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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

Continuità didattica
Materia

Docente

Eventuale supplente
(superiore ai 30 giorni)

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

Lingua e letteratura
Italiana
Lingua e cultura
latina
Lingua e cultura
straniera (inglese)
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze Naturali
Disegno e Storia
dell’Arte
Scienze motorie e
sportive
Religione Cattolica

Miola Marta
Munaretto
Matteo
Miola Marta

X
X

X

X

X

X

X

X

Pissavino
Paolo
Pissavino
Paolo
Abbruscato
Maria Luisa
Abbruscato
Maria Luisa
Cuzzoni Elena

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Di Giuseppe
Annarita

X

X

X

Bensi Patrizio

X

X

X

Gatti Marzio

X

X

X

Munaretto
Matteo
Strozzi
Roberta
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OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI

Conoscenze
A. le strutture morfo-sintattiche
B. i linguaggi e i contenuti
specifici disciplinari
C. le regole della logica e del
corretto ragionamento
D. alcuni modelli teorici e/o
interpretativi

Capacità
A.
B.
C.
D.
E.

analizzare
sintetizzare
contestualizzare
comparare
esprimere con
ordine logico
informazioni e
opinioni
F. stabilire rapporti di
causa-effetto

Competenze
A. ricomporre in un quadro
organico gli elementi
essenziali
B. valutare criticamente
C. argomentare ed
elaborare una propria
tesi
D. produrre contributi orali,
scritti e/o grafici in modo
autonomo
E. interpretare

b) OBIETTIVI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Obiettivi formativi e competenze attese
1.Favorire una maggiore consapevolezza degli studenti nei confronti della legalità
costituzionale e dei diritto/doveri sanciti dalla Costituzione.
2.Favorire e rendere sempre più consapevole il senso di appartenenza alla comunità
nazionale da parte degli alunni.
3.Favorire e rendere sempre più consapevole il senso di legalità di ciascuno.
4.Favorire e potenziare la conoscenza di alcune essenziali dinamiche del mondo
contemporaneo globalizzato.
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ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Periodo

Argomento

11.10.2019
15.11.2019

07.12.2019

Referente

Ore

Studenti

Partecipazione a conferenza
Pissavino
“European Chemicals Agency”

2

tutti

Partecipazione a conferenza
“Italia-Europa: economie a
confronto

2

tutti

2

tutti

Pissavino

Partecipazione a Conferenza
Pissavino
“Lawrance Ferlinghetti a
cent’anni dalla nascita: poesia,
beat generation e oltre”

Nell’ambito della programmazione sono stati svolti i seguenti approfondimenti:



Il rapporto tra scienza ed etica - riflessioni sulle problematiche poste dallo sviluppo
delle bio-tecnologie (Filosofia, Inglese, Scienze)
Il pensiero politico e costituzionale dell’Ottocento (Hegel e Marx). Libertà degli
antichi e libertà dei moderni. Uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto. I tipi del
potere legittimo (Weber)
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Attività nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa













Progetto “Cinema”: lettura filmica con il critico cinematografico Dott. Figazzolo.
Progetto “Ondivaghiamo”: laboratorio sulle onde elettromagnetiche presso il Museo
della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia
“International Cosmic Day”: laboratorio sui raggi cosmici presso l’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare – Università di Pavia (quattro studenti)
Videoconferenza del Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova
“La matematica del contagio”: modelli matematici per descrivere un’epidemia
Videoconferenza del Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova
“Statistica per i test diagnostici”: applicazioni della statistica e della probabilità
all’utilizzo dei test diagnostici, anche in relazione alla pandemia Covid 19
Progetto “Biotecnologie”: laboratorio di biologia molecolare presso l’Università di
Pavia
Conferenza su ”Le basi della questione energetica/ambientale" tenuta dal
prof. A. Marini del Dipartimento di Chimica dell'Università di Pavia
Progetto “Campus Aquae”
Progetto “Sci a Bardonecchia (quattro studenti)
Attività sportive (alcuni alunni): campestre d’istituto; campestre fase distrettuale;
gare di nuoto
Visita alla mostra “Hokusai” presso il Castello Visconteo di Pavia
CLIL Storia dell’Arte. Durante l’anno scolastico, su deliberazione del Collegio
Docenti, dopo approvazione del consiglio di Classe, è stato svolto un modulo di 6
ore di storia dell’arte in inglese, da lettrice madrelingua, comprendente una unità
didattica, riguardante l’Action Painting americana: analisi dell’opera di J.Pollock, e
dell’architettura americana di F.L.Wright.

Certificazioni
First Certificate of English n. 5 alunni ( a.s. 2018/2019).
Preliminary English Test n. 3 alunni ( a.s. 2018/2019).
Concorsi
Olimpiadi della Matematica - fase provinciale (uno studente).
Olimpiadi di Italiano (uno studente)
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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
interattiva
Lavoro di
Gruppo
Discussione
X
Guidata

Latino Inglese Storia Filosofia Matem.

X

X

X

X

X

X

X

X

Fisica

Scienze

Dis./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

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

MODALITÀ
Videolezione su
piattaforma

Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Matem.

X

X

Files audio

X

X

Files video

X

Files di
testo
Invio
materiali di
lavoro
Lavoro di
Gruppo

X

X

X

X

Fisica

Scienze

X

X

Dis./Arte

Sc. Motorie

Relig.

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

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOF MATEM. FISICA SCIENZE

DIS/
ARTE

SC RELIG.
.MOT

Interrogazione
X
Risoluzione di
casi/problemi
Prova strutturata o
semistrutturata
Quesiti a risposta
breve

X

Produzione
testi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prove pratiche
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

X

X

X

X

X

X
X

Produzione
testi
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
PER L’ORIENTAMENTO

Anno
Classe n° studenti
scolastico

Formazione
sulla
sicurezza
ore

Ore di
formazione

2017/2018

3°

18

8

35

2018/2019

4°

18

/

3

2019/2020

5°

17

/

/

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Classe

Cl. Terza

Attività

Docente
responsabile

Collaborazioni
esterne

n. ore

n.
studenti

Corso base sulla
sicurezza

Gatti Marzio

8

tutti

Conversazione con
avvocato sulla
professione e il
processo civile

Gatti Marzio

2

tutti

Laboratorio di fisica

Abbruscato
Maria Luisa

3

tutti

Conferenza
Confindustria

Gatti Marzio

3

tutti

Conferenza
sulla legalità

Gatti Marzio Guardia di Finanza

2

tutti
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Laboratorio Scienze Cuzzoni Elena

2

tutti

Conferenza con
Procuratore

Gatti Marzio

1

tutti

Cuzzoni Elena

2

tutti

Abbruscato
Maria Luisa

2

tutti

Gatti Marzio

1

tutti

Incontro Camera di Gatti Marzio
Commercio

3

tutti

Lezione di economia
con esperti esterni

Pissavino
Paolo

2

tutti

Economia
Internazionale

Pissavino
Paolo

1

tutti

Gatti Marzio

3

tutti

Attività di formazione Gatti Marzio
Cl. Quarta e preparazione degli
stage e della
formazione A.S.L.

3

tutti

Conferenza
prof. Sconfietti
Conferenza
Matematica
 greco day
Conferenza Aism

Somministrazione
prova
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STAGE
Classe
Cl. Terza

Cl. Quarta

Tipologia stage

Ore stage
Studenti
programmate partecipanti n.

Ospedale

60

2

Privati ambito scientifico

40

3

Tribunale

42

2

Università

20

2

Scuola di vela a Caprera

25

3

Banca

22

2

Libreria

Da 20 a 42

7

Archivio Diocesano

40

2

Studio commercialista

40

1

Fondazione sociale

42

1

Ospedale

60

5

Università

da 11 a 30

3

Privati ambito scientifico

50

2

Tribunale

42

2

Libreria

48

1

Studio commercialista

56

1

Fondazione sociale

48

1

Azienda Privata Winter Video

50

1

Esperienza all'estero

(Da tre a sei
mesi) 10 o 20

2

(Per il dettaglio si rimanda alla scheda personale di ogni studente)
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I Docenti adattano la tabella d’ Istituto di corrispondenza stage/materie alle attività di
PCTO svolte dagli alunni della classe
TABELLA CORRISPONDENZE MATERIE
ITALIANO

Teatro,
Biblioteca,
Diocesano

STORIA / FILOSOFIA

Procura, Tribunale, Economia, Banca

FILOSOFIA

Volontariato, facoltà umanistiche, attività
ambito educativo

SCIENZE

Facoltà
scientifiche,
orto
botanico,
chimica... laboratori, farmacie, ospedale,
veterinari, privati ambito scientifico

MATEMATICA / FISICA

Ambito
matematico,
informatico,
amministrativo, commerciale, privati ambito
scientifico

SCIENZE MOTORIE

Sport, scuola di vela a Caprera

INGLESE

Ambito linguistico; trimestre, semestre o
anno all’estero
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
DEFINIZIONE DEI PROFILI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO
VOTO DIECI
a) Comportamento corretto, rispettoso degli insegnanti, dei compagni, delle regole dell’Istituto.
b) Partecipazione attenta alle lezioni nei vari ambiti disciplinari, impegno e serietà anche nelle
lezioni online.
c) Studio regolare, consegne puntuali, anche nel periodo della didattica a distanza;
d) Frequenza regolare.
In aggiunta si segnala almeno una delle seguenti voci.
e) Spirito costruttivo e collaborativo, capace di contribuire attivamente (con modalità diverse in
relazione alla personalità dello studente) all’azione didattica ed educativa nei vari ambiti
disciplinari.
f) Atteggiamento encomiabile per impegno, costanza, serietà, responsabilità nel lavoro didattico in
tutti gli ambiti disciplinari.
VOTO NOVE
Profilo in cui si riscontrano le voci del dieci dalla lettera a) alla lettera d).
VOTO OTTO
Pur con un comportamento nel complesso rispettoso degli insegnanti, dei compagni, delle regole
dell’Istituto, più di un docente riscontra almeno una tra le seguenti voci:
g) Scarso autocontrollo che comporti richiami verbali e/o noncuranza delle indicazioni date dal
docente (ad esempio: mancanza del materiale occorrente per la lezione, uscita non autorizzata
dall'aula durante il cambio di ora), ripetute e visibili distrazioni anche durante le lezioni online.
h) Disattenzioni in classe e/o lavoro domestico non sempre regolare, eventuale mancata puntualità
nelle consegne, anche nel periodo della didattica a distanza.
i) Frequenza irregolare, non giustificata da seri e documentati impedimenti: ritardi e/o assenze
collocate (in numero statisticamente rilevante) in corrispondenza a prove di verifica scritta e/o orale
in più materie, pur accompagnate da richiesta di giustificazione dei genitori;
VOTO SETTE
Si riscontrano due o tre tra le seguenti voci; oppure solo la voce j, in presenza di note disciplinari
che riferiscano episodi ritenuti dal Consiglio di classe di particolare rilevanza.
j) Scarso autocontrollo che comporti frequenti richiami verbali e/o scorrettezze nel comportamento,
eventualmente sancite da note disciplinari, compreso l’uso non autorizzato del cellulare (o di altro
dispositivo multimediale) durante le ore di lezione, comprese quelle online.
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k) Scarso impegno in classe e/o durante la didattica a distanza in più ambiti disciplinari con
frequenti episodi di palese disinteresse, disattenzione e/o disturbo.
l) Lavoro domestico decisamente irregolare e inadeguato in diverse discipline, anche nel periodo
della didattica a distanza.
m) Frequenza assai irregolare, non giustificata da seri e documentati impedimenti: numerosi ritardi
e/o assenze collocate (in numero statisticamente rilevante) in corrispondenza a prove di verifica
scritta e/o orale in più materie, pur accompagnate da richiesta di giustificazione dei genitori, e tali
da rendere difficoltosa una regolare valutazione.
VOTO SEI
Si riscontra almeno una tra le seguenti voci:
n) Particolare rilevanza e numerosità degli atteggiamenti descritti nel punto precedente (presenza di
tutte le voci indicate per il voto sette).
o) Numerose note comportamentali (tre o più), attribuite da docenti diversi per motivi che il
Consiglio di classe reputa rilevanti.
p) Gravità dei casi di mancato rispetto delle regole dell’istituto, sanzionati con note sul registro di
classe. Può trattarsi anche di un unico, ma rilevante episodio, tale da inficiare la correttezza del
rapporto didattico ed educativo. Esempi: connessioni ad internet non autorizzate durante le ore di
lezione; utilizzo del telefono cellulare (o altro dispositivo atto a comunicare con l’esterno o a
realizzare connessioni alla rete internet) durante una prova di verifica.
UTILIZZO DELLA GRIGLIA
Si attribuiranno i voti dieci o nove nel caso in cui il Consiglio di classe riterrà all’unanimità o a
maggioranza che il profilo dello Studente sia descritto dalle voci corrispondenti riportate nella
precedente tabella. Non sarà necessaria ulteriore verbalizzazione, salvo citare, per il voto dieci, la
voce corrispondente (e., f. o entrambe).
Si attribuiranno i voti otto, sette o sei, in accordo con i corrispondenti descrittori della griglia.
Basterà citare nel verbale della seduta consiliare le voci corrispondenti della griglia, da g. a p. ,
puntualizzando la specifica motivazione solo quando necessario.
Eventuali eccezioni all’utilizzo della griglia, dovute a situazioni molto particolari, necessiteranno di
specifica verbalizzazione. Si considererà di norma elemento aggravante il persistere
dell’atteggiamento negativo dello Studente, nonostante i ripetuti richiami; si considererà viceversa
elemento positivo di giudizio il significativo miglioramento dell’atteggiamento dello Studente a
seguito dei richiami dei Docenti.
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FINALE
Indicatore 1 – Partecipazione e coinvolgimento attivo
Livelli
Descrittori

Inadeguato
1-3

Scarso
4-5

Sufficiente
6

Buono
7-8

Ottimo
9-10

A. Impegno, serietà e attenzione continuativa
e di qualità

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

Inadeguato
1-3

Scarso
4-5

Sufficiente
6

Buono
7-8

Ottimo
9-10

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

Inadeguato
1-3

Scarso
4-5

Sufficiente
6

Buono
7-8

Ottimo
9-10

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

Inadeguato
1-3

Scarso
4-5

Sufficiente
6

Buono
7-8

Ottimo
9-10

E. Valutazione complessiva

Totale_______________

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

Voto_______________
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Livelli:

Inadeguato (1-3)
Livello caratterizzato da assenza o gravissima carenza o scarsità
Scarso (4-5)
Livello caratterizzato da carenza o parzialità in termini di efficacia, completezza e correttezza
Sufficiente (6)
Livello caratterizzato da sufficiente efficacia
Buono (7-8)
Livello caratterizzato da globale adeguatezza
Ottimo (9-10)
Livello caratterizzato da piena efficacia, completezza, approfondimento e correttezza
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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).
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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
termini di competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.
Il Consiglio delle ultime classi, nella riunione del mese di maggio - valutate le competenze acquisite
dall’alunno e risultanti dalla valutazione delle competenze redatto dal tutor degli Enti ospitanti individua la disciplina da ritenersi attinente ai percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento e sulla quale verte la valutazione.
La valutazione disciplinare tiene conto del raggiungimento delle competenze previste in fase di
programmazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
Se l’alunno nel triennio ha svolto l’attività con obiettivi formativi e progetti diversificati, ai fini
dell’individuazione della disciplina si terrà conto del numero delle ore svolte nonché della
specificità del percorso rispetto all’indirizzo di studi frequentato.
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, esaminata la certificazione e valutate le competenze
acquisite, delibera sull’incremento nella proposta di voto della disciplina attinente, tenendo conto
dei seguenti criteri:





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

PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO si tiene conto in particolare delle voci 6-7-810 della griglia valutazione stagista e/o di eventuali indicazioni pervenute dal tutor esterno nonché
dell'’impegno nella costruzione del percorso, del rispetto delle scadenze e della consegna dei
documenti richiesti, dello svolgimento di un numero adeguato oppure superiore di ore.
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GRIGLIA 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
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

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

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

I
II
III
IV
V

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

1

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
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ELENCO LIBRI DI TESTO
Materia

Isbn

Autore

Titolo

RELIGIONE
CATTOLICA

9788839302212

FAMA’

UOMINI E PROFETI – edizione
azzurra

ITALIANO

9788842431381

TORNOTTI
GIANLUIGI

LO DOLCE LUME

ITALIANO
LETTERATURA

9788841616055

GAZICH
NOVELLA

LO SGUARDO DELLA
LETTERATURA. Dal secondo
ottocento al primo novecento

ITALIANO
LETTERATURA

9788841616079

GAZICH
NOVELLA

LO SGUARDO DELLA
LETTERATURA. Giacomo Leopardi

ITALIANO
LETTERATURA

9788841616062

GAZICH
NOVELLA

LO SGUARDO DELLA
LETTERATURA. Il Novecento e
oltre

LATINO

9788800227537

CONTE
PIANEZZOLA

STORIA

9788805071654

FILOSOFIA

9788839532039

INGLESE

9788808899170

FELTRI
BERTAZZONI
NERI
ABBAGNANO
FORNERO
BURGHI
SPIAZZI
TAVELLA

MATEMATICA

9788849422948

MATEMATICA

Vol
U

Casa Editrice
MARIETTI

B.MONDADORI
5

PRINCIPATO

PRINCIPATO

6

PRINCIPATO

FORME E CONTESTI DELLA
LETTERATURA LATINA

3

LE MONNIER

CHIAROSCURO. Dal novecento ai
giorni nostri

3

SEI

RICERCA DEL PENSIERO 3A+3B

3

PARAVIA

PERFORMER HERITAGE 2

2

ZANICHELLI

SASSO ZANONE

COLORI DELLA MATEMATICA
ed. BLU Volume 5 GAMMA

3

PETRINI

9788849421415

SASSO

MATEMATICA A COLORI ed. BLU
Limiti e continuità

MATEMATICA

9788849421309

SASSO

MATEMATICA A COLORI ed. BLU
Volume 4A

FISICA

9788808937391

AMALDI

L’AMALDI PER I LICEI
SCIENTIFICI ed.BLU

2

ZANICHELLI

FISICA

9788808137401

AMALDI

L’AMALDI PER I LICEI
SCIENTIFICI ed.BLU

3

ZANICHELLI

CHIMICA

9788863648560

COLONNA
BRUNO

LE BASI CHIMICHE DELLA VITA
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SCIENZE
DELLA TERRA

9788808935090

BOSELLINI
ALFONSO

LE SCIENZE DELLA TERRA –
Tettonica delle placche

STORIA
DELL’ARTE

9788808647313

CRICCO
GIORGIO DI
TEODORO
FRANCESCO P.

ITINERARIO NELL'ARTE4^ edizione-Versione Verde.Dall'età dei lumi ai giorni nostri

STORIA
DELL’ARTE
CLIL

9788808721273

GHERARDELLI
HARRISON

Documento del Consiglio della Classe 5a B

ART HISTORY CLIL
From Impressionism to
Contemporary Architecture

24

D

BOVOLENTA

3

ZANICHELLI

U

ZANICHELLI

Ministero dell’istruzione
ISTITUTO SUPERIORE “Taramelli – Foscolo”

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Letteratura Italiana
La letteratura italiana da Leopardi al Novecento. Con letture dal Paradiso di Dante.
Libri in adozione: N. Gazich, Lo sguardo della letteratura, vol. 5, Dal secondo Ottocento al primo
Novecento, vol. 6, Il Novecento e oltre, Milano, Principato, 2016.
In neretto i testi che saranno oggetto della seconda parte del Colloquio dell’Esame di Stato 2020
(cfr. Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2019/2020, Articolo 17.1)
DANTE
Divina Commedia. Paradiso. Introduzione alla cantica. Lettura, parafrasi, commento dei canti I, II,
vv. 1-48. 106-148, III, V, vv. 1-24, VI, sintesi e vv. 127-142, VII, X sintesi e vv. 139-148, XI, XV,
XVII, XXXIII.

GIACOMO LEOPARDI
Notizie biografiche. La visione del mondo. La poetica del vago e dell’indefinito. Le canzoni e gli
idilli. Le Operette morali e il radicalizzarsi del pessimismo. I canti pisano-recanatesi.
Cfr. pp. 20-27, 33-37, 46-48, 53, 61-65, 92-95 (N. Gazich, Lo sguardo della letteratura. Leopardi)
Testi
[Quello che furono gli antichi] Discorso di un italiano sopra la poesia romantica, p. 39
[Da poeta a filosofo, dallo stato antico al moderno] Zibaldone 2 luglio 1820, pp. 40-41
[Le parole della poesia, i termini della scienza] Zibaldone 26 giugno 1821, p. 42
[Parole poetiche] Zibaldone 25 e 28 settembre 1821, p. 42
[Sensazioni visive e uditive indefinite] Zibaldone settembre-ottobre 1821, p. 43
[immagini indefinite e ricordi infantili] Zibaldone 16 gennaio 1821, p. 44
La ‘teoria del piacere’ Zibaldone, 12-13 luglio 1820 (in fotocopia)
Dai Canti:
Ad Angelo Mai
L’infinito
La sera del dì di festa
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
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Dalle Operette morali:
Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez
PROGRESSO E MODERNITÀ. L’ETÀ DEL POSITIVISMO
Quadro storico e fondamenti teorici. Compte. Il culto della scienza e il rifiuto della metafisica. La
visione materialistica del mondo e dell’uomo.
Cfr. pp. 34-36, 73-74.

NATURALISMO
Hippolyte Taine. Scientificità dell’arte, impersonalità e visione deterministica. Zola. Funzione
sociale della letteratura.
Cfr. pp. 133-138.
Testi
Zola, Il romanzo sperimentale, pp. 141-142

VERISMO E GIOVANNI VERGA
Il modello naturalista in Italia. Capuana teorico del verismo. La svolta verista di Verga.
Notizie biografiche. Visione del mondo. Poetica: ‘eclissi’ dell’autore e ‘regressione’ del narratore.
Stile: dialettalità interna e discorso indiretto libero. Il ciclo dei vinti.
Introduzione a I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo.
Cfr. pp. 138-140, 254-259, 261-265, 274-276, 307-309, 316-324
Testi
Lettera a Salvatore Paolo Verdura del 21 aprile 1878 (in fotocopia)
Da Vita dei campi
Prefazione a L’amante di Gramigna, pp. 266-267
Fantasticheria, pp. 268-273
Rosso Malpelo, pp. 277-288
Da I Malavoglia
Prefazione (in fotocopia)
I (Presentazione della famiglia Toscano), pp. 327-329
XI (L’insoddisfazione di ’Ntoni) (in fotocopia)
XV (Sradicamento), pp. 336-339
Da Mastro-don Gesualdo
I, IV (Il dramma interiore di un vinto), pp. 309-315
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CHARLES BEAUDELAIRE
Notizie biografiche. Introduzione a I fiori del male.
Cfr. pp. 210-214
Testi
Al lettore, pp. 215-216
L’albatro, pp. 217-218
Corrispondenze, pp. 152-153

SIMBOLISMO, DECADENTISMO, ESTETISMO
Reazione alla cultura positivista. Visione del mondo. Valore della poesia nel simbolismo. Caratteri
dell’estetismo: il culto di una bellezza artificiosa.
Cfr. pp. 145-146, 159-160
Testi
Paul Verlaine, Languore, pp. 151-152
Oscar Wilde, Frasi e filosofie ad uso dei giovani, p. 166

SCAPIGLIATURA
Contesto storico. Caratteri della ‘protesta’ scapigliata. Il tema del conflitto.
Cfr. pp. 106-108
Testi
Cletto Arrighi, La scapigliatura e il 6 febbraio. Introduzione, p. 109
Emilio Praga, Preludio, pp. 110-111
Arrigo Boito, Dualismo (in fotocopia)
GIOVANNI PASCOLI
Notizie biografiche. La visione del mondo. La poetica (con lettura di passi da Il fanciullino). Temi e
forme della poesia pascoliana. Pascoli e il Novecento
Introduzione a Myricae e Canti di Castelvecchio.
(Cfr. pp. 378-384, 390-394, 408-415, 433-436)
Testi
Da Myricae:
L’assiuolo, pp. 419-420
Patria, pp. 424-425
Da Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno, pp. 412-423
La mia sera, pp. 426-428
Nebbia, p. 429
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GABRIELE D’ANNUNZIO
Notizie biografiche. La visione del mondo. La poetica. I romanzi. Introduzione a Alcyone.
(Cfr. pp. 444-449, 451-455, 462-464, 471-473, 474-474, 485-486, 488-489, 491-492)
Testi
Da Il Piacere
Libro I, cap. I (in fotocopia)
Libro I, cap. II, pp. 464-468
Libro II, cap. I, pp. 454-455
Da Maia:
Laus vitae, pp. 456-457
Da Alcyone:
La sera fiesolana, pp. 492-495
La pioggia nel pineto, pp. 497-500

INNOVAZIONI NELLA NARRATIVA PRIMONOVECENTESCA
Il contesto della crisi di inizio secolo. Motivazioni della nuova narrativa (Svevo, Tozzi, Pirandello).
Innovazioni: il tempo, la posizione del narratore, il personaggio.
(Cfr. pp. 636-637, 658-659)

LUIGI PIRANDELLO
Notizie biografiche. La visione del mondo. La poetica (con lettura di passi da L’umorismo). Dalle
novelle ai romanzi. Il teatro.
Introduzione a Il fu Mattia Pascal.
Cfr. pp. 678-682, 684-695, 712-717, 724-728, 744-753.
Testi
Da Novelle per un anno
Il treno ha fischiato (in fotocopia)
La patente (in fotocopia)
Dai romanzi:
Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Quad. I, cap. II, pp. 717-719
Il fu Mattia Pascal, cap. XII, pp. 739-740;
Il fu Mattia Pascal, cap. XIII, pp. 741-742
Uno, nessuno, centomila, I, IV, pp. 719-720; VIII, IV, pp. 721-723
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ITALO SVEVO
Notizie biografiche. La visione del mondo. La poetica. I romanzi.
Introduzione a La coscienza di Zeno.
(Cfr. pp. 770-781, 786-788, 797-804)
Testi
Da La coscienza di Zeno:
Prefazione, pp. 806-807
Il finale, cap. VIII, pp. 819-821

LE AVANGUARDIE
Il quadro generale, p. 512
Cenni su espressionismo, dadaismo, surrealismo, pp. 524-528.

FUTURISMO
Introduzione, pp. 513-515
Testi
F. T. Marinetti, Manifesto del futurismo, pp. 516-518
F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista, pp. 519-520

POETI CREPUSCOLARI
Introduzione e poetica, pp. 532-534
Gozzano, pp. 543-546
Testi
S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, pp. 535-537;
M, Moretti, A Cesena, pp. 538-539;
[Da qui i riferimenti alle pagine dell’antologia sono dal volume 6]
GIUSEPPE UNGARETTI
Notizie biografiche. La visione del mondo. La poetica (con passi letti da saggi dell’autore: Le prime
mie poesie, Indefinibile aspirazione, Ungaretti commenta Ungaretti, Intervista con F. Camon).
Introduzione alle opere: L’allegria, Sentimento del tempo.
Cfr. pp. 282-287, 294-295, 300-302, 315-317.
Testi
Da L’allegria:
Il Porto Sepolto, p. 296
Veglia (in fotocopia)
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Fratelli, p. 307
Sono una creatura, pp. 309-310
I fiumi, pp. 288-290
San Martino del Carso, p. 311
Italia, pp. 305-306
Commiato, pp. 297-298
Allegria di naufragi, p. 313
Mattina, p. 314
Vanità (in fotocopia)
Soldati, pp. 308-309
Preghiera (in fotocopia)
Da Sentimento del tempo:
Lago luna alba notte, pp. 319-320

UMBERTO SABA
Notizie biografiche. La visione del mondo. La poetica (con lettura di passi da Quel che resta da fare
ai poeti). Introduzione a Il Canzoniere.
Cfr. pp. 330-335, 349-353, 358-362.
Testi
Da Il Canzoniere:
A mia moglie, pp. 362-366
Trieste, pp. 368-369
Città vecchia, p. 370
Amai, pp. 355-356

EUGENIO MONTALE
Notizie biografiche. La visione del mondo. La poetica.
Introduzione alle opere: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro.
Cfr. pp. 378-387, 390-391, 399-401, 410-412, 422-423.
Testi
Dagli Ossi di seppia:
I limoni, pp. 393-396
Corno inglese (in fotocopia)
Non chiederci la parola, pp. 397-398
Meriggiare pallido e assorto, p. 402
Spesso il male di vivere, p. 404
Gloria del disteso mezzogiorno (in fotocopia)
Forse un mattino andando in un’aria di vetro, pp. 405-506
L’agave sullo scoglio (in fotocopia)
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Da Le occasioni:
La speranza di pure rivederti, pp. 416-417
Ti libero la fronte dai ghiaccioli (in fotocopia)
La casa dei doganieri, pp. 412-413
Da La bufera e altro:
La primavera hitleriana, pp. 424-426

ERMETISMO
Contesto, autori e poetica, pp. 177-178.
Testi
Carlo Bo, Letteratura come vita, p. 179
Salvatore Quasimodo, Vento a Tindari (in fotocopia)
Alfonso Gatto, Carri d’autunno (in fotocopia)
Alfonso Gatto, In un soffio (in fotocopia)
Alfonso Gatto, Le violette di febbraio (in fotocopia)

LA NARRATIVA DAGLI ANNI TRENTA AL SECONDO DOPOGUERRA.
ALLA RICERCA DEL ‘REALE’
Gli antecedenti negli anni Trenta. Il neorealismo.
Cfr. pp. 182-185.
Testi
Italo Calvino, Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno, pp. 189-191
Carlo Emilio Gadda, Un’opinione sul neorealismo, pp. 191-192

ELIO VITTORINI
Notizie biografiche. L’impegno nel “Politecnico”. Le opere.
Introduzione a Conversazione in Sicilia.
Cfr. pp. 142-145.

Testi
Da Conversazione in Sicilia
[Astratti furori] ] I, I, p. 146
[Il Gran Lombardo] I, VI-VII (in fotocopia)
[L’arrotino] IV, XXXIII (in fotocopia)
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CESARE PAVESE
Notizie biografiche. Realismo simbolico. I temi e le opere. La casa in collina, La luna e i falò.
Cfr. pp. 582-586.
Testi
La casa in collina, cap. XII (in fotocopia)
La casa in collina, cap. XXIII (in fotocopia)
ITALO CALVINO
Notizie biografiche. Interesse per la scienza, impegno civile e dimensione fantastico-allegorica nella
narrativa di Calvino. Le opere. Il sentiero dei nidi di ragno, la trilogia dei Nostri antenati, i racconti
‘civili’ e Marcovaldo, Le Cosmicomiche, la narrativa combinatoria.
Cfr- pp. 680-683, 688-689, 696-697, 699-702, 705-707, 716-717, 722-726
Testi
Da Lezioni americane, 3. Esattezza, pp. 686-687
Da Il barone rampante, cap. III (in fotocopia)
Da Marcovaldo, Marcovaldo al supermarket (in fotocopia)
Da Le cosmicomiche, Tutto in un punto (in fotocopia)
Da Le città invisibili, la conclusione, pp. 730-731

CENNI SULLA POESIA DEL SECONDO NOVECENTO
Il quadro storico-culturale. Vittorio Sereni. Mario Luzi.
Cfr. pp. 738-739, 749-751, 801-803.
Testi
Vittorio Sereni
Non sa più nulla, è alto sulle ali, pp. 750-751
Amsterdam (in fotocopia)
Mario Luzi
Vola alta, parola, pp. 803-805
A che pagina della storia, pp. 804-805
Madre, madre mia, pp. 805-806
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Cultura Latina
Storia della letteratura nell’età imperiale. Da Seneca a Sant’Agostino.
Libro in adozione: G. B. Conte – E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina. Vol. 3,
L’età imperiale, Le Monnier per Mondadori Education, 2015.
Segue l’elenco dei contenuti, con autori e testi.
I singoli autori sono stati presentati con riferimenti introduttivi essenziali al contesto storicoculturale del loro tempo.

SENECA
Notizie biografiche. I Dialoghi e la saggezza stoica. Le Epistulae ad Lucilium.
Cfr. pp. 21-32.
Testi
De ira, 3, 36, in fotocopia (in LATINO)
De brevitate vitae 1, pp. 40-43 (in LATINO)
De brevitate vitae 2, 1-3, in fotocopia (in LATINO)
Ep. ad Luc. 1, pp. 44-48 (in LATINO)
Ep. ad Luc. 7, 76-79 (in italiano)
Ep. ad Luc. 8, in fotocopia (in italiano)
Ep. ad Luc. 50, 1. 4-9, in fotocopia (in LATINO)
Ep. ad Luc. 52, 1-2. 7-8, in fotocopia (in LATINO)

LUCANO
Notizie biografiche. La Pharsalia e il genere epico. L’ ‘anti Virgilio’. I personaggi. Lo stile.
Cfr. pp. 132-141
Testi
Proemio (I, 1-32). In LATINO, pp. 149-154.
La quercia e il fulmine (I, 129-157). In italiano, in fotocopia.
L’eroe nero: Cesare passa il Rubicone (I, 183-227). In italiano, pp. 155-158.
Il giorno dei giorni (VII, 185-213). In italiano, pp. 164-166.
Le colpe dei padri (VII, 630-646). In italiano, pp. 167-168.
Il campo di Farsalo dopo la strage (VII, 786-832 in italiano e 832-846 in LATINO) in fotocopia
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PERSIO
Notizie biografiche. La satira come esigenza morale. Lo stile
Cfr. pp. 240-245
Testi
Satira II, 1-10. 60-76, in fotocopia (in LATINO)
Satira III, 1-76, pp.262-265 (in italiano)
Satira IV, pp. 266-267 (in italiano)

PETRONIO
Notizie biografiche. Introduzione al Satyricon.
Cfr. pp. 179-180, 183-191 (compreso l’approfondimento alle pp. 186-187 su ‘La narrativa
d’invenzione nel mondo antico’; esclusi gli approfondimenti alle pp. 180-181 e 182-183)
Testi
L’ingresso di Trimalchione (Sat. 31, 3-33, 8; in italiano), pp. 195-198;
Chiacchiere tra convitati (Sat. 44 e 46; in italiano), pp. 199-203).

GIOVENALE
Notizie biografiche. La satira indignata. Lo stile.
Cfr. pp. 245-251.
Testi
[Difficile non scrivere satire] Satire 1, vv. 1-30, pp. 268-271 (in italiano)
[La satira tragica] Satire 6, vv. 627-661, pp. 271-274 (in italiano)

MARZIALE
Notizie biografiche. Il corpus degli epigrammi. Il genere, tra satira e arguzia. Lo stile.
Cfr. pp. 298-302.
Testi
L’umile epigramma contro i generi elevati (Ep. 10, 4; in LATINO), pp. 306-308;
Poesia lasciva, ma vita onesta (Ep. 1, 4; in LATINO), pp. 309-310;
Il cacciatore di eredità (Ep. 1, 10; in LATINO), pp. 319-320;
Il possidente (Ep. 3, 26; in LATINO), pp. 320-321;
Un padrone di casa spilorcio (Ep. 1, 18; in LATINO), pp. 322-323;
Un medico (Ep. 1, 47; in LATINO), pp. 323-324;
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QUINTILIANO
Notizie biografiche. Introduzione all’Institutio oratoria.
Cfr. pp. 344-349
Testi
Occorre formare l’oratore fin dall’infanzia (Ins. or. Proemio 1-5; in italiano), pp. 353-355;
Il maestro ideale (Ins. or. 2, 2, 4-8; in LATINO), p. 359;
Pietas e concordia tra allievi e maestri (Ins. or. 2, 9; in LATINO), pp. 364-365;
L’oratore deve essere onesto (Ins. or. 12, 1-13; in italiano), pp. 372-374

TACITO
Notizie biografiche. Le opere. La vita di Agricola. Historiae e Annales.
Testi
[Le origini e la carriera di Agricola] Agricola, 4, in fotocopia (in LATINO)
[Le origini e la carriera di Agricola] Agricola, 5-6, pp. 415-417, in italiano
[Il ritratto indiretto: Tiberio] Annales, 1, 6, p. 451, in italiano
[Il ritratto indiretto: Tiberio] Annales, 1, 7,1-7, in fotocopia (in LATINO)
[Il proemio delle Historiae] Historiae, 1, 1, pp. 476-479 (in LATINO)
[Il discorso di Galba a Pisone] Historiae, 1, 15-16, pp. 481-483, in italiano
[Scrivere storia in un’epoca senza libertà] Annales, 4, 32-33, in italiano

APULEIO
Notizie biografiche. Introduzione a Le metamorfosi: trama, genere, significato, stile.
Cfr. pp. 515-525, 566-567.
Testi
[Salvo grazie a Iside: Lucio ritorna umano] Metam. 11, 12-13, pp. 550-551, in italiano
[Psiche scopra Cupido] Metam. 5, 21-24, pp. 559-560, in italiano
[Amore risveglia Psiche] Metam. 6, 21, pp. 563-564, in italiano

LA PRIMA LETTERATURA CRISTIANA
La società e la cultura. La diffusione del cristianesimo e i primi scritti.
Le traduzioni della Bibbia. Gli Acta martyrum. L’esegesi.
Cfr. pp. 581-585.

GLI APOLOGISTI
La difesa della fede. Tertulliano, Minucio Felice, Cipriano.
Cfr. pp. 587-592
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IL TRIONFO DEL CRISTIANESIMO
Costantino e l’affermazione del cristianesimo. Lattanzio.
Cfr. pp. 622, 641-643.

I PADRI DELLA CHIESA
Ambrogio, Girolamo. Agostino. Introduzione alle Confessioni.
Testi
[Invocazione a Dio] Conf. I, 1-3, in fotocopia (in LATINO)
[L’estasi di Ostia] Conf. IX, 10, 23-26, pp. 702-703 (in italiano)
[La divina chiamata] Conf. X, 38, in fotocopia (in LATINO)
[Il tempo] Conf. XI, 14, 17-15, 20; 27, 36, pp. 705-708 (in italiano)
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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 c
omprensione di testi scritti e orali di vario genere (livello B1-B2).

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
 Comprendere testi orali di vario genere
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CONTENUTI:
THE VICTORIAN AGE
History and culture: The dawn of the Victorian Age; The Victorian compromise; Early
Victorian thinkers; The later years of Queen Victoria’s reign; The late Victorians.
Literature and Genres: The Victorian novel; The late Victorian novel; Aestheticism and
Decadence.
Charles DICKENS
 From “Oliver Twist”: The workhouse p.40 - Oliver wants some more p. 42


From “Hard Times”: Mr Gradgrind p. 47 – Coketown p. 49

Thomas HARDY
 From “Tess of the D’Urbervilles”: Alec and Tess p. 100 –




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
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.
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
Glory of women p.193

I. ROSENBERG Break of the Day in the Trenches
text bank 75
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Ernest HEMINGWAY
 From “A Farwell to Arms”: There is nothing worse than War p.293
Thomas Stearns ELIOT
 from “The Waste Land”: The Burial of the Dead p. 206 - The Fire Sermon p. 208 –
From What the Thunder Said a comparison with Meriggiare pallido e assorto by E.
Montale( fotocopia)
Wystan Hugh Auden


Refugee Blues p. 212

James JOYCE
 From “Dubliners": Eveline p. 253 - from “The Dead”: Gabriel’s epiphany p. 257


From “Ulysses”: Molly’s monologue ( fotocopia )

UTOPIAS AND DYSTOPIAS
George ORWELL
 “Animal Farm” ( lettura del romanzo originale )


From “1984”: Big Brother is Watching You p.278; Room 101 p.280; Newspeak text
bank 108

Aldous HUXLEY
 From “Brave New World” The Conditioning Centre text bank 104; Mustapha Mond text
bank 105
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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
La percezione della guerra:
R. Brooke, S. Sassoon, W. Owen, I. Rosenberg; E. Hemingway, W. H. Auden
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
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Storia
Testo in adozione:
FRANCESCO MARIA FELTRI, MARIA MANUELA BERTAZZONI, FRANCA NERI,

Dal Novecento ai nostri giorni, Sei, Torino, 2012.

Chiaroscuro. Vol. 3.

Unità I. Le nuove masse e il potere
4. L’età giolittiana
Unità II. La prima guerra mondiale
1. Le origini del conflitto 2. Inizio delle ostilità e la guerra di movimento 3. Guerra di
logoramento e la guerra totale 4. Intervento americano e sconfitta tedesca
Unità III. L’Italia nella Grande guerra
1. Il problema dell’intervento 2. L’Italia in guerra 3. La guerra dei generali 4. Da
Caporetto a Vittorio Veneto
Unità IV. Il comunismo in Russia
1. La rivoluzione di febbraio 2. La rivoluzione d’ottobre 3. Comunismo di guerra e
Nuova politica economica 4. Stalin al potere
Unità V. Il fascismo in Italia
1. L’Italia dopo la prima guerra mondiale 2. Il movimento fascista 3. Lo stato
totalitario 4. Lo stato corporativo
Unità VI. Il nazionalsocialismo in Germania
1. La repubblica di Weimar 2. Adolf Hitler 3. La conquista del potere 4. Il regime nazista
Unità VII. Economia e politica tra le due guerre mondiali
1. La grande depressione 2. Lo scenario politico internazionale negli anni Venti e
Trenta 3. La guerra civile spagnola 4. Verso la guerra
Unità VIII. La seconda guerra mondiale
1. I successi tedeschi in Polonia e in Francia 2. L’invasione dell’URSS 3. La guerra
globale 4. La sconfitta della Germania e del Giappone
Unità IX. L’Italia nella seconda guerra mondiale
1. Dalla non belligeranza alla guerra parallela 2. La guerra in Africa e in URSS 3. Lo
sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 4. L’occupazione tedesca e la guerra
di liberazione 5. La nascita della Repubblica
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Unità X. L’equilibrio internazionale
Dalla nascita dei blocchi alla fine del comunismo 2. Le trasformazioni sociali degli anni
Sessanta e Settanta 3. Nuovi soggetti: studenti e donne 4. La protesta studentesca negli
USA, il Sessantotto in Europa.

Documento del Consiglio della Classe 5a B

42

Ministero dell’istruzione
ISTITUTO SUPERIORE “Taramelli – Foscolo”

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Filosofia
Testo in adozione:
NICOLA ABBAGNANO, GIOVANNI FORNERO, Filosofia. La ricerca del pensiero, vol. 2 B, vol. 3A,
vol. 3B, 3C. Paravia, Milano 2016.
PREMESSA
Estetiche concorrenti. Schelling: l’arte come organo della filosofia/Edgar Allan Poe:
Philosophy of Composition
1.

HEGEL

1. Il giovane Hegel 2. Le tesi di fondo del sistema 3. Idea, natura e spirito: le partizioni
della filosofia 4. La dialettica 5. La Fenomenologia dello spirito: la Fenomenologia e la sua
collocazione nel sistema hegeliano 6. Coscienza 7. Autocoscienza 8. Lo spirito, la religione
e il sapere assoluto. 9. L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: introduzione
alla logica e alla filosofia della natura (glossario) 10. La filosofia dello spirito 11. Lo spirito
soggettivo 12. Lo spirito oggettivo 13. La filosofia della storia 14. Lo spirito assoluto.
2.

SCHOPENHAUER

1. Le radici culturali 2. Il “velo di Maya” 3. Tutto è volontà. Dall’essenza del mio corpo
all’essenza del mondo 4. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 5. Il pessimismo
6. La critica alle varie forme di ottimismo 7. Le vie della liberazione dal dolore.
3.

KIERKEGAARD

1. L’esistenza come possibilità e fede 2. La critica all’hegelismo 3. Gli stadi dell’esistenza:
vita estetica, vita etica, vita religiosa 4. L’angoscia 5. Disperazione e fede.
4.

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA. FEUERBACH

1. Le divisioni della scuola hegeliana: caratteri generali 2. Feuerbach: a) il rovesciamento
dei rapporti di predicazione b) La critica alla religione c) Le critiche di Feuerbach a Hegel.
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5.

MARX

1. Le caratteristiche generali del marxismo 2. La critica al misticismo logico di Hegel. 3. La
critica allo stato moderno e al liberalismo 4. La critica all’economia borghese 5. Il distacco
da Feurbach e l’interpretazione della religione come fenomeno sociale 6. Concezione
materialistica della storia 7. Il Manifesto del partito comunista 8. Il capitale 9. La
rivoluzione e la dittatura del proletariato 10. Le fasi della futura società comunista.
6.

INFLUENZE, TRA LETTERATURA E POLITICA: BERGSON E WEBER

1. Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza (1889): Tempo e durata, la loro
origine 2. Weber e la tipologia delle forme di potere legittimo.
7.

NIETZSCHE

1. Le caratteristiche del pensiero e della scrittura 2. Le fasi del filosofare 3. La fase giovanile
4. La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. L’avvento del superuomo.

CONCLUSIONE. BIOETICA
1.Bioetica e filosofia 2. Bioetica e la sua storiografia 3. Indisponibilità e disponibilità della
vita 4. Bioetica laica / bioetica cattolica
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Matematica
Funzioni continue
Funzioni continue e loro proprietà. Calcolo dei limiti; forme indeterminate; limiti notevoli.
Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Punti di discontinuità.
Teorema di esistenza degli zeri, teoremi di Weierstrass e dei valori intermedi.
Risoluzione approssimata di equazioni e disequazioni; metodo di bisezione.

Calcolo differenziale
Rapporto incrementale, derivata e loro significato geometrico. Continuità e derivabilità
(con dim.). Derivate fondamentali e operazioni con le derivate (con dim.); derivata di una
funzione composta; derivata della funzione inversa, sua interpretazione geometrica e sue
applicazioni.
Derivate di ordine superiore. Punti di non derivabilità.
Differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica.
Applicazioni del rapporto incrementale e delle derivate alla fisica e alle scienze.
Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti. Teorema di Fermat (con dim).
Teorema di Rolle (con dim). Teorema di Lagrange e suoi corollari (con dim).
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili (con dim).
Analisi dei punti stazionari in base alla derivata prima. Problemi di ottimizzazione.
Funzioni concave e convesse; punti di flesso.
Legami tra concavità, convessità, flessi e derivata seconda.
Teorema di Cauchy. Teorema di De L'Hopital e sue applicazioni; teorema del limite della
derivata (con dim.)
Studi di funzioni algebriche, trascendenti e con valori assoluti.
Deduzioni grafiche del reciproco di una funzione, dell’esponenziale e del logaritmo
naturale di una funzione. Grafici di una funzione e della sua derivata.
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Calcolo integrale
Concetto di primitiva; integrale indefinito.
Regole d’integrazione: integrali immediati; integrazione di funzioni composte e per
sostituzione; integrazione per parti; integrazione delle funzioni razionali fratte.
Integrale definito, suo significato geometrico e sue proprietà.
Valor medio di una funzione e teorema della media (con dim.).
Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dim.).
Formula fondamentale del calcolo integrale (con dim.).
Calcolo delle aree di regioni di piano. Calcolo dei volumi dei solidi con il metodo delle
sezioni; calcolo dei volumi dei solidi di rotazione.
Funzioni integrabili. Integrali impropri su intervalli limitati e su intervalli illimitati.
Applicazioni del calcolo integrale alla fisica e alle scienze.

Equazioni differenziali
Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili.

Geometria analitica dello spazio
Coordinate cartesiane nello spazio. Vettori nello spazio. Prodotto scalare e sue
applicazioni.
Equazione di un piano. Posizione reciproca di due piani.
Equazione di una retta in forma parametrica, cartesiana e come intersezione tra piani.
Posizione reciproca di due rette. Posizione reciproca di una retta e un piano.
Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani, tra rette e tra retta e piano.
Distanza di un punto da una retta o da un piano.
Equazione della superficie sferica.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Fisica
Campo magnetico
Forza di Lorentz. Selettore di velocità. Effetto Hall. Moto di una carica in un campo
magnetico; applicazioni. Spettrometro di massa. Esperimento di Thomson.
Flusso del campo magnetico; teorema di Gauss per il magnetismo. Circuitazione del
campo magnetico; teorema di Ampère.
Proprietà magnetiche dei materiali; permeabilità magnetica relativa. Ciclo di isteresi
magnetica.

Induzione elettromagnetica e sue applicazioni.
Correnti indotte.
Legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz. Autoinduzione
elettromagnetica; induttanza di un circuito. Circuito RL: extracorrente di chiusura e di
apertura. Mutua induzione. Energia e densità di energia del campo magnetico.
Corrente alternata
Alternatore. Forza elettromotrice alternata. Valori efficaci della corrente e della tensione.
Circuiti in corrente alternata: ohmico, induttivo, capacitivo e circuiti RLC; condizione di
risonanza; potenza assorbita. Trasformatori statici e trasporto dell'energia elettrica.
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche.
Campo elettrico indotto e sue proprietà. Corrente di spostamento; legge di AmpereMaxwell. Equazioni di Maxwell e campo elettromagnetico. Onde elettromagnetiche:
genesi, proprietà e ricezione. Energia trasportata da un’onda elettromagnetica;
irradiamento; quantità di moto e pressione di radiazione Polarizzazione delle onde
elettromagnetiche e della luce; filtri polarizzatori e legge di Malus. Spettro elettromagnetico
e sue parti.
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Relatività ristretta
Spazio e tempo assoluti; il problema dell’etere. Esperimento di Michelson e Morley.
Gli assiomi della relatività ristretta. Relatività della simultaneità; dilatazione dei tempi;
contrazione delle lunghezze. Trasformazioni di Lorentz. Effetto Doppler relativistico
(cenni).
L’intervallo invariante spazio-temporale. Lo spazio-tempo e il diagramma di Minkowski.
Composizione relativistica delle velocità.
Dinamica relativistica: massa a riposo e massa relativistica; quantità di moto relativistica e
legge fondamentale della dinamica. Equivalenza tra massa ed energia e conservazione
della massa-energia. Energia cinetica relativistica. Invariante energia-quantità di moto.
Crisi della fisica classica
Spettro di emissione del corpo nero; legge dello spostamento di Wien. Catastrofe
ultravioletta e quanti di Planck. Effetto fotoelettrico; potenziale di arresto; difficoltà
dell’elettromagnetismo classico; quantizzazione della luce secondo Einstein; legge
dell’effetto fotoelettrico; quantità di moto del fotone. Effetto Compton e sua interpretazione.
Spettri di emissione e di assorbimento.
Spettro dell’atomo di idrogeno. Modello atomico di Thomson. Esperimento di Rutherford e
modello atomico di Rutherford. Esperimento di Millikan. Modello atomico di Bohr;
quantizzazione del momento angolare, livelli energetici, quantizzazione dell’energia.
Applicazione del modello di Bohr all’atomo di idrogeno. . Dualità onda-particella della luce
e della materia; lunghezza d’onda di de Broglie.
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Scienze Naturali
Chimica organica

Rappresentazione grafica delle molecole organiche, ibridazioni del carbonio, formule di
struttura, espanse e razionali, gruppi funzionali, isomeria di struttura (di catena, di gruppo
funzionale, di posizione), stereoisomeria (conformazionale, enantiomeriaӿ, isomeria
geometrica).
ӿ

esclusa configurazione R-S

•

Alcani: principali regole di nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di combustione
e di alogenazione (sostituzione radicalica e alogenuri alchilici).

•

Alcheni: principali regole di nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di addizione elettrofila
(di Cl2, di HCl, di H2O, di H2). Addizione secondo Markovnikov.

•

Alchini: formula generale, principali regole di nomenclatura.

•

Idrocarburi aromatici: principali regole di nomenclatura, proprietà chimiche, il meccanismo
della reazione di sostituzione elettrofila aromatica in generale ed esempio di sostituzione
elettrofila (l’alogenazione).

•

Alcoli, fenoli, eteri: principali regole di nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Acidità di
alcoli e di fenoli, reazioni di sostituzione nucleofila degli alcoli (alogenazione); reazione di
disidratazione ad alchene; reazione di sintesi di eteri, reazioni di ossidazione di alcoli primari
ad aldeidi e ad acidi, reazioni di ossidazione degli alcoli secondari a chetoni; reazioni di
esterificazione con acidi carbossilici. Gruppo funzionale e formula generale dei tioli e dei
disolfuri.

•

Aldeidi e chetoni: principali regole di nomenclatura, proprietà fisiche, reattività. Formazione di
emiacetali /emichetali e di acetali/chetali; ossidazione delle aldeidi ad acidi; riduzione delle
aldeidi ad alcoli primari e dei chetoni ad alcoli secondari.

•

Acidi carbossilici: principali regole di nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reattività:
reazioni di sostituzione nucleofila acilica (esterificazione, formazione di ammidi e sintesi di
anidridi organiche), formazione di sali, riduzione ad alcoli.

•
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•

Esteri: principali regole di nomenclatura, reazione di idrolisi, reazione di saponificazione. Gli
esteri fosforici e le fosfoanidridi.

•

Ammine, ammidi e amminoacidi: gruppi funzionali, proprietà fisiche e chimiche. Gli
amminoacidi come ioni dipolari.

Si precisa che della nomenclatura dei composti organici sono state date le regole generali e sono
stati fatti semplici esempi finalizzati al riconoscimento dei gruppi funzionali e all’assegnazione dei
nomi esclusivamente prendendo in considerazione le formule delle molecole più rappresentative,
utilizzando le regole IUPAC.
Biochimica Metabolismo
• Carboidrati: caratteristiche generali e funzioni, monosaccaridi (ribosio, desossiribosio, glucosio,
galattosio e fruttosio), configurazione D e L; rappresentazione di Fisher e forme cicliche di
Haworth; disaccaridi (maltosio, cellobiosio, lattosio e saccarosio); polisaccaridi (amido,
glicogeno, cellulosa). Ruolo biologico dei carboidrati.
•

Lipidi: acidi grassi (saturi e insaturi) e trigliceridi. Reazione di saponificazione dei trigliceridi,
reazione di idrogenazione degli oli. Fosfolipidi più semplici (fosfatidi), ruolo biologico
(membrane cellulari). Steroidi: struttura generale; colesterolo (ruolo biologico).

•

Proteine: struttura generale di un amminoacido, legame peptidico. Dai polipeptidi alle proteine.
Livelli di organizzazione delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.
Funzioni delle proteine. Gli enzimi: ruolo, meccanismo d’azione, fattori che influenzano
l’attività enzimatica, controllo dei processi metabolici attraverso attivatori e inibitori degli
enzimi, enzimi allosterici.

•

Nucleotidi: struttura. Nucleotidi con funzione energetica: ATP, NAD, FAD. Acidi nucleici:
DNA e RNA. Duplicazione del DNA; il codice genetico: trascrizione e traduzione (sintesi
proteica).

•

Il metabolismo cellulare energetico: reazioni endoergoniche ed esoergoniche. Anabolismo e
catabolismo. Vie metaboliche. Regolazione del metabolismo cellulare. Trasportatori di energia
(ATP, 1,3-difosfoglicerato e fosfoenolpiruvato); trasportatori di idrogeno e di elettroni (NAD e
FAD).

•

Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, controllo della velocità della glicolisi e suo bilancio.
Metabolismo terminale: decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico e destino
dell’acetilCoA nel mitocondrio (ciclo di Krebs). Catena di trasporto degli elettroni e sintesi di
ATP (accoppiamento chemiosmotico). Bilancio energetico della respirazione cellulare. La
fermentazione (lattica e alcolica).
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•

Fotosintesi clorofilliana: principali eventi della fase luminosa e della fase oscura; equazione
riassuntiva del processo fotosintetico e suo significato globale.
Si precisa che, riguardo ai processi biochimici, gli studenti sono in grado di commentare gli
schemi della glicolisi, del ciclo di Krebs e della fotosintesi clorofilliana, discutendo le fasi più
significative di tali chimismi, senza riprodurre le singole reazioni.
Attività di laboratorio: reazione di saponificazione, saggio di Fehling per il riconoscimento
degli zuccheri riducenti

Biotecnologie
•
Genetica dei microrganismi. Struttura dei virus. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno dei fagi. I
retrovirus. Struttura dei batteri e genetica batterica (la trasformazione, definizione di trasduzione e
di coniugazione). I plasmidi.
•
Le biotecnologie “tradizionali” e l’ingegneria genetica: basi su cui poggiano i processi di
ingegneria genetica.
•
La tecnologia del DNA ricombinante: formazione di frammenti attraverso gli enzimi di
restrizione; analisi dei frammenti attraverso elettroforesi; utilizzo di sonde per l’individuazione di
specifiche sequenze nucleotidiche; produzione di copie multiple di molecole di DNA attraverso la
PCR; sequenziamento del DNA con il metodo dei dideossiribonucleotidi terminatori (metodo
Sanger); clonaggio del DNA: vettori di clonaggio, funzione dei geni marcatori, introduzione del
vettore nelle cellule batteriche. Clonaggio di un gene attraverso la trascrittasi inversa.
•
Clonazione di organismi complessi con la tecnica del trasferimento nucleare di cellula
somatica in cellula uovo: il caso della pecora Dolly.
•

Le cellule staminali: tipologie e potenzialità.

•
I differenti ambiti di applicazione delle biotecnologie. Esempi di applicazioni delle
biotecnologie per la salute: diagnosi con gli anticorpi monoclonali, diagnosi con sonde
nucleotidiche e PCR, produzione di farmaci e vaccini.
Attività di laboratorio: effettuazione dell’attività “Alla ricerca della mia Eva – Analisi di profili
genetici individuali di DNA mitocondriale”, presso il Laboratorio di Biologia Sperimentale
dell’Università di Pavia (nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche ) consistente
nell’estrazione di DNA da tampone buccale e sua purificazione, amplificazione mediante PCR della
regione di controllo del DNA mitocondriale umano (mtDNA D-loop) e verifica dei risultati
mediante elettroforesi su gel d’agarosio dei prodotti PCR.
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Geologia
•

L'interno della Terra

- Costruzione di un modello dell'interno terrestre: la struttura stratificata della Terra; il calore
interno della Terra, l'origine del calore terrestre, concetto di gradiente geotermico e di geoterma, il
flusso di calore.
- Litologia dell'interno della Terra: il nucleo, il mantello, la crosta: struttura e composizione.
- Il magnetismo terrestre: caratteristiche del campo magnetico terrestre; il paleomagnetismo;
inversioni di polarità magnetica
• La tettonica delle placche: una teoria unificante
- La suddivisione della litosfera in placche: che cos'è una placca litosferica; i margini delle placche;
placche e moti convettivi; il mosaico globale.
- Terremoti, vulcani e tettonica delle placche: placche e terremoti; placche e vulcani (vulcanismo
legato alla subduzione, vulcanismo legato alla dorsale), vulcanismo intraplacca (i punti cadi).
• L'espansione del fondo oceanico
- Modalità e prove dell'espansione oceanica: le dorsali medio-oceaniche, l’espansione del fondo
oceanico, meccanismo dell'espansione, prove dell'espansione: le anomalie magnetiche del fondo
oceanico e la loro distribuzione.
• I margini continentali
- Sequenze di eventi nella formazione di un bacino oceanico
- Margini continentali attivi: la fossa oceanica, la subduzione, l'arco magmatico.
• Collisioni e orogenesi
Tettonica delle placche e orogenesi.
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Disegno e 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,
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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.
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
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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.

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.
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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

CLIL
Abstract Expressionism
Jackson Pollock, Joan Mirò, Frank Lioyd Wright, Frank Gehry.
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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)
123


Pallacanestro ( fondamentali individuali e regolamento tecnico di gioco)
Pallavolo
( fondamentali individuali e regolamento tecnico di gioco)
calcetto
ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DI LEZIONI DI TEORIA ( solo per le classi 4° e
5°) (nel corso dell’anno secondo necessità)
1) Apparato scheletrico e muscolare
2) Meccanismi energetici( aerobico, anaerobico lattacido e alattacido)
3) Pallacanestro
4) Pallavolo
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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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Scienze motorie e sportive

Bensi Patrizio

Religione Cattolica

Gatti Marzio

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Silvana Fossati
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