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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 delle competenze culturali necessarie a 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 cui in
particolare quello della tolleranza, indispensabili alla maturazione umana e civile.
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Continuità didattica

Eventuale supplente
(per supplenza di durata
superiore ai 30 giorni)

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

Lingua e letteratura italiana Ilaria Rizzini

x

x

x

Lingua e cultura latina

Fabio Roscalla

x

x

x

Lingua e cultura greca

Ilaria Rizzini

x

x

x

Lingua e cultura straniera
(Inglese)

Laura Marchini

x

x

Storia

Giovanni Caruso

x

x

x

Filosofia

Gabriella Delucis

x

x

x

Matematica

Laura Pavesi

x

x

Fisica

Agnese Troccoli

x

Alessandro Sciré

x

Filippo Carone
Fabiani
Giuseppe Lorini

x
x

Laura Pavesi

Scienze naturali

Alessandro Sciré

x

Filippo Carone
Fabiani
Eleonora Manconi

x

Storia dell’Arte

Maria Domenica
Genovese
Scienze motorie e sportive Livia Maiocchi

Religione cattolica

x

Marcello
Rochlitzer
Piergiovanna
Rocca
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x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
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Attività di cittadinanza e costituzione:
Lotta contro le mafie: grazie alle testimonianze di Don Virginio Colmegna, fondatore della Casa
della Carità, e di Don Luigi Ciotti, fondatore dell’Associazione Libera, gli studenti sono stati
sensibilizzati sul tema della lotta alle mafie e dell’educazione alla vera legalità, riflettendo sul ruolo
della responsabilità civile dei giovani per una società migliore.
I seguenti temi interdisciplinari hanno fornito svariati spunti di riflessione:
-ambito umanistico:
- rapporto tra intellettuale e potere;
-

retorica e propaganda;

-

la necessità della scelta: quando la Storia obbliga a un’assunzione di responsabilità;

-

la libertà individuale e i suoi limiti: quando le ragioni della collettività si impongono sui
diritti del singolo

-

La disobbedienza civile in Hannah Arendt.

-Ambito scientifico:
- energia:
- la dipendenza delle nostra società dai combustibili fossili (petrolio, alcani.alcheni-alchiniidrocarburi aromatici)
- fonti energetiche alternative: bioetanolo, energia geotermica (flusso di calore)
- diritto alla salute:
- effetti tossici degli idrocarbuti policiclici aromatici (IPA) sulla salute; PM10
- alogenoderivati (utilizzo e tossicità): DDT-CFC-PVC-diossina
- stereoisomeri dei farmaci: talidomide-CIS-platino
- detergenti: impatto sull’ambiente in assenza di impianti di trattamento delle acque
- detergenti biodegradabili anionici-lineari
- impatto ambientale dei polimeri di sintesi (polietilene-PET)
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Attività nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Partecipazione al Festival della Filosofia di Modena
Mattinata al Campus aquae
Conferenza del prof. Redi in chiusura delle attività legate al Progetto Comunicazione
Conferenza della Senatrice Liliana Segre in occasione del Giorno della Memoria
Giornate sulla neve a Bardonecchia
Inglese: lezioni di lettorato (5 ore)
Visione dello spettacolo in Inglese The Importance of Being Earnest (Teatro Fraschini)
Conferenza di Don Virginio Colmegna e di Don Luigi Ciotti: “Combattere le Mafie”

Concorsi
Il tempo della Storia (solo alcuni studenti).
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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

x

x

x

Inglese Storia Filosofia Matem. Fisica

x

x

x

Scienze

Arte

Sc. Motorie

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Relig.

x
x

x

x

x

x

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

MODALITÀ
Videolezione su
piattaforma
file audio

Italiano Latino

Greco

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

file video
file di testo
Invio
materiali di
lavoro
Lavoro di
Gruppo

Inglese Storia Filosofia Matem.

x
x

x
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Fisica

Scienze

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
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI
DAL CONSIGLIO DI CLASSE fino al 21.02.2020
ATTIVITÀ
Verifica orale

Italiano

Latino

Greco

Inglese

Storia

x

x

x

x

x

x

x

Risoluzione di
casi/problemi;
traduzione di testi

Prova strutturata
o semi-strutturata
Quesiti a risposta
aperta
Produzione di
testi

Filosofia Matem. Fisica

x

x

x

x

x

x

x

Arte

Sc. Relig
Motorie .

x
x

x

Scienze

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

Prova pratica
x

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO UTILIZZATE
DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN MODALITÀ D.A.D.
ATTIVITÀ
Colloqui

Italiano

Latino

Greco

Inglese

Storia

x

x

x

x

x

Filosofia Matem. Fisica

Risoluzione di
casi/problemi;
traduzione di testi

Prova strutturata o
semi-strutturata
Quesiti a risposta
aperta
Produzione di
testi
Produzione di
file multimediali
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x

x

x

x

x

x

Scienze

Arte

Sc. Relig
Motorie .

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
PER L’ORIENTAMENTO
ore di
formazione

Anno
scolastico

Classe

n° studenti

2017/2018

I

tutti

5

46

2018/2019

II

tutti

5

35,5

/

5

2019/2020

III

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
classe
attività
I

Formazione
sulla
sicurezza
ore

docente
responsabile

collaborazioni
esterne

Corso sulla sicurezza: Maria
livello base
Domenica

n.° ore

n.°
studenti

5

tutti

4

tutti

25

tutti

Genovese
Visita al Museo di
scienze naturali del
Liceo Foscolo

Eleonora
Manconi

Cittadini a Palazzo
Malaspina

Maria
Domenica
Genovese

Laboratorio di
Scienze

Eleonora
Manconi

6

tutti

Didattica capovolta:
presentazione di
“Apologia” e
“Nuvole”

Gabriella
Delucis

2

tutti
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Smart Future
Academy

Fabio Roscalla

Incontro con la
Gabriella
Guardia di Finanza, Delucis
Comando Provinciale
di Pavia

II

III

Sky

4

tutti

Guardia di Finanza

2

tutti

2

tutti

Progetto alcol e
salute

Piergiovanna
Rocca

Corso di primo
soccorso

Fabio Roscalla

1

tutti

Corso sulla
sicurezza: I livello

Ilaria Rizzini

5

tutti

Conferenza su
Adriano Olivetti

Gabriella
Delucis

Camera di
Commercio

3,5

tutti

Progetto per il
contrasto alla
violenza sulle donne

Gabriella
Delucis

Comune di Pavia e
Associazione 8
marzo

6

tutti

Laboratorio di
Scienze

Eleonora
Manconi

4

tutti

Conferenza di A.
Cadioli su U.
Foscolo

Ilaria Rizzini

3

tutti

Orientamento
universitario

Gabriella
Delucis

10

tutti

Festival della
Filosofia

Gabriella
Delucis

4

tutti

Conferenza del prof. Ilaria Rizzini
Carlo Redi su scienza
e fake news

2

tutti

Summer Camp in
Law, parte II

4

4

Alessandra
Pedevilla
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Dottoresse Della
Bianca e Bianchi

COR Università di
Pavia
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STAGE
Classe

I

Tipologia di stage

Ore stage programmate

Studenti partecipanti n.°

Ospedale

40/80

9

Parrocchia/Oratorio

40/80

2

Didattica della lingua
latina (sec. I grado)

40

6

Teatro delle Chimere

104

1

Scuola di vela di Caprera

30

3

40/45

2

Biblioteca
“Almo
Collegio Borromeo”

40

3

Laboratorio
Liceo Foscolo

50

1

Biblioteca d’Ateneo

40

2

Ospedale

40

3

Didattica della lingua
latina (sec. I grado)

40

5

Teatro delle Chimere

36

1

Libreria “Il Delfino”

45

1

Progetto Dionysos

50

3

Procura/Tribunale

30/40

8

Windows Solution

180

1 (da altra scuola)

Progetto Dionysos

27

3

Libreria “Il Delfino”

II

III

teatrale
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Per il dettaglio si rimanda alla scheda personale di ogni studente.
Si propone altresì 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

Procura, Tribunale

FILOSOFIA

Volontariato, attività ambito educativo

LATINO/GRECO

Progetti con classi di scuola secondaria di primo
grado e Progetto Dionysos

ARTE

Progetti artistici, Musei, Cittadini a Palazzo

SCIENZE

Ospedale

MATEMATICA-FISICA

Ambito
matematico,
amministrativo, commerciale

SCIENZE MOTORIE

Sport, Grest

INGLESE

Ambito linguistico
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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

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

E. Valutazione complessiva
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Scarso
4-5

Sufficiente
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

Assegnazione di lavoro estivo aggiuntivo che sarà poi oggetto/spunto di attività di recupero a settembre:
[ ] Sì

[ ] NO

Il/i docente/i
________________________________
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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 (per 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.
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.
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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.
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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 degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o
tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa
D. 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, ecc.), documentate e non occasionali.
Per quanto riguarda l'assegnazione del punteggio minimo o massimo della fascia di
attribuzione del credito scolastico verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:
MEDIA minore o uguale a ..,50: punteggio superiore della fascia solo in presenza di almeno tre
voci tra quelle sopra riportate; MEDIA maggiore di ...,50: punteggio superiore della fascia con
almeno due voci; al fine di valorizzare le eccellenze potrà essere raggiunto il punteggio superiore
della fascia corrispondente già con una media maggiore di 8/10 con due voci e con una media pari o
superiore a 9/10, in presenza di un comportamento propositivo e impegnato.
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:
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
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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 delle competenze complessiva 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 DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori,
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati (si riporta di seguito l’allegato B alla O.M. “Esami
di Stato” del 16 maggio 2020).
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
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in
modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
utilizza in modo consapevole i loro metodi
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa
in modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con
difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti
e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali,
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche
di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche
tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di

1-2

II
III
IV
V

Capacità
di
utilizzare
le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

I
II
III
IV
V

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

I
II
III
IV
V

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

I
II
III
IV
V
I
II
III
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3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4
5
1
2
3

Punteggio
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cittadinanza
attiva a partire
dalla riflessione
sulle esperienze
personali

IV
V

una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali
Punteggio totale della prova
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ELENCO LIBRI DI TESTO
Materia

Isbn

Autore

Titolo

RELIGIONE
CATTOLICA

9788810614068

BOCCHINI
SERGIO

INCONTRO ALL'ALTRO + LIBRO
DIGITALE

ITALIANO
LETTERATURA

9788880208495

ITALIANO
LETTERATURA

9788880208587

NUOVO LA SCRITTURA E
L'INTERPRETAZIONE (IL)- ROSSA
N.E. MODERNITA'
ECONTEMPORANEITA' (DAL 1925
AI NOSTRIGIORNI)
NUOVO LA SCRITTURA E
L'INTERPRETAZIONE (IL)- ROSSA
N.E. NATURALISMO,
SIMBOLISMO E AVANGUARDIE
(DAL 1861 AL 1925)

ITALIANO
LETTERATURA

9788880208570

LUPERINI
ROMANO
CATALDI PIETRO
MARCHIANI
LIDIA
LUPERINI
ROMANO
CATALDI PIETRO
MARCHIANI
LIDIA
LUPERINI
ROMANO
CATALDI PIETRO
MARCHIANI
LIDIA
ALIGHIERI
DANTE

IL PARADISO

ITALIANO
LETTERATURA

LATINO

9788800209779

LATINO

9788800209786

GRECO

9788837912253

GRECO

9788837912260

STORIA

9788842110484

FILOSOFIA

9788839532039

INGLESE

9781447907145

CONTE GIAN
BIAGIO
PIANEZZOLA
EMILIO
CONTE GIAN
BIAGIO
PIANEZZOLA
EMILIO
FERRARI
FRANCO ROSSI
ROBERTO LANZI
LUCIANO
FERRARI
FRANCO ROSSI
ROBERTO LANZI
LUCIANO
GIARDINA
ANDREA
SABBATUCCI
GIOVANNI
VIDOTTO
VITTORIO

LEOPARDI, IL PRIMO DEI
MODERNI

Vol.

Casa editrice

U

DB EDIZ..
DEHONIANE
BO (CED)

6

PALUMBO

5

PALUMBO

U

PALUMBO

ED. A SCELTA

LEZIONI DI LETTERATURA
LATINA - 2 L'ETA' AUGUSTEA

2

LE MONNIER

LEZIONI DI LETTERATURA
LATINA - 3 L'ETA' IMPERIALE

3

LE MONNIER

BIBLIOTHEKE: ATENE E L'ETA'
CLASSICA

2

CAPPELLI
EDITORE

BIBLIOTHEKE: L'ELLENISMO E
L'ETA' IMPERIALE

3

CAPPELLI
EDITORE

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

3

LATERZA
SCOLASTICA

ABBAGNANO
FORNERO

RICERCA DEL PENSIERO 3A+3B

3

PARAVIA

AA VV

GOLD FIRST NEW EDITION
COURSEBOOK
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INGLESE

9788808128911

MATEMATICA

9788808352279

FISICA

9788808836571

BIOLOGIA

9788808220653

SCIENZE
DELLA TERRA

9788808399656

STORIA
DELL’ARTE

9788842417507

PIAZZI MARINA
TAVELLA
MARINA
BERGAMINI
MASSIMO
BAROZZI
GRAZIELLA
TRIFONE ANNA
CUTNELL JOHN
D. JOHNSON
KENNETH W,
VALITUTTI
GIUSEPPE
TADDEI
NICCOLO' MAGA
GIOVANNI E
ALTRI
LUPIA PALMIERI
ELVIDIO
PAROTTO
MAURIZIO
GATTI CHIARA
MEZZALAMA
GIULIA
PARENTE
ELISABETTA
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ONLY CONNECT ... NEW
DIRECTIONS. VOL. 3 LD THE
TWENTIETH CENTURY

3

ZANICHELLI

MATEMATICA. AZZURRO 2 ED. VOLUME 5 CON TUTOR (LDM)

3

ZANICHELLI

3

ZANICHELLI

PROBLEMI DELLA FISICA (I) VOLUME 3 MULTIMEDIALE (LDM)
INDUZIONE E ONDE
ELETTROMAGNETICHE,
RELATIVITÃ E QUANTI
CARBONIO, METABOLISMO,
BIOTECH (LDM) CHIMICA
ORGANICA, BIOCHIMICA E
BIOTECNOLOGIE
GLOBO TERRESTRE E LA SUA
EVOLUZIONE(IL) - ED. BLU 2ED.
(LDM) FONDAMENTI -TETTONICA
DELLE PLACCHE, INTERAZIONI
FRA GEOSFERE
ARTE DI VEDERE 3 EDIZIONE
ROSSA LIBROCARTACEO + ITE +
DIDASTOR

ZANICHELLI

2

ZANICHELLI

3

B.
MONDADORI
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Letteratura italiana
NB: per ognuno degli autori elencati infra, fatte salve esplicite precisazioni, si intendono affrontati (nelle loro linee
essenziali) il profilo biografico, la poetica e le sue eventuali evoluzioni, le opere principali (con particolare attenzione
alle fasi compositive, alle questioni filologiche, qualora ve ne siano, e alle varie edizioni), i rapporti con i
contemporanei e la coeva temperie culturale italiana ed europea; sono sempre specificati i testi letti e commentati.

La Scapigliatura
Storia e caratteristiche generali del movimento
E. Praga
Da Penombre: “Preludio”
Il Verismo
I rapporti con il Naturalismo francese: analogie e differenze; la periodizzazione del Verismo e le sue ragioni.
Profilo storico e socio-culturale. Generi letterari e centri di produzione culturale. Intellettuali, committenza e
pubblico. La questione della lingua. Le strategie della narrativa verista.
G.Verga
Elementi di poetica attraverso le seguenti letture:
Prefazione a Eva
Prefazione a L’amante di Gramigna
Prefazione a I Malavoglia
Dedicatoria a Salvatore Farina

Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”, “Fantasticheria”
I Malavoglia
Lettura e analisi dei capp. I, XI e XV
Da Novelle rusticane: “La roba”
Mastro-don Gesualdo
Lettura e analisi del cap. IV dalla I sezione e del cap. V dalla IV sezione.
G. Carducci
Linee evolutive della poetica carducciana, periodizzazione e fasi della produzione lirica; elementi di critica
letteraria.
Lettura e analisi di “Inno a Satana”; “Pianto antico”; “Funere mersit acerbo”; “Comune rustico”; “Il
parlamento”; “Nella Piazza di San Petronio”; “Alla stazione in una mattina d’autunno”; “Nevicata”.
Il Decadentismo
La periodizzazione e le sue ragioni. Profilo storico e socio-culturale. Generi letterari e centri di produzione
culturale. Intellettuali, committenza e pubblico.
Lettura (in Italiano) del poemetto “La perdita dell’aureola” e di “Corrispondenze” di C. Baudelaire.
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G. Pascoli
Linee evolutive della poetica pascoliana, periodizzazione e fasi della produzione lirica
Elementi di poetica: lettura dal Fanciullino

Da Myricae: “Il giorno dei morti”; “Lavandare”; “Il lampo”; “X agosto”; “Novembre”;
“L’assiuolo”; “Temporale”; “L’ultimo sogno”
Dai Primi poemetti: “Italy”, cap. XX, vv. 10-32; “Digitale purpurea”
Dai Poemi conviviali: “Alexandros”
Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”
G. D’Annunzio
Linee evolutive della poetica dannunziana, periodizzazione e fasi della produzione lirica e prosastica (con
particolare attenzione al Piacere, al Trionfo della morte, alle Vergini delle rocce, al Fuoco e a Forse che sì
forse che no).
Dal Piacere: libro I, cap. II e libro IV, cap. III
Da Le vergini delle rocce: dal libro I

Dal Poema paradisiaco: “Consolazione”
Da Alcyone: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”; “Le stirpi canore”; “Meriggio”.
Dal Notturno: La memoria della pioggia nel pineto
Il Primo Novecento e il periodo tra le due guerre

Le avanguardie: Futurismo e Crepuscolarismo; la linea espressionista: “La Voce”;
La lirica
I Crepuscolari: Sergio Corazzini e Guido Gozzano
S. Corazzini
Dal Piccolo libro inutile: “Desolazione del povero poeta sentimentale”
G. Gozzano
Dalle Poesie sparse: “L’altro”
Da I Colloqui: “La signorina Felicita ovvero La Felicità” (vv. I, 1-48; III, 73-132; V, 242-289; VI,
290-326; VIII, 381-434 ); “Totò Merumeni”; “Invernale”
I Futuristi: Filippo Tommaso Marinetti e Aldo Palazzeschi
F.T. Martinetti
“Manifesto del Futurismo”
“Manifesto tecnico della letteratura futurista”
Da Zang Tumb Tumb: “Bombardamento”
A. Palazzeschi
Dai Poemi: “Chi sono?”
Da L’incendiario: “Lasciatemi divertire”
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I Vociani: Camillo Sbarbaro e Clemente Rebora
C. Sbarbaro
Da Pianissimo: “Taci, anima stanca di godere”; “Io che come un sonnambulo cammino”; “Talor,
mentre cammino solo al sole"; "A volte sulla sponda della via"
Dai Versi a Dina: "Ora che sei venuta"; "La bambina che va sotto gli alberi"
C. Rebora
Dai Frammenti lirici: Frammento XLIX
Dalle Poesie sparse: “Viatico”; “Voce di sentinella morta”
Dai Canti anonimi: “Dall'immagine tesa”
Da Curriculum vitae: “Sotto gran peso, a notte, solitario"
G. Ungaretti

Da L'Allegria: “In memoria”; “Il porto sepolto”; “I fiumi”; “San Martino del Carso”; “Veglia”;
“Mattina”; “Soldati”; “Commiato”¸ “Girovago”
Da Il Sentimento del tempo: “La madre”
Da Il dolore: “Non gridate più”
U. Saba
Da Cosa resta da fare ai poeti: lettura di ampia porzione
Dalle Scorciatoie: lettura delle scorciatoie 2, 3, 4, 55, 101, 31, 36, 41
Da Il Canzoniere: “A mia moglie”; “Città vecchia”; “Quando nacqui mia madre”; “Mio padre è
stato per me l’assassino”; “Eros”; “Preghiera alla madre”; “Secondo congedo”; “Tre poesie alla mia
balia”; “Berto”; “Eroica”; “Parole”; “Ulisse”; “Teatro degli Artigianelli”; “Amai”
L’Ermetismo e la temperie ermetica
S. Quasimodo
Da Ed è subito sera: “Ed è subito sera”; “Vento a Tindari”
Da Giorno dopo giorno: “Milano, agosto 1943”, “Alle fronde dei salici”
E. Montale
Da Ossi di seppia: “I limoni”; “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il
male di vivere ho incontrato”; “Incontro”; “Forse un mattino andando in un’aria di vetro”
Da Le occasioni: “La casa dei doganieri”; “Le nuove stanze”
Da La bufera e altro: “ La primavera hitleriana”; “L’anguilla”; “Il sogno del prigioniero”
Da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”; “L’alluvione ha sommerso il
pack dei mobili”
La prosa
L. Pirandello
Elementi di poetica: da L’umorismo (l’exemplum della vecchia imbellettata)
La novella pirandelliana: dalla fase umoristica a quella surrealistica
Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”; “La signora Frola e il signor Ponza suo genero”; “Ciaula
scopre la luna”
Da Una giornata: “Una giornata”
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Il romanzo pirandelliano: temi fondamentali, caratteristiche strutturali, evoluzione delle forme narrative da
L’esclusa a Uno, nessuno e centomila.
Da Il fu Mattia Pascal: Introduzione, capp. VIII, IX, XII, XIII, Conclusione
Da Uno, nessuno e centomila: la conclusione
Il teatro pirandelliano: dalla fase grottesca a quella dei miti, con particolare attenzione a “Sei personaggi in
cerca d’autore”, a “Così è (se vi pare)”) e ai “Giganti della montagna”.
I. Svevo
Da Una vita a Senilità alla La coscienza di Zeno: la figura dell’inetto e la sua evoluzione; le strategie della
narrazione e la loro evoluzione; la lingua e lo stile; due spunti di riflessione: Svevo e la psicoanalisi; Svevo e
Joyce.
Da Senilità: cap. I
Da La coscienza di Zeno: dai capp. La morte di mio padre; Storia del mio matrimonio; Psico-analisi
Realismo mitico e simbolico
C. Pavese ed E. Vittorini
Il ruolo dell’intellettuale e il suo rapporto con la storia: da La casa in collina, cap. XXIII; da Conversazione
in Sicilia, capp. I e XXXV
Tra Neorealismo ed epica esistenziale
I. Calvino: lettura della prefazione de Il sentiero dei nidi di ragno
B. Fenoglio: la vicenda de Una questione privata e del Partigiano Johnny come paradigmi esistenziali

Dante, Commedia
Paradiso
Lettura dei canti I, II (vv.1- 45), III, V (vv. 84-139), VI , XI, XII, XV, XVI, XVII, XXXIII
Si richiede la conoscenza dei canti I, III, VI, XI, XVII e XXXIII
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Cultura latina
Generi letterari ed attività poetica nella prima età imperiale: la lezione di Orazio1
Lettura integrale in italiano e commento dell'Ars poetica
Caratteri generali dell’elegia latina
Tibullo
Properzio
Ovidio
La riflessione sulle cause della decadenza dell'oratoria e le scuole di retorica: Seneca
retore
Lo stoicismo della prima età imperiale: Seneca filosofo tra sapere, interiorità e potere
L'epica imperiale e la fine di un genere
Lucano
Stazio
Valerio Flacco
Silio Italico
Petronio e il Satyricon
Lettura in Italiano della morte di Petronio (Tac. Annales, XIII, 18-19)
I diversi esiti dell'evoluzione del genere della satira
Persio
Giovenale
L'enciclopedia di Plinio il Vecchio
L’epigramma latino
Marziale
Lettura in Italiano di: Epig. X, 1 e 4; XII, 4.
Quintiliano retore, maestro e critico letterario
Il letterato all'ombra del potere: Plinio il Giovane tra epistolografia e panegirico
Lettura in Italiano: Epist. I, 97; Paneg. 4, 1 ss.

1

Trattazione del profilo biografico propedeutico alla lettura dell’epistola ai Pisoni.
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La storiografia di fronte al potere: Tacito
Storia o vite? Svetonio
Lettura in italiano: Vita Aug. 9, 1
La seconda sofistica in latino: Apuleio tra filosofia, magia e letteratura
Caratteri generali dell’arcaismo di II sec d.C.
Frontone
Gellio
I poetae novelli
Cenni di letteratura cristiana e tardo-antica: varietà di generi e di scopi
Girolamo e gli scopi della traduzione (ep. 57)
Uso e abuso dei Greci e dei Romani : il nazismo e l'antichità (alcune considerazioni)

Letture in lingua:
Seneca Maior: Controversiae I, 1-12
Seneca Minor: Ep. 84; 90, 1-10; 26-30; 34-46;
Nat. Quaest. VII 30, 4-32, 4
Plinio il Giovane: Epist. 96
Tacito: Hist. I, 1-4; Ann. I, 1-4
Apuleio: Met., I,1
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Lingua e Cultura greca
Lingua e Letteratura greca
Contenuti
In ottemperanza alle direttive ministeriali, è stata affrontata la trattazione della storia della letteratura greca di età
ellenistica e imperiale muovendo in maniera diacronica e sistematica dal IV secolo a.C. al V sec. d.C. Di ciascuno degli
autori sotto elencati è stato tracciato un essenziale profilo bio-bibliografico, con particolare attenzione al genere/ai
generi letterari praticati, ai rapporti con la tradizione, agli elementi di continuità con essa e/o di rottura rispetto ad essa,
ai temi nodali che si evincono dalle opere, a eventuali questioni filologiche di rilievo. La trattazione di ciascuno degli
autori più rappresentativi è stata corredata dalla lettura di testi in lingua o in traduzione, come specificato per ciascuno
di essi. Sempre in ottemperanza alle direttive ministeriali, in calce al presente programma sono indicati la tragedia di cui
è richiesta la lettura (con indicazione dei vv. letti in lingua; il resto dell’opera è stato letto in Italiano), il corpus di testi
costitutivi l’antologia filosofica greca di cui è richiesto l’allestimento, e i contributi critici scelti e proposti agli allievi.

- La Commedia nuova: Menandro: produzione superstite e sue caratteristiche generali
-Filologia ellenistica e grammatica: contributi teorici e pratici di Zenodoto di Efeso, Aristofane di
Bisanzio e Aristarco di Samotracia; la struttura della Techne grammatiké di Dionisio il Trace
-Elegia ellenistica: caratteri generali
-Epigramma ellenistico: Antologia palatina e Antologia planudea
-Callimaco
Letture in Italiano: Aitia, fr. 1,1-38 Pfeiffer; epigramma 28 Pfeiffer (AP XII,43); Inno ad Apollo
105-112; Giambo XIII
-Apollonio Rodio
Letture in Italiano: Argonautiche I,1-22; III,448-471; 616-668; 744-824; IV,109-188
-Teocrito
Letture in Italiano: idillio II (L’incantatrice), VII (Talisie)
-Eronda
-Il genere tragico in età ellenistica: il caso dell’Alessandra di Licofrone e dell’Exagoghe di
Ezechiele
-La storiografia ellenistica: caratteristiche generali della cosiddetta storiografia drammatica;
Duride e Filarco attraverso le parole di Polibio e di Plutarco; Timeo
-Polibio
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La teoria della costituzione mista; l’anaciclosi; la nozione di “storia organica”; la nozione di
“storiografia pragmatica”: principi di metodo
-Caratteristiche generali della letteratura di età imperiale: Asianesimo e Atticismo; Analogia e
Anomalia
-Il trattato Del sublime
Letture in Italiano: capp. I, II, VIII, X
-La Seconda Sofistica: caratteristiche generali; profilo sintetico e produzione superstite di Dione di
Prusa, Favorino di Arelate, Elio Aristide, Filostrato II.
-Luciano
Caratteristiche del corpus; i generi; il rapporto con il “mondo antico”
-La storiografia di età imperiale: caratteristiche generali; profilo sintetico e produzione superstite
di Diodoro Siculo, Dionigi d’Alicarnasso, Appiano, Arriano, Cassio Dione
-Plutarco
Obiettivi culturali di conciliazione tra mondo greco e romano; i generi e il corpus
-La filosofia tra tradizione e misticismo escatologico: I Ricordi di Marco Aurelio; il Corpus
hermeticum; Epitteto tramite Arriano
-L’enciclopedismo: Claudio Tolomeo e la sistemazione del sapere matematico-astronomico;
Galeno e la sistemazione del sapere medico
-Il romanzo greco: il problema del genere; caratteristiche generali delle opere di Caritone
d’Afrodisia, Senofonte Efesio, Achille Tazio, Longo Sofista, Eliodoro di Emesa; il “Romanzo di
Alessandro”: genesi e tradizione
-La letteratura greco-giudaica: la Bibbia dei Settanta; la Lettera di Aristea; Giuseppe Flavio
-La letteratura greca cristiana: i Vangeli; gli Atti degli Apostoli; l’epistolario di Paolo di Tarso;
l’Apocalisse.

La tragedia
Euripide, Baccanti vv.1-63; 200-369; 461-518; 604-659; 810-861; 912-976; 1043-1152; 1244-1300;
1330-1392
Antologia filosofica greca: Il filosofo e la povliı
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Platone, Apologia, 18a-19a; 32a-d; 41c-d; Lettera VII; Repubblica, VII,514a-519d
Pagine critiche
I. Rizzini, Le Baccanti o l'ossessione della visione, in A. Beltrametti (a cura di), Studi e materiali
per le Baccanti di Euripide, Pavia 2007, pp. 107-162.
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Lingua e Cultura straniera (Inglese)
The Romanticism
W. Wordsworth

“Daffodils”

S. T. Coleridge
(p. D98)

The Rime of the Ancient Mariner – “The killing of the Albatross”

(p. D85)

G. G. Byron

Childe Harold’s Pilgrimage – “Self-exiled Harold” (p. D115)
Don Juan – “Don Alfonso and Donna Julia” (fotocopia)

P. B. Shelley

“England in 1819”

J. Keats

“Ode on a Grecian Urn”

(p. D122)
(p. D129)

The Victorian Age
C. Dickens

Oliver Twist - “Oliver wants some more” (p. E41)
Hard Times – “Nothing but facts” (p. E53)
“A man of realities” (fotocopia)

E. Brontë

Wuthering Heights – “Catherine’s resolution” (p. E65)
“Haunt me then!” (p. E69)
“Back to Wuthering Heights” (fotocopia)

T. Hardy

Tess of the D’Urbervilles – “Alec and Tess in the chase” (p. E78)
“Angel and Tess in the garden” (p. E82)
“The killing of Alec – Angel and Tess reunite”

(fotocopia)
R. L. Stevenson
E98)
O. Wilde

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde – “The Carew murder case” (P.
“Jekyll’s experiment” (p. E102)
The Picture of Dorian Gray – “The preface” (p. E114)
“Basil Hallward” (p. E115)
“Dorian’s death” (p. E120)
The Importance of Being Earnest – “Mother’s worries” (p. E128)
“Extracts from the play” (fotocopia)
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“The vital importance of being Earnest” (fotocopia)
W. Whitman

“Song of the open road” (fotocopia)
“I hear America singing” (p. E148)
“O Captain! My Captain!” (p. E149)

E. Dickinson

“Because I could not” (p. E154)
“Hope is the thing” (p. E156)
“Wild nights, wild nights” (fotocopia)
“I heard a fly buzz when I died” (fotocopia)

The Modern Age
W. B. Yeats

“The Lake Isle of Innisfree” (p. F35)
“Easter 1916” (p. F36)
“The Second Coming” (p. F39)

R. Brooke

“The Soldier” (p. F45)

W. Owen

“Dulce et Decorum Est” (p. F46)

S. Sassoon

“Suicide in the trenches” (p. F48)

I. Rosenberg
W. H. Auden

“Break of day in the trenches” (p. F49)
“Funeral Blues” (p. F73)
“Refugee Blues” (fotocopia)

J. Joyce

Dubliners – “Eveline” (p. F142)
Extracts from “The Dead” (fotocopia) + “She was fast asleep” (p.

F147)
V. Woolf

Mrs Dalloway – “Clarissa and Septimus” (p. F161)
“Clarissa’s Party” (p. F164)

A. Huxley

Brave New World – “The conditioning centre” (p. F183)
“Mustapha Mond” (p. F185)
“Dialogue between Mustapha Mond and John the Savage”

(fotocopia)
G. Orwell

F. S. Fitzgerald

1984 – “Newspeak” (p. F201)
“How can you control memory?” (p. F204)
“Room 101” (fotocopia)
The Great Gatsby – “Nick meets Gatsby” (p. F214)
“Boats against the current” (p. F218)
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Historical, social and literary context (concentrandosi su aspetti rilevanti per la poetica e la produzione
degli autori affrontati)
The early Victorian Age
(p. E4)
The later years of Queen Victoria’s reign (p. E7)
The American civil war and the settlement in the west (p. E12)
The Victorian compromise (p. E14)
The Victorian frame of mind (p. E17)
the Victorian novel (p. E20)
Aestheticism and Decadence (p. E31)
The Edwardian Age (p. F4)
Britain and World War I (p. F6)
The Twenties and the Thirties (p. F8)
The United States between the two Wars (p. F10)
The age of anxiety (p. F14)
Modernism (p. F17)
The interior monologue (p. F24)
A new generation of American writers (p. F28)
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Storia
1. Il Risorgimento e l’unificazione italiana
1.1 Definizione, Attori, Periodizzazioni possibili.
1.2 Prima Guerra di Indipendenza: periodizzazione, attori, antagonisti e loro moventi
1.3 Scansione degli eventi: a) Tumulti palermitani e Statuti, Costituzioni otriate negli stati
regionali preunitari b) Insurrezione parigina e viennese, costituzione delle repubbliche
veneziana e milanese; dichiarazione sabauda di guerra all’Austria c) Intervento Granducato
di Toscana, Stato della Chiesa, Regno delle Due Sicilie a sostegno del Regno di Sardegna,
nella costituzione di una alleanza antiaustriaca d) Sfaldamento della suddetta alleanza
antiaustriaca e) Stipula dei due armistizi tra Regno di Sardegna e Austria, abdicazione di
Carlo Alberto in favore di Vittorio Emanuele II f) Capitolazione finale: vittoria austrica.
1.4 Seconda Guerra di indipendenza: periodizzazione, attori, antagonisti e loro moventi.
1.5 Antefatti: l’ascesa economica e politica del Regno di Sardegna sotto Cavour, nell’area
peninsulare italiana; l’ascesa politica estera, internazionale del Regno di Sardegna (guerra di
Crimea e alleanza di Plombiers ).
1.6 Scansione evenemenziale: a) Dichiarazione austriaca di guerra al regno di Sardegna b) Le
campali vittorie di Magenta, Solferino, San Martino c) L’armistizio di Villafranca d)
L’annessione plebiscitaria di Emilia, Romagna, Toscana al Regno di Sardegna e) La
Spedizione dei Mille e l’esperienza garibaldina, Teano f) La Proclamazione del Regno di
Italia.
1.7 Terza Guerra di Indipendenza: periodizzazione, antagonisti e loro moventi.
1.8 Esito e questioni irrisolte: l’irredentismo e la questione romana (dalla breccia di Porta Pia
sino ai Patti Lateranensi)
2. L’età bismarckiana e l’unificazione tedesca
2.1 La Politica Interna 2.2 La Politica Estera, Internazionale: a) Guerra per i ducati danesi b)
Guerra Austro - Prussiana c) Proclamazione dell’Impero Austro - Ungarico d) Guerra Franco Prussiana e) Nuovo assetto istituzionale del Secondo Reich f) Lega dei Tre Imperatori e
Congresso di Berlino.
3. L’economia e la politica italiana nel periodo 1896-1914
3.1 Il decollo industriale 3.2 Il riordino del sistema bancario-finanziario 3.3 La politica
protezionistica e l’ampliamento delle infrastrutture 6.4 Risultanze: aumento del reddito procapite e del potere d’acquisto, miglioramento dei servizi pubblici, aumento del tasso
demografico 3.4 Questioni irrisolte: divario economico fra Nord e Sud d’Italia. 3.5 Il secondo
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governo Giolitti (1901-1914): a) politica parlamentare b) politica elettorale c) politica estera d)
politica partitica.

4. La Prima Guerra Mondiale
4.1 Le cause profonde economiche: a) il colonialismo imperialistico b) lo sfaldamento
dell’Impero Ottomano c) il crescente imperialismo del Reich tedesco.
4.2 Le cause profonde politiche: a) il contrasto franco-tedesco b) il contrasto anglo-tedesco c) il
contrasto russo-austriaco d) il contrasto italo-austriaco.
4.3 Le cause profonde ideologiche: i nazionalismi ossia a) il pangermanismo b) il panslavismo
c) l’irredentismo italiano.
4.4 Le cause occasionali: a) l’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Austria a
Sarajevo b) l’ultimatum austriaco alla Serbia.
4.5 I due schieramenti: Triplice Intesa e Triplice Alleanza. 4.6 La Triplice Alleanza: carattere
difensivo e strategia bellica (piano Schlieffen) 4.7 La Triplice Intesa: carattere di fronte
contrario all’espansionismo degli Imperi Centrali, elementi di convergenza fra le singole
potenze che vi appartengono.
4.8 Cronologia essenziale.

1914: la guerra lampo, guerra di movimento, guerra di posizione, guerra di trincea, guerra di
logoramento; blocco navale inglese nei confronti della Germania.
1914-1915: a) Dibattito interno fra neutralisti e interventisti.
b) l’Italia dalla neutralità (10 Agosto 1914) all’Intervento: Patto di Londra (26 Aprile 1915)
e Maggio radioso (24 Maggio 1915)
c) Consolidamento dei tre fronti: occidentale, orientale, italiano
1916: a) Offensiva tedesca a Verdun, offensiva anglo-francese sulle Somme; b) La Romania
entra in guerra a fianco dell’Intesa, truppe tedesche e austriache occupano la Romania
c) Spedizione punitiva austriaca, Offensiva italiana sull’Isonzo e conquista di Gorizia
1917: a) I tedeschi scatenano la guerra sottomarina indiscriminata; b) La Rivoluzione Russa:
Febbraio e Ottobre c) Intervento degli Stati Uniti a fianco dell’Intesa d) Rivolta a Torino contro
la guerra, Disfatta di Caporetto e) Cause profonde in atto del crollo degli Imperi Centrali.
1918: a) I 14 punti di Wilson b) La pace di Brest-Litovsk c) Successo italiano a Vittorio Veneto
d) L’Austria-Ungheria firma l’armistizio con l’Italia a Villa Giusti e) I socialisti tedeschi
proclamano la repubblica a Berlino e Monaco f) La Germania firma l’armistizio con l’Intesa a
Compiégne.
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5. I Trattati di pace della Conferenza di Parigi
5.1 La Germania: moralmente, economicamente, territorialmente, militarmente, colonialmente
5.2 Austria e Ungheria 5.3 Italia 5.4 Creazione ex novo di Stati europei 5.5 Creazione di un
cordone sanitario di Stati baltici in funzione antisovietica
6. Il totalitarismo comunista
6.1 L’Impero Russo dalla fine dell’800 sino alla Prima Guerra Mondiale: a) condizione
economica-sociale b) condizione politica c) condizione militare d) contadini, operai, soldati:
condizioni e rivendicazioni. 6.2 La Rivoluzione di Febbraio; dualismo di poteri: governo
provvisorio e governo dei Soviet; Menscevichi e Bolscevichi 6.3 Le tesi di Aprile di Lenin 6.4
La Rivoluzione di Ottobre.
6.4 Il regime leninista (1917-1924): a) economia b) amministrazione c) politica interna d)
politica estera: guerra civile (1918-1920), fondazione del Comintern (1919).
7. Il totalitarismo fascista
7.1 Cause profonde dell’ascesa del Fascismo in Italia nel primo dopoguerra: a) cause
economico-finanziarie b) cause politico-partitiche c) cause economico-sociali: contadini e
operai; piccola e media borghesia, grande borghesia industriale e agraria d) la questione degli ex
combattenti, reduci di guerra 7.2 Il Fascismo come unica soluzione.
7.3 Periodizzazione: I. 1919-1922 Lo squadrismo, la svolta del ’21, la marcia su Roma;
II. 1922-1925 Transizione, costruzione del regime: a) area politicocostituzionale
b) area militare c) area economica d) area elettorale e) epilogo: il caso
Matteotti, la secessione dell’Aventino, il discorso di Mussolini alla
Camera
III. 1925-1929 Il Fascismo si fa Stato: a) leggi fascistissime
(1925-1926)
b) I Patti Lateranensi (1929): trattato, convenzione
finanziaria, concordato.

8. Il totalitarismo nazista
8.1 Cause profonde dell’ascesa del nazismo: b) cause politiche c) cause economico-sociali:
contadini e operai, piccola e media borghesia, grande borghesia industriale e agraria, antica
aristocrazia fondiaria ai vertici dell’esercito. 8.2 Cause occasionali politiche.
8.3 La Gleichschaltung, il coordinamento, allineamento che costituisce le fondamenta del Terzo
Reich Nazista nel periodo 1933-1934: a) la repressione delle opposizioni e costruzione di un
sistema a partito unico b) il riordino dei poteri istituzionali c) la ridefinizione degli equilibri
interni al Partito Nazista d) la costruzione di un sistema associativo totalitario e) la definizione
dei rapporti con le Chiese f) la ricostruzione economico-finanziaria e il suo allineamento con
una politica estera espansionistica (1933-1939).

Documento del Consiglio della Classe III C 38

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO SUPERIORE “Taramelli – Foscolo”
8.4 La politica estera nazista (1933-1939): a) Coscrizione obbligatoria b) Asse Roma-Berlino c)
Occupazione della Renania smilitarizzata d) Patto anti-Comintern con Giappone e) Anschluss
dell’Austria f) Annessione dei Sudeti g) Occupazione Boemia h) Patto Ribbentrop-Molotov

9. La Seconda Guerra Mondiale
9.1 Periodizzazione essenziale. 9.2 1939-1940: il conflitto europeo, 1941: la mondializzazione del
Conflitto, 1942-1943: il biennio della svolta, 1944-1945: la conclusione del conflitto in Europa e
nel Pacifico
9.3 Le cause profonde della disfatta del Terzo Reich Nazista.

10. La Guerra Fredda
10.1 Definizione storico-storiografica generale
10.2 Caratteri fondamentali
10.3 Periodizzazione

Documento del Consiglio della Classe III C 39

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO SUPERIORE “Taramelli – Foscolo”

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Filosofia
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE
FILOSOFIA

Caratteri generali dell'Idealismo
Hegel:
le tesi di fondo del sistema
idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia
la dialettica
la critica alle filosofie precedenti
la “Fenomenologia”: Coscienza, Autocoscienza e Ragione
l'”Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”: la logica; la filosofia della natura; la
filosofia dello spirito oggettivo e assoluto
Critica del sistema hegeliano:
Schopenhauer:
le radici culturali
il “velo di Maya”
tutto è volontà
caratteri e manifestazioni della volontà di vivere
il pessimismo
la critica alle varie forme di ottimismo
le vie della liberazione dal dolore
Kierkegaard:
le vicende biografiche e le opere
l'esistenza come possibilità e fede
la critica all'hegelismo
gli stadi dell'esistenza
l'angoscia
disperazione e fede
Dallo spirito all'uomo:
Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali
Feuerbach:
il rovesciamento dei rapporti di predicazione
la critica alla religione
“l'uomo è ciò che mangia”
Marx: la vita e le opere
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le caratteristiche generali del marxismo
la critica al misticismo logico di Hegel
la critica all'economia borghese
il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale
la concezione materialistica della storia
il Manifesto del partito comunista
Il Capitale
la rivoluzione e la dittatura del proletariato
Scienza e progresso:
il positivismo sociale:
caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo
Comte:
la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze
la sociologia
la dottrina della scienza
La reazione al positivismo:
lo spiritualismo: caratteri generali
Bergson: vita e scritti
tempo e durata
la libertà e il rapporto tra spirito e corpo
lo slancio vitale
istinto, intelligenza e intuizione
La crisi delle certezze filosofiche:
Nietzsche: vita e scritti
nazificazione e denazificazione
le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche
il periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e vita
il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche
il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; il superuomo; l'eterno ritorno
l'ultimo Nietzsche: la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il problema del nichilismo e
il suo superamento
La rivoluzione psicoanalitica:
Freud: vita e opere
dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi
la realtà dell'inconscio e le vie per accedervi
la scomposizione psicoanalitica della personalità
i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici
la teoria della sessualità e il complesso edipico
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Matematica
Limiti
1)
2)
3)
4)
5)

Limiti di funzione: definizione e proprietà.
Limiti notevoli.
Polinomi e funzioni razionali Funzioni trigonometriche, esponenziali, logaritmiche, potenza.
Ordini di inﬁnito e di inﬁnitesimo.
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) Integrazione di alcune classi di funzioni elementari: Funzioni razionali.
5) Il secondo teorema fondamentale del calcolo integrale.
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Fisica
Fenomeni elettrostatici
1. Conduttori ed isolanti
2. La polarizzazione dei dielettrici
3. La legge di Coulomb
4. Confronto tra interazione elettrica e gravitazionale
5. Definizione di campo elettrostatico
6. Rappresentazione del campo
7. Principio di sovrapposizione ed esempi
8. Flusso del campo e teorema di Gauss
9. 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. Corrente elettrica
2. Resistenza elettrica e leggi di Ohm
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Scienze naturali
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
Le principali reazioni: saponificazione.
L’ ammoniaca e i composti azotati, le ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche.
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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.

GEOLOGIA
LA DINAMICA ENDOGENA
-Struttura interna della Terra: crosta-mantello-nucleo. Il flusso di calore.
- Il campo magnetico terrestre: la “geodinamo”. Il paleomagnetismo.
- Struttura della crosta: crosta oceanica e crosta continentale. Isostasia.
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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: 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)
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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, La 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
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
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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
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Scienze motorie e sportive
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;
- di sport di squadra: pallacanestro e pallavolo;
- delle qualità motorie di base;
- dei piani del corpo umano; nomenclatura parti del corpo; gli schemi posturali e i movimenti.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

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) La concezione cristiana della giustizia collegata alla ricerca della verità e del bene comune.
3) Redenzione e salvezza: desideri degli uomini e proposte della religione.
4) La ricerca della felicità e la proposta cristiana
5) L’impegno della Chiesa contro le associazioni mafiose.
6) Etica e bioetica: definizioni e campi d’indagine.
7) Le problematiche morali, sociali e psicologiche poste dal trapianto di organi e le motivazioni
della condanna cristiana del commercio di organi.
8) Il valore della famiglia.
9) Le principali cause dell’antisemitismo razzista e le motivazioni della condanna cristiana di
ogni forma di razzismo.
10) Le principali cause che portano, ancora oggi, alla diffusione dei pregiudizi e le possibilità di
contrastarne la diffusione
11) Gli attuali rapporti tra la Chiesa cattolica e il mondo ebraico basati sul dialogo e la ricerca
del bene comune.
12) La posizione della Chiesa nei confronti di alcuni regimi totalitari del Novecento.

Documento del Consiglio della Classe III C 50

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO SUPERIORE “Taramelli – Foscolo”

Docenti del Consiglio della classe III C
anno scolastico 2019/2020
Lingua e letteratura italiana

Ilaria Rizzini

Lingua e cultura latina

Fabio Roscalla

Lingua e cultura greca

Ilaria Rizzini

Matematica

Filippo Carone Fabiani

Fisica

Filippo Carone Fabiani

Storia

Giovanni Caruso

Filosofia

Gabriella Delucis

Lingua e cultura straniera
(Inglese)

Agnese Troccoli

Scienze naturali

Eleonora Manconi

Storia dell’Arte

Maria Domenica Genovese

Scienze motorie e sportive

Marcello Rochlitzer

Religione cattolica

Piergiovanna Rocca

Il Dirigente Scolastico
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