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PARTE PRIMA 

L’Istituto e l’indirizzo 

 

 

Presentazione dell’Istituto 

 
L'Alexandria International School è una nuova realtà scolastica che può vantare un'esperienza 

consolidata nell'educazione, istruzione e formazione dei ragazzi dall'età dell'infanzia all'età adulta. 

Introduce una formula innovativa per il territorio: con un ciclo di istruzione paritaria in lingua 

inglese, dal Baby Nido al liceo (scientifico e delle scienze umane). 

Tutto questo in un unico luogo, pensato e voluto per offrire un concetto moderno di scuola, dove il 

livello di istruzione e preparazione garantisce certificazioni riconosciute a livello internazionale. 

Anche le infrastrutture (aule, laboratori, strutture sportive) e le attrezzature costituiscono 

un’importante opportunità in vista degli esiti pedagogico-didattici degli studenti: tutte le aule (già 

dagli anni scorsi) sono dotate di PC e LIM e tutti gli studenti sono forniti di tablet per implementare 

il successo didattico con le nuove metodologie tecnologiche. 

Buona parte dei docenti, inoltre, opera da più anni all’interno dell’istituto, il che costituisce garanzia 

di continuità e condivisione di un piano educativo efficace nei metodi e nelle strategie, volto a 

offrire tutti gli strumenti di conoscenza e apprendimento, perché i ragazzi di oggi possano domani 

cogliere le opportunità derivanti dal mondo del lavoro e della società globalizzata. Anche i soggetti 

a rischio dispersione scolastica trovano nella nostra scuola un contesto inclusivo e ospitale, in cui ci 

si adopera per consentire loro il raggiungimento dell’importante traguardo esistenziale del diploma. 

 

 

 

 

Profilo dell’indirizzo   
 

Centralità della persona nella sua singolarità e dignità; 

Concezione del sapere come insieme organico di strumenti critici per la comprensione del mondo; 

Consapevolezza della funzione primaria del sapere scientifico e tecnologico nella realtà 

contemporanea; 

Individuazione delle interazioni tra le diverse forme del sapere per assicurare la padronanza dei 

linguaggi, delle tecniche e delle metodologie; 

Importanza dell’insegnamento delle lingue, in particolare l’inglese, per potenziare le possibilità di 

inserimento nella società contemporanea e nel mondo del lavoro; 

Concezione della formazione come progressiva acquisizione non solo del sapere ma anche di 

autonomia e responsabilità nei rapporti con gli altri e con se stessi; 

Integrazione tra il mondo della scuola e la società, le istituzioni, il mondo del lavoro attraverso la 

stretta correlazione fra l’offerta formativa curriculare e le attività extra curriculari (uscite didattiche, 

viaggi di istruzione, laboratori informatici, linguistici, teatrali); 

Capacità di intendere la scuola come ambiente di lavoro e quindi organizzazione del proprio tempo, 

delle proprie energie, con la ricerca di un valido metodo di studio; 

Educazione alla solidarietà, al dialogo, al confronto tra idee e posizioni diverse. 

 



Elenco docenti   

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA:   prof.ssa Maria Rosa Brun 

LINGUA E LETTERATURA LATINA:  prof.ssa Federica Leardi 

STORIA E FILOSOFIA:     prof. Damiano Simoncelli 

MATEMATICA:      prof.ssa Manuela Latini  

FISICA:       prof. Giovanni Colagrande 

SCIENZE NATURALI:     prof.ssa Cristina Cherian 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE:   prof.ssa Laura Ramella 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE:   prof.ssa Gloria Gallinotti 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE:   prof.ssa Monica Paola Malabotta 

DIRITTO:       prof.ssa Maria Barbara Angelucci 

CONVERSATORE DI MADRELINGUA  

INGLESE PER ALTERNATIVA IRC:   prof.ssa Laura Tassell 

 

 

 

 

 

 

PARTE SECONDA 

Storia e profilo della classe  

  
 

La classe è costituita da 8 studenti, due dei quali sopraggiunti all’inizio del corrente anno scolastico. 

Un ristretto 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, in virtù di un impegno abbastanza costante e adeguato, ha raggiunto risultati 

sufficienti o discreti. 

Infine un alunno, a causa di un impegno non sempre puntuale e continuo, in questo momento del 

percorso scolastico mostra ancora qualche difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi didattico-

formativi di alcune discipline. 

 

 



PARTE TERZA 

Percorso formativo della classe 

Programmazione didattica interdisciplinare di Educazione civica  

 
LETTERATURA 

ITALIANA 

LATINO STORIA FILOSOFIA DIRITTO ARTE INGLESE MATEMATICA FISICA SCIENZE 

NATURALI 

ED. 

FISICA 

Verga, Rosso 

Malpelo, in 

riferimento agli 

articoli 2, 4 e 34: 

problema della 
dignità e della 
libertà del lavoro e 
nel lavoro, e  
problema dello 
sviluppo integrale 
della persona 
umana. 
 

 

 

 

 Le Istituzioni 

repubblicane 

odierne e i suoi 

nemici: le 

dinamiche di 

formazione dei 

totalitarismi; la 

distinzione fra 

totalitarismi 

compiuti e 

incompiuti (o 

autoritarismi); il 

comunismo 

sovietico e le sue 

propaggini nei 

partiti comunisti 

occidentali, il 

nazionalsocialis

mo tedesco e il 

fascismo 

italiano; La 

nascita del 

Tricolore; Il 

dibattito 

sull’unificazione 

d’Italia nelle sue 

diverse voci; Il 

ruolo della 

Libera Muratoria 

nell’unificazione 

e nella 

costituzione 

 Il diritto di 

voto, con 

particolare 

riguardo al 

voto 

femminile 

      



dello Stato 

Italiano; 

Istruzione, diritto 

di voto e la 

questione sociale 

nelle prime fasi 

della storia 

dell’Italia unita 

 Seneca: la 

cittadinanza 

universale 

La nascita della 

Società delle 

Nazioni 

 L’ONU 

La nascita 

dell’ UE 

      

    Illustrazione 

del 

programma 

dell’Agenda 

2030 

      

       analisi di un 

modello 

matematico e 

individuazione 

della soluzione 

ottimale che rende 

massima o minima 

la funzione data. 

   

 La schiavitù 

nel mondo 

romano:  

Seneca, 

“Rispetto 

delle 

persone” 

Il ruolo dei 

codici 

napoleonici 

La concezione 

hegelo-

marxiana del 

lavoro 

       

         Natura e 

modalità 

di 

propagazi

one delle 

onde 

elettromag

netiche. 

Una breve 

introduzio

Inquinamento 

luminoso: 

visione e 

discussione del 

video trattato 

dalla Prof.sa 

Caraveo 

nell’ambito di 

Caffè Scienze 

(cultura e 

 



ne al 

discusso 

problema 

dell'inquin

amento 

elettromag

netico e 

alle sue 

conseguen

ze sulla 

salute 

sviluppo) 

Ricerca e 

presentazione 

in ppt sui 

seguenti temi: 

inquinamento 

atmosferico, 

cambiamenti 

climatici, 

risorse non 

rinnovabili e 

rinnovabili. 

 

    La lotta alla 

criminalità 

organizzata, 

breve storia 

dell’evoluzi

one 

normativa. 

      

    Il Codice 

dei beni 

culturali e 

del 

paesaggio 

riferiment

o 

all'articol

o 9 della 

Costituzio

ne con 

particolar

e 

riferiment

o al 

governo 

delle 

acque a 

Venezia. 

 

     

           

    Il lavoro di 

pubblica 

utilità come 

sanzione  

del CdS 

     le leggi in 

materia di 

ritiro della 

patente 



       Funzioni e modelli 

dalla realtà, la 

ricerca operativa 

  la 

sedentarietà

, 

igiene della 

persona, il 

fumo 

l'alcool e il 

doping  

   Il massacro 

delle foibe e 

l’esodo 

giuliano-

dalmata; Il 

ruolo di 

Giovanni 

Gentile nella 

cultura e 

nell’educazione 

italiana 

  Mary Shelley, 

Frankenstein 

Joseph Conrad, 

Heart of 

Darkness; 

George Orwell, 

Animal Farm e 

1984 William 

Golding, Lord 

of the Flies 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prove INVALSI 
 

Si sono svolte nei giorni e nelle modalità sotto enunciate: 
 

Giovedì 29/04/2021 (7 studenti): 

 

Materia Orario Docenti in assistenza 

ITALIANO 13.30 – 15.45 Capra – Latini – Roggero 

MATEMATICA 16.00 – 18.00 Brun – Como - Pastore 

 

Venerdì 30/04/2021 (7 studenti): 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Simulazione esame di Stato 

 

 
 

Secondo quanto definito dall’ordinanza ministeriale n. 53 del 3/03/2021, il Consiglio di Classe, in 

data 12/05/2021, ha predisposto la simulazione dell’esame di Stato per il giorno 28/05/2021.  

In allegato sono riportati gli argomenti assegnati per gli elaborati delle materie d’indirizzo e i testi 

di letteratura italiana. 

 

Materia Orario Docenti in assistenza 

INGLESE reading 14.30 – 16.15 Simoncelli – Como – Pastore 

INGLESE listening 16.30 – 17.30 Simoncelli – Como – Pastore 



PARTE QUARTA 

Criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo 

 

Il Consiglio di Classe, in conformità con la normativa vigente, ovvero l’ordinanza ministeriale n. 53 

del 3/03/2021, prende nota delle nuove tabelle ministeriali (si veda file in allegato n. 1, di cui si 

riportano le Tabelle A, B, C e D in questo stesso documento) e si adopera per le opportune 

equipollenze dei crediti pregressi e per l’assegnazione dei crediti per la classe 5^ in sede di scrutinio 

di ammissione all’Esame di Stato. 

 

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO DECRETO LEGISLATIVO 62/2017 
 

L’OM 53/2021 harRivalutato il Credito Scolastico nel modo seguente:  

 

 

Allegato A 

 

Tabella A   Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei 

voti 

Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A al D.  

Lgs. 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6 M 7 8-9 13-14 

7 < M < 8 9-10 15-16 

8 < M < 9 10-11 16-17 

9< M10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 

alto della fascia di credito)  

 

 

Tabella B   Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Media dei 

voti 

Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A al D. Lg 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

M < 6  6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6 < M 7 9-10 14-15 

7 < M < 8 10-11 16-17 

8 M 9 11-12 18-19 

9 M 10 12-13 19-20 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 

alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di 

cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla 

classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 

attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 

2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
 

 



 

Tabella   C   Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 
 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 6  11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9  < M ≤ 10 21-22 

 

 

 

Al punteggio minimo conseguito per il credito scolastico dall’allievo, è sommato il punto superiore consentito dall’oscillazione di banda se si 
verifica:   
 

 

almeno una delle seguenti 
condizioni 

1. Media M complessiva dei voti  superiore  di 0.5 all’intero precedente 

2. Assiduità nella frequenza scolastica unita a motivazione, interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo 
3. numero delle assenze, per ogni disciplina,  inferiore al 20% delle ore di lezione previste  nell’a.s.  

3. Partecipazione ad attività complementari ed integrative del Liceo utili per il credito scolastico 

 4. Frequenza con profitto, impegno e interesse all’ora di insegnamento di IRC o di A.A.(OM 128/99) con 
almeno media M = BUONO 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Griglia di Valutazione della Prova Orale     Candidati DSA 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline del curricolo, 

con particolare riferimento a quelle 

d’indirizzo 
I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso, e non dimostra alcuna 

padronanza e/o consapevolezza nell’utilizzo 

degli strumenti compensativi a  disposizione. 

1-2 

 

 

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto e utilizza gli 

strumenti compensativi a disposizione in 

modo non sempre appropriato. 

3-5 

 

 

III 

Ha acquisito i contenuti e utilizza gli strumenti 

compensativi a disposizione in modo corretto e 

appropriato. 

6-7 

 

 

IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole gli 

strumenti compensativi a disposizione. 
8-9 

 

 

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza gli strumenti compensativi a disposizione. 
10 

 

Capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di collegarle tra loro 
I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato, anche 

tramite l’ausilio di mappe concettuali 
1-2 

 

 

II 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato, anche 

tramite l’ausilio di mappe concettuali 

3-5 

 

 

III 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline, anche attraverso l’uso delle mappe 

concettuali 

6-7 

 

 

IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata, anche attraverso l’utilizzo consapevole di 

mappe concettuali 

8-9 

 

 

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita, anche attraverso l’utilizzo consapevole e 

strategico delle mappe concettuali 
10 

 

Capacità di argomentare in maniera 

critica e personale, rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, anche attraverso l’ausilio delle mappe 

concettuali 
1-2 

 

 

II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti, anche attraverso l’ausilio delle mappe 

concettuali 

3-5 

 



Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni 

critiche e personali, anche attraverso l’ausilio delle 

mappe concettuali 

6-7 

 

 

IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando i contenuti acquisiti, 

anche attraverso l’ausilio delle mappe concettuali 

8-9 

 

 

V 

È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti, anche attraverso 

l’ausilio delle mappe concettuali 

10 

 

Ricchezza e padronanza lessicale e 

semantica, anche in lingua straniera 

(nell’assegnare il punteggio si presti 

particolare attenzione ai candidati con 

DSA affetti da dislessia) 

I 

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato 

1 

 

 
II 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico parzialmente adeguato 
2 

 

 
III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato 
3 

 

 
IV 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico vario e articolato 
4 

 

 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 

5 

 

Capacità di analisi e comprensione della 

realtà in chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle esperienze 

personali 

I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 

in modo inadeguato 
1 

 

 

II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà 
2 

 

 

III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 

sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

3 

 

 

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 
4 

 

 
 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della 

realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 

sulle proprie esperienze personali 
5 

 

Punteggio totale della prova 

 



Griglia di Valutazione della Prova Orale     Candidati Con PEI 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a quelle d’indirizzo 

(si faccia riferimento al programma 

effettivamente svolto dal candidato nel 

corso  dell’a.s.) 

I 

Non ha acquisito i contenuti richiesti e i metodi delle 

diverse discipline e non dimostra alcuna padronanza e/o 

consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti 

compensativi a disposizione 
1-2 

 

 

II 

Ha acquisito i contenuti richiesti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto e utilizza gli 

strumenti compensativi a disposizione in modo non 

sempre appropriato 

3-5 

 

 

III 

Ha acquisito i contenuti richiesti e utilizza gli strumenti 

compensativi a disposizione in modo corretto e 

appropriato 

6-7 

 

 

IV 

Ha acquisito i contenuti richiesti delle diverse discipline 

in maniera completa e utilizza in modo consapevole gli 

strumenti compensativi a disposizione 
8-9 

 

 

V 

Ha acquisito i contenuti richiesti delle diverse discipline 

in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza gli strumenti compensativi a disposizione 
10 

 

Capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di collegarle tra loro I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite, anche tramite l’ausilio delle mappe 

concettuali e il supporto dell’insegnante di sostegno 
1-2 

 

 

II 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà, anche tramite l’ausilio di mappe 

concettuali e il supporto dell’insegnante di sostegno 
3-5 

 

 

III 

È in grado di utilizzare la maggior parte delle 

conoscenze acquisite, istituendo alcuni collegamenti tra 

le discipline, anche attraverso l’uso delle mappe 

concettuali e il supporto dell’insegnante di sostegno 

6-7 

 

 

IV 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline, anche attraverso l’uso delle mappe 

concettuali e il supporto dell’insegnante di sostegno 

8-9 

 

 

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata, anche attraverso l’utilizzo consapevole di 

mappe concettuali e il supporto dell’insegnante di 

sostegno 

10 

 

Capacità di argomentare in maniera critica 

e personale, rielaborando i contenuti 

acquisiti 
I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, anche attraverso l’ausilio delle mappe 

concettuali e il supporto dell’insegnante di sostegno 
1-2 

 

 

II 

È in grado di argomentare in maniera critica e personale 

con difficoltà, anche attraverso l’ausilio delle mappe 

concettuali e il supporto dell’insegnante di sostegno 

3-5 

 



Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni 

critiche e personali, anche attraverso l’ausilio delle 

mappe concettuali e il supporto dell’insegnante di 

sostegno 

6-7 

 

 

IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, anche attraverso l’ausilio delle 

mappe concettuali e il supporto dell’insegnante di 

sostegno 

8-9 

 

 

V 

È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando i contenuti acquisiti, 

anche attraverso l’ausilio delle mappe concettuali e il 

supporto dell’insegnante di sostegno 

10 

 

Ricchezza e padronanza lessicale  e 

semantica, anche in lingua straniera 
I 

Si esprime in modo scorretto, utilizzando un lessico 

inadeguato 
1 

 

 
II 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico parzialmente adeguato 
2 

 

 
III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato 
3 

 

 
IV 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico vario e articolato 
4 

 

 
V 

Si esprime in modo preciso e accurato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

 

Capacità di analisi e comprensione della 

realtà in chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle esperienze 

personali 

I 

Non è in grado di analizzare e riflettere sulle proprie 

esperienze personali 
1 

 

 

II 

È in grado di analizzare e riflettere sulle proprie 

esperienze personali, pur avendo difficoltà nella  

comprensione della realtà in chiave di cittadinanza 

attiva 

2 

 

 

III 

È in grado di compiere un’analisi e una riflessione sulle 

proprie esperienze personali, comprendendo la realtà in 

chiave di cittadinanza attiva 

3 

 

 

IV 

È in grado di comprendere la realtà in chiave di 

cittadinanza attiva sulla base di un’analisi e di una 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

 

 

 

V 

È in grado di comprendere e analizzare la realtà in 

chiave di cittadinanza attiva sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 

Punteggio totale della prova 

 



Materiale per il colloquio:  
 

 

Testi di letteratura italiana che potranno essere oggetto di discussione e 

commento nella seconda parte del colloquio d’esame 
 

 

GIACOMO LEOPARDI: 

I Canti: 

- L’infinito 

- La sera del dì di festa 

- A Silvia  

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Operette morali: 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- Cantico del gallo silvestre 

Zibaldone: 

passi su La teoria del piacere 

Pensieri. 

- Pensiero LXVIII 

 

VERGA: 
- Prefazione a L’amante di Gramigna 

-  Fantasticheria 

- Rosso Malpelo 

- Prefazione a I Malavoglia 

- I Malavoglia cap. I, XV 

   

IL SIMBOLISMO:  
- Baudelaire, Corrispondenze 

- Baudelaire, Spleen 

- Baudelaire, L’albatro 

- Verlaine, Languore 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: 
- Il piacere, libro III, cap. II e III 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

 

GIOVANNI PASCOLI: 
Da Myricae: 

- Lavandare 

- X Agosto 

- L’assiuolo 

- Temporale 

- Il lampo 

- Novembre 

Da I Canti di Castelvecchio: 

- Il gelsomino notturno 

Da Primi Poemetti 

- Il libro 



 

ITALO SVEVO: 
Da La coscienza di Zeno: 

- cap. III: Il fumo 

- cap. VIII: La profezia di un’apocalisse cosmica (pagina conclusiva) 

 

LUIGI PIRANDELLO: 
- da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

- da Il fu Mattia Pascal: cap. VIII, IX, conclusione 

- da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: cap. II 

- da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome (pagina conclusiva) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI: 

- Il porto sepolto 

- Veglia 

- I fiumi  

- San Martino del Carso 

- Soldati 

- Girovago 

- L’allegria di naufragi 

- Preghiera 

 

EUGENIO MONTALE: 
Da Ossi di seppia: 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Le occasioni: 

- La casa dei doganieri  

Da Satura: 

- Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI 

 E  

RELAZIONI 

DEI 

DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

1. Docente: Maria Rosa BRUN 

 

2. Libro 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 

 

3. Numero di lezioni: 

120 circa fino al 15.05.21 

20  ancora da effettuare 

 

4. 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  

 

5. 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;  

- uso di un linguaggio appropriato. 

 

6. 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. 

 

7. Eventuali percorsi interdisciplinari attivati: 

 
a)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, La ginestra (persecuzione 1^ strofa) 

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) 

Pirandello, La patente (la maschera e il grottesco) 

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) 

Il potere  

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) 

 

a) Per il percorso interdisciplinare legato all’insegnamento dell’Educazione Civica si è 

trattato il problema della dignità e della libertà del lavoro e nel lavoro, e il problema 

dello sviluppo integrale della persona umana. 

 



MATEMATICA 
 

 

1.Docente: Manuela Latini 
 

2.Libri di testo: 

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

3.Ore di lezione: 

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. 
 

 

4. 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. 
 

 

5.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. 
 

 

6.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. 
 

 

7.Contenuti: 
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’Hospital. 

Punti stremanti 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; 

calcolo di aree; 

volume di un solido di rotazione. 
 

Equazioni differenziali: 

cenni sull’equazioni differenziali. 
 



FISICA 
 

1.Docente: Colagrande Giovanni 

 

2.Libro di testo: 
Claudio Romeni: Realtà e fisica-blu. Induzione e onde elettromagnetiche, relatività e quanti. 

Seconda edizione  Ediz. Zanichelli 

3.Ore di lezione: 
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. 

 

4.Obiettivi prefissati: 
1. Acquisire capacità di stabilire relazioni e rapporti tra le grandezze fisiche oggetto di  studio 

2. Acquisire capacità di spiegare fatti e fenomeni 

3. Acquisire capacità nel formulare ipotesi 

4. Acquisire capacità per riconoscere le leggi fisiche nei fenomeni quotidiani 

5. Acquisire capacità di elaborazione utilizzando il formalismo matematico e relazioni fisiche 

 

5.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. 

6.Analisi della classe.  

La classe è costituita da 8 studenti  di cui 2 DSA e 1 H.. Alcuni anno mostrato un notevole livello di 

impegno e partecipazione anche durante il periodo della didattica a distanza, anche se in generale il 

rendimento è stato piuttosto discontinuo a causa di lacune pregresse che l’insegnante non sempre è 

stato in grado di colmare completamente. L’ingresso di nuovi studenti durante il penultimo e 

l’ultimo anno ha comunque permesso di riequilibrare la situazione, favorendo il clima di 

collaborazione con l’insegnante e il regolare completamento del programma 

 

7.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).  Nell’ambito 

della didattica a distanza questi ultimi aspetti sono stati tenuti in particolare considerazione. I criteri 

di valutazione sono stati modulati proprio in funzione delle difficoltà degli studenti in modalità a 

distanza. In quest’ottica  determinanti sono stati ritenuti la presenza , la partecipazione e la 

continuità nell’impegno dimostrato nello svolgimento di compiti e prove assegnati periodicamente.  

Sono state utilizzate verifiche sia scritte che orali, comprendenti domande di teoria e risoluzione di 

esercizi relativi  agli argomenti studiati. In preparazione della stesura dell’ elaborato relativo alle 

materie di indirizzo si sono svolte ore di approfondimento soprattutto per quanto il problem-solving 

e il richiamo a procedimenti risolutivi e tecniche di calcolo offerti dalla matematica. La struttura 

dell’elaborato è stata pensata da ultimo proprio per poter valutare sia conoscenze in ambito teorico, 



sia la capacità di affrontare situazioni problematiche nell’ambito della fisica utilizzando gli 

opportuni strumenti matematici offerti dal calcolo differenziale e integrale 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. 

 

8.Contenuti: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

 

1. Docente: 
Prof.ssa Gallinotti Gloria 
 
2. Libro di Testo in uso: 
A.Cattaneo D.De Flaviis M.Muzzarelli S.Knipe C.Vallaro 
L & L Literature and Language. Volumi I and II 
 
3. Ore di Lezione: 
online e in presenza: 102 lezioni  
circa 60 da 55 minuti in presenza 
circa 42 da 45 minuti a distanza 
 
4. 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. 
La didattica si è concentrata soprattutto sull’analisi critica testuale. 
 
5. 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 
 
6. 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 individuali. 
 
7. Pragramma svolto: 
Pre-Romantic Poetry and Romantic Poetry 
-Thomas Gray 
              - Elegy Written in a Country Churchyard 
- William Blake 
             - The Lamb 
             - The Tyger 
- 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 
 - When a man hath no freedom to fight for 
- Percy B. Shelley 
 - Ode to the West Wind 



            - Ozymandias 
- J. Keats 
              - Ode on a Grecian Urn 
- Edgar Allan Poe 
 - Annabel Lee 
 
- The Gothic Novel, The Romantic Novel 
- Edgar Allan Poe 
- Jane Austen 
              - Pride and Prejudice 
- Mary Shelley 
              - Frankenstein 
The Victorian Age 
- Charles Dickens 
              - Oliver Twist 
  - Hard Times 
- Emily Brontë 
              - Wuthering Heights 
- Charlotte Brontë 
              - Jane Eyre 
- Robert Louis Stevenson 
              - The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
- Oscar Wilde 
              - The Picture of Dorian Gray 
 - The Importance of Being Earnest 
 
The Modern Age 
- Joseph Conrad 
               - Heart of Darkness 
  - The Nigger of the Narcissus 
- James Joyce 
              - Ulysses 
- George Orwell 
              - 1984 
 - Animal Farm 
William Golding 
 -Lord of the Flies 

 



FILOSOFIA 
 

1. Docente: Damiano Simoncelli 

2. Libro di testo: A. La Vergata – F. Trabattoni, Filosofia cultura cittadinanza, La Nuova 

Italia, Firenze, vol. III. 

3. Numero di lezioni: 77 

4. Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro: 

lezioni frontali, lezioni dialogate, assegnazione ricerche e risistemazione appunti, supporti 

video e lettura commentata di alcune sezioni di testi filosofici d’autore. 

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

Prove orali e scritte, consegne a casa. Particolare attenzione in sede di verifica è stata 

riservata alla capacità di sapersi esprimere con il lessico proprio della disciplina e alla 

capacità sintetica. 

6. Obiettivi conseguiti a differenti livelli di apprendimento: 

- Avere un quadro dello sviluppo della filosofia moderna e contemporanea nella sua 

continuità e nella sua distinzione con la riflessione filosofica antica e medievale.  

- Saper sempre più padroneggiare il lessico della disciplina e saper confrontare le risposte 

fornite da diversi autori ai problemi su cui verte la riflessione speculativa, tentando un 

lavoro di vaglio su “ciò che vivo e ciò che è morto” in quanto è offerto dal pensiero di 

un certo autore.  

- Diventare sempre più consapevoli della connessione fra filosofia e vita. 

- Sviluppare diverse competenze trasversali, soprattutto quelle di pensiero critico, 

consapevolezza e imparare a imparare. 

7. Programma svolto: 

- Introduzione alla filosofia moderna: le differenze con la filosofia antica e medievale, 

facendo particolare attenzione al diverso concetto di “idea” e al differente modo di 

configurare il rapporto essere-pensiero – questa attenzione ha costituito il quadro 

ermeneutico-teoretico della trattazione dell’intiero programma della disciplina. 

- Razionalismo ed empirismo come “soluzioni ponte” fra pensiero e realtà, concepiti 

nella Modernità come originariamente separati. Cartesio come rappresentante 

dell’approccio razionalistico (Argomenti trattati: la natura delle idee, il ruolo delle idee 

innate nella costruzione dell’impianto metafisico, il cogito e Dio); Locke e Hume come 

esponenti del filone empiristico (Argomenti trattati: natura delle idee in Locke e Hume, 

riflessione e sensazione come fonti della conoscenza in Locke, la critica lockeana alle 



idee innate, il ruolo dell’immaginazione in Hume e la critica humeana al principio di 

causalità). 

- La filosofia trascendentale kantiana. Dopo aver chiarito il significato di 

“trascendentale” in Kant, differenziandolo dal significato che il termine aveva assunto 

nella speculazione precedente, e dopo aver esposto i tratti generali del sistema kantiano, 

si sono considerate le prime due Critiche (Argomenti svolti riguardo alla Critica della 

Ragion Pura: la distinzione fenomeno e noumeno, il tribunale della ragione, intelletto e 

sensibilità, pensare e conoscere, la classificazione dei giudizi, l’Ich denke, cenni sulla 

Dialettica trascendentale; circa la Critica della Ragion Pratica: la legge morale come 

fatto della ragione, imperativi ipotetici e imperativi categorici, autonomia ed eteronomia, 

virtù e felicità, i postulati della ragion pratica e la fede razionale). 

- Il dibattito sulla filosofia kantiana: si sono presi in esame gli esponenti principali del 

dibattito sulla filosofia kantiana (Reinhold, Maimon, Schulze e Beck) in merito alle 

questioni dei rapporti intelletto-sensibilità e della Ding an sich, per aiutare la 

comprensione del passaggio dal kantismo all’idealismo.  

- L’idealismo: si sono introdotti i caratteri generali dell’idealismo e si è chiarito il 

concetto di “sistema”. Autori trattati: J.G. Fichte (il pensiero e l’io, il significato del 

“porre”, il ruolo della Ding an sich), G.W.F. Hegel (i caratteri dell’Assoluto hegeliano a 

confronto col Dio della tradizione metafisica cristiana; l’Idea, i suoi momenti e la 

tripartizione del sistema; cenni sulla logica dell’essere; la Fenomenologia dello Spirito: 

concetto di fenomeno a confronto con Kant; la dialettica servitù-signoria. La filosofia 

dello Spirito assoluto: religione e filosofia come momenti dello Spirito Assoluto), F.W.J. 

Schelling in funzione della trattazione successiva di Kierkegaard (il concetto di filosofia 

positiva e filosofia negativa; il rapporto fra essenza ed esistenza a confronto con Hegel). 

- Destra e sinistra hegeliana: la concezione della religione e dei suoi rapporti con la 

filosofia e l’interpretazione della dottrina politica hegeliana come materie del dibattito 

fra destra e sinistra hegeliana. Autori trattati: Bruno Bauer (il concetto di critica, 

l’interpetrazione del Cristianesimo) e David F. Strauss (la figura di Cristo, la critica dei 

Vangeli). Si è optato per questi due autori in merito ai temi suddetti in vista della 

trattazione di Feuerbach e Marx.   

- Le critiche all’idealismo: la critica “umanista” di L. Feuerbach (il capovolgimento del 

rapporto fra Idea e Natura; la concezione della religione; il compito della filosofia; che 

cosa significa “risolvere l’infinito nel finito” in opposizione all’hegeliano “risolvere il 

finito nell’infinito”); la critica “materialista” di K. Marx (la filosofia come critica a 

confronto con Bauer; l’XI tesi su Feuerbach; la concezione del lavoro; la teoria 



dell’alienazione a confronto con Hegel; l’alienazione nella società capitalista); la critica 

“esistenzialista” di S. Kierkegaard (il confronto con Hegel a partire da Schelling su 

essenza ed esistenza, l’angoscia e la disperazione; il confronto con Hegel sulla natura e il 

ruolo della religione). 

- L’alternativa metafisica all’idealismo di A. Schopenhauer e le sue “filiazioni”: Si è 

considerata la speculazione di Arthur Schopenhauer (Argomenti: Kant, Platone, 

l’Illuminismo, l’empirismo e la sapienza orientale come fonti del pensiero 

schopenhaueriano; l’originale ripresa schopenhaueriana di Kant; la volontà; le tappe del 

percorso di liberazione nei suoi momenti estetico, etico ed ascetico – con particolare 

attenzione alla valorizzazione della musica, al concetto di Mitleid e all’ideale di castità a 

confronto con quello cristiano); si sono trattati poi F. Nietzsche (Argomenti: apollineo e 

dionisiaco, la genealogia della morale, il nichilismo e l’oltreuomo) e S. Freud 

(Argomenti: le caratteristiche e il ruolo del metodo psicanalitico; la centralità 

dell’inconscio; il modello della vita psichica presentato nella Metapsicologia – inconscio 

e conscio – e gli sviluppi di Aldilà del principio del piacere – Io, Es e Super-io). 

- Il positivismo: si è anzitutto chiarito il significato di “positivo” cui si fa riferimento 

parlando di “positivismo” e si sono esposti i tratti generali di questa corrente filosofica; 

ci si è concentrati, poi, su A. Comte (Argomenti: la legge dei tre stadi; la concezione 

della religione; la religione dell’Umanità). 

- La fenomenologia: si sono enucleati i caratteri generali della fenomenologia e se ne è 

precisato l’impatto filosofico-culturale. Grazie al contributo di uno specialista esterno si 

è introdotto il pensiero di E. Husserl (Argomenti: il concetto di fenomeno, la coscienza 

e l’intenzionalità, il concetto di epochè). 

 

8. Eventuali percorsi interdisciplinari attivati: 

 

- Lingua e letteratura italiana: il confronto Schopenhauer-Leopardi sui temi della volontà, 

della compassione, della natura e del rapporto piacere-dolore (riferimenti ai testi Dialogo 

della Natura e di un Islandese e La ginestra); il positivismo e il verismo. 

- Matematica e scienze: il positivismo e la sua concezione di scienza; la nascita della 

fenomenologia nel contesto del dibattito sui fondamenti della matematica. 

- Storia: le opere postume nicciane e il loro rapporto con il nazismo. 



STORIA 
 

1. Docente: Damiano Simoncelli 

 

2. Libro di testo: 

A. Grittini – L. Franceschini, Narrare la storia, Itaca, Castel Bolognese 2014. 

 

3. Numero di lezioni: 64 

 

4. Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro: 

 

Lezioni frontali, lezioni dialogate, assegnazione ricerche e risistemazione appunti e supporti 

video. 

 

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

Prove orali e scritte, consegne a casa. È stata tenuta in speciale considerazione in sede di 

giudizio la capacità di saper descrivere con correttezza e completezza gli avvenimenti 

storici, nelle loro cause, nei loro protagonisti e nel loro contesto. 

 

6.Obiettivi conseguiti a differenti livelli di apprendimento 

- Conoscere le linee fondamentali della storia fra la fine del secolo XVIII e il Secondo 

Dopoguerra riservando particolare attenzione alla fenomenologia delle dinamiche 

rivoluzionarie; 

- Sviluppare la consapevolezza che la storia è magistra vitae; 

- Sviluppare diverse competenze trasversali, soprattutto quelle di pensiero critico, 

consapevolezza e imparare a imparare. 

 

7.Programma svolto 

 

NB: la classe parte in notevole ritardo sul programma dell’anno precedente e si parte dalla 

considerazione delle Rivoluzioni settecentesche: a queste, così come all’avventura 

napoleonica, si dedica ampio spazio, data l’incidenza di questi accadimenti sulla storia 

successiva. 

 

- Le rivoluzioni del Settecento: la Rivoluzione americana, la Rivoluzione industriale e la 

Rivoluzione francese. 

- Napoleone: Napoleone come “erede imperfetto” della Rivoluzione francese; confronto 

fra l’assolutismo dell’ancien regime e l’assolutismo napoleonico. 

- Il Congresso di Vienna e il progetto della Restaurazione. 

- I moti ottocenteschi: 1820-21, ‘30-‘31 e ‘48. 

- Le potenze europee nella seconda metà dell’Ottocento: La Francia di Luigi Filippo, la 

Seconda repubblica e il Secondo impero; la situazione degli Stati italiani; la Germania di 

Bismarck e l’unificazione tedesca; la guerra franco-prussiana; cenni sulla Guerra civile 

americana e sulla Russia. 



- Il Risorgimento italiano: il dibattito sulla realizzazione dell’Unità d’Italia; le Guerre 

d’indipendenza; la presa di Roma e la “questione romana”; gli aspetti controversi 

dell’unificazione; il ruolo della Libera Muratoria nella costituzione dello Stato unitario. 

- L’Europa, il vicino Oriente e gli Stati Uniti dalla fine dell’Ottocento al 1914: la 

Terza repubblica francese; cenni sull’Inghilterra vittoriana; il colonialismo; la Germania 

dopo il congedo di Bismarck; la situazione dell’Impero absburgico e di quello ottomano; 

l’ascesa degli Stati Uniti d’America. 

- I governi della destra e della sinistra storica in Italia: speciale rilievo è stato dato alle 

figure e alle politiche di Agostino Depretis, Francesco Crispi e Giovanni Giolitti. 

- La Prima guerra mondiale 

- Il Primo dopoguerra: il Trattato di Versailles; la situazione della Germania; il biennio 

rosso in Italia e la crisi del sistema politico liberale. 

- La Rivoluzione russa 

- Le esperienze totalitarie: le categorie di totalitarismo compiuto e t. incompiuto. Analisi 

dell’ascesa e dell’organizzazione socio-politico-istituzional-culturale del fascismo 

italiano e del franchismo spagnolo come totalitarismi incompiuti; del nazismo e del 

comunismo sovietico come totalitarismi compiuti. 

- Cenni sulla Guerra civile spagnola 

- La Seconda Guerra mondiale 

- Il Secondo dopoguerra e la nascita dell’Italia repubblicana. 

 

8.Eventuali percorsi interdisciplinari attivati: 

- Filosofia: il ruolo del pensiero politico di J.J. Rousseau nelle esperienze rivoluzionarie 

soprattutto francesi; Napoleone visto dagli Idealisti; Marx e le esperienze comuniste; la 

figura dell’abate Vincenzo Gioberti nel Risorgimento italiano; Gentile e Croce nella 

cultura e nella politica italiana del primo Novecento. 

- Scienze: l’emergere della problematica ambientale a partire dalle Rivoluzioni industriali. 

- Inglese: lettura in lingua originale della Dichiarazione d’Indipendenza americana; la 

questione sociale; la figura di G. Byron. 

- Diritto: i codici napoleonici; l’evolversi delle Istituzioni e del sistema legislativo 

dell’Italia unita. 

- Italiano: Gabriele d’Annunzio; le avanguardie; gli interventi del regime fascista sulla 

lingua italiana. 

- Storia dell’Arte: l’incoronazione di Napoleone di J.L. David, i diversi atteggiamenti dei 

totalitarismi nei confronti delle avanguardie; l’architettura del Ventennio. 



LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 

1. Docente:     Federica Leardi 

 

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

 

3. Numero di lezioni:         87 al 15 maggio 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. 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 

Tacito 

Vita 

L’Agricola 

La Germania 

Il Dialogus de oratoribus 

Le Historiae 

Gli Annales 

 

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 

Agricula 30-32 

Germania 4,1 

Annales XIV, 3-5;8 

 

8. Eventuali percorsi interdisciplinari attivati: 

 
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.



DIRITTO 

 

 
1) Docente: 

     Maria Barbara Angelucci 

 

2) Libro di testo: 

“A scuola di diritto e di economia” di G: Zagrebelsky,C. Trucco;G. Bacceli, ed. Le Monnier 

 

3) Numero di lezioni:  

in presenza,  ( lezioni da 60 min.) 30 ( di cui 4 lezioni al 50% in presenza) 

DAD            ( lezioni da 45 min. )  36 

 

4) 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, sia durante le lezioni in presenza sia durante la DAD. 

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. 

 

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

Per il periodo in presenza gli studenti sono stati valutati con interrogazioni orali, durante la DAD, 

invece, con verifiche scritte a risposta aperta sugli argomenti trattati e con brevi domande orali 

relative alle risposte fornite in verifica. 

 

6) Obiettivi conseguiti: 

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

 

7) 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) Autonomia e decentramento: la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione 

Le Regioni 

Le Province 

I Comuni 

Le città Metropolitane 

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

Il procedimento di integrazione europea 



Gli organi dell’UE 

Il Consiglio d’Europa 

L’ONU 

 

8.Macro aree di Educazione Civica:  

La Costituzione Italiana:   

Il diritto di voto con  particolare riguardo al voto femminile 

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 



SCIENZE NATURALI 
 

1. Docente:   

Cristina Cherian 

 

2. Libro di testo:   

Dalla chimica organica alle biotecnologie – A. Pistarà - Atlas 

I materiali della terra solida – P. Bosellini - Italo Bovolenta Zanichelli 

 

3. Numero di lezioni: 
in presenza (lezioni da 60 min. ca.): circa 55 lezioni 

online (lezioni da 45 min): circa 25 lezioni 

 

4. 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. 

 

5. 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 

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

 

Modalità di trasmissione della 

valutazione alle famiglie 

Colloqui individuali, colloqui generali. Registro elettronico. 

 

 

6. Obiettivi conseguiti:   

 

- saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 

- classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni 

- risolvere problemi 

 

 

Gran parte della classe ha svolto con regolarità il programma, ha mostrato interesse e impegno, 

raggiungendo i risultati sperati nonostante permangano alcune situazioni di difficoltà. 



Alla fine dell’anno la maggior della classe è in grado di effettuare connessioni logiche, riconoscere 

e stabilire relazioni, formulare ipotesi in base ai dati forniti e trarne conclusioni basate sui risultati. 

Le difficoltà riscontrate nei casi più difficili fanno riferimento a impegno incostante e lacune di base 

riferite agli anni precedenti. 

 

 

7. 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 Kekulè 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 

Proprietà chimico-fisiche 

 

 Rocce e ciclo litogenetico 

 

 Processo magmatico e rocce ignee 

 

 Vulcani 

Morfologia 

Meccanismo eruttivo 

Tipi di attività 

Fenomeni secondari 

 

 Terremoti 

Comportamento elastico e plastico 

Onde sismiche 

Scale di misura 

Previsione e prevenzione 

 

 Cambiamenti climatici e risorse rinnovabili 



DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
 

1. Docente: Laura Ramella 

 

2. Libro di testo:   

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

 

3. Numero di lezioni: 

in presenza (lezioni da 60 min. ca.): 38 

online (lezioni da 30 min): 26 

 

4. 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 

 

5. 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 

 

 

6. 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 

 

7. Programma svolto: 

 

IL ROMANTICISMO 

lineamenti storici 

il paesaggio nella pittura romantica 

 

J. Constable “Il carro di fieno” 

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” 

E. Delacroix “La libertà guida il popolo” 

F. Hayez       “ Il bacio” 

 

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” 

 

Il rinnovamento della pittura italiana 

I Macchiaioli 

G. Fattori “Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta” 

        “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 “ Donne in giardino” 

                 “Impressione sole nascente” 

       “La Grenouillere” 

      “La cattedrale di Rouen” 

P.A. Renoir “La Grenouillere” 

  “Moulin de la Galette” 

 

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 

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 visone dopo il sermone” 

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 “ La bambina malata” 

       “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” 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

1. Docente: Monica Paola  Malabotta 

 

2. Libro di testo:   

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

 

3. Numero di lezioni: 
2 ore a sattimana in presenza e /o DAD 

 

4. 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. 

On-line: interrogazioni orali sulle esperienze sportive dei ragazzi con approfondimento al gesto 

atletico alla preparazione fisica generale e specifica 

 

5. 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  

 

6. Obiettivi conseguiti:   

Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla totalità della classe 

 

7. Pragramma 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 



ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE (MADRELINGUA INGLESE) 
 

 

1. Docente :Tassell Laura 

 

2. Libro di testo: 

      Fotocopie distribuite alla classe/ visione filmati in lingua inglese  

 

3. Numero lezioni :  

      In presenza ( lezioni da circa 60 minuti ca) : 17 

      online (lezioni da 45 minuti ca) : 10 

 

4. Metodo di insegnamento: 

Data la natura particolare del corso che ha come obiettivo principale di ottimizzare la 

comunicazione orale, si previlegia la lezione frontale durante la quale vi è una continua 

interazione tra il docente e gli allievi e tra gli allievi stessi.  

 

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

Gli allievi sono valutati durante colloqui orali in cui si valuta l’acquisizione dei termini specifici        

appresi durante le lezioni, la correttezza grammaticale, la coesione del discorso e la pronuncia in 

lingua inglese.  

 

6. Obiettivi conseguiti: 
Scioltezza nell’esprimere le proprie opinioni e contenuti specifici analizzati durante le lezioni. 

 

7. Programma svolto: 

 

Getting to know each other 

 

The Cyberland project 

 

Huxley : Brave New World 

 

Ideal Beauty  

 

Use of English : towards Invalsi : Reading  

 

Towards invalsi : Listening  

 

Towards invalsi : Mock test  

 

Mobile phones through time  

 

Biometric bodysuits  

 

The sharing Economy  

 

Discussion about the above mentioned topic 

 

Revising literature for the exam 



I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Cognome e Nome Firma 

Lingua e letteratura 

italiana 
Brun Maria Rosa 

 

Lingua e letteratura 

latina 
Leardi Federica 

 

Storia e Filosofia Simoncelli Damiano 
 

Matematica Latini Manuela 
 

Fisica Colagrande Giovanni 
 

Scienze naturali Cherian Cristina 
 

Disegno e Storia 

dell’Arte 
Ramella Laura 

 

Lingua e letteratura 

inglese 
Gallinotti Gloria 

 

Scienze motorie e 

sportive 
Malabotta  Monica Paola 

 

Diritto Angelucci Maria Barbara 
 

Attività Alternativa 

all’I.R.C. 
Tassell Laura  

 

 

 

GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 

Cognome e Nome Firma 

Sartor  Alice  

Drigo  Luca  

 
 
 
 
Alessandria   15/05/2021 

 

 

 

 

 


