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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

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
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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

Disciplina

Nome del docente

Continuità didattica

Eventuale supplente
(superiore ai 30 giorni)

2017/182018/19 2019/20 2017/18 2018/19 2019/20
Lingua e letteratura Italiana Gualtiero Tacchini

X

X

Lingua e cultura latina

Isabella Ciaccia
Monica Negri

X

X

Isabella Ciaccia
Monica Negri

X

Lingua e cultura greca

X

X

Filosofia

Mario Cristiani

Matematica

Laura Pavesi
Alessandro Scirè
Filippo Carone
Fabiani
Laura Pavesi
Alessandro Scirè
Filippo Carone
Fabiani
Anna Minoli

Scienze Naturali

X
X

Lingua e cultura straniera Laura Marchini
(inglese)
Storia
Isabella Nascimbene
Maurizio Brignoli

Fisica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

Maria Domenica
Genovese
Scienze motorie e sportive Marcello Rochlitzer

X

X

X

X

X

X

Religione Cattolica

X

X

X

Storia dell’Arte

Piergiovanna Rocca
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ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
 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)
 Dal programma svolto in FILOSOFIA
- Immanuel Kant ‘Per la pace perpetua’
Abbagnano-Fornero “FILOSOFIA - La ricerca del pensiero” vol. 2B pp. 300-302
- Le Istituzioni dell’Eticità in Hegel: Famiglia, Società civile, Stato
Abbagnano- Fornero vol. 2B pp. 515 – 520
- La critica di Marx allo Stato liberale e all’economia borghese
Abbagnano-Fornero vol. 3A pp. 96 - 100

APPROFONDIMENTI:


Partecipazione alla “Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne 2019” presso il
Cinema Teatro Politeama venerdì 22 novembre 2019:
- spettacolo teatrale “AMOROSI ASSASSINI”
- proiezione del cortometraggio “DUTTILE”
- tavola rotonda e dibattito



In tempo di pandemia (prof. Negri):
Pesti, epidemie e pestilenze nella storia della letteratura (da Omero a Camus)
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE

ATTIVITÀ NELL’AMBITO DELL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA


progetto Comunicazione: conferenza prof. Redi (26/9/2019)



Progetto Cinema e Storia (su base volontaria);



lettorato di inglese (5 ore), con lezioni di conversazione con docente madrelingua in
compresenza;



teatro in lingua inglese (O. Wilde, The Importance of Being Earnest) al Fraschini
(30/1/2020);



partecipazione ai campionati studenteschi

e ai tornei sportivi interni (su base

volontaria);


scuola di sci a Bardonecchia 3-6 febbraio 2020 (su base volontaria);



progetto Campus aquae 28 ottobre 2019 (su base volontaria);

Certificazioni
First Certificate in English n. 5 alunni (2018/2019).
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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

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Scienze

Arte

Sc. Motorie

X

X

X

Relig.

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

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

MODALITÀ

Italiano Latino Greco Inglese Storia Filosofia Matem. Fisica

Videolezione
su
piattaforma

X

X

X

X

Files audio

X

X

X

X

Files video

X
X
X

Files di testo
Invio
materiali di
lavoro
Lavoro di
gruppo

Arte

Sc. Motorie

Relig.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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
ATTIVITÀ
Interrogazione

Italiano Latino Greco Inglese Storia Filosofia Matem. Fisica Scienze Arte

X

Risoluzione di
casi/problemi;
traduzione di testi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prova strutturata o
semistrutturata
Quesiti a risposta
aperta
Produzione di
testi

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Sc.
Relig.
Motorie

X

X

X

X

X

X

Prova pratica

X

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

Italiano Latino Greco Inglese Storia Filosofia Matem. Fisica Scienze

Colloqui

X

X

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

X

X

X

Produzione di
testi

X

X

X

X

X

Produzione di files
multimediali

X

X

X

X

X

X

X

X

Arte

Sc.
Relig.
Motorie

X

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

1°

20

6*

44

2018/2019

2°

19

5

11

2019/2020

3°

21

/

/

* Uno studente proveniente da altro istituto ha svolto il corso di rischio medio (4h)
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
classe

attività

docente
responsabile

Cl. I

Corso base sulla
sicurezza

collaborazioni
esterne

n. ore

n.
studenti

Ercoli

6

Tutti

Introduzione ed
esposizione del
percorso di
alternanza

Nascimbene

2

Tutti

Educazione civica

Nascimbene

2

Tutti

Incontro con
Pavesi
Guardia di Finanza

GdF

2

Tutti

Alcool e salute

Dott.ssa A.
Bianchi

3

Tutti

Rocca
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Laboratorio di
scienze, uso
strumentazione,
nozioni sulla
sicurezza in
laboratorio.
Introduzione al
materiale presente
nel Museo

Ercoli

4

Tutti

Cusmibio

Ercoli

2

Tutti

Lezione sulle
Meridiane

Pavesi

2

Tutti

Lavoro a casa
Nascimbene
come preparazione
ai contenuti del
progetto

10

Tutti

Laboratorio di
Pavesi
fisica, matematica Genovese
e storia dell'arte in
preparazione a
tematiche legate ai
contenuti affrontati

7

Tutti

2

Tutti

Progetto educare e Ercoli
prevenire il
contagio Hiv

2

Tutti

Corso sulla
sicurezza
rischio basso

Genovese

5

Tutti

Orientamento
universitario

Delucis

4-8

Tutti

Scuola digitale

Pavesi

7

6

Filosofia,
matematica e
musica

Pavesi

2

Tutti

Progetto abilità,
risorse e crisi
dell’adolescenza

Cl. II

Rocca
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Cl. III

Festival della
filosofia

Delucis

6

STAGE
Classe

Cl. I

Cl. II

tipologia stage

ore stage
programmate

studenti
partecipanti
n.

Museo di scienze

80

20

Studio notarile

80

1

Studio ingegneristico

80

2

Spazio Geco

40

1

Fablab Torino

94

1

Ospedale

Da 28 a 40

4

Clinica veterinaria

40

5

Camera di
commercio

18

1

Bocconi

40

1

Museo di scienze

21

5

Museo di fisica

12

2

Medico di base

20

1

Fablab Torino

3

1

Per il dettaglio si rimanda alla scheda personale di ogni studente.
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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

STORIA FILOSOFIA

Procura, Tribunale, Economia, Bocconi,
Notaio

FILOSOFIA

Volontariato, facoltà umanistiche, attività
ambito educativo

LATINO/GRECO

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

ARTE

Progetti artistici, Musei, Spazio Geco

SCIENZE

Facoltà
scientifiche,
orto
botanico,
chimica... laboratori, farmacie, ospedale,
veterinari, museo di scienze

MATEMATICA-FISICA

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

SCIENZE MOTORIE

Sport, Grest

INGLESE

Ambito linguistico; trimestre, semestre o
anno all’estero

Documento del Consiglio della Classe III B
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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 III B
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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 III B
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CRITERI DI 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
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parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide:
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 67-8-10 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
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

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

Buono
7-8

Ottimo
9-10

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

Sufficiente
6

Buono
7-8

Ottimo
9-10

E. Valutazione complessiva

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

Voto_______________
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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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, li velli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
Indicatori
Acquisizione dei contenuti e
dei metodi delle diverse
discipline del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

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

Livelli

Descrittori

Punti

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
con piena padronanza i loro metodi.

10

I

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

1-2

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

Punteggio totale della prova
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ELENCO LIBRI DI TESTO
MATERIA
BIOLOGIA

CODICE ISBN
9788808220653

FILOSOFIA

9788839522337

FISICA

9788808836571

GRECO

9788868894856

INGLESE

9781447907145

INGLESE

9788808128911

ITALIANO
LETTERATURA

9788880208587

9788880208495
LATINO

9788800209786

MATEMATICA

9788808352279

SCIENZE
TERRA

DELLA 9788808399656

STORIA

9788842110484

STORIA
DELL'ARTE

9788842417507

ITALIANO

9788800228589

RELIGIONE

9788810614068

AUTORE
TITOLO DELL'OPERA
VOL.
VALITUTTI
G. CARBONIO,
METABOLISMO,
TADDEI N. MAGA G.BIOTECH (LDM) CHIMICA ORGANICA,
E ALTRI
BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE
ABBAGNANO
RICERCA DEL PENSIERO 3A+3B
3
FORNERO
CUTNELL JOHN D PROBLEMI DELLA FISICA (I) - 3 3
JOHNSON
MULTIMEDIALE (LDM) INDUZIONE E
KENNETH W
ONDE
ELETTROMAGNETICHE,
RELATIVITÀ E QUANTI
CASERTANO
M.KTESIS LETTERATURA E CIVILTÀ€ 3
NUZZO G.
DEI GRECI

EDITORE
ZANICHELLI
EDITORE

AA.VV.

PEARSON
LONGMAN
ZANICHELLI
EDITORE
PALUMBO

GOLD
FIRST
NEW
EDITION
COURSEBOOK
SPIAZZI
MARINA ONLY CONNECT ... NEW DIRECTIONS. 3
TAVELLA MARINA VOL. 3 LD THE TWENTIETH CENTURY
LUPERINI ROMANO NUOVO
SCRITTURA
E
CATALDI
PIETRO L’INTERPRETAZIONE (IL) ROSSA N.E.
MARCHIANI LIDIA NATURALISMO,SIMBOLISMO
E5
AVANGUARDIE (DAL 1861 AL 1925)
MODERNITA' E CONTEMPORANEITA’ 6
(DAL 1925 AI NOSTRI GIORNI)
CONTE
G.B.LEZIONI DI LETTERATURA LATINA - 3 3
PIANEZZOLA E.
L’ETA' IMPERIALE
BERGAMINI
M.MATEMATICA.AZZURRO
2ED.
-3
BAROZZI
G. VOLUME 5 CON TUTOR (LDM)
TRIFONE A.
LUPIA
PALMIERI GLOBO TERRESTRE E LA SUA 2
ELVIDIO PAROTTO EVOLUZIONE (IL) - ED. BLU 2ED.
MAURIZIO
(LDM) FONDAMENTI - TETTONICA
DELLE PLACCHE, INTERAZIONI
FRA GEOSFERE
GIARDINA
A.NUOVI PROFILI STORICI NUOVI 3
SABBATUCCI
G. PROGRAMMI VOL. III DAL 1900 A
VIDOTTO V.
OGGI
GATTI
C.ARTE DI VEDERE 3 EDIZIONE ROSSA 3
MEZZALAMA
G.LIBRO
CARTACEO
+
ITE
+
PARENTE E.
DIDASTORE
ALIGHIERI DANTE DIVINA COMMEDIA VOLUME + 3
QUADERNO
BOCCHINI SERGIO INCONTRO ALL'ALTRO
+ LIBRO
DIGITALE + DVD VOLUME UNICO
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PARAVIA
ZANICHELLI
EDITORE

PALUMBO

LE MONNIER
ZANICHELLI
EDITORE
ZANICHELLI
EDITORE

LATERZA
SCOLASTIC
A
B. MONDADORI
LE MONNIER
EDB
EDIZ.
DEHONIANE
BO
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Letteratura Italiana
La Scapigliatura (con lettura del brano di Cletto Arrighi che descrive gli Scapigliati e di
Emilio Praga).
Il Naturalismo (con lettura della prefazione a Germinie Lacerteux)
Il Verismo
Giovanni Verga: profilo dell’autore e lettura delle novelle Rosso Malpelo, la lupa, Libertà e
dei Malavoglia.
Il Decadentismo: caratteri generali del movimento.
Giovanni Pascoli: profilo dell’autore e lettura di alcuni passi del Fanciullino e dei seguenti
testi: Lavandare, Novembre, L’assiuolo, X agosto, Nebbia, Digitale purpurea, Il gelsomino
notturno.
Gabriele D’Annunzio: profilo dell’autore e lettura dei testi: Consolazione, La sera fiesolana,
La pioggia nel pineto, Settembre.
Italo Svevo: profilo dell’autore e lettura integrale della Coscienza di Zeno e del primo
capitolo di Senilità.
Luigi Pirandello: profilo dell’autore e lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal e
della novella Il treno ha fischiato. Visione in classe della rappresentazione teatrale dei Sei
personaggi in cerca d’autore.
Crepuscolarismo (con lettura della Desolazione di Corazzini e di parti della Signorina
Felicita di Gozzano).
Le avanguardie (con particolare attenzione al futurismo con lettura del Manifesto del 1909
e del Manifesto tecnico della letteratura futurista del 1912).
Le riviste fiorentine.
Umberto Saba: profilo dell’autore e lettura di Trieste, Città vecchia, A mia moglie.
Giuseppe Ungaretti: profilo dell’autore e lettura dei testi: I fiumi, San Martino del carso,
Veglia, Fratelli.
Eugenio Montale: profilo dell’autore lettura di: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Il male
di vivere, La casa dei doganieri.
Ermetismo
Neorealismo (caratteri generali del movimento e profilo di Italo Calvino, Giuseppe
Fenoglio, Cesare Pavese Elio Vittorini).
Vittorio Sereni: profilo dell’autore e lettura di Non sa più nulla, è alto sulle ali e di Una visita
in fabbrica.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Cultura Latina
STORIA LETTERARIA. Ogni autore e genere letterario è stato inquadrato nel proprio
contesto storico-culturale e affrontato, quando possibile, con l'ausilio di letture di testi in
lingua e in traduzione.
Letteratura, storiografia ed eloquenza nella prima età imperiale
La poesia d’età tiberiana: Manilio, Germanico, Fedro
Le varie forme della storiografia: Velleio Patercolo, Curzio Rufo, Valerio Massimo
Seneca: dialoghi, scritti filosofici, tragedie, Apocolokyntosis
Lucano: Bellum civile
Petronio: Satyricon
La satira sotto il principato: Persio
L'epica di età flavia: Stazio; Valerio Flacco, Silio Italico (cenni)
Plinio il Vecchio
Marziale e l'epigramma
Quintiliano: Institutio Oratoria
L'età degli imperatori per adozione
Plinio il Giovane
La satira dell'indignatio: Giovenale
Svetonio
Tacito: Dialogus de oratoribus, Agricola, Germania, Historiae, Annales
Apuleio tra retorica e romanzo
Letteratura cristiana dei primi secoli (cenni)
TESTI
Seneca

Lucano
Persio
Plinio il Vecchio
Marziale
Quintiliano
Plinio il Giovane
Tacito
Apuleio

Epistulae ad Lucilium: 1; Naturales Quaestiones, 1, praefatio 1-5; 1317; 6.1.1-14; 2.1; 3.1-4; 4.1-2; 5.1; De otio 5.1-4; Consolatio ad
Marciam 19, 4-6; Medea vv. 926 – 977 (in italiano)
Pharsalia (in italiano): 1.1-7; 1.183-227; 2.380-391; 6.654-718.
Choliambi
Naturalis Historia 2.199-200
Epigrammi 1.4, 13, 19; 3.26; 5.34; 9.10; 10.8
Institutio Oratoria 1.1.12-14; 10.1.46-49
Epistulae 6.16, 20; 10.96, 97
Agricola: 1; 30, 6-7; 46; Germania: 19; Historiae: 1.1-2; Annales: 1.1-3;
16.18-19
Metamorfosi 1.1; Amore e Psiche (in italiano)

Approfondimento interdisciplinare: In tempo di pandemia: Pesti, epidemie e pestilenze
nella storia della letteratura (da Omero a Camus)
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Cultura Greca
STORIA LETTERARIA. Ogni autore e genere letterario è stato inquadrato nel proprio
contesto storico-culturale e affrontato, quando possibile, con l'ausilio di letture di testi in
lingua e in traduzione.
L'età ellenistica: introduzione e caratteri generali
La Biblioteca di Alessandria
La commedia «nuova» e Menandro (caratteri generali; Dyskolos, Epitrepontes)
I poeti-filologi: Callimaco, Apollonio Rodio, Teocrito
L'epigramma
La storiografia ellenistica e Polibio
L'età imperiale: caratteri generali
Retorica e critica letteraria: Dionigi di Alicarnasso, Cecilio di Calatte, l'Anonimo «Del
Sublime»
Plutarco: paideia e biografia
Geografia e periegesi (cenni)
La seconda sofistica e i suoi esponenti principali (Dione di Prusa, Elio Aristide)
Luciano e lo spoudogeloion
Il romanzo
Letteratura cristiana dei primi secoli (cenni)
TESTI
Platone
Aristotele
Epicuro
Callimaco
Apollonio Rodio
Teocrito
Polibio
Anonimo
Plutarco
Luciano

Timeo 24e-25d
Meteorologica 366-367
A Pitocle 84-88; 105-106; 109-110; 116
Aitia 1 fr. 1.1-38; Inno ad Artemide 1-86 passim (in italiano); Epigr. 28;
Inno ad Apollo 105-112
Argonautiche 1.1-4; 3.616-824 passim (in italiano)
Id. 2, 7 e 15 (passim) in italiano
Storie 1.2.2-7; 12.25b-e passim
Del Sublime 1; 8; 33
Alex. 1; Caes. 66
Quomodo historia conscribenda sit 41-42; Storia vera 2.20

Lettura, corredata di commento linguistico, stilistico e letterario, di Euripide, Medea, vv.
214-258; 316-354; 364-409; 764-810; 866-905; 1019-1080; 1136-1221; 1236-1250; 13611369.
Visione di Medea di P.P. Pasolini e confronto con l’opera euripidea
Approfondimento interdisciplinare: In tempo di pandemia: Pesti, epidemie e pestilenze
nella storia della letteratura (da Omero a Camus)
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Cultura Straniera (Inglese)
CONTENUTI DISCIPLINARI
Nell'ambito della storia della letteratura inglese sono stati proposti autori e testi selezionati
in base alla loro rappresentatività e alla rilevanza delle tematiche trattate rispetto al
periodo, fornendo un essenziale inquadramento nel loro tempo storico e letterario e
indicazioni relative alla loro significatività all'interno del genere di appartenenza.

The Early Romantic Age (1760-1789)
(A conclusione del programma dell'anno precedente)
The World Picture: Emotion vs Reason; Extract On the Sublime (from A Philosophical
Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the Beautiful by Edmund Burke)
The Literary Context: New trends in poetry; The Gothic Novel
* Mary Shelley
Frankenstein, or the Modern Prometheus, Extracts: The Creation of the Monster; The
Education of the Creature

The Romantic Age (1789-1830)
The Historical and Social Context: From the Napoleonic Wars to the Regency
The World Picture: The Egotistical Sublime
The Literary Context: Reality and vision
* Extract: A certain Colouring of Imagination from Preface to Lyrical Ballads by William
Wordsworth; My heart leaps up by William Wordsworth
* Samuel Taylor Coleridge
Imagination from Biographia Literaria
The Rime of the Ancient Mariner, Parts I, II, III, IV; Part VII lines 610-625

The Victorian Age (1830-1901)
The Historical and Social Context: The early Victorian Age; The later years of Queen
Victoria's reign
The World Picture: The Victorian Compromise; The Victorian frame of mind
The Literary Context: The Victorian novel; Aestheticism and Decadence
* Charles Dickens
Oliver Twist, Extracts: Oliver wants some more; The enemies of the system
Hard Times, Extracts: Nothing but Facts; Coketown
* Thomas Hardy
Tess of the D'Urbervilles, Extract: Alec and Tess in the chase
* Robert Louis Stevenson
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Extracts: The Carew murder case; Jekyll's
experiment
* Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray, Extracts: The Preface; Dorian's hedonism; Dorian's death

Documento del Consiglio della Classe III B

25

Ministero dell’istruzione
ISTITUTO SUPERIORE “Taramelli – Foscolo”

The Importance of Being Earnest, Extract: Mother's worries (lettura del testo di scena e
visione dello spettacolo teatrale in inglese)

The Modern Age (1902-1945)
The Historical and Social Context: The Edwardian Age; The Twenties and the Thirties
The World Picture: The Age of anxiety
The Literary Context: Modernism; Modern poetry; The Modern Novel
* The War Poets:
Rupert Brooke: The Soldier
Wilfred Owen: Dulce et decorum est
* Thomas Stearns Eliot
The Waste Land, Extract: What the thunder said
The Hollow Men, Extract: This is the dead land
* James Joyce
Dubliners, Eveline; from The Dead, Extract She was fast asleep
Extract I said yes I will sermon from Ulysses
Il presente programma viene redatto secondo una previsione ad un mese dal termine delle
lezioni.
E' stato utilizzato il libro di testo in adozione Only Connect... New Directions, terza
edizione (voll. 2,3) ed. Zanichelli, integrato da fotocopie per alcuni testi antologici e da
appunti personali.
Nell'ambito del lavoro di consolidamento linguistico delle abilità di Reading, Listening,
Speaking e Writing, nonchè di Use of English, effettuato soprattutto nei primi mesi
dell'anno, sono state svolte le Units 5 (Eat your heart out!), 6 (On camera) e 7 (A home
from home) di Gold first, New edition (Ed. Pearson).
Nel corso delle cinque lezioni di Lettorato, tenute con la collaborazione di una insegnante
madrelingua, sono stati letti e discussi cinque articoli giornalistici su argomenti di attualità
(Homeroom Zombies; In Vitro Fertilization; How would you like your cloned steak;
Automatic for the People; We are engineering our own devastation). Al termine di ciascuna
lezione, gli studenti hanno eseguito un breve riassunto dell'articolo con commento
personale, consegnando il lavoro per la correzione e la valutazione.
Come arricchimento personale è stata assegnata per le vacanze estive la lettura della
raccolta di short stories Dubliners di James Joyce nella versione integrale in inglese.
Inoltre la classe ha assistito ad una rappresentazione teatrale in lingua inglese della
commedia The Importance of Being Earnest di Oscar Wilde, messa in scena dalla
compagnia Palketto Stage, dopo aver letto e trattato in classe il testo di scena.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Storia
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
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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 centrosinistra - Il terrorismo e la solidarietà nazionale - Documenti: Il piano di rinascita
democratica (P2)

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. 4854)
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)
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Filosofia
Libro di testo: N. Abbagnano – G. Fornero, FILOSOFIA - LA RICERCA DEL
PENSIERO, Paravia-Pearson Vol. 3A
VOL. 3A ‘da Schopenhauer a Freud’
UNITÀ 1 SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD
Cap. 1 Schopenhauer
Lettura: Vita e opere, pp. 5-6
Le radici culturali: pp. 6 - 8
Il ‘velo di Maya’ e la Volontà: pp. 9 - 15
Il pessimismo: pp. 16 - 19
La liberazione dal dolore, l’arte e l’ascesi: pp. 23 - 26
Testi: ‘Il mondo come volontà’ p. 34, ‘La vita umana tra dolore e noia’ pp. 35 – 36,
‘L’ascesi’ pp. 37 - 38
Cap. 2 Kierkegaard
Lettura: Vita e opere, pp. 39-41
L’esistenza come possibilità e la critica all’hegelismo: pp. 41 - 44
Gli stadi dell’esistenza: pp. 44 - 48
L’angoscia, la disperazione e la fede: pp. 48 – 52
L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo: pp. 52 - 53
Testo: ‘Lo scandalo del cristianesimo’ pp. 63 – 64

UNITÀ 2 FEUERBACH E MARX
Cap. 1 La Sinistra hegeliana e Feuerbach
Destra e Sinistra hegeliana (Strauss, Bauer e Ruge): pp. 73 - 76
Ludwig Feuerbach: pp. 76 - 83
Testi: ‘Cristianesimo e alienazione religiosa’ pp. 86 – 87, ‘L’origine della religione nella
dipendenza dalla natura’ pp. 87 -88, ‘L’uomo come essere naturale e sociale’ p. 90
Cap. 2 MARX
Vita, opere e caratteri generali del marxismo: pp. 91 - 95
La critica al misticismo logico hegeliano e al liberalismo: pp. 95 - 98
La critica all’economia borghese e a Feuerbach: pp. 98 - 102
Il materialismo storico: pp. 103 - 105, 107 - 108
Il Manifesto: rivoluzione e dittatura del proletariato: pp. 109 - 112, 121 - 123
Il Capitale: pp. 114 -121
Le fasi della futura società comunista: pp. 124 -125
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Testo: ‘Le tesi su Feuerbach’ pp. 134 – 136 1, 6, 11,
Letture da: ‘Manoscritti... del ‘44’, L’Ideologia tedesca’, ‘Il Manifesto’, ‘Il Capitale’
Testi: ‘L’alienazione’ pp.137- 138, ‘Classi e lotte di classi’ pp141 -142, ‘Il plus-valore’ pp.
144 -145
UNITÀ 3 IL POSITIVISMO
Cap. 1 Il Positivismo sociale
Caratteri generali: pp. 159 -163
Saint-Simon, Fourier, Proudhon: pp. 164 -165
Cap. 2 Il Positivismo evoluzionistico
Darwin e la teoria dell’evoluzione: pp. 188 -191
Testo: da ‘L’origine dell’uomo’ p. 190
H. Spencer: pp. 191 -195, 196 -199
Testi: p. 192 da ‘L’articolo sul progresso’ e p. 195 da ‘I primi principi’
UNITÀ 4 LA REAZIONE AL POSITIVISMO
Cap. 1 Lo spiritualismo e Bergson
Lettura: la filosofia dell’azione e il modernismo, pp. 221-222
Bergson: Tempo e durata, materia e memoria: pp. 223 - 226, 227 - 228
Lo Slancio vitale: pp. 228 - 229
Società, morale, religione: pp. 231 - 232
Testi: da ‘L’evoluzione creatrice’ p. 238

UNITÀ 6 LA CRISI DELLE CERTEZZE: FRIEDRICH NIETZSCHE
Cap. 1 La demistificazione delle illusioni della tradizione
Lettura: Vita e scritti: pp. 384 - 388, Nazi e de-nazificazione: pp.389 -390
La scrittura di Nietzsche e il periodo giovanile: pp.391 - 396
Il periodo ‘illuministico’: pp. 399 - 405
Testi: da ‘La gaia scienza’ p. 402 (af. 125), p., 413 (af. 341)
Cap. 2 Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche
Il periodo di Zarathustra: pp. 410 - 416
L’ultimo Nietzsche: pp. 418 - 425
Testi: da ‘Così parlò Zarathustra’ Proemio 3 pp. 431 - 432, Parte III ‘Della visione e
dell’enigma’ p. 414, da ‘Al di là del bene e del male’ p.435

UNITÀ 7 LA CRISI DEI FONDAMENTI E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI
Cap. 2 La rivoluzione psicoanalitica: Sigmund Freud
Dalla nascita della psicoanalisi all’interpretazione dei sogni: pp. 464 - 470
La sessualità infantile, Amore e Morte, religione e civiltà: pp. 470 – 474
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Matematica
Limiti
1) Limiti di funzione: definizione e proprietà.
2) Limiti notevoli.
3) Polinomi e funzioni razionali Funzioni trigonometriche, esponenziali, logaritmiche,
potenza.
4) Ordini di inﬁnito e di inﬁnitesimo.
5) Asintoti.
Funzioni continue
1) Proprietà delle funzione continue.
2) Teoremi sulle funzioni continue.
Calcolo diﬀerenziale
1) Derivata di una funzione.
2) Punti di non derivabilità.
3) Il calcolo delle derivate .
4) Operazioni fondamentali.
5) Derivazione di funzioni composte e inverse, la classe Cn.
6) I principali teoremi sulle derivate.
7) Concavità e convessità.
8) Lo studio del graﬁco di una funzione.
9) Il teorema di de l’Hospital.
Calcolo integrale
1) L’integrale: proprietà dell’integrale.
2) Il primo teorema fondamentale del calcolo integrale.
3) Il calcolo delle primitive.
4) L’integrazione per parti.
5) L’integrazione per sostituzione.
6) Integrazione di alcune classi di funzioni elementari Funzioni razionali.
7) Funzioni trigonometriche.
8) Funzioni irrazionali.
9) Il secondo teorema fondamentale del calcolo integrale.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Fisica
Fenomeni elettrostatici
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conduttori ed isolanti
La polarizzazione dei dielettrici
La legge di Coulomb
Confronto tra interazione elettrica e gravitazionale
Definizione di campo elettrostatico
Rappresentazione del campo
Principio di sovrapposizione ed esempi
Flusso del campo e teorema di Gauss
Potenziale elettrico

Fenomeni elettromagnetici
1. Introduzione al campo magnetico
2. Flusso di induzione magnetica
3. La circuitazione del campo di induzione magnetica
4. Momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa
da corrente
5. Il magnetismo nella materia
Corrente e Circuiti elettrici
1.
2.
3.
4.

Corrente elettrica
Resistenza elettrica e leggi di Ohm
I circuiti elettrici in corrente continua
Resistenze in serie e in parallelo
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Scienze Naturali
Chimica organica
Dal carbonio agli idrocarburi. Ibridazione del carbonio: sp - sp2 - sp3. L’isomeria: di
struttura, stereoisomeria. Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani. Nomenclatura,
proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi. Le reazioni di alogenazione degli
alcani. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. Nomenclatura di alcheni e alchini. Le
reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini. Gli idrocarburi aromatici: il
benzene, sostituzione elettrofila aromatica.
Dai gruppi funzionali ai polimeri. I gruppi funzionali, gli alogenoderivati (reazione di
sostituzione-eliminazione). Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fisiche, acidità
degli alcoli e dei fenoli. Le reazioni degli alcoli e dei fenoli. Aldeidi e chetoni: nomenclatura
e proprietà fisiche, reazione di addizione nucleofila, reazione di ossidazioni. Gli acidi
carbossilici e i loro derivati: proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di sostituzione nucleofila
acilica. Esteri e saponi. Le ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Le
ammidi: nomenclatura.
Biochimica
Le biomolecole: struttura e funzione. I carboidrati. I monosaccaridi. Il legame O-glicosidico
e i disaccaridi. I polisaccaridi con funzione di riserva energetica. I polisaccaridi con
funzione strutturale. Gli acidi grassi. I trigliceridi. Le proteine. Gli amminoacidi. Il legame
peptidico. La struttura delle proteine. Gli enzimi. Le vitamine idrosolubili e i coenzimi. I
nucleotidi.
Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP. Le trasformazioni chimiche nella cellula,
catabolismo, anabolismo e vie metaboliche, ATP, NAD e FAD. Gli organismi viventi e le
fonti di energia, autotrofi ed eterotrofi. Il glucosio come fonte d’energia, respirazione
cellulare, fermentazione. La glicolisi e le fermentazioni alcolica e lattica. Il ciclo dell’acido
citrico. Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria. La fosforilazione ossidativa e la
biosintesi dell’ATP.
La fotosintesi clorofilliana. La trasformazione della luce del sole in energia chimica. Le
reazioni dipendenti dalla luce. Le reazioni di fissazione del carbonio nelle piante.
Geologia
La tettonica delle placche: una modello globale. La dinamica interna della Terra. Alla
ricerca di un modello. Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore. Il campo
magnetico Terrestre. La struttura della crosta. L’espansione dei fondi oceanici. Le
anomalie magnetiche sui fondi oceanici. La tettonica delle placche. La verifica del
modello. Moti convettivi e punti caldi.

Documento del Consiglio della Classe III B

34

Ministero dell’istruzione
ISTITUTO SUPERIORE “Taramelli – Foscolo”

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Storia dell’Arte
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
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
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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
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)
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Scienze Motorie e Sportive
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.
Non è stato utilizzato un libro di testo
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Religione Cattolica
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 e della solidarietà collegate alla ricerca della
verità e del bene comune.
4) La concezione cristiana del bene comune
5) L’impegno della Chiesa contro le associazioni mafiose.
6) La dichiarazione universale dei diritti umani e la sua attualità.
7) Il valore della famiglia.
8) Le principali cause dell’antisemitismo razzista e le motivazioni della condanna
cristiana di ogni forma di razzismo.
9) Gli attuali rapporti tra la Chiesa cattolica e il mondo ebraico basati sul dialogo e la
ricerca del bene comune.
10) Il dialogo tra la Chiesa cattolica e le principali religioni diffuse nel mondo.
11) La posizione della Chiesa nei confronti di alcuni regimi totalitari del Novecento.
12) Etica ed economia nell’attuale società

Strumenti
Fotocopie fornite dall’insegnante, film, materiale tolto dal web e libro di testo.
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.
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Docenti del Consiglio della classe 3 B anno scolastico 2019/2020
Lingua e letteratura italiana

Gualtiero Tacchini

Lingua e cultura latina

Monica Negri

Lingua e cultura greca

Monica Negri

Matematica

Filippo Carone Fabiani

Fisica

Filippo Carone Fabiani

Storia

Maurizio Brignoli

Filosofia

Mario Cristiani

Lingua e cultura straniera
(inglese)

Laura Marchini

Scienze Naturali

Anna Minoli

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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