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PROFILO FORMATIVO IN USCITA
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Profilo dei Licei secondo le indicazioni nazionali
Il Liceo Linguistico
Obiettivi del Consiglio di Classe per il triennio, e specificamente per il quinto anno
Quadro orario del Liceo Linguistico

1.1 Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei secondo le indicazioni nazionali
“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 ed orale corretta, pertinente, efficace e personale
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Alla fine del percorso si consegue un diploma quinquennale, valido per l’iscrizione ad ogni facoltà
universitaria.
1.2 Il liceo linguistico
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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1.3 Obiettivi del Consiglio di Classe per il triennio, e specificamente per il quinto 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 del triennio
e in particolare dell’ultimo 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
 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
 adeguarsi a livelli di apprendimento di crescente complessità, essere in grado di cogliere i fondamenti concettuali e operativi di ogni disciplina, sapere operare interazioni tra le conoscenze anche
in ambito pluridisciplinare, sviluppare autonomia nello studio
 far maturare negli allievi la capacità di cogliere elementi di unitarietà nella cultura europea in
relazione alle sue matrici comuni
 incoraggiare l’autonomia nell’apprendimento e nell’espressione di valutazioni motivate e documentate
 educare alla consapevolezza di come la lingua sia prodotto ed espressione della storia e della cultura dei popoli, veicolo di civiltà
 sviluppare l’acquisizione dei linguaggi specifici
 contribuire alla formazione dell’allievo come cittadino europeo, mediante il contatto diretto con la
realtà socio – culturale ed economica di paesi diversi
Gli obiettivi formativi specifici dell’ultimo anno sono invece:
 saper utilizzare e organizzare le conoscenze disciplinari per analizzare, interpretare, confrontare,
costruire modelli
 saper individuare ed istituire relazioni tra saperi di diverso ambito
 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
 saper organizzare in modo autonomo la ricerca e l’approfondimento in ambito culturale
 esprimere valutazioni, motivate e argomentate
 saper utilizzare i linguaggi disciplinari specifici, sia nella comunicazione verbale sia nella produzione scritta
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 pertanto relative alla comunicazione e all’acquisizione del linguaggio specifico di ogni
singola materia. In particolare:
 risolvere problemi;
 fare collegamenti;
 comprendere un documento;
 produrre un testo;
 padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione orale.
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1.4 Quadro orario del liceo linguistico
1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

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

Totale ore

891

891

990

990

990

* 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.
Secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti l'organizzazione dell'attività didattica prevede una
scansione in trimestre e pentamestre:
Primo periodo (Trimestre): settembre - dicembre 2020
Secondo periodo (Pentamestre): gennaio - giugno 2021.
L’introduzione della didattica a distanza ha visto impegnata la scuola a mettere in campo nuove modalità di insegnamento e di didattica e a una revisione degli obiettivi. Le nuove linee guida sono
disponibili sul sito della scuola.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
2.1. Composizione della classe
2.2. Storia e profilo della classe
2.3. Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica

2.1 Composizione della classe
Cognome e nome
1. Candidato interno
2. Candidato interno
3. Candidato interno
4. Candidato interno
5. Candidato interno
6. Candidato interno
7. Candidato interno
8. Candidato interno
9. Candidato interno
10. Candidato interno
11. Candidato interno
12. Candidato interno
13. Candidato interno
14. Candidato interno
15. Candidato interno
16. Candidato interno
17. Candidato interno
18. Candidato interno
19. Candidato interno
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2.2 Storia e profilo della classe
A.S.
2018/2019 cl.3^
2019/2020 cl.4^
2020/2021 cl.5^

N°
alunni
18
20
19

Inserimenti

Trasferimenti

Abbandoni

3
2
=

=

=
=
=

1

2.3 Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica

DOCENTE
Michele COLLINA*
Luca TEPEDINO*
Maria Laura GALARDI*
Maria Grazia PIERANTONI*
Lucia LEGGIERI*
Carlotta GIAMETTA
Marta FRANCESCHI
Marta FRANCESCHI
Barbara RICCI*
Monica MAZZONE
Monica DE SARIO
Giulia LEZZI
Richard WRIGHT
Francesca MILANI
Marina MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Roberta ELIA
Carmela BUONGIORNO

DISCIPLINA
Italiano
Storia
Lingua 1 - Inglese
Lingua 2 – Francese
Lingua 3 – Spagnolo
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Insegnamento Religione Cattolica (IRC)
Conversazione inglese
Conversazione francese
Conversazione spagnolo
Sostegno
Sostegno

* Con l'asterisco sono contrassegnati i Commissari interni.
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Non promossi
0
0
=

Continuità didattica nel
triennio

2016/17

2017/18

2018/19

Italiano

x

*

*

Storia

x

*

*

Lingua 1 – Inglese

*

*

*

Lingua 2 – Francese

x

x

x

Lingua 3 – Spagnolo

*

*

*

Filosofia

x

x

x

Matematica

*

*

*

Fisica

x

*

*

Scienze

x

*

*

Storia dell’arte

*

*

*

Scienze motorie e sportive

*

*

x

IRC - Religione Cattolica

*

*

*

Conversazione inglese

*

*

x

Conversazione francese

*

*

*

Conversazione spagnolo

*

*

*

Sostegno

*

*

x

Nell’ultimo anno scolastico dunque la classe ha cambiato gli insegnanti di Francese, Filosofia,
Scienze motorie, Conversazione inglese e una docente di Sostegno.
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 in DAD, alternando la presenza
a scuola in alcuni giorni/periodi dell’anno.
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
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-

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 videolezioni, 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.
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.
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.

4 CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI E AREE DISCIPLINARI
4.1 Percorsi pluridisciplinari
4.2 Percorso di cittadinanza e costituzione
4.3 Scambi culturali
4.4 Altre attività integrative
4.5 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.
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Durante il corrente anno scolastico sono state trattate le seguenti tematiche pluridisciplinari:
1° Modulo: la realtà: individuo e società. Discipline coinvolte: italiano, storia, francese, inglese,
spagnolo, arte, filosofia; periodo: tutto l’anno scolastico.
2° Modulo: il crollo delle certezze. Discipline coinvolte: italiano, storia, inglese, spagnolo, francese, filosofia, arte; periodo: tutto l’anno scolastico.
3° Modulo: guerra e dopoguerra. Discipline coinvolte: italiano, storia, francese, spagnolo, inglese,
filosofia, arte, religione; periodo: tutto l’anno scolastico.

4.2 Percorso di Cittadinanza e Costituzione
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:
-

-

la tutela dei beni culturali e la street art (storia dell’arte)
il primo soccorso (scienze motorie)
il ruolo della donna dal patriarcato alla contemporaneità (lingua e cultura straniera, spagnolo)
lo sfruttamento minorile (lingua e cultura straniera, spagnolo)
lo stato, la costituzione, i principi, i diritti fondamentali e gli organi costituzionali (diritto)
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).
globalisation - economie collaborative (lingua e cultura straniera, francese)
they were her property: il ruolo delle donne schiaviste nell'economia di piantagione (filosofia)

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

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (competenze da perseguire)


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






competenze civiche (partecipazione alla società tramite azioni come il volontariato e l’intervento sulla politica pubblica attraverso il voto e il sistema delle petizioni, nonché partecipazione alla governance della scuola);
competenze sociali (vivere e lavorare insieme agli altri, risolvere i conflitti);
competenze di comunicazione (ascolto, comprensione e discussione);
competenze interculturali (stabilire un dialogo interculturale e apprezzare le differenti culture).

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;

Il docente coordinatore è il prof. Luca Tepedino.
4.3 Attività integrative del POF (Piano dell’Offerta Formativa)
Scambi culturali ed Erasmus
Scambi
- classe III: scambio con Wörgl, presso Innsbruck, in lingua inglese, con soggiorno in Austria dal 6
al 12 Aprile 2019 e accoglienza dei corrispondenti 2 all’8 Marzo 2019.
- classe IV: erano stati organizzati prima uno scambio con la Svizzera poi un soggiorno linguistico
in Costa Azzurra nel mese di giugno 2020, entrambi disdetti causa emergenza sanitaria.
- classe V: non si sono potute prevedere uscite né gite, a causa del perdurare della situazione emergenziale.
Altre attività integrative
CLASSE III:

- progetto “Educazione alla cittadinanza”: incontro con gli operatori ASL;
- Progetto Tchoukball, a cura di un insegnante esterno, durante le ore di Scienze Motorie;
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- spettacolo in lingua francese (Révolution ‘68) presso il teatro dell’Antoniano;
- Laboratorio di chimica inorganica presso Il Dipartimento CIAMICIAN dell’Università di Bologna
CLASSE IV:

- Visita a Venezia alla mostra Real Bodies, sul corpo umano
- spettacolo in lingua francese on line;
- Cinema mattutino per la visione del film “Io, Leonardo”;
- Percorso sulla sanità bolognese;

- Conferenza in occasione della giornata della memoria e dell’impegno per i diritti umani.
CLASSE V:

- progetto di primo soccorso (4 ore)
- alcuni alunni hanno partecipato all’Open day della scuola
- alcuni alunni hanno frequentato alcune delle lezioni di approfondimento su temi di storia del Novecento in orario pomeridiano;
- conferenza on line sull’ambientale
Certificazione europea per le lingue straniere
DELF (certificazione francese B2): n.1 alunni
DELE (certificazione spagnolo B2): n.1 alunni (in via di conseguimento)
FIRST (certificazione inglese B2): n.1 alunni (in via di conseguimento)
5

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
5.1 Tipologie di verifiche e livelli di valutazione
5.2 Attività di recupero e potenziamento
5.3 Griglie di valutazione

5.1 Tipologie di verifica e livelli di valutazione
Le varie discipline hanno applicato la metodologia concordata in sede di programmazione, secondo
le loro caratteristiche precipue, utilizzando per la valutazione prove di verifica disciplinari e 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).
Nella misurazione ci si è attenuti ai seguenti standard:
Voto Giudizio
Del tutto
1-2
ciente
3
4
5

Descrittore
insuffi- Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si sot-

topone alle verifiche
Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce
Scarso
i contenuti della disciplina, non si orienta neppure se guidato
Gravemente insuffi- Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e superficiale, dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato
ciente
Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti
Mediocre/
insuffii contenuti minimi, non applica sempre correttamente le informacienza non grave
zioni ma, se guidato, si orienta
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6

Sufficiente

7

Discreto

8

Buono

9

Ottimo

10

Eccellente

Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e
comunque, se guidato, riesce a correggerli
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad
approfondirli, sa orientarsi
Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei contenuti, è capace di ampliare i temi e di collegare tra loro argomenti diversi
Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra
un'approfondita conoscenza 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

TIPOLOGIA PRIMA PROVA SCRITTA
Nel corso del triennio gli allievi sono stati esercitati in relazione alle tipologie di “prima prova” previste, di comprensione e analisi del testo, testo argomentativo ecc. In quarta e in quinta la DAD ha
imposto altre strategie e modalità di esercitazione, valutazione e verifica.
TIPOLOGIA SECONDA PROVA SCRITTA
Nel corso dei tre anni sono state effettuate alcune esercitazioni delle varie tipologie di “seconda
prova” per le lingue straniere. In quarta e in quinta solo si sono svolte prove scritte in presenza e
prove scritte attraverso la piattaforma Classroom durante i periodi di DAD.
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
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→
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento proposti con 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 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.
→
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 discreta padronanza dei contenuti e sufficienti capacità critiche e di
rielaborazione personale.
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7
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6

5

4

1-3

→
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 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 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.
→
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.
→

Non assegnati.

5.2 Attività 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 1519 febbraio 2021 nell’Istituto sono state sospese le attività curricolari e ciascun docente, accanto agli
interventi in itinere - attuati mediante l’assegnazione di percorsi di lavoro differenziati in relazione a
specifiche carenze (assegnazione di lavoro suppletivo, rielaborazione, rifacimento, ecc.), ha affrontato il recupero nelle proprie ore.
5.3 Griglie di valutazione
Si allega la griglia di valutazione per il colloquio presente nell’O.M. del 3.3.2021
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 1 discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 2
frammentario e lacunoso.

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse disci- 3 pline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 5
modo non sempre appropriato.

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle di- 6 verse discipline in modo corretto e appropriato.
7
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in ma- 8 niera completa e utilizza in modo consapevole i loro 9
metodi.
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in ma- 10
niera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 1 acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato.
2
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II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze ac- 3 quisite con difficoltà e in modo stentato.
5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 6 acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le disci- 7
pline.
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite colle- 8 gandole in una trattazione pluridisciplinare articolata. 9
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite colle- 10
gandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita.
Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti.

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e per- 1 sonale, o argomenta in modo superficiale e disorga- 2
nico.

II

E’ in grado di formulare argomentazioni critiche e per- 3 sonali solo a tratti e solo in relazione a specifici argo- 5
menti.

III E’ in grado di formulare semplici argomentazioni cri- 6 tiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 7
contenuti acquisiti.
IV E’ in grado di formulare articolate argomentazioni cri- 8 tiche e personali, rielaborando efficacemente i conte- 9
nuti 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

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

1

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa
in modo inadeguato.
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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

Punteggio totale della prova

6

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

La presenza dell’ASL nel corso del triennio ha costituito l’occasione principale sia per una riflessione
sulla realtà e sul lavoro, sia per un’azione di orientamento. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento hanno offerto agli studenti la possibilità di:
 mettersi alla prova e confrontarsi con realtà vicine e lontane, con ruoli adulti diversi, con ambienti diversi;
 di conoscere e sperimentare le proprie attitudini e, quindi, scegliere;
 di avere una visione della realtà lavorativa nella sua complessità.
Nel corso dell’intera esperienza di ASL, gli studenti hanno sviluppato le seguenti competenze trasversali:
 interdipendenza positiva: gli studenti si impegnano per migliorare il rendimento di ciascun membro del gruppo, non essendo possibile il successo individuale senza il successo collettivo;
 responsabilità individuale e di gruppo: il gruppo è responsabile del raggiungimento dei
suoi obiettivi ed ogni membro è responsabile del suo contributo;
 interazione costruttiva: gli studenti devono relazionarsi in maniera diretta per lavorare,
promuovendo e sostenendo gli sforzi di ciascuno e lodandosi a vicenda per i successi
ottenuti;
 attuazione di abilità sociali specifiche e necessarie nei rapporti interpersonali all’interno
del piccolo gruppo: gli studenti si impegnano nei vari ruoli richiesti dal lavoro e nella
creazione di un clima di collaborazione e fiducia reciproca. Particolare importanza rivestono le competenze di gestione dei conflitti, più in generale si può parlare di competenze sociali, che devono essere oggetto di insegnamento specifico;
 valutazione di gruppo: il gruppo valuta i propri risultati e il proprio modo di lavorare e
si pone degli obiettivi di miglioramento.
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CLASSE III:




12 ore di formazione sulla sicurezza
Progetto Educazione alla cittadinanza: Scuola-Carcere. Gli alunni hanno partecipato a un ciclo
di incontri organizzati dalla Associazione AVOC (Associazione Volontari del Carcere). Successivamente, nelle ore curricolari di Filosofia, con la docente, hanno affrontato diverse tematiche legate alla giustizia, ai delitti, alle pene e alla pena di morte; infine hanno visto, in lingua
originale inglese, il film Invictus, con successiva discussione in classe. Totale ore progetto: 36.

CLASSE IV:




4 ore di formazione sulla sicurezza
Progetto Inviati speciali: progetto di Peer Education rivolto ai ragazzi dei licei per valorizzare/sostenere le loro capacità relazionali e le competenze didattiche al fine di sviluppare il loro
protagonismo come risorsa per la comunità. Gli studenti sono stati ingaggiati in attività di Peer
Education (affiancamento e sostegno alle attività di compito e costruzione di relazioni positive,
incontri durati per tutto l’anno scolastico con cadenza settimanale in orario pomeridiano) a favore di colleghi più giovani della scuola primaria. Data la sopravvenuta emergenza sanitaria,
parte del progetto si è svolta in DAD. Totale ore progetto: 34-38.
CLASSE V:
 Progetto Laboratori di transizione scuola – lavoro: il progetto è volto all’orientamento
alla scelta post-diploma (università/lavoro), con valutazione dell’esperienza scolastica,
promosso e organizzato dall’Università degli Studi di Bologna e delle Sedi regionali ad
essa collegate. Ha visto i ragazzi partecipare a incontri on line con un’equipe di esperti
per la rielaborazione del loro vissuto scolastico e personale e una maggiore presa di
coscienza sul futuro e sulla progettualità. Totale ore: 22. I titoli degli incontri e gli enti
organizzatori:
-

Scoprirsi e Conoscersi / Unibo
Competenze digitali per presentarsi al mondo / Unibo
Cosa farò da grande, cioè domani? / Gi.Group 4
Orientamento alta formazione / AlmaOrienta Unibo,
AlmaDiploma, ITS
Ready? Steady? Go! / Anpal Servizi

7 ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE
DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO
Titolo elaborato INGLESE
Chronological order and flashbacks.
The Victorian Age as a period of peace,
reforms and stability.
Nature and industrialization in 19th century novels
The Irish question: why it started and
what it aimed at.
Feminist issues in Victorian and modern
novels.

Titolo elaborato SPAGNOLO
El concepto de “tiempo” en el
realismo mágico
El papel del poeta en el Romanticismo
Crítica del capitalismo deshumanizado en Lorca
El tema cainita en Machado
La Regenta: ¿reivendicación o
sumisión femenina?
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Dictators and dictatorship in “Nineteen
Eighty-Four” and “Animal farm”

De la Segunda República a la
Guerra civil: etapas del conflicto belico
19th and 20th centuries writers’ outlook
La mirada crítica de Larra en
on their own society.
Un reo de muerte
Women in Victorian novels.
La figura de la gitana en Lorca
The role of narrators in 19th, 20th and 21st La crisis del narrador y del percenturies novels.
sonaje en el siglo XIX
Great Britain after the second world
La posguerra: del exilio a la
war: conflicts and reforms.
Transición
Hardy and end-of –Victorian-age disillu- El amor que no regresa: de la
sionment
Rima 53 de Bécquer al Romance sonámbulo de Lorca
Realism in Dickens’s novels
El realismo social en La familia
de Pascual Duarte
“Heroes” in Hemingway, Woolf and Or- Del héroe romántico en las
well
Leyendas de Bécquer al agonista de Niebla
World War One in literature.
De la Generación del ’98 a la
Generación del ’27: inquietudes
y anhelos
Love, death and nature in Wuthering
La naturaleza: espejo de los
Heights.
sentimientos del poeta
Children upbringing in the Victorian
La infancia negada en C.J. Cela
Age.
Art and beauty in “The Picture of DoEl rol de la mujer en la sociedad
rian Gray”
English literature in the period between
La nivola de Unamuno: romper
the two world wars: a break with the
con las reglas tradicionales del
past?
realismo
Jane Eyre as a coming-of-age novel
Heroínas para la libertad: Mariana Pineda

8 TESTI DI ITALIANO OGGETTO DI STUDIO
A seguire i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno
che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio.
MODULO 1: IL ROMANTICISMO
GIACOMO LEOPARDI
- LETTURE: da Canti: Ultimo canto di Saffo; Il passero solitario; L’infinito; A Silvia; Canto
notturno di un pastore errante dell’Asia; Il sabato del villaggio. Da Operette Morali: Dialogo
di un venditore di almanacchi e di un passeggere; Dialogo di Tristano e di un amico.
MODULO 2: ESITI DEL ROMANTICISMO: DALLA PERDITA D’AUREOLA AL POSITIVISMO
NATURALISMO E VERISMO: Giovanni Verga.
LETTURE: I Malavoglia, dal cap. XI: lo scontro tra Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni.
MODULO 3: IL PRIMO NOVECENTO
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GIOVANNI PASCOLI
- LETTURE: da Myricae: Patria, Dialogo, L’assiuolo, Orfano, X Agosto, O vano sogno. Dai
Canti di Castelvecchio: Nebbia, Il gelsomino notturno, Digitale purpurea.
I POETI CREPUSCOLARI
- S. Corazzini.
LETTURE: da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale.
- G. Gozzano.
LETTURE: da I colloqui: Invernale, L’assenza.
- M. Moretti.
LETTURE: da Poesie di tutti i giorni: A Cesena.
LE AVANGUARDIE STORICHE: Il Futurismo.
- A. Palazzeschi.
LETTURE: da Poesie: Chi sono?, Lasciatemi divertire.
- C. Govoni.
LETTURE: da Poesie elettriche: I tetti. Da: Canzoni a bocca chiusa: Punta secca.
MODULO 4: IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO
- Italo Svevo
LETTURE: La cscienza di Zeno, dal cap.IV, La morte di mio padre.
- Luigi Pirandello
LETTURE: Uno, nessuno, centomila, Parte VI, Sottrazione e moltiplicazione.
MODULO 5: POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO
- U. SABA.
LETTURE: da Casa e campagna: A mia moglie, La capra; da Trieste e una donna: Trieste, Città
vecchia, Dico: “Son vile...”… Da Cose leggere e vaganti: Sovrumana dolcezza. Da Mediterranee: Amai.
- C. REBORA.
LETTURE: da Frammenti lirici: O poesia, nel lucido verso; da Canti anonimi: Dall’immagine
tesa.
- C. SBARBARO.
LETTURE: da Pianissimo: Taci, anima stanca di godere, Taci, anima mia…; da Versi a Dina:
Ora che sei venuta.
- G. UNGARETTI.
LETTURE: da L’Allegria: I fiumi, Levante, Natale, Nostalgia.
- E. MONTALE.
LETTURE: da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto,
Casa sul mare; da Le occasioni: La casa dei doganieri.
- M. LUZI
LETTURE: Da Onore del vero: Come tu vuoi
- G. CAPRONI
LETTURE: da Il seme del piangere: Ultima preghiera
- V. SERENI
LETTURE: da Frontiera: Terrazza, Settembre
19

- PIER PAOLO PASOLINI
LETTURE: da Poesie in forma di rosa, Frammento epistolare, al ragazzo Codignola
- C. PAVESE
LETTURE: da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
- E. SANGUINETI
LETTURE: da Laborintus, [ritorna mia luna]
- G. GIUDICI
LETTURE: da La vita in versi, Una sera come tante
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materia

pagina

ITALIANO

21

STORIA

24

FILOSOFIA

25

STORIA DELL’ARTE

26

INGLESE

28

FRANCESE

31

SPAGNOLO

34

MATEMATICA

37

FISICA

38

SCIENZE

40

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

42

RELIGIONE CATTOLICA

43

20

PROGRAMMA DI ITALIANO
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI

A.S. 2020/21

Cl. 5D
Prof. Michele COLLINA

Testo in adozione: A.Terrile, P.Biglia, C.Terrile, Una grande esperienza di sé, Paravia
MODULO 1: IL ROMANTICISMO
I) ROMANTICISMO ITALIANO E ROMANTICISMO EUROPEO: La ricostruzione di un dibattito
culturale.
II) ALESSANDRO MANZONI: vita, opere, poetica.
- LETTURE: Ripresa di alcune tematiche da I promessi sposi. Un episodio manifesto del romanzo: cap.III, l’episodio dei capponi.
III) GIACOMO LEOPARDI: vita, opere, poetica.
- LETTURE: da Canti: Ultimo canto di Saffo; Il passero solitario; L’infinito; A Silvia; Canto
notturno di un pastore errante dell’Asia; Il sabato del villaggio; La ginestra o il fiore del
deserto. Da Operette Morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere;
Dialogo di Tristano e di un amico.
MODULO 2: ESITI DEL ROMANTICISMO: DALLA PERDITA D’AUREOLA AL POSITIVISMO
IV) LA SCAPIGLIATURA: L’arte contro la società.
V) NATURALISMO E VERISMO: Giovanni Verga.
- LETTURE: Lo scontro generazionale ne I Malavoglia. Un episodio del romanzo da: cap. XI: lo
scontro tra Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni.
VI) DECADENTISMO E SIMBOLISMO: Charles Baudelaire e l’inizio della modernità letteraria.
- LETTURE: da I fiori del male: Al lettore, Spleen 78, Una carogna, L’Albatros.
MODULO 3: IL PRIMO NOVECENTO
VII) GIOVANNI PASCOLI: vita, opere, poetica.
-

LETTURE: da Myricae: Patria, Dialogo, L’assiuolo, Orfano, X Agosto, O vano sogno. Dai Canti di
Castelvecchio: Nebbia, Il gelsomino notturno, Digitale purpurea.
APPROFONDIMENTO: l’opera di Giovanni Pascoli è stata affrontata in seguito a un breve percorso
di psicanalisi freudiana nel corso del quale si sono forniti agli studenti alcuni elementi di tecnica
psicanalitica applicabili allo studio della letteratura. L’incontro con i testi dell’autore è avvenuto, per
tanto, sul piano psicanalitico e ha portato all’individuazione di tutta una serie di nodi, traumi, nevrosi
del poeta che emergono dalle sue poesie.

-

VIII) GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, opere, poetica.
IX) I POETI CREPUSCOLARI: La scoperta della crisi.
- S. Corazzini.
LETTURE: da Le aureole: La finestra aperta sul mare; da Piccolo libro inutile: Desolazione del
povero poeta sentimentale.
- G. Gozzano.
LETTURE: da I colloqui: Invernale, L’assenza.
- M. Moretti.
LETTURE: da Poesie di tutti i giorni: A Cesena.
X) LE AVANGUARDIE STORICHE: Il Futurismo.
- F.T.Marinetti.
LETTURE: Manifesto del Futurismo 1909.
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- A. Palazzeschi.
LETTURE: da Poesie: Chi sono?, Lasciatemi divertire, I fiori.
- C. Govoni.
LETTURE: da Poesie elettriche: I tetti. Da: Canzoni a bocca chiusa: Punta secca.
MODULO 4: IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO
XI) Inquadramento storico e caratteristiche tendenziali del romanzo europeo del Novecento: il “romanzo interrogativo”.
XII) Italo Svevo: La coscienza di Zeno; la poetica dell’“inetto”. Lettura e analisi di un episodio significativo dal cap.IV, La morte di mio padre.
XIII) Luigi Pirandello tra narrazione e messa in scena: da Il fu Mattia Pascal ai Sei personaggi in
cerca d’autore a Uno, nessuno, centomila. Lettura e analisi dell’atto unico L’uomo dal fiore in
bocca e della Parte VI, Sottrazione e moltiplicazione, del romanzo Uno, nessuno, centomila.
MODULO 5: POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO
XV) AUTORI E TESTI:
- U. SABA.
LETTURE: da Casa e campagna: A mia moglie, La capra; da Trieste e una donna: Trieste, Città
vecchia, Dico: “Son vile...”… Da Cose leggere e vaganti: Sovrumana dolcezza. Da Mediterranee: Amai.
- C. REBORA.
LETTURE: da Frammenti lirici: O poesia, nel lucido verso; da Canti anonimi: Dall’immagine
tesa.
- C. SBARBARO.
LETTURE: da Pianissimo: Taci, anima stanca di godere, Taci, anima mia…; da Versi a Dina:
Ora che sei venuta.
- G. UNGARETTI.
LETTURE: da L’Allegria: I fiumi, Natale, Nostalgia.
- E. MONTALE.
LETTURE: da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto,
Casa sul mare; da Le occasioni: La casa dei doganieri.
- M. LUZI
LETTURE: Da Onore del vero: Come tu vuoi
- G. CAPRONI
LETTURE: da Il seme del piangere: Ultima preghiera
- V. SERENI
LETTURE: da Frontiera: Terrazza, Settembre
- PIER PAOLO PASOLINI
LETTURE: da Poesie in forma di rosa, Frammento epistolare, al ragazzo Codignola
- C. PAVESE
LETTURE: da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
- E. SANGUINETI
LETTURE: da Laborintus, [ritorna mia luna]
- G. GIUDICI
LETTURE: da La vita in versi, Una sera come tante
MODULO 6: PROSA ITALIANA DEL NOVECENTO: UNA GRANDE NEBULOSA NARRATIVA
XVI) A partire dalla definizione di Giulio Ferroni, la narrativa italiana del XX secolo è stata affrontata
sulla base di un progetto di lettura in base al quale ciascuno studente ha letto un grande romanzo del
Novecento (si sono esclusi Pirandello e Svevo poiché letture, per molti, affrontate nel corso degli
anni) e ha provveduto a redigere una relazione che è andata a far parte di una raccolta che è divenuta
22

una sorta di storia della narrativa italiana del Novecento per testi. In questo modo, ciascuno studente
è venuto a conoscenza, grazie al lavoro dei suoi compagni, di un numero sostanzioso, per quanto non
esaustivo, di opere e autori. Di seguito l’elenco degli autori e delle opere:
1. Luigi Meneghello, I piccoli maestri
2. Renata Viganò, L’Agnese va a morire
3. Beppe Fenoglio, Una questione privata
4. Elsa Morante, L’isola di Arturo
5. Alberto Savinio, Tragedia dell’infanzia e Infanzia di Nivasio Dolcemare
6. Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore
7. Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita
8. Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari
9. Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi Contini
10. Cesare Pavese, La luna e i falò e La casa in collina
11. Elio Vittorini, Conversazione in Sicilia
12. Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta
13. Carlo Emilio Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana
14. Alberto Moravia, Gli indifferenti
15. Gesualdo Bufalino, Diceria dell’untore
16. Natalia Ginzburg, Lessico famigliare
17. Pier Vittorio Tondelli, Altri libertini
18. Federigo Tozzi, Con gli occhi chiusi
19. Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli
MODULO 7: LA DIVINA COMMEDIA
XVII) PARADISO.
- Spiegazione della struttura generale del Paradiso dantesco.
- Lettura, parafrasi e commento di versi dai canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII.
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PROGRAMMA DI STORIA
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di STORIA

A.S. 2020/21
Cl. 5 D
Prof. Luca TEPEDINO

Testo in adozione: F.M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, La torre e il pedone vol. 2 e 3, SEI
unità 1 – LA GUERRA CIVILE AMERICANA
I contrasti tra Nord e Sud
La prima guerra industriale
Ricostruzione e razzismo
Unità 2 – L’UNIFICAZIONE TEDESCA
Bismarck al potere
Le conseguenze delle vittorie prussiane
unità 3 – POLITICA E SOCIETÀ TRA ‘800 E ‘900
La seconda rivoluzione industriale
I problemi del nuovo Stato in Italia (1861-1890)
unità 4 – L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO
Ragioni e caratteri dell’imperialismo
Gli anni Novanta dell’800 in Italia e la crisi di fine secolo
unità 5 – TRA ‘800 E ‘900: L’EPOCA DELLE MASSE E DELLA VELOCITA’
Le masse entrano in scena
L’Italia nell’età giolittiana
Il secolo della fisica e della velocità
unità 6 – LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Le origini del conflitto
Guerra di logoramento e guerra totale
Intervento americano e sconfitta tedesca
unità 7 – L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA
Il problema dell’intervento
La guerra dei generali
Contadini e soldati, tra repressione e propaganda
unità 8 – IL COMUNISMO IN RUSSIA
Le due rivoluzioni del 1917
unità 9 – IL FASCISMO IN ITALIA
L’Italia dopo la prima guerra mondiale
Il movimento fascista
Lo Stato fascista
unità 10 – GERMANIA E USA TRA LE DUE GUERRE
La Repubblica di Weimar
La grande depressione negli USA
Hitler al potere
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di FILOSOFIA

A.S. 2020/21

Cl. 5 D
Prof. Carlotta GIAMETTA

Testo in adozione: Reale – Antiseri, Il Mondo delle Idee 3, ed. La Scuola
Programma svolto al 10/05/2021
Kant, riepilogo



La "rivoluzione copernicana" e Kant come filosofo della mente
Vita, KrV

Fichte





Introduzione: Fichte e l'idealismo trascendentale
Il Grundlage e le critiche a Kant
Gnoseologia
Filosofia politica

Lezione/laboratorio: come si scrive un saggio filosofico?
Hegel








Introduzione: Hegel vs Romanticismo
Vita
Scritti teologici giovanili: il periodo Tubinga-Berna
Scritti teologici giovanili: il periodo Francoforte-Jena
Storia concettuale del concetto di Geist
La Fenomenologia dello Spirito e le sue figure
La Logica

Schopenhauer


Il pessimismo cosmico e le vie di liberazione dal dolore

Marx






Capisaldi
La critica all'economia borghese e l'alienazione
Struttura e Sovrastruttura
Il Manifesto del Partito Comunista
La critica ai socialismi non-scientifici
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di STORIA DELL’ARTE

A.S. 2020/21

Cl. 5 D
Prof.ssa Monica Mazzone

Testo in adozione: Gillo Dorfles, Cristina dalla Costa, Gabrio Pieranti, Angela Vettese, Artisti, opere
e temi”. Ed. Atlas. Vol.2, Vol.3.
- La poetica neoclassica; il fenomeno storico e artistico del Gran Tour; Canaletto e il Vedutismo
veneziano; Jacques Louis David, la pittura storica e di impegno civile (Il Giuramento degli Orazi,
Marat, Napoleone al Gran San Bernardo). L’immagine di Napoleone nell’arte neoclassica.
- La scultura neoclassica: Antonio Canova (Monumento funerario di Clemente XIV, il Monumento
funebre a Maria Cristina d’Austria, Amore e Psiche, Paolina Bonaparte Borghese come Venere vincitrice).
- La poetica romantica. La pittura francese nella prima metà dell’Ottocento: Ingres (la Bagnante di
Valpinçon), T. Géricault (La zattera della Medusa, Ritratto di alienata con monomania dell’invidia).
Delacroix (Massacro di Scio, La Libertà che guida il popolo).
Francisco Goya (i Capricci, le due Mayas, il 3 maggio a Madrid, le “pitture nere”).
- Il paesaggio romantico tra fedeltà al dato oggettivo e inclinazioni spirituali: C.D. Friedrich (Viandante sul mare di nebbia); J.M.W. Turner e J. Constable.
- La pittura in Italia nell’età della Restaurazione: i Nazareni, il Puristi. Francesco Hayez.
- La confraternita dei Preraffaelliti: D.G. Rossetti, J.E. Millais, E. Burne Jones.
- Il Realismo: G. Courbet, H. Daumier, J.F. Millet.
- I Macchiaioli (Giovanni Fattori, Silvestro Lega).
- Verso l’impressionismo: E. Manet.
- L’impressionismo: Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas.
- Sperimentazioni postimpressioniste: Paul Cézanne, Henri de Toulouse-Lautrec, Vincent Van
Gogh, Paul Gauguin. Il Puntinismo (George Seurat).
- Le diverse anime dell’estetica simbolista: G. Moreau, P. Puvis de Chavannes, O. Redon, J. Ensor,
E. Munch.
- La Secessione viennese: Gustav Klimt.
- Espressionismi: Die Brücke, Fauves, Der Blaue Reiter, Kokoschka, Schiele.
- La “Scuola di Parigi”.
- Il Cubismo e la ricerca estetica di Pablo Picasso.
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- Il Futurismo: Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Gino Severini, Carlo Carrà.
- Astrattismi: V. Kandisnkij, Paul Klee. Il Neoplasticismo (PietMondrian). Suprematismo (K.S. Malevič). Costruttivismo (Vladimir Tatlin e il monumento alla Terza internazionale).
- Tra le due guerre: Il Dada (M. Duchamp). La Metafisica (Giorgio De Chirico). Il Surrealismo:
Salvador Dalì, Max Ernst, Juan Mirò, René Magritte.
- Espressionismo astratto americano e Informale europeo: Jackson Pollock, Mark Rothko, Jean
Dubuffet, Alberto Burri, Lucio Fontana.
- La Pop art americana: Andy Warhol, Roy Lichtenstein.
Tematiche affrontate nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica:
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. Argomenti specifici:
 il concetto di “beni culturali” e di “patrimonio artistico” e la loro tutela; la legislazione del
settore dei beni culturali in Italia e in Europa (nel Trimestre);
 il problema della legalità del graffiti writing: come risolvere il conflitto tra il diritto di proprietà e la libertà di espressione (nel Pentamestre).
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE (1a lingua)
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di Inglese

A.S. 2020/21
Cl. 5 D
Docente: Prof. Maria Laura Galardi
Conversatore: Prof. Richard Wright

Testo in adozione: M. PIAZZI – M. TAVELLA – M. LAYTON: Performer Culture & Literature
voll. 2, 3, Zanichelli, Bologna.
Come da programmazione disciplinare, lo studio della lingua inglese (prima lingua) al quinto anno
prevede 3 ore settimanali, una delle quali in compresenza con il lettore madrelingua. La classe ha
inoltre affrontato lo studio della letteratura inglese dall’epoca vittoriana ai giorni nostri, partendo
dall’analisi del testo degli autori trattati, le cui opere sono state anche inserite nel contesto storicoletterario. Inoltre, secondo quanto stabilito in sede di programmazione del consiglio di classe, gli
argomenti studiati sono stati analizzati in un ambito interdisciplinare, come previsto nei due moduli:
“La realtà: individuo e società” e “Il crollo delle certezze”.
Il conversatore, prof. Wright, ha trattato in particolar modo argomenti di attualità.
CONTENUTI
Coming of Age
The first half of Queen Victoria’s reign, pagg. 284-285
Life in Victorian London, pag. 290
The Victorian compromise, pag. 299
The Victorian novel, pag. 300
Charles Dickens, pagg. 301-302
da: Oliver Twist
analisi estratto: Oliver wants some more, pagg. 303-304
da: Hard Times
analisi estratti: Coketown, pagg. 291-292 (line 39)
Emily Brontë, pag. 300
da: Wuthering Heights
analisi estratto: I am Heathcliff, e Haunt me then,Text Bank
Charlotte Brontë, pag. 312
da: Jane Eyre
analisi estratto: Punishment, pagg. 312-314
A Two-Faced Reality
Charles Darwin and evolution, pag. 330
Thomas Hardy, pagg. 333-334
da: Jude the Obscure
analisi estratto: Suicide, pagg. 335-337
Oscar Wilde, pagg. 351-352
da: The Picture of Dorian Gray
analisi estratto: Basil’s studio, pagg. 353-354
da: The Picture of Dorian Gray
analisi estratto: I would give my soul, pagg. 354-356
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The Drums of War
The Edwardian age, pagg. 404-405
Securing the vote for women, pagg. 406-407
World War I, pag. 408
Power point: Britain from 1900 to 1950
Ernest Hemingway, pag. 275
da: A Farewell to Arms
analisi estratto: There is nothing worse than war, pag. 410-412
Wilfred Owen, pag. 416
analisi: Dulce et Decorum Est, pagg. 419-420
The Great Watershed
The modern novel, pag. 448
Virginia Woolf, pagg. 474-475
da: Mrs. Dalloway
analisi estratto: Clarissa and Septimus, pagg. 476-478
A New World Order
Power point: Britain from 1950 to present time
The dystopian novel, pag. 531
George Orwell, pagg. 532-533
da: Nineteen Eighty-Four
analisi estratto: Big Brother is watching you, pagg. 534-535
Animal Farm, lettura integrale
Ian McEwan, pag. 584
da: Atonement
analisi estratto: Becoming a nurse pagg. 318-320
Gli studenti hanno inoltre letto un libro di un autore dei secoli XIX, XX, XXI come dalla seguente
lista:
Wuthering Heights
The Picture of Dorian Gray
Nineteen Eighty-Four
Atonement
Oliver Twist

Programma svolto per Conversazione Inglese
Con il prof. Richard Wright la classe ha trattato i seguenti argomenti:
 pollution, global heating, climate breakdown, migrations;
 populism, social media;
 future career intentions, studying abroad, workforce and automation;
 privacy and technology;
 unemployment;
 sexism, homophobia, gender equality;
 protest songs.
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Per quanto riguarda le strutture e l'uso del lessico specifico (sia per affrontare argomenti di attualità
che in ambito letterario) la classe ha svolto diverse lezioni di conversazione su:








how to prepare an oral presentation;
expanding vocabulary and connecting sentences (with many examples using words like: and,
but, for example, that's why, however, on the other hand);
using complex sentences (with many examples using although, while, in spite of, despite);
phrasal verbs;
paraphrases;
connections and types of connections;
linking words to connect ideas and subjects.
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
A.S. 2020/21
Cl. 5 D
Programma svolto di Lingua e Letteratura Francese
Prof. Maria Grazia PIERANTONI
Conversatrice: Prof. Francesca MILANI
Testo in adozione:
AA VV, Plumes, voll. 1 e 2, Valmartina
R. Boutégège, Exploits B2, Cideb
Contenuti:
Préromantisme et romantisme en France:
Cadre historique:
- Etude d’image: Jacques-Louis David, “Napoléon franchissant le Grand Saint-Bernard” et Paul Delaroche, “Napoléon franchissant les Alpes”.
Le préromantisme:
- Madame de Staël; classicisme et romantisme.
- Etude d’image: Friedrich, “Le voyageur au-dessus d’une mer de nuages”.
- Chateaubriand, René, p.330 (ll.16-30).
Le romantisme: formes littéraires et thèmes
- Lamartine, Méditations poétiques: « Le Lac », p. 342.
- Musset, Poésies nouvelles: « Etre de vieux amis » p.355; un extrait de la Confession d’un enfant
du siècle (texte supplémentaire).
- V. Hugo, Les Rayons et les Ombres: « Fonction du poète » p. 369; Les Contemplations: «
Melancholia » p.339; Les Misérables: « Terrible dilemme » p.378, « La mort de Gavroche » p. 380.
Entre romantisme et réalisme:
Cadre historique: de la Monarchie de Juillet au Second Empire.
• H. De Balzac, La Comédie humaine: Le Père Goriot, « L’odeur de la pension Vauquer » p. 389, «
La soif de parvenir » p.390, le portrait de Rastignac et le portrait de Vautrin (textes
supplémentaires).
Réalisme et naturalisme:
Cadre historique: du Second Empire à la Belle Epoque.
- Etude d’image: G. Courbet, “Enterrement à Ornans”.
Le courant réaliste:
- G. Flaubert, Madame Bovary: « Le bal » p.36 (vision de la séquence du bal dans “Madame
Bovary” de Claude Chabrol), « Maternité » p. 38.
Le naturalisme:
- Etude d’image: E. Degas, “L’Absinthe”.
- E. Zola, Les Rougon-Macquart. L’Assommoir: « L’alambic » p.56; Au Bonheur des Dames:
l’inauguration du “Bonheur des Dames” (texte supplémentaire).
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Vidéo “Au Bonheur des Dames, l’invention des grands magasins” (https://youtu.be/eCeu18Ym9DY)
La poésie moderne:
- Ch. Baudelaire, Les Fleurs du mal: « Spleen IV » p.83, « Élévation » p. 86, « Correspondances »
p. 90.
Symbolisme et Décadence:
La poésie après Baudelaire:
Paul Verlaine et Arthur Rimbaud (aperçu).
Vidéo “Le Symbolisme avec Odilon Redon” (série “Orsay en mouvement” https://youtu.be/PQCzvteLUls).
La décadence:
Huysmans et le Dandy. Dujardin et le monologue intérieur.
Le XXe siècle: l’ère des secousses:
Cadre historique: la Première Guerre Mondiale et l’entre-deux-guerres.
- Etude d’image: une illustration de Man Ray pour les poèmes de Paul Eluard.
- G. Apollinaire, Alcools: « Le Pont Mirabeau », p.140; Calligrammes: « Salut monde... » p. 145.
Le surréalisme et les poètes issus du surréalisme:
- P. Eluard, Capitale de la douleur: « La courbe de tes yeux… » p. 166.
Le roman avant la Seconde Guerre Mondiale:
- M. Proust, A la Recherche du temps perdu: « La petite madeleine » p. 181, « Le temps retrouvé »
(texte supplémentaire).
Cadre historique: de la Seconde Guerre Mondiale à Mai 68.
- Etude d’image: un manifeste de Mai 68.
Existentialisme et humanisme:
- Jean-Paul Sartre et la philosophie existentialiste (aperçu).
- A. Camus, L’Etranger (lecture intégrale, lecture de la Préface à l’édition américaine, vidéo “Albert Camus commente L'Étranger” http://www.lumni.fr/video/albert-camus-commente-l-etranger); La
Peste, choix de textes.
Programma Di Conversazione Francese
Trimestre:

L'art partout
sujets traités : l' art du tatouage, les graffitis et les tags, art du selfie
Pentamestre : Les frontières multiples*
La nouvelle économie*
sujets traités: les murs dans le monde et les mouvements migratoires
l'économie de partage
Les élèves ont fait des recherches approfondies sur d' autres sources d'informations et ont fait les
32

exposés suivants:
- Les murs historiques et les murs récents : Mur de Berlin, Corée Nord / Sud, Mexique / USA,
Grèce / Turquie, Palestine / Israël, Irlande du Nord.
- Les mouvements migratoires dans le monde et vers l’Europe
- Les migrations des mineurs
- Le délit de solidarité, le cas de Cédric Herrou
A propos des migrations vision du film de Y. Arthus Bertrand “Human”
- Qu'est ce que l'économie de partage : définition.
- Le covoiturage, foodsharing, garden sharing
- Airbnb histoire d’une entreprise
- E-commerce: Amazon et d’autres cas
- Le crowdfunding
- La banque du temps
Autres articles d'actualité:
- histoire de la mondialisation
- la cyberdépendance
Spectacle de théâtre en français : Cabaret . Les annees folles à travers un parcours de chansons.
Chansons de J. Greco, Y. Montand, C. Trenet, Becaud, L. Ferré, R. Ventura, Cora Vaucaire.
*modulo di Educazione civica
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA (3a lingua)
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di Spagnolo

A.S. 2020/21
Cl. 5 D
Docente: Prof. Lucia Leggieri
Conversatrice: Prof. Marina Martínez Fernández

Testo in adozione: L. GARZILLO – R. CICCOTTI, ConTextos literarios, vol. 2, Zanichelli.
La classe quinta corrisponde al quinto anno di studio della lingua spagnola e si articola in quattro ore
settimanali di cui una in compresenza con il conversatore madrelingua.
Secondo i livelli comuni del QCRE, si ritiene di aver raggiunto gli obiettivi di apprendimento linguistico corrispondenti al livello B1 per tutta la classe, con possibilità di raggiungere il livello B2 per un
buon numero di studenti.
Per quanto riguarda il testo letterario, lo studente è in grado di comprendere testi letterari di autori
moderni e contemporanei, sa cogliere il messaggio linguistico e culturale di brani letterari di autori
moderni (poesia, prosa, teatro); ne riconosce le peculiarità e le impiega per analizzare il testo.
Anche per l'approccio ai testi letterari si è proceduto secondo la modalità dell'enfoque por tareas
(didattica per progetti). I testi letterari sono stati scelti all'interno della produzione letteraria da metà
del sec. XIX fino all’inizio del secolo XXI; i criteri di scelta rispondono al livello linguistico dei
ragazzi, ai loro bisogni ed interessi e agli argomenti interdisciplinari. Nel presente a.s. si è operata una
selezione di testi che seguissero non solo un ordine cronologico ma, per ogni corrente letteraria, si
sono aperti collegamenti tematici con la letteratura contemporanea, spagnola e iberoamericana.
Contenuti:
1. Il Romanticismo – Contesto storico culturale, tratti caratteristici del Romanticismo spagnolo.
Autori e testi:
- G. A. Bécquer, Leyendas: Los ojos verdes (fragmento) p. 262-3 ConTextos 2; Rima LIII p. 243
ConTextos 2; Rimas VII, LXVI fotocopia.
Approfondimento tematico trasversale:
- F. García Lorca, Mariana Pineda, (fragmentos) fotocopie.
- Larra, Un reo de muerte, pp. 259-60 ConTextos 2
2. Tre tipi di Realismo:
2.1 Contesto storico culturale, tratti caratteristici del Realismo spagnolo (tradizionale) Autori e testi:
- L.A. Clarín, La Regenta, cap. 13 (fragmento en fotocopia); cap. 28 pp. 289-290; cap. 30 pp. 291
ConTextos 2.
Approfondimento tematico trasversale:
2.2 Contesto storico culturale, tratti caratteristici del Tremendismo o Realismo sociale. Autori e
testi:
- C.J. Cela, La familia de Pascual Duarte, cap. 1 pp. 474 ConTextos 2; cap. 4 (fragmento en
fotocopia); cap. 9 (fragmento en fotocopia);
2.3 Contesto storico culturale, tratti caratteristici del Realismo magico (literatura hispanoaméricana). Autori e testi:
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- G.G. Márquez, Cien años de soledad, tre brani tratti dal cap 1 (incipit; José Arcadio y Úrsula;
Aureliano – fragmentos en fotocopia); cap 4 fragmento p. 601-2 ConTextos 2;
- I. Allende, La casa de los espíritus¸ p. 610 ConTextos 2
3. Dalla Generación del ‘98 a la posguerra - Contesto storico culturale, tratti caratteristici della
Generación del ’98, della Generación del ’27 e del dopoguerra (tema dell’esilio e della memoria
storica). Autori e testi:
- M. De Unamuno, Niebla, cap. 1 y cap. 31 (fragmentos), pagg. 330-4 ss ConTextos 2
- A. Machado, El crimen fue en Granada (fotocopia)
- F. García Lorca, La Aurora p. 400 ConTextos 2; Romance de la pena negra (fotocopia);
Romance sonámbulo p. 398 ConTextos 2
- I. Allende, Largo pétalo de mar (fotocopias)
Gli studenti, a coppie, hanno esposto alla classe, attraverso la metodologia della flipped classroom, i
seguenti temi:

Temas

Material

El olvido

L. Cernuda, Donde habite el olvido (referencias a Bécquer)

El tema del viaje

A.Machado, Soledades XI
(evocaciones de otros poemas)

El autorretrato

A.Machado, Retrato y J.R. Jímenez, El viaje definitivo

El éxodo de los españoles

ensayos y artículos

Los indignados y el 15M

material dado e investigación propia

Cambios epocales

I.Serrano, una canción (alusiones a Oranges amères)

La memoria

L.Buñuel, Mi último suspiro y Ley de memoria histórica

El arte pop

material dado e investigación propia

La revolución cubana

historia, política y literatura (N. Guillén)
Programma svolto per Conversazione Spagnola

Il XX secolo in Spagna









“El desastre del 98”
La dittatura di Primo de Rivera
“La Segunda República”
La Guerra Civile
La dittatura franchista
La Transizione
L’instaurazione della democrazia
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Il XXI secolo

Film in lingua spagnola: Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar
Esercitazioni DELE B2: Comprensión auditiva
EDUCAZIONE CIVICA
La condizione femminile
 Legge sulla parità di genere
 La parità nei mass media
 Il ruolo della donna nella storia
 Il patriarcato
 Il movimento femminista – le suffragette
 Le Sinsombrero
 La donna nell’italia di Mussolini
 La donna durante la dittatura franchista
 Madres e abuelas de Plaza de Mayo (Argentina)
 La donna durante la dittatura cilena
 La donna imprenditrice del XXI secolo
 La violenza di genere: analisi del brano NADA di Carmen Laforet
 La condizione della donna in alcuni Paesi del mondo
I flussi migratori
 “El reto migratorio” muri e barriere nel mondo.
 L’emigrazione latinoamericana verso gli Stati Uniti.
 “Inmigrante o extranjero”
 ¿Migrantes o refugiados?
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di Matematica

A.S. 2020/21
Cl. 5 D
Docente: Prof. Marta FRANCESCHI

Testo in adozione: L. Sasso, Nuova matematica a colori, vol. 5.

Studio di funzioni reali di variabile reale
RIPASSO: funzione logaritmica ed esponenziale. Equazioni di II grado e parabola; disequazioni di II
grado e disequazioni fratte; scomposizione di un polinomio in fattori. Funzioni e loro proprietà; descrizione di un grafico. Funzione inversa; composizione di funzioni.
Introduzione all’analisi. Funzioni reali a variabile reale e loro caratterizzazione: funzione limitata/illimitata ecc., crescente/decrescente. Elementi di topologia (estremi assoluti, ecc.).
Simmetria: funzioni pari e dispari. Campo di esistenza di una funzione, intersezione con gli assi,
studio del segno.
Limiti delle funzioni reali di variabile reale (intorno di un punto e di infinito): le 4 tipologie di limite
con relativa rappresentazione, con definizione formalizzata; definizione unificata. Calcolo di limiti:
continuità e determinazione del limite di funzioni elementari; algebra dei limiti (teoremi della somma,
prodotto, quoziente); aritmetica dell’infinito; casi indeterminati (+-, /, 0/0) di funzioni polinomiali e razionali fratte; limiti notevoli di funzioni goniometriche. Infiniti e infinitesimi e loro confronto.
Uso dei limiti negli studi di funzione: ricerca degli asintoti orizzontali e verticali.
Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo e situazioni possibili di discontinuità come
violazioni della definizione. Teoremi sulle funzioni continue (Bolzano o degli zeri, Weierstrass, Darboux o dei valori intermedi) e loro applicazione.
Derivata: il problema della tangente ad una curva e della velocità istantanea; rapporto incrementale e
suo significato (al variare di x0 e h); definizione di derivata (limite del rapporto incrementale) e suo
significato geometrico; derivata di una funzione in un punto e funzione derivata; derivabilità e continuità; derivate di ordine superiore.
Derivate delle funzioni elementari; linearità della derivata e regole di derivazione (prodotto per una
costante, somma e prodotto, quoziente, funzioni composte); determinazione della derivata di una funzione.
Classificazione dei punti di non derivabilità. Equazione della tangente e della normale a una curva
passante per un punto dato.
Teoremi sulla derivabilità (solo enunciati): teorema di Fermat e punti di estremo relativo; teoremi di
Rolle e Lagrange; conseguenze di Lagrange, criterio di monotonia; condizioni necessarie e sufficienti
per la ricerca degli estremi relativi.
Uso delle derivate negli studi di funzione: monotonia ed estremi relativi; concavità e punti di flesso.
Studio e rappresentazione grafica di una funzione razionale intera e fratta. Esercizi vari sui legami tra
grafici, caratteristiche della funzione e sua espressione analitica.
Integrali
L'operazione inversa alla derivazione e l'integrale indefinito; proprietà di linearità. Integrali indefiniti
immediati e ad essi banalmente riconducibili per scomposizione (semplici funzioni fratte).
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PROGRAMMA DI FISICA
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di Fisica

A.S. 2020/21
Docente: Prof. Marta FRANCESCHI

Cl. 5 D

Testo in adozione: S. Fabbri, M. Masini, Fisica: Storia realtà modelli, vol. 2 (per il quinto anno)
(con integrazione di alcune fotocopie)
Calorimetria:
Ripasso: leggi dei gas, I principio della termodinamica.
Rendimento e II principio della termodinamica, entropia.
Elettrostatica:
Elettrizzazione di un corpo; cariche elettriche e principio di conservazione della carica; conduttori e
isolanti; elettroscopio. Polarizzazione dei dielettrici. Quantizzazione della carica.
Forza di interazione tra le cariche: legge di Coulomb; principio di sovrapposizione. Confronto con la
legge di gravitazione universale. Forza in mezzi diversi dal vuoto: costante dielettrica relativa e assoluta.
Campo elettrico e linee di forza; campo generato da una e due cariche puntiformi (campo di dipolo).
Confronto col campo gravitazionale.
Distribuzione della carica sui conduttori, densità superficiale di carica, campo elettrico interno ed
esterno. Potere dispersivo delle punte. Gabbia di Faraday.
Flusso del campo elettrico (prodotto scalare), teorema di Gauss (con dim.). Campo di una sfera conduttrice e di una lastra carica.
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico: potenziale di una carica puntiforme e moto di una
carica; potenziale di una sfera conduttrice; superfici equipotenziali.
Circuitazione (prodotto scalare) per il campo elettrostatico e conservatività del campo.
Capacità e condensatori: capacità di un condensatore; condensatore piano: capacità, campo elettrico
(dim. a partire dal campo di una lastra uniformemente carica) e potenziale.
Moto di una carica in un campo elettrico uniforme.
Elettrodinamica:
Corrente elettrica, intensità, corrente continua.
Conduzione elettrica nei solidi: conduttori metallici: circuito elettrico elementare; leggi di Ohm (resistenza, resistività); potenza ed effetto Joule; il kilowattora.
Circuiti elettrici: forza elettromotrice di un generatore; leggi di Kirchhoff; resistenze in serie e in
parallelo; amperometro e voltmetro. Soluzione di semplici circuiti.
Magnetismo:
Campo magnetico: azione di un magnete su un ago magnetico e linee di campo; analogie e differenze
col caso elettrico; campo magnetico terrestre, bussola.
Effetti magnetici dell’elettricità:
a) Campo magnetico delle correnti: Oersted 1820 (qualitativo);
b) Interazione magnetica tra due fili percorsi da corrente: Ampère 1820;
c) Azione di un magnete su una corrente: Faraday 1821, calcolo della forza di un magnete su una
corrente (prodotto vettoriale); forza di Lorentz e moto di una carica in un campo magnetico.
Campi magnetici di alcune configurazioni di correnti (enunciazione e spiegazione delle formule senza
dim.):
A) Filo rettilineo: Biot-Savart 1820, interpretazione quantitativa di Oersted;
B) Spira nel suo punto centrale.
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Solenoide.
Flusso del campo magnetico (teorema di Gauss).
Campo magnetico nella materia: materiali diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici; permeabilità
magnetica relativa.
Induzione e onde elettromagnetiche:
Correnti elettriche indotte: le esperienze di Faraday; legge di Faraday-Neumann e di Lenz. Circuitazione del campo elettrico indotto.
Le equazioni di Maxwell.
Le onde elettromagnetiche (rapida rassegna dei vari tipi di onda) e loro caratteristiche. La luce.
C)
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PROGRAMMA DI SCIENZE
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di Scienze biologiche

A.S. 2020/21
Cl. 5 D
Docente: Prof. Barbara RICCI

Testo in adozione: Mader S., Immagini e concetti della biologia, Zanichelli.
Biologia molecolare del gene
– Struttura del DNA
– Modello di Watson e Crick
– Duplicazione del DNA
– Confronto tra i nucleotidi di DNA e di RNA
– Ruolo dell’RNA nelle cellule
– RNA messaggero
– Processo di trascrizione del DNA
– Concetto di codice genetico
– Sintesi proteica
– Struttura dei ribosomi
– Funzione e struttura dell’RNA di trasporto
– Mutazioni genetiche
Modelli di ereditarietà
– Mendel: Legge della dominanza; Legge della segregazione; Legge dell’assortimento
indipendente.
– Il testcross
– La codominanza
– Alleli multipli
– La pleiotropia
– Epistasi
– Ereditarietà poligenica
– Geni portati sui cromosomi sessuali e modalità di trasmissione
La regolazione dell’espressione genica
–
Geni strutturali e regolatori del cromosoma procariote
–
Regolazione della trascrizione nei procarioti: l’operone
–
Introni ed esoni (cenni)
Evoluzione
- Genetica di popolazione (concetto di popolazione, pool genetico, fitness darwiniana);
- La variabilità genetica e i fattori che inducono variabilità
- Equilibrio di Hardy – Weinberg
- Fattori che alterano le frequenze alleliche
- La selezione naturale: selezione stabilizzante, selezione divergente, selezione direzionale,
selezione bilanciata, selezione sessuale
- Evoluzione della Terra
Genetica di Virus e Batteri
–
Lo scambio di materiale genetico nei batteri:
 la trasformazione
 la trasduzione
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la coniugazione
l’infezione virale
il trasferimento di trasposoni

–





–
–
–
–

Tipi di plasmidi:
Plasmidi degradativi
Plasmidi Col
Plasmidi della virulenza
Plasmidi F
Plasmidi R
Struttura e caratteristiche dei virus
Ciclo lisogeno
Ciclo litico
Struttura e meccanismo d’infezione dei retrovirus
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di SCIENZE MOTORIE

A.S. 2020/21

Cl. 5 D
Prof. Monica DE SARIO

ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL SISTEMA MUSCOLARE
Muscoli
Proprietà dei muscoli
Tipi di muscolo
Forma dei muscoli scheletrici
Il muscolo scheletrico e la contrazione
Caratteristiche delle fibre muscolari
Dalle fonti energetiche all’energia muscolare (meccanismo anaerobio alattacido, anaerobio lattacido, meccanismo aerobico)
Tipi di contrazione muscolare
Le azioni muscolari
Il dolore muscolare tardivo: che cos’è e come agire
PRINCIPALI TRAUMI DEL SISTEMA MUSCOLARE: crampo muscolare, contrattura e stiramento muscolare, strappo muscolare, tendinopatie
La tecnica rice
SISTEMA NERVOSO
La cellula nervosa
Le fibre nervose
Le sinapsi
Il sistema nervoso centrale:
encefalo (cervello, cervelletto e tronco cerebrale)
Il midollo spinale
Il sistema nervoso periferico:
Fibre efferenti ed afferenti
Nervi cranici e spinali
I recettori
Il sistema nervoso autonomo:
Sistema simpatico e parasimpatico
Eutonia neurovegetativa
Dimensione neurobiologica cerebrale in adolescenza
PSICOLOGIA DELLO SPORT
Concetto di Intelligenza agonistica
Modello S.F.E.R.A.
Sport e stress (eustress e distress)
Il Fair play: in campo e nella vita; la carta internazionale del Fair play
PRIMO SOCCORSO
Il soccorritore occasionale
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La chiamata di soccorso
Organizzare i soccorsi
Sicurezza del soccorritore
Sicurezza del luogo
Sicurezza del ferito
Le funzioni vitali
Aspetti legali
LE EMERGENZE E LE URGENZE (come si manifestano e come intervenire)
Arresto cardiaco
Lo shock
Il trauma cranico
Il soffocamento
Il colpo di calore
Ipotermia ed assideramento
Il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di Religione Cattolica

A.S. 2020/21

Cl. 5 D
Prof. ssa Giulia LEZZI

Testo in adozione: S. Bocchini, Incontro all’altro plus, EDB
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
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