. Pascoli
10) Myricae   Novembre
11) Myricae   X agosto
12) Mirycae L'assiuolo
13) Primi poemetti   Digitale purpurea
14) Canti di Castelvecchio,    Il gelsomino notturno
15) Canti di Castelvecchio      Nebbia
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G. D'Annunzio
16) Il piacere ( il ritratto di un esteta , cap I)
17) Alcyone     La sera fiesolana
18) Alcyone     La pioggia nel pineto
19) Alcyone     Meriggio

L. Pirandello
20) Il fu Mattia Pascal ( Lo strappo nel cielo di carta)
21) Uno nessuno e centomila  ( Non conclude)
22)  Novelle per un anno    La carriola
23) Novelle per un anno     Ciaula scopre la luna
24)  Maschere nude           L'uomo dal fiore in bocca
25) Maschere nude           Sei personaggi in cerca d'autore

I. Svevo  
23) Senilità  (I e X capitolo, lettura integrale)
24) La coscienza di Zeno, La salute di Augusta ( cap V)
25) La coscienza di Zeno La vita è sempre mortale. Non sopporta cure ( cap VIII)

G. Ungaretti
26) L'allegria Pellegrinaggio
27) L'allegria  Il porto sepolto
28) L'allegria  I fiumi               

E. Montale,
29) Ossi di seppia                 Non chiederci la parola
30)  Ossi di seppia                Meriggiare
31) Ossi di seppia                Spesso il male di vivere     
32) Le occasioni                     La casa dei doganieri

B.Fenoglio                
34) Una questione privata ( lettura integrale)

Dante Alighieri
34) Divina Commedia,  Paradiso , canto I
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Alessandro Fabrizio
Barbieri Stefano
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Ricotti Giancarla
Rizzuti Arnaldo

             Dirigente Scolastico prof.  Giancarla Gatti Comini

                                                                         Coordinatore di classe prof. Alessandra Calvi

Data di approvazione
12/05/2021
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ALLEGATO 1

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E

PER L'ORIENTAMENTO/ STAGES

(documentazione predisposta da Segreteria)
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