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1. PECUP DELL’INDIRIZZO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 
 
«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”). 
«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). 
In particolare l’opzione “scienze applicate” del percorso del liceo scientifico «fornisce allo 
studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-
tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, 
biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni» (art. 8 comma 2). 

 
 
 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (Docenti) 
 

 
 

Docente Disciplina 
Ore 

settimanali 

ANTONIEL MATTEO FILOSOFIA 2 

ANTONIEL MATTEO STORIA 2 

BELFIORE RAFFAELLA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

CANDIDO ANNALISA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 

MAZZON PAOLO DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 

PIZZOLATO IVANA IRC 1 

ROSACE GIULIO UMBERTO INFORMATICA 2 

ROTA ROSAMARIA SCIENZE NATURALI 5 

SARI CARLA LINGUA E CULTURA INGLESE 3 

SCARABINO DAVIDE MATEMATICA 4 

SCARABINO DAVIDE FISICA 3 
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3. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

Composizione attuale Maschi Femmine Totale 

Classe 14 9 23 

Allievi inseriti nel corso dell’anno 0 0 0 

Allievi con curricolo non regolare 8 1 9 

Allievi non italofoni 0 0 0 

Allievi BES, DSA, disabili 0 0 0 

 

Variazioni nella composizione 
In Terza In Quarta 

Maschi Femmine Maschi Femmine 

Allievi inseriti 4 0 2 0 

Allievi frequentanti all’estero  0 0 0 1 

 

Discontinuità didattica 

Disciplina Tra Terza e Quarta 
Tra Quarta e 

Quinta 
Durante la Quinta 

INFORMATICA  X  

MATEMATICA E FISICA X X  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X  

 

 
 

4. PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da 23 studenti, alcuni dei quali si sono aggiunti dal secondo al quarto 

anno scolastico, ha dimostrato fin da subito un atteggiamento accogliente e collaborativo e 

si è distinta per un comportamento educato, corretto e disponibile ad instaurare un proficuo 

dialogo educativo con i docenti, cogliendo via via con maggior interesse le proposte 

didattiche. Le relazioni interpersonali tra i compagni sono buone ed il clima in classe si è 

mantenuto positivo nel corso degli anni anche con le famiglie. L’atteggiamento degli studenti 

è stato rispettoso e responsabile anche durante la didattica a distanza: la maggior parte di 

loro ha dimostrato una buona capacità di resilienza e di autonomia, anche se per quanto 

riguarda la partecipazione, l’impegno e la qualità dello studio, vi sono state situazioni 

differenziate. 

A fronte di un gruppo che ha sempre mantenuto alti livelli di attenzione e motivazione, 

corroborati da uno studio maturo, autonomo e con senso critico, una parte di alunni è rimasta 

poco partecipe al dialogo educativo, pur raggiungendo una preparazione discreta anche se 

non sempre approfondita; infine alcuni alunni presentano ancora difficoltà e fragilità ad 

affrontare gli aspetti disciplinari più complessi, a causa di carenze pregresse e di uno studio 

superficiale e poco costante. 

  



4 
 

5. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E RdA RAGGIUNTI  

 

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

CdC ha orientato la propria impostazione metodologica a sviluppare il senso della 

problematicità del sapere ed ha indirizzato la propria azione educativa al consolidamento 

delle competenze chiave di cittadinanza quali: Imparare ad imparare; comunicare; 

collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; 

individuare collegamenti e relazioni; acquisire e interpretare l’informazione. 

 

A fine anno il livello raggiunto in tali competenze dalla classe è Base per il 20%, Intermedio 

per il 50% e Avanzato per il 30%.  

 

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 

La maggior parte della classe ha raggiunto 

un livello discreto 

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 ha raggiunto 

un livello discreto 
Attraverso logica, argomentazione e dimostrazione individuare e risolvere problemi di varia natura 

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

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). 

La maggior parte della classe ha raggiunto 

un livello discreto 

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. 

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

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

La maggior parte della classe ha raggiunto 

un livello discreto 

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. 

SC
IE

N
TI

FI
C

A
, 

M
A

TE
M

A
TI

C

A
 E

 

TE
C

N
O

LO
G

I

C
A

 

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

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

matematica della realtà. 

La maggior parte della classe ha raggiunto 

un livello discreto 
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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, anche per potersi orientare nel 

campo delle scienze applicate.  

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

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi.  

Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio. 

Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, 

formali, artificiali) 

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

Saper utilizzare strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 

problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico. 

Saper applicare i metodi della scienza in diversi ambiti. 

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 maggior parte della classe ha raggiunto 

un livello discreto 

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

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

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

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

 

 

6.1. Metodologie e strategie didattiche generali e comuni 

 

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

- Stimolare costantemente il confronto e il dialogo tra gli alunni 

- Chiarire gli obiettivi all’inizio delle lezioni 

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

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

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

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

- Verificare la comprensione dei concetti e della terminologia usata 

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

- Comunicare e motivare il voto 

- Gratificare nei progressi e nei successi e incoraggiare negli insuccessi 

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

le verifiche a distanza 

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

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

elettronico 
 

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

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

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

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

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

 
Il recupero delle insufficienze relative al primo periodo è avvenuto nella forma del recupero 
in itinere per Informatica; del corso di recupero per Scienze naturali e Matematica; dello 
studio individuale per Inglese, Italiano e Fisica. 

 
 

6.3. Moduli DNL con metodologia CLIL 
 

Il modulo Clil è stato trattato in lingua inglese dal docente di Informatica. 
 

Argomenti trattati: Il WWW e le pagine web; configurazione dispositivi LAN and WLAN e 

loro troubleshooting; creazione e gestione di un Gantt Chart. Realizzazione di un Project 

Work in piccoli gruppi con la creazione di Gantt Chart, e relativo all'utilizzo di Packet Tracer 
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per la configurazione di una rete LAN/WLAN, attraverso la quale è possibile accedere e 

navigare pagine web pubblicate su web server locale. 

Outcomes: realizzazione di video screencast per la descrizione del lavoro fatto con P.T. e 

breve relazione scritta relativa all’organizzazione delle attività compiute dai componenti del 

gruppo. 

 

Durata 9 ore, tra dicembre e gennaio. 
 

 
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 

Biotecnologie e bioetica; La pandemia da Sars-CoV-2; Il 
benessere metabolico 

9 Rota  

Norme di prevenzione e di primo soccorso secondo i principi di 

traumatologia fisica e sportiva 

1 Belfiore 

Principi generali di educazione alimentare: alimentazione pre e 

post gara e doping 

1 Belfiore 

Questioni di genere: le donne nella letteratura, nella resistenza, 

nella vita civile e politica, nel mondo del lavoro 

7 Candido 

The American Political system and U.S. Elections; the Civil 

rights movement 

5 Sari 

Creare un form per interagire con una fonte dati nel web 4 Rosace 

I motori elettrici- la produzione di energia elettrica e l’attuale 

situazione delle automobili in Italia e in Europa 

6 Scarabino 

Costituzione – Oltre violenze e muri, per un progetto di 

cittadinanza responsabile 

5 Pizzolato 

Le trasformazioni urbanistiche della città borghese; l’urbanistica 

moderna intesa come scienza che studia e gestisce lo sviluppo 

urbano nel territorio. 

4 Mazzon 

Il dibattito filosofico e politico alla base della Costituzione; 
Nascita e sviluppo del pensiero ecologico; Femminismo e 
identità di genere 

7 Antoniel 

Progetto “Seminare legalità” 2 Belfiore 

Progetto nutrizione “Amato sport...ies!” 5 Docenti vari 

TOTALE ORE 56 
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7.2. TEMI COMUNI  
 

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

• Intellettuali e potere 

• Figure del femminile 

• La crisi dei fondamenti 

• La rivolta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dalle Università e da istituti bancari. 

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

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

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

autonome e consapevoli per il proprio futuro assumendo comportamenti adeguati ai contesti 

di vita in cui può trovarsi. 

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

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

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

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

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

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

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

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

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

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

Classe terza 

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

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

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

con servizi di orientamento di alcune Università e servizi formativi della Regione Friuli 

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

Classe quarta 

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

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

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

tutte le attività di stage, sostituite da progetti on line proposti da enti formativi e Università, 

compresi MOOC. 

Classe quinta 

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

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

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

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

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

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

- Terzo anno: 
 

- "Formazione sulla privacy" 
- Conferenza sull'AIDS e malattie infettive 
- Conferenza sulle malattie infettive a trasmissione sessuale, mononucleosi infettiva 

ed epatite B 
- Conferenza su “Nuovi orizzonti in oncologia” 
- Donazione degli organi dalla A alla T 
- Presentazione aree ex-Asl per future classi quarte 
- “Il Business Model Canvas” - a cura di Andrea Radin e di Unindustria /Giovani 

Imprenditori. 
- Progetto "mini-master” 
- "Grigo-orienta": incontro con gli ex-allievi. 
- Presentazione dei servizi e dell’offerta formativa dell’Università di Udine. 
- Presentazione offerta formativa Consorzio Universitario di Pordenone 
- Incontro con Adecco 
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- Conferenza sull'ambiente e territorio 
- Incontro con i volontari della Casa Sole e dell'associazione La Luna 
- ASL: L' educatore professionale 
- Corso Sicurezza 
- Progetto intercultura 

 
- Quarto anno: 

 

- Progetto Keep the Beat – Corso BLSD 
- Conferenza forze armate (orientamento) 
- Progetto Martina: prevenzione melanoma; prevenzione tumore del testicolo; 

prevenzione tumore della mammella; prevenzione carcinoma della portio uterina 
- Conferenza: Giornata europea degli antibiotici 
- Indicazioni sui percorsi PCTO 
- Conferenza - Area Sportivo-educativa 

 
- Quinto anno: 

 
- Porte aperte Università di Trieste. Introduzione alle Facoltà di aree tecnologico-

scientifica. 
 

 
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. 
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8. PROGETTI 
 
8.1. Progetti del Consiglio di Classe 
 
Partecipazione alla Conferenza su CRISPR il 18/1/2021 
 
Incontro: “Seminare legalità” promosso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione il 17/3/2021 
 
8.2. Progetti di Istituto 
 
“Porte aperte” all’Università di Trieste il 22/10/2020 
 
Progetto Nutrizione “Amato Sport…ies!”: 5 incontri da novembre 2020 a gennaio 2021 

Olimpiadi della Fisica (partecipazione individuale) il 26/1/2021 

Selezione nazionale per le Olimpiadi dell’Informatica (partecipazione individuale) il 
25/11/2020 

Incontro con la Prof.ssa Claudia Maraston su “Formazione ed evoluzione delle galassie” il 
24/9/2020 

Incontro con Chiara Valerio per la presentazione del libro “La matematica è politica” il 
30/10/2020 

Incontro con il prof. Andrea Zhok su “Crisi ecologica e modelli di sviluppo” il 6/11/2021 

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

Certificazioni linguistiche: CAE (partecipazione individuale) 

 
9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
9.1. Tipologie di prova  
 
Nel corso dell’anno si sono utilizzate: 
 
- Prove scritte in numero congruo, programmate con opportuno anticipo e suddivise in 

modo il più possibile omogeneo nell’arco dei quadrimestri: tali prove sono servite per 
verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati sia a livello interdisciplinare 
che relativamente ad ogni disciplina nella sua specificità; 

- Prove oggettive finalizzate prevalentemente a ricavare elementi utili sull’acquisizione di 
conoscenze e abilità; 

- Prove orali, anche in questo caso in numero congruo e distribuite nell’arco di tutto il 
corso dell’anno scolastico, nella forma di interrogazioni, relazioni su approfondimenti, 
ricerche personali e di colloqui con gli allievi, finalizzati a verificare, oltre alle 
conoscenze, le capacità espositive, argomentative e critiche. 

 

Nel periodo della didattica a distanza sono state effettuate: interrogazioni su Google Meet, 
verifiche scritte di varia tipologia: con esercizi in cui si utilizzano parametri diversi per alunno 
e con tempi di consegna brevi, questionari, test a risposta chiusa tramite Moduli Google, 
lavori di approfondimento individuale. 
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9.2. Criteri di valutazione 
 
Per la valutazione di tutte le prove sono state utilizzate le griglie elaborate e concordate a 

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

ciascuna prova.  

 

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

prefissati, anche dei seguenti fattori:  

 

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

apprendimento)  

• impegno  

• grado di autonomia nello svolgimento del lavoro  

• interesse per la materia  

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

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

prefissati  

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

PTOF. 
  

Eccellente 
(10) 

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

Buono-ottimo 
(8/9) 

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

Discreto 
(7) 

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

Sufficiente 
(6) 

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

Insufficiente 
(5) 

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

Gravemente 
insufficiente 

(4) 

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

Estremamente 
insufficiente 

(3/4) 

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

Nullo 
(2-1) 

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

 

 

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

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

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

corresponsabilità educativa. 
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10. TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI 
 
G. LEOPARDI: L’infinito; Alla luna; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La 

ginestra (Dai Canti); Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle Operette morali) 

G. VERGA: Impersonalità e “regressione” (dalla Prefazione all’Amante di Gramigna); I “vinti” e la 

“fiumana del progresso” (dalla Prefazione ai Malavoglia); La roba (dalle Novelle rusticane) 

C. BAUDELAIRE: Corrispondenze; L’albatro (da I fiori del male) 

P. VERLAINE: Arte poetica (da Un tempo e poco fa) 

G. D’ANNUNZIO: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il piacere); La 

pioggia nel pineto; Meriggio (da Alcyone) 

G. PASCOLI: X Agosto; Temporale; Novembre; Il lampo (da Myricae); Il gelsomino notturno; La 

mia sera (dai Canti di Castelvecchio) 

F. T. MARINETTI: Manifesto del Futurismo 

S. CORAZZINI: Desolazione del povero poeta sentimentale (da Piccolo libro inutile) 

C. REBORA: Viatico (da Poesie sparse) 

I. SVEVO: Il fumo; La salute “malata” di Augusta; La profezia di un’apocalisse cosmica (da La 

coscienza di Zeno) 

L. PIRANDELLO: Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno); “Non saprei proprio dire ch’io mi 

sia” (da Il fu Mattia Pascal); “Nessun nome” (da Uno, nessuno, centomila) 

U. SABA: Amai, Trieste, Città vecchia, Ulisse (dal Canzoniere) 

E. MONTALE: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Forse un mattino 

andando in un’aria di vetro (da Ossi di seppia); Non recidere, forbice, quel volto (da Le occasioni); 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno in milione di scale (da Satura) 

G. UNGARETTI: In memoria; Il porto sepolto; Fratelli; Veglia; Sono una creatura; I fiumi; San 

Martino del Carso (da L’allegria) 

S. QUASIMODO: Ed è subito sera (da Terra e acque); Alle fronde dei salici (da Giorno dopo 

giorno) 

E. VITTORINI: Il mondo offeso (da Conversazione in Sicilia); L’offesa all’uomo (da Uomini e no) 

C. PAVESE: Ogni guerra è una guerra civile (da La casa in collina); Dove son nato non lo so (da 

La luna e i falò) 

P. LEVI: “Se questo è un uomo”; L’arrivo nel lager (da Se questo è un uomo) 

P.P. PASOLINI: Ploja tai cunfins (da La meglio gioventù); Rimpianto del mondo contadino e 

omologazione contemporanea (da Scritti corsari) 

I. CALVINO: Prefazione del 64 a Il sentiero dei nidi di ragno; Fiaba e storia (da Il sentiero dei nidi di 

ragno) 

S. ALERAMO: Il rifiuto del ruolo tradizionale (da Una donna) 

A. MERINI: Io sono folle, folle (da Vuoto d’amore); Io ero un uccello (da La Terra Santa) 

DANTE ALIGHIERI: Paradiso III e Paradiso XXXIII (dalla Commedia)  
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11. ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER GLI ELABORATI CONCERNENTI 
LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

 

N. 
(corrisponde 

all’ordine 
alfabetico 

degli 
studenti) 

Argomento 

1 Il corpo nero e studi sulla funzione di radianza 

2 La corrente elettrica: dalla generazione all’utilizzo 

3 Il moltiplicatore di tensione: struttura e funzionamento 

4 Campo magnetico 

5 Il modello atomico di Bohr 

6 Il tempo in relatività 

7 Le leggi di Maxwell 

8 La relatività e lo spazio-tempo 

9 Alternatore/turbine 

10 Vettori nello spazio 

11 Pick up e chitarra elettronica 

12 Circuiti in corrente alternata 

13 Il decadimento radioattivo 

14 Il motore elettrico 

15 L’effetto doppler in relatività 

16 Circuiti RL 

17 La radio e i circuiti RLC 

18 I motori ibridi 

19 Acceleratori e ciclotroni 

20 L’effetto fotoelettrico 

21 Magnetismo e levitazione 

22 I problemi di ottimizzazione 

23 Gli urti Compton 
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12. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PROGRAMMA SVOLTO 

Docente: Annalisa Candido 

Scelte metodologiche: 

Lungo tutto il corso dell’anno oltre alla lezione frontale si sono attuate costantemente lezioni 

dialogate e partecipate, sia in presenza che a distanza in videolezione, mirate a promuovere 

gli interventi degli alunni, quali soggetti attivi nel processo educativo. Lo studio della 

letteratura si è basato principalmente sull’approccio diretto ai testi, privilegiando il metodo 

induttivo e argomentativo con una sistematica ricostruzione di poetiche e percorsi culturali 

a partire dai documenti e dalle fonti. Sono stati promossi nel corso dell’anno 

approfondimenti, partecipazioni ad incontri on line e dibattiti in classe volti ad ampliare i 

propri orizzonti mentali e culturali, confrontandosi con il diverso ed il nuovo, per acquisire un 

maggiore senso critico, capacità logico argomentative nel distinguere i fatti dalle opinioni e 

diventare cittadini più consapevoli e responsabili. 

Articolazione dei contenuti: 

1. GIACOMO LEOPARDI 
La vita, il pensiero, la poetica del vago e dell’indefinito, il passaggio dal “pessimismo 

storico” a quello “cosmico” al titanismo attraverso la lettura di componimenti tratti dagli Idilli, 

dalle Operette morali, dai Grandi Idilli, dallo Zibaldone. Il classicismo romantico. La 

polemica contro l’ottimismo progressista. La visione disincantata dell’esistenza. 

Dalla Lettera a Pietro Giordani del 19/11/1819: “Sono così stordito dal niente che mi 

circonda…” (p. 9) 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere (p. 16), Il vago, l’indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza (p. 18), Indefinito e infinito (p. 19), Il vero è brutto (p. 19), Teoria della visione 

(p. 19), Ricordanza e poesia (p.20), Suoni indefiniti (p.20), La doppia visione (p. 21), La 

rimembranza (p.21) 

Dai Canti: L’infinito (p. 32), La sera del dì di festa (p. 38), Alla luna (p. 150), A Silvia (p. 57), 

La quiete dopo la tempesta (p. 66), Il sabato del villaggio (p. 70), Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia (p. 77), Il passero solitario (p. 86), A se stesso (p. 90), La ginestra 

o il fiore del deserto (p. 99). 

Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 115) 

Cinema e letteratura: visione e analisi del Film di Elio Germano “Il giovane favoloso”. 

(10 ore) 
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2. La letteratura dell’età postunitaria: 
Verso l’unificazione linguistica e culturale dell’Italia. Il nuovo volto delle città. La 

sperimentazione. 

La SCAPIGLIATURA: un’avanguardia mancata: E. PRAGA: Preludio (p. 165), La strada 

ferrata (p. 183) 

GIOSUE CARDUCCI: la vita del poeta professore, il classicismo e lo sperimentalismo, 

l’evoluzione ideologica e letteraria: Pianto antico (p. 212) e Alla stazione in una mattina 

d’autunno (p. 223) 

(4 ore) 

3. Scrittori europei nell’età del POSITIVISMO e del NATURALISMO 
Il primato della scienza e il Naturalismo francese; i fondamenti teorici (Taine) e i precursori. 

G. Flaubert da Madame Bovary “Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli” (p. 247) 

E. e J. De Goncourt: dalla Prefazione a Germinie Lacerteux: Un manifesto del Naturalismo 

(p. 253); 

Caposcuola del naturalismo: E. Zola: dalla Prefazione a Il romanzo sperimentale (fot) 

(2 ore) 

4. GIOVANNI VERGA 
Vita e percorso letterario. La tecnica narrativa (l’”eclissi” dell’autore, la regressione, lo 

straniamento, il discorso indiretto libero); l’ideologia verghiana (la lotta per la vita, i vinti e la 

fiumana del progresso, il pessimismo, il determinismo fatalistico, l’ideale dell’ostrica, i 

rapporti con il Positivismo). 

Franchetti e Sonnino, Inchiesta in Sicilia “Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane” (p. 346) 

da Vita dei campi: Fantasticheria (p. 328), Rosso Malpelo (p. 333), Prefazione all’Amante di 

Gramigna: impersonalità e “regressione” (p. 320) 

dalla Prefazione ai Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana del progresso” (p. 350); dai Malavoglia: 

cap. I, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (p. 361); Cap. XV, La conclusione del 

romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (p. 369); saggio critico di Luperini: il tempo e lo 

spazio nei Malavoglia e La conclusione dei Malavoglia e il distacco di Verga dal suo 

anticapitalismo romantico (p. 359 e p. 375 

da Mastro don Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo (p. 394) 

dalle Novelle rusticane: La roba (p. 379) 

(9 ore) 
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5. Tra Ottocento e Novecento: Il DECADENTISMO e le AVANGUARDIE STORICHE 
 

- L’origine del termine “Decadentismo”, la visione del mondo, la poetica, i temi, la crisi del 

ruolo dell’intellettuale, vita di bohème 

- Il SIMBOLISMO: le innovazioni della poesia francese di fine secolo (rivoluzione del 

linguaggio poetico, corrispondenze, analogia, simbolo, sinestesia, musicalità); il poeta 

veggente. 

C. Baudelaire: da I fiori del male: L’albatro (p. 453), Corrispondenze (p. 451), Spleen (p. 

461) 

Da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola (p. 437) 

P. Verlaine: Arte poetica (p. 469), Languore (p. 471); A. Rimbaud: Vocali (p. 478) 

- La NARRATIVA ESTETIZZANTE di fine secolo. Il romanzo decadente in Europa: l’arte 

per l’arte. 

J.K. Huysmans: da Controcorrente: La realtà sostitutiva (p. 485); Oscar Wilde: da Il ritratto 

di Dorian Gray: I principi di estetismo (p. 493), Un maestro di edonismo (p. 496). 

(7 ore) 

Le Avanguardie storiche e gli sperimentalismi nella poesia del 900: 

- Il CREPUSCOLARISMO: contenuti e forme dimesse, S. Corazzini: dal Piccolo libro 

inutile. Desolazione di un povero poeta sentimentale (p. 761); G. Gozzano: dai 

Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità (p. 766): le piccole cose di pessimo 

gusto, la provincia come dimensione dell’anima 

- Il FUTURISMO: parole in libertà, osmosi fra le arti, il regno della macchina e della velocità 

F. T. Marinetti: Il manifesto del Futurismo del 1909 (p. 716); Manifesto tecnico della 

letteratura futurista (p. 720); Programma politico futurista (fot); da Zang tumb Tumb 

Bombardamento (p. 726); 

A. Palazzeschi: E lasciatemi divertire! (p. 730) 

- I VOCIANI: Clemente Rebora: Viatico (p. 790); Camillo Sbarbaro: Taci, anima stanca di 

godere (p. 792); Dino Campana: L’invetriata (p. 796) 

- Il romanzo europeo della crisi: caratteri del romanzo del 900, monologo interiore e flusso 

di coscienza, tempo interiore, le “epifanie” e le “intermittenze del cuore”, personaggi ai 

margini della vita, malattia come innesco conoscitivo, l’opera inconclusa. 

(7 ore) 
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6. “Eroi ed antieroi nell’età della crisi”: il fanciullino, il superuomo, l’esteta, l’inetto 
 

GIOVANNI PASCOLI: il poeta orfano e la visione regressiva alle offese del mondo, la 

poetica del “fanciullino” e delle piccole cose, il tema del “nido”, le soluzioni formali, il lessico, 

il fonosimbolismo. 

Contini: il linguaggio di Pascoli. Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari. 

Pasolini traccia un bilancio della poesia pascoliana (p. 673) 

dal Fanciullino: Una poetica decadente (p. 602) 

da Myricae: Arano (p. 621), X Agosto (p. 623), L’assiuolo (p. 626), Temporele (p. 630), 

Novembre (p. 632), Il lampo (p. 635), Il tuono (fot.) 

dai Canti di Castelvecchio: La mia sera (685), Il gelsomino notturno (p. 662), Nebbia (fot) 

da La grande proletaria si è mossa: Il nazionalismo pascoliano (fot.) 

(7 ore) 

GABRIELE D’ANNUNZIO: una vita inimitabile, l’estetismo, l’edonismo, il panismo, la femme 

fatale e il superuomo; gli amori e la politica, i rapporti con il fascismo. 

da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (p. 523), Una fantasia 

“in bianco maggiore” (fot. da p. 521), 

da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (p. 536) 

da Alcyone: La sera fiesolana (p. 561), La pioggia nel pineto (p. 568), Meriggio (p. 573) 

(5 ore) 

ITALO SVEVO: le radici ebraiche e gli studi economici, Trieste mitteleuropea, il “vizio” della 

letteratura, Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. la figura dell’inetto, “salute e malattia”, 

l’incontro con la psicanalisi, l’influenza di Darwin e Schopenhauer, l’amicizia con Joyce e 

Montale. Il romanzo della crisi (nuovo impianto narrativo, depistaggio, tempo misto, 

monologo interiore) e la crisi del soggetto. Le lettere a Jahier: la positività della malattia (p. 

867). Lettura integrale individuale de: La coscienza di Zeno. 

da La coscienza di Zeno: Prefazione del dottor S. (fot), Il fumo (p. 834), La morte del padre 

(p. 839), La salute malata di Augusta (p. 850), La profezia di un’apocalisse cosmica (p. 869). 

(7 ore) 

LUIGI PIRANDELLO: il “figlio del Caos”, la visione del mondo e la poetica; l’“Umorismo”: 

dall’avvertimento del contrario al sentimento del contrario; la molteplicità del reale e dei punti 

di vista, il relativismo conoscitivo, la trappola della vita sociale, l’incomunicabilità, il flusso 

vitale e le maschere; “la prigionia della forma” e le vie di fuga. Le novelle, i romanzi, il teatro: 

la coscienza della crisi dell’io. Lo svuotamento del dramma borghese e la rivoluzione teatrale 

del metateatro: dal grottesco all’assurdo. Il teatro nel teatro. I rapporti con il Fascismo. 

Lettura integrale individuale de: Il fu Mattia Pascal. R. Luperini “Tematiche del moderno nel 

Fu Mattia Pascal” p. 950. 
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da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale (p. 901): il sentimento del contrario 

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (p. 916) 

da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (p. 932), “Non saprei 

proprio dire ch’io mi sia” (p. 947) 

da Uno, nessuno, centomila: Nessun nome (p. 961) 

da Il giuoco delle parti: Il giuoco delle parti (p. 974) 

da Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

(p.996) 

(8 ore) 

7. La cultura nell’età tra le due guerre: 
 

Il controllo della cultura nell’Italia fascista; Fascismo e intellettuali tra repressione e 

organizzazione del consenso, le direttive alla stampa, Manifesto degli intellettuali 

antifascisti. 

Vari orientamenti della poesia (linea antinovecentista e novecentista). 

UMBERTO SABA: biografia, il poeta della vita e del dolore, caratteristiche formali e 

tematiche della raccolta poetica (la letterarietà del quotidiano, il Canzoniere come romanzo 

psicologico, la poesia onesta, la condivisione del dolore, il realismo, la figura femminile). 

dal Canzoniere: A mia moglie (p. 132); La capra (p. 136); Trieste (p. 138), Città vecchia (p. 

140), Amai (p. 153); Ulisse (p. 155) 

(3 ore) 

GIUSEPPE UNGARETTI: biografia, il poeta uomo fra gli uomini (i luoghi della vita del poeta 

come sfondo delle sue poesie, l’esperienza della guerra, i lutti familiari), la parola pura, il 

poeta palombaro, la poetica dell’attimo, dell’essenzialità e del dolore della guerra. 

da L’allegria: Eterno (fot.), In memoria (p. 177), Il Porto sepolto (p. 180), Fratelli (p. 181), 

Veglia (p. 183), Sono una creatura (p. 185), I fiumi (p. 187), San Martino del Carso (p. 191), 

Commiato (p. 193), Mattina (p. 195), Soldati (p. 196) 

(3 ore) 

EUGENIO MONTALE: l’ultimo dei classici, la vita, la coerenza dell’essenzialità, la poetica 

(il “correlativo oggettivo”, la poesia come conoscenza in negativo, la polemica 

antidannunziana e verso il poeta vate, il “male di vivere”, la poesia del “varco”, il tempo e la 

memoria), le raccolte. L’adesione al Manifesto degli intellettuali antifascisti del ‘25. 

da Ossi di seppia: I limoni (p. 250), Non chiederci la parola (p. 254), Meriggiare pallido e 

assorto (p. 257), Spesso il male di vivere (p. 259), Forse un mattino andando in un’aria di 

vetro (p. 265) 
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da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto (p. 283) 

da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (p. 310) 

(3 ore) 

La poetica e l’esperienza dell’ERMETISMO: 

S. QUASIMODO: Ed è subito sera (p. 226), Vento a Tindari (p. 228), Alle fronde dei salici 

(p. 230) 

(1 ora) 

8. Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri: 
La guerra, la deportazione, la Resistenza. Voci del Neorealismo tra letteratura, cinema e 

fotografia. La “smania di raccontare”; il dibattito delle idee in Italia; l’impegno dello scrittore 

nei primi anni post bellici, il mito del popolo; l’industria culturale e il ruolo dell’intellettuale; la 

narrativa e la lirica. 

Percorsi di lettura e autori esemplificativi: 

ANTONIO GRAMSCI: l’impegno dell’intellettuale “organico”; dai Quaderni dal carcere: Il 

carattere non nazionale - popolare della letteratura italiana (p. 385) 

(2 ore) 

ELIO VITTORINI: vita e inquieto percorso intellettuale: tra realismo e lirismo introspettivo. 

Dalla letteratura all’impegno politico e ideologico; la polemica con Togliatti sui rapporti tra 

politica e cultura; il viaggio come metafora delle contraddizioni del proprio tempo e come 

conoscenza; le traduzioni degli scrittori americani. Lettura integrale di Uomini e no. 

Da Il Politecnico: “L’impegno” e la “nuova cultura” (p. 389) 

da Conversazione in Sicilia: Il mondo offeso (p. 521) 

da Uomini e no: L’offesa all’uomo (p. 525) 

(3 ore) 

PRIMO LEVI: la vita e il percorso letterario; l’ossessione dell’abisso umano vissuto, 

ricordato, narrato; il doloroso peso della memoria; lettura integrale di: Se questo è un uomo. 

da Se questo è un uomo: poesia eponima, prefazione, (fot.); L’arrivo nel Lager (p. 549) 

(3 ore) 

CESARE PAVESE: vita e percorso letterario; il senso dell’inadeguatezza; la solitudine e lo 

sradicamento come condizione esistenziale: l’insanabile conflitto città-campagna; il difficile 

rapporto con la storia e le radici. Lettura integrale de La casa in collina e La luna e i falò. 

Da Il mestiere di vivere: “Non parole. Un gesto” (p. 647) 

da La casa in collina: incipit (fot.); Ogni guerra è una guerra civile (p. 669) 
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da La luna e i falò: Dove son nato non lo so (p. 675); “La luna, bisogna crederci per forza” 

(p. 679) 

(3 ore) 

PIER PAOLO PASOLINI, un intellettuale scomodo. Profilo biografico e intellettuale; il 

mondo contadino, il dialetto e la politica; la scoperta delle borgate romane; letteratura e 

ideologia, dalla narrativa al cinema, la critica all’omologazione consumistica, la poetica 

dialettale, il ritratto dell’Italia contemporanea nell’opera di Pasolini. 

Da La meglio gioventù: Ploja taj cunfins - Pioggia sui confini (fot) 

da Le ceneri di Gramsci: Le ceneri di Gramsci (p. 735) 

da Una vita violenta: Degradazione e innocenza del popolo (p. 740) 

da Scritti corsari: Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea (p. 748) 

da Lettere luterane: I giovani e la droga (p. 751) 

(3 ore) 

ITALO CALVINO: la vicenda umana, politica e letteraria; gli anni del dopoguerra e la 

“smania di raccontare”; dal racconto neorealista alla favola scientifica; fiabesco, comico, 

fantastico: tre approcci “obliqui” alla complessità del reale. La sfida al labirinto. Letture 

integrali: la dimensione realistica: Il sentiero dei nidi di ragno; la dimensione fantastica: Il 

barone rampante, Il visconte dimezzato, Il cavaliere inesistente; la riflessione sulla scrittura: 

Se una notte d’inverno un viaggiatore. 

Da Il sentiero dei nidi di ragno: Prefazione dell’autore all’edizione del 64: l’esperienza 

neorealista e “la smania di raccontare” (fot.); Fiaba e storia (p. 770). 

Da Se una notte d’inverno un viaggiatore: La letteratura: realtà e finzione (p. 805) 

(3 ore) 

VOCI AL FEMMINILE: percorso interdisciplinare e di Educazione Civica 

Oltre i pregiudizi - Donne e islam (conferenza di Sumaya Abdel Qader e Moulay Zidane El 

Amrani) 

- SIBILLA ALERAMO: “Tutto tranne rinunciare a se stessa” (articolo del 12-1-2019 su 

Repubblica); da Una donna: Il rifiuto del ruolo tradizionale (p. 304) 

- ALDA MERINI: poesia come istinto di sopravvivenza. Da Vuoto d’amore: Io sono folle, folle 

(fot); da La terra santa: Io ero un uccello; Rivolta (fot); da Destinati a morire: Io mi sono una 

donna (fot) 

- Voci di donne del Confine Orientale Giuliano Dalmata Istriano (estratti dal Seminario 

tematico) 

- S. Salvatici: Donne e politica nell’età repubblicana  
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(https://www.raiplay.it/video/2020/06/maestri-silvia-salvatici-donne-e-politica-nell-italia-

repubblicana-storia-contemporanea-5398159a-3da0-42cd-9bea-c615fada9a72.html) 

- Teresa Mattei: dalla Resistenza alla Costituente  

(https://www.raicultura.it/storia/articoli/2019/01/Teresa-Mattei-cb6de61d-9940-4c49-8ad6-

b42efb6a8ab5.html) 

(7 ore) 

Divina Commedia: 

Lettura integrale, analisi e commento di otto canti del Paradiso: I, III, VI, XI, XV, XVII, XXVII, 

XXXIII, raccordati attraverso percorsi tematici quali “il pensiero politico e religioso”, “il tema 

della luce e della musica”, “il tema dell’ineffabilità”, “le figure femminili”, “la concezione della 

poesia e il ruolo del poeta”, “gli eroi”. Visione e ascolto della lettura ed esegesi di Benigni 

del XXXIII canto del Paradiso. 

(8 ore) 

Percorsi tematici sviluppati: 

• Il tema della luce e della musica nella letteratura (Dante, Verlaine, Ungaretti, 
Quasimodo) 

• Il viaggio come…: conoscenza (Dante, Rimbaud, Joyce, Saba, Calvino); esplorazione 
dell’assurdo (P. Levi); esilio (Verga, Joyce, Ungaretti, Quasimodo); fuga (Svevo, 
Pirandello, Pavese); ritorno (D’Annunzio, Vittorini, Pavese) 

• Il tema politico: dal dibattito ai regimi (la politica culturale del Fascismo; l’isolamento 
dell’artista: Montale e l’Ermetismo; un possibile impegno: neorealismo e resistenza, 
Pavese, Calvino, Vittorini); gli intellettuali, la memoria e la guerra (F. T. Marinetti, 
Montale, Ungaretti, Quasimodo, P. Levi) 

• Il tema del doppio (Wilde, Pirandello, Svevo, Calvino) 
• Il tema della natura umana: oggetto di analisi scientifica (Naturalismo, de Goncourt, 

Zola, Verga); la crisi dell’io (Pascoli, Saba); l’io inetto (Svevo, Montale); l’io maledetto 
(Verlaine, Rimbaud); l’io disperso (Huysmans, D’Annunzio); Narcisismo ed edonismo 
(Wilde, D’Annunzio); il flusso dell’io (Pirandello, Proust, Joyce); la negazione dell’io (P. 
Levi); la solitudine dell’io (Leopardi, Corazzini, Gozzano, Montale, Ungaretti, Saba, 
Pavese, Quasimodo); la disgregazione dell’io (Pirandello) 

• La concezione della storia in Dante, Leopardi, Verga, Montale, Pavese, Vittorini, 
Calvino 

• La figura femminile in Dante, D’Annunzio, Montale, Saba, Svevo, Pirandello 
• La poesia e la sua funzione in Dante, Leopardi, i Simbolisti, Corazzini, Palazzeschi, 

Marinetti, Pascoli, D’Annunzio, Montale, Ungaretti, Quasimodo 
• Il realismo: naturalismo, verismo, neorealismo, Saba 
• Le città come sfondo poetico: Genova, Trieste, Roma, Recanati, Maremma, Versilia 

(Montale, Saba, Svevo, D’Annunzio, Pasolini, Leopardi, Carducci, Pascoli). 
• Il paesaggio naturale come paesaggio dell’anima: Leopardi, Pascoli, D’Annunzio, 

Saba, Montale 
• Gli affetti familiari, il rapporto padri-figli in Dante, Leopardi, Verga, Pascoli, Svevo, 

Saba, Ungaretti 
• La rivolta: Leopardi, Pirandello, la Resistenza, il ’68, S. Aleramo, A. Merini 

 

https://www.raicultura.it/storia/articoli/2019/01/Teresa-Mattei-cb6de61d-9940-4c49-8ad6-b42efb6a8ab5.html
https://www.raicultura.it/storia/articoli/2019/01/Teresa-Mattei-cb6de61d-9940-4c49-8ad6-b42efb6a8ab5.html
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Strumenti e sussidi utilizzati 

1. testo della DIVINA COMMEDIA (Paradiso) 
2. manuale di letteratura italiana in adozione: BALDI-GIUSSO-RAZETTI-ZACCARIA, I 

CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI, Vol 3.1 (Da Leopardi al Primo Novecento) e 3.2 
(Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri), Paravia, 2019 Mi-To 

3.  materiale integrativo, approfondimenti su youtube, Rai cultura 
 
 
 

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA –INGLESE 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Docente: Carla Sari 

 

Scelte metodologiche: 
Si è cercato di fornire agli studenti un metodo di studio autonomo, analitico e critico della 
storia letteraria inglese. Piuttosto che abbondare in dati di tipo biografico e documentario, si 
è cercato di evitare il nozionismo inquadrando invece le varie correnti letterarie e 
caratterizzando i singoli autori in base alle loro affinità e diversità dalla norma che le loro 
opere hanno realizzato. 
Partendo dal presupposto che l’apprendimento è legato alla possibilità di effettuare 
collegamenti e paragoni, l’analisi dei vari autori è partita dalla messa a fuoco del loro 
pensiero e del loro stile, per poi ampliare lo studio dei testi ritenuti esemplari rispetto alle 
tendenze artistiche della loro epoca.  
Le diverse opere sono state dunque dapprima inquadrate in rapporto alla produzione 
globale dell’autore e poi analizzate più capillarmente tramite l’analisi di brani selezionati, 
così da enucleare le strutture tematiche, retoriche e stilistiche che erano indicative dell’intera 
opera letteraria. 
 

Articolazione dei contenuti: 

LETTERATURA: 
  

1. VICTORIAN AGE  
  

Introducing the Age: The cultural context (pages 142-143); Keys Authors and Texts (page 
144-146) 
Culture Box: Education in the Victorian Age (page 154) 
Culture Box: Two Sides of Industrialisation (page 172) 
Culture Box: The Victorian Workhouse (page 178) 

Culture Box: The Age of Doubt: Faith and Science (page 182) 
Culture Box: Women in the Victorian Age (page 193) 
The Victorian compromise  
  

CHARLES DICKENS: life (page 529), themes, features, works:  
from David Copperfield: extract from chapter XI (page 166) 
from Hard Times: extract from ch. II (The definition of a horse); extract from chapter V 
(Coketown, pages 170) 
from Oliver Twist: extract from ch. II (Oliver wants some more, page 174)  
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Culture Box: European Aestheticism and Decadentism 
  

OSCAR WILDE: life (pages 538-539), themes, features, works: 
From The Picture of Dorian Gray: extracts from the Preface, from ch. II (I would give my 
soul, page 196) and from ch. XX (Dorian’s death, page 199)  
From The Importance of Being Earnest: extract from Act I  
From The Ballad of Reading Gaol: extract from part I  
  

2. THE FIRST HALF OF THE 20th CENTURY 

Introducing the Age: The cultural context (pages 262-263); Keys Authors and Texts (pages 
264-266) 
COLONIAL WRITERS:  
EDWARD MORGAN FORSTER: life, themes, features, works: 
From A Passage to India: extract from Part I (The Mosque) 
Presentation on A Room with a View  
Presentation on Maurice 
  

WAR POETS: 

Culture Box: World War I Recruitment, page 286 

Culture Box: Life in the Trenches during WWI, page 294 

Main features and themes and biographies (pages 527, 535, 536) 

RUPERT BROOKE: The Soldier (page 287); Fragment  

SIEGRFRIED SASSON: A Soldier’s Declaration, page 298; Suicide in the Trenches, page 

297; Survivors  

WILFRED OWEN: Futility (page 357) 

  

3. MODERNIST WRITERS 
THOMAS STEARNS ELIOT: life (page 530), themes, features, works:  
From The Waste Land:  extracts from The Burial of the Dead (page 316) and from The Fire 
Sermon  
  

JAMES JOYCE: life (page 532), themes, features, works. 
Culture Box: James Joyce’s Dubliners, page 306 
From Dubliners: extracts from The Dead: Miss Ivors and She was fast asleep  
From Ulysses: extracts from Ep. 14 (page 309) and Ep.18: Mrs Riordan (page 310); 
Molly’s Monologue 
  

VIRGINIA WOOLF: life (page 539), themes, features, works: 
From Mrs Dalloway: extracts from Section 1 (page 323); Peter visits Clarissa  
FromTo the Lighthouse: extracts (Part I): Mrs & Mr Ramsay; My dear, stand still  
From A Room of One’s Own: extract from Ch.3 (Shakespeare’s sister) 
  

4. THE LOST GENERATION 
American authors (page 345) 
Culture Box: The 1920s and 1930s in the US (page 346) 
  

FRANCIS SCOTT FITZGERALD: life, themes, features, works  
From The Great Gatsby: extracts from chapter III (Nick meets Gatsby) and chapter IX: Boats 
against the current  
  

ERNEST HEMINGWAY: life, themes, features, works 
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From The Sun Also Rises: extracts from chapters IV, V, XV, XII                                      
From Another Time: A Very Short Story  
  

5. POLITICAL WRITERS 
Culture Box: Totalitarianism 
  

GEORGE ORWELL: life (page 534), themes, features, works: 
Extracts from Politics and the English Language  
From Animal Farm: extracts from Ch. 2 (The 7 commandments) and Ch. 10 (Some 
animals are more equal)  
From Nineteen-Eighty-Four: extracts from Part I, Ch. 1; Part III, Ch. 2; Part III, Chapters 4 
and 5 (page 334) 
Article from mic.com “Four Predictions from George Orwell’s ‘1984’ that are coming true 
today’ by Alasdair Denvil, June 18, 2013 
  

ALDOUS HUXLEY: life, themes, features, works 
From Brave New World: extracts from Ch.2 (The Conditioning centre) and Ch.17 (I want 
God) 
Article from The Telegraph: ‘Five things that Brave New World got terrifyingly right’, by 
Brendan O’Neill, Nov 22nd, 2013  
  

6. MODERN and CONTEMPORARY TIMES 
Introducing the Age: The cultural context (pages 407-409); Keys Authors and Texts (pages 
410-412) 
  

SAMUEL BECKETT: life (page 525), themes, features, works 
From Waiting for Godot (page 413): extract Act II (page 415) 
  

BEAT GENERATION  
American Authors (page 465);  
Culture Box: The Beats (page 471) 

JACK KEROUAC: life (page 533), themes, features, works: 
From On the Road (page 466): extracts from Part One, Ch.5 (page 467) and Part Two, 
Ch.6: We moved!  
  

BLACK AMERICA: the history of Afro-American people: 
- emancipation from slavery, Ku Klux Klan, Negro awakening 
- Civil rights movement: M.L. King, Malcolm X, Black Panthers 
- Today’s issues: rap music, Barak Obama, Black Lives Matter 
- Black American literature: Toni Morrison 

 

LINGUA: 
Grammar and Vocabulary: 

- Clauses of contrast and purpose; whatever, whenever… 
- Uncountable and plural nouns 
- Quantifiers (all, every, both, etc.) 
- Articles 
- Advertising, business 
- Word building (prefixes and suffixes) 
- Science 
- Collocation: word pairs 
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Activities and skills: 

- Invalsi practice: reading and listening comprehensions taken from https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 and from 

http://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-inglese/ 

- Writing a report 

- The American Political System:  

o the Constitution, the Congress, the President; 
o political parties and elections 
o project: Vote for me! (manifesto and 1 minute speech to convince voters) 

  

Strumenti e sussidi utilizzati 
1. Libro di testo 
2. Materiali su Classroom 
3. Presentazioni raccolte nel sito www.carlasari.it (password: grigoletti) 
4. Materiale vario da Internet 

 
 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROGRAMMA SVOLTO 

Docente: Raffaella Belfiore   

 

MODULO 1: Padronanza del proprio corpo e miglioramento delle capacità 

condizionali (Settembre Ottobre) PRATICA  10 ore 

1.1- Atletiche e ritmiche sul posto  

1.2- Esercizi di mobilizzazione articolare a corpo libero-  

1.3- Esercizi di stretching-  

1.4- Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale e con l'uso di piccoli attrezzi  

       (palle mediche, funicelle, ecc)-  

  

MODULO 2: DAD DIDATTICA A DISTANZA: (Novembre-febbraio 24 ore) 

2.1- Traumatologia sportiva e ripasso rianimazione cardio-polmonare anche con uso         

       del defibrillatore (richiamo) 

2.2- Metabolismo energetico e vie metaboliche  

2.3- Alimentazione dello sportivo in allenamento, pre- e post-gara 

2.4- Gli integratori nello sport  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
http://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-inglese/
http://www.carlasari.it/
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2.5- Importanza dello sport e del fitness nel il miglioramento del sistema immunitario per   

       prevenire infezioni da virus e batteri 

2.6- Il Doping e le sostanze dopanti  

2.7- Anatomia e Biomeccanica dell’esercizio fisico (Plank,push up, squat, affondi).  

  

MODULO 3: Miglioramento delle capacità condizionale (Marzo-Giugno 20 ore) 

3.1- PRATICA: Diversi metodi di Allenamento HIIT con piccoli sovraccariche e a corpo   

       libero  

3.2- DAD: Teoria dell’allenamento. Periodizzazione dell’allenamento. Metodologia di     

       allenamento della Forza e della Resistenza  

3.3- DAD: Come costruirsi una tabella di allenamento  

   

MODULO 4: Attività sportive individuali (Marzo -Giugno 8 ore) 

4.1- Il Circuit Training e il Tabata 

 

 

 

SCIENZE NATURALI 

PROGRAMMA SVOLTO 

Docente: Rosamaria Rota 

Chimica organica: 

Le proprietà del carbonio: 

• l’atomo di carbonio e i legami nelle molecole organiche (legami semplici carbonio-carbonio, 

legami covalenti polari singoli e multipli) 

• ibridazione sp3, ibridazione sp2, ibridazione sp 

• isomeria di struttura (isomeria di catena e di posizione) 

Stereoisomeria (enantiomeria) 

• rottura del legame covalente (omolitica o eterolitica) 

• reagenti elettrofili e nucleofili, effetto induttivo  
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Gli idrocarburi alifatici: 

• idrocarburi e la loro classificazione. 

• alcani: nomenclatura, proprietà fisiche, conformazione, reazioni di sostituzione radicalica, 

combustione, alcuni metodi di preparazione (idrogenazione catalitica di alcheni e alchini). 

Cicloalcani: nomenclatura, conformazione, proprietà fisiche, reazioni di combustione e 

alogenazione, isomeria cis-trans  

• alcheni: nomenclatura, isomeria cis-trans, proprietà fisiche, reazioni di addizione al doppio 

legame (addizione di alogeni, di acqua, di acidi), meccanismo di addizione elettrofila agli 

alcheni, addizione di idrogeno, reazioni di polimerizzazione (cenni), alcuni metodi di 

preparazione degli alcheni (deidroalogenazione di un alogenuro alchilico, disidratazione di 

un alcol, riduzione catalitica di un alchino) 

• alchini: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di addizione al triplo (legame 

idrogenazione con catalizzatore metallico e catalizzatore Lindlar, addizione elettrofila di 

alogenuri, acidi alogenidrici e idratazione) 

  

Gli idrocarburi aromatici: 

• le caratteristiche del benzene, reazioni di sostituzione elettrofila aromatica (nitrazione, 

alogenazione, solfonazione, alchilazione di Friedel-Crafts, alcilazione di Friedel-Crafts), il 

meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica, effetti del sostituente nelle sostituzioni 

aromatiche 

• nomenclatura dei derivati del benzene mono e polisostituiti. 

Composti organici mono e polifunzionali: 

• gruppi funzionali e loro importanza 

• alogenuri alchilici: sostituzione nucleofila, reazioni di eliminazione  

• alcoli e fenoli: nomenclatura, legame a idrogeno, acidità, reazione di disidratazione degli 

alcoli, reazioni con acidi alogenidrici (preparazione degli alogenuri acilici da un alcol). Le 

reazioni sono state trattate genericamente, non sono stati analizzati i meccanismi di 

reazione 

• aldeidi e chetoni: nomenclatura, metodi di preparazione (ossidazione degli alcoli, 

idratazione degli alchini), riduzione di aldeidi e chetoni come esempio di addizione 

nucleofila, formazione di acetali e emiacetali (non sono stati analizzati i meccanismi di 

reazione), ossidazione delle aldeidi. Acidità degli idrogeni in alfa 

• acidi carbossilici e i loro derivati: nomenclatura, proprietà fisiche e acidità, metodi di 

preparazione degli acidi carbossilici (ossidazione degli alcoli primari e delle aldeidi, 

ossidazione delle catene laterali dei composti aromatici), reazioni di rottura del legame -OH, 

reazioni di sostituzione nucleofila acilica 
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• esteri: preparazione (esterificazione di Fisher), reazione di idrolisi alcalina 

(saponificazione), riduzione (cenni) 

• alogenuri acilici e anidridi (cenni) 

• ammidi: nomenclatura, proprietà fisiche; l’urea 

• ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e basicità, reazione di preparazione delle ammine 

attraverso la reazione di alogenuri con ammoniaca o ammine (le reazioni sono state trattate 

genericamente, non sono stati analizzati i meccanismi di reazione) 

  

Biochimica 

Le molecole della vita 

• carboidrati: i monosaccaridi (chiralità, proiezioni di Fisher, strutture cicliche e proiezioni di 

Haworth, reazioni di riduzione e ossidazione), i disaccaridi, i polisaccaridi 

• lipidi: lipidi saponificatili e non saponificabili; i trigliceridi e le reazioni, i fosfolipidi, cenni su 

glicolipidi, steroidi, vitamine liposolubili 

• amminoacidi e proteine. Formula generale, nomenclatura e classificazione, chiralità, 

struttura ionica dipolare e proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi. Peptidi e proteine, 

struttura e classificazione delle proteine, attività biologica, denaturazione.  

• i nucleotidi e la struttura di DNA e RNA 

Il metabolismo 

• l’energia nelle reazioni biochimiche e il ruolo dell’ ATP 

• enzimi: ruolo degli enzimi, struttura molecolare e funzione enzimatica, coenzimi, fattori 

ambientali che influenzano l’attività degli enzimi 

• metabolismo cellulare:  coenzimi ( NAD, NADP, FAD ),  trasferimento di elettroni ed energia 

attraverso reazioni redox, glicolisi ( fase endoergonica ed esoergonica ), destino del 

piruvato, fermentazione lattica ed alcolica, decarbossilazione ossidativa del privato, ciclo di 

Krebs e  suoi prodotti, fosforilazione ossidativa (complessi della catena respiratoria, 

chemiosmosi), bilancio energetico complessivo dell’ossidazione del glucosio, altri destini del 

glucosio (gluconeogenesi, sintesi e demolizione del glicogeno) 

• catabolismo dei lipidi (𝜷 - ossidazione, corpi chetonici) 

• catabolismo degli amminoacidi (cenni). 

• regolazione ormonale delle vie metaboliche 

Biotecnologie 

• duplicazione del DNA e sintesi proteica 
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• Introduzione alla trascrizione genica, unità di trascrizione e fattori della trascrizione, 

proteine regolatrici e loro domini. 

• espressione genica, la trascrizione nei procarioti (operone) 

• il controllo genico degli eucarioti: prima della trascrizione (cambiamenti epigenetici), 

durante la trascrizione (RNA polimerasi, sequenze regolatrici, coordinazione 

nell’espressione di più geni), dopo la trascrizione (maturazione mRNA, splicing, microRNA) 

• virus: caratteristiche generali, ciclo lisogeno e litico dei fagi, virus a DNA e virus a RNA 

(cicli riproduttivi dei virus dell’influenza, dell’ HIV, del Sars-CoV2), virosfera 

• geni che si spostano: cenni su plasmidi, trasposoni e retrotrasposoni 

• visione d’insieme sulle biotecnologie: biotecnologie classiche e moderne 

• tecnologia del DNA ricombinante e ingegneria genetica: tagliare il DNA (enzimi di 

restrizione), DNA ligasi, vettori plasmidici, clonaggio di un gene, virus come vettori 

• isolare i geni e amplificarli: isolare i geni da mRNA, librerie generiche e librerie a cDNA, 

isolamento del cDNA tramite ibridazione, reazione a catena della polimerasi (PCR) 

• leggere e sequenziare il DNA: elettroforesi del DNA, sequenziare il DNA con il metodo 

Sanger e con moderni sequenziatori. 

• scienze omiche: genomica, trascrittomica,  proteomica, metabolomica (cenni) 

• biotecnologie e loro applicazioni. Biotecnologie in agricoltura (come ottenere piante OGM, 

piante GM resistenti ai parassiti, piante GM arricchite di nutrienti, piante GM che producono 

farmaci o vaccini). Biotecnologie per l’ambiente (biorisanamnteo, biocarburanti, biomasse, 

biobatterie, applicazioni di CRISPR/Cas). Biotecnologie in campo medico (farmaci 

biotecnologici, anticorpi monoclonali e loro utilizzo, terapia genica, cellule staminali nella 

terapia genica, clonazione e animali transgenici, geni silenziati, vaccini ricombinanti e ad 

RNA, editing del genoma e biotecnologie basate sulla tecnica CRISPR/Cas) 

Scienze della Terra 

Dinamica interna della Terra 

• concetti generali e cenni storici 

• struttura interna della Terra, flusso di calore e temperatura interna della Terra, il campo 

magnetico terrestre 

• struttura della crosta terrestre, isostasia 

• espansione dei fondali oceanici: cenni alla teoria di Wegener, le dorsali oceaniche, 

espansione e subduzione, le anomalie magnetiche 

• tettonica a zolle: le placche litosferiche, margini delle placche, l’orogenesi, il ciclo di Wilson 

• verifica del modello: distribuzione di vulcani e terremoti, moti convettivi e punti caldi  
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EDUCAZIONE CIVICA 

Biotecnologie e bioetica: aspetti etici relativi alle applicazioni delle biotecnologie in 

biomedicina, agricoltura e ambiente. Il problema della privacy genetica: gestione delle 

informazioni genetiche, discriminazioni su base genetica, aspetti etici e normativi. L’era della 

scienza omica: riflessioni sulle potenzialità della genomica, della trascrittomica, della 

proteomica. 

La Pandemia da Sars-CoV-2: “Spillover e pandemia: una prospettiva genomica”; “Obbligo 

o non obbligo: il dilemma dei vaccini anti-covid”  

 Il metabolismo cellulare: gli squilibri metabolici, benessere e stile di vita 

 

 

 

INFORMATICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

Docente: Giulio U. Rosace 

 

Reti di Calcolatori (Settembre-Novembre): Classificazione delle reti per estensione e per 

topologia, Architettura: modello ISO/OSI, Architettura: modello TCP/IP, Il livello fisico e i 

mezzi trasmissivi, Dispositivi di livello Data Link e di livello Rete, Principali protocolli del 

modello TCP/IP, Concetto di datagram network e caratteristiche del protocollo IP,Il 

Domain Name System 

Internet e servizi (Novembre-Gennaio): Struttura di Internet, Architettura client-server, 

Generalità e caratteristiche di alcuni dei principali protocolli di livello applicativo (http, smtp, 

ftp), World Wide Web. 

Linguaggi del Web: HTML e CSS (Gennaio-Febbraio): Caratteristiche del linguaggio 

HTML, Struttura di una pagina web, Inserimento di testo e formattazione base con HTML, 

Inserimento di elenchi puntati /numerati, Tabelle e Immagini; formattazione base con 

HTML, Inserimento di collegamenti ipertestuali: link interni ed esterni, Fogli di stile in linea, 

incorporati ed esterni, Utilizzo dei Fogli di Stile CSS per la formattazione del testo, per 

bordi e margini, per il posizionamento. File XML. 

Linguaggi del Web: JavaScript (Maggio-Giugno): Caratteristiche del linguaggio JavaScript, 

Sintassi di JavaScript, Alcuni metodi / funzioni fondamentali: write( ) , alert( ), prompt( ); 

Cenni a selezione di elementi del DOM: metodi getElementById( ) e 

getElementsByTagName( ) e Gestione degli eventi in JavaScript: onclick, onmouseover, 

onmouseout. 
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Linguaggi del Web: PHP (Febbraio-Marzo): Sintassi di PHP, Recupero dati inviati da 

pagina web: vettori $_GET [ ] e $_POST[ ] ; generazione di codice HTML: comandi print e 

echo , Accesso a DB MySQL per inserimento / interrogazioni. 

Teoria della Computazione (Aprile-Maggio): caratteristiche e rappresentazione di un 

Algoritmo, Formalizzazione del concetto di algoritmo: la Macchina di Touring (MdT) , Tesi 

di Church e Halting Problem, IA, Definizione di Complessità Computazionale in spazio e 

tempo, Cenni alle classi di problemi P e NP. 

Calcolo Numerico (Aprile-Maggio): Calcolo degli zeri di una funzione: metodo di bisezione 

e metodo della tangente, Integrazione numerica: metodo dei trapezi. 

 

 

 

DISEGNO E STRORIA DELL’ARTE  

PROGRAMMA SVOLTO   

Docente: PAOLO MAZZON  

IL NEOCLASSICISMO 

• La scultura neoclassica. 

• A. Canova; studio di Castore e Polluce, Amore e Psiche; Monumento a M.C.d’Austria; 

Teseo e il Minotauro, Paolina Borghese. 

• La pittura neoclassica. 

•  J.L.David; il giuramento degli Orazi, Morte di Marat. 

• D. Ingres: la Grande Odalisca. 

• F.F. Goja: il sonno della ragione genera mostri; Maja vestida; Maja desnuda; la 

fucilazione del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio 

IL ROMANTICISMO 

• La nuova concezione dell’arte nel periodo romantico. 

• Il concetto di sublime. 

• Il genio artistico: la libertà assoluta dell’artista. 

• I generi della pittura romantica. 

La pittura in Francia 

• T. Gericault: Corazziere ferito abbandona il campo di battaglia, la Zattera della 

Medusa; l’alienata con monomania dell’invidia. 

• E. Delacroix: la barca di Dante; La libertà guida il popolo, Donne di Algeri. 

La pittura in Inghilterra 

• J. Constable: il Mulino di Flatford; la cattedrale di Salisbury, studio di nuvole. 
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• J. Turner: l’incendio della Camera di Lords e dei Comuni; Regolo, la mattina dopo il 

diluvio. 

La pittura in Germania 

• G. Fiedrich; Abbazia nel querceto; Viandante sopra il mare di nebbia, Monaco in riva 

al mare, Mare di ghiaccio, Bianche scogliere di Rouges, Croce in Montagna. 

La pittura in Italia 

• F. Hayez; il bacio 

IL REALISMO 

• Caratteri principali del movimento realista. 

• G. Courbet : Spaccapietre; Seppellimento a Ornans;; l’Atelier del pittore. 

• F. Millet: le spigolatrici, l’Angelus 

• H. Daumier: vagone di terza classe. 

LE TRASFORMAZIONI DELLA CITTA’ BORGHESE 

• Il contesto storico, il fenomeno dell’urbanesimo, la nascita dell’urbanistica moderna, 

l’evoluzione tecnologica dei materiali, la nascita della nuova figura professionale 

dell’ingegnere strutturista. 

• Le esposizioni universali. 

• Le grandi infrastrutture (ponti, ferrovie, etc.) 

L’architettura del ferro e vetro. 

• J. Paxton: il Cristal Palace 

• G.A. Eiffel: la tour Eiffel. 

I nuovi Piani di risanamento delle città metropoli 

• Il piano di Parigi del Barone Haussmann. 

• La Vienna del Ring. 

• Il piano di Barcellona. 

L’IMPRESSIONISMO 

• I caratteri della pittura impressionista: la pittura “en plein air”- i temi ricorrenti – la 

tecnica pittorica – l’importanza del colore – la luce. 

• E. Manet: colazione sull’erba, l’Olimpia, Bar le Folye Berger. 

• C. Monet: Impressione levar del sole; la cattedrale di Rouen; lo stagno delle ninfee, 

Grenouiller. 

• E. Degas: lezione di danza; l’assenzio, corsa dei cavalli. 

• P.A. Renoir: la Grenouiller; ballo al Moulin de la Gallet; le Bagnanti, Colazione dei 

canottieri. 
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IL POSTIMPRESSIONISMO 

• Caratteri generali della pittura postimpressionista. 

• P. Cèzanne: la casa dell’impiccato i giocatori di carte; la montagna S. Victoir. 

• G. Seurat;  le Pointillisme: la pittura scientifica e le scoperte sul colore. Bagno al 

Asniéres; una domenica alla Grande Jatte, il Circo. 

• P. Gauguin: il cristo giallo, da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo. 

• V. Van Gogh: mangiatori di patate; autoritratto con cappello; notte stellata; campo di 

grano con volo di corvi, mietitura a la crau. 

L’INVENZIONE DELLA FOTOGRAFIA 

• I principi della fotografia, le scoperte di Daguerre, la macchina fotografica. (cenni) 

LE ARTS AND CRAFTS 

• Le grandi esposizioni universali. 

• La crisi del prodotto industriale. 

• Una nuova arte applicata, nascita delle arti minori. 

• W. Morris e il ritorno al gusto del prodotto artigianale. 

ART NOUVEAU   

• Caratteri generali dell’art nouveau e diffusione nei vari paesi europei (Art nouveau, 

Liberty, Jugendstil, Modernismo, Secession) e i maggiori interpreti V. Horta,  

H.Guimard, A. Gaudì 

• Gli elementi estetici che compongono il nuovo gusto artistico. 

• La Secessione Viennese. 

• G. Klimt: la Giuditta I, la Giuditta II, il bacio, fregio a Bethoven, Danae. 

• J.M. Olbrich: padiglione della Secessione. 

IL NOVECENTO 

• La situazione storico politica e sociale europea tra ‘800 e ‘900. 

• La crisi dei modelli ottocenteschi. 

• Le nuove funzione dell’arte. 

• La nascita delle avanguardie artistiche. 

L’ESPRESSIONISMO 

• Caratteri essenziali del movimento espressionista 

L’espressionismo francese:  

• I Fauves, interpreti maggiori. 

L’espressionismo tedesco:  

• Il gruppo Die Bruche: 

• EL’opera di E. Munch. 
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• Il grido della disperazione: i caratteri e le tematiche dell’opera di Munch. la fanciulla 

malata; sera in corso karl Johan, il grido; la pubertà. 

L’espressionismo austriaco 

• Kokoschka; la sposa nel vento. 

• E. Schiele; l’Abbraccio. 

IL CUBISMO 

• Caratteri generali del movimento cubista: il cubismo analitico, il cubismo sintetico. 

• P. Picasso: poveri in riva al mare; famiglia di saltinbachi; les demoiselles d’Avignon; 

natura morta con sedia impagliata; i tre musicisti, Guernica. 

IL FURTURISMO 

• Il programma del manifesto futurista. 

• U. Boccioni:l’autoritratto, la città che sale; forme uniche della continuità nello spazio, 

rissa in galleria. 

• A. Sant’Elia: la centrale elettrica; la città nuova; la stazione degli aeroplani. 

• G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio  

IL RAZIONALISMO 

• Caratteri essenziali del movimento razionalista. I maestri del razionalismo 

• L’esperienza del Werkbund in Germania. 

• W.Gropius,: officine Fagus;  sede del Bauhaus di Dessau. 

•  Le Corbusier: villa Savoye; unità di abitazione di Marsiglia. 

• F.L.Wright: L’architettura organica; la casa sulla cascata; museo Guggenheim New 

York. 

L’ARCHITETTURA E L’URBANISTICA FASCISTA 

• L’architettura dei totalitarismi; l’esperienza tedesca e italiana. 

• L’urbanistica e le città di fondazione. 

• .G. Terragni: la casa del fascio 

• M. Piacentini: il palazzo di giustizia di Milano; via della Conciliazione a Roma, via dei 

fori imperiali, la città universitaria di Roma. 

• Il progetto dell’EUR E42 a Roma. 

 

Strumenti e sussidi utilizzati  

1. Libro di testo: Il Cricco Di Teodoro; “Itinerari nell’arte” vol. 4 e vol. 5 

2. Materiali vari schede, appunti, video posto su Didattica e Classroom. 
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 MATEMATICA  

PROGRAMMA SVOLTO 

Docente: Davide Scarabino 

 

Testo in adozione: Lamberti Mereu Nanni 

Ore settimanali di lezione: 4 

Modalità, scelte operative e competenze specifiche: 

Lo svolgimento dei contenuti della disciplina è avvenuto, alternando alle ore di 

spiegazione, attraverso lezioni frontali e/o dialogate, numerosi momenti di esercizio guidato 

in classe per il consolidamento e il miglioramento dell’acquisizione di tecniche e strategie 

risolutive. Le lezioni sono state impostate in modo da favorire l’applicazione delle regole, 

proprietà, teoremi, senza tralasciare gli aspetti dimostrativi soprattutto nell’analisi degli 

argomenti topici. Diversi argomenti sono stati proposti attraverso quesiti e problemi di 

diversa natura per dare ulteriori stimoli agli studenti nel loro processo di apprendimento.  

Il corso di matematica nel suo complesso ha cercato di portare gli studenti ad 

acquisire le seguenti competenze di materia: recuperare e/o consolidare le conoscenze di 

base affrontate durante il quarto anno di studi; saper scegliere strategie risolutive in modo 

critico; saper utilizzare con metodo tecniche di calcolo; affrontare situazioni problematiche 

di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro rappresentazione; risolvere 

problemi geometrici nel piano e nello spazio per via sintetica o per via analitica; riconoscere 

il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali. 

Parte delle lezioni, alla luce delle diverse limitazioni portate dalla pandemia alla 

didattica in presenza, sono state svolte in modalità “Didattica Digitale Integrata (DDI). In tale 

contesto si è cercato nei limiti delle possibilità tecnologiche di affrontare gli argomenti con 

le medesime indicazioni didattiche precedentemente descritte. 

Programma consultivo: 

ANALISI INFINITESIMALE  

Contenuti: 

Calcolo di limiti di funzione (ripresa argomento anno precedente). Derivata di una funzione 

reale di variabile reale (definizione, significato geometrico, calcolo), legame tra continuità e 

derivabilità (con dim.). Teoremi fondamentali sulla derivazione, calcolo della derivata per le 

principali funzioni elementari, derivate di funzioni composte, derivata della funzione inversa, 

applicazioni fisiche alle derivate; classificazione dei punti di non derivabilità. 

Introduzione al calcolo differenziale: i teoremi di Rolle, Lagrange e relativi corollari (con 

dimostrazione), teorema di Cauchy, il teorema di L’Hopital. 
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Ricerca dei massimi e dei minimi di una funzione, concavità e convessità di una funzione 

(no dimostrazione): definizioni equivalenti, ricerca dei punti di flesso a mezzo delle derivate, 

studio di funzioni algebriche e trascendentali, fratte, esponenziali, logaritmiche. Problemi di 

massimo e minimo. 

Funzione primitiva ed integrale indefinito Il problema inverso della derivazione; definizione 

di funzione primitiva; l’integrale indefinito come operatore inverso alla derivazione; integrali 

indefiniti immediati; Integrazione per scomposizione, per sostituzione, per parti, integrazione 

di funzioni razionali fratte. 

Integrale definito: il problema della misura, approssimazione di un’area attraverso la 

costruzione dei plurirettangoli; somma superiore e somma inferiore; definizione 

dell’integrale definito secondo Riemman; proprietà di linearità dell’integrale definito; teorema 

della media (con dimostrazione). Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con 

dimostrazione) e sue conseguenze; il calcolo preciso di aree finite racchiuse tra più funzioni, 

integrali impropri e integrabilità di funzioni discontinue, volume di solidi di rotazione. Volumi 

di solidi con l'uso di integrali.  

Ricerca unicità soluzioni di equazioni: risoluzione approssimata di equazioni con i metodi: 

bisezione, secanti e tangenti. Integrazione numerica con metodi dei plurirettangoli e dei 

trapezi. 

PROBABILITA’ E STATISTICA  

Contenuti:  

Variabili aleatorie continue; Funzione densità di probabilità. Calcolo del valor medio e della 

varianza e scarto quadratico medio di una distribuzione continua; densità di probabilità 

uniforme ed esponenziale legge di distribuzione normale o Gaussiana; La funzione di 

ripartizione. 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

Contenuti: 

Vettori e loro operazioni; vettori linearmente indipendenti e dipendenti; Equazioni di un piano 

e di una retta. Vettori perpendicolari ad un piano. Posizioni relative tra rette e piani. La sfera. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Contenuti: 

Definizione generale di equazioni differenziale; equazioni differenziali del primo ordine 

lineari e a variabili separabili con applicazioni in particolare alla fisica; Equazioni di secondo 

grado (cenni al metodo di calcolo). Problemi di secondo grado (i casi del pendolo e delle 

oscillazioni nei circuiti) 
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FISICA  

PROGRAMMA SVOLTO 

Docente: Davide Scarabino  

 

Testo in adozione: Halliday, Resnick, Walker, Fondamenti di fisica 2; 

Halliday, Resnick, Walker, Fondamenti di fisica 3;  

Ore settimanali di lezione: 3 

Modalità, scelte operative e competenze specifiche: 

Lo svolgimento dei contenuti della disciplina è avvenuto, alternando alle ore di 

spiegazione, attraverso lezioni frontali e/o dialogate, numerosi momenti di esercizio guidato 

in classe per il consolidamento e il miglioramento dell’acquisizione di tecniche e strategie 

risolutive. Le lezioni sono state impostate in modo da favorire la comprensione delle leggi 

all’interno dei fenomeni fisici alle quali sono collegate cercando di non perdere il filo unitario 

che caratterizza il percorso della materia studiata. Si è cercato di non tralasciare gli aspetti 

storici e le possibilità di collegare i vari argomenti alle loro possibili ricadute in ambito 

tecnologico, anche nelle apparecchiature utilizzate nella vita di ogni giorno.  

Il corso di fisica nel suo complesso ha cercato di portare gli studenti ad acquisire le 

seguenti competenze di materia: saper acquisire una conoscenza della fisica come scienza 

base per la comprensione delle tecnologie moderne; imparare ad esprimersi con il 

linguaggio specifico corretto per l’ambito scientifico, acquisire in particolare i concetti di 

grandezza, misura, unità di misura, legge ed equazione fisica; saper riconoscere in 

situazioni sperimentali l'applicabilità di modelli matematici; saper applicare le relazioni 

acquisite a semplici problemi; saper leggere e interpretare realtà fenomenologiche esterne 

sperimentate e/o apprese dai mezzi di comunicazione, grazie al patrimonio acquisito di 

conoscenze e metodi. 

Parte delle lezioni, alla luce delle diverse limitazioni portate dalla pandemia alla 

didattica in presenza, sono state svolte in modalità “Didattica Digitale Integrata (DDI). In tali 

contesti si è cercato nei limiti delle possibilità tecnologiche di affrontare gli argomenti con le 

medesime indicazioni didattiche precedentemente descritte. 

Programma consultivo: 

MAGNETISMO  

Contenuti: 

Il campo magnetico e sua unità di misura; cariche in moto in un campo magnetico (forza di 

Lorentz), Moto circolare di carica in un campo magnetico, ciclotroni e sincrotroni.  

Campi magnetici e correnti, forza magnetica su un filo percorso da corrente, momento 

agente su una spira percorsa da corrente, calcolo di B (induzione magnetica), legge di Biot 
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e Savart, interazione tra conduttori paralleli percorsi da correnti, la circuitazione e la Legge 

di Ampere. 

Teorema di Gauss del flusso di campo magnetico B. Applicazioni del teorema di Gauss e 

della legge di Ampere al campo B: i solenoidi, le spire percorse da corrente. 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

Contenuti: 

Le esperienze di Faraday. Motorino elettrico e dinamo. Legge di induzione di Faraday-

Newmann, legge di Lenz, campi elettrici indotti. L’autoinduzione e il flusso concatenato con 

unità di misura, l’induttanza in una bobina Le sue unità di misura, circuiti RL, energia di 

campo magnetico immagazzinata per la presenza di L e densità di campo magnetico. 

OSCILLAZIONI ELETTROMAGNETICHE  

Contenuti: 

L’alternatore, le oscillazioni nei circuiti paramente induttivi, capacitivi e resistivi; il circuito LC 

e RLC, oscillazione smorzate e forzate, le correnti alternate, la risonanza; valori efficaci di 

corrente e tensione. Le equazioni fondamentali dell’elettromagnetismo, i campi magnetici 

indotti, la corrente di spostamento, le equazioni di Maxwell, lo spettro elettromagnetico, la 

produzione di un’onda elettromagnetica, la propagazione delle onde secondo le equazioni 

di Maxwell, il trasporto di energia e il vettore di Poynting, pressione di radiazione; la 

polarizzazione. 

RELATIVITA’ RISTRETTA  

Contenuti: 

che cos’è la relatività nel complesso, la situazione alla fine del 1800, esperimento di 

Michelson-Morley, i postulati di Einstain, determinazione di un evento, eventi simultanei, 

relatività del tempo e delle lunghezze, le trasformazioni di Lorentz, relatività delle velocità 

ed effetto Doppler, la dinamica relativistica.  

QUANTI, FOTONI E ONDE DI MATERIA:  

Contenuti: 

I problemi della fisica classica alla fine del 1800, gli esperimenti introduttivi: radiazione di 

corpo nero, l’effetto fotoelettrico: le ipotesi di Planck e Einstein, L’effetto Compton; la luce 

come onda di probabilità. Gli elettroni e le onde di materia, la lunghezza d’onda di De Broglie 

la funzione d’onda e il suo legame con la probabilità. L’equazione di Shroedinger (cenni) e 

il significato delle sue soluzioni; l’atomo di Bohr e il caso della Buca infinita di potenziale 

come esempi di quantizzazione. 
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RADIOATTIVITÀ’: 

Contenuti: Curva di stabilità dei nuclei: isotopi instabili e stabili; Cenni alle forme naturali di 

radioattività; La legge di decadimento; via media e emivita di isotopi radioattivi; unità di 

misura dell’attività di un elemento instabile.  

 

 

PROGRAMMA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Ivana Pizzolato  

Oltre la violenza e i muri, per un progetto di cittadinanza responsabile. Perché violenza e 

odio? Confronto in classe. Carlo Acutis: l'"influencer" di Dio. Presentazione e proiezione 

video di intervista alla madre. 

Islam e fondamentalismo. Introduzione. "Rapporti Francia-Islam: le ragioni di uno scontro" 

(Corriere della Sera, 31.10.2020). Dall'Islam al fondamentalismo. Proiezione e commento 

intervento del prof. Franco Cardini. 

 "Natale in casa Cupiello" di Edoardo De Filippo: presentazione e proiezione breve filmato. 

Il presepe nella tradizione culturale e religiosa cristiana. Parole chiave per il nuovo anno: 

confronto in classe. "L'ostrica e la perla" (Kalhil Gjbran): le difficoltà come risorsa e 

opportunità. 

 La tentazione del muro. Emergenza profughi lungo la rotta Balcanica: tra indifferenza e 

testimonianze di solidarietà. L'accoglienza dello straniero: opportunità o rischio? Lo 

straniero nella Bibbia: "... anche voi foste stranieri nella terra d'Egitto" (Esodo 22,20); "ero 

forestiero e mi avete ospitato" (Matteo 25); "tutto quello che volete che gli uomini facciano 

a voi, anche voi fatelo a loro" (Matteo 7,12). 

Lo spreco alimentare: implicazione etiche e danni ambientali, tra prevenzione e buone 

pratiche. “No alla cultura dello spreco”: commento intervento di Papa Francesco (Avvenire,5 

giugno 2013). 

 "Perché il Congo è uno 'scandalo geologico'" (Rai News24). Proiezione intervista-

testimonianza del missionario comboniano padre Giulio Albanese, riguardo l'agguato in cui 

hanno perso la vita l'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio 

Iacovacci. Confronto in classe. 

Riflessione su alcune parole chiave dell'Enciclica "Fratelli tutti": solidarietà, accoglienza, 

inclusione, amicizia sociale e promozione della dignità umana. "Io sì" di Laura Pausini: 

confronto sul significato della canzone e sulle immagini del video legate al tema della 

solidarietà. "I bambini soldato: nei regimi totalitari del '900 e ai giorni nostri". 

 Valore e significato della S. Pasqua. "Il meglio deve ancora venire": proiezione e 

commento intervento di Alberto Ravignani. 
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 Giornata mondiale della Terra. "Querida Amazzonia": presentazione dei contenuti 

dell'esortazione post-sinodale di Papa Francesco (ottobre 2019). Proiezione "Guerra 

all'Amazzonia" - Presa Diretta (Rai Play). 

 Valori fondamentali alla base di una relazione di coppia: “Mettimi come un sigillo sul 

tuo braccio, come un sigillo sul tuo cuore”. Introduzione al libro, lettura e commento Cantico 

dei Cantici 8,6-7. Valori fondamentali sui quali si fonda il rapporto di coppia. Perché la coppia 

scoppia? Coppie in crisi: la soluzione è dentro il matrimonio (testimonianza di due giovani 

sposi, TV 2000). Proiezione e confronto in classe. 

 

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA (5 ore) 

Docente: prof.ssa Ivana Pizzolato 

Oltre i muri per un progetto di cittadinanza condiviso. 

Presentazione del percorso didattico-educativo che prende spunto dalla recente 

pubblicazione di Massimo Recalcati “La tentazione del muro. Lezioni brevi per un lessico 

civile” (Ed. Feltrinelli). Proiezione e commento "L'odio-Lessico civile" a cura di Massimo 

Recalcati (Rai play). “Nessuno tocchi Caino” (Genesi 4,3-16): lettura e commento. La pena 

di morte e art. 27 della Costituzione Italiana: confronto in classe. L'integralismo politico e 

religioso. Presentazione e proiezione "Il fanatismo - Lessico civile" a cura di Massimo 

Recalcati. 

 La libertà religiosa: diritto garantito dalla Costituzione Italiana (art. 3, 7, 8, 19, 20) e, in 

prospettiva europea, dall'art. 17 del Trattato di Lisbona (2007) e dall'art. 9 della 

"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (CEDU). 

Intesa tra Stato Italiano e Santa Sede: contenuti. Intesa tra Stato Italiano e altre confessioni 

religiose: quali? Commento. 

 

 

 

STORIA 

Docente: prof. Antoniel Matteo 

L’emergenza sanitaria che ha coinvolto il mondo della scuola ha costretto ad una serie 

rimodulazione dei contenuti e delle modalità didattiche previste all’inizio dell’anno. Ciò che 

in classe veniva svolto attraverso dibattiti e lavori di gruppo è diventato di difficile 

applicabilità nelle modalità della Didattica a Distanza. Si è cercato tuttavia di mantenere 

inalterato l’approccio didattico e l’utilizzo dei medesimi metodi di apprendimenti, volti a 

favorire l’approfondimento di temi in chiave personale e la lettura trasversale degli eventi 

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

Laddove non diversamente indicato, i  contenuti  di seguito indicati nella parte del  

programma svolto  sono stati presentati nella forma della lezione dialogata e del lavoro a 
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gruppi, con  riferimento  a mappe geografiche, contenuti video e fonti storiche e 

storiografiche. I principali documenti storiografici indicati sono stati affrontati con un 

commento introduttivo dell'insegnante e con l'analisi in classe delle parti più rilevanti. Le 

letture, indicate in relazione a ciascuno degli argomenti trattati, sono state  presentate 

dall’insegnante nel corso della lezione: alcune sono state lette e commentate in classe nei 

loro passi principali o anche integralmente, altre sono state assegnate come letture da 

svolgere nel lavoro individuale, ma fanno comunque tutte integralmente parte della 

programmazione svolta 

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

classe  indicativamente  dedicato  a quell'argomento  e contribuisce a far comprendere il 

rilievo  che gli è stato attribuito nello svolgimento della programmazione. 

Tenuto quindi conto delle indicazioni fornite dai programmi ministeriali in vigore per tutti gli 

indirizzi, si è pianificato lo sviluppo dei contenuti dell'ultimo anno di corso in modo che risulti  

privilegiato nell'approfondimento, anche dal punto di vista della  quantità  dei  documenti 

analizzati, il cosiddetto “secolo breve”, vale a dire la storia dalla Prima Guerra mondiale in 

poi. 

Il periodo della storia nazionale relativo alla nascita della Costituzione è stato sviluppato 

come ripresa del modulo di educazione alla cittadinanza sviluppato nell’anno scolastico 

precedente.  

Manuale in adozione: Lo spazio del tempo volume 3, Storia Documenti Storiografia dal XX 

al XXI secolo, A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Editori Laterza 

Origini dei conflitti: 12 ore 

Le nozioni di Secolo Breve e Guerra Civile Europea (VS il giustificazionismo di Nolte). 

Imperialismo e cause della prima guerra mondiale, le condizioni di pace della Prima guerra 

mondiale, l'ottica imperialista nei trattati di Versailles. The White Man Burden. 

Interpretazione storiografiche dell'imperialismo: Hobson, Lenin, Schumpeter, Hobsbawm, 

Fieldhouse . L'età giolittiana e la Politica coloniale italiana. Di Nolfo, le difficili condizioni del 

dopoguerra. Lloyd George, l'integrazione economica della Germania. I Trattati di Versailles 

1919 come condizioni della seconda guerra mondiale, i 14 punti di Wilson. La rivoluzione 

russa del 1917. La rivoluzione bolscevica: rivoluzione di massa o colpo di stato? La guerra 

civile nel biennio post-rivoluzionario, la figura di Trockij, l'eredità politica di Lenin; la NEP e i 

piani quinquennali; dekulakizzazione, purghe e costruzione del regime totalitario. Il fronte 

italiano da Caporetto al Piave.  

  

L’età dei totalitarismi: 16 ore 

La costruzione dello stato fascista: Manifesto di San Sepolcro, biennio rosso, discorso del 

3 gennaio 1925. La costruzione del nemico nel primo Novecento. Debunking dei falsi miti 

sul fascismo.   
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Il primo dopoguerra in Germania, Weimar, i governi di coalizione, l'inflazione, il Rentenmark. 

I patti lateranensi.  L'ascesa di Hitler e gli anni '30 in Europa. Il decreto dei pieni poteri a 

Hitler. La politica interna dalla notte dei lunghi coltelli alla notte dei cristalli. La politica 

eugenetica ed eutanasica del nazismo (soluzione finale, Wannsee, Aktion t4, Leggi di 

Norimberga e leggi razziali italiane). Il ruolo della propaganda nei regimi, l'esempio della 

scuola. La Resistenza secondo Pavone.  Il patto Ribbentropp-Molotov e le ragioni dei 

contraenti.  Confronto tra regimi totalitari e autoritarismi (Cuba, Russia, Ungheria di Orban, 

Corea del Nord, Italia fascista). La guerra di Spagna come “prova generale” della Seconda 

guerra mondiale. Gli eventi bellici tra ’39 e ’45.  

  

Questioni economiche: 8 ore 

Roaring twenties e crisi del ’29, disoccupazione e debito pubblico USA tra anni 20 e 50, il 

New Deal. Il mercato finanziario, differenza tra azioni e obbligazioni, gli strumenti finanziari, 

il significato della quotazione in borsa, la determinazione del pricing, la legge di domanda e 

offerta, il caso GameStop. Dal gold exchange standard a Bretton Woods, al sistema di 

fluttuazione dei cambi. Il crac argentino negli anni ‘90. Nozioni di economia e finanza: il 

default; la troika; il concetto di austerity; lo spread 

  

Il mondo diviso: 20 ore 

Le origini della guerra fredda. Decolonizzazione e policentrismo del potere. La marcia del 

sale di Gandhi. Nord e Sud del mondo durante la guerra fredda. Welfare state e 

multinazionali come cause dell'impoverimento estero. Il concetto di nazionalismo alla prova 

della guerra fredda: il caso del sionismo. Il maccartismo e la "caccia alle streghe". Sankara 

e Lumumba e l'indipendenza dei paesi africani. Le Guerre arabo-israeliane nel 1948-1973. 

Scenari di decolonizzazione nel sud-est asiatico, in Africa (Congo, Burkina Faso, Sudafrica, 

Egitto), in America Latina (l’operazione Condor e il rovesciamento del socialismo, l’influenza 

dei militari nei colpi di stato). il 68 in Italia, l'autunno caldo e lo statuto dei lavoratori. Gli anni 

di piombo e l’età del terrorismo, , le BR, il rapimento Moro, i governi di solidarietà nazionale. 

Il maggio francese. il contesto inglese e tedesco.  La beat generation.  

  

Dopo il 15 maggio: 

La caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell’URSS. La fine della Prima Repubblica 

italiana. Il mondo multipolare. Letture dell’attualità. gli anni del neoliberismo; Gorbacev e la 

caduta dell’URSS; la dissoluzione della Jugoslavia; le guerre del golfo; l’età della 

globalizzazione strategie politiche da Clinton a Trump, il ruolo imperiale degli USA nei 

confronti dei BRICS 

TESTI DI STORIA 

− Imperialismo, da G. Arrighi, Imperialismo, in Enciclopedia, Einaudi, Torino 1979, vol. 

VII, pp 157-159 
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− Che cos’è l’imperialismo 

− da J. A. Hobson, L'imperialismo, Isedi, Milano 1974, pp.50-55 

− da J. A. Hobson, Imperialism: a study, Allen e Unwin, Londra, 1968, pp. 6-86 

− da Lenin, L'imperialismo fase suprema del capitalismo, Editori Riuniti, Roma 

1970, pp. 127-129 

− da J. Schumpeter, Sociologia dell’imperialismo, Laterza, Bari 1972 

− da E. Hobsbawm, L'età degli imperi, Laterza, Roma-Bari 1987, pp. 77-78 

− da D. Fieldhouse, L'età dell'imperialismo, Laterza, Bari-Roma 1975, pp 94-95, 

539-542 

− Il secolo breve, E. J. Hobsbawm, Rizzoli, Milano 1995 (estratti su: la definizione di 

secolo breve, la Prima Guerra Mondiale) 

− Treaty of Versailles - Definition, Terms & WWI - HISTORY 

− Le origini della prima guerra mondiale, da E. J. Hobsbawm, L’età degli imperi. 1875-

1914, Laterza, Roma-Bari 1987, pp. 356-370 

− Una pace difficile, da E. di Nolfo, Storia delle relazioni internazionali, 1918-1992, 

Laterza, Roma-Bari 1998, pp. 5-12 

− La Società delle Nazioni, da Statuto della Società delle Nazioni, in F. Gaeta e P. 

Villari, Documenti e testimonianze, Principato, Milano 1980, pp. 518-521 

− L’integrazione difficile della Germania, da Memorandum di Lloyd George a 

Clemenceau, in F. Curato, La conferenza di pace, Ispi, Milano 1942, vol. I, pp. 329 e 

sgg. 

− I 14 punti di Wilson 

− I bolscevichi al potere: colpo di stato o rivoluzione di massa?, da Victor Zaslavsky, 

Storia del sistema sovietico. L’ascesa, la stabilità, il crollo, La Nuova Italia Scientifica, 

Roma 1995, pp. 51-57 

− Le Tesi di aprile, da Lenin, Opere scelte, Roma 1965, pp. 713-716 

− La grande proletaria si è mossa, da G. Pascoli, La Tribuna, 27 novembre 1911 

− L’Italia, nazione proletaria: la proposta del movimento nazionalista, da E. Corradini, 

da Il nazionalismo italiano, Atti del congresso di Firenze e relazioni di E. Corradini, 

M. Maraviglia, S. Sighele, G. de Frenzi, F. Carli, L. Villari, M. P. Negrotto, a c. di G. 

Castellini, Casa editrice italiana di A. Quattrini, Firenze 1911, pp. 22-35. 

− Il manifesto dei fasci di combattimento. Programma di San Sepolcro, Mussolini, II 

popolo d'Italia, 6 giugno 1919 

− Il tempo delle armi, da E. Traverso, Sulla guerra civile europea (1914-1945) 

− The Great Crash, J. K. Galbraith, 1929, chapter VI 

− Spilling the Spanish beans (George Orwell, New English Weekly, 29 July and 2 

September 1937) Spilling the Spanish Beans 

− Le tre guerre della Resistenza: guerra patriottica, guerra civile, guerra di classe, da 

Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio sulla moralità nella Resistenza, Bollati 

Boringhieri, Torino, 1991, pp. 169-170; 221-225; 314-317 

− Il processo di decolonizzazione, da G. Barraclough, Guida alla storia contemporanea, 

Laterza, Roma-Bari 1989, pp. 158 e sgg. 

− La nascita dello stato israeliano, da G. Calchi Novati, La decolonizzazione, Loescher, 

Torino 1983 

https://www.history.com/topics/world-war-i/treaty-of-versailles-1
https://www.orwellfoundation.com/the-orwell-foundation/orwell/essays-and-other-works/spilling-the-spanish-beans-2/


48 
 

− L’indipendenza dell’Africa, da P. Lumumba, La pensée politique, in S. Bono, Dal 

colonialismo all’indipendenza, G. D’Anna, Messina-Firenze 1974 

− Sviluppo e sottosviluppo, da S. Amin, Lo sviluppo ineguale, Einaudi, Torino 1977, pp. 

208-213 

− L’età del sospetto, da M. Flores, L’età del sospetto. I processi politici della guerra 

fredda, Il Mulino, Bologna 1995 

  

  

  

FILOSOFIA  

Docente: prof. Antoniel Matteo 

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

rimodulazione dei contenuti e delle modalità didattiche previste all’inizio dell’anno. Ciò che 

in classe veniva svolto attraverso dibattiti e lavori di gruppo è diventato di difficile 

applicabilità nelle modalità della Didattica a Distanza. Si è cercato tuttavia di mantenere 

inalterato l’approccio didattico e l’utilizzo dei medesimi metodi di apprendimenti, volti a 

favorire l’approfondimento di temi in chiave personale e la lettura trasversale degli eventi 

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

Laddove non diversamente indicato, i contenuti  di seguito indicati nella parte del  

programma svolto sono stati presentati nella forma della lezione dialogata, del lavoro a 

gruppi e della flipped classroom, accompagnata dallo studio delle parti relative nel manuale 

in adozione e dalla lettura degli estratti antologici degli autori. Le letture, indicate in relazione 

a ciascuno degli argomenti trattati, sono state presentate dall’insegnante nel corso della 

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

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

ma fanno comunque tutte integralmente parte della programmazione svolta 

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

classe indicativamente dedicato a quell'argomento e contribuisce a far comprendere il rilievo 

che gli è stato attribuito nello svolgimento della programmazione. 

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

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

16  ore: dialettica e antidialettica nelle loro forme e antiforme 

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

molteplicità. Il significato della ferita. Dialettica hegeliana. Hegel, da Scienza della Logica, il 

momento dialettico, il ruolo del negativo nell’aufhebung. Tesi e identità, il mancato 

superamento delle differenze. Il dominio del concetto nella dialettica hegeliana. 

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

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

Feuerbach alla filosofia dell'identità e all'identità tra pensiero e essere. Nietzsche, “come il 
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mondo vero finì per diventare favola”. L'hegelismo come metafisica del soggetto; l'ottimismo 

panlogistico di Hegel e il pessimismo radicale di Schopenauer. Maestri del sospetto.  Analisi 

Su verità e menzogna in senso extramorale, Nietzsche. Il materialismo dialettico di Marx, i 

concetti di rapporti di produzione, alienazione e capitalismo.  La dialettica servo-padrone tra 

l’uomo e l’altro inorganico, la macchina.  

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

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

reazioni allo stato etico hegeliano: Foucault, lo stato etico "totalitario" e la microfisica del 

potere, il concetto di “dispositivo” (il panopticon); Popper, le regole della società aperta e il 

paradosso della tolleranza; Arendt, l'origine del totalitarismo e la responsabilità delle masse 

neutrali. Critiche allo storicismo: il metodo genealogico, la miseria dello storicismo in Popper, 

Foucault e l’origine della biopolitica. Marx: materialismo dialettico, struttura e sovrastruttura, 

il concetto di alienazione, la teoria del plusvalore e la diminuzione del saggio di profitto. Il 

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

Nozick e socialdemocrazia. La politica fiscale in Nozick. La natura dello stato nazionale e le 

varie forme di anarchismo.  Marcuse: Eros e civiltà, L'uomo a una dimensione. FFF e Black 

Lives Matter come movimenti che pongono il Gran Rifiuto. Il ruolo dell’intellettuale: Gramsci; 

Sartre e Camus di fronte alla guerra d’Algeria. L'ideologia del terrorismo dopo la "fine della 

storia". Mezzi e finalità del terrorismo. La differenza con lo strumento politico del Terrore nei 

totalitarismi. La ricezione psicologica dei fenomeni terroristici.  Marx e il concetto di lavoro. 

La flat tax. L'uscita dalle crisi 1929 e 2007, i problemi del welfare state.  

  

14 ore: libertà, volontà, essere 

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

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

Apollineo e dionisiaco; l’Eterno ritorno dell'identico, l’oltreuomo e la volontà di potenza. 

Heidegger, Essere e Tempo (dasein, gettatezza, essere-per-la-morte, dimensioni ontica e 

ontologica, circolo ermeneutico, differenza tra preoccupazione e "prendersi-cura".); Sartre 

e l'Essere e il nulla; Camus e il mito di Sisifo. Il dibattito sulla guerra d’Algeria. La dimensione 

dell’assurdo. L'uomo a una dimensione di Marcuse, la diserotizzazione nella società 

contemporanea, il ruolo rivoluzionario del Lumpenproletariat. il pessimismo di Schopenauer 

e la Voluntas, forza cieca e irrazionale; l'angoscia in Kierkegaard e la fede come salto nel 

vuoto; la dimensione storico-materiale dell'uomo e la critica all'Assoluto secondo Feuerbach 

e alla dialettica razionale secondo Marx; la coscienza secondo Freud  

  

14 ore: Scienza, tecnica, crisi e ruolo della filosofia 

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

crisi dei fondamenti in matematica e fisica (relatività e fisica quantistica); lo sviluppo dei filoni 

della filosofia analitica. Bergson. Wittgenstein, lettera all'editore von Ficker, la 

trascendentalità di etica ed estetica, la struttura del Tractatus.  Il senso etico del tractatus e 

la domanda su "valore" e "senso". La questione della tecnica. Lakatos e Feyerabend, logica 
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del progresso scientifico. Dal TLP al verificazionismo circolista. il falsificazionismo 

popperiano e l'anarchismo epistemologico  

il Mistico del TLP di Wittgenstein, la "trascendentalità" di etica ed estetica. Il secondo 

Wittgenstein, la concezione della filosofia come terapia del linguaggio, la teoria dei giochi 

linguistici.  

il falsificazionismo popperiano. Lo statuto epistemologico della matematica  

Kurzweil e la legge dei ritorni acceleranti. La singolarità tecnologica. I limiti etici della 

capacità tecnologica, la possibilità di intervenire sulla Natura. Distinzione naturale/artificiale. 

Il pensiero ecologico; la fine della dialettica economica "a causa del liberalismo"; le 

differenze di approccio nell'ecologia: decrescita felice, deep ecology, FFF, ambientalismo, 

sviluppo sostenibile. Il concetto di green washing di stato. La visione organicistica contro la 

visione verticistica (es: piramide trofica), il concetto di ecosistema.  

  

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

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

genere secondo Butler, femminismo e identità di genere.  

Lettura integrale e commentata di "Su verità e menzogna in senso extramorale";  

− Sull’evento, da G. Deleuze, Logica del senso 

− Lettura integrale di: Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extramorale 

− Nietzsche contro la dialettica, da G. Deleuze, Nietzsche e la filosofia, trad. di S. 

Tassinari, Firenze, Colportage, 1978, pp. 32-33 

− Nietzsche, Così parlò Zarathustra (estratti su: le tre metamorfosi, cos’è il Superuomo) 

− Nietzsche, La gaia scienza, aforismi 337, 341 

− Il concetto di lavoro rispetto a Hegel, da K. Marx, Manoscritti economico-fìlosofìci, 

1844 

− La concezione materialistica della storia, da K. Marx, L'ideologia tedesca 

− I problemi non scientifici? Non hanno alcun significato. Introduzione al 

Neopositivismo 

− I punti salienti del positivismo, da Abbagnano-Fornero, Filosofi e filosofie nella storia 

− La legge dei tre stadi, A. Comte, da F. Tonon, Auguste Comte e il problema storico-

politico nel pensiero contemporaneo, G. D’Anna, Messina-Firenze, 1975, pagg. 129-

131 

− Per una concezione scientifica del mondo: il manifesto del Circolo di Vienna, da 

Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1968, vol. XXVIII, pagg. 164-167 

− I giochi linguistici, da L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, in Novecento filosofico e 

scientifico, a cura di A. Negri, Marzorati, Milano, 1991, vol. II, pag. 153 e da D. 

Antiseri, Filosofia analitica, Città Nuova, Roma, 1975, pagg. 117, 118, 119, 120 

− La libertà e la responsabilità, da P. Sartre, L'essere e il nulla, 1943, IV parte, cap. I 

− Su esistenzialismo e marxismo, da P. Sartre, Questions de méthode, [Questioni di 

metodo], in Critique de la raisson dialectique, Gallimard, Paris, 1960, trad. it. di F. 
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Ferniani, Il Saggiatore, Milano, 1976, pagg. 92-96, in Novecento filosofico e 

scientifico, a cura di A. Negri, Marzorati, Milano, 1991, vol. II, pag. 350 

− Sulla libertà, da P. Sartre, L’Etre e le Néant, Gallimard, Paris, 1943, trad. it. L’essere 

e il nulla, di G. Del Bo, Il Saggiatore, Milano, 1972, pagg. 66-68-435, in Novecento 

filosofico e scientifico, a cura di A. Negri, Marzorati, Milano, 1991, vol. II, pagg. 337-

338 

− Th. W. Adorno, Dialettica negativa, Einaudi, Torino, 1975, pagg. 326-327-330-331 

− Th. W. Adorno, È superato Marx? in C. Bordoni e Alfredo De Paz, La critica della 

società nel pensiero contemporaneo, G. D’Anna, Messina-Firenze, 1984, pagg. 162-

163) 

− L’interpretazione come esercizio del sospetto, da P. Ricoeur, Della interpretazione, 

1965 

− Ai disperati è affidata la speranza, da H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, trad. di 

L. Gallino e T. Giani Gallino, Torino, Einaudi, 1967, pp. 263-266 

− A. Gramsci, Quaderni del carcere, Einaudi, Torino, 1975, vol. III, pp. 1550-1551 

(Gramsci, L'intellettuale organico) 

− Horkheimer, Sul rapporto fra l’intellettuale e il proletariato, da C. Bordoni e Alfredo 

De Paz, La critica della società nel pensiero contemporaneo, G. D’Anna, Messina-

Firenze 1984, pag. 168 

− Contro l'autoritarismo. I giovani, protagonisti e critici del Novecento - Zanichelli Aula 

di lettere 

− Come Sartre e Camus litigarono sulla questione di come essere liberi 

 

In ed. Civica rientrano il dibattito politico, il pensiero ecologico, le questioni sull’identità di 

genere. 

https://gabriellagiudici.it/antonio-gramsci-lintellettuale-organico/
https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-spiego/contro-lautoritarismo-i-giovani-protagonisti-e-critici-del-novecento/
https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-spiego/contro-lautoritarismo-i-giovani-protagonisti-e-critici-del-novecento/
https://thevision.com/cultura/camus-sartre-liberta-politica/

