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CORSO DI STUDIO LICEALE SCIENTIFICO
Nuovo ordinamento
Durata 5 anni
ore 1°
anno

ore 2°
anno

ore 3°
anno

ore 4°
anno

ore 5°
anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera (Inglese)

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

-

-

-

Filosofia

-

-

3

3

3

Storia

-

-

2

2

2

Scienze naturali

2

2

3

3

3

Fisica

2

2

3

3

3

Matematica

5

5

4

4

4

Disegno e Storia dell'arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività alternative

1

1

1

1

1

ORE TOTALI

27

27

30

30

30

Materie
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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

ITALIANO
e

Nome del docente

Continuità didattica
17/18

18/19

X

X

Panigada
Alfredo

19/20

Durata supplenze
superiori a 30 giorni
17/18

18/19 19/20

X

LATINO
Arbini
Stefania
INGLESE

STORIA
e
FILOSOFIA

FISICA

X

Troccoli
Agnese
Pasotti
Paola
Bertoloni
Laura
Brandolini
Angela Maria
De Palma
Barbara

X
X

X

X

X

X

X

X

MATEMATICA

SCIENZE NAT.

DISEGNO/ARTE

EDUC. FISICA

RELIGIONE

Gioffrè
Danilo
Milani
Elena
Milani
Elena
Zavattoni
Beatrice

X
X

Gatti
Marzio
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X

X

X

X

X

X

X

Taverna
Gabriella
Di Giuseppe
Annarita
Bensi
Fabrizio
Gerosa
Arturo

X

X
X

X
X

X
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ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
“Negli anni di piombo” Incontro con un ex brigatista presso il Centro Asteria a Milano con la
Prof.ssa Bertoloni
Visione del film “Mississippi burning” con il Prof. Gatti

Percorso tra letteratura e cinema sul tema “Mondo del lavoro e vita privata nel
Secondo Novecento” attraverso la visione e l’analisi del film IL POSTO di Olmi e la lettura
del racconto di I. Calvino L’avventura dei due sposi.
Riflessioni su mafia e criminalità organizzata attraverso le opere di L. Sciascia: Il giorno della
civetta (lettura integrale e analisi dell’opera) e Il lungo viaggio (da Il mare color del vino).
Antisemitismo:
• Leggi di Norimberga
• Manifesto della razza in Italia nel 1938
• Ghettizzazione
• Deportazione e sterminio durante la Seconda guerra mondiale
La Costituzione italiana: analisi dei primi 12 articoli
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Attività nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa
•

Progetto “Cinema” : lettura filmica con il critico cinematografico Dott. Figazzolo

•

CLIL Storia dell’Arte. Modulo di 6 ore di storia dell’arte in inglese ( Surrealism,
Abstract Expressionism, Contemporary Architecture )

•

Visita alla Mostra dei Capolavori dell’Arte Giapponese al Castello di Pavia

•

PET due alunni hanno seguito il corso

•

Progetto “Ondivaghiamo” lezione – laboratorio sulle onde elettromagnetiche (4 ore)

•

Progetto Biotecnologie Attività di laboratorio (7 ore)

•

Progetto nuoto Sei lezioni in piscina

•

Progetto sci a Bardonecchia (7 alunni)

Certificazioni e concorsi
FCE (classe 4^) Cinque studenti
IELTS ( classe 5^) Due studenti
Olimpiadi della Matematica Quattro studenti hanno partecipato alla fase di Istituto e due
alla fase Provinciale
Olimpiadi della Fisica Quattro studenti hanno partecipato alla fase di Istituto e due alla
fase Regionale
Olimpiadi di Italiano Uno studente ha partecipato alla fase di Istituto
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
FINO AL 21 febbraio 2020

MODALITÀ Italiano
Lezione
X
frontale
Lezione
pratica
Problem
Solving
Lezione
X
interattiva
Lavoro di
Gruppo
Discussione
X
Guidata

Latino Inglese Storia Filosofia Matem.

X

X

X

X

X

X

X

X

Fisica

Scienze

Dis./Arte

Ed. Fis.

Relig.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

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

MODALITÀ
Videolezione su
piattaforma

Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Matem.

X

X

X

Files audio

X

X

X

Files video

X

X

X

X

X

X

X

X

Files di
testo
Invio
materiali di
lavoro
Lavoro di
Gruppo

X

X

X

X

X

X
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X

X

Dis./Arte

Sc. Motorie

Relig.

X

X

X

X

X
X
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI
DAL CONSIGLIO DI CLASSE fino al 21.02.2020
ATTIVITÀ

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOF MATEM. FISICA SCIENZE

DIS/
ARTE

ED. RELIG.
FIS.

Interrogazione
X

X

X

X

X

Risoluzione di
casi/problemi
Prova strutturata o
semistrutturata

X

X

Quesiti a risposta
breve
Produzione
testi

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Test motori pratici
X

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

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOF MATEM. FISICA SCIENZE

DIS/
ARTE

SC.M RELIG.
OT

Colloqui
X

X

X

X

X

Risoluzione di
casi/problemi
Prova strutturata o
semistrutturata
Quesiti a risposta
breve
Produzione
testi
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
PER L’ORIENTAMENTO
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Anno
Classe
scolastico

Formazione
Ore di
sulla
Formazione
sicurezza
ore

n°
studenti

2017/2018

3°

20

7

37

2018/2019

4°

21

3

18

2019/2020

5°

21

/

/

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Classe

Attività

Cl. Terza

Corso base sulla sicurezza Panigada
Alfredo

7

Tutti

Cusmibio: laboratorio di
biologia molecolare

Zavattoni
Beatrice

4

Tutti

Visita alla mostra
interattiva della Nasa a
Milano

Brandolini

3

Tutti

Laboratorio di scienze:
saggi alla fiamma,
estrazione di DNA da
tessuto vegetale

Zavattoni

2

Tutti

Laboratorio di fisica:
esperienze di dinamica

Brandolini
Angela Maria

3

Tutti
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esterne
studenti
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Cl. Quarta

Educazione alla legalità:
lezioni di approfondimento
sul fenomeno mafioso

Brignoli
Maurizio

4

Tutti

Attività di orientamento:
intervento di avvocati,
procuratori, economisti
sulle professioni in ambito
giuridico ed economico

Pedevilla
Alessandra

5

Tutti

Educazione alla legalità:
Pedevilla
conferenza della guardia di Alessandra
finanza

2

Tutti

Conferenza in
Confindustria

Pedevilla
Alessandra

4

Tutti

Conferenza: “Le zone
umide della valle del
Ticino”

Zavattoni
Beatrice

2

Tutti

Conferenza sulla sclerosi
multipla

Zavattoni
Beatrice

1

Tutti

Test sulla sicurezza: basso Taverna
rischio
Gabriella

3

Tutti

Lezioni di approfondimento Bertoloni
sulla Costituzione Italiana Laura

4

Tutti

Laboratorio di fisica:
esperienze onde
meccaniche

Brandolini
Angela Maria

3

Tutti

Laboratorio di chimica: le
reazioni chimiche

Taverna
Gabriella

4

Tutti

Ondivaghiamo

Brandolini
Angela Maria

5

Tutti

Conferenza
 greco day

Milani
Elena

2

Tutti
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STAGE

Classe
Terza

Quarta

Tipologia stage

Ore stage
programmate

Studenti
partecipanti n.

Partecipazione dell’intera classe al
progetto del Comune di Pavia
“Comunichiamo?”.
Tale progetto rientra in un
programma pluriennale dal titolo
“Come comunichi?” Educare al
rispetto tra uomini e donne”.

62

Tutti

UniPv
Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie

70

3

Progetto “Caprera” –
Attività presso il centro velico
“Caprera”

30

3

IRCCS Policlinico “S.Matteo” - Pavia

40

2

Istituto neurologico
“C. Mondino” - Pavia

40

1

Tribunale di Pavia

42

1

Università “Bocconi”

40

3

UniPv
Dipartimento di Economia

32

2

UniPv
Palacampus

30

1

UniPv
Dipartimento di Scienze della Terra e
dell’ambiente

21

2

UniPv
Dipartimento di Chimica

56

1

UniPv
Dipartimento di Ingegneria
Industriale e dell’informazione

40

2

UniPv
Dipartimento di Fisica

70

2
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Quinta

Fondazione Comunitaria della
provincia di Pavia onlus

40

2

Fondazione
Museo diocesano

50

1

Clinica veterinaria “Sant’Anna”

40

3

Fondazione Comunitaria della
provincia di Pavia onlus

35

1

Per il dettaglio delle attività si rimanda alla scheda personale di ogni studente.
I docenti elaborano anche una tabella di corrispondenza stage/materie, da sottoporre ai
consigli di classe quale strumento per procedere alla valutazione.
TABELLA CORRISPONDENZE ATTIVITA’ - DISCIPLINE
ITALIANO
Teatro, Biblioteca
STORIA FILOSOFIA

Procura, Tribunale, Economia, Bocconi

FILOSOFIA

Volontariato, facoltà umanistiche, attività ambito
educativo

LATINO/GRECO

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

ARTE

Progetti artistici, Musei, Cittadini a palazzo

SCIENZE

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

MATEMATICA-FISICA

Ambito matematico, informatico, amministrativo,
commerciale,
Facility Live,
Stage con
Confindustria

SCIENZE MOTORIE

Sport, Grest

INGLESE

Ambito linguistico; trimestre, semestre o anno
all’estero

Documento del Consiglio della Classe 5°A
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Criteri di 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.
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.
Documento del Consiglio della Classe 5°A
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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 5°A
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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
parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide:
sugli apprendimenti disciplinari;
Documento del Consiglio della Classe 5°A
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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
Materia: __________________________
Indicatore 1 – Partecipazione e coinvolgimento attivo
Livelli
Descrittori

Inadeguato
1-3

Scarso
4-5

Sufficiente
6

Buono
7-8

Ottimo
9-10

A. Impegno, serietà e attenzione
continuativa e di qualità

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

Inadeguato
1-3

Scarso
4-5

Sufficiente
6

Buono
7-8

Ottimo
9-10

Buono
7-8

Ottimo
9-10

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

Inadeguato
1-3

Scarso
4-5

Sufficiente
6

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

Descrittori

Inadeguato
1-3

Scarso
4-5

Sufficiente
6

Buono
7-8

Ottimo
9-10

E. Valutazione complessiva

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

Voto_______________

Livelli:
Inadeguato (1-3)
Livello caratterizzato da assenza o gravissima carenza o scarsità
Scarso (4-5)
Livello caratterizzato da carenza o parzialità in termini di efficacia, completezza e correttezza
Sufficiente (6)
Livello caratterizzato da sufficiente efficacia
Buono (7-8)
Livello caratterizzato da globale adeguatezza
Ottimo (9-10)
Livello caratterizzato da piena efficacia, completezza, approfondimento e correttezza
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli

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

I

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

1-2

II

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

3-5

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

2

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

5

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 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

3

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

5

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

I
II
III
IV
V

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

I
II
III
IV
V

Descrittori
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6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1

3
4

1
2
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ELENCO LIBRI DI TESTO

Documento del Consiglio della Classe 5°A

21

Istituto superiore “Taramelli Foscolo” -- a.s. 2019/20

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Letteratura Italiana
Per ognuno degli autori trattati, fatte salve esplicite precisazioni, si intendono affrontate le
opere indicate. È stata privilegiata un’impostazione didattica induttiva: a partire da un
incontro vivo e diretto con i testi sono stati affrontati il profilo biografico-letterario e la poetica
degli autori. Alcuni testi, non presenti nel testo in adozione, sono stati forniti agli studenti in
fotocopia o in formato digitale.
In grassetto vengono riportati i testi che potranno essere oggetto di analisi nella
seconda fase del colloquio.
Percorso di introduzione alla letteratura dei secoli XIX-XX. Lettura di: Elsa Morante, La
Storia (la descrizione del rastrellamento al Ghetto e della deportazione); Virginia Woolf, Gita
al faro; Giacomo; Leopardi, Zibaldone (12-13 luglio 1820 e 30 novembre 1828 immaginazione e vista doppia); L'invetriata di Dino Campana; La perfezione di Giuseppe
Pontiggia (da Vite di uomini non illustri).
-G.Leopardi: vita e opere.
▪
▪
▪

Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, Alla luna, La quiete dopo la tempesta,
Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, Il
passero solitario, A Silvia, A se stesso, La ginestra.
Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di un
venditore di almanacchi e di un passeggere.
Zibaldone: [165-172] La teoria del piacere; [514-516] Il vago, l’indefinito e le
rimembranze della fanciullezza; [1430-1431] L’indefinito e infinito; [4418] La
doppia visione.

-Cenni su prosa anni '30-'50: la trattatistica politica, la memorialistica, il romanzo patriottico.
-I. Nievo: Le confessioni di un Italiano. Cenni all’opera.
-La poesia nella metà dell'Ottocento.
La Scapigliatura. Praga, Preludio.
-Caratteri generali del Positivismo, del Naturalismo e del Verismo; differenze tra Naturalismo
e Verismo in Europa e in Italia.
G.Flaubert, Madame Bovary (lettura di passi antologizzati) e E. Zola, L’ammazzatoio (inizio
del cap. I). Lettura della prefazione di Zola a La fortuna dei Rougon.
La poetica del Verismo attraverso: G. Verga, prefazione a L'amante di Gramigna; G. Verga,
Fantasticheria (da Vita dei campi); G.Verga, Prefazione a I Malavoglia.
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-

G.Verga: vita e opere.
▪ Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa.
▪ I Malavoglia (presentazione dell’opera). Lettura dei passi antologizzati:
Prefazione, cap. I (pagina di apertura del romanzo – testo antologizzato),
cap. IV (la visita alla casa dei Malavoglia dopo la morte di Bastianazzo), cap. XV
(conclusione – testo antologizzato).
▪ Novelle rusticane: Libertà, La roba
▪ Mastro Don Gesualdo. Lettura di passi antologizzati: Parte Prima, cap. IV e Parte
Quarta, cap. V (testi antologizzati sul testo). Dibattito critico sul finale del
Malavoglia: le riflessioni di Luperini e Lo Castro. Dibattito critico sulla religione
della famiglia nei Malavoglia: le posizioni di Russo e Luperini.

-Caratteri generali di: Simbolismo e Decadentismo.
Lettura di C.Baudelaire Corrispondences, L’albatros, Spleen, A una passante; P.Verlaine,
Arte poetica. Rimbaud, Vocali.
-

G.Pascoli: vita e opere.
▪ Il fanciullino (passo antologizzato).
▪ Myricae: Arano, Lavandare, L’assiuolo, Novembre, X agosto, Temporale.
▪ Poemetti: Italy (IV, vv. 19-25, V e VI)
▪ Canti di Castelvecchio: Nebbia, La mia sera.

-

G.D’Annunzio: vita e opere.
▪ L’estetismo e l’eroe decadente. Il panismo e il mito del superuomo.
▪ Il piacere: lettura di parti dal libro I, cap. II e dal libro IV, cap.III (testi
antologizzati). Riflessioni critiche sul rapporto tra autore e personaggio.
▪ Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto
▪ Lettura del passo antologizzato dal Notturno.

- I.Svevo: vita e opere.
Il romanzo dell’inetto e il romanzo della crisi; le tecniche narrative sperimentali: il rapporto
con la psicoanalisi, il tema della dissoluzione del personaggio, il tempo misto.
Presentazione generale delle opere e letture da:
▪ Una vita. Lettura di passo antologizzato dal cap. VIII.
▪ Senilità. Lettura dei passi antologizzati: Il ritratto dell’inetto (dal cap. I).
▪ La coscienza di Zeno. Lettura di testi dati in fotocopia:
▪ Prefazione, Preambolo, Il vizio del fumo (parte fotocopiata), Psico-analisi.
Lettura e analisi della conclusione del romanzo.
Riferimenti a M.Proust, Dalla parte di Swann (lettura del passo sulla madeleine).
Argomento trattato in forma di DAD
- L.Pirandello: vita e opere.
▪ Presentazione del testo L’umorismo: lettura e analisi di passi dalla parte seconda
capp. II, V, VI.
▪ Novelle per un anno: La carriola, Il treno ha fischiato, La trappola, C’è
qualcuno che ride.
▪ Il fu Mattia Pascal: lettura integrale e analisi dell’opera. Analisi dei testi
antologizzati: “Maledetto sia Copernico!” [Premessa seconda (filosofica) a
mo’ di scusa]; Lo strappo nel cielo di carta (dal cap. XII).
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▪
▪

Uno nessuno e centomila: lettura della pagina conclusiva del romanzo dal testo:
Nessun nome (dalla conclusione).
Sei personaggi in cerca d’autore: presentazione dell’opera e visione
dell’allestimento presentato in Italia nel 1964 da Giorgio De Lullo con la
Compagnia dei Giovani.

Argomento trattato in forma di DAD
- Il Futurismo: caratteri generali, contenuti e forme. Lettura e analisi del Manifesto
del futurismo e del Manifesto tecnico della letteratura futurista.
Argomento trattato in forma di DAD
- A.Palazzeschi, E lasciatemi divertire (da L’incendiario)
- La Voce. Dino Campana, L’invetriata dai Canti orfici.
Argomento trattati in forma di DAD
- G.Ungaretti: vita e opere.
▪ L'Allegria: Commiato, In memoria, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia,
Sono una creatura, Fratelli (varianti del 1916 e del 1931), Mattina, Tramonto,
Notte di maggio, Soldati.
▪ Il dolore: Tutto ho perduto, Non gridate più.
Argomento trattati in forma di DAD
- E.Montale: vita e opere.
▪ Ossi di Seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Forse un
mattino, Cigola la carrucola, Meriggiare pallido e assorto.
▪ Le Occasioni: La casa dei doganieri, Non recidere forbice quel volto, Ti
libero la fronte dai ghiaccioli, Lo sai: debbo riperderti e non posso.
▪ La bufera e altro: La bufera.
▪ Satura: Ho sceso, dandoti il braccio; Caro piccolo insetto; Avevamo studiato
per l’aldilà; Il raschino.
Argomento trattato in forma di DAD
- U.Saba: vita e opere.
- Canzoniere: La capra, Trieste, Città vecchia, Ritratto della mia bambina,
Teatro degli Artigianelli, Amai, Ed amai nuovamente.
Argomento trattato in forma di DAD
- La prosa nella metà del Novecento: la guerra.
E. Vittorini, da Uomini e no (capp. LXII -LXIV)
B.Fenoglio, Una questione privata: lettura integrale dell’opera. Pioggia e la sposa (da I
ventitré giorni della città di Alba)
Argomento trattato in forma di DAD
P.Levi, Se questo è un uomo: lettura integrale dell’opera.
N.Ginzburg, profilo sintetico sull’autrice. Lettura integrale e analisi dell’opera Lessico
famigliare. Analisi del testo: Mio padre tornava a casa sempre infuriato...
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I. Calvino: profilo sull’autore; lettura integrale e analisi dell’opera Il visconte dimezzato;
Lettura e analisi dei racconti L’entrata in guerra e L’avventura dei due sposi. Lettura dalle
Lezioni americane di parti da Leggerezza e Visibilità.
L. Sciascia, Il giorno della civetta (lettura integrale e analisi dell’opera) e Il lungo viaggio
(da Il mare color del vino)
Argomento trattato in forma di DAD
- Poesia del Secondo Novecento.
E. Sanguineti, questo è il gatto con gli stivali
G. Caproni, da Il passaggio d’Enea: Alba.
F. Fortini, da Le canzonette del Golfo: Lontano Lontano...
Visione e analisi del film IL POSTO di Olmi.
Esercitazioni sulle tipologie A, B, C del nuovo esame di stato.
Dante Alighieri, Commedia. Il Paradiso: I, III, VI, XI, XII, XXXIII (lettura, parafrasi e
commento)
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Cultura Latina
Per ognuno degli autori trattati, fatte salve esplicite precisazioni, si intendono affrontate le
opere indicate. È stata privilegiata un’impostazione didattica induttiva: a partire da un
incontro vivo e diretto con i testi sono stati affrontati il profilo biografico-letterario e la poetica
degli autori. Alcuni testi, non presenti nel testo in adozione, sono stati forniti agli studenti in
fotocopia o in formato digitale.

Linee essenziali del contesto storico-culturale della prima età imperiale. Poesia e teatro
nell'età giulio-claudia. La prosa minore in età giulio-claudia.
-

Fedro e la favola.

-

La trattatistica: Manilio, Velleio Patercolo, Curzio Rufo, Valerio Massimo, Apicio,
Pomponio Mela, Celso, Columella.

-

SENECA: trattati, dialoghi, tragedie e Apokolokyntosis.
In italiano: Tacito, Annales, XV, 62-64 - il suicidio di Seneca.
In italiano: De constantia sapientis 5, 3-5; Epistulae ad Lucilium, 48; Medea, 926-977;
De ira, I, 20, 4-9.
In latino: Epistulae ad Lucilium, 1; 47, 1-4, 10-11. De vita beata, 16.

-

LUCANO e il Bellum civile. In latino: Bellum civile I, 1-32. In italiano: Bellum civile I, 183227; VI, 776-820.

-

PETRONIO e il Satyricon. I modelli: il romanzo greco, le fabulae milesiae, la satira
menippea, l'epica. In italiano: Satyricon 110, 6-112; 31, 3-33; 44 e 46. Lettura di un
estratto dal saggio di E. Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale.
Lettura e analisi della scheda (pp. 202-203 del testo) sul dialogo dei liberti come
rovesciamento del dialogo platonico.

-

La satira. PERSIO e GIOVENALE. Persio: Satira III, 1-76 (in italiano); IV (in italiano).
Giovenale: Satira, I, 1-30 (in italiano).

-

Dall’età dei Flavi al principato di Traiano: contesto storico-culturale.

I seguenti argomenti sono stati trattati in forma di DAD
- QUINTILIANO e l’Institutio oratoria.
In italiano: proem. 1-5; 1, 12, 1-7; 1,1,1-3; 1, 3, 1-17; 2, 2, 1-13; 2, 18, 14-19.
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-

MARZIALE. La tradizione dell’epigramma in Grecia e a Roma.
In latino: Epigrammata, I, 4; I, 32; I, 47; X, 4, 9-10; III, 26; V, 34; IX, 100.
In italiano: I, 76; X, 70.

-

TACITO. Quadro generale sull'autore, analisi del pensiero e della prospettiva
storiografica quale emerge dalle opere Germania, Agricola, Dialogus de oratoribus,
Historiae, Annales.
In italiano: Agricola, 1; 4-6; 30-32; 42, 5-6 e 43. Germania, 6 e 14. Annales, 1, 6-7; 11,
37-38; 14, 2-10.

-

APULEIO. Profilo dell’autore e opere. L’Apologia; Le metamorfosi. In italiano dal testo in
adozione: Le Metamorfosi 3, 21-22; 9, 4-7; 11, 12-13. Lettura integrale della favola di
Amore e Psiche.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Cultura Straniera (Inglese)
L’attività didattica si è basata prevalentemente sulla presentazione, la lettura e
l’analisi di alcuni testi letterari ritenuti particolarmente significativi, contestualizzati
nel periodo storico-culturale in cui sono stati prodotti, prescindendo dalla traduzione
in italiano. A partire dai brani esaminati sono state evidenziate le tematiche principali
degli autori e sono stati proposti eventuali confronti e collegamenti tra i diversi autori.
L’attenzione è stata posta sulle tematiche trattate e non sulla biografia degli autori.
In preparazione alle Prove INVALSI sono state svolte esercitazioni sulla
comprensione di testi scritti e orali di vario genere (livello B1-B2).
In seguito all’emergenza e all’attivazione della modalità DAD le lezioni sono avvenute
per lo più in forma sincrona a partire da The USA in the first half of the 20th century.
CONOSCENZE
• Conoscenza dei più significativi testi e autori della letteratura inglese dei periodi
affrontati
• Conoscenza delle caratteristiche dei generi letterari
• Conoscenza del contesto storico, sociale e culturale dei periodi affrontati (XIX e XX
secolo)
ABILITA’
• Saper utilizzare le strutture grammaticali, sintattiche e lessicali acquisite
• Saper utilizzare in maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico e
letterario
• Saper distinguere i generi testuali e riconoscerne le caratteristiche
• Saper inserire autori e testi letterari nel contesto storico e culturale
• Saper individuare le tematiche principali trattate nei diversi testi letterari affrontati
• Saper operare confronti e collegamenti tra i vari testi
COMPETENZE
• Comprendere e interpretare testi scritti all’interno della disciplina
• Comprendere la relazione tra il contesto storico-culturale e le opere trattate
• Inquadrare le problematiche storico-letterarie nel tempo con le relative caratteristiche

CONTENUTI:
THE VICTORIAN AGE
History and culture: The dawn of the Victorian Age; The Victorian compromise; Early
Victorian thinkers; The American Civil War; The later years of Queen Victoria’s reign; The
late Victorians.
Literature and Genres: The Victorian novel; The late Victorian novel; Aestheticism and
Decadence.
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Charles DICKENS
• From “Oliver Twist”: The workhouse p.40 - Oliver wants some more p. 42 – Jacob’s
Island fotocopia
• From “Hard Times”: Mr Gradgrind p. 47 – Coketown p. 49 - A Man of Realities text bank
52
Thomas HARDY
• From “Tess of the D’Urbervilles”: Alec and Tess p. 100 - Tess at Stonehenge (fotocopia)
– Tess’s execution text bank 66
Robert Louis STEVENSON
• From “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: Story of the door p.112 - Jekyll’s
experiment p. 115
Oscar WILDE
• From “The Picture of Dorian Gray”: The Preface p. 127 – The painter’s studio p.129 –
Dorian’s Death p. 131 – A New Hedonism text bank 70
• From “The Importance of Being Earnest”: The interview p. 137 – The vital importance of
being Earnest text bank 71

THE MODERN AGE
History and culture: From the Edwardian Age to the First World War; Britain and the First
World War; The age of anxiety; The inter-war years; The Second World War; The USA in
the first half of the 20th century.
Literature and Genres: Modernism; Modern poetry; The modern novel; The interior
monologue.
The War Poets:
Rupert BROOKE
The Soldier p. 189

Wilfred OWEN
Dulce et Decorum est p. 191

Siegfried SASSOON
Isaac ROSENBERG
Survivors (fotocopia)
Break of the Day in the Trenches text bank 75
Glory of women p.193
A soldier’s declaration text bank 74
Thomas Stearns ELIOT
• from “The Waste Land”: The Burial of the Dead p. 206 - The Fire Sermon p. 208
• Journey of the Magi text bank 82
James JOYCE
• From “Dubliners": Eveline p. 253 - from “The Dead”: Gabriel’s epiphany p. 257
• From “A Portrait of the Artist as a Young Man”: Where was his Boyhood now? p. 260
• From “Ulysses”: Molly’s monologue p. 185 – The Funeral text bank 99
UTOPIAS AND DYSTOPIAS
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George ORWELL
• From “Animal Farm”: Old Major’s speech text bank 106; The execution text bank 107
From “1984”: Big Brother is watching you p. 278 – Newspeak text bank 108
Aldous HUXLEY
• From “Brave New World”: text 1 page 1 fotocopia - The conditioning centre text bank
104
TEMATICHE TRATTATE
La realtà sociale nel periodo della rivoluzione Industriale e visione critica della società
vittoriana negli autori di fine '800:
C. Dickens, O. Wilde, R. L. Stevenson, T. Hardy
La città
C. Dickens, R. L. Stevenson, J. Joyce, A. Huxley, G. Orwell, T. S. Eliot
Il dualismo dell'individuo e della società:
R. L. Stevenson, O. Wilde
Arte e bellezza:
O. Wilde
Il fascino del “Gothic”
R. L. Stevenson, O. Wilde
La figura della donna
T. Hardy, J. Joyce
La percezione della guerra:
R. Brooke, S. Sassoon, W. Owen, I. Rosenberg
Lingua e società, lingua e potere
A. Huxley, G. Orwell
Il tempo e la memoria
J. Joyce, T. S. Eliot
I rischi connessi con il progresso scientifico
R. L. Stevenson, A. Huxley
La visione pessimistica della realtà nel romanzo anti utopistico
A. Huxley, G. Orwell
Alienazione, angoscia esistenziale e incomunicabilità
J. Joyce, T. S. Eliot, G. Orwell
Il viaggio
J. Joyce, T.S.Eliot, A. Huxley
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Storia
EGEMONIA TEDESCA SULL'EUROPA
Politica di equilibrio di Bismarck e congresso di Berlino
Lotta contro socialisti e cattolici
Il "nuovo corso" di Guglielmo II
IMPERIALISMO E COLONIALISMO
Linee interpretative essenziali
Spartizione dell'Africa e politica coloniale dell'Italia
L’ALBA DEL ‘900: VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA
Masse, individui e relazioni sociali
Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva
Il nuovo nazionalismo
VERSO LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Triplice alleanza e Triplice intesa
I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria
La Russia e la Rivoluzione del 1905
Le crisi marocchine e le guerre balcaniche
L'ETÀ GIOLITTIANA
La strategia politica di Giolitti
La crescita industriale
Il sistema giolittiano
La guerra di Libia
La riforma elettorale e il Patto Gentiloni
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Tensioni e alleanze tra le potenze europee
Attentato di Sarajevo; dichiarazione di guerra e schieramenti
Invasione del Belgio e fine della guerra di movimento
Guerra di trincea: battaglia di Verdun e della Somme
Guerra di logoramento. Ammutinamenti e diserzioni
La mobilitazione totale e l'economia di guerra
Crollo della Russia e intervento degli Stati Uniti
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I 14 punti di Wilson e le trattative di pace : la nuova carta dell’Europa
La Società delle Nazioni
ITALIA IN GUERRA
Scelta della neutralità
Interventisti e neutralisti. Il Patto di Londra
Principali operazioni militari (battaglie dell'Isonzo, Caporetto e Vittorio Veneto)
RIVOLUZIONE RUSSA
Rivoluzione del febbraio del 1917
Soviet, menscevichi e bolscevichi
Lenin e le Tesi d'aprile
Rivoluzione d'ottobre
Scioglimento dell'Assemblea Costituente e formazione dell'URSS
Guerra civile e comunismo di guerra
La N.E.P
Stalinismo, industrializzazione e liquidazione dei kulaki

FASCISMO IN ITALIA
Crisi economico-sociale e delusioni della vittoria: i problemi del dopoguerra
D'Annunzio e la vittoria mutilata
Nascita del Partito Popolare
Il biennio rosso
Ultimo governo Giolitti
Benito Mussolini: il programma dei Fasci di combattimento e le violenze squadriste
Nascita del Partito fascista
La marcia su Roma e la conquista del potere
Il delitto Matteotti
Elezioni del '24 e organizzazione dello Stato fascista (Duce, Stato, Partito)
Politica economica e sociale del fascismo. Il sistema corporativo
I Patti lateranensi
Propaganda e cultura
Lo stato imprenditore e lo stato banchiere
La politica estera fascista: conquista dell'Etiopia, Asse Roma-Berlino, guerra di Spagna
Il totalitarismo: la definizione di C. Friedrich e Z. Brzezinski.
GERMANIA: COSTITUZIONE DEL TERZO REICH
Dalla sconfitta militare alla nascita della Repubblica di Weimar: Costituzione e principali
problemi politici; la nascita del Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi e i suoi 25
punti (1920)
Crisi della Ruhr e inflazione del '23; la politica di Stresemann e conferenza di Locarno; effetti
della crisi del '29
Adolf Hitler: eliminazione delle opposizioni e conquista del potere
Costruzione dello stato totalitario
Leggi razziali e politica espansionistica (Austria, Cecoslovacchia, Polonia)
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LA «GRANDE CRISI » E I PRIMI ANNI TRENTA
La grande depressione
La crisi in Europa
Presidenza di Franklin Delano Roosvelt: elementi essenziali del New Deal
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Patto di non aggressione russo-tedesco
Guerra lampo tedesca in Polonia e avanzata dell'URSS nei paesi baltici
Attacco tedesco a Danimarca e Norvegia
Crollo della Francia e «battaglia d'Inghilterra»
«Guerra parallela» dell'Italia fascista: Africa e Grecia
Invasione tedesca dei Balcani e supporto tedesco agli italiani in Africa
Attacco tedesco all'URSS
Allargamento del conflitto: Giappone e Stati Uniti
La battaglia di Stalingrado
Controffensiva americana nel Pacifico e anglo-americana nel Mediterraneo
Sbarco in Sicilia e resistenza italiana al nazi-fascismo
Liberazione della Francia e avanzata russa verso Berlino
I Russi a Berlino
Esplosione della bomba atomica e resa del Giappone
Conferenze: Casablanca, Yalta, Potsdam; divisione del mondo in sfere di influenza
STERMINIO DEGLI EBREI
• Discriminazione degli ebrei tedeschi
• Ghetti, campi di lavoro e massacri
• Pianificazione dello sterminio
L'ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Entrata in guerra a fianco della Germania
Sconfitte in Africa e in Grecia
Partecipazione alla campagna di Russia
Malcontento e scioperi del marzo del 1943
Sbarco alleato in Sicilia e caduta del fascismo (25 luglio 1943)
Armistizio dell'8 settembre
La Repubblica Sociale Italiana
Resistenza e comitati di liberazione
Svolta di Salerno: liberazione di Roma e governo Bonomi
«GUERRA FREDDA» E ORDINE BIPOLARE
Aspirazione alla pace: nascita dell'ONU
Divisione del mondo in zone d'influenza
«Dottrina Truman», il piano Marshall e Patto atlantico
L'ITALIA NEL SECONDO DOPOGUERRA
Nascita della Repubblica: referendum istituzionale e Assemblea costituente
Sistema dei Partiti
Approvazione del Trattato di pace
Costituzione repubblicana ed elezioni del 18 aprile 1948
LETTURE
doc 14 punti di Wilson
doc tesi di aprile
doc programma di S. sepolcro
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doc articolo Fascismo (Mussolini)
doc discorso del 3 gennaio 1925
doc Manifesto della razza
doc. Mein kampf (passi scelti)
studi: E. Gentile: per una definizione di fascismo
Bzrezinski e Friedrich: sei caratteri del totalitarismo
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Filosofia
J.G. FICHTE
•
•
•

L’infinità dell’Io: La Dottrina della scienza e i suoi tre principi
La struttura dialettica dell’Io
La dottrina morale e la dottrina della conoscenza

F.W. HEGEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il giovane Hegel: tematiche principali
I capisaldi del sistema: finito-infinito, reale-razionale, la funzione della filosofia
La Dialettica hegeliana: il “travaglio del negativo”
La critica alle filosofie precedenti: Fichte ed il cattivo infinito, Schelling e l'Assoluto
indifferenziato.
La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza, Ragione
La logica e la filosofia della natura: concetti fondamentali
La filosofia dello Spirito soggettivo e oggettivo; la concezione etica dello Stato
La filosofia della storia
Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia.

LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH
-

Destra e sinistra hegeliana
Feuerbach: L’essenza del Cristianesimo e L'essenza della religione

K. MARX
•
•
•
•
•

L’alienazione economica
L’alienazione religiosa ed il distacco da Feuerbach
Il materialismo storico
La rivoluzione e la dittatura del proletariato
La futura società comunista

A. SCHOPENHAUER
• Il mondo come volontà e rappresentazione: fenomeno, noumeno, velo di maya,
volontà di vivere
• Il pessimismo e la critica ai falsi ottimismi
• Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica e ascesi
S. KIERKAGAARD
− le critiche a Hegel
− libertà e possibilità: gli stadi dell'esistenza ( estetico, etico, religioso)
− angoscia e disperazione; il paradosso della fede
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IL POSITIVISMO
•
•

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo
Comte e la legge dei tre stadi. La sociologia

F.W. NIETZSCHE
•
•
•

•
•

La nascita della tragedia: dionisiaco ed apollineo come categorie interpretative del
mondo greco
Le Considerazioni inattuali: in particolare, Sull’utilità ed il danno della storia per la vita
La “filosofia del mattino”: critica della morale e la trasvalutazione dei valori
(Genealogia della morale);
la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche (La gaia scienza); il nichilismo
La “filosofia del meriggio”: l'oltreuomo; l'eterno ritorno; la volontà di potenza
Le principali problematiche interpretative (scrittura e malattia, il ruolo della sorella
Elisabeth)

S. FREUD
•
•
•
•

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi come “scienza delle tracce”
Lapsus, atti mancati, sogni e sintomi: il linguaggio dell’inconscio. La prima topica
La teoria della sessualità ed il complesso edipico. La seconda topica
Totem e tabù; Il disagio della civiltà

H. BERGSON
•
•
•
•

Il tempo spazializzato e il tempo come durata
Memoria, ricordo e percezione
Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice
Istinto, intelligenza, intuizione
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Matematica
CONTINUITÀ
−
−
−
−

Funzioni continue e loro proprietà.
Calcolo dei limiti; forme indeterminate; limiti notevoli.
Ordine e gerarchia di infiniti.
Teorema degli zeri, teoremi di Weierstrass e dei valori intermedi.

CALCOLO DIFFERENZIALE
− Rapporto incrementale e derivata; loro significato geometrico e loro applicazioni
fisiche.
− Continuità e derivabilità.
− Regole di derivazione. Derivate di ordine superiore.
− Teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange e suoi corollari. Criterio di derivabilità .
− Regola di De L'Hospital.
− Differenziale di una funzione e suo significato geometrico.
− Applicazioni fisiche del calcolo differenziale.

STUDIO DI FUNZIONE
− Ricerca degli intervalli di monotonia di una funzione mediante studio del segno della
derivata prima.
− Massimi e minimi assoluti e relativi.
− Concavità, convessità, punti di flesso.
− Asintoti orizzontali, verticali, obliqui.
− Studio di funzione. Deduzioni grafiche.
− Problemi di massimo e di minimo.

CALCOLO INTEGRALE
−
−
−
−
−

Integrale definito di una funzione continua: definizione e suo significato geometrico.
Proprietà dell’integrale definito.
Teorema della media. Teorema di Torricelli.
Primitive di una funzione, integrale indefinito e relative proprietà.
Metodi di integrazione: integrali immediati, integrazione per parti e per sostituzione,
integrali di funzioni razionali fratte.
− Calcolo di aree di domini piani e di volumi di solidi di rotazione.
− Calcolo dei volumi dei solidi con il metodo delle sezioni.
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− Applicazioni fisiche del calcolo integrale.
− Integrali impropri.

EQUAZIONI DIFFERENZIALI
− Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili.
− Risoluzione di problemi di fisica mediante equazioni differenziali.

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO
−
−
−
−
−

Coordinate cartesiane e vettori nello spazio.
Equazione di un piano. Parallelismo e perpendicolarità fra piani.
Retta nello spazio come intersezione fra piani e in forma parametrica.
Posizioni reciproche di rette e piani nello spazio.
Equazione della superficie sferica.

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITÀ
− Disposizioni, permutazioni, combinazioni semplici. Coefficienti binomiali
− Definizione classica di probabilità. Probabilità condizionata. Formula di Bayes.
− Prove ripetute: formula di Bernoulli.
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Fisica
COMPLEMENTI SUL CAMPO DI INDUZIONE MAGNETICA
Moto di cariche in campi elettrici e magnetici
-

Ripasso delle caratteristiche fondamentali dei campi elettrico e magnetico e del moto
delle cariche elettriche lanciate in un campo elettrico e magnetico.
Selettore di velocità. Spettrometro di massa.

Momento magnetico
-

Momento torcente su una spira percorsa da corrente immersa in un campo magnetico.
Motore elettrico.
Momento magnetico di una spira percorsa da corrente; momento magnetico di un
atomo.

Il magnetismo nella materia
-

Permeabilità magnetica relativa.
Classificazione delle sostanze in base alle loro proprietà magnetiche:
• sostanze diamagnetiche
• sostanze paramagnetiche
• sostanze ferromagnetiche: domini di Weiss, ciclo di isteresi magnetica,
temperatura di Curie.

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA E SUE APPLICAZIONI
Legge di Faraday e principali conseguenze
-

Legge di Faraday-Neumann.
La legge di Lenz e la conservazione dell’energia.
Autoinduzione elettromagnetica; induttanza di un circuito.
Circuiti RL in corrente continua. Extracorrente di apertura e di chiusura.
Energia del campo magnetico e relativa densità volumica.
Correnti parassite.
Trasformatori statici e trasporto dell'energia elettrica.

Circuiti in corrente alternata
-

Principio di funzionamento di un alternatore.
Elementi circuitali fondamentali di un circuito in corrente alternata.
Reattanza induttiva, reattanza capacitiva.
Sfasamento tra tensione e corrente ed impedenza di un circuito RLC.
Condizioni di risonanza.
Valori efficaci della corrente e della tensione.
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EQUAZIONI DI MAXWELL - ONDE ELETTROMAGNETICHE.
-

Campo elettromotore indotto.
Il paradosso di Ampere e la corrente di spostamento.
Teorema della circuitazione di Ampère-Maxwell.
Equazioni di Maxwell
Genesi e proprietà delle onde elettromagnetiche.
Energia trasportata da un’onda elettromagnetica.
Quantità di moto e pressione di radiazione.
Lo spettro elettromagnetico.

RELATIVITÀ RISTRETTA: CINEMATICA
-

-

Le equazioni di Maxwell e il problema dell’etere.
Il principio di relatività: da Galileo a Einstein. Sistemi di riferimento inerziali.
I postulati della relatività ristretta.
Invarianza dell’intervallo spazio-temporale tra due eventi. La relatività della simultaneità.
(dedotta dall’invarianza della velocità della luce nel vuoto attraverso l’esperimento ideale
del “treno di Einstein”).
Il fenomeno della contrazione delle lunghezze e la definizione di lunghezza propria
(dedotto qualitativamente dalla relatività della simultaneità); il fenomeno della dilatazione
del tempo e la definizione di tempo proprio (dedotto quantitativamente dall’invarianza
dell’intervallo spazio-temporale).
Il fattore  di dilatazione dei tempi-contrazione di lunghezze.
Trasformazioni di Lorentz. Addizione delle velocità.
Mappa dello spazio-tempo e linee universo. Il paradosso dei gemelli
Intervalli spaziotemporali di tipo tempo, luce, spazio. Connessione e sconnessione nello
spaziotempo.

ELEMENTI DI DINAMICA RELATIVISTICA
-

Massa a riposo e massa relativistica, energia cinetica relativistica ed energia totale.
L’”enermoto” come invariante relativistico.
Principio di conservazione della massa-energia.

CRISI DELLA FISICA CLASSICA ED ELEMENTI DI FISICA QUANTISTICA
-

Emissione di corpo nero: leggi sperimentali di Stefan-Boltzmann e di Wien.
Modello classico interpretativo dell’emissione di corpo nero di Rayleigh-Jeans e
cosiddetta “catastrofe ultravioletta”.
L’ipotesi di Planck e l’interpretazione quantistica dell’emissione di corpo nero.
Esperimento di Lenard e interpretazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico.
L’effetto Compton.
Elementi di spettroscopia: spettri di emissione e di assorbimento.
Modelli atomici classici di Thomson e di Rutherford e loro limiti di validità.
La quantizzazione del momento angolare e il modello atomico di Bohr.
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Scienze Naturali
CONTENUTI:
Chimica Organica
Le ibridazioni del Carbonio.
L’isomeria: isomeria di struttura e stereoisomeria.
Alcani: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di combustione e di
alogenazione radicalica.
Gli alogenuri alchilici: reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione.
Alcheni e alchini: nomenclatura, reazioni di addizione elettrofila (di Cl2, di HCl, di H2O, di
H2). La regola di Markovnikov.
Idrocarburi aromatici: principali regole di nomenclatura, proprietà chimiche, reazioni di
sostituzione elettrofila.
Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fisiche. Acidità di alcoli e fenoli. Le reazioni
degli alcoli: alogenazione (sostituzione nucleofila), disidratazione ad alcheni, la sintesi di
eteri, l’ossidazione, l’esterificazione con acidi carbossilici.
Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di addizione nucleofila
(formazione di emiacetali/emichetali; acetali/chetali), ossidazione e riduzione.
Acidi carbossilici e derivati: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche (acidità). Le
reazioni di sostituzione nucleofila acilica: esterificazione, formazione di ammidi, sintesi di
anidridi organiche.
Gli esteri: la reazione di saponificazione.
Ammine e ammidi: gruppi funzionali, proprietà fisiche e chimiche generali.
Amminoacidi: struttura chimica generale di un amminoacido, legame peptidico, carattere
anfotero.
Polimeri: definizione di polimero, polimerizzazione per condensazione e per addizione.
Biochimica:
Carboidrati: caratteristiche e funzioni. Monosaccaridi (glucosio e fruttosio), disaccaridi
(maltosio,
lattosio,
saccarosio),
polisaccaridi
(amido,
glicogeno,
cellulosa).
Rappresentazioni di Fischer e di Haworth. Ruolo biologico.
Lipidi: lipidi idrolizzabili e non idrolizzabili; ruolo biologico.
Proteine: struttura chimica di un generico amminoacido, legame peptidico. La struttura
primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Le funzioni delle proteine. Proteine
enzimatiche: meccanismo d’azione degli enzimi.
Nucleotidi e acidi nucleici: struttura dei nucleotidi; struttura del DNA e sua duplicazione; tipi
di RNA; il codice genetico, trascrizione e traduzione.
Metabolismo cellulare: anabolismo e catabolismo. ATP e suo ruolo biologico. Coenzimi
ossidoriduttivi: NAD e FAD.
La respirazione cellulare: glicolisi, ciclo di Krebs (solo tappe principali), catena di trasporto
degli elettroni e fosforilazione ossidativa.
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Le fermentazioni: fermentazione lattica e fermentazione alcolica.
La fotosintesi clorofilliana: principali eventi della fase luminosa e della fase oscura.
Biotecnologie
La genetica dei microrganismi: struttura e riproduzione dei virus; struttura e riproduzione dei
batteri, trasformazione, trasduzione e coniugazione; i plasmidi.
Definizione di biotecnologie.
La tecnologia del DNA ricombinante: la funzione degli enzimi di restrizione e della DNA
ligasi; l’analisi del DNA mediante elettroforesi; utilizzo di sonde per l’individuazione di
specifiche sequenze nucleotidiche; la reazione a catena della polimerasi (PCR); il
sequenziamento del DNA; la clonazione del DNA; i vettori; la clonazione con i plasmidi, la
clonazione con la trascrittasi inversa; le genoteche.
La clonazione degli organismi eucarioti: il caso della pecora Dolly.
La tecnologia delle colture cellulari. Le cellule staminali.
Il Progetto Genoma Umano.
Le principali applicazioni delle biotecnologie mediche in ambito terapeutico (trapianti di
cellule, terapie geniche, terapie anticancro, farmaci e vaccini) e diagnostico (anticorpi
monoclonali).
Le biotecnologie agrarie: gli OGM.
Attività di laboratorio svolta presso l’Istituto di Biologia e Biotecnologie dell’Università di
Pavia:
analisi del DNA mitocondriale.
Scienze della Terra
La struttura interna della Terra.
La tettonica delle placche come teoria unificante delle Scienze della Terra.
Attività sismica e vulcanica legata ai margini di placca.
Morfologia, struttura, espansione del fondo oceanico.
I margini continentali. Tettonica delle placche e orogenesi.

Documento del Consiglio della Classe 5°A

42

Istituto superiore “Taramelli Foscolo” -- a.s. 2019/20

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Storia Dell’arte
Romanticismo
Caratteri Generali
Caspar David Friedrich opere: Viandante sul mare di nebbia, Le falesie di gesso di
Rugen, Il naufragio della speranza.
Theodore Gericault opera: La zattera della Medusa, L’alienata.
Eugene Delacroix opera: La libertà che guida il popolo, La barca di Dante.
Francesco Hayez Opere: Pensiero malinconico, Il bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni.

Realismo
Caratteri generali.
Gustave Courbet opere: Lo spaccapietre, L’atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della
Senna.

I Macchiaioli
Caratteri generali.
Giovanni Fattori opere: La cugina Argia, Il muro bianco, La rotonda di Palmieri.

La nuova architettura del ferro in Europa
La seconda rivoluzione industriale, Nuovi materiali da costruzione, Il Palazzo di cristallo,
La Torre Eiffel, Galleria di Vittorio Emanuele II, Altre Gallerie d’Italia.

L’Impressionismo
Caratteri generali.
Edouard Manet. opere: Barca di Dante, Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle folies
Bergère.
Claude Monet. opere: Impressione sole nascente, Lo stagno delle ninfee, La cattedrale di
Rouen.
Edgard Degas opere: Lezione di danza, L’assenzio.
Pierre-Auguste Renoir opere: La Grenouillère, Colazione dei canottieri, Moulin de la
Galette,

Postimpressionismo
Caratteri generali.
Paul Cèzanne opere: Boccali e barattoli di marmellata, La casa dell’impiccato, I giocatori
di carte, La montagna Sainte-Victoire.
Paul Gauguin opere: Il Cristo giallo, Aha oe feii? (Come ! Sei gelosa?), Da dove
veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?
Vincent Van Gogh opere: I mangiatori di patate, Autoritratto, Notte stellata, Campo di
grano con volo di corvi.
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Henri de Toulouse-Lautrec opere: Al Moulin Rouge, Au Salon de la Rue des Moulins.

Puntillismo
Caratteri generali
Georges Seurat opera: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte,
Un bagno ad Asnières, Il circo.
Paul Signac opera: Il palazzo dei Papi ad Avignone, Notre-Dame-de-la-Garde.

Divisionismo
Caratteri generali
Divisionismo e Secessione in Italia
Giovanni Segantini opere: Mezzogiorno sulle Alpi.

Art Nouveau
Caratteri generali
IL modernismo Art Nouveau
Architettura art nouveau,
Gustav Klimt opere: Giuditta, Ritratto di Adele, Danae.
Antoni Gaudì opere: Casa Milà.

I” Fauves”
Caratteri generali
Henri Matisse opere: Donna con cappello, La Gitana, La stanza rossa, La danza

Espressionismo
Caratteri generali
Die Brucke
Ernst Ludwig Kirchner opera: Due donne per strada, Strada a Berlino.
Edvard Munch opere: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà.
Oskar Kokoschka opere: Ritratto di Adolf Loos, La sposa del vento.
Egon Schiele opere: Nudo femminile, Abbraccio.

Cubismo
Caratteri generali
IL cubismo Analitico e Sintetico
Picasso opere: Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles
d’Avignon, I tre musici, Guernica.
Georges Braque opere: Case all’Estaque, Violino e brocca.
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Futurismo
Caratteri generali
Tommaso Marinetti - il manifesto del futurismo
Umberto Boccioni opere: Autoritratto, La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della
continuità nello spazio.
Antonio Sant’Elia opere: La città nuova, La stazione d’aeroplani.
Giacomo Balla opere: Bambino che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al
guinzaglio, Velocità astratta.

Dadaismo
Marcel Duschamp opera: Ruota di bicicletta, Fontana.

Il Surrealismo
Joan Mirò opere: Montroig la chiesa e il paese, Il carnevale di arlecchino, La scala
dell’evasione, Il contadino catalano che riposa.
Renè Magritte opera: L’uso della pipa, La condizione umana, L’impero delle luci.
Salvador Dalì opere: Apparizione di un volto e di una fruttiera, Presagio di guerra civile.

Astrattismo
Origini dell’Astrattismo.
Franz Marc opera: I cavalli azzurri.
Vasilij Kandinskij opere: Coppia a cavallo, Il cavaliere azzurro.
Piet Mondrian opere: Albero rosso, Composizione con rosso, giallo e blu, Albero grigio.
Paul Klee opere: Adamo e la piccola Eva.

Lo sviluppo urbano nel primo dopoguerra
Walter Gropius La sede del Bauhaus a Dessau
Le Corbusier L’unità di abitazione, Chaise Longue
L’architettura Organica
Frank Lloyd Wright Casa sulla cascata, Guggenheim Museum.

La metafisica
Giorgio de Chirico opera: Le muse inquietanti.
Carlo Carrà opera: La musa metafisica.
Marc Chagall opera: L’anniversario.

La Pop art
Andy Warhol opera: Marylin , Minestra in scatola Campbell’s.
Roy Linchtenstein opera: Whaam
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CLIL
Abstract Expressionism
Jackson Pollock, Joan Mirò, Frank Lioyd Wright, Frank Gehry.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Scienze Motorie e Sportive
◼ POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: ( ottobre-novembre)
L’alunno svolgerà esercitazioni mirate a sviluppare un miglioramento delle capacità aerobiche
che sono state poi valutate attraverso un preciso test di riferimento:mt.2000.
◼ CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE ( dicembre-gennaio-febbraio)
Lo sviluppo di queste capacità si svilupperà attraverso un lavoro controllato e codificato
mediante i test classici utilizzati in queste situazioni motorie:
1- salto in lungo da fermo
2- salto triplo da fermo
3- test di Abalakov( elevazione da fermo)
4- lancio dorsale palla medica da 3kg.
Questo lavoro mira allo sviluppo della forza degli arti sia superiori, della forza elastica ed
esplosivo-reattivo e della rapidità di esecuzione.
◼ CONOSCENZA GENERALE DI ALCUNE SPECIALITA’ DELL’ATLETICA LEGGERA
( marzo-aprile-maggio)
Getto del peso kg.5 (tecnica frontale e dorsale) con regolamento tecnico di gara.
Velocità: tecnica di corsa, partenza, appoggi corretti, uso appropriato degli arti superiori.
Prove cronometrate sui 30mt.- 60mt.- 80mt.
◼ GIOCHI DI SQUADRA ( tutto l’anno)
1- Pallacanestro ( fondamentali individuali e regolamento tecnico di gioco)
2- Pallavolo
( fondamentali individuali e regolamento tecnico di gioco)
3- calcetto
◼ ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DI LEZIONI DI TEORIA ( solo per le classi 4° e
5°) (nel corso dell’anno secondo necessità)
1)
2)
3)
4)

Apparato scheletrico e muscolare
Meccanismi energetici( aerobico, anaerobico lattacido e alattacido)
Pallacanestro
Pallavolo
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Religione Cattolica
La persona umana fra le novità tecnico-scientifiche e le ricorrenti domande di senso; il dibattito
attuale tra etica religiosa ed etica laica; Libertà e responsabilità morale; Il problema del
fondamento dell’etica; La bioetica: quale rapporto tra scienza ed etica? Alcuni problemi di
bioetica: procreazione assistita, sperimentazioni e cure su embrioni e feti, clonazione,
eutanasia, trapianti; Bioetica e Magistero; Il Magistero contemporaneo sulla dignità della
famiglia e il suo ruolo nella Chiesa e nella società; l’insegnamento della Chiesa sulla vita, il
matrimonio, la famiglia; la Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo;
Teologia e filosofia; I filosofi e la Chiesa; Ambiente e Creato; Razzismo; Stranieri e migranti.
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Docenti del Consiglio della classe 5°A anno scolastico 2019/2020

LINGUA e LETTERATURA Panigada
ITALIANA
Alfredo
LINGUA e CULTURA
LATINA

Panigada
Alfredo

LINGUA e CULTURA
STRANIERA (INGLESE)

Pasotti
Paola

STORIA

Bertoloni
Laura

FILOSOFIA

Bertoloni
Laura

MATEMATICA

Milani
Elena

FISICA

Milani
Elena

SCIENZE NATURALI

Taverna
Gabriella

DISEGNO e
STORIA dell’ARTE

Di Giuseppe
Annarita

SCIENZE MOTORIE e
SPORTIVE

Bensi
Fabrizio

RELIGIONE CATTOLICA

Gatti
Marzio

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Silvana Fossati)
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