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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
1.1 Composizione attuale della classe
1.2 Storia della classe
1.3 Profilo della classe
1.4 Composizione e storia del consiglio di classe e continuità didattica
1.1 Composizione attuale della classe
Omesso per privacy
1.2 Storia della classe
A.S. e anno di corso

N° alunni

Inserimenti

Trasferimenti

Abbandoni

Non promossi

2018/2019 III anno

25

5

=

1

1

2019/2020 IV anno

24

1

=

=

=

2020/2021 V anno

24

=

=

=

In breve la classe, a parte la sua formazione (fusione di tre indirizzi distinti, dinamica tipica a causa
della formazione della III ESABAC), ha avuto una composizione abbastanza stabile (fatto salvo un
piccolo cambiamento tra III e IV anno). Omesso per privacy
1.3 Profilo della classe
Nel corso dell’anno scolastico la classe si è mostrata partecipe in presenza, leggermente meno a distanza
(fatti i dovuti distinguo), sempre corretta e puntuale nelle consegne (a parte rari casi) è
fondamentalmente stata un buon gruppo con cui lavorare. Unica nota dolente, la superficialità negli
approfondimenti e nello studio da parte di un piccolo gruppetto di studenti.
Il quadro generale risulta discreto, con alcune eccellenze.
1.4 Composizione del consiglio di classe e continuità didattica
DOCENTE

DISCIPLINA

con l'asterisco sono contrassegnati i Commissari interni

Prof.ssa Patrizia Tranchina *

Italiano e storia

Prof. Benuzzi Federico

Matematica e fisica

Prof. Canellini Giorgio *

Inglese

Prof.ssa Fujani Barbara *

Francese

Prof.ssa Zucchini Luisa *

Spagnolo

Prof.ssa Clemente Annalisa *

Tedesco

Prof. Pelullo Francesco

Filosofia

Prof.ssa Parisi Livia *

Scienze naturali

Prof. Chiodini Fabio *

Storia dell’arte

Prof.ssa Mirizzi Maria Lucia

Scienze motorie e sportive

Prof.ssa Lezzi Giulia

Religione cattolica

Prof. Wright Richard

Conversazione inglese

Prof. Thierry Guichard

Conversazione francese

Prof.ssa Fernàndez Marina Martìnez

Conversazione spagnola

Prof.ssa Battista Patrizia

Conversazione tedesca
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Continuità didattica
nel triennio

2016/17

2017/18

2018/19

III anno

IV anno

V anno

Italiano

Prof.ssa Patrizia Tranchina

Prof.ssa Patrizia Tranchina

Prof.ssa Patrizia Tranchina

Storia

Prof.ssa Patrizia Tranchina

Prof.ssa Patrizia Tranchina

Prof.ssa Patrizia Tranchina

Matematica

Prof. Benuzzi Federico

Prof. Benuzzi Federico

Prof. Benuzzi Federico

Fisica

Prof. Benuzzi Federico

Prof. Benuzzi Federico

Prof. Benuzzi Federico

Lingua 1 - inglese

Prof. Canellini Giorgio

Prof. Canellini Giorgio

Prof. Canellini Giorgio

Lingua 2 - francese

Prof.ssa Fujani Barbara

Prof.ssa Fujani Barbara

Prof.ssa Fujani Barbara

Lingua 3 - spagnolo

Prof.ssa Zucchini Luisa

Prof.ssa Zucchini Luisa

Prof.ssa Zucchini Luisa

Lingua 3 - tedesco

Prof.ssa Elia Roberta

Prof.ssa Nardone Chiara

Prof.ssa Clemente Annalisa

Filosofia

Prof. Felice Maria

Prof. Felice Maria

Prof. Pelullo Francesco

Scienze naturali

Prof.ssa Silvestri Rita

Prof.ssa Memeo Andrea

Prof.ssa Parisi Livia

Storia dell'arte

Prof. Chiodini Fabio

Prof. Chiodini Fabio

Prof. Chiodini Fabio

Scienze motorie e sp. Prof.ssa Fasulo Silvia

Prof.ssa Fasulo Silvia

Prof.ssa Mirizzi Maria Lucia

Religione

Prof.ssa Lezzi Giulia

Prof.ssa Lezzi Giulia

Prof.ssa Lezzi Giulia

Conv. inglese

Prof. Doberski Helena

Prof. Doberski Helena

Prof. Wright Richard

Conv. francese

Prof. Thierry Guichard

Prof. Thierry Guichard

Prof. Thierry Guichard

Conv. spagnola

Prof.ssa Fernàndez Marina M. Prof.ssa Fernàndez Marina M. Prof.ssa Fernàndez Marina M.

Conv. tedesca

Prof.ssa Buechler Lisa

Prof.ssa Heumann Julia

Prof.ssa Battista Patrizia

Si segnalano il cambiamento dei docenti (curricolari e conversatori) di tedesco e di scienze ogni anno e
il cambiamento, l’ultimo anno, dei prof di scienze motorie e conversazione inglese.
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2. PROFILO FORMATIVO IN USCITA
2.1 Profilo formativo in uscita secondo le Indicazioni nazionali
2.2 Quadro orario (biennio e triennio) e scansione dell’attività didattica
2.3 Obiettivi definiti dal consiglio di classe nell’ultimo anno
2.4 Obiettivi specifici del consiglio di classe
2.1 Profilo formativo in uscita secondo le Indicazioni nazionali
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per
raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro
scolastico: ∙ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica ∙ la pratica dei
metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari ∙ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di
testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte ∙ l’uso costante
del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche ∙ la pratica dell’argomentazione e del
confronto ∙ la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale ∙
l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie
per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
•avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
•avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
•saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando
diverse forme testuali;
•riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere
in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
•essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
•conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio
e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della
loro storia e delle loro tradizioni;
•sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di
scambio.
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A partire dall’a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua
straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei
limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle
loro famiglie.
2.2 Quadro orario Linguistico
Anno

MATERIA

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua latina

66

66

Lingua e cultura straniera 1*

132

132

99

99

99

Lingua e cultura straniera 2*

99

99

132

132

132

Lingua e cultura straniera 3*

99

99

132

132

132

Storia e Geografia

99

99

Storia

66

66

66

Filosofia

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

Matematica**

99

99

Fisica
Scienze naturali***

66

66

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione cattolica o Attività alternative

33

33

33

33

33

891

891

990

990

990

Totale ore

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Totale ore settimanali:

● 27 per le classi prime e seconde
● 30 per le classi terze, quarte e quinte.
Giorni di scuola: dal lunedì al venerdì.
Scansione attività didattica
Secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti l'organizzazione dell'attività didattica prevede una
scansione in trimestre e pentamestre:


Primo periodo (Trimestre): 14 settembre - 23 dicembre 2020



Secondo periodo (Pentamestre): 7 gennaio - 5 giugno 2021

TITOLO FINALE: Diploma quinquennale, valido per l’iscrizione ad ogni facoltà universitaria.
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2.3 Obiettivi definiti dal consiglio di classe nell’ultimo anno
Nell’ambito dell’attività didattica, ogni disciplina ha sviluppato competenze e conoscenze
concretamente valutabili, e perseguito, oltre agli obiettivi propri, finalità e obiettivi più generali, stabiliti
dai docenti del Consiglio di Classe e comuni a tutte le materie. Tali obiettivi sono stati graduati secondo
un ordine di complessità crescente e hanno costituito il punto di riferimento per il lavoro dell’anno: ogni
disciplina ha calibrato pertanto il proprio lavoro in modo tale da concorrere anche al raggiungimento
degli obiettivi comuni, in forte interazione con le altre materie.
Tra gli obiettivi generali, il C. di C. ha individuato i seguenti obiettivi formativi per il triennio:


avere un comportamento educato adeguato all’ambiente scolastico;



partecipare attivamente alle attività scolastiche o consegnare puntualmente i compiti
assegnati;



rispettare i pari e i ruoli;



attivare impegno coerente nello studio e nella partecipazione;



manifestare interesse culturale per le problematiche affrontate nei diversi ambiti
disciplinari;



adeguarsi a livelli di apprendimento di crescente complessità o essere in grado di cogliere i
fondamenti concettuali e operativi di ogni disciplina o sapere operare interazioni tra le
conoscenze anche in ambito pluridisciplinare o sviluppare autonomia nello studio;



sollecitare e coltivare la curiosità per ciò che esce dal proprio ambito di riferimento
culturale, per gli aspetti di diversità da percepirsi come risorsa in una logica di rispetto
e tolleranza;



far maturare negli allievi la capacità di cogliere elementi di unitarietà nella cultura europea
in relazione alle sue matrici comuni;



educare alla consapevolezza di come la lingua sia prodotto ed espressione della storia e della
cultura dei popoli, veicolo di civiltà.

2.4 Obiettivi specifici definiti dal Consiglio di classe all’inizio dell’anno scolastico:
 saper utilizzare le conoscenze per analizzare, interpretare, costruire modelli
 saper individuare e istituire relazioni tra saperi di diverso ambito
 saper utilizzare i linguaggi disciplinari specifici
 potenziare le capacità linguistico-espressive in lingua madre e nelle diverse lingue straniere in
relazione alla crescente complessità dei contenuti disciplinari
 consolidare l’autonomia nel metodo di studio, nell’attività di approfondimento, nella
rielaborazione
 esprimere valutazioni, motivate e documentate
Le competenze che gli studenti hanno dovuto perseguire a conclusione del percorso quinquennale,
comuni a tutte le discipline e in linea con le indicazioni nazionali della Riforma D.P.R. 15/03/2010 n.
89, sono relative alla comunicazione e all’acquisizione del linguaggio specifico di ogni singola materia.

7

In particolare:


risolvere problemi;



fare collegamenti;



comprendere un documento;



produrre un testo;



padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione orale.
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3. DIDATTICA A DISTANZA
3.1 Modalità organizzative
3.2 Definizione della programmazione
3.3 Valutazione degli apprendimenti
3.1. Modalità organizzative
Nel corso del presente anno scolastico l’attività didattica si è svolta per alcuni periodi in DAD.
Come lo scorso anno ciascun docente ha adottato le modalità ritenute più opportune per mantenere vivo
il dialogo educativo con gli studenti in un momento di grande criticità e proseguire in modo regolare lo
svolgimento del programma, scegliendo tra le seguenti:


Videolezioni sulla piattaforma Meet



Comunicazione attraverso la posta elettronica istituzionale



Registro elettronico



Uso di Classroom della Gsuite



Drive



Padlet

3.2. Definizione della programmazione
La nuova modalità didattica ha reso necessario aggiungere, a quelli precedentemente definiti, nuovi
obiettivi relativi a competenze trasversali che derivano dalla didattica a distanza:
- frequentare con assiduità e puntualità le video-lezioni, cercando di avere una partecipazione attiva e
costruttiva;
- approfondire autonomamente le attività di didattica a distanza proposte;
- saper gestire la comunicazione a distanza in modo responsabile e facendo un uso corretto dei media;
- approfondire ed ampliare le proprie competenze digitali.
In osservanza delle Linee Guida deliberate dal Collegio docenti, i docenti hanno proceduto alla
revisione dei loro piani di lavoro, fermi restando gli obiettivi imprescindibili di ciascuna materia. In
merito si rimanda ai programmi svolti allegati al presente.
3.3 Valutazione degli apprendimenti
In osservanza delle Linee Guida deliberate in sede del Collegio docenti, il CdC ha aderito ad un’idea di
valutazione formativa degli apprendimenti volta a stimolare l’autovalutazione da parte dell’alunno. In
questa logica, anche nella didattica a distanza, è stata data priorità alla valorizzazione degli studenti
puntando a fornire indicazioni opportune per procedere, con approfondimenti, recuperi, consolidamenti,
ricerche, alla responsabilizzazione degli allievi. La valutazione formativa dei singoli studenti è stata
ritenuta indispensabile per la successiva valutazione sommativa.
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In merito alla valutazione finale, i docenti hanno utilizzato quali elementi oggetto di valutazione:


gli esiti di attività sincrone (compiti in classe digitale, interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.)



gli esiti di attività asincrone (esperienze di rielaborazione personale quali la consegna di compiti e
materiali per il loro svolgimento a casa),



la responsabilità del singolo studente (puntualità nella consegna dei compiti, salvo problemi
segnalati all’insegnante; interazione nelle attività sincrone e asincrone, autonomia, spirito
d’iniziativa).
Ogni docente ha utilizzato, in base a quanto utile per la propria disciplina, gli strumenti più idonei a
creare, condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento nel rispetto dei criteri approvati dal
Collegio dei Docenti.
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4. CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI E AREE DISCIPLINARI
4.1 Percorsi pluridisciplinari
4.2 Percorso di Educazione Civica
4.3 Attività integrative del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)
4.4 Certificazione europea per le lingue straniere
4.1 Percorsi pluridisciplinari
I contenuti intorno ai quali si sono sviluppate le attività pluridisciplinari sono stati scelti sulla base dei
seguenti criteri:
●

coerenza con gli obiettivi prefissati;

●

possibilità di vari raccordi pluridisciplinari;

●

significatività e rilevanza culturale.

Durante il corrente anno scolastico è stata trattata la seguente tematica pluridisciplinare/le seguenti
tematiche interdisciplinari:
MODULO 1: L’individuo tra società, ambiente e progresso.
Periodo di svolgimento: l’intero anno scolastico.
Discipline coinvolte: tutte tranne matematica
MODULO 2: La crisi delle certezze.
Periodo di svolgimento: l’intero anno scolastico.
Discipline coinvolte: tutte tranne matematica e scienze motorie
MODULO 3: Guerra e dopoguerra
Periodo di svolgimento: l’intero anno scolastico.
Discipline coinvolte: tutte tranne matematica, scienza motorie, scienza naturali
4.2 Percorso di Educazione Civica.
Nel recepire l’indicazione normativa che vede l’insegnamento dell’educazione civica superare i canoni
della tradizionale disciplina per assumere più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale
(legge n. 92 del 20 agosto 2019) al fine di promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione
di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Consiglio di classe ha
programmato interventi interdisciplinari nell’ambito dei seguenti nuclei tematici:
a. la Costituzione e le istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi
internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
b. l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite
il 25 settembre 2015;
c. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
d. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità,
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
e. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
f. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
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4.2.1 Finalità


Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, i loro compiti e
funzioni essenziali.



Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica



Partecipare al dibattito culturale.



Rispettare e curare l’ambiente, assumendo il principio di responsabilità.



Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese.



Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.



Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile

4.2.2 Obiettivi specifici:
- Competenze generali:


Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze.



Partecipare al dibattito culturale.



Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici



Riconoscere le caratteristiche essenziali del principio di responsabilità per operare a favore dello
sviluppo sostenibile a partire dai comportamenti individuali



Orientarsi nel tessuto culturale ed associativo del territorio locale e nazionale
-

Competenze operative:



Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui è
titolare;



Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso linguaggi,
metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline



Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, tecnologici
e la loro dimensione globale-locale;



Stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

4.2.3 Argomenti trattati:
- argomenti trattati al 27/4/2021:
SPAGNOLO


El reto migratorio: aspectos y léxico



Los emigrantes hispanoamericanos a EE.UU.



Presentación oral: La emigración en los siglos XVI y XVII



Presentación "La emigración a América siglos XIX y XX hasta 1936"
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FRANCESE


Les Républiques françaises, la laïcité et les valeurs républicaines;



La Charte de la laïcité;



Les symboles de la République;



L'organisation de l'état français;



Les grandes étapes de l'UE: étapes historiques, institutions principales et enjeux actuels;



Les institutions européennes et le multilinguisme.

STORIA DELL’ARTE


La Convenzione dell'Aja (1954);



Il ruolo delle Soprintendenze.



Introduzione al codice dei beni culturali e del paesaggio;

TEDESCO


Innere Emigration und Exilliteratur



Die Flucht von NS-Verbrechern nach Südamerika



Vorträge A.Einstein, S.Zweig



Vorträge K. Landauer, P. Klee



Vorträge F.Lang, M. Dietrich

 Vorträge H. Arendt, S. Freud
DIRITTO (Ptof. Cordisco – esterno al C.d.C.)


Le norme morali e le norme giuridiche;



Lo Stato e i suoi elementi costitutivi (popolo, territorio e sovranità);



La Costituzione;



I diritti soggettivi in generale e i diritti fondamentali in particolare;



L’organizzazione dello Stato (parlamento, governo, magistratura, Presidente della
Repubblica,

 Corte Costituzionale).
SCIENZE MOTORIE


Il primo soccorso: codice di comportamento;



Il primo soccorso: la classificazione degli infortuni



Primo soccorso e sicurezza

- argomenti preventivati entro fine anno:
ITALIANO
 Le tappe principali dell’emancipazione della donna in Italia
FILOSOFIA


Aendt: l’origine del totalitarismo e la banalità del male.



Il processo di Gerusalemme e l’esperimento di Milgram.

FISICA


Il sole e l’irraggiamento, irradianza e sua variazione



Flusso geotermico, irraggiamento, legge di Stefan Boltzmann, albedo e temperatura di equilibrio.



L’atmosfera (composizione, stratificazione, utilità, ecc…) e il buco nell’ozono.
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Gli oceani e le correnti oceaniche. Cicloni e bufere.



Differenza tra meteo e clima. Gli strumenti di misura: anemometro, pluviometro, termometro, …



Proxy data



Il clima nel passato e sue variazioni



Meteo e modellizzazione



Riscaldamento globale e possibili cause.



L’effetto serra. Anidride carbonica e metano.



I dati dell’IPCC



Danni e rischi



Problemi correlati



Soluzioni: fotovoltaico, geotermico, eolico, nucleare, EROEI, contenimento energetico,
riforestazione, biogas, geoingegneria, alimentazione, economia circolare



La formula del rischio

TOTALE ORE DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTE: 37 al 27/4/2021. Previste a fine anno: 47
Il docente coordinatore del percorso di Educazione Civica è il prof. Pelullo Francesco
4.3 Attività integrative del POF (Piano dell’Offerta Formativa):
4.3.1 Scambi culturali e viaggi di istruzione: data la situazione sanitaria degli ultimi due anni solo in
terza si sono svolte attività esterne alla scuola
4.3.2 Attività integrative
Nel corso del triennio gli alunni come singoli e la classe come gruppo hanno seguito doversi progetti,
tra cui:


Teatro



Torneo di pallavolo interno



Giornalino d’Istituto 'Ricreazione' (pubblicazione arrivata al decimo anno di attività)



Gruppo di lettura



Progetto Libriamoci: progetto ministeriale di avvicinamento alla lettura.



Olimpiadi di italiano: alcuni alunni hanno partecipato alle selezioni di istituto di questa
manifestazione



Corso BLS-D



Io leggo perché



Open day della scuola
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La classe ha inoltre partecipato, nel triennio, ai seguenti progetti:
Classe III


Scambio con il Lycée Chevreul Blancarde di Marsiglia, Francia



Alternanza scuola lavoro, ente esterno ERT



Progetto formazione sicurezza



Erasmus+ "No man is an island" 2018 - 2021.



Progetto scuola-carcere (ASL)



Convegno sulla lotta alla corruzione, con la partecipazione di Cantone.



Educazione alla cittadinanza: lezione esterna presso l’Asl



Lezioni di presentazione del Touch Ball con docente esterno.



Uscita al Museo Medievale



Teatro in lingiua francese “Revolution ’68: l’imagination au pouvoir”

Classe IV


Educazione alla convivenza civile (Polizia Municipale)



“Memoria per un viaggio ad Auschwitz”



Certificazione linguistica (a partecipazione volontaria)



Commedia dell’Arte



Uscite didattiche: Anthropocene (Mast)



Teatro in lingiua francese “Oranges amères”

Classe V


Progetto Paideia: questione Balcani ex-Jugoslavia – intervento on line



Le scrittrici del 900 – 4 interventi on line pomeridiani
 La scrittura delle donne. Questioni e testi.
 Il romanzo. Fausta Cialente e Paola Masino.
 La poesia. Amelia Rosselli e Antonia Pozzi.
 Il racconto. Autobiografia, saggio, diario. Maria Messina, Anna Banti, Anna Maria
Ortese, Alba De Céspedes, Lalla Romano, Natalia Ginzburg, Elsa Morante.



Incontri sulla storia del 900 – interventi on line
 Fine del comunismo e “fine della storia”: perchè ha vinto Amazon
 I comunisti e l'Italia: una storia parallela
 Una storia fatta di sport
 Tangentopoli ovvero il tramonto dei partiti di massa
 Il femminismo degli anni '60-'70: l'autodeterminazione delle donne
 La guerra nell'ex Jugoslavia e la balcanizzazione dell'Europa



Conferenze per la celebrazione dei 160 anni del Liceo Laura Bassi
 Evento inaugurale
 Segni di memoria Intitolazione delle aule alle studentesse e agli studenti partigiani del
Laura Bassi caduti per la libertà
 Luisa Lama presenta Nilde Iotti
 Sport e politica
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La giornata della memoria – interventi on line
 I processi di Norimberga
 Wannsee: fu l’inizio della soluzione finale

4.4 Certificazione europea per le lingue straniere (alcuni studenti):
Certificazione francese Delf, livello B2
Certificazione spagnolo: nessuna
Certificazione inglese: Advanced, livello C
Certificazione tedesco: nessuna
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5. STRUMENTI e CRITERI di VALUTAZIONE
5.1 Tipologie di prove
5.2 Attività di recupero e potenziamento
5.3 Simulazioni prove d’esame
5.4 Griglie di valutazione
5.1 Tipologie di verifica e livelli di valutazione.
In base alle caratteristiche delle discipline si sono utilizzate, per la valutazione del raggiungimento degli
obiettivi da parte degli studenti, prove di verifica disciplinari/pluridisciplinari scritte e orali (elaborati
argomentativi, di comprensione testuale, quesiti a risposta aperta o chiusa, produzione autonoma di
testi, esposizione di argomenti, esercizi di applicazione, analisi e rielaborazione, collegamenti fra
diversi argomenti e /o autori).
TIPOLOGIA PRIMA PROVA SCRITTA
Nel corso del terzo anno gli allievi sono stati regolarmente esercitati in relazione a tutte le tipologie di
“prima prova” previste, e in particolare prove di tipologia A (analisi del testo), B (testo argomentativo)
C (tema di carattere generale). In quarta questo è avvenuto solo nel primo periodo (causa situazione
pandemica) mentre in quinta si sono fatte esercitazioni scritte solo nei periodi in presenza.
TIPOLOGIA SECONDA PROVA SCRITTA
Nel corso del quarto e del quinto anno sono state effettuate regolarmente esercitazioni delle varie
tipologie di “seconda prova” per la lingua inglese.
I livelli di valutazione sono:
Voto

Giudizio

Descrittore

Del tutto
insufficiente

Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si sottopone alle verifiche

Scarso

Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce i contenuti della disciplina, non si
orienta neppure se guidato

Gravemente

Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e superficiale, dimostra difficoltà di

insufficiente

orientamento anche se guidato

5

Mediocre/
insufficienza
non grave

Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti i contenuti minimi, non applica
sempre correttamente le informazioni ma, se guidato, si orienta

6

Sufficiente

Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e comunque, se guidato, riesce a
correggerli

7

Discreto

Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad approfondirli, sa orientarsi

8

Buono

Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei contenuti, è capace di ampliare i temi e
di collegare tra loro argomenti diversi

9

Ottimo

1-2
3
4

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra un' approfondita conoscenza

10

Eccellente

sostanziale, manifesta spiccato senso critico, sa proporre problemi e lavorare su progetti
autonomamente
Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale dimostra un'approfondita
conoscenza formale e sostanziale, manifesta spiccata capacità di lavorare autonomamente
arricchendo ed approfondendo i contenuti disciplinari anche con rielaborazioni originali.
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In osservanza alle Linee Guida deliberate dal Collegio docenti, i docenti hanno fatto propri i seguenti
livelli di valutazione, che includono l’idea di valutazione formativa degli apprendimenti,
imprescindibile nel periodo di didattica a distanza:
Voto

Descrittore
→ Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento proposti con

10

un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità critiche e di rielaborazione personale.
→ Durante l’attività a distanza ha superato brillantemente le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha
partecipato attivamente al dialogo educativo mettendo le proprie capacità a disposizione di tutti
→ Lo studente dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento proposti, con un’ottima

9

padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale.
→ Durante l’attività a distanza ha superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato attivamente
al dialogo educativo.

8

→ Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di apprendimento proposti, con una
efficace padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale.
→ L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione al
dialogo educativo è stata buona.
→ Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera sufficiente gli obiettivi di apprendimento proposti, con una

7

discreta padronanza dei contenuti e sufficienti capacità critiche e di rielaborazione personale.
→ L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione al
dialogo educativo è stata sufficiente.
→ Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, con una

6

padronanza dei contenuti appena sufficiente e capacità critiche elementari.
→ L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate e la partecipazione al
dialogo educativo è stata quasi sempre passiva.
→ Descrittore Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una

5

padronanza dei contenuti insufficiente e capacità critiche elementari.
→ L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione al
dialogo educativo non è stata adeguata.

4

→ Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una padronanza dei
contenuti insufficiente e scarse capacità critiche.
→ Nonostante l’attività a distanza non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la partecipazione al dialogo
educativo è stata scarsa o assente.

1-3

→ Non assegnati.

5.2Attività di recupero e potenziamento
Data la particolare situazione sanitaria non si è potuto procedere come negli anni precedente alla
sospensione delle attività didattiche per il recupero e l'approfondimento. Pertanto nella settimana 15-19
febbraio si è effettuata una sospensione didattica con approfondimenti e recuperi dedicati a piccoli
gruppi di studenti nelle materie in cui erano insufficienti (attraverso la DDI).
5.3 Griglie di valutazione
Si allega la griglia di valutazione per il colloquio presente nell’O.M.
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
La presenza dei percorsi per le competenze e l’orientamento nel corso del triennio è stato un
segmento dotato di forte significatività, in quanto ha costituito l’occasione principale sia per una
riflessione sulla realtà e sul lavoro, sia per un’azione di orientamento. La progettazione di queste
esperienze ha offerto ai propri studenti la possibilità di:
 mettersi alla prova e confrontarsi con realtà vicine e lontane, con ruoli adulti diversi, con
ambienti diversi;


conoscere e sperimentare le proprie attitudini e, quindi, scegliere;



avere una visione della realtà lavorativa nella sua complessità.

A.S. 2018/2019
Durante l'anno scolastico la classe ha svolto un progetto presso l’Arena del Sole di Bologna
consistente nell’affiancamento dell'ufficio drammaturgia nella costruzione del programma di sala web
dello spettacolo “Menelao” (Genesi e racconto degli spettacoli) per un totale di 50 ore.
Negli obiettivi
1- La partecipazione alla vita del teatro anche partecipando all'organizzazione e alla gestione
dell'evento
2- Trasmettere alla classe entusiasmo nei confronti del mondo del teatro, vivendolo non solo come
spettatori ma come parte attiva.
2- Sperimentare i contesti e i processi lavorativi nell’ambito di una stuttura organizzata.
3- Acquisire strumenti per l’orientamento professionale.
In parallelo al percorso di cui sopra, la classe ha partecipato al progetto EDIT-A-THON promosso nella
cornice della attività di Emilia Romagna Teatro Fondazione/Teatro Nazionale Arena del Sole di
Bologna, in collaborazione con sei partner internazionali. Il principale obiettivo insiste sulla necessità
di indagare la relazione tra Arte e Migrazione, con particolare attenzione al mondo femminile indagato
dal progetto internazionale Art+Feminism, sviluppato in 35 Paesi tra cui Africa, Asia, America
Centrale, India, Messico, Federazione Russa, Medio Oriente, Oceania, che coinvolge musei, centri
d’arte, scuole, università. L’intento è quello di contribuire a colmare il gap di genere che caratterizza la
pubblicazione delle voci di Wikipedia. Solo il 17% delle biografie di questa enciclopedia partecipata
sono dedicate a figure femminili. La classe ha partecipato attraverso la traduzione dalla lingua inglese
all’italiano di cinque voci dedicate a figure di donne che si sono distinte in diversi campi del sapere in
particolare, ma non solo, in quelli di ambito artistico. (ore coinvolte: 25)
Le voci tradotte sono le seguenti: Tania Bruguera, Dorothée Munyaneza, Nadia Beugrè, Ani Zonneveld,
Angela Bowen.
Ore di PCTO per la classe terza: 75 (con l’eccezione di H.R. – 50 ore- perché ha frequentato la classe
terza di un’altra sezione - dello stesso liceo- dove, pur essendo stato affrontato un analogo percorso
presso l’Arena del Sole, non ha partecipato al progetto EDIT-A-THON di cui sopra).
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A.S. 2019/2020
Durante l’anno scolastico la classe ha svolto una attività di traduzione di testi in collaborazione con la
Fondazione Natalino Corazza (ad eccezione di S.F. che ha svolto l’anno di studio in Canada).
Le studentesse e gli studenti coinvolti nel percorso hanno avuto modo di conoscere la Fondazione
Corazza, la sua mission e le azioni messe in campo e hanno incontrato il presidente e i suoi
collaboratori. Hanno preso parte all'evento inaugurale il 17.02.2020 si sono suddivisi il materiale da
tradurre e si sono suddivisi il materiale da tradurre e cimentati nel ruolo di traduttori interfacciandosi
anche con i colleghi dell'I.I.S. Archimede. A loro sono state affidate parti relative alla realizzazione
dei seguenti prodotti:
POSITION PAPERS (traduzione)
PSORIASI E GRAVIDANZA (traduzione)
9 VIDEO-INTERVISTE (trascrizione, traduzione e sottotitolatura)
Al termine dei lavori vi è stato un momento di condivisione dei lavori svolti e di revisione delle
traduzioni sotto la guida di un insegnante madrelingua inglese esperto traduttore.
I materiali prodotti sono stati poi pubblicati dalla Fondazione Corazza sia in forma cartacea che sul
sito della Fondazione.
Totale ore di PCTO: 55.
A.S. 2020/2021
Durante l'anno scolastico la classe ha partecipato a numerosi incontri (webinair e attività laboratoriali)
di transizione Scuola-Lavoro proposti da Anpal Servizi e Unibo (Dipartimento di Psicologia)
relativamente ai seguenti argomenti:
- attività laboratoriale volta a una maggiore consapevolezza e immagine di sé (Unibo -Department of
Psychology)
- Webinair Web reputation (competenze digitali per presentarsi al mondo del lavoro. Unibo, prof.
Elvis Mazzoni);
- Modulo sull’approfondimento del ruolo HR e le mansioni più richieste sul mercato del lavoro e la
simulazione di un colloquio di lavoro / gioco di ruolo.
- Incontro/confronto esteso anche a studenti e genitori. Sarà un'occasione per conoscere i risultati e
l'analisi dei due questionari e dei due incontri svolti con le classi ed affrontare tutti assieme le
problematiche emerse e oggetto dei focus group. Ricordo che gli interventi hanno avuto come focus
principali Successi/Insuccessi e Identità Digitale e che DAD e Covid-19 sono inevitabilmente entrati
nell'ambito della discussione (prof. Elvis Mazzoni).
- Attività di rielaborazione dei percorsi PCTO e di preparazione al colloquio d’esame.
Alma Orienta


Corso di Formazione e Simulazione dei Test universitari a cura di Alpha Test;



Partecipazione online alla manifestazione Alma Orienta;



Presentazioni Fondazioni ITS Emilia Romagna;
Totale ore svolte di PCTO svolte nell’ultimo anno: 37 (comprensive della formazione sicurezza)

TOTALE ORE DI PCTO SVOLTE NEL TRIENNIO: 167
Il docente coordinatore del percorso PCTO è il prof. Chiodini Fabio
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7. PERCORSO CLIL
La classe non ha seguito un percorso CLIL.

8. ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI
Omesso per privacy

9. TESTI DI ITALIANO OGGETTI DI STUDIO
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio:
Giacomo Leopardi
Zibaldone
Elementi di poetica: ragione, natura; mito,
antichi, poesia. Immaginazione.
La teoria del piacere
Rimembranza, lontananza, vago, indefinito,
indeterminato
Canti
“L’infinito”
“A se stesso”
“La quiete dopo la tempesta”
“Il sabato del villaggio”
“La ginestra o il fiore del deserto, vv. 118-135
Le operette morali
“Dialogo della natura e di un Islandese”
“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un
passeggere”
“Dialogo di uno gnomo e di un folletto”
La Scapigliatura
I. U. Tarchetti
Fosca
“Il ritratto di Fosca”
Camillo Boito, “L’Alfiere nero”
Giovanni Verga
Lettera a S. Farina
Novelle Rusticane
“La roba”
I Malavoglia

La prefazione
Il ritorno a casa di ‘Ntoni
Gabriele D’Annunzio
Il piacere
“Il ritratto dell’esteta”
Il trionfo della morte
“L’opera distruttiva della nemica”
Alcyone
“La pioggia nel pineto”
“Meriggio”
“Nella belletta”
Giovanni Pascoli
Il fanciullino
Myricae
“Temporale”
“Il tuono”
“Il lampo”
Canti di Castelvecchio
“Il gelsomino notturno”
“Nebbia”
“La mia sera”
“Nebbia”
Poemi conviviali
“La vertigine”
Luigi Pirandello
L’Umorismo
Novelle per un anno
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“La trappola”
“Il treno ha fischiato”
Il fu Mattia Pascal
“Lo strappo nel cielo di carta e la
lanterninosofia”
Sei personaggi in cerca d’autore
“La scena del cappellino”

Giuseppe Ungaretti
L’allegria
“Il porto sepolto”
“Veglia”
“San Martino del Carso”
“Mattina”
“Soldati”

Italo Svevo
La coscienza di Zeno
“Prefazione”
“Il fumo”
“La salute malata di Augusta”
“Tullio e i limoni
“La profezia di un’apocalisse cosmica”

Eugenio Montale
Ossi di seppia
“I limoni”
“Non chiederci la parola”
“Meriggiare pallido e assorto”
“Spesso il male di vivere ho incontrato”
Le occasioni
“Ti libero la fronte dai ghiaccioli”
“La casa dei doganieri”

F. T. Marinetti
Manifesto futurista
Manifesto tecnico della letteratura futurista
Umberto Saba
Canzoniere
“Amai”
“Città vecchia”
“La capra”

Dante, Paradiso
Canto I (vv.1-12, 43-75)
Canto III (vv.1-18, 64-72, 92-108)
Canto VI (vv.1-36, 82-111)
Canto XI (vv.55-64, 73-81, 88-117),
Canto XVII (vv.46-72, 106-135)
Canto XXXIII (vv.1-39, 55-66, 76-78, 85-96,
115-145)
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10. ALLEGATI
- Griglia di valutazione della prova orale, pag. 24. Omesso per privacy
- Programmi delle singole discipline
Disciplina

Pag.

Italiano

25

Storia

27

Matematica

29

Fisica

30

Lingua 1 - inglese

32

Lingua 2 - francese

34

Lingua 3 - spagnolo

38

Lingua 3 - tedesco

40

Filosofia

42

Scienze naturali

43

Storia dell'arte

44

Scienze motorie e sportive

46

Religione

47
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Indicatori

Acquisizione dei contenuti e dei metodi
delle diverse discipline del curricolo, con
particolare riferimento a quelle d’indirizzo

Capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e di collegarle tra loro

Capacità di argomentare in maniera critica
e personale, rielaborando i contenuti
acquisiti.

Ricchezza e padronanza lessicale e
semantica, con specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore, anche in
lingua straniera
Capacità di analisi e comprensione della
realtà in chiave di cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione sulle esperienze
personali

Livelli

Descrittori

Punti Punteggio

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

3-5

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

6-7

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

8-9

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato.

1-2

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato.

3-5

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline.

6-7

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata.

8-9

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita.

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico.

1-2

II

E’ in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti.

3-5

III

E’ in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti.

6-7

IV

E’ in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti.

8-9

V

E’ in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti.
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I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato.

1

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato.

2

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore.

3

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 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

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 e solo se guidato.

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

Nome del candidato: _____________________________________________ Data della prova: ______________________
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10

Punteggio totale della prova:
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PROGRAMMA DI ITALIANO
Prof.ssa Patrizia Tranchina

Romanticismo italiano
Giacomo Leopardi
Zibaldone: Elementi di poetica: ragione, natura; mito, antichi, poesia. La teoria del piacere.
Immaginazione. Rimembranza, lontananza, vago, indefinito, indeterminato. Il giardino sofferente.
Canti, “La sera del dì di festa”, “L’infinito”, “A sé stesso” “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del
villaggio”, “La ginestra o il fiore del deserto” (passim). Le operette morali, “Dialogo della natura e di
un Islandese”, “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”, “Dialogo di uno gnomo e
di un folletto”.
Naturalismo e romanzo sperimentale francese. Verismo italiano
La Scapigliatura, contesto storico letterario
I. U. Tarchetti, “Il ritratto di Fosca”, Fosca, Camillo Boito, L’Alfiere nero
Giovanni Verga
Vita e opere. Influenza del romanzo naturalista: tecniche narrative, impersonalità e regressione.
Lettera a S. Farina, Impersonalità e regressione; Vita dei campi, “Rosso malpelo” “La roba”. Novelle
Rusticane, “Libertà”. I Malavoglia, Prefazione, conclusione.
Decadentismo, Estetismo, Simbolismo
Gabriele D’Annunzio
Vita e opere. Estetismo e superomismo.
Il piacere, “Il ritratto dell’esteta”, Il trionfo della morte, “L’opera distruttiva della nemica”, “Alcyone,
“La pioggia nel pineto”, “Meriggio”, “Nella belletta”, “Notturno”
Giovanni Pascoli
Vita e opere. Tradizione e innovazione. Il fonosimbolismo. La poetica del nido.
La poetica del fanciullino. Myricae, “Temporale”, “Il tuono”, “Il lampo”. Canti di Castelvecchio, “Il
gelsomino notturno”, “Nebbia”, “La mia sera”. Poemi conviviali, “Alexandros”, “La vertigine”
Luigi Pirandello
Vita e opere. Il vitalismo, il relativismo conoscitivo, l’umorismo.
L’Umorismo, “Un’arte che scompone il reale”. Novelle per un anno, “La trappola”, “Il treno ha
fischiato”. Il fu Mattia Pascal, “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”, Sei personaggi in
cerca d’autore, “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”.

25

Italo Svevo
Vita e opere. L’influenza di Schopenhauer, Darwin, Freud. Dal romanzo naturalista al romanzo
moderno: il “tempo misto” e il narratore inattendibile, autoironia e umorismo.
La coscienza di Zeno, Prefazione, “Il fumo”, “Storia del mio matrimonio” “La salute malata di
Augusta”, “Tullio e i limoni”, “La profezia di un’apocalisse cosmica”.
La poesia del Novecento
Diffusione dell’avanguardia
F. T. Marinetti, Manifesto futurista, Manifesto tecnico della letteratura futurista.
Umberto Saba
Vita e opere. Il “Canzoniere” romanzo di una vita. La linea “antinovecentesca”.
Canzoniere, “Amai”, “Città vecchia”, “La capra”
Giuseppe Ungaretti
Vita e opere. Poesia di guerra. L’influenza del futurismo e del simbolismo.
L’allegria, “Il porto sepolto”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”
Eugenio Montale
Vita e opere. La poetica dell’”oggetto”; il dialogo con la grande tradizione italiana.
Ossi di seppia, “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di
vivere ho incontrato”. Le occasioni, “Ti libero la fronte dai ghiaccioli”, “La casa dei doganieri”
La scrittura delle donne nel Novecento
Anna Banti, Le donne muoiono, “Lavinia fuggita”, “Il coraggio delle donne”
Anna Maria Ortese, Il mare non bagna Napoli, “Un paio di occhiali”, “Interno familiare”
Elsa Morante, Lo scialle andaluso, “Donna Amalia”, “Il gioco segreto”
Natalia Ginzburg, La strada che va in città, “Mio marito”, “Casa al mare”
Maria Messina, Piccoli gorghi, “L’ora che passa”; La casa nel vicolo
Antonia Pozzi, Poesie, “Le montagne”, Periferia, “Voce di donna”, “Nevai”
Amelia Rosselli, Variazioni belliche, Se la colpa è degli uomini”, “Perché non spero giammai tornare”,
“Severamente frustrata”
Dante, Paradiso: Canti I (vv.1-12, 43-75; sintesi); III (vv.1-18, 64-72, 92-108); VI (vv.1-36, 82-111);
XI (vv.55-64, 73-81, 88-117), XVII (vv. 46-72, 106-135), XXXIII (vv.1-39, 55-66, 76-78, 85-96, 115145)

Libro di testo: A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile, Una grande esperienza di sé (voll. 4, 5, 6), Pearson
Paravia, 2018
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PROGRAMMA DI STORIA
Prof.ssa Patrizia Tranchina
LA FORMAZIONE DELLO STATO ITALIANO

I problemi post-unitari, la questione romana e la questione meridionale. Destra e Sinistra storica. Il
pareggio del bilancio, l’alfabetizzazione di massa, il colonialismo italiano, la questione operaia
L’ETÀ DELLE SOCIETÀ DI MASSA

Il movimento operaio e lo sviluppo dei sindacati. Massimalisti e riformisti. La fondazione del
socialismo italiano
La crisi di fine secolo in Italia e i caratteri dell’età giolittiana. Il riformismo liberale, la politica estera
LA DISSOLUZIONE DELL’ORDINE EUROPEO

I segni precursori dell’instabilità: competizioni interstatali e imperialismi, conflitti regionali, ideologie
nazionaliste
La prima guerra mondiale
La rivoluzione russa del 1917: crollo dello zarismo. Russia rivoluzionaria e nascita dell’Unione
sovietica
I trattati di pace e la nuova mappa geopolitica. Le relazioni internazionali e la Società delle Nazioni
FRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE

Il quadro economico e la crisi del 1929
L’emergenza totalitaria: lo stato fascista in Italia, l’ascesa del nazismo in Germania
L’Unione Sovietica e lo stalinismo
Crisi economica. Gli Stati Uniti e il new Deal
Fascismo, fascismi: il panorama europeo
La repubblica di Weimar
L’espansionismo hitleriano, il riarmo e il fallimento delle diplomazie
La seconda guerra mondiale come conflitto totale. Le conseguenze politiche ed economiche
Il movimento della Resistenza in Italia
La shoah
IL MONDO BIPOLARE

L’ordine delle superpotenze: la conferenza di Yalta e la divisione del pianeta in sfere d’influenza
La nascita dell’ONU
La fine della “grande alleanza” e la guerra fredda. Il potere atomico e l’equilibrio del terrore
L’ITALIA REPUBBLICANA

Dalla liberazione al referendum
La Costituzione
La situazione politica negli anni Cinquanta
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Letture di approfondimento
Le tesi di Aprile
Il programma di San Sepolcro
Il discorso di Mussolini alla Camera dopo la marcia su Roma
Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925
La classe ha svolto attraverso attività di gruppo e presentazione di PowerPoint approfondimenti su
alcune tematiche relative ai principali aspetti della storia italiana e internazionale dal dopoguerra agli
anni Novanta

Testo in adozione:
F. M. FELTRI - M. M. BERTAZZONI - F. NERI, La torre e il pedone, Sei, Torino, 2012 (voll. 2-3)
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
Prof. Federico Benuzzi

nota: ciò che è stato dimostrato o ricavato è esplicitamente indicato. Tutti il resto è stato solo enunciato o proposto.

Funzioni reali:
Definizione. Immagini e controimmagini. Iniettività, suriettività e biettività. Dominio, segno e
intersezioni con gli assi. Funzioni crescenti e decrescenti (strettamente e non). Massimi e minimi.
Parità e disparità.
Limiti:
Definizione e significato di: limite finito, limite infinito e limite all’infinito. Limite destro e limite
sinistro. Teorema di esistenza e unicità del limite (dimostrato). Teorema di permanenza del segno
(dimostrato). Teorema del confronto (dimostrato). Algebra dei limiti. Forme indeterminate: ( 0/0 ; ∞ –
∞ ; 0 · ∞ ; ∞/∞ ). limx→0

( sen x)
x

= 1 (dimostrato). Infiniti, infinitesimi e loro ordini.

Continuità:
Continuità in un punto e funzioni continue. Punti di discontinuità: discontinuità eliminabili, salti o
prima specie, seconda specie. Teoremi di Weierstrass, valor medi e zeri (solo enunciati). Asintoti:
definizione, verticali, orizzontali, obliqui (ricavata).
Derivate:
Derivata grafica. Definizione di derivata. Derivata di: f(x) = costante, f(x) = x, f(x) = k x, f(x) = x 2,
f(x) = x 3 (tutte ricavate). Derivata di: f(x) = xn, f(x) = √x, f(x) = sen x, f(x) = cos x, f(x) = ln x, f(x) =
e x. Algebra delle derivate (ricavate le formule per la derivata di somma di funzioni, prodotto di
funzioni e funzione di funzione). Derivate e studio di funzioni: derivata prima e massimi, minimi,
flessi, funzioni crescenti e funzioni decrescenti; derivate seconde e flessi, concavità e convessità.
Studio di funzione:
Studio e disegno dei grafici di funzioni polinomiali, razionali fratte e casi semplicissimi di irrazionali
e trascendenti.

Libro di testo: ISBN 9788849420180 Matematica a colori ed. azzurra 5 – PEDRINI ed.
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PROGRAMMA DI FISICA
Prof. Federico Benuzzi

Relatività ristretta:


contesto storico (sostanzialisti contro relazionisti, le posizioni di Newton e Mach su spazio e
tempo, la teoria di Maxwell dell’elettromagnetismo e l’etere come spazio assoluto, le
asimmetrie nell’elettromagnetismo, l’esperimento di Michelson-Morley e i tentativi di
spiegare l’esito nullo dell’esperimento cruciale da parte di Stokes e Lorentz).



i due postulati (con letture di parti dell’articolo del ’05 di Einstein e del brano di Galileo sulla
“stiva del più gran naviglio”, richiami del principio di relatività e trattazione dell’sperimento
mentale del corridore)



la velocità limite.



la relatività della simultaneità, la crisi del concetto di tempo assoluto e la necessità di
sincronizzare un reticolo di orologi. RR come teoria “operazionista”.



gli effetti relativistici: dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze (formule ricavate
con gli esperimenti mentali dell’orologio a luce).



lo spazio-tempo, la relatività come teoria quadro, sostanzialismo contro relazioniamo dopo le
teorie einsteiniane, la visione minkowskiana



i diagrammi di Minkowsi, passato, presente e futuro come sezioni dello spazio-tempo.



definizione di invariante, la “perdita degli invarianti classici”, l’invarianza del quadriintervallo ed il tempo proprio



E=mc2



l’effetto gemelli e la sua interpretazione tramite i diagrammi di Minkowski



gli esperimenti di Hafele Keating, di Bertozzi, sui Muoni e loro interpretazioni.



riflessioni su metodo induttivo contro metodo deduttivo.

Fisica Nucleare:


il nucleo atomico: richiami su Democrito, Thomson e Rutherford. Protoni e neutroni.



la forza nucleare



il difetto di massa e l’energia di legame dei nuclei ed il grafico energia di legame per
nucleone in funzione del numero di massa.



le radiazioni ed i decadimenti: legge di decadimento, tempo di dimezzamento e le
applicazioni. I decadimenti α, β e γ, la loro natura e la forza debole. I neutrini e riflessioni su
metodo induttivo contro metodo deduttivo.



fusione e la fissione



i reattori a fissione.



i reattori a fusione



la vita delle stelle come equilibrio tra collasso gravitazionale ed esplosioni nucleari.



le bombe atomiche: fissione e fusione, gli effetti e i possibili danni.
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Relatività generale:


il “problema” della gravitazione



partendo dalla differenza tra massa inerziale e massa gravitazionale (richiami), passando per
gli esperimenti mentali dell’ascensore, sino al principio di equivalenza.



gravità e curvatura dello spazio: conclusioni alla RG.



prove sperimentali alla RG (precessione del perielio di Mercurio, effetto a lente
gravitazionale, la contrazione dei tempi, esperimento di Hafele-Keating, ecc…).



buchi neri (di Schwarzschild e di Kerr) e onde gravitazionali (cenni).



l’espansione dell’universo ed il Big-Bang: sua nascita e sua morte, la costante cosmologica e
riflessioni su metodo induttivo contro metodo deduttivo.
(da svolgere dopo il 15 maggio 2021)

Fisica del clima:


Il sole e l’irraggiamento, irradianza e sua variazione (precessione orbita, precessione asse di
rotazione, ecc…)



Flusso geotermico, irraggiamento, legge di Stefan Boltzmann, Albedo e temperatura di
equilibrio.



L’atmosfera (composizione, stratificazione, utilità, ecc…) e il buco nell’ozono.



Gli oceani e le correnti oceaniche. Cicloni e bufere.



Differenza tra meteo e clima. Gli strumenti di misura: anemometro, pluviometro, termometro,
ecc…



Proxy data



Il clima nel passato e sue variazioni



Meteo e modellizzazione



Riscaldamento globale e possibili cause.



L’effetto serra. Anidride carbonica e metano.



I dati dell’IPCC



Danni e rischi



Problemi correlati



Soluzioni: fotovoltaico, geotermico, eolico, nucleare, EROEI, contenimento energetico,
riforestazione, biogas, geoingegneria, alimentazione, economia circolare



La formula del rischio
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE
Prof.ssa Giorgio Canellini
Conversatore: prof Wright Richard


Coming of an age. The life of Young Victoria (p. 282.283



The first half of Queen Victoria’s reign (p. 284,285)



The building of the railways (p. 286,287)



Life in the Victorian town (290)



Coketown (p, 292,93)



Victorian Christmas (p. 295)



A Christmas Carol (p. 296,297, 98)



The Victorian Compromise (p. 299)



Charles Dickens and the Children (p. 301)



The definition of a horse (p. 309,10,11)



The role of the woman: angel or pioneer? (p. 316,17)



The British Empire (p. 324,25)



Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature (p. 338)



The story of the door (p. 339,40,41)



Crime and violence (p. 342)



Aestheticism (p. 349)



Oscar Wilde (p. 351)



The Picture of Dorian Gray (p. 352)



Basil’s studio (p. 353,354)



Henry James and the modern psychological novel (p. 370)



The portrait of a lady (p. 371,372,373)



The Edwardian Age (p. 404,405)



Securing the vote for women (p. 406,407)



The modern novel (p. 448)



The stream of consciousness and the interior monologue (p. 449)



James Joyce (p. 463)



Dubliners (p. 464)



Eveline (p. 465,66,67,68)



Gabriel’s epiphany (p. 469,470)



Joyce’s Dublin (471)



Ulysses



Virginia Woolf (474)



Mrs Dalloway (p. 475)



Clarissa and Septimus (p. 476.77,78)



Moments of being (p. 479)



The Hours (480,81)
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The dystopian novel (p. 531)



G. Orwell and political dystopia (532,33)



Big Brother is watching you (p. 534,535)



The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett (p. 543)



M. Shelley, Frankenstein



C. Dickens, Hard Times



C. Dickens, Oliver Twist



J. Joyce, Dubliners



J. Conrad, Heart of Darkness



E.M. Forster, A room with a view



E.M. Forster, A passage to India



V. Woolf, To the Lighthouse



V. Woolf, Mrs Dalloway



V. Woolf, A Room of One’s Own



F.S, Fitzgerald, The Great Gatsby



J. Steinbeck, The Grapes of Wrath



G. Orwell, 1984



G. Orwell, Animal Farm



W, Golding, Lord of the Flies



S. Beckett, Waiting for Godot



J. Kerouac, On the Road
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE
Prof.ssa Barbara Fujani
Conversatrice: prof. Thierry Guichard
PRIMO PERIODO:
Littérature :
La sensibilité préromantique
Chateaubriand, le précurseur du romantisme
René, L’étrange blessure
Mme de Staël, De l’Allemagne, L’alliance de l’homme et de la nature
Romantisme et classicisme
L’ère romantique
Histoire et société
L’esprit du siècle : contexte historique, politique, social et culturel
La société au XIX siècle
De la Restauration à la Monarchie de Juillet
La liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix
La révolution de 1848
La deuxième République et le coup d’Etat
La troisième République : les valeurs républicaines, les symboles de la
République
La poésie romantique
Lamartine, Méditations poétiques, Le Lac
Victor Hugo, Les contemplations, Demain dès l’aube
Les Rayons et les Ombres, La fonction du poète (extrait)
Le théâtre romantique: le drame et la bataille d’Hernani
L’engagement politique des écrivains romantiques
Lamartine, Discours à l’Hotel de Ville de 1848 pour la défense du drapeau
tricolore
Victor Hugo, Extrait du « discours au Congrès de la Paix » de 1849, Un jour viendra
Discours contre la misère
Les Misérables, La mort de Gavroche
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Civilisation:
L’Etat et nous:
Emmanuel Macron, un coup de jeune à l’Elysée
La République française
Politique et participation – règles pour argumenter
Education civique:
La République et ses valeurs
La Charte de la laïcité
L’Union européenne de 1951 à nos jours
(objectifs, valeurs, symboles, institutions)
Le Brexit
SECONDO PERIODO:
Civilisation:
Frontières multiples
Un monde divisé
Solidarité sans frontières
L’Europe et l’autre : Les droits des migrants
Immigration: intégration et assimilation en France
La crise migratoire de 2015 en Europe
Immigration: revue de presse
La déclaration des droits de l'homme de 1948 et son évolution jusqu'à nos jours (vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=eNotd5Q6yxM)
Littérature:
Entre romantisme et réalisme
La comédie humaine
Balzac, Le Père Goriot, L’odeur de la pension Vauquer
Quand le corbillard vint…
La naissance du roman moderne: de l’échec à l’engagement
Du réalisme au naturalisme
Gustave Flaubert, Mme Bovary, Les deux rêves
Le bovarysme
Le pessimisme flaubertien
Le cycle des Rougon-Macquart
Emile Zola, L’Assommoir (extrait)
Histoire et société
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La Belle Epoque
Emile Zola, L’affaire Dreyfus, « J’accuse »
https://www.youtube.com/watch?v=OMvo2PX4_l0&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=DCMuFsexm0k&ab_channel=BFMTV
La poésie moderne:
Baudelaire, un itinéraire spirituel
Les Fleurs du Mal: Spleen
Correspondances
L’albatros
Le Spleen de Paris, L’étranger
Enivrez-vous
La littérature symboliste
Apollinaire ou l’esprit nouveau
https://www.youtube.com/watch?v=YJ0x1YOuMwQ&t=57s&ab_channel=TED-Ed
Calligrammes, Il pleut
La cravate et la montre
Alcools, Le pont Mirabeau
Le mouvement surréaliste
Le Dadaïsme
André Breton, Le Manifeste du Surréalisme, L’écriture automatique
https://www.youtube.com/watch?v=cChPhFCuoYc&t=29s
Le roman au XX siècle:
Marcel Proust, le maître novateur du roman moderne
Du côté de chez Swann, La petite madeleine
Histoire et société
La France pendant le seconde guerre mondiale:
l’occupation allemande;
le gouvernement de Vichy ;
la résistance.
L’appel aux Français de Charles de Gaulle (17 juin 1940)
Discours de Malraux sur Jean Moulin
Vercors, Le silence de la mer (conclusion)
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Paul Eluard, Liberté
Histoire et société
De la IV à la V République
La fin de l’empire colonial
L’existentialisme et humanisme
L’absurde
L’engagement
Albert Camus, révolte et humanisme
Lecture intégrale de L’Etranger
Le Mythe de Sisyphe, Pourquoi cette vie ?
J.-M.G. Le Clézio, Ritournelle de la faim (extrait)
Patrick Modiano, Dora Bruder, La fugue de Dora
Lecture intégrale d’un livre au choix:
V. Hugo, Notre-Dame de Paris
G. Flaubert, Mme Bovary
G. de Maupassant, Boule de Suif
G. de Maupassant, Le Horla
R. Radiguet, le Diable au corps
J.P. Sartre, La Nausée
S. de Beauvoir, La Femme rompue
Vercors, Le Silence de la mer
G. Perec, Les Choses
R. Queneau, Zazie dans le métro
M. Yourcenar, Mémoires d’Hadrien
A. Nothomb, Stupeur et tremblements
M. Barbery, L’Elégance du hérisson
Durante le ore di conversazione sono state approfondite le tematiche correlate al programma di
letteratura svolto durante l’anno, attraverso la lettura analitica di brani di autori del XIX e XX secolo.
Testi in adozione:
M.-C. Jamet, P. Bachas, M. Malherbe, E. Vicari, Plumes, vol. 1 et 2, Valmartina
R. Boutégège, Exploits B2, Cideb
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA
Prof.ssa Luisa Zucchini
Conversatrice: prof.ssa Marina Martìnez Fernandez
Contesto storico-artistico della prima metà del XIX secolo in Spagna (pp. 220-226, 228-229)
Gustavo Adolfo Bécquer (pp. 238, 261)
Rima I Yo sé un himno gigante (fotocopia)
Rima IV No digáis que agotado su tesoro (fotocopia)
Rima XXI ¿Qué es poesía? (p. 240)
Rima XXIII Por una mirada, un mundo (p. 241)
Rima XXIV Dos rojas lenguas de fuego (fotocopia)
Rima XXXVIII Los suspiros son aire (fotocopia)
Rima LXIX Al brillar un relámpago nacemos (fotocopia)
Leyenda El rayo de luna (lettura integrale)
Contesto storico-artistico della seconda metà del XIX secolo in Spagna (pp. 266, 272-273)
Benito Pérez Galdós (pp. 278-279)
Tristana (fotocopie da Escenarios abiertos pp. 74-83)
Tristana, regia di Luis Buñuel
Contesto storico-artistico tra XIX-XX secolo in Spagna (pp. 300-303, 306-309, 323-324)
Antonio Machado (pp. 355-356)
El Limonero (p. 357-358)
Retrato (pp. 360-361)
Allá, en las tierras altas (pp. 362-363)
Caminante, son tus huellas (fotocopia)
Todo pasa y todo queda (fotocopia)
Ya hay un español que quiere (fotocopia)
Tras el vivir y el soñar (fotocopia)
Miguel de Unamuno (pp. 326-329, 338-339)
Niebla (pp. 330-334)
Contesto storico-artistico dei primi decenni del XX secolo in Spagna (pp. 366-369, 372, 376, 378,
382-383)
Federico García Lorca (pp. 392-393)
Romance de la pena negra (fotocopie da Escenarios abiertos pp. 236-237)
La aurora (pp. 400-401)
La casa de Bernarda Alba (pp. 404, 407-411)
Contesto storico-artistico dalla Guerra Civile ai giorni nostri in Spagna (pp. 430-433)
José Sanchis Sinisterra
¡Ay, Carmela! (lettura integrale)
Terror y miseria en el primer franquismo (lettura integrale)
Manuel Rivas (pp. 541)
La lengua de las mariposas (lettura integrale)
La lengua de las mariposas, regia di José Luis Cuerda
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Contesto storico delle dittature latinoamericane: Cile, Argentina (pp. 566-567)
Luis Sepúlveda (p. 617)
La morena y la rubia (lettura integrale)
Julio Cortázar (p. 591)
Segunda vez (lettura integrale)
La noche boca arriba (lettura integrale)
La condizione femminile (approfondimento a scelta dello studente)
 Il ruolo della donna nella storia
 Il patriarcato
 Il movimento femminista – le suffragette
 Le “Sinsombrero”
 La donna nella letteratura e nel cinema
 La donna durante la dittatura franchista
 Madres y abuelas de Plaza de Mayo (Argentina)
 La donna durante la dittatura cilena
 La donna imprenditrice del XXI secolo
 La violenza di genere
 La condizione della donna in altri paesi del mondo
Lettura con relativi esercizi, analisi o interpretazione
 Murales di Acción poética
 Brano dal romanzo Nada di Carmen Laforet
 Rachid o los “no lugares”
Film in lingua spagnola: Mientras dure la guerra di Alejandro Amenábar
Esercitazioni DELE B2: Comprensione e produzione orale
EDUCAZIONE CIVICA
I flussi migratori
 La sfida della migrazione: muri e barriere nel mondo.
 I migranti latinoamericani negli Stati Uniti.
 Immigrante e straniero - Migrante e rifugiato
 Storia della migrazione spagnola dal XVI al XX secolo
 Gli emigranti spagnoli del XXI secolo: “Madrileños por el mundo” (video)
Libro di testo: Garzillo-Ciccotti, ConTextos literarios 2, Zanichelli
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA
Prof.ssa Annalisa Clemente
Conversatrice: prof.ssa Patrizia Battista
PRIMO PERIODO
Attualità e società
Türken in Deutschland, Einwanderung und Auswanderung, die Gastarbeiter; Kaufverhalten und
der Einfluss der Werbung, Leben in der Konsumgesellschaft, Werbespotsanalyse; der Faire
Handel und die Globalisierung;
Letteratura e contesto storico
Die Jahrhundertwende und der Stilpluralismus
Franz Kafka, Die Verwandlung
Thomas Mann, Tonio Kröger, Der Tod in Venedig
SECONDO PERIODO
Letteratura e contesto storico
Von der Weimarer Republik zum Dritten Reich
Politische Instabilität der jungen Republik, die Inflation, die goldenen Zwanziger, die
Wirtschaftskrise und das Ende der Republik
Die Nazizeit
„Aktion wider den undeutschen Geist“ und die Bücherverbrennung
die Exilliteratur und die „Innere Migration“
die Migration berühmter Persönlichkeiten in der Nazizeit (Hanna Arendt, Stefan Zweig,
Marlene Dietrich, Albert Einstein, Fritz Lang, Paul Klee, Kurt Landauer, Sigmund Freud)
die Flucht von NS-Verbrechern nach dem zweiten Weltkrieg
Bertolt Brecht, Leben des Galilei, An die Nachgeborenen
Der Holocaust
Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus
Die Stunde Null
Paul Celan, Todesfuge
Die Nachkriegszeit und die Teilung Deutschlands
Wolfang Borchert, Draußen vor der Tür
Heinrich Böll, Ansichten eines Clowns, Bekenntnis zur Trümmerliteratur, Die verlorene Ehre
der Katharina Blum
Günter Grass, Die Blechtrommel
DDR und BRD, die Berliner Mauer, die Wiedervereinigung
Christa Wolf, Der geteilte Himmel
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CONVERSAZIONE
Attualità e società


Videokonferenz



Die Rolle der Frau und ihre Entwicklung in der sozialen Gesellschaft



Das Smartphone - Abhängigkeit



Umwelt



Weltfrauentag



Struktur eines Referats/Vortrags



B2-Sprechen Teil 1, richtig argumentieren



US Wahlen 2020 (Rede von Biden und K. Harris)



Corona bringt dem Alltag neuen Wortschatz



Corona-Virus – Angstmacher



Künstliche Intelligenz – K.I.



Fake News - Falschnachrichten



Storia tedesca



Machtergreifung Hitlers 1933/Die Katastrophe des Dritten Reiches



Widerstand gegen den Nationalsozialismus



Charlie Chaplin – Der große Diktator/Schlussrede



Die Stunde Null



Potsdamer Konferenz



Marshallplan



Kalter Krieg



Berliner Blockade



Zwei Deutsche Staaten: BRD und DDR



Gewaltenteilung



Grundgesetz in Deutschland



Entspannungspolitik



SED und STASI



Die Berliner Mauer



Checkpoint Charlie



Die Wende/Wiedervereinigung



Friedliche Revolution



Deutsche Einheit



Musiker der Gegenwart, die sich mit aktuellen Themen auseinandersetzen

Visione di film a scelta
- Das Leben der Anderen
- Good Bye, Lenin!
- Sophie Scholl
- Der Vorleser (The Reader)
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA
Prof. Francesco Pelullo
Hegel: vita e opere; gli scritti teologici giovanili; la dialettica; la fenomenologia dello spirito:
coscienza, autocoscienza, ragione, spirito, religione, sapere assoluto.
La destra e la sinistra hegeliana.
Feuerbach: vita e opere; materialismo, ateismo, alienazione. La religione come antropologia.
Marx: vita e opere; la critica ad Hegel e a Feuerbach; alienazione; struttura e sovrastruttura; il
materialismo dialettico; la lotta di classe; il capitale; il plusvalore; la reificazione dell’uomo e il
feticismo delle merci.
Schopenhauer: vita e opere; critica a d Hegel; il mondo come volontà e rappresentazione; le vie di
liberazione.
Kierkegaard: vita e opere; stadio estetico, etico, religioso; angoscia, disperazione, fede.
Comte e il Positivismo: la legge dei tre stadi.
Nietzsche: vita e opere; la nascita della tragedia; le considerazioni inattuali; il periodo illuministico e
la morte di Dio; “Così parlò Zarathustra” e le tre metamorfosi; il superuomo e l’eterno ritorno; la
genealogia della morale.
Freud: vita e opere; la nascita della psicanalisi; le libere associazioni; la prima topica (inconscio,
preconscio, conscio); la seconda topica (Io, Es, Super-Io); i sogni e gli atti mancati; Eros e Thanatos.
Sartre: vita e opere; l’essere e il nulla; in-sé e per-sé; l’esistenzialismo è un umanismo.

Educazione civica:
Hannah Arendt: vita e opere; le origini del totalitarismo; il processo ad Heichmann; la banalità del
male.
L’esperimento di Milgram sull’obbedienza all’autorità.
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
Prof.ssa Livia Parisi
 I principi dell’ereditarietà: la Genetica classica
Le leggi dell’ereditarietà di Mendel. Alleli e loci genici. Genotipo e fenotipo. Il quadrato di Punnett. Il
test cross. Le malattie genetiche autosomiche: recessive e dominanti
 I principi dell’evoluzione
Teorie filosofiche e scientifiche prima di Darwin. La selezione naturale. Le prove a favore del
processo evolutivo. La microevoluzione: equilibrio di Hardy-Weinberg, tipi di selezione naturale,
deriva genetica, effetto del fondatore, effetto del collo di bottiglia. La macroevoluzione: la
speciazione, le barriere geografiche e riproduttive . La teoria sintetica dell’evoluzione
 La Genetica dopo Mendel
Modelli ereditari complessi (dominanza incompleta, codominanza, poligenia, epistasi, pleiotropia).
Malattie legate al sesso.
 La biologia molecolare
La struttura del DNA e il modello di Watson e Crick. La duplicazione del DNA. La sintesi delle
proteine. Il codice genetico. La trascrizione e la traduzione. La maturazione dell’RNA. Le mutazioni
genetiche: classificazione. Agenti mutageni. Il cancro: protoncogeni e geni soppressori dei tumori.
 La regolazione dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti.
Batteriofagi: ciclo lisogeno e litico. HIV e AIDS. Trasformazione, trasduzione e coniugazione nei
batteri. Il modello dell’operone. Housekeeping genes. Eucromatina ed eterocromatina. Introni ed
esoni. Regolazione genica negli eucarioti.
 Biotecnologie e genomica
DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. Reazione a catena della polimerasi (PCR). Test
diagnostici. Elettroforesi su gel. DNA fingerprinting. Processi di clonazione. Il Progetto Genoma
Umano. Gli organismi transgenici. La terapia genica. La tecnica CRISPR.
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
Prof. Fabio Chiodini
- Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri; Il 3 maggio 1808 a Madrid; Le pitture
nere.
- La pittura francese nell’età del Romanticismo: Théodore Géricault (La zattera della Medusa, i
Ritratti degli alienati). Eugène Delacroix (Il massacro di Scio, La Libertà che guida il popolo,
Donne di Algeri nei loro appartamenti).
- Il paesaggio romantico come fedeltà al dato oggettivo e come espressione emotiva: Joseph M.
William Turner (Luce e colore. Il mattino dopo il diluvio; Pioggia, vapore e velocità); John
Constable (Il Mulino di Flatford), C.D. Friedrich (Abbazia nel querceto; Monaco in riva al mare;
Le bianche scogliere di Rugen; Viandante sul mare di nebbia).
- La pittura in Italia nell’età della Restaurazione: i Nazareni (Friedrich Overbeck, Italia e
Germania); Francesco Hayez (Il bacio).
- La confraternita dei Preraffaelliti; L'estetica di William Morris e le arti applicate. D.G. Rossetti
(Ecce Ancilla Domini); J.E. Millais (Ophelia), E. Burne Jones (L'incantesimo di Merlino); Ford
Madox Brown (Addio all’Inghilterra).
- Gustave Courbet, l’Exposition universelle del 1855 e il Manifeste du Réalisme (Gli spaccapietre;
Funerale a Ornans, L’atelier del pittore); Honoré Daumier (Il vagone di terza classe; La
lavandaia); Jean-Francois Millet (L’Angelus).
- Verso l’impressionismo: Edouard Manet (Le déjeuner sur l’herbe; Olympia; Portrait d’Emile
Zola; La prugna; Un bar aux Folies Bergère).
- L’impressionismo: Claude Monet (Impression soleil levant; la gare Saint-Lazare; la serie della
Cattedrale di Rouen; le Ninfee) ; Auguste Renoir (Le Pont Neuf; Il palco – La Loge ; Nudo al sole –
Torse, effet de soleil ; Bal au Moulin de la Galette; Ritratto di Ambroise Vollard) ; Edgar Degas (La
famiglia Bellelli; La lezione di danza; Piccola ballerina di quattordici anni).
- Paul Cézanne (Casa dell’impiccato; Ritratto di Ambroise Vollard; La serie dedicata alla
Montagna di Sainte-Victoire).
- Il Postimpressionismo: Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate; gli Autoritratti; La Camera
dell’artista, La sedia dell’artista); Paul Gauguin (La Belle Angèle; Visione dopo il sermone; D’où
venons nous? Que sommes nous? Où allons nous?; Orana Maria); - La traduzione scientifica
dell’impressionismo: Georges Seurat e il Puntinismo (Une baignade à Asnière; Un dimanche
après-midi à l’Ile de la Grande Jatte).
- L’estetica simbolista: Gustav Moreau (Orphée; l’Apparition);
- Le Secessioni con particolare riferimento a quella viennese: Gustav Klimt (Il fregio di Beethoven;
Il Bacio; Ritratto di Adele Bloch Bauer) .
- Espressionismi. Edvard Munch: l’incomunicabilità, il tema del doppio, il disagio esistenziale (La
bambina malata; Pubertà; Sera in viale Karl Johann; l’Urlo, Madonna).
La stagione delle Avanguardie:
- Pablo Picasso: il periodo blu e rosa; il Cubismo e le sue diverse fasi (fase africana; cubismo
analitico e cubismo sintetico): Les Demoiselle d'Avignon; il collage e il bricolage: Natura morta con
sedia impagliata; Il primo dopoguerra: il ritorno all’ordine dal classicismo alla maturità (Guernica).
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- Il Futurismo in pittura e in scultura (analisi dei rispettivi caratteri stilistici e tecnici). Giacomo
Balla: Lampada ad arco (1909-1910); Velocità d'automobile (1912); Dipingere il movimento:
Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912); Le mani del violinista (1912); Ragazza che corre sul
balcone (1912); Movimenti rapidi: Sentieri in movimento + Sequenze dinamiche (1913). Umberto
Boccioni: La città che sale (1910); La strada che entra nella casa ; Stati d'animo II: Gli Addii;
Materia; la scultura di Boccioni: Forme uniche di continuità nello spazio (1913). Carlo Carrà (fase
futurista): Manifestazione interventista (1914).
- La Metafisica. Giorgio de Chirico (L’enigma dell’ora; Le Muse inquietanti);
- L’Astrattismo, Der Blue Reiter e Vasilij Kandinskij: i princìpi generali.
- Il Dada e i caratteri della sua poetica; Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale; i Ready-made
(Fontana; Ruota di bicicletta; Belle Haleine, La Gioconda); Opere sul corpo dell’artista (Rrose
Sélavy); il Dada a New York: Man Ray (Cadeau; Violon d’Ingres)
- Il Manifesto del Surrealismo di André Breton. Max Ernst (La Vestizione della sposa); Salvador
Dalì, l’inconscio e il metodo paranoico critico (La persistenza della memoria).
- La Pop Art: coordinate generali e principali artisti (Richard Hamilton, Andy Warhol, Roy
Lichtenstein).
Manuali di riferimento:
Gillo Dorfles, Cristina Dalla Costa, Gabrio Pieranti, Arte. Artisti, opere, temi, vol. 2, edizioni
ATLAS.
Gillo Dorfles, Angela Vettese, Arte. Artisti, opere, temi, vol. 3, edizioni ATLAS.
Altri strumenti:
Nella didattica a distanza svolta attraverso il sistematico impiego di meet, sono stati privilegiati
power point predisposti dal docente e condivisi con la classe attraverso drive.
Il programma è stato svolto privilegiando la comprensione della poetica dell’artista e del movimento
di appartenenza. Più che analizzare le opere nella loro struttura meramente formale, sì è inteso
stabilire connessioni fra le espressioni figurative e il loro contesto culturale di riferimento, al fine di
rafforzare la comprensione delle relazioni alla base del fenomeno artistico.
Si è inoltre cercato di inquadrare gli argomenti trattati stimolando un inquadramento
pluridisciplinare da parte degli studenti.
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
Prof.ssa Maria Lucia Mirizzi


L’apparato cardiocircolatorio:
Il sangue, i vasi, il cuore, la circolazione sanguigna. Apparato cardiocircolatorio ed esercizio fisico.


L’apparato respiratorio:
Gli organi della respirazione; respirazione ed esercizio fisico.


Le dipendenze e lo stile di vita:
Il fumo, l’alcool, le droghe; le nuove dipendenze: i social, il gioco d’azzardo, la dismorfia muscolare.


Salute e Benessere:
I rischi della sedentarietà, buone e cattive abitudini. La malattia ipocinetica. Il movimento della salute:
strategie utili per ricominciare a muoversi


Organismi sportivi nazionali e internazionali:
Gli enti di promozione sportiva. Il CONI, il CIP e il CIO.


Sport e Disabilità:
Classificazione delle disabilità. Le paralimpiadi, le attività sportive adattate.


Conoscenza delle valenze educative del movimento e delle principali metodologie di lavoro
corporeo:
Stretching, rilassamento, lavoro con sovraccarico, lavoro aerobico. Fitwalking. Esercizi preatletici
generali e specifici. Il linguaggio del corpo.


L’allenamento sportivo:
Definizione, principi, fasi, metodi, carico e ripetizioni. Sindrome da sovrallenamento. Strumenti
tecnologici per l’attività fisica (cardiofrequenzimetro, cronometro, podometro, applicazioni
smartphone). Conoscenza delle capacità motorie coordinative e condizionali. I test di valutazione delle
capacità motorie.
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA
Prof.ssa Giulia Lezzi
Il Discorso Etico nella persona umana: significato della parola etica e confronto tra etica laica e
etica cristiana. Le tipologie dell’etica oggi. Analisi di diverse questioni etiche attuali, ammissibili o
meno. L’etica nelle varie Religioni.
Etica familiare: dall’innamoramento all’amore. La necessità di un progetto per un amore maturo.
Analisi del cambiamento sociale del matrimonio. Il matrimonio civile, il matrimonio cristiano. La
convivenza e le unioni di fatto. Il divorzio. L’amore “liquido”.
Etica sociale: l’etica della vita nei conflitti. La trasformazione della guerra nella storia fino ad
arrivare alla guerra tecnologica. La ricerca del “male minore”. La posizione della Chiesa nel
conflitto (dalla “guerra giusta” alla promozione della pace). Ricerca di esempi di “vita” nei conflitti
(la tregua di Natale; documentario “For Sama” sulla guerra in Siria, ecc) Possibili proposte di vie di
pace: i corridoi umanitari; ingerenza umanitaria; perdono e riconciliazione (Sudafrica: N. Mandela;
Italia: Alex Zanotelli)
Etica della vita umana: analisi di alcuni casi di bioetica e possibili soluzioni critiche. Le
sperimentazioni genetiche. L’uomo potenziato: un’etica per i cyborg. Il rispetto della vita umana
dal suo nascere alla sua fine: l’aborto e l’eutanasia
Testo in adozione: S. Bocchini, Incontro all’altro plus, EDB
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