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CORSO DI STUDIO LICEALE CLASSICO
Nuovo ordinamento
Durata 5 anni

Materie

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

5

5

4

4

4

Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera
(Inglese)

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

3

3

3

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fisica
Scienze naturali

2

2

Storia dell'arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività alternative

1

1

1

1

1

ORE TOTALI

27

27

31

31

31

!

Documento del Consiglio della Classe 3a 3

Ministero dell’istruzione

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 DELLA CLASSE

OMISSIS

!
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GIUDIZIO FINALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022

OMISSIS
!
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina

Docente

Eventuale supplente
(superiore ai 30 giorni)

Continuità didattica
2019/20
20

2020/20
21

2021/20
22

G. Tacchini

x

x

x

Lingua e cultura
F. Roscalla
latina

x

x

x

Lingua e cultura
F. Roscalla
greca

x

x

x

Lingua e cultura E. Cornara
straniera
(inglese)
R. Ferri

x

x

Storia

M. Cristiani

x

x

x

Filosofia

M. Cristiani

x

x

x

Matematica

A.M.
Marinone

x

x

x

Fisica

A.M.
Marinone

x

x

x

Scienze Naturali E. Manconi

x

x

x

Disegno e
Storia dell’Arte

x

x

x

x

x

x

Lingua e
letteratura
Italiana

M.D.
Genovese

Scienze motorie
M. Rochlitzer
e sportive
G. Rocca
Religione
Cattolica

x

x

L.Mancini
E. Impalà

!
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OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
OMISSIS
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EDUCAZIONE CIVICA
L'Istituto promuove comportamenti rispettosi delle persone e delle regole rese necessarie
dalla convivenza civile, attraverso tutte le attività inserite nel PTOF. Gli studenti vengono
sostenuti e incoraggiati nell’esercizio attivo della loro cittadinanza favorendone la
partecipazione responsabile a momenti comuni di condivisione e decisione (consigli di
classe, assemblee di istituto, consiglio di istituto, consulta). Particolare attenzione è rivolta
dai docenti al pieno sviluppo della personalità culturale, oltre che sociale degli studenti, che
ha come primo obiettivo lo sviluppo delle “competenze chiave di cittadinanza” e delle
“competenze chiave europee”, prima fra tutte “imparare ad imparare”, competenza
indispensabile per affrontare la complessità crescente del mondo contemporaneo che
impone flessibilità, alta professionalità, formazione permanente, capacità di mettersi in gioco
e di lavorare in team.
In questa prospettiva si inserisce l'insegnamento dell'educazione civica, materia trasversale
alle discipline introdotta dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, per potenziare le competenze
degli studenti in tre ampie aree:

•
•
•

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
Agenda 2030 dell‘ONU: Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e
tutela del patrimonio e del territorio
Cittadinanza digitale

Il programma è di seguito riportato:
•

Agenda 2030 dell‘ONU: Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e
tutela del patrimonio e del territorio
Obiettivo 16:
o Peace, Justice, and Strong Institutions.
o Global Peace Index Map.
o The World at War: Out of Wasteland - War and Modernism.
o Group Work.
o Progetto ANASF economic@mente
o Biotecnologie Applicazione di tecniche dell’ingegneria genetica.
o Analisi del motore elettrico, osservazioni sulle problematiche connesse
all’estrazione dei materiali necessari alla costruzione delle batterie.
o Incontri relativi alla transizione ecologica, (progetto Comunicazione).
o Sviluppo sostenibile: le sostanze stupefacenti e il doping nello sport.
o Dipendenza energetica della nostra società dai combustibili fossili –petrolio (alcanialcheni-alchini-idrocaruri aromatici). la distillazione frazionata.
Educazione alla salute:
1. effetti tossici dei idrocarburi policiclici aromatici (ipa) sulla salute – pm10
2. alogenoderivati (utilizzo e tossicità): ddt ( vietato dal 1978) – cfc – pvc – diossina.
3. stereoisomeri dei farmaci: talidomide – cis- platino
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4. L’attività elettrica del cuore.
•

•

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
o Conferenza sull’Afghanistan
o Conferenza sull’Ucraina
o Regole della cittadinanza globale.
o Presentazione e analisi della Costituzione.
o Incontro con il figlio del dott. Calabrese
Cittadinanza digitale:
o Analisi dei dati, interpretazione di grafici, lettura di un grafico: lab di informatica e di
fisica( campo elettrico e magnetico- circuito RC e 1 -2 ° legge di OHM).

Referente: prof. G. Tacchini
Modalità di valutazione: alcuni docenti delle discipline coinvolte valuteranno l’andamento disciplinare
nella materia in oggetto.

!
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE

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

Progetto “Comunicazione” con particolare attenzione alla comunicazione scientifica
videoconferenze o visione di film
Campionati studenteschi (1 alunno/a)
presso il laboratorio di biotecnologie del nostro ateneo pavese
progetto CLILL costituito da 8 ore + 2 di verifica, progetto promosso dalle prof.sse Ferri e
Genovese dal titolo” Dal surrealismo all’informale”.
Preparazione alla seconda Prova scritta
Preparazione alla prova orale dell’Esame di Stato
Preparazione alla certificazione della lingua latina

Certificazioni
First Certificate of English (4 Studenti)

!
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MODALITÀ o

Italian

Latino Greco Ingle
se

Storia

Filoso Mate
fia
m.

Fisica

Scien
ze

Arte

Lezione
frontale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione
pratica

X
X

Problem
Solving
Lezione
interattiva

Sc.
Motori Relig.
e

X

X

X

X

X

X

Lavoro di
Gruppo

X

Discussion
e
Guidata

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Invio
materiali di
lavoro:
X
video,audio
, testi

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
X

Videolezio
ne su
X
piattaforma
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X

X

X
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI
DAL CONSIGLIO DI CLASSE

ATTIVITÀ

Italia
no

Latin
o

Grec
o

Ingle
se

Storia Filos
o
fia

Mate
m.

Fisica Scien Arte
ze

Interrogazione/
colloqui

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risoluzione di
casi/problemi
Traduzioni di
testi

X

X

Prova
strutturata

X

Quesiti a
risposta aperta
Produzione
Testi/ saggi
brevi

X

X

X

X

Test pratici
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X

X

X
X

X

X

Relig.

X
X

Prova
semistrutturata

X

Sc.M
ot.

X
X

X

X

X

X

X

X
X
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO

Formazione ore di
Classe
n°
studenti
sulla
formazione
Anno
sicurezza
scolastico
ore
2019/2020

3°

..

5+5

2020/2021

4°

..

/

2021/2022

5°

..

/

15

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
classe

attività

Cl. Terza

docente
responsabile

n. ore

n.
studenti

Corso base sulla
sicurezza

5

tutti

Corso generale sulla
sicurezza

5

tutti

Cl, Quarta
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Cl. quinta

Preparazione
dell’esposizione del
percorso triennale
PCTO degli alunni,
durante il colloquio
dell’esame di
maturità

15

STAGE
Classe

tipologia stage

ore stage programmate studenti
partecipanti
n.

Provincia Pavese

20

2

Classicini

40

11

Cl. Terza

a.s. 2019/20

Cl. Quarta

a.s. 2020/21

Università

16

Attività agonistica

2

Privati ambito
scientifico

1

Provincia Pavese

6

Privato

2

Teatro Fraschini

3

Progetto lettura

2
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Cl. Quinta
a.s. 2021/22

Terzo settore

?

7

Ore di formazione

15

tutti

Università

1

Teatro Fraschini

1

Progetto Lettura

1

Attività agonistica
Privati in ambito
scientifico

20

1

Per il dettaglio si rimanda alla scheda personale dello Studente
TABELLA CORRISPONDENZE MATERIE
ITALIANO

Facoltà di lettere, Teatro, progetto Lettura,
Provincia Pavese

STORIA FILOSOFIA

Facoltà giuridiche, Economia, Bocconi

FILOSOFIA

Volontariato, facoltà umanistiche, attività
ambito educativo

LATINO/GRECO

Progetti con classi di scuola primaria e
secondaria di primo grado

ARTE

Progetti artistici, Musei, facoltà inerenti ai
beni culturali

SCIENZE

Facoltà scientifiche, chimica, laboratori,
farmacie

MATEMATICA-FISICA

Ambito matematico-fisico

SCIENZE MOTORIE

Sport, danza

!
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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.
l) Lavoro domestico decisamente irregolare e inadeguato in diverse discipline, anche nel periodo della
didattica a distanza.
Documento del Consiglio della Classe 3a 17
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m) Frequenza assai irregolare, non giustificata da seri e documentati impedimenti: numerosi ritardi
e/o assenze collocate (in numero statisticamente rilevante) in corrispondenza a prove di verifica
scritta e/o orale in più materie, pur accompagnate da richiesta di giustificazione dei genitori, e tali da
rendere difficoltosa una regolare valutazione.
VOTO SEI
Si riscontra almeno una tra le seguenti voci:
n) Particolare rilevanza e numerosità degli atteggiamenti descritti nel punto precedente (presenza di
tutte le voci indicate per il voto sette).
o) Numerose note comportamentali (tre o più), attribuite da docenti diversi per motivi che il Consiglio
di classe reputa rilevanti.
p) Gravità dei casi di mancato rispetto delle regole dell’istituto, sanzionati con note sul registro di
classe. Può trattarsi anche di un unico, ma rilevante episodio, tale da inficiare la correttezza del
rapporto didattico ed educativo. Esempi: connessioni ad internet non autorizzate durante le ore di
lezione; utilizzo del telefono cellulare (o altro dispositivo atto a comunicare con l’esterno o a
realizzare connessioni alla rete internet) durante una prova di verifica.
UTILIZZO DELLA GRIGLIA
Si attribuiranno i voti dieci o nove nel caso in cui il Consiglio di classe riterrà all’unanimità o a
maggioranza che il profilo dello Studente sia descritto dalle voci corrispondenti riportate nella
precedente tabella. Non sarà necessaria ulteriore verbalizzazione, salvo citare, per il voto dieci, la
voce corrispondente (e., f. o entrambe).
Si attribuiranno i voti otto, sette o sei, in accordo con i corrispondenti descrittori della griglia. Basterà
citare nel verbale della seduta consiliare le voci corrispondenti della griglia, da g. a p. , puntualizzando
la specifica motivazione solo quando necessario.
Eventuali eccezioni all’utilizzo della griglia, dovute a situazioni molto particolari, necessiteranno di
specifica verbalizzazione. Si considererà di norma elemento aggravante il persistere
dell’atteggiamento negativo dello Studente, nonostante i ripetuti richiami; si considererà viceversa
elemento positivo di giudizio il significativo miglioramento dell’atteggiamento dello Studente a
seguito dei richiami dei Docenti.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE
DEL CREDITO SCOLASTICO

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Premesso che il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale
utilizzando la tabella di cui all’Allegato A del D. Lgs. 62 del 2017 che fissa la corrispondenza tra la
media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di
corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, il Collegio dei docenti ha stabilito che, per
l’attribuzione del punteggio del credito nell’ambito delle bande di oscillazione corrispondenti alle
medie dei voti indicate nella suddetta tabella, il Consiglio di classe dovrà tenere in considerazione:
A. l’assiduità alle lezioni (frequenza);
B. la partecipazione al dialogo educativo (impegno);
C. la partecipazione costruttiva alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola,
tenendo conto di eventuali elementi conoscitivi preventivamente forniti da docenti esperti e/o tutor,
di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa; la
partecipazione a 1 open day o a 1 presentazione dell’istituto presso le scuole medie;
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;
E. la partecipazione ad almeno 2 conferenze o spettacoli segnalati dalla scuola (iniziative che
verranno relazionate alla classe); la partecipazione a 2 open day o campus di orientamento universitari
effettuati in orario extracurricolare con attestazione di partecipazione.
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 DELLA PRIMA PROVA
TIPOLOGIA A
INDICATORE 1

DESCRITTORI

Tipologia A

Ideazione,
organizzazione,
pianificazione del
testo

Efficace

Nel complesso
efficace

Sufficientemente
efficace

Carente

Confusa

Assente

10

8

6

4

2

0

Coesione e coerenza
testuale

Efficace

Nel complesso
efficace

Sufficientemente
efficace

Parziale

Scarsa

Assente

10

8

6

4

2

0

Presente

Complessivamente
adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

Adeguata con lievi
improprietà

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

8

6

4

2

0

INDICATORE 2
Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
Completa
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
10
INDICATORE 3
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Notevole

Globalmente
adeguata

Discreta

Sufficiente

Sommaria

Scarsa

15

13

11

9

7

4

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali

Valida e motivata

Presente e corretta

Parziale

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

5

4

3

2

1

0

Completo

Complessivamente
adeguato

Parziale

Scarso

Gravemente
carente

Assente

5

4

3

2

1

0

Notevole

Adeguata

Discreta

Sufficiente

Sommaria

Scarsa

15

13

11

9

7

4

INDICATORI SPECIFICI
Rispetto dei vincoli
posti nella consegna

Capacità di
comprendere il testo
nel suo senso
complessivo e nei
suoi snodi tematici e
stilistici
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Puntualità
Presente
nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e
retorica (se richiesta)
10

Complessivamente
adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

8

6

4

2

0

Interpretazione
corretta e articolata
del testo

Presente

Complessivamente
adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

Confusa

Assente

2

0

Totale su 100

Totale su 20

Totale su 15

TIPOLOGIA B
INDICATORE 1

DESCRITTORI Tipologia B

Ideazione,
organizzazione,
pianificazione del testo

Efficace

Nel complesso
efficace

Sufficientemente
efficace

10

8

6

efficace

Nel complesso
efficace

Sufficientemente
efficace

Parziale

Scarsa

Assente

8

6

4

2

0

Complessivament
e adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

Completa

Adeguata con
lievi improprietà

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

Notevole

Globalmente
adeguata

Discreta

Sufficiente

Sommaria

Scarsa

15

13

11

9

7

4

Valida e motivata

Presente e
corretta

Parziale

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

3

2

1

0

Coesione e coerenza
testuale

10

Carente
4

INDICATORE 2
Ricchezza e padronanza Presente
lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto
ed efficace della
punteggiatura

INDICATORE 3
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali

5

4
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INDICATORI SPECIFICI
Individuazione corretta Presente ed efficace Presente
di tesi e argomentazioni
presenti nel testo
proposto
15
13

Globalmente presente Accettabile

Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionativo
adoperando connettivi
pertinenti

Presente ed efficace Presente

Globalmente presente Accettabile

15

11

Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali utilizzati per
sostenere
l’argomentazione

13

11

Sommaria

Inadeguata

7

4

Sommaria

Inadeguata

9

7

4

9

Notevole

Globalmente
adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

Totale su 100

Totale su 20

Totale su 15

TIPOLOGIA C
INDICATORE 1

DESCRITTORI

Tipologia C

Ideazione,
organizzazione,
pianificazione del
testo

Efficace

Nel complesso
efficace

Sufficientemente
efficace

10

8

6

Coesione e coerenza
testuale

Efficace

Nel complesso
efficace

Sufficientemente
efficace

8

Presente

Confusa

Assente

2

0

Parziale

Scarsa

Assente

6

4

2

0

Complessivamente
adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

Completa

Adeguata con lievi
improprietà

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

10

Carente
4

INDICATORE 2
Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
INDICATORE 3
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Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Notevole

Globalmente
adeguata

Discreta

Sufficiente

Sommaria

Scarsa

15

13

11

9

7

4

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali

Valida e motivata

Presente e corretta

Parziale

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

5

4

3

2

1

0

Globalmente
presente

Accettabile

Parziale

Scarsa

Assente

8

6

4

2

0

INDICATORI SPECIFICI
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del
titolo e
dell’eventuale
paragrafazione

Presente ed efficace

Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione

Notevole

Presente

Sufficiente

Scarso

Inadeguato

Assente

20

16

12

8

4

0

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Notevole

Adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

Totale su 100

10

Totale su 20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
INDICATO
RI

Comprensione del significato
del testo

D
E
S
C
R
I
T
T
O
R
I
Piena
Ampia, con qualche incertezza
Complessivamente raggiunta
Discontinua, con alcuni
fraintendimenti
Scarsa e frammentaria
Inesistente

6
5-5,5
4-4,5
3-3,5
2-2,5
1

Adeguato
Complessivamente corretto, con
qualche incertezza
Accettabile, con alcuni errori
Incompleto
Inesistente

4
3-3,5

3
2-2,5

•
•

Adeguata
Complessivamente corretta, con qualche
incertezza
Lacunosa
Inesistente

•
•
•
•

Adeguata
Accettabile, con qualche imprecisione
Approssimativa
Scorretta

3
2-2,5
1,5
1

•
•
•
•
•

Piena
Ampia, con qualche incertezza
Accettabile
Approssimativa
Inesistente

4
3-3,5
2,5
2
1

•
•
•
•
•
•

Riconoscimento delle principali
strutture morfosintattiche

•
•
•
•
•

Comprensione del lessico
specifico

Resa in lingua italiana

Pertinenza delle risposte

PUNTI
ASSEGNATI

•
•
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Il punteggio/voto intermedio (ad es. 13,5)
sarà arrotondato al numero intero
successivo.

!
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e
punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli

Descrittori

Punti

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

I

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

0,50-1

II

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

1,503,50

III

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

4-4,50

IV

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

5-6

V

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

6,50-7

I

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

0,50-1

II

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

1,503,50

III

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

4-4,50

IV

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

5-5,50

V

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

6

I

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

0,50-1

II

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

1,503,50

III

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

4-4,50

IV

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

5-5,50

V

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

6

I

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

0,50

II

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

1

III

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

1,50

IV

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

2-2,50

V

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

3

I

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

0,50

II

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

1

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

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

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

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

III

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

1,50

IV

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

2-2,50

V

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

3

Punteggio totale della prova
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ELENCO LIBRI DI TESTO
Materia

Isbn

Autore

Titolo

RELIGIONE
CATTOLI
CA

97888106
14068

BOCCHINI
SERGIO

INCONTRO ALL'ALTRO
+ LIBRO DIGITALE +
DVD VOLUME UNICO

EDB
EDIZ.DEHONIA
NE BO (CED)

97888688
91398

LUPERINI
ROMANO
CATALDI
PIETRO
MARCHIANI
LIDIA

LEOPARDI , IL PRIMO
DEI MODERNI

PALUMBO

97888601
77186

LUPERINI
ROMANO
CATALDI
PIETRO
MARCHIANI
LIDIA

NUOVO SCRITTURA E
L'INTERPRETAZIONE
(IL) - ROSSA N.E.
MODERNITA' E
CONTEMPORANEITA'
(DAL 1925 AI NOSTRI
GIORNI)

6

97888601
77179

LUPERINI
ROMANO
CATALDI
PIETRO
MARCHIANI
LIDIA

NUOVO SCRITTURA E
L'INTERPRETAZIONE
(IL) - ROSSA N.E.
NATURALISMO,SIMBO
LISMO E
AVANGUARDIE (DAL
1861 AL
1925)+LEOPARDI

5

97888002
28589

ALIGHIERI
DANTE

DIVINA COMMEDIA
VOLUME +
QUADERNO

3

97888002
09779

CONTE GIAN
BIAGIO
PIANEZZOLA
EMILIO

LEZIONI DI
LETTERATURA LATINA
- 2 L'ETA' AUGUSTEA

2

97888002
09786

CONTE GIAN
BIAGIO
PIANEZZOLA
EMILIO

LEZIONI DI
LETTERATURA LATINA
- 3 L'ETA' IMPERIALE

3

97888152
71600

ANTONIETTA
PORRO
WALTER LAPINI

LETTERATURA
GRECA

97888421
16028

GIARDINA
ANDREA
SABBATUCCI
GIOVANNI
VIDOTTO
VITTORIO

PROFILI STORICI XXI
SECOLO VOL. 3 DAL
1900 A OGGI CON CLIL
HISTORY ACTIVITIES
PER IL V ANNO

ITALIANO
LETTER
ATURA

ITALIANO
LETTER
ATURA

ITALIANO
LETTER
ATURA

ITALIANO

LATINO

LATINO

GRECO

STORIA
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Vol.

Casa Editrice

PALUMBO

PALUMBO

LE MONNIER

LE MONNIER

LE MONNIER

IL MULINO

3

LATERZA
SCOLASTI
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97888395
22337

ABBAGNANO
FORNERO

RICERCA DEL
PENSIERO 3A+3B

3

FILOSOFIA

PARAVIA

97812922
54371

AA VV

GOLD EXPERIENCE
B2 2E PACK (SB + WB)

PEARSON
LONGMAN

97888530
17802

MAGLIONI
THOMSON ELLIOT
MONTICELLI

TIME MACHINES
CONCISE PLUS+EASY
EBOOK(SU
DVD)+EBOOK+FASC.N
UOVO ESAME DI STAT
+ FASCICOLO VISUAL
LITERATURE +
FASCICOLO LITERARY
COMPETENCES

BERGAMINI
MASSIMO
BAROZZI
GRAZIELLA
TRIFONE ANNA

MATEMATICA.AZZURR
O 2ED. - VOLUME 5
CON TUTOR (LDM)

3

CUTNELL JOHN
D JOHNSON
KENNETH W

PROBLEMI DELLA
FISICA (I) - VOLUME 1
MULTIMEDIALE (LDM)
MECCANICA E
TERMODINAMICA

1

PROBLEMI DELLA
FISICA (I) - VOLUME 2
MULTIMEDIALE (LDM)
ONDE, CAMPO
ELETTRICO E
MAGNETICO

2

PROBLEMI DELLA
FISICA (I) - VOLUME 3
MULIMEDIALE (LDM)
INDUZIONE E ONDE
ELETTROMAGNETICH
E, RELATIVITÃ E
QUANTI

3

INGLESE

INGLESE

97888083
52279
MATEMATICA

97888083
57380
FISICA

97888086
00738

CUTNELL JOHN
D JOHNSON
KENNETH W

FISICA

97888088
36571

CUTNELL JOHN
D JOHNSON
KENNETH W

FISICA

97888082
20653
BIOLOGIA

97888083
99656
SCIENZE
DELLA TERRA

VALITUTTI
GIUSEPPE
TADDEI
NICCOLO'
MAGA
GIOVANNI E
ALTRI

CARBONIO,
METABOLISMO,
BIOTECH (LDM)
CHIMICA ORGANICA,
BIOCHIMICA E
BIOTECNOLOGIE

LUPIA
PALMIERI
ELVIDIO
PAROTTO
MAURIZIO

GLOBO TERRESTRE E
LA SUA EVOLUZIONE
(IL) - ED. BLU 2ED.
(LDM) FONDAMENTI TETTONICA DELLE
PLACCHE,
INTERAZIONI FRA
GEOSFERE
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CIDEB - BLACK
CAT

ZANICHELLI

ZANICHELLI

ZANICHELLI

ZANICHELLI

ZANICHELLI

2
ZANICHELLI
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GRECO

STORIA
DELL’AR
TE

97888152
71600

ANTONIETTA
PORRO
WALTER LAPINI

LETTERATURA
GRECA

97888424
17507

GATTI CHIARA
MEZZALAMA
GIULIA
PARENTE
ELISABETTA

ARTE DI VEDERE 3
EDIZIONE ROSSA
LIBRO CARTACEO +
ITE + DIDASTORE

!
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Letteratura Italiana
La Scapigliatura (con lettura del brano di Cletto Arrighi che descrive gli Scapigliati e di Emilio Praga.
Il Naturalismo
Il Verismo
Giovanni Verga:profilo dell’autore e lettura della novella Rosso Malpelo, primo capitolo dei
Malavoglia e ultimo del Mastro-don-Gesualdo.
Il Decadentismo: caratteri generali del movimento.
Giovanni Pascoli: profilo dell’autore e lettura di alcuni passi del Fanciullino e dei seguenti testi:
Lavandare, Novembre, L’assiuolo, X agosto, Digitale purpurea, Il gelsomino notturno.
Gabriele D’Annunzio: profilo dell’autore e lettura dei testi: Consolazione, La sera fiesolana, La
pioggia nel pineto, Settembre.
Italo Svevo: profilo dell’autore e lettura di un capitolo a scelta della Coscienza di Zeno e del primo
capitolo di Senilità.
Luigi Pirandello: profilo dell’autore e lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal e della novella
Il treno ha fischiato. Visione in classe della rappresentazione teatrale dei Sei personaggi in cerca
d’autore.
Crepuscolarismo (con lettura della Desolazione di Corazzini e di parti della Signorina Felicita di
Gozzano).
Le avanguardie (con particolare attenzione al futurismo con lettura del Manifesto del 1909 e del
Manifesto tecnico della letteratura futurista del 1912).
Le riviste fiorentine.
Umberto Saba: profilo dell’autore e lettura di Trieste, Città vecchia, A mia moglie.
Giuseppe Ungaretti: profilo dell’autore e lettura dei testi: I fiumi, San Martino del carso, Veglia,
Fratelli.
Eugenio Montale: profilo dell’autore lettura di:I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Il male i
vivere, La casa dei doganieri.
Ermetismo
Neorealismo
Divina Commedia, Paradiso: I, III, VI e XXXIII
EDUCAZONE CIVICA
È stato trattato il rapporto tra la letteratura e l’industria, in particolare la problematica ottocentesca e
primo-novecentesca e quella relativa ai dibattiti del seconso dopoguerra.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Cultura Latina
Generi letterari ed attività poetica nella prima età imperiale: la lezione di Orazio
Caratteri generali dell’elegia latina
Tibullo
Properzio
Ovidio
La riflessione sulle cause della decadenza dell'oratoria e le scuole di retorica: Seneca
retore
Lo stoicismo della prima età imperiale: Seneca filosofo tra sapere, interiorità e potere
L'epica imperiale e la fine di un genere
Lucano
Stazio
Valerio Flacco
Silio Italico
Petronio e il Satyricon
I diversi esiti dell'evoluzione del genere della satira
Persio
Lettura in italiano: I Choliambi (vv. 1-14)
Giovenale
L'enciclopedia di Plinio il Vecchio
L’epigramma latino
Marziale
Quintiliano retore, maestro e critico letterario
Il letterato all'ombra del potere: Plinio il Giovane tra epistolografia e panegirico
La storiografia di fronte al potere: Tacito
Lettura in italiano: Hist. I, 1; Ann. I, 1
Storia o vite? Svetonio
Lettura in italiano: Vita Aug. 9, 1
La seconda sofistica in latino: Apuleio tra filosofia, magia e letteratura
Lettura in italiano: Apuleio: Met., I,1
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Caratteri generali dell’arcaismo di II sec d.C.
Frontone
Gellio
I poetae novelli
Cenni di letteratura cristiana e tardo-antica: varietà di generi e di scopi
Girolamo e gli scopi della traduzione (ep. 57).
Letture in lingua:
Cic., De Officis I 34-35.
Hor., Od. 3, 30.
Seneca Maior: Controversiae I, 1-18.
Seneca Minor: Ep. 1; 2; 7, 6-9; 47,1, 10-21; 84, 1-13; 89, 1-10; 92, 11-13; 96 (in traduzione); De
providentia, 2, 1-12; Consolatio ad Marciam, 10, 2-3; De Otio, 3, 2-5; De constantia sapientis, 5, 45.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Cultura Greca
!

La Lirica corale
a) cenni generali con riferimenti alle pratiche agonali nell’antica Grecia: Pindaro, Simonide e
Bacchilide e il ruolo del poeta nel contesto dell’elogio sportivo
b) i Greci e le pratiche sportive: una breve profilo.
Il teatro
a.
l’organizzazione degli spettacoli teatrali nell’Atene classica;
b.
le trame delle principali tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide
c.
le trame delle principali commedie di Aristofane
Il capitolo sul teatro è stato corredato di letture di saggi e articoli scientifici forniti nel periodo estivo
dello scorso anno e durante lo svolgimento del presente anno scolastico.
L’età ellenistica
a.
ellenismo: una categoria storico-culturale complessa
b.
Alessandria, i Tolomei e la biblioteca: il lavoro filologico e la definizione dei generi
c.
La commedia di mezzo e la commedia nuova: Menandro
d.
La poesia:
Callimaco
Testi: Fr. 1Pf. vv.1-38 (in traduzione con riferimenti al testo)
Ep. 28 (in traduzione)
Hymn. Ap. vv. 105-12 (in traduzione)
Ant. Pal. XII 43 (in traduzione)
Teocrito
Testi: Le Siracusane (in traduzione).
Apollonio Rodio
L’epigramma e la formazione dell’Antologia palatina.
I Greci incontrano Roma
a.
Polibio
Testi: I 1-2; 4
I 14
I 35
II 56
III 4
VI 3, 11-18
VI 11
VI 56, 6-12
XII 25 b, c, d, e, g, h; 27; 28, 6
Tutti i testi sono stati letti in traduzione con opportuni riferimenti all’originale.
Produzione letteraria in lingua greca all’interno dell’impero romano tra I sec. a.C. e II sec.
d.C.
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a.
Il Sublime: la difficile definizione di una categoria poetica e la decadenza dell’oratoria
Testi:
I 3-4;
VIII 1
IX 1-3
XV 1-2
XXXII 8
XXXV 2-3
XLIV 1-11
b. Plutarco: moralia e scrittura di bioi.
Testi: Alex. 1, 1
c. Luciano e la Seconda sofistica
Testi: Il sogno 1-16
d. Cenni sul romanzo greco: il problema della nascita di un genere
e.
Galeno e le scuole mediche dell’età imperiale
f.
Cenni sulla letteratura scientifica
I testi di questo capitolo sono stati letti in traduzione con opportuni riferimenti all’originale.
La nascita e i primi sviluppi di una nuova produzione: la letteratura cristiana
a.
Il Nuovo Testamento
b.
La produzione apologetica e dottrinaria (cenni generali).
Testi
Soph., Ant. 1-99, 162-330 (la tragedia è stata letta e commentata integralmente con il supporto della
traduzione e con gli opportuni riferimenti all’originale)
Plat, Prot. 309a-316a 2; 320c-322c.
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Lingua e Cultura Straniera (Inglese)
L’attività didattica si è articolata in particolare sulla presentazione, lettura, traduzione e analisi di
alcuni testi letterari contestualizzati nello scenario storico-culturale di appartenenza. L’analisi dei
brani scelti ha consentito l’approfondimento dei temi principali trattati dagli autori e degli eventuali
collegamenti tra diversi autori e periodi. Il profilo degli autori è stato analizzato in particolare negli
elementi che hanno favorito l’interpretazione dei brani individuati. La trattazione delle tematiche e
degli autori è stata anche affiancata dalla lettura, traduzione e commento di alcuni articoli di
giornali contemporanei che hanno fornito un ulteriore punto di vista sull’autore e sulla sua poetica
e un collegamento con altre discipline. La lettura dei testi è stata integrata dalla visione di interviste
ad autori e critici letterari.
Durante l’anno è stata proposta la lettura del romanzo Educated (Tara WESTOVER, 2018).
Educazione Civica: 2030 Agenda for Sustainable Development, Goal 16: Peace, Justice, and
Strong Institutions.
- Global Peace Index Map
- The World at War: Out of Wasteland - War and Modernism
- Group Work
CLIL: Surrealism at the Metropolitan Museum of Art; Abstract Expressionism at MoMA;
Contemporary Architecture at the Guggenheim Museums.
In preparazione alle Prove INVALSI sono state svolte varie simulazioni di Listening e Reading
Comprehension (sito web Zanichelli).
THE VICTORIAN AGE
Historical Background. Social and Cultural Background. Across the Atlantic.
The Victorian Novel. Victorian Poetry. Victorian Drama. Aestheticism and Decadence. Poetry in
America.
Charles DICKENS
Oliver Twist, Jacob’s Island p. 248
Hard Times, A man of realities p. 253 - Coketown p. 256
Oscar WILDE
The Picture of Dorian Gray, The Preface (fotocopia) - Dorian’s Death (fotocopia)
The Preface and Cattelan's Comedian. C. Elbaor, […] The Unicorn of the Art World […], Art
World, December 10, 2019, news.artnet.com (fotocopia)
The Importance of Being Earnest, The interview (fotocopia)
Alfred TENNYSON
Ulysses p. 303
Walt WHITMAN
I hear America singing (fotocopia)
O Captain! My Captain! (fotocopia)
Good-Bye My Fancy (fotocopia)
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W. Dudding, When Walt Whitman Reported for The New York Times, The New York Times,
October 22, 2018, nytimes.com (fotocopia)
When Walt Whitman met Oscar Wilde. D. M. Friedman, Oscar Wilde and Walt Whitman Once
Spent an Afternoon Together. […], The New Republic, October 17, 2014, newrepublic.com
(classroom)
Poets Allen Ginsberg, Sharon Olds, and Galway Kinnell discuss the impact of Walt Whitman on
American literature and recite some of his poems. Allen Ginsberg on Walt Whitman with Sharon
Olds and Galway Kinnell (1992) https://www.youtube.com/watch?v=2M5O3_FYB4A
Link to the Beat Generation. From the open road to a supermarket in California
Allen GINSBERG
A Supermarket in California p. 314
Allen Ginsberg reads "A Supermarket in California", Academy of American Poets
https://www.youtube.com/watch?v=AhTh01CO60Y
Emily DICKINSON
To Make a Prairie (fotocopia).
D. Chiasson, Emily Dickinson’s Singular Scrap Poetry, the New Yorker, November 27, 2016,
newyorker.com (fotocopia)
Emily Dickinson Museum https://www.emilydickinsonmuseum.org
The Complete Works https://www.emilydickinson.it
C. Wolff (Author and Professor - Massachusetts Institute of Technology) and D. Porter (Author
and Professor - University of Massachusetts) on Emily Dickinson
https://www.youtube.com/watch?v=Ri1oPRnzEZ4
THE MODERN AGE
The 20th Century. Historical Background. Social and Cultural Background.
The Modernist Novel. Modernist Poetry. American Literature.
The Stream of Consciousness. William James’ Concept of Consciousness. The Interior
Monologue.
The War Poets
Rupert BROOKE
The Soldier (fotocopia)
Wilfred OWEN
Dulce et Decorum Est (fotocopia)
Thomas Stearns ELIOT
The Waste Land, The Burial of the Dead, Unreal city, p. 402
The Waste Land, What the Thunder Said, There Is no water, p. 404
James JOYCE
Dubliners, Eveline (fotocopia)
Ulysses, Yes I said yes I will yes (fotocopia)
Francis Scott FITZGERALD
The Great Gatsby, The party (fotocopia)
THE PRESENT AGE
Dystopian Literature. Contemporary Fiction. Literature in English.
Ray BRADBURY
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The Pedestrian (fotocopia).
Ray Bradbury on Fahrenheit 451 https://www.youtube.com/watch?v=FL_y6gtxLvQ
D. L. Ulin, An Appreciation: Ray Bradbury: A voice shaped by L.A., Los Angeles Times, June 7,
2012, latimes.com
Jerome David SALINGER
The Catcher in the Rye, Don’t let me disappear, p. 456.
Wole SOYINKA
Telephone Conversation, (fotocopia)
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Storia
TOMO I
capitolo 4 La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa
Dall’attentato di Sarajevo all’intervento a catena delle potenze europee: pp. 138 - 143
La guerra di posizione e l’intervento dell’Italia: pp. 144 - 148
I fronti di guerra: pp. 149 - 152
La trincea, le nuove armi, il ‘fronte interno’: pp. 152 - 157
La svolta del ’17: rivoluzioni e Guerra civile in Russia: 157 - 167
La sconfitta degli Imperi centrali e i Trattati di pace di Versailles: pp. 167 - 173
Documenti: I paesi in guerra (1914 -17) p. 145, foto L’assalto al Palazzo d’Inverno p. 164, L’Europa
dopo la I Guerra mondiale: p. 172, Testo: ‘I 14 punti di Wilson’ pp. 256 -257
capitolo 5 L’eredita’ della grande guerra
Le conseguenze economiche e sociali della Grande guerra: pp. 182 - 187
Il ‘biennio rosso’ in Europa: pp. 188 - 189
La Germania di Weimar e gli accordi di Locarno: pp. 189 - 196
La Russia comunista da Lenin a Stalin: pp. 196 - 201
capitolo 6 Dopoguerra e fascismo in italia
Le tensioni del dopoguerra e il ‘biennio rosso’ in Italia: pp. 207-213
L’offensiva fascista, lo squadrismo e la conquista del potere di Mussolini: pp. 214 - 220
Il regime e la dittatura fascista: pp 221 - 224
I regimi autoritari in Europa negli anni’20: pp. 224 - 225
Documenti: L’Italia dopo la I guerra mondiale p. 208, foto Squadra fascista in partenza per la marcia
su Roma p. 220
cap. 7 La grande crisi: economia e societa’ negli anni ‘30
Squilibri economici negli anni '20, gli USA dal 'boom' al crollo di Wall Street: pp. 282 - 287
Il dilagare della crisi mondiale e in Europa: pp. 287 - 290
il 'New Deal' di Roosevelt e di J.M. Keynes: pp. 290 - 293
Ed. civica Il nuovo ruolo dello stato: pp. 294 - 295
Documento: foto Una disoccupata tedesca cerca lavoro p. 290
Cap. 8 l’Europa degli anni’30: totalitarismi e democrazie
Caratteri generali dei totalitarismi: pp. 307 - 311
L'avvento del nazismo in Germania: pp. 311 - 315
Regime, politica e ideologia del III Reich: pp. 315 - 321
Lo stalinismo in URSS, industrializzazione forzata, le purghe e i processi: pp. 322 - 328
I Fronti popolari la guerra civile spagnola: pp. 328 - 334
L’Europa verso la guerra e gli accordi di Monaco: pp. 334 - 335
Documenti: foto Hitler a un raduno nazista p. 321, Pablo Picasso ‘Guernica’ p. 333
Lettura cap. 9 il regime fascista in italia
Lo stato fascista, i Patti Lateranensi e il totalitarismo imperfetto: pp. 344 - 349
Scuola, informazione, economia e lavoro sotto il fascismo: pp. 350 - 354
Politica estera, l'Impero e le leggi razziali: pp. 354 - 358

Documento del Consiglio della Classe 3a 40

Ministero dell’istruzione
L'antifascismo italiano: pp. 358 - 360
cap. 10 Il declino degli imperi coloniali
La crisi dell'egemonia europea, nazionalismo in Turchia e Arabia: pp. 368 - 372
L'indipendenza dell'India e M. Gandhi: pp. 373 - 376
La guerra civile in Cina e l'imperialismo giapponese: pp. 376 - 378, pp. 380 - 381
cap. 11 La seconda guerra mondiale
Le cause dello scoppio della guerra: pp. 388 -390
Gli attacchi dell'Asse a Polonia, nord Europa, Francia, Inghilterra, Balcani e URSS: pp. 390 - 400
L'intervento degli USA, resistenza e collaborazionismo nei paesi occupati: pp. 400 - 405
La Shoah: pp. 405- 408
Le battaglie decisive e le sconfitte dell'Asse, gli sbarchi in Sicilia e Normandia: pp. 408 - 412
L'Italia dalla caduta del fascismo all'armistizio, Resistenza e guerra civile: pp. 412 - 418
La fine della guerra e la bomba atomica: pp. 418 – 421
Documenti: Le vittorie dell’Asse p. 403, Italia 1943-45 p. 417, foto Hiroshima dopo la bomba atomica
p. 421
TOMO 2
cap. 12 L’eta’ della guerra fredda
La nascita dell’O.N.U., nuovi equilibri mondiali, la ricostruzione in occidente: pp. 510 - 519
L’U.R.S.S., le ‘democrazie popolari’e le 2 Germanie: pp. 519 - 523
Rivoluzione in Cina e la Guerra in Corea: pp. 523 - 526
Guerra fredda e coesistenza pacifica: pp. 528 - 531
Germania, Francia e l’avvio dell’integrazione europea: pp. 531 - 534
Gli anni ’60, la ‘distensione’ tra USA e URSS, la crisi di Cuba: pp. 535 - 538
Guerra del Vietnam e Primavera di Praga: pp. 538 - 541
La Cina di Mao Zedong: pp. 541 - 543
Documenti: foto La sede delle Nazioni Unite a New York p. 512, L’Europa divisa in 2 blocchi p.522
cap. 14 L’italia repubblicana
L’Italia nel ’45 e i nuovi partiti: pp. 582 - 587
La Repubblica, la Costituente e il trattato di pace: pp. 587 - 591
Le elezioni del 18/04/’48 e gli anni del centrismo: pp. 592 - 598
Il ‘miracolo economico’ e il centro-sinistra: pp. 598 - 604
Educazione civica

Libro di testo:
Giardina, Sabbatucci, Vidotto: ‘PROFILI STORICI XXI SECOLO’, Ed. Laterza Volume 3°
dal 1900 ad oggi
Tomo 1
- Femminismo e diritti delle donne, p. 185;
- Le donne e il diritto di voto: letture pp. 15-16, p. 25
- I ’14 punti di Wilson’ e la Società delle nazioni pp. 256- 257
- L’intervento dello Stato nell’economia dopo la grande crisi del ’29-’32: pp. 294- 295
- Totalitarismo e politiche razziali in Germania: pp.310- 313, 318- 321
- Gandhi il profeta della non-violenza: pp. 373- 376
Tomo 2
- Nascita e costituzione dell’O.N.U. pp. 510 - 512
- La nascita delle prime istituzioni comunitarie europee: pp. 533- 535
- Il referendum per la Repubblica e la Costituzione: pp. 588 - 590, TESTO dei 12 principi
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Fondamentali
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Filosofia
UNITÀ 1 SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD
Cap. 1 Schopenhauer
Lettura: Vita e opere, pp. 5-6
Le radici culturali: pp. 6 - 8
Il ‘velo di Maya’ e la Volontà: pp. 9 - 15
Il pessimismo: pp. 16 - 19
La liberazione dal dolore, l’arte e l’ascesi: pp. 23 - 26
Testi: ‘Il mondo come volontà’ p. 34, ‘La vita umana tra dolore e noia’ pp. 35-36,
‘L’ascesi’ pp. 37-38
Cap. 2 Kierkegaard
Lettura: Vita e opere, pp. 39-41
L’esistenza come possibilità e la critica all’hegelismo: pp. 41 - 44
Gli stadi dell’esistenza: pp. 44 - 48
L’angoscia, la disperazione e la fede: pp. 48 - 52
L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo: pp. 52 - 53
Testo: ‘Lo scandalo del cristianesimo’ pp. 63-64
UNITÀ 2 FEUERBACH E MARX
Cap. 1 La Sinistra hegeliana e Feuerbach
Destra e Sinistra hegeliana (Strauss, Bauer e Ruge): pp. 73 - 76
Ludwig Feuerbach: pp. 76 - 83
Testi: ‘Cristianesimo e alienazione religiosa’ pp. 86 -87, ‘L’origine della religione nella dipendenza
dalla natura’ pp. 87 -88, ‘L’uomo come essere naturale e sociale’ p. 90
Cap. 2 MARX
Vita, opere e caratteri generali del marxismo: pp. 91 - 95
La critica al misticismo logico hegeliano e al liberalismo: pp. 95 - 98
La critica all’economia borghese e a Feuerbach: pp. 98 - 102
Il materialismo storico: pp. 103 - 105, 107 - 108
Il Manifesto: rivoluzione e dittatura del proletariato: pp. 109 - 112, 121 - 123
Il Capitale: pp. 114 -121
Le fasi della futura società comunista: pp. 124 -125
Testi: ‘Le tesi su Feuerbach’ pp. 134 -136 (1, 6, 11), ‘L’alienazione’ pp.137- 138, ‘Il ManifestoClassi e lotte di classi’ pp141 -142, ‘Il plus-valore’ pp. 144 -145
UNITÀ 3 IL POSITIVISMO
Cap. 1 Il Positivismo sociale
Caratteri generali: pp. 159 -163
Saint-Simon, Fourier, Proudhon: pp. 164 -165
Cap. 2 Il Positivismo evoluzionistico
Darwin e la teoria dell’evoluzione: pp. 188 -191
Testo: da ‘L’origine dell’uomo’ p. 190
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H. Spencer: pp. 191 -195, 196 -199
Testi: da ‘L’articolo sul progresso’ p. 192 e da ‘I primi principi’ p. 195
UNITÀ 4 LA REAZIONE AL POSITIVISMO
Cap. 1 Lo spiritualismo e Bergson
La reazione anti-positivistica: pp. 219 – 220
La filosofia dell’azione, M. Blondel e G. Sorel: pp 221 - 222
Bergson: Tempo e durata, materia e memoria: pp. 223 - 226, 227 - 228
Lo Slancio vitale: pp. 228 - 229
Società, morale, religione: pp. 231 - 232
Testi: da ‘L’evoluzione creatrice’ p. 238
UNITÀ 6 LA CRISI DELLE CERTEZZE: FRIEDRICH NIETZSCHE
Cap. 1 La demistificazione delle illusioni della tradizione
Lettura: Vita e scritti: pp. 384 - 388, Nazi e de-nazificazione: pp.389 -390
La scrittura di Nietzsche e il periodo giovanile: pp.391 - 396
Il periodo ‘illuministico’: pp. 399 - 405
Testi: da ‘La gaia scienza’ p. 402 (af. 125), p., 413 (af. 341)
Cap. 2 Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche
Il periodo di Zarathustra: pp. 410 - 416
L’ultimo Nietzsche: pp. 418 - 421
Testi: da ‘Così parlò Zarathustra’ Proemio 3 pp. 431 - 432, Parte III ‘Della visione e dell’enigma’ p.
414, da ‘Al di là del bene e del male’ p.435
Educazione civica
Libro di testo:
Abbagnano- Fornero “FILOSOFIA - La ricerca del pensiero” Ed. Paravia-Pearson
vol. 2B
- Immanuel Kant: ‘Per la pace perpetua’: 300- 302, TESTO
- Le Istituzioni dell’Eticità in Hegel: Diritto pp. 511- 512; Famiglia, Società civile, Stato: pp. 515 – 520
Vol. 3A
- La critica di Marx allo Stato liberale e all’economia borghese: pp. 96- 100
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Matematica
Funzioni
Definizione di limiti di funzione interpretazione geometrica
Teoremi fondamentali: Unicità del limite (con dimostrazione), Permanenza del segno (con
dimostrazione),
teorema del confronto (con dimostrazione)
Operazioni sui limiti
Forme indeterminate
Gli infinitesimi e gli infiniti e il loro confronto
Limiti notevoli: sen(x) /x ,(con dimostrazione), (1+1/x)x (solo enunciato) e forme derivate
Definizione di funzione continua proprietà delle funzioni continue
Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione): T. di Weierstrass, dei valori intermedi, degli
zeri.
Punti di discontinuità
Asintoti verticale, orizzontale e obliquo
Grafico probabile di una funzione
Derivate
Rapporto incrementale e significato geometrico
Derivata di una funzione e significato geometrico
Derivate fondamentali e regole di derivazione
La continuità e la derivabilità
Teoremi sul calcolo delle derivate
Derivata di una funzione composta (senza dimostrazione)
Derivata della funzione inversa (senza dimostrazione)
Differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica
Teorema di Rolle (senza dimostrazione), di Lagrange (senza dimostrazione), Teorema di Cauchy
(degli incrementi finiti) (senza dimostrazione)
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate
Massimi e minimi e flessi orizzontali di una funzione e la derivata prima
Derivate successive
Derivata seconda e concavità di una funzione
Differenziale di una funzione, interpretazione geometrica, semplici applicazioni
Studio di funzione
Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione)
Integrali
L’integrale indefinito
Integrali indefiniti immediati,
integrali per sostituzione, integrale per parti
Integrali di semplici funzioni fratte
Integrale definito
Teorema del valore medio senza dimostrazione
La funzione integrale
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Teorema fondamentale del calcolo integrale senza dimostrazione
Il calcolo dell’integrale definito senza dimostrazione
Calcolo di aree
Semplici applicazioni alla fisica
Educazione civica
Analisi dei dati, interpretazione di grafici, lettura di un grafico: lab di informatica e di fisica( campo
elettrico e magnetico- circuito RC e 1 -2 ° legge di OHM).
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Fisica
Campo elettrico!
Elettrizzazione per contatto, strofinio, induzione
Isolanti e conduttori
Distribuzione di carica sulla superficie di un conduttore
Legge di Coulomb, analogia con il campo gravitazionale
Campo elettrostatico, rappresentazione attraverso le linee di forza
Campo elettrico all’interno di un conduttore
Moto di cariche in un campo elettrostatico
Concetto di flusso, teorema di Gauss e implicazioni teoriche
Teorema di Coulomb calcolo di E in semplici distribuzioni: superfici infinita piana, condensatore
a facce parallele, C.E all’esterno di una sfera carica
Energia potenziale in un campo elettrico
Il potenziale elettrico
La differenza di potenziale in semplici distribuzioni: carica puntiforme, in un condensatore carico
Le superfici equipotenziali e la loro relazione con il campo elettrico
La circuitazione del campo elettrostatico
Capacità elettrica di un conduttore e di un condensatore
Condensatore a facce piane e parallele: capacità, campo elettrico
Condensatori in serie e in parallelo
Energia immagazzinata in un condensatore
Corrente elettrica continua
Leggi di Ohm
La potenza elettrica, l’effetto Joule
Connessioni in serie e in parallelo, semplici circuiti con resistori in serie e in parallelo
I e II legge di Kirchhoff
Circuito RC : carica e scarica di un condensatore
Campo magnetico
Campo magnetico generato da magneti naturali e da corrente
Linee di forza del campo magnetico
Forza di Lorentz,
Moto di una carica all’interno di un campo magnetico costante: lo spettrometro di massa
La forza magnetica su un filo percorso da corrente
Il momento torcente di una spira percorsa da corrente
Campi magnetici prodotti da correnti, interazioni tra correnti e tra correnti e campi magnetici
Definizione di flusso per in campo magnetico e teorema di Gauss, semplici implicazioni teoriche
Circuitazione o teorema di Ampère conseguenze teoriche e semplice applicazione al solenoide
Teorema di equivalenza di Ampère per l’interpretazione dei fenomeni magnetici generati da
magneti naturali e da correnti
I materiali magnetici
Ciclo d’isteresi
Induzione elettromagnetica
Legge di Faraday.Neumann e legge di Lentz
Correnti parassite o di Focault
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Induttanza in un solenoide
Energia immagazzinata in un solenoide
Correnti alternate; corrente, tensione e potenza efficace
Il trasformatore; energia di un trasformatore: il problema del trasporto dell’energia
Le equazioni dei campi elettrostatici e magnetostatici
Campi elettrici e magnetici che variano nel tempo
Equazioni di Maxwell
Educazione civica
Analisi del motore elettrico, osservazioni sulle problematiche connesse all’estrazione dei
materiali necessari alla costruzione delle batterie.
L’attività elettrica del cuore.
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Scienze Naturali
Chimica
Dal carbonio agli idrocarburi: ibridazione del carbonio: sp - sp2 _ sp3 .gli idrocarburi saturi: alcani –
cicloalcani
Isomeria di struttura, isomeria ottica, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi
saturi. Le reazioni di alogenazione.
Gli idrocarburi insaturi: alcheni- alchini. L’isomeria geometrica: isomeri cis-trans.
Le reazioni di addizione elettrofila Gli idrocarburi aromatici: il benzene, sostituzione elettrofila
aromatica (alogenazione, alchilazione).
Dai gruppi funzionali ai polimeri: i gruppi funzionali, gli alogenoderivati (reazione di sostituzioneeliminazione) alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fisiche, acidità degli alcoli e dei fenoli.
Le reazioni degli alcoli e dei fenoli: sostituzione nucleofila – eliminazione. Reazioni di ossidazione.
Aldeidi e chetoni: nomenclatura e proprietà fisiche, reazione di addizione nucleofila.
Reazione di ossidazioni.
Gli acidi carbossilici e derivati: proprietà fisiche, proprietà chimiche, gli acidi bicarbossilici.
Reazioni di sostituzione nucleofila acilica.
Esteri e saponi.
Le ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Le ammidi: nomenclatura. proprietà fisiche
e chimiche.
Le basi della biochimica : le biomolecole, i carboidrati, i lipidi, gli amminoacidi.
BIOTECNOLOGIE: Le origini delle biotecnologie, i vantaggi delle biotecnologie moderne.
Il clonaggio genico, enzimi d restrizione, DNA-ligasi, vettori plasmidici.
Elettroforesi su gel. Reazione a catena della polimerasi (PCR). Impronta genica, RFLP (polimorfismo
dei frammenti di restrizione).
Clonazione: la pecora Dolly.
GEOLOGIA
LA DINAMICA ENDOGENA
-Struttura interna della Terra: crosta-mantello-nucleo. Il flusso di calore.
- Il campo magnetico terrestre: la “geodinamo”. Il paleomagnetismo.
- Struttura della crosta: crosta oceanica e crosta continentale. Isostasia.
- L’ espansione dei fondali oceanici: la deriva dei continenti
Le dorsali oceaniche- le fosse abissali- le anomalie magnetiche- le placche litosferiche- l’orogenesi.
Educazione civica
DIPENDENZA ENERGETICA della nostra società dai combustibili fossili –PETROLIO
(ALCANI-ALCHENI-ALCHINI-IDROCARURI AROMATICI). LA DISTILLAZIONE FRAZIONATA.
EDUCAZIONE ALLA SALUTE:
EFFETTI TOSSICI DEI IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) SULLA SALUTE
– PM10
ALOGENODERIVATI (utilizzo e tossicità): DDT ( VIETATO DAL 1978) – CFC – PVC – DIOSSINA.
STEREOISOMERI DEI FARMACI: TALIDOMIDE – CIS- PLATINO
BIOTECNOLOGIE .
Applicazione di tecniche dell’ingegneria genetica.!
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Storia Dell’arte
L'estetica neoclassica
Winckelmann
Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Bonaparte Borghese,
Monumento Funebre a Maria Cristina d'Austria
Jacques Louis David: Belisario riconosciuto, il giuramento degli Orazi, La morte di Marat,
Napoleone che valica il Gran San Bernardo, Napoleone nel suo studio
L'architettura neoclassica: il Teatro alla Scala di Piermarini
Il Romanticismo
Francisco Goya: la famiglia di Carlo IV, la Maya desnuda, il 3 maggio 1808, le Pitture nere. Le
incisioni: i Capricci, gli orrori della guerra.
Caspar David Friedrich: l'Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, il Mare di ghiaccio,
Viandante sul mare di nebbia.
John Constable: il Mulino di Flatford
William Turner: Incendio della Camera dei Lords, Tempesta di neve
Théodore Géricault:, la zattera della Medusa, gli Alienati.
Eugène Delacroix: la barca di Dante, la Libertà guida il popolo
Francesco Hayez: i Vespri Siciliani, la Meditazione, il Bacio
Il Realismo in Francia e in Italia
Jean Francois Millet: le Spigolatrici
Gustave Courbet: gli Spaccapietre, l'Atelier del pittore
Honoré Daumier: il Vagone di terza classe
I Macchiaioli:
Giovanni Fattori: il campo italiano dopo la battaglia di Magenta, la Rotonda dei Bagni Palmieri, in
Vedetta
I Preraffaelliti (sul blog)
L'Impressionismo
Edouard Manet: Olympia, Colazione sull'erba, ritratto di Emile Zola, il Bar delle Folies Bergère
Claude Monet: la Grenouillière (e confronto con l'opera omonima di Renoir),impressione levar del
sole, la cattedrale di Rouen, le Ninfee
Pierre Auguste Renoir: il ballo al Moulin de la Galette, colazione dei canottieri
Edgar Degas: la famiglia Bellelli (sul blog), la classe di danza, l'assenzio, la ballerina di 14 anni
Auguste Rodin: la porta dell'Inferno (sul blog)
il Post-Impressionismo
George Seurat: Bagni ad Asnières, Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte, le Modelle, il
Circo
Henry de Toulouse Lautrec: manifesto per Moulin Rouge, l'addestramento delle debuttanti
Paul Cézanne: la casa dell'impiccato, tavolo da cucina, donna con caffettiera, le grandi bagnanti
Paul Gauguin: la Visione dopo il sermone, Ia Orana Maria (sul blog), Da dove veniamo, chi siamo,
dove andiamo?
Vincent Van Gogh: i mangiatori di patate, il Ritratto di Père Tanguy, i Girasoli, Caffè di notte, La
notte stellata, Campo di grano con volo di corvi
Il Divisionismo in Italia
Gaetano Previati: Maternità
Giovanni Segantini: Ave Maria a trasbordo, le due Madri
Angelo Morbelli: per 80 centesimi ! Il Natale dei rimasti
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Giuseppe Pellizza da Volpedo: da ambasciatori della fame al Quarto Stato
Art Nouveau
Antoni Gaudì: casa Milà, casa Battlò, Sagrada Familia (sul blog)
La Secessione
Gustav Kilmt: Giuditta I e II, il fregio di Beethoven, il Bacio (sul blog)
Edvard Munch: Il grido
James Ensor: L'entrata di Cristo a Bruxelles
L'età delle Avanguardie
I Fauves
Henri Matisse: La tavola imbandita, Armonia in rosso, La danza, La musica
La prima e seconda stagione dell'Espressionismo Tedesco (sul blog)
l 'Espressionismo in Austria
Egon Schiele: autoritratto con vaso nero, la Famiglia
Oscar Kokoschka: la sposa del vento
Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Les Demoiselles d'Avignon (sul blog), Ritratto
di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica
Il Futurismo
Umberto Boccioni: la città che sale, la doppia serie degli Stati d'animo (sul blog), Materia, Forme
uniche della continuità nello spazio
Carlo Carrà: Manifestazione interventist
L'Astrattismo (sul blog)
CLIL : Surrealism at the MOMA ,NY ; Abstract expressionism at MOMA, Contemporary
Architecture at the Guggenheim Museums
Incursioni nell'arte contemporanea : da Marina Abramovic a Ai Weiwei (dalla A alla Zeta)

!
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Scienze Motorie e Sportive
Contenuti
Potenziamento fisiologico: incremento e consolidamento delle qualità fisiche principali (forza,
resistenza, scioltezza, velocità, destrezza, equilibrio, coordinazione)
Test motori relativi alle qualità fisiche principali (forza, resistenza, velocità, destrezza, coordinazione,
mobilità)
Esercitazioni e giochi con piccoli e grandi attrezzi: palle, cerchi, canestri, reti, ecc.
Attività sportive di squadra:
pallavolo
pallacanestro
calcio
hockey
Attività sportive individuali:
badminton
tennis tavolo
corsa
Conoscenza:
- ossa;
- doping;
- sport di squadra
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Religione Cattolica
Fede e cultura
• Educazione agli affetti
• La Chiesa di papa Francesco
• Accoglienza e integrazione
• Scienza e fede
Bioetica cristiana
• La sacralità della vita
• Ricerca scientifica e bene comune
Temi maggiori
• Custodia del creato
• Pace sociale e ambientale
• Fede Speranza e Carità
• Senso ultimo della vita e ricerca della verità
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SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA

Data di svolgimento: 10 maggio 2022
Durata: sei ore
N.B. il testo della prova viene fornito in allegato

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA

Data di svolgimento: 11 maggio 2022
Durata: sei ore
N.B. il testo della prova viene fornito in allegato
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Docenti del Consiglio della classe 3° anno scolastico 2021/2022
Lingua e letteratura
italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca

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

Gulatiero Tacchini
Fabio Roscalla
Fabio Roscalla
Anna Maria Marinone
Anna Maria Marinone
Mario Cristiani
Mario Cristiani
Roberta Ferri
Eleonora Manconi
Maria Domenica Genovese
Marcello Rochlitzer
Enrico Impalà

la Dirigente Scolastica
Prof.ssa Silvana Fossati
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