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1. PROFILO DELLA CLASSE  

 
 

1.1. Composizione del Consiglio di classe durante il triennio 

Disciplina III anno IV anno V anno 

Lingua e Letteratura Italiana 
Filomena 
Laccisaglia  

Paolo Ferrero Paolo Ferrero 

Lingua e Cultura Latina 
Filomena 

Laccisaglia 

 
Paolo Ferrero  Paolo Ferrero  

Lingua e Cultura Straniera 
Sabrina 
Cauteruccio  

Sabrina 
Cauteruccio  

Gabriella Maria 
Rey  

Storia 
Alberto 
Marzona  

Michele Maria 
Genna  

Michele Maria 
Genna  

Filosofia 
Michele Maria 
Genna  

Michele Maria 
Genna  

Michele Maria 
Genna  

Matematica 
Simonetta 
Guglielmetto  

Simonetta 
Guglielmetto 

Simonetta 
Guglielmetto 

Fisica Ilaria Lamberti  Paola Sbodio  Paola Sbodio  

Scienze Naturali 
Antonella 
Meirone  

Antonella Meirone  
Antonella 
Meirone  

Disegno e Storia dell’Arte Irene Ricci  Irene Ricci  Irene Ricci  

Scienze motorie e sportive Paola Paris  Paola Paris  Paola Paris  

Religione Cattolica Luca Ravetto  Chiara Gallo  Chiara Gallo  

 
* in grassetto è indicato il coordinatore di classe  
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1.2. Composizione e situazione della classe 

 
La classe è attualmente composta da 15 alunni (di cui un'allieva con certificazione di DSA). 
Nel corso degli ultimi tre anni non ha subito rilevanti modifiche nella propria composizione, fatta 
eccezione per pochi casi di studenti (in totale 3) non promossi o trasferiti in altre classi o istituti.  

Il gruppo classe ha mostrato generalmente buona partecipazione alle attività proposte, 
costanza e puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati.  
Durante l'ultimo anno va evidenziato, inoltre, un miglioramento complessivo dell'atteggiamento 
nei confronti delle proprie responsabilità di studio, in particolare confermato anche durante il 
periodo di emergenza per la diffusione del Covid-19. 
 
A partire dal 4 marzo 2020, difatti, è stata attivata la didattica a distanza sotto forma di interventi 
in modalità sincrona (videoconferenze) e asincrona (su piattaforma EDMODO) e gli studenti, 
partecipando regolarmente alle lezioni online, hanno per lo più risposto in modo propositivo e 
consapevole alle sollecitazioni di tutti gli insegnanti.  
 
La didattica a distanza ha contribuito inoltre a mettere in risalto la diversa capacità di ogni 

studente nel gestire in autonomia il proprio percorso di formazione, evidenziando alcune 
differenze individuali non trascurabili, già emerse per altro nel corso del triennio. 
In particolare relativamente alle materie di indirizzo, va registrato un più marcato profilarsi di tali 
differenti livelli nell'acquisizione dei contenuti disciplinari specifici e delle relative competenze.  

Ciò nonostante, va comunque sottolineata l'attitudine mostrata da molti allievi nel cercare di 
superare le difficoltà incontrate aumentando l'impegno nello studio.  
In conclusione, la situazione attuale della classe si attesta generalmente su un buon livello e, 
considerando le pur rilevanti differenze individuali, si può affermare che gli allievi abbiano 
raggiunto gli apprendimenti specifici di ciascuna disciplina in modo per lo più soddisfacente. 
 
Tutti gli studenti hanno svolto attività di PCTO. 
 
Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione la classe ha svolto le seguenti Attività/Progetti:  
 
1. Lavori di gruppo su "Il diritto e le organizzazioni internazionali", con riferimento agli articoli 10 e 
11 della Costituzione. 
2. Il concetto di “clemenza” nel mondo antico e il potere della grazia del Presidente della 
Repubblica Italiana: un confronto e una sintesi storica. 
3. La concezione del lavoro nell'800-'900: il caso di Verga e Pascoli. La situazione odierna: gli 
artt. 35-47 della Costituzione, lo Statuto dei Lavoratori. 

4. Le conquiste dei diritti femminili: confronto fra la situazione antica e quella odierna. Cenni al 
Diritto di Famiglia. Le Pari Opportunità: gli artt. 3, 37, 51 della Costituzione; la legge 125/1991. 
5. Lettura ed analisi del testo di T. Montanari “Privati del Patrimonio”. Intervento di 
potenziamento a cura della prof.ssa A. Puddu, dal titolo“Tutela della cultura italiana”.  

6. Materie plastiche e alterazione antropica dell’ambiente:  
 plastiche derivanti da fonti non rinnovabili e bioplastiche: usi, riciclo, smaltimento; 
 plastiche: normativa ambientale in Italia e nell’UE - Agenda 2030 (intervento 
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dell'insegnante di Diritto); 
 inquinamento marino da plastiche e microplastiche (conferenza  dei proff. 
Battuello, Mussat Sartor e Nurra dell’Università di Torino) 
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2.  ATTIVITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI-SCHEDE PER DISCIPLINA 

 

DISCIPLINA              LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 

Docente: Paolo Ferrero 

 
TESTI ADOTTATI: 
 
 

 - C. BOLOGNA, P. ROCCHI - “FRESCA ROSA NOVELLA” - LOESCHER EDITORE (VOLL. 2B, 3A, 3B) 
 - DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA (PARADISO) 
 

 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
Conoscenze: 
le linee fondamentali della storia letteraria e degli autori oggetto di studio; 
gli strumenti dell’analisi testuale (conoscenza degli elementi fondamentali del testo narrativo, 
poetico e teatrale). 
 
Abilità: 
riconoscere differenti registri comunicativi di un testo; 
individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo; 
ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione 
di testi scritti di vario tipo; 
produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative; 
cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 
 
Competenze:  
lo studente padroneggia la lingua italiana: è in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con 
chiarezza e proprietà, variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della 
lingua; 
lo studente è in grado di comprendere il testo letterario, di collocarlo nel suo contesto storico-
culturale e di coglierne gli elementi di continuità e discontinuità rispetto ai temi della società 
attuale. 

 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
 

La classe, che ha avuto poca continuità didattica nei primi tre anni (l'insegnante attuale è 
subentrato nel quarto anno), ha raggiunto nel complesso dei risultati medio-alti, tanto nella 
produzione scritta che nella riflessione letteraria, con poche eccezioni rappresentate da alcuni 
studenti più fragili. In generale si può dire che gli obiettivi della disciplina siano stati pienamente 
raggiunti, poiché tutti gli studenti (sia pure a diversi livelli) sono in grado di comprendere un testo 
e di collocarlo nel giusto contesto storico-culturale, sia nell'ambito di storia letteraria che nella 
riflessione su temi attuali. Dopo la sospensione dell'attività in presenza a causa dell'emergenza 
sanitaria, coerentemente con le decisioni del Dipartimento di Lettere è stata apportata una 
“rimodulazione” di contenuti e obiettivi, cercando di affrontare gli autori della Letteratura 
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Italiana del '900 più importanti e significativi, riducendo il numero di testi analizzati. Non è stato 
possibile, per motivi di tempo, affrontare gli scrittori più vicini a noi nel tempo. Il consolidamento 
delle competenze linguistiche e di produzione scritta era già stato raggiunto nel quinquennio, 
quindi in quell'ambito non è stato necessario alcun correttivo.  

 
 

METODOLOGIE APPLICATE  

 
Fino alla sospensione dell'attività in presenza, la metodologia usata più spesso è stata la lezione 
“frontale”, affiancata tuttavia alla lettura (in classe o a casa) dei testi e alla loro analisi, anche 
con discussioni in classe. Di alcune opere si è proposta la lettura integrale, nel corso del 
quinquennio. Riguardo ai brani antologici, si è privilegiata una lettura che mirasse a calare le 
opere nel contesto storico-culturale in cui sono nate, a far emergere i temi significativi e le loro 
connessioni con il presente. Quando necessario, si è svolta la parafrasi e una minima analisi 
stilistica e retorica. 
Dopo la sospensione agli studenti sono state inviate video-lezioni registrate sui principali 
argomenti svolti, corredate talvolta dell'analisi ai testi, e indicazioni sul libro di testo tramite 
EDMODO. Nelle video-conferenze su SKYPE si è cercato di discutere sui temi affrontati a 
distanza, con domande e chiarimenti volti a dissipare eventuali dubbi. La risposta della classe 
è stata encomiabile, anche se ciò ha inevitabilmente causato un rallentamento nello 
svolgimento del programma. 

 
 

VALUTAZIONE  

 
Prove scritte: 2 temi nel Trimestre, 3 nel Pentamestre (di cui due svolti “a distanza” e valutati 
tramite EDMODO). 
Prove orali: 1 colloquio orale / 2 test di Letteratura-Dante nel Trimestre, 1 test di Letteratura-
Dante e 1 colloquio orale svolto “a distanza” nel Pentamestre, affiancato da vari test svolti 
online tramite EDMODO nel Pentamestre. Alcuni studenti erano stati valutati oralmente prima 
della sospensione. 
Per la valutazione delle prive scritte si è adottata una griglia coerente con quella nazionale 
fornita dal MIUR, mentre per il colloquio orale e le prove di letteratura sono stati applicati dei 
punteggi separati per le varie domande. Nei quiz svolti su EDMODO si è assegnato un punteggio 
fisso per le domande a scelta multipla, un punteggio variabile per quelle a risposta aperta 
(valutate secondo i criteri dell'orale). 

 
 

RECUPERO 

 
Non è stato necessario svolgere corsi di recupero: le insufficienze sono state colmate attraverso 
studio  individuale (con indicazioni da parte dell'insegnante), interrogazioni o prove scritte 
aggiuntive, assegnazione di lavori individualizzati agli studenti (ad es. temi aggiuntivi). Ciò vale 
sia per il periodo precedente che per quello successivo alla sospensione. 
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DISCIPLINA              LINGUA E CULTURA LATINA 
 
 

Docente: Paolo Ferrero 

 
TESTI ADOTTATI: 
 

 - G. GARBARINO, L. PASQUARIELLO - “DULCE RIDENTEM” - PARAVIA (VOL. 3) 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
Conoscenze: 
le linee fondamentali della storia letteraria e degli autori del periodo imperiale a partire dall’età 
di Tiberio fino al IV-V secolo (autori cristiani); 
gli strumenti per condurre un’analisi di significativi passi d’autore. 

 
Abilità: 
comprendere il messaggio contenuto in un testo latino; 
riconoscere differenti registri comunicativi di un testo latino; 
individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo latino; 
ricercare, acquisire e selezionare informazioni finalizzate alla traduzione o alla riflessione sulla 
lingua (con l'ausilio di grammatiche, dizionari...); 
utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali (nella lingua italiana e latina); 
cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 

 
Competenze:  
Lo studente dimostra una padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, 
diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, cogliendone 
i valori storici e culturali; 
lo studente pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma 
come strumento di conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in 
un mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana; 
lo studente è in grado di comprendere il testo letterario, di collocarlo nel suo contesto storico-
culturale e di coglierne gli elementi di continuità e discontinuità rispetto ai temi della società 
attuale. 

 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
 

La classe ha avuto scarsa continuità didattica nel corso del quinquennio, infatti l'insegnante 
attuale è subentrato nel quarto anno. Anche per questo, il gruppo ha avuto alcune difficoltà 
soprattutto nello sviluppo delle competenze linguistiche, a causa di un lavoro pregresso non 
sempre efficace e a strategie non corrette nell'approccio col testo latino. Si è cercato pertanto 
di potenziare lo studio della Letteratura e l'analisi di testi in traduzione, ricorrendo saltuariamente 
all'analisi dei testi in latino e ricorrendo spesso al confronto tra l'originale e traduzioni 
accreditate. La classe ha raggiunto nel complesso dei risultati soddisfacenti, con poche 
eccezioni rappresentate da alcuni studenti più fragili. In generale si può dire che gli obiettivi 
della disciplina siano stati in gran parte raggiunti, poiché tutti gli studenti (sia pure a diversi livelli) 
sono in grado di comprendere un testo e di collocarlo nel giusto contesto storico-culturale e di 
coglierne, con varie sfumature, le caratteristiche di lingua e stile. Dopo la sospensione 
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dell'attività in presenza a causa dell'emergenza sanitaria, coerentemente con le decisioni del 
Dipartimento di Lettere è stata apportata una “rimodulazione” di contenuti e obiettivi, 
cercando di affrontare gli autori della Letteratura Latina dell'età imperiale più importanti, 
riducendo il numero di testi analizzati. Poiché gran parte del programma era stato già 
completato prima del 4 marzo, si può dire che i contenuti siano stati affrontati secondo quanto 
previsto nel piano di lavoro di inizio anno. 

 
 

METODOLOGIE APPLICATE  

 
Lo studio della Letteratura dell’età imperiale ha cercato di privilegiare gli autori e le opere più 
significativi, sia per una migliore comprensione del loro contesto storico-culturale, sia soprattutto 
per un confronto con temi culturali attuali. Si è scelto di limitare la traduzione di passi latini ad 
alcuni autori principali, vale a dire Seneca, Quintiliano, Tacito. Fino alla sospensione la 
metodologia usata più spesso è stata la lezione “frontale”, affiancata tuttavia alla lettura (in 
classe o a casa) dei testi e alla loro analisi (ed eventuale traduzione). Dopo la sospensione agli 
studenti sono state inviate video-lezioni registrate sui principali argomenti svolti, corredate 
talvolta dell'analisi ai testi in traduzione, e indicazioni sul libro di testo tramite EDMODO. Nelle 
video-conferenze su SKYPE si è cercato di discutere sui temi affrontati a distanza, con domande 
e chiarimenti volti a dissipare eventuali dubbi. La risposta della classe è stata encomiabile, pur 
con alcune difficoltà manifestate da pochi studenti. 

 
 

VALUTAZIONE  

 
Prove scritte: 1 prova nel Trimestre, 1 nel Pentamestre (svolta a distanza tramite EDMODO). 
Prove orali: 1 colloquio orale / 2 test di Letteratura nel Trimestre, 1 test di Letteratura e 1 colloquio 
orale svolto a distanza nel Pentamestre, affiancato da alcuni test e quiz svolti su EDMODO come 
verifica formativa. Alcuni studenti erano stati valutati oralmente prima della sospensione. 
Per la valutazione delle prove scritte svolte in classe si è assegnato un punteggio separato alla 
parte linguistica e a quella letteraria, come per quelle svolte a distanza (anche se in quel caso 
non era prevista la traduzione, ma l'analisi linguistica e stilistica di un brano latino con traduzione 
a fronte). Per il colloquio orale e le prove di letteratura sono stati applicati dei punteggi separati 
per le varie domande. Nei quiz svolti su EDMODO si è assegnato un punteggio fisso per le 
domande a scelta multipla, un punteggio variabile per quelle a risposta aperta (valutate 
secondo i criteri dell'orale).  

 
 

RECUPERO 

 

Non è stato necessario svolgere corsi di recupero: le insufficienze sono state colmate attraverso 
studio  individuale (con indicazioni da parte dell'insegnante), interrogazioni o prove scritte 
aggiuntive, assegnazione di lavori individualizzati agli studenti (ad es. brani in traduzione, con 
correzione in classe prima della sospensione).   
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DISCIPLINA                  LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

 

Docente: Gabriella Maria Rey 

 

TESTI ADOTTATI: 
 - Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage 2, Lingue Zanichelli 
  

 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 
Conoscenze: 
Saper descrivere in lingua inglese i principali momenti storici che hanno caratterizzato l’800 e il 
‘900. Saper esprimersi oralmente e per iscritto, dimostrando di conoscere i principali movimenti 
e gli autori della letteratura anglo-americana. Saper fare dei confronti e collegamenti tra gli 
autori italiani e inglesi. 
 

Abilità: 
Approfondire il metodo di studio nelle varie discipline, per consentire un’acquisizione della 
conoscenza degli argomenti proposti precisa ed approfondita, evitando così la superficialità. 
Incoraggiare gli approfondimenti personali e l’integrazione con letture di vario genere, inerenti 
le discipline studiate e gli interessi degli alunni per ampliare il loro orizzonte culturale. 
Incoraggiare l’utilizzo di un lessico ampio, come abilità trasversale, al fine di acquisire una 
terminologia specifica nelle varie discipline. 
Favorire l’acquisizione dei contenuti in modo critico e consapevole. 
Sviluppare le capacità logiche di analisi e di sintesi e saper prendere appunti, per favorire uno 
studio consapevole ed evitare uno studio mnemonico. Lo studio della lingua inglese concorre 
a raggiungere tutti gli obiettivi suddetti. 
 
Competenze: 
Produzione scritta: saper rispondere a delle domande riguardanti testi su tematiche varie e 
argomenti di letteratura.    
Comprensione scritta: saper comprendere il senso e lo scopo di testi scritti per usi diversi usando 
la tecnica dello skimming e dello scanning. 
Produzione orale: saper riprodurre funzioni comunicative e saper rielaborare argomenti di 
letteratura e storia. 
Comprensione orale: saper comprendere le domande in modo da formulare una risposta 
esatta; saper comprendere un testo o un video di livello B2. 
 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
 
La classe ha seguito le lezioni in classe e da remoto con interesse e partecipazione, con spirito 
collaborativo e costruttivo, determinata a migliorare le proprie competenze linguistiche, che, 
per alcuni studenti, si attestano su un livello alto. In generale, tutti gli obiettivi didattici e 
disciplinari sono stati pienamente raggiunti.  
 

 

METODOLOGIE APPLICATE  
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Le lezioni inerenti i movimenti letterari e gli autori sono state precedute da momenti in cui si sono 
ripassati, se già studiati in storia, o anticipati i principali eventi storici e sociali di un determinato 
periodo per inquadrare meglio le tematiche trattate. Si è sempre partiti da un testo significativo 
preso da una delle opere scritte da un autore e, dopo averne fatta l’analisi testuale, si è passati 
alla comprensione della/e tematica/che trattata/e facendo riferimento alla vita dell’autore e 
al contesto storico. Le lezioni frontali in lingua inglese sono state predominanti ma non si sono 
trascurate le attività di ascolto, di visione di film in lingua e di lavori di gruppo in classe.   
Specificazione delle metodologie: 
Lezione frontale, discussione e confronto, esercitazioni pratiche individuali, esercitazioni 
pratiche di gruppo, problem solving, simulazione, analisi di casi, ricerca guidata, peer 
education.          
Strumenti didattici: libro di testo, fotocopie aggiuntive, filmografia, per la D.A.D. Skype  e 
Edmodo. 
 

 

VALUTAZIONE  

 
 Sono state effettuate tre verifiche nel trimestre e quattro nel pentamestre. 

Le verifiche scritte hanno compreso un test di grammatica, due test di comprensione a scelta 
multipla e a risposta aperta e un test di letteratura. 
Le verifiche orali hanno riguardato l’esposizione dei contenuti storico-letterari. 
Nella valutazione sommativa si è anche tenuto conto della serietà di impegno, della 
partecipazione alle lezioni e della costanza nello studio.  
Come deciso in dipartimento, per le verifiche scritte sono state adottate griglie differenti a 
seconda della tipologia della prova mentre per le interrogazioni è stata adottata la seguente 
griglia: 
 

Specificazione della griglia di correzione (eventualmente ripetibile per diversi tipi di prove) 

2 Impreparazione totale e rifiuto della valutazione 

3 Conoscenze inconsistenti, comprensione nella lingua straniera quasi nulla, esposizione scorretta, priva di rapporti 
con gli argomenti richiesti, incapacità di usare il lessico specifico e la lingua 2 

4 Conoscenza lacunosa dei contenuti, esposizione frammentaria, esposizione stentata e/o scorretta in L2 , uso 
improprio dei termini specifici 

5 Conoscenza incerta dei contenuti fondamentali, comprensione superficiale, bisogno di ricorrere spesso alla 
traduzione delle domande in lingua inglese, uso improprio dei termini specifici 
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6 Conoscenza non completa ma comunque comprensiva dei contenuti fondamentali, comprensione essenziale ma 
poco articolata, esposizione semplice ma corretta in L2 con ancora il bisogno di ricorrere talvolta alla traduzione 
delle domande in L2 

7 Conoscenza abbastanza completa dei contenuti, comprensione essenziale e parzialmente articolata, uso 
appropriato dei termini specifici in lingua 2 

8 Conoscenza completa dei contenuti, comprensione articolata degli argomenti e capacità di collegarli, 
esposizione generalmente corretta in lingua 2, uso appropriato del lessico e comprensione generale delle 
domande in L2 

9 Conoscenza completa e pienamente strutturata degli argomenti, comprensione esaustiva e rielaborazione 
autonoma degli argomenti, esposizione efficace sorretta da una buona capacità argomentativa e da buona 
fluency 

10 Conoscenza ampia e dettagliata dei contenuti arricchita da approfondimenti personali, comprensione esaustiva e 
rielaborazione autonoma degli argomenti, esposizione efficace sorretta da una buona capacità argomentativa 
con ottima esposizione in lingua straniera 

 

 
RECUPERO 

 
Le uniche attività di recupero si sono rese necessarie per il consolidamento della conoscenza 
di specifiche strutture morfosintattiche per un gruppo ristretto di studenti e sono state effettuate 
in itinere assegnando esercizi mirati da svolgere a casa e successivamente corretti a livello 
individuale dall’insegnante. 
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DISCIPLINA                             STORIA 

 

Docente: Michele Maria Genna 

 

Testi adottati: 

� - A. Desideri e G. Codovini. Storia e storiografia - Plus. Per la scuola del terzo millennio. Voll. 

2B, 3A e 3B. 

� - A. Desideri e G. Codovini. Storia e storiografia - Plus. Per la scuola del terzo millennio. 

Cittadinanza e Costituzione. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

                       Conoscenze: 
Nel corso dell’anno scolastico è stata trattata la storia del XX secolo, a partire da un riesame 
della situazione internazionale e italiana nella seconda metà del XIX secolo. 
Questa trattazione ha comportato l’analisi delle vicende salienti legate all’evoluzione sociale, 
economica e politica prima dei due conflitti mondiali in diverse aree del pianeta, con 
particolare riferimento al rapporto tra crisi di sovrapproduzione, imperialismo coloniale e rottura 
degli equilibri europei. 
Si è esaminato, quindi, l’impatto determinante delle vicende belliche della prima metà del 
secolo su scala mondiale, europea e, in particolare, nel contesto italiano. 
Si è approfondito il tema dell’emersione e affermazione dei totalitarismi di destra, della 
rivoluzione comunista e le risposte del fronte democratico, si è definita la complessità della 
decolonizzazione. 
 

                       Abilità: 
Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di 
rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. Acquisire la consapevolezza che le 
conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura diversa. 

Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a rielaborare ed esporre i 
temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni. 
Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva 
evidenziando lo spessore storico del presente. 

Acquisire consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità di 
problematizzare il passato. 
 

                       Competenze: 
Individuare i principali eventi della storia del Novecento e collocarli in una corretta dimensione 
geografica e diacronica. Operare confronti tra diverse realtà storico-politiche. Riconoscere 
diversi tipi di ricostruzione storica. 
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Stabilire collegamenti tra la storia e altre discipline. 
 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli allievi si sono mostrati generalmente attenti e partecipi alle attività proposte e impegnati a 
rispettare le consegne di studio, anche in regime di didattica a distanza hanno mantenuto un 
atteggiamento serio e collaborativo. Il clima relazionale tra docente e alunni è risultato positivo, 

rispettoso e corretto. La classe, pur nella non trascurabile varietà delle differenze individuali, ha 
maturato un buon livello di competenze, raggiungendo mediamente una più che discreta 
conoscenza dei contenuti disciplinari. 
 
METODOLOGIE APPLICATE 

 

Le attività didattiche si sono svolte spesso attraverso lezioni frontali, anche con l’uso di appunti 
digitalizzati e il touch-screen della lavagna digitale, talvolta attraverso discussioni e confronto 
in lavori di gruppo. 
 
VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata effettuata sostanzialmente sulla base dei risultati delle prove di verifica 
organizzate secondo la seguente impostazione generale: 
numero delle prove scritte 1 e numero prove orali min. 1 nel trimestre; 
numero delle verifiche 2 e diversi test formativi (in regime di D.A.D., su piattaforma edmodo e 

tramite collegamento sincrono su Skype) nel pentamestre. 
La valutazione finale ha tenuto conto altresì di criteri quali: la costanza nell’impegno di studio 
nel corso dell’intero anno scolastico, l’assunzione di un atteggiamento corretto nei confronti 
del gruppo dei pari e del docente, la partecipazione attiva e propositiva alle lezioni. 

La griglia di correzione delle prove, qui di seguito riportata, è stata adottata in sede di 
dipartimento. 
 

 2 Conoscenze: nessuna. Linguaggio specifico: nullo. Operazioni concettuali: nessuna. 

 3 
Conoscenze: quasi nessuna. Linguaggio specifico: gravi difficoltà. Operazioni concettuali: 
analisi e stesi parziali e guidate dal docente. 

 4 
Conoscenze: lacunosa. Linguaggio specifico: gravi difficoltà. Operazioni concettuali: analisi e 
sintesi parziali e guidate dal docente. 

 5 
Conoscenze: superficiali. Linguaggio specifico: scarsa comprensione delle domande del 
docente. Operazioni concettuali: analisi e sintesi parziali ma non guidate dal docente. 

 6 
Conoscenze: manualistiche. Linguaggio specifico: comprensione delle domande del docente, 

risposte efficaci. Operazioni concettuali: analisi e sintesi superficiali ma autonome. 

 7 
Conoscenze: essenziali. Linguaggio specifico: uso discreto della terminologia specifica. 

Operazioni concettuali: analisi autonoma e completa, sintesi guidata dall’insegnante. 
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 8 
Conoscenze: complete. Linguaggio specifico: uso complessivamente buono della terminologia 
specifica. Operazioni concettuali: analisi e sintesi autonome e complete. 

  9 

Conoscenze: organiche. Linguaggio specifico: esposizione precisa e disinvolta nell’uso della 
terminologia specifica. Operazioni concettuali: analisi e sintesi sono accompagnate da un uso 
corretto delle procedure argomentative e logiche. 

10 

Conoscenze: approfondite. Linguaggio specifico: esposizione eccellente e curata nell’uso della 
terminologia specifica. Operazioni concettuali: analisi e sintesi sono accompagnate da un uso 

pienamente adeguato delle procedure argomentative e logiche. Rielaborazione autonoma 
dei contenuti, arricchiti da approfondimenti personali. 

 
 

5.                    RECUPERO 

Non è stato necessario predisporre nessuna attività specifica di recupero, ad eccezione di 
consegne di studio aggiuntivo individuale effettuato in itinere da chi aveva valutazioni 
particolarmente deficitarie. 
 

 
 
 
DISCIPLINA                           FILOSOFIA 

 

Docente: Michele Maria Genna  
 

Testi adottati 

� - Gentile. Ronga. Bertelli - Skepsis. La filosofia come ricerca. Voll. 2B e 3A. Il capitello. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

Conoscenze: 
Durante questo anno scolastico si è affrontata la trattazione della storia del pensiero 
occidentale a partire da un recupero della svolta trascendentale della filosofia di Kant. Si è 
affrontata in modo globale la stagione del pensiero romantico attraverso la puntualizzazione 
dei suoi interessi tematici fino alla definizione dell’Idealismo tedesco con l’affermazione dei 
contributi filosofici di Fichte e Schelling (dei quali si è fornita una definizione ragionata). Si è poi 
approfondito l’approccio hegeliano nei suoi snodi concettuali fondamentali fino alla 
Fenomenologia dello Spirito e alla definizione della filosofia come sistema. 
Si è affrontato in termini generali il significato del Positivismo e dell’evoluzionismo, con l’esame 
della prospettiva di Comte e della teoria di Darwin. 
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Inoltre, si è approfondito il rapporto tra l’eredità hegeliana e la critica dei filosofi post hegeliani 
all’impostazione sistematica del pensiero idealista. 
Per tale ragione si è affrontato lo studio dell’esistenzialismo di Kierkegaard e la sua filosofia del 
Singolo e, seppur nell’ottica di una ripresa del kantismo, anche la filosofia schopenhaueriana, 

con la deriva irrazionalistica che essa contiene. 
Inoltre, si è voluto approfondire l’analisi marxiana dei meccanismi economici e presentare la 
riflessione di Nietzsche e un’introduzione sintetica alla ricerca di Freud nei suoi elementi 
caratterizzanti. 

 
Abilità: 
Riflettere criticamente sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro 
«senso», cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana. 
Problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento della loro storicità. 
Esercitare il controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure 
logiche. 
Pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, anche in rapporto alla richiesta 
di flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e 
tecnologiche. 
 
Competenze: 
Individuare le principali questioni trattate dagli autori studiati, collocandole all’interno della 
storia della filosofia del XIX e XX secolo, in una ragionata relazione con il contesto culturale nel 
quale sono state affrontate. 
Operare confronti tra le diverse prospettive teoriche proposte dai filosofi studiati. 

Riconoscere diversi tipi di strategie argomentative usate dagli autori affrontati. 
Stabilire collegamenti tra la filosofia e altre discipline del curricolo di studio. 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli allievi si sono mostrati generalmente attenti e partecipi alle attività proposte e impegnati a 
rispettare le consegne di studio, anche in regime di didattica a distanza hanno mantenuto un 
atteggiamento serio e collaborativo. Il clima relazionale tra docente e alunni è risultato positivo, 

rispettoso e corretto. La classe, pur nella non trascurabile varietà delle differenze individuali, ha 
maturato un buon livello di competenze, raggiungendo mediamente una più che discreta 
conoscenza dei contenuti disciplinari. 
 

METODOLOGIE APPLICATE 

 

Le attività didattiche si sono svolte spesso attraverso lezioni frontali, anche con l’uso di appunti 
digitalizzati e il touch-screen, o con l’analisi guidata di testi. 
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VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata effettuata sostanzialmente sulla base dei risultati delle prove di verifica 
organizzate secondo la seguente impostazione generale: 
- numero delle prove scritte 1 e numero prove orali min. 1 nel trimestre; 
- numero delle prove scritte 2 e diversi test formativi (in remoto, su piattaforma edmodo) nel 

pentamestre. 
La valutazione finale ha tenuto conto altresì di criteri quali: la costanza nell’impegno di studio 
nel corso dell’intero anno scolastico, l’assunzione di un atteggiamento corretto nei confronti 
del gruppo dei pari e del docente, la partecipazione attiva e propositiva alle lezioni. 
La griglia di correzione delle prove, qui di seguito riportata, è stata adottata in sede di 
dipartimento. 
 

 2 Conoscenze: nessuna. Linguaggio specifico: nullo. Operazioni concettuali: nessuna. 

 3 
Conoscenze: quasi nessuna. Linguaggio specifico: gravi difficoltà. Operazioni concettuali: analisi e 
sintesi parziali e guidate dal docente. 

 4 
Conoscenze: lacunosa. Linguaggio specifico: gravi difficoltà. Operazioni concettuali: analisi e sintesi 
parziali e guidate dal docente. 

 5 
Conoscenze: superficiali. Linguaggio specifico: scarsa comprensione delle domande del docente. 
Operazioni concettuali: analisi e sintesi parziali ma non guidate dal docente. 

 6 
Conoscenze: manualistiche. Linguaggio specifico: comprensione delle domande del docente, 
risposte efficaci. Operazioni concettuali: analisi e sintesi superficiali ma autonome. 

  7 
Conoscenze: essenziali. Linguaggio specifico: uso discreto della terminologia specifica. Operazioni 

concettuali: analisi autonoma e completa, sintesi guidata dall’insegnante. 

 8 
Conoscenze: complete. Linguaggio specifico: uso complessivamente buono della terminologia 
specifica. Operazioni concettuali: analisi e sintesi autonome e complete. 

 9 

Conoscenze: organiche. Linguaggio specifico: esposizione precisa e disinvolta nell’uso della 
terminologia specifica. Operazioni concettuali: analisi e sintesi sono accompagnate da un uso 

corretto delle procedure argomentative e logiche 

10 

Conoscenze: approfondite. Linguaggio specifico: esposizione eccellente e curata nell’uso della 
terminologia specifica. Operazioni concettuali: analisi e sintesi sono accompagnate da un uso 
pienamente adeguato delle procedure argomentative e logiche. Rielaborazione autonoma dei 

contenuti, arricchiti da approfondimenti personali. 

 
 
RECUPERO 

 

Non è stato necessario predisporre nessuna attività specifica di recupero, ad eccezione di 
consegne di studio aggiuntivo individuale effettuato in itinere da chi aveva valutazioni 
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particolarmente deficitarie. 
 

 

DISCIPLINA                      MATEMATICA 
 

 
Docente:  Simonetta   Guglielmetto 

 
TESTI ADOTTATI: 
 - Leonardo Sasso “Colori della matematica”, Vol. 5 Ed. Petrini 

 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
Conoscenze: 
Conoscere il concetto di limite nelle sue varie definizioni ed i relativi teoremi e proprietà. 
Conoscere il concetto di derivata di una funzione e la sua interpretazione grafica. 
Conoscere i teoremi fondamentali del calcolo differenziale. 

Conoscere il metodo per studiare l’andamento di una funzione reale di variabile reale. 
Conoscere il concetto di integrale definito e indefinito e le principali regole del calcolo 
integrale. 

 
Abilità: 
Saper calcolare limiti di funzioni continue e non e di forme indeterminate. 
Saper utilizzare in modo consapevole elementi di calcolo differenziale. 
Saper applicare le regole dell’analisi per la determinazione del grafico di funzioni di vario tipo. 
Saper applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale e integrale. 

Saper calcolare aree di regioni piane e volumi di solidi di rotazione con gli integrali definiti. 
Saper costruire procedure per la risoluzione di un problema. 

 
Competenze: 
Acquisire conoscenze a buoni livelli di astrazione e formalizzazione. 

Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici per risolvere problemi nei vari 
contesti applicativi. 
Saper operare con un simbolismo matematico adeguato alle singole problematiche. 
Saper sviluppare un dato argomento utilizzando la terminologia scientifica adeguata. 
Sviluppare attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le conoscenze 
via via acquisite. 
Riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali. 

 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
  

La classe ha dimostrato nel complesso un buon interesse per lo studio della Matematica; buona 
parte della classe ha partecipato attivamente e correttamente all'attività didattica, 
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intervenendo quasi sempre nei tempi e nei modi opportuni per chiarimenti e per apportare il 
proprio contributo. 
Fin dall'inizio dell'anno scolastico un buon gruppo di allievi si è distinto per impegno e puntualità 
nello studio, pur ottenendo risultati differenti; un altro gruppo ha cercato di superare con studio 
costante le difficoltà incontrate nell’apprendimento di nuovi argomenti e/o nel recupero di 
carenze pregresse. 
Un piccolo gruppo ha manifestato difficoltà di carattere logico-deduttivo e nell’applicazione 
di un metodo di studio proficuo che hanno comportato risultati non sempre soddisfacenti. 

 
 

METODOLOGIE APPLICATE  

 
La presentazione dei vari argomenti è stata finalizzata non tanto a presentare la matematica 
come una serie di strumenti di calcolo, quanto piuttosto come un efficace strumento di analisi 
del mondo reale. 
Per far comprendere a tutti i vari argomenti, sono stati svolti in classe numerosi esercizi di vario 
genere: accanto a quelli che propongono l'applicazione delle regole di calcolo e dei 
procedimenti, ve ne sono altri che invitano l'alunno a riflettere, a ragionare, ad esercitare le sue 
capacità nell'unificare le varie conoscenze e generalizzare i concetti ed i procedimenti acquisiti. 
E’ stata privilegiata una tipologia di lezione dialogica che comprende: 
 La lezione di tipo frontale per presentare nuovi argomenti e per sistematizzare gli 
argomenti già svolti 
 La lezione interattiva per coinvolgere in modo diretto gli studenti attraverso la proposta e 
la risposta a quesiti, l’applicazione guidata di regole e dei vari metodi risolutivi; 
 Le attività integrative di recupero per riprendere la trattazione di argomenti svolti e per 
svolgere esercitazioni guidate. 
Durante il periodo di DAD sono state svolte molte lezioni in sincrono in cui oltre allo sviluppo dei 
vari concetti è stato dedicato molto tempo alla risoluzione dei dubbi emersi durante il lavoro 
autonomo. Alcuni temi, concordati in Dipartimento, sono stati svolti in modo meno 
approfondito cercando di dare le nozioni e i processi fondamentali che consentano un 
approfondimento personale agli studenti interessati a proseguire gli studi in campo scientifico. 
 
 

VALUTAZIONE  

 
Tipi e numero di prove 

Trimestre: 
 3 prove scritte contenenti esercizi applicativi e rielaborativi dei concetti appresi 
 Una interrogazione orale 

 Un test sui concetti teorici e applicativi del concetto di limite di una funzione 

Pentamestre: 
 3 prove scritte contenenti esercizi applicativi e rielaborativi dei concetti appresi 
 1 colloquio orale in date stabilite sull’intero programma svolto durante l’anno 

 1 test sulla teoria e sul calcolo delle derivate 

 
 

RECUPERO 

 
A fine trimestre è stato realizzato un corso di recupero secondo quanto previsto dall’OM 92 al 
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termine del quale è stata svolta una prova per verificare il recupero delle lacune emerse nel 
primo periodo dell’anno scolastico. Durante tutto l’anno sono state svolte attività di recupero 
in itinere. 

 
DISCIPLINA                   FISICA 

 
Docente: Paola Sbodio 

 
TESTI ADOTTATI: 
 -  S. Fabbri, M. masini, E. Baccaglini, Quantum, Vol.2 (circuiti elettrici e campi magnetici) e 
Vol.3, SEI, Torino, 2016 

  
 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 

Conoscenze: 
Conoscere e saper interpretare fenomeni di elettrostatica e magnetostatica. 
Conoscere le leggi fondamentali dell’elettrodinamica classica.  
Conoscere le proprietà fondamentali del campo magnetico. 

Saper descrivere il moto di una carica in campo magnetico. 
Conoscere i concetti che stanno alla base delle equazioni di maxwell per i campi 
elettromagnetici. 
Conoscere alcuni fenomeni che hanno determinato la crisi della fisica classica e la 

conseguente nascita della fisica moderna. 
Saper collocare storicamente nel tempo le conoscenze fisiche. 

 
Abilità: 
Saper “leggere” una legge fisica, individuando i legami tra le variabili e i limiti di validità. 
Saper risolvere problemi che richiedono l’applicazione delle leggi studiate. 
 
Competenze: 
Aver fatto propri i procedimenti dell’indagine scientifica, conoscendo con consapevolezza la 

particolare natura dei metodi della fisica. 
Acquisire la capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali alla luce degli argomenti 
studiati. 
Adoperare consapevolmente il linguaggio della fisica. 

Acquisire consapevolezza del nesso tra lo sviluppo delle conoscenze in fisica ed il contesto 
storico e filosofico in cui essa si è sviluppata.  
Comprendere le potenzialità ed i limiti delle conoscenze scientifiche. 
Acquisire la capacità di orientarsi per valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società. 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
 
La situazione finale della classe è globalmente più che discreta. Alcuni studenti hanno sorretto 
le già buone potenzialità individuali con uno studio correttamente impostato e attenzione 

costante durante le lezioni, raggiungendo gli obiettivi in modo soddisfacente. 
Altri, più carenti dal punto di vista della capacità di rielaborazione personale, quando 
opportunamente guidati, hanno raggiunto gli obiettivi in modo complessivamente accettabile. 
In generale gli allievi hanno cercato di superare le difficoltà incontrate con impegno nello 

studio. 
 
 

METODOLOGIE APPLICATE  

 
Durante il corso si è cercato di dare spazio sia allo svolgimento di esercizi applicativi sia alla 
sistemazione teorica degli argomenti cercando di rafforzare le abilità legate all’uso del 
linguaggio specifico della disciplina. Le lezioni frontali e partecipate sono state alternate a 
numerosi momenti di esercitazione a gruppi in classe, nonché ad alcune attività in laboratorio, 

cercando di ottimizzare il tempo a disposizione. 
Gli studenti hanno avuto, come materiale di studio, gli appunti presi a lezione, appunti forniti 
sotto forma di dispense su alcuni argomenti, le presentazioni Power Point impiegate in classe a 
supporto della lezione ed il libro di testo.  

A partire dalla sospensione delle lezioni in presenza del 4 marzo, si è attivata la modalità DAD: 
il lavoro con gli studenti è proseguito con l’invio di appunti appositamente preparati e sovente 
supportati da brevi video di commento registrati dall’insegnante. I materiali sono stati condivisi 
sulla piattaforma Edmodo. Si sono inoltre attuate, secondo un calendario condiviso in Consiglio 
di classe, lezioni a distanza tramite Skype. In questa fase la classe si è sempre dimostrata molto 
collaborativa. 

 
 

VALUTAZIONE  

 
Tipologia e numero di verifiche 

Trimestre: 

2 valutazioni orali: 1 test con valore di interrogazione scritta assegnato sotto forma di 
questionario e 1 colloquio orale; 
2 valutazioni scritte: esercizi applicativi e questioni teoriche. 
Pentamestre:  

1 valutazione scritta effettuata in presenza; 
2 colloqui via Skype effettuati nel periodo di attivazione della DAD: i colloqui sono stati condotti 
assegnando agli studenti esercizi applicativi da svolgere e questioni teoriche da affrontare e 
hanno riguardato tutto il programma dell’anno. 
Per la scala di valutazione si è fatto riferimento a quella adottata dal Dipartimento, fermo 
restando che la valutazione finale è scaturita non solo dai risultati ottenuti nelle singole prove e 
dagli elementi di valutazione acquisiti in DAD, ma anche dall’osservazione costante del 
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comportamento in classe e in situazione di DAD, dall’impegno mostrato e dal progresso 
personale di ciascun allievo. 

 

 
2 Consegna del foglio in bianco o rifiuto della prova 

3 Qualche accenno di risposta gravemente errato, che denuncia anche evidenti difficoltà 
metodologiche di lavoro 

4 Risposte o elaborazioni gravemente carenti, nelle quali si nota però il possesso di qualche 
nozione 

Risposte o elaborazioni nulle nella maggior parte degli argomenti proposti, accompagnate  
da risultati di non grave carenza in poche altre 

5 Prova che consente di rilevare almeno una certa conoscenza di contenuti e degli strumenti 
algebrici, anche se non completamente consolidati 
Prova soddisfacente in quasi metà degli argomenti, ma gravemente carente in altri 

6 Prova che consente di rilevare conoscenza e comprensione dei contenuti fondamentali, 
insieme ad una certa capacità algebrica, anche con alcuni errori di distrazione, non 
sistematici 

7 Prova che consente di rilevare una conoscenza accurata dei contenuti, accompagnata da 
abilità algebriche, con rari di distrazione, dimostrando una certa capacità di analisi e sintesi e 
facendo uso di un linguaggio abbastanza appropriato 

8 Prova che consente di rilevare una conoscenza esauriente dei contenuti, un linguaggio 
formalmente corretto, accompagnata da autonomia logica 

9 Prova che consente di rilevare una conoscenza approfondita dei contenuti, una esposizione 
fluida e precisa, una capacità di rielaborazione logica degli argomenti, esplicitata anche nella 
risoluzione di applicazioni non standard 

10 Prova che consente di rilevare una conoscenza abbastanza equilibrata e approfondita degli 
argomenti, sorretta da validi apporti critici e soluzioni creative e brillanti, in cui analisi e sintesi si 
integrano in una rigorosa rielaborazione personale, una forma corretta e fluida, 
accompagnata da coerenza, chiarezza e precisione al massimo grado ed arricchita da 
evidente eleganza espressiva. Raggiungimento di tutti gli obiettivi al livello più alto. 

 
 

RECUPERO 

 
Si è svolta la forma di recupero in itinere e si sono sfruttati tutti i momenti delle esercitazioni a 
gruppi in classe per rispondere alle domande degli studenti. E’ stato attivato un intervento di 

recupero a fine trimestre, come da OM92, sotto forma di corso che ha coinvolto un allievo. 
Durante il periodo di attivazione delle DAD i momenti di chiarimento in itinere si sono svolti sia 
tramite la piattaforma Edmodo, sia durante le lezioni in videochiamata.
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DISCIPLINA    SCIENZE NATURALI 
 

Docente:  Antonella Meirone 

 

TESTI ADOTTATI: 
 -  M. Crippa – M. Fiorani, Sistema Terra linea blu, volume per il secondo biennio e il quinto 
anno, Arnoldo Mondadori Scuola, 2018 

 - F. Tottola – M. Righetti – A. Allegrezza, Chimica per noi linea verde, seconda edizione, 
volume per il secondo biennio, Arnoldo Mondadori Scuola, 2016  

 -   F. Tottola – M. Righetti – A. Allegrezza, Biochimica – dal metabolismo alle biotecnologie, 
linea verde,  Arnoldo Mondadori Scuola, seconda edizione 2016  

 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 

Conoscenze: 

Lo studente deve essere in grado di: 
discutere i principali elementi e principi della stratigrafia, della paleontologia e della geologia 
strutturale; 
descrivere i principali eventi geologici che caratterizzano la dinamica endogena del nostro 
pianeta; 
conoscere la struttura interna della Terra e alcune sue importanti caratteristiche; 
illustrare le teorie che, dalla fine del XIX secolo fino ad oggi, si sono susseguite nell’intento di 
fornire modelli via via più rappresentativi della realtà dinamica del nostro pianeta, con 
un’attenzione particolare per la tettonica delle placche; 
conoscere struttura e proprietà di alcuni polimeri; 
descrivere struttura, caratteristiche e ruolo delle categorie fondamentali di biomolecole; 
illustrare le funzioni e lo svolgimento di alcuni basilari processi biologici; 
conoscere le principali tecniche utilizzate in ingegneria genetica. 

 
Abilità: 

Lo studente deve essere in grado di: 

individuare le principali connessioni fra gli eventi geologici studiati e confrontare questi ultimi 
con la configurazione geologica e geomorfologica dell’ambiente circostante; 
comprendere sia la funzionalità esplicativa sia i limiti dei modelli interpretativi dei fenomeni 
geologici; 
realizzare collegamenti fra le teorie geologiche studiate, sapendo ricostruire il percorso storico 
che ha portato alla formulazione della tettonica delle placche; 
inquadrare i principali tipi di strutture crostali nel quadro della tettonica delle placche; 
classificare i principali polimeri studiati secondo alcuni criteri di base; 
collegare la struttura di alcune importanti biomolecole con la specificità delle loro funzioni; 
evidenziare alcuni fondamentali processi biochimici che avvengono all’interno degli organismi 
garantendo loro lo svolgimento delle funzioni vitali, il mantenimento e l’espressione 
dell’informazione genetica; 
riconoscere il ruolo delle biotecnologie e individuare i loro principali campi di applicazione; 
individuare il rapporto tra plastiche e alterazione antropica dell’ambiente (vedi Cittadinanza e 
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Costituzione). 

 

Competenze: 

L’allievo deve essere in grado di: 
esporre i contenuti in modo pertinente e organico, con proprietà di linguaggio e uso 
appropriato della terminologia specifica; 
organizzare ed esporre autonomamente le proprie conoscenze relative alle tematiche trattate, 
quand’anche esse comportino collegamenti interdisciplinari. 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

Il gruppo classe ha migliorato nel tempo il proprio affiatamento e quest’anno si è dimostrato 
particolarmente coeso e collaborativo; il rapporto fra gli allievi e fra questi e la docente è 
sempre stato sereno ed educato.  

La maggior parte degli studenti ha dimostrato interesse per gli argomenti trattati e 
partecipazione durante le lezioni, solo per alcuni alunni sono stati necessari richiami e 
sollecitazioni da parte dell’insegnante. 
Il gruppo ha reagito bene anche nel periodo in cui le scuole sono state chiuse; gli studenti 

hanno partecipato regolarmente alle lezioni online e hanno risposto in modo attivo e 
propositivo alle proposte della docente. La DAD ha messo in risalto il senso di responsabilità e 
la capacità di ogni studente nel gestire in autonomia il proprio percorso di formazione. 
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in modo abbastanza soddisfacente per la classe 
nel suo insieme, ma molto disomogeneo: un gruppo di allievi ha maturato una preparazione 
approfondita e ragionata degli argomenti affrontati, altri presentano conoscenze più limitate, 
talvolta superficiali o mnemoniche. Solo in casi isolati il percorso è stato un po’ più difficoltoso, 
con qualche risultato insufficiente a causa di carenze metodologiche ed organizzative, nonché 
di scarso impegno nello studio.  

 
METODOLOGIE APPLICATE  

Nella scelta dei criteri di impostazione e organizzazione delle lezioni si è cercato di: 
• integrare la lezione frontale con quella interattiva; 
• utilizzare la fase descrittiva e il momento analitico per portare gli allievi a indurre i 

collegamenti fra i fenomeni e le loro cause; 

• sottolineare i concetti strutturanti della disciplina; 
• partire dall’analisi critica di situazioni concrete per favorire una migliore conoscenza 

degli argomenti trattati; 
• facilitare la comprensione degli argomenti utilizzando presentazioni in Power Point 

proiettate durante le lezioni, sia in classe che online; 

• utilizzare materiali diversi (video, presentazioni in Power Point, ecc.) talvolta per stimolare 
la curiosità degli studenti e introdurre nuovi argomenti, in altri casi per fornire loro 
strumenti e occasioni per ripassare e consolidare le conoscenze acquisite (soprattutto in 
regime di DAD) 
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• affiancare la trattazione dei contenuti con lo svolgimento di alcune osservazioni ed 
esperienze nel laboratorio di Scienze; 

• avvalersi degli interventi di alcuni esperti. 
 
Le metodologie descritte sono state utilizzate durante le lezioni in presenza, ma anche nel 

periodo successivo al 4 marzo quando, a causa dell’emergenza Covid-19, è stata attivata la 
didattica a distanza. In questa delicata seconda parte dell’anno scolastico è stato mantenuto 
un rapporto costante con la classe continuando a svolgere, in genere due volte la settimana, 
lezioni in modalità sincrona attraverso la piattaforma SKYPE.  

 
VALUTAZIONE  

 
Tipi e numero di prove 

Primo trimestre: due prove scritte strutturate e semistrutturate, brevi interrogazioni orali con 
valutazione parziale diluite in tutto il periodo didattico, brevi relazioni di laboratorio con 
valutazione parziale.  
Secondo pentamestre: due prove scritte (una aperta e una semistrutturata) somministrate in 
regime di DAD tramite Edmodo e mail, brevi interrogazioni orali con valutazione parziale  e 
un’interrogazione orale finale in video-conferenza, brevi relazioni di laboratorio e un’attività 
pratica con valutazione parziale. 

 
Criteri e punteggi 

Il voto, espresso utilizzando la scala decimale da 2 a 10, ha tenuto conto della corrispondenza 
tra voti e livelli di conoscenza, comprensione e capacità. 
Per gli scritti organizzati in forma strutturata o semistrutturata si è stabilito in Dipartimento di far 

corrispondere la sufficienza al 60% di lavoro correttamente eseguito e di attribuire i vari voti 
applicando l’opportuna scala di conversione tra punteggio percentuale e voto in decimi. 
Per le interrogazioni orali gli allievi sono stati valutati in base al grado di preparazione a livello di 
contenuti e competenze, alla capacità di trattare gli argomenti in modo organico e sintetico 

e alla proprietà di linguaggio nell’esposizione. Si è fatto riferimento alla seguente tabella, 
redatta ed  approvata dal Dipartimento di Scienze Naturali. 

VOTO CONOSCENZA ESPOSIZIONE RIELABORAZIONE 

2 nulla nulla   nulla 

3 non conosce gli 
argomenti, se non qualche 
vaga nozione  

espone in modo 
completamente 
inadeguato e/o scorretto 

nulla 

4 conosce gli argomenti in 
modo molto lacunoso, con 
gravi errori 

formula un discorso 
incoerente, usa un linguaggio 
specifico scorretto e 
inappropriato 

non riesce ad individuare 
i concetti chiave, anche 
se guidato 

5 conosce gli argomenti in 
modo parziale, mnemonico, 
con errori 

espone in modo stentato, 
usa un linguaggio specifico 
non sempre corretto 

effettua analisi e colle- 
gamenti frammentari e 
poco coerenti 
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6 conosce gli aspetti 
essenziali degli argomenti, 
anche se con incertezze 
ed inesattezze 

usa un linguaggio specifico 
semplice ma 
sostanzialmente adeguato 

effettua analisi e colle- 
gamenti ancora 
imprecisi, anche se 
guidato 

7 conosce gli argomenti in 
modo non limitato al 
minimo richiesto, mancano 
precisione e dettaglio 

usa un linguaggio specifico 
abbastanza preciso 

se guidato, sa collegare 
gli aspetti principali degli 
argomenti trattati 

8 conosce tutti gli 
argomenti, non sempre in 
modo approfondito, con 
imprecisioni 

usa un linguaggio specifico 
corretto e abbastanza 
preciso 

sa collegare 
autonomamente i 
concetti, seppur in modo 
non sempre preciso 

9 conosce tutti gli argomenti 
in modo approfondito, con 
qualche imprecisione 

usa un linguaggio specifico 
corretto e preciso 

coglie i concetti essenziali 
e li collega 
autonomamente ed in 
modo corretto 

10 conosce tutti gli argomenti 
in modo approfondito, 
integrandoli con apporti 
personali 

usa un linguaggio specifico 
corretto, fluido, ricco 

fa emergere capacità 
critiche ed originalità di 
pensiero 

 
 
RECUPERO 

Poiché Scienze Naturali è una materia che richiede prima di tutto un’applicazione costante e 
uno studio puntuale da parte degli allievi, nel nostro istituto non si è ritenuto opportuno 
organizzare veri e propri corsi di recupero. Durante il regolare svolgimento delle lezioni è 
comunque stato assicurato il costante riepilogo dei concetti chiave utilizzando strategie 
diversificate ed è sempre stato possibile per gli allievi chiedere e ottenere chiarimenti su 
qualunque argomento (tale opportunità è stata garantita anche in regime di DAD sia durante 
le video-conferenze che tramite mail o messaggi di Edmodo). Per consentire agli studenti 
eventualmente in difficoltà di riesaminare i contenuti più complessi, è stata inoltre offerta loro 
la possibilità di svolgere alcuni incontri pomeridiani individualizzati con la docente sotto forma 

di sportello.  
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DISCIPLINA                   DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Docente: Irene Ricci 
 
TESTI ADOTTATI: 
 
  - CRICCO, DI TEODORO,  ITINERARIO NELL’ARTE, VOL. 5, VERSIONE ARANCIONE, 2010, ZANICHELLI 

 

 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
Conoscenze:  
conoscere gli aspetti  caratteristici dei diversi periodi storico-artistici esaminati; 

conoscere i più rappresentativi esponenti artistici e le loro più significative opere; 
conoscere le diverse tecniche compositive e di rappresentazione proprie dei manufatti artistici 
esaminati; 
conoscere le tipologie e le  caratteristiche strutturali delle costruzioni architettoniche più 
rappresentative realizzate nei diversi periodi storici; 
possedere una buona conoscenza della terminologia specifica. 

 
Abilità:  
essere in grado di produrre una chiara e corretta esposizione dei contenuti richiesti utilizzando 

la terminologia specifica acquisita; 
essere in grado di leggere ed interpretare i contenuti formali ed espressivi delle opere 
esaminate;  
saper illustrare le peculiarità espressive e i contenuti caratteristici dei diversi periodi storico-

artistici esaminati. 

 
Competenze:   
essere in grado di collocare in un più ampio contesto culturale le opere e le attività degli artisti 
esaminati mettendoli in rapporto con i coevi fenomeni sociali, economici, politici; 
saper porre relazioni tra i diversi movimenti artistici affrontati; 
essere in grado esprimere criticamente la relazione tra opera e contesto; 
aver fatto proprio il senso dei concetti di patrimonio e di tutela in relazione ai principi della 
Costituzione; 
essere in grado di individuare le strutture compositive delle opere esaminate; 
essere in grado di effettuare collegamenti che mettano in luce l’evoluzione del linguaggio 
artistico nel tempo; 
essere in grado di attingere informazioni a  fonti diverse; 

essere in grado di rielaborare  specifici  contenuti in formato digitale. 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
 

I ragazzi hanno dimostrano interesse per la disciplina, la gran parte di loro con disponibilità al 
coinvolgimento nel lavoro didattico.  

I contenuti della programmazione sono stati acquisiti generalmente in modo più che 
soddisfacente, dimostrando un’ adeguatezza e continuità nel lavoro di studio a casa. La 
particolare capacità di rielaborare autonomamente i contenuti affrontati in modo personale e 
critico, da parte di un gruppo di allievi, ha consentito loro di raggiungere ottimi risultati. 

 

 
METODOLOGIE APPLICATE  

 
La programmazione è stata affrontata tenendo conto delle indicazioni contenute nei nuovi 
programmi ministeriali trattando le esperienze artistiche che si  sono manifestate a partire 
dall’inizio del ‘900. Nella fase iniziale dell’anno è stata avviata una riflessione su i concetti di 
patrimonio e di tutela in relazione ai principi della Costituzione. A tal fine ai ragazzi è stata 
proposta la lettura ed analisi del testo di T. Montanari “Privati del Patrionio”. L’argomento è stato 

in seguito ripreso con l’intervento di potenziamento a cura  della prof.ssa  A. Puddu  dal titolo 
“Tutela della cultura italiana”. 
Per quanto attiene alla trattazione dei singoli argomenti disciplinari si è  cercato di evidenziare 
il rapporto dei singoli fenomeni artistici con il contesto culturale all’interno del quale questi si 

sono espressi. Per ciascun periodo artistico sono stati esaminati i maggiori rappresentanti e le 
opere più rilevanti ed esemplificative. La trattazione è avvenuta essenzialmente attraverso 
lezioni frontali, ma favorendo comunque la partecipazione dei ragazzi soprattutto nella fase di 
lettura delle opere. Nel pentamenstre, con l’avvio della DAD, al fine di trovare una metodologia 
che aiutasse a superare i limiti e le difficoltà di una relazione a distanza, ai ragazzi è stato chiesto 
di partecipare in modo attivo alla didattica cercando forme di condivisione sugli argomenti 
affrontati, che richiedessere l’intervento ed il contributo dei ragazzi con approfondimenti  su 
specifici argomenti ed autori, condotti individualmente e presentati e discussi con l’insegnante 
ed il resto della classe. 
Il lavoro  di disegno, centrato essenzialmente sull’architettura, si è svolto, nel primo trimestre, 
attraverso un lavoro di avvicinamento alla lettura di un progetto architettonico utilizzando 
specifiche  pubblicazioni su riviste specializzate. E’ proseguito quindi nel primo periodo del  
pentamestre su specifiche tematiche relative all’architettura a basso consumo energetico. Tali 
approfondimenti sono stati introdotti attraverso la proiezione di  slides in classe. Con 
l’interruzione della didattica in classe il lavoro di disegno è stato sospeso. 

 

VALUTAZIONE  

 
Trimestre: 
nel corso del trimestre è stata svolta una esercitazione di tipo grafico centrata sulla lettura ed 

illustrazione dei caratteri costruttivi generali di un esempio di progetto architettonico,  ed una 
prova orale sui contenuti della storia dell’arte. 
Pentamestre:  
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nel pentamestre le prove effettuate hanno riguardato esclusivamente i contenuti della storia 
dell’arte. La elaborazione di presentazioni su argomenti specifici che ha consentito di mettere 
in luce la propria capacità di documentazione e rielaborazione delle diverse espressioni 
artistiche introducendo argomentazioni critiche e personali. In questo caso la chiarezza 

espositiva e la correttezza nell’uso della specifica terminologia hanno rappresentato lo 
strumento per una più efficace e sicura esposizione delle proprie conoscenze e competenze.  
Una seconda prova, svolta in forma scritta, è stata elaborata sul vecchio  modello della terza 
prova d’esame (tre quesiti a risposta breve) 

Per la valutazione è stata adottata la seguente griglia elaborata in sede  di dipartimento. 
 

 
VOTO GIUDIZIO 

2 Assenza di ogni elemento pertinente e  coerente alla richiesta. Rifiuto della prova. 

3 Conoscenze parziali e raramente corrette, prive di articolazione e incoerenti 
Evidente incapacità nell’individuare concetti chiave e nel proporre collegamenti, 

anche semplici 

4 Lacunosi i contenuti concettuali fondamentali. 
La risposta ai quesiti non è formulata con coerenza.  
La terminologia e il lessico sono limitaia, inesatti, ripetitivi. Carenti le abilità di analisi e 
sintesi 

5 Conoscenze dei concetti piuttosto mnemoniche e ripetitive. 
Il linguaggio non appropriato alla disciplina.  

Carente la capacità di individuare i concetti chiave che vengono collegati con 
difficoltà 

6 Corrette ma superficiali le conoscenze.  
Esposizione non esclusivamente mnemonica. 

Utilizzo pertinente della terminologia propria della disciplina, talvolta si rende necessaria 
la guida dell’insegnante 

7 Discreta conoscenza degli argomenti affrontati. Articolazione corretta  del discorso. 

La terminologia e il lessico sono abbastanza precisi. 
Capacità di individuare i concetti chiave e, se richiesto, di stabilire collegamenti 
formulando sintesi chiare 

8 Buona conoscenza degli argomenti affrontati.  

Esposizione organica e precisa. 
Utilizzo corretto del lessico specifico.  

Buona capacità di analisi accurate e di sintesi ben articolate 

9 Conoscenze disciplinari puntuali,. 
Esposizione ben strutturata sia sotto il profilo logico che concettuale.  
La terminologia e il lessico sono appropriati 

Buona capacità di costruire percorsi analitici perspicui e approfonditi e di proporre 
sintesi e valutazioni equilibrate e logicamente motivate 

10 Ottima ed approfondita conoscenza dei contenuti della disciplina, esposizione fluida, 

efficace, autonoma. Ottima  capacità di formulare percorsi analitici e di proporre 
sintesi convincenti dei temi affrontati esprimendo le proprie valutazioni critiche ed una 

personale rielaborazione capace anche di collegamenti pluridisciplinari 
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RECUPERO 

Nel corso dell’anno non sono state avviate specifiche azioni di recupero poiché al termine del 
trimestre non sono emerse situazioni di insufficienza. D’altra parte nel corso dell’anno è stato 
offerto sostegno a quanti, in diversi momenti, hanno richiesto chiarimenti. 
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DISCIPLINA              SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente: Paris  Paola 
 

TESTI ADOTTATI: 
- Pier Luigi Del Nista/ June Parker/ Andrea Tasselli –  NUOVO PRATICAMENTE SPORT  

(Comprendere il movimento - Applicare il movimento )     Casa editrice G. D’Anna 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 

Conoscenze: 
Sapere come migliorare le proprie abilità motorie sia condizionali che coordinative rispetto al 
livello di partenza.  
Conoscere i fondamentali individuali e di squadra delle attività sportive programmate. 
Conoscere l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi in ambito specifico o di riporto. 
Conoscere attività simbolico espressive anche su base musicale. 
Saper analizzare il movimento e distinguerne le varie espressioni e capacità motorie. 
Conoscere la struttura e l’organizzazione del corpo umano e le principali funzioni fisiologiche 
legate all’attività fisica. 
Conoscere le tappe dello sviluppo psicomotorio. 
Conoscere le principali  norme sulla tutela della salute e la prevenzione degli infortuni. 
 

Abilità: 
Saper utilizzare movimenti e gesti per apprendere e migliorare le abilità programmate. 
Saper applicare le conoscenze acquisite: esercizi, tecniche, metodi e regolamenti specifici. 
Saper percepire, analizzare e memorizzare dati e informazioni derivanti dalle esperienze 

motorie vissute al fine di possedere una consapevole percezione del proprio corpo sia in 
situazione statica che in movimento. 
Saper utilizzare una terminologia specifica. 
Saper utilizzare in modo critico e creativo procedimenti e tecniche operative specifiche al fine 
di migliorare il proprio livello di partenza. 
Saper riconoscere il vero ruolo dello sport in ambito sociale, sia a livello comunicativo sia a livello 
personale . 
 
Competenze:  
Utilizzare consapevolmente l’attività motoria per mantenere e migliorare il proprio stato di salute 
e di benessere psico-fisico. 
Organizzare e rielaborare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e 

finalizzati in qualsiasi contesto (ludico, sportivo ed espressivo) trasferibili in ambito professionale 
o del tempo libero. 
Utilizzare comportamenti relazionali adeguati che abbiano come finalità il consolidamento del 
carattere, la fiducia delle proprie capacità, lo sviluppo della socialità e del senso civico. 
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Saper riconoscere il vero ruolo dello sport in ambito sociale, sia a livello comunicativo sia a livello 
personale. 
 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
 
La classe 5 A Scienze applicate  è  composta  solo da 15 alunni , 8 maschi e 7 femmine.   E’ una 
classe  molto vivace che  partecipa   attivamente  e con impegno alle lezioni   proposte. Gli 

obiettivi minimi sono stati raggiunti da tutti i componenti della classe e i risultati finali sono 
complessivamente molto buoni. Durante le lezioni si è creato un ottimo rapporto tra gli alunni e 
l’insegnante e la partecipazione  a tutte le varie attività proposte  è stata   positiva. Purtroppo, 
per motivi vari, molte lezioni  non sono state effettuate sia nel primo trimestre che poi a causa 
dell’emergenza  Covid19. 

 
METODOLOGIE  APPLICATE  

 

Lezione frontale sia pratica in palestra che teorica in aula. 
Lezione con gruppi di lavoro (comprensione ed applicazione delle conoscenze) che permette 
di sfruttare tutti gli spazi della palestra  e di utilizzare al meglio l’attrezzatura a disposizione  per 
la pratica di alcune attività (sport di squadra, discipline dell’atletica leggera). Inoltre con tale 
metodologia, tutti gli allievi della classe possono esercitarsi contemporaneamente in attività 
diverse e svolgere lavori di recupero e di approfondimento individualizzati. 
Giochi di movimento presportivi e sportivi, circuiti, percorsi. 

 

VALUTAZIONE  
 

Tipi di prove 
Verifiche pratiche: osservazione di abilità con l’utilizzo di apposite griglie; misurazioni e test; 

prove cronometrate 
Verifiche scritte: tipologia a risposta singola in forma sintetica o a risposta multipla. Durante la 
DAD presentazioni Powerpoint e utilizzo di video. 
Punteggi 
Tutte le verifiche sono mirate ad accertare il significativo sviluppo delle capacità, delle 
conoscenze e della competenze espresse da ogni singolo studente. 
Prima di ogni verifica viene illustrato agli allievi il criterio di valutazione adottato. 
Dopo ogni verifica viene comunicata la valutazione riportata per ogni singolo allievo. 
Per alcune verifiche pratiche la valutazione è data dalla misurazione di punteggi, tempi o 
distanze e attribuzione del voto alla migliore prestazione effettuata dopo almeno due prove in 
lezioni diverse in base a tabelle predefinite. Questo lavoro aiuta ogni allievo a prendere 
coscienza dei processi che permettono di migliorare una prestazione e di provare a metterli in 

pratica in modo efficace. 
Per altre verifiche la valutazione viene assegnata in base a griglie suddivise in descrittori con 
relativi indicatori che viene presentata e illustrata agli allievi di volta in volta. 
Le verifiche teoriche con quesiti a risposta multipla sono articolati in più domande con 
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punteggio al fine di ricondurre il voto attribuito alla scala numerica da 2 a 10. 
 
Criteri 
La valutazione finale complessiva tiene inoltre conto sia del giudizio oggettivo dato a ogni 

verifica pratica o scritta svolta, sia di alcuni elementi fondamentali del percorso formativo di 
ogni allievo e cioè: l’incremento della prestazione rispetto alla situazione iniziale; la 
partecipazione attiva durante le lezioni in presenza e poi DAD; l’impegno dimostrato nel 
migliorare il proprio livello di partenza; il rispetto delle regole e un corretto comportamento 

sportivo. 

 

RECUPERO 
 

Il recupero degli allievi in difficoltà che hanno dimostrato alcune carenze e lacune nella 
strutturazione degli schemi motori e hanno ottenuto risultati negativi è stato svolto in itinere 
durante le lezioni  attraverso lavori individualizzati. 
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DISCIPLINA                 RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
Docente: Chiara Gallo 
 
TESTI ADOTTATI: 
- LA BIBBIA (TESTO CONSIGLIATO) 

 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 
Saper individuare le caratteristiche del rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo.                                   
Conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 
Interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di       
pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul  principio 
della libertà religiosa. 
Sapersi confrontare con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa. 
Sapersi orientare in tema di confronto e dialogo tra le religioni. 

 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli studenti hanno trovato e colto la disciplina come occasione di stimolo per la ricerca, il 
confronto, la riflessione e l’interiorizzazione dei valori, hanno sviluppato la dimensione 
dell’interculturalità, anche in chiave religiosa, e del rispetto dei diritti dell’uomo (in particolare 
in merito al diritto  della libertà religiosa), sono diventati in grado di mettere in correlazione il 

dato culturale con le tematiche e problematiche che vengano evidenziate dall’attualità 
prendendo coscienza dell’importanza delle conoscenze come dati necessari per una 
interpretazione personale critica che sia documentata, coerente e giustificabile.   

 
METODOLOGIE APPLICATE 

 
Si è avuto cura di assicurare sempre riferimenti chiari circa i contenuti dell’IRC, di stimolare le 

motivazioni e la partecipazione attiva degli studenti interpellandoli nella loro globalità 
(componente affettiva, cognitiva e comportamentale) tenendo anche conto degli approcci 
diversi e dei contributi offerti dalle altre discipline di apprendimento. Si sono alternate: lezioni 
frontali sulla Bibbia, lezioni partecipate (il dialogo, che viene opportunamente condotto ad 
affrontare i temi delle unità previste dal piano di lavoro, è suscitato a volte da quotidiani, dalla 
visione di siti internet, da documentari). Attività  di documentazione personale, esercitazioni 
individuali o in gruppi. 

 
VALUTAZIONE               
 
Numero colloqui orali: 2 nel trimestre 
Numero colloqui orali: 2 nel pentamestre 
Esiti di lavori individuali o di gruppo 
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2 Insufficiente: rifiuto della prova, gravi carenze, assenza di elementi positivi 

3 Sufficiente: conosce delle nozioni, ma in modo frammentario. 
Partecipazione al dialogo educativo: si interessa saltuariamente e in modo superficiale   

4 Molto: test di verifica delle conoscenze:  possiede conoscenze corrette, ma non esaurienti 
Partecipazione al dialogo educativo: si interessa, ma non sempre partecipa in modo attivo 

5 Moltissimo: Conosce gli argomenti in modo esauriente. Sa cogliere in essi gli aspetti umani e 
religiosi, anche confrontandoli con esperienze e fedi diverse 
Partecipazione al dialogo educativo: interesse vivo. Si interroga e riflette sui contenuti con 
apporti personali, partecipa in modo costruttivo alle lezioni. Esprime valutazioni coerenti ed 
equilibrate, rispettando la diversità di opinioni e scelte valoriali 

 
 
RECUPERO 

 
Non si è dovuti ricorrere a particolari attività di recupero. 
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3. PROGRAMMI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO  
 
 

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Docente: Paolo Ferrero 

 

ARGOMENTI SVOLTI FINO AL 4 MARZO: 

GIACOMO LEOPARDI 
 
Vita e opere. Il pensiero. La concezione della poesia. Lo “Zibaldone”. I “Canti”: temi e 
struttura.  
T3, L'infinito (2B, pag. 525) 
T4, La sera del dì di festa (2B, pag. 534) 
T5, A Silvia (2B, pag. 539) 
T7, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (2B, pag. 554) 
T8, La quiete dopo la tempesta (2B, pag. 561) 
T9, Il sabato del villaggio (2B, pag. 566) 
 
Le “Operette morali”: temi e struttura. Leopardi e il tema del progresso. 
T3, Dialogo della Natura e di un Islandese (2B, pag. 608) 
T6, Dialogo di Plotino e di Porfirio(2B, pag. 632; una parte) 
T8, Dialogo di Tristano e di un amico (2B, pag. 643; una parte) 
 
Lo “Zibaldone”: 
T11, L'infinito come illusione ottica (2B, pag. 659) 
T13, La poetica del vago e dell'indefinito (2B, pag. 663) 
 
IL VERISMO E VERGA 
 
Introduzione generale al periodo 1861-1890. Massificazione della società, idea di progresso.  
Vita e opera di Verga: dai primi romanzi (“Storia di una capinera”, “Eva”) all'adesione al 
Verismo. L'attenzione agli umili e al mondo contadino. Atteggiamento conservatore e paura 
del socialismo. 
Le novelle veriste: "Vita dei campi" (lettura integrale) 
I romanzi veristi: il ciclo dei “Vinti”, "Malavoglia" , "Mastro-don Gesualdo". 
 
T1, Prefazione ai “Malavoglia” (3A, pag. 257) 
T1, Fantasticheria (3A, pag. 267) 
T2, Rosso Malpelo (3A, pag. 274) 
T1, La famiglia Malavoglia (3A, pag. 318) 
T2, La tragedia (3A, pag. 323) 
T6, L’addio di ‘Ntoni (3A, pag. 345) 
 
Cittadinanza e Costituzione: La concezione del lavoro nell'800-'900: il caso di Verga e Pascoli. 
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La situazione odierna: gli artt. 35-47 della Costituzione, lo Statuto dei Lavoratori 
 
 
LA POESIA DI PASCOLI 
 
La vita. Il pensiero e la poetica: “Il fanciullino”. Le raccolte liriche: “Myricae”, “Canti di 
Castelvecchio”, “Poemetti”. La svolta classicista e nazionalista degli ultimi anni. 
 
T3, Lavandare (3A, pag. 601) 
T4, X Agosto (3A, pag. 603) 
T6, Novembre (3A, pag. 611) 
T7-T8, Il lampo e Il tuono (3A, pag. 613) 
T11, Il gelsomino notturno (3A, pag. 625) 
T14, Italy (3A, pag. 638) 
La grande proletaria si è mossa (testo online) 
 
L’ESTETISMO E D'ANNUNZIO 
 
Caratteri generali dell’estetismo.  
Vita e poetica di D'Annunzio. 
"Il piacere", manifesto dell'estetismo 
L'estetismo in poesia: il progetto delle "Laudi" 
L'interventismo, la guerra: il mito del super-uomo 
 
T2, Il ritratto di Andrea Sperelli (3A, pag. 491) 
T9, Laus vitae (3A, pag. 530) 
T11, La pioggia nel pineto (3A, pag. 541) 
T14, I pastori (3A, pag. 556) 
 

IL TEMA DELLA GUERRA NEL PRIMO NOVECENTO: DA MARINETTI A UNGARETTI 
 
Introduzione generale al contesto storico-culturale del primo ‘900. Gli scrittori e la Grande 
Guerra: dal Futurismo di Marinetti all’esperienza bellica di Giuseppe Ungaretti (“L’allegria”). 
 
T1, Primo manifesto del Futurismo (3A, pag. 769) 
T4, Veglia (3B, pag. 120) 
T7, I fiumi (3B, pag. 130) 
T8, San Martino del Carso (3B, pag. 134) 
T12, Mattina (3B, pag. 146) 
T13, Soldati (3B, pag. 148) 
 

ARGOMENTI SVOLTI DOPO IL 4 MARZO: 

 
LUIGI PIRANDELLO 
 
La vita, il pensiero e la poetica. “L’umorismo”. Le novelle, i romanzi principali: “Il fu Mattia 
Pascal”, “I quaderni di Serafino Gubbio operatore”, “Uno, nessuno e centomila”. Il teatro: dai 
drammi del grottesco al teatro nel teatro (“Sei personaggi in cerca d’autore”, “Enrico IV”). 
 



Documento del Consiglio di Classe – Pagina 38 di 60  

 

“Il fu Mattia Pascal” (lettura integrale) 
“Sei personaggi in cerca d’autore” (lettura integrale) 
T3, Il treno ha fischiato… (3A, pag. 944) 
T12, Tutto comincia da un naso (3A, pag. 992) 
 
ITALO SVEVO 
 
La vita, il pensiero e la visione letteraria. La formazione nell’ambiente culturale triestino. Dai primi 
romanzi (“Una vita”, “Senilità”) alla “Coscienza di Zeno”. L’interesse per la psicanalisi. Zeno 
Cosini, un inetto “moderno”. 
 
“La coscienza di Zeno” (lettura integrale) 
 
UMBERTO SABA E LA “POESIA ONESTA” 
 

La vita, la concezione poetica. L’interesse per la psicanalisi, il tema dell’omosessualità. “Il 
Canzoniere”: temi, struttura, storia editoriale. Il romanzo incompiuto “Ernesto”. 
 

T2, La capra (3B, pag. 275) 
T3, Trieste (3B, pag. 277) 
T7, Mio padre è stato per me “l’assassino” (3B, pag. 292) 
T8, Amai (3B, pag. 298) 
Eroica (testo online) 
 

EUGENIO MONTALE 
 
I fatti salienti della vita, le varie fasi della sua poetica. “Ossi di seppia”: temi, struttura. Il “male di 
vivere”, il paesaggio ligure; gli echi dannunziani. Dalle “Occasioni” alle raccolte degli ultimi 
anni; la critica alla modernità e al progresso. 
 

T2, I limoni (3B, pag. 188) 
T3, Non chiederci la parola (3B, pag. 192) 
T4, Meriggiare pallido e assorto (3B, pag. 194) 
T5, Spesso il male di vivere ho incontrato (3B, pag. 199) 
T19, Ho sceso, dandoti il braccio… (3B, pag. 244) 
Elogio del nostro tempo (testo in fotocopia) 
Senza pericolo (testo in fotocopia) 
 
 
IL PARADISO DI DANTE 
 
Canto I 
Canto III 
Canto XI  
Canto XVII 
Canto XXXIII 
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DISCIPLINA LINGUA E CULTURA LATINA 

 
Docente: Paolo Ferrero 
 

ARGOMENTI SVOLTI FINO AL 4 MARZO: 

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 
I principati di Tiberio, Caligola, Claudio. Il principato di Nerone. Cultura e letteratura nell’età di 
Nerone. Le tendenze stilistiche. La favola: Fedro. 
 
 
L. ANNEO SENECA 
La vita. I “Dialogi”. I trattati: “De clementia”, “Naturales quaestiones”. Le “Epistulae morales ad 
Lucilium. Lo stile della prosa senecana. “Apokolokyntosis”. 
 
Lettura, con traduzione ed analisi dal latino, dei seguenti brani: 
T2, La vita è davvero breve? (pag. 66) 
T6, Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (pag. 78; esclusi parr. 4-5) 
T16, Come trattare gli schiavi (pag. 104) 
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti brani: 
T13, Il principe allo specchio (pag. 98) 
 
Cittadinanza e Costituzione: il concetto di “clemenza” nel mondo antico e il potere della grazia 
del Presidente della Repubblica Italiana. Un confronto e una sintesi storica 
 
M. ANNEO LUCANO 
La vita e il rapporto con Nerone. Il “Bellum civile”, poema anti-virgiliano: l’epos di Lucano, i 
personaggi, il linguaggio poetico 
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti brani: 
T1, Il proemio (pag. 129) 
 
A. PERSIO FLACCO 
La vita. Le Satire: i contenuti, lo stile.  
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti brani: 
T6, La drammatica fine di un crapulone (pag. 147) 
 
PETRONIO 
La questione dell’autore del “Satyricon”. Il contenuto dell’opera. Il tema della decadenza 
dell’eloquenza. Il genere del “romanzo”. Il realismo di Petronio.  
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti brani: 
T2, Trimalchione entra in scena (pag. 169) 
Testo online, Il vino vive più a lungo di un pover'uomo 
T4, Il testamento di Trimalchione (pag. 176) 
 
L’ETÀ DEI FLAVI 
La dinastia flavia. La vita culturale: la politica culturale di Vespasiano. Stazio: la “Tebaide” e le 
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altre opere minori. Plinio il Vecchio: la “Naturalis historia”, struttura e contenuti. L’interesse per i 
mirabilia. 
 
M. VALERIO MARZIALE 
La vita e la cronologia delle opere. La poetica. Gli “Epigrammata”: i temi e lo stile.  
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti brani: 
T2, Una poesia che “sa di uomo” (pag. 239) 
T3, Distinzione tra letteratura e vita (pag. 242) 
T12, Erotion (pag. 257) 
 
M. FABIO QUINTILIANO 
La vita e la cronologia dell’opera. Le finalità e i contenuti della “Institutio oratoria”. La 
decadenza dell’oratoria. L’oratore, fedele collaboratore del principe. 
 
Lettura, con traduzione ed analisi dal latino, dei seguenti brani: 
T2, Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (pag, 277) 
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti brani: 
T3, Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo (pag. 280) 
T5, Vantaggi dell’insegnamento collettivo (pag. 286) 
T9, Severo giudizio su Seneca (pag. 293) 
T10, Il maestro ideale (pag. 294) 
 
L’ETÀ DI TRAIANO E DI ADRIANO 
Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà. La poesia lirica: i poetae novelli. La 
biografia: Svetonio (“De vita Caesarum”).  
 
D. GIUNIO GIOVENALE 
La vita e la cronologia delle opere. La poetica di Giovenale. Le satire dell’indignatio. 
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti brani: 
T2, Una città crudele con i poveri (pag. 321) 
T3, Eppia la gladiatrice (pag. 324) 
T4, Messalina, Augusta meretrix (pag. 325) 
 
Cittadinanza e Costituzione: Le conquiste dei diritti femminili: confronto fra la situazione antica 
e quella odierna. Le Pari Opportunità: gli artt. 3, 37, 51 della Costituzione; la legge 125/1991 
 
PLINIO IL GIOVANE 
La vita, il Panegirico a Traiano: “concordia” e “libertas”. L’epistolario: temi e struttura. Il 
carteggio con Traiano: l’epistola 96 sui cristiani e la risposta del princeps  
 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti brani: 
T5, Traiano e l'imposizione della libertà (pag. 328) 
T7, Lettera di Plinio a Traiano (pag. 333) 
T8, Lettera di Traiano a Plinio (pag. 335) 
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CORNELIO TACITO 
La vita e la carriera politica. “Agricola”: contenuti e temi. “Germania”: genere letterario, 
argomento; Romani e Germani a confronto. “Dialogus de oratoribus”: le tesi a confronto. 
L’opera storica: “Historiae”, “Annales”. La concezione storiografica in Tacito. L’eredità di Tacito. 
Lettura, con traduzione ed analisi dal latino, dei seguenti brani: 
T2, L’incipit della “Germania”(pag. 363) 
T3, Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (pag. 365) 
T5, La fedeltà coniugale (pag. 371) 
T9, Il proemio degli “Annales” (pag. 382) 
 
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti brani: 
T6, Un deserto chiamato pace (pag. 374) 
T8, Il discorso di Petilio Ceriale (pag, 377) 
T11, L’uccisione di Britannico (pag. 388) 
T16, L’incendio di Roma (pag. 398) 
T17, La persecuzione dei cristiani (pag. 399) 
 
 
ARGOMENTI SVOLTI DOPO IL 4 MARZO: 
 
L’ETÀ DEGLI ANTONINI  
 
L’età degli Antonini. La vita culturale nel II sec.: la seconda sofistica. Frontone e Aulo Gellio, il 
movimento arcaizzante. 
 
APULEIO 
La vita, l’attività di conferenziere. Il processo per magia. L’interesse per la filosofia. L’opera: 
“Florida”, “De magia”, i trattati platonici. Le “Metamorfosi”: temi e struttura del libro. La curiosità 
di Lucio e l’ascesi filosofica. La favola di Amore e Psiche.  
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti brani: 
T2, Il proemio e l’inizio della narrazione (pag. 455) 
T3, Lucio diventa asino (pag. 458) 
T5, Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio (pag. 465) 
T6, Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (pag. 468) 
 
LA LETTERATURA LATINA CRISTIANA 
Gli inizi della letteratura cristiana. l’Apologetica: Minucio Felice (“Octavius”), Tertulliano 
(“Apologeticum”). La seconda apologetica: Lattanzio (“Divinae institutiones”). 
Ambrogio: la vita, la lotta alle eresie, i rapporti con il potere. La questione dell’Altare della 
Vittoria. 
Gerolamo: la vita, l’attività di traduttore. La “Vulgata” e l’epistolario. 
 
AURELIO AGOSTINO 
La vita e le prime opere. Una conversione graduale: dalla filosofia di Cicerone, al 
neoplatonismo, al Cristianesimo. L’attività episcopale fino alla morte. 
Le “Confessiones”: significato e struttura, temi. “De civitate Dei”: temi, struttura. La pace e il 
rifiuto dell’imperialismo romano. La città ideale e l’opposizione tra Babilonia e Gerusalemme. 
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Lettura in traduzione italiana dei seguenti brani: 
T4, La conversione (pag. 548) 
T9, Le caratteristiche delle due città (pag. 559) 
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DISCIPLINA LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 
 

 
Docente: Gabriella Maria Rey 

 
 
The Victorian Age: Queen Victoria - an age of reforms - workhouses - Chartism - technological 
progress - the British Empire - the Victorian compromise - Darwin’s theory. 
 
The Victorian novel: instalments -the novelist’s aim - the narrative technique - setting and 
characters - types of novels - women writers. 
 
Charles Dickens: life and works - characters - a didactic aim - style and reputation. “Oliver Twist”: 
plot - setting and characters; analisi di: ‘The Workhouse’ e ‘Oliver Wants Some More’. “Hard 

times”: plot - setting - structure - characters; analisi di ‘Coketown’. Visione del film in lingua 
‘Oliver Twist’ di Polanski. 
 
Charlotte Bronte: life and works.  “Jane Eyre”: plot - settings - characters - themes - style; analisi 

di: ‘Women Feel Just as Men Feel’ e ‘The Madwoman in the Attic’ (scheda). 
 
Jean Rhys: analisi di ‘The Cardboard World’ da “Wide Sargasso Sea” (scheda). 
 
Thomas Hardy: life and works - a deterministic view. “Tess of the d’Urbervilles”: plot and setting - 
characters - themes. 
 
Oscar Wilde: life and works - the rebel and the dandy - Aestheticism: Art for Art’s Sake. “The 
Picture of Dorian Gray”: plot and setting - characters - narrative technique - allegorical meaning 
- The Preface. “The Importance of Being Earnest”: plot and setting - characters - themes; lettura 
integrale dello script del Palketto Stage in previsione dello spettacolo teatrale in seguito 
annullato. 
 

Rudyard Kipling: life and works - “The White Man’s Burden”: origins of the poem - 
humanitarianism and social Darwinism - analisi delle prime quattro strofe. 
 
Joseph Conrad: life and works - the writer’s task - narrative techniques.  “Heart of Darkness”: plot 
- setting and historical context - characters - themes - black and white symbolism; analisi di ‘A 
Slight Clinking’. 
 
Edward Morgan Forster: life and works - main features of Forster’s novels. “A Passage to India”: 
plot - setting - Dr Aziz and Mrs Moore - themes - structure and style. Visione del film in lingua di 
David Lean.  
 
The First World War. The Age of Anxiety: the crisis of certainties. 
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The War Poets. 
 
Wilfred Owen: life. Analisi di “Dulce et Decorum Est”. 
 

Siegfried Sassoon: life. Analisi di “They”. 
 
Rupert Brooke: life. Analisi di “The Soldier”. 
 

IN MODALITA’ REMOTO CON D.A.D TRAMITE SKYPE E EDMODO: 
 
Ernest Hemingway: life and works - childhood and nature -style. “A Farewell to Arms” : plot and 
setting - the protagonist - themes - style analisi di ‘There Is Nothing Worse Than War’. 
 
Modernism: main features - the influence of Freud, Einstein, William James and Bergson - The 
modern novel: main features (scheda) - the stream of consciousness and the interior 
monologue. 
 
James Joyce: life and works. “The Dubliners”: structure and setting - characters - epiphany and 
paralysis - themes - style; analisi di “Eveline”. “Ulysses”: plot - setting characters - parallelisms and 
differences with Homer’s Odissey - the use of interior monologue (scheda). Lettura di un estratto 

da ‘Molly’s monologue’ (scheda). 
 
Virginia Woolf: life and works. “Mrs Dalloway”: plot - setting - characters - themes - the interior 
monologue; analisi di ‘Clarissa and Septimus’. Similarities and differences in the use of the stream 

of consciousness between Joyce and Woolf. 
 
George Orwell: life and works - social themes.  “Nineteen Eighty-Four”: plot - historical 
background - setting - characters - themes - Newspeak and Doublethink - a dystopian novel; 

analisi di ‘Big Brother Is Watching You’. “Animal Farm” (accenni). 
 
John Steinbeck: life and works. “The Grapes of Wrath”: plot - title - setting (the Great Depression 
and the Dust Bowl) - characters - themes - narrative technique. 
 
The theatre of the Absurd: meaning of the term ‘absurd’- main features of the plays. 
 
Samuel Beckett: life and works. “Waiting for Godot”: plot - setting - circular and symmetrical 
structure - characters - themes - style; lettura di ‘Waiting. 
 
Jack Kerouac: life - the Beat Movement and Beat generation - the Beatniks - a new language. 
“On the Road”: plot - setting and themes - characters; analisi di ‘We moved!’. 

 
Doris Lessing: life - the role of the artist - themes - style. “The Grass Is Singing”: plot and setting 
- characters; lettura di ‘The Bush Avenged Itself’. 
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DISCIPLINA STORIA 

 

Docente: Michele Maria Genna 

 

A. La politica europea tra fine ‘800 e inizio ‘900.  
La politica estera di Bismarck. La II rivoluzione industriale. La grande depressione. L’imperialismo, 
definizione e casi esemplari in: India, caso israelo-palestinese. La situazione politica italiana 
dopo l’unificazione: sintesi del passaggio dalla Destra alla Sinistra storica. Partiti di massa ed 

estensione del suffragio. L’età di Giolitti: politica interna, questione sociale e questione 
meridionale. Politica estera. La guerra di Libia. La definizione di nazionalismo.  
 

B. La prima guerra mondiale.  

Quadro politico, economico e sociale di maturazione delle cause del primo conflitto mondiale. 
Lo scoppio, e le prime fasi. L’ingresso in guerra dell’Italia. Le caratteristiche di guerra di 
logoramento e di trincea. L’ingresso in guerra degli U.S.A e il ritiro della Russia. La conclusione 
del conflitto. La conferenza di Parigi e la nascita della Società delle Nazioni.  

  
C. La rivoluzione russa.  
Internazionalismo operaio e lotta di classe. La rivoluzione di febbraio e la caduta dello zar. La 
rivoluzione d’ottobre e la conquista del potere di Lenin e del partito bolscevico. I soviet e la fine 

del doppio potere. La guerra civile.  
 
D. Il dopoguerra in Italia: il “biennio rosso” in Italia. La crisi dello stato liberale. La marcia su Roma 
e la presa del potere da parte di Mussolini. La fascistizzazione dello stato e lo stato totalitario. Il 
corporativismo. La politica economica, culturale ed estera del fascismo fino alla guerra 
d’Etiopia.  
 
IN MODALITÀ REMOTA CON D.A.D. (TRAMITE EDMODO, SKYPE) I SEGUENTI ARGOMENTI: 
 
E. La crisi del ’29. Cause e conseguenze del crollo della borsa di New York. Il New Deal e Welfare 
state di Roosevelt. Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali. 
 

F. Totalitarismi di destra: Affermazione e consolidamento del nazismo. 
L’ascesa politica di Hitler. La politica economica, culturale ed estera della Germania hitleriana. 
Antisemitismo e leggi razziali. La guerra civile spagnola. I fronti popolari. L’antifascismo e la lotta 
per la libertà e la democrazia.  
 

F. La seconda guerra mondiale. 
Cause dello scoppio. Le prime fasi del conflitto: la guerra lampo e la battaglia d’Inghilterra. La 
partecipazione italiana al conflitto e la guerra parallela. La soluzione finale del problema 
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ebraico/la Shoah. L’operazione Barbarossa. Gli U.S.A. coinvolti nel conflitto. La conclusione del 
conflitto. 

 

 

DISCIPLINA FILOSOFIA 

 
Docente: Michele Maria Genna 

 

A) Kant: ripresa dei contenuti principali della “rivoluzione copernicana” nella Critica della 
Ragion Pura e aspetti fondamentali della filosofia trascendentale. Concetti fondamentali della 
Critica della Ragion Pratica (imperativi categorici/imperativi ipotetici, postulati della Ragion 
Pratica). Critica del Giudizio: giudizi determinanti/giudizi riflettenti. Giudizi di gusto. Definizione 
di Sublime e di Genio artistico. 
 
B) Romanticismo e Idealismo: definizione generale dei temi filosofici caratteristici del 
movimento romantico e definizione delle tesi principali dell'Idealismo nella riflessione filosofica 
sull'autocoscienza e sulla libertà di Fichte e nella rilfessione sull'arte condotta nella filosofia di 
Schelling. 
 
C) Hegel: idealismo assoluto. Fenomenologia dello Spirito, coscienza, autocoscienza e ragione. 

Il sistema delle scienze filosofiche, in particolare la filosofia dello spirito oggettivo e la filosofia 
dello spirito assoluto. Identità di reale e razionale. Storia e Dialettica. 
 
D) Schopenhauer: la duplice prospettiva sulla realtà. La realtà fenomenica come illusione e 

inganno. il mondo come rappresentazione. La metafora della vita come sogno. Il corpo e la 
volontà. Il mondo come Volontà. La vita come oscillare tra desiderio e noia. L’esperienza 
estetica come prima via di liberazione dal dolore dell’esistenza. La morale come seconda via 
di liberazione. L’ascesi come atto estremo della negazione della volontà: la Noluntas. 

 
E) Kierkegaard: l’indagine filosofica come impegno personale. Il fondamento religioso della 
filosofia di Kierkegaard. Il concetto di esistenza e Singolo, le maschere e la pseudonimia. Gli 
stadi della vita: estetico, etico e religioso. Scelta, angoscia e disperazione. L’uomo come 
possibilità e progettualità. Il paradosso della fede. 
 
F) Comte e Darwin: definizione e caratteristiche peculiari del positivismo e dell’evoluzionismo. 
 
DAL 4 MARZO, IN MODALITÀ REMOTA CON D.A.D. (TRAMITE EDMODO, SKYPE) I SEGUENTI 
ARGOMENTI: 
 
G) Destra e sinistra hegeliana, Feuerbach: alienazione e religione. L’umanesimo naturalistico. 

 
H) Marx: Le tesi su Feuerbach. Il concetto di alienazione. Critica all’ideologia. Dialettica e 
materialismo storico: modi di produzione e lotta di classe. La rivoluzione proletaria, l’analisi del 
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capitale: il concetto di valore d’uso e di scambio di una merce. Il plusvalore. La caduta 
tendenziale del saggio di profitto. La crisi del capitalismo. Il comunismo. 
 
I) Nietzsche: La nascita della tragedia dallo spirito della musica. Considerazioni inattuali: la 

filosofia della storia. Il nichilismo e la filosofia del mattino. Così parlò Zarathustra. L’oltreuomo. 
L'eterno ritorno dell'uguale. La volontà di potenza.  
 
L) Freud: principali elementi caratterizzanti la teoria psicoanalitica. Le differenti dimensioni 

della psiche. Il disagio della civiltà. 
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DISCIPLINA MATEMATICA 
 

Docente: Simonetta   GUGLIELMETTO 

 

 

1. Ripasso sulle funzioni 
Dominio e codominio di una funzione 
Classificazione di una funzione: iniettiva, suriettiva e biiettiva 
Definizione delle varie proprietà delle funzioni (pari, dispari, crescenti, decrescenti, 

periodiche…)  
Funzione inversa: definizione, proprietà e grafico 
Composizione di funzioni 
Ripasso delle proprietà caratteristiche e del grafico delle principali funzioni : lineare, potenza, 
goniometriche, esponenziali, logaritmiche, valore assoluto 
Concetto di intorno di un punto 
Definizione di estremo superiore, estremo inferiore, massimo, minimo, punto di accumulazione 
di un insieme, punti isolati 
 

2. Limiti di una funzione 
Introduzione al concetto di limite  
Definizione di limite finito e infinito di una funzione per valori della variabile tendenti ad un 

numero finito o infinito.  
Concetto di limite destro e sinistro 
Calcolo del limite di semplici funzioni mediante la definizione 
Teoremi sui limiti: dell’unicità( non dimostrato), del confronto (dimostrato) 

Operazioni con i limiti (non dimostrate): somma, differenza, prodotto, rapporto, potenza… 
Calcolo di limiti e tecniche di risoluzione di forme indeterminate (Es.  limite di una funzione 
razionale fratta per x tendente ad infinito, limite di una funzione razionale fratta non definita in 
un punto c, limite di funzioni irrazionali…) 

Limiti notevoli: 0

1
lim 1 (dimostrato)   lim 1 ( dimostrato)

x

x x

senx
e e non

x x→ →±∞

 = + = 
    

Applicazione dei limiti per determinare l’equazione degli eventuali asintoti verticali, orizzontali 
ed obliqui delle funzioni 
 
3. Continuità di una funzione 

Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo 
Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri (non 
dimostrati)  
Classificazione e ricerca dei punti di discontinuità 
 

4.  Le derivate 
Rapporto incrementale di una funzione: definizione e significato geometrico  
Derivata di una funzione reale di variabile reale: definizione e significato geometrico  
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Derivabilità e continuità in un punto 
Calcolo delle derivate delle funzioni elementari (dimostrazione delle derivate della funzioni f(x) 
= k, f(x)=x2,  f(x)=senx, f(x) = lnx)  
Regole di derivazione (enunciato) 

Derivata di funzioni composte e di particolari funzioni esponenziali del tipo 
( )

( )
g x

y f x=  
Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale (classificazione e 
metodo di ricerca) 
Derivate di ordine superiore 
Applicazione delle derivate: retta tangente ad una curva, angolo formato da due curve 
Differenziale di una funzione e suo significato geometrico  
 

5. Teoremi sulle funzioni derivabili 
Teorema di Rolle (non dimostrato) e suo significato geometrico 

Teorema di Lagrange o del valor medio (non dimostrato) e suo significato geometrico 
Conseguenze del Teorema di Lagrange (non dimostrate) 
Teorema di Cauchy (non dimostrato) 
Teorema di De l’Hopital (non dimostrato) e sua applicazione nel calcolo di limiti di varie forme 
indeterminate 
 

6. Applicazioni del calcolo differenziale allo studio di funzioni 
Definizione di punto stazionario, teorema di Fermat  (non dimostrato) 
Ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione mediante lo studio della 
derivata prima 
Studio della monotonia di una funzione 
Studio della concavità di una funzione 

Ricerca dei punti di flesso di una funzione 
Studi di funzione di vario tipo: razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, goniometriche, 
con valori assoluti 
Problemi di ottimizzazione 

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

7. Calcolo integrale: integrali indefiniti e definiti 
Definizione di integrale indefinito come operatore inverso della derivata 

Proprietà dell’integrale indefinito 
Integrali fondamentali e integrazione per scomposizione 
Integrali riconducibili a quelli immediati 
Integrazione di funzioni razionali fratte 
Integrazione di funzioni composte 
Metodi di integrazione: integrazione per sostituzione e per parti 
Definizione di integrale definito mediante la somma di Riemann e sua interpretazione 
geometrica 
Proprietà dell’integrale definito  
Valor medio di una funzione 
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Teorema della media (dimostrato) 
La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale di Torricelli-Barrow 
(dimostrato) 
Calcolo di un integrale definito mediante la funzione integrale 

Calcolo di integrale definito mediante il cambio di variabile 
Applicazioni geometriche dell’integrale definito: calcolo delle aree di parti del piano, del 
volume di un solido e dei volumi di solidi di rotazione  
 

8. Calcolo numerico 
Ricerca degli zeri di una funzione: metodo grafico e di bisezione 
Integrazione numerica: metodo dei rettangoli 
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DISCIPLINA FISICA 

 
Docente: Paola Sbodio 

 
 
Programma svolto da settembre 2019 al 4 marzo 2020 

 

Elettrostatica ed Elettromagnetismo 

Lavoro di carica di un condensatore 

Densità di energia del campo elettrostatico (ricavata nel caso del condensatore piano) 

Definizione di intensità di corrente elettrica e sua unità di misura 

La corrente elettrica nei conduttori metallici: velocità di deriva (formula non dimostrata) 

Circuito elettrico elementare. Generatori di tensione, forza elettromotrice e differenza di 

potenziale 

Prima e seconda legge di Ohm; curva caratteristica per un conduttore ohmico 

Dipendenza della resistività dalla temperatura per i conduttori ohmici  

Resistori in serie e parallelo: resistenza equivalente 

Risoluzione di circuiti contenenti un generatore 

Resistenza interna di generatore, voltmetro e amperometro 

Effetto Joule: potenza dissipata in un conduttore e in un conduttore ohmico 

Il concetto di campo magnetico e la sua rappresentazione mediante le linee del campo 

Interazione corrente-corrente (legge di Ampère) e magnete-corrente 

Forza magnetica su un filo percorso da corrente: legge di Laplace 

Intensità del campo magnetico e sua unità di misura 

Campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente: dimostrazione della legge di Biot-

Savart  

Intensità del campo magnetico nel centro di una spira circolare e all’interno di un solenoide 

(non dimostrate)  

Materiali ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici, permeabilità magnetica relativa 

Circuitazione del campo magnetico e dimostrazione del teorema di Ampère 

Collegamento tra la circuitazione del campo magnetico ed elettrostatico e il concetto di 

campo conservativo 

Teorema di Gauss per il campo magnetico (enunciato senza dimostrazione) e suo significato 

Forza agente su una carica in movimento in un campo magnetico: forza di Lorentz e sue 

caratteristiche 
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Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme: raggio della traiettoria, 

periodo, frequenza di ciclotrone; caso di velocità perpendicolare, parallela e obliqua rispetto 

al campo. 

Come esempi notevoli di applicazione di moto di cariche in campo magnetico si sono 

commentate le fasce di Van Allen e il Ciclotrone 

Selettore di velocità e spettrometro di massa 

Induzione elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann e di Lenz (anche in forma 

differenziale) 

Forza elettromotrice prodotta dalla rotazione di una spira di materiale conduttore in campo 

magnetico: principio di funzionamento dell'alternatore  

Forza elettromotrice prodotta dalla variazione di area di una spira immersa in un campo 

magnetico uniforme e sua interpretazione attraverso la forza di Lorentz  

Formula per l'induttanza di un solenoide; mutua induzione e principio di funzionamento del 

trasformatore 

Autoinduzione: circuito RL alimentato con tensione continua; andamento della extracorrente 

di chiusura e di apertura di un circuito in funzione del tempo, significato della costante di tempo 

Densità di energia del campo magnetico (non dimostrata) 

Equazioni di Maxwell: 

- Il “termine mancante” 

- Il paradosso del teorema di Ampère e la corrente di spostamento 

- Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo: il concetto di campo elettromagnetico 

Composizione dello spettro elettromagnetico 

 

Programma svolto in modalità DAD 

A partire dalla sospensione delle lezioni del 4 marzo 2020, il programma svolto ha subìto 

un’inevitabile rimodulazione che è stata concordata in sede di Dipartimento disciplinare. 

  

Proprietà delle onde elettromagnetiche: velocità nel vuoto e in un mezzo, collegamento tra 

velocità e le costanti dielettrica e permeabilità magnetica, profilo spaziale e temporale, 

energia trasportata ed intensità. 

 Il passaggio dalla Fisica classica alla Fisica del ‘900. 

Ripasso del modello di Thomson 

Esperienza, modello di Rutherford e il problema della stabilità dell’atomo 

Spettri atomici: spettro di emissione e di assorbimento; principio di inversione dello spettro  
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Spettro dell’atomo di idrogeno: formule empiriche di Balmer e di Rydberg 

L’atomo semiclassico di Bohr: ipotesi di quantizzazione e calcolo del raggio e dei livelli 

energetici per gli atomi idrogenoidi.  

Spiegazione degli spettri a righe in base al modello di Bohr. 

Il problema dello spettro del corpo nero; legge di Stefan-Boltzmann e legge dello spostamento 

di Wien 

Ipotesi di Planck: energia e quantità di moto del fotone 

Effetto fotoelettrico: fenomenologia e spiegazione di Einstein 

Effetto Compton 

Dualismo onda – corpuscolo per le onde elettromagnetiche 

Ipotesi di De Broglie: dualismo onda-corpuscolo per le particelle materiali e suo collegamento 

con la quantizzazione del momento angolare ipotizzata da Bohr. 
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DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

Docente: Antonella Meirone 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 
Stratigrafia, paleontologia e geologia strutturale (in presenza) 

• Stratigrafia (da pag 91 a pag 99 del  1): 
principi stratigrafici 
rilevamento geologico 

unità stratigrafiche 

      discontinuità stratigrafiche e cicli sedimentari 
• Paleontologia (da pag 244 a pag 249 del  1): 

i fossili 
i processi di fossilizzazione 

la datazione relativa e assoluta 

• Geologia strutturale (da pag 124 a pag 133 del  1): 

deformazioni rigide e plastiche delle rocce  
i fattori che le influenzano 

le strutture che ne derivano: faglie e pieghe 

 

I processi endogeni (in presenza) 

• Plutoni e vulcani (da pag 48 a pag 75 del  1): 
plutoni e corpi ipoabissali 
attività vulcanica esplosiva ed effusiva; piroclasti e lave 

tipi di edifici vulcanici e principali vulcani italiani 
vulcanismo secondario 

• I sismi (da pag 140 a pag 159 del  1): 
natura e origine dei terremoti (teoria del rimbalzo elastico) 
propagazione e registrazione delle onde sismiche 

intensità e magnitudo 

• La distribuzione di vulcani e sismi sulla Terra e i concetti di rischio, previsione e prevenzione 
(pagine citate negli ultimi due punti sul   1) 

 
La struttura e la dinamica del nostro pianeta (DAD) 

• L’interno della Terra (da pag 164 a pag 180 del  1): 
il modello a strati concentrici come risultato delle indagini indirette 

discontinuità sismiche 

teoria isostatica 

calore interno della Terra 

campo magnetico terrestre 

• La dinamica della litosfera in chiave storica (da pag 194 a pag 208 del  1):  
le teorie fissiste 

la teoria della deriva dei continenti e relative prove 
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la teoria dell’espansione dei fondali oceanici e relative prove 

• La tettonica delle placche come teoria globale, come quadro unitario e organico dei 
fenomeni geologici relativi alla dinamica terrestre (da pag 214 a pag 237 e da pag 270 a 
pag 274 del  1): 

le principali caratteristiche delle placche e dei loro margini 
ipotesi sulle cause del movimento delle placche 

la formazione degli oceani  
i sistemi arco-fossa 

l’orogenesi e le sue tipologie (un esempio: la formazione delle Alpi con alcuni riferimenti 
alla geologia valsusina e alla storia geologica della penisola italiana) 

i punti caldi 
la struttura dei continenti 

 
BIOCHIMICA 

Polimeri (in presenza) 

• Polimeri e relativi monomeri (pag 301-302 del  2 e materiali forniti dalla docente):  
polimeri di condensazione e di addizione 

omopolimeri e copolimeri 
polimeri naturali ( biochimica) e artificiali (materie plastiche) 

• Materie plastiche e alterazione antropica dell’ambiente, nell’ambito di Cittadinanza e 
Costituzione (materiali forniti dalla docente e da esperti): 

i principali tipi di plastiche derivanti da fonti non rinnovabili 
classificazione delle materie plastiche secondo la normativa europea (Regolamento CE 

n.10/2011) 
bioplastiche biobased e/o biodegradabili 
inquinamento da plastiche e microplastiche, soprattutto in ambiente marino 

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e strategia europea per la plastica esplicitata 
nella Direttiva n.2019/904/UE 

 

Biochimica (in presenza) 

• Le biomolecole e il loro metabolismo (da pag 2 a pag 14, da pag 28 a pag 60, da pag 64 
a pag 66 del  3 escludendo: la parte centrale di pag 53 e la parte centrale di pag 56): 

i carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi e relativo metabolismo, 
esclusa la via dei pentoso-fosfati   

i lipidi: trigliceridi, cere, steroidi, fosfolipidi e metabolismo 

le proteine: gli amminoacidi, il legame peptidico, i livelli di struttura delle proteine e i loro 
ruoli negli organismi, gli enzimi (no la costante di Michaelis), il metabolismo delle 
proteine (no la descrizione dettagliata del ciclo dell’urea, solo il suo ruolo) 

gli acidi nucleici: breve storia delle principali scoperte; struttura e metabolismo  
vitamine e minerali 

• Alcuni importanti processi biochimici:  
fotosintesi clorofilliana (da pag 20 a pag 28 del  3) 
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respirazione cellulare aerobia e anaerobia (da pag 15 a pag 19 del  3, esclusa la via 
dei pentoso-fosfati) 

duplicazione del DNA (pag 60-61 del  3) 
trascrizione e sintesi proteica (da pag 61 a pag 63 del  3) 

 
Ingegneria genetica e biotecnologie (prima parte in presenza, poi in DAD) 

• Dal genoma all’epigenoma (pag 87-88 del  3): 
il problema del “DNA spazzatura” 

l’epigenetica 

• Ingegneria genetica (da pag 76 a pag 86 e pag 89 del  3; materiali forniti dalla docente): 
il DNA ricombinante: enzimi di restrizione, plasmidi e altri vettori 
la PCR 

elettroforesi su gel 
mappature genetiche 

sequenziamento del DNA 

librerie genomiche 

clonazione 

utilizzo di cellule staminali 
terapia genica e CRISPR 

• Principali campi di applicazione delle biotecnologie (da pag 96 a pag 98 del  3) 
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DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 
Docente: Irene Ricci 
 
 

 I caratteri dell’Art Nouveau nelle diverse esperienze architettoniche europee; la 
diffusione del  nuovo gusto borghese in relazione al mutato assetto economico, sociale, 
produttivo. W. Morris e l’esperienza delle Arts & Crafts. 

 La Secessione viennese: Joseph Maria Olbrich,  Il palazzo della Secessione . Adolf Loos: 
Casa Scheu  

 Josef Hoffmann: Palazzo Stoclet a Bruxelles 
 Charles Renne Mackintosh:  La scuola d’arte di Glasgow 

 Victor Horta: L’Hotel Solvay 

 Hector Guimard:  Ingresso della metropolitana di Parigi 
 Antoni Gaudì: La casa Milà  a Barcellona 

 I caratteri del lavoro pittorico di Klimt: “Giuditta I”, “Ritratto di Adele Bloch-Bauer I”. 
 Colore e spazio nella pittura  dei Fauves: Henri Matisse, “La stanza rossa”, “Donna con 

cappello”, “La danza” 

 Le esperienze espressioniste in Europa: 
 J. Ensor: “Entrata di Cristo a Bruxelles”. 
 Il gruppo Die Brucke: Ernst Ludwig Kirchner, “Cinque donne per strada” 

 Edvard Munch: “Il grido”, “la fanciulla malata”, ”Sera nel corso Karl Johann”. 
 La concezione dello spazio e dell’oggetto  nella pittura cubista. Il passaggio dal cubismo 

analitico al cubismo sintetico. 
 Pablo Picasso: “Poveri in riva al mare”, “Famiglia di saltimbanchi”, “Le demoiselles 

d’Avignon”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura morta con sedia impagliata”, 
“Guernica” 

 Contenuti e soluzioni espressive adottate dagli artisti  futuristi. I programmi espressi nei 
manifesti 

 Umberto Boccioni: “La città che sale”,  “Stati d’animo: Gli addii (I versione)”, “Stati 
d’animo: Gli addii (II versione)”, “Forme uniche della continuità nello spazio” 

 Giacomo Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Compenetrazioni iridescenti” 

 Le soluzioni progettuali architettoniche elaborate da Antonio Sant’Elia 

 L’esperienza del movimento Dada, l’utilizzo del  ready-made 

 Marcel Duchamp: “Fontana”, “L.H.O.O.Q” 

 Man Ray: “Cadeau”, "Le violon d'Ingres". 
 Il movimento surrealista e il rapporto tra sogno e realtà 

 Max Ernst: “La puberté proche…(o le Pleiadi)", “Au premier mot limpide (alla prima 
parola chiara)” 

 René Magritte: “La condizione umana”, “L’uso della parola I”,  “L’impero delle luci” 

 Joan Mirò: “Il carnevale di Arlecchino”, “Collage preparatorio per “pittura”, “Pittura”, 

“Blu III”, “La scala dell’evasione” 

 Salvador Dalì: “Venere di Milo a cassetti”, “Stipo antropomorfo”, “Apparizione di un volto 
e di una fruttiera sulla spiaggia”, “Sogno causato dal volo di un’ape” 



Documento del Consiglio di Classe – Pagina 58 di 60  

 

 Le tendenze non figurative attraverso la ricerca espressiva di forma e colore come realtà 
pure. Le esperienze de “il Cavaliere azzurro” e “De Stijl”. 

 Vasilij Kandinskij: “Impressione VI”, Improvvisazione 7”, “Composizione VI”, “Alcuni cerchi” 

 Franz Marc: “I  cavalli azzurri”, “Cervo nel giardino di un monastero” 

 Paul Klee: “Monumenti a G.”, “Ragazzo in costume”, “Foehn nel giardino di Marc”. 
 Linea e colore nel lavoro pittorico di Piet Mondrian verso il neoplasticismo: “Mulino 

Oostzijde” “Mulino Winkel al sole”, "L'albero rosso", "Melo in blu", “L’albero grigio”, “Melo 
in fiore”, “Composizione 10. Molo e oceano”, “Composizione 11/composizione I/ 

Composizione in rosso blu e giallo" 
 La pittura metafisica in G. De Chirico: “Le muse inquietanti”, "Piazza d'Italia con statua e 

roulotte" 
 Tendenze e sviluppi dell’architettura del  900 

 La scuola di Chicago. L’uso dei nuovi materiali e tecnologie nella  progettazione a 
sviluppo verticale nella tipologia del grattacielo. Louis Sullivan: Guaranty building. 

  Mies Van der Rohe: Seagram Building di N.Y. Poltrona Barcelona 

 Lo sviluppo dell'architettura razionalista: l'esperienza della Bauhaus tra Weimar e Dessau.  
 Peter Behrens: La Fabbrica di turbine AEG  
 Marcel Breuer: poltrona Vasilij  
 Rietvelt: sedia Red & Blu 

 Walter Gropius: nuova sede della Bauhaus a Dessau 

 Le Corbusier: l'esperienza dei CIAM, l'applicazione dei cinque punti per l'architettura 
nella villa Savoye, l'Unità di abitazione di Marsiglia, la cappella di Notre Dame du Haut. 
La definizione del "Modulor". L'idea di città moderna definita nella Carta di Atene. Il 
progetto per Chandigarh in India 

 L’architettura organica nell’esperienza americana di  F. L. Wright: la Robie House, la Casa 
sulla Cascata, il Guggeneheim Museum di N.Y.  

 Il razionalismo in Italia nei lavori di Piacentini: via della Conciliazione a Roma, il Palazzo di 
Giustizia a Milano 

 Giovanni Michelucci: la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella di Firenze,  la chiesa 
di San Giovanni Battista 

 Giuseppe Terragni : la Casa del Fascio di Como 

 L’esperienza finlandese di Alvar Aalto: Sanatorio di Paimo, casa a torre Neue Vahr, 
Chiesa di Santa Maria dell'Assunta a Riola.  

 L'Ecole de Paris e l'esperienza di Chagall: "Io e il mio villaggio", "Parigi dalla finestra", 
"L'anniversario", "Re David in blu". 

 Le tendenze artistiche nel secondo dopoguerra: l’esperienza dell’arte informale. 
 Alberto Burri: “Sacco e rosso”, “Cretto” 

 Lucio Fontana: “Concetto spaziale, Attese”, “Teatrino” 

 J. Pollock: “Foresta incantata”, “Pali blu” 

 L’espressione artistica della società dei consumi:  la Pop-Art.  

 Andy Warhol: “Green Coca-Cola bottles”, “Marilyn”, “Minestra in scatola Campbell’s”, 
“Sedia elettrica”. 

 Contenuti dell'arte concettuale. Kosuth:"One and three chairs", "First investigation", "Four 
colors four words". 
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 Calder e l'elaborazione dei Mobiles e degli Stabiles: "Four  direction", "La Grande 
Vitesse", "Flying Colors  DC8" . 
 

 

 
 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Docente: Paola Paris 

 
 
ATTIVITÀ PRATICA 

 
Esercizi di miglioramento delle capacità motorie coordinative (coordinazione, equilibrio, 
rapidità e destrezza) 
Esercizi di potenziamento generale eseguiti a carico naturale e con carichi di intensità 

crescente (utilizzo di piccoli e grandi attrezzi) 
Esercizi di stretching  
Esercizi dinamici di mobilizzazione generale 

Giochi di movimento e abilità: 

Attività a regime aerobico per il miglioramento della funzione cardio-circolatoria e respiratoria 
Circuit-training ad  alta intensità 

Giocoleria e acrosport 
Badminton 

esercizi ai grandi attrezzi  
Elementi di ginnastica artistica: capovolte avanti e indietro , la trave ( esercizi propedeutici e 
didattici). 
Gli sport di squadra:   calcio a cinque ,pallavolo,pallamano,pallacanestro,baseball 
Test di valutazione: capacità condizionali e coordinative , fondamentali giochi di squadra. 
 
ATTIVITA’ TEORICA 

STORIA   Lo sport durante il Nazismo ,Le Olimpiadi di Berlino, Visione del film “Race,il colore della 

vittoria”. 

SPORT DI SQUADRA 

Regole e fondamentali di 
 Pallavolo 

 Pallamano 

 Pallacanestro 

 
ARGOMENTI TRATTATI CON L’AUSILIO DELLA  DAD 

 
Il metodo Pilates 
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Esercizi Isometrici 
LE DIPENDENZE: Fumo Alcol e Droghe  
PRIMO SOCCORSO: Il 118; Posizione laterale di sicurezza; B.L.S.; Il defibrillatore; Manovra di 
Heimlich. 

 
DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

 
Docente: Chiara Gallo 
 
CONTENUTI  

Gesù Cristo come orizzonte di senso e di orientamento per l’esistenza 

Caratteristiche del rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo 

Le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 

La presenza della religione nella società contemporanea        

 

 

Susa,  12 maggio 2020 
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