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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
a.s. 2021/2022
Classe 5aA

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
MATERIE

DOCENTI

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Storia
Filosofia
Inglese (Lingua e cultura straniera)
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione/alternativa

Zecca Olivia
Zecca Olivia
Reggiani Albertina
Reggiani Albertina
Lombatti Antonio
Manfredi Vincenzo
Manfredi Vincenzo
Orlandini Mauro
Gimelli Vincenzo
Rossi Paola
Superchi Francesca

Allegati:
● Allegati 1: Relazioni finali e programmazioni didattica - disciplinare degli insegnanti
a) Religione cattolica
b) Lingua e letteratura italiana
c) Lingua e cultura latina
d) Storia
e) Filosofia
f) Inglese
g) Matematica
h) Fisica
i) Scienze naturali
j) Disegno e storia dell’arte
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k) Scienze motorie e sportive
● Allegato 2: Eventuale documentazione relativa ai percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento
● Allegato 3: Ogni altra documentazione di rilievo relativa ai percorsi degli studenti

Parma, 15 maggio 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Gloria Cattani)

PARTE PRIMA – IL CONTESTO
IL PERCORSO LICEALE
Come indicato nel PTOF 2019/2020-2021/2022, “Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo
studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica, favorisce l’acquisizione delle
conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali, guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze
necessarie per seguire e comprendere lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi,
delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso l’esperienza laboratoriale.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
● acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico – storico - filosofico
e scientifico; comprendere i nodi fondamentali nello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica, delle scienze sperimentali
e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
● saper cogliere i rapporti tra pensiero scientifico e riflessione filosofica;
● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale e usarle per la
risoluzione di problemi;
● saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione
di problemi;
● possedere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali del
curricolo liceale e, anche attraverso la didattica laboratoriale, una padronanza dei linguaggi
specifici e dei metodi d’indagine propri delle scienze sperimentali;
● avere la consapevolezza delle ragioni fondanti della evoluzione scientifica e tecnologica nel
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti con attenzione
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, soprattutto più
recenti;
● saper cogliere, nella quotidianità, le potenzialità delle applicazioni dei risultati della scienza.”
STRUTTURA DEL CURRICOLO
LICEO SCIENTIFICO di ordinamento
MATERIE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera
Storia e geografia

I
4
3
3
3
2

II
4
3
3
3

III
4
3
3

IV
4
3
3

V
4
3
3

Storia
2
2
2
Filosofia
3
3
3
Matematica
5
5
4
4
4
Fisica
2
2
3
3
3
Scienze naturali
2
2
3
3
3
Disegno e storia dell’arte
2
2
2
2
2
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
2
Religione/alternativa
1
1
1
1
1
Totale ore settimanali
27
27
30
30
30
TOTALE ORE ANNUE
891
891
990
990
990
In quinta è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) tra le
discipline obbligatorie.

PARTE SECONDA – LA CLASSE
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è costituita da 25 allievi (14 ragazze e 11 ragazzi).
L’assetto attuale è risultato dopo l’inserimento di tre studenti in classe seconda provenienti dalla 2C
e due studentesse inserite in terza, sempre provenienti dalla sezione C. Una studentessa, infine, si è
trasferita ad altra scuola in quarta. Nel complesso, quindi, il gruppo è rimasto decisamente stabile nel
quinquennio e non ha mai subito grosse alterazioni tali da modificare la relazione tra i coetanei e con
i docenti.
Nel corso della quinta, gli studenti della classe hanno tenuto, durante l’interazione educativa, un
atteggiamento positivo, corretto e generalmente collaborativo. Le verifiche orali e scritte si sono
svolte senza particolari difficoltà. Nel complesso gli alunni hanno mostrato impegno e serietà nello
studio anche durante i periodi di DAD, specialmente in quarta, e in Didattica Integrata a Distanza
(DID) in questo anno scolastico.
In un contesto di rendimento complessivamente buono è opportuno distinguere nella classe livelli
differenziati di profitto da mettere in relazione con la diversità di capacità e sensibilità individuali,
con le modalità di studio, con la motivazione, con l’impegno profuso sia durante le lezioni in presenza
e a distanza, in termini di attenzione e partecipazione, sia nel lavoro domestico, in termini di
risistemazione, approfondimento e rielaborazione dei contenuti di studio. Un buon numero di studenti
ha ottenuto nel corso degli anni risultati complessivi buoni. Tra essi alcuni si sono distinti per risultati
anche eccellenti in specifiche discipline, uniti anche a serietà, motivazione e impegno. Un altro
gruppo, diversificato per motivazione e impegno, ha conseguito risultati generali più che sufficienti
e discreti, con prestazioni disciplinari che possono essere, per alcuni di loro, non omogenee e, in altri
casi, condizionate da conoscenze e competenze specifiche non stabilizzate. Vi sono, infine, coloro
che hanno raggiunto - chi con determinazione e chi senza brillare per particolare costanza
nell’impegno - risultati di sufficienza diffusa e pochissimi studenti tra questi registrano lievi carenze
in singole discipline.

PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE
Il corpo docente è stato decisamente stabile durante il biennio e anche per tutti gli anni del triennio
con un unico avvicendamento nel quinto anno in Scienze dovuto al pensionamento della docente.

3

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ADOTTATE
Il Consiglio di Classe ha sempre concordato una programmazione dell’azione educativa tale da
collocare la continuità degli obiettivi educativi e didattici. Ha cercato, altresì, di promuovere in modo
incisivo le capacità trasversali specifiche della classe terza, vale a dire:
lo spirito di collaborazione (competenza di cittadinanza);
una sempre maggiore autonomia nel lavoro domestico e scolastico in modo da saper condurre
ricerche e approfondimenti personali e di continuare efficacemente gli studi superiori (competenza
dell’area metodologica);
la capacità di auto-progettazione nell’attività di studio (competenza di cittadinanza e dell’area
metodologica);
l’autocontrollo (competenza di cittadinanza);
la partecipazione consapevole al dialogo educativo (competenza di cittadinanza e dell’area
logico-argomentativa);
la cura della lingua italiana in quanto abilità trasversale, come richiamato dalle Indicazioni
Nazionali.
Queste, in quarta e in quinta, sono state organicamente integrate con le competenze presenti nel
P.T.O.F. 2019/20-2021/22 e si possono riassumere in:
- incentivare lo spirito di collaborazione (competenza di cittadinanza);
- potenziare la capacità di auto progettazione nell’attività di studio (competenza di cittadinanza
e dell’area metodologica);
- potenziare l’autocontrollo (competenza di cittadinanza);
- potenziare la partecipazione consapevole al dialogo educativo (competenza di cittadinanza e
dell’area logico-argomentativa).
- assumere comportamenti responsabili nell’ambito dell’interazione educativa sia nei confronti
dei compagni che dei docenti (competenza di cittadinanza e dell’area metodologica);
- comprendere messaggi di diverso genere e di complessità diversa, trasmessi utilizzando
linguaggi diversi mediante diversi supporti (competenza trasversale rispetto alle diverse aree,
comprensiva dell’area digitale e delle aree giuridica ed economica);
- acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti da
opinioni (competenza di cittadinanza, competenza trasversale rispetto alle diverse aree,
comprensiva dell’area digitale e delle aree giuridica ed economica).
- acquisire una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel
rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita
scolastica in particolare (competenza di cittadinanza, competenza trasversale rispetto alle
diverse aree, comprensiva dell’area digitale e delle aree giuridica ed economica).
Con l’intento di promuovere, inoltre, l’acquisizione di un metodo di studio più idoneo
all’apprendimento richiesto nel secondo biennio e nella classe finale del liceo, il medesimo Consiglio
di Classe ha deliberato di assumere le seguenti linee programmatiche comuni:
- incentivare una sempre maggiore autonomia nel lavoro domestico e scolastico in modo da
saper condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare efficacemente gli studi
superiori (competenza dell’area metodologica);
- curare la lingua italiana in quanto abilità trasversale, come da Indicazioni Nazionali;
- passare dall’apprendimento di linguaggi varî e tecniche diverse alla loro applicazione ad un
maggior volume di conoscenze, a loro volta più estese e più astratte (comune a tutte le aree);
- acquisire della prospettiva storica in tutte le discipline (comune alle aree linguisticocomunicativa, storico-umanistica e scientifica-matematica e tecnologica ed anche giuridica
ed economica);
- saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline
(area metodologica);
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- essere metodici negli apprendimenti che richiedono applicazione sistematica (comune a tutte
le aree);
- acquisire la consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti (competenza
trasversale, competenza trasversale rispetto alle diverse aree, comprensiva dell’area digitale e
delle aree giuridica ed economica).
- acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di potersi aggiornare
lungo l’intero arco della propria vita (competenza trasversale, competenza trasversale rispetto
alle diverse aree, comprensiva dell’area digitale e delle aree giuridica ed economica).
Nel complesso, pur nella diversità delle situazioni individuali, ciascuno studente è stato quindi spinto
ad acquisire una maggiore consapevolezza sia della sua scelta liceale, in termini di motivazione e di
impegno di studio, sia della sua adeguatezza comportamentale alle regole della vita scolastica sia,
infine, delle sue capacità di rendimento. A tal fine, il Consiglio di Classe ha scelto di coinvolgere
sistematicamente e tempestivamente i genitori dei singoli allievi interessati nell’opera di rimozione
dei comportamenti problematici e tale decisione pedagogica venne confermata anche negli anni
successivi.
Infine, in relazione agli obiettivi e ai contenuti delle singole discipline fissati si è compiuto uno sforzo
per insegnare ai ragazzi ad orientarsi nella sovrabbondanza di informazioni che ricevono e a saperle
selezionare e collegare, potenziando le capacità di analisi e di sintesi; si è cercato di far sì che ciascuna
disciplina - con le proprie peculiarità di contenuti, di procedure e di linguaggio – contribuisse ad
arricchire un processo di acquisizione di conoscenze e competenze molteplici, processo reso coerente
proprio dal rispetto del diverso statuto epistemologico di ciascuna di esse. L’attività didattica ha
voluto sollecitare e sviluppare interessi anche in ambiti extrascolastici.
Per quanto riguarda i contenuti disciplinari, nelle diverse materie ogni argomento è stato introdotto
in modo graduale: la lezione frontale è stata seguita da opportune indicazioni ed esercitazioni svolte
sia in classe sia a casa, finalizzate all’acquisizione di un metodo autonomo di ricerca e d’indagine.
In particolare:
per Religione cattolica: si è cercato, attraverso un approccio ed un metodo dialogico, di comprendere
in modo critico alcuni motivi propri dell’esperienza religiosa cristiana attuale di fronte alle sfide del
pluralismo culturale e religioso che caratterizza l’epoca postmoderna, sottolineando la necessità e
l’occasione del dialogo interreligioso per reinterpretare le idee di identità, di cittadinanza e di laicità.
per la Letteratura italiana e latina: l’insegnamento si è incentrato sull’analisi degli autori e dei testi
e sulla relativa contestualizzazione nel quadro culturale del tempo in cui sono stati elaborati, mirando
a promuovere negli alunni autonome capacità di analisi, di interpretazione letteraria e, per quanto
possibile, di collegamento interdisciplinare, associate ad adeguate e consapevoli abilità espressive;
per Latino: lo studio della lingua (concluso in quarta dal punto di vista della somministrazione
teorica) ha trovato il suo centro nella pagina dell’Autore letta e analizzata in classe;
per Storia: l’insegnamento si è incentrato sulla presentazione delle linee generali e dei maggiori nodi
problematici; per alcune tematiche si è promossa particolarmente l’intersezione tra contenuti storici
e riflessione filosofica, specialmente di ambito politico;
per Filosofia: l’insegnamento ha cercato di integrare la conoscenza degli elementi fondamentali della
Storia del pensiero con lo sviluppo della capacità critica, la consapevolezza delle proprie modalità
argomentative e l’attitudine al confronto delle opinioni;
per la Lingua straniera: si è perseguita l’acquisizione di una sicura conoscenza delle strutture e di
una adeguata competenza e scorrevolezza linguistica improntate ad una personale capacità di sintesi
e di rielaborazione dei contenuti; in Letteratura inglese l’analisi del testo letterario è stato il momento
centrale dell’insegnamento nel corso del triennio: dal testo si è partiti per individuare le caratteristiche
generali dell’opera di autori particolarmente significativi. Tale analisi è stata quindi inserita in un
contesto più ampio ed organizzata in una sintesi generale. La priorità riconosciuta al testo non ha
pertanto escluso la ricostruzione delle coordinate storico-culturali e letterarie dei vari periodi;
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per Matematica: l’insegnamento è stato, quando possibile, condotto per problemi, lavorando su
livelli di astrazione crescente e sistematizzando poi i contenuti sul piano teorico;
per Fisica: sono stati illustrati e inquadrati, in un contesto generale, i vari fenomeni naturali e le leggi
che li governano, cercando, soprattutto, di evidenziarne le interazioni e le connessioni;
per Scienze naturali: l’insegnamento della chimica e della biologia sono state portate avanti in modo
sinergico e funzionale ai processi della realtà odierna e in relazione ai temi di attualità. Per Scienze
della Terra si è privilegiato l’aspetto relativo alle più importanti implicazioni. Una parte del
programma è stata svolta secondo la prospettiva della metodologia propria del CLIL;
per Storia dell’arte: l’insegnamento, condotto attraverso la conoscenza di movimenti e autori e sulle
opere più significative dei periodi presi in esame, ha insistito sull’analisi estetico-critica, favorendo
un discorso interdisciplinare;
per Scienze motorie e sportive: sono state proposte esercitazioni riguardo le diverse discipline
sportive previste dai programmi ministeriali con particolare attenzione agli sport maggiormente
praticati;
Nell’A.S. 2020/2021, i Dipartimenti Disciplinari hanno fornito indicazioni al Liceo per la
progettazione del Piano scolastico per la DAD e la DID, individuando i nuclei essenziali delle diverse
discipline. Ciascun docente ha quindi modulato la propria programmazione anche nel rispetto di
quanto indicato nelle Linee guida per la didattica digitale integrata contenute nel Decreto
Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020.
È stata rispettata comunque, in generale, la scansione temporale indicata nei piani di lavoro
individuali presentati ad inizio anno.
Sono state svolte in modo regolare per tutte le discipline attività di recupero in itinere, così come la
correzione puntuale dei compiti in classe e per casa; tutte le volte che se ne sia ravvisata la necessità,
si è proceduto ad effettuare ulteriori chiarimenti e spiegazioni; è stato promosso il ripasso periodico
dei principali argomenti. Per un certo numero di materie si è fatto uso di strumenti audiovisivi a
sostegno, ampliamento o approfondimento dei programmi.

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA
Italiano e/o Latino
Tacito e la legittimazione dell’imperialismo romano.
Scienze naturali
“Limiti dello Sviluppo e Sviluppo Sostenibile”, analisi del rapporto tra ecologia ed economia sui
destini del pianeta.
Filosofia e Storia
Nello svolgimento delle due discipline si è fatta particolare attenzione alle tematiche relative alla
giustizia sociale, alla tutela dei diritti e alla riduzione delle diseguaglianze all’interno dei singoli Stati
e tra gli Stati medesimi, in continuità con il Punto 10 dell’Agenda 20-30.
In Filosofia questi argomenti sono stati presi in esame all’interno e del pensiero dei singoli autori –
L. Feuerbach, K. Marx, R. Owen, H. de Saint-Simon, C. Fourier, P.J. Proudhon, A. Comte, J.S. Mill,
E. Bernstein, C. Schmitt e K.R. Popper - come emerge dalla lettura dei contenuti del programma
disciplinare allegato.
In Storia i medesimi argomenti sono stati esaminati nell’ambito
a) dei processi di industrializzazione mettendo in evidenza la crescita del movimento operaio a
matrice riformista, rivoluzionaria e anarchica, il fenomeno dell’imperialismo e della creazione
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della perdurante dicotomia tra Stati ad alta industrializzazione e Stati ‘in via di sviluppo’ nonché
della distruzione progressiva degli equilibri ambientali;
b) della formazione e dello sviluppo degli Stati a rappresentanza parlamentare d’indirizzo
liberale e liberal-democratico e di quelli a base collettivista;
c) del costituirsi dei totalitarismi;
d) dell’analisi del concetto complesso di “modernizzazione” nella sua accezione sociologica.
Sono stati realizzati, infine, due laboratori di Storia in collaborazione con il Centro Studi Movimenti
di Parma:
●

“Ai confini dell’Unione europea”, due incontri di due ore ciascuno a cura di una ricercatrice
del Centro Studi Movimenti volti a delineare l’identità molto problematica dell’Unione
Europea; una riflessione sulla storia dell’Unione da come fu pensata durante e alla fine della
Seconda Guerra Mondiale (con riferimento al Manifesto di Ventotene) - un’istituzione
sovranazionale fondata su valori di pace, libertà ed emancipazione - alla sua progressiva
attuazione nella forma di un’entità funzionale allo sviluppo economico; un’analisi del
rapporto tra i diritti dei cittadini dell’Unione e le politiche attuate dalla Commissione, dal
Consiglio e dalla Banca Europea.
● “Avviso ai naviganti. Una bussola per fare ricerca in rete”, due incontri di due ore ciascuno
per far riflettere, con l’aiuto di un ricercatore del Centro Studi Movimenti, su come l’avvento
dell’informatica e del web stiano trasformando le nostre vite e anche il modo in cui si trasmette
la conoscenza, affinché gli studenti siano più consapevoli degli strumenti digitali che
utilizzano, della possibilità di un accesso inimmaginabile al sapere, ma anche della necessità
di saper riconoscere una fonte di informazione attendibile.
Inglese
Sensibilizzazione e discussione sulla pena di morte negli USA: visione del film “Just mercy” (2019)
in lingua originale con verifica scritta al termine. Ispirato a fatti realmente accaduti, la vicenda
ripercorre gli eventi legati al processo a Walter McMillian, un uomo di colore ingiustamente
condannato alla pena di morte in Georgia per l'omicidio della giovane Ronda Morrison. L’uomo è
difeso a titolo gratuito dall'avvocato Bryan Stevenson, un attivista che nella sua carriera ha salvato
circa 300 afro-americani dal braccio della morte.
Religione
Visione del film “Fiore del deserto”: biografia della modella somala Waris Dirie, l’impegno per la
condizione della donna e per l’abolizione della mutilazione genitale femminile. Ampia discussione.
Scienze Motorie
Primo Soccorso
Arte
Per quanto riguarda educazione alla tutela e alla conservazione dei beni culturali sono state svolte
lezioni sul patrimonio e sulla lettera di Raffaello a Leone X.

PROGETTI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO
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Nel terzo anno il Consiglio di Classe ha scelto di proporre agli studenti percorsi di PCTO strutturati
dal Liceo stesso o percorsi in collaborazione con imprese ed enti diversi, ma di accogliere anche i
suggerimenti e le opportunità individuali segnalate dagli alunni, purché conformi alle linee guida
nazionali e alle delibere del Collegio dei Docenti. Il Consiglio di Classe ha deliberato, inoltre, di non
effettuare alcuna sospensione dell’attività didattica per periodi di PCTO e di approvare le eventuali
richieste di alternanza pomeridiana da svolgersi anche durante l’anno scolastico e di approvare gli
stage estivi.
Le attività di PCTO si sono svolte quasi regolarmente nel terzo anno, ma poi hanno subito inevitabili
cambiamenti rispetto alla progettazione o un brusco rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria
Covid-19.
Alcuni progetti sono stati svolti dall’intera classe, altri da gruppi di studenti, altri individualmente
secondo le tabelle sotto riportate.
CLASSE TERZA
A.S. 2019/2020
Progetto
Primi giorni di scuola 2019/2020
Diritto
FWWMUN Studenti ambasciatori
alle Nazioni Unite - New York
Ingegneria gestionale in pillole
Il laboratorio di chimica a casa
Scoperta delle geoscienze

Impresa/Ente
Liceo Marconi
Liceo Marconi
Italian Diplomatic
Academy
Università di Parma
Università di Parma
Università di Parma

Classe/Gruppo/Individuale
Classe
Classe
Gruppo di studenti
Individuale
Individuale
Gruppo

CLASSE QUARTA
A.S. 2020/2021
Progetto
Primi giorni di scuola
Primo soccorso
Peer Education (Latino)
Progetto Arbitri di Pallavolo

Impresa/Ente
Liceo Marconi
Liceo Marconi
Don Cavalli
Federazione
Italiana
Pallavolo
Quadrimestre all’Estero (Canada)
Intercultura
Stage di orientamento di Matematica Università di Parma
Informatica
PLS - Chimica
Università di Parma
Fantasy and dystopia and the Università di Parma
twentieth century imagination
Progetto Grest
EIDE
Pillole di scienza FISICA
Università di Parma
Educazione digitale Sportello
CivicaMente Srl
Energia
Il mestiere della musica
Conservatori di Parma
Pietre d’inciampo
Ist. Storico Resistenza
Portiamo a casa la fisica
Università di Parma

Classe/Gruppo/Individuale
Classe
Classe
Individuale
Gruppo di studenti
Individuale
Gruppo di studenti
Individuale
Gruppo
Individuale
Individuale
Individuale
Individuale
Gruppo
Individuale

CLASSE QUINTA
A.S. 2021/2022
Progetto

Impresa/Ente
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Classe/Gruppo/Individuale

Primi giorni di scuola 2021/2022
Diritto e Cittadinanza
Pillole di Biologia
DIAR
Pillole di economia
Primi elementi di lingua e cultura
svedese
Educazione digitale “Youth
empowered”
Progetto Corda di matematica
Ingegneria Meccanica in web Pillole

Liceo Marconi
Liceo Marconi
Università di Parma
Ist. Storico Resistenza
Università di Parma
Università di Parma

Classe
Classe
Individuale
Gruppo
Individuale
Individuale

CivicaMente Srl

Individuale

Università di Parma
Università di Parma

Gruppo
Individuale

DIDATTICA CLIL
Non avendo nel corpo docente il personale formato e competente in lingua straniera, il Consiglio di
Classe non ha potuto attivare e svolgere unità didattiche in CLIL.

VALUTAZIONE
(criteri e strumenti di valutazione, obiettivi formativi ed educativi raggiunti rispetto al PECUP)
I periodi valutativi deliberati dal Collegio dei Docenti per l’anno scolastico 2021/2022 sono stati i
seguenti:
1° periodo: 13 settembre 2021 - 23 dicembre 2021
2° periodo: 7 gennaio 2022 - 4 giugno 2022
Le valutazioni intermedie espresse dai docenti del Consiglio di Classe hanno avuto carattere
formativo e sono state espressione di una sintesi valutativa fondata su una pluralità di prove di
verifica, svolte in presenza o a distanza, riconducibili alle seguenti tipologie, coerenti con le strategie
metodologico-didattiche adottate dai docenti e con gli obiettivi stabiliti nella programmazione:
- interrogazioni e colloqui
- relazioni individuali o di gruppo
- interventi in discussioni svolte con il gruppo classe
- esercizi svolti con il gruppo classe
- esercizi assegnati per il lavoro domestico
- prove scritte
- prove pratiche e/o grafiche svolte in classe e in palestra
- prove di ascolto
Per le valutazioni disciplinari dei singoli studenti, oltre all’acquisizione dei contenuti specifici, si è
tenuto conto della capacità di relazione e di individuazione del proprio ruolo, dell’impegno e
motivazione allo studio, dell’autonomia di lavoro.
OBIETTIVI FORMATIVI RISPETTO al PECUP LICEALE
(Legenda giudizi: Insufficiente, Sufficiente, Discreto, Buono, Ottimo, Eccellente)

COMPETENZE TRASVERSALI
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GIUDIZIO SUI RISULTATI
MEDIAMENTE RAGGIUNTI
DALLA CLASSE

area metodologica

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che
consenta di proseguire efficacemente gli studi e di potersi
aggiornare lungo tutto l’arco della vita

B

Aver acquisito la consapevolezza della diversità dei metodi
nei diversi ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i
criteri di affidabilità dei risultati raggiunti

B

Saper mettere in relazione metodi e contenuti dei diversi
saperi

B

area logico-argomentativa

Saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni
altrui ed essere in grado di sostenere una propria tesi

B

Saper identificare i problemi, saper ricercare soluzioni,
acquisire l’habitus ad un ragionamento rigoroso e logico

B

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti
delle diverse forme di comunicazione

B

area linguistica e comunicativa

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in
diversi contesti

B

Acquisire in una lingua straniera moderna strutture, modalità
e competenze comunicative corrispondenti almeno al livello
B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento

B

Saper individuare relazioni e stabilire raffronti tra la lingua

B

10

italiana e altre lingue moderne e classiche

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per lo studio, la ricerca e l’interazione
culturale

B

area storico-umanistica

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni
politiche, giuridiche, sociali ed economiche con riferimento
particolare all’Italia e all’Europa ed essere consapevoli dei
diritti e dei doveri che caratterizzano lo “status” di cittadino

B

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti
geografici, ai personaggi più importanti, la storia d’Italia
inserita in un contesto europeo e internazionale dall’antichità
ai giorni nostri

B

Utilizzare concetti, metodi e strumenti della geografia per la
lettura dei processi storici e l’analisi della società
contemporanea

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della
civiltà letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori, delle
correnti di pensiero più significativi ed acquisire gli
strumenti per saperli confrontare con quelli di altre culture e
tradizioni

B

B

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
artistico, archeologico e architettonico, soprattutto italiano, e
della necessità di preservarlo e tutelarlo

B

Saper contestualizzare nell’ambito della storia del pensiero e
delle idee le teorie scientifiche, le scoperte e le invenzioni
tecnologiche fino ai giorni nostri

B

Conoscere gli elementi essenziali e peculiari della cultura e

B
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della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua straniera

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi
espressivi

B

area scientifica, matematica, tecnologica

Comprendere il linguaggio formale specifico della
matematica, saper utilizzare le procedure caratterizzanti il
pensiero matematico, conoscere i principali contenuti
fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà

B

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali, padroneggiare procedure e metodi d’indagine propri
anche per sapersi orientare nell’ambito delle scienze
applicate

B

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti
informatici e telematici nelle attività di studio e di ricerca;
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi

B

Infine, gli scritti sono stati valutati tenendo conto dei seguenti parametri:
▪
conoscenza dei contenuti specifici
▪
comprensione e corretta interpretazione dell’enunciato proposto e/o del testo
▪
svolgimento logico, coerente e motivato
▪
conoscenza di strumenti specifici della disciplina
▪
originalità nello svolgimento
Inoltre, per la valuatzione degli scritti sono stati valutati i seguenti punti:
per Italiano e per Lingue Straniere
- acquisizione dei contenuti e capacità di sintesi degli stessi, funzionale anche allo svolgimento, per
Italiano, delle diverse tipologie della Prima Prova dell’Esame di Stato
- formulazione di elaborati corretti sotto il profilo linguistico-espressivo e organici sul piano
contenutistico
per Latino:
- acquisizione dei contenuti storico-letterari e capacità di sintesi degli stessi
- destrutturazione e decodificazione corretta del testo
- proprietà linguistica e lessicale della traduzione
per Matematica e Fisica:
- capacità di analizzare la situazione problematica proposta
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-

capacità di individuare la strategia più adatta per la risoluzione del problema
correttezza, completezza e coerenza nell’applicazione delle regole e nell’esecuzione dei calcoli
capacità di giustificare i passaggi fondamentali del processo risolutivo e di valutare la coerenza
dei risultati ottenuti

per Disegno e Storia dell’arte:
- acquisizione dei contenuti e capacità critiche e sintetiche degli stessi
- conoscenza delle opere, degli autori e il contesto storico
- capacità di trattazione dei temi proposti.
Gli orali sono stati valutati secondo i seguenti parametri:
▪ conoscenza dei contenuti
▪ capacità di orientamento, di collegamento e di contestualizzazione
▪ utilizzo corretto dei linguaggi specifici
▪ fluidità e correttezza espositiva
▪ capacità di approfondimento e di rielaborazione personale
▪ autonomia di ricerca e di individuazione di percorsi originali
Griglia di valutazione delle prove
Nell’attribuzione delle valutazioni i docenti hanno fatto riferimento alla seguente griglia, anche se in
alcuni casi sono state utilizzate griglie più specifiche, vale a dire che espongono in modo più
strettamente disciplinare le conoscenze e le competenze valutate.
▪
Assolutamente insufficiente: gravissime e diffuse lacune nella preparazione di base;
scarsissime nozioni utilizzate in modo spesso non pertinente ed esposte in modo scorretto.
▪
Gravemente insufficiente: gravi e diffuse lacune nella preparazione di base; poche nozioni
utilizzate o esposte in modo molto meccanico e scorretto.
▪
Insufficiente: conoscenze alquanto lacunose, apprese o utilizzate meccanicamente o in modo
non sempre corretto e puntuale.
▪
Sufficiente: conoscenza dei contenuti essenziali esposti o utilizzati in modo abbastanza
puntuale e corretto.
▪
Discreto: corretta conoscenza dei contenuti supportata da un’appropriata esposizione o
utilizzazione.
▪
Buono: conoscenza dei contenuti, espressi con sicurezza e proprietà di linguaggio; capacità di
deduzione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale
▪
Ottimo: conoscenza approfondita e padronanza dei contenuti criticamente rielaborati e
assimilati con sicurezza; capacità di organizzare un percorso logico e di esporlo in modo rigoroso
▪
Eccellente: approfondito e documentato possesso dei contenuti criticamente rielaborati ed
esposti con una personale visione in modo fluido, sicuro, adeguato e convincente e in un’ottica
interdisciplinare per discipline di area omogenea.
L’attribuzione della valutazione del comportamento, voto di condotta, ha fatto riferimento ai seguenti
fattori:
- comportamento con il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale della scuola e i compagni;
- puntualità nei confronti dei doveri scolastici;
- partecipazione al dialogo educativo;
- rispetto per i regolamenti, l’ambiente e il materiale scolastico;
- puntualità e frequenza relativamente alle lezioni;
- eventuali provvedimenti disciplinari.
Gli alunni hanno raggiunto in modo diversificato, in relazione alle capacità, all’impegno e
all’interesse personali, le competenze di seguito esposte.
Area metodologica:
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-

aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di proseguire
efficacemente gli studi e di potersi aggiornare lungo tutto l’arco della vita;
- aver acquisito la consapevolezza della diversità dei metodi nei diversi ambiti disciplinari ed
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati raggiunti;
- saper mettere in relazione metodi e contenuti dei diversi saperi.
Area logico-argomentativa:
- saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui ed essere in grado di sostenere
una propria tesi;
- saper identificare i problemi, saper ricercare soluzioni, acquisire l’habitus ad un ragionamento
rigoroso e logico;
- essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione;
Area linguistica e comunicativa:
- padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa in diversi contesti;
- acquisire nella lingua straniera specifiche competenze linguistiche:
- capacità di comprendere: cogliere il senso di quanto viene detto in lingua da uno “speaker”,
anche nativo, che presenti argomenti di carattere vario;
- capacità di parlare: riuscire a sostenere una conversazione senza troppe esitazioni, con pronuncia
comprensibile ad un nativo;
- capacità di leggere: cogliere direttamente, senza tradurre, il significato di brani in lingua
corrente, che presentino vari tipi di linguaggio e comprendere sinteticamente ed analiticamente
i testi letterari proposti;
- capacità di scrivere: essere in grado di scrivere una composizione libera con chiarezza e con un
corretto uso di vocabolario, forme idiomatiche e sintattiche; scrivere composizioni di argomento
letterario su temi precedentemente svolti;
- acquisire nella lingua straniera specifiche competenze letterarie:
- dimostrare di aver assimilato una sufficiente conoscenza dei contenuti letterari, in particolare
quelli affrontati in quest’ultimo anno scolastico, e di aver sviluppato un sufficiente senso critico;
- conoscere le principali tendenze letterarie, autori, opere e testi letterari proposti, riconoscerne i
principali elementi stilistici, linguistici, retorici in base al genere letterario cui appartengono;
- fare parallelismi tra autori e testi anche di altre discipline;
- acquisire / potenziare e fare un uso adeguato del lessico specifico;
- situare il testo nel suo contesto (movimento letterario, contesto storico – sociale);
- trasferire la capacità di analisi del testo studiato a testi nuovi;
- dare un’interpretazione personale di un testo letterario e motivarla attenendosi al testo, dare
prova di rielaborazione critica;
- saper individuare relazioni e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e
classiche;
- saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per lo studio, la ricerca e
l’interazione culturale.
Area storico-umanistica:
- saper analizzare e interpretare testi letterari, dimostrando consapevolezza della storicità della
lingua e della letteratura italiana;
- saper stabilire nessi tra la letteratura italiana e altri ambiti della conoscenza e/o forme di
espressione anche della contemporaneità;
- padroneggiare le conoscenze e le abilità acquisite relativamente a lingua e cultura latina,
servendosi in modo critico e consapevole degli strumenti fondamentali dell’analisi del testo sia
dal punto di vista tematico che linguistico;
- cogliere il valore intrinseco dei vari aspetti della civiltà latina e il peso della sua eredità
all’interno della cultura italiana con precisione e autonomia;
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-

conoscere i presupposti storico-culturali generali delle principali istituzioni politiche, sociali ed
economiche della prima metà del Novecento;
- conoscere, con riferimento agli avvenimenti e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia
inserita in un contesto europeo e internazionale;
- essere consapevoli del significato culturale del patrimonio artistico, archeologico e
architettonico, soprattutto italiano, e della necessità di preservarlo e tutelarlo;
- saper contestualizzare nell’ambito della storia del pensiero e delle idee alcune tra le teorie
scientifiche, le scoperte e le invenzioni tecnologiche;
- conoscere gli elementi essenziali e peculiari della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studia
la lingua straniera;
- saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi.
Area scientifica, matematica, tecnologica
- comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure
caratterizzanti il pensiero matematico, conoscere i principali contenuti fondamentali delle teorie
che sono alla base della descrizione matematica della realtà;
- possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali, padroneggiare procedure e
metodi d’indagine propri anche per sapersi orientare nell’ambito delle scienze applicate;
- essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio
e di ricerca.
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Nel triennio la classe è stata coinvolta in progetti, sia curricolari che extracurricolari, proposti al fine
di far emergere attitudini non sempre valorizzate nelle ore curriculari e per consentire eventuali
approfondimenti di temi inerenti agli argomenti trattati; alle attività extracurricolari gli alunni hanno
aderito in numero variabile.
Di seguito vengono segnalati quelli effettuati nei tre anni.
Progetti curricolari:
▪
Progetto “Il sacro e la musica”
▪
Educazione alla cittadinanza attiva: incontro con volontari dell’A.V.I.S. e dell’A.D.M.O e
AIDO.
▪
Attività di approfondimento con “Centro studi movimenti di Parma”
▪
Primo Soccorso

Progetti extracurricolari (seguiti dagli allievi su base volontaria):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Olimpiadi di Scienze
Olimpiadi di Italiano
Olimpiadi di Matematica
Gare sportive di Istituto
Campionati Internazionali della Matematica
Certificazione di Lingua Latina
Corda Matematica
Progetto ECDL
Certificazioni linguistiche Inglese
Progetto “Giornalino d’Istituto”
Progetto Liceo a Teatro
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CREDITI SCOLASTICI: criteri di istituto per la determinazione del credito scolastico.
1. Media superiore al 9, con i soli voti disciplinari, punteggio massimo della fascia;
2. Sospensione del giudizio, anche in una materia, punteggio minimo della fascia determinata dalla
media dei voti allo scrutinio di settembre;
Seguiranno le seguenti azioni sulla media dei voti:
A) Scatto automatico al valore massimo della fascia allo 0,75 con la sola media dei voti senza
interventi;
B) Possibili interventi integrativi per passare da 0,50 a 0,75 (e quindi rientrare nel punto A):
● 0,25 per il 10 in condotta oppure
● 0,25 per partecipazione ad almeno 1 delle seguenti attività certificate per almeno 20 ore di
impegno:
Partecipazione ai progetti dipartimentali di sviluppo delle competenze (Certificazioni, Gare) se
il criterio non è già stato utilizzato, secondo Tabella Dipartimentale, per completare proposta di
voto della singola disciplina;
Esperienze lavorative inerenti l’indirizzo di studi;
Attività di volontariato non sporadiche ma continuative svolte all’interno di organismi
riconosciuti operanti nel campo dell’assistenza a disabili, anziani, malati; della solidarietà e della
cooperazione; della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale; dello Scoutismo
con incarichi di responsabilità;
Attività artistico-espressive quali: studio di uno strumento musicale all’interno del conservatorio
o di una scuola di musica o di altro corso documentato dal superamento di un esame; corso di
canto all’interno del conservatorio o di una scuola di musica o di altro corso documentato dal
superamento di un esame;
Attività in gruppi corali, in formazioni musicali o bandistiche;
Scuola di recitazione o appartenenza a una compagnia teatrale;
Appartenenza a compagnie di ballo, o gruppi folkloristici, o svolgimento di corsi di danza classica
o moderna;
Pratica di discipline sportive agonistiche riconosciute dal CONI o dal CIP
La certificazione attestante le attività di cui sopra deve:
1. indicare il numero delle ore svolte (minimo 20 ore),
2. essere firmata da persona o Ente esterno alla scuola
3. essere redatta su carta intestata dell’Ente o Società
4. indicare l’ambito in cui si svolgono le competizioni, nel caso di attività sportive.
N.B.: tali integrazioni non possono mai far superare la fascia di appartenenza calcolata in basa alla
media.

PARTE TERZA – ESAME DI STATO
ATTIVITÀ’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
I docenti del Consiglio di Classe hanno preso atto dei contenuti dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del
14/03/2022 e si sono confrontati sui temi riguardanti il Documento del consiglio di classe, le Prove
d’esame, l’articolazione e modalità di svolgimento del colloquio e l’attribuzione dei punteggi.
Il 18 maggio si svolgerà la simulazione della Prima Prova di Italiano per l’intera mattinata, in base a
quanto stabilito dalla riunione del Dipartimento di Lettere del 27 aprile.
Relativamente ai criteri per la costruzione della seconda prova scritta corrispondono alla normativa
vigente, di cui qui si riportano i passaggi rilevanti (tratti dalla Nota Ministeriale n. 7775 del 28 marzo
2022).
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Predisposizione delle tracce per la seconda prova
a. Nel corrente anno scolastico 2021/2022, come è noto, la seconda prova dell’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione sarà predisposta dalle commissioni d’esame, con le
modalità di cui all’articolo 20 dell’ordinanza ministeriale n. 65/2022, affinché detta prova sia aderente
alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle discipline di indirizzo.
L’articolo 20, comma 2, della citata ordinanza dispone: “Per tutte le classi quinte dello stesso
indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina
oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano
collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei
documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il
giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi
coinvolte”. Inoltre, l’articolo 20, comma 3, recita: “Quando nell’istituzione scolastica è presente
un’unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte
di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni
contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della
disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al
sorteggio.”
Le caratteristiche della prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento per la redazione e lo
svolgimento della seconda prova scritta, di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018. [...]
b. Nel liceo scientifico, poiché la seconda prova verte su Matematica, sia per l’indirizzo tradizionale,
che per l’opzione Scienze applicate e per la sezione sportiva, l’elaborazione delle proposte di tracce
coinvolgerà i docenti titolari dell’insegnamento in tutte le classi dei suddetti percorsi presenti
nell’istituzione scolastica.
Il sotto-Dipartimento formato dai docenti impegnati nella seconda prova di matematica si è riunito
per stabilire quali sono gli argomenti che, essendo stati sviluppati (o che saranno sviluppati) da tutte
le classi, possono comparire nelle tre proposte di testo d’esame.
Infine, il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale provvederà alla conversione del credito
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito
scolastico per la classe quinta sulla base delle rispettive tabelle A, B e C allegate all’OM 53/21.

ALLEGATI
● Allegati 1: Relazioni finali e programmazioni didattica - disciplinare degli insegnanti
a) Religione cattolica
DOCENTE: Francesca SUPERCHI
Ho svolto la mia attività didattica nella classe a partire dalla seconda. Gli alunni e le alunne hanno
mostrato da subito interesse per la disciplina, apertura al dialogo educativo e disponibilità al
confronto con i pari.
La proposta voleva percorrere l’esperienza religiosa nelle sue diverse dimensioni: antropologica,
teologica, morale.
Il riferimento al testo biblico e alla riflessione della tradizione sono stati costanti.
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Particolare attenzione è stata data ad alcune competenze ritenute essenziali: la capacità di lettura
critica del fatto religioso nella società contemporanea, il riconoscimento dell’apporto dato dal
Cristianesimo alla cultura europea, l’attenzione al dialogo imprescindibile con le altre religioni e
con le molteplici visioni presenti nella società multiculturale.
Nel quinto anno si è ritenuto opportuno approfondire la visione sociale della Chiesa in dialogo con
il mondo e l’importanza dei suoi elementi fondamentali: il concetto di persona, la ricerca del bene
comune e della solidarietà, la responsabilità dell’impegno personale.
Tutti gli alunni e le alunne hanno raggiunto le competenze richieste, in alcuni casi con ottimi
risultati.
“Per un’etica condivisa: l’umanità è una, di essa fanno parte religione e irreligione. Per
credenti e non credenti è comunque possibile la via della spiritualità. È possibile la vita
interiore profonda, la creazione di bellezza tra gli uomini”
(E. Bianchi)
● Persona e comunità: riferimenti biblici
La compassione per ogni essere umano al cuore del messaggio cristiano
● I documenti del Magistero
“Rerum Novarum” e “Quadragesimo anno”
La persona al centro delle scelte sociali ed economiche, con particolare riferimento al mondo del
lavoro. Nuove forme di ingiustizia e di povertà, l’importanza etica dell’equa distribuzione dei beni
della terra. La promozione dei diritti umani. Visione del film “Tempi moderni” (scene) e “Fiore del
deserto”.
“Pacem in terris” e “Populorum progressio”
Società multiculturale e superamento di pregiudizi e stereotipi. Conflitti e urgenza di un mondo di
pace, il disarmo, la non violenza attiva. Visione del film “Gran Torino”.
“Caritas in veritate”
Lo sviluppo tecnico e le sue esigenze etiche
“Laudato sì: la cura della casa comune”
L’ecologia integrale, lo sguardo contemplativo sulla realtà, la cura dell’ambiente naturale e umano.
La dimensione “glocale”.
“Fratelli tutti, sulla fraternità e l’amicizia sociale”
Il valore della fraternità tra le persone e tra i popoli in tutte le dimensioni della vita sociale, il ruolo
delle religioni nella costruzione di un mondo fraterno. Il metodo del dialogo come prassi di
fraternità. Critica, dissenso, impegno sociale. Visione del film “Into the wild”.

b) Lingua e letteratura italiana
DOCENTE: Olivia ZECCA
Testo in adozione: G. BALDI-S. GIUSSO-T. RAZETTI- G. ZACCARIA, I classici nostri
contemporanei, voll. 5.1, 5.2, 6; ZACCARIA, Testi e storia della letteratura, Paravia, 2019.
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Edizione a scelta per la Commedia di Dante.
ROMANTICISMO europeo attraverso testi letti (Hoffman, Poe..) e italiano
G. LEOPARDI
Zibaldone: 165-172 (La teoria del piacere); 514-516 (Il vago, l’indefinito e le rimembranze della
fanciullezza); 1430 -1431 (Indefinito e infinito); 1521-1522 (Il vero è brutto); 1744-1747 (Teoria della
visione); 1927-1930 (Teoria del suono); 1789, 1798 (Parole poetiche)
Operette Morali:
“Dialogo della Natura e di un Islandese”
“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”
“Cantico del gallo silvestre”
“Dialogo di Tristano e di un amico” (da riga 132)
“Dialogo della moda e della morte”
Canti:
“L'infinito”
“A Silvia” (lettura domestica)
“Il passero solitario” (lettura domestica)
“La ginestra o il fiore del deserto”
“A se stesso”
“Alla Luna”
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”
“Le ricordanze” (lettura domestica, tranne incipit)
Dagli appunti dell'insegnante: i tre pessimismi leopardiani (Timpanaro); periodizzazione: Piccoli idilli,
Operette morali, Grandi idilli, interpretazioni critiche dell'”Infinito”, “A sé stesso” e “La ginestra”
(Timpanaro, Luperini, Binni).
L'età del VERISMO
Il Naturalismo francese e il Positivismo (quadro storico culturale filosofico fornito dagli appunti
dell’insegnante)
IL NATURALISMO FRANCESE
“Un manifesto del Naturalismo” da Germinie Lacertaux dei fratelli de Gonocurt
Da L’Assommoir, “L’alcol inonda Parigi” di Emile Zola
IL VERISMO
G. VERGA
Da “L'amante di Gramigna”, prefazione: canone dell’impersonalità e “regressione”
“Vita dei campi”: Fantasticheria
“I Malavoglia” lettura integrale
Dagli appunti dell'insegnante: interpretazione de “I Malavoglia” sulla base dei tre manifesti
programmatici: “Fantasticheria”, Prefazione a ‘L’amante di Gramigna”, Prefazione a “I Malavoglia”;
(Russo, Luperini, Mezzadroli).
Dagli appunti dell'insegnante: introduzione a “I Malavoglia”, si è posta l’attenzione sulle particolari
tecniche narrative (indiretto libero, straniamento, idioletto, artificio della regressione, coralità del
romanzo).
Novelle Rusticane: La roba, Libertà
IL DECADENTISMO
Decadentismo europeo
Decadentismo italiano
Dagli appunti dell'insegnante (“Miti e coscienza del Decadentismo italiano”, C. Salinari)
C. BAUDELAIRE
Da “I fiori del male”: Corrispondenze, Spleen, passo antologico da ‘Il poeta ha perso l’aureola’
A. RIMBAUD, passo antologico tratto da ‘La lettera del Veggente’, ‘Vocali’
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G. PASCOLI
Myricae: X Agosto; Arano; Lavandare
Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno
Il fanciullino
Dagli

appunti

dell'insegnante:

lingua

e

stile

(Guglielmino,

Contini),

poetica

(Salinari)

G. D’ANNUNZIO, Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana
Carlo Salinari: il contesto ideologico-sociale
I.SVEVO, La coscienza di Zeno (lettura integrale): Prefazione, Preambolo, ‘La conflagrazione
universale’, conclusione del romanzo.
L.PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal (lettura integrale); ‘L’uomo dal fiore in bocca’; ‘La sbiobbina’ da
‘La rallegrata’
Per Pirandello e Svevo sono stati forniti apporti critici tratti da ‘Il romanzo del ‘900’ di G. Debenedetti.
LA POESIA DEL NOVECENTO
F. UNGARETTI, L’allegria: Veglia; San Martino del Carso; I fiumi; Soldati; Fratelli;
E. MONTALE, Ossi di seppia: I limoni; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho
incontrato; Forse un mattino andando.
Le occasioni: La casa dei doganieri.
IL NEOREALISMO E LA PROSA DEL SECONDO NOVECENTO
C. PAVESE, La luna e i falò, lettura integrale
I. CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno, lettura integrale
Prefazione al Sentiero dei nidi di ragno del 1964: analisi critica
GADDA
‘L’incendio di via Keplero’in ‘Accoppiamenti giudiziosi’, 1963
DANTE ALIGHIERI, Paradiso, analisi e commento dei canti:
I canto
II canto (appelli al lettore)
III canto
VI canto
XI canto
XXXIII canto (inno alla Vergine)
Dagli appunti dell'insegnante: ordine fisico e morale del Paradiso (E. Auerbach, “Studi su Dante”),
appelli al lettore (E. Auerbach, “Studi su Dante”)

c) Lingua e cultura latina
DOCENTE: Olivia ZECCA
Testi in adozione:
BARBIERI GIOVANNA ORNATUS LOESCHER EDITORE
GARBARINO / PASQUARIELLO VELUTI FLOS 2 / DALL'ETA' DI AUGUSTO AI REGNI
ROMANO-BARBARICI 2 PARAVIA
Scansione dei contenuti
Durante il primo trimestre scolastico si è lavorato soprattutto sulla traduzione, recuperando la
morfologia e la sintassi essenziali.
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Dalla repubblica al principato
L'irresistibile ascesa di Ottaviano e il regime augusteo. Augusto e la rifondazione di Roma. La
letteratura sotto Augusto.
Età imperiale
VIRGILIO e l’ideologia del principato
L’Eneide e la pax augustea
La concezione provvidenzialistica della storia tra Virgilio e Dante
Bona mens e furor: Eneide , IV vv. 296-330, in italiano (il discorso di Didone)
Eneide , IV vv. 362-396, in italiano (l’invettiva di Didone)
Video di Maurizio Bettini sulla IV ecloga: https://www.youtube.com/watch?v=gHYKGtlMt5s
L’epica romana tra disimpegno, consenso e opposizione:
Speculazione filosofica: lo Stoicismo a ‘maglie larghe’ della Roma imperiale.
SENECA. Tratti essenziali della sua biografia. Il saggio stoico tra contemplazione e partecipazione,
tra otium e negotium; la meditazione sul tempo e il linguaggio dell'interiorità; filosofia e politica:
teoria e pratica.
Il De brevitate vitae: il sapiens e la folla, il cammino verso la virtus
La sententia senecana
La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium: caratteristiche dell'epistolario; il
cammino verso la perfezione interiore del sapiens. L’otium: la trasformazione del modello di
cittadino.
Letture svolte:
•
De brevitate vitae I, 1-2,
•
Ep. adLuc. 1, 1-2 (vindica te tibi);
Ep. adLuc.1, 4-5
•
Ep. adLuc. 7, 1-5 (l'immoralità della folla e la solitudine del saggio);
•
Ep. adLuc. 47, 1-3(anche gli schiavi sono esseri umani);
•
Ep. adLuc. 7, 3-5 (ferocia degli spettacoli gladiatorii);
Libro 11 Paragrafo 88,2-4(Studi liberali e libertà)
Storiografia.
Tacito: l'Agricola tra laudatio funebre e biografia. Il tramonto della libertas; principato come male
inevitabile. La prassi storiografica; centralità del personaggio, i discorsi, exitusvirorumillustrium. Lo
stile: inconcinnitas, variatio e brevitas.
Letture svolte:
Agricola: capp. XXX, XXXI, XXXII
•
Agricola governatore della Britannia. Rivolta e sconfitta del capo dei Calédoni: la declamatio
retorica di Calgàco (un topos storiografico: la parola al nemico (fotocopia): capp. XXX, XXXI,
XXXII analisi linguistica, retorica, stilistica.
Historiae: capp. LXXIII, LXXIV
•
la storiografia ai tempi del principato; la legittimazione dell’imperialismo romano nel discorso
del generale Petilio Ceriale, analisi dei contenuti svolta sul testo in traduzione.
Si sono messi in luce gli aspetti che l’imperialismo romano presenta comuni a qualsiasi forma di
imperialismo moderno o contemporaneo in una proiezione storica e soprattutto secondo le linee guida
dei programmi di educazione civica.
Video LIMES ‘Il potere del mito: dall'impero romano a quello americano - Mappa Mundi, a cura di
Fabbri e Caracciolo: https://www.youtube.com/watch?v=346hT0XsmBY

d) Storia
DOCENTE: Albertina REGGIANI
21

Per le principali considerazioni generali relative alla classe si rimanda alla lettura del programma di
Filosofia, in quanto le caratteristiche là segnalate si possono estendere all’ambito della Storia. Qui si
vogliono presentare sia alcune precisazioni, che meglio completano il quadro complessivo degli
studenti, che una riflessione sulla problematicità della didattica della Storia nel curricolo liceale, in
modo che si possa comprendere meglio il tipo di apprendimento della disciplina cui è pervenuta la
5^A.
Nel corso dell’intero triennio diversi allievi hanno mostrato un interesse vivo per la disciplina e la
partecipazione all’interazione educativa ha raggiunto in certi momenti un coinvolgimento molto
significativo, la preparazione conseguita, tuttavia, è meno omogenea di quanto si possa riscontrare in
Filosofia.
Gli allievi dal rendimento più che buono e buono sanno realizzare ricostruzioni cronologiche corrette
sia per lunghi periodi sia in relazione a fenomeni complessi, riconoscono e realizzano quadri di
correlazione tra fenomeni storici in generale corretti e quasi sempre compiuti; l’esposizione è
adeguata e il linguaggio disciplinare sia orale che scritto è preciso. Diversi, infine, sono in grado di
comprendere la problematicità dell’evento storico e di coglierne le molteplici valenze, elaborando nel
complesso organiche sintesi personali e pervenendo a volte a giudizi critici discretamente motivati.
Vi sono poi coloro che hanno acquisito una discreta varietà di conoscenze, sanno operare una
ricostruzione cronologica in generale corretta, riescono a riconoscere e realizzare, in modo
tendenzialmente chiaro, correlazioni semplici e parzialmente complesse tra fenomeni storici,
utilizzando un lessico specifico acquisito nei termini fondamentali.
Accanto ad essi stanno gli elementi che riescono a individuare i contenuti-chiave e sanno riprodurre
i modelli esplicativi presentati a lezione e/o presenti nel manuale, in modo nel complesso pertinente.
Per i rimanenti si può parlare del permanere, con gradi di difficoltà diversi, di varie forme di
insicurezza nel riconoscere i contenuti-chiave, nell’effettuare periodizzazioni e soprattutto nello
strutturare in autonomia, almeno parziale, spiegazioni dei fenomeni sociali, politici, economici e
giuridici basate sulla relazione causa-effetto e/o sulla correlazione. I più fragili possono avere ancora
qualche difficoltà nell’acquisire i concetti-chiave di base e necessitano non solo di suggerimenti nella
costruzione dei percorsi argomentativi anche semplici, ma anche di schemi semplificativi per quanto
riguarda i quadri sia cronologici che concettuali.
In alcuni casi, ciò dipende sicuramente da un impegno scolastico e domestico discontinuo, in altri,
invece, è legato ad una certa lentezza nella sedimentazione dei contenuti e nel consolidamento delle
abilità e competenze relative all’interpretazione e rielaborazione del dato storico non sempre
supportata dalla volontà di migliorare.
Si ritiene opportuno confermare anche per la Storia quanto fatto presente per la Filosofia: il lungo
periodo di DAD - caratterizzante l’apprendimento della classe nel secondo biennio, periodo cruciale
per la crescita e lo stabilizzarsi delle competenze legate ai diversi processi tipici dell’astrazione
complessa - è all’origine di alcune diffuse fragilità nei processi di approfondimento e organizzazione
concettuale.
Da ultimo si pone l’accento sul fatto che la vastità del programma di quinta indicato nella Riforma
dei Licei difficilmente può essere affrontata con un quadro orario di due ore settimanali; il rischio
inevitabile, volendo percorrere l’intero “secolo breve”, è la riduzione della Storia a memoria, a
divulgazione giornalistica, a cronaca o nel peggiore dei casi a talk-show, con il mancato
conseguimento degli obiettivi disciplinari più significativi propri di questo insegnamento.
Dal complesso di queste considerazioni è scaturita la scelta di limitare gli “sfondamenti storici” al
solo fenomeno della rivoluzione industriale, preferendo un svolgimento organico delle tematiche pur
nella consapevolezza di poter arrivare solo fino alla nascita della Repubblica.
Obiettivi disciplinari
1. arricchimento del linguaggio disciplinare;
2. potenziamento del concetto “astratto” di tempo, inteso come successione di causa ed effetto e
con estensione variabile;
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3. applicazione corretta della connessione causa-effetto a fenomeni sociali, politici, economici,
giuridici, religiosi, culturali ed artistici;
4. uso in autonomia di connessioni concettuali complesse: cause interagenti e correlazioni;
5. capacità di descrivere secondo coordinate geopolitiche, almeno generali, circoscritti fenomeni
sociali, politici ed economici contemporanei;
6. acquisizione della capacità di individuare razionalmente eventi, di ogni ambito, che abbiano
avuto ripercussioni lungo tutte le epoche successive;
7. avvio all’acquisizione della capacità di risalire razionalmente in autonomia all’origine storica
delle istituzioni politiche e giuridiche, di valori politici e civili, e di rapporti e situazioni
economiche attuali;
8. acquisizione della mentalità di valutare l’attendibilità delle fonti e la consistenza delle teorie,
secondo parametri espliciti e con rigore metodologico;
9. avvio alla capacità di valutare in autonomia l’apporto dell’individuo nelle vicende storiche
10. acquisizione di una serie di competenze civili utili a vivere con mentalità e operatività non
subalterne;
11. sviluppo del senso di sé come protagonista storico individuale e come parte d’una società
organizzata.
Scelte metodologiche e valutative
Nella classe è stato adottato un metodo misto costituito da lezioni frontali soprattutto per esporre
l’intreccio storico, unite a lezioni basate su modalità più interattive:
·

dall'introduzione dell'insegnante alla verifica dei dati sulle fonti;

·

dall’analisi guidata delle fonti all'elaborazione di concetti storici.

Si è fatta attenzione alla comprensione delle fonti, per potenziare il linguaggio disciplinare e affinare
la capacità d’analisi concettuale, di problematizzazione e d’interpretazione anche del presente.
Nei periodi di DaD, anche per questa disciplina, la metodologia è stata rimodulata coerentemente con
quanto previsto dal Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata già per l’Anno Scolastico
2020/2021 e riconfermato per il 2021/2022: alla lezione frontale è stata fatta succedere la lezione
dialogica coordinata dal docente in tempi molto ravvicinati e attivata in base all’argomento e alla
effettiva situazione di apprendimento riscontrata con la classe, dato che gli studenti hanno avuto
spesso bisogno di tempi ulteriori di assimilazione in siffatta modalità.
Durante l’anno scolastico sono state effettuati due tipi di verifiche:
verifiche orali: interazioni dialogiche spontanee o sollecitate di tipo tematico definito; sono state
valutate: la capacità di orientarsi nella linea del tempo; la precisione linguistico-disciplinare, la
pertinenza degli argomenti, la precisione dei concetti, la coerenza dei ragionamenti, la completezza
della risposta intesa anche come capacità di elaborare quadri concettuali di riferimento per
organizzare gli eventi, la ricchezza di idee, i riferimenti culturali e la capacità critica e di operare
rimandi alle fonti di informazione;
verifiche scritte: prove semistrutturate a stimolo chiuso e risposta aperta, ma con limite di righe
(15/20); sono state valutate le stesse caratteristiche di tipo cognitivo delle verifiche orali.
Contenuti
I contenuti sono esposti di seguito prendendo come punto di riferimento le lezioni svolte in classe, in
quanto il testo è stato utilizzato solo come supporto e non come guida nello svolgimento del
programma sia dall’insegnante che dagli studenti.
Si precisa anche per Storia che, rispetto all’originario piano di lavoro, è stata operata una riduzione
dei contenuti programmati inizialmente dovuta a tre cause fondamentali: la necessità di fornire un
adeguato supporto filosofico-concettuale e storico per comprendere la complessità sia del fenomeno
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pandemico, con i suoi risvolti civili ed esistenziali, sia degli ultimi eventi di politica internazionale;
la ripresa di contenuti di quarta, evidentemente non sedimentati in modo sicuro a causa della DAD,
rivelatisi irrinunciabili al momento del passaggio alla trattazione di argomenti contigui ma di maggior
spessore sia storico che concettuale; la necessità ancora di rafforzare competenze astrattive,
argomentative e critiche atte a intendere tali tematiche. In particolare, le sezioni relative al Fascismo,
ai totalitarismi e alla Seconda Guerra Mondiale sono state svolte in stretta connessione anche
temporale con il Laboratorio di storia realizzato in collaborazione con il Centro Studi Movimenti di
Parma intitolato “Ai confini dell’Unione europea”, che ha comportato la lettura di gran parte del
Manifesto di Ventotene di A. Spinelli ed E. Rossi, per rendere più evidenti le connessioni con alcune
tematiche strettamente legate al presente.
Si precisa che gli argomenti accompagnati dall’asterisco (*) saranno svolti dopo il 15 maggio del
corrente anno scolastico.
La rivoluzione industriale
● La definizione sociologica di “industrializzazione” e l’analisi dei prerequisiti necessari per
avere tale fenomeno: istituzioni favorevoli all’iniziativa individuale; esistenza di conoscenze
scientifiche e relativo sviluppo tecnologico; vasto settore agricolo di stampo capitalista capace
di fare investimenti e aperto all’innovazione; sistema del credito dinamico, commercio interno
ed estero (colonie) prospero legato alla facilità di procurarsi risorse; buona rete di trasporti;
settori manifatturieri e minerari dinamici; alto tasso di crescita demografica e di
urbanizzazione .
● L’espansione dell'industrializzazione in Europa; l’imperialismo come logica evoluzione della
seconda rivoluzione industriale e delle sue crisi.
● Le fasi dello sviluppo “interno” dell’industria (fasi della storia industriale): la prima o
'classica' (predominanza del settore tessile; accresciuto bisogno di fonti energetiche
meccaniche; sollecitazione dello sviluppo tecnico dell'attività mineraria, meccanica e
metallurgica; simbolo: la macchina a vapore di Watt); la seconda con inizio dal 1830 o dal
1840 circa chiamata anche la 'rivoluzione dei trasporti' (particolare rilievo e ampiezza delle
lavorazioni siderurgiche; la prima età delle ferrovie e della navigazione a vapore e dell'uso
mobile della macchina a vapore); la terza collocata alla fine del XIX secolo e coincidente con
la percezione diffusa della ‘seconda’ rivoluzione industriale; la quarta dopo la seconda guerra
mondiale causata da nuovi, straordinari avvenimenti scientifico-tecnici (utilizzazione
dell'energia atomica, moltiplicazione dei materiali sintetici prodotti dalla petrolchimica e
infine introduzione dell’informatica poi estesa a tutti i settori).
● I principali processi di decolonizzazione definiti attraverso la lettura della voce
Decolonizzazione del Dizionario di Storia Treccani (2010).
Letture:
- da D.K. Fieldhouse Politica ed economia del colonialismo. 1870-1945, Laterza 1966
La corsa alle colonie fu un prodotto della diplomazia;
-

da Dizionario di Storia, Istituto Treccani 2010: Imperialismo

- da R. Cameron Storia economica del mondo, Il Mulino, Bologna 1998, pagg. 500-503:
Le spiegazioni dell’imperialismo

La rivoluzione industriale e la società di massa.
● Le caratteristiche della società di massa (modello sociologico)
● Dalla ‘seconda rivoluzione industriale’ alla società di massa.
● L’organizzazione scientifica del lavoro: taylorismo e fordismo; ricadute positive e negative.
● La diffusione di beni di consumo di massa; il ruolo dei mezzi di comunicazione di massa
(dalla pubblicità alla propaganda politica); lo sport e il divertimento di massa.
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La rivoluzione industriale: il proletariato (intersezione con Filosofia)
● La Storia del movimento operaio (le organizzazioni dei lavoratori): dal Cartismo alle Trade
Unions, Società di Mutuo Soccorso; Leghe Operaie; Federazioni di Mestiere; Camere del
Lavoro; il movimento socialista e comunista, il movimento anarchico e il cristianesimo
sociale.
Lettura: da Le encicliche sociali dei Papi da Pio IX a Pio XII, 1846-1946, Roma 1948:
Rerum Novarum di Leone XIII (passi scelti)
L’età giolittiana
● I caratteri generali della politica giolittiana
● La periodizzazione dei governi-Giolitti e l’analisi della strategia parlamentare giolittiana: il
trasformismo; il problema della valutazione degli storici
● Lo sviluppo sociale ed economico del periodo giolittiano: le riforme sociali e il processo
d’industrializzazione
● Il periodo 1908-1914: il suffragio universale maschile, la guerra di Libia, il Patto Gentiloni,
la settimana rossa delle Romagne
Lettura: da G. Salvemini Il ministro della malavita e altri scritti sull’Italia giolittiana, a cura
di E. Apih, Feltrinelli Milano 1962:
- Giolitti e il Mezzogiorno;
- Luci e ombre dell’opera di Giolitti
La Prima Guerra Mondiale
● Dall'instabilità generale allo scoppio della guerra.
● Lo scoppio della guerra: dinamiche diplomatiche e strategia militare; la particolarità delle
nuove armi, la guerra di posizione; il fronte occidentale e quello orientale negli ultimi mesi
del 1914.
● La posizione dell'Italia: dal non intervento all'entrata in guerra; il fronte interventista e lo
schieramento neutralista; il Patto di Londra; le pressioni della “piazza” sul Parlamento e il
ruolo del sovrano.
● La guerra per annate sui diversi fronti: caratteristiche generali (scheda con la
schematizzazione degli eventi più importanti).
● Il 1917: la situazione economica e sociale in tutta Europa e l'intervento degli Stati Uniti.
● La conclusione della guerra.
● La divergenza delle posizioni tra europei e statunitensi alla Conferenza di Parigi del 1919 e i
termini dei diversi trattati: Versailles con la Germania, Saint-Germain con l’Austria, Trianon
con l’Ungheria e Sèvres con la Turchia.
● I confini italiani (1919-1920): la problematicità dell’applicazione del Patto di Londra; il mito
della “vittoria mutilata”; l'impresa fiumana; il “Trattato di Rapallo”.
Lettura:
-

I 14 punti del presidente Wilson in Corriere della sera del 10 gennaio 1918.
Patto costitutivo della Società delle Nazioni 28 giugno 1919

Il Primo Dopoguerra
● La situazione generale europea: i problemi economici postbellici e la crisi sociale.
Lettura: da R.M. Keynes Le conseguenze economiche della pace Treves 1920 pagg 207-228.

La Rivoluzione Russa e lo Stalinismo
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● La situazione economico-sociale russa dalla seconda metà dell'Ottocento: l’arretratezza
dell’agricoltura russa; l’emancipazione dei servi della gleba del 1861 sotto Alessandro II,
l’istituzione del Mir fondato sulla proprietà collettiva, il sostanziale fallimento produttivo e
sociale del provvedimento; la politica d’industrializzazione per aree geografiche definite degli
anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento e il supporto finanziario francese, l’ostilità dei populisti
e dei nazionalisti.
● La crisi del 1905: i motivi scatenanti; l’istituzione della Duma; la natura composita
dell’universo politico russo (populisti, socialisti rivoluzionari, comunisti bolscevichi e
menscevichi, partito dei cadetti); le finalità della riforma agraria del principe Stolypin,
l’applicazione e il suo sostanziale fallimento aggravato anche dall’entrata in guerra del ’14.
● La rivoluzione del febbraio ’17; la nascita del Governo Provvisorio e del Soviet di
Pietrogrado; la divergenza delle loro linee politiche sulla guerra e la riforma agraria, il ritorno
di Lenin (contenuto essenziale de Le tesi di aprile); la rivoluzione d’ottobre e i Decreti di
novembre; le elezioni, lo scioglimento dell’assemblea costituente e la nascita della Repubblica
dei Soviet; la firma della pace di Brest-Litovsk; la guerra civile (1918-1921), le interferenze
dei paesi capitalisti e l’attacco polacco, “il comunismo di guerra” e la rivolta di Kronštadt; la
Nuova Politica Economica (N.E.P.) e la ripresa dei rapporti con i paesi capitalisti; il
programma politico della Terza Internazionale.
● L’ascesa di Stalin: la progressiva eliminazione politica di Trotzkj, il progetto di potenziamento
accelerato dell’industrializzazione, il superamento della N.E.P. a favore della
programmazione economica per piani quinquennali, la collettivizzazione forzata delle terre e
l’eliminazione dei “kulaki”.
● I caratteri del regime fino al 1939: la realizzazione del consenso mediante la propaganda, il
mito della costruzione e difesa della “patria del socialismo” e quello dell’”eroe del lavoro”; il
controllo totale dell’apparato del partito e dell’amministrazione attraverso le “purghe”
periodiche e l’uso strumentale dei processi pubblici degli oppositori.
● Cenni sul processo di “destalinizzazione”: l’accusa riguardante il culto della personalità;
l’ascesa e il declino della politica di Kruscev.
Letture:
-

Decreto
sulla
pace
e
Decreto
sulla
terra
scaricati
dal
http://archivio.senzasoste.it/speciali/i-decreti-della-rivoluzione-pace-e-terra

sito

- L’affermazione dello stalinismo: continuità e rottura rispetto al passato in La conoscenza
storica di A. De Bernardi e S. Guarracino, Bruno Mondadori, vol. 3 pag.117;
-

Il modello sovietico di modernizzazione autoritaria ivi pag. 232

Il Fascismo
● La situazione di crisi del Primo Dopoguerra in Italia.
● Il periodo luglio ’21 – ottobre ’22: l’azione delle “squadre fasciste”; lo sciopero generale e “la
marcia su Roma”; il ruolo del sovrano nella gestione della crisi e l’incarico di Primo Ministro
a Benito Mussolini.
● Il periodo 1922-1923: le elezioni del 1924; il “delitto Matteotti”; la ritirata sull’Aventino e
l’incapacità politica dell’opposizione.
● La fascistizzazione dello Stato: elementi essenziali delle “Leggi fascistissime”; il sindacato
fascista e la visione corporativa della società; i Patti Lateranensi del ’29; la costruzione del
consenso attraverso la comunicazione di massa e l’organizzazione del mondo giovanile.
● La politica economica fascista: caratteri generali;
● La politica estera: dall’area degli alleati dell’Intesa all’entrata nell’orbita tedesca con la guerra
d’Etiopia e le leggi sulla razza (Patto dell’Asse Roma-Berlino del 1936).
La Repubblica di Weimar e il Nazismo
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● La Germania post-bellica: i termini della sconfitta, la rivolta spartachista e la nascita della
repubblica, la Costituzione di Weimar come modello di stato liberale attento alla giustizia
sociale; il ruolo destabilizzante dei partiti nazionalisti e del Partito Comunista tedesco.
● L’occupazione franco-belga della Ruhr e la crisi del ’23; il ruolo degli Stati Uniti e il Piano
Dawes; la rinascita economica e il reinserimento nel contesto internazionale; l’elezione a
presidente di Hindenburg come segno della profonda crisi politica interna.
● La crisi di Wall Street e la mancata realizzazione del piano Young; il crollo economico e
l’incapacità governativa di gestire la situazione; l’attribuzione a Hitler dell’incarico di
cancelliere. Cenni all’opera Il custode della Costituzione di C. Schmitt (1931) come
giustificazione della concentrazione dei poteri nello “stato di eccezione”; cenni ad un nuovo
concetto di “politico”.
● Il Nazismo, caratteri generali evinti dell’analisi del Programma del Partito Operaio Tedesco
del 24 febbraio 1920: la legittimità, in nome del principio dell’autodeterminazione dei popoli,
per il popolo tedesco a formare la Grande Germania; la legittimità ad esigere per il popolo
tedesco campi e terre per sopravvivere (Lebensraum); la definizione di Stato come comunità
di popolo fondata sull’appartenenza di sangue (art. 4: “Nessun ebreo può essere appartenente
alla comunità del popolo tedesco”); la restrizione dei diritti e delle tutele ai soli “tedeschi”; la
regolamentazione separata per “i non-tedeschi” e la loro natura perenne di ospiti temporanei;
il diritto di espellere “i non-tedeschi” quando lo Stato non riesca a garantire il lavoro e perciò
la sopravvivenza ai “tedeschi”; la subordinazione del bene del singolo al bene della comunità;
il dovere dello Stato di prendersi cura dell’istruzione e della salute fisica dei suoi cittadini;
l’obbligo per legge all’irrobustimento fisico; la richiesta che tutti i direttori e collaboratori
della stampa tedesca, oltre che i proprietari, siano solo “tedeschi”; la decisione di combattere
lo spirito giudeo-materialistico e l’affermazione che il risanamento durevole del popolo
tedesco si può avverare solo secondo il principio: l’utilità comune prima dell’utilità
individuale.
● Le tappe verso la dittatura nazista 1933-1934 (schema cronologico)
● La politica antisemita: la tripartizione proposta da R. Hilberg nello studio sulla distruzione
degli ebrei in Europa.
Lettura: da E. Collotti Nazismo e società tedesca 1933-1945 Loescher 1982 pagg. 30-32:
I 25 punti del Partito Operaio Tedesco

La Crisi del ’29
● Caratteri generali dell’economia degli Stati Uniti nel primo Dopoguerra.
● Il “New Deal” di F.D. Roosevelt; l’abbandono della parità aurea e del pareggio di bilancio;
l’intervento dello Stato per procurare lavoro ai cittadini; le misure di tutela sociale e le misure
di controllo finanziario; l’intervento dello stato in materia economica non come limitazione
dei diritti di tradizione liberale ma come tutela dei diritti individuali; la strategia dei “discorsi
del caminetto” e il rafforzamento delle istituzioni democratiche.
La Seconda Guerra Mondiale (*) (svolta seguendo principalmente uno schema cronologico come
base orientativa)
● La politica hitleriana della “pressione crescente”.
● La “Battaglia d’Inghilterra” e la sospensione dell’Operazione Leone Marino.
● La “guerra parallela” di Mussolini.
● L’Operazione Barbarossa e le prime difficoltà per l’Asse.
● Pearl Harbor e l’intervento statunitense.
● Gli sbarchi in Italia e la caduta del Fascismo: la Resistenza e il movimento
partigiano; la svolta di Salerno; la Liberazione.
● Lo sbarco in Normandia
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● Il 1945 in Europa e in Asia: l’arrivo degli Alleati dentro i confini della
Germania; la decisione di usare l’arma atomica e la resa giapponese.
● Cenni sulla conferenza di Potsdam (luglio-agosto 1945): la divisione in settori
della Germania; cenni sulla Conferenza di Parigi del 1946: l’espansione
territoriale dell’URSS; l’attribuzione alla Polonia di territori tedeschi come
compensazione; il fenomeno dei profughi tedeschi dall’est.
Letture: Manifesto di Ventotene scaricato dal sito dell’INDIRE
L’Italia dalla fine della guerra alle elezioni del ’48 (*)
● Dal governo Parri al governo De Gasperi: cenni ai problemi dell’ordine pubblico, della
defascistizzazione, della riforma agraria e della tassazione dei grandi capitali; la strategia della
“democrazia progressiva” di Togliatti; le elezioni del 2 giugno 1946; gli equilibri parlamentari
e l’elaborazione della Costituzione.
Laboratori di storia in collaborazione con il Centro Studi Movimenti di Parma:
● “Ai confini dell’Unione europea”, due incontri di due ore ciascuno a cura di una ricercatrice
del Centro Studi Movimenti volti a delineare l’identità molto problematica dell’Unione
Europea; una riflessione sulla storia dell’Unione da come fu pensata durante e alla fine della
Seconda Guerra Mondiale (con riferimento al Manifesto di Ventotene) - un’istituzione
sovranazionale fondata su valori di pace, libertà ed emancipazione - alla sua progressiva
attuazione nella forma di un’entità funzionale allo sviluppo economico; un’analisi del
rapporto tra i diritti dei cittadini dell’Unione e le politiche attuate dalla Commissione, dal
Consiglio e dalla Banca Europea.
● “Avviso ai naviganti. Una bussola per fare ricerca in rete”, due incontri di due ore ciascuno
per far riflettere, con l’aiuto di un ricercatore del Centro Studi Movimenti, su come l’avvento
dell’informatica e del web stiano trasformando le nostre vite e anche il modo in cui si trasmette
la conoscenza, affinché gli studenti siano più consapevoli degli strumenti digitali che
utilizzano, della possibilità di un accesso inimmaginabile al sapere, ma anche della necessità
di saper distinguere una fonte di informazione attendibile.
Testo in adozione: MilleDuemila Valerio Castronovo, La Nuova Italia voll. 2 e 3
Il libro di testo è stato utilizzato come supporto a completamento dell’attività
svolta in classe, ma certamente non in grado di sostituirla; ciascuno è stato
impegnato a realizzare un organico quaderno personale triennale di appunti, del
quale fruire per la preparazione all’Esame di Stato, corretto anche attraverso il
confronto con il manuale.
e) Filosofia
DOCENTE: Albertina REGGIANI
Il programma di Filosofia è stato sviluppato, nell’intero triennio, tenendo conto come d’uso degli
specifici stili di apprendimento presenti nella classe. Diversi studenti si sono mostrati interessati alla
ricerca intellettuale tipica della disciplina e l’acquisizione argomentativa e rielaborativa della
medesima è avvenuta, in alcuni casi, ad un buon livello di astrazione, mentre in altri è stata
condizionata e limitata da una certa rigidità nelle operazioni concettuali legata a cause varie: in taluni,
infatti, è stata via via sempre più presente una visione intellettuale piuttosto utilitaristica unita alla
convinzione per la quale solo la speculazione scientifica è sapere veramente razionale; nei restanti
l’apprendimento è stato più o meno continuo e attento anche perché non sempre supportato da un
impegno adeguato o da un metodo di studio appropriato.
La situazione finale appare pertanto la seguente: accanto a studenti che hanno raggiunto un
rendimento che va dal più che buono al buono in termini di assimilazione di conoscenze e di capacità
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concettuale di organizzazione e argomentazione, ve ne sono altri con una preparazione pienamente
discreta sia per contenuti che per capacità di astrazione; vi è poi chi ha acquisito i contenuti
correttamente, strutturati in modo un po’ rigido e li espone con coerenza in un linguaggio disciplinare
preciso, sebbene non sempre fluido; restano, infine, coloro che presentano una preparazione nel
complesso accettabile, cui si può accompagnare alcune volte una certa lentezza di esposizione, unita,
per taluni, a grande insicurezza, cosicché è importante la guida del docente al fine di far emergere
con chiarezza l’elaborazione concettuale. Si precisa, da ultimo, che il lungo periodo di DAD caratterizzante l’apprendimento della classe nel secondo biennio, periodo cruciale per la crescita e lo
stabilizzarsi delle competenze legate ai diversi processi tipici dell’astrazione complessa - è all’origine
di alcune fragilità nei processi di approfondimento e organizzazione concettuale.
L’attuale prestazione è, in generale, il punto di arrivo di un’attività triennale di acquisizione della
materia condotta in diversi casi con serio e costante impegno, in altri con significativa diligenza,
talvolta avvenuta anche in presenza di difficoltà non sempre semplici da superare, in altri ancora con
una certa discontinuità legata spesso ad una motivazione allo studio piuttosto debole o
significativamente debole.
Obiettivi disciplinari
1. Potenziamento della conoscenza sicura del linguaggio disciplinare.
2. Potenziamento della capacità di ridefinire con parole proprie i concetti e le relazioni
apprese.
3. Capacità di risistemare, prima in modo guidato poi in parziale autonomia, i contenuti di
studio, secondo nuovi punti di vista.
4. Capacità di inferire, prima in modo guidato poi in parziale autonomia, conseguenze ulteriori
dalle teorie apprese.
5. Avvio alla capacità di applicare in contesti problematici nuovi, segnalati dall’insegnante
e/o dagli allievi stessi, i metodi di ragionamento appresi (consapevolezza della natura
universale della problematizzazione filosofica e dello stretto rapporto esistente tra la
riflessione filosofica e gli aspetti della realtà).
6. Potenziamento della capacità di valutare la coerenza, la pertinenza, la precisione di una
teoria, nonché i suoi punti di debolezza.
Scelte metodologiche e valutative
Di seguito sono esposti alcuni criteri didattici, eminentemente generali, che hanno guidato l’azione
educativa; per una maggiore chiarificazione sul taglio dato alla concreta trattazione disciplinare, si
rimanda alla lettura della sezione relativa ai contenuti.
In considerazione della scientificità del presente corso liceale, si è puntato a far acquisire la
consapevolezza della complessità delle tematiche filosofiche in particolare in riferimento ai problemi
della conoscenza e ai problemi morali, etici e politici.
Scelte metodologiche
Lezione frontale a carattere prevalentemente descrittivo o deduttivo, partendo sempre da una
situazione problematica.
Lezioni di tipo induttivo-euristico: domande progressive a stimolo chiuso e risposta chiusa,
conversazione - discussione guidata e/o libera a contributo cumulativo, esplicativo, argomentativo,
critico e infine estrapolativo.
Nei periodi di DaD, la metodologia è stata rimodulata coerentemente con quanto previsto dal Piano
Scolastico per la Didattica Digitale Integrata già nell’Anno Scolastico 2020/2021 e riconfermata per
il 2021/2022: alla lezione frontale è stata fatta succedere la lezione dialogica coordinata dal docente
in tempi molto ravvicinati e attivata in base all’argomento e alla effettiva situazione di apprendimento
riscontrata con la classe, dato che gli studenti hanno spesso avuto bisogno di tempi ulteriori di
assimilazione in siffatta modalità.
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Scelte valutative
Durante l’anno scolastico sono state effettuati due tipi di verifiche:
verifiche orali: interazioni dialogiche spontanee o sollecitate di tipo tematico definito oppure
finalizzate all’ampliamento delle tematiche anche con riferimenti ad altre discipline; sono state
valutate la precisione linguistico-disciplinare, la pertinenza degli argomenti, la precisione dei
concetti, la coerenza dei ragionamenti, la completezza della risposta, la ricchezza di idee, i riferimenti
culturali e la capacità critica.
verifiche scritte: prove semistrutturate a stimolo chiuso e risposta aperta con numero definito di righe
(15/20); sono state valutate le stesse caratteristiche di tipo cognitivo delle verifiche orale.
Contenuti
Le tematiche filosofiche sono state sviluppate facendo spesso riferimento alle conoscenze storiche
che gli allievi andavano acquisendo, in modo che essi non solo potessero trasferire da una disciplina
all’altra il rigore procedurale e la pratica dell’argomentazione consapevole, favorendo così un
potenziamento reciproco tra le due discipline, ma soprattutto cogliessero meglio, ove le intersezioni
lo permettevano, lo spessore dei problemi affrontati nei diversi ambiti: teoretico, morale, etico,
politico, sociale ed economico. Con l’intento poi di potenziare la motivazione, si è cercato di proporre
la riflessione filosofica come tentativo di risposta a quesiti di volta in volta di tipo epistemologico,
etico, morale e politico.
Rispetto all’originario piano di lavoro è stata operata una riduzione dei contenuti programmati
inizialmente dovuta a tre cause fondamentali: la necessità di fornire un adeguato supporto filosoficoconcettuale e storico per comprendere la complessità sia del fenomeno pandemico, con i suoi risvolti
civili ed esistenziali, sia degli ultimi eventi di politica internazionale; la ripresa di contenuti di quarta,
evidentemente non sedimentati in modo sicuro a causa della DAD, rivelatisi irrinunciabili al momento
del passaggio alla trattazione di argomenti contigui ma di maggior spessore sia storico che
concettuale; la necessità ancora di rafforzare competenze astrattive, argomentative e critiche atte a
intendere tali tematiche.
Si precisa, da ultimo, che gli argomenti accompagnati dall’asterisco (*) s’intende svolgerli dopo il
15 maggio del corrente anno scolastico.

1. L. Feuerbach: dalla filosofia all’antropologia attraverso la critica alla religione;
l’umanismo naturalistico: l’uomo come essere reale sensibile e soggetto di bisogni;
l’eredità del pensiero dell’autore.

2. K. Marx (intersezione con Storia): la critica alla concezione giuridica hegeliana dello
Stato borghese; l’analisi del concetto di “alienazione” nel mondo capitalista; la concezione
materialista dell’Uomo e della storia: forze di produzione e rapporti di produzione, teoria
della loro corrispondenza e della loro contraddizione. Il Manifesto del Partito comunista:
le caratteristiche e le contraddizioni particolari del Capitalismo; la lotta di classe e la
coscienza di classe; la critica ai falsi socialismi: Owen, Saint-Simon, Fourier e Proudhon.
I caratteri generali della società comunista: il comunismo rozzo e il comunismo evoluto.
La teoria della merce e del capitale: la merce, il valore d'uso e di scambio; M-D-M (logica
pre-capitalista) e D-M-D' con D'>D (logica capitalista); il saggio del plus valore e il saggio
sul profitto; esame del saggio sul profitto; la caduta tendenziale del saggio sul profitto, la
ricostruzione storica dell'analisi descrittiva marxista, gli errori di previsione. La critica di
E. Bernstein: l’esame della realtà sociale degli anni '90 dell'Ottocento e la rilevazione delle
falsificazioni delle previsioni marxiste; l’abbandono del principio della rivoluzione e della
lotta di classe; la definizione della politica socialdemocratica come parlamentare,
riformista e legittima erede del patrimonio liberale.
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Lettura: da Il manifesto del partito comunista di Marx ed Engels Editori Laterza 1999 pagg.
34-37.
•

La rivoluzione e la dittatura del proletariato

3. L’organizzazione del lavoro nella società industriale (intersezione con Storia): SaintSimon: la critica alla società degli “oziosi” e l’ideale di una società di “produttori”; Owen
e l’ideale dell’imprenditore filantropo; Fourier: la sostanziale bontà della natura umana, il
“falansterio” come unità produttiva finalizzata alla felicità pubblica; Proudhon: la critica
al concetto di proprietà; la natura ambigua degli istituti economici (proprietà privata,
divisione del lavoro, macchina, concorrenza); i concetti di “anarchia positiva” e
“mutualismo”.

4. A. Schopenhauer: la critica a Hegel, il ritorno a Kant; il mondo come rappresentazione e
la classificazione degli enti; la scoperta della volontà a partire dall'individuo come corpo
che desidera e muore; l’esplicazione della volontà tramite gli archetipi; l’’ascesi’ come
percorso possibile per eludere la volontà, dall'esperienza artistica alla Noluntas; la critica
del suicidio.

5. Il Positivismo: i caratteri generali del Positivismo; Positivismo e Illuminismo,
Positivismo e Romanticismo. A. Comte: la classificazione delle scienze e la legge dei tre
stadi; la statica sociale e il “consensus”; la dinamica sociale: l’evoluzione dallo stadio
teologico a quello positivo; le caratteristiche della società industriale positiva.

6. J. Stuart Mill (intersezione con Storia ed Educazione Civica): la critica all’inferenza
induttiva e deduttiva. La riflessione morale: la critica all’utilitarismo di Bentham e i criteri
per la scelta qualitativa dei piaceri; la distinzione tra facoltà basse e facoltà alte; lo
sviluppo delle facoltà più elevate e il principio di dignità. La riflessione politica: le
caratteristiche complesse del “sentimento morale”; la nascita del senso di giustizia e la
definizione dei diritti fondamentali. La riflessione sull’economia politica: la differenza tra
le leggi della produzione e le leggi della distribuzione della ricchezza; la legittimità della
proprietà privata e la necessità di correggerne gli abusi consolidatisi nel corso della storia;
il criterio di valutazione di un sistema economico-sociale: il grado di compatibilità di tale
sistema con il massimo sviluppo della libertà e del perseguimento del proprio
perfezionamento per ciascuno e per tutti; le caratteristiche dello “Stato stazionario”;
richiamo alle tematiche del testo I limiti dello sviluppo di D.H. Meadows, D.L. Meadows,
J. Randers e W.W. Behrens III, Mondadori 1972. La riflessione sulla democrazia presente
in On Liberty: la difesa dell’individuo dall’autorità dello Stato e dalla tirannide del
conformismo, la tutela delle minoranze, la necessità del conflitto d’idee e del dissenso per
lo sviluppo della civiltà; la valorizzazione sociale della diversità; il progresso non
garantisce la libertà. La riflessione sulla questione femminile: il carattere storico-sociale
della subordinazione della donna; “femminile” e “maschile” come prodotti artificiali che
hanno privato le singole persone della possibilità di sviluppare tutte le caratteristiche
umane; la famiglia come luogo cardine di trasmissione della subordinazione; il costo
sociale del dominio sessuale, che priva il mondo dell’apporto creativo di metà
dell’umanità; il voto alle donne come atto di giustizia e premessa di una società di esseri
liberi e uguali.
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Letture: Da Saggio sulla libertà (On Liberty) di J.S. Mill, prefazione di G. Giorello e M.
Mondadori, il Saggiatore, Milano 1981:
•
•
•

I guasti del conformismo
Il valore dell’individualità
Il ruolo dell’individuo

Da I limiti dello sviluppo di D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers e W.W. Behrens III,
Mondadori 1972:
•
•

Premessa
Il passaggio dalla fase di sviluppo alla condizione di equilibrio globale

7. L'evoluzione della conoscenza scientifica tra Ottocento e Novecento: il modello
meccanicista; cenni sul contrasto tra la meccanica e la termodinamica e il problema
dell’unità della natura; dallo spazio isotropo al concetto di campo; cenni sulla teoria della
relatività.
Letture: Da Relatività: esposizione divulgativa (1917) di A. Einstein, pubblicato in A. Einstein
Opere scelte Boringhieri, Torino 1989:
• La relatività della simultaneità

8. L’Empiriocriticismo: R. Avenarius: il superamento del dualismo soggetto-oggetto e
l’introduzione del concetto di "esperienza pura" come superamento anche dell'esperienza
individuale interiore; l'esperienza come necessariamente legata all'uso del linguaggio o di
altri segni che indicano la relazione con certi stimoli ambientali; l'imprescindibile
relazione tra uomo e ambiente; il principio di autoconservazione in un ambiente
potenzialmente pericoloso; i processi conoscitivi come processi fisiologici di adattamento
mediati dal sistema nervoso centrale; la conoscenza come funzione biologica che
obbedisce al principio del minimo sforzo (anche la religione risponde alle esigenze di
adattamento); la distinzione tra elementi e caratteri; la scienza come insieme di descrizioni
delle relazioni funzionali (all'autoconservazione) tra elementi e caratteri come si
presentano nella vita quotidiana nell'esperienza quotidiana; quando le leggi fisiche
perdono il loro valore di essere funzionali alla sopravvivenza vengono cambiate;
discussione sulla metafisica. E. Mach: critica del meccanicismo, la psicofisica; il
monismo; la base sensoriale della conoscenza; le leggi naturali come riproduzione del
ripetersi costante di eventi; il ripetersi costante di eventi non è nell'esperienza, ma sta nello
schema astratto con cui noi la riproduciamo e trascura il fatto che l'esperienza è mutevole;
l’impegno antimetafisico.

9. Il Circolo di Vienna: I caratteri generali dell’Empirismo logico; le principali affinità e
differenze tra Empirismo logico (Neopositivismo) e Positivismo; il problema della
demarcazione tra la scienza e la metafisica; il principio di verificazione come criterio di
significanza, il problema della base empirica delle proposizioni universali (le leggi
scientifiche); il problema della verifica della base empirica: il fenomenismo e il
fisicalismo e le loro contraddizioni; la riduzione di tutte le scienze a proposizioni
protocollari; la liberalizzazione dell’empirismo: dalla verifica delle proposizioni
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universali al concetto di “grado di conferma”; un bilancio dei contributi dell’Empirismo
logico.

10. L. Wittgenstein (solo in riferimento alla nascita della riflessione epistemologica del
Circolo di Vienna): i fini e i contenuti fondamentali del Tractatus logico-philosophicus:
la filosofia come chiarificazione logico-linguistica; il mondo come totalità dei fatti; il fatto
come “stato di cose”; la teoria raffigurativa del linguaggio; il pensiero come immagine
logica del mondo; le proposizioni come immagini logiche di fatti; il senso della
proposizione elementare come “stato di cose” possibile e la verità come “stato di cose”
effettivo; la scienza come unica immagine vera del mondo; il Mistico.
Lettura: Da Tractatus logico-philosophicus di L. Wittgenstein, trad. it. di A.G. Conte, Einaudi,
Torino 1985:
· Il Mistico

11. K. R. Popper (*): il problema della demarcazione e il principio di falsificazione; la critica
all’induzione; il procedimento per congetture e confutazioni. Cenni sulla filosofia politica.
Letture: Da La logica della scoperta scientifica di K.R. Popper, trad. it. di M. Trinchero,
Einaudi, Torino, 1970 (pagg. 13-15; pagg. 21-25):
· Il problema della demarcazione
Da Problemi, scopi e responsabilità della scienza di Karl R. Popper, in Scienza e filosofia,
trad. it. di Mario Trinchero , Einaudi. Torino 1969, pp. 136-8:
·

Diciassette tesi epistemologiche

Da Induktion und Deduktion in der Physik di A. Einstein, in «Berliner Tageblatt», 25
dicembre 1919, tr. it. di D. Antiseri, Induzione e deduzione nella fisica, «Nuova Civiltà delle
Macchine», a. XIII, n. 49-50, gennaio-giugno 1995, pp. 149-150:
· Induzione e deduzione nella fisica
Da Idee e opinioni di A. Einstein, in “Mein Weltbild,, - a cura di Cari Seelig - e altri testi
Schwarz Editore:
·

Fisica e realtà (Dal The Journal of the Franklin Institute, vol. CCXXI, n. 3, marzo
1936)

12. C. Schmitt (intersezione con Storia): la sovranità e lo stato d’eccezione, la legge poggia
sulla decisione; le categorie del “politico”; la politica come luogo del conflitto, la critica
al liberalismo e al parlamentarismo, il nòmos delle terra e l’origine degli Stati.
Testo in adozione: Pensiero in movimento di Maurizio Ferraris, Paravia voll. 3A e 3B.
Il libro di testo è stato utilizzato come supporto a completamento dell’attività
svolta in classe, ma certamente non in grado di sostituirla; ciascuno è stato
impegnato a realizzare un organico quaderno personale triennale di appunti, del
quale fruire per la preparazione all’Esame di Stato, corretto anche attraverso il
confronto con il manuale.
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f) Inglese
DOCENTE: Antonio LOMBATTI
Le finalità ultime dell’azione didattica sono legate al raggiungimento del livello di competenza
previsto: competenza linguistico comunicativa intermedio-avanzata orale e scritta, corrispondente al
livello B2 del QCERL, arricchita da competenza linguistica e cultural (antropologica e letteraria),
come previsto dalle Indicazioni Nazionali e dalla programmazione di riunione di area. Tuttavia, la
classe presenta livelli di partenza più alti che vanno da un B1 avanzato al C1 per quasi tutta la classe.
Pertanto, le finalità generali sono state adattate al livello della classe e si è lavorato per rendere gli
alunni autonomi e coinvolti nell’azione didattica.
La classe ha continuato a mantenere e sviluppare i livelli acquisiti negli anni. Pertanto, si è
cercato di concentrare le attività per un potenziamento di vari livelli, fornendo loro strumenti
metodologici per approfondire lo studio della letteratura in maniera personale. Gli alunni hanno
lavorato lungo percorsi tematici e leggendo in originale opere e testi storici. Tutti hanno mostrato
costanza e raggiunto risultati nel complesso buoni con alcuni livelli di eccellenza. Solo un paio di
studenti hanno lavorato con meno impegno, ma in questo clima di interesse e autonomia di studio,
hanno cercato di dare il loro contributo.
Avendo un livello alto di lingua, gli obiettivi linguistici sono stati mirati ad approfondire il
lessico e il metodo di studio delle tematiche letterarie e storiche. Si sono potenziate ed esercitate le
abilità linguistiche con varie tipologie di esercizi: Writing: saggi-trattazioni sintetiche-risposte aperteanalisi del testo; Listening: ascolti di vario livello e autentici con esercizi di comprensione; Reading:
letture e analisi di testi letterari in prosa e poesia, testi filosofici e storici. Speaking: presentazioni
personali discussioni e approfondimenti.
Visto il livello alto di lingua, al fine di coinvolgere gli alunni in uno studio più stimolante, si
è deciso di utilizzare visione di film/documentari, lettura e produzione di materiali, flipped classroom
e cooperative learning. Ogni alunno ha letto in originale e analizzato un’opera a scelta con una
presentazione per i propri compagni.
Nel primo trimestre la classe ha svolto due prove scritte e due orali. Nel secondo periodo la
classe ha svolto un compito in classe in presenza. Successivamente, con l’attivazione della DID per
alcuni studenti l’impegno è stato suddiviso tra ragazze in presenza e altre a distanza. Tutte hanno
sempre mantenuto un ottimo livello di interesse e partecipazione, con produzione di lavori
sostanzialmente soddisfacenti.
English Romanticism
John Keats, La belle dame sans merci

The Victorian Age
Charles Dickens, Oliver Twist
The Brontë sister, Charlotte Brontë, Jane Eyre (“Jane and Mr Rochester)

American Renaissance
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Ralph Waldo Emerson’s Self Reliance
Henry D. Thoreau’s Civil Disobedience
Walt Whitman
from Leaves of Grass
“Song of Myself” (sections 1, 46, 47)
“Song of the Open Road”
Emily Dickinson
This is my letter to the world (441)
Hope is the thing with feathers (314)
Louisa May Alcott
from Little women
Nathaniel Hawthorne
from The Scarlet Letter, “Public Shame”
Herman Meliville
from Moby Dick, “Captain Ahab”

American regional realism
Mark Twain’s The Adventures of Huckleberry Finn, “Huck’s doubt”
Kate Chopin’s The Awakening, “The last act”
The road to the emancipation of African-Americans: the American Civil war and slavery
·

Henry “the box” Brown (1849)

·

Harriet Beecher Stowe’s Uncle Tom’s Cabin (1853)

·

Solomon Northup’s Twelve years a slave (1857)

·

Abraham Lincoln’s “Emancipation Proclamation” (1862)

·

Mark Twain, Harriet Tubman, Jim Crow, Langston Hughes, Jesse Owens, Jackie
Robison, Rosa Parks, Martin Luther King jr., Malcolm X, Barak Obama’s speech
in 2015.

Modern Poetry
Ezra Pound’s “In a station of the metro”
35

T.S. Eliot’s “The waste land”

Modern fiction & the Age of Anxiety
Virginia Woolf’s A room of one’s own, “Shakespeare’s sister”
James Joyce’s Ulysses, “The funeral”

The USA in the first half of the 20th century
Langston Hughes and the Harlem Renaissance: “I, too” (handouts)
F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby, “Nick meets Gatsby” & “Boats against the current”
(dopo 15 maggio)
Ernest Hemingway’s The old man and the sea, “The marlin” (dopo il 15 maggio)

Crossroads: Where Hollywood meets History and Literature
“Same Kind of different as me” (2017), based on Ron Hall & Denver Moore’s Same Kind of Different
as Me (Nelson, 2008).
“Little women” (2019), based on Louisa May Alcott’s novel.
“Selma” (2014).
“The green book”, the true story of Don Shirley and Tony Vallelonga.
“Far from the madding crowd” (2016), based on Thomas Hardy’s novel.
“In the heart of the sea” (2016) the true story that inspired Melville’s Moby Dick.
“The Great Gatsby” (2013).
g) Matematica
DOCENTE: Vincenzo MANFREDI
RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA
Nonostante il pesante fardello della didattica a distanza, lo svolgimento del programma di quinta, al
termine delle lezioni, sarà quasi completamente svolto. Mancano alcuni elementi non sviluppati in
quarta (teoria della probabilità, geometria analitica in R3) a causa del rallentamento della
programmazione venutosi a determinare con lo scoppio della pandemia di Covid 19.
Gli alunni hanno seguito complessivamente con interesse e serietà lo sviluppo del programma, anche
se animati da attitudini e motivazioni all’apprendimento molto disomogenee. Si può comunque
affermare che i contenuti minimi sono stati acquisiti dalla quasi totalità degli alunni, tra i quali
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spiccano alcuni elementi particolarmente motivati e partecipativi, i quali hanno ottenuto risultati
brillanti nel corso del percorso liceale. La restante parte della classe ha conseguito un profitto
mediamente discreto e solo pochi alunni hanno mostrato difficoltà e gravi scompensi nella
preparazione, che l’impegno profuso, non sempre adeguato per continuità e approfondimento, non è
riuscito a colmare completamente.

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA
ANALISI INFINITESIMALE
LIMITI DELLE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE. CONTINUITA’ E
DISCONTINUITA’ DELLE FUNZIONI
Definizione generale di limite. I vari casi. Verifica di limiti mediante definizione. Teoremi sui
limiti: unicità, permanenza del segno, confronto. Calcolo di limiti utilizzando il criterio del
confronto. Funzioni continue in un punto e in un intervallo. Funzioni continue e calcolo dei limiti.
Continuità delle funzioni elementari. Teoremi sul calcolo dei limiti delle funzioni continue. Limiti
delle funzioni algebriche. Limiti e continuità delle funzioni composte di funzioni continue. Limiti
notevoli. Forme indeterminate. Punti di discontinuità. Teoremi sulle funzioni continue in intervalli
chiusi e limitati (Weierstrass, Teorema degli zeri). Risoluzione approssimata di equazioni. Asintoti
di una funzione. Grafico probabile di una funzione.
DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Approccio geometrico al concetto di derivata. Definizioni e nozioni fondamentali: rapporto
incrementale e suo significato geometrico, derivata e suo significato geometrico, punti stazionari,
punti di non derivabilità (punto angoloso, flesso a tangente verticale, cuspide), continuità delle
funzioni derivabili. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Regole di
derivazione delle funzioni composte e delle funzioni inverse. Derivate di ordine superiore.
Tangente e normale ad una curva in un suo punto. Applicazione del concetto di derivata in fisica.
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: Rolle, Lagrange e sue applicazioni (funzioni
derivabili crescenti e decrescenti), De L'Hopital e sue applicazioni.
MASSIMI, MINIMI, FLESSI
Funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo. Concavità di una funzione in un
punto e in un intervallo. Definizione di punto di massimo e di minimo relativi. Definizione di
punto di flesso. Ricerca degli estremi relativi delle funzioni derivabili (mediante lo studio del segno
della derivata prima). Estremi di una funzione non ovunque derivabile. Ricerca del massimo e del
minimo assoluti. Ricerca dei punti di flesso (mediante lo studio del segno della derivata seconda).
Problemi di massimo e di minimo.
STUDIO DI FUNZIONE
Schema generale per lo studio di una funzione: dominio, simmetrie (parità/disparità), segno e
intersezioni con gli assi, limiti, asintoti, funzione derivata prima (dominio, segno e zeri), funzione
derivata seconda (dominio, segno e zeri), analisi dei punti di non derivabilità. Costruzione del
grafico di funzioni algebriche razionali e irrazionali, trascendenti, miste, contenenti moduli.
Funzioni con parametri da determinare in base a condizioni assegnate. Dal grafico di una funzione
a quello della sua derivata e a quello della sua reciproca.
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INTEGRALI INDEFINITI
Definizioni e proprietà. L’integrale indefinito come operatore lineare. Integrali immediati. Metodi
di integrazione (per scomposizione, per sostituzione, per parti); integrale di una funzione razionale
fratta. Il significato grafico della costante dell'integrale indefinito.
INTEGRALI DEFINITI
Dal problema delle aree alla definizione di integrale definito di una funzione continua in un
intervallo chiuso e limitato. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media. La funzione
integrale. Teorema fondamentale e formula fondamentale del calcolo integrale. Applicazioni
dell’integrazione definita al calcolo di aree e volumi. Integrali impropri di due tipi (su intervalli
illimitati, per funzioni illimitate). Applicazione del concetto di integrale in fisica.
h) Fisica
DOCENTE: Vincenzo MANFREDI
RELAZIONE FINALE DI FISICA
Nonostante il pesante fardello della didattica a distanza, lo svolgimento del programma di quinta, al
termine delle lezioni, sarà quasi completamente svolto. Mancheranno alcuni elementi di fisica
moderna, come conseguenza del rallentamento della programmazione venutosi a determinare con lo
scoppio della pandemia di Covid 19.
Gli alunni hanno seguito complessivamente con interesse e serietà lo sviluppo del programma, anche
se animati da attitudini e motivazioni all’apprendimento disomogenee. Si può comunque affermare
che i contenuti minimi sono stati acquisiti dalla totalità degli alunni, tra i quali spiccano alcuni
elementi particolarmente motivati e partecipativi, i quali hanno ottenuto risultati brillanti nel corso
del percorso liceale. La restante parte della classe ha conseguito un profitto mediamente buono e solo
pochi alunni hanno mostrato difficoltà e scompensi nella preparazione, che l’impegno profuso, non
sempre adeguato per continuità e approfondimento, è riuscito a colmare.
PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA
CORRENTI ELETTRICHE
La corrente elettrica continua. Intensità di corrente. I generatori di tensione e i circuiti elettrici.
Resistenza elettrica e prima legge di Ohm. I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm: la
resistività di un conduttore. Interpretazione microscopica: velocità di deriva, dipendenza della
resistività dalla temperatura, cenno ai superconduttori. Resistori in serie e in parallelo. Le leggi di
Kirchhoff. Risoluzione di un circuito. Energia e potenza elettrica. Effetto Joule. La prima legge di
Ohm applicata ad un circuito chiuso: forza elettromotrice, resistenza interna di un generatore e
differenza di potenziale. Circuiti RC (carica e scarica). Scarica elettrica nei gas rarefatti e raggi
catodici.
CAMPO MAGNETICO
Fenomeni magnetici fondamentali
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Le forze tra i poli magnetici. Il campo magnetico.
Il campo magnetico terrestre. La direzione e il verso del campo magnetico. Le linee di campo.
Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. Forza tra magneti e correnti. Il campo magnetico
generato da un filo percorso da corrente. L’esperienza di Faraday. Forze tra correnti. L’intensità del
campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo
percorso da corrente. Valore del campo magnetico generato da un filo. Il campo magnetico di una
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spira. Il campo magnetico di un solenoide. Il motore elettrico. Il momento della forza magnetica su
una spira. Il momento magnetico della spira.
Il campo magnetico
La forza di Lorentz. La forza magnetica che agisce su una carica in moto. Il moto di una carica in un
campo magnetico uniforme. Moto con velocità perpendicolare a un campo magnetico uniforme. Il
raggio della traiettoria circolare. Il periodo del moto circolare. Moto con velocità obliqua a un campo
magnetico uniforme. Alcune applicazioni (spettrometro di massa, selettore di velocità, effetto Hall).
Il flusso del campo magnetico: teorema di Gauss. La circuitazione del campo magnetico: teorema di
Ampère. Le proprietà magnetiche dei materiali. Interpretazione microscopica delle proprietà
magnetiche. La permeabilità magnetica relativa. La temperatura di Curie. I domini di Weiss.
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA E APPLICAZIONI
Le esperienze di Faraday sulle correnti indotte. La legge di Faraday – Neumann e la legge di Lenz.
Le correnti parassite. Autoinduzione elettromagnetica. Induttanza di un circuito: induttanza di un
solenoide. Circuito RL: le extracorrenti di chiusura e di apertura di un circuito. Energia e densità di
energia del campo magnetico. Alternatore. F.e.m. alternata e corrente alternata. Valori efficaci della
f.e.m. e della corrente. Trasformatore: trasformazione delle tensioni alternate e trasporto dell’energia
elettrica.
EQUAZIONI DI MAXWELL. ONDE ELETTROMAGNETICHE
Il campo elettrico indotto e la sua circuitazione. Il paradosso del teorema di Ampère e la corrente di
spostamento. Le equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. Produzione e ricezione delle onde
elettromagnetiche. Velocità, energia e intensità della radiazione elettromagnetica. Lo spettro
elettromagnetico. Lo spettro del visibile: le onde luminose e i caratteristici fenomeni ottici
(riflessione, rifrazione, dispersione, riflessione totale, polarizzazione, interferenza e diffrazione).
RELATIVITÀ RISTRETTA
Il problema del valore numerico della velocità della luce. Gli assiomi della teoria della relatività
ristretta. La relatività della simultaneità. La dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio. La
contrazione delle lunghezze poste nella direzione del moto relativo e la lunghezza propria. Le
trasformazioni di Galileo e la composizione classica delle velocità. Le trasformazioni di Lorentz e la
composizione relativistica delle velocità: compatibilità matematica di tali formule con i fenomeni
della dilatazione dei tempi e della contrazione delle lunghezze e con l’assioma di invarianza della
velocità della luce. Una conferma sperimentale: i muoni. Effetto Doppler ed effetto Doppler
relativistico. Massa, quantità di moto e forza nella dinamica relativistica. L’equivalenza tra massa ed
energia: energia a riposo ed energia totale. Energia e quantità di moto di un fotone. Trasformazioni
di massa in energia e di energia in massa. La conservazione della quantità di moto relativistica e della
massa-energia (un esempio: il decadimento del mesone π0).
FISICA QUANTISTICA
Premesse storiche alla teoria dei quanti e principali criticità: i modelli atomici di Thomson e di
Rutherford; le serie spettrali dell’atomo di idrogeno. L'emissione di corpo nero e l'ipotesi di Planck.
L'esperimento di Lenard e la spiegazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico. L'effetto Compton.
Modello dell'atomo di Bohr e interpretazione degli spettri dell’atomo di idrogeno.

i) Scienze naturali
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DOCENTE: Mauro ORLANDINI

RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE

PROFILO DELLA CLASSE
La Classe ha seguito il corso di scienze con interesse e partecipazione. Relativamente agli obiettivi
disciplinari, la maggior parte delle alunne e degli alunni ha conseguito risultati da buoni a ottimi.
OBIETTIVI DISCIPLINARI
Il corso di scienze si prefiggeva di raggiungere i seguenti obiettivi:
1. l’acquisizione dei contenuti e del linguaggio disciplinare specifico della chimica organica, della
biochimica, di alcuni aspetti della genetica e della biologia dell’evoluzione; e infine di alcuni temi
delle scienze della terra.
2. La capacità di inquadrare lo sviluppo del pensiero scientifico nel suo percorso storico.
3. Mettere al centro del curricolo di scienze il concetto di teoria scientifica (come nascono le teorie
scientifiche e come sostituiscono precedenti teorie).
4. Saper individuare e discutere le implicazioni filosofiche e culturali più rilevanti dell’impresa
scientifica.
5. Sapere interpretare criticamente l’impatto della scienza sulla società umana.
STRATEGIE DIDATTICHE
La metodologia didattica utilizzata in prevalenza è la lezione frontale, resa il più possibile interattiva
sollecitando interventi e domande da parte degli alunni.
Le lezioni sono state spesso proposte secondo un percorso storico-narrativo (per esempio, la storia di
un’idea), all’interno del quale collocare le osservazioni, gli esperimenti, le difficoltà concettuali e
metodologiche che hanno portato alla nascita di una teoria.
Relativamente ai materiali didattici, gli studenti si sono preparati utilizzando in parte il libro di testo
e in parte gli appunti delle lezioni e materiale distribuito dal docente.
Hanno accompagnato le lezioni supporti visivi (immagini, presentazioni, e filmati).

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche sono state svolte prevalentemente in due modalità:
1. domande a risposta aperta con trattazione sintetica, ma il più possibile completa, di un tema.
2. colloquio orale.
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La valutazione intermedia e finale tiene conto, oltre che dei risultati obiettivi conseguiti,
del progresso culturale dello studente e del livello di interesse e partecipazione dimostrati.

CONTENUTI

chimica organica
La teoria del vitalismo
Sintesi abiotica dell'urea, dell'acido acetico e degli aminoacidi.
Definizione di composti organici.
L’atomo di Carbonio: configurazione elettronica e ibridizzazione degli orbitali.
Classificazione dei composti organici: i gruppi funzional
Isomeria dei composti organici
Gli idrocarburi: classificazione.
Alcani: nomenclatura, isomeria, formule di struttura.
Combustione degli alcani. Il metano come risorsa energetica.
Reforming del metano e sintesi di idrogeno molecolare.
CFC (cloro fluoro carburi e ozonosfera).
Alcheni: nomenclatura, isomeria e formule di struttura.
Reazione di addizione elettrofila al doppio legame. Regola di Markovnikov.
Alchini: nomenclatura e formule di struttura.
Idrocarburi aromatici: Il benzene e derivati.
Strutture di risonanza di Kekulé. Teoria della delocalizzazione.
Reazione di sostituzione elettrofila all’anello benzenico.
Idrocarburi di interesse biologico, medico e industriale.
Aspirina: storia, sintesi ed effetti farmacologici.
Esperimenti in “doppio cieco” per il test sull’efficacia dei farmaci.
DDT e Diossina: storia e caratteristiche.
Gli alcoli: nomenclatura e formule di struttura.
Reazione di esterificazione.
Reazioni di ossidazione e riduzione degli alcoli.
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Natura del legame idrogeno.
Effetti del legame idrogeno sulle caratteristiche chimico fisiche degli alcoli.
Aldeidi e chetoni: nomenclatura e formule di struttura.
Ossidazione e riduzione delle aldeidi, formazione di acetali e chetali, ossidazione e riduzione
dei fenoli.
Acidi carbossilici: nomenclatura e formule di struttura.
Acidi carbossilici come acidi deboli. Ka degli acidi. Sali degli acidi organici e idrolisi salina.
Saponificazione.
Ammine: nomenclatura e formule di struttura.
Ammoniaca e sintesi dell’ammoniaca (biosintesi in natura e processo industriale
Bosch. Haber.
Composti azotati e ciclo dell’azoto.
Azoto e smog fotochimico.
Formazione di ammidi. Il legame carboammidico
Composti eterociclici (pirimidine e purine).
Carboidrati. Classificazione e formule di struttura.
Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.
Carboidrati di interesse alimentare. Digestione e assorbimento.
Formule lineari e cicliche di glucosio, fruttosio, ribosio e desossiribosio.
Anomeria nel glucosio: configurazioni alfa e beta
Formazione di acetali e chetali e formule cicliche.
Amido, glicogeno, cellulosa: struttura e funzione biologica
Glicogenolisi, glicogenosintesi e controllo ormonale della glicemia.
Il legame 1-4 alfa e beta glicosidico.
Lipidi: classificazione e formule di struttura.
Gliceridi.
Acidi grassi saturi e insaturi. Omega 3. Acidi grassi essenziali.
Colesterolo ed esteri del colesterolo. Funzione biologica del colesterolo.
Aminoacidi: formula di struttura; aminoacidi essenziali, legame peptidico.
Comportamento acido base degli aminoacidi.
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Aminoacidi e ciclo dell’azoto: azotofissazione, ammonificazione, nitrosazione, nitrificazione.
Proteine: struttura primaria secondaria e terziaria.
Funzioni biologiche delle proteine.
Nucleotidi.
Genetica e Biologia molecolare

DNA come molecola dell’informazione genetica: esperimenti di Griffith, Avery, Herschey e
Chase.
Ipotesi “un gene, un enzima”. Esperimento di Beadle e Tatum.
La struttura del DNA: modello di Watson e Crick.
Replicazione

del

DNA.

Replicazione

semiconservativa.

Modello

della

DNA

polimerasi.
Teoria del Codice genetico: la scoperta sperimentale del Codice. Caratteristiche del Codice.
RNA messaggero, RNA di trasporto, biosintesi delle proteine.
Dogma centrale della biologia molecolare.
Errori nella replicazione del DNA. Mutazioni e agenti mutageni. Tasso di mutazione.
Mutazioni puntiformi ed effetti della delezione, inserzione e sostituzione di basi.
Genetica di virus e batteri: Trasformazione batterica. Coniugazione batterica (plasmidi, fattori
F, fattori R, episomi, batteri Hfr). Ciclo litico e ciclo lisogeno nei fagi. Trasduzione fagica.
Resistenza agli antibiotici come fenomeno darwiniano. Test “replica plating”.
La scoperta dei virus.
Struttura e natura biologica dei virus.
Tipologie di virus e malattie a trasmissione virale nella specie umana.
Trasmissibilità, patogenicità e virulenza.
Virus e pandemie.
Cicli riproduttivi di virus a DNA e a RNA.
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I retrovirus e la trascrittasi inversa.
Sistema immunitario: concetti generali. Vaccini.
Regolazione genica nei batteri: diauxia nei batteri e modello dell’operone reprimibile e
inducibile.
DNA codificante e non codificante: cenni su pseudogeni, famiglie geniche, sequenze ripetute.
Cenni su meccanismi di regolazione genica negli eucarioti:
Regolazione pre e post trascrizionale.
Altri meccanismi di regolazione: meccanismo degli ormoni steroidi: splicing degli introni e
diversificazione combinatoria nella sintesi degli anticorpi.

Metabolismo
Logica molecolare degli esseri viventi
Viventi e secondo principio della termodinamica.
Reazioni di ossido riduzione ed energia.
ATP: struttura e funzione biologica.
Enzimi e loro azione biologica.
Metabolismo energetico: glicolisi anaerobica, fermentazione lattica, fermentazione alcolica.
Il fegato e il metabolismo dell’alcol etilico.
Ciclo di Krebs.
Catena respiratoria e fosforilazione ossidativa.
ATP sintetasi e teoria chemiosmotica.
Fotosintesi (reazione luminosa e Ciclo Calvin).
Biotecnologie

Produttività agricola: problemi generali.
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Miglioramento genetico delle specie di interesse agricolo.
Enzimi di restrizione. Metodo del DNA ricombinante.
OGM: storia; alcuni tipi di ogm vegetali e animali attualmente prodotti.
OGM bt.
OGM e geni antisenso.
OGM ottenuti con il metodo della trascrizione inversa.
I termini generali del dibattito su rischi e benefici degli OGM.
PCR: reazione a catena della polimerasi.
Progetto genoma umano. Metodo Sanger per la sequenziazione del DNA.
Elettroforesi: tecnica e applicazioni su proteine e acidi nucleici.
Analisi sui frammenti di restrizione (tecniche RFLP e STR).
Clonazione: tecnica SCNT, scopi e possibili applicazioni.
Editing del DNA: CRISPR Cas 9.
Cellule staminali e terapia genica.
Biotecnologie e dibattito etico.
Ecosfera: risorse e rischi*
I limiti della crescita.
Il problema demografico.
Cibo e risorse.
Il consumo di suolo
Effetto serra, cambiamento climatico, riscaldamento globale: problemi
delle fonti di energia primaria.
Introduzione alla geologia*

Brevi cenni sulla storia delle idee geologiche
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connessi

all’uso

umano

Hutton e Lyell: concetti di attualismo e uniformismo.
Wegener e la teoria della deriva dei continenti.
Teoria dell’espansione dei fondali oceanici.
Modello dell’interno della terra.
La convalida della teoria di Wegener: la tettonica a Placche.
Moto delle placche e fenomeni connessi (sismicità, vulcanesimo e orogenesi)
Cenni sui fenomeni sismici: faglie, ipocentro ed epicentro, onde sismiche, localizzazione di
un epicentro, rischio sismico.
* Argomenti da completare alla data del 15 maggio.

j) Disegno e storia dell’arte
DOCENTE: Vincenzo GIMELLI
Il Post-Impressionismo; alla ricerca di nuove vie. G. Seurat: le teorie del colore e la visione
scientifica del pointillisme
Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte
P. Cézanne: la ricerca analitica della realtà
La casa dell’impiccato
I bagnanti
Le grandi bagnanti
I giocatori di carte
La montagna Sainte-Victoire (serie)
I precursori dell’espressionismo.
V.Van Gogh: i temi sociali, la deformazione, la realtà soggettiva
I mangiatori di patate
Autoritratti
Il ponte di Langlois
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Ritratto del Père Tanguy
Iris
Veduta di Arles
La notte stellata
Campo di grano con volo di corvi
P. Gauguin: in viaggio verso verità elementari
L'onda
Il Cristo giallo
Come! Sei gelosa?
Da dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo?
T. Lautrec: i soggetti umani e i cabaret.
Al Moulin Rouge
Al Salon de la rue des Moulins.
La crisi delle coscienze europee.
Il Modernismo e l’Art Nouveau: caratteri generali; la Belle Epoque e il nuovo gusto borghese.
L’architettura art nouveau;
E. Guimard:
Stazione del metro.
A.Gaudì:
Casa Milà
Casa Battlo
Il parco Guell
La Sagrada Familia
M.Thonet
Thonet n. 14
V. Horta:
Ringhiera della scala dell’Hotel Solvay
I palazzi Solvay e Tassel
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G. Klimt e la secessione viennese
Le tre età della donna
La speranza I e II
Il bacio
Danae
E. Basile e il rapporo architettura/decorazione
Salone dell’Hotel Villa Igeia
La visione drammatica della tendenza espressionista.
E.Munch:
Pubertà;
Sera sulla via Karl Johann;
L’urlo;
Vampiro;.
Le Avanguardie storiche: le risposte dell’arte alla rivoluzione culturale del Novecento
L’Espressionismo tedesco e francese: matrici culturali, caratteri generali.
E.L.Kirchner e la violenza polemica di Die Brucke:
Marcella
Busto di donna con cappello
Donna allo specchio
Foresta
L’Espressionismo dei Fauves e la violenza del colore.
H.Matisse e il colorismo dei Fauves:
Ritratto con la riga verde
Donna con cappello;
La stanza rossa;
La danza, 1910
Nudo rosa
Pesci rossi
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Le vetrate della Cappella di Vence
Il Cubismo: matrici culturali, caratteri generali.
I prerequisiti del cubismo. Il cubismo analitico e sintetico
P.Picasso:
Poveri in riva al mare (periodo blu);
Famiglia di saltimbanchi (periodo rosa);
Les Demoiselles d’Avignon (cubismo primitivo;)
Ritratto di Ambroise Vollard (cubismo analitico);
Natura morta con sedia impagliata (collage e papiers collées);
I musici (cubismo sintetico);
Guernica (la denuncia delle atrocità della guerra).
G. Braque:
Casa all’Estaque (cubismo primitivo);
Violino e brocca (cubismo analitico;)
Quotidiano, violino e pipa (collage e papiers collées);
Il Futurismo: matrici culturali, caratteri generali.
U.Boccioni e “la sensazione dinamica”:
La città che sale;
Stati d’animo: gli addii (I e II versione);
Forme uniche nella continuità dello spazio.
G.Balla e il movimento degli oggetti:
Dinamismo di un cane al guinzaglio;
Espansione dinamica+velocità
A.Sant’Elia: le architetture utopiche.
La città nuova
Stazione ferroviaria
Centrale elettrica
G.Dottori e l’aeropittura
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Primavera umbra
A 300 km sulla città
Esplosione di rosso sul verde
Il Dadaismo: la provocazione e il non senso delle cose.
H.Arp:
Ritratto di Tristan Zara.
R.Hausmann:
Testa meccanica.
M.Duchamp:
Fontana (ready-made);
L.H.O.O.Q.(ready-made rettificato).
Scola bottiglie
Con rumore segreto
Ruota di bicicletta
Man Ray:
La fotografia creativa;
Cadeau (ready-made rettificato);
Le violon d’Ingres.
L’Astrattismo: Der Blaue reiter: forme, colori e linee.
W. Kandinskij:
Il primo acquarello astratto;
L’astrattismo lirico e il saggio sulla grammatica dell’arte: “Lo spirituale nell’arte”;
“Punto, linea e superficie”; Senza titolo, 1910;
P. Klee:
L’astrattismo e la sua funzione espressiva;
Il paesaggio urbano;
Case rosse e gialle a Tunisi;
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k) Scienze motorie e sportive
DOCENTE: Paola ROSSI
Ho svolto la mia attività didattica nella classe a partire dalla classe prima. Gli alunni e le alunne hanno
mostrato sempre interesse per la disciplina, disponibilità ad accettare tutte le attività proposte, rispetto
delle regole, dei compagni e del docente.
Hanno sempre cercato di superare le difficoltà con impegno e senza mai cercare scorciatoie.Hanno
raggiunto risultati molto buoni, in molti casi ottimi.
Ho cercato di consolidare il valore del confronto competitivo e di corretti comportamenti sociali , la
capacità di controllare e verificare l’esecuzione tecnica del gesto sportivo l’efficacia e la qualità-,la
padronanza del proprio corpo e autocontrollo,coordinazione, schemi motori,equilibrio,la conoscenza
e pratica di sport individuali e di squadra.·

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO
Pre-atletici per il miglioramento della corsa
Esercizi di riscaldamento generale
Addominali, dorsali e mobilità articolare
Circuiti di potenziamento
Camminate all’aperto
COORDINAZIONE E DESTREZZA
sviluppo e conoscenza delle capacità coordinative: classificazione, come migliorarle, diversi tipi di
coordinazione; l’equilibrio (statico e dinamico, come migliorarlo, equilibrio dal punto di vista fisico
e organico); · coordinazione generale e specifica anche con piccoli attrezzi e neuromuscolare ai grandi
attrezzi.
Serie di test e circuiti eseguiti a corpo libero o con piccoli attrezzi con piccoli attrezzi
GIOCHI SPORTIVI
Conoscenza e pratica delle seguenti attività sportive: · Pallavolo · Pallacanestro · Ultimate- frisbee
Badminton
Regole, dimensioni del campo, fondamentali individuali e di squadra Esercitazioni pratiche a coppie.
tornei
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