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CORSO DI STUDIO LICEALE CLASSICO

Materie
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura straniera (Inglese)
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Storia dell'arte
Scienze motorie e sportive
Religione o attività alternative
ORE TOTALI
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ore
1° anno
4
5
4
3
3
3

ore
2° anno
4
5
4
3
3
3

2

2

2
1
27

2
1
27

3

ore
3° anno
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
31

ore
4° anno
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
31

ore
5° anno
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
31
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MISSION DELL’ISTITUTO
1. Promuovere l’acquisizione di competenze culturali necessarie ad una positiva
prosecuzione degli studi universitari.
2. Sollecitare lo sviluppo e il potenziamento di competenze logico-espressive.
3. Favorire doti di flessibilità logico-operativa e di adattamento a situazioni problematiche
non prevedibili.
4. Incrementare stili di apprendimento basati sull’ applicazione di un metodo di studio
opportuno nonché su capacità di autonoma documentazione.
5. Promuovere lo sviluppo equilibrato della personalità dello Studente sollecitando lo
stesso a:
5.1. porsi obiettivi definiti, sviluppando determinazione nei confronti del raggiungimento
degli stessi; elaborare a tal fine strategie opportune per mezzo della guida e della
collaborazione con i Docenti;
5.2. consolidare progressivamente l’autostima;
5.3. sviluppare una buona capacità di relazione con i compagni, con i Docenti, con i
Collaboratori, partecipando attivamente alla vita delle istituzioni scolastiche.
6. Promuovere l’acquisizione dei valori fondamentali della convivenza democratica, tra
questi in particolare quello della tolleranza, indispensabili alla maturazione umana e
civile.
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Continuità didattica

Eventuale supplente
(superiore ai 30 giorni)

2017/18 2018/19 2019/20 2017/18 2018/19 2019/20

Lingua e letteratura
Italiana

Dal Cason

X

X

X

Lingua e cultura
latina
Lingua e cultura
greca
Lingua e cultura
straniera (inglese)
Storia
Filosofia
Matematica
Matematica

Aschei

X

X

X

Aschei

x

x

x

Cornara

X

X

X

Brignoli

X

X

X

Brignoli

X

X

X

Lorini

X
X

X

Fisica

Lorini

Fisica
Scienze Naturali

Marinone

X

X

Scienze Naturali

Manconi

X

X

Storia dell’Arte

Genovese

X

X

X

Scienze motorie e
sportive
Religione Cattolica

Rochlitzer

X

X

X

Rocca

X

X

X

Marinone
X

Ercoli
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Attività nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa
•

Conferenza Lions su cyberbullismo

•

Teatro in inglese “The importance of being Earnest”

•

Festival della filosofia (partecipazione volontaria)

•

Tempo della storia (partecipazione volontaria)

•

Attività sportive (partecipazione volontaria): campestre d’istituto; torneo di calcetto,
sci a Bardonecchia.

•

Campus Aquae

•

Progetto cinema e storia (partecipazione volontaria)

•

Olimpiadi di italiano (partecipazione volontaria)

•

Mostra Canova a Milano

•

Incontri su test d’ingresso a medicina, farmacia, ecc. (partecipazione volontaria)
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
FINO AL 21 febbraio 2020

MODALITÀ
Lezione
frontale
Lezione
pratica
Problem
solving
Lezione
interattiva
Lavoro di
gruppo
Discussione
guidata

Italiano Latino Greco Inglese Storia Filosofia Matem. Fisica

x

x

x

x

x

x

x

Scienze

Arte

Sc. Motorie

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Relig.

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

MODALITÀ D.A.D.
ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE

MODALITÀ
Videolezione su
piattaforma

Italiano Latino Greco

x

x

x

Files audio

x

x

x

Files video

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Files di
testo
Invio
materiali di
lavoro
Lavoro di
Gruppo

Inglese Storia Filosofia Matem.

x

x

x

x

x

x

Fisica

Scienze

x

x

x
x
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Arte Sc. Motorie

Relig.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI
DAL CONSIGLIO DI CLASSE fino al 21.02.2020
Relig.

ATTIVITÀ
Interrogazione

Italiano Latino Greco Inglese

x
Risoluzione di
casi/problemi;
traduzione di testi
Prova strutturata o
semistrutturata
Quesiti a risposta
aperta
Produzione di
testi

x

Storia

Filos.

x

x

x

x

x

x

x

x

Matem. Fisica Scienze Arte

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sc.
Motorie

x

x

x
x

x

x

Prova pratica
x

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO UTILIZZATE
DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN MODALITA’ D.A.D.
ATTIVITÀ
Colloqui

Italiano Latino

x
Risoluzione di
casi/problemi;
traduzione di testi
Prova strutturata o
semistrutturata
Quesiti a risposta
aperta

Greco

Inglese

Storia

x

x

x

x

impos impossi
sibile bile
x

x

x

x

Filos. Matem. Fisica Scienze

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
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x

x
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
PER L’ORIENTAMENTO

Anno
Classe
scolastico

n°
studenti

Formazione
sulla
sicurezza
ore

ore di
formazione

2017/2018

I

20

5

29

2018/2019

II

19

5

22

2019/2020

III

17

X

26

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
classe

attività

docente
responsabile

Cl. I

Corso base sulla
sicurezza

Lorini

Conoscere e agire
nel mondo
contemporaneo

Mara Aschei

Introduzione ed
esposizione del
percorso di
alternanza

Nascimbene

Incontro con
Lorini
Guardia di Finanza
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collaborazioni
esterne

Prof.ssa M.C.
Ferrante

GdF

n. ore

n.
studenti

5

tutti

15

tutti

2

Tutti

2

Tutti
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Cl. II

Progetto Alcool e
salute

Rocca
Giovanna

Consultorio

3

tutti

Abilità, risorse e
crisi
dell’adolescenza

Rocca
Giovanna

Consultorio

3

tutti

Progetto “ Educare Ercoli Daniela
e prevenire il
contagio HIV”

2

tutti

Preparazione e
Domenica
studio in classe e a Genovese
casa delle
spiegazioni-guide,
tenute dagli alunni
a Siviglia e
Granada

4

tutti

Progetto
comunicazione

Mara Aschei

Corso sulla
sicurezza 1 livello

Marinone
Anna

Orientamento
Universitario

Delucis
Gabriella

Documento del Consiglio della Classe
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Dr Beppe Soggetti 2
(Fondazione
Fraschini)

Cor

Tutti

5

tutti

10

tutti
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Cl. III

Conferenza su
“Supplici di
Eschilo”

Mara Aschei

Laboratorio di
scienze e di fisica,
nozioni sulla
sicurezza in
laboratorio,
introduzione al
metodo d’indagine

Marinone e
Manconi

Festival della
filosofia

Delucis
Gabriella

4

12

Dipartimento di
chimica

Minoli Anna

9

2

Conferenza prof.
Redi

Elisabetta
Cornara

2

tutti

Conferenza Segre

Dal Cason
Francesca

3

tutti

Preparazione al
Marinone
laboratorio di fisica, Anna
nozioni sulla
sicurezza nel
laboratorio

4

tutti

Festival della
filosofia

Delucis
Gabriella

6

12

Drammaturgia
antica:Progetto
Dionysos
(progetto in
presenza interrotto
causa emergenza
Covid19 il 20
febbraio)

Aschei Mara

Documento del Consiglio della Classe
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Prof. Azzoni

Beltrametti

2

tutti

8 (4+4)

tutti

27(22 in 11
classe+
5 on line)
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STAGE
Classe

tipologia stage

ore stage
programmate

studenti
partecipanti n.

Ospedale

60

9

Procura della
Repubblica

30

4

Drammaturgia
antica: Progetto
Dionysos

30

2

Tutoraggio di latino
nella scuola
secondaria di 1°

12

3

Libreria: Starbook

41

1

Orto botanico

20

1

Museo di
archeologia

18

1

Drammaturgia
antica: Progetto
Dionysos

50

13

Museo di fisica

12

6

Cl. I

Cl. II

Per il dettaglio si rimanda alla scheda personale di ogni studente.
I docenti elaborano anche una tabella di corrispondenza stage/materie, da sottoporre ai
consigli di classe quale strumento per procedere alla valutazione.
TABELLA CORRISPONDENZE MATERIE
ITALIANO

Teatro, Biblioteca, Libreria

STORIA FILOSOFIA

Procura, Tribunale, Economia, Bocconi,

FILOSOFIA

Volontariato, facoltà umanistiche, attività
ambito educativo

Documento del Consiglio della Classe
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LATINO/GRECO

Progetti con classi di scuola primaria e
secondaria di primo grado, Dionysos

ARTE

Progetti artistici, Musei, Spazio Geco, Corso
di fotografia

SCIENZE

Facoltà
scientifiche,
orto
botanico,
chimica... laboratori, farmacie, ospedale,
veterinari, Cusmibio

MATEMATICA-FISICA

Ambito
matematico,
informatico,
amministrativo, commerciale, Facility Live,
Stage con Confindustria, museo di fisica

SCIENZE MOTORIE

Sport, Grest

INGLESE

Ambito linguistico; trimestre, semestre o
anno all’estero

Documento del Consiglio della Classe
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
DEFINIZIONE DEI PROFILI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO
VOTO DIECI
a) Comportamento corretto, rispettoso degli insegnanti, dei compagni, delle regole dell’Istituto.
b) Partecipazione attenta alle lezioni nei vari ambiti disciplinari, impegno e serietà anche nelle
lezioni online.
c) Studio regolare, consegne puntuali, anche nel periodo della didattica a distanza;
d) Frequenza regolare.
In aggiunta si segnala almeno una delle seguenti voci.
e) Spirito costruttivo e collaborativo, capace di contribuire attivamente (con modalità diverse in
relazione alla personalità dello studente) all’azione didattica ed educativa nei vari ambiti
disciplinari.
f) Atteggiamento encomiabile per impegno, costanza, serietà, responsabilità nel lavoro didattico in
tutti gli ambiti disciplinari.
VOTO NOVE
Profilo in cui si riscontrano le voci del dieci dalla lettera a) alla lettera d).
VOTO OTTO
Pur con un comportamento nel complesso rispettoso degli insegnanti, dei compagni, delle regole
dell’Istituto, più di un docente riscontra almeno una tra le seguenti voci:
g) Scarso autocontrollo che comporti richiami verbali e/o noncuranza delle indicazioni date dal
docente (ad esempio: mancanza del materiale occorrente per la lezione, uscita non autorizzata
dall'aula durante il cambio di ora), ripetute e visibili distrazioni anche durante le lezioni online.
h) Disattenzioni in classe e/o lavoro domestico non sempre regolare, eventuale mancata puntualità
nelle consegne, anche nel periodo della didattica a distanza.
i) Frequenza irregolare, non giustificata da seri e documentati impedimenti: ritardi e/o assenze
collocate (in numero statisticamente rilevante) in corrispondenza a prove di verifica scritta e/o orale
in più materie, pur accompagnate da richiesta di giustificazione dei genitori;
VOTO SETTE
Si riscontrano due o tre tra le seguenti voci; oppure solo la voce j, in presenza di note disciplinari
che riferiscano episodi ritenuti dal Consiglio di classe di particolare rilevanza.
j) Scarso autocontrollo che comporti frequenti richiami verbali e/o scorrettezze nel comportamento,
eventualmente sancite da note disciplinari, compreso l’uso non autorizzato del cellulare (o di altro
dispositivo multimediale) durante le ore di lezione, comprese quelle online.
Documento del Consiglio della Classe
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k) Scarso impegno in classe e/o durante la didattica a distanza in più ambiti disciplinari con
frequenti episodi di palese disinteresse, disattenzione e/o disturbo.
l) Lavoro domestico decisamente irregolare e inadeguato in diverse discipline, anche nel periodo
della didattica a distanza.
m) Frequenza assai irregolare, non giustificata da seri e documentati impedimenti: numerosi ritardi
e/o assenze collocate (in numero statisticamente rilevante) in corrispondenza a prove di verifica
scritta e/o orale in più materie, pur accompagnate da richiesta di giustificazione dei genitori, e tali
da rendere difficoltosa una regolare valutazione.
VOTO SEI
Si riscontra almeno una tra le seguenti voci:
n) Particolare rilevanza e numerosità degli atteggiamenti descritti nel punto precedente (presenza di
tutte le voci indicate per il voto sette).
o) Numerose note comportamentali (tre o più), attribuite da docenti diversi per motivi che il
Consiglio di classe reputa rilevanti.
p) Gravità dei casi di mancato rispetto delle regole dell’istituto, sanzionati con note sul registro di
classe. Può trattarsi anche di un unico, ma rilevante episodio, tale da inficiare la correttezza del
rapporto didattico ed educativo. Esempi: connessioni ad internet non autorizzate durante le ore di
lezione; utilizzo del telefono cellulare (o altro dispositivo atto a comunicare con l’esterno o a
realizzare connessioni alla rete internet) durante una prova di verifica.
UTILIZZO DELLA GRIGLIA
Si attribuiranno i voti dieci o nove nel caso in cui il Consiglio di classe riterrà all’unanimità o a
maggioranza che il profilo dello Studente sia descritto dalle voci corrispondenti riportate nella
precedente tabella. Non sarà necessaria ulteriore verbalizzazione, salvo citare, per il voto dieci, la
voce corrispondente (e., f. o entrambe).
Si attribuiranno i voti otto, sette o sei, in accordo con i corrispondenti descrittori della griglia.
Basterà citare nel verbale della seduta consiliare le voci corrispondenti della griglia, da g. a p. ,
puntualizzando la specifica motivazione solo quando necessario.
Eventuali eccezioni all’utilizzo della griglia, dovute a situazioni molto particolari, necessiteranno di
specifica verbalizzazione. Si considererà di norma elemento aggravante il persistere
dell’atteggiamento negativo dello Studente, nonostante i ripetuti richiami; si considererà viceversa
elemento positivo di giudizio il significativo miglioramento dell’atteggiamento dello Studente a
seguito dei richiami dei Docenti.

Documento del Consiglio della Classe
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE
DEL CREDITO SCOLASTICO
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Premesso che il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale
utilizzando la tabella di cui all’Allegato A del D. Lgs. 62 del 2017 che fissa la corrispondenza tra la
media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di
corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, il Collegio dei docenti ha stabilito che, per
l’attribuzione del punteggio del credito nell’ambito delle bande di oscillazione corrispondenti alle
medie dei voti indicate nella suddetta tabella, il Consiglio di classe dovrà tenere in considerazione:
A. l’assiduità alle lezioni (frequenza);
B. la partecipazione al dialogo educativo (impegno);
C. la partecipazione costruttiva alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola,
tenendo conto di eventuali elementi conoscitivi preventivamente forniti da docenti esperti e/o tutor,
di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa;
D. le eventuali esperienze acquisite al di fuori della scuola legate alla formazione della persona ed
alla crescita umana (ad es. attività continuative di volontariato, di solidarietà e di cooperazione,
attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, certificazioni linguistiche
rilasciate da Enti riconosciuti con l’indicazione del livello di competenza, partecipazione a stages
organizzati dall’università ecc.), documentate e non occasionali.
Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio minimo o massimo della fascia verranno tenuti
in considerazione i seguenti criteri:
MEDIA minore o uguale a ..,50: punteggio superiore della fascia solo in presenza di tre delle voci
sopra riportate;
MEDIA maggiore di .., 50: punteggio superiore della fascia con due delle voci sopra riportate.
Al fine di valorizzare le eccellenze potrà essere raggiunto il punteggio superiore della fascia
corrispondente con una media maggiore di 8/10 con la presenza anche solo di due voci.
Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio minimo o massimo della fascia agli studenti con
debito formativo, si assegnerà il punteggio più alto della fascia in presenza delle condizioni
sopracitate, ma solo se i debiti saranno stati tutti superati con valutazioni positive nelle verifiche
finali. In caso contrario si assegna il punteggio minimo (a motivo anche di un impegno carente).
I Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza Scuola / Lavoro)
sono valutati al loro compimento negli scrutini finali delle classi terminali nei termini e con le
modalità approvate dal Collegio Docenti del 30.04.2019, e contribuiscono alla definizione del
credito scolastico in quanto concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi
afferiscono e a quella del comportamento.
La valutazione al termine dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento è parte
integrante della valutazione finale dello studente ed incide:
Documento del Consiglio della Classe
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sugli apprendimenti disciplinari;
sul voto di comportamento, tenendo conto del comportamento dello studente durante l’attività
nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato ed
evidenziato dal tutor esterno;
sulla consequenziale attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in
termini di competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.
Il Consiglio delle ultime classi, nella riunione del mese di maggio - valutate le competenze acquisite
dall’alunno e risultanti dalla valutazione delle competenze redatto dal tutor degli Enti ospitanti individua la disciplina da ritenersi attinente ai percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento e sulla quale verte la valutazione.
La valutazione disciplinare tiene conto del raggiungimento delle competenze previste in fase di
programmazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
Se l’alunno nel triennio ha svolto l’attività con obiettivi formativi e progetti diversificati, ai fini
dell’individuazione della disciplina si terrà conto del numero delle ore svolte nonché della
specificità del percorso rispetto all’indirizzo di studi frequentato.
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, esaminata la certificazione e valutate le competenze
acquisite, delibera sull’incremento nella proposta di voto della disciplina attinente, tenendo conto
dei seguenti criteri:
•
•
•
•

Nessun incremento se la proposta di voto della disciplina attinente è insufficiente (minore di
sei).
Nessun incremento in caso di valutazione complessiva delle competenze compresa tra 6 e 7.
Incremento di 0,5 se la valutazione complessiva delle competenze è maggiore di 7 e minore
di 9.
Incremento di punti 1 (uno) in caso di valutazione uguale o maggiore di 9.

PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO si tiene conto in particolare delle voci 6-7-810 della griglia valutazione stagista e/o di eventuali indicazioni pervenute dal tutor esterno nonché
dell'’impegno nella costruzione del percorso, del rispetto delle scadenze e della consegna dei
documenti richiesti, dello svolgimento di un numero adeguato oppure superiore di ore.
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FINALE
Griglia per la valutazione finale
Cognome e nome STUDENTE: __________________
Classe: _______________
Docente: _________________________
Materia: __________________________
Indicatore 1 – Partecipazione e coinvolgimento attivo
Livelli
Descrittori

Inadeguato
1-3

Scarso
4-5

Sufficiente
6

Buono
7-8

Ottimo
9-10

A. Impegno, serietà e attenzione
continuativa e di qualità

Indicatore 2 – Svolgimento di attività assegnate e/o produzione di materiali
Livelli
Descrittori

Inadeguato
1-3

Scarso
4-5

Sufficiente
6

Buono
7-8

Ottimo
9-10

Buono
7-8

Ottimo
9-10

B. Rispetto delle consegne, pertinenza e
completezza
Indicatore 3 – Conoscenze, capacità e competenze mostrate in occasione
di colloqui e/o esercitazioni
Livelli
Descrittori

Inadeguato
1-3

Scarso
4-5

Sufficiente
6

C. Padronanza dei contenuti
D. Capacità e competenze specifiche
disciplinari
Indicatore 4 – Valutazione complessiva della didattica fino alla sospensione delle attività in presenza
Livelli

Descrittori

Inadeguato
1-3

Scarso
4-5

E. Valutazione complessiva
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6

Buono
7-8

Ottimo
9-10
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Totale_______________

Il totale deve essere diviso in base al numero dei descrittori utilizzati

Voto_______________

Livelli:
Inadeguato (1-3)
Livello caratterizzato da assenza o gravissima carenza o scarsità
Scarso (4-5)
Livello caratterizzato da carenza o parzialità in termini di efficacia, completezza e correttezza
Sufficiente (6)
Livello caratterizzato da sufficiente efficacia
Buono (7-8)
Livello caratterizzato da globale adeguatezza
Ottimo (9-10)
Livello caratterizzato da piena efficacia, completezza, approfondimento e correttezza
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ELENCO LIBRI DI TESTO
Materia

Isbn

Autore

Titolo

9788810614068

BOCCHINI SERGIO

INCONTRO ALL'ALTRO + LIBRO
DIGITALE + DVD VOLUME UNICO

9788868891848

LUPERINI ROMANO
CATALDI PIETRO
MARCHIANI L
MARCHESE F
LUPERINI ROMANO
CATALDI PIETRO
MARCHIANI L
MARCHESE F
ALIGHIERI DANTE

PERCHÉ LA LETTERATURA
NATURALISMO, SIMBOLISMO E
AVANGUARDIE (DAL1861 AL 1925)

5

PALUMBO

PERCHÉ LA LETTERATURA
MODERNITÀ E CONTEMPORANEITÀ
(DAL1925 AI GIORNI NOSTRI)

6

PALUMBO

DIVINA COMMEDIA VOLUME +
QUADERNO

3

LE MONNIER

CONTE GIAN
BIAGIO
PIANEZZOLA
EMILIO
CONTE GIAN
BIAGIO
PIANEZZOLA
EMILIO
FERRARI RANCO
ROSSI ROBERTO
LANZI LUCIANO
FERRARI RANCO
ROSSI ROBERTO
LANZI LUCIANO
GIARDINA
ANDREA
SABBATUCCI
GIOVANNI
VIDOTTO
VITTORIO
ABBAGNANO
FORNERO
AA VV

LEZIONI DI LETTERATURA LATINA - 2
L'ETA' AUGUSTEA

2

LE MONNIER

LEZIONI DI LETTERATURA LATINA - 3
L'ETA' IMPERIALE

3

LE MONNIER

BIBLIOTHÉKE L'ELLENISMO E L'ETA'
IMPERIALE

3

CAPPELLI
EDITORE

BIBLIOTHÉKE ATENE E L'ETA'
CLASSICA

2

CAPPELLI
EDITORE

NUOVI PROFILI STORICI NUOVI
PROGRAMMI VOL. III DAL 1900 A
OGGI

3

LATERZA
SCOLASTICA

RICERCA DEL PENSIERO 3A+3B

3

PARAVIA

RELIGIONE
CATTOLICA
ITALIANO
LETTERATURA
9788868891916

ITALIANO
LETTERATURA
9788800228589

ITALIANO
LETTERATURA
9788800209779

LATINO
LATINO

9788800209786

GRECO

9788837912260

GRECO

9788837912253

9788842110484

STORIA

9788839522337

FILOSOFIA
9781447907145

INGLESE
9788853005717

THOMSON
GRAEME
MAGLIONI SILVIA

9788808352279

BERGAMINI
MASSIMO BAROZZI
GRAZIELLA
TRIFONE ANNA
CUTNELL JOHN D
JOHNSON
KENNETH W

INGLESE

MATEMATICA
9788808836571

FISICA

9788808220653

BIOLOGIA

VALITUTTI
GIUSEPPE TADDEI
NICCOLO' MAGA
GIOVANNI E ALTRI
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GOLD FIRST NEW EDITION
COURSEBOOK
NEW LITERARY LANDSCAPES +
LITERARY CONNECTIONS A SHORT
ANTHOLOGY OF LITERATURE IN
ENGLISH
MATEMATICA.AZZURRO 2ED. VOLUME 5 CON TUTOR (LDM)

PROBLEMI DELLA FISICA (I) VOLUME 3 MULTIMEDIALE (LDM)
INDUZIONE E ONDE
ELETTROMAGNETICHE, RELATIVITÃ
E QUANTI
CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH
(LDM) CHIMICA ORGANICA,
BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE

Vol

Casa Editrice
EDB
EDIZ.DEHONIAN
E BO (CED)

PEARSON
LONGMAN
CIDEB - BLACK
CAT

3

ZANICHELLI
EDITORE

3

ZANICHELLI
EDITORE

ZANICHELLI
EDITORE
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SCIENZE
DELLA TERRA

STORIA
DELL’ARTE

9788808399656

LUPIA PALMIERI
ELVIDIO PAROTTO
MAURIZIO

9788842417507

GATTI CHIARA
MEZZALAMA
GIULIA PARENTE
ELISABETTA
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GLOBO TERRESTRE E LA SUA
EVOLUZIONE (IL) - ED. BLU 2ED.
(LDM) FONDAMENTI - TETTONICA
DELLE PLACCHE, INTERAZIONI FRA
GEOSFERE
ARTE DI VEDERE 3 EDIZIONE ROSSA
LIBRO CARTACEO + ITE + DIDASTORE

2

ZANICHELLI
EDITORE

3

B.MONDADORI
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Letteratura Italiana
Istituto Superiore “Taramelli - Foscolo”
Liceo Classico Statale “Ugo Foscolo” Pavia
Anno scolastico 2019-2020
Programma di italiano
Classe III A
R. Luperini P. Cataldi L. Marchiani F. Marchese Perchè la Letteratura
Illuminismo, Neoclassicismo, Romanticismo (dal 1748 al 1861) testo in adozione per l0anno
scolastico 2019-2020.
R. Luperini P. Cataldi L. Marchiani F. Marchese Perchè la Letteratura
Naturalismo, simbolismo e avanguardie (dal 1861 al 1925) vol. 5
R. Luperini P. Cataldi L. Marchiani F. Marchese Perchè la Letteratura
Modernità e contemporaneità (dal 1925 ai giorni nostri) vol. 6

Il Romanticismo
(ripresa e completamento di argomenti trattati negli anni precedenti)
Alessandro Manzoni
Il cinque maggio
L'Adelchi:
Coro dell'atto III (Dagli atrj muscosi, dai fori cadenti)
Coro dell'atto IV (Morte di Ermengarda)
I Promessi Sposi (ripasso; riconoscimento delle principali categorie narratologiche; i temi)
R. Luperini P. Cataldi L. Marchiani F. Marchese
Leopardi: il primo dei moderni
(ripresa, consolidamento e ampliamento di argomenti trattati negli anni precedenti)
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Giacomo Leopardi
Zibaldone di pensieri
Per la contestualizzazione: La teoria del piacere
Riconoscimento dei nuclei tematici fondamentali

in fotocopie

Operette morali
Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Tristano e di un amico
Canti
L'Infinito
A Silvia
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
La ginestra o il fiore del deserto
A se stesso
Charles Baudelaire
Le spleen de Paris
Perdita dell’aureola
Per la contestualizzazione: riconoscimento dei nuclei tematici fondamentali
Giosuè Carducci
Inno a Satana (vv. 169-200) in fotocopia
Per la contestualizzazione: riconoscimento dei nuclei tematici fondamentali
Odi barbare
Alla stazione in una mattina d’autunno
Nevicata
Documento del Consiglio della Classe
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Emilio Praga
Penombre
Preludio on line
Trasparenze
La strada ferrata

in fotocopia

Giovanni Verga
Prefazione a Eva: l’arte e l’”atmosfera di Banche e di Imprese industriali”
Riconoscimento dei nuclei tematici fondamentali
Vita dei campi
Lettera dedicatoria a Salvatore Farina (prefazione a L'amante di Gramigna)
Riconoscimento dei nuclei tematici fondamentali
Rosso Malpelo
Prefazione a I Malavoglia p.
Riconoscimento dei nuclei tematici fondamentali
I Malavoglia
Lettura domestica integrale
Analisi e commento.
In particolare sono stati analizzati in classe i capitoli I, IV, IX, XV
Giovanni Pascoli
Myricae
Lavandare
La via ferrata

on line

L'Assiuolo
Temporale
Novembre
Il lampo
Documento del Consiglio della Classe
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Il tuono

on line

Primi poemetti
Digitale purpurea
Canti di Castelvecchio
Il gelsomino notturno
Gabriele D’Annunzio
Alcyone
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
Luigi Pirandello
Novelle per un anno
Il treno ha fischiato
Il fu Mattia Pascal
Lettura domestica integrale
Analisi e commento. In particolare sono stati analizzati in classe i brani riportati sul libro
di testo:
dal cap. IX (Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino)
Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa (Maledetto sia Copernico)
dal cap. XIII (Lo strappo del cielo di carta)
dal cap. XIII (la lanterninosofia) in fotocopia
Il teatro di Pirandello: il teatro del grottesco; il teatro nel teatro; I miti teatrali
Le avanguardie storiche
Le riviste fiorentine del primo Novecento
Guido Gozzano
I colloqui
La signorina Felicita ovvero la felicità passim
Per la contestualizzazione: riconoscimento dei nuclei tematici fondamentali
Documento del Consiglio della Classe
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Clemente Rebora
Frammenti lirici
O carro vuoto sul binario morto

on line

Poesie varie
Voce di vedetta morta
Giuseppe Ungaretti
Sentimento del tempo
La madre

L’Allegria
In memoria
I fiumi
San Martino del Carso
Veglia
Soldati
Girovago
Umberto Saba
Il Canzoniere
A mia moglie
Città vecchia
Mio padre è stato per me l'assassino

on line

Preghiera alla madre
Amai
Ulisse

in line
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Lettura di altre poesie dell'autore per conestualizzazione
Eugenio Montale
Ossi di seppia
I limoni on line
Meriggiare pallido e assorto
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato
Le occasioni
Addii, fischi nel buio, cenni, tosse
Nuove stanze
La bufera e altro
A mia madre
La primavera hitleriana
Satura
La storia I
Piove

n line

in fotocopia

Lettura di altre poesie dell'autore per conestualizzazione
L'Ermetismo. Salvatore Quasimodo
Ed è subito sera
Davanti al simulacro d'Ilaria del Carretto
La linea novecentista. Penna e Caproni
Sandro Penna
Per averlo soltanto guardato
Documento del Consiglio della Classe
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Giorgio Caproni
Congedo del viaggiatore cerimonioso on line
Italo Svevo
La Coscienza di Zeno
Lettura domestica integrale
Analisi e commento. In particolare sono stati analizzati in classe i brani riportati sul libro
di testo:
dal capitolo La morte di mio padre (Lo schiaffo del padre)
dal capitolo La moglie e l'amante (La salute di Augusta)
dal capitolo Psicoanalisi (La vita è una malattia) passim
dal capitolo Storia di un'associazione commerciale (La vita non è né bella né brutta, è
originale) passim dal testo
La classe ha partecipato all'iniziativa: “la Normale va a scuola” e ha quindi seguito le
lezioni del prof. Bologna su Calvino e Pasolini e su “Giustizia e libertà”: la letteratura tra
Resistenza e rinascita della democrazia.
Dante
La Divina Commedia, Paradiso, canti I, III, VI, XI (vv. 28-117), XXXIII

Nota: nei giorni di lezioni successivi al 15 maggio verranno sviluppati i seguenti
argomenti: Montale (i testi di La bufera e altro e Satura); Ermetismo; Linea
antinovecentista; Paradiso XXXIII; ripasso dei testi che rientrano nei seguenti percorsi
tematici: il progresso (in particolare verrà esaminata l'immagine del treno quale simbolo
del progresso); la natura; la storia; la morte della madre.

L’insegnante
Francesca Dal Cason
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Cultura Latina
Lingua e Cultura Greca
Il programma svolto

Testi selezionati
1

per il Latino
2 Lucrezio De rerum natura 4,964-1025; 5,416-448
3 Tacito Annales 16,21-35
4 Agostino Confessiones 11,14.16.18.23

5

per il Greco
6 Euripide Troadi vv.860-1059
7 Aristofane Nuvole vv.275-290; 298-313; 934-965
8 Epitteto Diatribe 1,6,1-11; 1,21,1-4
9 Ad Diognetum 5; 6,1-3.3

Argomenti di letteratura e civiltà
3. per il Latino: lo svolgimento del programma ha seguito la traccia fornita dal manuale
4. Seneca
5. Persio
6. Lucano
7. Il Satyricon e Petronio
8. Quadro generale degli intellettuali e degli epici di età flavia
9. Quintiliano
10. Marziale
11. Giovenale
12. Plinio il giovane – la questione dei Cristiani
13. Tacito
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14. Quadro generale degli intellettuali di età antonina (Svetonio e Frontone)
15. Apuleio (in particolare Asinus aureus)
16. Minucio Felice

17. per il Greco lo svolgimento del programma ha seguito la traccia fornita dal manuale
18. quadro generale dell’Ellenismo – la scienza ellenistica
19. Menandro
20. La Septuaginta e la lettera di Aristea
21. la poesia colta della Bilbioteca di Alessandria: Callimaco, Apollonio rodio,
Teocrito - L’epigramma ellenistico
22. Polibio
23. La letteratura dei Greci dentro l’impero di Roma: L’Anonimo Del sublime,
Plutarco (la vita di Bruto), la seconda sofistica e Luciano, il romanzo –
Giuseppe Flavio
24. Notizie sui Cristiani

Percorsi argomentativi
4. Physis e Logos
5. Sapere scientifico e letteratura
6. La dimensione del Tempo
7. La natura del comico
8. Schemi di narrazione
9. Intellettuali e potere
10. L'eroe negativo
11. Bios e Paideia
12. Pensiero storico antico
La programmazione, comprensiva dei criteri di verifica e valutazione è pubblicata all'url:
http://www.maraaschei.it/ .

Mara Aschei

Pavia 5 maggio 2020
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. PROGRAMMAZIONE

DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Cultura Straniera (Inglese)
Programma di Inglese
Anno scolastico 2019-2020

classe 3A

Insegnante: Elisabetta Cornara
Libro di testo: Thomson/Maglioni NEW LITERARY LANDSCAPES Black cat
Victorian literature
A. Tennyson

Ulysses p.274

R. Browning

My Last Duchess (fotocopia)
Porphyria's lover (fotocopia)

O. Wilde

The Picture of Dorian Gray p.269
The Importance of being Earnest (fotocopia)

W.E.Henley

Invictus (fotocopia)

American Literature
Walt Whitman

Song of myself p.281
O Captain my Captain (fotocopia)
I hear America singing (fotocopia)

E.Dickinson

There is a solitude of space p.285
Because I could not (fotocopia)

Modern literature
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V.Woolf

Mrs Dalloway p.333

J.Joyce

The Dead
p.339
Molly's monologue (Ulysses) (fotocopia)

A.Huxley

Brave New World p.351

G.Orwell

Nineteen Eighty-Four p.364

W.Owen

Dulce et Decorum Est (fotocopia)
Anthem for doomed youth p.383

R.Brooke

The Soldier (fotocopia)

S.Sassoon

Glory of women (fotocopia)

H.Read

The happy warrior (fotocopia)

W.H.Auden

Musée des Beaux Arts p.387
Refugee blues (fotocopia)

D.Delillo

White Noise p.424

A.Carter

Wolf-Alice p.434
The Werewolf (fotocopia)

B.Chatwin

In Patagonia p.439

I.McEwan

The Child in Time (p.453)

M.Atwood
It is dangerous to read newspapers (p.477)
Documento del Consiglio della Classe
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S.Beckett

Waiting for Godot p.484

A.Miller

Death of a salesman p.488
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Storia
ISS “Taramelli-Foscolo” – Pavia
Programma di STORIA
Prof. Maurizio Brignoli

classe 3A sez. classica

a.s. 2019-20

Verso la società di massa
La Seconda Internazionale - Il nuovo nazionalismo – I cattolici e la Rerum novarum
L’Europa tra due secoli
Le nuove alleanze - La Francia e il caso Dreyfus – Imperialismo e riforme nel Regno Unito – La
Germania guglielmina - I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria - La rivoluzione russa del 1905
– Nascita della repubblica cinese – Verso la prima guerra mondiale
L’Italia giolittiana
La crisi di fine secolo - La svolta liberale e le riforme di Giolitti - Decollo industriale - La politica
estera, il nazionalismo, la guerra di Libia – Socialisti e cattolici
La prima guerra mondiale
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea - Dalla guerra di movimento alla guerra di usura L’Italia dalla neutralità all’intervento – La grande strage – La guerra di trincea e la nuova tecnologia
militare – La mobilitazione totale - La svolta del 1917 - L’Italia ed il disastro di Caporetto - I trattati
di pace e la nuova carta d’Europa - Documenti: Il patto di Londra; I quattordici punti di Wilson
La rivoluzione russa
La rivoluzione di febbraio e quella di ottobre - La guerra civile - La Terza Internazionale - La
nascita dell’Urss - Dal comunismo di guerra alla Nep - Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo
paese – Documenti: Le «Tesi di aprile»; I «21 punti» dell’Internazionale comunista; Il «testamento»
di Lenin
L’eredità della grande guerra
Le trasformazioni sociali e le conseguenze economiche - Il biennio rosso - Rivoluzione e
controrivoluzione nell’Europa centrale - La Repubblica di Weimar e la crisi della Ruhr - La ricerca
della distensione in Europa
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo
I problemi del dopoguerra - La «vittoria mutilata» e l’impresa fiumana – Il biennio rosso – Il
fascismo agrario - La marcia su Roma - Il delitto Matteotti e le leggi fascistissime - Documenti: Il
manifesto dei Fasci di combattimento (programma di San Sepolcro)
La grande crisi
Il «grande crollo» del 1929 - Roosevelt e il New Deal – la crisi in Europa - Il nuovo ruolo dello
Stato
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L’età dei totalitarismi
La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo - Il Terzo Reich - L’Unione Sovietica:
lo stalinismo e l’industrializzazione forzata - La guerra di Spagna - L’Europa verso la catastrofe: la
conferenza di Monaco
L’Italia fascista
Il totalitarismo imperfetto - Il fascismo e l’economia: la «battaglia del grano», «quota novanta», lo
«Stato-imprenditore» - L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica - L’Italia antifascista
Il tramonto del colonialismo
Nazionalismo arabo e sionismo – La nascita della repubblica cinese e la lotta fra comunisti e
nazionalisti – L’impero britannico e l’India
La seconda guerra mondiale
Le origini e le responsabilità - L’invasione della Polonia e l’offensiva al Nord - Intervento e
fallimento dell’Italia - La battaglia d’Inghilterra - L’attacco all’Unione Sovietica - Il coinvolgimento
degli Stati Uniti – Resistenza e collaborazionismo - 1942-43: la svolta della guerra e la «grande
alleanza» - La caduta del fascismo e l’8 settembre. Resistenza e lotta politica in Italia - Le vittorie
sovietiche e lo sbarco in Normandia - La fine della guerra – Documenti: Discorso di Truman dopo
Hiroshima
Il mondo diviso
Le conseguenze della seconda guerra mondiale - Le Nazioni Unite - La fine della «grande alleanza»
e la «guerra fredda» - Gli Usa e il maccartismo - La rivoluzione comunista in Cina e la guerra di
Corea - Il 1956: la destalinizzazione e la crisi ungherese - Il Mercato comune - La Francia dalla
Quarta repubblica al regime gaullista - Documenti: Discorso di Churchill sulla «cortina di ferro»
(Fulton 5 marzo 1946) e replica di Stalin
La decolonizzazione e il terzo mondo
I caratteri generali della decolonizzazione - L’emancipazione dell’Asia e dell’Africa - La nascita di
Israele - La rivoluzione nasseriana in Egitto e la crisi di Suez - Il «non allineamento» - La
rivoluzione cubana – Documenti: Lettera di Guevara a Castro
L’Italia repubblicana
I partiti - La nascita della repubblica e la Costituzione - Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle
sinistre - Il trattato di pace e le scelte internazionali – Il centrismo - Documenti: La Costituzione
La società del benessere
Il boom dell’economia - Le nuove frontiere della scienza - Contestazione giovanile e rivolta
studentesca – Il femminismo - Il Concilio Vaticano II
Distensione e confronto
Kennedy e Kruscëv: la crisi dei missili e la distensione - La Cina di Mao: il contrasto con l’Urss e la
«rivoluzione culturale» - La guerra del Vietnam - L’Urss e l’Europa orientale: la crisi cecoslovacca Il Medio Oriente e le guerre arabo-israeliane - La crisi economica
Apogeo e crisi del bipolarismo
Gli Stati Uniti da Nixon a Bush - Da Breznev a Gorbačëv alla fine dell’Unione Sovietica - La crisi
dell’Europa comunista, la caduta del muro di Berlino e la riunificazione tedesca - La crisi jugoslava
– Israele e i paesi arabi - La rivoluzione iraniana - I conflitti nell’Asia comunista - La Cina dopo
Mao - La prima guerra del Golfo
L’Italia dal miracolo economico alla fine degli anni Ottanta
Il miracolo economico - Il centro-sinistra - Il ’68 e l’autunno caldo - La crisi del centro-sinistra - Il
terrorismo e la solidarietà nazionale - Documenti: Il piano di rinascita democratica (P2)
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Costituzione della Repubblica italiana
Principi fondamentali (artt. 1-12)
PARTE I Diritti e doveri dei cittadini
TITOLO III – Rapporti civili (artt. 13-28), TITOLO III – Rapporti etico-sociali (artt. 29-34),
TITOLO III – Rapporti economici (artt. 35-43, 46), TITOLO IV – Rapporti politici (artt. 48-54)
PARTE II Ordinamento della Repubblica
TITOLO III – Il Parlamento (Sezione II – Le Camere (artt. 55-69), Sezione II – La formazione delle
leggi (artt. 70-71, 73-82))
TITOLO III – Il Presidente della Repubblica (artt. 83-91)
TITOLO III – Il Governo
Sezione III – Il Consiglio dei ministri (artt. 92-96).
TITOLO IV – La Magistratura
Sezione II – Ordinamento giurisdizionale (artt. 101-102, 104-107)
Sezione II – Norme sulla giurisdizione (artt. 111-113)
TITOLO VI – Garanzie costituzionali
Sezione II – La Corte costituzionale (artt. 134-137)
Sezione II – Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali (artt. 138-139)
Disposizioni transitorie e finali (XII-XIII-XIV)
Maurizio Brignoli
Pavia, 8 maggio 2020
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Filosofia
ISS “Taramelli-Foscolo” – Pavia
Programma di FILOSOFIA classe 3A sez. classica a.s. 2019-20
Prof. Maurizio Brignoli
Johann Gottlieb FICHTE
Logica e filosofia – La filosofia della libertà - La dottrina dei tre principi - Il pensiero politico
Georg Wilhelm Friedrich HEGEL
La dialettica - I capisaldi del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; il ruolo della filosofia - Le partizioni
della filosofia: idea, natura, spirito - La fenomenologia dello spirito: la dialettica servo-signore - La filosofia
dello spirito: spirito oggettivo; spirito assoluto - La filosofia della storia - Il pensiero politico – Destra e
sinistra hegeliana
Letture: “Sulla dialettica e sull’unità di reale e razionale” da Enciclopedia delle scienze filosofiche; § 127 da
Lezioni di filosofia del diritto 1824-25
Arthur SCHOPENHAUER
Il mondo della rappresentazione come velo di Maya – Le vie di accesso alla cosa in sé - La volontà di vivere
- Il pessimismo: dolore, piacere, noia, amore - Le vie di liberazione dal dolore
Letture: “La vita è un pendolo” da Il mondo come volontà e rappresentazione
Ludwig FEUERBACH
La critica all’idealismo - La critica della religione - Umanismo e filantropismo
Karl MARX
Caratteristiche generali del marxismo - Il rapporto con Hegel e Feuerbach - L’alienazione - La concezione
materialistica della storia: ideologia, struttura e sovrastruttura, dialettica della storia - Il Manifesto - Il
capitale (economia e dialettica; teoria del plusvalore; tendenze e contraddizioni del sistema capitalistico) Rivoluzione e dittatura del proletariato
Letture: Tesi su Feuerbach; “La dialettica” da Poscritto alla seconda edizione del Capitale
Auguste COMTE
La legge dei tre stadi - La classificazione delle scienze - La sociologia - La concezione della donna:
confronto con Mill
Sören KIERKEGAARD
L’esistenza come possibilità – Critica a Hegel - I tre stadi dell’esistenza - L’angoscia - Disperazione e fede
Friedrich NIETZSCHE
Fasi del filosofare nietzscheano - La nascita della tragedia - L’accettazione totale della vita - La
trasvalutazione dei valori - La morte di Dio - Il nichilismo e il suo superamento - L’eterno ritorno - Il
superuomo - La volontà di potenza – Il prospettivismo
Letture: “Morale dei signori e morale degli schiavi”, da Al di là del bene e del male; Aforisma 341 da La
gaia scienza
Henri BERGSON
Tempo e durata – Materia e memoria – Lo slancio vitale – Istinto, intelligenza e intuizione
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Sigmund FREUD
La nascita della psicoanalisi - Le vie di accesso all’inconscio (ipnosi, associazioni libere, sogni, atti mancati)
- La rimozione e la libido - Principio di piacere e principio di realtà - Gli stadi della sessualità infantile –
Nevrosi e perversioni - Il destino delle pulsioni - La scoperta del transfert – Il narcisismo - L’ultimo Freud:
Al di là del principio di piacere; Io ed Es; Il disagio della civiltà, L’avvenire di un’illusione, Psicologia delle
masse
Jean Paul SARTRE
Esistenza e libertà - La fenomenologia dell’amore - Dalla teoria dell’«assurdo» alla dottrina dell’«impegno»
- La critica della ragion dialettica
La Scuola di Francoforte
Horkheimer: Eclissi della ragione; La dialettica autodistruttiva dell’illuminismo; La «nostalgia» del
totalmente Altro - Adorno: La dialettica negativa; La critica dell’industria culturale - Marcuse: Eros e civiltà;
L’uomo a una dimensione; Controrivoluzione e rivolta - Benjamin: L’opera d’arte nell’epoca della sua
riproducibilità tecnica; l’Angelus Novus Letture: Adorno-Horkheimer: “Odisseo e le sirene” da Dialettica
dell’illuminismo; Marcuse: “Narciso e Orfeo” da Eros e civiltà
Maurizio Brignoli
Pavia 8 maggio 2020
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Matematica
Programma di matematica
Classe III A
A.S. 2019– 2020
➢ Funzioni
Definizione di limiti di funzione interpretazione geometrica
Teoremi fondamentali: Unicità del limite (con dimostrazione),Permanenza del segno
(con dimostrazione),
teorema del confronto (con dimostrazione)
Operazioni sui limiti
Forme indeterminate
Gli infinitesimi e gli infiniti e il loro confronto
Limiti notevoli: sen(x) /x ,(con dimostrazione), (1+1/x)x (solo enunciato) e forme
derivate
Definizione di funzione continua proprietà delle funzioni continue
Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione): T. di Weierstrass, dei valori
intermedi, degli zeri.
Punti di discontinuità
Asintoti verticale, orizzontale e obliquo
Grafico probabile di una funzione
➢ Derivate
Rapporto incrementale e significato geometrico
Derivata di una funzione e significato geometrico
Derivate fondamentali e regole di derivazione
La continuità e la derivabilità
Teoremi sul calcolo delle derivate
Derivata di una funzione composta (senza dimostrazione)
Derivata della funzione inversa (senza dimostrazione)
Differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica
Teorema di Rolle (con dimostrazione), di Lagrange (con dimostrazione), Teorema di
Cauchy (degli incrementi finiti) (senza dimostrazione)
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate
Massimi e minimi e flessi orizzontali di una funzione e la derivata prima
Derivate successive
Derivata seconda e concavità di una funzione
Differenziale di una funzione, interpretazione geometrica, semplici applicazioni
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Studio di funzione
Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione)
➢ Integrali
L’integrale indefinito
Integrali indefiniti immediati
Integrali per sostituzione, integrale per parti
Integrali di semplici funzioni fratte
Integrale definito
Teorema del valore medio con dimostrazione
La funzione integrale
Teorema fondamentale del calcolo integrale con dimostrazione
Il calcolo dell’integrale definito
Calcolo di aree, cenno al calcolo di volumi di rotazione attorno all’asse delle ascisse
Semplici applicazioni alla fisica

Pavia, 5 Maggio2020
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Fisica
Classe III A
Programma di fisica
A.S. 2019-2020

Campo elettrico
Elettrizzazione per contatto, strofinio, induzione
Isolanti e conduttori
Distribuzione di carica sulla superficie di un conduttore
Legge di Coulomb, analogia con il campo gravitazionale
Campo elettrostatico, rappresentazione attraverso le linee di forza
Campo elettrico all’interno di un conduttore
Moto di cariche in un campo elettrostatico
Concetto di flusso, teorema di Gauss e implicazioni teoriche
Teorema di Coulomb calcolo di E in semplici distribuzioni: superfici infinita piana,
condensatore a facce parallele, C.E all’esterno di una sfera carica
Energia potenziale in un campo elettrico
Il potenziale elettrico
La differenza di potenziale in semplici distribuzioni: carica puntiforme, in un condensatore
carico
Le superfici equipotenziali e la loro relazione con il campo elettrico
La circuitazione del campo elettrostatico
Capacità elettrica di un conduttore e di un condensatore
Condensatore a facce piane e parallele: capacità, campo elettrico
Condensatori in serie e in parallelo
Energia immagazzinata in un condensatore
Corrente elettrica continua
Leggi di Ohm
La potenza elettrica, l’effetto Joule
Connessioni in serie e in parallelo, semplici circuiti con resistori in serie e in parallelo
I e II legge di Kirchhoff
Circuito RC : carica e scarica di un condensatore
Campo magnetico
Campo magnetico generato da magneti naturali e da corrente
Linee di forza del campo magnetico
Forza di Lorentz,
Moto di una carica all’interno di un campo magnetico costante: lo spettrometro di massa
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La forza magnetica su un filo percorso da corrente
Il momento torcente di una spira percorsa da corrente
Campi magnetici prodotti da correnti, interazioni tra correnti e tra correnti e campi magnetici
Definizione di flusso per in campo magnetico e teorema di Gauss, semplici implicazioni
teoriche
Circuitazione o teorema di Ampère conseguenze teoriche e semplice applicazione al solenoide
Teorema di equivalenza di Ampère per l’interpretazione dei fenomeni magnetici generati da
magneti naturali e da correnti
Induzione elettromagnetica
Legge di Faraday - Neumann e legge di Lentz
F.e.m. indotta in un conduttore in moto: equivalenza tra la legge di Faraday Neumann Lenz e la
Forza di Lorentz
Correnti parassite o di Focault
Induttanza in un solenoide
Mutua induzione e autoinduzione (cenno)
Energia immagazzinata in un solenoide
Correnti alternate; corrente, tensione e potenza efficace
Il trasformatore; energia di un trasformatore: il problema del trasporto dell’energia
Le equazioni dei campi elettrostatici e magnetostatici
Campi elettrici e magnetici che variano nel tempo
Il teorema di Ampère generalizzato: la corrente di spostamento
Equazioni di Maxwell
Onde elettromagnetiche: propagazione e andamento temporale, velocità di propagazione,
energia trasportata

Pavia, 5 Maggio 2020
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Scienze Naturali
ISTITUTO SUPERIORE “TARAMELLI-FOSCOLO”
Programma di SCIENZE
A.S. 2019/20
CHIMICA ORGANICA
1. I COMPOSTI DELLA CHIMICA ORGANICA
La rappresentazione grafica delle molecole organiche, ibridazione del carbonio, formule di
struttura espanse e razionali, i gruppi funzionali, l’isomeria: isomeria di struttura e stereoisomeria.
2. GLI IDROCARBURI
- Gli alcani: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di sostituzione. Gli alogenuri
alchilici.
- Gli alcheni: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di addizione elettrofila,
idratazione, idrogenazione catalitica, i polieni.
I polimeri di addizione: il polietilene.
Gli elastomeri o gomme: l’isoprene, gomma naturale o caucciù.
- Gli alchini: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di addizione elettrofila,
idrogenazione.
Gli idrocarburi aliciclici: nomenclatura, conformazione e isomeria dei cicloalcani.
- Gli Idrocarburi aromatici: il benzene ( teoria degli ibridi di risonanza, teoria degli
orbitali molecolari) la nomenclatura dei derivati del benzene, le reazioni del benzene:
sostituzione elettrofila aromatica( alogenazione, nitrazione, alchilazione) gli effetti
orientanti.
3. ALCOLI E FENOLI, ETERI
Alcoli e fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche degli alcoli e dei fenoli.
Le reazioni degli alcoli: sostituzione nucleofila (alogenazione SN1- SN2 / disidratazione E1E2).
Sintesi di eteri. Ossidazione di un alcol primario e di un alcol secondario.
Le reazioni dei fenoli.
4. ALDEIDI, CHETONI, ACIDI CARBOSSILICI, ESTERI
- Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura, reattività : addizione nucleofila, formazione di
acetali- ossidazione-riduzione.
- Gli acidi carbossilici : nomenclatura, ossiacidi-chetoacidi, proprietà chimiche –fisiche.
Reattività degli acidi carbossilici: sostituzione nucleofila acilica (reazione con alcol, con
ammoniaca e ammine), formazioni di sali, riduzioni ad alcoli.
- Gli Esteri: nomenclatura , proprietà chimiche; gli esteri fosforici
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Le principali reazioni: saponificazione.
L’ ammoniaca e i composti azotati, le ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche.
Le ammidi: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche.
DAL 26/02/2020
BIOCHIMICA
I CARBOIDRATI: caratteristiche e funzioni
I monosaccaridi: le configurazioni D e L - formule cicliche.
I disaccaridi, i polisaccaridi.
I LIPIDI
Gli acidi grassi monoinsaturi, polinsaturi. I trigliceridi: grassi e oli. Reazioni dei
trigliceridi: idrolisi, saponificazione, meccanismo di azione dei detergenti.
Fosfolipidi e glicolipidi, le membrane cellulari.
Cere, terpeni, prostaglandine, steroidi.
5. PROTEINE ED ENZIMI
Gli amminoacidi e il legame peptidico . Dai polipeptidi alle proteine; struttura delle
proteine:
struttura primaria, secondaria, terziaria; proteine semplici e coniugate, la struttura
quaternaria;
la denaturazione delle proteine. Le funzioni delle proteine. Gli enzimi: meccanismo di
azione degli enzimi-i fattori che influiscono sulla velocità di reazione, il controllo dei
processi metabolici.
6. I NUCLEOTIDI
I nucleotidi e le basi azotate, i nucleotidi con funzione energetica: NAD+- FAD- ATP.
7. IL METABOLISMO ENERGETICO
La termodinamica applicata agli organismi: le reazioni esoergoniche-endoergoniche. I
trasportatori di idrogeno e di elettroni.
La respirazione cellulare aerobica: la glicolisi, il ciclo di Krebs, il trasporto degli elettroni
e la fosforilazione ossidativa ( la catena di trasporto degli elettroni, l’ATP-sintasi e il
meccanismo della chemiosmosi.
La fermentazione lattica, la fermentazione alcolica.
LIBRO di TESTO: “Carbonio, metabolismo, biotech– Chimica organica, biochimica e
biotecnologie”
di Valitutti, Taddei ed. Scienze Zanichelli
GEOLOGIA
LA DINAMICA ENDOGENA
-Struttura interna della Terra: crosta-mantello-nucleo. Il flusso di calore.
- Il campo magnetico terrestre: la “geodinamo”. Il paleomagnetismo.
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- Struttura della crosta: crosta oceanica e crosta continentale. Isostasia.
- L’ espansione dei fondali oceanici: la deriva dei continenti
LIBRO di TESTO :” IL globo terrestre e la sua evoluzione” edizione BLU- di Lupia Palmieri
Ed. Zanichelli
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Storia dell’Arte
ISTITUTO SUPERIORE TARAMELLI – FOSCOLO
LICEO CLASSICO
PROGRAMMA D'ESAME DI STORIA DELL'ARTE
ANNO SCOLASTICO 2019-2020
CLASSE III A
L'estetica neoclassica
Winckelmann
Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Bonaparte Borghese,
Monumento Funebre a Maria Cristina d'Austria
Jacques Louis David: Belisario riconosciuto, il giuramento degli Orazi, la morte di
Marat,
Napoleone che valica il Gran San Bernardo, Napoleone nel suo studio
L'architettura neoclassica: il Teatro alla Scala di Piermarini
Il Romanticismo
Francisco Goya: la famiglia di Carlo IV, la Maya desnuda, il 3 maggio 1808, le Pitture nere. Le
incisioni: i Capricci, gli orrori della guerra.
Caspar David Friedrich: l'Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, il Mare di ghiaccio,
Viandante sul mare di nebbia.
John Constable: il Mulino di Flatford
William Turner: Incendio della Camera dei Lords, Tempesta di neve
Théodore Géricault: Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, la zattera della Medusa,
gli Alienati.
Eugène Delacroix: la barca di Dante, la Libertà guida il popolo
Francesco Hayez: i Vespri Siciliani, la Meditazione, il Bacio
Il Realismo in Francia e in Italia
Jean Francois Millet: le Spigolatrici
Gustave Courbet: gli Spaccapietre, l'Atelier del pittore
Honoré Daumier: il Vagone di terza classe
I Macchiaioli:
Giovanni Fattori: il campo italiano dopo la battaglia di Magenta, la Rotonda dei Bagni Palmieri, in
Vedetta
Silvestro Lega: il Pergolato
I Preraffaelliti (sul blog)
L'Impressionismo
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Edouard Manet: Olympia, Colazione sull'erba, ritratto di Emile Zola, il Bar delle Folies Bergère
Claude Monet: la Grenouillière (e confronto con l'opera omonima di Renoir),impressione levar del
sole, la cattedrale di Rouen, le Ninfee
Pierre Auguste Renoir: il ballo al Moulin de la Galette, colazione dei canottieri
Edgar Degas: la famiglia Bellelli (sul blog), la classe di danza, l'assenzio, la ballerina di 14 anni
Auguste Rodin: la porta dell'Inferno (sul blog)
il Post-Impressionismo
George Seurat: Bagni ad Asnières, Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte, le Modelle, il Circo
Henry de Toulouse Lautrec: manifesto per Moulin Rouge, l'addestramento delle debuttanti
Paul Cézanne: la casa dell'impiccato, tavolo da cucina, donna con caffettiera, le grandi bagnanti
Paul Gauguin: la Visione dopo il sermone, Ia Orana Maria (sul blog), Da dove veniamo, chi siamo,
dove andiamo?
Vincent Van Gogh: i mangiatori di patate, il Ritratto di Père Tanguy, i Girasoli, caffè di notte, la
notte stellata, campo di grano con volo di corvi
Il Divisionismo in Italia
Gaetano Previati: Maternità
Giovanni Segantini: Ave Maria a trasbordo, le due Madri
Angelo Morbelli: per 80 centesimi ! Il Natale dei rimasti
Giuseppe Pellizza da Volpedo: da ambasciatori della fame al Quarto Stato
Art Nouveau
Hector Guimard: Castel Beranger
Victor Horta: casa Tassel
Antoni Gaudì: casa Milà, casa Battlò, Sagrada Familla (sul blog)
La Secessione
Gustav Kilmt: Giuditta I e II, il fregio di Beethoven, il Bacio (sul blog)
Joseph Maria Olbrich: il Palazzo della Secessione
Edvard Munch: Il grido
James Ensor: l'entrata di Cristo a Bruxelles
L'età delle Avanguardie
I Fauves
Henri Matisse: la gioia di vivere, la tavola imbandita, Armonia in rosso, la danza, la musica
La prima e seconda stagione dell'Espressionismo Tedesco (sul blog)
l 'Espressionismo in Austria
Egon Schiele: autoritratto con vaso nero, la Famiglia
Oscar Kokoschka: la sposa del vento
Pablo Picasso: poveri in riva al mare, i saltimbanchi, Les Demoiselles d'Avignon (sul blog), Ritratto
di Ambroise Vollard, natura morta con sedia impagliata, Guernica
Il Futurismo
Umberto Boccioni: la città che sale, la doppia serie degli Stati d'animo (sul blog), Materia, Forme
uniche della continuità nello spazio
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gli altri Futurismi
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, bambina che corre sul balcone,
Carlo Carrà: manifestazione interventista
Antonio Sant'Elia: la Città Nuova
L'Astrattismo (sul blog)
Wassili Kandinskij
Paul Klee: Strada principale e strade secondarie
Mondrian e Malevic
L’arte tra le due guerre
Dada
Marcel Duchamp: Fontana, LHOOQ, il Grande vetro
La Metafisica
Le Muse inquietanti di De Chirico (sul blog)
Il Bauhaus (sul blog)
Il Surrealismo
Magritte: il Tradimento delle immagini
Dalì: la Persistenza della memoria
Mirò: il Carnevale di Arlecchino
L’arte in età fascista tra consenso e opposizione
La “scuola romana” ; l’arte di “Corrente” : Guttuso la Crocifissione
Un esempio americano : Edward Hopper (I nottambuli)
Il “movimento moderno : Mies van der Rohe (Seagram Building) Le Corbusier ( Ville Savoy) e F.
Lloyd Wright ( La casa sulla cascata a Bear Run)
L’arte del secondo dopoguerra
Cenni (Bacon , Freud, Pollock, Rothko)
L'Insegnante
Prof.ssa Maria Domenica Genovese
Libro di testo AAVV , L'arte di vedere, volume terzo , Edizioni scolastiche Bruno Mondadori più
integrazioni col sito
Integrazioni col sito La mia arte ( maricarte.blogspot.com )
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Scienze Motorie e Sportive
A.S. 2019/2020

X

X

Liceo Foscolo

Liceo Taramelli

Classe
3°A

Docente PROF.MARCELLO
ROCHLITZER
Materia SCIENZE
MOTORIE

PROGRAMMA CONSUNTIVO
Contenuti
Potenziamento fisiologico: incremento e consolidamento delle qualità fisiche principali
(forza, resistenza, scioltezza, velocità, destrezza, equilibrio, coordinazione)
Test motori relativi alle qualità fisiche principali
Esercitazioni e giochi con piccoli e grandi attrezzi: palle, cerchi, canestri, reti, ecc.
Attività sportive di squadra:
pallavolo
pallacanestro
hockey
Attività sportive individuali:
badminton
corsa
tamburello
Torneo interno di pallavolo , calcetto, pallacanestro,campestre, nuoto
Conoscenza:
- di anatomia: ossa e muscoli;
- sport di squadra:pallacanestro e pallavolo
- qualità motorie di base
- I piani del corpo umano ; nomenclatura parti del corpo ; gli schemi posturali e i
movimenti.
Documento del Consiglio della Classe

49

Ministero dell’istruzione
ISTITUTO SUPERIORE “Taramelli – Foscolo”

Non è stato utilizzato un libro di testo
Pavia, 02/05/2020
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Religione Cattolica
PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE III A
Disciplina: Religione cattolica
Docente: Rocca Piergiovanna
Anno scolastico: 2019/20
Il lavoro svolto durante l’anno scolastico ha avuto lo scopo di contribuire a far conseguire
agli alunni le seguenti competenze:
1) Sapersi confrontare con la visione cristiana della vita e del mondo.
2) Sapersi confrontare con i principali sistemi di significato presenti nella società
contemporanea con un atteggiamento critico e costruttivo.
3) Saper riflettere in modo critico e autocritico sulle responsabilità personali e
sociali delle proprie scelte.
4)Saper elaborare una visione personale, libera e responsabile della vita e del mondo
aperta alla ricerca della verità, del dialogo, della giustizia e del bene comune.
CONTENUTI
1) L’impegno della Chiesa per la pace e la promozione della persona.
2) Conoscenza di alcune problematiche sociali e morali poste dall’attuale realtà del
mondo del lavoro.
3) La concezione cristiana della giustizia collegata alla ricerca della verità e del bene
comune.
4) L’impegno della Chiesa contro le associazioni mafiose.
5) Etica e bioetica: definizioni e campi d’indagine.
6) Le problematiche morali, sociali e psicologiche poste dal trapianto di organi e le
motivazioni della condanna cristiana del commercio di organi.
7) Le cellule staminali e le prospettive aperte da loro utilizzo
8) Rapporto scienza e fede per dialogare e collaborare per il bene di ogni persona.
9) La realtà missionaria della Chiesa con il suo impegno per la difesa dei diritti umani.
10) Il valore della famiglia.
11) Le principali cause dell’antisemitismo razzista e le motivazioni della condanna
cristiana di ogni forma di razzismo.
12) La posizione della Chiesa nei confronti di alcuni regimi totalitari del Novecento.

Strumenti
Fotocopie fornite dall’insegnante, film, materiale tolto dal web e libro di testo.
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Il libro di testo in adozione è: “Incontro all’altro” di Sergio Bocchini, ed.EDB volume
unico.
Per l’attività svolta con la DAD, sono stati utilizzati anche i seguenti strumenti:
piattaforma weschool, mail di classe e zoom us per le videolezioni.
Pavia,04/05/2020
La docente: Rocca Piergiovanna
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi
di seguito indicati.
Indicatori

Livelli

Descrittori

Punti

Acquisizione dei contenuti e
dei metodi delle diverse
discipline del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo
estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

3-5

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato.

6-7

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo
consapevole i loro metodi.

8-9

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 10
con piena padronanza i loro metodi.

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto
inadeguato.

II

E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato. 3-5

III

E’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline.

6-7

IV

E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata.

8-9

V

E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita.

10

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo
superficiale e disorganico.

1-2

II

E’ in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a
specifici argomenti.

3-5

III

E’ in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta
rielaborazione dei contenuti acquisiti.

6-7

IV

E’ in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti.

8-9

V

E’ in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
con originalità i contenuti acquisiti.

10

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato.

1

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,
parzialmente adeguato.

2

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore.

3

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale,
vario e articolato.

4

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e /o di settore.

5

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze, o lo fa in modo inadeguato.

1

II

E’ in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze con difficoltà e solo se guidato.

2

III

E’ in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione
sulle proprie esperienze personali.

3

IV

E’ in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione
sulle proprie esperienze personali.

4

V

E’ in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali.

5

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera

Capacità di analisi e
comprensione della realtà in
chiave di cittadinanza attiva
a partire dalla riflessione
sulle esperienze personali

Punteggio totale della prova
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Docenti del Consiglio della classe 3 A anno scolastico 2019/2020
Lingua e letteratura
italiana

Francesca Dal Cason

Lingua e cultura latina

Mara Aschei

Lingua e cultura greca

Mara Aschei

Matematica

Anna Marinone

Fisica

Anna Marinone

Storia

Filosofia

Maurizio Brignoli
Maurizio Brignoli

Lingua e cultura
straniera (inglese)

Elisabetta Cornara

Scienze Naturali

Eleonora Manconi

Disegno e Storia
dell’Arte

Maria Domenica
Genovese

Scienze motorie e
sportive

Marcello Rochlitzer

Religione Cattolica

Piergiovanna Rocca

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvana Fossati
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