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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 21 studenti, tutti provenienti dalla 4B dell'anno scorso. 

Nonostante nell'ultimo anno il corpo docente abbia subito una non indifferente variazione (italiano, latino, storia, 

filosofia, inglese, arte, IRC), la 5B ha saputo integrarsi in modo armonioso velocemente in quasi tutte le nuove situazioni.   

La classe è sempre stata vivace e curiosa; nel corso del triennio essa però è risultata anche spesso tendenzialmente 

confusionaria: questa caratteristica è decisamente migliorata nel corso dell'ultimo anno e il clima in aula (prima 

dell'emergenza sanitaria) è risultato mediamente sereno.  

Durante la DAD una parte di classe si è coinvolta nelle nuove attività partecipando fattivamente e studiando con 

regolarità, mentre un altro gruppo ha mostrato fatica nel riuscire a essere coinvolto attivamente e a essere costante nello 

studio, essendo spesso concentrato in prossimità delle verifiche o delle interrogazioni. 

Il rendimento e i risultati ottenuti si differenziano sia nelle varie discipline sia in relazione alle caratteristiche e agli 

interessi personali. Un gruppo di  studenti è riuscito a fruire in modo positivo del dialogo educativo, ha sfruttato le 
proprie potenzialità e si è impegnato abbastanza costantemente raggiungendo gli obiettivi in modo soddisfacente, in 

alcuni casi anche in maniera brillante. Alcuni ragazzi avrebbero potuto sfruttare meglio le proprie capacità ed essere più 

efficaci nell'apprendimento, evitando talora di 'accontentarsi'. In un esiguo numero di casi, sia le difficoltà del confronto 

con specifiche discipline, sia una certa fragilità individuale hanno richiesto un impegno mirato che nella maggior parte 

dei casi ha permesso di colmare, almeno parzialmente, le lacune evidenziate. 

 

 

§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina Docente Continuità 

didattica 

Eventuali supplenze 

ITALIANO – LATINO prof.ssaValentina Puleo  No (solo terza e 

quinta) 

  

STORIA – FILOSOFIA prof. Francesco  Chesi  No (solo quinta)  

INGLESE prof. Andrea Oldrini  No (solo quinta)  

MATEMATICA –  FISICA prof.ssa Silvia Pozzi Sì  

SCIENZE prof.ssa Paola Petrillo Sì  

DISEGNOE STORIA 

DELL’ARTE 
prof.ssa Laura Gioeni No (solo quinta)  

EDUCAZIONE FISICA  prof.ssa Daniela Spampinato Sì  

RELIGIONE prof.ssa Sabina Nicolini No (solo quinta)  

 

 

§3.OBIETTIVI TRASVERSALI 
Obiettivi cognitivi 

a) acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature, consapevoli, 

criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche; 

b) acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali; 

c) acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti fondamentali delle 

singole discipline; capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di coerenza logica, di 

selezione delle informazioni, di operare collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi; competenze in 

termini di rielaborazione critica personale e consapevole del sapere e in termini di efficace comunicazione, facente 
uso degli specifici linguaggi disciplinari. 

 

Obiettivi formativi 

a) capacità di interagire positivamente durante le lezioni; 

b) capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti; 

c) partecipazione responsabile al lavoro didattico; 

d) capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 

 

 

§4. OBIETTIVI DI AREA 
Area umanistica  

a) saper analizzare gli elementi specifici di un testo letterario o visivo; 
b) saper concettualizzare; 

c) saper utilizzare i vari linguaggi. 
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Area scientifica 
a) saper utilizzare abilità di calcolo e di risoluzione di problemi; 

b) saper definire; 

c) saper formalizzare; 

d) saper distinguere tra fenomeno e modello; 

e) saper utilizzare il linguaggio formale ed i procedimenti dimostrativi in matematica e in fisica. 

 

§5. MODALITÀ DI LAVORO 
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classenel periodo settembre-

febbario: 

 

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis ScM 

Lezione frontale x x x x x x x x x x x 

Lezione in laboratorio          x  

Lezione multimediale      x  x x x  

Lezione con esperti         x   

Metodo induttivo x x    x  x    

Lavoro di gruppo x          x 

Discussione guidata x x x x x x x x    

Simulazione   x     x x    

Visione video x         x  

 

Dalla fine di febbraio al termine delle lezioni, la modalità di lavoro di ogni docente si è adattata alle esigenze dettate dalla 
distanza. 

 

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis ScM 

Lezioni sincrone x x x x x x x x x  x 

Lezioni asincrone      x    x  

Visione di video  x x       x  

Lavori di gruppo   x        x 

Invio materiale x x    x x x  x  

Allenamento in diretta           x 

Autovalutazione          x  

 

L’attività di recupero in favore degli studenti con carenze è stata svolta in ambito curricolare per tutte le discipline, con 

l’eccezione di matematica, per la quale, oltre al recupero in itinere,sono stati attivati moduli opzionali di recupero in 

orario pomeridiano (alcuni sospesi a seguito emergenza sanitaria). 

 

 

§6. STRUMENTI DI VERIFICA 
Il numero minimo di prove per ciascuna disciplina è deliberato annualmente dal Collegio dei Docenti. La tabella 

seguente riassume gli strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe. 

 

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis ScM 

Colloquio  x x x x x x x x x x 

Interrogazione breve  x x x x x x x  x  

Prova di laboratorio            

Prova pratica          x x 

Prova strutturata       x x x   

Questionario       x x x x  

Relazione x x          

Esercizi       x x    

Altro (specificare) interv. 
in 

classe 

 versio
ne 
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A seguito sospensione delle lezioni in presenza, il Collegio dei Docenti, in data 7.04.2020 ha deliberato a favore di una 

riduzione delle verifiche nel pentamestre (minimo due per ogni disciplina), nonché di una revisione delle tipologie di 
verifica. 

 

§7. VALUTAZIONE 
Criteri di valutazione 

Il Consiglio ha individuato i seguenti elementi orientativi comuni di valutazione: 

a) conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali e capacità di rielaborazione critica degli stessi; 

b) conoscenza dello specifico linguaggio disciplinare; 

c) possesso di capacità di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di collegamento tra elementi interni alla disciplina 

e tra discipline differenti; 

d) regolarità della frequenza; 

e) continuità e impegno nello studio; 

f) partecipazione al lavoro scolastico; 
g) capacità di organizzazione autonoma del lavoro scolastico; 

h) capacità di recupero nel corso dell'anno, anche in relazione agli interventi didattico-educativi attivati dalla scuola. 

 

Per quanto riguarda la valutazione del colloquio di esame si rinvia alla griglia ministeriale. 

 

§7.1Attribuzione del credito scolastico e valutazione delle attività extracurricolari 

Si riporta in allegato 3 la delibera del Collegio dei Docenti del 10 dicembre 2019 che stabilisce i criteri di attribuzione del 

credito scolastico e di valutazione delle attività extracurricolari ed extrascolastiche.Anche rispetto a questo punto, la 

delibera del Collegio dei Docenti del 7 aprile 2020 (allegato 4) è intervenuta a favore di una necessaria flessibilità a 

seguito interruzione forzata di molte attività extracurricolari ed extrascolatiche. 

 
§8.1 FASE 1 DEL COLLOQUIO: discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta. Nell'allegato 5 si trova la dichiarazione degli argomenti assegnati a ciascuno studente 

dalla docente delle discipline di indirizzo. 

 

§ 8.2 FASE 2 DEL COLLOQUIO: DISCUSSIONE A PARTIRE DA UN TESTO SCRITTO DI LETTERATURA 

ITALIANA 

Verranno sottoposti agli studenti i testi di letteratura italiana analizzati durante l’anno (in prosa, poesia e i romanzi 

affidati come lettura domestica),  indicati nel programma di Letteratura italiana (allegato 1). 

 

§8.3 FASE 3 DEL COLLOQUIO: PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Con riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. 37/19 art. 2 nonché dall’O.M.10 del 16 maggio 2020, il Consiglio di 

Classe, in data 11 febbraio 2020 e nelle successive sedute, ha svolto un lavoro di riflessione e confronto al fine di definire 
alcune tematiche trasversali e pluridisciplinari che, introdotte da apposito “materiale” (“un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema” ex art. 17 D.lgs. 62/17) sottoposto al candidato, possano essere discusse in sede 

di colloquio d’esame. 

Tali tematiche, coerenti con il percorso didattico effettivamente svolto dalla classe e riferite ai “nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline” (O.M. 10 del 16 maggio 2020) sono riportate in allegato 2. 

 

§9. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La tematica “Cittadinanza e Costituzione” è stata sviluppata prevalentemente all’interno delle discipline di Storia e 

Filosofia.Di seguito gli argomenti trattati nella programmazione curriculare, che hanno particolare attinenza con l’area 

Cittadinanza e Costituzione. 
 

DISCIPLINA ARGOMENTO 

STORIA 1) I totalitarismi del XX secolo: analogie e differenze 
2) Il processo costituente in Italia: 1945-1948 
3) La Costituzione della Repubblica italiana: struttura e articolazione essenziale 
4) Modelli costituzionali a confronto 
5) L’Organizzazione delle Nazioni Unite: genesi, finalità e struttura essenziale 

6) Il processo di integrazione europea: genesi, finalità e organizzazione essenziale 
 

FILOSOFIA Stato di diritto e Stato etico: la questione filosofica e i riscontri storici 
 

LATINO 
 

- Immigrazione, integrazione e razzismo nella civiltà romana 
- Il problema della schiavitù a Roma (traduzione integrale di epistola 47 delle Lettere a Lucilio 

di Seneca) 
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-La classe ha partecipato il 13 febbraio 2020 alla conferenza "Giustizia e riconciliazione" con Manlio Milani e Franco 

Bonisoli (Centro Asteria). 

 

-Tutte le classi quinte hanno approfondito la tematica “Cittadinanza e Costituzione” attraverso una serie di iniziative 
realizzate nell’a.s. in corso e che di seguito si elencano. 

 

 Conferenza della Prof.ssa Paola Dubini dal titolo “Con la cultura non si mangia. Falso” tenuta in data 27-01-2020. 

 

 A causa della pandemia, le altre iniziative trasversali previste non sono state svolte. 
 
 

 

§10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

La classe, nel corso del triennio, ha svolto le attività relative ai PCTO (già “Alternanza scuola-lavoro”)in coerenza con la 

proposta deliberata dal Collegio Docenti che prevedeva quanto segue. 

 

Gli studenti, nell’a.s. 2017/2018, hanno svolto un’attività di classe, orientata prevalentemente al rafforzamento delle 

competenze trasversali (autonomia, capacità di lavorare in gruppo, rispetto di tempi e contesti) e allo sviluppo di valori di 

cittadinanza responsabile e di solidarietà. 

Gli studenti, nell’a.s. 2018/2019, al termine della frequenza della classe quarta, hanno avuto la possibilità di scegliere un 

ambito in cui effettuare uno stage in azienda (nel periodo estivo) e di verificare sul campo, in un ambito lavorativo reale, 
i propri interessi e le proprie attitudini, ottenendo così un aiuto concreto per operare una scelta consapevole del proprio 

futuro formativo e professionale. Durante l’anno scolastico gli studenti, in alternativa o in aggiunta allo stage, hanno 

potuto svolgere attività organizzate dalla scuola con valore di alternanza.  

Il progetto si è concluso nell’anno scolastico in corso con un ciclo di incontri con diversi professionisti dell’associazione 

“Lavori in corso di ricostruzione civile”; i relatori hanno condiviso con gli studenti la loro esperienza e il percorso 

formativo che li ha portati a ricoprire ruoli strategici nel loro settore. 

Da segnalare inoltre le iniziative prettamente dedicate all’orientamento universitario: incontri con ex studenti di varie 

facoltà e la prima edizione del Campus delle Università presso il nostro Liceo. 
Il Progetto di Alternanza si è configurato come un progetto flessibile, così da meglio rispondere ai bisogni formativi 

dell’utenza e all’esigenza di fare sintesi tra la missione formativa del Liceo e le migliori proposte che vengono dagli enti 

esterni più qualificati del territorio milanese (Università, Aziende, Musei, Associazioni Culturali e di Volontariato). 

Ciascuno studente può aver integrato il proprio percorso con attività personali organizzate dal Liceo o liberamente scelte, 
purché validate dalla scuola, con valore di alternanza. Tra quelle organizzate dalla scuola si ricorda l’attività di peer tutor 

per studenti in difficoltà o per ragazzi stranieri; tra quelle liberamente scelte si segnalano le attività di volontariato. 

La scuola riconosce la mobilità internazionale (soggiorno di sei mesi/un anno) e l’attività sportiva ad alto livello 

all’interno dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.  

 

Di seguito le attività svolte dalla classe e dai singoli studenti. 

 

Classe terza, a.s. 2017/2018 

 

 ATTIVITA’  Università LUISS in collaborazione con INTESA SAN PAOLO – MILANO 

Classe 

3 B 

CLASSI E PERIODO  6 -10 novembre 2017 

SEDE LUISS – Milano 

ATTIVITÀ SVOLTA 

DAGLI STUDENTI 

Gli studenti sono stati coinvolti: 
in attività d’aula, nell’osservazione diretta di alcuni divisioni della struttura aziendale, in 
lavori che svolgeranno individualmente o in gruppo. 

ORE DI PCTO  20 ore di attività individuali + 40 ore  (circa) in una settimana con sospensione dell’attività 

didattica 

 
Attività svolte singolarmente: 
 
- Di Raimondo Livia a fine terza ha osservato l'attività lavorativa presso 'Lombardia informatica' (40 ore). 
 
-Jeong Euiseong (trasferito in quarta nel nostro istituto dal  liceo scientifico 'Galileo Galilei' di Siena) ha svolto le seguenti attività: 
esperienza Scuole Outdoor a Capraia (80 ore); 
esperienza di orientamento nel liceo (6 ore); 

esperienza biblioteca comunale (35 ore) 
esperienza murales (ore 70). 
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Classe quarta, a.s. 2018/2019 

 

CLASSE COGNOME NOME  LUOGO DELL’ATTIVITA’ DI PCTO     TIPO DI ATTIVITA’ 
  
 4 B ARNONE CARLO  TURKEY CREEK MEDICAL CENTER,        LAVORI SOCIALMENTE UTILI 
      KNOXVILLE CHRISTIAN SCHOOL  

 4 B BATIA DAVIDE            DIPARTIMENTO DI FISICA, UNIVERSITÀ DEGLI   TEN DAYS PHYSICS FOR TEENAGERS 
 STUDI DI PAVIA 

 4 B BERNARDELLI MARCO D-ORBIT                             PRO E CONTRO, CRITICITÀ E  
     COSTI DI STAMPARE IN 3D LE 

     SCHEDE ELETTRONICHE  

 4 B BOCCARDI ILARIO DIPARTIMENTO DI MATEMATICA UNIVERSITÀ  MATEMATICA 
 DEGLI STUDI DI PAVIA 

 4 B CARBONE ALESSANDRA   OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO               OSSERVAZIONE IN DAY  
     HOSPITAL E IN  
 REPARTO RIGUARDANTI  
 TEMATICHE SPECIFICHE  

 4 B FLORENZANO ANDREA AGENZIA EDITORIALE CLASS EDITORI ATTIVITÀ DI TIPO   
     GIORNALISTICO 

 4 B COLANGELO FRANCESCO D-ORBIT RICERCA E STUDIO DEI PRO E I 

     CONTRO PER QUANTO  
     RIGUARDA LA STAMPA 3D PER 

     LE  SCHEDE ELETTRONICHE  
 
 4 B DI RAIMONDO LIVIA  UNIVERSITÀ BOCCONI KNOWLEDGE WEEK 
 
      4 B                MARCUZZO  STEFANO           CENTRO DI RICERCA DELL'ITALIA UNITA          ATTIVITÀ FILOLOGICA 
           (UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO)        

 4 B MARRONE MATTEO OSPEDALE SACCO TIROCINIO IN OSPEDALE 

 4 B NELLI SOFIA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE  STAGE  NEL REPARTO DI  
    MAGGIORE POLICLINICO MILANO MEDICINA INTERNA IN  
    - VOC  OSPEDALE 
 MEDICINA GENERALE AD INDIRIZZO  

 
 4 B PASCARELLA LORENZO  DIPARTIMENTO DI MATEMATICA UNIVERSITÀ   MATEMATICA 
  DI PAVIA, "F. CASORATI", VIA FERRATA 5 

 4 B PERICOLI MARCO TULLIO SEDE DI RADIO POPOLARE, VIA ULDERICO  ALTERNANZA PRESSO RADIO  
    OLLEARO 5 POPOLARE 

 4 B PUZONE VITTORIA  STUDIO NOTARILE  ASSISTENZA IN UNO STUDIO  
     NOTARILE 

 4 B RIONDATO GIOVANNI POLITECNICO DI MILANO LAVORARE CON LE PROTEINE 

 4 B ROSSELLA  ELISA  ISTITUTO RIABILITATIVO MAUGERI  MEDICINA E RIABILITAZIONE  

 4 B STEFANO SALVATORE D-ORBIT RICERCA E STUDIO DEI PRO E I 

     CONTRO PER QUANTO  
     RIGUARDA LA STAMPA 3D PER 
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     LE  SCHEDE ELETTRONICHE 

 4 B TAGAB ALESSIO POLITECNICO DI MILANO CORSO SULLE PROTEINE 

 4 B YOUSIF NAZAR HAMID IRCCS POLICLINICO SAN DONATO  ATTIVITÀ IN REPARTO  
     ORTOPEDIA RIABILITATIVA 
  IN OSPEDALE 
 

Classe quinta, a.s. 2019/2020 

Tutti gli studenti hanno partecipato nel mese di novembre 2019, per un totale di 12 ore, a incontri con relatori, 

professionisti di grande esperienza, volontari dell’associazione “Lavori in corso di ricostruzione civile”. Questi incontri 

hanno avuto principalmente due obiettivi:  

1)  presentare settori del mondo del lavoro che  offrono prospettive interessanti per il futuro;   

2)  favorire e accrescere nello studente una scelta consapevole del percorso di studi o lavorativo che stanno per 

intraprendere. 
I relatori che hanno presentato la loro esperienza professionale e spiegato le prospettive lavorative che possono aprirsi 

dopo alcuni percorsi unversitari.   

 

Il 27 gennaio 2020 tutti gli studenti hanno partecipato alla Conferenza della Prof.ssa Paola Dubini dal titolo “Con la 

cultura non si mangia. Falso”. 
 

§11. ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

- Visita alla mostra interattiva su Tesla presso lo spazio Ventura il giorno 10 gennaio 2020. 

- Spettacolo “Il fu Mattia Pascal” al Teatro Litta in data 22 novembre 2019 ore 21. 

 

 

Milano, 28  maggio 2020 

 

Il Coordinatore di Classe Il Dirigente Scolastico 

(prof. ssa Silvia POZZI) (dott.ssa Alessandra CONDITO) 
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ALLEGATO 1 

 

 

 

 

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI  
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ITALIANO 
 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

 

Testi adottati:   

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, Milano, Paravia-Pearson, volumi: Leopardi, 
4, 5, 6  

Divina Commedia, Paradiso, ed. libera 

 

 

L’OTTOCENTO 

 

Il Romanticismo 
- Caratteri generali, il Romanticismo europeo e italiano 

- La polemica classico-romantica: le posizioni di Giordani, Leopardi, Di Breme, Borsieri, Berchet e Il 

Conciliatore 
- Lettura dei testi: F. Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale (fotocopia); G. Berchet, Poesia classica 

e poesia romantica (dalla Lettera semiseria, in fotocopia) 

 

Alessandro Manzoni 
- Vita, opere, riferimenti culturali. La poetica del vero, dell’utile e dell’interessante. Il sistema storico.  

- Cenni alla poesia giovanile. Gli Inni sacri, le tragedie, il romanzo storico 

- Dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante (T4) 
- Dalle Odi: Il cinque maggio (T6) 

- Da Adelchi: Il dissidio romantico di Adelchi (atto III, scena I) (T7); coro dell’atto III (i latini) (T9); coro 

dell’atto IV (Ermerngarda) (T11) 

- I promessi sposi: storia del romanzo e della lingua; dal Fermo e Lucia, tomo I, cap III (T12a).: Un 
sopruso feudale; tomo II, cap V: Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude (T13a); dai 

Promessi sposi, cap III: La vergine e il seduttore (T12b); cap X La sventurata rispose (T13b) 

- Lettura critica: G. Barberi Squarotti, Il sublime dal basso (fotocopia) 
 

Giacomo Leopardi 

- Biografia, opere, riferimenti culturali. L’evoluzione del pensiero, le fasi del pensiero (L’erudizione; 
dall’erudizione al bello; dal bello al vero; l’arido vero; il pessimismo progressista) 

- Da Zibaldone: 165-172 1430-1431; 1521-1522; 1789; 1982-83; 4293; 4418; 4426 (teoria del piacere, 

infinito e indefinito, il vero è brutto, la doppia visione, la ricordanza, indefinito e poesia, suoni 

indefiniti, parole poetiche, ricordanza e poesia: T4a; T4d; T4e;T4g; T4h; T4l; T4m; T4n; T4o) 
- Operette morali. Cronologia, genere, contenuti, stile. Dialogo della Natura e di un Islandese (T21); 

Cantico del gallo silvestre (T22); Dialogo della Moda e della Morte (fotocopia) 

- Canti. Le fasi della lirica leopardiana e la struttura dell’opera 
I Piccoli idilli: L'infinito (T5); Alla luna (fotocopia) 

I grandi idilli: A Silvia (T9); Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (T13) 

Il ciclo di Aspasia: A se stesso (T16) 
 

L'ETA' POSTUNITARIA 

 

La Scapigliatura. Arrigo Boito, Dualismo (T3); I. U. Tarchetti, da Fosca: L’attrazione della morte (T4) 
 

Realismo e Naturalismo francese: caratteri generali, tematiche, scelte formali 

- Zola, Lo scrittore come operaio del progresso sociale (dal Romanzo sperimentale) (T3) 

Giovanni Verga e il Verismo 

- Vita, opere, ideologia, tecniche narrative, soluzioni linguistiche e stilistiche 

- I romanzi giovanili e i romanzi borghesi 

- Lettura integrale di Storia di una capinera 
- Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo (T6) 
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- Prefazione a I Malavoglia (i "vinti" e la "fiumana del progresso") (T7)                           
- I Malavoglia: progetto letterario; struttura dell’opera; personaggi; spazio e tempo; lingua e stile; 

ideologia. Cap. I (il mondo arcaico e l’irruzione della storia) (T8), cap. XI (il vecchio e il giovane) 

(T10), cap. XV (la conclusione del romanzo) (T11). 
- Da Novelle rusticane: La roba (T12) 

- Mastro-don Gesualdo: profilo dell’opera; La morte di Mastro.don Gesualdo (IV, cap V) (T15) 

- Testi critici: A. Asor-Rosa, Verga antipopulistico e negativo: R. Luperini, Verga e il lavoro: intenti 

edificanti e critica dell’alienazione 
 

IL DECADENTISMO 

 
Contesto storico, rapporto intellettuale-società, la perdita dell’aureola poetica, la visione del mondo (il 

mistero, la natura), poetiche (l’estetismo, il poeta-veggente, le nuove tecniche espressive, simbolismo, 

analogia e sinestesia), temi e miti (la morte, la malattia, il vitalismo, il panismo) ed eroi decadenti (l’inetto, la 

donna fatale, l’esteta, il superuomo dannunziano), elementi di continuità con il Romanticismo. Cenni a 
Baudelaire e alla sua poetica, La perdita d’aureola (dallo Spleen di Parigi) (T7) 

 

Gabriele D'Annunzio 
- Vita, opere, l’ideologia, i generi  

- La fase dell’estetismo e la sua crisi: Il piacere. Struttura, ideologia, personaggi, tecniche narrative, 

temi. Libro III: cap. II (Un ritratto allo specchio) (T1), cap. III (Una fantasia in bianco maggiore) 
(T2) 

- I romanzi: il ciclo della rosa, il ciclo del giglio, il ciclo del melograno. I romanzi della bontà. Il 

Notturno 

- Il progetto delle Laudi: da Alcyone: La sera fiesolana (TT6), La pioggia nel pineto (T10), Meriggio 
(T11) 

- Testi critici: G. Turchetta, Il regime diurno dell’immaginario dannunziano; C. Salinari, Il superuomo 

e il contesto ideologico-sociale 
                               

Giovanni Pascoli 

- Vita, opere, poetica 
- Da Il fanciullino: una poetica decadente (passi antologizzati, T1) 

- Da Myricae: Arano, Lavandare, X agosto, L'assiuolo, Temporale, Il lampo (T3; T4; T5; T7; T8; T10) 

- Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (T17) 

- Da Poemi conviviali: Alexandros (T18) 
- Testi critici: G. Barberi Squarotti, Il tema del nido 

                                   

 

IL PRIMO NOVECENTO 

 

Le avanguardie 

- Futurismo: F.T. Marinetti, Manifesto del futurismo (T1); Manifesto tecnico della letteratura Futurista 
(T2); Bombardamento (da Zang tumb tumb) (T3) 

- I crepuscolari: Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (T1) 

 

Italo Svevo 

- Vita, ideologia, riferimenti culturali, i romanzi (cenni) 

- Lettura integrale de La coscienza di Zeno: struttura, personaggi, temi, stile, rapporto con la 
psicoanalisi 

 

Luigi Pirandello 

- Vita, poetica, riferimenti culturali, generi (vita e forma, le trappole, l’umorismo, il metateatro). 
- da L'umorismo: un’arte che “scompone il reale” (passi antologizzati) (T1) 

- Da Novelle per un anno:, Il treno ha fischiato (T4), La patente (fotocopia) 
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- Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal: struttura, personaggi, tempo e spazio, tecniche narrative, temi 
e stile. Conoscenza approfondita di: II (premessa seconda), VIII-IX (la costruzione della nuova 

identità, XII-XIII (lo "strappo nel cielo di carta", la “lanterninosofia”), XV (io e l’ombra mia), 

conclusione 
- Da Uno, nessuno, centomila: conclusione ("nessun nome") (T8) 

- Il teatro: fasi (in dialetto, la critica al mondo borghese, il metateatro, i miti). Dai Sei personaggi in 

cerca d’autore, La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (passo antologizzato) (T10) 

 
 

POETI DEL NOVECENTO 

 
Cultura (fascista e non) nel periodo fra le due guerre: la formazione delle temperie culturale ermetica 

 

Giuseppe Ungaretti 

- Vita, opere (con particolare attenzione all’Allegria e al Sentimento del Tempo), poetica 
- Da L’allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati; I fiumi, 

Sono una creatura; Commiato (T2; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T9; T11) 

 

Eugenio Montale 

- Vita, opere (Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro; Satura), poetica 

- Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 
vivere, Forse un mattino andando in un’aria di vetro (T1; T2; T3; T4; T7), Falsetto (fotocopia inviata 

via mail) 

- Da Le occasioni: La casa dei doganieri (T12) 

- Letture critiche: P.V. Mengaldo, Le tematiche degli Ossi di seppia 
 

Divina Commedia, Paradiso, canti: I, III, VI, XI, XV, XVII, XX, XXXIII 

 
 

Letture domestiche, oltre a quelle già segnalate sopra: 

 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 

Elio Vittorini, Uomini e no 

Cesare Pavese, La luna e i falò  

 
Visione dello spettacolo teatrale Il Fu Mattia Pascal, al teatro Litta in data 22 novembre 2020  
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LATINO 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

 

Testi in adozione: G. Garbarino, Nova opera, Pearson-Paravia, volume 2, 3; Tantucci, Roncoroni, Cappelletto, 

Galeotto, Sada, Latino a scuola, latino a casa, Laboratorio 2, Poseidonia Scuola 

 

Note: 
- i testi letti in lingua originale sono sottolineati 

- A causa del Coronavirus si è deciso di non procedere a tradurre più dal latino dopo Marziale, data la 

difficoltà di poter verificare attendibilmente per iscritto lo studio individuale. 
 

GRAMMATICA: COMPLETAMENTO E RIPRESA DELLE STRUTTURE MORFOSINTATTICHE 

 
 

LETTERATURA 

 

 

ETÀ REPUBBLICANA 

 

L’ELEGIA: CARATTERISTICHE DEL GENERE IN GRECIA E A ROMA 
 

TIBULLO 

- VITA E OPERE, POETICA 

- ELEGIAE I,1 (FOTOCOPIA) 

PROPERZIO 

- VITA, OPERA, POETICA 

- ELEGIAE I,1 (FOTOCOPIA) 
- ELEGIAE, IV, 7 (51) 

 

OVIDIO 
- VITA, OPERE, PENSIERO, STILE 

- AMORES, I, 9 (LA MILITA AMORIS) (T52) 

- HEROIDES, XVI, 281-340; XVII, 75-108; 175-188 (ELENA E PARIDE) (T54-55) 

- ARS AMATORIA, I, 89-96; 195-240; 682-785; II, 304-360; III, 1120-1183 (FOTOCOPIE) 
- METAMORPHOSEON LIBRI: X, 1-64 (ORFEO ED EURIDICE) (T63) 

 

TITO LIVIO 
- VITA, OPERA, POETICA, STILE 

- AB URBE CONDITA, PRAEFATIO (I, 1-13); I,1 (ENEA SBARCA SULLE RIVE DEL LAZIO); I, 11. 

5-9 (TARPEA); I,25, 1-12; 26, 2-5 (ORAZI E CURIAZI); V, 47, 1-6 (LE OCHE DEL 
CAMPIDOGLIO); V, 48 (I ROMANI SI ARRENDONO); V, 49 (VITTORIA ROMANA SUI 

GALLI AD OPERA DI CAMILLO); XXI, 4 (RITRATTO DI ANNIBALE); XXX, 30-31 

(DISCORSI DI ANNIBALE E SCIPIONE). (T66; T68; T69; T70-71; T76; T77; T78; T79; T80; T81) 

- RIFERIMENTI A POLIBIO, STORIE, III, 11 E IX, 22, 7; 24, 11; 26, 10-11(ANNIBALE) 

 

 

ETÀ GIULIO-CLAUDIA 
 

PANORAMA STORICO CULTURALE E LETTERARIO (IL CLIMA CULTURALE E I GENERI PIÙ 

FREQUENTATI). 

SENECA IL VECCHIO 
- CENNI BIOGRAFICI, OPERA ORATORUM ET RHETORUM SENTENTIAE, DIVISIONES, COLORES 
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SENECA 

-     VITA, OPERE, GENERI, PENSIERO, STILE 
- DE BREVITATE VITAE: 1; 2, 1-4 (È DAVVERO BREVE IL TEMPO DELLA VITA?) (T9); 10, 2-5 

(IL VALORE DEL PASSATO) (T11) 

- DE TRANQUILLITATE ANIMI: 2, 6-11; 13-15 (“QUANTA INQUIETUDINE NEGLI UOMINI!”)  

(T12) 
- EPISTULAE MORALES AD LUCILIUM: 1 (SOLO IL TEMPO CI APPARTIENE) (T10); 2 (LA 

LETTURA CHE GIOVA); 3 (LA VERA AMICIZIA); 4 (IL SAGGIO NON TEME LA MORTE); 9 

(IL SAGGIO SENTE PROFONDAMENTE GLI AFFETTI UMANI); 41 (VIVERE SECONDO 
NATURA); 47 (LETTERA SUGLI SCHIAVI, INTEGRALE); 49 (LA VITA È BREVE, NON 

SPRECHIAMOLA IN COSE VANE, INTEGRALE); 50 (I DIFETTI SONO IN NOI E NON NELLE 

COSE) . LE EPISTOLE 2,3,4,9,47,49,50 SONO STATE FORNITE IN FOTOCOPIA.  

- DALL’APOKOLOKYNTOSIS 4, 2 - 7, 2 (MORTE E ASCESA AL CIELO DI CLAUDIO) (T22) 
- LETTURA INTEGRALE IN ITALIANO DI FEDRA 

 

LUCANO  
- BIOGRAFI; CONTENUTO, STRUTTURA, IDEOLOGIA, PERSONAGGI, STILE DEL BELLUM 

CIVILE. L’ANTI-ENEIDE 

- BELLUM CIVILE: 1, 1-32 (ARGOMENTO DEL POEMA, APOSTROFE AI ROMANI); I, 129-157 
(I RITRATTI DI POMPEO E DI CESARE); II, 284-325 (DISCORSO DI CATONE); II, 326-391 

(CATONE E MARCIA); VI, 719-735, 750-808 (UNA SCENA DI NECROMANZIA); VII, 617-646 

(FARSAGLIA FUNERALE DEL MONDO) (T33; T34; T35; T36; T37; T38) 

- LETTURA CRITICA DI E. NARDUCCI, LUCANO, L’ANTI-VIRGILIO (VOCE LUCANO IN 
ENCICLOPEDIA VIRGILIANA) 

  

PERSIO 
- VITA, OPERA, POETICA, STILE 

- CONTENUTO DELLE SATURAE; SATIRA I, 1-21, 41-56, 114-125; SATIRA II (INTEGRALE) (T40; 

T41) 
        

PETRONIO 

- IL SATYRICON: ATTRIBUZIONE, CONTENUTO, GENERE E MODELLI, TECNICHE 

NARRATIVE, STILE 
- SATYRICON: 32-34 (L’INGRESSO DI TRIMALCHIONE), 37, 1 - 38, 5 (PRESENTAZIONE DEI 

PADRONI DI CASA); 41,9 - 42,7; 47, 1-6 (CHIACCHIERE DI COMMENSALI); 71 (IL 

TESTAMENTO DI TRIMALCHIONE); 94 (SUICIDIO DA MELODRAMMA); 111-112 (LA 
MATRONA DI EFESO) (TT42; T43;T44; T45; T46; T47) 

 

ETÀ DEI FLAVI 

 
Panorama storico culturale 

 

Marziale 
- Biografia, opere, genere, temi, stile. Il verum 

- Epigrammata: IX, 81 (piacere al lettore); X, 1 (libro o libretto); X, 4 (la scelta dell’epigramma); I,10, 

X,8, X,43 (matrimoni di interesse); VIII, 79 (Fabulla); III, 77 (Betico); XII, 8 (Bilbilis); III, 65 (il 
profumo dei tuoi baci); I, 15 (auguri a un amico); V, 34 (Erotion) (T49, T50, T51, T52, T53, T54, 

T57, T58; T59; T60) 

 

Quintiliano  
- Bografia, opera, genere, contenuto e stile 

- Institutio oratoria: I, 1, 1-7 (la formazione dell’oratore comincia dalla culla); I, 2, 1-2 (due modelli a 

confronto: istruzione individuale e collettiva); I, 2, 11-13; 18-20 (vantaggi dell’insegnamento 
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collettivo); I, 3, 8-12 (intervallo e gioco); I, 3, 14-17 (le punizioni); II, 2, 4-8 (il maestro come secondo 
padre); X, 1, 85-88; 90; 93-94 (giudizi sui poeti latini); X, 1,125-131 (severo giudizio su Seneca); X, 

2, 4-10 (teoria dell’imitazione) (T62; T63; T64;T67; T68; T69; T70; T71; T72) 

- Breve storia dell’istruzione a Roma 

 

 

Plinio il Vecchio 

- Biografia, contenuto dell’opera (Naturalis Historia) e inquadramento nel panorama politico e culturale 

 

ETÀ DI TRAIANO E DI ADRIANO 

 
 

Plinio il Giovane 

- Biografia, opere, contenuti e stile 

- Epistulae: I, 15 (una cena mancata); IV, 24 (votazione a scrutinio segreto); VI, 16 (morte di Plinio il 
Vecchio); IX, 6 (i giochi del circo); X, 96 e X, 97 (il governatore e l’imperatore di fronte al problema 

dei Cristiani) (T79; T80; T81; T83; T84-85) 

 

Giovenale 

- Opera, genere, contenuti, poetica e stile. L’indignatio 

- Satira I, vv. 1-87; 147-171 (perché scrivere satire?); Satira III, 164-122 (Miserie e ingiustizie della 
grande Roma); Satira VI: vv. 231-241, 246-267, 434-456 (invettiva contro le donne); XIV, vv. 1-58 

(l’importanza dell’esempio nell’educazione dei figli) (TT75; T76; T77; T78) 

- Approfondimento sulla domus romana e le insulae 

 

Svetonio 

- vita, opere, poetica, stile 

- Divus Vespasianus, 22; 23, 1-4 (la dicacitas di Vespasiano) (T74) 
- Divus Tiberius, 62-65; 68 (Tiberio e Seiano; il ritratto di Tiberio – fotocopia inviata via mail) 

 

TACITO 
- OPERE, GENERI, CONTENUTI, METODO STORIOGRAFICO, STILE 

- AGRICOLA: 1 (UN’EPOCA SENZA VIRTÙ); 30, 1; 31, 3 (CÀLGACO DENUNCIA 

L’IMPERIALISMO ROMANO) (T86; T87) 

- GERMANIA: 11-12 (LE ASSEMBLEE E L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA); 16 (I 
VILLAGGI, LE CASE, I RIFUGI); 18-19 (VIZI DEI ROMANI E VIRTÙ DEI BARBARI: IL 

MATRIMONIO) (T92; T93; T94) 

- HISTORIAE: I, 1 (L’INIZIO DELL’OPERA: NEQUE AMORE ET SINE ODIO); IV, 73-74 (IL 
DISCORSO DI PETILIO CERIALE) (T95; T97) 

- ANNALES: IV, 32-33 (LA RIFLESSIONE DELLO STORICO); XIII, 15-16 (UCCISIONE DI 

BRITANNICO); XIV, 5, 7-8 (IL MATRICIDIO); XV, 38 (INCENDIO DI ROMA); XV, 44 

(PERSECUZIONE CONTRO I CRISTIANI) (T98; T99; T100; T101; T104) 

- FILMATO SULL’INCENDIO DI ROMA: http://www.raiscuola.rai.it/articoli-
programma-puntate/cronache-dallantichit%C3%A0-il-grande-
incendio/31417/default.aspx 

- SCHEDA: I LIMITI DELLA COSCIENZA STORICA DI TACITO 

 

ETA' DEGLI ANTONINI 

 

APULEIO  

- BIOGRAFIA, OPERE, GENERI, PENSIERO, STILE 

- LETTURA INTEGRALE IN ITALIANO DEL ROMANZO METAMORPHOSEON LIBRI (L’ASINO 
D’ORO) 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/cronache-dallantichit%C3%A0-il-grande-incendio/31417/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/cronache-dallantichit%C3%A0-il-grande-incendio/31417/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/cronache-dallantichit%C3%A0-il-grande-incendio/31417/default.aspx
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- Immigrazione, integrazione e razzismo nella civiltà romana 

- L’epistola sugli schiavi di Seneca (Lettere a Lucilio, ep. 47) 
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STORIA 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

 

1) La prima guerra mondiale 

  

- il sistema delle alleanze e le cause della guerra 

- caratteristiche generali della guerra 

- la situazione italiana tra il 1914 e il 1915 

- i fronti prima e dopo la svolta del 1917 

- i trattati di pace 

 

 

2) La rivoluzione bolscevica 

 

- la Russia alla vigilia della rivoluzione 

- la rivoluzione del febbraio 1917 

- Lenin, le tesi di aprile e la svolta bolscevica 

- dal comunismo di guerra alla NEP 

- il passaggio da Lenin a Stalin 

 

3) L’Europa dopo la prima guerra mondiale 

 

- le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra 

- la Germania nell’immediato dopoguerra 

- la nascita e i primi passi della repubblica di Weimar 

 

4) La crisi dello Stato liberale in Italia 

 

     - la crisi economica 

     - le tensioni sociali 

     - il quadro politico 

     - le origini del fascismo 

     - la marcia su Roma 

 

5) Il mondo tra le due guerre 

 

- la crisi del 1929 e il new deal 

- Stalin: l’edificazione del socialismo in un paese solo; economia e politica 

- lo Stato totalitario in Germania: la formazione del Terzo Reich; la politica 

interna; la politica di espansione 

- lo Stato totalitario in Italia: la politica interna; la politica economica; la 

politica estera 
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- la guerra civile spagnola 

 

6) La seconda guerra mondiale 

 

- il sistema delle alleanze e le cause 

- caratteri generali della guerra 

- i fronti prima e dopo il 1941  

- l’Italia nella seconda guerra mondiale: i fronti tra il 1940 e il 1943; le vicende 

tra il 1943 e il 1945 

- l’esito della guerra 

 

 

7) La guerra fredda 

 

- la fine della ‘grande alleanza’ 

- la divisione dell’Europa e del mondo in blocchi contrapposti (si sono omessi i 

riferimenti alla Cina e al Giappone) 

- i riscontri politici, economici e militari 

- la destalinizzazione e le sue conseguenze (1953-1956) 

- le organizzazione comunitarie: l’ONU; l’Europa dalla CECA alla CEE 

 

 

8) L’Italia dopo la seconda guerra mondiale 

 

- le dinamiche politiche e costituzionali nel triennio 1945-1948 

- gli anni del centrismo: la politica interna; la politica economica; la politica estera 

- il ‘miracolo economico’ 

- il centro-sinistra: dalle riforme politiche ed economiche alla crisi 

 

 

Libro di testo adottato: Giardina-Sabbatucci-Vidotto, I mondi della storia, vol. 3 
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FILOSOFIA 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

 

1) Schopenhauer 

  

- le fonti del sistema 

- il mondo come rappresentazione  

- il mondo come volontà: la radice metafisica del dolore 

- il pessimismo cosmico, storico e sociale 

- le vie di liberazione dal dolore 

 

 

2) Kierkegaard 

 

- l’opposizione all’idealismo hegeliano 

- gli stadi dell’esistenza 

- l’angoscia 

 

 

3) Marx 

 

- la critica del misticismo logico hegeliano 

- la critica del mondo moderno 

-    l’alienazione e le sue forme 

- la filosofia della storia 

- sintesi del Manifesto 

 

4) Il positivismo 

 

- caratteristiche generali 

- Comte: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia 

- Darwin: la teoria evoluzionistica e le sue implicazioni filosofiche 

- Spencer: scienza e religione; l’evoluzionismo filosofico; la biologia 

 

5) Nietzsche 

 

     - apollineo e dionisiaco 

     - la critica della morale 

     - la critica del positivismo e dello storicismo 

     - la morte di Dio e il problema del nichilismo 

     - l’oltre-uomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza 
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6) La psicoanalisi freudiana 

 

- la nascita della psicoanalisi: dal metodo catartico alle associazioni libere 

- la topologia dell’apparato psichico (prima e seconda topica) 

- l’interpretazione dei sogni 

- la sessualità infantile e l’organizzazione psico-sessuale dell’adulto 

 

7) L’esistenzialismo di Sartre (non essendo stato trattato Husserl, si sono omessi i 

     riferimenti alla fenomenologia) 

 

- il primato dell’esistenza e le sue implicazioni: libertà, progettualità,   

         trascendenza 

- l’analitica esistenziale 

- le relazioni interpersonali 

 

 

Libro di testo adottato: Abbagnano-Fornero, la ricerca del pensiero, vol. 3 
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LINGUA STRANIERA: INGLESE 
 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

 

 

CONTENUTI 

 
MODULO INTRODUTTIVO 

Panorama storico sociale legato ai movimenti letterari che si sviluppano in Inghilterra e 

negli Stati Uniti nell’ottocento e nel novecento, con particolare attenzione ai generi 
letterari che verranno successivamente toccati nei tre percorsi. 

 

Romanticismo. 

Prima età vittoriana.  
Tarda età vittoriana. 

Modernismo 

Primo dopoguerra. 
 

Trascendentalismo americano 

Il regionalismo americano di inizio novecento. 
 

MODULO UNO: “Are we actually free?” 

 

Il filosofo americano Herbert Marcuse, nel suo saggio “One Dimensional Man” del 1967, 
definiva il sistema capitalistico e lo stile di vita consumistico come l’estrema forma di 

controllo da parte dei poteri forti, nonché la più pericolosa forma di degenerazione 

dell’idea di libertà. Attraverso l’esperienza della letteratura utopica e distopica abbiamo 
affrontato il tema della libertà e della privazione di essa attraverso le esperienze di 

diversi autori inglesi e americani. 

 
Thomas More: “Utopia”. La prima grande esperienza utopica inglese. Analisi degli 

aspetti fondanti di questa società come famiglia, lavoro, proprietà privata. 

 

William Morris: “News From Nowhere”. L’ultima grande esperienza del socialismo 
utopico inglese, dopo il quale la tradizione utopica percorrerà vie diverse. Analisi di 

aspetti centrali di questa società utopica, il concetto di amore per il proprio lavoro, 

l’educazione dei figli e la gestione del crimine e della legge. 
 

Herbert Marcuse: “One Dimensional Man”, capitolo “The New Forms of Control”. Il 

benessere materiale come forma di mantenimento dello status quo. 

 
Aldous Huxley: “Brave New World”: la più pericolosa forma di dittatura, è quella non 

fondata sulla privazione, ma sulla soddisfazione di bisogni creati dal sistema stesso. 

Lettura dei primi due capitoli del romanzo, con particolare attenzione alla tematica del 
controllo della nascita e delle forme di condizionamento diretto e indiretto. 

 

George Orwell: “1984”: il controllo della lingua è il controllo del pensiero, l’uso del 
“Newspeak” come forma di controllo di massa. Lettura dell’appendice del romanzo “The 

Newspeak”  e analisi di altre tematiche centrali come la privazione della privacy e la 

personificazione di un nemico come forma di controllo. 
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MODULO DUE: “Isolation” 

 

In una società che ci costringe a vivere sempre connessi agli altri e al mondo, forse il 

vero e proprio male sta nella vera condizione di isolamento e solitudine che ognuno di 
noi vive. Diverse epoche, diverse culture, ma uno stesso destino che è ormai 

connaturato all’uomo moderno.  

 
Charles Dickens: la società vittoriana che isola e allontana coloro che non sono in linea 

con i principi da essa stabiliti. Lettura di passaggi tratti da “Hard Times”, nello specifico 

Coketown e Proper Education, capitolo iniziale. 

 
Thomas Hardy: neanche la natura ormai offre riparo e aiuto all’individuo, la solitudine 

come unica forma dell’essere. Analisi del romanzo “Jude the Obscure”. 

 
Herman Melville: lettura integrale di “Bartleby the scrivener”. Il paradigma della 

solitudine nel mondo della finanza. Lettura e analisi del racconto, con particolare 

attenzione al tema dell’alienazione dell’individuo nel mondo proto industriale. 
 

Nathaniel Hawthorne: lettura integrale di “Wakefield”. Lo straniamento come parabola 

di vita. Analisi del racconto con attenzione al tema dell’alienazione nel contesto 

familiare nella società proto industriale. 
 

James Joyce: “Dubliners”. Solitudine come forma di prigionia. Lettura integrale del 

racconto “Eveline”. 
 

T.S. Eliot, “The Waste Land”. Lettura di Unreal City. La relazione privata di ogni natura 

emotiva. 
 

La “Chicago Renaissance”: 

 

Sherwood Anderson: lettura integrale di “Hands”, tratto da “Winesburg, Ohio”. 
Isolamento come forma di difesa. La caduta del sogno americano, la decadenza nei 

valori e nei principi della cultura americana, il regionalismo come risposta.  

 
Edgar Lee Masters: “Spoon River Anthology”. Lettura dei passaggi “The Hill”, “Lucinda 

Matlock”, “Amanda Barker”, “Barney Heansfeather”, “Frances Turner”, “Yee Bow”, 

“Harry Williams”.  
 

 

MODULO TRE: “Voices against” 

 
Quest’ultimo modulo dedicato a coloro che sono stati in grado di usare la propria parola 

e la propria esistenza opponendosi all’establishment, aprendo quindi la via ad un modo 

di essere “diverso”, in controtendenza, ma sempre fortemente legato al contesto di 
origine. 
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Lord Byron: “The Byronic Hero”, lo stereotipo dell’eroe romantico, in lotta con il mondo, 
con la natura e talvolta anche con se stesso. Lettura del passaggio sull’eroe byroniano 

tratto da “Lara”. 

 
Oscar Wilde:la rivoluzione del concetto di arte per il piacere dell’arte. Vita e arte al di 

fuori dell'establishment. Lettura della prefazione al “Picture of Dorian Gray”. 

 

War Poets. L’esperienza della guerra come forma estrema di lotta al sistema. I poeti 
della prima guerra mondiale e la loro lotta contro il sistema. 

Winfred Sassoon “Dulce et decorum est”. 

Jessie Popes “War Girls”. 
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MATEMATICA 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

 

Nozioni su R (ripasso) 

• Intervalli ed intorni, massimo e minimo di un insieme, estremo superiore e inferiore di un 

insieme, punti isolati e punti di accumulazione.  

 

Funzioni reali di variabile reale (ripasso) 

• Definizione, classificazione, dominio, segno, funzioni crescenti e decrescenti, funzioni pari e 

dispari, funzioni periodiche, funzioni invertibili, funzione composta. 

 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 

• Definizione di limite per una funzione reale di variabile reale (vari casi). Verifica di un limite 

tramite la definizione.   

• Teorema di unicità (dim), di permanenza del segno, del confronto.  

• Teoremi sul calcolo dei limiti, forme di indecisione, limiti notevoli (dimostrazione del limite 

notevole 
x

senx

x 0
lim


) . 

• Infiniti ed infinitesimi. 

• Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione. 

 

Continuità di una funzione 

• Definizione di funzione continua. 

• Punti di discontinuità.  

• Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teorema di Darboux, di Weierstrass, di esistenza 

degli zeri.   

• Metodo di bisezione.  

 

Derivata di una funzione  
• Definizione e significato geometrico della derivata di una funzione in un punto.  

• Punti di non derivabilità e relativa classificazione.  

• Teorema di continuità di una funzione derivabile (dim).  

• Derivazione di funzioni elementari e regole di derivazione.  

• Derivate di ordine superiore.  

• Equazione della retta tangente al grafico di una funzione. 

• Applicazioni del concetto di derivata in fisica. 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

• Teorema di Fermat. 

• Teorema di Rolle (dim).  

• Teorema di Lagrange (dim) e i suoi corollari (dim).  

• Funzioni crescenti, descrescenti, massimo e minimo relativo e assoluto. Problemi di massimo e 

di minimo.  

• Funzioni concave e convesse, punti di flesso.  

• Teorema di de l'Hôpital. 

 

Studio di funzione  
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• Schema generale per lo studio di una funzione e sua rappresentazione grafica: dominio, segno, 

intersezione con gli assi, eventuali simmetrie, asintoti, massimi e minimi, convessità e flessi.  

• Dal grafico di y = f(x) a quello di  y = 1 / f(x) , y = e
f(x)

 ,  y = ln f(x) .  

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

 

Integrale indefinito 

• Definizione di integrale indefinito, integrali immediati e integrazione per scomposizione, 

integrazione di funzioni composte e per sostituzione, integrazione per parti, integrazione di 

funzioni razionali frazionarie. 

 

Integrale definito 
• Integrale definito, proprietà.  

• Funzione integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale (dim).  

• Calcolo dell'integrale definito (dim). 

• Calcolo di aree e volumi.  

• Applicazioni in fisica del concetto di integrale.  

• Valor medio di una funzione e teorema del valor medio per gli integrali (dim).  

• Integrali impropri.  

 

Equazioni differenziali (introduzione) 

• Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili. Esempi di applicazione.  

 

-Nota:  

 i teoremi di cui è stata effettuata dimostrazione sono quelli indicati con “dim”.  

 

Libro di testo 

Sasso, Zanone, Colori della Matematica edizione blu 5  , Petrini 
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FISICA 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

Elettromagnetismo 

 

Magnetismo 

• Campo magnetico. 

• Forza di Lorentz, moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme, moto di una 

particella carica in un campo elettrico e magnetico, spettrometro di massa, selettore di velocità. 

Esperienza di Thomson. 

• Esperienze sulle interazioni tra campi magnetici e correnti: esperienza di Oersted, esperienza di 

Faraday, esperienza di Ampère.  

• Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. Forza che si esercita fra fili paralleli 

percorsi da correnti. 

• Campi magnetici prodotti da correnti elettriche (filo, spira, solenoide).   

• Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère.  

• Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo.  

•Proprietà magnetiche della materia: diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo. Domini 

di Weiss e temperatura di Curie. Ciclo di isteresi magnetica. Superconduttori. 

 

 

Induzione elettromagnetica 
• Introduzione: fenomenologia sulle correnti indotte. Esperimenti di Faraday.  

• Legge dell'induzione di Faraday-Neumann e legge di Lenz.  

• Analisi della forza elettromotrice indotta dal moto di una barretta conduttrice che scivola 

orizzontalmente con velocità costante su un conduttore a U in un campo magnetico uniforme e 

costante nel tempo. 

• Correnti parassite. 

• Generatori e motori. 

• Autoinduzione.  

• Induttanza. Induttanza di un solenoide. 

• Circuiti RL. 

• Energia e densità di energia immagazzinata in un campo magnetico. 

• Corrente alternata. Trasformatore. 

 

Teoria di Maxwell e onde elettromagnetiche 

• Campi elettrici indotti.  

• Corrente di spostamento, legge di Ampère-Maxwell.  

• Equazioni di Maxwell.  

• Onde elettromagnetiche. Caratteristiche, produzione e velocità di propagazione. Energia e 

quantità di moto trasportata da un'onda elettromagnetica. Intensità di un'onda elettromagnetica. 

Spettro elettromagnetico. Polarizzazione delle onde elettromagnetiche. 

 

 

Elementi di fisica moderna 

 

Relatività ristretta 

• Crisi della relatività galileiana. Il problema dell'etere e l'esperimento di Michelson-Morley. 
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• Postulati della relatività ristretta. 

• Relatività della simultaneità.  

• Dilatazione dei tempi. Due prove sulla dilatazione dei tempi: decadimento del muone ed 

esperimento di Hafele e Keating. 

• Contrazione delle lunghezze. 

• Trasformazioni di Lorentz.  

• Effetto Doppler relativistico. 

• Composizione relativistica delle velocità. 

• Introduzione allo spazio-tempo. Diagramma di Minkowski. Intervallo spazio-temporale come 

invariante relativistico. 

• Quantità di moto relativistica. Energia totale relativistica, energia cinetica relativistica, energia 

a riposo. Relazione massa-energia. Relazione tra quantità di moto ed energia. 

 

 Introduzione alla fisica quantistica 

• Effetto fotoelettrico:  risultati sperimentali, previsioni della fisica classica  e spiegazione con il 

modello a fotoni di Einstein. 

 

 

Libri  di testo: 

Walker, FISICA Modelli teorici e problem solving, volume 2-3, Pearson. 
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SCIENZE 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

 

CHIMICA ORGANICA 
 

• IL CARBONIO E GLI IDROCARBURI 

- I composti del carbonio 

- Gli idrocarburi 

- Gli idrocarburi aromatici 

 

• I GRUPPI FUNZIONALI 

- Il ruolo conferito dai gruppi funzionali ai composti organici 

- Classificazione e caratteristiche dei principali gruppi di composti organici, in relazione 

alla presenza dei gruppi funzionali. 

 

 
BIOCHIMICA 

 

• LA DIVERSITÀ MOLECOLARE DELLA VITA 

- Il carbonio e le biomolecole 

- Le molecole della vita 

- Struttura e funzione delle molecole biologiche 
 

• LA RESPIRAZIONE CELLULARE E LA FERMENTAZIONE 

- Energia e metabolismo 

- Gli enzimi e la loro regolazione 

- Le tappe della respirazione cellulare 

- Il metabolismo della cellula 
 

• LA FOTOSINTESI 

- Introduzione alla fotosintesi 

- La fase luminosa della fotosintesi 

- La fase oscura della fotosintesi 

- Il valore globale della fotosintesi 

 
 

BIOLOGIA MOLECOLARE 
 

• LA BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE 

- La struttura del materiale genetico 
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- La duplicazione del DNA 

- Il passaggio dell’informazione genetica dal DNA all’RNA alle proteine 
 

• LA REGOLAZIONE DELL’ESPRESSIONE GENICA 

- La regolazione genica nei procarioti 

- La regolazione genica negli eucarioti 

- Le basi genetiche del cancro 
 
 

 
 

BIOTECNOLOGIE (da remoto)  
 

• GENETICA DI VIRUS E BATTERI 

- La genetica dei virus 

- La genetica dei batteri 
 

• STRUMENTI E METODI DELLE BIOTECNOLOGIE 

- Il DNA ricombinante 

- Gli organismi geneticamente modificati 

- Metodi di analisi del DNA (PCR, elettroforesi) 

- Clonazione e cellule staminali 
 
 

EVOLUZIONE (da remoto) 
 

• MICROEVOLUZIONE: COME EVOLVONO LE POPOLAZIONI 

- Darwin e la teoria dell’evoluzione 

- L’evoluzione delle popolazioni 

- I meccanismi della microevoluzione 
 

• MACROEVOLUZIONE: L’ORIGINE DELLE SPECIE 

- I meccanismi della speciazione 

- I meccanismi della macroevoluzione 
 
 
 
 
TESTI UTILIZZATI 
 
- per chimica organica, biochimica e biotecnologie, Campbell et al., “Biologia, concetti e 
 collegamenti”, quinto anno, ed. Pearson 
 
  
- per biologia molecolare ed evoluzione, Campbell et al., “Biologia, concetti e collegamenti”, 
secondo anno, ed. Pearson 
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DISEGNO E STORIA DELL' ARTE 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

 

1. La prima metà del Settecento: il Rococò. Filippo Juvarra: la Palazzina di caccia di Stupinigi; Luigi 

Vanvitelli: la Reggia di Caserta. La pittura: Giovan Battista Tiepolo, gli affreschi del palazzo del 

Patriarcato di Udine e gli affreschi della volta dello scalone del palazzo di Wurzburg. 

 

2: Il vedutismo a Venezia. Canaletto: vedute del Canal Grande verso Est, Eton College; Francesco 

Guardi: Molo con la Libreria verso la Salute; Laguna vista da Murano;  Bernardo Bellotto: vedute. 

 

3: Illuminismo e neoclassicismo. Giovan Battista Piranesi: le vedute di Roma, Santa Maria del 

Priorato; Étienne-Louis Boullé, disegni e progetti: l'Ampliamento della Biblioteca Nazionale, 

Museo, Cenotafio di Newton 

 

4: Neoclassicismo e bello ideale: Johann Joachim Winckelmann; Anton Raphael Mengs: Il Parnaso. 

La scultura neoclassica. Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Ebe, Paolina 

Borghe come Venere vincitrice, le tre Grazie, Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria. Bertel 

Thorvaldsen. 

 

5: La pittura neoclassica: Jacques Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat; Le 

Sabine, Napoleone valica le Alpi, Marte disarmato da Venere e dalle Grazie. Jean Auguste 

Dominique Ingres: Napoleone I sul trono, Giove e Teti,  L'apoteosi di Omero, Il sogno di Ossian, La 

grande odalisca, i ritratti. 

 

6: Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Maja desnuda, Maja vestida, La famiglia di 

CarloIV, Le fucilazioni del 3 maggio 1808. 

 

7: Caratteri del Romanticismo. Henry Wallis: Chatterton; Johann Heinrich Füssli: La disperazione 

dell'artista davanti alle rovine. Il Romanticismo in ambito tedesco e inglese. Caspar David Friedrich: 

Il naufragio della Speranza, Viandante su mare di nebbia, Le falesie di gesso di Rügen. John 

Constable: Studi di cirri e nuvole, La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo. William 

Turner:  paesaggi, Ombra e tenebre. La sera del diluvio, La nave degli schiavi, Pioggia, vapore e 

velocità. 

 

8. Il Romanticismo francese. Théodore Géricault: Corazziere ferito che abbandona il campo di 

battaglia, Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana, La zattera della Medusa, Alienata 

con monomania dell'invidia;  Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo, Il rapimento di 

Rebecca.  

 

9. La pittura storica di Francesco Hayez: Atleta trionfante, La congiura dei Lampugnani, Malinconia, 

Il bacio, Il ritratto di Alessandro Manzoni.  

 

10. Il paesaggismo. Camille Corot e la Scuola di Barbizon. Corot: La città di Volterra. 

 

11. Il realismo di Gustave Courbet : Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, L'atelier del pittore, 

Fanciulle sulla riva della Senna.  
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12. I Macchiaioli: Telemaco Signorini: Il ghetto di Firenze,  La sala delle alienate al San Bonifazio; 

Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda dei bagni Palmieri, In 

vedetta, Bovi al carro;  Silvestro Lega: Il canto dello stornello, Il pergolato. 

 

13. L'architettura in ferro: caratteri ed evoluzione.  

 

11: La questione del restauro: Eugène Viollet le Duc e John Ruskin. 

 

12: L'Impressionismo. Eduard Manet: Colazione sull'erba, Olympia, Bar alle Folies Bergère. Claude  

Monet: Impressione, sole nascente, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee.  Edgar Degas: 

L'assenzio, La lezione di danza. Pierre Auguste Renoir:  Moulin de la Galette. 

 

13: Postimpressionismi. Georges  Seurat:  Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte.  

Henri de Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge. Paul Gauguin: Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?. Paul Cézanne: La casa dell'impiccato, Le bagnanti, I giocatori di carte, La 

montagna di Sainte Victoire vista dai Lauves. Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto 

con cappello di feltro, Veduta di Arles con iris in primo piano,  Notte stellata. 

 

14: Arts and Crafts Exhibition Society , Art Nouveau e Secessione viennese. Gustav Klimt: Giuditta 

I,  Il bacio. 

 

15: L'Espressionismo. I Fauves: Henri Matisse: Donna col cappello; il gruppo del Die Brücke, Ernst 

Ludwig Kirchner: Donne per strada; Edvard Munch: L'urlo.  

. 

16: Il Cubismo: Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Les Demoiselles d'Avignon, Guernica.  

 

17: Futurismo. Umberto Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio.  

Giacomo Balla: Ragazza che corre sul balcone. 

 

18. L'arte dell'assurdo: Dadaismo, Metafisica, Surrealismo. Marcel Duchamp: Ruota, Fontana, 

LHOOQ; Man Ray: Cadeau e Le violon d'Ingres. Giorgio de Chirico: Le muse inquietanti. Max 

Ernst: La vestizione della sposa; René Magritte: Il tradimento delle immagini; La condizione umana. 

Salvador Dalì: Sogno causato dal volo di un'ape. 

 

19. L'Astrattismo. Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino; il Der Blaue Reiter, Vassily Kandinsky: 

Senza titolo (Primo acquerello astratto), Composizione VIII; Paul Klee: Uccelli in picchiata e frecce, 

Fuoco nella sera.  

 

20: Prospettive di arte contemporanea: ricerca individuale su un artista o una corrente artistica 

dell'arte della seconda metà del Novecento. 

 

21. Modulo di Autocad: avvio all'uso del CAD, impostazioni e comandi di base. 
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SCIENZE MOTORIE 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

 

OBIETTIVI 

 
  

FORMATIVI : 

  -    Potenziamento fisiologico 
- Rielaborazione degli schemi motori di base 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Socializzazione 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

-  

 

COGNITIVI : 
 -    Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 

- Vincere resistenze a carico naturale e con carichi  

- Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile 

- Avere un controllo segmentario del proprio corpo 

- Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere la conquista, il mantenimento ed il 

recupero dell’equilibrio 

- Essere in grado di conoscere e praticare almeno tre sport di squadra e due  individuali 

- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

 

 

 

CONTENUTI 

Nel trimestre sono state presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale capacità attraverso 

la corsa di resistenza, conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi ( 

Pallavolo, Basket, Pallamano). Per quanto concerne il programma di teoria, sono stati analizzati 
Alimentazione e Apparato muscolare ed energia. Le valutazioni sono state due: 1) Test scritto sul programma 

teorico svolto 2) Test pratico di funicella. 

Nel pentamestre la situazione è variata a causa del Covid 19, per cui entro la fine di febbraio  il lavoro è stato 
svolto sulla preparazione di ginnastica funzionale e preparazione specifica di  Pallavolo in prospettiva dei 

tornei interclasse. Per qualche allievo è stato data la valutazione in schema e tattiche di pallavolo. Dal 24 

Febbraio 2020 la scuola è stata chiusa per Covid 19 ed il programma è continuato online. Video di ginnastica 

funzionale e di pilates su you tube. Relazione scritta su similitudini e attinenze fra i due periodi storici relative 
a video storico-sportivo delle Olimpiadi del 36 e del 68 con valutazione. Progressione di Plank in diretta 

google meet con valutazione. Allenamenti di ginnastica funzionale organizzate dai ragazzi. Teoria sul 

seguente programma teorico: 

 

1)           Alimentazione  

2)           Disturbi alimentari  

3)           Sistema muscolare  

4)           Pallavolo: storia e fondamentali individuali e di squadra 

5)           Basket:storia e fondamentali individuali e di squadra 

6)           Storia e sport: Olimpiadi dal 1936 al 1972 ( Ruolo della donna) 

7)           Nozioni di primo soccorso 
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 METODI  
La lezione è stata prevalentemente frontale, ma sono stati  proposti anche lavori per gruppi differenziati. Gli 

argomenti sono stati presentati globalmente, analizzati e ripresi in ultima analisi in modo globale. Alcune 

attività più a rischio d’infortunio, sono state affrontate in modo prevalentemente analitico. Nel pentamestre le 

lezioni si sono svolte online su Google Meet. 
 

 

MEZZI E STRUMENTI  
- Mobilità articolare : tecniche di allungamento globale e segmentario 

- Velocità e destrezza 

- Potenziamento generale ; programmi standardizzati e in circuito, calcolo del carico e verifica del 

rendimento, controllo della fatica e del rendimento. 

- Introduzione alla specialità dell’Atletica leggera ( 80 metri, salto in lungo, getto del peso e staffetta) con 

preparazione alle Gare d’Istituto. 

- Giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, Pallamano): conoscenza di regole e comportamenti; pratica dei  

        fondamentali individuali e di squadra 
 

 

VERIFICHE  
Verifiche pratiche mediante confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato 

appreso. Il confronto tra condizioni d’entrata e finali, ha permesso di evidenziare il reale guadagno formativo 

realizzato dall’allievo quindi l’efficacia del processo didattico attuato. Un’attività centrata sul riconoscimento 

delle competenze acquisite, rappresenta un’opportunità di superamento della prospettiva disciplinare articolata 
esclusivamente per contenuti. Le valutazioni teoriche si sono svolte con test scritti. 
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RELIGIONE 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

 

 

 

1. Il tema serio della responsabilità 

1.1 Posizione della questione e metodo: stare nella domanda sull’umano, onestà di fronte alla 

complessità del reale 

1.2 Riflessione a partire da un tema di storia contemporanea: la vicenda umana dell’ex 

terrorista Franco Bonisoli (video, interviste) 

1.3 Contesto e indagine sulla personalità umana e la motivazione delle scelte 

1.4 Ideale e ideologia 

1.5 Principi di moralità dell’agire umano 

 

2. Libertà, coscienza, partecipazione 

2.1 Comprensione biblica ed esistenziale della dottrina del peccato originale 

2.2 La coscienza di fronte alla legge: visione del film La rosa Bianca 

2.3 Giustizia riparativa: incontro “Giustizia e riconciliazione” al Centro Asteria, 13/02/20 

2.4 “Siete lo stesso coinvolti”: la provocazione della Canzone del maggio (F. De André) 

2.5 La proposta di Romano Guardini: responsabilità di fronte alla dittatura 

2.6 La libertà personale: riflessioni a partire da Un chimico e Un giudice (F. De André) 

 

3. La proposta educativa cristiana come “apertura al possibile” 

3.1 Una giustizia diversa: Gesù e la donna adultera (Gv 8,1-11) 

3.2 Il discernimento: esistenza come compito? 

3.3 Etty Hillesum: “costruire un mondo nuovo” 

3.4 Dare valore al proprio percorso: un esercizio di autovalutazione 
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ALLEGATO 2 

 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

 

1.Il concetto di 

libertà fra ‘800 e 
‘900 

Inglese 

Aldous Huxley 

Filosofia 

Sartre: L'esistenzialismo è 
un umanismo  

Italiano 

Manzoni 

Vittorini 

Tomasi di Lampedusa 

Pirandello 

Inglese 

Thomas More 

William Morris 

Storia 

La Costituzione italiana  

Scienze motorie 

Olimpiadi del 1936 e del 1968 

2. La solitudine 

dell’uomo 
moderno e post-
moderno 

Inglese 

T.S.Eliot 

J.  Joyce  

Sherwood Anderson 

 

Filosofia 

Sartre: L'essere e il nulla  

Italiano 

Ungaretti 

3. Gli intellettuali 
contro il sistema 

Scienze 

Darwin 

Italiano 

Scapigliatura  
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Inglese 

War poets 

Oscar Wilde  

Latino 

Persio 

Giovenale 

Filosofia 

Marx: L'ideologia tedesca  

4.L’individualismo 
nella modernità 

Inglese  

T.S. Eliot 

Italiano 

Il superuomo di D’Annunzio 

Filosofia 

Kierkegaard: la polemica 
antihegeliana  

5. La percezione 

del tempo nel 
pensiero 
scientifico e 
umanistico 

Scienze 

Il tempo profondo  

 

Latino 

Seneca  

Inglese 

James Joyce 

  

Fisica 

La relatività 

Filosofia 

Nietzsche: l'eterno ritorno 
dell'identico  

Italiano 

Il tempo misto nella 
Coscienza di Zeno 

  

6. La luce Scienze 

La fotosintesi 

Fisica 

La natura della luce 

Italiano 

Ungaretti 

Dante  

7. Il viaggio: 

un’esperienza 
interiore ed 
esteriore 

Fisica 

Viaggio a 
velocità 
prossima a 
quella della 
luce 

Italiano 

Svevo 

Ungaretti 

Latino 

Petronio 

Apulejo 

Inglese 

Byron 

Edgar Lee Master 

Filosofia 

Freud: la scoperta 
dell'inconscio  
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8. Trasformazioni 
e metamorfosi 

Latino 

Apulejo 

Fisica 

Trasformazioni di 
Lorentz 

Scienze 

La trasformazione 
batterica 

OGM  

Ingegneria genetica 

 

Filosofia 

Nietzsche: le tre 
metamorfosi  

9.Schiavitù e 
alienazione 

Latino 

Seneca 

Italiano 

Pirandello 

Inglese 

Melville  

Filosofia 

Marx: l'alienazione  

10 La guerra  Scienze motorie 

Periodo sportivo durante la 
guerra fredda 

Inglese 

 War Poets 

Italiano 

Ungaretti 

Futurismo 

Storia 

Le due guerre mondiali  

Fisica 

La guerra delle correnti  

Latino 

Lucano 

11. Il doppio Scienze 

La duplicazione 
del DNA 

La clonazione 

Molecole chirali 

Filosofia 

Freud: la topologia 
dell'apparato 
psichico  

Fisica 

La doppia natura della luce 

Italiano 

Pirandello 
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12. Forma-
funzione 

Scienze 

Le molecole biologiche 

Gli enzimi 

Radiazione adattativa 

Molecole chirali 

Matematica 

Funzioni matematiche 

Italiano 

Pirandello 

13.Il cibo Latino 

Petronio 

Giovenale 

Scienze 

Fermentazioni 

Scienze motorie 

Alimentazione sportiva 

14. Le radici 
dell’uomo e dello 
stato 

Inglese 

Thomas Hardy 

Italiano 

Ungaretti 

 Pavese 

 Dante 

Filosofia 

Nietzsche: la 
polemica contro lo 
storicismo  

Storia 

Le radici dell'Italia 
repubblicana  

15. Le epidemie 
tra scienza e 
letteratura 

Scienze 

I virus  

Italiano 

Manzoni 

 Verga 

Scienze motorie 

Nozioni di primo soccorso 

16. La 
propaganda 

Italiano 

D’Annunzio 

Latino 

 Plinio il Giovane 

  

Inglese 

Orwell 

Storia 

La propaganda nei regimi 
totalitari  

17. Evoluzionismo Scienze 

Evoluzione 

Inglese 

Thomas Hardy 

Aldous Huxley 

Filosofia 

Spencer: l'evoluzionismo 
filosofico  
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18. Il lavoro Filosofia 

Marx: la critica 
del capitalismo  

Italiano 

Verga 

Inglese 

Charles Dickens 

William Morris 

 

Scienze motorie 

Lavoro fisico: 
allenamento di 

Pallavolo e 
Basket 

Scienze 

Metabolismo 
cellulare 

19. Il limite  Italiano 

Leopardi 

Matematica 

Il concetto di limite  

Filosofia 

Sartre: il progetto; libertà e 
fatticità 

Italiano 

D’Annunzio e il 
superuomo 

Scienze 

La domanda etica degli OGM: 
dove sta il limite? 

Inglese 

Byron 

William Morris 

20. Collaborazione 
o 
collaborazionismo? 

Scienze motorie 

Squadre di Pallavolo o 

Basket e collaborazione 
d’azione 

Latino 

Tacito 

Storia 

Marx: la lotta di classe  

21. L’energia Scienze motorie 

Sistema muscolare 

Fisica 

Energia relativistica/Energia a 
riposo 

Energia trasportata da un’onda 
elettromagnetica 

Scienze 

Metabolismo cellulare 
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ALLEGATO 3 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 10 DICEMBRE 2019 

 

 

Art. 1 Criteri generali 

Nell’attribuzione del credito scolastico, con riferimento alle fasce previste dal D.lgs. 62/17, il Consiglio di Classe, nella 

propria autonomia decisionale, considera: 

a) il grado di partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e all’attività didattica in tutte le discipline 

curricolari, compreso quindi l’insegnamento della religione cattolica e le eventuali attività alternative ad essa, 

limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti; 

b) la positiva partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dall’Istituto nell’ambito del POF; 

c) l’eventuale partecipazione ad attività extrascolastiche. 

Art. 2 Attività extracurricolari riconoscibili 

1. Rientrano tra le attività extracurricolari riconoscibili: 

a) l’attività di collaborazione continuativa all’organizzazione di eventi interni alla scuola, certificata dalla Dirigente 

scolastica o dal Vicario; 

b) la partecipazione attiva e costruttiva, in qualità di rappresentante degli studenti, ai lavori del Consiglio di Istituto, 

certificata dalla Dirigente scolastica. 

c) la frequenza di corsi o attività organizzati dall’Istituto (ad esempio: corsi di lingue per il conseguimento delle 

certificazioni linguistiche, corsi di conversazione in lingua inglese, corsi ECDL, corsi di teatro, Unitest, 

partecipazione alla redazione del giornalino scolastico, corsi di primo soccorso, corso sul cinema, ecc.); 

d) partecipazione al cineforum di Istituto;  

e) partecipazione a conferenze/cicli di incontri, organizzati in Istituto. 

f) il piazzamento nei primi 5 posti a gare/olimpiadi di Istituto; 

g) la qualificazione a gare/olimpiadi. 

 

Art. 3 Attività extrascolastiche riconoscibili 

1. Ai fini della valutabilità, le attività extrascolastiche di cui al precedente art. 1 devono presentare una “rilevanza 

qualitativa”, ossia tale da incidere positivamente sulla formazione personale e sulla maturazione civile e sociale dello 

studente (cfr. le Linee Guida Europee per la validazione dell’apprendimento non formale e informale, 2009). 

2. Le esperienze di cui al comma 1, svolte esternamente alla scuola in orario extrascolastico, devono: 

a) risultare coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi; 

b) essere debitamente certificate; 

c) riguardare iniziative culturali, artistiche, musicali, educative, sportive (di livello almeno regionale), legate alla tutela 

dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione. 

3. Tra le attività riconoscibili rientrano:  

a) certificazioni linguistiche coerenti con il livello della classe frequentata (DELF, First, Advanced, IELTS 5.5); 

b) certificazioni informatiche (corso ECDL, alla condizione di avere superato gli esami relativi ad almeno tre moduli 

del corso); 

c) superamento di test di ammissione a Facoltà universitarie a numero chiuso; 

d) attività sportive agonistiche. 

4. Per poter essere valutabili, le attività di cui al presente articolo dovranno essere debitamente comprovate tramite 

presentazione di attestati o autocertificazione. 

Art. 4 Monte ore minimo 

1. Il monte ore delle attività di cui all’art. 2 c. 1 lett. c), d), e) e il possesso delle qualifiche di cui all’art. 2 c. 1 lett. f), g) 

sono attestati dai docenti referenti delle iniziative. 
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2. Il monte ore complessivo delle attività di cui all’art. 2 c. 1 lett. c), d), e) e all’art. 3 deve essere pari almeno a 20 

ore/anno. Ai fini del raggiungimento delle 20 ore, le attività di cui all’art. 2 c. 1 lett. c), d), e) e all’art. 3 sono 

cumulabili. 

 

Art. 5 Studenti con debito formativo 

1. Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove volte a dimostrare 

di avere recuperato i debiti formativi individuati nello scrutinio di giugno, l’attribuzione del massimo punteggio 

nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in presenza di esiti positivi nelle prove di recupero, che 

escludano il c.d. “voto di consiglio”/ “aiuto”.  

2. Ogni valutazione al riguardo è comunque rimessa alla autonomia decisionale del Consiglio di Classe. 

 

Art. 6 Soggiorni di studio all’estero 

1. Per gli studenti che hanno effettuato un intero anno scolastico all’estero, nell’attribuzione del credito scolastico il 

Consiglio di classe tiene conto tanto della documentazione prodotta (in ordine a profitto e condotta) relativa al 

soggiorno estero, quanto del grado di impegno e serietà con cui lo studente affronta le prove sostenute presso 

l’Istituto al rientro in Italia, relative alle discipline non facenti parte del curricolo della scuola estera, e dei relativi 

esiti. 

2. Con riferimento al monte ore minimo per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO, già 

“alternanza scuola-lavoro”) previsto dalla legislazione italiana, saranno riconosciute come valide solo le attività 

esplicitamente certificate come “alternanza scuola-lavoro”, effettuate dallo studente durante il soggiorno di studio 

estero. 

Art.7 PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) 

Le attività, già riconosciute ai fini del PCTO, non possono valere anche per l’attribuzione del credito scolastico. 
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ALLEGATO 4 
 

 

ADATTAMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA 

(DPCM 11/3/20 E DPCM 22/3/20) 

 

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 7 APRILE 2020 

 

 

Art. 1 Criteri generali 

La presente delibera viene adottata dal Collegio dei docenti del L.S. Einstein al fine di portare a sintesi e a 

compimento le diverse azioni già messe in atto, e documentate con apposite circolari, per lo svolgimento della 

didattica a distanza in regime di sospensione delle lezioni (dal 23 febbraio 2020 a data da definire) conseguente 

allo stato di emergenza sanitaria attualmente vigente nel Paese. 

La presente delibera ha validità per il solo anno scolastico in corso. 

 

Art. 2 Attività didattica svolta “a distanza” 

La didattica a distanza condivide con la didattica in presenza alcuni requisiti essenziali di ogni azione formativa: 

analisi dei bisogni formativi, progettazione, definizione degli strumenti coerenti agli obiettivi e al contesto di 

apprendimento, cura della relazione educativa, monitoraggio e valutazione. 

L’attività didattica svolta dai docenti a distanza ha piena validità a tutti gli effetti. 

Ai sensi dell’ art. 6 del Regolamento di Istituto nonché del Patto Educativo di Corresponsabilità, è preciso dovere 

degli studenti attenersi scrupolosamente alle indicazioni di lavoro didattico ricevute, regolarmente annotate sul 

registro elettronico ed eventualmente anche trasmesse con i più diffusi strumenti di comunicazione a distanza 

(posta elettronica, “chat”, ecc.).  

E’ compito della famiglia segnalare difficoltà tecniche o ambientali di cui il docente non sia a conoscenza e che 

impediscano allo studente una piena fruizione della didattica a distanza, così che la scuola possa tempestivamente 

intervenire. 

 

Art. 3 La valutazione  

I docenti sono impegnati a creare, in considerazione della attuale situazione emergenziale che ha alterato la vita 

sociale e scolastica degli studenti, contesti di benessere formativo in cui sia possibile, pur nella distanza, 

mantenere vivi l’impegno e la motivazione all’apprendimento. 

In questo contesto la valutazione del docente assume in toto il suo carattere formativo, sostenendo lo studente 

nella verifica dell’attività svolta, in termini di restituzione, chiarimento e individuazione delle eventuali lacune.  In 

tal modo, la valutazione risponde all’esigenza dello studente di essere consapevole delle proprie risorse, delle 

proprie criticità e del proprio rapporto con l’apprendimento, lo studio, la “disciplina” e le discipline in una 

situazione nuova ed eccezionale, che ne può accrescere il senso di responsabilità o può portarlo a dis-perdersi.  

 

Art. 4 Modalità di valutazione 

Sentito il parere espresso dai Dipartimenti Disciplinari tenutisi in remotoin data 31 marzo, e considerata la 

necessità di assicurare flessibilità e pluralità di strumenti ad uso della competenza professionale di ogni docente, il 

Collegio riconosce come prove di verifica atte alla valutazione degli apprendimenti: 

h) prove scritte svolte a casa, somministrate dal docente per via telematica e riconsegnate per la stessa via dagli 

studenti entro un prestabilito lasso di tempo (ai sensi del R.D. 653/25 art. 79 terzo capoverso); 

i) prove scritte somministrate online (test, questionari, ecc.) in modalità sincrona; 

j) prove orali effettuate in remoto, secondo modalità e tempistiche previamente comunicate dal docente alle 

classi. 
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Con particolare riferimento alle prove di cui ai punti (b) e (c) i docenti tengono conto di eventuali effettive 

difficoltà tecniche di connessione degli studenti. 

 

Art. 5 Numero minimo di verifiche pentamestrali 

A modifica della precedente delibera del 29 ottobre 2019, il numero minimo di valutazioni da effettuarsi nel 

pentamestre, con le modalità di cui all’art. 2, è pari a due per tutte le discipline. 

 

Art. 6 Attribuzione del credito scolastico 

A modifica di quanto previsto dall’art. 4 della delibera del 10/12/19, non è previsto un numero minimo di ore di 

attività riconoscibili dai Consigli di classe ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. 

Sempre a tali fini, in sede di valutazione finale i Consigli di Classe terranno conto delle attività effettivamente 

svolte dallo studente entro il 23 febbraio e, soprattutto, del “grado di partecipazione attiva e costruttiva al 

dialogo educativo e all’attività didattica (in presenza e a distanza) in tutte le discipline curricolari, compreso 

quindi l’insegnamento della religione cattolica e le eventuali attività alternative ad essa, limitatamente agli 

studenti che si avvalgono di questi insegnamenti” (art. 1 delibera 10/12/19). 

 

Art. 7 Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale 

Ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653 (“lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di 

scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali però non 

possono avere valore decisivo) nonché dell'art. 6 dell' O.M. 92/07 (“la proposta di voto tiene altresì conto delle 

valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali 

iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”) in sede di scrutinio finale la 

proposta di voto di ciascun docente terrà conto di tutte le valutazioni riportate nel pentamestre, nonché della 

valutazione conseguita nel I trimestre e degli esiti di prove di verifica relative alla verifica del recupero delle 

eventuali carenze formative individuate in sede di scrutinio intermedio. 

 

Art. 8 PCTO 

1. Le competenze acquisite dagli studenti del triennio nell’uso degli strumenti informatici e telematici necessari 

alla “didattica a distanza” (e per loro natura utili in ogni contesto professionale) vengono riconosciute come 

attività valide al raggiungimento del monte ore relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento (PCTO) nella misura forfettaria di 20 ore. 

2. Gli stage estivi, a causa dell’emergenza sanitaria in corso e delle conseguenze sui settori lavorativi con i quali la 

scuola ha in essere convenzioni, sono sospesi. 

3. Eventuali ulteriori e necessari adattamenti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

verranno definiti con successive delibere, sulla base delle indicazioni del MIUR e delle opportunità che si 

verranno a creare in futuro. 

 

Art. 9 Studenti in mobilità internazionale 

Per gli studenti in mobilità internazionale si valuterà se il percorso all’estero, a causa dell’emergenza sanitaria 

globale, sia stato interrotto o abbia evidenziato criticità simili a quelle emerse in Italia. In tal caso, per la 

riammissione  nella classe di appartenenza, si metteranno in essere i dovuti adattamenti al Protocollo del Liceo 

attualmente in vigore per la mobilità internazionale, favorendo ogni utile forma di recupero e reinserimento. 

 

Art. 10 Compatibilità con eventuali future disposizioni dell’Amministrazione centrale 

Resta pacificamente inteso che non sarà data applicazione alle parti della presente delibera che risultassero 

incompatibili con eventuali future modifiche della normativa nazionale da parte dell’Amministrazione centrale. 
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ALLEGATO 5 

 

DICHIARAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELL'ARGOMENTO PER L'ELABORATO 

CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 



 

45 

 

 

 

 


