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PARTE PRIMA 
 

 

 

Presentazione dell’Istituto 
 

Il liceo scientifico fa parte dell'Alexandria International School, comprende un ciclo d’istruzione 

paritaria in lingua inglese che comprende il baby nido, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la 

scuola secondaria di primo grado e secondo grado. 
La preparazione è garantita da certificazioni riconosciute a livello internazionale. 
Nella scuola sono presenti aule attrezzate con pc e L.I.M., laboratorio e palestra, in modo da poter 

offrire agli studenti strumenti adeguati all’apprendimento delle diverse discipline. Inoltre copia dei 

libri è fornita attraverso la consegna di un tablet al fine di prendere contatto con un metodo di 

lavoro basato anche su strumenti innovativi. 
 

 

 

Profilo dell’indirizzo 
 

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, 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.  

Gli studenti dovranno aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei versanti linguistico-

storico-filosofico e scientifico, comprendendo i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 

saper cogliere i rapporti tra pensiero scientifico e umanistico, utilizzare i metodi di calcolo e la 

risoluzione di problemi, saper cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella 

vita quotidiana 
 

 

 

Elenco dei docenti nell’anno scolastico 2021/2022 

 

Lingua e letteratura italiana: prof.ssa Maria Rosa Brun 
Lingua e letteratura latina: prof.ssa Federica Leardi 
Inglese (lingua e cultura straniera): prof. Gloria Gallinotti 
Educazione civica: prof.ssa Maria Barbara Angelucci 
Storia: prof. Antonio Lizzadri 
Filosofia: prof. Antonio Lizzadri 
Matematica: prof.ssa Manuela Latini 
Fisica: prof. Giovanni Colagrande 
Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra): prof.ssa Cristina Cherian 
Disegno e storia dell’arte: prof.ssa Laura Ramella 
Scienze motorie e sportive: prof.ssa Monica Paola Malabotta 
Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica (Inglese): prof.ssa Laura Tassell 
 

 

 



PARTE SECONDA 

 
 

Storia e profilo della classe 

 
La classe è composta da dodici studenti, di cui una inserita nel mese di febbraio. 

Si segnala la presenza di due PDP,  con l’indicazione di misure dispensative e compensative per la 

valutazione della produzione scritta. 
Un gruppo di allievi, animati da una notevole motivazione e passione per lo studio, si è distinto per 

curiosità intellettuale e impegno costante, conseguendo risultati ottimi o buoni. 
Un secondo gruppo a causa di un impegno non sempre puntuale e continuo, in questo momento del 

percorso scolastico mostra ancora difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi di 

alcune discipline. Emergono in particolare tre livelli di preparazione costituiti da una fascia medio 

alta a cui appartengono circa un terzo degli alunni, una fascia intermedia formata da circa un terzo 

dei rimanenti e una terza fascia più debole formata da alunni che presentano notevoli fragilità sia 

dal punto di vista dell’apprendimento che dal punto di vista personale.  

La classe ha partecipato con interesse alle attività extra-curricolari proposte dalla scuola, le proposte 

per le attività di alternanza scuola-lavoro e l’uscita culturale effettuata nel mese di maggio. 
 

 

 

 

 

PARTE TERZA 
 

Programmazione didattica 
 

Primo quadrimestre: 
dal 13 settembre 2021 al 28 gennaio 2022 

• Attività di ripresa e conoscenza nuovi alunni 
• Verifiche degli alunni promossi con PAI 
• Consiglio di classe aperto (nessun genitore presente, nessun genitore eletto) il 26 ottobre 

2021, consiglio di classe chiuso 29 novembre 2021, consiglio di classe con scrutini il 27 

gennaio 2021 
• Udienze con i genitori nella settimana dal 15 al 19 dicembre 2021 

 

 

Secondo quadrimestre: 
dal 29 gennaio 2022 all’8 giugno 2022 

• Conferenza su “Antartide e cambiamenti climatici” tenuta dalla Prof.ssa Paola Rivaro il 22 

febbraio 2022. 
• Consiglio di classe aperto il 22 marzo 2022 con nomina dei commissari d’esame, consiglio 

di classe chiuso il 26 aprile 2022, consiglio per l’approvazione del “documento del 15 

maggio il 12 maggio 2022. 
• Udienze con i genitori nella settimana dal 14 al 18 marzo 2022, dal 9 al 13 maggio 2022. 
• Prove INVALSI avvenute nelle giornate del 22-23-25 marzo 2022 
• Gita a Genova il 2 maggio 2022 alla mostra “I capolavori di Monet” 
• Simulazione della prova orale l’11 aprile 2022 e il 10 maggio 2022 
• Simulazione della prova di matematica prevista il 18 maggio 
• Simulazione della prova di italiano prevista il 27 maggio 
• Giorni di lezione: 169 (su 5 giorni settimanali) 



Data la situazione di emergenza sanitaria e in linea con la normativa ministeriale per i periodi di 

isolamento a seguito contatto o contagio gli allievi in questione hanno seguito le lezioni in modalità 

DAD attraverso la piattaforma della scuola. 
 

 

Metodi e criteri di valutazione degli apprendimenti 
 

Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la 

valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in 

modalità condivisa per ambiti disciplinari, utilizzando modelli comuni per la progettazione delle 

unità di apprendimento e strumenti comuni per la valutazione. 
 Nello svolgimento dei singoli programmi i docenti hanno inoltre individuato percorsi 

interdisciplinari su nodi concettuali quali libertà, lavoro, natura, così da promuovere negli alunni 

una visione più ampia delle problematiche affrontate. 
Le valutazioni nelle singole discipline sono la risultante dei seguenti elementi: conoscenze, 

coerenza logica, capacità di effettuare collegamenti, fluidità e correttezza nelle scelte espressive, 

impegno e progresso rispetto ai livelli iniziali, oltreché partecipazione attiva, correttezza e senso di 

responsabilità nel comportamento. 
Per aspetti più dettagliati, si rinvia alle relazioni dei singoli docenti. 
 

 

Attività di recupero e/o approfondimento 
 

Per colmare le carenze nelle singole discipline e le difficoltà implicite nella didattica in presenza e 

on line gli studenti hanno potuto usufruire di attività di ripasso e approfondimento in itinere oltreché 

della disponibilità da parte dei docenti a fornire supporto e chiarimenti, anche attraverso l’invio di 

materiale e schemi tramite registro elettronico. 
 

 

 

 

PARTE QUARTA 
 

 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo 
 

Il Consiglio di Classe, in conformità all’Ordinanza Ministeriale 14 marzo 2022, n.65, prende nota 

delle nuove tabelle ministeriali (Allegato C) e si adopera per le opportune equipollenze dei crediti 

pregressi e per l’assegnazione dei crediti per la classe V in sede di scrutinio di ammissione 

all’Esame di Stato. 
 

 

 

Criteri di valutazione delle Prove dell’Esame di Stato 
 

In conformità con le indicazioni dell’Ordinanza Ministeriale 14 marzo 2022, n.65 la valutazione 

della prova orale seguirà la griglia di riferimento (Allegato A); per quanto riguarda la prima e la 

seconda prova si farà riferimento alle griglie elaborate dai docenti della disciplina (vedi allegati B e 

D nella parte conclusiva del documento). 
 



PCTO e Sicurezza 
 

L’istituto, come da normativa - linee guida ai sensi dell’art. 1 comma 785 legge 30 dicembre 2018 

n. 145 - ha attivato i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. La modulistica 

necessaria comprende: un patto formativo con le famiglie, una convenzione tra la scuola e l’ente e 

un registro ore che certifica i percorsi. L’istituto ha inoltre organizzato un corso sulla sicurezza 

generale - art. 37 D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008 in attuazione della direttiva 89/391/CE sulla SSL - 

tenuto dalla Prof.ssa Como e dalla Prof.ssa Angelucci. Ne è seguito un corso sulla sicurezza 

specifica rischio medio tenuto dall’Ing. Scalzi. Al termine di entrambi i corsi è stato somministrato 

agli allievi un test che certificasse l’acquisizione delle competenze. 
 

 

 

Elenco PCTO 
 

• A.C.M.C. Ufficio scuola Diocesi Alessandria 
• B.F. ----- 
• B.F. Iulian Infissi 
• B.M.M. Itis Volta 
• C.M.E. Ufficio scuola Diocesi Alessandria 
• F.B. Costa Crociere Foundation – Università degli studi di Genova 
• G.G. Ufficio scuola Diocesi Alessandria 
• G.G. Buena Onda snc 
• M.F.M. Derthona gomme e motori s.r.l. 
• P.G.D. Ufficio scuola Diocesi Alessandria 
• S.G. Ufficio scuola Diocesi Alessandria 
• U.A. Ufficio scuola Diocesi Alessandria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE QUINTA 
 

Programmi e relazioni finali dei docenti 
 

 

 Lingua e letteratura italiana 
 

Docente 
Prof.ssa Maria Rosa Brun 

 

Libri di testo 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura. Dal Barocco al 

Romanticismo, vol. 2, Paravia, Torino 2012 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura. Dalla Scapigliatura al 

primo Novecento, vol. 3/1, Paravia, Torino 2012 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura. Dal periodo tra le due 

guerre ai giorni nostri, vol. 3/2, Paravia, Torino 2012 
 

Numero di lezioni 
120 circa fino al 15 maggio 2022 

 

Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro 
I metodi di insegnamento sono stati i seguenti: 

- lezione frontale/dialogata e interattiva; 
- analisi testuale; 
- sintesi di argomenti   
I mezzi utilizzati sono stati i seguenti: 
- manuale della disciplina; 

- testi per analisi e approfondimento; 
- sussidi audiovisivi; 

- fotocopie per integrazioni; 
- esercitazioni su alcune tipologie della prova scritta 
 

Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 
I mezzi utilizzati nella valutazione sono stati i seguenti: 
- produzione scritta di testi secondo le tipologie previste per l’esame di stato; 
- interrogazioni orali intese come momento di ripresa e di verifica per tutta la classe; 
I criteri di valutazione utilizzati nella correzione delle prove scritte sono stati: 
- capacità di pianificazione; 
- padronanza e ampiezza dei contenuti in funzione delle diverse tipologie di prove e dell’uso dei 

materiali forniti; 
- efficacia creativa; 
- capacità critiche personali; 
- correttezza formale; 
- coesione del testo; 
- proprietà lessicale 
Nelle interrogazioni i criteri di valutazione sono stati: 
- conoscenza degli argomenti; 
- capacità di collegamenti tra scrittori, poetiche, movimenti culturali, tematiche, aspetti formali e 

stilistici; 
- chiarezza espositiva; 



Obiettivi conseguiti 

Dalla maggior parte della classe sono stati raggiunti in maniera sufficiente, e in alcuni casi a livello 

buono e ottimo, i seguenti obiettivi: 

- conoscenza delle vicende biografiche e della poetica degli autori in programma; 

- conoscenza delle caratteristiche fondamentali delle principali correnti letterarie in programma; 

- capacità di contestualizzare i principali autori e le loro opere; 

- capacità di analizzare il testo da un punto di vista contenutistico, formale, stilistico; 

- maturazione delle capacità espressive sia orali sia scritte; 

- capacità di sintesi e di riconoscimento dei principali nessi concettuali; 

- capacità di rielaborare e interpretare criticamente le conoscenze storico-letterarie. 

 

Programma svolto 

 

GIACOMO LEOPARDI 
Biografia e costanti letterarie: teorie del piacere e ricerca della felicità, poetica del vago e 

dell’indefinito 
I Canti. Lettura e analisi dei seguenti testi: 
- L’infinito 
- La sera del dì di festa 
- Alla sua donna 
- A Silvia 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
Operette morali. Lettura e analisi di: 
- Dialogo della Natura e di un Islandese 
- Cantico del gallo silvestre 
Zibaldone. Lettura e analisi di passi sulla Teoria del piacere, sul vago, l’indefinito e le rimembranze 

della fanciullezza, su indefinito e infinito 
Pensieri. Lettura e analisi di: 
- Pensiero LXVII 
- Pensiero LXVIII 
 

IL NATURALISMO FRANCESE 
caratteri generali 
 

VERGA 
Biografia, caratteri della poetica verista 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
- Prefazione a L’amante di Gramigna 
- Fantasticheria 
- Rosso Malpelo 
- La roba 
- Prefazione a I Malavoglia 
- I Malavoglia: lettura integrale 
   
IL DECADENTISMO 
origine del termine, manifesti, visione del mondo decadente, poetica 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
- Baudelaire, Corrispondenze 
- Baudelaire, Spleen 
- Baudelaire, L’albatro 
- Verlaine, Languore 



GABRIELE D’ANNUNZIO 
Biografia, estetismo con riferimenti a Huysmans e Wilde 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
- Il piacere, libro III, cap. II e III 
- La sera fiesolana 
- La pioggia nel pineto 
 

GIOVANNI PASCOLI 
Biografia, poetica 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
- alcuni passi da “Il fanciullino” 
Da Myricae: 
- Lavandare 
- X Agosto 
- L’assiuolo 
- Temporale 
- Il lampo 
Da I Canti di Castevecchio: 
- Il gelsomino notturno 
Da Primi Poemetti 
- Il libro 
 

ITALO SVEVO 
Biografia e produzione letteraria, lettura e analisi dei seguenti testi: 
Da La coscienza di Zeno: 
- Prefazione 
- cap. III: Il fumo 
- cap. IV: La morte del padre 
- cap. VIII: Psico-analisi 
                  La profezia di un’apocalisse cosmica (pagina conclusiva) 
 

LUIGI PIRANDELLO 
Biografia e poetica. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
- alcuni passi da “L’umorismo” 
- da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
- Il fu Mattia Pascal: lettura integrale 
- da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: cap. II 
- da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome (pagina conclusiva) 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 
Biografia e poetica 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
- Il porto sepolto 
- Veglia 
- I fiumi 
- San Martino del Carso 
- Soldati 
- Girovago 
- L’allegria di naufragi 
- Preghiera 



EUGENIO MONTALE 
Biografia e poetica 
Da Ossi di seppia: 
- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Forse un mattino andando in un’aria di vetro 
Da Le occasioni: 
- La casa dei doganieri 
Da Satura: 
- Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale 
 

Programma insegnamento trasversale di Educazione Civica 
La Costituzione italiana - Verga, Rosso Malpelo, in riferimento agli articoli 2, 4 e 34 

 

 

Eventuali percorsi interdisciplinari attivati 

 

Tematica percorso interdisciplinare Rispettivi argomenti del programma 

La natura Leopardi, la teoria del piacere (natura benigna) 

Leopardi, La sera del dì di festa (mi fece 

all’affanno) 

Leopardi, A Silvia (inganno) 

Leopardi, Dialogo della Natura… (nemica, 

carnefice…) 

Verga, Fantasticheria (idealizzazione del mondo 

rurale) 

Baudelaire, Corrispondenze (legami misteriosi) 

D’Annunzio, La sera fiesolana 

D’Annunzio, La pioggia nel pineto (panismo) 

Pascoli, Lavandare / Temporale / L’assiuolo / X 

agosto / Il gelsomino (valore simbolico della 

natura) 

Pirandello, Uno, nessuno … (fusione dell’io con 

la natura) 

Montale, Meriggiare… (paesaggio arido come 

simbolo) 

Montale, Spesso il male di vivere… (paesaggio 

come correlativo oggettivo) 

Il tempo Leopardi, La sera del dì di festa (fluire infinito 

che vanifica tutto) 

Leopardi, Cantico del gallo silvestre (momenti 

della giornata e stagioni della vita) 

Verga, I Malavoglia cap. XV (distacco definitivo 

dal passato) 

Ungaretti, Soldati (stagioni dell’anno e della vita) 

Montale, La casa dei doganieri (impossibilità di 

salvare i ricordi / monotono ripetersi del tempo) 

La conoscenza Pascoli, Il libro (torna ad inseguire il vero) 

Il piacere Leopardi, la teoria del piacere 

Leopardi, Dialogo della Natura… (disperato dei 



piaceri come di cosa negata) 

D’Annunzio, Il piacere 

Il viaggio Leopardi, L’infinito (siepe: ostacolo superabile / 

naufragare) 

Ungaretti, Il porto sepolto (naufragio) 

Ungaretti, I fiumi (viaggio nel passato) 

Ungaretti, Girovago (viaggio verso felicità non 

ancora raggiunta) 

Ungaretti, Allegria di naufragi (naufragio come 

fallimento sia pur superabile) 

Ungaretti, Preghiera (naufragio come 

compimento) 

Montale, La casa dei doganieri (impossibilità di 

trovare un varco) 

Montale, Meriggiare… (muro: ostacolo 

insuperabile) 

 

L'io Leopardi, la teoria del piacere 

Leopardi, Canto notturno (1. Ed io che sono? 

2.tedio) 

Leopardi, Pensieri LXVII e LXVIII (tedio) 

Baudelaire, Spleen (tedio e angoscia) 

Verlaine, Languore (noia, sterilità) 

Pascoli, Il libro 

Svevo, La coscienza di Zeno 

Pirandello, Il treno ha fischiato (coscienza della 

“vita” fuori dalla “trappola”) 

Pirandello, Il fu Mattia Pascal (l’identità) 

Pirandello, Quaderni di Serafino (“la molestia 

che non passa”) 

Pirandello, Uno, nessuno… (il punto vivo dell’io) 

Ungaretti, I fiumi (recupero della propria identità) 

Ungaretti, Soldati (precarietà dell’esistenza) 

Montale, Non chiederci la parola (animo informe 

vs uomo sicuro) 

Montale, Meriggiare… (impossibile ricerca della 

verità) 

La bellezza Leopardi, Alla sua donna (vera e quale il mio 

pensier ti pinge) 

L'amore Leopardi, Alla sua donna 

Ungaretti, Veglia (lettere piene d’amore, 

attaccamento alla vita) 

La felicità Leopardi, La teoria del piacere 

Leopardi, Cantico del gallo silvestre 

L'amicizia Verga, Rosso Malpelo 

Ungaretti, San Martino (dolorosa memoria) 

La realtà Verga, prefazione a L’amante di Gramigna (il 

semplice fatto umano avrà sempre l’efficacia 

dell’esser stato) 

Montale, Ho sceso, dandoti il braccio… 

(rapporto realtà-apparenza) 



 

Lingua e letteratura latina 
 

Docente 
Prof. ssa Federica Leardi 
 

Libri di testo 
M. Bettini, Togata gens 2, La Nuova Italia 
 

Numero di lezioni 
87 al 15 maggio 2022 
 

Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro 
La lezione frontale è il momento principale dell'apprendimento per la Storia della Letteratura. Per lo 

studio dei Classici ci si è avvalsi del metodo di analisi testuale: riconoscimento delle principali 

regole morfosintattiche, ricerca degli aspetti stilistici e formali, comprensione dei testi esaminati e i 

loro autori nella contestualizzazione storica. 
Le lezioni online, come quelle in presenza, sono state frontali o aperte alla discussione per il 

consolidamento e l'approfondimento dei contenuti studiati e appresi precedentemente. 
 

Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 
L'interrogazione è intesa come momento di ripasso e di verifica per tutta la classe e ha come oggetto 

la conoscenza delle tematiche letterarie e l'esposizione chiara e scorrevole. 
La traduzione di brani antologici in lingua sono stati impostati richiedendo il contributo degli allievi 

e la condivisione di conoscenze e metodi di lavoro. 
Il criterio di valutazione ha tenuto particolarmente conto della partecipazione al dialogo didattico, 

della puntualità nelle consegne dei lavori assegnati e della capacità di rielaborare i materiali 

proposti. 
 

Obiettivi conseguiti 
• Assimilare i contenuti della letteratura latina dell'età imperiale; 
• Utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina; 
• Sviluppare la capacità di sintesi, confronto e collegamento; 
• Capacità di comprensione di un testo latino. 
Nel corso dell'anno si è manifestato un sensibile miglioramento relativamente alle capacità di 

esposizione e di argomentazione delle conoscenze acquisite, mentre sono rimaste invariate le 

difficoltà nell'affrontare la traduzione di un testo per le evidenti carenze grammaticali di base. 
 

Programma svolto 

 
Storia della letteratura latina 

 

Seneca 
Vita 
I dialoghi 
I trattati Epistulae Morales ad Lucilium 
Divii Claudii apokolokyntosis 
Tragedie 
Lucano 
Vita 
Bellum civile 



Personaggi del Bellum civile 
Stile 
Persio 
Vita 
Le satire 
Struttura delle satire 
Petronio 
Vita 
Satirycon 
Strutture e modelli 
Temi e toni del Satirycon 
Stile 
Marziale 
Vita 
Epigrammi 
Stile 
Plinio il Giovane 
Vita 
Il Panegirico 
Le Epistole 
 

I Classici 
 

Seneca 
Epistulae ad Lucilium, 1 
Epistulae ad Lucilium 47 1-4 
De providentia 2, 1-9 
De providentia 6, 7-9 
Lucano 
La scena di necromanzia 
Bellum civile, VI, vv. 624-675 
Petronio 
Lettura (in italiano) Satirycon 111, 112: “La matrona di Efeso” 
Lettura (in italiano) Satirycon 33: “Uovo con sorpresa” 
Lettura (in italiano) Satirycon 34, 6-10: “La larva meccanica di Trimalcione” 
Lettura (in italiano) Satirycon 67: “Ritratto” 
Persio 
Lettura (in italiano) Saturae choliambi 
Marziale 
Lettura (in italiano) Epigrammata I, 10: “La bellezza di Maronilla” 
Lettura (in italiano) Epigrammata V, 34-35: “In morte della piccola Erotion” 
Plinio il Giovane 
Epistula X, 96-97 
Tacito 
Annales XIV, 3-5;8 
Annales XVI, 21-35 
 

Programma insegnamento trasversale di Educazione Civica 
 
Per il percorso interdisciplinare legato all’insegnamento dell’Educazione Civica si è trattato il tema 

della schiavitù e libertà; riflessione filosofica sull’uguaglianza; concetto di Humanitas. 



 Lingua e letteratura inglese 
 
Docente 
Prof.ssa Gallinotti Gloria 

 

Libro di testo 
A.Cattaneo D.De Flaviis M.Muzzarelli S.Knipe C.Vallaro 

L & L Literature and Language. Volumi I and II 

 

Numero di lezioni 
102 lezioni da 55 minuti 

 

Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro 
Lezioni frontali e lezioni online con l’ausilio di strumenti didattici multimediali, appunti e 

approfondimenti forniti dalla docente. Lettura e analisi di testi letterari. 

La didattica si è concentrata soprattutto sull’analisi critica testuale. 

 

Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 
Ogni argomento trattato è stato oggetto di valutazione orale e/o scritta. Agli studenti sono stati 

assegnati sporadici compiti di scrittura o analisi di testi di cui la docente ha tenuto conto nella 

valutazione. L’impegno, la partecipazione alle lezioni e la crescita individuale sono stati tenuti in 

considerazione nella valutazione finale. 

 

Obiettivi conseguiti 
Analisi letteraria e contestualizzazione storica di opere e correnti letterarie del XIX e XX secolo, 

con un adeguato uso della lingua inglese. Alcuni studenti hanno manifestato molte difficoltà 

nell’apprendimento e nell’esposizione; in alcuni casi le mancanze sono state colmate da un costante 

impegno durante le lezioni e nello studio individuale. 

 

Programma svolto 

Pre-Romantic Poetry and Romantic Poetry 
-Thomas Gray 

              - Elegy Written in a Country Churchyard 

- Tony Harrison 

 - V. 

- William Blake 

             - The Lamb 

             - The Tyger 

 - The Chimney Sweeper 

 

- William Wordsworth 

             - Preface to The Lyrical Ballads 

 - She dwelt among the Untrodden Ways 

 - Lines Composed a Few Miles above Tintern Abbey 

 - Daffodils (I wandered lonely as a cloud) 

- Samuel Taylor Coleridge 

 - The Rime of the Ancient Mariner 

- George Gordon, Lord Byron 

- Manfred 

- Childe Harold’s Pilgrimage 

- When a man hath no freedom to fight for 



- Percy B. Shelley 

 - Ode to the West Wind 

            - Ozymandias 

 

The Gothic Novel, The Romantic Novel 
- Edgar Allan Poe 

 - The Tell-tale heart 

 - The Masque of the Red Death 

- Jane Austen 

              - Pride and Prejudice 

- Mary Shelley 

              - Frankenstein 

The Victorian Age 
- Charles Dickens 

              - Oliver Twist 

  - Hard Times 

- Robert Louis Stevenson 

              - The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

- Oscar Wilde 

              - The Picture of Dorian Gray 

 

The Modern Age 
- The Prohibition in the United States 

-Francis Scott Fitzgerald 

 - The Great Gatsby 

 - This side of Paradise 

- Joseph Conrad 

               - Heart of Darkness 

  - The Nigger of the Narcissus 

- George Orwell 

              - 1984 

 - Animal Farm 

- Stephen King 

 -Carrie 

 

Obiettivi minimi 
 

• Conoscere elementi di storia e di letteratura (Dal Romanticismo al Secondo Dopoguerra) 

• Saper individuare e riconoscere l’opera e l’inquadramento storico e letterario di un autore 

• Essere in grado di analizzare un testo, distinguendone il genere e la collocazione storica e 

letteraria 

• Saper produrre elaborati di contenuto storico-letterario, e testi di opinione (anche 

concernenti un testo o una corrente letteraria) 

Programma insegnamento trasversale di Educazione Civica 
Ogni argomento trattato nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica è stato ispirato da 

un’opera letteraria analizzata e dibattuta in classe: dall’importanza del rispetto della natura, 

prendendo spunto dal Romanticismo e da Conrad, all’emarginazione e alle conseguenze della stessa 

con le opere di Bunker e King, al concetto di libertà individuale e della sua importanza con Orwell e 

il Proibizionismo, al coraggio e alle scelte che comporta con P. Shelley e Lord Byron, alle 



discriminazioni, trattate con M. Shelley, Wilde e durante la Giornata della Memoria, fino al 

dibattito, quanto mai attuale, sulla necessità di un’educazione che sia al contempo teorica e pratica, 

prendendo spunto da Dickens. In generale, gli studenti hanno risposto con vivacità e interesse ad 

ognuna delle tematiche proposte, mostrando una partecipazione ed una profondità di pensiero non 

sempre scontate. 

 
 

 Educazione civica 
 

 
Docente 
Prof. ssa Maria Barbara Angelucci 

 

Libro di testo 
“Cittadini in rete” Volume B di M. Capiluppi , S. Crocetti Ed. Rizzoli Education 

 

Numero di lezioni 
78 ore al 15 maggio 2022, sono previste ulteriori 6 ore prima della fine dell'anno 

 

Metodo di insegnamento, mezzi e strumento di lavoro 
Principalmente si sono utilizzate lezioni frontali a cui gli studenti sono intervenuti ponendo quesiti o 

temi di discussione. 

Durante le lezioni in presenza sono stati fatti vedere alcuni filmati attinenti i temi trattati. 

Il libro di testo è stato corposamente integrato con spiegazioni del docente di cui gli studenti hanno 

preso appunti. 

 

Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 
Per il periodo in presenza gli studenti sono stati valutati con verifiche scritte a risposta aperta sugli 

argomenti trattati e con brevi domande orali relative alle risposte fornite in verifica. 

 

Obiettivi conseguiti 
Conoscenza del programma annuale, capacità di ragionamento e collegamento sui temi svolti. 

 

Programma svolto 
1) Lo Stato: elementi costitutivi 

Il cittadino e lo straniero 

Dallo Statuto Albertino alla Costituente 

2) La Costituzione 

I principi fondamentali 

I diritti di libertà 

Art. 32-33-34 Cost. 

I doveri costituzionali 

3) L’organizzazione costituzionale 

La democrazia rappresentativa e la democrazia diretta 

I partiti 

Il diritto di voto, i sistemi elettorali, le elezioni 

Il Governo 

Il Parlamento 

Il Presidente della Repubblica 

La Magistratura 

La Corte Costituzionale 



4) L’Unione Europea e gli atri organismi internazionali: 

Il procedimento di integrazione europea 

Gli organi dell’UE 

Il Consiglio d’Europa 

L’ONU 

5) La Carta di Nizza 

La CEDU 

L'Agenda 2030 

 

Programma insegnamento trasversale di Educazione Civica 
La Costituzione Italiana:   

La Cittadinanza 

L’Unione Europea e gli Organismi internazionali: 

L’ONU, la nascita dell’UE 

La salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali 

Illustrazione del programma dell’Agenda 2030 

 

 

 

Filosofia 
 

Docente 
Prof. Antonio Lizzadri 

 

Libri di testo 
La Vergata, Trabattoni, Filosofia, cultura, cittadinanza, Voll. 2 e 3, La Nuova Italia 

 

Numero di lezioni  

al 15/05/2022 (totale lezioni da orario curricolare 83): 71 

 

Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro 
Esposizione dei contenuti tramite lezioni frontali, lezioni online, strumenti didattici multimediali, 

loro approfondimento tramite lettura diretta dei testi, loro interiorizzazione tramite confronto 

critico.   

 

Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 
Il lavoro svolto è stato verificato sia attraverso l’esposizione orale sia attraverso la produzione 

scritta. 

Oggetto di valutazione, oltre all’acquisizione dei contenuti, sono la capacità di analisi, di sintesi, di 

approfondimento critico, di riconoscimento di nessi e di individuazione di collegamenti e confronti. 

Nella valutazione vengono tenute in conto anche l’attenzione e la partecipazione attiva in classe 

durante le lezioni. 

La griglia di valutazione adottata è quella condivisa dal Dipartimento di Scienze umane, filosofiche, 

storiche e giuridiche nel corrente anno scolastico. 

 

Obiettivi conseguiti a differenti livelli di apprendimento 
Consapevolezza dei tratti caratteristici della filosofia contemporanea in riferimento alla rilettura 

delle problematiche del pensiero moderno sia dal punto di vista ontologico/gnoseologico sia dal 

punto di vista etico/antropologico; 

Consapevolezza della pluralità di metodi adottati nelle differenti tradizioni filosofiche 



contemporanee; 

Capacità di confronto critico tra le differenti proposte teoriche, anche in riferimento alla propria 

esperienza personale; 

Acquisizione di un lessico filosofico specialistico e di capacità argomentative. 

 

Programma svolto 
 

1. Crisi e apogeo della modernità: da Hume a Kant (settembre-dicembre 2021) 

 

a) L'eredità di Hume e il nuovo compito della filosofia secondo Kant: a.1. Non solo “relazioni tra 

fatti” e “relazioni tra idee”: l'affermazione del “sintetico a priori”; a.2. La “rivoluzione 

copernicana” e l'avvento della filosofia trascendentale (indagine sulle condizioni di possibilità 

della conoscenza) 

 

b) La Critica della Ragion Pura: b.1. Estetica trascendentale (le forme a priori della sensibilità: 

spazio e tempo); b.2. Analitica trascendentale (l'intelletto, la deduzione trascendentale delle 

categorie, l'io trascendentale e l'appercezione trascendentale); b.3. Dialettica trascendentale (la 

ragione: dal fenomeno al noumeno, le idee della ragione: anima, mondo, Dio) 

c) La Critica della Ragion Pratica: c.1. Il superamento della filosofia morale tradizionale 

(materiale/eudaimonistica) e la nuova impostazione kantiana (formale); c.2. L'indagine sulle 

condizioni di possibilità dell'agire: massime, leggi, l'imperativo categorico e il senso della 

moralità; c.3. I postulati della ragion pratica e il suo primato 

 

2. Dalla filosofia trascendentale all'idealismo: Hegel (gennaio-febbraio 2022) 

 

a) Tesi fondamentali dell'idealismo: l'eliminazione del noumeno, l'assolutezza della coscienza e la 

coincidenza tra reale e razionale 

 

b) Hegel: b.1. il pensiero come processo dialettico; b.2. La fenomenologia dello Spirito: certezza 

sensibile, autocoscienza (dialettica servo-padrone), ragione, spirito (soggettivo, oggettivo, 

assoluto). 

 

3. Le critiche al razionalismo: Schopenhauer e Kierkegaard (marzo-aprile 2022) 
 

a) Schopenhauer: a.1. Dall'idealismo all'irrazionalismo; a.2. Il “Velo di Maya”; a.3. La volontà 

come essenza del mondo; a.4. Le vie di liberazione 

 

b) Kierkegaard: b.1. Il primato dell'esistenza: la verità come soggettività e la soggettività come 

scelta; b.2. Gli stadi dell'esistenza umana: estetico, etico e religioso. 

 

4. Le ideologie del XIX secolo: marxismo, positivismo, evoluzionismo (aprile-maggio 2020) 
 

a) Marx: a.1. La critica a Hegel, a.2. L'alienazione, a.3. La critica dell'ideologia, a.4. Il 

materialismo storico, a.5. La società comunista 

 

b) Comte: b.1. Progresso sociale e scienza, b.2. La legge dei tre stadi, b.3. La religione dell''umanità 

 

c) L'evoluzionismo: dal fissismo a Lamarck; Darwin: Origine della specie e Origine dell'uomo 

 

5. La crisi delle ideologie: Nietzsche e Freud (maggio-giugno 2020) 
 



a) Caratteri generali del Novecento filosofico: crisi delle certezze e crisi dei fondamenti. 

 

b) Nietzsche: la nascita della tragedia, la critica della morale, la morte di Dio, il nichilismo e il 

“superuomo” 

 

c) Freud: la scoperta dell'inconscio e l'interpretazione dei sogni, psicopatologie e fasi evolutive, 

implicazioni etico-antropologiche. 

 

 

Percorsi interdisciplinari attivati 

 

Tematica percorso interdisciplinare Rispettivi argomenti del programma 

La natura (vedi anche “Realtà”) Il sentimento della natura: la concezione della 

natura in Kant (la "rivoluzione copernicana"), 

Hegel (Filosofia della natura), Schopenhauer (la 

natura come volontà), Darwin (Origine delle 

specie ed evoluzionismo) 

Il tempo La concezione del tempo e della storia in Hegel, 

Schopenhauer, Marx, Comte, Darwin, Nietzsche. 

Concezioni lineari e cicliche. Percorso 

interdisciplinare con matematica. 

La conoscenza Vedi “L'Io” 

Il piacere Vedi “Libertà” 

Il viaggio Vedi “il tempo” 

L'io la centralità dell'io: Kant (l'io trascendentale 

come condizione di possibilità della conoscenza), 

l'idealismo (l'io come fondamento ontologico 

della realtà: Fichte e i principi dei Fondamenti, 

Hegel e la Fenomenologia), Schopenhauer 

(soggettivismo radicale e irrazionalismo), 

Nietzsche (la volontà di potenza e l'ubermensch) 

La libertà la ricerca della felicità: Kant (Critica della 

Ragion Pratica, la felicità come autonomia), 

Fichte (idealismo etico e superamento del "non-

io"), Schopenhauer (la noluntas), Kierkegaard 

(gli ideali di esistenza, la felicità come 

affidamento: Abramo), Nietzsche (spirito 

dionisiaco, volontà di potenza ed eterno ritorno), 

Freud (felicità, inconscio e affettività: Studi sulla 

sessualità) 

La bellezza la funzione dell'arte: Kant (Critica del Giudizio), 

Hegel (Filosofia dello Spirito assoluto), 

Schopenhauer (le vie di liberazione), Marx (arte, 

cultura e critica dell'ideologia) 

L'amore Vedi Libertà 

La felicità Vedi Libertà 

L'amicizia Vedi Libertà 

Il potere democrazia e totalitarismi: dal Risorgimento ai 

totalitarismi: le premesse idealiste dei 

totalitarismi (Hegel: assolutezza dello Stato nella 



Filosofia dello Spirito oggettivo e la nascita dei 

nazionalismi, Fichte: idealismo etico e Discorso 

alla Nazione Tedesca) 

La realtà (vedi anche “Natura”) la rappresentazione del reale: la crisi del realismo 

nella filosofia contemporanea (Kant e la 

prospettiva trascendentale, Hegel e l'idealismo, 

l'avvento del soggettivismo radicale: 

Schopenhauer e Il mondo come volontà e 

rappresentazione) 

 

 

Programma insegnamento trasversale di Educazione Civica 
 

Argomenti del programma/questioni 

disciplinari 

Competenze di cittadinanza attiva e/o 

trasversali collegate 

Le ideologie del XIX secolo Capacità di vagliare criticamente aspetti del 

mondo globale nel rapporto tra politica ed 

economia, politica e diritto, scienza e potere. 

 

 

 

                                               Storia 
 

Docente 
Prof. Antonio Lizzadri 

 

Libri di testo 
Alessandro Grittini, Luca Franceschini, Narrare la storia, Voll. 2 e 3, Itaca. 

 

Numero di lezioni (totale lezioni da orario curricolare 66) 

58 al 15/02/2022 

 

Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro 
Esposizione dei contenuti tramite lezioni frontali, lezioni online, strumenti didattici multimediali, 

loro approfondimento tramite lettura diretta dei testi, loro interiorizzazione tramite confronto 

critico.   

 

Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 
Il lavoro svolto è stato verificato sia attraverso l’esposizione orale sia attraverso la produzione 

scritta. 

Oggetto di valutazione, oltre all’acquisizione dei contenuti, sono la capacità di analisi, di sintesi, di 

approfondimento critico, di riconoscimento di nessi e di individuazione di collegamenti e confronti. 

Nella valutazione vengono tenute in conto anche l’attenzione e la partecipazione attiva in classe 

durante le lezioni. 

La griglia di valutazione adottata è quella condivisa dal Dipartimento di Scienze umane, filosofiche, 

storiche e giuridiche nel corrente anno scolastico. 

 

Obiettivi conseguiti a differenti livelli di apprendimento 
Capacità di collocare i principali fatti storici tra XIX e XX secolo nello spazio e nel tempo; 

Consapevolezza delle dinamiche politiche che ne sono a fondamento sia a livello nazionale sia a 

livello internazionale, anche in riferimento al presente; 



Capacità di giudizio critico personale attraverso un lessico adeguato. 

 

Programma svolto 
 

1. Italia, Europa, mondo nella seconda metà del XIX secolo (ottobre2021-gennaio 2022) 
 

a) Italia: a.1. L'Italia dopo il '48: il governo d'Azeglio e le leggi Siccardi, Cavour e il 

“connubio”, il governo Cavour (politica economica e politica estera: la guerra di Crimea); 

a.2. La seconda guerra di indipendenza: gli accordi di Plombières, dall'inizio delle ostilità 

all'armistizio di Villafranca, la “spedizione dei Mille”, la nascita del regno di Italia; a.3. I 

governi della Destra storica, la “questione romana” e la terza guerra di indipendenza; a.4. I 

governi della Sinistra storica 

 

a) Europa: b.1. Il declino di Francia e Austria e l'ascesa della Prussia: la guerra austro-

prussiana e la guerra franco-prussiana; b.2. Il Reich guglielmino e la politica estera di 

Bismarck (Triplice Alleanza, congresso di Berlino e conferenza di Berlino); b.3. La 

“questione d'Oriente” dalla guerra di Crimea al congresso di Berlino 

 

b) Mondo: c.1. La seconda rivoluzione industriale e la “corsa alle colonie”; c.2. Dal 

colonialismo all'imperialismo e la spartizione dell'Africa alla conferenza di Berlino; c.3. 

Conseguenze socio-culturali dell'imperialismo: la Belle Époque; 

 

2. L'età giolittiana: politica sociale, politica economica, politica interna e politica estera. 

(febbraio 2022) 
 

 

3. La rivoluzione russa: cause, la rivoluzione di febbraio, le tesi di aprile, la “rivoluzione” 

d'ottobre, la guerra civile, dal comunismo di guerra alla NEP, la nascita dell'URSS, la 

dittatura di Stalin. (febbraio 2022) 
 

4. La Prima guerra mondiale: cause, sviluppi, trattati di pace. (marzo 2022) 
 

 

5. L'Italia nel primo dopo guerra e l'ascesa del fascismo (aprile-maggio 2022) 

 

a) L'Italia nel primo dopo guerra: la “vittoria mutilata” e i nuovi partiti di massa, le elezioni 

del 1919 e il biennio rosso. 

 

b) L'ascesa del fascismo: la marcia su Roma, Il governo Mussolini, la legge Acerbo, il 

delitto Matteotti, il “discorso del 3 gennaio 1925”, le leggi fascistissime e il plebiscito 

del 1929, i Patti Lateranensi. Politica estera di Mussolini: la costituzione dell'Impero 

dell'Africa Orientale italiana. 

 

 

6. L'ascesa del nazismo: dalla repubblica di Weimar alla nascita del Terzo Reich (maggio 

2022) 
 

7. La Seconda guerra mondiale e le sue conseguenze (maggio-giugno 2022) 
 

Eventuali percorsi interdisciplinari attivati 

 



Tematica percorso interdisciplinare Rispettivi argomenti del programma 

Il potere Cfr. Tabella di filosofia 

 

 

Programma insegnamento trasversale di Educazione Civica 
 

Argomenti del programma/questioni 

disciplinari 

Competenze di cittadinanza attiva e/o 

trasversali collegate 

Cfr. Tabella di flosofia 

 

 

 

 

 Matematica 
  

Docente 

Prof.ssa Manuela Latini 

  

Libri di testo 

Bergamini, Trifone, Barozzi, “Matematica Blu”- vol. 5, ed. Zanichelli. 

  

Numero di lezioni 

Alla data del 15 Maggio sono state effettuate 90 ore di lezione 

è previsto lo svolgimento di altre 15 ore per un totale di 105. 

  

Obiettivi conseguiti 

Alcuni studenti hanno dimostrato impegno con il raggiungimento di risultati accettabili. 

Permane tuttavia, un numero di studenti che guidati riescono a raggiungere gli obbiettivi minimi 

di applicazione delle regole di calcolo infinitesimale e di corretta interpretazione del testo 

dell’esercizio. 

  

  

Metodo di insegnamento; mezzi e strumenti di lavoro 

Lezioni frontali integrate con schemi riassuntivi, semplificazione di concetti e interpretazione 

dei risultati ottenuti. 

Svolgimento di esercizi alla lavagna da parte degli studenti. 

  

  

 Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 

La sufficienza è legata alla conoscenza degli argomenti trattati, l’approfondimento e la capacità 

 di formulare soluzioni particolari, consente di raggiungere un voto al di sopra della sufficienza. 

 Prove scritte: esercizi e problemi tratti dalle prove degli esami di Stato dal 2001 ad oggi. 

 Interrogazioni orali per valutare l’apprendimento dei vari argomenti trattati. 

  

  

Programma svolto 

  



 Insiemi numerici e funzioni: 

 insiemi di numeri reali; 

 le funzioni, il dominio di una funzione, il segno di una funzione, simmetrie e zeri di una 

funzione. 

  

 Limiti: 

 il concetto di limite; 

 limite finito per “x” tendente ad un valore finito; 

 limite infinito per “x” tendente ad un valore finito; 

 limite da sinistra e da destra; 

 limite finito per “x” tendente ad infinito; 

 limite infinito per “x” tendente all’infinito; 

 proprietà dei limiti e teoremi; 

 calcolo dei limiti infiniti e forme d’indecisione;calcolo delle forme indeterminate e dei limiti 

notevoli. 

  

 Funzioni: 

 la continuità delle funzioni: definizione, criteri per la continuità, punti di discontinuità, 

 gli asintoti di una funzione, il grafico probabile. 

  

 Derivata e differenziale di una funzione: 

 il rapporto incrementale e il concetto di derivata; 

 continuità e derivabilità; 

 derivata delle funzioni elementari; 

 regole di derivazione; 

 derivata delle funzioni composte; 

 derivata della funzione inversa; 

 derivata di ordine superiore; 

 cenni sul differenziale di una funzione; 

 significato geometrico della derivata. 

  

 Teoremi sulle funzioni derivabili: 

 teorema di Rolle; 

 teorema di Lagrange; 

 teorema di Cauchuy; 

 teorema di de L’Hopital. 

 Punti estremanti e punti d’inflessione: massimi e minimi di una funzione, 

 ricerca dei massimi e minimi assoluti, concavità e punti di flesso. 

  

 Studio di una funzione: 

 come affrontare lo studio di una funzione, modelli di studio di funzioni. 

  

 Integrali: 

 primitive di una funzione e integrale indefinito; 

 calcolo delle primitive; 

 integrali immediati; 

 metodo di scomposizione; 



 integrazione di funzioni razionali fratte; 

 integrazione per sostituzione; 

 integrazione per parti 

  

 Integrale definito e problema delle aree: 

 definizione e proprietà; 

 calcolo di un integrale definito; 

 formula per il calcolo integrale definito; 

 teorema della media; 

 funzione integrale; 

 calcolo di aree; 

 volume di un solido di rotazione 

  

 Equazioni differenziali: 

 cenni sull’equazioni differenziali 

  

  

  

Programma insegnamento trasversale di Educazione Civica 

  
Risoluzione di problemi di ottimizzazione mediante la determinazione del massimo e del minimo di 

una funzione obbiettivo. Modelli dalla realtà. 

 

 

 Fisica 

 

Docente 

Prof. Colagrande Giovanni 

 

Libri di testo 

Claudio Romeni: Realtà e fisica-blu. Induzione e onde elettromagnetiche, relatività e quanti. 

Seconda edizione  Ediz. Zanichelli 

 

Numero di lezioni 

Alla data del 15 maggio sono state effettuate 60 ore di lezione; è previsto lo svolgimento di altre 12 

ore per un totale di  72  ore. 

 

Metodo di insegnamento; mezzi e strumenti di lavoro 

Punto di partenza è stata la lezione frontale integrata da schemi riassuntivi e semplici esercizi, 

variamente graduati, con la guida dell'insegnante. 

 

Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 



La conoscenza parziale o difettosa di contenuti minimi determina il campo delle insufficienze (3-5). 

La conoscenza degli argomenti di base  così come dei procedimenti risolutivi essenziali garantisce il 

livello di sufficienza(6),  l'approfondimento dei medesimi in termini di capacità e competenza di 

elaborare soluzioni originali il voto al di sopra della sufficienza, opportunamente graduato in base 

alla padronanza e all’impegno (7-9). La padronanza completa della materia che include una perfetta 

conoscenza di contenuti e procedimenti risolutivi , precisione di linguaggio , la maturazione di 

competenze in situazioni problematiche note e non note  e infine un’assidua continuità nel 

rendimento, nell’impegno e nella partecipazione garantiscono il voto massimo(10).  Dal momento 

che nell’anno corrente fisica non sarà oggetto di valutazione della prova scritta, nell’ultima parte 

dell’anno l’insegnante ha preferito privilegiare l’esposizione orale , in considerazione delle 

difficoltà mostrate dagli studenti di cui sopra . Nel corso dell’anno tuttavia sono state utilizzate 

verifiche sia scritte che orali, comprendenti domande di teoria e risoluzione di esercizi relativi  agli 

argomenti studiati. Il programma è stato svolto rispettando i tempi di apprendimento degli alunni in 

modo uniforme nell'arco dell'anno scolastico. Per colmare carenze nella disciplina, gli studenti 

hanno potuto usufruire di opportunità di recupero e di pause rispetto alla programmazione iniziale. 

 

Obiettivi conseguiti 

La classe è costituita da 12 studenti. Il livello generale della classe è mediocre. Alcuni studenti 

inseriti nel corso del quarto mostrano gravi lacune pregresse oltre che un impegno ed una 

partecipazione assai scarsi o nulli. Alcuni mostrano un certo livello di impegno senza tuttavia 

raggiungere risultati degni di nota. Presentano gravi difficoltà soprattutto nell’assimilazione dei 

contenuti propri della disciplina, ad esempio nella memorizzazione di leggi e formule matematiche, 

ma più spesso sembrano mostrare difficoltà di espressione in lingua italiana che ne pregiudicano 

fortemente i risultati. Nonostante le difficoltà l’insegnante è riuscito a portare a termine il 

programma senza grosse variazioni rispetto agli anni precedenti. 

 

Programma svolto 

Richiami: carica elettrica e fenomeni elettrici, , richiami alla legge di Coulomb e al campo elettrico, 

condensatore piano 

Corrente elettrica: Definizione di ampère, circuiti elettrici in corrente continua, leggi di Ohm, 

resistori in serie e in parallelo, effetto Joule 

Campi magnetici: esperienza di Oersted, campi magnetici generati da magneti e da correnti, campo 

magnetico generato da un filo, da una spira o da un solenoide. Forza di Lorentz. Moti dell’elettrone 

in un campo elettrico e magnetico. Forze tra magneti e correnti. Interazioni tra correnti elettriche e 

magneti. 

Elettromagnetismo: Induzione elettromagnetica, legge di Faraday-Neumann, legge di Lenz, corrente 

indotta. Fenomeni di  autoinduzione. Extracorrenti di apertura e chiusura. Corrente di spostamento . 

Campo elettromagnetico, caratteristiche delle onde elettromagnetiche, equazioni di Maxwell. 

Relatività. Principio di relatività e postulati della relatività ristretta, trasformazioni di Lorentz a 

confronto con quelle di Galileo, dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze, paradosso dei 

gemelli, massa in ambito relativistico, quantità di modo relativistica, seconda legge della dinamica 

in forma relativistica  equivalenza tra massa ed energia.  Spazio -tempo di Minkowsky, intervallo 

spazio temporale, intervalli di tipo spazio, tempo e luce. 

Meccanica quantistica. Radiazione del corpo nero. Legge di Planck. Quantizzazione dell’energia. 

L’effetto fotoelettrico. Quantizzazione della radiazione elettromagnetica. I fotoni.  Il modello di 



Bohr. Dualità onda corpuscolo. Principio di indeterminazione di Heisenberg. Autointerferenza di un 

singolo elettrone attraverso una doppia fenditura. 
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Per quanto riguarda educazione civica l’insegnante di fisica si è reso disponibile nel trattare alcuni 

argomenti di fisica, in particolare la teoria orch-or di Roger Penrose , rifacendosi  al tema della 

morte proposto dall’insegnante di filosofia, Prof. Lizzadri. 

 

 

 Scienze naturali 
 

Docente  
Prof. ssa Cristina Cherian 

 

Libro di testo 
Dalla chimica organica alle biotecnologie – A. Pistarà - Atlas 

Le scienze della terra. Seconda edizione-Astronomia-Sistema terra. Editore Zanichelli 

 

Numero di lezioni 
72 lezioni al 15 maggio 2022 

 

Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro: 
La maggior parte del lavoro è stato effettuato mediante lezione frontale, lezione dialogata, esercizi 

in classe, ricerca guidata, ripassi e schemi riassuntivi. Gli strumenti utilizzati sono stati: LIM, 

dispense, riassunti, mappe concettuali, materiali informatici e multimediali, appunti delle lezioni e 

libri di testo. 

 

Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione: 
 

Strumenti di verifica Individuali e di gruppo 

N. di verifiche Due prove scritte e due orali per ogni quadrimestre 

Tipologia delle verifiche Verifiche scritte, interrogazioni, ricerche individuali 

Criteri di misurazione della verifica Livello di partenza, competenze raggiunte, evoluzione del 
processo di apprendimento in relazione agli obiettivi, 
metodo di lavoro, impegno e applicazione 

Modalita  di notifica alla classe Consegna agli studenti delle prove valutate e corrette 
 



Modalita  di trasmissione della 
valutazione alle famiglie 

Colloqui individuali, colloqui generali. Registro 
elettronico. 

 

 

Obiettivi conseguiti 
 

- saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 

- classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni 

- risolvere problemi 

 

 

Gran parte della classe ha svolto con regolarita  il programma, ha mostrato interesse e 
impegno, raggiungendo i risultati sperati nonostante permangano alcune situazioni di 
difficolta . 
Alla fine dell’anno la maggior della classe e  in grado di effettuare connessioni logiche, 
riconoscere e stabilire relazioni, formulare ipotesi in base ai dati forniti e trarne conclusioni 
basate sui risultati. Le difficolta  riscontrate nei casi piu  difficili fanno riferimento a impegno 
incostante e lacune di base riferite agli anni precedenti. 
 

 

Programma svolto 
 

Chimica organica 
 Caratteristiche del carbonio 
 
 Gli idrocarburi alifatici  
Alcani 
Radicali alchilici 
Isomeri di struttura  
Reazioni di combustione 
Cicloalcani 

Alcheni 
Isomeria geometrici 
Dieni 
Cicloalcheni 
Alchini  
 

 I gruppi funzionali 
Alogenoalcani 
Alcoli 
Reazione di ossidazione degli alcoli ad aldeidi 

Eteri Aldeidi e chetoni Acidi carbossilici 
Esteri 
Ammine 
 

 I composti aromatici  
La struttura di Kekule  del benzene 
Il modello della risonanza per il benzene 
La nomenclatura dei composti aromatici 



I gruppi orto-, para-orientanti e i gruppi meta-orientanti  
 

 La stereoisomeria 
Gli enantiomeri 

 
 Il petrolio 

   
 I polimeri 

 
Biomolecole 
 Carboidrati 
Monosaccaridi  
Disaccaridi 
Polisaccaridi 
 
 Lipidi 
Trigliceridi 
Fosfolipidi 
Steroidi 
 
 Proteine e amminoacidi 
Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 
 
 Gli acidi nucleici 
DNA, RNA 
 
 Organismi geneticamente modificati 
 
 Clonazione 
 
 
Scienze della terra 
 Struttura della terra  
La tettonica delle placche 
La deriva dei continenti 

Margini convergenti e divergenti 
Fenomeno della subduzione 

 
 Minerali 
Struttura cristallina 
Classificazione 
Proprieta  chimico-fisiche 
 
 Rocce e ciclo litogenetico 
 
 Processo magmatico e rocce ignee 
 
 Vulcani 
Morfologia 



Meccanismo eruttivo 
Tipi di attivita  
Fenomeni secondari 

 
 Terremoti 
Comportamento elastico e plastico 
Onde sismiche 
Scale di misura 
Previsione e prevenzione 
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 Cambiamenti climatici e risorse rinnovabili 
 

 

 

 Disegno e storia dell’arte 
 

Docente 
Prof. ssa Laura Ramella 

 

Libro di testo 
“Il Cricco Di Teodoro – itineriario nell'arte -” Vol. IV e V ed. Zanichelli 

 

Numero di lezioni 
Circa 65 al 15 maggio 2022 

 

Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro 
Lezioni frontali, lezioni dialogate, appunti relativi ad autori e a tendenze artistiche oltre il libro di 

testo, osservazione di immagini ed opere di autori 

 

Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 
1. comprensione dei quesiti proposti, conoscenza dei contenuti, del contesto storico e loro 

 corretta esposizione 

2. capacità di analizzare l'opera d'arte seguendo le indicazioni fornite dall'insegnante 

3. capacità di riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano la 

 tradizione, i modi di rappresentazione e di organizzazione spaziale 

4. impiego del lessico appropriato 

 

 

Obiettivi conseguiti  
1. capacità di leggere l'opera d'arte nelle sue componenti tecniche, iconografiche e stilistiche 

principali 

2. capacità di cogliere il percorso storico e il contenuto dell'opera d'arte 

3. capacità di utilizzare il lessico specifico 

 

Programma svolto 
 

IL ROMANTICISMO 

lineamenti storici 

il paesaggio nella pittura romantica 



 

J. Constable “Studio di nuvole”, “Il mulino di Flatford” 

W. Turner “Pioggia, vapore e velocità” 

C. Friedrich “Abbazia nel querceto” 

              “Monaco in riva al mare” 

  “Viandante sul mare di nebbia” 

La storia e la cronaca 

T. Gericault “ La zattera della Medusa”, “Ritratto degli alienati” 

E. Delacroix “La libertà guida il popolo”, “Cappella dei Sant’Angeli” 

F. Hayez       “ Il bacio”, “I vespri siciliani” 

 

La scuola di Barbizon 

Il realismo, uno sguardo nuovo sulla realtà 

G. Courbet “ Gli spaccapietre” 

  “Funerale a Ornans” 

  “L'atelier del pittore” 

Il realismo intimo 

J.F. Millet “ Le spigolatrici” 

        “L'Angelus” 

Daumier “Vagone di terza classe” 

 

Il rinnovamento della pittura italiana 

I Macchiaioli 

G. Fattori  “La rotonda dei bagni Palmieri” 

 

I Salons parigini 

E. Manet “ Colazione sull'erba” 

      “Olympia” 

      “Il bar delle Folies Bergere 

 

La pittura della vita moderna: l'Impressionismo 

C.Monet   “Grenouillere” 

      “ Donne in giardino” 

                 “Impressione sole nascente” 

       “La Grenouillere” 

      “La cattedrale di Rouen” 

P.A. Renoir  “Moulin de la Galette” 

                    “La colazione dei canottieri” 

                    “Le grandi bagnanti” 

 

E. Degas “La famiglia Bellelli” 

     “La lezione di danza” 

     “L'assenzio” 

Il superamento dell'Impressionismo: la pittura come continua ricerca espressiva 

G. Seurat e il Pointillisme “Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte 

          “Bagno ad Asniere” 

P.Cezanne “La casa dell'impiccato ad Auvers sur l'Oise” 

        “I giocatori di carte” 

        “La montagna Sainte Victoire” 

P.Gauguin e la scuola di Pont Aven “La vison dopo il sermone” 

         “Il Cristo giallo” 



V.van Gogh “I mangiatori di patate” 

                     “Notte stellata” 

                     “Campo di grano con volo di corvi” 

Le Secessioni 

Dalla Belle Epoque alla prima guerra mondiale 

L'Art Nouveau, il nuovo gusto borghese 

G. Klimt “Giuditta I” 

E. Munch “L'urlo” 

 

Il Divisionismo italiano 

G.Segantini “Ave Maria a trasbordo” 

          “Le due madri” 

G. Previati  “Maternità” 

G. Pellizza da Volpedo “Speranze deluse” 

                  “Il quarto stato” 

 

  

L'età delle Avanguardie 

La realtà come esperienza emotiva 

FRANCIA 

I Fauves e il percorso pittorico di Matisse “Lusso, calma e voluttà” 

       “Gioia di vivere” 

        “La danza” 

GERMANIA 

Il Ponte, E:L: Kirchner                               “ Cinque donne per strada” 

Il Cavaliere azzurro, l'arte come mezzo di elevazione spirituale verso l'astrattismo 

V.Kandinskji                                                “Il cavaliere azzurro” 

                                                                       “Coppia a cavallo” 

             “Primo acquerello astratto” (senza titolo) 

Le esperienze pittoriche precedenti il cubismo 

P.Picasso      Periodo blu “Poveri in riva al mare” 

      Periodo rosa “Famiglia di saltimbanchi” 

      “Les demoiselles d'Avignon” 

Il Cubismo     “Ritratto di A. Vollard” 

L'impegno civile di Picasso                           “Guernica” 

 

Il Futurismo 

U.Boccioni     “La città che sale” 

      “Forme uniche della continuità nello spazio” 

 

Il Dadaismo 

Il Surrealismo 

R. Magritte     “Il tradimento delle immagini” 

      “La condizione umana” 

      “L'impero delle luci 1954” 

S.Dalì      “La persistenza della memoria” 
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Il valore della Cittadella di Alessandria e la sua conservazione 



 

 

 

Scienze motorie e sportive 
  

Docente 

 Prof. ssa Monica Paola  Malabotta 

  

 Libri di testo 

 Movimento e Sport (set 1), Cappellini, Naldi, Nanni, editore Markes, versione ebook per 

tablet 

  

 Numero di lezioni 

 2 ore a settimana 

  

 Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro 

 Lezione frontale IN PALESTRA : riscaldamento generale con finalità di potenziamento 

muscolare, coordinazione motoria, stretching. Giochi di squadra esercizi preparatori e 

partite. 

  

 Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 

 Valutazione attraverso test motori in palestra, voto orale sui colloqui tenendo presente il 

bagaglio personale e l’approfondimento svolto per colmare eventuali lacune 

  

 Obiettivi conseguiti 

 Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla totalità della classe 

  

 Programma svolto 

 Programma ministeriale pratico , lezioni frontali sugli argomenti del secondo quadrimestre 

in forma di colloqui e spiegazioni orali : resistenza , velocità ,forza , mobilità articolare ,   

coordinazione dinamica generale, equilibrio, coordinazione oculo manuale, spiegazione di 

vari tipi di giochi sportivi anche non competitivi, concetti generali di primo soccorso. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 Attività alternativa alla religione cattolica (Inglese) 
  

 Docente 

 Prof.ssa Laura Tassell 

   

 Libri di testo 

 data la natura delle lezioni gli studenti lavorano su dispense fornite dalla docente  ed 

utilizzano mezzi multimediali. 

  

 Ore di lezione 

 34 

  

 Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro 

 lezione frontale, basata sull’interazione tra docente ed allievo al fine di ottimizzare le abilità 

comunicative e strumenti multimediali  che permettono di accedere a fonti di vario genere, 

  

 Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 

 valutazione diretta durante le esercitazioni comunicative in classe. La griglia di valutazione 

si basa sul framework europeo che certifica il  livello di conoscenza linguistica. 

  

 Obiettivi conseguiti 

 buon livello comunicativo in lingua inglese relativo ad argomenti sia di attualità che di 

interesse culturale.   

  

 Obiettivi minimi 

 livello comunicativo base che permetta all’allievo di comunicare idee in modo semplice ma 

efficace. 

  

 Programma svolto 

Robert Scott : the return journey. 

                                                Saved or stolen (debate about artifacts in museums) 

                                                The stuff in our lives.   

                                                Making school meaningful   

                                                The village that broke free        

                                                Talking about Frankenstein 

                                               Exercises  and mock tests for Invalsi 

                                               A voice for the voiceless   

                                               The characteristics of the romantic movement 

                                               The picture of Dorian Gray 

                                               The theme of the double 
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Human rights : The only way forward : Robben Island  Malala 



 I DOCENTI DELLA CLASSE 

 

Cognome e Nome Firma 

Prof. ssa Brun Maria Rosa  

Prof. ssa Leardi Federica  

Prof. ssa Gallinotti Gloria  

Prof. ssa Angelucci Maria Barbara  

Prof. Lizzadri Antonio  

Prof. ssa Latini Manuela  

Prof. Colagrande Giovanni  

Prof. ssa Cherian Cristina  

Prof. ssa Ramella Laura  

Prof. ssa Malabotta  Monica Paola  

Prof. ssa Tassell Laura  

 

 

 

GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 

Cognome e Nome Firma 

Chacon Magdalena Elise  

Pozzi Giuseppe Dante  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto, Alessandria, 12/05/2022 
 
 

 


