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1. PECUP DELL’INDIRIZZO SCIENTIFICO 
 
«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 scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale» (art. 8 
comma 1). 
 
 
 
2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (Docenti) 
 

 
 

Docente Disciplina Ore settimanali 

Stefania SAVOCCO (supplente: 

Chiara BIT) 

Lingua e letteratura italiana, Lingua e 

cultura latina 
4 + 3 

Stefano NONIS Filosofia, Storia 3 + 2 

Paola BUTTIGNOL Religione cattolica 1 

Roberta IUZZOLINO  

Docente coordinatrice 
Fisica, Matematica 3 + 4 

Ivano DE POL Disegno e storia dell’arte 2 

Carla CASTIGLIA Scienze naturali 3 

Maria CROVATO Scienze motorie e sportive 2 

Maria Rita CALABRÒ Lingua e cultura inglese 3 

Stefania SAVOCCO (supplente: 

Chiara BIT) 

Lingua e letteratura italiana, Lingua e 

cultura latina 
4 + 3 

Stefano NONIS Filosofia, Storia 3 + 2 

Paola BUTTIGNOL Religione cattolica 1 

Roberta IUZZOLINO  

Docente coordinatrice 
Fisica, Matematica 3 + 4 

Ivano DE POL Disegno e storia dell’arte 2 

 
 
 

3. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
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Composizione attuale Maschi Femmine Totale 

Classe 8 7 15 

Allievi inseriti nel corso dell’anno - - - 

Allievi con curricolo non regolare - - - 

Allievi non italofoni - - - 

Allievi BES, DSA, disabili - - - 

 

Variazioni nella composizione 
In Terza In Quarta 

Maschi Femmine Maschi Femmine 

Allievi inseriti  1 1  

Allievi frequentanti all’estero    1  

 

Discontinuità didattica 

Disciplina Tra Terza e Quarta 
Tra Quarta e 

Quinta 
Durante la Quinta 

Religione cattolica X - - 

Italiano e Latino - - 
(Supplenza da 

febbraio) 

 
 

4. PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

 

La classe è formata da quindici allievi, otto maschi e sette femmine, tutti provenienti dalla 

quarta A SCI dello scorso anno; un alunno è tornato dopo aver frequentato lo scorso anno 

scolastico in Danimarca.  

Nel corso degli ultimi tre anni la classe è progressivamente cresciuta in autonomia, in 

responsabilità e si è dimostrata coesa e collaborativa; anche nell’affrontare la didattica a 

distanza, gli alunni hanno dato dimostrazione di serietà e di affidabilità, nonostante il disagio 

che la situazione ha inevitabilmente causato, ed hanno collaborato per cercare di superare 

le difficoltà della gestione delle lezioni e delle verifiche. 

La maggior parte degli allievi ha partecipato attivamente al dialogo educativo con domande 

o con apporti personali; una piccola parte della classe ha mostrato un atteggiamento più 

riservato, più portato all’ascolto, intervenendo raramente, ma dimostrando comunque 

attenzione e impegno. 

I livelli di conoscenze e competenze raggiunti dalla classe sono abbastanza omogenei, e si 

attestano su livelli mediamente discreti in quasi tutte le discipline, pur con qualche 

distinzione: un gruppo di allievi ha lavorato e si è impegnato con continuità, mostrando 

motivazione e capacità di rielaborare e approfondire autonomamente i contenuti, 

migliorando progressivamente nell’area logico-argomentativa e nelle capacità comunicative, 

ed è stato in grado di conseguire risultati buoni nei vari ambiti disciplinari; un altro gruppo, 

pur dimostrando qualche difficoltà nell’area metodologica e nelle capacità argomentative, si 
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è comunque impegnato raggiungendo autonomamente livelli globalmente più che sufficienti 

nelle diverse aree disciplinari. 

 

 

 

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 risolvere 

problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare le informazioni. 

A fine anno il livello raggiunto in tali competenze dalla classe è mediamente discreto, in 

alcuni casi è buono. 

 

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 autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali 

Nel complesso la classe ha raggiunto 

buoni livelli  

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

valutare i risultati in essi raggiunti. 

Saper compiere interconnessioni 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. 

La maggior parte della classe si attesta su 

un livello discreto. Alcuni alunni 

raggiungono un livello avanzato. 

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 scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico). 

Nel complesso la classe ha raggiunto 

buoni livelli 
Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendone le implicazioni fondamentali in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
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Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e la lingua inglese. 

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

Saper comunicare in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali e 

comunicative 

ST
O

R
IC

O
 -

 U
M

A
N

IS
TI

C
A

 

Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

Nel complesso la classe ha raggiunto 

buoni livelli 

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 e per l’analisi della 

società contemporanea. 

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

italiana ed europea e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

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

della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli 

strumenti della tutela e della conservazione. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, lo spettacolo e le arti visive. 

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà del paese di cui si studia la lingua. 
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SC
IE

N
TI

FI
C

A
, M

A
TE

M
A

TI
C

A
 E

 T
EC

N
O

LO
G

IC
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. 

La maggior parte della classe ha acquisito 

un livello discreto; alcuni alunni hanno 

raggiunto un livello avanzato 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 

della terra), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri.  

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

approfondimento.  

Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

Essere consapevoli delle ragioni che hanno portato lo sviluppo scientifico e tecnologico. 

Comprendere i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica. 

Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la risoluzione di problemi. 

Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. 

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. 

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.  

La classe nel complesso di attesta su un 

buon livello 

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 

 

- verificare i prerequisiti e le conoscenze pregresse prima di affrontare un nuovo 
argomento; 

- stimolare nel corso delle lezioni, l'attenzione e la partecipazione degli allievi al dialogo 
educativo; 

- verificare le attività svolte dagli studenti e utilizzare l’errore per il recupero di 
conoscenze e abilità; 

- fornire indicazioni utili a consolidare il metodo di studio ed in particolare l'attività di 
approfondimento e di ricerca autonoma; 

- trattare alcune problematiche a livello pluridisciplinare e interdisciplinare e, 
comunque, far emergere in ogni circostanza eventuali raccordi o interconnessioni tra 
le varie discipline; 

- fornire materiale di auto-verifica di varia natura, con cadenza periodica, concernente 
contenuti specifici della singola disciplina e/o di carattere pluridisciplinare; 

- segnalare letture o iniziative culturali che potessero risultare utili ad una maturazione 
complessiva della personalità ed anche a stimolare l'attenzione nei confronti dei 
problemi d'attualità; 

- programmare la partecipazione a visite guidate, conferenze, mostre, spettacoli 
teatrali e cinematografici, attività e competizioni sportive; 

- presentare gli argomenti in forma problematica per stimolare la riflessione; 
- utilizzare l’errore come punto di partenza per riflessioni critiche finalizzate 

all’individuazione delle risposte corrette. 
 

Gli argomenti sono stati presentati e sviluppati secondo le seguenti modalità: 
 

- lezione frontale (individuazione delle linee fondamentali degli argomenti oggetto di 
studio; illustrazione di processi e tecniche, ecc.); 

- lezione dialogata (coinvolgimento degli allievi nelle attività didattiche, attraverso 
interventi di varia natura); 

- lavori di gruppo; 
- attività di laboratorio. 

 
Si sono utilizzati sussidi didattici di vario genere (fotocopie, dispense, materiale 
audiovisivo, video-conferenze, software applicativi ecc.). 
Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza il CdC ha proseguito a fornire 
materiali di studio e approfondimenti utilizzando sussidi didattici di vario genere; 
materiale audiovisivo, video-conferenze MEET, uso di Classroom e altri strumenti di 
GSUITE della scuola. 

 

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

 
Non è stato necessario attivare corsi di recupero o di sostegno. Durante tutto l’anno 
scolastico gli alunni sono stati in grado di recuperare in autonomia le difficoltà che si sono 
occasionalmente verificate. 
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6.3. Moduli DNL con metodologia CLIL 
 
Nella classe è stato svolto in storia dell’arte il modulo DNL (Discipline Non Linguistiche) di 
sei ore in lingua inglese dal titolo; ‘THE POST IMPRESSIONISM’. 
La metodologia CLIL ha consentito di implementare competenze linguistiche e abilità 
comunicative in lingua straniera insieme allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze 
disciplinari concentrandosi sia sulla disciplina insegnata che sugli aspetti comunicativi 
della lingua in inglese. 
 
 
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 

Lezione in videoconferenza con ing. Miot sul contenimento del Covid19. 1  

Progetto Nutrizione 4  

Prevenzione e sicurezza durante le attività sportive. Traumatologia sportiva. 

Come prestare soccorso in ambito sportivo e non. 

2 Maria Crovato 

Lettura di Paolo Giordano, "Nel contagio". 

Sensibilizzazione a forme di consumo sostenibile 

Analisi degli stereotipi di genere 

L'Agenda 2030 

Adesione e partecipazione al progetto Irse Memoria, Consapevolezza, 

Responsabilità 

10 Stefania Savocco 

Chiara Bit 

Lettura del libro “La matematica è politica” di Chiara Valerio e partecipazione 

all’incontro con l’autrice presso il nostro Istituto. 

Generatori di corrente alternata e motori elettrici; trasformatori. 

4 Roberta Iuzzolino 

Clorocarburi 

Polimeri di sintesi e artificiali 

Classificazione dei polimeri 

Meccanismi di polimerizzazione 

Impatto ambientale, riciclo e recupero energetico. 

Biopolimeri e bioplastiche 

Biopolimeri 

Conferenza: “CRISPR: la terapia del futuro tra promesse, rischi e 

innovazione responsabile”. 

6 Carla Castiglia 

Art 9 Cost., la tutela del paesaggio 

Piano Paesaggistico FVG e aree SIC in FVG.  

Arte e libertà espressiva 

3 Ivano De Pol 

Il concetto di “persona” e le questioni dell’aborto e delle sperimentazioni sugli 

animali e gli embrioni nel dibattito bioetico contemporaneo 

Il federalismo in Italia ed in Europa 

La nascita dei partiti moderni in Europa e la crisi della “forma partito” nel 

nuovo millennio. 

3 Stefano Nonis 

Libertà e diritti: art. 13 della Costituzione e dichiarazione dei diritti dell’uomo 1 Paola Buttignol 
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Policy Paper - The UK’s point-based immigration system.  4 M. Rita Calabrò 

TOTALE ORE 38 
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7.2. UdA 
 

Titolo: I MILLE VOLTI DELLA LIBERTA’ 
Discipline coinvolte: LATINO, ITALIANO, INGLESE, FILOSOFIA, STORIA 
Nuclei fondanti: differenza fra libertà e licenza, il tema della volontà, del libero arbitrio e della libertà politica.  
 

COMPETENZE 
(da promuovere negli 

studenti) 

STRATEGIE DIDATTICHE  
(cosa fanno gli insegnanti) 

ATTIVITÀ 
(cosa fanno gli studenti) 

CONTENUTI  
(saperi oggetto del processo) 

COMPITI IN SITUAZIONE/ 
prodotto 

Analizzare testi di vario 
tipo individuandone i 
tratti peculiari e le 
tecniche  

Contestualizza l’autore, 
inserendo la riflessione 
da lui operata sulla 
libertà all’interno della 
sua produzione 
filosofica. 

Traducono, con l’aiuto 
dell’insegnante, passi dei 
documenti latini proposti, 
prestando attenzione alla 
resa lessicale dei testi. 

LATINO: La lettera XLVII di Seneca sulla 
libertà interiore e la LXX sul suicidio. 

Verifica tramite 
domande aperte a 
partire da passi scelti. 

Acquisire una coscienza 
linguistica e letteraria 

Illustra gli autori in 
questione e il modo in 
cui affrontano la 
tematica della libertà a 
partire dalle proprie 
esperienze e sensibilità. 

Procedono al confronto fra 
i vari testi, con relativa 
contestualizzazione, aiutati 
dall’insegnante, e 
stendono una sintesi 
riepilogativa sui diversi 
volti che il concetto libertà 
può assumere. 

ITALIANO: La novella “Libertà” di Verga 
messa a confronto con le forme di 
libertà vagheggiate da Pirandello nei 
suoi romanzi. 

Acquisire una coscienza 
linguistica e letteraria 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti. 

 

Introduce il contesto 

storico-culturale. 

  

Guida gli studenti all’analisi 

del valore del passato e 

della memoria.  

Propone il confronto fra 

diverse identità culturali. 

Affrontano 

- la lettura, la comprensione 

e l’analisi dei testi e 

documenti in lingua inglese 

con la guida dell’insegnante; 

-attività di speaking 

  

  

 

INGLESE 

 Nineteen Eighty-Four, G. Orwell – the 
urge to inform and warn against 
totalitarianism. 

Oral interaction 
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 Propone strategie di 

lettura e analisi per 

individuare il messaggio del 

testo. 

   ARTE 

Delacroix – La libertà che guida il 

popolo;  

Il Salon des Refusés, 1963 Parigi 

(motivazioni della sua nascita). 

Debate sulla libertà 

espressiva. 

 

Acquisire coscienza dei 
propri diritti e 
responsabilità in quanto 
cittadini e non “sudditi”. 

  FILOSOFIA E STORIA 

Il concetto di libertà in ambito 

teoretico-filosofico, etico-filosofico e 

filosofico-politico (libero arbitrio, libertà 

negativa e positiva, liberalismo politico, 

libertarismo e libertarianesimo), la 

difficile convivenza di libertà e giustizia 

nel pensiero social-comunista. 

Verifiche orali e/o 
scritte e discussioni 
sotto forma di “debate” 
in stile anglo-
americano. 
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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 
 

 

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. 
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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. 
 
PCTO: VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO 
La valutazione finale dei traguardi formativi relativi ai PCTO, a conclusione del percorso, è 
stata attuata dai docenti del Consiglio di Classe, tenuto conto del livello di possesso delle 
competenze trasversali osservate durante la realizzazione dei percorsi e ricollegate alle 
discipline alle quali tali percorsi fanno riferimento. 
Il colloquio d’esame (art. 17 del decreto 62/2017, ripreso nell’art. 2 del decreto ministeriale 
37/2019 e nell’art. 19 dell’OM 205/2019) prevede che una sezione di tale prova sia dedicata 
all’illustrazione da parte del candidato delle esperienze maturate durante i percorsi, con 
modalità scelte da lui stesso; l’esposizione rientra a pieno titolo nel punteggio del colloquio, 
con la conseguente ricaduta nel punteggio complessivo. 
Nella relazione e/o nell'elaborato il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle 

attività svolte e correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una 

riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 

opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

 
Il nostro Liceo ha predisposto un Progetto di Istituto per la realizzazione di “Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento”, con valenza sia formativa che orientativa. Per 
quanto riguarda finalità e obiettivi sono stati tenuti in considerazione quelli previsti dalla L. 
107/2015. 
 
 
Nel corso del triennio, in dettaglio, sono state proposti i seguenti incontri formativi  
 

- Terzo anno: Incontri di formazione sulla privacy e sulla sicurezza. Incontro con gli 
operatori di “CiasaLuna” e della “Casa del Sole”. Come affrontare un colloquio di 
lavoro o stendere un curriculum vitae. Presentazione del DUM di Bologna. Progetto 
Martina. Mini Master. Conferenze sulle malattie a trasmissione sessuale e sull’AIDS. 

- Quarto anno: Conferenza AIDO. Corso BLSD. Stage di lingua inglese a Bath-Londra. 
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- Quinto anno: Incontri organizzati dalle università 
 
 
 
8. PROGETTI 
 
8.1. Progetti del Consiglio di Classe 

 
Gli studenti hanno partecipato, individualmente e su iniziativa personale, alle attività di 
formazione e orientamento promosse dalle Università. 
 
8.2. Progetti di Istituto 

 
- Progetto IRSE: “Memoria Consapevolezza Responsabilità: storie di un'Europa inedita e 
poco - conosciuta” 
- Educazione alla salute (donazione del sangue) a partecipazione individuale 
- Progetto Nutrizione “Amato Sport…ies!” (novembre 2020 – gennaio 2021) 
- Virtual Run (maggio 2021) 
 
 

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
9.1. Tipologie di prova  
 

- Verifiche scritte;  

- verifiche orali di diverse tipologie: colloqui e interrogazioni su parti più o meno ampie 

o su tutto il programma svolto; interventi durante le attività didattiche; interrogazioni 

scritte;  

- prove oggettive (test di vario genere, questionari, prove strutturate e semistrutturate, 

prova a risposta aperta) per verificare l’acquisizione di conoscenze ed abilità;  

- controllo e valutazione del lavoro domestico;  

- relazioni come sintesi di lavori di gruppo o approfondimenti individuali. 

 
 

9.2. Criteri di valutazione 
 
Per la valutazione delle prove scritte previste dall’Esame di Stato sono state utilizzate le 

griglie elaborate e concordate a livello dipartimentale, mentre nelle altre prove si è tenuto 

conto: 

- del livello di acquisizione dei contenuti; 

- delle capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica dei contenuti; 

- delle capacità di applicazione e utilizzazione di conoscenze e procedimenti anche in 

contesti problematici nuovi; 

- della pertinenza delle risposte; 

- delle capacità espositive e dell'uso del linguaggio specifico. 

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

prefissati, anche dei seguenti fattori:  
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• 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.  

 
 
 
10. TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI 
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Libro di testo: Baldi-Giusso, “I classici nostri contemporanei”, voll. 3.1 e 3.2, Paravia 

Materiali caricati in classroom e fotocopie. 

 

Emilio Praga, "Preludio” (pp. 165-166). 

 

Giosuè Carducci, "Alla stazione" (pp. 223 – 225). 

 

Giovanni Verga, da “Vita dei campi”: “Fantasticheria” (rr. 110 -132, p. 331). Da “I Malavoglia”: 

prefazione (pp. 350 - 351), conclusione cap. XV (pp. 369 – 373). Da “Vita dei campi”: "Rosso 

Malpelo" (pp. 333-344). Da “Novelle rusticane”: “Libertà” (fotocopia). 

 

Filippo Tommaso Marinetti, “Manifesto del Futurismo” (pp. 716 - 718). 

 

Giovanni Pascoli, da “Myricae”: “Temporale”, “Il lampo” e “Il tuono” (pp. 630, 635 e classroom), “X 

Agosto” (pp. 623 - 625), “L’assiuolo” (p. 626 s.), “Novembre” (pp. 632 s.). Da “I canti di 

Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” (pp. 662 - 665), “La mia sera” (685 s.). 

 

Gabriele D’Annunzio, da “Il piacere”, “Il conte Andrea Sperelli” (libro I, cap. II, pp. 591-593). Da 

“Le vergini delle rocce”, “Il programma politico del superuomo” (libro I, pp. 536-540). Dalle “Laudi”, 

in “Alcyone”: "Meriggio" (vv. 55 sgg., pp. 574 -577), “La sera fiesolana” (pp. 561 - 563 sg.), "Le 

stirpi canore" (pp. 566 s.), “La pioggia nel pineto” (pp. 568 - 571). 

 

Luigi Pirandello, da “Il fu Mattia Pascal”: "La costruzione della nuova identità" dai capp. VIII e IX 

(p. 932 - 940); "Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia" dai capp. XII e XIII (pp. 941-945 

sg.). Da “Uno, nessuno e centomila": conclusione (pp. 961 - 962). Da “Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore", cap. II: "Viva la Macchina che meccanizza la vita!" (pp. 955 - 956). Dalle 

“Novelle per un anno”: "Il treno ha fischiato" (pp. 916 - 921). 

 

Italo Svevo, da “La coscienza di Zeno”: "La morte del padre" (cap. IV, rr. 67 s., pp. 841 - 846), "La 

salute malata di Augusta", (cap. VI, pp. 850 ss.), "La profezia di un'apocalisse cosmica", (cap. VIII, 

pp. 869 - 871). 

 

Guido Gozzano, “La Signorina Felicita” (vv. 1-30; 73-90; 302-326; pp. 766 ss.). 

 

Sergio Corazzini, “Desolazione del povero poeta sentimentale” (pp. 761 s.). 

 

Camillo Sbarbaro, “Taci, anima stanca di godere” (pp. 792 s.). 

 

Giuseppe Ungaretti, da “L’Allegria”: “Veglia” (p. 183), “I fiumi” (pp. 187 ss.), "San Martino del 

Carso" (p. 191), "Fratelli" (p. 181), "Il porto sepolto" (p. 180), “In memoria” (pp.177 s). 

 

Eugenio Montale, da “Ossi di seppia”: "Meriggiare pallido e assorto" (pp. 257-258), "Non chiederci 

la parola" (p. 254), "Spesso il male di vivere ho incontrato" (p. 259). Da “Le occasioni”: "Non 

recidere, forbice, quel volto" (p. 283), “La casa dei doganieri” (pp. 285 s.). 

Da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” (classroom). 

   

Umberto Saba, dal “Canzoniere”: "Amai" (p. 153), "La capra" (p. 136), "A mia moglie" (p. 132-

134), "Trieste" (p. 138), “Città vecchia” (pp. 140 s.), "Ulisse" (p. 155). 
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Salvatore Quasimodo, “Ed è subito sera” (p. 226), “Alle fronde dei salici” (p. 230). 

 

Giorgio Caproni, da “Il passaggio di Enea”, “I lamenti” (classroom). 

 

Elio Vittorini, da “Il Politecnico”, "L'impegno e la nuova cultura" (pp. 389 - 390). 

 

Beppe Fenoglio, da “Una questione privata”, passi scelti dal cap. 3 (classroom). 

 

Luigi Meneghello, da “I piccoli maestri”, passi scelti dal cap. 1 (classroom). 

 

Cesare Pavese, da "La casa in collina", cap. XXIII, "Ogni guerra è una guerra civile" (pp. 669 – 

672).  

 

Primo Levi, da "Se questo è un uomo", “L'arrivo nel Lager” (pp. 549-551); da "Il sistema 

periodico", "Zolfo" (pp. 555 ss.). 

 

Italo Calvino, da “Il sentiero dei nidi di ragno”, conclusione cap. XII (classroom); da “Se una notte 

d’inverno un viaggiatore”, “La letteratura: realtà e finzione” (pp. 805 ss.); da “Le città invisibili”, 

“Despina” (classroom). 

 

Pier Paolo Pasolini, "Le ceneri di Gramsci", IV (pp. 736 – 737); da “Scritti corsari”, “Rimpianto del 

mondo contadino e omologazione contemporanea” (pp. 748 – 749). 

 
 
11. ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER GLI ELABORATI CONCERNENTI 

LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 
 

N. 
(corrisponde 

all’ordine 
alfabetico 

degli 
studenti) 

Argomento 

1 Emmy Noether, il ruolo delle donne e l’obiettivo dell’uguaglianza di genere; i principi di 
conservazione e le simmetrie 

2 Le celle fotovoltaiche e l’effetto fotoelettrico nella produzione di energia da fonti ecosostenibili 

3 L’evoluzione del concetto di tempo nella storia della fisica 

4 La missione “Mars 2020”: considerazioni riguardanti la fisica quantistica e le equazioni 

differenziali 

5 La legge di Ampere-Maxwell e le correnti di spostamento 

6 Analisi dei circuiti RL ed equazioni differenziali 

7 Quantità di moto nella meccanica classica e nella relatività ristretta; quantità di moto di un 
fotone: effetto Compton 

8 Il campo magnetico terrestre e le aurore polari 

9 Le centrali idroelettriche e i generatori di corrente alternata 

10 Effetto Doppler e applicazioni in ambito medico e in astronomia 

11 Le terre rare e le proprietà magnetiche della materia 

12 Gli esperimenti che hanno descritto le onde elettromagnetiche: esperimento di Fizeau per la 

misura della velocità della luce e l’esperimento di Michelson e Morley per la verifica 

dell’esistenza dell’etere 
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13 La crisi della fisica classica e la nascita della meccanica quantistica: il problema del corpo 

nero  

14 La fisica e la medicina: il funzionamento del pacemaker e del defibrillatore 

15 Moto di una carica elettrica nel campo magnetico e nel campo elettrico: esperimento di 

Thomson per la misura del rapporto e/m delle particelle dei raggi catodici ed esperimento di 

Millikan per la determinazione dell’unità fondamentale di carica 

 
 
 

12. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 
 

PROGRAMMA D'ITALIANO DELLA CLASSE V A sci 

A.S. 2020/2021   

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (pur a livelli differenti) 

• Potenziamento negli studenti dell'autonomia nello studio e nell’acquisizione di 
capacità critiche.  

• Interesse per la lettura di testi letterari, grazie al possesso degli strumenti necessari 
per una piena comprensione a vari livelli. 

conoscenze 
Gli allievi conoscono, almeno nelle linee portanti, la cultura e la produzione letteraria 
italiana dalla metà dell'Ottocento al Novecento, inclusi i rapporti con alcune delle 
principali manifestazioni letterarie e artistiche contemporanee in Europa considerate 
sia per il loro valore intrinseco sia in prospettiva storica. 

competenze - capacità 

• Gli alunni utilizzano manuali, riviste, appunti o fonti di informazione diverse; 

• sanno cogliere i legami che il testo intrattiene con quelli prodotti dal medesimo 
autore, con quelli appartenenti al medesimo genere letterario e infine con la cultura 
dell'epoca e con il contesto storico; 

• sanno analizzare e riconoscere le strutture tipiche di alcuni generi, evidenziandone 
differenze e caratteristiche comuni; 

• sanno risalire dai caratteri desunti dal testo stesso alla poetica e alla ideologia 
dell'autore o del movimento letterario in cui si colloca la produzione; 

• sanno esporre, sia oralmente che per iscritto, i contenuti appresi impiegando con 
sufficiente correttezza gli strumenti linguistici appropriati secondo criteri di pertinenza, 
coerenza, chiarezza, precisione argomentativa. 

 
METODI 

Si è privilegiato il metodo induttivo: costante l’approccio ai testi e la ricostruzione di poetiche 
e percorsi culturali a partire da documenti e fonti.  
 

ATTIVITA’ RELATIVE ALL’ITALIANO 

• Trattazioni storico-culturali: presentano il quadro generale di un'epoca attraverso 
una campionatura di testi significativi, sia letterari, sia di altri settori culturali, sia 
documentari e storici, nonché di opere artistiche non letterarie. 
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• Trattazioni per generi letterari e/o percorsi tematici: presentano, anche attraverso 
analisi testuali, lo sviluppo di un genere letterario entro un determinato arco storico, 
che può includere più di un secolo; individuano il significato o i significati che assume 
uno stesso tema in opere di una stessa epoca o di epoche diverse, ricorrendo 
all'analisi testuale.  

• Illustrazioni di singoli autori e/o di un'opera: presentano una selezione di opere 
di un autore in modo da costruirne il profilo storico-critico. Lettura di un'opera integrale 
o di una selezione tale da dare un'idea della compiutezza dell'opera. 

• Laboratorio di scrittura: prevede la presentazione e l'elaborazione di diverse 
tipologie testuali, con relative considerazioni linguistiche e formali, seguite da 
momenti di verifica. 

• Momento della verifica orale 

• Discussione su temi vari 
 
 
 

STRUMENTI 

• Da Baldi Giusso, “I classici nostri contemporanei”, voll. 3.1e 3.2, Paravia. 

• “Divina Commedia”, “Paradiso”, edizione a scelta dell’alunno. 

• Fotocopie 

• Filmati 

• Power Point 

• Didattica a distanza tramite Google Meet e Google Classroom. 
 

Ripasso di Giacomo Leopardi (2h), i cui testi e la cui poetica sono stati oggetto di 
trattazione in Quarta. 
 
Charles Baudelaire (1h), "L'albatro" (p.453), "Spleen" (p. 461 ss.) e "Corrispondenze" (pp. 
451 s.). Il dandismo. Il conflitto con la mentalità borghese che mortifica il bello. L'antitesi 
"ennui" "idéal". La visione della realtà legata all'irrazionale che colga l'unità profonda delle 
cose. La sinestesia. 
 
Positivismo, Naturalismo e Verismo (4h): caratteri generali.  
Differenze e analogie fra Naturalismo e Verismo. L'impersonalità o eclisse dell'autore (libro 
di testo p. 160 e p. 240).  
Il Naturalismo e i legami con il determinismo di Hippolyte Taine (pp. 240 - 242).  
Gustave Flaubert e "Madame Bovary" (p. 246). Da "Madame Bovary", I, cap. IX analisi de 
"Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli" (con particolare riguardo per le rr. 60 - 
84, pp. 249 s.). Il "bovarismo" e la “noia” esistenziale (p. 251). 
Charles Dickens e il realismo inglese (pp. 265 s.); da "Tempi difficili", cap. V, "La città 
industriale (Coketown)" (analisi delle rr. 1 - 19, p. 267). Una società mercificata e 
meccanizzata. 
Fëdor Dostoevskij, I "Napoleoni" e i "pidocchi". Il diritto degli uomini "straordinari" di 
oltrepassare la legge.  
"Lectio magistralis" di Sergio Givone su "Delitto e castigo"  
(https://youtu.be/MyGBtO2grmU) e relativo questionario. 
 
La "Scapigliatura" (1h) (libro di testo pp. 179 - 181): lettura dell'introduzione de "La 
Scapigliatura e il 6 febbraio" di Cletto Arrighi (vd. link su Didattica). Analisi di "Preludio" di 
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Emilio Praga (libro di testo pp. 165 s.). L'attacco a Manzoni, e, invece, i modelli di riferimento, 
Baudelaire e Poe. La concezione dualistica dell'essere umano (vd. Arrigo Boito). 
 
Il libro "Cuore" di Edmondo De Amicis (p. 173 del libro di testo): la costruzione dell'Italia 
unita e l'insistenza su valori patriottici e familiari. Lettura di alcuni passi esemplificativi 
("Franti" e "Il tamburino sardo") e riferimenti a video tratti dalla serie Rai di Comencini del 
1986 ("Il ragazzo calabrese", "Il piccolo scrivano fiorentino"). "Pinocchio" di Collodi: il 
fascino per le monellerie dell'irregolare e ribelle, non solo letteratura edificante. (1h) 
 
Giosue Carducci (1h), "Alla stazione in una mattina d'autunno" (pp. 223 - 226 del libro di 
testo). L'ultimo scudiero dei classici, epigono del Romanticismo e prodromo del 
Decadentismo. 
 
Giovanni Verga (8h): i dati fondamentali della vita. 
Lettura di un passo tratto da "Fantasticheria" ("l'ideale dell'ostrica", rr. 110 -132 p. 331). 
Differenze fra Zola e Verga (cfr. pp. 325 s.). 
La prefazione a "I Malavoglia" (pp. 350 - 351) e il cap. I del romanzo fino alla riga 45 (pp. 
361 - 362). L'intreccio de "I Malavoglia" e il progetto del "Ciclo dei Vinti". Il sistema 
patriarcale, l'etica del mondo agrario.  
"I Malavoglia" XI: il confronto fra padron 'Ntoni e 'Ntoni (fotocopia). Il bipolarismo in Verga. 
La conclusione de "I Malavoglia" (lettura e analisi del cap. XV pp. 369 – 373): la lettura critica 
di Romano Luperini, l'uso dei verbi all'imperfetto e al pass. remoto, il tempo circolare versus 
il tempo lineare (pp. 369 - 373).  
Da “Vita dei campi”: "Rosso Malpelo". L’eclissi dell’autore attraverso le tecniche dello 
straniamento e della regressione. Il narratore ostile a Rosso perché portatore di un sistema 
valoriale in cui non si riconosce; Rosso e la figura paterna: il valore simbolico del “suicidio” 
finale; la filosofia di Malpelo e il suo rapporto con Ranocchio (pp. 333 – 344). 
"Mastro don Gesualdo", parte prima, cap. 4 (file su Didattica, con tagli): "Diodata"; parte 
terza, cap. 1 (file su Didattica, con tagli): "Isabellina Trao". L'interiorizzarsi del conflitto 
"affetti/utile".  
Da “Novelle rusticane”: “Libertà” (fotocopia): la descrizione della folla e l'esaltazione implicita 
dei "galantuomini"; la necessità delle differenze sociali e del mantenimento dello status quo. 
Libertà/licenza. 
 
Il Futurismo (1h): la velocità e la macchina, l'esaltazione della guerra, il rifiuto dei valori 
del passato, la distruzione della sintassi, le "parole in libertà", l'analogia e le soluzioni 
grafiche. 
Filippo Tommaso Marinetti  “Manifesto del Futurismo” (pp. 716 - 718) e “Manifesto 

tecnico della letteratura futurista” (pp. 720 – 722) 
 
"Decadentismo" (1h), la visione del mondo decadente, gli stati abnormi, il carattere elitario 
dell'arte, musicalità, simbolo, analogia, sinestesia; malattia e morte. (libro di testo, pp. 426 - 
432).  
Oscar Wilde, cenni alla vita e alle opere. Analisi della "Prefazione" a "Il ritratto di Dorian 
Gray" (pp. 493 - 494) sui principi dell'estetismo per l'autore di Dublino. Riferimenti anche a 
Huysmans (p. 484). 
 
Giovanni Pascoli (8h): i dati essenziali della vita (la perdita del padre, l’arresto in occasione 
di manifestazioni anarchiche; il rapporto con Ida e Maria; l’entusiasmo per l’impresa libica 
nel 1911); cenni ai saggi critici di Barberi Squarotti sul “nido”e di Contini sulla scrittura di 
Pascoli. Caratteristiche dell'"usus scribendi" pascoliano e punti chiave della poetica del 
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"Fanciullino" (1897): onomatopea e fonosimbolismo, analogia e sinestesia, sintassi 
nominale; la contestazione del poeta vate; la “democrazia poetica”; il simbolismo e non più 
visione realistica della natura. Il significato del titolo “Myricae”. La posizione politica di 
Pascoli in relazione all’impresa di colonizzazione libica; il socialismo umanitario. 
Da “Myricae” “Temporale”, “Il lampo” e “Il tuono” (pp. 630 e 635 + 

Classroom), “X Agosto” (pp. 623 - 625), “L’assiuolo” (p. 
626 s.) 

   “Novembre” (pp. 632 s.), “Lavandare” (scaricato dal 
Web). 

Da “I canti di Castelvecchio” “Il gelsomino notturno” (pp. 662 - 665) e “La mia sera” (685 
s.) 
Stralci da “La grande proletaria si è mossa” (vd. Classroom) 
 
Gabriele D’Annunzio (9h): il vivere inimitabile e il fare la propria vita come fosse un’opera 
d’arte. “Il piacere” e l’”estetismo” (Andrea Sperelli: disprezzo dei valori democratici, 
educazione raffinata, vita come opera d'arte, amore per la Roma barocca). I romanzi del 
“superuomo” e la personale interpretazione di Nietzsche: contenuto complessivo de “Le 
vergini delle rocce”, de “Il Fuoco” e di “Forse che sì, forse che no”; la volontà di potenza e il 
vitalismo, gli eletti ovvero l’oligarchia dei detentori del “Verbo”, il disprezzo democratico; la 
femme fatale ovvero “la Nemica”. Il panismo di “Alcyone” nelle “Laudi”. 
Da "Il piacere" “Il conte Andrea Sperelli” (libro I, cap. II, l. di testo pp. 591 

– 593)  
Da “Le vergini delle rocce” "Il programma politico del superuomo" dal libro I, pp. 536 

- 540. 
Dalle "Laudi", in "Alcyone"  "Meriggio" (vv. 55 sgg., pp. 574 -577); “La sera fiesolana” 

(pp. 561 - 563 sg.); "Le stirpi canore" (pp. 566 s.); “La 
pioggia nel pineto” (pp. 568 - 571).   

Dai “Madrigali dell’estate” “La sabbia del tempo” (scaricato dal Web) 
 
Luigi Pirandello (9h), il contrasto tra forma e vita; i concetti di maschera e persona, di 
"trappola" esistenziale, di "forestiere della vita" e "gioco delle parti". Le fasi del teatro 
pirandelliano e la critica al dramma borghese, con particolare riguardo per il “grottesco” 
(“Così è (se vi pare)”; “Pensaci Giacomino”; “Il giuoco delle parti”) e per il metateatro (specie 
nei “Sei personaggi in cerca d’autore” del 1921). Il “relativismo conoscitivo”. 
Da "L'umorismo", l’esempio della vecchia signora per spiegare la differenza fra comico e 
umoristico, fra "avvertimento" e "sentimento del contrario" (pp. 902 s.).  
"Il fu Mattia Pascal": "La costruzione della nuova identità" dai capp. VIII e IX (p. 932 - 940 
del libro di testo); "Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia" dai capp. XII e XIII (pp. 
941-945 sg.); “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” dal cap. XVIII (pp. 947 s.)  
“Uno, nessuno e centomila": il contenuto e lettura/analisi della conclusione (pp. 961 - 962). 
Il rifiuto totale dell'identità in Moscarda.  
“Quaderni di Serafino Gubbio operatore", dal cap. II: "Viva la Macchina che meccanizza la 
vita!" (pp. 955 - 956). Alienazione e reificazione.  
Dalle “Novelle per un anno”, “La carriola” (vd. Didattica) e "Il treno ha fischiato" (pp. 916 - 
921): il ruolo dell'immaginazione nella poetica pirandelliana.  
Connessioni. “Metropolis” (1927) di Fritz Lang:  
https://www.youtube.com/watch?v=E1kxfiY_1DA 
“Tempi moderni” (1936) di Charlie Chaplin:  
https://www.youtube.com/watch?v=I37VtQbOa7M  
https://www.youtube.com/watch?v=F2qkP_33rQs  
(l’alienazione in fabbrica; il corpo e la macchina). 

https://www.youtube.com/watch?v=I37VtQbOa7M
https://www.youtube.com/watch?v=F2qkP_33rQs
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Tomasi di Lampedusa, "Il Gattopardo", lettura integrale. 

Italo Svevo (7h): la Trieste impiegatizia, i rapporti con Joyce, l'incontro con la psicanalisi, 
la pubblicazione dei tre romanzi e il riconoscimento di Montale. I maestri: Schopenhauer, 
Nietzsche e Darwin.  
"Una vita" (1892) e la figura dell'"inetto". La metafora delle "ali del gabbiano" dal cap. VIII.  
"Senilità": la trama. Gli alibi di Emilio.  
"La coscienza di Zeno", pp. 827 - 829. Tempo misto, narratore inattendibile. Il rapporto con 
la figura paterna. "Salute" e "malattia". Il capitolo sul "Fumo" con tagli (fotocopia) 
"La morte del padre" (cap. IV) (rr. 67 ss., pp. 841 - 846): il ritratto corrosivo del signor Cosini 
padre. Il dottor Coprosich; l'episodio dello schiaffo; transfert e regressione. 
"La salute malata di Augusta" (cap. VI), pp. 850 ss. 
Il funerale di Guido ovvero un caso di atto mancato (cenni). 
Dal cap. VIII, "La profezia di un'apocalisse cosmica", pp. 869 - 871. La responsabilità dello 
scienziato di fronte alle scoperte. L'uomo si allontana dallo stato di natura e s'indebolisce a 
livello biologico pur amplificando le sue abilità tramite la tecnologia. 
Lettera a Valerio Jahier del 1927: Svevo e la psicoanalisi (http://letteraria.altervista.org/wp-
content/uploads/2017/06/SVEVO_testi.pdf). 

Crepuscolari (6h): la definizione di Antonio Borgese. I nuovi temi, luoghi, oggetti e 
personaggi della poesia crepuscolare; le innovazioni stilistiche e formali; l’”attraversamento” 
di D’Annunzio e il rovesciamento del superomismo e del poeta “vate” (pp. 758-760). 
Gozzano: il primo “antidannunziano”; il tema della “vergogna del poeta”; il commento di 
Montale sulle scelte stilistiche e formali, lo “choc” tra aulico e prosastico. “Invernale” (pp. 
785 s.) e “La signorina Felicita” (pp. 766 ss.). 
Corazzini: la negazione della figura del poeta in “Desolazione del povero poeta 
sentimentale” (pp. 761 s.); il tema della malattia, “Toblack” (testo in classroom).   
Connessioni: il tema della malattia nella prosa del Secondo novecento e la scrittura come 
testimonianza: G. Bufalino, “Diceria dell’untore” (finale del libro, cap. XVII, testo in 
classroom). 
Palazzeschi: tra Crepuscolarismo e Futurismo. La figura del poeta “saltimbanco” e 
“incendiario”, “Chi sono?” (testo in classroom). 

Vociani (2h): (pp. 788-790) gli obbiettivi della rivista “La Voce” e la teorizzazione di nuove 
forme letterarie (autobiografia, frammento e prosa lirica). 
Sbarbaro: il paesaggio ligure (anticipazione di Montale), l’inerzia e l’aridità dell’esistenza 
umana “Taci, anima stanca di godere” (pp. 792 s.). 
Rebora: l’esperienza della Prima guerra mondiale “Viatico” (p. 790). 
 
Ungaretti (5h): vita (il paesaggio di Alessandria d’Egitto, l’incontro con le avanguardie 
francesi, l’esperienza della Prima guerra mondiale, i rapporti con il fascismo). La concezione 
del tempo ripresa dal filosofo Bergson, il nomadismo esistenziale, l’unanimismo e recupero 
identitario. Le innovazioni stilistiche e formali: la frantumazione del verso e la costruzione 
verticale, la ricerca della parola pura e assoluta, l’analogia, il poeta “girovago” tra le varianti 
dei propri testi (le tre edizioni de “L’Allegria”). “Girovago” (testo in classroom), “Veglia” (p. 
183), “I fiumi” (pp. 187 ss.), "San Martino del Carso" (p. 191), "Fratelli" (p. 181) "Soldati" (p. 
196), "Il porto sepolto" (p. 180), “Mattina” (p. 195), “In memoria” (pp. 177 s.) e "Commiato" 
(p. 193). 
Il recupero della struttura metrica e il ritorno alla tradizione nel “Sentimento del tempo”, 
Ungaretti come archetipo dell’Ermetismo, “L’isola” (p. 202). 
 

http://letteraria.altervista.org/wp-content/uploads/2017/06/SVEVO_testi.pdf
http://letteraria.altervista.org/wp-content/uploads/2017/06/SVEVO_testi.pdf
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Montale (6h): vita (il paesaggio ligure, la formazione da autodidatta, l’antifascismo, le figure 
femminili, il silenzio poetico degli anni Sessanta). Il significato del titolo “Ossi di seppia”, il 
rifiuto della poesia aulica e della figura del poeta-vate, la condizione di prigionia e 
“Indifferenza” esistenziale, il tema della memoria, e la dichiarazione di poetica in negativo. 
Il classicismo “paradossale” e il correlativo oggettivo. "Meriggiare pallido e assorto" (pp. 257-
258), "Non chiederci la parola" (p. 254), "Spesso il male di vivere ho incontrato" (p. 259), 
"Cigola la carrucola del pozzo" (p. 263). 
“Le occasioni” e la nuova situazione storica, la letteratura come ultima difesa dalle barbarie, 
il tema della memoria, la ripresa di Dante e la figura femminile del “visiting angel”. Le 
innovazioni stilistiche rispetto alla raccolta precedente (classicismo modernista) e le 
“occasioni-spinta” taciute che rendono più complessa questa raccolta. “A Liuba che parte” 
(testo in classroom), "Non recidere, forbice, quel volto" (p. 283), “La casa dei doganieri” (pp. 
285 s.). 
“La bufera e altro” e il filo narrativo delle raccolte montaliane, il sacrificio di Clizia e il 
contrasto con la donna-volpe, l’impegno politico e il pessimismo delle “Conclusioni 
provvisorie”. “La bufera” (testo in classroom), “Il sogno del prigioniero” (pp. 290 s.). 
L’ultimo “tempo” di Montale e la raccolta “Satura”. Spiegazione del titolo e dei cambiamenti 
formali (svolta prosastica, varietà di argomenti, parodia, tono satirico-grottesco, citazione e 
autocitazione). “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” (testo in 
classroom). 
 
Saba (4h): vita (i traumi infantili, la nevrosi e la terapia psicanalitica, l’isolamento 
intellettuale). Il “Canzoniere”: la struttura, i temi e le forme (la ripresa della tradizione, la 
dimensione narrativa, il classicismo “straniato”). L’ideale di poesia “onesta” e la sua funzione 
psicologica e sociale. “Quello che resta da fare ai poeti” (testo in classroom), "Amai" (p. 
153), “Goal” (p. 149), "La capra" (p. 136), "A mia moglie" (pp. 132 - 134), "Trieste" (p. 138), 
“Città vecchia” (pp.140 s.), "Ulisse" (p. 155). 

Ermetismo (2h): caratteri generali (pp. 222-224). La linea “novecentista e 
“antinovecentista” della poesia italiana del Novecento. 
Quasimodo: Il periodo ermetico “Ed è subito sera” (p. 226) e l’impegno politico del 
dopoguerra “Alle fronde dei salici” (p. 230).  Le immagini di guerra e le forme utilizzate in 
questa poesia sono state confrontate con un esempio di linea “antinovecentista”: Caproni, 
“I lamenti” e “Alba” (da “Il passaggio di Enea”, testi in classroom). La partecipazione del 
poeta alla Resistenza e l’evoluzione della poesia verso l’afasia nel secondo Novecento, 
“Anch’io” (da “Il muro della terra”, testo scaricato dal web). 
 
Il Neorealismo (8h): caratteri generali: la tradizione del romanzo del Novecento tra realismo 
e modernismo, la fase preparatoria (anni ’30- ‘40), spontanea (’43-‘49) e il movimento 
organizzato (’49-‘55).  I principali autori italiani e le rispettive opere:  
Elio Vittorini, l’ideale di una cultura impegnata: l'editoriale apparso sul "Politecnico" il 29 
sett. 1945, "L'impegno e la nuova cultura" (pp. 389 - 390). Le novità della rivista “Il 
Politecnico” e la polemica Vittorini-Togliatti. 
Italo Calvino, “Il sentiero dei nidi di ragno” (letto integralmente dagli studenti, passi scelti 
dai capp. IX e XII e inseriti in classroom): lo sguardo infantile e straniato del protagonista, il 
genere fiabesco e picaresco, l’ideologia di Kim e Ferriera. La definizione di neorealismo data 
dallo scrittore nella prefazione del 1964 (passi scelti in classroom). 
Beppe Fenoglio, le opere postume “Il partigiano Johnny” e “Una questione privata”. La 
sperimentazione linguistica, l’elemento autobiografico, i finali aperti e la dimensione epica 
della Resistenza. Lettura di passi scelti da “Una questione privata” (capp. I-II-III, testo in 
classroom): il tema della “follia” di Milton e l’inizio della quiete. 
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Luigi Meneghello, il “dispatrio” inglese e l’isolamento dall’ambiente letterario italiano. Il 
disacco spazio-temporale necessario alla scrittura. Passi scelti dal romanzo “I piccoli 
maestri” (capp. 1, 2, 6 in classroom): una Resistenza anti-eroica e anti-retorica. 
Cesare Pavese, il confino, l’isolamento e la mancata partecipazione alla Resistenza, il 
suicidio. Il mito e la campagna ancestrale, le ambiguità del mondo contadino e la realtà 
simbolica. L’isolamento e l’estraneità dell’intellettuale, la ricerca di un’identità attraverso i 
luoghi. Le raccolte poetiche (“Lavorare stanca”, “Verrà la morte e avrà i tupi occhi”) e i 
principali romanzi (“Paesi tuoi”, “La casa in collina”, ”La luna i e falò”). Da "La casa in collina", 
cap. XXIII, "Ogni guerra è una guerra civile" (pp. 669 – 672). 
Primo Levi, la formazione scientifica, Auschwitz e il rientro in Italia. Da "Se questo è un 
uomo" di Primo Levi: l'arrivo nel Lager e l'annientamento psicologico dei deportati (pp. 549 
– 551). Da "Il sistema periodico", "Zolfo" (pp. 555 ss.): la lettura simbolica della Chimica, 
l’incontro tra la cultura letteraria e quella tecnico-scientifica. 
 
Italo Calvino (4h), dopo il Neorealismo, tra il filone fantastico-allegorico (la trilogia dei 
“Nostri antenati” e “Marcovaldo”) e il filone “realistico” (“La speculazione edilizia”, “La nuvola 
di smog”, “La giornata di uno scrutatore”); la sfida al labirinto, l’incontro con le 
neoavanguardie francesi, la narrativa combinatoria e il metaromanzo, (“Se una notte 
d’inverno un viaggiatore”, “Le città invisibili”); l’interesse per la scienza; “i valori letterari per 
il prossimo millennio” (“Lezioni americane”). Cenni al postmoderno e ai principali caratter i 
della letteratura postmodernista. 
Da “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, “La letteratura: realtà e finzione” (pp. 805 ss.); 
da “Le città invisibili”, Despina e Sofronia (classroom), da "Le lezioni americane", 
“Leggerezza” (classroom). 
 
Pier Paolo Pasolini (5h): vita, dal Friuli a Roma e il delitto. La figura dell’intellettuale 
“corsaro” e la varietà e la complessità dell’opera omnia di Pasolini; la rivista “Officina”; cenni 
alla produzione cinematografica. La società consumistica e l’acculturazione, le motivazioni 
dell’uso del dialetto, la nostalgia del mondo contadino, del sottoproletariato e del Terzo 
Mondo (visione incipit “Appunti per un’Orestiade africana”: 
https://www.youtube.com/watch?v=tjcx8Mhtoxc). 
Dalla raccolta omonima, "Le ceneri di Gramsci", IV: il poeta borghese attratto dalla sincerità 
del “popolo” ovvero “Lo scandalo del contraddirmi” (pp. 736 – 737). Da "Una vita violenta", 
parte II, “Degradazione e innocenza del popolo”, con particolare attenzione alle rr. 49 - 91: 
il mito del popolo come "natura"; Tommaso e la prostituta. (pp. 740 ss.). Da “Scritti corsari”, 
“Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea” (pp. 748 – 749). 
L’attività giornalistica: "Sfida ai dirigenti della televisione", l'art. de "Il Corriere della Sera" del 
9 dic. 1973, sull'omologazione ad opera del "centralismo" televisivo; “Io so”, art. de “Il 
Corriere della Sera” del 14 Novembre 1974: gli anni di piombo (materiale in classroom). 
 

Dante, “Paradiso” canto I: ineffabilità dell’esperienza e insufficienza della parola; protasi e 
invocazione; perifrasi astronomica; il concetto di “provvidenza” e, nel contempo, di “libero 
arbitrio” nell’ideologia dantesca. C. III: Piccarda e la pudicizia. Il tema della "volontà". C. 
XVII: la profezia dell’esilio (vv. 31-69) e la missione poetica di Dante (vv. 100-142). (9h) 

 

Altre attività Educazione Civica  

Lettura di Paolo Giordano, "Nel contagio".  

Lezione in videoconferenza con ing. Miot sul contenimento del Covid19.  

https://www.youtube.com/watch?v=tjcx8Mhtoxc
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Sensibilizzazione a forme di consumo sostenibile: la questione delle aste a ribasso o aste 
al buio. Il conflitto etica/utile in un esempio, quello dei prodotti di "quarta gamma". Da "Presa 
Diretta" del 12/10/2020 (https://www.msn.com/it-it/video/notizie/le-aste-al-buio-di-eurospin-
presadiretta-12-10-2020/vi-BB19Xi0f). Da "Internazionale" 30/03/2020 "Le aste dei discount 
nelle settimane della pandemia" di Fabio Ciconte, Stefano Liberti.  

Analisi degli stereotipi di genere nella pubblicità e del tentativo di superamento della 
disuguaglianza in alcuni spot. Riferimento all’art. 3 della "Costituzione” e all’obiettivo 5 
dell’”Agenda 2030”. Cosa sono le "quote rosa". Michela Murgia e il gender gap: 
https://www.facebook.com/d.repubblica/videos/gender-gap-michela-murgia-
finch%C3%A9-esiste-il-maschilismo-dobbiamo-agire-col-piede-/131356288277646/.  

Auditorium B, conferenza di Chiara Valerio "La matematica è politica".  

L'Agenda 2030, come nasce, quali sono i 17 obiettivi; i cinque principi fondamentali (le 5 P: 
people, planet, prosperity, peace, partnership) con relative esposizioni.  

Progetto nutrizione. 

Lettura di brani (reperibili nel kit predisposto per gli studenti dall'Irse) e adesione al progetto 
Memoria, Consapevolezza, Responsabilità: storie di un'Europa inedita e poco 
conosciuta, inteso a fornire agli allievi delle scuole secondarie di secondo grado del Friuli 
Venezia Giulia, approfondimenti per la conoscenza della storia del Novecento attraverso la 
letteratura.  
I passi sono stati selezionati da  

• Anime baltiche, dello scrittore e giornalista olandese Jan Brokken (Iperborea, 2014) 
• Patria, dello scrittore spagnolo Fernando Aramburu (Guanda, 2016) 
• L'ottava vita (per Brilka), della scrittrice e drammaturga georgiana Nino 

Haratischiwili (Marsilio Romanzi, 2020) 
• Eugenia, dello scrittore francese Lionel Duroy (Fazi Editore, 2018) 

 

  

https://www.facebook.com/d.repubblica/videos/gender-gap-michela-murgia-finch%C3%A9-esiste-il-maschilismo-dobbiamo-agire-col-piede-/131356288277646/
https://www.facebook.com/d.repubblica/videos/gender-gap-michela-murgia-finch%C3%A9-esiste-il-maschilismo-dobbiamo-agire-col-piede-/131356288277646/
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PROGRAMMA DI LATINO DELLA CLASSE V A sci 

A.S. 2020/2021   

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (pur a livelli differenti) 
Gli alunni sanno: 

• interpretare nel complesso testi latini del livello di Seneca e Tacito, se accompagnati 
da traduzione a fronte; 

• riconoscere le strutture sintattiche, morfologiche e lessicali-semantiche di maggiore 
occorrenza; 

• riconoscere la tipologia dei testi, gli elementi retorici di base; 

• dare al testo una collocazione storica; 

• individuare i vari generi letterari, le tradizioni di modelli e di stile, i topoi; 

• individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli autori nella 
trama generale della storia letteraria (solo occasionalmente nello studio delle altre 
letterature); 

• riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultura moderna. 
 

ATTIVITA’ RELATIVE AL LATINO 

• Laboratorio di traduzione con analisi morfologica, sintattica, lessicale, retorico-
stilistica. 

• Trattazione letteraria comprendente: percorsi letterari-culturali, lezioni frontali su 
argomenti letterari, esposizioni di schemi cronologici, lezioni dialogate anche con 
metodo Clil, verifiche orali, verifiche tramite questionari e/o brevi trattazioni e/o analisi 
di testi. 

• Laboratorio di lettura di passi nel testo originale tradotti e commentati dal docente 
con eventuale supporto di edizioni scolastiche; lettura di testi con traduzione a fronte; 
lettura di testi in traduzione. 

• Lettura di passi da saggi critici. 
STRUMENTI 

• “Togata gens”, vol. 2, a cura di Maurizio Bettini, La Nuova Italia. 

• Fotocopie o documenti su Didattica 

• Filmati 

• Didattica a distanza tramite Google Meet e Google Classroom 
 

L’età Giulio-Claudia 

 

Lucio Anneo Seneca (8h), la vita e il rapporto con Caligola, Claudio e Nerone (pp. 33 - 34). 

Il contenuto dei "Dialoghi" (pp. 35 - 37 del libro di testo) e i trattati (pp. 37 s.).  

Le “Lettere a Lucilio” (pp. 38 - 41). L'"Apokolokyntosis" (la questione del titolo, della 

paternità, il genere, la trama, pp. 42 - 44) e le tragedie (le tragedie come "pars destruens", i 

contenuti di alcune "cothurnatae", pp. 45 - 47). 

Lo stile senecano: "sententia" e "variatio", l'asianesimo franto e nervoso di Seneca. 

 

La morte di Seneca dagli "Annales" XV, 64 di Tacito (vd. documento relativo su Ddattica) 
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Dal "De providentia" II, 1- 7 (in Italiano, file allegato) sulle disgrazie come "exercitationes". 

"De constantia sapientis" 5.6 (p. 65 in Italiano, "omnia mea mecum").  

Dal "De brevitate vitae" I, 1 - 4 "Siamo noi che rendiamo breve la vita", pp. 71 - 72 del libro 

di testo (in Italiano).  

Traduzione della "Lettera a Lucilio" I, sul tempo (fino a "transcurrit"). Analisi lessicale, 

stilistica e sintattica. La responsabilità umana nella gestione del tempo.  

"Ep. ad Lucilium" XLVII, traduzione ed analisi morfo-sintattica di 1 - 4 ("Servi sunt”). La 

condizione degli schiavi a Roma nella descrizione di Seneca. La schiavitù sociale e quella 

interiore. 

 

Petronio (4h), La morte di Petronio secondo Tacito "Annales" XVI, 18 e 19 (in traduzione, 

vd. Didattica).  

Il ritratto dell'esteta. La fine scenografica e molto diversa da quella senecana. 

"Satyricon", la trama (libro di testo 131-134).  

La questione petroniana: le argomentazioni degli "unionisti" e quelle dei "separatisti". 

A che genere appartiene il "Satyricon"? (libro di testo pp. 134 – 137). 

Letture in traduzione di passi della "Cena Trimalchionis" ("Satyricon" 33 e 34, 6-10, pp. 141 

e 144 - 145). Il "parvenu" e il "kitsch". La banalizzazione del "carpe diem". La parodia del 

"Simposio" platonico. 

“Satyricon” 61, 6 – 62 “Una storia di licantropia” (in Italiano, pp. 154 – 156) 

"Satyricon" 111 – 112 "La matrona di Efeso" (in Italiano, libro di testo pp. 157 - 162) e 

confronto con l'episodio corrispondente tratto dal "Satyricon" di Fellini del 1969 

(https://www.youtube.com/watch?v=3WRtn1xqeas). 

 

Lucano (4h): vita, contrasti con Nerone, "Bellum civile" poema antivirgiliano, polemico 

anche nei confronti del concetto di Provvidenza e dell'Impero; il gusto per il macabro (pp. 

108 – 114).  

 

I, 109-157  “I protagonisti: Cesare e Pompeo” (pp. 121 s.) 

II, 380-391 “Ritratto di Catone” (p. 123) 

VI, 657 – 725 “La scena della negromanzia” (pp. 127 – 128) 

 

Aulo Persio Flacco (1h), la vita e le sei satire (contenuto complessivo; l'"acris iunctura”, 

pp. 106 - 108).  

“Choliambi”. (analisi, p. 116). 

 

L’età dei Flavi, Nerva e Traiano 

 

Marco Fabio Quintiliano (5h), vita e contenuto dell’”Institutio oratoria” (pp. 182 - 187). 

Letture in traduzione dal libro di testo sull’ambito pedagogico e sulla figura dell’oratore 

secondo Quintiliano: 

I, 2 “I vantaggi dell’apprendimento collettivo”, pp. 189 s. 

I, 3, 8-12 “E’ necessario anche il gioco”, p. 191 

I, 3, 14 – 17 “Basta con le punizioni corporali”, p. 192 

II, 9, 1 – 3 “Non antagonismo, ma intesa fra allievi e maestri”, p. 194 
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X, 1, 125 – 131 “Il giudizio su Seneca”, p. 196 

XII, 1, 1 – 5 “L’oratore, vir bonus dicendi peritus”, pp. 197 s. 

 

Decimo Giunio Giovenale (2h): dati biografici, le satire, l'"indignatio", la critica alle donne 

e l'ostilità verso la cultura straniera, le espressioni proverbiali, il registro stilistico con gli 

effetti di scarto stridente (libro di testo, pp. 211 - 216).  

La xenofobia della satira III, 60 - 153 (pp. 227-229). (Connessioni: gli estremismi moderni, 

l'alibi e il capro espiatorio; il trumpismo). 

Satira VI, 1 - 20 (pp. 231 - 232) e 82 - 132 (pp. 233 - 234). La "Pudicitia" dell'età di Saturno, 

Giovenale "laudator temporis acti"; gli esempi considerati depravati di Eppia e Messalina. 

La misoginia antica in Esiodo con il mito di Pandora (vd. p. 232). 

 

Marco Valerio Marziale (2h): l'epigramma (breve storia del genere); la vita di Marziale, i 

libri (in particolare "Xenia", "Apophoreta" e "Liber de spectaculis"), la struttura e i temi 

principali (libro di testo pp. 205 - 210).  

Epigrammi I, 10 (p. 218) con testo a fronte (l'aprosdoketon o pointe o "fulmen in clausula”); 

V, 34 (libro di testo p. 222) e XII, 18 (p. 223), l'uno componimento funebre, l'altro attestante 

l'amicizia con Giovenale e quale fosse la pratica del "cliens" nei confronti del suo "patronus". 

Il topos del "contentus vivere parvo" e l' αὐτάρκεια o autosufficienza.  

 

Cornelio Tacito (8h): "Agricola" e "Germania", motivazioni della composizione e temi 

principali, genere dell'opera (libro di testo pp. 251-254).  

In traduzione, lettura de "Il discorso do Calgàco" ("Agricola", 30-32, sul libro alle pp. 266 – 

268, dal latino traduzione pf. 30,4, testo in classroom): la critica all'imperialismo romano.  

Traduzione della "Germania" 4, 1: la presunta "sincerità" genetica dei Germani. Il 

determinismo geografico (pp. 270-271). 

Traduzione e analisi del cap. 20 della "Germania" di Tacito (pp. 273-276.), la vita familiare 

dei Germani. Un caso di "bon sauvage" "ante litteram". Il paragone implicito con i costumi 

romani. Lettura in traduzione “Le donne dei Germani” (Germania, 19, 1-6, testo in 

classroom). 

“Dialogus de oratoribus”: le cause del declino dell’oratoria secondo Tacito (libro di testo p. 

255); confronto con Seneca, Quintiliano, Seneca il Vecchio e Petronio. Lettura in traduzione 

“Eloquenza e libertà” (Dialogous de oratoribus, 36, p. 277). 

“Historiae” e “Annales”: composizione, struttura, stile, genere dell’opera, fonti e temi 

principali (libro di testo pp. 255-263). Lettura in traduzione del prologo delle Historiae (I, 2,1-

6 testo in classroom) e prologo Annales (I,1, p. 286): una storiografia oggettiva.  

In traduzione “L’excursus etnografico sulla Giudea” (Hisoriae V, 2-5, pp. 281-283): il 

rapporto tra romani ed ebrei e l’antisemitismo (libro di testo pp. 284-285). 

I ritratti tacitiani. Traduzione e analisi stilistica del ritratto paradossale di Licinio Muciano 

(Historiae, 1, 10, testo in classroom); lettura in traduzione del ritratto indiretto di Tiberio 

(Annales, I, 1-6, testo in classroom). 

 

Svetonio (1h): il gusto per l’erudizione e il pettegolezzo nelle biografie svetoniane. Lettura 

in traduzione “Vita di Augusto” (91-92, pp. 315-316). 
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Apuleio (4h): la vita, l'"Apologia" e le opere minori. Il contenuto complessivo delle 

"Metamorfosi". La trama e in particolare la favola di "Amore e Psiche". 

Lettura in traduzione “Che cos’è la magia?” (Apologia 25-27, pp. 336-337). 

Lettura in traduzione “La metamorfosi in asino” (Metamorphoses III, 24-25,1, pp. 341-343). 

Confronto con l’incipit de “Le metamorfosi” di Kafka (volume di lett. italiana p. 38): l’allegoria 

vuota, l’incomunicabilità nella società piccolo-borghese di inizio Novecento, la regressione 

del soggetto a cosa all’interno del sistema capitalista.  

Lettura di passi da "Amore e Psiche" (pp. 345-350). Analisi del valore simbolico della favola 

e il tema della “curiositas". Analisi in lingua di “Psiche” pf. 28.1-2: la ripresa della tradizione 

novellistica e del romanzo antico. Lettura in traduzione del resto del passo (pp.345-348) e 

“Lo sposo misterioso” (pp. 349-350). 

 

La prima letteratura cristiana in latino: Vetus Latina, Acta martyrum, Passiones (pp. 352-355 

libro di testo). Gli autori cristiani tra III e IV secolo. La svolta di Costantino; Teodosio; i 

Cristiani da perseguitati a persecutori. Cenni alla prima apologetica (Tertulliano, Minucio 

Felice, pp.356-360) e la seconda apologetica (Lattanzio, Firmico Materno, pp. 388-389). La 

resistenza pagana: la disputa tra Simmaco e Ambrogio. (1h) 

 

Girolamo (1h): il monachesimo eremitico, il periodo a Roma e quello a Betlemme, il 

"Chronicon" e la "Vulgata" (pp. 391 - 392). 

Analisi dell'"Epistula" 22, 29-30 ("Sei ciceroniano e non cristiano") sul rapporto con le 

"profanae litterae" (pp. 401-402). 

 

Agostino d’Ippona (2h): la formazione e la conversione, le “Confessiones” e il “De civitate 

Dei” (pp. 393 – 397). 

“Confessiones” II, 4,9 in traduzione (p. 395), sul furto delle pere; “Dio e il tempo”, XI, 15 – 

17 (pp. 417-418) sul tema del tempo.  

“De civitate Dei” XIV, 28, in traduzione (p. 397), la differenza tra città celeste e terrena. 
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Prof. Iuzzolino Roberta 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Libri di testo: L. Lamberti, L. Mereu, A. Nanni, "Nuovo Lezioni di Matematica, volumi D, E", 
edizioni Etas. 
 

 
Calcolo differenziale nell’insieme dei numeri reali (settembre – ottobre) 
Studio dei problemi (in particolare in fisica) che portano ad introdurre il concetto di derivata. 
Definizione di derivata in un punto e interpretazione geometrica della derivata. 
Continuità e derivabilità. 
Derivata delle funzioni elementari; regole di derivazione. Derivate di ordine superiore. 
Differenziale di una funzione; primitive di una funzione. 
Applicazioni delle derivate: calcolo della tangente e della normale ad una curva, applicazioni 
alla fisica. 
 
Teoremi del calcolo differenziale grafici di funzioni (novembre – inizio gennaio) 
Teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange. 
Regola di De L’Hospital per il calcolo dei limiti di forme indeterminate. 
Punti stazionari; condizioni necessarie e sufficienti per l’esistenza di estremi relativi; estremi 
di una funzione nei punti di non derivabilità. Uso delle derivate successive per la ricerca di 
massimi, minimi e flessi. 
Concavità, convessità e flessi. 
Studio dei punti di non derivabilità. 
Studio del grafico delle funzioni reali. Dal grafico di f al grafico di f’.  
Risoluzione di problemi di massimo e minimo. 
 
L'integrale indefinito (gennaio – inizio febbario) 
Primitiva di una funzione e definizione di integrale indefinito; integrali indefiniti immediati. 
Metodi di integrazione: integrazione per sostituzione; integrazione per parti; integrazione 
delle funzioni razionali (nei casi più semplici). 
 
L'integrale definito (febbraio – marzo) 
Problema delle aree e area del trapezoide. Somme integrali generalizzate. Proprietà 
dell’integrale definito. 
Teorema della media. Definizione di funzione integrale. Teorema di Torricelli-Borrow; 
derivata di una funzione integrale composta. 
Integrale generalizzato per le funzioni illimitate e integrali estesi alle funzioni definite su 
intervalli illimitati. 
 
Applicazioni del calcolo integrale (marzo) 
Calcolo dell’area di una superficie e della superficie compresa tra due curve.  
Calcolo del volume di solidi, in particolare dei solidi di rotazione. 
Applicazioni del calcolo integrale alla fisica. 
 
Cenni alle equazioni differenziali (aprile – maggio) 
Equazioni differenziali del primo ordine lineari a coefficienti costanti: integrale generale e 
risoluzione del problema di Cauchy. 
Equazioni differenziali del primo ordine lineari a coefficienti variabili. Equazioni a variabili 
separabili. 
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Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica e in generale alla rappresentazione di 
situazioni reali.       



   
 

34 
 

Prof. Iuzzolino Roberta 
 

 
PROGRAMMA DI FISICA 

 
Libri di testo: D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, “Fondamenti di Fisica”, Volumi 2 e 3, ed. 
Zanichelli 
 
 
Ripasso (settembre) 
Campi elettrici, circuiti a corrente continua, campi magnetici.  
 
Campi magnetici generati da correnti elettriche (settembre) 
Campo magnetico generato da una corrente in un lungo filo rettilineo (senza dimostrazione). 
Forza magnetica tra due fili percorsi da corrente.  
Legge di Ampére (circuitazione del campo magnetico); deduzione del campo magnetico nel 
centro di una spira e del campo magnetico generato da un solenoide. 
  
Induzione elettromagnetica (ottobre – dicembre) 
In laboratorio sono stati riprodotti gli esperimenti di Faraday sulle correnti indotte, da cui 
sono state dedotte la legge di Faraday sulle correnti indotte e la legge di Lenz. 
Definizione del flusso del campo magnetico e legge dell’induzione di Faraday. Calcolo della 
forza elettromotrice indotta e analisi del bilancio energetico in un circuito in cui è variabile il 
flusso del campo magnetico; correnti parassite (correnti di Foucault). 
Circuitazione di un campo elettrico indotto da un campo magnetico variabile nel tempo: 
confronto con la circuitazione del campo elettrico generato da cariche statiche. 
Definizione di induttanza e calcolo dell’induttanza in un solenoide; autoinduzione. Analisi di 
un circuito RL. 
Calcolo dell’energia immagazzinata nel campo magnetico di un’induttanza e densità di 
energia del campo magnetico.  
Applicazioni: motore elettrico e generatore di corrente alternata; trasformatori. 
Circuito oscillante LC: analisi qualitativa, bilancio energetico, andamento di corrente a carica 
elettrica. Oscillazioni smorzate in un circuito RLC; oscillazioni forzate e condizioni di 
risonanza. 
 
Equazioni di Maxwell (gennaio) 
Legge di Gauss per il campo magnetico e confronto con la legge di Gauss per il campo 
elettrico. 
Legge di Ampére-Maxwell nei campi magnetici indotti; corrente di spostamento. 
Equazioni di Maxwell: analisi e casi particolari. 
 
Onde elettromagnetiche (gennaio – febbraio) 
Le onde elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico. Propagazione delle onde 
elettromagnetiche (trattazione qualitativa). Velocità della luce: descrizione dell’esperimento 
di Fizeau per la determinazione della velocità della luce. 
Trasporto di energia: vettore di Poynting e intensità dell’onda elettromagnetica. Pressione 
di radiazione.  
Polarizzazione di un’onda elettromagnetica; polarizzazione per riflessione. Legge di 
Brewster. 
 
Relatività ristretta (febbraio – marzo) 
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I postulati della relatività ristretta. Dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze. 
Trasformazioni di Lorentz e composizione relativistica delle velocità. Effetto Doppler 
relativistico. Quantità di moto ed energia relativistici. 
 
Cenni alla fisica moderna (aprile – maggio)  
L’esperimento del corpo nero e la crisi della fisica classica. I fotoni: quanti di luce. L’effetto 
fotoelettrico. Quantità di moto dei fotoni ed effetto Compton. Luce come onda di probabilità 
ed elettroni come onda di materia. 
 
Argomenti trattati in educazione civica 
Generatori di corrente alternata; motori elettrici. Trasformatori. 
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA a.s. 2020/21  
Manuale in adozione: S. Pagazzi, Verso dove?, Elledici, Torino 2019  
Prof.ssa Paola Buttignol  
 
Contenuti trattati: 
 

- Introduzione all'etica (dicembre, gennaio, febbraio, aprile)  
  La pena di morte, strumento di giustizia?; La giustizia in Michael Sandel;  La  centralità 
della persona; Eutanasia e sedazione profonda; Eutanasia e impegno  etico- 
Million dollar baby ; La famiglia ;  Agenda 2030 e l'importanza della  partnership for the 
goals; Discussione sulla maternità e paternità responsabile.  

- Attualità (febbraio, marzo)  
  Risposta al 'dubium' al quesito sulla benedizione delle unioni omosessuali  
Il merito a volte uccide? Avvenire 28 nov 2020 ; La cultura della cura dialogo islam –
cristianesimo; Gli attentati  Francesi; Il viaggio del papa in Iraq. 

- Dottrina sociale della chiesa: uno sguardo alla Rerum Novarum   

- Cosa c’è dopo la morte?  ( ottobre-novembre)  
Cosa c'è dopo la morte? escatologia individuale. pp245 ss; Escatologia collettiva  pp 249 ss; 
escatologia islamica, incontro con Sumia.  

- La volontà ci rende liberi? La libertà  

- La rabbia; disobbedienza civile e M-L-King  
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Prof. Ivano De Pol 

5ASCI a. s. 2020-2021 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

TEMPI 

 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

ore settimanali: 2 

ore complessive programmate: n. 66 

ore effettive di lezione al 15/05/2021, n. 46 

Testo in adozione: G. Cricco, F. Di Teodoro 

Titolo: Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte.  Vol. 4-5 

Quarta edizione: versione arancione 

Editore: Zanichelli (BO) 

CONTENUTI 

 
NEOCLASSICISMO (Settembre-Ottobre): 

WILCKELMANN - L’imitazione dell’arte antica 

A. CANOVA - Gruppo scultoreo di Amore e Psiche (bellezza fine dell’arte) 

ROBERT ADAM - Kedleston Hall 

G. PIERMARINI - Teatro La Scala di Milano 

J.L. DAVID - La morte di Marat e Il giuramento degli Orazi 

JEAN A. D. INGRES - La grande odalisca 

 

ROMANTICISMO (Ottobre-Novembre): 

F. GOYA - La fucilazione del 3 Maggio 1808 

E. DELACROIX - La libertà che guida il popolo 

F. HAYEZ - Il Bacio 

CASPAR DAVID FRIEDRICH - Viandante sul mare di nebbia (rapporto uomo natura) 

ECCLETTISMO: 

C. FRIEDRICH SCHINKEL – Altes Museum  

EVOLUZIONE DEL MUSEO MODERNO; riflessione sugli spazi e loro fruizione. 

 

REALISMO (Dicembre): 

G. COURBET - L’Atelier del pittore, Lo Spaccapietra 

L’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI - Torre Eiffel (G. Eiffel), Palazzo di Cristallo 
(Paxston), Galleria Vittorio Emanuele (G. Mengoni) 

 
LA PROTO-FOTOGRAFIA (Gennaio-Febbraio): 
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DAGUERRE - Dagherrotipo 

NADAR - Ritratto psicologico 

MUYBRIDGE - Cronofotografia 

FRATELLI ALINARI - Fotografia come documento 

MARGARET CAMERON - Fotografia artistica (effetto flou) 

TINA MODOTTI - Fotografia come propaganda politica 

 

IMPRESSIONISMO (Febbraio-Marzo):  

Parte generale della poetica 

MANET - Colazione sull’erba 

MONET - Impressione sole nascente, Cattedrale di Rouen  

RENOIR - Moulin de la Gaulette 

DEGAS - Lezione di danza 

 

(CLIL) THE POST IMPRESSIONISM - New ways of painting (Marzo-Aprile): 

G. Seurat - Pointillism technique (A sunday afternoon on the island of La Grande Jatte) 

Van Gogh  - Starry Night and Self-portraits 

P. Gauguin - Synthetism (Where do we come from? Who are we? Where are we going?) 

P. Cezanne - End of traditional perspective (Mountain Saint Victoire). 

 
ESPRESSIONISMO (Aprile): 

MUNCH - Il grido 

CONCETTO DI AVANGUARDIA 

DIE BRUCKE - E. L. KIRCHNER - Due donne per strada 

 
PICASSO (Maggio): 

CUBISMO ANALITICO - Ritratto di Ambroise Vollard 

CUBISMO SINTETICO - Natura morta con sedia impagliata e Guernica 

 
FUTURISMO (Maggio): 

U. BOCCIONI - La città che sale e Forme uniche della continuità nello spazio 

SANT’ELIA - La città nuova 

 
ARTE ASTRATTA (Maggio) 

ASTRATTISMO LIRICO - W. KANDINSKIJ - Senza titolo, Impressione VI, Improvvisazione 
7, Composizione VI 

ASTRATTISMO GEOMETRICO - MONDRIAN - Composizione in rosso, blu e giallo 

 
DADAISMO (Maggio):  

Parte generale 
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M. DUCHAMP 

Ready-made ricollocati - Ruota di bicicletta. 

 

ARGOMENTI SVOLTI DI EDUCAZIONE CIVICA (Dicembre-Gennaio) 

Libertà espressiva e arte - Costituzione art. 21 e 33 

Il patrimonio storico artistico e paesaggistico (il ruolo delle regioni nella tutela) - 
Costituzione art. 9 e art. 117 (in riferimento ai beni di cui alla let. s). 

Il PPR del FVG (aspetti generali: area SIC). 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

  

  

 Il programma svolto ha cercato di consolidare le abilità degli allievi al fine di migliorarne la 

formazione motoria e sportiva rafforzando l’autonomia intesa come capacità dell’alunno di 

utilizzare e collegare il vissuto pratico con le conoscenze teoriche acquisite. 

Il rispetto delle norme ministeriali per la prevenzione del contagio da Covid 19, ha 

pesantemente condizionato l’attività pratica consentendo soltanto attività individuali, 

limitando l’utilizzo di spazi, di piccoli e grandi attrezzi. È stato inoltre impossibile praticare 

giochi sportivi di squadra.                                    

     

Competenze  Abilità Attività didattiche 

pratiche e teoriche 

Strumenti di verifica 

e valutazione 

Utilizzo 
consapevole delle 
capacità 
condizionali 

1. Adeguare le 
capacità 
condizionali alle 
diverse richieste 
motorie e sportive. 

2.Cogliere gli effetti 
delle strategie 
utilizzate 

Resistenza: corsa 
continuata Circuit 
training. 

Es. di allungamento  

Forza: es. di 
potenziamento a 
corpo libero e con 
l'uso di leggeri 
sovraccarichi. 

I principi 
dell’allenamento: 
metodologia ed 
effetti. 

Il crossfit, Tabata ed 
Emon. 

Come allenare la 
forza. 

L’importanza dei 
mm. addominali 
nella stabilizzazione 
del tronco. 

Periodo: settembre / 
maggio 

Prove pratiche 

Test 

Osservazione  
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Consapevolezza di 
sé e adeguata 
maturazione 
personale 

1. Sa eseguire 
esercitazioni con 
una complessa 
coord. globale ed 
intersegmentaria.  

2. Riconoscere ed 
assumere le 
posture corrette 
anche in presenza 
di carichi 

Es. a corpo libero 

Progettazione di 
sequenze di esercizi 
e di circuiti per il 
raggiungimento di 
obiettivi specifici. 

Principi del metodo 
Pilates. 

Periodo: febbraio 

  

  

Osservazione 

Utilizzo 
consapevole degli 
schemi motori 
nell'ambito delle 
capacità 
coordinative 

1. Cogliere e porre 
in relazione le 
informazioni 
spaziali, temporali e 
cinestetiche per il 
controllo del 
movimento. 

2. Riprodurre e 
realizzare ritmi 
personali nelle 
azioni e nei gesti 
tecnici. 

  

Andature ed esercizi 
di coordinazione in 
forma complessa. 

Equilibrio statico e 
dinamico. 

Periodo: aprile 

Prove pratiche 

Osservazione 

Giochi sportivi  1. Conoscere la 
terminologia ed il 
regolamento dei 
principali giochi 
sportivi. 

2. Saper individuare 
le capacità motorie 
caratteristiche delle 
diverse discipline 
sportive 

Periodo: gennaio 

  

  

  

  

  

  

  

Corretti stili di vita 
nell'ambito della 
salute, della 
prevenzione e della 
sicurezza nel 
tempo libero 

1.Applicare le 
norme di 
prevenzione per la 
sicurezza ed 
elementi 
fondamentali del 
primo soccorso. 

2.Assumere stili di 
vita e 
comportamenti attivi 
nei confronti della 
salute, conferendo il 
giusto valore 

Elementi di primo 
soccorso. 
Traumatologia 
sportiva e norme di 
prevenzione. 

Come intervenire in 
caso di arresto 
cardiaco, la catena 
della sopravvivenza. 
Utilizzo del Dae. 

Test 
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all'attività fisica e 
sportiva 

Alimentazione in 
relazione all’attività 
sportiva. 

Il doping, il codice 
Wada. Effetti delle 
principali sostanze 
dopanti. 

Attività fisica e 
sistema 
immunitario. 

Periodo: novembre/ 
marzo. 

  

  

                                    EDUCAZIONE CIVICA 

  

  

Prevenzione e sicurezza durante le attività sportive. 
Traumatologia sportiva 
Come prestare soccorso in ambito sportivo e non. 
  
  
  
                                                              L’insegnante 
  
                                                               Maria Crovato 
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 Anno scolastico 2020-21                    Classe 5 A SCI    

Docente: Carla Castiglia 

  

Testi:  

David Sadava, David M.Hillis. May Berenbaum ed altri, Il carbonio, gli enzimi, il DNA,  

Zanichelli. 

Elvidio Lupia Palieri Maurizio Parotto, Il globo terrestre e la sua evoluzione, Zanichelli 

  

  

  

SCIENZE NATURALI 
  

Chimica organica (settembre-novembre) 
- Alcani: nomenclatura IUPAC, radicali; isomeri di catena e isomeri conformazionali. 
Proprietà fisiche. Proprietà chimiche: meccanismo delle reazioni di sostituzione radicalica, 
combustione e cracking. 
Cicloalcani: nomenclatura, isomeria cis-trans, stabilità e reattività.  
Alcheni: il doppio legame; nomenclatura IUPAC; isomeria di catena, di posizione e cis-trans. 
Proprietà fisiche. Proprietà chimiche: meccanismo delle reazioni di addizione elettrofila 
(addizione di idrogeno, di alogeni, di acqua, di idracidi), regola di Markovnikov; ossidazione 
di alcheni con permanganato di potassio, ozonolisi; polimerizzazione radicalica e polimeri.  
Dieni: proprietà chimiche, reazioni di addizione 1,4 e 1,2 di dieni coniugati;  
Alchini: il triplo legame, nomenclatura IUPAC; isomeria di catena e di posizione. Proprietà 
fisiche.  
Proprietà chimiche: addizione elettrofila; acidità egli alchini. 
Idrocarburi aromatici: struttura del benzene; risonanza; nomenclatura IUPAC dei derivati del 
benzene; proprietà fisiche.  
Proprietà chimiche: stabilità dell’anello aromatico e meccanismo della reazione di 
sostituzione 

- Alogenuri alchilici: sostituzione nucleofila e meccanismi di SN1 e SN2; reazione di 
eliminazione e meccanismi E1 e E2. 
- Alcoli e fenoli: gruppo funzionale -OH, nomenclatura IUPAC degli alcoli. Preparazione di 
alcoli: idratazione di un alchene, riduzione di aldeide e chetone. 
Proprietà fisiche: solubilità in acqua. Proprietà chimiche degli alcoli: rottura eterolitica del 
legame -OH; reazione di sostituzione nucleofila (SN1 e SN2); ossidazione con ossidanti 
forti. Comportamento acido e basico di alcoli e fenoli; comportamento chimico del fenolo. 
- Eteri: nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche e chimiche; sintesi degli eteri.  
- Aldeidi e chetoni: gruppo funzionale e nomenclatura IUPAC. Preparazione: ossidazione di 
alcool primari e ossidazione alcool secondari. Proprietà fisiche. Proprietà chimiche: 
ossidazione di aldeidi e chetoni; riduzione, addizione nucleofila di nucleofili al carbonio e di 
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nucleofili all’azoto, formazione di emiacetali; tautomeria cheto-enolica; condensazione 
aldolica. 
- Acidi carbossilici: gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC. Preparazione di acidi 
carbossilici: ossidazione di alcoli e aldeidi, ossidazione della catena laterale di un aromatico.  
Proprietà fisiche. Proprietà chimiche: reazione di ionizzazione; sostituzione del gruppo –OH 
con nucleofili: formazione di esteri, anidridi, ammidi, alogenuri alcilici. 
Esteri e saponificazione; proprietà di saponi, detergenti anionici e cationici. 
- Ammine: gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche. 
Proprietà chimiche: reazioni con acidi forti e con acqua; reazioni con acido nitroso; 
preparazione delle ammine alifatiche ed aromatiche. Polimeri: nylon  
  

Biomolecole (dicembre) 
- Amminoacidi: caratteristiche fisiche e chimiche; classificazione degli aa, comportamento 
anfotero; pI di aa; biosintesi di aa per transaminazione. 
Legame peptidico e struttura primaria delle proteine; struttura secondaria: α.elica e foglietto 
β; struttura terziaria e interazioni tra gruppi R; struttura quaternaria. Funzioni biologiche delle 
proteine. 
- Carboidrati: caratteristiche e classificazione. Monosaccaridi chetosi e aldosi, pentosi ed 
esosi; convenzione di Fisher per isomeri L e D, enantiomeri ed epimeri; forma aperta e 
piranosica del glucosio; mutarotazione e anomeri α e β del D-glucosio; ribosio, deossiribosio 
e forma furanosica; il fruttosio in forma furanosica. Reazioni dei monosaccaridi e derivati: 
ossidazione, riduzione, esterificazione. Disaccaridi: caratteristiche di cellobiosio, 
saccarosio, lattosio e maltosio. Polisaccaridi: caratteristiche chimiche e funzioni di amido, 
cellulosa, glicogeno. 
-Lipidi classificazione di lipidi semplici e composti; caratteristiche e funzioni di trigliceridi, 
fosfolipidi, glicolipidi. Saponificazione. 
-Acidi nucleici: Struttura del DNA e dell’RNA 
  

Biochimica (gennaio-febbraio) 
Metabolismo: anabolismo e catabolismo; caratteristiche e funzioni degli enzimi, coenzimi e 
cofattori.; enzimi allosterici e regolazione dell’attività enzimatica. 
Catabolismo: glicolisi, significato del processo e bilancio energetico. Fermentazione alcolica 
e lattica; respirazione cellulare: significato del ciclo di Krebs; catena respiratoria della 
fosforilazione ossidativa, bilancio energetico del ciclo di Krebs e della fosforilazione 
ossidativa. Ciclo di Cori. 
Catabolismo degli amminoacidi: transaminazione e deaminazione, formazione dell’urea, 
amminoacidi glucogenetici e chetogenetici; β-ossidazione degli acidi grassi e bilancio 
energetico; formazione e utilizzo dei corpi chetonici. 
Via del pentoso fosfato: organi coinvolti, produzione di NADPH e ribosio. 
Anabolismo: gluconeogenesi da fonti non glucidiche: da ossidazione di glicerolo, dal lattato, 
da deaminazione e transaminazione di aa. Biosintesi di acidi grassi: substrati, consumo e 
regolazione. 
Integrazione e controllo delle principali vie del metabolismo energetico: funzioni del fegato 
su zuccheri, aa, lipidi, funzioni del tessuto adiposo, metabolismo energetico dei muscoli; 
regolazione ormonale: ruolo di insulina, glucagone, cortisolo e adrenalina su metabolismo 
di fegato, muscoli e tessuto adiposo. 
Fotosintesi: caratteristiche generali, fase luminosa, pigmenti e fotosistemi, flusso di elettroni 
e fotofosforilazione. Ciclo di Calvin e sintesi di 3-fosfoglicerato (non richiesti i singoli stadi); 
destino della G3; fotorespirazione, piante C4 e CAM. 
  
  

Biotecnologie (febbraio-marzo) 
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Regolazione della trascrizione nei procarioti: modello operone inducibile e reprimibile. 
Genoma eucariotico. Controllo della funzione genica negli eucarioti: trascrizione negli 
eucarioti; cambiamenti epigenetici: metilazione del DNA; metilazione e acetilazione degli 
istoni; controlli nella trascrizione, controllo della traduzione e controlli post-traduzionali.  
Genetica di virus e batteri 
Plasmide F e coniugazione batterica; trasformazione e trasduzione 
Plasmidi R. Batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno. 
Genetica dei virus a DNA, virus a RNA e retrovirus; trasposoni  
Nascita e applicazione delle moderne tecniche. DNA ricombinante; enzimi di restrizione: 
caratteristiche ed applicazioni; analisi RFLP. Caratteristiche dei vettori di clonaggio e vettori 
di espressione; clonaggio molecolare, librerie genomiche e librerie a cDNA 

Tecniche di analisi del DNA: elettroforesi su gel, sonde molecolari, screening delle 
genoteche con le sonde geniche; tecniche di ibridazione: dal Southern Blotting. 
agli arrays. PCR, sequenziamento DNA secondo Sanger,. 
Genomica e trascrittomica. 
  

Biotecnologie in agricoltura: trasformazione mediante Agrobacterium tumefaciens;  
piante transgeniche resistenti ai parassiti, ai virus, agli erbicidi e siccità, piante ad elevato 
contenuto nutrizionale. 
Biotecnologie per l’ambiente: biorisanamento, biofiltri e biosensori, compostaggio, 
produzione di biocarburanti da OGM. 
Biotecnologie industriali: enzimi, biopile,  biodiesel. 
Biotecnologie in campo medico: produzione di farmaci, di vaccini, terapia genica, anticorpi 
monoclonali, cellule staminali e terapia genica in vivo ed exvivo. 
Sistema CRISPR-Cas9: azione nei batteri e impiego nelle tecnologie di editing genomico. 
Clonazione di animali: trasferimento nucleare (pecora Dolly). 
  

Scienze della terra (aprile-maggio) 
Interno della Terra: strumenti di indagine, densità, onde sismiche e meteoriti. 
Superfici di discontinuità e loro individuazione. Caratteristiche di crosta, mantello e nucleo; 
litosfera, astenosfera e nucleo. 
Calore interno: gradiente geotermico, flusso di calore; origine del calore e modalità di 
trasferimento; moti convettivi. 
Campo magnetico terrestre: caratteristiche, declinazione, inclinazione e intensità. 
Paleomagnetismo, inversione dei poli magnetici. 
Teoria della deriva dei continenti: ipotesi di Wegener; prove della deriva dei continenti: dati 
geofisici, geologici, paleo climatici; cause della deriva. 
Teoria dell’espansione dei fondi oceanici; prove dell’espansione: anomalie magnetiche, le 
dorsali oceaniche e le faglie trasformi, età dei sedimenti oceanici, flusso di calore, rapporto 
età-profondità della crosta oceanica; meccanismo dell’espansione. 
Teoria della tettonica delle placche: le placche, i margini di accrescimento, conservativi e in 
consunzione.  Margini convergenti: tra placca oceanica e placca continentale, tra placche 
oceaniche, tra placche continentali.  Margini continentali attivi e sistema arco-fossa, margini 
passivi e trasformi. Ciclo di Wilson 

Orogenesi da attivazione, da collisione e per accrescimento; le ofioliti. Punti caldi. Ipotesi 
sul meccanismo motore del moto delle placche.  
Distribuzione geografica dell’attività sismica e dell'attività vulcanica e rapporti con margini di 
placca. La Tettonica delle placche e i giacimenti minerari.  
Le terre rare giacimenti e loro applicazioni. Il coltan (columbo-tantalite) giacimenti e 
applicazioni. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

(3 ore novembre; 1 ora dicembre; 1 ora gennaio) 
  

Clorocarburi:  caratteristiche chimiche di freon e refrigeranti, iprite, fosgene e DDT e loro 
impieghi. Effetti su ambiente e uomo. 
Polimeri di sintesi e artificiali: bachelite, polimeri da cellulosa: celluloide e viscosa; nylon, 
polipropilene; poliesteri. Gomma naturale e gomma sintetica buna. 
Classificazione dei polimeri: polimeri per addizione e per condensazione. Meccanismi di 
polimerizzazione: radicalica, anionica e cationica. 
Impatto ambientale, riciclo e recupero energetico dei polimeri. 
Biopolimeri e bioplastiche: classificazione, degradazione e compostaggio. 
Biopolimeri: poliesteri da amido e da acido lattico, PHA. Biopolimeri da scarti vegetali. 
  
  

                                                                                                   Carla Castiglia 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE 

 Prof.ssa Maria Rita Calabrò 
  
  

FINALITA’ E APPROCCIO COMUNICATIVO   

Il fulcro di questa programmazione è stato fare educazione linguistica cioè perseguire 

obiettivi educativi e mete glottodidattiche specifiche delle lingue straniere. Relativamente 

agli obiettivi educativi, attraverso l’insegnamento della lingua straniera sono stati favoriti: la 

conoscenza e il rispetto di modelli culturali e di valori di civiltà dei paesi dove si parla la 

lingua straniera; la formazione del senso critico attraverso la riflessione sulla propria cultura 

e l’analisi comparativa con la cultura dei paesi di cui si studia la lingua. Per quanto riguarda 

le mete glottodidattiche, l’obiettivo finale è stato lo “sviluppo della competenza 

comunicativa”. A questo scopo l’approccio scelto è stato quello comunicativo perché tiene 

in considerazione tutte le componenti della competenza comunicativa: saper realizzare le 

abilità linguistiche; conoscenza della lingua (contenuti lessicali, grammaticali etc.); 

competenza extralinguistica, socio - pragmatica e culturale. Le attività svolte sono state 

quindi finalizzate all'acquisizione delle competenze - Livello B2. 

La classe nel suo complesso ha raggiunto livelli discreti, con alcuni elementi di livello buono, 

distinto. 
  

METODO E STRUMENTI 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è privilegiato l'approccio integrato invitando 
gli alunni all'ascolto e a prendere appunti da completare con informazioni e argomentazioni 
tratte dalla lettura autonoma di testi. La comprensione e l'analisi del testo scritto (testi di 
argomento storico, sociale, letterario) sono state sviluppate in classe utilizzando la lezione 
frontale seguita dalla rielaborazione degli appunti, la produzione di “essays” sui temi trattati 
e interazione orale.  
È stato dato spazio ad attività di approfondimento lessicale, di writing (summary, short 
essays, text analysis and comparisons), e durante lo sviluppo dei moduli, sono state 
proposte attività di “reading” e “listening” finalizzate alle prove Invalsi.  La lettura di testi 
(academic lectures, articles) hanno favorito momenti di approfondimento culturale. 
Durante le verifiche orali è stata valorizzata l’interazione per favorire collegamenti, relazioni 
e riflessioni personali.  Le verifiche scritte sono state finalizzate ad osservare la competenza 
comunicativa in relazione ad altre abilità (ascolto e comprensione, lettura e comprensione); 
si è tenuto conto della coerenza e coesione del testo, della conoscenza del lessico, della 
correttezza morfo-sintattica e della rielaborazione dei contenuti. 
Durante i periodi di “Didattica a Distanza” è stato privilegiato il metodo interattivo in modalità 
live su Google Meet, Google Classroom. 
  

CONTENUTI SVOLTI       
Testo adottato: Compact Performer Culture & Literature - M. Spiazzi, M. Tavella, Margaret 
Layton Zanichelli 
  

Module 1 - Social criticism and the rebellion against prejudices and conformity  
History and society. The first half of Queen Victoria's reign - Life in the Victorian town - 

features and reforms - Victorian Education - The Victorian compromise - The Victorian strict 

code of values and the idea of respectability - The British Empire.  
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Insights   

• Education in Victorian England: History of Victorian Schooling - Social Class and 

Education - Ragged and Dame Schools - Gender in Education - Education Acts 1870 

-1897 
  

Literature - The Aesthetic Movement: origin, its motto “Art for Art’s Sake”, the bohemian and 

his protest. The movement in England: Walter Pater and his idea of life lived as a work of 

art, the writer’s task and the role of art. Wilde and the concept of "Art for Art's Sake": an 

aesthetic and moral imperative. Wilde and the double role of rebel and dandy.    Differences 

between the dandy and the bohémien.  
  

Charles Dickens, Hard times. The story. Dickens and a critique of education. Meaning of 
“murdering the innocents”, from chapter 2 "The definition of a horse” - text analysis: features 
of the main character “Gradgrind”, the “object lesson” and the effect on students’ personality. 
Chapter 5 “Coketown” – text analysis: the features of the industrial centre of the town and 
the effect on its inhabitants; linguistic devices used to express the psychological features of 
the inhabitants of Coketown.  The materialism and narrow-mindedness of Utilitarianism. 
Dickens’s aim: to illustrate the danger of allowing humans to become like machines by 
avoiding the development of their emotions and imagination. 
  

Rudyard Kipling: life, works and themes. Kipling’s attitude to the Empire. The Story of 
Muhammad Din: the relationship between the British and the Indians and the changing 
relationship between the boy and the master. Themes: the strict social barriers which exist 
between the worlds of the colonizer and the colonized and the possibility of a different kind 
of relationship which requires the recognition of common human bonds across races.  
“The White Man’s Burden” - text analysis: key words and topics: sacrifice and hard work, 
racism, benefit, warnings, patience, philanthropic view, resistance. Kipling’s attitude towards 
imperialism.  
  

O. Wilde, The Picture of Dorian Gray. The story. The main character and the typical dandy; 

origin and meaning of the word “dandy”. Texts: “Dorian’s death”, (Chapter 20): the evolution 

of Dorian’s thought before reaching the final decision to destroy the picture; parallelisms 

(beauty, youth, and the portrait) and symbolic meanings. The allegorical meanings of the 

“horrible picture”, of the “restored picture” and of Dorian’s pure and innocent appearance. 

The end of the novel and Wilde’s theories of art and life. Themes: the rebellion; the double. 

Oscar Wilde: life and works.  
  

Module 2 - Different attitudes to war and power: the consequences on social life, on 
man’s outlook on life and values. 
History: World War I 
Insights:  

- Remembrance Day - Video lab: Royal Family join Remembrance Sunday 
commemorations at Cenotaph (https://www.youtube.com/watch?v=z87aa-FDzJE). 

- The WSPU (Suffragettes) 
  

Literature - The War Poets - Different attitudes to war. Rupert Brooke, “The Soldier”. Text 
analysis: images referring to death; images connected with England and the traditional 
qualities the poet underlines. Themes: patriotic ideas; death in battle as a noble act.  
Wilfred Owen, “Dulce et Decorum Est”. Text analysis: words and phrases referring to 
physical and psychological suffering; similes and metaphors and the nightmarish world; 

https://www.youtube.com/watch?v=z87aa-FDzJE
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meaning of “The old Lie”; theme and message of the poem: “the pity of war” and its 
inhumane aspects.   
John McCrae, “In Flanders Fields” – a tribute to the dead soldiers. “Poppy” flowers – a 
symbol of honor to the fallen soldiers. Text analysis: imagery appealing to the sense of sight, 
symbolic meaning of “poppies, torch, larks, crosses”. The poet’s message: an appeal to 
soldiers not to get discouraged by death but to view the sacrifice of others as an example of 
duty and responsibility. Themes: the vulnerability of life, death, war, and duty. 
                                  

Module 3 – In defense of the “individual” 
The Cultural contest in the first decades of the 20th century: main trends; questioning of 

beliefs, new theories (Sigmund Freud - Albert Einstein - Henri Bergson), the new outlook on 

life – the individual human being as opposed to social order, social values, and social ideals. 

Modernism and modernist fiction: the questioning of traditional conventions and the search 

for new models to represent the new perception of reality; the emphasis on the “individual 

and his internal mental processes. Innovations: the elimination of the omniscient narrator 

and the role of the artist; the subjective perception of reality and of time; use of the narrated 

monologue, the epiphany, the interior monologue.  
  

J. Joyce, Dubliners. The moral history of Joyce’s country and the psychologically realistic 

picture of Dubliners. Dublin as the centre of paralysis. Structure of the collection. Eveline, 

text analysis: her social background, her family, her ambivalent feelings towards people and 

situations, her psychological features; the “epiphany” of the story and Eveline’s paralysis. 

Characters’ analysis: Eveline’s father and Frank. The theme of paralysis linked to escape 

and its failure.  Narrative technique: narrated monologue in the form of free direct speech 

and often of free indirect thought. 

Ulysses. Meaning of the title. The representation of human nature: Stephen Dedalus, Mrs 

Bloom and Mr Bloom. The Funeral - text analysis: two levels of narration. The main features 

of the interior monologue. 

The Man and the Novelist: a European rather than an Irishman. 
  

Virginia Woolf, "Mrs Dalloway". The story.  Features of the central character, social 

background, past experiences, opposing feelings. "Clarissa and Septimus" – text analysis:  

Septimus and his state of mind; Septimus - a shell-shocked veteran and his psychic 

paralysis. The connection between Clarissa and Septimus: similarities and a fundamental 

difference. The use of cars and the way people react to "a changing society". Woolf's main 

concern: the internal and external portion of the self - the way they coexist and achieve a 

balance. Virginia Woolf's contribution to the modernist novel. The "tunnelling process" and 

"the moments of being". Virginia Woolf's life.  Literary career: the Bloomsbury Group and 

experimentation; a feminist writer; the themes of androgyny, women and writing. A 

modernist novelist. Woolf vs Joyce. 
 

G. Orwell, Nineteen Eighty-Four. Meaning of the title and Orwell's target.  A Synopsis.   

Setting; features of a nightmarish world; the Party and its political doctrine; the four 

Ministries: their misleading names and their functions. The function of the official language 

"Newspeak" and of technology. Text: an extract from Chapter 1 “Big Brother is watching 

you”.  Analysis of the main characters: features of the leader "Big Brother" and meaning of 

his function (Big Brother is watching you); Winston Smith and the values he symbolizes; the 

symbolic meanings of his name and surname - a sort of anti-hero; the three stages of re-
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integration and the final loss of his intellectual integrity. Analysis of the three slogans of the 

Party and of the device used to convey the presence of Big Brother: parody and satire. 

The pessimistic tone of the ending of the novel; Winston's blissful dream. Nineteen Eighty-

Four: a dystopian novel. The novelist - the main experiences in his life which influenced his 

works. The writer’s role: the urge to inform and warn against totalitarianism. Social themes: 

memory, decency. 
  

Aldous Huxley, Brave New World. Plot Overview. Setting: England and the Savage 
Reservation - civilization vs the wild world. The Fordian society - a.f. 362 (a.d. 2540).  
The World State Controllers’ priority: maximizing human happiness by using advanced 
technology to shape and control society. Text 1 from chapter 1 – “The Modern Fertilizing 
Process”: a futuristic city (a city of high-rise buildings) and meaning of the World State's 
motto - Community, Identity, Stability. The Bokanovsky's Process - one of the major 
instruments for social stability. Text 2 from chapter 2 - "The Conditioning Centre" (Neo-
Pavlovian Conditioning Rooms). Main Characters: Bernard Marx, John, Lenina, Mustapha 
Mond, Helmholtz Watson. Meaning of the name of Bernard Marx and Mustapha Mond.  
Themes: The Use of Technology to Control Society - The Incompatibility of Happiness and 
Truth - Individuality. A comparison: Brave New World and Ninety Eighty-Four.       
  

Module 4 - Great expectations, rebellion, and uneasiness    
History and society. The USA in the first decades of the 20th century - Britain between the 
wars -The British Commonwealth of Nations - Turbulent times in Britainin the 1960s and 
1970s (technological changes - social legislation - social conflict). The Cultural Revolution 
and the "Swinging Sixties" in Britain. 
Literature: A new generation of American writers: the mood of the “Jazz Age” and the writers 
of the “Lost Generation”  
  

F. Scott. Fitzgerald, the writer of the Jazz Age; the decay of the American dream. 
The Great Gatsby. The story. Chapter III - “Nick meets Gatsby”: text analysis.  Meaning of 
the American dream (happiness and individualism); features of the main characters (Gatsby, 
Carraway), of people from high society and the world they mirror. Symbolic images: the car, 
the “valley of ashes”, the green light, Gatsby’s house. Gatsby's parties: features and mood. 
Themes: the fondness for the West; the confrontation between the romantic ideals and the 
corrupted world of greed and money; blindness and the poverty of spiritual life in America; 
the corrupting effects of Prohibition. Carraway as a retrospective narrator.  
  

Jack Kerouac and the Beat Generation. Meanings of the word "beat". Key ideas of the Beat 
Generation. The beatniks. On the Road: the story and its features; text analysis: Into the 
West - Part I, Chapter 3. The myth of the journey; the main characters embodied the youth 
rebellion and the search for freedom; the post-war generation and the sense of void and 
fear. Style: Kerouac’s spontaneous prose and the “hip talk”.  
  

Insights 

• Route 66. City Lights Booksellers & Publishers, San Francisco 

• Hippie Versus Beatnik. Differences in Usage of Terms - Origin of Movements. 
Relationship of Beatnik and Hippie Movements. 

           

Philip Larkin, Annus Mirabilis - 1963 the year of sexual liberation. Present and past: 
features. Dominant mood: sense of loss, loneliness, melancholy. Main theme: the sense of 
time (It is too late for him to join the cultural revolution). Stylistic features.  
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Individual Reading 

• O. Wilde, The Picture of Dorian Gray  

     The Importance of Being Earnest 

• G. Orwell, Nineteen Eighty-Four 

• F. Scott. Fitzgerald, The Great Gatsby 

• Aldous Huxley, Brave New World 

• Virginia Woolf, To the Lighthous - Mrs Dalloway 

• Ray Bradbury, Fahrenheit 451 
    

Activity 

• Gather information about “the social/cultural background” of the novel 

• Focus on the theme/themes of the novel and explain how it is /they are shown 

• Introduce the main character/characters and analyse his/her/their features. 
  
  

Civic Education 

Policy Paper - The UK’s point-based immigration system (Published 19 February 2020). 

• Introduction. Salary and skills thresholds (n.3,4,5).  

• Skilled workers (n.6,7,8,9) - Characteristics: tradeable/untradeable.   

• Highly-skilled workers n.12.  

• Lower-skilled workers (n.14,17,18,19).  

• Students and specialist occupations (n. 20, 21, 25). 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

 L’ITALIA DALLA PRESA DI ROMA ALLA i GUERRA MONDIALE (Settembre-Ottobre) 

I rapporti Stato – Chiesa dal “non expedit” al “patto Gentiloni” 

• La Destra Storica e il rigore finanziario 

• La Sinistra di Depretis e il “trasformismo” 

• La Triplice Alleanza, Crispi e il colonialismo, lo scandalo della Banca Romana 

• Dalla crisi di fine secolo all’età giolittiana 

 LA CINA TRA OTTO E NOVECENTO (ottobre-novembre) 

 Le guerre dell’oppio, le rivolte dei Taiping e dei Boxer 

• La rivoluzione del 1911 e la formazione del Kuomintang 

• La nascita del Partito comunista cinese e il ruolo di Mao fino alla “lunga marcia” 

• La guerra civile fino all’invasione da parte del Giappone 

 L’IMPERIALISMO E LA POLITICA INTERNAZIONALE (novembre-dicembre) 

 Dalla “Realpolitik” di Bismarck alla “Weltpolitik” di Guglielmo II 

• Moventi e forme dell’imperialismo 

• Il Congresso di Berlino e la conferenza “geografica” del 1884-5 

• La spartizione dell’Africa e l’espansione in Asia 

• Le crisi balcaniche dal 1875 fino all’assassinio di Sarajevo 

• La nascita del Giappone moderno e le guerre con Cina e Russia. La formazione dell’impero 

britannico, il sistema politico “esemplare”, la questione dell’”Home Rule” (Irlanda) 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA CONFERENZA DI PACE DI PARIGI (Gennaio) 

 

 LA RUSSIA E LE RIVOLUZIONI RUSSE (Febbraio) 

 Dall’abolizione della servitù della gleba alle riforme di Stolypin 

• I “pogrom” e l’antisemitismo 

• La rivoluzione del 1905 

• Il contrasto tra bolscevichi e menscevichi 

• Le rivoluzioni di febbraio e ottobre 

 IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO (Marzo) 

 Il “biennio rosso” e l’impresa fiumana 

• L’agonia dello stato liberale: l’occupazione delle fabbriche e la nascita dello “squadrismo” 

fascista 

• La marcia su Roma e la formazione del primo governo Mussolini 

• L’assassinio di Matteotti e la dittatura a viso aperto: le “leggi fascistissime” 

 

 L’ECONOMIA DEGLI STATI UNITI FINO ALLA GRANDE DEPRESIONE DEGLI ANNI TRENTA 

(Aprile) 

 La diplomazia del dollaro di Taft e l’imperialismo informale 

• Theodore Roosevelt e Wilson contro i monopoli e la politica anti-trust 
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• I “ruggenti Anni Venti” e la “bolla” finanziaria  

• Il “grande crollo” dell’ottobre 1929 e la grande depressione 

• F.D.Roosevelt e il “new deal”. 

 L’EUROPA NEGLI ANNI TRENTA E I TOTALITARISMI (Aprile) 

 La Germania dalla repubblica di Weimar all’avvento di Hitler al potere 

• L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

• Il fascismo: politica economica, Concordato, la guerra d’Etiopia 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE. (Maggio) 

 IL MEDIO ORIENTE E LA NASCITA QUESTIONE PALESTINESE (Maggio) 

 LA GUERRA FREDDA (Maggio) 

• Gli accordi di Jalta e la divisione dell’Europa 

• La “cortina di ferro "e la “guerra fredda” 

•  Nascita della NATO e del Patto di Varsavia 

• L’ONU 

• L’Unione Sovietica e le “democrazie popolari” 

• La "dottrina Truman” in Asia: guerre di Corea e del Vietnam 

• L’URSS da Krusciov a Gorbaciov 

• Il muro di Berlino fino al suo crollo 

• La fine dell’URSS 

 I genocidi del Novecento: Armenia (1915), lo sterminio degli ebrei (1941-45) (In corso d’anno) 

Le radici storiche della guerra nella ex-Jugoslavia: la Croazia indipendente di A.Pavelic e gli eccidi 

degli Ustascia nei confronti dei serbi durante la seconda guerra mondiale, la dissoluzione della 

Jugoslavia di Tito e la guerra di Bosnia del 1992-95 

Il welfare state dalle origini ad oggi: l’avvio bismarckiano, il “people’s budget” di Lloyd 

George in Gran Bretagna, il “Social Security Act di Roosevelt, il trionfo con il governo 

laburista del 1945-51, Medicaid-Medicare negli Stati Uniti (1965), gli attacchi da parte del 

neoliberismo a partire dagli Anni Settanta. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

  

(Settembre) 

 SCHOPENHAUER: vita e scritti 
 
Il mondo come rappresentazione 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

Il pessimismo 

L’illusione dell’amore 

Le vie di liberazione dal dolore 

L’estetica schopenhaueriana 

Dalla compassione all’ascesi 

  

(Ottobre) 
 

 KIERKEGAARD: vita e scritti 
 
L’esistenza come possibilità 

Il rifiuto dell’hegelismo 

Gli stadi dell’esistenza: estetica, etica e religione (fede) 

Le forme dell’angoscia 

Le forme della disperazione 

Il paradosso della fede: l’eterno nel tempo 

 

(Ottobre) 

 FEUERBACH: il rovesciamento dialettico dell’hegelismo 

Teologia ed antropologia 

 

 (Novembre) 

MARX: la critica a Hegel e a Feuerbach 
 
La tematica dell’alienazione 

La concezione materialistica della storia 

La critica allo stato moderno e al liberalismo 

La critica all’economia borghese 

La teoria dell’ideologia come falsa coscienza 

Il Manifesto del partito comunista 

Il capitale, merce, lavoro, pluslavoro e plusvalore, tendenze e contraddizioni del capitalismo 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Le fasi della futura società comunista 

 

 (Dicembre-gennaio) 

 NIETZSCHE: vita e scritti 
 
La nascita della tragedia 
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La morte di dio 

Il superuomo e la volontà di potenza 

Zarathustra e l’eterno ritorno dell’uguale 

Le varie accezioni del “nichilismo”  

Il prospettivismo e la tra svalutazione dei valori 

Lettura e commento di testi tratti dai “frammenti postumi”, “La gaia scienza” 

  

(Febbraio-marzo) 

FREUD E LA PSICOANALISI 
 
Gli studi sull’isteria 

L’interpretazione dei sogni 

La teoria della sessualità 

Le due “topiche” 

La nuova teoria delle pulsioni 

Il transfert e la terapia psicoanalitica 

 

(Aprile-maggio) 

BIOETICA 
 
Bioetica e biotecnologie: la bioetica come “disciplina di frontiera”, differenza tra l’Italia ed i Paesi a 

maggioranza non cattolica sulla questione se l’etica sia competenza dei filosofi, dei teologi o di 

entrambi, perché le conoscenze scientifiche sono indispensabili per poter discutere delle questioni 

di bio-medicina ma non sono sufficienti, la “fecondazione assistita” e le varie modalità odierne di 

essere “padri” e madri”, differenza tra “madre biologica” e “madre non biologica”, la “maternità 

surrogata” e le sue varie possibilità, il caso delle donne nate senza utero e le altre motivazioni alla 

base della richiesta della maternità surrogata, la donazione di gameti “omologa” ed “eterologa”, la 

morale sessuale della Chiesa cattolica e la condanna della procreazione assistita. 

 

EDUCAZIONE CIVICA (Filosofia e Storia) (In corso d’anno) 

 

La genesi del moderno partito di massa: la crisi contemporanea della “forma partito” e la sua 

sostituzione con i “Movimenti” (per esempio i “pentastellati”), la degenerazione “partitocratica” ed il 

“trasformismo politico” in Italia “ereditato” dall’Ottocento, la contrapposizione tra il “popolo” ed i 

partiti negli ultimi decenni, l’SPD tedesca e l’influenza di Karl Marx, la perdita della centralità del 

parlamento nell’epoca dell’affermazione dei partiti moderni 

 Bioetica e “biopolitica”: le questioni bioetiche al centro della contrapposizione politica tra “destra” e 

“sinistra” o “conservatori” e “progressisti” negli USA ed in Italia, le uccisioni in USA di personale 

sanitario coinvolto nelle interruzioni di gravidanza da parte di cristiani “fondamentalisti” (protestanti) 

appartenenti al movimento “Pro-life” e le loro motivazioni, il massiccio sostegno delle chiese 

cristiane “evangeliche” nei confronti del Partito Repubblicano “trumpiano” (ex-Vice Presidente M. 

Pence) per le sue posizioni sui “valori” della “famiglia naturale” e per la “difesa della vita”, la 

diffidenza della “destra religiosa” nei confronti di molti aspetti della ricerca scientifica in campo bio-

medico, la contrapposizione tra conservatori e progressisti sul concetto di “persona”, la concezione 

“funzionalistica” della “persona” e la possibilità da parte di un essere umano di diventarlo, di non 

diventarlo mai o, pur essendolo, di non esserlo più, seppur in vita, il caso dei neonati “anencefalici” 

e la loro diversa “valutazione” da parte dei sostenitori del “sostanzialismo” e “funzionalismo”, la 
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contrapposizione politica in Italia sulla legalizzazione del divorzio e dell’aborto ed i successivi 

referendum. 

Lo “specismo” come nuova forma di “razzismo”: la confutazione del “razzismo” da parte della 

genetica, confutazione dello “specismo” da parte della bioetica contemporanea, la Lega Anti-

Vivisezione (LAV) e la contestazione del progetto di ricerca ERC “Light-up”, la causa legale tra 

LAV e i responsabili del progetto sopracitato e la sentenza finale, il parere dei comitati di bioetica 

sulla questione e il paragone da parte di E. Cattaneo tra i membri della LAV e i “no-vax”, i 

“negazionisti del COVID-19” e i “terrapiattisti”, il paragone tra gli animalisti “terroristi” e i 

fondamentalisti cristiani anti-aborto, differenza tra gli “animalisti anti-specisti” ed il movimento 

dell’”Animal Liberation”, l’avversione nei confronti della scienza del governo dell’ex-presidente USA 

Trump ed i rapporti con i suoi “consiglieri scientifici”, il cambiamento della nuova “amministrazione” 

USA a riguardo della scienza e la nomina di E. Lander come consigliere scientifico. 
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