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1. PECUP DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO - ESABAC 
 

 
«I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti 
con le capacità e le scelte personali» (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”). 
In particolare “il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi 
linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di 
tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 
tradizioni e civiltà diverse» (art. 6 comma 1). 
Il progetto EsaBac (acronimo di Esame di Stato e Baccalauréat) offre agli studenti, negli 
ultimi tre anni di scuola secondaria, una formazione integrata basata sullo studio 
approfondito della lingua e della cultura del paese partner, la Francia, con un’attenzione 
specifica allo sviluppo delle competenze storico-letterarie e interculturali, acquisite in una 
prospettiva europea e internazionale. 

 
 
 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (Docenti) 
 

Docente Disciplina 
Ore 

settimanali 

ANTONIEL MATTEO Filosofia  2 

ANTONIEL MATTEO Storia (in francese) 2 

BIONDO ALESSIA Storia dell’arte 2 

BRUNETTIN GIORDANO Lingua e letteratura italiana 4 

CONTI EUGENIA Scienze naturali 2 

FAè GIANPAOLA Lingua e cultura francese 4 

FOSSALUZZA PAOLA Lingua e cultura tedesca 4 

GARDONIO MARYLENE Lingua e cultura inglese 3 

MAZZUCA ERNESTO ALESSIO Scienze motorie 2 

NACCARATO GIANPAOLO Matematica  2 

NACCARATO GIANPAOLO Fisica 2 

PIZZOLATO IVANA IRC 1 

BENEDETTI ROSANNA Conversazione Lingua Inglese 1 

LESCHOWSKY MANUELA Conversazione Lingua tedesca 1 

RODOPHILE ANAIS NELLA ANGELA Conversazione Lingua francese 1 
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3. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 
[Nelle prime due tabelle vanno inseriti dei numeri; in quella sulla discontinuità le discipline 
interessate nella prima colonna e delle crocette nelle altre colonne] 

 
 

Composizione attuale Maschi Femmine Totale 

Classe 5 13 18 

Allievi inseriti nel corso dell’anno 0 0 0 

Allievi con curricolo non regolare 1 0 0 

Allievi non italofoni 0 0 0 

Allievi BES, DSA, disabili 0 0 0 

 

Variazioni nella composizione 
In Terza In Quarta 

Maschi Femmine Maschi Femmine 

Allievi inseriti 0 0 0 1 

Allievi frequentanti all’estero  0 0 0 3 

 

Discontinuità didattica 

Disciplina Tra Terza e Quarta 
Tra Quarta e 

Quinta 
Durante la Quinta 

Lingua e letteratura italiana x   

Storia (in Francese) x   

Scienze motorie  x  

    

    

 
 

4. PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da 18 studenti, alcuni dei quali si sono aggiunti dal secondo al quarto 

anno scolastico, ha dimostrato fin da subito un atteggiamento accogliente e solidale al suo 

interno, cui però si è associata una diffusa maturità solo nel corso del quarto anno. Le 

relazioni interpersonali tra i compagni sono buone ed il clima in classe si è mantenuto 

positivo nel corso degli anni anche con le famiglie. 

L’atteggiamento degli studenti è stato rispettoso e responsabile anche durante la didattica 

a distanza: la maggior parte di loro ha dimostrato una buona capacità di adattamento, di 

collaborazione e di autonomia.  

Tuttavia, per quanto riguarda la partecipazione, l’impegno e la qualità dello studio, vi sono 

situazioni differenziate. Nei primi anni la classe ha spesso mostrato un atteggiamento di 

immaturo vittimismo e di “gioco al ribasso”, che solo a partire dalla quarta è stato sostituito 
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da una piena consapevolezza del proprio ruolo e dei propri doveri e da una rinnovata 

partecipazione al dialogo didattico ed educativo. A fronte di un gruppo ristretto che ha 

sempre mantenuto buoni livelli di attenzione e motivazione, corroborati da uno studio 

maturo, autonomo e con senso critico, una buona parte di alunni è rimasta poco partecipe 

al dialogo educativo, pur raggiungendo una preparazione discreta o più che discreta, 

anche se non sempre approfondita; infine alcuni alunni presentano ancora difficoltà e 

fragilità ad affrontare gli aspetti disciplinari più complessi, a causa di carenze pregresse e 

di uno studio superficiale e poco costante. 

 

 

 

5. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E RdA RAGGIUNTI  

 

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per il corrente anno scolastico, il 

CdC ha individuato le Competenze Chiave di Cittadinanza da rinforzare ovvero: C5 Agire 

in modo autonomo e responsabile, C6 Risolvere problemi, C7 Individuare collegamenti e 

relazioni. 

A fine anno il livello raggiunto in tali competenze dalla classe è Base per il 30%, Medio per 

il 60%, Avanzato per il 10% 

Il CdC ha inoltre individuato, per le aree “Metodologica”, “Logico-Argomentativa”, 

“Linguistica e Comunicativa”, “Storico-Umanistica”, “Scientifica, Matematica e 

Tecnologica”, “Educazione civica” i Risultati di Apprendimento (RdA) da perseguire. A fine 

anno tali RdA sono stati raggiunti dalla classe come specificato per ciascuna area (cfr. 

Tabella). 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO (RdA) RAGGIUNTI  
 

AREA RISULTATI DI APPRENDIMENTO LIVELLI RAGGIUNTI  

M
ET

O
D

O
LO

G
IC

A
 

Aver acquisito un metodo di studio flessibile, che consenta di condurre in autonomia ricerche e organizzare 

informazioni per continuare in modo efficace i successivi studi. 

Base 40%, Medio 35%, Avanzato 25% 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di 

individuare punti di forza e di debolezza del proprio apprendimento. 

Saper cogliere e attivare connessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

Saper applicare metodi e contenuti delle singole discipline in contesti esperienziali esterni alla scuola 

LO
G

IC
O

 -
 A

R
G

O
M

EN
TA

TI
V

A
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare le argomentazioni altrui. 

Base 40%, Medio 45%, Avanzato 25% 

 

Acquisire l’abitudine a sviluppare il ragionamento, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni. 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

Attraverso logica, argomentazione e dimostrazione individuare e risolvere problemi di varia natura. 

LI
N

G
U

IS
TI

C
A

 E
 C

O
M

U
N

IC
A

TI
V

A
 

Padroneggiare la lingua italiana in particolare dominare nei suoi aspetti di base (morfosintassi e lessico) la 

scrittura, saper leggere e comprendere testi di diversa natura, curare l’esposizione orale e saperla adeguare 

ai diversi contesti. 
Base 50%, 40 Medio %, 10 Avanzato % 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne. 

Aver acquisito in inglese e francese strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
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Aver acquisito in tedesco strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari. 

Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse 

forme testuali. 

ST
O

R
IC

O
 -

 U
M

A
N

IS
TI

C
A

 

Conoscere la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 

all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini 

Base 40%, Medio 30%, Avanzato 40% 

 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 

d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale 

Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici  

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi  

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 

della sua importanza come fondamentale risorsa economica 

Collocare il pensiero scientifico nell’ambito più vasto della storia delle idee 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le 

arti visive 

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue 

SC
IE

N
TI

FI
C

A
, 

M
A

TE
M

A
TI

C

A
 E

 

TE
C

N
O

LO
G

I

C
A

 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

Base 50%, Medio 40%, Avanzato 10% 
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Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 

della terra, astronomia), essendo consapevoli delle procedure e dei metodi di indagine propri.  

Essere in grado di utilizzare opportunamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento.  

Saper cogliere e applicare la dimensione tecnico-applicativa delle scienze nella vita quotidiana 

ED
U

C
A

ZI
O

N
E 

C
IV

IC
A

 

COSTITUZIONE - Saper riflettere su questioni etico - politiche sulla base della Costituzione e connesse a temi 

di attualità.  

Base 30%, Medio 30%, Avanzato 40% 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE - Saper individuare buone pratiche di sviluppo sostenibile ed essere in grado di 

riflettere sull’impatto ambientale e geopolitico dei comportamenti individuali e collettivi.  

CITTADINANZA DIGITALE - Saper valutare criticamente l'affidabilità delle fonti di dati, partecipare al dibattito 

pubblico con i servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e professionale.  
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6. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

 

 

6.1. Metodologie e strategie didattiche generali e comuni 

 

- Collaborare tra docenti e coordinarsi nelle attività didattiche per la classe 

- Stimolare costantemente il confronto e il dialogo tra gli alunni 

- Chiarire gli obiettivi all’inizio delle lezioni 

- Presentare i contenuti in maniera problematica per fornire la motivazione iniziale 

- Guidare la discussione per l’elaborazione teorica dei dati culturali 

- Favorire un’analisi critica delle ipotesi interpretative avanzate in classe 

- Condurre lezioni brevi corredate da esercizi e frequenti domande dal posto 

- Verificare la comprensione dei concetti e della terminologia usata 

- Usare l’errore come stimolo per la riflessione critica e l’autocorrezione 

- Comunicare e motivare il voto 

- Gratificare nei progressi e nei successi e incoraggiare negli insuccessi 

- Spronare all’impegno e all’onestà nel rispetto delle regole in particolar modo 

durante le verifiche a distanza 

- Videolezioni e videointerrogazioni con GMeet; assegnazione di lavori e condivisioni 

di materiali su GClassroom; annotazioni di scadenze e lavori in Agenda del registro 

elettronico 

 

 

 
6.2. Strategie per l’inclusione, il sostegno, il recupero 

 
Le strategie di sostegno attivate nel corso dell’anno per gli allievi in difficoltà sono state le 
seguenti: 

- monitoraggio dell’attenzione degli allievi durante le lezioni, stimolando la 
partecipazione al dialogo educativo; 

- verifica delle attività svolte dagli studenti, utilizzando eventuali errori per il recupero 
di conoscenze e abilità; 

- fornire indicazioni utili a perfezionare il metodo di studio; 
- revisione gli argomenti fondamentali attraverso lavori di gruppo di consolidamento; 
- affiancamento di compagni per un lavoro peer to peer 

Il recupero delle insufficienze relative al primo periodo è avvenuto nella forma  
del recupero in itinere per: Matematica 
del corso di recupero per: Scienze naturali 
dello studio individuale per: Filosofia, Storia, Lingua e Cultura inglese, Lingua e Cultura 
francese, Letteratura italiana 

 
6.3. Moduli DNL con metodologia CLIL 
 
Il modulo CLIL è stato trattato dal docente di Filosofia assieme alla docente di Lingua e 
Cultura Tedesca. Il modulo ha affrontato la lettura e la comprensione di un testo di 
Heidegger, tratto da “Lettera sull’umanismo”, e l’analisi della riflessione teoretica del 
filosofo. Sono state impiegate 3 ore di Filosofia e 2 ore di Lingua e Cultura Tedesca.  
 
Storia in Francese viene riconosciuta, nel percorso ESABAC, come disciplina CLIL.  
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7. PERCORSI FORMATIVI E DIDATTICI COMUNI 
 
 
7.1. EDUCAZIONE CIVICA 
 
Una sintesi delle tematiche trattate è riportata nella tabella seguente. Per una descrizione 

più dettagliata fare riferimento ai singoli programmi disciplinari e al curricolo di istituto. 

 

TEMATICA N. 

ORE 

DOCENTE 

Essere cittadino europeo. Storia dell’Unione Europea. Istituzioni 

europee 

5 Paola Fossaluzza 

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico (art.9) 6 Alessia Biondo 

Impianti per la produzione di energia elettrica e concetto di 

rendimento di una centrale 

2 Gianpaolo 

Naccarato 

Essere cittadino europeo, le Istituzioni europee, breve storia 

dell’Unione Europea. 

4 Gianpaola Faè 

Sviluppo Sostenibile: risorse minerarie e riciclo 3 Eugenia Conti 

Doping e responsabilità etica 2 Mazzuca E.A. 

Immigrazione/emigrazione, società multiculturale, la tolleranza in 

confronto ad esponenti di altre culture 

6 Marylène Gardonio 

L’odio, lessico civile; libertà religiosa e integralismo 5 Ivana Pizzolato 

Il dibattito filosofico e politico alla base della Costituzione; 

La Shoah, memoria e responsabilità 

Nascita e sviluppo del pensiero ecologico 

Femminismo e identità di genere 

Alfabetizzazione finanziaria 

La costruzione dell’Unione Europea 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

Antoniel Matteo 

La Costituzione italiana: i principi fondamentali e i diritti 

innegoziabili. La forma dello Stato e le sue istituzioni. I principali 

articoli della Costituzione. 

6 Giordano Brunettin 
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7.2. TEMI COMUNI  
 

Per favorire lo sviluppo negli allievi della capacità di collegare in chiave pluridisciplinare o 
interdisciplinare le conoscenze e le competenze acquisite nello studio delle singole 
discipline, allo scopo di argomentare in modo critico e personale (anche utilizzando la 
lingua straniera), sono stati individuati i seguenti temi comuni a più discipline:  
 

1. Intellettuale e potere,  
2. Immagini, significati e conseguenze della propaganda  
3. Il Novecento in guerra: l'immaturità dell'uomo nella maturità del progresso"  
4. L'uomo in rivolta  
5. Uomo, ambiente e tecnologie 

 

Nell’ultima parte dell’anno scolastico gli allievi saranno esercitati ad individuare, in 
autonomia e/o guidati dai docenti, ulteriori possibili temi, a partire dai programmi 
disciplinari definitivi. 
 
7.3. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
  
Il Liceo “M. Grigoletti”, in continuità con la legge del 13 luglio 2015, n. 107 inerente la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti” e nel rispetto dei nuovi orientamenti educativi e formativi 

specificati nelle Linee guida ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, 

n. 145, ha elaborato il Progetto di Istituto per la realizzazione dei “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). 

L’orientamento, negli ultimi decenni, ha assunto un ruolo chiave nelle politiche europee e 

nazionali inerenti istruzione e formazione, tanto da essere definito come un diritto 

permanente, un processo continuo che si sviluppa lungo tutto l’arco della vita. 

I PCTO progettati dal nostro Liceo, coerentemente con gli obiettivi formativi delineati nel 

PTOF, propongono agli studenti del triennio sia incontri formativi che periodi di 

apprendimento in contesti esperienziali presso enti pubblici, strutture medico-sanitarie, 

associazioni culturali e di volontariato, studi professionali, attività laboratoriali promosse 

dalle Università e da istituti bancari. 

La finalità dei percorsi progettati è quella di valorizzare interessi e stili di apprendimento 

personalizzati, di facilitare la partecipazione attiva, autonoma e responsabile, in funzione 

dello sviluppo di competenze trasversali, che consentono allo studente di operare scelte 

autonome e consapevoli per il proprio futuro assumendo comportamenti adeguati ai 

contesti di vita in cui può trovarsi. 

Tra le competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del 22 

maggio 2018 del Consiglio Europeo) il documento delle Linee Guida per i PCTO individua 

le seguenti competenze trasversali, tutte di pari importanza per lo sviluppo del cittadino: 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
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 SVILUPPO DEL PROGETTO PCTO NEL TRIENNIO 

Il Progetto PCTO di Istituto ha subito degli adattamenti a causa dell’emergenza sanitaria 

dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2 che, di fatto, ha impedito a molti studenti di 

partecipare ai percorsi formativi previsti presso enti, associazioni, studi professionali, 

strutture medico-sanitarie. Nonostante le difficoltà e grazie alla proposta di attività 

formative alternative, tutti hanno raggiunto le 90 ore minime di attività formative richieste 

dalla legge. 

Classe terza 

L’attività formativa si è concentrata soprattutto nel terzo anno; sono stati proposti incontri 

per la formazione su sicurezza e privacy, per la stesura del curriculum vitae e sulle 

modalità per affrontare un colloquio di lavoro; incontri con associazioni di volontariato e 

professionali, con servizi di orientamento di alcune Università e servizi formativi della 

Regione Friuli Venezia Giulia. Alcuni alunni hanno seguito corsi on-line proposti dalle 

Università. 

Classe quarta 

Come già accennato, solo una parte degli studenti ha potuto maturare esperienze in 

contesti formativi extrascolastici. A partire da metà febbraio 2020, infatti, la pandemia ha 

imposto il rispetto di rigidi protocolli per la tutela della salute che hanno portato alla 

sospensione di tutte le attività di stage, sostituite da progetti on line proposti da enti 

formativi e Università, compresi MOOC. 

Classe quinta 

Nel corso della classe quinta alcuni studenti hanno partecipato, individualmente e su 

iniziativa personale, oppure su indicazioni e informative fornite dalla scuola, ad attività di 

formazione e orientamento promosse soprattutto dalle Università, ma anche da altri enti 

esterni alla scuola. Alcuni allievi hanno effettuato stage online come completamento di 

attività già iniziate o come nuove esperienze e hanno seguito MOOC. 

 
 

Nel corso del triennio, in dettaglio, sono state proposti i seguenti incontri formativi  
Terzo anno:  

- Formazione sulla privacy 

- Formazione sulla sicurezza in ambienti di lavoro 

- Incontri di Orientamento per la scelta dell'ambito in cui svolgere lo stage  

- Conferenza sull'AIDS e sulle malattie sessualmente trasmissibili  

- Progetto Martina 

- “Grigo-orienta”, incontro con ex-allievi 

- "Traduttori audio-visivi si diventa!" 

- Presentazione offerta formativa Consorzio Universitario di Pordenone 

- Attività di formazione sulle modalità per affrontare un colloquio di lavoro e per 

redigere un curriculum vitae (a cura di Adecco) 

- Incontro - Testimonianza con professionisti della “Ciasa Luna” di Casarsa 
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- Incontro - Testimonianza con professionisti della Casa al Sole 

- Presentazione programmi di studio all’estero di Intercultura 

- ASL: presentazione corso formativo  
Quarto anno: 

- Corso BLSD  
- Conferenza AIDO  
- incontro con rappresentanza Forze Armate per percorso di Accademia Militare 
- Conferenza "Libertas"  

Quinto anno: 
- Presentazione attività dell'anno  

 
 
8. PROGETTI 
 
[Per ciascun progetto indicare la denominazione precisa e data/date o periodo di 
svolgimento; per quelli esterni all’Istituto, indicare anche l’ente promotore; inoltre, se 
destinataria è stata l’intera classe o soltanto una parte di essa; infine, eventualmente e 
brevemente, gli obiettivi raggiunti] 
 
 
8.1. Progetti del Consiglio di Classe 
 
Incontro: “Seminare legalità” promosso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione il 10 marzo 

2021 

8.2. Progetti di Istituto 
 

Partecipazione al Concorso di idee “Identità negate” per gli ottanta anni del Grigoletti 

(partecipazione individuale) 

Conferenza sull’editing genetico tecnologia CRISPR (18/01/2021) 

Certificazioni linguistiche 
 
 
9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
9.1. Tipologie di prova  
 
Nel corso dell’anno si sono utilizzate: 

-  Prove scritte in numero congruo, programmate con opportuno anticipo e suddivise 

in modo il più possibile omogeneo nell’arco dei quadrimestri: tali prove sono servite 

per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati sia a livello 

interdisciplinare che relativamente ad ogni disciplina nella sua specificità; 

- Prove oggettive finalizzate prevalentemente a ricavare elementi utili 

sull’acquisizione di conoscenze e abilità; 

- Prove orali, anche in questo caso in numero congruo e distribuite nell’arco di tutto il 

corso dell’anno scolastico, nella forma di interrogazioni, relazioni su 
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approfondimenti, ricerche personali e di colloqui con gli allievi, finalizzati a 

verificare, oltre alle conoscenze, le capacità espositive, argomentative e critiche. 

Nel periodo della didattica a distanza sono state effettuate: interrogazioni su Google Meet, 

verifiche scritte di varia tipologia: con esercizi in cui si utilizzano parametri diversi per 

alunno e con tempi di consegna brevi, questionari, test a risposta chiusa tramite Moduli 

Google, lavori di approfondimento individuale. 

 

 
 

9.2. Criteri di valutazione 
 
Per la valutazione di tutte le prove sono state utilizzate le griglie elaborate e concordate a 

livello dipartimentale o predisposte dai singoli docenti in relazione alle peculiarità di 

ciascuna prova.  

La valutazione ha comunque tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, anche dei seguenti fattori:  

 livello di partenza (motivazioni, capacità, abilità pregresse, ritmi e stili di 

apprendimento)  

 impegno  

 grado di autonomia nello svolgimento del lavoro  

 interesse per la materia  

 progressione dell'apprendimento rispetto al livello di partenza e agli obiettivi stabiliti  

 livello di acquisizione di conoscenze, competenze e abilità rapportate agli obiettivi 

prefissati  

 partecipazione responsabile alla vita scolastica.  
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Per l’attribuzione dei voti è stata utilizzata la seguente griglia di valutazione presente 

nel PTOF. 
  

Eccellente 
(10) 

L’allievo ha personalmente rielaborato conoscenze ampie, articolate e 
consapevoli, approfondite anche attraverso personali letture; sa trasporre con 
sicurezza i diversi procedimenti anche in contesti non noti; utilizza con sicuro 
discernimento un lessico ricco ed appropriato anche nell’uso dei linguaggi 
specifici; sa argomentare con sicura consequenzialità di analisi e sintesi critica.  

Buono-ottimo 
(8/9) 

L’allievo ha acquisito conoscenze disciplinari ampie e consapevoli; utilizza con 
sicura padronanza procedimenti già appresi, applica regole e leggi in situazioni 
note e dimostra iniziativa nel prospettare nuove ipotesi di impiego delle stesse; fa 
riferimento ad acquisizioni culturali riconducibili a letture e ricerche affrontate 
autonomamente e rispondenti ad interessi personali, rivela capacità logico-
argomentative ed abilità espressive di buon livello.  

Discreto 
(7) 

L’allievo rivela il possesso di informazioni complete; ha acquisito autonomia e 
precisione adeguate nell’impiego dei procedimenti appresi e sa organizzare 
l’esposizione dei contenuti richiesti in forma complessivamente consequenziale e 
pertinente; impiega in modo corretto il lessico specifico delle singole discipline.  

Sufficiente 
(6) 

L’allievo conosce gli elementi essenziali delle discipline; fornisce risposte 
pertinenti alle richieste; utilizza, sebbene con qualche limite e talora con la guida 
dell’insegnante, procedimenti appresi e applica regole e leggi in situazioni note; 
impiega in forma semplice, ma nel complesso corretta, i linguaggi specifici delle 
varie discipline.  

Insufficiente 
(5) 

L’allievo individua con difficoltà risposte pertinenti alle richieste, poiché 
l’acquisizione delle conoscenze è frammentaria o inadeguatamente consapevole 
e approfondita; rivela abilità logico-argomentative carenti; espone in forma 
impacciata ed impropria.  

Gravemente 
insufficiente 

(4) 

L’allievo fraintende le domande in quanto le informazioni possedute risultano 
lacunose e scorrette; non è in grado di strutturare il discorso in modo organico e 
coerente e non sa applicare le richieste procedure di lavoro; non conosce, o usa 
a sproposito, le terminologie specifiche.  

Estremamente 
insufficiente 

(3/4) 

L’allievo ha scarsissime conoscenze; non comprende le domande e commette 
molti e gravi errori nell’esecuzione dei lavori assegnati che risultano essere 
incompleti; si esprime in modo scorretto ed usa termini generici e/o del tutto 
impropri.  

Nullo 
(2-1) 

L’allievo si sottrae alla verifica o viene meno alla lealtà che caratterizza 
l’interazione didattica oppure non ha nessuna conoscenza dei contenuti, non 
dimostra alcuna minima abilità anche in compiti semplici, non fornisce nessuna 
informazione e/o risposta a quesiti, problemi e/o temi proposti.  

  

 

Il voto di condotta del primo periodo è stato assegnato in sede di scrutinio sulla base degli 

elementi emersi nel corso del periodo scolastico oggetto di valutazione, tenendo conto 

delle regole interne dell’Istituto e degli impegni assunti al momento della stipula del Patto 

di corresponsabilità educativa.  
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10. TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI 
 
Testo di riferimento: Floriana CALITTI, Incontri di autori e testi, vol. II: Dal Barocco a 
Manoni e Leopardi, Zanichelli, Bologna 2016. ISBN 978-88-08-837912; vol. III.1 e 2: Dal 
Naturalismo al Decadentismo – Poesia del Novecento e Narrativa del Novecento, Bologna 
2016. ISBN 978-88- 08.33792.4 e 978-88-08-53792.8 
La Divina Commedia, a cura di S. JACOMUZZI, A. DUGHERA, G. IOLI, V. JACOMUZZI, 
SEI, Torino 2017. ISBN 987-88-05-076321. 
  
Giacomo Leopardi 
Zibaldone, “La teoria del piacere” pp. 822-824. 
I Canti: “L’infinito” pp. 842-846; “La sera del dì di festa” pp. 849-852; “Il sabato del 
villaggio” pp. 877-878; “A Silvia” pp. 864-868; “La quiete dopo la tempesta” pp. 873-876; 
“La ginestra” pp. 885-894. 
Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” pp. 911-916. 
  
Giovanni Verga 
Vita dei campi: “Rosso Malpelo” pp. 191-200. 
I Malavoglia: “Prefazione” pp. 208-210. 
  
Giovanni Pascoli 
Myricae: “Lavandare” pp. 288-289; “Il lampo”, “Il tuono” p. 294; “X agosto” pp. 296-297; 
“Novembre” p. 298. 
Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” pp. 312-313. 
Poemetti: “Italy” pp. 306-307. 
Il fanciullino: “Il fanciullino” pp. 319-322. 
La grande Proletaria si è mossa (PDF). 
  
Gabriele d’Annunzio 
Il piacere: “Andrea Sperelli” pp. 360-363; “Splendeva su Roma” (cap. XII - PDF) – “Andrea 
Sperelli secondo Robert Musil” pp. 367-368. 
Le vergini delle rocce: “Il manifesto del superuomo” pp. 369-371. 
Le prose di ricerca: Notturno, “Ho gli occhi bendati” pp. 396-397. 
  
Le Laudi: “La sera fiesolana” pp. 377-379; “La pioggia nel pineto” pp. 382-385; “La sabbia 
del tempo” pp. 389-390. 
“Qui giacciono i miei cani” pp. 380-381. 
  
I poeti crepuscolari 
Guido Gozzano: I colloqui, “Totò Merumeni” (PDF). 
Sergio Corazzini: Piccolo libro inutile, “Desolazione del povero poeta sentimentale” pp. 90-
92. 
  
Le Avanguardie storiche 
Il Futurismo italiano. Filippo T. Marinetti, “Manifesto del Futurismo” pp. 100-104; “Bisogna 
liberare le parole” pp. 105-108. 
  
Giuseppe Ungaretti 
L’allegria: “Il porto sepolto” pp. 198-199; “Veglia” pp. 20-201; “Sono una creatura” p. 203; “I 
fiumi” pp. 204-207; “San Martino del Carso” pp. 208-209; “Mattina” p. 211; “Soldati” pp. 
312-313. 
Sentimento del tempo: “Tutto ho perduto” p. 221. 
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Eugenio Montale 
Ossi di seppia: “I limoni” pp. 238-241); “Non chiederci la parola cha squadri da ogni lato” 
pp. 244-245; “Meriggiare pallido e assorto” pp. 246-247; “Spesso il male di vivere ho 
incontrato” pp. 248-249; “Forse un mattino andando in un’aria di vetro” pp. 253-254; 
“Cigola la carrucola del pozzo” pp. 257-258. 
  
Umberto Saba 
Il Canzoniere: “La capra” pp. 170-171; “Trieste” pp. 172-173; “Città vecchia” pp. 175; 
“Amai” pp. 176-177; “Ulisse” p. 178. 
  
Italo Svevo 
Una vita: “Un inetto” pp. 552-554. 
Senilità: “L’educazione di Angiolina” pp. 561-563. 
La coscienza di Zeno: “Il fumo” pp. 575-581; “La morte di mio padre” pp. 581-587; “Zeno 
abbandona l’analisi” pp. 594-597; “Un finale apocalittico” pp. 597-600. 
  
Luigi Pirandello 
  
L’umorismo: “Il sentimento del contrario” pp. 615-617. 
Uno, nessuno, centomila: “Il naso di Vitangelo Moscarda” pp. 655-659; “Un epilogo 
filosofico” pp. 659-661. 
  
La Divina Commedia 
  
Paradiso: canti I, III, VI, XI, XII, XVII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII. 
 
 
 
11. ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER GLI ELABORATI CONCERNENTI 

LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 
 

N. 
(corrisponde 

all’ordine 
alfabetico 

degli 
studenti) 

Argomento 

1 
Women in twentieth century literature. 

Das Frauenbild in der Literatur des 20. Jahrhunderts . 

2 
War propaganda from the First to the Second World War.  

Erster Weltkrieg-Zweiter Weltkrieg: Die Propaganda in Kriegszeiten. 

3 

Loss of responsibility and manipulation of the masses, responsibility of the 

individual. 

Befreiung von jeglicher Verantwortung und Manipulation der Massen. Die 

Verantwortung des Einzelnen. 

4 
War in the twentieth century: poetry and youth. 

Der Krieg: Dichtung und Jugend 
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5 
Alienation of the individual and the search for individual identity. 

Entfremdung und Suche nach der eigenen Identität. 

6 
The role of theatre in society. 

Rolle des Theaters in der Gesellschaft 

7 
Communication and non-communication. 

Kommunikation und Nicht-Kommunikation 

8 
Soldiers and civilians in a war period. 

Soldaten und Zivilbevölkerung in Kriegszeiten 

9 
Man in revolt.  

Der Mensch im Aufstand. 

10 
Contradictions in industrial society. 

Die Widersprüche der industriellen Gesellschaft 

11 
Reversal of fortune for some authors.  

Schicksalsschläge im Leben einiger Künstler 

12 

Propaganda and social control during totalitarianism: voices of some European 

intellectuals.  

Die Propaganda und die soziale Kontrolle im Totalitarismus: Stimmen von 

einigen europäischen Intellektuellen. 

13 
The artist and bourgeois morality in the XIX and XX centuries.  

Der Künstler und die bürgerliche Moral im 19. und 20. Jahrhundert 

14 

Reality and appearance in Art between the nineteenth and twentieth centuries.  

Schein und Wirklichkeit in den künstlerischen Produktionen zwischen 19. und 20.  

Jahrhundert 

15 
The intellectual shapes and communicates with his audience.  

Der Intellektuelle kommuniziert mit seinen Mitbürgern und erzieht sie. 

16 
Boat people and other exiles. 

Boat people und andere Exile. 

17 
Spiritual and physical imprisonment in literary works. 

Geistige und körperliche Gefangenschaft 

18 
Symbolic geographical places. 

Symbolische geografische Orte 
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12. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 
 

STORIA DELL’ARTE 

Docente: prof.ssa Biondo Alessia 

 

LIBRO DI TESTO USATO: IL CRICCO DI TEODORO ITINERARIO NELL’ARTE 

                                           QUARTA EDIZIONE VERSIONE AZZURRA - ZANICHELLI (vol. 3) 

 

Obiettivi: 

- Comprendere che il linguaggio artistico è legato al gusto di un particolare momento storico, a 

molteplici componenti culturali ed al luogo geografico in cui esso nasce e si sviluppa, ma che al 

contempo, il linguaggio artistico dipende dall’artista e dalla personale lettura del fruitore. 

- Acquisire ed incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari. 

- Decodificazione del linguaggio artistico. 

- Ritrovare nell’arte ciò che c’è in noi, sentimenti, pensieri e che ognuno possa attingervi liberamente 

per la formazione della propria personalità. 

- Decodificazione del linguaggio (aspetto luministico, cromatico, plastico, spaziale, realistico, 

idealistico, formale, informale, astratto). 

- Lettura dell’opera come processo di osservazione, descrizione e analisi di una testimonianza 

figurativa nei suoi aspetti formali, tecnici e simbolici, con attenzione al lessico specifico. 

 

ARGOMENTI DISCIPLINARI: 

IL NEOCLASSICISMO 

CANOVA: 

- TESEO SUL MINOTAURO 

- ADONE E VENERE 

- EBE 

- PAOLINA BORGHESE COME VENERE VINCITRICE 

- LE TRE GRAZIE 

- AMORE E PSICHE 

- MONUMENTO FUNEBRE A MARIA CRISTINA D’AUSTRIA 

JAQUES-LOUIS DAVID 

- IL GIURAMENTO DEGLI ORAZI 

- LA MORTE DI MARAT 

INGRES 

- LA GRANDE ODALISCA  

FRANCISCO GOYA 

-  MAYA VESTIDA 

- MAYA DESNUDA 
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- LA FUCILAZIONE DEL 3 MAGGIO 1808 

IL ROMANTICISMO 

CASPAR DAVID FRIEDRICH: 

- VIANDANTE SUL MARE DI NEBBIA  

- LE FALESIE DI GESSO DI RUGEN  

- ABBAZIA NEL QUERCETO  

- MONACO IN RIVA AL MARE 

JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER: 

- PIOGGIA, VAOPORE E VELOCITA’ 

THEODORE GERICAULT: 

- LA ZATTERA DELLA MEDUSA 

EUGENE DELACROIX:  

- LA LIBERTÀ CHE GUIDA IL POPOLO  

FRANCESCO HAYEZ: 

- IL BACIO 

LA SCUOLA DI BARBIZON 

CAMILLE COROT: 

- LA CATTEDRALE DI CHARTRES  

REALISMO 

GUSTAVE COURBET: 

- GLI SPACCAPIETRE 

- L’ATELIER DEL PITTORE 

I MACCHIAIOLI 

GIOVANNI FATTORI: 

- CAMPO ITALIANO ALLA BATTAGLIA DI MAGENTA  

- LA ROTONDA DI PALMIERI  

- IN VEDETTA  

L’IMPRESSIONISMO 

EDOUARD MANET: 

- COLAZIONE SULL’ERBA 

- OLYMPIA  

- IL BAR DELLE FOLIES BERGERE  

CLAUDE MONET: 

- IMPRESSIONE SOLE NASCENTE 

- COLAZIONE SULL’ERBA 

- LA CATTEDRALE DI ROUEN 
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- LO STAGNO DELLE NINFEE 

EDGARD DEGAS: 

- LA LEZIONE DI DANZA 

- L’ASSENZIO 

- QUATTRO BALLERINE IN BLU 

PIERRE AUGUSTE RENOIR: 

- LA GRENOUILLERE  

- MOULIN DE LA GALETTE  

- COLAZIONE DEI CANOTTIERI 

POST IMPRESSIONISMO 

PAUL CEZANNE: 

- I GIOCATORI DI CARTE 

- I BAGNANTI 

- LE GRANDI BAGNANTI 

- LA MONTAGNA SAINTE-VICTOIRE  

PAUL GAUGUIN: 

- IL CRISTO GIALLO 

- AHA OE FEII? 

- DA DOVE VENIAMO? CHI SIAMO? DOVE ANDIAMO? 

VINCENT VAN GOGH: 

- I MANGIATORI DI PATATE 

- AUTORITRATTO CON CAPPELLO 

- LA CAMERA DI VINCENT AD ARLES 

- NOTTE STELLATA 

- CAMPO DI GRANO CON VOLO DI CORVI 

ART NOUVEAU  

GUSTAV KLIMT:  

- IDILLIO 

- GIUDITTA I  

- GIUDITTA II 

- NUDA VERITAS 

- IL BACIO 

- L’ALBERO DELLA VITA 

- LE TRE ETA’ DELLA VITA 

- DANAE  

ANTONI GAUDI’:  

- CASA MILA’  

- LA SAGRADA FAMILIA 

L’ESPRESSIONISMO 

I FAUVES  
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HENRI MATISSE: 

- LUSSO, CALMA E VOLUTTÀ 

- DONNA CON CAPPELLO  

- LA GITANA 

- LA STANZA ROSSA 

- LA GIOIA DI VIVERE 

- LA DANZA  

DERAIN 

- DONNA IN CAMICIA 

DIE BRUCKE 

LUDWING KIRCHNER: 

- MARCELLA 

- CINQUE DONNE PER LA STRADA 

- STRADA A BERLINO 

EDVARD MUNCH: 

- SERA NEL CORSO KARL JOHANN 

- IL GRIDO 

- PUBERTA’ 

OSKAR KOKOSCHKA:  

- LA SPOSA DEL VENTO 

EGON SCHIELE: 

- ABBRACCIO  

IL CUBISMO ANALITICO E SINTETICO 

PABLO PICASSO: 

- POVERI IN RIVA AL MARE 

- FAMIGLIA DI SALTIMBANCHI  

- LES DEMOISELLES D’ AVIGNON 

- RITRATTO DI AMBROISE VOLLARRD 

- RITRATTO DI DORA MAAR 

- GUERNICA 

GEORGES BRAQUE: 

- CASE ALL’ ESTAQUE 

JUAN GRISE: 

- RITRATTO DI PICASSO  

IL FUTURISMO 

UMBERTO BOCCIONI: 

- GLI STATI D’ANIMO 

- LA CITTA’ CHE SALE 
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GIACOMO BALLA: 

- DINAMISMO DI UN CANE AL GUINZAGLIO  

IL DADAISMO  

MARCEL DUCHAMP:  

- RUOTA DI BICICLETTA 

- FONTANA 

- CON RUMORE SEGRETO  

- L.H.O.O.Q.  

MAN RAY: 

- CADEAU 

- LE VIOLON D’INGRES 

IL SURREALISMO 

MAX ERNEST: 

- LA VESTIZIONE DELLA SPOSA 

JOAN MIRO’: 

- IL CARNEVALE DI ARLECCHINO  

- LA SCALA DELL’EVASIONE 

RENE’ MAGRITTE: 

- LA CONDIZIONE UMANA 

- L’IMPERO DELLE LUCI 

SALVADOR DALI’:  

- SOGNO CAUSATO DAL VOLO DI UN’APE 

- APPARIZIONE DI UN VOLTO CON FRUTTIERA SULLA SPIAGGIA  

- LA PERSISTENZA DELLA MEMORIA  

BODY ART  

MARINA ABRAMOVIC: 

- RITMO 0 

- RITMO 5 

- IMPONDERABILIA 

- BALKAN BAROQUE 

- ARTIST IS PRESENT 

- RELATION IN TIME 

- REST ENERGY 

POP ART: WARHOL  

-  MARYLIN  

STREET ART: BANKSY  

ART DECO 
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- CHRYSLER BUILDING  

- EMPIRE STATE BUILDING 

EDUCAZIONE CIVICA  

Art. 9 Costituzione della Repubblica Italiana (tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione). Il concetto di paesaggio, di beni culturali, di patrimonio artistico e la loro tutela. Gli enti per la tutela 

dei beni culturali. Conservazione e restauro. Musei, gallerie d’arte, pinacoteche, spazi espositivi pubblici e 

privati. Educazione al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale. 

 

 
 
 

MATEMATICA 

 
Docente: prof. Naccarato Gianpaolo 

 
Modulo: elementi di topologia e funzioni reali di variabile reale (30 ore) 

 Obiettivi: 

 1. Saper calcolare il dominio delle funzioni razionali frazionarie e di quelle irrazionali e saperlo scrivere con 

la notazione degli intervalli riconoscendone le principali proprietà topologiche. 

2. Saper studiare il segno delle funzioni razionali in modo da individuare le regioni del piano cartesiano in cui 

evolve il loro grafico. 

3. Saper leggere un grafico assegnato ricavando le principali caratteristiche della corrispondente funzione 

(dominio, insieme immagine, eventuale parità o disparità, iniettività e suriettività, limiti ai bordi del campo 

ed eventuali asintoti). 

 Contenuti 

Nozione di intervallo come insieme connesso di numeri reali: intervalli aperti, chiusi, limitati, illimitati e 

relativa notazione. Definizione di intorno di un punto, di intorno destro, di intorno sinistro. Intorni di infinito. 

Definizione di punto di accumulazione per un insieme di numeri reali. Punti interni ad un insieme, punti 

esterni e punti di frontiera. Insiemi aperti. Nozione di punto isolato di un insieme. Generalità sulle funzioni, in 

particolare su quelle reali di variabile reale: definizioni e criteri grafici di iniettività e suriettività, di monotonia, 

di parità e disparità, di periodicità. I casi particolari della funzione costante, di quella identica, delle funzioni 

quadrato e cubo, della funzione reciproco e della funzione valore assoluto. Segno e grafico della funzione 

lineare e teorema per il segno della funzione parabolica.  Lo studio del segno delle funzioni razionali: segno 

del prodotto in relazione a quello dei singoli fattori e del quoziente in dipendenza da quello di numeratore e 

denominatore. Il calcolo del dominio di funzioni di espressione analitica assegnata: i casi delle funzioni 

razionali, intere e frazionarie, e di quelle irrazionali (con radicando razionale). I bordi del campo. Metodo 

delle regioni. Dominio della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni in relazione a quello degli 

addendi, dei fattori e di numeratore e denominatore. La nozione intuitiva di limite associata al 

comportamento del grafico di una funzione ai bordi del campo: limite infinito e limite finito per x che diverge, 

limite infinito per x che tende ad un valore finito. La nozione grafica di asintoto orizzontale, verticale ed 

obliquo e la correlazione con i limiti ai bordi del campo. Condizioni necessarie alla consistenza della scrittura 

di limite. Esempio, grafico, di utilizzo del processo di limite: definizione della tangente ad una curva in un suo 

punto P come posizione limite, se esiste, della retta secante la curva in P ed in un suo altro punto Q, al 

tendere di Q a P lungo la curva stessa. 

 Modulo: continuità e limiti (30 ore)  
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 Obiettivi: 

1. Saper riconoscere nell’espressione analitica di una funzione assegnata la somma, il prodotto, il quoziente 

di funzioni elementari, in modo da giustificarne la continuità. 

2. Saper individuare in un grafico assegnato gli eventuali punti di discontinuità della corrispondente funzione. 

3. Saper calcolare i limiti ai bordi del campo delle funzioni razionali e saperli correlare all’esistenza di 

eventuali asintoti (orizzontali, verticali, obliqui) per la funzione. 

4. Saper tracciare una ragionevole ipotesi di grafico di una assegnata funzione razionale. 

Contenuti: 

Criterio grafico di continuità di una funzione su un intervallo. Il significato della continuità attraverso l’analisi 

del grafico di funzioni non continue in un punto del dominio (semplici esempi). Definizione in termini di intorni 

di funzione continua in un punto del dominio. Continuità di una funzione nei punti isolati del dominio. La 

continuità delle funzioni elementari in base al criterio grafico e la propagazione della continuità: continuità 

dell’opposta, della somma, del prodotto, del quoziente di funzioni continue (tutti i teoremi senza 

dimostrazione). Le definizioni di limite, in termini di intorni, nei casi di limite finito e infinito per x che diverge e 

di limite infinito per x che tende ad un valore finito e confronto con le relative connotazioni grafiche già prese 

in considerazione (modulo1). Condizioni sufficienti per l’esistenza di asintoti orizzontali e verticali per una 

funzione e condizione necessaria per l’esistenza di asintoti obliqui. La definizione di limite finito per x che 

tende ad un valore finito, sempre in termini di intorni, a confronto con quella di funzione continua in un punto: 

i limiti delle funzioni continue. I teoremi fondamentali sui limiti (solo con dimostrazione euristica basata sul 

significato grafico del limite): unicità del limite, teorema della permanenza del segno e teorema del confronto. 

Le operazioni con i limiti: gli enunciati dei teoremi sul limite della somma, del prodotto, del quoziente ed i 

relativi casi di indeterminazione. Comportamento per x che diverge delle funzioni razionali intere e 

frazionarie. Metodo per l’individuazione degli eventuali asintoti obliqui di una funzione. Procedura sistematica 

per lo studio di funzione applicata al caso delle funzioni razionali: determinazione di dominio e segno, 

valutazione di eventuale parità o disparità della funzione, individuazione dei bordi del campo e calcolo dei 

relativi limiti, determinazione dell’equazione degli eventuali asintoti e delle loro intersezioni col grafico di 

funzione e tracciamento della più semplice ipotesi di grafico compatibile con i risultati precedenti. 

 

Modulo: elementi di calcolo differenziale per le funzioni razionali (8 ore) 

Obiettivi: 

1.  Saper riconoscere in un grafico assegnato gli intervalli in cui la funzione cresce o decresce, individuando 

correttamente gli eventuali estremanti relativi ed i flessi, questi ultimi come punti di cambiamento della 

concavità.  

2. Saper calcolare la derivata di una funzione razionale in un punto del dominio in base alla definizione (in 

casi semplici). 

3.  Saper scrivere l‘equazione della tangente ad una curva di equazione data in un punto assegnato.  

 Contenuti: 

La nozione grafica di punto di estremante relativo di una funzione e di punto di flesso (emblematico, a 

questo proposito, il comportamento della funzione elementare “cubo” nel punto x=0). Definizione di rapporto 

incrementale di una funzione in un punto x=c del dominio: la relativa costruzione grafica permette di 

evidenziarne il significato geometrico, di capire che si tratta di una funzione reale delle due variabili reali c ed 

h, e di apprezzare il fatto che, affinchè abbia senso la ricerca del limite del rapporto incrementale al tendere 

a zero dell’incremento h, il punto x=c debba “accumulare” elementi del dominio della f in ogni suo intorno. 

Definizione di derivata di una funzione in un punto e relativo significato geometrico. Funzioni derivabili, che 
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ammettono derivata infinita e che non ammettono derivata nel punto considerato (importanza della 

terminologia da adottare in relazione al possibile risultato del processo di limite che interessa il rapporto 

incrementale). La derivabilità come condizione sufficiente per la continuità (senza dimostrazione).  

Equazione della tangente ad una curva grafico di funzione in un suo punto P. 

 Metodi: 

 Lezione frontale per lo sviluppo delle conoscenze fondamentali; 

 Correzione collettiva ed individuale degli esercizi per casa; 

 Discussioni guidate per la verifica degli apprendimenti e per eventuali correzioni ed approfondimenti; 

 Interventi mirati sulla terminologia. 

 Strumenti: 

 Il libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi “Matematica.azzurro vol.5”, Zanichelli; 

 Appunti delle lezioni; 

 

 
 
 
 

FISICA 

 
Docente: prof. Naccarato Gianpaolo 

 
Modulo: interazioni fondamentali e struttura della materia (20 ore)  

 Obiettivi: 

1. Saper calcolare le forze con cui interagiscono masse (cariche) puntiformi e distribuzioni sferiche 

omogenee di massa (di carica elettrica). 

2.  Saper descrivere l‘atomo di un individuo chimico una volta che ne siano assegnati il numero atomico ed il 

numero di massa atomica.  

3.  Saper giustificare almeno qualitativamente, la presenza, all’interno del nucleo atomico, dell’interazione 

forte.  

 Contenuti: 

L’interazione gravitazionale e quella elettrica: analogie e differenze. La descrizione delle interazioni tra corpi 

in termini di scambio di forze: leggi di gravitazione universale e di Coulomb e relative estensioni a 

distribuzioni sferiche omogenee di massa e di carica. Il principio di sovrapposizione degli effetti: l’enunciato 

generale e la sua esplicitazione qualitativa attraverso l’esame del sistema costituito da tre cariche puntiformi 

interagenti. Struttura elementare dell’atomo e del nucleo: numero atomico, numero di massa atomica. La 

carica elementare. Isotopi, in particolare quelli dell’idrogeno e quello dell’uranio noto come U235 (significato 

dell’espressione “uranio arricchito”). Il principio di conservazione dell’energia e l’analisi delle centrali 

elettriche come esempio di sistemi in cui avviene conversione di energia da un dato tipo presente 

all’ingresso del sistema (centrali a combustibile fossile, centrali idroelettriche, centrali nucleari…) in energia 

elettrica presente all’uscita. Definizione di rendimento del sistema e considerazioni fisiche che giustificano 

l’affermazione secondo la quale “esso è in ogni caso un numero puro minore di uno”. Interazioni tra le 

particelle che compongono l’atomo, in particolare di quelle che caratterizzano la coppia protone-protone in 

equilibrio nel nucleo atomico: l’interazione forte e le sue caratteristiche. Struttura microscopica dei solidi 

metallici: elettroni di conduzione e loro moto casuale all’interno della struttura cristallina. La corrente di 

conduzione come fenomeno fisico dovuto alla deriva degli elettroni liberi imposta da un elemento attivo 
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esterno (cenni). Isolanti e conduttori. Corpi carichi: fenomeni di elettrizzazione per contatto e per strofinio. 

Principi di quantizzazione e di conservazione della carica elettrica come conseguenza del fatto che caricare 

un corpo significa trasferire elettroni da esso ad un altro corpo. Distribuzione superficiale della carica nei 

conduttori carichi in equilibrio elettrostatico (attraverso l’esperienza degli emisferi di Cavendish). Fenomeno 

dell’induzione elettrica e principio di funzionamento dell’elettroscopio. Localizzazione della carica elettrica e 

polarizzazione dei dielettrici. Modifica della legge di Coulomb nel caso di presenza di un dielettrico tra le 

cariche interagenti: la costante dielettrica del mezzo. Le caratteristiche dell’interazione magnetica a 

confronto con quelle delle interazioni gravitazionale ed elettrica: analogie e differenze. Caratteristiche dei 

magneti e fenomeno dell’induzione magnetica. L’esperimento di Qersted come prova del fatto che le correnti 

elettriche sono sorgenti di campo magnetico. 

  

Modulo: interazioni e campi (20 ore)  

Questo modulo è dedicato allo sviluppo del concetto di campo in generale e di campo elettrico in particolare. 

Importanza non trascurabile è stata attribuita alla descrizione, col linguaggio tipico dei campi, dei fenomeni 

elettrici visti in laboratorio ed elencati nella sezione contenuti. 

  

Obiettivi: 

1. Saper ricavare, a partire dalla definizione, il campo elettrico generato da una sorgente puntiforme 

mettendone in evidenza le caratteristiche come funzione vettoriale di punto. 

2. Saper studiare l’andamento del modulo di tale campo in funzione della distanza dalla sorgente, con i 

metodi usuali dell’analisi matematica.  

3. Saper utilizzare, almeno in linea di principio, la sovrapposizione degli effetti per ottenere il campo 

generato in un punto dello spazio da più cariche puntiformi. 

 Contenuti: 

Nozione di campo fisico come regione di spazio in ogni punto della quale è rilevabile, con una sonda 

opportuna, una proprietà, proprietà che dipende, in ogni punto della regione considerata, esclusivamente 

dalla sorgente. Definizione del vettore campo elettrico e relativa unità di misura nel SI. Il modulo del campo 

(di una assegnata sorgente) in un punto dello spazio come costante di proporzionalità diretta tra intensità 

della forza esercitata sulla sonda posta in quel punto e la carica elettrica della sonda stessa. Campo della 

carica puntiforme a partire dalla definizione: indipendenza dei risultati ottenuti dal segno della carica 

utilizzata come sonda. Campo di più sorgenti puntiformi presenti contemporaneamente: il principio di 

sovrapposizione degli effetti. Utilizzo del (concetto di) campo come strumento per descrivere le interazioni: 

descrizione dei fenomeni dell’induzione elettrica e della polarizzazione dei dielettrici (per deformazione delle 

orbite elettroniche) in termini di forze esercitate dal campo sui portatori di carica. Permettività (assoluta e 

relativa) del mezzo e suo significato fisico. L’azione schermante dei conduttori: l’annullarsi del campo nei 

punti interni di un conduttore in equilibrio elettrostatico attraverso l’esperienza della gabbia di Faraday 

(utilizzo dell’elettroscopio come rivelatore di campo elettrico). Definizione delle linee di campo attraverso le 

relative proprietà caratteristiche. Spettro del campo di una sorgente puntiforme. Definizione di campo 

uniforme e relativo spettro. Flusso del campo elettrico attraverso una assegnata superficie: definizione nel 

caso doppiamente particolare di campo uniforme e di superficie piana e relativa unità di misura nel SI. Il 

significato fisico del flusso come scalare il cui valore assoluto è “proporzionale” al numero di linee di campo 

tagliate dalla superficie assegnata e conclusione che esso dipende dall’intensità del campo (che determina 

la densità delle linee), dall’area della superficie ma anche dall’orientazione di quest’ultima all’interno del 

campo. Tutto ciò in accordo con la definizione di flusso come prodotto scalare del vettore campo per il 

vettore superficie.  Il caso delle superfici chiuse: il teorema di Gauss (senza dimostrazione, solo enunciato, 

anche in termini di proporzionalità diretta tra flusso e carica totale presente entro la superficie chiusa).  
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Modulo: campo gravitazionale (10 ore) 

 Obiettivi: 

1. Saper descrivere il campo gravitazionale terrestre (in termini di funzione vettoriale di punto, almeno 

nei punti esterni al pianeta), anche per dare corretto significato ad espressioni comunemente 

utilizzate quali “la gravità della luna è circa un sesto di quella terrestre”. 

2. Avere consapevolezza della differenza tra massa di un corpo (invariante, in fisica classica) e peso di 

un corpo, correttamente inteso come forza che un pianeta esercita su di esso e che, come tale, 

dipende da entrambi i corpi interagenti (anche per dare corretto significato ad espressioni molto 

diffuse nel linguaggio comune come quelle riguardanti il peso di una persona); 

3. Sapere mettere in relazione il fatto che, a differenza del campo elettrico, che ha due possibili 

orientazioni, quello gravitazionale è esclusivamente entrante, con una delle caratteristiche 

fondamentali delle corrispondenti interazioni. 

  

Contenuti: 

La forza peso rappresenta l’azione gravitazionale esercitata da un pianeta (distribuzione sferica omogenea 

di massa) su un corpo (sonda P(m)): si tratta pertanto di un vettore ottenibile con l’applicazione della legge di 

gravitazione universale. Aspetto assunto da tale vettore mediante l’introduzione del vettore accelerazione di 

gravità del pianeta che risulta dunque, in base alla definizione generale di vettore campo, il campo 

gravitazionale della sorgente considerata. Caratteristiche del campo gravitazionale terrestre (o comunque di 

un pianeta) come funzione vettoriale di punto; in particolare andamento del suo modulo che risulta essere 

una funzione R in R sostanzialmente analoga a quella che descrive il campo di una sfera carica omogenea. 

La “gravità” terrestre intesa come valore del modulo del campo gravitazionale sulla superficie della sfera e 

sua dipendenza, ferma restando la massa del pianeta, dal raggio di quest’ultimo. Situazione particolare in 

cui il campo gravitazionale può essere ritenuto uniforme (e, di conseguenza, la forza peso costante). Il 

campo gravitazionale della massa puntiforme come caso limite di quello della sfera omogenea di massa al 

tendere a zero del raggio della sorgente. Analogia col campo della carica puntiforme.  

   

Metodi: 

 Lezione frontale ed alcune esperienze di laboratorio per lo sviluppo delle conoscenze fondamentali. 

 Correzione collettiva degli esercizi per casa. 

 Discussioni guidate per la verifica degli apprendimenti e per eventuali correzioni ed approfondimenti;  

 Interventi mirati sulla terminologia. 

  

Strumenti:  

 Appunti delle lezioni tenute in classe.   

 Laboratorio di fisica (per quanto possibile).  

 Il libro di testo: Ugo Amaldi, “Le traiettorie della fisica, volume 3, Elettromagnetismo” Zanichelli 
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STORIA (IN FRANCESE) 

 
Docente: prof. Antoniel Matteo 

 
L’emergenza sanitaria che ha coinvolto il mondo della scuola ha costretto ad una seria rimodulazione dei 

contenuti e delle modalità didattiche previste all’inizio dell’anno. Ciò che in classe veniva svolto attraverso 

dibattiti e lavori di gruppo è diventato di difficile applicabilità nelle modalità della Didattica a Distanza. Si è 

cercato tuttavia di mantenere inalterato l’approccio didattico e l’utilizzo dei medesimi metodi di 

apprendimenti, volti a favorire l’approfondimento di temi in chiave personale e la lettura trasversale degli 

eventi storici, così da valorizzare la comprensione della storia dal punto di vista della lunga durata. Laddove 

non diversamente indicato, i  contenuti  di seguito indicati nella parte del  programma svolto  sono stati 

presentati nella forma della lezione dialogata, del lavoro a gruppi e della flipped classroom, accompagnata 

dallo studio delle parti relative nel manuale in adozione e dalla lettura degli estratti antologici degli autori. Le 

letture, indicate in relazione a ciascuno degli argomenti trattati, sono state  presentate dall’insegnante nel 

corso della lezione: alcune sono state lette e commentate in classe nei loro passi principali o anche 

integralmente, altre sono state assegnate come letture da svolgere nel lavoro individuale, ma fanno 

comunque tutte integralmente parte della programmazione svolta 

La precisazione che precede ogni voce del programma si  riferisce  al  tempo  di lavoro in classe  

indicativamente  dedicato  a quell'argomento  e contribuisce a far comprendere il rilievo  che gli è stato 

attribuito nello svolgimento della programmazione. 

La didattica ha infine risentito dell’incertezza ministeriale in merito alle modalità di svolgimento dell’esame di 

stato. Tuttavia, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prova, la metodologia ESABAC di 

studio e confronto di documenti di natura diverso in merito a fatti storici è stata ugualmente adottata, senza 

riduzione di contenuti, ed integrata dallo studio di documenti riguardanti processi di lunga durata. 

L’insegnamento di storia nel percorso ESABAC si configura come disciplina CLIL.  

  

Libro di testo: Entre les dates, Elisa Langin, ed. Loescher Torino  

  

8 ore :  Aux origines du monde en conflit 

Résume du debut XXème siécle. Sociétè de masse et industrialisation. 

Révolution russe: à partir de la formation de la Douma à la mort de Lenine. Analyse des documents du 

gouvernement provisoire, du soviet et des thèses d'avril . 

La crisi du '29. Le New Deal et ses consequences en Europe. 

 20 ore : Totalitarismes et théâtre des conflits dans la première moitié du siècle   

La montée des totalitarismes en Europe. Le cas du fascisme. Lecture du Manifesto di San Sepolcro. 

Cronologie de la prise du pouvoir par Mussolini, de le "biennio rosso" jusq'à l'assasinat Matteotti. La prise du 

puovoir et l'ideologie naziste. Lecture de Arendt, Le Système totalitaire, à ce lien: https://clio-

texte.clionautes.org/definition-totalitarisme-comparaison-entre-totalitarismes.html. Documentaire "Ma vie 

dans l'Allemagne de Hitler" . La creation du Lebensraum et la reaction de la diplomatie européenne 

(Anschluss Austriche, les Sudètes, la conférence de Munich, le pacte Ribbentropp-Molotov). la propagande 

dans les régimes totalitaires ("Don't be a sucker", 1943, USA; "Olympia", Leni Riefensthal, 1936). La guerre 

civile espagnole . Le debut de la Seconde Guerre Mondiale, le drôle de guerre, l'occupation allemande, la 

Resistance en France et Charles de Gaulle. L’ Opération Lion de Mer. L'ouverture du front oriéntal. Le 

débarquement de Normandie. De la chute du fascisme à la fin de la guerre. Les conférènces de Teheran, 

Yalta, Postdam.  La Shoah: memoria e responsabilità 

https://clio-texte.clionautes.org/definition-totalitarisme-comparaison-entre-totalitarismes.html
https://clio-texte.clionautes.org/definition-totalitarisme-comparaison-entre-totalitarismes.html
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 20 ore : le monde polarisé  

Lecture du discours de Churchill à Fulton (mars 1946). L'ONU, la doctrine Truman (endiguement), le plan 

Marshall. L'organisation des blocus idéologiques et politiques. Le cas de l'Allemagne, la crise de Berlin et la 

construction du mur. Le blocus de Berlin-Ouest. La guerre de Corée  

La coexistence pacifique et ses limites . Les années Cinquante: problèmes de décolonisation; naissance de 

l'européisme; politique intérieure en France, Charles de Gaulle. Lezione del Dott. Donno, antropologo 

politico: la storia di Cuba dal Colonialismo a Castro alla luce del concetto di creolizzazione. La baie des 

Cochons. La Chine de la fin de l'empire au Grand Bond en avant. Le discours d'investiture de J.F. Kennedy. 

La Détente. La guerre d'Indochine. La guerre du Vietnam. Le Vietnam comme exemple de l'imperialisme 

americain. Mémoirs de Robert Macnamara. Le discours de Che Guevara à l'assemblée de l'ONU (1964). 

MLK et Malcolm X. "Democracy is Hypocrisy". Le 1968 aux Etats-Unis et en France. Le 1968 du point de 

vue sovietique. La Printemps de Prague, le socialisme à visage humaine. Le conflit israélo-palestinien 

(1947-1972).  

Perestroïka et Glasnost : les réformes de Gorbatchev. La chute du communisme. 

 12 ore : Italie et France de la reprise à l’actualité  

L'Italie aprés le referendum de 1946. Du "miracolo economico" aux années des plomb": le "Statuto dei 

lavoratori". La structure de l’UE. Alfabetizzazione finanziaria.  

La France de De Gaulle. Les « Trente Glorieuses ».  La guerre d’Algerie. Le mai ’68.  

 Dopo il 15 maggio: 

Le système constitutionnel français e la France. Scenarios de la contemporanéité. Le monde multipolaire.  

 I documenti utilizzati, di natura varia (testi, fotografie, video, quadri, grafici, tabelle) sono stati principalmente 

scelti tra quelli proposti nel libro di testo o nella edizione di prossima adozione o sul motore di ricerca clio-

texte.com 

 
 
 
 

FILOSOFIA 

 
Docente: prof. Antoniel Matteo  

 
L’emergenza sanitaria che ha coinvolto il mondo della scuola ha costretto ad una seria rimodulazione dei 

contenuti e delle modalità didattiche previste all’inizio dell’anno. Ciò che in classe veniva svolto attraverso 

dibattiti e lavori di gruppo è diventato di difficile applicabilità nelle modalità della Didattica a Distanza. Si è 

cercato tuttavia di mantenere inalterato l’approccio didattico e l’utilizzo dei medesimi metodi di 

apprendimenti, volti a favorire l’approfondimento di temi in chiave personale e la lettura trasversale degli 

eventi storici, così da valorizzare la comprensione della storia dal punto di vista della lunga durata. Laddove 

non diversamente indicato, i  contenuti  di seguito indicati nella parte del  programma svolto  sono stati 

presentati nella forma della lezione dialogata, del lavoro a gruppi e della flipped classroom, accompagnata 

dallo studio delle parti relative nel manuale in adozione e dalla lettura degli estratti antologici degli autori. Le 

letture, indicate in relazione a ciascuno degli argomenti trattati, sono state  presentate dall’insegnante nel 

corso della lezione: alcune sono state lette e commentate in classe nei loro passi principali o anche 

integralmente, altre sono state assegnate come letture da svolgere nel lavoro individuale, ma fanno 

comunque tutte integralmente parte della programmazione svolta 
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La precisazione che precede ogni voce del programma si  riferisce  al  tempo  di lavoro in classe  

indicativamente  dedicato  a quell'argomento  e contribuisce a far comprendere il rilievo  che gli è stato 

attribuito nello svolgimento della programmazione. 

Manuale in adozione: Gianni Gentile, Luigi Ronga, Mario Bertelli, Skepsis - la filosofia come ricerca – voll. 

3A dal positivismo a Freud, 3B da Husserl a oggi, ed. Il Capitello 

8 ore: dialettica e antidialettica nelle loro forme e antiforme 

Deleuze, da Logica del senso, Ventritreesima serie, “Sull’Evento”: il rapporto tra essere e molteplicità. Il 

significato della ferita. Dialettica hegeliana. Hegel, da Scienza della Logica, il momento dialettico, il ruolo del 

negativo nell’aufhebung. Tesi e identità, il mancato superamento delle differenze. Il dominio del concetto 

nella dialettica hegeliana. L'equiparazione forzata del non-identico nella genesi del concetto. Deleuze, 

Nietzsche antidialettico. Confronto tra dialettica hegeliana e anti-dialettica nietzscheana. La critica di 

Feuerbach alla filosofia dell'identità e all'identità tra pensiero e essere. Nietzsche, “come il mondo vero finì 

per diventare favola”. L'hegelismo come metafisica del soggetto; l'ottimismo panlogistico di Hegel e il 

pessimismo radicale di Schopenauer. Maestri del sospetto.  Analisi Su verità e menzogna in senso 

extramorale, Nietzsche. Il materialismo dialettico di Marx, i concetti di rapporti di produzione, alienazione e 

capitalismo.   

20 ore: lo storicismo e i suoi critici, la società che cambia, i rischi della democrazia  

Lo stato etico come fine della storia e la guerra come motore che evita l'imputridimento. Le reazioni allo stato 

etico hegeliano: Foucault, lo stato etico "totalitario" e la microfisica del potere, il concetto di “dispositivo” (il 

panopticon); Popper, le regole della società aperta e il paradosso della tolleranza; Arendt, l'origine del 

totalitarismo e la responsabilità delle masse neutrali. Critiche allo storicismo: il metodo genealogico, la 

miseria dello storicismo in Popper, Foucault e l’origine della biopolitica. Marx: materialismo dialettico, 

struttura e sovrastruttura, il concetto di alienazione, la teoria del plusvalore e la diminuzione del saggio di 

profitto. Il liberalismo e il welfare-state. Rawls, A theory of justice. Dibattito di confronto tra Rawsl, Nozick e 

socialdemocrazia. Marcuse: Eros e civiltà, L'uomo a una dimensione. FFF e Black Lives Matter come 

movimenti che pongono il Gran Rifiuto 

13 ore: libertà, volontà, essere 

La volontà dell'uomo e le reazioni a Hegel. Schopenauer. La scuola del sospetto, P. Ricoeur. Il nichilismo 

nietzscheano e le tre metamorfosi; la filosofia come Abgrund, Uebergang, Untergang; Apollineo e dionisiaco; 

l’Eterno ritorno dell'identico, l’oltreuomo e la volontà di potenza. Heidegger, Essere e Tempo (dasein, 

gettatezza, essere-per-la-morte, dimensioni ontica e ontologica, circolo ermeneutico, differenza tra 

preoccupazione e "prendersi-cura".); Sartre e l'Essere e il nulla; Camus e il mito di Sisifo. Il dibattito sulla 

guerra d’Algeria. La dimensione dell’assurdo. L'uomo a una dimensione di Marcuse, la diserotizzazione nella 

società contemporanea, il ruolo rivoluzionario del Lumpenproletariat. 

6 ore: Scienza, crisi e ruolo della filosofia 

Panoramica su tematiche tra Ottocento e Novecento: l'idea di progresso e il positivismo; la crisi dei 

fondamenti in matematica e fisica (relatività e fisica quantistica); lo sviluppo dei filoni della filosofia analitica. 

Wittgenstein, lettera all'editore von Ficker, la trascendentalità di etica ed estetica, la struttura del Tractatus.  Il 

senso etico del tractatus e la domanda su "valore" e "senso".  

4 ore: Il concetto di identità tra Freud e l’attualità 

Le due topiche freudiane. Jung e Lacan. L’inconscio come linguaggio. La performatività del genere secondo 

Butler.  

4 ore: ed. Civica: ecologia, ambientalismo e decrescita 
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Lettura integrale e commentata di "Su verità e menzogna in senso extramorale"; lettura di testi scelti tratti da 

Crepuscolo degli idoli, La nascita della tragedia, La gaia scienza, Al di là del bene e del male, Così parlò 

Zarathustra, Umano troppo umano. 

Lettura di passi scelti tratti da: L. Wittgenstein, lettera all’editore von Ficker; passi scelti del Tractatus Logico-

philosophicus e Ricerche filosofiche; G. Deleuze "Nietzsche e la dialettica”; G. Deleuze, Logica del senso; P. 

Ricoeur, Dell’interpretazione. Saggio su Freud; K. Popper, La società aperta e i suoi nemici; K. Popper, Alla 

ricerca di un mondo migliore; A. Arendt,Le origini dei totalitarismi; K. Marx, Manoscritti economico-fìlosofìci 

del 1844; K. Marx, L’ideologia tedesca; J. Butler, Atti performativi e costituzione del genere. 

 
 
 
 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
Docente: prof.ssa Gardonio Marylene 

 
Testo in adozione: Deborah J. Ellis, WHITE SPACES Culture, Literature and Languages, Loescher Editore 

 Competenze in uscita 

 La maggior parte della classe ha consolidato ed ampliato strutture, abilità e competenze comunicative 

corrispondenti al Livello B2 ed alcuni studenti hanno raggiunto il Livello C1 del Quadro Comune Europeo. 

Gli alunni sono in grado di: 

- comprendere testi orali e scritti rispetto ad argomenti diversificati; 

- produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere le proprie 

opinioni con pertinenza lessicale; 

- interagire in inglese in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto;  

- orientarsi autonomamente nella comprensione e analisi dei testi letterari: identificare il genere 

letterario con le sue caratteristiche strutturali, rilevare le caratteristiche di ciascun autore trattato e 

inserirlo nel contesto storico culturale dell’epoca alla quale appartiene; 

- riassumere un testo letterario in modo logico; 

- produrre testi scritti di carattere descrittivo, espositivo, argomentativo con sufficiente coerenza e 

coesione, accuratezza morfo-sintattica, con chiarezza logica e precisione lessicale; 

- approfondire argomenti di interesse culturale, anche trasversalmente ad altre discipline; 

- approfondire gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambiti storico-sociale e letterario) 

con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 

contemporanea; 

- elaborare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità̀, cinema e letteratura; 

- avere una discreta conoscenza della cultura e civiltà dei paesi stranieri tale da permettere un’analisi 

comparativa con la realtà culturale italiana; 

- utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti, esprimersi creativamente.  

 Programma di Letteratura (tre ore settimanali) 

 Si è delineato il programma di letteratura a partire dalla lettura integrale o parziale di romanzi dell’Ottocento 

e del Novecento e si sono approfondite le seguenti tematiche anche in compresenza con la lettrice:  

- L’alienazione 

- L’interferenza con la natura 

- La crisi d’identità 

- L’uomo in rivolta 

- Il rapporto generazionale  

- I cambiamenti sociali, la povertà vs la ricchezza, lo sfruttamento dei bambini e delle donne 
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- Il tempo che fugge, la giovinezza, il piacere, la vanità e l’arte 

- La Prima guerra mondiale 

- L’educazione 

- Il pregiudizio 

- La colpa/l’espiazione 

- La condizione della donna e il femminismo 

- Il sogno americano 

- L’Immigrazione/emigrazione, società multiculturale, la tolleranza in confronto ad esponenti di altre 

culture (per Educazione Civica) 

- Comunicazione e non-comunicazione 

- L’identità/la perdita d’identità 

 I temi specifici trasversali (percorsi) individuati dal Consiglio di Classe sui quali si è lavorato, sono: 

-  Immagini, significati e conseguenze della propaganda: WWI propaganda and Kitchener’s posters 

- Il Novecento in guerra: l'immaturità dell'uomo nella maturità del progresso": The War Poets 

-  L'uomo in rivolta: George Orwell: Animal Farm; 1984 

- Uomo, ambiente e tecnologie:  Midge Raymond: My Last Continent 

Ogni alunno ha scelto un testo/autore che ha presentato (ppt, prezi, ecc) alla classe inserendo l’opera e 

l’autore nel contesto storico/ sociale.  

Per ogni opera sono stati scelti i brani più significativi, presenti nel testo o forniti dall’insegnante (fotocopie, 

materiale reperito online o presentazioni PowerPoint annesse al manuale in adozione): essi sono stati 

analizzati e poi contestualizzati. Non è stato promosso uno studio mnemonico né della vita degli autori né 

delle date di pubblicazione delle opere (a meno che non fossero fondamentali per la comprensione di fattori 

culturali, storici e sociali) poiché sono stati privilegiati lo studio dei testi e delle tematiche.  

Il programma si è svolto regolarmente con videolezioni e video presentazioni (DAD, DDI) e lezioni in 

presenza.  

  

 Programma svolto   

The Victorian Age                                                                         settembre-ottobre 

The life of young Victoria; Queen Victoria’s reign; Life in the Victorian town;  

communications and railways (slides).  

Two sides of Industrialisation: Technology and Industrialisation; Urbanisation; Social unrest; The Economic 

Boom 

Social Classes: the working class, the middle class and the upper class 

The Great Exhibition 

Education in the Victorian Age 

The Victorian Workhouse 

Women in the Victorian Age 

The role of the woman: angel or pioneer? (slides) 

The British Empire: Victoria - The business of Empire (photocopy); The Arguments for and against 

Imperialism (photocopy) 

The Victorian Compromise 

The Aesthetic Movement  

  

Video: Queen Victoria (1819-1901) Pt 1/3, 2/3 

Edinburgh cry of ‘Gardez l’eau’ 

https://www.wordnik.com/words/gardyloo  

Video: Industrial revolution: working and living conditions 

https://www.youtube.com/watch?v=4_5bZwNicvY 

  

https://www.wordnik.com/words/gardyloo
https://www.youtube.com/watch?v=4_5bZwNicvY
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Charles Dickens                                                                                             

Oliver Twist Oliver 

  Twist wants some more 

Hard Times 

 Coketown 

 Nothing but Facts (photocopy) 

 The definition of a horse (photocopy) 

Video: Dickens at 200 with The Teacher from BBC Learning English  

Video: LITERATURE - Charles Dickens – the school of life 

 Charlotte Brontë:                                                                               ottobre - novembre 

Jane Eyre: an education novel 

 Text One – from vol. I, Chapter 5 

 Punishment (photocopy) 

 Oscar Wilde:                                                                           dicembre – gennaio (DAD) 

Oscar Wilde’s life 

The Aesthetic Movement; Art for Art’s Sake  

The importance of Being Earnest  

  Mother’s worries (photocopy)  

The Picture of Dorian Gray  

  Basil’s studio (photocopy)  

  I would give my soul  

  Dorian’s Death  

The Ballad of Reading Gaol (photocopy)  

Film: Wilde  

Film: The importance of Being Earnest 

  

The Modern Age     

                                                                           febbraio (DAD al 50%) 

The Edwardian Age 

Securing the vote for women (ppt) 

World War I 

The USA in the first decades of the 20th century PPT; The 1920s and 1930s in the Us 

The Inter-war Years; Pre-war Nazi Germany (photocopy)  

Ellis Island (photocopy), The Statue of Liberty (photocopy) 

The fifties and sixties in the USA and the sixties in the UK (ppt Zanichelli) 

 

The War Poets: different attitudes to war (photocopy) 

 

✓ The Soldier (Robert Brooke)  

✓ Suicide in the trenches (Siegfried Sassoon) 

✓ Dulce et decorum est (Wilfred Owen) 

            

Francis Scott Fitzgerald:                                                                       marzo (DAD) 

The Great Gatsby: plot, themes and characters; the decay of the America dream; symbolic images 

 Nick meets Gatsby (photocopy) 

  

George Orwell:  

An influential voice of the 20th century; the artist’s development; social themes 
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Nineteen Eighty-Four: plot and themes:   

 Nineteen Eighty-Four from Part III, Chapters 4-5  

Animal Farm:                                                                             aprile (DAD / in presenza) 

 From Seven Commandments to One (photocopy) 

Video: Animal Farm | Summary & Analysis | George Orwell (youtube) 

  

Samuel Beckett: 

Waiting for Godot: plot, themes and characters 

 From act II 

Why should you read "Waiting for Godot"? - Iseult Gillespie - YouTube 

  

Frank Mc Court: 

Frank Mc Court and his experience of poverty 

Angela’s Ashes: 

 Christmas Dinner (photocopy) 

Film: Angela’s Ashes 

UN Speech (video) 

  

Jack Kerouac:                                                                                                                   maggio 

The term “Beat Generation”; The Beatniks”; A new language 

On the Road: The Structure; The protagonists; Style 

 From chapter V 

  

Ian Mc Ewan:                                                                                              

Atonement: plot, characters and themes (slides/photocopies)  

 Becoming a nurse (photocopy) 

  

Chimamanda Ngozi Adichie:                                                                                       

Purple Hibiscus: plot, characters and themes (slides/photocopies)  

 Everything I do for you, I do for your own good (ll testo verrà ultimato dopo il 15 maggio) 

  

Midge Raymond:  

My Last Continent: plot, characters and themes (slides/photocopies)  

 This alien invasion (ll testo verrà ultimato dopo il 15 maggio) 

  

In compresenza sono stati trattati i seguenti argomenti: 

Speaking about the current situation (covid 19)  

In which situations would you take revenge? 

Speaking about 'Beating stress' (British Council) 

"How important is physical beauty". Cameron Russell concept of beauty. 

Speaking about Artificial Intelligence 

Speaking about Stress management  

There was once (M. Atwood) Topic: What is politically correct? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Cz5ey3RqDBI
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Educazione Civica: sono stati trattati i seguenti argomenti in in compresenza 

Immigrazione/Emigrazione, società multiculturale, la tolleranza in confronto ad esponenti di altre culture: 

 Speaking about police brutality after watching the videos: "New info about Sandra Bland exposed in 

cell phone" and" How hip hop tackled police brutality"; 

 Presenting singers who are peace activists; 

 Discussing quotes from peace activists. 

  

L’uomo e l’ambiente: 

 Speaking about the following videos: Massive Wave of Garbage. World's Largest Garbage; Dumps " 

and " Can this Massive Invention Save our Oceans"; 

  

  
 
 

LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 
Docente: prof.ssa Faè Gianpaola 

 

Il percorso di formazione integrata previsto per il doppio rilascio dell’Esame di Stato e del Baccalauréat si 

colloca nella continuità della formazione generale, nell’ottica di un arricchimento reciproco fra i due Paesi, di 

dimensione europea. 

Il progetto di formazione binazionale intende sviluppare una competenza comunicativa basata sui saperi e i 

saper fare linguistici e favorire l’apertura alla cultura dell’altro attraverso l’approfondimento della civiltà del 

Paese partner, in particolare nelle sue manifestazioni letterarie ed artistiche. 

  

COMPETENZE: 

 Padroneggiare la lettura di differenti tipi di testi. 

 Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia letterari che di attualità. 

 Produrre testi scritti su un’ampia gamma di argomenti, con chiarezza logica e sufficiente correttezza 

strutturale e lessicale. 

 Rispondere in modo pertinente a domande su vari argomenti ed intervenire nelle discussioni, 

articolando le proprie argomentazioni con apporti critici e personali. 

 Sviluppare l’analisi dei testi inquadrandoli nel contesto storico, sociale, culturale e cogliendone il 

rapporto con la letteratura del Paese partner. 

 Evidenziare il rapporto fra la letteratura e le altre manifestazioni artistiche. 

 Usare adeguatamente i diversi registri linguistici tenendo conto degli elementi culturali specifici ed 

impliciti della lingua straniera. 

  

METODI UTILIZZATI: 

Si sono alternati momenti di lezione frontale, per presentare il periodo storico letterario e per guidare gli 

alunni alla comprensione e all’analisi dei testi letterari, a momenti di lezione di tipo dialogico per stimolare gli 

studenti alla partecipazione attiva e all’espressione personale. Si è valorizzato l’apporto degli alunni 

attivando le competenze comunicative in loro possesso per sviluppare le loro capacità di analisi e di 

rielaborazione personale. La scelta dei testi di natura letteraria è stata orientata su autori particolarmente 
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significativi di un genere; si sono guidate gli allievi ad utilizzare tutti i processi di inferenza, necessari per 

comprendere, chiarire e approfondire le tematiche culturali dell’itinerario proposto. Si è cercato di sviluppare 

in modo equilibrato le competenze orali e scritte, attraverso l’esercizio regolare e sistematico delle attività 

linguistiche di ricezione, produzione e interazione. 

  

STRUMENTI: 

 Libro di testo (integrato con altri testi o materiali autentici): Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni, LIRE. 

LITTÉRATURE ET CULTURE FRANҀAISES. DU MOYEN ÂGE AUX ANNÉES ROMANTIQUES. DE L’ÂGE 

DU RÉALISME À NOS JOURS, Einaudi Scuola. 

Lettura integrale del testo “L’Étranger” d’Albert Camus. 

Visione di sequenze del film “Le Rouge et le Noir” di Claude Autant Lara, tratto dal romanzo di Stendhal. 

Visione di sequenze del film “Bel-Ami” di Declan Donnellan, tratto dal romanzo di Maupassant. 

Visione di sequenze del film “Un amour de Swann” di Volker Schlöndorff, tratto dal romanzo di Proust. 

Visione di sequenze del film “Hiroshima mon amour” di Alain Resnais, tratto dal romanzo di Duras. 

Internet. 

 VERIFICHE: 

 Le prove scritte sono consistite in esercitazioni sul tipo della prova d’esame EsaBac (analisi di un testo con 

domande di comprensione, interpretazione e elaborazione di una riflessione personale o analisi di un 

insieme di documenti e formulazione di un saggio breve in riferimento al tema proposto). Le prove orali 

hanno richiesto l’esposizione e la rielaborazione degli argomenti proposti, l’analisi testuale, la discussione su 

argomenti relativi alle tematiche culturali del patrimonio letterario francese che hanno favorito lo sviluppo del 

percorso di formazione integrata e il confronto tra le espressioni linguistiche e culturali dei due Paesi. 

  

VALUTAZIONE: 

 La valutazione si è basata sul livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, 

competenze e abilità, dimostrate nelle verifiche svolte. In particolare, per la produzione scritta, si è tenuto 

conto della capacità di argomentazione, della coerenza e coesione del testo, della capacità di rielaborazione, 

della correttezza grammaticale e della ricchezza lessicale. Nell’esposizione orale si è tenuto conto della 

conoscenza e dell’organizzazione dei contenuti, della scioltezza espositiva, della pronuncia, della varietà e 

della precisione del lessico nonché della capacità di rielaborazione personale. 

Per la valutazione di fine anno si sono tenuti in considerazione anche altri elementi quali impegno, 

partecipazione e progressione rispetto ai livelli dipartenza. 

  

CONTENUTI: 

 Dal libro di testo: Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni, LIRE. LITTÉRATURE ET CULTURE 

FRANҀAISES. DU MOYEN ÂGE AUX ANNÉES ROMANTIQUES. DE L’ÂGE DU RÉALISME À NOS 

JOURS, Einaudi Scuola. 

settembre/ottobre 
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THEMATIQUE CULTURELLE REALISME ET NATURALISME EN FRANCE, VERISME EN ITALIE 

ITINERAIRE 1: Le désir d’ascension sociale. Le défi.      

Problématique Est-il facile de s’insérer dans la société du XIXe siècle ? 

Corpus STENDHAL 

Le Rouge et le Noir : « Ils pleurèrent en silence ». 

Le Rouge et le Noir : « La main de Madame de Rênal ». 

HONORÉ DE BALZAC  

Le Père Goriot : « J’ai vécu pour être humilié ».  

GUSTAVE FLAUBERT  

Madame Bovary: « Vers un pays nouveau ». 

GUY DE MAUPASSANT 

Bel-Ami : « Un mariage triomphal ». 

ÉMILE ZOLA  

L’Assommoir: « La machine à soûler ».   

Etudes d’ensemble Le Second Empire. De la gloire à la débâcle. 

Nationalisme. Naturalisme. Positivisme. Tour Eiffel. Usine. 

Le mot-clé : Réalisme. 

L’âge du réalisme. 

Le bovarysme. 

Documents complémentaires Horizon histoire : Le mythe de Napoléon. La légende de Napoléon. 

Stendhal : De l’Amour. 

Extraits du film : « Le Rouge et le Noir » de Claude Autant Lara. 

Extraits du film : « Bel-Ami » de Declan Donnellan. 

Horizon histoire : Zola et l’affaire Dreyfus. « J’accuse ». 

La Goutte d’Or. 

Edgar Degas : L’absinthe. 

Le vérisme. 

  

novembre 
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THEMATIQUE CULTURELLE LA POESIE DE LA MODERNITE, BAUDELAIRE ET LES POETES 

MAUDITS : IL DECADENTISMO 

ITINERAIRE 2: Poésie et quête du sens.      

Problématique Le poète : génie visionnaire ou être maudit ? 

Corpus CHARLES BAUDELAIRE  

Les Fleurs du mal: « Spleen ». 

Les Fleurs du mal: « L’Albatros ». 

PAUL VERLAINE  

Romances sans paroles : « Il pleure dans mon cœur ». 

Poèmes saturniens : « Chanson d’automne ». 

Etudes d’ensemble Fins de siècle : 

République ou monarchie ? La Constitution de 1875. Les crises de la 

Belle Epoque. L’expansion coloniale. 

Le mot-clé : Symbolisme. 

Art pour l’art. Bohémien. Dandy. Flâneur. Haussmann. Parnasse. 

Passages. Socialisme. Spleen.   

Belgique. Décadence. Femmes fatales. Impressionnisme. Montmartre. 

Poètes maudits. 

Documents complémentaires Le procès des Fleurs du mal. 

Les Paradis artificiels. 

Trois inspiratrices. 

Horizon art : Van Gogh, Verre d’absinthe et carafe. 

Horizon art : Claude Monet, Impression, soleil levant. 

  

 dicembre/gennaio 

THEMATIQUE CULTURELLE LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION 

LITTERAIRE ET LES RAPPORTS AVEC LES AUTRES 

MANIFESTATIONS ARTISTIQUES 

ITINERAIRE 3: Du surréalisme à l’engagement.      

Problématique « Quelle connerie la guerre… ». 
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Corpus GUILLAUME APOLLINAIRE  

Calligrammes : « La colombe poignardée et le jet d’eau ». 

JACQUES PRÉVERT 

Paroles : « Barbara ». 

Paroles : « Familiale ». 

IRÈNE NÉMIROVSKY 

Suite française : « Une multitude confuse ». 

Suite française : « Lucile et Bruno ». 

BORIS VIAN 

« Le déserteur ». 

Etudes d’ensemble A l’avant-garde  

La veille de la « Grande Guerre ». La première guerre industrielle. Une 

reprise momentanée. 

Le mot-clé : Surréalisme. 

Années folles. Avant-garde. Cinématographe. Dada. Montparnasse. 

Music-hall. Mythe. NRF. Poilus. Psychanalyse. Sportives. Spiritualité. 

Documents complémentaires Apollinaire et Marinetti. 

Horizon art : Le cubisme. 

Le cinéma de Prévert. 

Horizon histoire : La Shoah.  

Chanson : « Manhattan-Kaboul » de Renaud et Axelle Red. 

  

febbraio 

THEMATIQUE CULTURELLE LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION 

LITTERAIRE ET LES RAPPORTS AVEC LES AUTRES 

MANIFESTATIONS ARTISTIQUES 

ITINERAIRE 4: Camus, L’Etranger.      

Œuvre intégrale 

Problématique Meursault : personnage étrange ou étranger ? 

Corpus Incipit : douleur-mère. 

Le cadre. 

Le personnage principal : Meursault. 

Marie : désir et amour. 
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L’indifférence. 

Les Arabes. 

Le soleil. 

Innocence et culpabilité. 

Meursault spectateur de son procès. 

L’absurde et la religion. 

Révolte et apaisement. 

Etudes d’ensemble Le mot-clé : Existentialisme. 

Absurde. Algérie. Collabos. Condition féminine. Culture de masse. 

Nouveau Roman. Résistance. Saint-Germain-des-Prés. 

  

  

  

marzo 

THEMATIQUE CULTURELLE LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION 

LITTERAIRE ET LES RAPPORTS AVEC LES AUTRES 

MANIFESTATIONS ARTISTIQUES 

ITINERAIRE 5: Communication et manque de communication. 

Problématique La communication est-elle toujours efficace ? 

Corpus SAMUEL BECKETT 

En attendant Godot : « Alors on y va ? Allons-y. Ils ne bougent pas ». 

Fin de partie : « Texte de la scène d’exposition ». 

EUGENE IONESCO 

La cantatrice chauve : « Le yaourt est excellent pour l’estomac ». 

La cantatrice chauve : « Mary, la bonne ». 

La cantatrice chauve : « Les époux Martin ». 

Etudes d’ensemble L’Absurde. 

L’anti-théâtre. 

L’échec total de l’acte de communication. Le vide du langage. 

Documents complémentaires Bertolt Brecht. 

  

aprile/maggio 
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THEMATIQUE CULTURELLE LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION 

LITTERAIRE ET LES RAPPORTS AVEC LES AUTRES 

MANIFESTATIONS ARTISTIQUES 

ITINERAIRE 6: Le pouvoir de la mémoire.      

Problématique Pourquoi et comment revivre son passé ? 

Corpus MARCEL PROUST  

A la Recherche du Temps perdu. Du côté de chez Swann : « Tout…est 

sorti…de ma tasse de thé ». 

A la Recherche du Temps perdu. Du côté de chez Swann : « Le nom de 

Swann ». 

A la Recherche du Temps perdu. A l’ombre des jeunes filles en fleur : « 

Le bonheur ne peut jamais avoir lieu ». 

MARGUERITE DURAS 

Hiroshima mon amour : « Comment supporter une telle douleur ? » 

GEORGES PEREC 

Je me souviens : « Souvenirs ». 

W ou le souvenir d’enfance : « Je n’ai pas de souvenirs d’enfance ». 

Etudes d’ensemble Les frontières du nouveau: 

La « drôle de guerre ». L’extension du conflit. Le front intérieur et la 

Libération. La décolonisation. Le gaullisme. 

Documents complémentaires Proust et Bergson. 

« Un besoin absurde ». 

Horizon histoire : L’appel du 18 juin 1940. 

Horizon histoire : La libération de Paris. 

Extraits du film : « Un amour de Swann » de Volker Schlöndorff. 

Extraits du film : « Hiroshima, mon amour » d’Alain Resnais. 

Horizon cinéma : Alain Resnais et la Nouvelle Vague. 

Perec et la judéité. 

OuLiPo. 

  

EDUCATION CIVIQUE : 

  

L'Union Européenne. Être citoyens de l'UE. 

Les Institutions de l'Union Européenne. 
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Les différentes étapes de la construction européenne. La création de la Communauté économique 

européenne (CEE). L'édification de l'Europe. 

L'Europe de 1945 à nos jours. Les Pères de l'Europe: Jean Monnet et Robert Schumann. 

  

Percorsi multidisciplinari : 

INTELLETTUALE E POTERE  

Zola e l’Affaire Dreyfus. 

IL NOVECENTO IN GUERRA: L’IMMATURITÀ DELL’UOMO NELLA MATURITÀ DEL PROGRESSO 

Apollinaire. Calligrammes: “La colombe poignardée et le jet d’eau”. Prévert. Paroles: “Barbara”. “Familiale”. 

Némirovsky: “Suite française”. Duras: “Hiroshima mon amour”. 

L’UOMO IN RIVOLTA 

Camus : L’Etranger. La révolte de Meursault. 

  

Si sono svolte quattro ore settimanali di lezione di cui una in compresenza con l’insegnante di conversazione 

che ha curato particolarmente la pronuncia, l’intonazione e l’espressione orale. Sono stati trattati temi di 

attualità quali la situazione di emergenza sanitaria e le principali misure adottate dal Presidente Macron per 

contrastare l’epidemia di Covid-19, gli attentati in Francia e il principio di libertà di espressione personale, 

l’Europa e le Istituzioni europee, l’immigrazione italiana in Francia e le difficoltà di integrazione, i problemi 

dell’ambiente e i cambiamenti climatici (Agenda 2030). Si sono proposti video, canzoni, attività di lettura e 

comprensione di articoli tratti da Internet che hanno permesso l’acquisizione di un nuovo lessico. Tali attività 

hanno riguardato argomenti relativi ai vari aspetti della vita e della cultura del Paese straniero ed hanno 

offerto occasione di confronto con la realtà italiana. 

 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Docente: prof. Brunettin Giordano 
 

LIBRO DI TESTO 

Floriana CALITTI, Incontri di autori e testi, vol. II: Dal 

Barocco a Manzoni e Leopardi, Zanichelli, Bologna 

2016. ISBN 978-88-08-837912; vol. III.1 e 2: Dal 

Naturalismo al Decadentismo – Poesia del 

Novecento e Narrativa del Novecento, Bologna 

2016. ISBN 978-88-08.33792.4 e 978-88-08-

53792.8 

La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. 

Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi, SEI, Torino 2017. 

ISBN 987-88-05-076321. 
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Titolo: periodo: 

Linee generali interpretative della letteratura italiana 

del ‘900. Rilevanza del modello leopardiano. 

Settembre 

 

 

Titolo: periodo: 

Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica pp. 800-802 

+ PDF 

Testi: 

Zibaldone, caratteristiche generali pp. 813-819; “La 

teoria del piacere” pp. 822-824. 

I Canti: caratteristiche generali, storia del testo, 

contenuti pp. 830-837. “L’infinito” pp. 842-846; “La 

sera del dì di festa” pp. 849-852; “Il sabato del 

villaggio” pp. 877-878; “A Silvia” pp. 864-868; “La 

quiete dopo la tempesta” pp. 873-876; “La ginestra” 

pp. 885-894. 

Operette morali: caratteristiche generali, storia del 

testo, contenuti pp. 901-910; “Dialogo della Natura 

e di un Islandese” pp. 911-916. 

Settembre-ottobre 

 

 

Titolo: periodo: 

La seconda metà del XIX secolo: caratteri generali 

della cultura e della letteratura. Il Naturalismo 

francese e il Verismo italiano pp. 134-139 

Ottobre 

 

 

Titolo: periodo: 

Giovanni Verga: vita, opere, poetica pp. 176-178. 

Testi: 

Vita dei campi, caratteri generali pp. 183-185; 

“Rosso Malpelo” pp. 191-200. 

I Malavoglia: caratteri generali pp. 204-207, 

“Prefazione” pp. 208-210. 

Mastro Don Gesualdo: caratteri generali pp. 237-

Ottobre-novembre 
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239. 

 

 

Titolo: periodo: 

Il mondo e la cultura tra fine '800 e primi del '900: 

Simbolismo e Decadentismo. L'esperienza italiana 

pp. 266-273. 

Novembre 

 

 

Titolo: periodo: 

Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica pp. 278-280 + 

PDF. 

Testi: 

Myricae, caratteri generali pp. 284-287; Lavandare” 

pp. 288-289; “Il lampo”, “Il tuono” p. 294; “X agosto” 

pp. 296-297; “Novembre” p. 298. 

Canti di Castelvecchio: caratteri generali pp. 308-

309; “Il gelsomino notturno” pp. 312-313. 

Poemetti: caratteri generali pp. 303-305; “Italy” pp. 

306-307. 

Il fanciullino: caratteri generali pp. 317318; “Il 

fanciullino” pp. 319-322. 

La grande Proletaria si è mossa (PDF). 

Novembre-gennaio 

 

 

Titolo: periodo: 

Le due correnti della poesia italiana del ‘900 pp. 48-

49 (vol. 3.2) 

gennaio 

 

 

Titolo: periodo: 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica pp. 328-

330 + PDF 

Testi: 

Il piacere, caratteri generali pp. 340-346; “Andrea 

Sperelli” pp. 360-363; “Splendeva su Roma” (cap. 

XII - PDF) – “Andrea Sperelli secondo Robert 

Musil” pp. 367-368. 

Gennaio-febbraio 
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Le vergini delle rocce: caratteri generali pp. 346-

348; “Il manifesto del superuomo” pp. 369-371. 

Gli altri romanzi pp. 348-349. 

Le prose di ricerca: caratteri generali pp. 392-393; 

Notturno, “Ho gli occhi bendati” pp. 396-397. 

La poesia dannunziana pp. 372-373. 

Testi: 

Le Laudi: caratteri generali pp. 373-376; “La sera 

fiesolana” pp. 377-379; “La pioggia nel pineto” pp. 

382-385; “La sabbia del tempo” pp. 389-390. 

“Qui giacciono i miei cani” pp. 380-381. 

 

 

Titolo: periodo: 

La letteratura del ‘900 e la “crisi dell’uomo”. La 

poesia del ‘900 pp. 49-59. 

Febbraio 

 

 

Titolo: periodo: 

I poeti crepuscolari pp. 78-79. 

Guido Gozzano (pp. 80-81): I colloqui, “Totò 

Merumeni” (PDF). 

Sergio Corazzini (pp. 89-90): Piccolo libro inutile, 

“Desolazione del povero poeta sentimentale” pp. 

90-92). 

Febbraio 

 

 

Titolo: periodo: 

Le Avanguardie storiche del ‘900: Espressionismo, 

Futurismo, Dadaismo, Surrealismo. 

Il Futurismo italiano: caratteri generali pp. 95-98. 

Filippo T. Marinetti (p. 99). 

Testi: 

 “Manifesto del Futurismo” pp. 100-104; “Bisogna 

liberare le parole” pp. 105-108. 

Marzo 
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Titolo: periodo: 

Il Canone della poesia del ‘900. 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica (pp. 188-

189 + PDF). 

Testi: 

L’allegria: caratteri generali (pp. 193-195); “Il porto 

sepolto” pp. 198-199; “Veglia” pp. 20-201; “Sono 

una creatura” p. 203; “I fiumi” pp. 204-207; “San 

Martino del Carso” pp. 208-209; “Mattina” p. 211; 

“Soldati” pp. 312-313. 

Sentimento del tempo: caratteri generali (pp. 216-

217), “Tutto ho perduto” p. 221. 

Marzo-aprile 

 

 

Titolo: periodo: 

Il Canone della poesia italiana del ‘900. 

Eugenio Montale: vita, opere, poetica (pp. 226-227 

+ PDF). 

Testi: 

Ossi di seppia, caratteri generali (pp. 234-237), “I 

limoni” pp. 238-241); “Non chiederci la parola cha 

squadri da ogni lato” pp. 244-245; “Meriggiare 

pallido e assorto” pp. 246-247; “Spesso il male di 

vivere ho incontrato” pp. 248-249; “Forse un 

mattino andando in un’aria di vetro” pp. 253-254; 

“Cigola la carrucola del pozzo” pp. 257-258. 

Le occasioni: caratteri generali (pp. 259-262). 

La bufera e altro: caratteri generali (pp. 276-279). 

Satura: caratteri generali (pp. 281-282). 

Aprile 

 

 

Titolo: periodo: 

Il Canone della poesia italiana del ‘900. 

Umberto Saba: vita, opere, poetica (pp. 156-157 + 

PDF). 

Testi: 

Il Canzoniere: caratteri generali (pp. 162-166); “La 

capra” pp. 170-171; “Trieste” pp. 172-173; “Città 

vecchia” pp. 175; “Amai” pp. 176-177; “Ulisse” p. 

Aprile-maggio 



47 
 

178. 

 

 

Titolo: periodo: 

Il Canone della narrativa italiana del ‘900. 

Italo Svevo: vita, opere, poetica (pp. 540-541 + 

PDF). 

Testi: 

Una vita: caratteri generali (pp. 546-548), “Un 

inetto” pp. 552-554. 

Senilità: caratteri generali (pp. 555-557), 

“L’educazione di Angiolina” pp. 561-563. 

La coscienza di Zeno: caratteri generali (pp. 564-

571), “Il fumo” pp. 575-581; “La morte di mio padre” 

pp. 581-587; “Zeno abbandona l’analisi” pp. 594-

597; “Un finale apocalittico” pp. 597-600. 

Maggio 

 

 

A completamento del percorso e per una piena comprensione dei fenomeni culturali e letterari il Piano 

prevede di affrontare i seguenti argomenti dopo il 15 maggio: 

 

 

Titolo: periodo: 

Il Canone della narrativa italiana del ‘900. 

Luigi Pirandello: vita, opere, poetica (pp. 606-608 + 

PDF). 

Testi: 

L’umorismo: caratteri generali (pp. 613-614), “Il 

sentimento del contrario” pp. 615-617. 

Il fu Mattia Pascal: caratteri generali (pp. 636-643). 

Uno, nessuno, centomila: caratteri generali (pp. 

652-654), “Il naso di Vitangelo Moscarda” pp. 655-

659; “Un epilogo filosofico” pp. 659-661. 

Maggio-giugno 
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Divina Commedia 

Titolo: periodo: 

Paradiso canti I, III, VI, XI, XII, XVII, XXX, XXXI. Gennaio-maggio 

 

A completamento del percorso e per una piena comprensione dei fenomeni culturali e letterari il Piano 

prevede di affrontare i seguenti argomenti dopo il 15 maggio: 

 

Titolo: periodo: 

Paradiso canti XXXII, XXXIII. Maggio-giugno 

 

 

Scrittura 

Titolo: periodo: 

Scrittura: produzione di testi di diversa tipologia in 

preparazione all’Esame di Stato (A, B, C); 

elaborazione di commenti e comparazioni; analisi 

testuale; recensione. 

Ottobre-maggio 

 

 

Educazione civica 

Titolo: periodo: 

La Costituzione italiana. Gli articoli fondamentali 

(artt. 1-12); Titolo I: i rapporti civili (artt. 13-28). 

Ottobre-dicembre 

 

A completamento del percorso e per una piena comprensione dei fenomeni culturali e letterari il Piano 

prevede di affrontare i seguenti argomenti dopo il 15 maggio: 

Titolo: periodo: 

La Costituzione italiana. Titolo III: i rapporti etico-

sociali (artt. 29-34). 

Maggio-giugno 
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LINGUA E CULTURA TEDESCA 

 
Docente: prof.ssa Fossaluzza Paola 

 
 

COMPETENZE Liv. B1-B2 Quadro di riferimento Comune Europeo 

Comunicare e riferire in forma scritta e orale su prodotti culturali in lingua tedesca di diversa tipologia e 

genere (letteratura, storia, società, arte di epoca moderna e contemporanea, cinema, attualità) 

argomentando e sostenendo le proprie opinioni in maniera adeguata alla situazione e agli interlocutori. 

Orientarsi autonomamente nella comprensione, analisi e interpretazione di testi letterari contestualizzandoli 

anche dal punto di vista storico. 

Riassumere un testo letterario in modo logico e coeso, con morfo-sintassi sufficientemente corretta e lessico 

sufficientemente preciso. 

Descrivere, analizzare e interpretare immagini contestualizzandole dal punto di vista storico. 

Approfondire argomenti di interesse culturale anche trasversalmente ad altre discipline e utilizzare le nuove 

tecnologie per fare ricerche, approfondire temi ed esprimersi creativamente. 

Riconoscere i rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e la lingua tedesca.  

INTENZIONI COMUNICATIVE 

Parlare delle proprie ansie e paure 

Parlare delle proprie aspettative 

Dare consigli 

Esprimere la propria opinione 

Parlare di eventi politici e sociali  

Riassumere fatti 

Descrivere immagini 

Fare confronti 

Riassumere il contenuto di un film o di un romanzo 

Esprimere le proprie opinioni riguardo alle diverse forme di famiglia 

Parlare dei propri sogni 

Fare una relazione su un argomento assegnato 

Formulare ipotesi 

Parlare di avvenimenti storici 

Parlare di problemi relazionali 

Raccontare di proprie esperienze 

Comprendere e riferire i punti salienti di una biografia 

Discutere in gruppo prendendo posizione, mostrando consenso o dissenso 
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CONTENUTI 

Dal testo in adozione “Kurz und gut”, vol 3 Zanichelli (Einh. 21, 22 KB+AB; 23, 24, 25 per la parte 

grammaticale in AB) 

Verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi con preposizione obbligatoria 

Le congiunzioni temporali “solange” e “bis” 

Il Passivo 

Il Passivo con i verbi modali 

Aggettivi e sostantivi di nazionalità 

Le formule einverstanden sein, dafür/dagegen sein, anderer Meinung sein,  

Le congiunzioni coordinanti aber, dann, entweder…oder, nicht nur…sondern auch, oder, sondern, sowohl… 

als auch, und, weder…noch, zwar…aber. 

Le congiunzioni subordinanti dass, sodass/so dass, da, sobald, solange, weil, je…desto/umso, obwohl, 

wenn, ob, seitdem/seit, nachdem, bevor, während  

Le proposizioni infinitive con damit, um…zu, statt…zu, ohne…zu 

I pronomi relativi.  

Proposizioni interrogative indirette 

Le temporali nachdem, seitdem 

Avverbi pronominali 

I pronomi indefiniti, possessivi, dimostrativi 

Le preposizioni + Genitivo: “infolge”, “anlässlich” 

La preposizione “dank” + Gen./Dat. 

Il Konjunktiv II di “können”,“dürfen”, “müssen”, “wollen” 

Il Konjunktiv II: würde + Infinitiv, verbi forti 

La frase ipotetica della realtà, possibilità e irrealtà 

La congiunzione “als ob” 

Il gerundio 

Partizip I 

Il verbo “lassen” 

Il doppio infinito 

Aggettivi e participi sostantivati 

Il complemento di tempo determinato, continuato e indeterminato 

APPROFONDIMENTI DI CIVILTA’ DURANTE LE ORE DI CONVERSAZIONE 

Deutsche Geschichte nach dem 2. Weltkrieg: von der Teilung zur Wiedervereinigung. 
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Die deutsche Einheit  

Was sollte man in Deutschland beachten? 

Was sollte man in Deutschland nicht tun? 

Eine große Familie: die Redfords 

In der Stadt oder auf dem Land leben 

Die teuerste Schule in der Welt 

Die Ehe 

Ein perfektes Leben 

Die Deutschen sind direkt/zu direkt 

Clil Filosofia-Tedesco: M. Heidegger, Brief über den Humanismus (Fotocopia); comprensione del testo. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Geschichte der EU; Die Organe der Europäischen Union: Zusammensetzung, Sitz und Aufgaben; die 

Präsidenten des EU-Parlaments, des EU-Europarats und der EU-Kommission; Pro und Contra der EU, 

Grund für die Wahl der Ode an die Freude als Europahymne 

LETTERATURA (primo e secondo quadrimestre) 

Testo in adozione: A. Frassinetti, A.Rota: “Nicht nur Literatur”, Principato 

Contenuti dei singoli percorsi multidisciplinari 

Intellettuale e potere: Ch. Wolf, Der geteilte Himmel 

Immagini, significati e conseguenze della propaganda: Leni Riefenstahl, Triumph des Willens 

Il Novecento in guerra: L’immaturità dell’uomo nella maturità del progresso:  

G.Eich, Inventur 

W. Borchert, Die Küchenuhr 

L’uomo in rivolta:H. Fallada; Jeder stirbt für sich allein  

Uomo, ambiente e tecnologie:G. Heym, Der Gott der Stadt 

settembre-ottobre-novembre: 

Deutsche Geschichte: Vom Nullpunkt bis zur Wende (1945-1990)  

S.356,357,358,360,362,363,364,365,366,367,376,377+ S.276,277 KB Kurz und gut) 

Christa Wolf, Der geteilte Himmel (fotocopia); comprensione e analisi del testo. Focus: die Hauptfiguren, 

geschichtlicher Hintergrund, das Geschehen, Bedeutung der Aussage “ Der Himmel teilt sich zuallererst”, 

Unterschied zwischen den Werten von der Gesellschaft in der BRD und in der DDR, Biographie der 

Schriftstellerin. 

Die Rede am 4.11.1989 am Alexanderplatz,S: 434, Focus sui termini Volksherrschaft, Wende, Ämter-und 

Zeitungsdeutsch, Gefühlswörter und Traum, comprensione e interpretazione 
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Hans Fallada, Jeder stirbt für sich allein (lettura del testo in versione ridotta e rielaborata ed. CIDEB); Focus: 

Hauptfiguren, die Tat, Unterschiede zwischen dem Buch Falladas und der wahren Geschichte des Ehepaars 

O. und E. Hampel, ), Biographie des Verfassers. 

dicembre-gennaio: 

Ludwig van Beethoven: Biographie und Rezeption im 20.Jahrhundert.(Beethoven e il cinema, i fumetti e la 

musica rock.) 

gennaio-febbraio: 

H.Arendt, Eichmann in Jerusalem 

Die Banalität des Bösen 

https://www.ndr.de/geschichte/koepfe/Vor-45-Jahren-starb-die-unbequeme-Denkerin-Hannah-Arendt-

,hannaharendt118.html 

Perché la banalità del male di Hannah Arendt fa ancora arrabbiare gli Israeliani? Quasi 60 anni dopo la sua 

pubblicazione. 

https://it.gariwo.net/educazione/memoria/perche-la-banalita-del-male-di-hannah-arendt-fa-ancora-arrabbiare-

gli-israeliani-20794.html 

marzo: 

Die Trümmerliteratur: 

Günther Eich, Inventur, S.378,379,380; comprensione, analisi e interpretazione del testo. Biographie des 

Autors. 

Wolfgang Borchert, Die Küchenuhr, 388,389,390, comprensione, analisi e interpretazione del testo, 

Biographie des Autors.  

Merkmale der Kurzgeschichte. 

Hitlerzeit S.322,323,324 

Ziele der Propaganda S.348,349 

Descrizione, analisi e interpretazione dei documenti iconografici. 

A.Calzavara, L’autocamionale Genova valle del Po 

G.Dottori, Der Gründer des Imperiums 

Benito Mussolini beim Dreschen 

H.Lanzinger, Der Bannerträger 

E.Vollbehr, Die Straßen Adolf Hitlers 

Der Führer beim ersten Spatenstich 

Leni Riefenstahl, Triumph des Willens; storia, finalità, analisi e interpretazione dei primi 5 minuti del film. 

https://www.youtube.com/watch?v=_6uVrO5d6KU 

Rolle der Musik in den ersten Szenen von "Triumph des Willens". (Verbindung zwischen dem Parteitag und 

der kulturellen Tradition Deutschlands) 

https://www.ndr.de/geschichte/koepfe/Vor-45-Jahren-starb-die-unbequeme-Denkerin-Hannah-Arendt-,hannaharendt118.html
https://www.ndr.de/geschichte/koepfe/Vor-45-Jahren-starb-die-unbequeme-Denkerin-Hannah-Arendt-,hannaharendt118.html
https://it.gariwo.net/educazione/memoria/perche-la-banalita-del-male-di-hannah-arendt-fa-ancora-arrabbiare-gli-israeliani-20794.html
https://it.gariwo.net/educazione/memoria/perche-la-banalita-del-male-di-hannah-arendt-fa-ancora-arrabbiare-gli-israeliani-20794.html
https://www.youtube.com/watch?v=_6uVrO5d6KU
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Wilhelminische Ãra: Geschichtliche, wissenschaftliche, politische und soziale Entwicklung/Widersprüche 

S.184,185 

Die expressionistische Revolution: Rebellion , ein neuer Sturm und Drang 

S. 214, Frühexpressionismus S.216, Bevorzugte Gattungen und die Sprache S.217 

Die Großstadt: S.218 

Georg Heym, Der Gott der Stadt, S. 219; comprensione, analisi e interpretazione della poesia. Biographie 

des Dichters. 
 

aprile-maggio: 

Weimarer Republik: Ausrufung der Republik, Folgen des Versailler Vertrags S.288, Widersprüche in der 

Nachkriegszeit, die “Goldenen 20er” S.289,292,293, Das Kabarett S.317. 

Politisches Engagement: Das epische Theater, Merkmale und Ziele, V-Effekte S.330,331 

K.Weill/B.Brecht, Die Moritat von Mackie Messer aus der Dreigroschenoper S.310,311; comprensione e 

interpretazione del testo della canzone, Erfolg des Werks und Reaktion von Brecht darauf. 

Zusammenfassung des Theaterstücks Die Dreigroschenoper Rezeption des Werks in Italien (Notizen), 

Brechts Biografie (Notizen) 

Die romantische Revolution: Merkmale der Früh- und Spätromantik S. 110 

Motive der deutschen Romantik: Phantasie, Traum, Unbewusstes Tag und Nacht, Bedeutung des Worts 

Sehnsucht, Volksgut, Unterschied zwischen Volks-und Kunstmärchen S.108,109 und Notizen 

H.Heine, Die Loreley, S.152,153; comprensione, analisi e interpretazione della poesia. 

Analisi dello stile e della lingua.; Focus: Rolle der Landschaft, Eigenschaften der Loreley und ihre 

symbolische Bedeutung. Symbolische Bedeutung des Goldes. Biografische Grundzüge. 

Approfondimenti individuali dei singoli allievi: 

Das Lager Remagen 

Brecht und die bürgerlichen Vorstellungen 

Die Verantwortung der Deutschen für die NS-Verbrechen 

Das epische Theater 

Brecht in den USA 

Kindheit im Zweiten Weltkrieg 

Widerstandsgruppen gegen den Nationalsozialismus 

Berlin als Industriemetropole in den Jahren1870-1910 

Der Rhein 

Die DDR in den 50er Jahren 

Frauenbild in den 50er Jahren im Westen und Osten 

Literatur und Partei in der DDR 
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Aufgaben des  Ministeriums für die Propaganda in der NS-Zeit 

Die ersten Nachkriegsjahren in Deutschland  

Exilliteratur und innere Emigration in der NS-Zeit 

 

 
 
 
 

SCIENZE NATURALI 

 
Docente: Conti Eugenia 

 

Libri di testo:Dalla Chimica Organica alle Biotecnologie. Paolo Pistarà, Ed. Atlas 

# Terra. Evidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto, Ed. Zanichelli 

 

Idrocarburi 

Configurazione fondamentale dell’atomo di carbonio; orbitali ibridi; ibridazioni sp
3
, sp

2
, sp; angoli di legame, 

legami sigma e pi greco. struttura di metano, etene, etino. 

Alcani: formula generale, ibridazione, radicali alchilici, regole di nomenclatura IUPAC, isomeria, proprietà 

fisiche. Le reazioni chimiche: combustione e sostituzione radicalica.  

Alcheni: formula generale, ibridazione, regole di nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche. Reazioni di 

addizione. Isomeria cis/trans. 

Alchini: formula generale, ibridazione, regole di nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche.  

Il benzene: formula generale; formule di Kekulè; modello a orbitali; struttura e legami.  

Chiralità. 

I gruppi funzionali 

Alcoli: formula generale, regole di nomenclatura IUPAC, alcoli primari, secondari e terziari, proprietà fisiche. 

Alogenazione e disidratazione negli alcoli. 

Aldeidi e chetoni: formula generale, regole di nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche. Preparazione di aldeidi 

e chetoni. 

Acidi carbossilici: formula generale, regole di nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche. Aspetti fondamentali 

sull'acidità degli acidi carbossilici  

Le ammine: formula generale, regole di nomenclatura IUPAC; proprietà fisiche. Aspetti fondamentali sulla 

basicità delle ammine.  

Biomolecole  

Monomeri e polimeri. Reazioni di condensazione e idrolisi. 

Carboidrati: strutture e funzioni. Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi; forme aperte e cicliche, 

ciclizzazione del glucosio, serie D ed L, forme anomeriche; strutture e funzioni.  
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Amminoacidi: formula generale di struttura.  

Proteine: Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.  

Funzioni delle proteine. 

Acidi nucleici e nucleotidi. Struttura e proprietà del DNA; complementarietà delle basi azotate. 

il modello di duplicazione semiconservativo del DNA. Ruolo della DNA polimerasi; frammenti di Okazaki. 

Geni e proteine; struttura e funzione dell’RNA; processo di trascrizione; il codice genetico; sintesi proteica: 

ruolo di mRNA, tRNA, rRNA, introni ed esoni, splicing; traduzione. 

I lipidi: struttura e funzioni dei trigliceridi; struttura e funzione dei fosfolipidi.  

Biotecnologie  

Ingegneria genetica e biotecnologie (aprile - maggio)La tecnologia del DNA ricombinante. Plasmidi. Enzimi 

di restrizione. Elettroforesi dei frammenti di DNA. Produzione di proteine. La reazione a catena della 

polimerasi (PCR). Libreria genomica e libreria a cDNA. La clonazione; la clonazione della pecora Dolly. 

Terapia genica. Organismi geneticamente modificati (OGM): piante transgeniche: trasferimento mediante 

Agrobacterium tumefaciens. 

Tettonica delle placche  (da concludere dopo il 15 maggio) 

La struttura interna della Terra: crosta, mantello e nucleo. Litosfera e astenosfera. Crosta continentale e 

crosta oceanica. Placche e movimenti tettonici. Margini convergenti, divergenti e trasformi. Subduzione, 

piano di Benioff, sistema arco fossa.  

EDUCAZIONE CIVICA 

Sviluppo sostenibile e Agenda 2030; lo sfruttamento delle risorse minerarie, le terre rare, il coltan; il deep 

sea mining. 

 
 
 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE 

 
Docente: prof. Mazzuca Ernesto Alessio 

  
Metodologia: 

Considerata l’emergenza sanitaria in corso, le lezioni si sono svolte con un’alternanza tra presenza (in 

palestra) e distanza. Le lezioni in presenza sono state orientate in particolar modo ad esercitazioni 

coordinative e di potenziamento muscolare, con l’obiettivo di sollecitare anche l’apparato cardio-vascolare. 

Per le lezioni in presenza, l’approccio didattico è stato inizialmente di tipo frontale, privilegiando uno stile 

comunicativo direttivo, successivamente si è cercato di stimolare gli alunni ad una partecipazione più attiva e 

consapevole, incentivando l’inserimento di esercizi che già appartenevano al loro bagaglio motorio e 

culturale, ma anche attribuendo loro (a turno) la responsabilità della conduzione di una parte della lezione 

(ed es. il riscaldamento).  

Inoltre si è cercato di cogliere le occasioni utili per riepilogare e evidenziare gli aspetti trattati nelle lezioni 

teoriche all’interno della pratica motoria.  

Nella parte fina dell’anno si è colta l’occasione di realizzare un lavoro di Peer education, sfruttando il 

bagaglio di conoscenze e abilità possedute da un alunno in merito al Karate e coinvolgendo la classe tutta 

nell’apprendimento del primo Katà. 
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Per quanto riguarda le lezioni a distanza, realizzate prevalentemente in modalità sincrona, sono state 

interamente dedicate agli aspetti teorici della disciplina. L’approccio didattico in questo caso è stato 

totalmente differente, in quanto è stata privilegiata una modalità di conduzione della lezione di tipo 

interattivo, che potesse favorire il confronto e il dibattito sui temi trattati. Ci si è avvalsi, per le lezioni 

realizzate a distanza,di materiali (testi, foto, parti di libri) e filmati, inviati anticipatamente agli studenti per una 

prima visione ed utili ad un successivo dibattito con integrazione dei contenuti da parte del docente. 

Il percorso realizzato in questo anno scolastico ha avuto un duplice intento: da una parte fornire ai ragazzi 

degli elementi utili per la riflessione a partire da situazioni tipiche delle scienze motorie e dello sport tutto, 

facendo leva sulla forte valenza trasversale di tali tematiche e della disciplina stessa. Dall’altra parte si è 

voluto rafforzare ed incentivare le buone abitudini (cogliendone il senso) da mettere in pratica nella 

realizzazione della pratica sportiva anche fuori dal contesto scolastico. 

  

Valutazione: 

Per la valutazione è stata privilegiata la somministrazione di test e questionari con risposte sia aperte che 

chiuse, atti ad accertare i livelli di conoscenza, ma anche la capacità di esporre eventuali riflessioni personali 

in merito agli argomenti trattati. Inoltre, con particolare riferimento alle attività pratico-motorie, sono stati 

utilizzati test motori standardizzati derivanti dalla letteratura scientifica, prove pratiche e l’osservazione da 

parte del docente che ha tenuto in considerazione i seguenti aspetti: interesse e partecipazione, impegno, 

consapevolezza sociale e comportamento, frequenza. Infine è stato dedicato del tempo, secondo le 

esigenze del momento, ad attività meta-cognitive e di autovalutazione. 

  

Programma svolto: 

 Test motori: significato, funzione, e caratteristiche. Realizzazione di una batteria di test 

 L’importanza del riscaldamento: concetti di base e regole utili per preparare adeguatamente 

l’organismo all’allenamento 

  Esercitazioni di potenziamento organico-muscolare a carattere generale 

 La capacità coordinative, generali e specifiche 

  Esercitazioni orientate a sollecitare le capacità coordinative, anche con l’utilizzo di piccoli attrezzi. 

  La flessibilità articolare: concetti, tempi e modalità di allenamento 

  Esercitazioni per la flessibilità articolare 

  Capacità condizionali (forza, resistenza e velocità) e i metodi per allenarle 

  Concetti fondamentali dell’allenamento: supercompensazione e i principi base 

  Karate: 

1. origini e storia 

2. Primo katà 

  Doping 

1.  Alcuni concetti base di farmacologia 

2.  Definizione e lista WADA (Sostanze e metodi) 

3.  Funzionamento Antidoping 

4.  Etica e sport (Ed.Civica) 

 Filmato “Icarus” 

  Filmato “The Program” 

 Storia dello sport 

1. Le origini delle olimpiadi: i giochi dell’antica grecia 

2. De Coubertin e le olimpiadi moderne 

3. Le olimpiadi Naziste 

4.  Le olimpiadi di Città del Messico del ‘68 

5.  Le paraolimpiadi 

 Filmato “ Rising Phoenix” 

  

Obiettivi specifici di apprendimento 

- Realizzare movimenti complessi grazie ad una maggiore padronanza di sé e all’ampliamento delle capacità 

motorie, sia coordinative che condizionali. 

- Conoscere e applicare i principi base dell’allenamento sportivo, per poter affrontare in maniera 
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corretta e adeguata le attività motorie sportive, in relazione alle condizioni personali e ambientali. 

- Mettere in atto comportamenti utili alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della propria salute 

- Osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività fisica e sportiva in relazione al contesto 

storico e socio-culturale 

- Contribuire in maniera attiva e consapevole ad una discussione o un dibattito, esponendo la 

propria opinione nel rispetto degli altri partecipanti. 

- Affrontare il confronto agonistico con una’etica corretta, nel pieno rispetto delle regole e dei 

principi del fair-play 

 

 

 

 

 RELIGIONE CATTOLICA 
Docente: prof.ssa Ivana Pizzolato  

 
Giovani e violenza: riflessione su alcuni gravi fatti di cronaca. Perché violenza e odio? Confronto in classe. 
Carlo Acutis: l'"influencer" di Dio. Presentazione e proiezione video di intervista alla madre. 
Islam e fondamentalismo. Introduzione. "Rapporti Francia-Islam: le ragioni di uno scontro" (Corriere della 
Sera, 31.10.2020). Dall'Islam al fondamentalismo. Proiezione e commento intervento del prof. Franco 
Cardini. 
 "Natale in casa Cupiello" di Edoardo De Filippo: presentazione e proiezione breve filmato. Il presepe nella 
tradizione culturale e religiosa cristiana. Parole chiave per il nuovo anno: confronto in classe. "L'ostrica e la 
perla" (Kalhil Gjbran): le difficoltà come risorsa e opportunità. 
 La tentazione del muro. Emergenza profughi lungo la rotta Balcanica: tra indifferenza e testimonianze di 
solidarietà. L'accoglienza dello straniero: opportunità o rischio? Lo straniero nella Bibbia: "... anche voi foste 
stranieri nella terra d'Egitto" (Esodo 22,20); "ero forestiero e mi avete ospitato" (Matteo 25); "tutto quello che 
volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro" (Matteo 7,12). 
 Lo spreco alimentare: implicazione etiche e danni ambientali, tra prevenzione e buone pratiche. “No alla 
cultura dello spreco”: commento intervento di Papa Francesco (Avvenire, 5 giugno 2013). 
"Perché il Congo è uno 'scandalo geologico'" (Rai News24). Proiezione intervista-testimonianza del 
missionario comboniano padre Giulio Albanese, riguardo l'agguato in cui hanno perso la vita l'ambasciatore 
italiano in Congo Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. Confronto in classe. 
Riflessione su alcune parole chiave dell'Enciclica "Fratelli tutti": solidarietà, accoglienza, inclusione, 
amicizia sociale e promozione della dignità umana. "Io sì" di Laura Pausini: confronto sul significato della 
canzone e sulle immagini del video legate al tema della solidarietà. "I bambini soldato: nei regimi totalitari del 
'900 e ai giorni nostri". 
Valore e significato della S. Pasqua. "Il meglio deve ancora venire": proiezione e commento intervento di 
Alberto Ravignani. 
Giornata mondiale della Terra. "Querida Amazzonia": presentazione dei contenuti dell'esortazione post-
sinodale di Papa Francesco (ottobre 2019). Proiezione "Guerra all'Amazzonia" - Presa Diretta (Rai Play). 
Valori fondamentali alla base di una relazione di coppia: “Mettimi come un sigillo sul tuo braccio, come 
un sigillo sul tuo cuore”. Introduzione al libro, lettura e commento Cantico dei Cantici 8,6-7. Perché la coppia 
scoppia? Coppie in crisi: la soluzione è dentro il matrimonio (testimonianza di due giovani sposi, TV 2000). 
Proiezione e confronto in classe. 
  

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA 
Docente: prof.ssa Ivana Pizzolato 

  
Oltre i muri per un progetto di cittadinanza condiviso. 
Presentazione del percorso didattico-educativo che prende spunto dalla recente pubblicazione di Massimo 
Recalcati “La tentazione del muro. Lezioni brevi per un lessico civile” (Ed. Feltrinelli). Proiezione e commento 
"L'odio-Lessico civile" a cura di Massimo Recalcati (Rai play). 
“Nessuno tocchi Caino” (Genesi 4,3-16): lettura e commento. La pena di morte e art. 27 della Costituzione 
Italiana: confronto in classe. La pena di morte e art. 27 della Costituzione Italiana: confronto in classe. 
L'integralismo politico e religioso. Presentazione e proiezione "Il fanatismo - Lessico civile" a cura di 
Massimo Recalcati.  
La libertà religiosa: diritto garantito dalla Costituzione Italiana (art. 3, 7, 8, 19, 20) e, in prospettiva europea, 
dall'art. 17 del Trattato di Lisbona (2007) e dall'art. 9 della "Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali " (CEDU). Intesa tra Stato Italiano e Santa Sede: contenuti. Intesa tra 
Stato Italiano e altre confessioni religiose: quali? Commento.  


