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ALLEGATO 1 
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento/ stages 



 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’ITIS “G. Cardano” nasce nel 1962 con una precisa identità culturale, quella di rappresentare e 
diffondere 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 collaborazione 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 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, 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 delle Scienze Applicate ha 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 Opzione Scienze Applicate che consente l’accesso a tutte 
le facoltà universitarie. 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE (DA PTOF) 

 

3 PROFILO DELLA CLASSE 
 

3.1 SITUAZIONE DI PARTENZA DEL TRIENNIO 

All’inizio del triennio, nell’anno scolastico 2018-19, la classe era costituita da 23 alunni, con 
l’inserimento di un’alunna proveniente da altro Istituto. Dei 23 alunni di partenza, 14 sono stati 
ammessi alla classe quarta a giugno; mentre 6, con la sospensione di giudizio, sono stati ammessi 
alla classe quarta dopo aver superato le prove del debito di settembre.  
Nell’anno scolastico 2019-20 la classe era costituita da 20 alunni, tutti sono stati ammessi a giugno 
alla classe successiva, senza PAI da recuperare nel successivo anno scolastico. 
Nel corrente anno scolastico 2020-21 la classe risulta, quindi, costituita da 20 alunni. 
 
Le lezioni per l’intero anno scolastico si sono svolte in DDI, con alternarsi di periodi di frequenza al 
50%, e periodi di DAD al 100 % coincidenti con le Zone Rosse della Regione Lombardia, previsti con 
relative ordinanze ministeriali, da fine aprile in presenza al 100%. 

  



 

3.2 STABILITÀ DEL CORPO DEI DOCENTI 

 

 
Docente 

 
Materia continuità  

Chiara Milan Italiano/storia III - IV - V 
Giovanna Nicifero Disegno e storia dell’arte III - IV - V 
Margherita Stabile Filosofia III - IV 
Fabrizio Alessandro Filosofia V 
Boghen Gaia Matematica III 
Giuseppe Pucci Matematica IV - V 
Silvia Nitti Fisica III - IV - V 
XXX De Mattei ITP Fisica III - IV 
XXX Zupi Castagno ITP Fisica V 
Moreno Bertoni Chimica III 
Sandro Gallotti Scienze naturali IV - V 
Chiara Cazzini Inglese III - IV - V 
Cinzia Nardoia Informatica III - IV - V 
Emma Paghini Scienze motorie III - IV - V 
Renzo Favaro Religione III - IV - V 

 
 
 

3.3 TEMPI PROGRAMMATI PER SINGOLA DISCIPLINA  

 
 

Disciplina Ore di lezione 

 Programmate 

(monte ore) 

Effettuate fino al 15 maggio 

italiano 132 117 

storia 66 55 

filosofia 66 58 

disegno e storia dell’arte 66 58 

inglese 99 80 

matematica 132 110 

fisica 99 82 

scienze naturali 165 155 

informatica 66 52 

scienze motorie 66 42 

religione 33 25 



 

 

 
 
 

4 ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
Obiettivo 

(comportamentali e cognitivi) Raggiunti  

 

 
Da tutti 

gli 
Studenti  

Dalla 
maggior 

parte degli 
Studenti 

Da 
alcuni 
Studen

ti 

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 

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 

 

 
 

  



4.2 TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

 

Argomento Discipline coinvolte 

‘800 romanticismo Italiano, filosofia, inglese 

‘900 Italiano, storia, filosofia, storia dell’arte, inglese, 
scienze naturali 

Ambiente Scienze naturali, fisica, inglese, storia dell’arte 

Tutela del patrimonio Storia dell’arte, scienze 

Informazione scientifica Matematica, fisica, scienze naturali, inglese, italiano, 
storia dell’arte 

 

4.4 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

4.4.1 Conferenze 

anno 
scolastico 

Argomento 
 

N° partecipanti Ricaduta 

2018-19  Incontro con il Centro Antiveleni della 
Fondazione Maugeri 

Tutta la classe Positiva 

2018-19 Conferenza stampa di presentazione 
dell’attività “Cittadini a Teatro” 

1 studente Positiva 

2018-19 “Inspire a Generation”, incontro con alcuni 
giornalisti dell’Osservatorio Giovani Editori 

Tutta la classe Positiva 

2018-19 Incontro con il giovane scrittore Rocco 
Civitarese 

Tutta la classe Positiva 

2019-20 Conferenza sulla transizione energetica 
(decarbonizzazione) tenuta in inglese dal 
professor Ferdinando Cazzini dell’Università di 
Pavia, facoltà di Geologia tutta la classe 

Tutta la classe Positiva 

2020-21 Conferenza Fondazione Corriere della sera “La 
costituzione spiegata ai ragazzi” relatore prof. 
Giuliano Amato 

Tutta la classe Positiva 

2020-21 Conferenza Fondazione Corriere della sera 
“Sano per noi sostenibile per il pianeta” 
relatori proff. Pellegrino, Sorlini, Vigna, Villarini 

Tutta la classe Positiva 

2020-21 Conferenza Fondazione Corriere della sera 
“Costituzione ed elezioni americane” relatori 
proff. Mazza, Palumbo 

Tutta la classe Positiva 

2020-21 Per la giornata della memoria conferenza del 
Sole 24 ore, relatori proff. Walter Veltroni e 
Sami Modiano 

Tutta la classe Positiva 



 

 

2020-21 Conferenza “A scuola di scienze ed etica”, 
relatore prof. Veronesi 

Tutta la classe Positiva 

2021-21 Conferenza “La seconda rivoluzione 
quantistica, presente e futuro delle tecnologie 
quantistiche” CNR 

Tutta la classe Positiva  

    

 

4.4.2 Visite guidate/ viaggi di istruzione  

anno 
scolastico 

Titolo/meta 
N° studenti 

coinvolti 

2018-19 Viaggio di istruzione a Venezia, Murano, Burano, Torcello 
 

Tutta la classe 

 
 
 

4.4.3 Lezioni di approfondimento 

   

anno scolastico N° ore Corso/Argomento Docente 

    

 

4.4.4 Attività di progetto  

Anno 
scolastico 

Titolo del progetto  Attività N° studenti 
coinvolti  

2018-19 Quotidiano in classe Lettura giornali e scrittura articoli per il 
giornalino di istituto  

Tutta la classe 

2018-19 SU18 Redazione articoli 5 studenti 

2018-19 Palestra aperta Campionati sportivi studenteschi Tutta la classe 

  Campionato studentesco di basket 1 studente 

  Fase provinciale di Orienteering 2 studenti 

  Fase di istituto di atletica leggera 11 studenti 

  Fase di istituto e provinciale di corsa 
campestre  

2 studenti 

2018-19 Giochi della Chimica Fase regionale  2 studenti 

2018-19 Olimpiadi di 
Matematica  

Fase d’istituto 5 studenti 

2018-2019 Cittadini a Teatro Visite guidate al Teatro Fraschini di 
Pavia, in collaborazione con altri istituti 
pavesi, patrocinato da USP  

7 studenti 

2019-20 Quotidiano in classe Lettura giornali e scrittura articoli per il 
giornalino di istituto  

Tutta la classe 

2019-20 Olimpiadi di Fisica Fase d’istituto  6 studenti 

2019-20 Palestra aperta Campionati sportivi studenteschi Tutta la classe 



  Fase d’istituto di corsa campestre 1 studente 

  Fase provinciale di sci alpino  1 studente 

2020-21 Lauree scientifiche Attività di laboratorio presso 
dipartimento di Chimica organica, 
Università degli studi di Pavia  

Tutta la classe 

2020-21 Quotidiano in classe Lettura giornali e scrittura articoli per il 
giornalino di istituto  

Tutta la classe 

2020-21 Olimpiadi di 
Matematica 

Fase d’istituto, fase provinciale 6 studenti 

 

4.5 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

4.5.1 Corsi di approfondimento  

anno scolastico Titolo N° studenti interessati 

2020-21 Corso di Algebra lineare, prof. Cesare Caffetti  4 studenti 

2020-21 Corso sui Confronti Asintotici, prof. Cesare Caffetti  3 studenti 

  
 

4.5.2 Certificazioni  

anno scolastico Titolo N° studenti coinvolti 

2018-19 Certificazioni sulla sicurezza con la piattaforma 
SAFETY, formazione generale e rischio basso 
 

Tutta la classe 

2018-19 First Certificate English  2 studenti 

2019-20 First Certificate English  5 studenti 

 
 
 

4.5.3 Altre attività  

anno scolastico Attività  N° studenti coinvolti 

2018-19 Concorso: “scriviamoci 2018”  1 studente 

2018-19 Teatro in lingua inglese al Teatro Fraschini di Pavia: 
“The strange caso of Dr. Jekyll & Mr. Hyde”  

Tutta la classe 

2019-20 “L’Opera da vicino” in collaborazione con il Teatro 
Fraschini di Pavia, guida all’ascolto dell’opera lirica 
“Macbeth”  

7 studenti 

2019-20 Cinema Politeama Pavia, visione del film “Il 
traditore”  

Tutta la classe 

2019-20 Concorso "Buone pratiche e stili di vita per la 
salvaguardia del creato e dell’umano”  

4 studenti 

2019-20 Teatro in lingua inglese al Teatro Fraschini di Pavia: 
“The Importance of Being Earnest”  

Tutta la classe 

2019-20 Mostra interattiva di Elettromagnetismo-II, Tutta la classe 



 

 

nell'ambito dell'offerta didattica "Ondivaghiamo" 
della facoltà di Ingegneria di Pavia  

2019-20 Concorso ATS/INAIL per decoro Dispositivi 
Protezione Individuale  

3 studenti 

2019-20 Premio Asimov, recensione libri di divulgazione 
scientifica  

9 studenti 

 

 

4.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

 (vedansi allegati a cura della segreteria ) 

4.7 Strategie e metodi per l’inclusione  

Come da Piano per l’inclusione 
  



5 METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

5.1 Metodologie didattiche 

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

 Italiano storia filosofia arte 
inglese scienze 

naturali 
matematica fisica 

Informatica Scienze 
motorie 

religione 

Lezioni frontali 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 

Lezioni interattive 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 

Lezioni in streaming 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 

Problem solving 1 1 1 1 0 2 1 2 2 2 0 

Lavoro di gruppo 1 2 0 1 0 0 1 2 2 1 0 

Discussioni 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 

Laboratorio 0 0 0 0 0 2 0 3 2 0 0 

Attività grafiche 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 

Traduzioni 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 

Componimenti 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Ricerche 2 3 0 1 0 0 0 1 2 1 0 

Relazioni 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 

Attività di progetto 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

Conferenze 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 

5.2 Strumenti didattici  

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

Risorse/materie italiano storia filosofia arte inglese 
Scienze 
naturali 

matematica fisica 
informatica scienze 

motorie 
religione 

Libro di testo 3 3 3 3 3 2 3 2 0 1 0 

Dispense, 
appunti 

2 2 
2 2 3 

3 
3 2 

2 
2 0 

Slides 3 3 2 1 0 3 1 2 2 0 2 

Video Tutorial 2 2 0 1 0 2  1 2 0 1 

Giornali/riviste 2 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

Documenti  2 2 1 1 1 2 0 1 0 1 1 

Atlanti/ 
Dizionari 

3 3 
0 1 1 

0 
0 0 

0 
0 0 

Laboratori 
linguistici 

0 0 
0 0 2 

0 
0 0 

0 
0 0 

Laboratori  0 0 0 2 0 2 0 3 2 0 0 

Manuali tecnici 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 

Ricerche in 
Internet 

3 3 
1 1 1 

1 
0 1 

2 
2 2 

Attrezzature 
sportive 

0 0 
0 0 0 

0 
0 0 

0 
2 0 

Piattaforme 
didattiche 

3 3 
3 3 3 

3 
0 3 

2 
3 2 

Aule virtuali 1 1 2 3 0 1 0 3 0 1 0 

Piattaforme 
social 

3 3 
3 3 3 

3 
3 0 

2 
3 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.  

 

5.4 Modalità di verifica in DDI (indicare il numero di prove effettuate nell’anno) 

 
Modalità\ 
materia 

italiano storia filosofia 
arte inglese Scienze 

naturali 
matematica fisica informatica 

Scienze 
motorie 

religione 

Interrogazione 3 3 4 3 2 3 3 1 1 0 0 

Interrogazione 
breve 

0 0 
0 

2 0 
0 0 1 1 0 

0 

Test Online 1 3 0  0 2 0 0 3 0 0 

Produzione testi 4 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 

Prove strutturate 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 

Prove 
semistrutturate 

0 0 
0 

0 0 
1 0 0 0 

0 0 

Risoluzione 
problemi 

0 0 
0 

0 0 
2 0 1 0 

0 0 

Prove scritte 4 0 0 1 7 4 3 3 3 0 0 

Costruzione 
modelli 

0 0 
0 

0 0 
1 0 0 0 

0 0 

Lavoro di gruppo 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 

Prove laboratorio 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 

Prove pratiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Test motori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

Giochi sportivi di 
squadra 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quesiti a risposta 
aperta 

0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 

Prove grafiche 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



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.  

  



 

 

6 ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  

 

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

Durante l’intero anno scolastico il consiglio di classe ha impostato il lavoro per l’orale cercando 
di stimolare gli alunni a trovare collegamenti tra i nuclei fondanti delle materie con quelli delle 
altre discipline. 

Simulazioni di colloquio  

Saranno programmate simulazioni di colloquio pluridisciplinare con 2 alunni, alla presenza 
dell’intera classe, esemplificative del percorso d’esame. 

  



 

7 CONTENUTI DISCIPLINARI E PROGRAMMI DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 
 

Corso di ITALIANO 

 

Docente:  Milan  M. Chiara 

 

Libri di testo adottati: 

1. Armellini- Colombo- Bosi - Marchesini, Con altri occhi, Zanichelli Editore 

           volume Giacomo Leopardi, volumi 5-6 

                                     2. Dante Alighieri, La Divina Commedia, Sei Editore 

 

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. 
  

 
 

X 

 
 

 

 Conoscere le caratteristiche del testo espositivo-
argomentativo nelle forme  testuali proposte dall’Esame di 
Stato (tipologie A, B, C) 

 
X 

 
 

 

 
Conoscere a) le principali nozioni di metrica e retorica nei testi 
poetici b) le nozioni essenziali di narratologia applicate ai testi 
narrativi (intreccio e fabula; voce narrante; focalizzazione, 
sequenza; tempo della storia e tempo del racconto; ellissi 
sommario , prolessi , analessi) 
 

  
X 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 
 Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte 

Da 
alcuni 

 
 

Leggere e comprendere i testi letterari, riconoscere il genere 
del testo e le sue specificità, 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 dalle letture 
 

   
X 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

Il primo Ottocento 
La cultura romantica in Europa e in Italia: caratteri generali, concezioni estetiche e poetiche. 
 
Giacomo Leopardi 
L'opera poetica e filosofica, 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. 
 
Epistolario   

• Lettera al padre Monaldo 
Zibaldone: 

• Io ho conosciuto intimamente una madre 
• Natura e ragione 
• Piacere, immaginazione, illusioni, poesia 
• La funzione della poesia 
• Termini e parole 
• Sensazioni visive e uditive 
• Entrate in un giardino di piante 

 
Operette Morali: 

• Dialogo della Natura e di un Islandese 
Canti: 

• L'infinito 
• La sera del dì di festa 
• Canto notturno di un pastore errante per l’Asia 
• A Silvia 



• A se stesso 
• La ginestra o il fiore del deserto 

 
Il secondo Ottocento 
 
La cultura italiana post unitaria: 
G. Carducci, l’adesione al classicismo come difesa della tradizione nazionale, la poesia civile 
 
Rime nuove 

• Davanti San Guido 

• Pianto antico 

• San Martino 

 
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 anti borghese. Realismo, Naturalismo, Verismo. 

 
G. Flaubert, Madame Bovary 
Lettura integrale del capitolo I del romanzo e  dei passi presenti sull’antologia. Osservazioni sui 
temi e sulle tecniche narrative; l’uso del discorso indiretto libero e la combinazione delle diverse 
focalizzazioni; il tema della banalità della vita borghese. 
 
 E. Zola, ll romanzo sperimentale, (lettura di un passo) L'assommoir 
 

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

 
• La Scapigliatura, inquadramento storico:  U. I Tarchetti , Fosca (intreccio e temi ) come 

esempio dell'irrompere di tematiche “negative”, “orride”, nel panorama letterario 
nazionale; lettura del passo Succube di Fosca. 

 
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; 

• dai romanzi mondani alla svolta della novella Nedda (lettura integrale) 
• la poetica del Verismo attraverso l’analisi della prefazione de L’amante di Gramegna 

 
Il ciclo dei vinti 
I Malavoglia, intreccio, struttura, personaggi, temi, tecniche narrative 

• la prefazione 
• I capitolo (lettura integrale): combinazione delle focalizzazioni, narratore impersonale, 

discorso indiretto libero, sintassi modellata sul parlato 
• tutti i passi in antologia 
• in particolare il brano “Come le dita di una mano” 



 

 

 
Mastro don Gesualdo, intreccio, struttura, personaggi 

• Mastro don Gesualdo ricorda (parte I, cap. IV) 
• L'asta delle terre comunali (parte II , cap I) 
• Morte di mastro don Gesualdo (parte IV, cap. V) 

Vita dei campi: 
• da Fantasticheria, L'ideale dell'ostrica 
• Rosso Malpelo 
• La cavalleria rusticana 

 
Novelle rusticane: 

• La roba 
 
La nascita della lirica moderna 
 
C. Baudelaire:  Il disagio dell'artista nella società borghese; il poeta sofferente della modernità. 
Perdita d’aureola. 
 
Le fleurs du mal 

• L’albatro   
• Corrispondenze 
• Spleen   
• Epigrafe ad un libro condannato 

 
A.Rimbaud e il simbolismo, poesia come lingua dell’indicibile 

• Bisogna essere veggente 
• I ponti 

 
Le poetiche del Decadentismo: simbolismo, parnassianesimo, estetismo;  la cultura decadente e 
le sue componenti irrazionalistiche. Il mondo e l'interiorità come mistero. 
Cenni alla corrente estetizzante nella letteratura europea, Il ritratto di Dorian Gray di O. Wilde 
 
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 fanciullino: 

• E’ dentro noi un fanciullino 
• Un soave freno all’instancabile desiderio 

Myricae: 
• Novembre 
• Arano 
• Lavandare 
• Temporale 
• X Agosto 
• Patria   



Primi Poemetti: 
• Nella nebbia 

Canti di Castelvecchio: 
• Nebbia 
• La mia sera 

 
G. D’Annunzio 
Inquadramento storico letterario. L’evoluzione dalle prime prove vicine al verismo (Primo vere e 
Terra vergine) 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. 
 
Il piacere (struttura, temi): l'adesione all'estetismo, l'ambientazione e i personaggi 

• lettura integrale del Libro I capitolo 1 
• La vita come opera d’arte - Libro I, cap. 2 
• Don Giovanni e Cherubino - Libro I, cap 1 

  
Il trionfo della morte:   

• Il Verbo di Zarathustra - Libro V, cap 3 
 
Le vergini delle rocce: 

• Pochi uomini superiori dal Libro II 
 
Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi: 

• Alcyone: La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
 
Il primo Novecento 
La crisi della forma del romanzo ottocentesco nel quadro di una percezione problematica della 
realtà e dell'io.  Le avanguardie. Tendenze della poesia tra avanguardia e ribellione al modello 
dannunziano. 
  
I Crepuscolari: cenni, A. Palazzeschi E lasciatemi divertire! 
 
F. T. Marinetti: 

• Manifesto del Futurismo 
• Manifesto tecnico della letteratura futurista 
• All’automobile da corsa 
• Correzione di bozze + desideri di velocità da Zang Tumb Tuum 

 
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, la vita e 
la forma. 
La poetica: 

• Maledetto Copernico, prefazione de Il fu Mattia Pascal 
• L’umorismo, brani antologici 

Il sentimento del contrario 
La vita e la forma 



 

 

 
Novelle per un anno: 

• Il treno ha fischiato 
 
Il fu Mattia Pascal, intreccio, struttura, temi, tecniche narrative. 

• Lettura integrale 
• in particolare  Lo strappo del cielo di carta 

 Io e l’ombra mia 

 
Uno nessuno e centomila, intreccio, struttura, temi  tecniche narrative. 

• Lettura integrale 
• in particolare Quel caro Gengè 

Non conclude 

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

• La rivoluzione del linguaggio drammaturgico nel teatro pirandelliano. Il teatro nel teatro. 
• Atto I, Siamo qua in cerca di un autore 

 
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 psicoanalisi. 
 
Una vita, lettura del brano antologico Il cervello e le ali 
 
La coscienza di Zeno: il narratore inattendibile, l’inettitudine, l’umorismo, la lingua antiletteraria; 
confronto tra monologo interiore e flusso di coscienza; letture 

• Prefazione (cap I)     
• Preambolo (dal cap II) 
• Il fumo (dal cap. III),   
• Lo schiaffo (dal cap.IV),   
• La salute di Augusta (dal cap VI), 
• La vita è sempre mortale. Non sopporta cure (dal cap VIII) 

 
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'evolversi della poesia ungarettiana verso 
forme più classiche. 
 
L’ allegria: 

• Il porto sepolto 
• Commiato 
• Veglia 
• I fiumi   
• Fratelli   
• Soldati 



• Mattina 
 
Sentimento del tempo: 

• L'isola    
 
E. Montale 
Inquadramento storico- letterario. La ricerca del “varco”nell'oscurità e insensatezza dell'esistenza. 
Le diverse stagioni della poesia montaliana da Ossi di seppia all'intonazione prosastica di Satura. 
Una totale disarmonia con la realtà. Le figure femminili e la poesia. 
 
Ossi di seppia 

• Meriggiare pallido e assorto 
• Spesso il male di vivere ho incontrato 
• Forse un mattino andando 
• Cigola la carrucola 

 
Le occasioni 

• Non recidere, forbice, quel volto 
• A Liuba che parte 

Satura 
• Ho sceso, dandoti il braccio 

 
L’Ermetismo e la poesia pura 
 
Salvatore Quasimodo: il dolore della solitudine, il linguaggio assorto e allusivo della fase 
ermetica; la seconda fase della produzione legata all’irrompere della tragicità della storia  
 
da Acque e terre 

• Ed è subito sera 

da Giorno dopo giorno 
• Uomo del mio tempo 

 
Il secondo Novecento 

La letteratura del secondo dopoguerra: l’urgenza di testimoniare e l’impegno civile. Il ritorno al 
realismo. 
 
Primo Levi 
Inquadramento storico nel contesto della Resistenza, della Shoah, delle devastazioni portate dal 
conflitto e della successiva ricostruzione. 

• “Se questo è un uomo”, da testimonianza memorialistica a classico della letteratura. 
In particolare “Il canto di Ulisse” 

 
Elio Vittorini 
 Da “Solaria” a “Il Politecnico” ; dal neorealismo alla fondazione de “Il Menabò”, 

• “Uominie e no” tra neorealismo e Resistenza, lettura integrale 

in particolare “L’interrogatorio di Giulaj” cap. CI-CIV 

 
Dante, dalla Commedia 



 

 

• Purgatorio: Canti XXVIII e XXX 

• Paradiso: Canti I, III, VI 

In occasione della ricorrenza dell’Anno dantesco: lettura integrale del volume di Alessandro 

Barbero, Dante, Edizione Laterza 

 

 

  



 

Corso di STORIA 

 

Docente:  Milan  M. Chiara 
Libro di testo adottato:  Chiaroscuro, F. M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, SEI, vol. 3 

 

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 agli anni Novanta del XX secolo 
 

 
X 

  

 
Collocare nella corretta successione cronologica  avvenimenti e 
personaggi 
 

 
X 

  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 
 Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte 

Da 
alcuni 

 
 
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 regime staliniano e i piani quinquennali in Urss. 

• Il dopoguerra e la crisi dei regimi liberal-democratici in Europa. 

• Il fascismo in Italia. La repubblica di Weimar in Germania. 

• USA: dagli anni ruggenti alla crisi del '29 . 

• Gli anni Trenta: i pesanti effetti della crisi economica sulla tenuta dei regimi liberal- 

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

• L'ascesa del nazionalsocialismo in Germania. 

• La politica estera di Hitler. 

• 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 Shoah. 

• La Resistenza in Italia.   

Il secondo dopoguerra e la seconda metà del Novecento 

• Il  nuovo ordine mondiale bipolare e la guerra fredda tra le due superpotenze. Il blocco di 

Berlino e il ponte aereo; gli anni di Kruscëv, la crisi in Polonia e in Ungheria del 1956, la 

crisi dei missili a Cuba del 1962; la costruzione del muro di Berlino e la sua demolizione nel 

1989 fino al crollo del comunismo. 

• Il tentativo di gestione sovranazionale delle controversie politico-economiche tra Stati: 

nascita dell'ONU. 

• Il Referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e il voto alle donne, la Costituente. 

• La  Costituzione italiana del 1948: una complessa mediazione tra diverse culture politiche. 

I principi fondamentali. L'architettura istituzionale dello stato repubblicano. 

• L’Italia repubblicana, il ritorno alla democrazia; la ricostruzione e il piano Marshall, i 

governi centristi e l’egemonia della DC, il miracolo economico, i governi di centro-sinistra, 



le proteste del 1968 

• Il processo di integrazione  europea: dalla CEE all'UE  dei 27. 

• Cenni sul processo di  decolonizzazione: a) il mondo islamico, il sionismo e la nascita dello 

Stato d’Israele, le guerre arabo israeliane, la questione palestinese; b) l’Asia orientale: 

l’Indocina; la  guerra del Vietnam 

 

  



 

 

 

Corso di FILOSOFIA 

 

Docente: ALESSANDRO Fabrizio 
 

Libro di testo adottato: 
Abbagnano -Fornero, I nodi del pensiero vol 2-3, 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 e Interpretazioni  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,  in modo 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 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
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 e i compiti della seconda critica 
▪ 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 

 

Modulo 3:  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 della storia  - 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 

 

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  

DARWIN e 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  
▪ I sogni e gli atti mancati 
▪ La teoria psicoanalitica dell’arte  
▪ La religione e la civiltà  

 

 

  



 

 

 

Corso di INGLESE 

 

Docente: CAZZINI CHIARA 

 

Libro di testo adottato: SPIAZZI M., TAVELLA M., LAYTON M. “Performer Heritage Blu” ed. Zanichelli 

 

Obiettivi didattici realizzati 
Raggiunti  

da tutti dalla maggior parte 

Conoscenza: 

• dei diversi generi letterari, prosa, poetry, 

drama 

 

x 

 

 

• degli autori più rappresentativi dell’800 e 

‘900 del regno Unito e Stati Uniti. 

 

x 
 

• dei contesti storico-culturali relativi agli 

autori trattati 

 

x 
 

Capacità: 

• saper leggere e comprendere un testo 

letterario riconoscendone i tratti distintivi (story, plot, 

narrator, point of view, characters, setting, themes, 

context) (reading) 

 

x 

 

 

• saper leggere e comprendere un articolo di 

giornale (reading) 

 

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 

 

 

 



 

PERCORSO DIDATTICO SEGUITO IN RAPPORTO AI CONTENUTI 

 

L’insegnamento della lingua inglese nella classe quinta, articolato su tre ore settimanali, si è concentrato 

principalmente sullo studio della storia della letteratura inglese attraverso gli autori più significativi dell’800 

e del ‘900 ed i relativi generi letterari: l’evoluzione del romanzo nel periodo Vittoriano e alcuni degli scrittori 

inglesi e americani più rappresentativi della prima metà del novecento. 

Gli studenti hanno letto il romanzo “Animal Farm” di George Orwell e sono in grado di esporre, commentare 

ed analizzare il periodo storico in cui è ambientato. 

 

 

➢ MODULE 1: The Victorian Age  

Queen Victoria’s reign (148-49) 

1851, the Great Exhibition (149) 

Life in the Victorian town (150) 

The Victorian Novel 

The Victorian Compromise (photocopies) 

Victorian slums; video di approfondimento dei seguenti aspetti dell’epoca vittoriana: life of governesses, 

the social class system, Victorian values, Victorian literature overview 

 

• Charles Dickens (156-157) 

Charles Dickens’s life, Oliver Twist (London life, plot, the world of the workhouse), extract Coketown 

 

• Emily Bronte  (photocopies) 

Wuthering Heights (plot, narrative structure, themes, Gothic elements, Heathcliff as a Byronic hero) 

Extracts: “Let me in!”, “I am Heathcliff”, “Haunt me then!”, song: Heathcliff (Kate Bush, 1978) 

 

• Robert Louis Stevenson 

Victorian hypocrisy and the double in literature (178), The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (plot and 

themes) 

Extracts: descriptions of Jekyll and Hyde from chapters 1, 2 and 3 

Newspaper article: 

“A Visit to the cholera district of Bermondsey” (from The Morning Chronicle, 24 September 1849) 

 

 

➢ MODULE 2: Aestheticism  



 

 

 

New Aesthetic theories 

The Pre-Raphaelite Brotherhood 

Walter Pater and the Aesthetic Movement 

• Oscar Wilde (pag. 186-87) 

Life and works, The Picture of Dorian Gray (narrative technique, plot, themes) 

 

Extract: “I would give my Soul” (The Picture of Dorian Gray) 

 

➢ MODULE 3: World War 1 in literature  

The War Poets (234) 

Different attitudes to war: "Knocking on Heaven's Doors" by Bob Dylan and the anti-Vietnam War 

Movement. Fabrizio de André’s “La Guerra di Piero”: analysis. 

• Rupert Brooke’s “The Soldier” 

 

• Wilfred Owen’s  “Dulce et Decorum Est” 

 

• Ernest Hemingway 

“A Farewell to Arms”: plot and themes. 

 

Extract:  “There is Nothing Worse than War” (A Farwell to Arms) 

 

➢ MODULE 4: The Roaring Twenties 

The Roaring Twenties: economy and society 

• Francis Scott Fitzgerald 

About the author, The Great Gatsby (themes and symbols,analysis and comparison of the two main 

female characters) 

Extracts: “Daisy” (from chapter 1), “Myrtle” (from chapter 2), “A Valley of Ashes” (from chapter 2) 

 

 

➢ MODULE 5: The Interior Monologue. 



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

narrative techniques. 

 

• James Joyce 

 

Life and works 

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

 

Extracts:”Molly’s Monologue” (Ulysses) and  “Eveline” (Dubliners) 

 

➢ MODULE 6: Dystopian Novels 

Characteristics of a dystopian society and a dystopian hero. A comparison between Nineteen  Eighty-Four 
and Brave New World. 

• George Orwell 

Nineteen Eighty-Four: Structure, plot and themes. 

Extract: incipit. 

• Aldous Huxley 

Brave New World. Structure, plot and themes. 

Extract: incipit. 
 
Newspaper articles:  

 “Black Mirror review – this nightmare sterile world is only five minutes away” (from The Guardian, 21st 
October 2016) 

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

• Progetto: crea la tua società distopica (produzione di sette brevi testi descrittivi e tre lavori grafici 
per presentare una società distopica originale) 

 

➢ MODULE 7: Racism and the Civil Rights Movement 

Civil Rights Movement in the USA (pag. 328-29) 

Segregation in the United States (fotocopie) 

What is the KKK 

I Have a Dream (Martin Luther King, visione del discorso al Lincoln Memorial di Washington e lettura della 

sua trascrizione) 

•  Harper Lee 



 

 

To Kill a Mockingbird : characters, plot and themes. 

Extract: “You take that back” (from chapter 9) 

Newspaper articles:  

Charleston church shooting (from The Guardian, 28 November 2017) 

Spari a Macerata (from Il Resto del Carlino, 2 February 2018) 

  

➢ MODULE 8: Human Nature, Society and the origins of Evil. 

William Golding’s Lord of the Flies: plot, structure, style, characters, themes and symbols. 

Extract: “The End of the Play” (from chapter 12) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove sia scritte che orali sono stati tenuti presenti i seguenti parametri: 

1. il grado di pertinenza della risposta 

2. il livello di conoscenza dei contenuti 

3. il livello di comprensione del testo 

4. l’utilizzo corretto del lessico, grammatica e pronuncia 

5. la strutturazione logica delle conoscenze e l’organizzazione logica del discorso. 

Contribuiscono a definire la valutazione: il grado di attenzione e la partecipazione al lavoro svolto in classe. 

 

 

 

 

  



Corso di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Docente: Giovanna Nicifero 
Libri di testo adottati: 

Gillo Dorfles, Angela Vettese, Eliana Princi, Capire l’arte “dal postimpressionismo ad oggi”, vol. 5, 
edizione ATLAS 

Vittorio Gregotti, Annibale Pinotti, Studi di Architettura, “l’età contemporanea”, fascicolo 5, 
edizione ATLAS 

Obiettivi didattici realizzati 
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da 
alcuni  

 

Disegno: Conoscere 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    

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  

Esecuzione di tavole grafiche 

Riproduzione di “Guernica” di Picasso con il metodo della quadrettatura. 

La villa Savoye di Le Corbusier: piante, prospetti, sezione, assonometria. 

La casa sulla cascata di F.L. Wright: piante, prospetti sezione, assonometria. 

 
Attività di ricerca e approfondimento 
 
Approfondimento individuale di ricerca sull’opera di artisti contemporanei internazionali svolta, anche, 
attraverso i social (Instagram): attività relazionata alla classe con il metodo del “peer to peer”. 
 
Lettura del libro “L’artista” di Barbara Shapiro 
 

PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Preparazione dei Power Point delle attività svolte negli anni precedenti 
 

STORIA DELL’ARTE 
 
Il Postimpressionismo, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Il percorso artistico di Georges Seurat, Paul Cézanne, Vincent Van Gogh 

Georges Seurat, Un dimanche après-midi à i’ île de la Grande Jatte, 1884-1886; 
Georges Seurat, Bagnanti ad Asnieres, 1884 
Paul Cézanne, Montagne Sainte-Victorie, da sud –ovest, 1892-1895; 
Paul Cézanne, Montagne Sainte-Victorie vista da Les Lauves, 1904-1906; 
Paul Cézanne, Le grandi bagnanti, 1894-1906; 
Paul Cézanne, Due giocatori di carte, 1892-1895; 
Paul Gauguin, Il Cristo giallo, 1889; 
Paul Gauguin, La visione dopo il sermone 1888; 
Paul Gauguin, Orana maria 1891; 
Paul Gauguin, Due donne tahitiane, 1899; 
Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, 1885; 
Vincent Van Gogh, La notte stellata, 1889; 
Vincent van Gogh, Campo di grano con mietitore, 1889; 
Vincent van Gogh, Campo di grano con volo di corvi, 1890; 
Vincent Van Gogh, La camera da letto, 1888; 

Il Simbolismo in Italia (Il Divisionismo), inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato, 1896-1901, 

La Secessione di Vienna, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Joseph Maria Olbrich, Il Palazzo della Secessione a Vienna, 1897-1898; 
Gustav Klimt, Giuditta II, 1909, 
Gustav Klimt, Il bacio, 1907-1908; 
Gustav Klimt, Il fregio di Beethoven, 1902 

L’Art Nouveau, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
L’architettura di Antoni Gaudì 



Antoni Gaudì, Sagrada Familia, 1882-2010; 
Antoni Gaudì, Casa Batllò, 1904-1906; 
Antoni Gaudì, Casa Milà, 1905-1907; 

L’Espressionismo, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Il percorso artistico Edvard Munch 

Edvard Munch, La bambina malata, 1885-1886; 
Edvard Munch, Il bacio, 1897; 
Edvard Munch, Il fregio della vita, Madonna, 1894-1895 
Edvard Munch, L’urlo, 1893; 

Verso il Razionalismo 
La Scuola di Chicago 
Introduzione al cemento armato 
 
I Fauves: le “belve”di Parigi, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Il percorso artistico Henri Matisse 

Henri Matisse, La tavola imbandita, 1897; 
Henri Matisse, La stanza rossa, 1908; 
Henri Matisse, La danza, 1909-1910; 
Henri Matisse, Nudo blu, 1952, 

L’espressionismo tedesco, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Ernst Ludwig Kirchner, Cinque donne nella strada, 1913; 

L’espressionismo austriaco, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Oskar Kokoschka, La sposa del vento (La tempesta), 1914; 
Egon Schiele, L’abbraccio, 1917; 
Egon Schiele, la famiglia, 1917; 

Il Cubismo, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Il percorso artistico Pablo Picasso 

Pablo Picasso, Poveri in riva al mare, 1903; 
Pablo Picasso, Ritratto di Gertrude Stein, 1905-1906; 
Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, 1907; 
Pablo Picasso, Il portoghese, 1911-1912 
Pablo Picasso, Donna con chitarra, 1911-1912 
Pablo Picasso, Natura morta con sedia impagliata, 1912; 
Pablo Picasso, Guernica, 1937; 

L’ École de Paris, inquadramento storico ed elementi caratteristici 
 Amedeo Modigliani, Nudo rosso, 1917 

Marc Chagall, La passeggiata, 1917-1918 
 
Il Futurismo, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Il manifesto Futurista di Marinetti 

Umberto Boccioni, La città che sale, 1910; 
Umberto Boccioni, La strada che entra nella casa, 1911; 
Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio, 1913; 
Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912; 
Giacomo Balla, Lampada ad arco 1910-1911; 
Carlo Carrà, Manifestazione interventista, 1914 

Il manifesto dell’architettura futurista 
Antonio Sant’Elia, La città nuova, 1914; 

L’Astrattismo, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
“Lo spirituale dell’arte” di Vasilij Kandinskij 

Vasilij Kandinskij, Primo acquerello astratto, 1910; 
Vasilij Kandinskij, Composizione VIII, 1923; 
Paul Klee, Cupole rosse e bianche, 1914 



 

 

Paul Klee, Strada principale e strade secondarie, 1929 
Kazimir Malevic, Quadrato nero su fondo bianco, 1923 

Il costruttivismo e l’arte della Rivoluzione, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Piet Mondrian, Evoluzione, 1910-1911 
Piet Mondrian, L’albero rosso, 1909-1910; 
Piet Mondrian, L’albero grigio, 1911-1912; 
Piet Mondrian, Melo in fiore, 1912; 
Piet Mondrian, Composizione in linee, secondo stato ,1917; 
Piet Mondrian, Composizione in rosso, blu e giallo, 1930; 

Il Bauhaus, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
La Bauhaus a Weimar, a Dessau, a Berlino 
 
Il Dadaismo, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Il percorso artistico Marcel Duchamp 

Marcel Duchamp, Fontana,1917; 
Marcel Duchamp,L.H.O.O.Q., 1919; 
Marcel Duchamp, Il grande vetro, 1915-1923 
Man Ray,Cadeau (regalo), 1921; 

La Metafisica, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Giorgio DeChirico, L’enigma dell’oracolo, 1910 
Giorgio DeChirico, L’enigma dell’ora, 1911 

 Giorgio DeChirico, Le muse inquietanti, 1916 
 
Il Surrealismo, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Il percorso artistico di Max Ernst, Renè Magritte, Salvador Dal Juan Mirò 

Max Ernst, La vestizione della sposa, 1939-1940;  
Juan Mirò, Il carnevale di Arlecchino, 1924-1925; 
Juan Mirò, Costellazioni, 1940-1941; 
Salvador Dalì, La persistenza della memoria, 1931; 
Salvador Dalì, La venere a cassetti, 1936; 
Salvador Dalì, Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una melagrana un attimo prima del 
risveglio, 1944; 
Renè Magritte, Gli amanti, 1928; 
Renè Magritte, L’uso della parola I, 1928-1929; 
 

Il realismo internazionale, Stati Uniti, Russia, Messico 
Stati Uniti, Eduard Hopper 
Russia, Vera Muckina 
Messico, Frida Kahlo 

 
L’architettura razionalista, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Le Corbusier e i 5 punti dell’architettura purista 
Walter Gropius e la Bauhaus 
Frank Lloyd Wright e il movimento razionalista organico 

Le Corbusier, Villa Savoye, 1929-1931; 
Le Corbusier, Unité d’Habitation, 1946-1952; 
Le Corbusier, Cappella Notre-Dame-du-Haut a Ronchamp, 1950-1956; 
Walter Gropius e Adolf Meyer, Officine Fagus, 1911-1913; 
Walter Gropius, Bauhaus, 1925-1926; 
Frank Lloyd Wright, Casa Kaufmann, 1935-1937; 
Frank Lloyd Wright, The Solomon R.Guggenheim, 1943-1959; 
 

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



Giuseppe Terragni, La casa del fascio, 1932-1936; 
L’architettura dal secondo dopoguerra ad oggi, inquadramento storico ed elementi caratteristici 

Gio Ponti, Pier Luigi Nervi, grattacielo Pirelli, Milano, 1955-58 
Giovanni Michelucci, Chiesa sull’autostrada del sole, Firenze, 1961-64 

 Gruppo BBPR, Torre Velasca, Milano, 1951-1958 
 
L’architettura High-Tech, Norman Foster, Richard Rogers, Renzo Piano 
 
L’architettura dopo il duemila, Frank O. Gehry, Zaha Hadid,  
 
Espressionismo astratto americano, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 

Jackson Pollock, Alchimia, 1947; 
Mark Rotho, Rosso Bianco e bruno, 1957; 

L’informale europeo e in Italia, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Lucio Fontana sullo scalone d’onore della IX Triennale di Milano con la struttura al neon Cirro 
Luminoso, 1951; 
Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attesa, 1965-1966; 

Il Nouveau Réalisme europeo, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Piero Manzoni, Merda d’artista, 1961; 

La Pop Art americana, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Roy Lichtenstein, M-Maybe, 1965; 
Andy Warhol, Barattoli di Campbell’s Soup, 1962; 
Andy Warhol, Marilyn Monroe (Twenty Times), 1962; 

Earth Works e Land Art, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Christo e Jeanne-Claude, Surrounded Islands, 1983; 

Nascita della Performance, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
 
Nuova pittura negli Stati Uniti, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 

Il Graffitismo 
Keith Haring, Tuttomondo, 1989; 
La scultura oggettuale 
Jeff Knoos, Puppy, 1992; 

  



 

 

Corso di MATEMATICA 

 

Docente:  Giuseppe Pucci 
 

Libro di testo adottato: M.Bergamini G.Barozzi A.Trifone, 
Manuale blu 2.0 di matematica, vol.4B e vol. 5, 
Seconda Edizione con Tutor, Zanichelli Editore 

 

OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI (in termini di conoscenze e competenze) 

 
OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

Dalla 
maggior 

parte 

Da 
alcuni 

 
Elementi di analisi 

  
X 

 

 
Regole del calcolo algebrico, trigonometrico, differenziale, integrale 

  
X 

 

 
Geometria del piano e dello spazio e 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 risolvere problemi. 

  
X 

 

 
Saper condurre una esposizione orale o una risoluzione scritta in modo 
chiaro e coerente. 

  
X 

 

 
Saper utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 

  
X 

 

 
Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni 
diverse. 

  
X 

 

Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse.  X  

 



Programma svolto. Vista la discontinuità di presenza e di svolgimento della 
programmazione dell’anno 2019/2020 , si è resa necessaria la ripresa ed il ripasso di molti 
argomenti del precedente programma. Coerentemente con le difficoltà di quest’anno si è 
proceduto per nuclei fondanti dei singoli argomenti senza eccedere in tecnicismi e 
dimostrazioni. 

 
Funzioni reali con una variabile reale e loro proprietà (ripasso e approfondimento) 
Definizione di funzione. 
Classificazione delle funzioni. 

Campo di esistenza e segno 

Definizione 
di  
Funzioni iniettive, suriettive e biiettive cenni, crescenti e decrescenti, monotone, funzioni 
periodiche, funzioni pari e dispari, funzioni composte, 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 (con 
dimostrazione), teorema del confronto. 
 
IL calcolo dei limiti 
Operazioni con i limiti, le forme indeterminate, gerarchie 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 (inizio programma del quinto anno) 



 

 

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, derivate della funzione inversa, derivate di ordine superiore. 

Definizione di punto stazionario. 

Punti di non derivabilità. 

Applicazione 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. 
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. 

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. 



Teorema della media. La funzione integrale, 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. 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. 
Applicazione degli integrali alla Fisica. 
 

Equazioni differenziali (regole ed esercizi) Equazioni differenziali del primo ordine del tipo 
Equazioni differenziali lineari del primo ordine. Equazioni differenziali a variabili separabili. 

Problema di Cauchy 
  



 

 

 

Corso di SCIENZE NATURALI 

 

Docente: Sandro Gallotti 
  

Libri di testo adottati 
Biochimica: G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, Metabolismo, biotech-biochimica e 

biotecnologie, Zanichelli Editore  
Scienze della terra: C. Pignocchino Feyles, Scienze della terra + dvd per il secondo biennio 

e il quinto anno, Sei Editore 

  
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

   

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da 
alcuni 

 

  La chimica organica: nomenclatura, isomeria, gruppi 
funzionale e reattività 

X    

  Macromolecole biologiche X    

  Acidi nucleici e codice genetico X    

 Meccanismi di regolazione genica X   

 L'interno della Terra e la crosta terrestre 
 Il campo magnetico della Terra 
 La tettonica delle placche 
 Placche e terremoti, placche e vulcani 
 L'espansione del fondo oceanico 
 Punti caldi 
 I margini continentali 
 Tettonica delle placche e orogenesi. 
 La geomorfologia 
 Sostenibilità e ambiente il problema dell’inquinamento, le 

energie alternative e il risparmio e il riciclaggio 

x   

 Le biotecnologie 
 Terapie geniche 
 Retrovirus, enzimi di restrizione, DNA ricombinante, PCR. 
 Virus e batteri 

x   

 La chimica dei materiali: polimeri, materiali per l’arte e le 
tecnologie, i materiali impiegati in medicina e le 
nanotecnologie 

X   

 Le basi della biochimica 
 Le trasformazioni chimiche all'interno di una cellula 
 Il metabolismo di carboidrati, lipidi, amminoacidi 
 Il metabolismo terminale 
 La produzione di energia nelle cellule 
 La regolazione delle attività metaboliche: il controllo della 

glicemia 

X   



 Composizione e caratteristiche fisiche dell’atmosfera 
 Bilancio termico ed effetto serra 
 Circolazione dell'aria nella bassa e nell'alta troposfera e le 

correnti a getto 
 Le precipitazioni e i regimi pluviometrici 
 Le previsioni del tempo 
 L'inquinamento atmosferico 
 Global temperature changing 
 Elementi e fattori del clima 
 Classificazione dei climi 
 Geomorfologia climatica 
 Cicli biogeochimici. 
 
 

X   

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte 

Da 
alcuni 

 

 Saper assegnare il nome ai composti organici 
 Saper riconoscere il tipo di isomeria 
 Saper individuare i differenti gruppi funzionali, le loro 

proprietà e la loro reattività 

X    

 Saper descrivere le macromolecole biologiche X    

 Saper spiegare i meccanismi di regolazione genica.  X   

 Saper descrivere la struttura della Terra e correlarla con le 
forze endogene che agiscono sulla superficie terrestre. 

 Saper individuare e descrivere le caratteristiche di località 
vulcaniche e sismiche. 

 Saper riconoscere le fonti alternative energetiche e i problemi 
ambientali 

X   

 Saper descrivere il percorso scientifico che ha portato allo 
sviluppo dell’ingegneria genetica. 

 Saper descrivere le principali tecniche e le principali 
applicazioni delle biotecnologie. 

 Essere consci delle potenzialità e dei rischi connessi agli OGM. 

x   

 Saper riconoscere i principali materiali utilizzati in ambito 
sociale 

X   

 Saper descrivere le componenti e le caratteristiche salienti 
dell’atmosfera anche in relazione al fattore clima e ai 
cambiamenti ambientali 

 Riconoscere l'atmosfera come l'interfaccia attraverso la 
quale avvengono gli scambi di energia 

 Comprendere la complessità dei fenomeni meteorologici 
 Essere consapevoli dei problemi di inquinamento ambientale 

e depauperamento delle risorse e individuare uno stile di vita 
personale in linea con la sostenibilità ambientale. 

 Saper individuare i diversi componenti di un ecosistema 

X   

 Saper esprimere i concetti utilizzando in modo appropriato la X   



 

 

terminologia specifica. 

 Saper descrivere il metabolismo cellulare nelle diverse 
situazioni 

 Comprendere l’importanza dell’igiene attraverso lo studio 
della crescita batterica 

X   

 Saper giustificare in modo coerente le proprie asserzioni. X   

 Saper collegare conoscenze diverse. X   

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Ripasso di chimica organica 
Alcani e cicloalcani 
L’atomo di carbonio e l’ibridazione 
 Caratteristiche generali 
 Isomeria di catena, conformazionale (analisi delle conformazioni del cicloesano) e cis-trans; la 
regala di Chan-Ingold-Prelog 
 Nomenclatura 
 Proprietà chimico-fisiche 
La reazione di combustione e l’addizione radicalica 
Il concetto di acidi a basi (Broensted e Lowry e Lewis) in chimica organica l’effetto induttivo e 
mesomero (risonanza) 
Reagenti nucleofili ed elettrofili 
I carbocationi, i carbanioni e i radicali e la loro stabilità 
Alcheni, alchini 
dieni coniugati 
Caratteristiche generali 
Nomenclatura e stereoisomeria geometrica 
Proprietà chimico-fisiche 
Le proprietà dal doppio legame e le reazioni di addizione 
L’acidità degli alchini terminali 
Idrocarburi aromatici 
Il benzene e l’aromaticità 
Nomenclatura 
Proprietà chimico-fisiche ed effetti tossici 
Le reazioni di sostituzione elettrofila aromatica e orientazione nelle sostituzioni elettrofile: gruppi 
attivanti e disattivanti 
Stereochimica 
 Isomeria di struttura e stereoisomeria 
Centri stereogenici, molecole chirali e attività ottica 
 Molecole con più di uno stereocentro: enantiomeri, diastereomeri e composti meso. 
Configurazione assoluta R,S 
Alogenuri alchilici 
 Composti organici contenenti alogeni 
Nomenclatura e classificazione 
Preparazione degli alogenuri alchilici 
Proprietà chimico-fisiche 
Le reazioni di sostituzione nucleofila (SN1-SN2 e di eliminazione E1-E2) 
I reattivi di Grignard 



Alcoli, fenoli, eteri 
Alcoli: nomenclatura, proprietà acide, reazioni di sostituzione nucleofila con acidi alogenidrici, 
esterificazione, disidratazione e di ossidazione. 
Fenoli nomenclatura e proprietà acide 
Eteri nomenclatura e proprietà. 
 Ammine 
Struttura e classificazione delle ammine 
Nomenclatura delle ammine 
Proprietà chimico-fisiche delle ammine 
Aldeidi e chetoni 
Caratteristiche strutturali 
Nomenclatura 
Preparazione di aldeidi e chetoni mediante ossidazione di alcoli 
Proprietà chimico-fisiche 
Reazioni di addizione al carbonile 
Tautomeria e condensazione aldolica 
Reazioni con reattivi di Grignard 
Formazione di semiacetali ed acetali 
Acidi carbossilici e derivati 
Caratteristiche generali e nomenclatura 
 Preparazione per ossidazione delle aldeidi 
Proprietà chimico-fisiche e caratteristiche acide 
I derivati degli acidi carbossilici e la loro nomenclatura 
 Proprietà chimico-fisiche 
Due reazioni notevoli: la saponificazione e la condensazione di Claisen 
Chimica dei materiali 
I polimeri 
Definizioni e classificazione 
Le reazioni di polimerizzazione (o reazioni di sintesi) - tipologie 
La tatticità dei polimeri 
I copolimeri 
I leganti: classificazione come idraulici ed aerei, il calcestruzzo e il cemento. Cementi speciali-il 
vetrocemento 
Le ceramiche e i laterizi 
I metalli e le leghe: ghise ed acciai 
I biomateriali 
Le biomolecole 
Lipidi 
Caratteristiche e classificazione dei lipidi 
Lipidi saponificabili e insaponificabili 
Detergenza 
Gli acidi grassi saturi ed insaturi gli acidi ω-3 e ω-6   
Gli acidi grassi essenziali 
I triacilgliceroli 
Le cere   
 I glicerofosfolipidi e gli sfingolipidi 
I terpeni e gli altri derivati lipidici 
I politerpeni 



 

 

Le prostaglandine 
Il colesterolo 
Carboidrati 
Caratteristiche dei carboidrati 
Definizione e classificazione 
D- e L- zuccheri 
Le due famiglie dei monosaccaridi: gli aldosi e i chetosi 
I monosaccaridi hanno centri asimmetrici 
I comuni monosaccaridi hanno strutture cicliche 
Gli organismi contengono una grande varietà di derivati degli esosi 
I monosaccaridi sono agenti riducenti 
Mutarotazione 
Reazioni caratteristiche dei monosaccaridi 
Principali monosaccaridi 
Disaccaridi 
Polisaccaridi: amido, cellulosa e glicogeno; i legami 1,4 e 1,6 
Le estremità riducente e non riducente 
Amminoacidi, peptidi e proteine 
 Le proteine svolgono molteplici funzioni 
 Caratteristiche generali 
 Le proteine sono costituite da amminoacidi 
Le caratteristiche biochimiche degli amminoacidi 
Amminoacidi naturali 
I polipeptidi sono polimeri di amminoacidi: la struttura primaria 
Proprietà fisiche e chimiche 
Legame peptidico e le sue particolarità e peptidi 
Struttura delle proteine 
La sequenza amminoacidica influenza la stabilità dell’a elica 
La conformazione b organizza le catene polipeptidiche in foglietti 
I ripiegamenti b sono frequenti nelle proteine 
Proprietà delle proteine 
I polipeptidi assumono conformazioni regolari: la struttura secondaria 
Il binomio struttura-funzione: le strutture terziaria e quaternaria delle proteine 
Protein folding: il processo di ripiegamento delle proteine 
Una proteina con più domini 
Proteine liposolubili ed idrosolubili 
Proteine fibrose e globulari 
Gli enzimi 
Funzioni, meccanismo di azione, tipologie ed equazione di Michaelis-Menten 
La costante KM e il numero di tourn over 
Che cosa sono gli enzimi 
Come funzionano gli enzimi 
La regolazione dell’attività enzimatica 
I cofattori enzimatici 
Spontaneità e velocità delle reazioni enzimatiche 
I fattori che influenzano la velocità di una reazione 
Le reazioni chimiche reversibili 
 Gli inibitori degli enzimi 



Gli enzimi allosterici 
Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme 
Aspetti generali del metabolismo 
L’energia nelle reazioni biochimiche 
Il ruolo dell’ATP, dei cofattori e dei coenzimi 
Metabolismo dei carboidrati 
La glicolisi le sue tappe, la spontaneità delle reazioni e la termodinamica dei processi 
Gli enzimi della glicolisi 
La fermentazione lattica e alcolica 
Il ciclo di Krebs 
La respirazione cellulare: catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa 
I complessi proteici e i trasportatori di elettroni 
 I destini del piruvato 
La gluconeogenesi 
Il metabolismo del glicogeno: sintesi e demolizione 
Lo zucchero nel sangue: la glicemia e il diabete 
La via dei pentoso fosfati 
Efficienza energetica nei processi metabolici 
Il metabolismo dei lipidi 
Aspetti generali 
Il ruolo della bile e delle lipoproteine 
La beta ossidazione e la sintesi dei lipidi lo shuttle della carnitina 
Acidi con numero di atomi pari e dispari un diverso destino 
I corpi chetonici 
Il metabolismo delle proteine 
Aspetti generali 
Digestione: i principali enzimi coinvolti nella digestione delle proteine 
La reazione di deaminazione e laminazione 
Ruolo dell’urea nell’eliminazione dell’azoto 
La regolazione delle vie metaboliche 
La fotosintesi 
Una panoramica sulla fotosintesi 
La fotosintesi si svolge nei cloroplasti 
I pigmenti fotosintetici e i fotosistemi 
La catena di trasporto elettronico nella fotosintesi 
La fotofosforilazione 
Il ciclo di Calvin 
La regolazione del ciclo di Calvin 
 La fotorespirazione 
Il metabolismo alternativo delle piante C4 e CAM 
Acidi nucleici 
 Acidi nucleici e informazione genetica 
Nucleosidi e nucleotidi 
 Il DNA 
 Replicazione del DNA 
 Gli RNA 
La biologia molecolare 
Ripasso delle leggi di Mendel con applicazioni 



 

 

Come interagiscono gli alleli 
Come interagiscono i geni 
Tratti codificanti e non esoni ed introni 
Tipologie di geni il DNA spazzatura 
Le relazioni tra geni e cromosomi 
La duplicazione del DNA 
Cromosomi e cromatina 
Anomalie nel DNA: le mutazioni genomiche, cromosomiche e geniche; le malattie genetiche 
La sintesi proteica 
La trascrizione nei procarioti 
La trascrizione negli eucarioti 
Lo studio dell’espressione genica 
La regolazione dell’espressione genica nei procarioti l’operone inducibile e reprimibile LAC e trp 
La regolazione dell’espressione genica negli eucarioti 
La regolazione prima della trascrizione la cromatina eucromatina ed eterocromatina L’epigenetica 
La regolazione prima e durante la trascrizione 
La regolazione dopo la trascrizione il destino delle proteine l’ubiquitina 
I geni che si spostano 
Trasposoni e retrotrasposoni 
 
IL DNA RICOMBINANTE E LE SCIENZE OMICHE 
La storia dell’ingegneria genetica 
Le tecnologie del DNA ricombinante 
Gli enzimi di restrizione 
Individuare sequenze di DNA le sonde 
Vettori di DNA plasmidi, virus, lieviti e strutture di sintesi 
La PCR 
Il ruolo della trascrittasi inversa 
Gli strumenti del DNA ricombinante 
L’elettroforesi su gel di agarosio 
Il trasferimento genico orizzontale nei batteri 
La produzione di proteine ricombinanti 
Clonaggio attraverso trasformazione batterica 
Il sequenziamento del DNA 
 L’era della genomica 
Isolare i geni e creare librerie di DNA 
Analizzare il DNA 
 La nostra salute 
I test genetici e le loro applicazioni 
Studiare il genoma 
 Dalla genomica alla proteomica 
Dalle biotecnologie tradizionali alle biotecnologie moderne in campo biomedico 
La clonazione e gli animali transgenici 
Le biotecnologie moderne 
La produzione di farmaci ricombinanti 
Clonazione e clonaggio 
La clonazione animale: la pecora Dolly 
I vaccini ricombinanti 



La terapia genica 
Le cellule staminali pluripotenti indotte e il problema etico 
La medicina rigenerativa 
I topi knockout e il silenziamento genico 
 L’editing genomico e il sistema CRISPR/Cas9 
Alcune applicazioni di CRISPR/Cas9 in ambito medico 
Piante transgeniche resistenti a patogeni ed erbicidi 
Piante transgeniche con migliori proprietà nutrizionali 
Piante transgeniche per la sintesi di farmaci o vaccini 
Le biotecnologie ambientali e il biorisanamento 
Virus e batteri 
Batteri 
Dimensioni, forma e aggregazioni dei batteri 
La struttura generale delle cellule procariotiche 
La membrana cellulare dei procarioti 
Funzione e struttura della parete cellulare nei procarioti 
La parete dei batteri Gram positivi 
La parete cellulare dei batteri Gram negativi 
Le strutture esterne alla parete cellulare 
Il citoplasma, il cromosoma batterico e i plasmidi 
I meccanismi di ricombinazione 
La ricombinazione omologa o generale 
La ricombinazione per trasposizione senza omologia 
La ricombinazione con trasferimento genico 
La coniugazione batterica e il fattore F 
La trasformazione batterica 
La trasduzione batterica e i suoi vettori 
Virus 
La struttura e le caratteristiche dei virus 
Le caratteristiche del genoma virale 
Schema di classificazione di Baltimore 
La replicazione dei virus animali 
Il ciclo vitale dei virus batteriofagi 
Rassegna dei principali tipi di virus 
Le difese delle cellule dagli attacchi virali 
Prioni, viroidi, virus difettivi 
Il covid19 
La Tettonica delle placche: un modello globale 
 La dinamica interna della Terra (ripasso della struttura e discontinuità) 
 I progenitori della teoria della Tettonica delle placche 
Alla ricerca di un «modello» La «Terra mobile» di Wegener 
Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore 
 Il campo magnetico terrestre 
Come si magnetizzano lave e sedimenti 
 La struttura della crosta 
L’espansione dei fondi oceanici e le strutture caratteristiche 
Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 
Calcolare la velocità di espansione di un oceano 



 

 

La Tettonica della placche 
La verifica del modello 
Moti convettivi e punti caldi 
Le prove a sostegno della Tettonica delle placche 
Le zone attive e deformate della crosta terrestre: i limiti di placca 
I limiti divergenti, convergenti e trascorrenti e i fenomeni correlati 
L’incontro tra le placche: l’orogenesi tipologie e fasi   
Avanfossa, avampaese bacino di avantarco e retroarco 
I limiti trascorrenti 
L’orogenesi le diverse fasi: uroniana, caledoniana, ercinica e alpino-himalaiana 
Cratoni, scudi e orogeni 
La giacitura e le deformazioni delle rocce 
Pieghe, faglie Horst e Graben 
La Stratigrafia e la Tettonica nello studio delle Scienze della Terra 
Elementi di Stratigrafia  i principi di Niccolò Stenone 
La storia della Terra e la formazione dell’Italia 
L’atmosfera terrestre e i fenomeni meteorologici 
L’importanza dell’involucro di aria che ci circonda 
Composizione, suddivisione e limite dell’atmosfera 
Dall’atmosfera primordiale all’atmosfera attuale 
La radiazione solare e il bilancio termico del sistema Terra 
ampliamento L’utilizzazione dell’energia solare 
La temperatura dell’aria 
La pressione atmosferica e i venti 
L’influenza della forza di Coriolis, dell’attrito, dell’accelerazione centrifuga 
Cicloni e anticicloni 
Le isobare 
La circolazione generale dell’atmosfera nella bassa e nell’alta troposfera 
Il modello a una e tre celle 
Le correnti a getto e le onde di Rossby 
L’umidità dell’aria e le precipitazioni: meccanismo di formazione della nebbia e delle nuvole 
Il tempo atmosferico: fronte freddo, caldo e occluso 
Cicloni tropicali ed extratropicali (uragani, tifoni e Willy-Willy) 
L’inquinamento atmosferico e le sue conseguenze 
Il clima e la biosfera 
Dal tempo atmosferico al clima: differenza fra tempo meteorologico e clima 
Fattori ed elementi climatici 
La classificazione di Köppen 
Le condizioni climatiche e la presenza di piante e animali 
I climi della Terra 
I climi del territorio italiano 
Il tempo, il clima, l’uomo e il rischio di «riscaldamento atmosferico globale» 
L’inquinamento e le risorse rinnovabili 
Lo stato attuale 
Gli inquinanti e i loro effetti 
Le energie alternative 
La conservazione dei “beni culturali” 
L’ONU e l’agenda 2030 



La geomorfologia 
Il modellamento del rilievo terrestre 
Le forze geodinamiche 
La degradazione meteorica delle rocce 
I fenomeni franosi 
L’azione morfologica del vento 
L’azione morfologica delle acque correnti superficiali 
Il ciclo di erosione e le superfici di spianamento 
L’azione solvente delle acque e il carsismo 
L’azione morfologica dei ghiacciai 
L’azione morfologica del mare sulle coste 
La dinamica dei litorali 

  



 

 

 

SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente: Sandro Gallotti 

Disciplina coinvolta: Scienze naturali 

Lingua: Inglese 

MATERIALE: autoprodotto 

contenuti 

disciplinari 

Viruses and Bacteria 

modello operativo Lezione tenuta dal docente ed interazione con gli studenti 

metodologia / 

 modalità di lavoro 

Proiezione di slides, lavoro di gruppo e interazione fra pari e con il docente 

risorse 
(materiali, sussidi) 

Materiale di supporto fornito dalle case editrici italiane e straniere 

 

modalità e 

 strumenti di 

verifica 

 

 

Prova semistrutturata con domande a risposta aperta, completamento e 

 Rielaborazione 

modalità e 

strumenti di 

 valutazione 

Punteggio assegnato a ciascuna domanda 

modalità di 

recupero 

Ulteriore prova semistrutturata 

 
 

  



 

Corso di FISICA 

 
Docente: Nitti Silvia 

 
Libro di testo adottato:  autore: Walker Titolo: Modelli teorici E PROBELM SOLVING-ed: Pearson 
 

   
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

 
 

. Raggiunti dagli studenti 

Richiami sul concetto di capacità elettrica, legge di Ohm, Leggi 
di Kirchhoff e risoluzione di circuiti 
Interazioni magnetiche tra magneti, circuiti Campo magnetico. 
Vettore B. Forza di Lorentz. Moto di cariche in campo elettrico 
e/o magnetico  

Da tutti 
x 

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 

 
Forza su un filo percorso da corrente. Legge di Biot e Savart. 
Induzione elettromagnetica. Mutua induzione e autoinduzione. 
Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Energia e densità del campo 
B. Flusso e circuitazione di B. Teorema di Ampère. 
Trasformatori. 

 x  

 
Circuiti in corrente alternata (RL, RC) Risonanza nei circuiti 
elettrici Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche: 
spettro, energia, Scoperta dell’elettrone. Determinazione del 
rapporto e/m. Esperienza di Millikan Cenni al corpo nero e 
ipotesi di Planck. Effetto fotoelettrico La quantizzazione 
dell’energia e modelli atomici. Dualismo onda-corpuscolo. 
Ipotesi di de Broglie. 

 x  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, 
grafici e altra documentazione. • Applicare in contesti diversi le 
conoscenze acq03uisite • Distinguere la realtà fisica dai modelli 
costruiti per la sua interpretazione. • Utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina 

Da tutti 
X 

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 

Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, 
riconoscendo analogie e differenze, proprietà varianti ed 
invarianti. • Applicare in contesti diversi le conoscenze 
acquisite. • Riconoscere i fondamenti scientifici delle attività 

 X  



 

 

tecniche. • Conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici 
adeguati e interpretarne il significato fisico. •. • Definire 
grandezze in modo operativo, associandole per quanto 
possibile ad apparati di misura. • Analizzare fenomeni 
individuando le variabili che li caratterizzano. • Stimare ordini 
di grandezza prima di usare strumenti o effettuare calcoli. • 
Mettere in atto le abilità operative connesse con l’uso degli 
strumenti. •  

Comunicare in modo chiaro e sintetico le procedure seguite 
nelle proprie indagini, i risultati raggiunti e il loro significato   

  X 

    

 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

Elettrodinamica 

LA CORRENTE E I CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

Richiami sui concetti di  

• capacità elettrica 

• legge di Ohm 

• Leggi di Kirchhoff  

• Risoluzione di circuiti resistivi e capacitivi 

Elettromagnetismo 

IL CAMPO MAGNETICO 

CLIL Physics 

• Interazioni magnetiche tra magneti 

• Il campo magnetico  

• La forza magnetica (Forza di Lorenz) esercitata su una carica in movimento  

• Il moto di particelle cariche in campi magnetico ed elettrico  
In italiano 

• Applicazioni della forza magnetica su particelle cariche: il selettore di velocità, 
spettrometro di massa 

• La legge di Ampère e le correnti concatenate 

• Lab Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti  

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

• La forza elettromotrice indotta  

• Il flusso del campo magnetico 

• La legge dell’induzione di Faraday  

• La legge di Lenz  

• Analisi della forza elettromotrice indotta  

• Generatori e motori (principio di funzionamento) 

• L’induttanza  



• I circuiti RL in continua 

• L’energia immagazzinata in un campo magnetico  

• I trasformatori  

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 

Tensioni e correnti alternate  
Circuito puramente resistivo  
Circuito puramente capacitivo  
Circuito puramente induttivo  
Circuiti RLC  
La risonanza nei circuiti elettrici 

La teoria elettromagnetica 

LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

La sintesi dell’elettromagnetismo  
Le leggi di Gauss per i campi  
La legge di Faraday-Lenz  
La legge di Ampère-Maxwell e la corrente di spostamento 
Le equazioni di Maxwell  
Le onde elettromagnetiche 
Energia e densità di energia delle onde elettromagnetiche 
Lo spettro elettromagnetico 

Atomi e quanti 

LA TEORIA ATOMICA 

I primi modelli dell’atomo e la scoperta del nucleo 

LA FISICA QUANTISTICA 

• Crisi della fisica classica, l’ipotesi di Planck 

• I fotoni e l’effetto fotoelettrico 

• Massa e quantità di moto del fotone 

• Modello di Bohr dell’atomo di idrogeno: ipotesi di partenza, le orbite di Bohr 

• L’ipotesi di de Broglie e il dualismo onda-particella  

• Dalle onde di de Broglie alla meccanica quantistica – condizione di stazionarietà, 
interpretazione probabilistica della funzione d’onda. 

 
 
 
Esperienze di Laboratorio 

Magnetismo  

• Linee di forza del campo magnetico (per magneti diversi con limatura di ferro) 

• Interazioni magnetiche tra magneti, circuiti, cariche in moto 

• Esperimento di Oestered-campo magnetico attorno a filo percorso da corrente 

• Interazione fra due fili paralleli percorsi da corrente (esperienza di Ampere) 

• Misura della Forza magnetica su filo percorso da corrente (altalena, bilancia 
elettrodinamica) 



 

 

• Campo magnetico in alcuni casi particolari di magneti permanenti e conduttori percorsi da 
corrente continua: in particolare campo magnetico al centro di una spira (bussola delle 
tangenti) 

• Osservazione della forza di Lorentz attraverso un oscilloscopio  

Induzione elettromagnetica - elettromagnetismo: 

• Osservazione su Amperometro di correnti indotte in un circuito privo di generatore. 

• Correnti parassite: pendolo di Waltenhofen 

• Mutua induzione: extracorrenti di apertura/chiusura circuito 

• Misura dell'induttanza di una bobina.  

• Misura della componente orizzontale del campo magnetico terrestre (Bussola delle 
tangenti) 

• Funzionamento del trasformatore – verifica del rapporto tra tensioni e numero di spire 

• Determinazione della costante di Plank nell’effetto fotoelettrico 
 

  



SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente: Silvia NItti 

Disciplina/e coinvolta/e: FISICA 

Lingua/e: Inglese 

MATERIALE: autoprodotto, adattamento diapositive power point  

contenuti  

disciplinari 

the magnetic field and electric charges moving in it  

modello operativo Lezioni frontali brevi, cooperative learning tasks, CLIL 

metodologia / 

 modalità di lavoro 

Varie tecniche : completamenti, collegamenti, ricerche di vocaboli 

risorse  
(materiali, sussidi) 

Diapositive  di testo adottato, di altri testi CLIL, materiale autoprodotto 

 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

 

completamenti, collegamenti, esercizi 

scritta 

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

griglie 

modalità di  

recupero  

Non necessario 

 
 

  



 

 

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. 



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'ambit 
 
 
 

  



 

 

Corso di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente: Paghini Emma Maria  

Libro di testo adottato:    // 
  
OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI (in termini di conoscenze e competenze) 

   

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da alcuni  

 

 Conosce gli schemi motori di base, le capacità coordinative e 

capacità condizionali; conosce le caratteristiche delle attività  

motorie e sportive e gli effetti positivi generati dai percorsi di 

preparazione fisica  

 

X 

   

Conosce le regole di alcuni   sport (sport individuali e di 

squadra i gesti arbitrali di alcuni sport)) e le regole del fair play 

 

 

 

X  

 

Conosce i   comportamenti funzionali alla sicurezza nelle 

diverse attività 

  

X  

 

Conosce codici della comunicazione corporea  X  

 

Conosce gli aspetti teorici dei contenuti delle attività didattiche 

trattate 

 x  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 

 Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  

 

Amplia le capacità coordinative e condizionali, realizzando 

schemi motori complessi, utili ad affrontare le attività motorie 

e sportive  

 

X 

   

Sa trasferire e realizzare le tecniche adattandole alle capacità e 

alle situazioni, anche proponendo varianti; sviluppa strategie 

tecnico-tattiche, dei giochi e degli sport 

 

X 

  

 

 

Educazione alla salute : ai fini della sicurezza, sa rapportarsi 

con le persone e con l'ambiente 

 

X 

  

Il linguaggio del corpo: comprende e produce linguaggi non 

verbali. 

 

X 

 

 

 

Ha conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi  

dell'attività motoria, nell'attuale contesto socio- ambientale 

 

X 

  

Consolida comportamenti responsabili nei confronti di se 

stesso, degli altri e dell'ambiente. 

 

X 

  



PROGRAMMA SVOLTO   

 

• Potenziamento fisiologico: capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, mobilità articolare):  
 attività di ripristino muscolare, stretching, preatletica generale, esercizi individuali e a coppie, 
 trekking nel parco del Ticino, badminton, ping pong 
Test motori quali test degli addominali, dorsali, test di Abalakov, test del salto in lungo da fermo, esercizi 
di reattività hanno dimostrato le reali capacità fisiche degli alunni.  
 

• Lo sport, le regole, il fair play 
o il rispetto delle regole  
o divisione dei compiti di giuria e di arbitraggio 
o Conoscenza dei gesti arbitrali. 
o Interpretazione del linguaggio non verbale 
o Visione film: 

▪ “Pelè, storia del campione del mondo” 
▪ “Rising Phoenix “Le Paralimpiadi e il mondo degli atleti diversamente abili 
▪ “Crazy for Football “Il calcio e gli Sport per atleti con disabilità mentale- Legge 

Basaglia 
▪ “Coach Carter” Rispetto e regole in contesto sociale degradato con problematiche 

di violenza, tossicodipendenze e mancanza di stimoli culturali 

• Teoria 

o L’ importanza del movimento  
o Gli effetti benefici del movimento sul corpo 
o La postura corretta 
o L’ educazione alimentare 
o Una sana alimentazione-la dieta equilibrata 

 
 

  



 

 

Corso di  RELIGIONE 

  
Docente:    Favato Renzo 

  
Libro di testo adottato:  Tutti i colori della vita 
Autore: L. Solinas 
Editrice: 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 i Patti Lateranensi con la fine del potere temporale 
della Chiesa e il Concilio ecumenico Vaticano II come evento 
importante nella vita della Chiesa contemporanea 
descrivendone le principali scelte operate** 

   X 

 Conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e 
sociale, sulla bioetica, sull’etica sessuale, sulla questione 
ecologica. 
Approfondire la concezione cristiano -cattolica della famiglia e 
del matrimonio. 
 

X    

Studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo e 
conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 

X   

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 

Riconoscere e confrontarsi con gli eventi più importanti della 
Chiesa contemporanea 

 X   

Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, attraverso i più 
significativi documenti del Magistero per una maggiore 
consapevolezza nelle scelte morali 

  X  



 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  

  
- Che male c’è ad essere indifferenti? Introduzione al tema. 
- La compassione e l’empatia, virtù laiche e cristiane. Testimonianze, interviste, fatti di cronaca 
commentati e interpretati 
 
- L’empatia e la compassione nel Vangelo: l’esempio e l’insegnamento di Gesù. Lettura e commenti 
di brani biblici e teologici 
 
-  Videoforum di approfondimento sul tema dell’empatia: “The Help” 
( https://relischool.blogspot.com/2020/09/che-male-ce-ad-essere-indifferenti.html ) 
 
-  Laboratorio digitale scritto sul tema dell’indifferenza e dell’empatia e condivisione delle 
riflessioni 
 
- I diritti sono uguali per tutti? Introduzione alla Dichiarazione Universale dei diritti umani: aspetti 
etici e spirituali. 
 
- I diritti umani: testimonianze, documenti, interviste e commenti. 
 
- Il magistero della Chiesa sui diritti umani: aspetti biblici e teologici. Papa Francesco e le sue 
encicliche. 
 
- Videoforum di approfondimento sul tema della salvaguardia dei diritti umani e sulle relative 
violazioni: “All the Invisible Children” (  ) 
 
- In tempi di pandemia, che Natale sarà il tuo natale? Riflessioni sociologiche, culturali e spirituali 
(https://religionedaragazzi.blogspot.com/2009/12/che-natale-sara-il-tuo-natale.html ) 
 
- La Natività di Gesù di Nazareth, cuore spirituale del Natale: memoria e celebrazione. Aspetti 
storici, biblici e spirituali. 
( https://religionedaragazzi.blogspot.com/2020/11/la-nativita-di-gesu-cuore-del-natale.html ) 
 
- E se tu fossi nato dall’altra parte del Mondo? La dimensione globale della società secondo una 
prospettiva cristiana. 
( https://5classe5.blogspot.com/2020/10/e-se-tu-fossi-nato-dallaltra-parte-del.html ) 
 

about:blank
about:blank
about:blank


 

 

- La dimensione biblica e religiosa dell’ospitalità verso lo straniero: aspetti esegetici, teologici e 
spirituali. Religioni a confronto su questo argomento. 
 
- Il fenomeno migratorio: documenti biblici, magisteriali. Riflessione e commenti personali 
 
- Videoforum di approfondimento sul tema dell’ospitalità: “Quando sei nato non puoi più 
nasconderti”  
(https://5classe5.blogspot.com/2020/10/quando-sei-nato-non-puoi-piu-nasconderti.html   ) 
 
- Laboratorio digitale scritto sul tema dell’immigrazione e dell’ospitalità: 
https://forms.gle/GqdW1NtYPz9Ww2cz7 
 
- "Il mondo che vorrei": il magistero e la dottrina sociale di Papa Francesco per un mondo più 
solidale.   
(https://scuoladireligione.blogspot.com/2021/02/il-mondo-che-vorrei-by-papa-france.html   ) 
 
- La rete: rischio o opportunità? Aspetti sociali, etici e spirtuali. Introduzione generale.  
( https://4classe.blogspot.com/2020/10/rete-opportunita-o-richio.html  ) 
 
- Il magistero della Chiesa in riferimento ai nuovi “media” di comunicazione: documenti, 
testimonianze, interviste.  
( https://4classe.blogspot.com/2020/10/rete-opportunita-o-richio.html  ) 
 
- Videoforum e documentari di approfondimento sul tema della rete digitale e del suo rapporto 
con il mondo reale: https://4classe.blogspot.com/2020/10/iperconnessi-e-nomofobici.html e 
https://4classe.blogspot.com/2020/10/la-rete-digitale-e-le-strade-dellodio.html 
 
- Laboratorio digitale scritto sul tema della rete digitale e del suo rapporto con il mondo reale; 
compilare ed inviare il seguente modulo:  https://forms.gle/JJW6rVR24sdVEWeQ6 
 
- La Pasqua di Gesù: le sue tappe fondamentali. Aspetti biblici, politici, spirituali e teologici. 
Videoforum:  
https://religionedaragazzi.blogspot.com/2021/03/la-pasqua-di-gesu-il-nazareno.html 
 
- Il Magistero di Papa Francesco: aspetti sociali, etici, politici, teologici, ecumenici ed internazionali. 
Interviste, documenti, testimonianze. 
 
- Il dialogo tra le diverse religioni: introduzione all’ecumenismo. Videoforum, testimonianze e 
documenti. 
(https://religionedaragazzi.blogspot.com/2021/04/lamore-oltrepassa-ed-unisce-le-religioni.html) 
 
- Il Concordato: introduzione alla questione della natura del rapporto tra la “libera Chiesa in libero 
Stato”. 
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about:blank
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8 CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA  
8.1 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 

 
  



 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

ARGOMENTI MATERIA ORE 
progetto CAMBIAMENTI  CLIMATICI- COSA POSSIAMO FARE  video per educazione 
civica- esempi  Fisica 1 
CAMBIAMENTI  CLIMATICI  Organizzazione video progetto clima, chiarimenti.  Fisica 1 
CAMBIAMENTI  CLIMATICI collegamento con obiettivi agenda 2030 e con il mercato 
finanziario- Fisica 1 
CAMBIAMENTI  CLIMATICI  Video conferenza la costituzione spiegata ai ragazzi  Fisica 2 
Tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico artistico art. 9 della 
COSTITUZIONE Storia dell'arte 3 
RUOLO DELLE DONNE NELLA CHIESA Laboratorio digitale scritto sul tema  Religione 1 
RUOLO DELLE DONNE ..-Il femminile nella Chiesa: documenti magisteriali, interviste 
e testimonianze.  Religione 1 
RUOLO DELLE DONNE.. nel corso della storia della Chiesa: excursus storico 
generale.Caterina da Siena.  Religione 1 
RUOLO DELLE DONNE - Maria Maddalena: il suo ruolo centrale nella comunità dei 
primi discepoli. Aspetti biblici, teologici e  Religione 1 
RUOLO DELLE DONNE - Quanto contano le donne nella Chiesa?  Religione 1 
SHOAH - "Da Aktion T4 alla soluzione finale "conferenza in streaming con Sami 
Modiano e Walter Veltroni Italiano e Storia 1 
COSTITUZIONE - Lettura di alcune parti del discorso che Mussolini tenne in 
Parlamento il 3/01/1925 tratto dagli Atti  Italiano e Storia 1 
COSTITUZIONE   ricorrenza del 25 aprile: mobilitazione e liberazione dal nazifascismo Italiano e Storia 1 
  referendum istituzionale e nascita della repubblica, assemblea costituente e 
Costituzione Italiano e Storia 2 
COSTITUZIONE E UNIONE EUROPEA  Italiano e Storia 2 
GIUSTIZIA E DOVERE - La critica della ragion pratica: Filosofia 2 
Elezioni americane: differenze ideologiche tra Democratici e Repubblicani Inglese  2 
Fake news e controllo delle fonti Inglese  2 
Segregazione, lotta per i diritti civili, razzismo oggi in America e in Italia Inglese  4 
INLFUENZA DELLE TECNOLOGIE Visione del film "The Social Dilemma", commento e 
dibattito Informatica 4 
BIOETICA - Conferenza  Fondazione Veronesi  Scienze naturali 1 
IMPATTO AMBIENTALE - I laterizi e l'amianto   Scienze naturali 1 
BIOLOGIA MOLECOLARE I cigli biogeochimici; il metabolismo dei carboidrati - I cicli 
biogeochimici Scienze naturali 2 
SOSTENIBILITA'  l'ecologia il metabolismo  Scienze naturali 2 
SOSTENIBILITA' -  INSIEME PER CAPIRE SANO PER NOI,SOSTENIBILE PER PER IL 
PIANETA  Scienze naturali 1 
Film "Coach Carter". lavoro di gruppo   Scienze motorie 3 
Disabilità psichiatrica, LEGGE BASAGLIA.  - film "Crazy for Football" E 
Approfondimenti  Scienze motorie 2 
PARALIMPIADI testo, video e confronto conclusivo  Scienze motorie 4 

Numero ore TOTALE  

 
50 

 
  



 
9 MATERIALI PER COLLOQUIO 

 
9.1 Argomenti assegnati ai Candidati per l’Elaborato 

 
 

N° Argomento 

 

1 Atomo di idrogeno - Studio funzione. Probabilità 

2 Grafico di funzione. Derivata correnti spostamento 

3 Studio funzione – Circuito resistivo, magneti 

4 Integrali definiti – Induzione Elettromagnetica, legge di Faraday Neuman 

5 Massimi, minimi, flessi – potenziale elettrico (elettrostatica, capacità) 

6 Circuito RL, Biot Savart – studio di funzioni primitive 

7 Teorema di Ampere, campo B – studio di funzione 

8 Massimi, minimi, flessi – potenziale elettrico (elettrostatica, capacità) 

9 Integrali definiti – Induzione Elettromagnetica, legge di Faraday Neuman  

10 Atomo di idrogeno - Studio di funzione. Probabilità 

11 Massimi, minimi, flessi – potenziale elettrico (elettrostatica, capacità) 

12 Integrali impropri – effetto fotoelettrico 

13 Massimi, minimi, flessi. Aanalisi moto 

14 Teorema di Ampere, campo B – studio di funzione 

15 Integrali impropri – effetto fotoelettrico 

16 Circuito RL, BiotSavart – studio di funzioni primitive 

17 Studio funzione – Circuito resistivo, magneti 

18 Grafico di funzione. Derivata, correnti spostamento 

19 Integrali definiti – Induzione Elettromagnetica, legge di Faraday Neuman 

20 Massimi, minimi, flessi. Analisi moto 

 

 
 
  



 

 

 
9.2 Testi di Italiano  

 
Testi di Italiano oggetto di discussione durante la prova orale. 
 

1. Giacomo Leopardi,  Zibaldone “Piacere, immaginazione, illusioni, poesia” 
 

2. Giacomo Leopardi, Canti , “L’infinito” 
 

3. Giacomo Leopardi, Canti, “Canto notturno di un pastore errante per l’Asia” 
 

4. Giacomo Leopardi, Canti, “La ginestra o fiore del deserto” 
 

5. Giovanni Verga,  I Malavoglia,  “Come le dita di una mano” 
 

6. Giovanni Verga,  Vita dei campi,  “Rosso Malpelo” 
 

7. Giovanni Verga,  Vita dei campi,  “La cavalleria rusticana” 
 

8. Giovanni Verga, Novelle rusticane,  “La roba” 
 

9. Charles Baudelaire,  Le fleurs du mal,  “L’albatro” 
 

10. Charles Baudelaire,  Le fleurs du mal,  “Corrispondenze” 
 

11. Giovanni Pascoli,  Il fanciullino,  “E’ dentro di noi un fanciullino” 
 

12. Giovanni Pascoli,  Myricae “X agosto” 
 

13. Giovanni Pascoli,  Myricae, “Patria” 
 

14. Giovanni Pascoli,  Canti di Castelvecchio,  “La mia sera” 
 

15. Gabriele D’Annunzio,  Il piacere,  “La vita come opera d’arte” 
 

16. Gabriele D’Annunzio, Alcyone  “La sera fiesolana” 
 

17. Gabriele D’Annunzio,  Alcyone,  “La pioggia nel pineto” 
 

18. Luigi Pirandello,  L’umorismo,  “Il sentimento del contrario” 
 

19. Luigi Pirandello,  L’umorismo,  “La vita e la forma” 
 

20. Luigi Pirandello,  Il fu Mattia Pascal.  ”Io e l’ombra mia” 
 

21. Luigi Pirandello, da Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato” 
 

22. Luigi Pirandello,  Uno nessuno e centomila, “Quel caro Gengè” 



 
23. Luigi Pirandello, Uno nessuno e centomila, “Non conclude” 

 
24. Italo Svevo,  La coscienza di Zeno, “Prefazione” 

 
25. Italo Svevo, La coscienza di Zeno, “Il fumo” 

 
26. Italo Svevo, La coscienza di Zeno, “La vita è sempre mortale. Non sopporta cure” 

 
27. Giuseppe Ungaretti,  L’Allegria, “Il porto sepolto” 

 
28. Giuseppe Ungaretti,  L’Allegria, “Fratelli” 

 
29. Giuseppe Ungaretti, L’Allegria, “I fiumi” 

 
30. Eugenio Montale,  Ossi di seppia, “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 
31. Eugenio Montale,  Le Occasioni, “Non recidere, forbice, quel volto” 

 
32. Eugenio Montale, Satura, “Ho sceso, dandoti il braccio” 

 
33. Salvatore Quasimodo,  Giorno dopo giorno,  “Uomo del mio tempo” 

 
34. Elio Vittorini,  Uomini e no,  “L’interrogatorio di Giulaj” cap. CI-CIV 

 
35. Dante, Paradiso dal Canto I, vv. 1-12, 70-93, 103-126 

 
 

  



 

 

 

Il Consiglio di classe 
 
DOCENTE FIRMA 

Chiara Milan 
 

Italiano/storia 

Giovanna Nicifero 
 

Disegno e storia dell’arte 

Fabrizio Alessandro 
 

Filosofia 

Chiara Cazzini 
 

Inglese 

Silvia Nitti 
 

Fisica 

Giuseppe Pucci 
 

Matematica 

Sandro Gallotti 
 

Scienze naturali 

Cinzia Nardoia 
 

Informatica 

Emma Paghini 
 

Scienze naturali 

Renzo Favaro 
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ALLEGATO 1 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO/ STAGES  

(documentazione predisposta da Segreteria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


