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INTRODUZIONE 
Presentazione dell’Istituto 

 
 
1. L’ISTITUTO 
 
 
o Il Liceo Don Lorenzo Milani è nato come sezione staccata, inizialmente dell’I.Ma. “Secco Suardo” 

e successivamente dell’I.Ma. “G. Falcone” di Bergamo. L’Istituto, nel corso degli anni novanta 
dello scorso secolo, ha aderito a varie proposte di sperimentazione: sperimentazione ministeriale 
Progetto Brocca con l’attivazione dapprima del Liceo Linguistico (piano di studi modificato 
dall’a.s. 2002/2003), quindi del Liceo Scientifico ed infine del Liceo Socio Psicopedagogico. Dal 1 
settembre 2000 l’Istituto ha acquisito piena autonomia assumendo l’attuale denominazione. 
 

o Con l’introduzione dei nuovi ordinamenti, a partire dall’anno scolastico 2010/2011 si sono 
stabilizzati i vari percorsi liceali di seguito riepilogati. Al fine di valorizzare le esperienze maturate 
negli anni, nell’intento di salvaguardare l’identità costruita grazie alle stesse, nel rispetto della 
Legge 59/97 e sua applicazione tramite DPR 275/99, i vari piani di studio sono stati arricchiti nel 
curricolo in coerenza con i singoli indirizzi. L’offerta formativa ha quindi introdotto, ove possibile, 
l’articolazione in “curvature”, nell’intento di proporre nel corso del terzo e del quarto anno, 
l’approfondimento, con approccio laboratoriale, di discipline utili all’orientamento. 

o Elementi identificativi dell’Istituto: 
 
 
 Indirizzi 
 
Liceo LINGUISTICO 
Liceo SCIENTIFICO  
Liceo SCIENTIFICO opzione delle SCIENZE APPLICATE 
Liceo delle SCIENZE UMANE 
Liceo delle SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE 
 
 
 Popolazione scolastica a.s. 2018/2019 
 
Corsi Alunni classi 
Liceo Linguistico 242 11 
Liceo Scientifico 219 10 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 358 17 
Liceo delle Scienze Umane 272 12 
Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 391 16 

totali 1482 66 
 
 
 Docenti 
A tempo indeterminato  91 
A tempo determinato  35 
 
 



 

 

 
a) RIQUALIFICAZIONE DEGLI INDIRIZZI 

 
 

Vista la recente normativa inerente il nuovo Esame di Stato (L.107/15; L. 62/17; L. 769/17; L. 
37/18; O.M. 11/03/19) si emette il presente Documento del Consiglio della Classe 5 A SCIENTIFICO 
 

Di seguito il riepilogo dei corsi presenti nell’Istituto, riqualificati mediante il potenziamento di 
discipline di base e d’indirizzo, queste ultime in un’ottica di orientamento verso il proseguimento degli 
studi universitari o l'inserimento nel mondo del lavoro, come illustrato nel PTOF. 
 
 

LICEO   LINGUISTICO: curvatura Europeo-Istituzionale 
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all’orientamento post- diploma: 
- Potenziamento del curricolo delle LINGUE STRANIERE 
- Formazione GIURIDICO-ECONOMICA con studio di DIRITTO ED ECONOMIA e delle istituzioni 
europee, fino al quarto anno.  
 
 

LICEO   SCIENTIFICO  
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all’orientamento post- diploma. 
- Potenziamento area Matematica (anche con Informatica nel primo biennio) 
- Potenziamento di FISICA e SCIENZE 
- Formazione GIURIDICO-ECONOMICA nel biennio 
- Potenziamento dell’area Linguistico-Comunicativa (Laboratorio di Scrittura nel primo biennio) 
 
 

LICEO   SCIENTIFICO opzione delle SCIENZE APPLICATE 
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all’orientamento post- diploma. 
- Formazione GIURIDICO-ECONOMICA nel biennio 
- Potenziamento di Matematica 
- Potenziamento delle SCIENZE NATURALI con specifico laboratorio nel triennio 
- Potenziamento dell’area Linguistico-Comunicativa (Laboratorio di Scrittura e prima Lingua straniera, 
nel primo biennio) 
 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE: curvatura Psicopedagogica 
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all’orientamento post- diploma. 
- Potenziamento delle discipline d’indirizzo 
- Potenziamento area Linguistico-Comunicativa (Laboratorio di scrittura, attivazione della Storia 
dell’Arte già dal secondo anno) 
 
 

Liceo delle Scienze Umane - opzione ECONOMICO-SOCIALE 
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all’orientamento post- diploma. 
- Potenziamento delle discipline d’indirizzo 
- Potenziamento dell’area Linguistico-Comunicativa (Laboratorio di Scrittura e prima Lingua straniera) 
- Potenziamento della Matematica (anche con Informatica nel primo biennio) 
 



 

 

 
 
 
QUADRO ORARIO 
 
LICEO SCIENTIFICO     
 
 

Discipline I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

MATEMATICA con informatica nel primo biennio 5 6 6 6 5 

LABORATORIO DI INFORMATICA 2/- - - - - 

FISICA 3 2 3 3 4 

SCIENZE NATURALI 2 3 3 3 3 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

ELEMENTI DI DIRITTO ED ECONOMIA -/2 1 - - - 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

 30 30 32 32 32 

 
 
 

b) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI 
ORIENTAMENTO (P.C.T.O) 

 
La legge n.107/13.07.2015 ha inserito organicamente la strategia didattica di alternanza 
scuola lavoro nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 
secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. 
Questa legge stabiliva un monte ore obbligatorio per attivare le “esperienze di alternanza” 
che dall’anno scolastico 2015/16 ha coinvolto, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del 
secondo ciclo di istruzione. 
Alla luce della recente normativa, nel PTOF devono essere inserite almeno 90 ore di 
P.C.T.O. da svolgere nel corso nel triennio. 
Tale percorso può prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro 
(incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project 
work in e con l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi 
diversi, anche in filiera o all’estero, in un processo graduale articolato in fasi. 
Il nostro Istituto si è interrogato sulla significatività di questa attività  e, con il supporto 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale e Confindustria Education, ha iniziato a costruire un 



 

 

progetto atto a sviluppare la nostra idea di scuola, in costante dialogo con la realtà 
territoriale in cui vivono gli studenti.  
 
Il Parlamento europeo nel 2006 ha definito le competenze che consentono ad ogni cittadino 
europeo di divenire tale. 
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:  
• comunicazione nella madre lingua;  
• comunicazione nelle lingue straniere;  
• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  
• competenza digitale;  
• imparare ad imparare;  
• competenze sociali e civiche;  
• spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
• consapevolezza ed espressione culturale. 
Per competenza si intende la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le 
attitudini personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e/o personale. 
Il primo paragrafo delle linee guida fa riferimento al quadro europeo: 
“La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è al cuore delle più 
recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della 
strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva (Comunicazione 
della Commissione [COM (2010) 2020]) fin dal suo lancio nel 2010 e si è tradotta nel 
programma “Istruzione e Formazione 2020” (2009/C119/02). […] La missione generale 
dell'istruzione e della formazione comprende obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo 
personale e il benessere, ma richiede anche che siano promosse le abilità trasversali, tra cui 
quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi  percorsi di vita e lavoro, 
anche auto-imprenditivi, fondati su uno spirito pro-attivo, flessibile  ai cambiamenti del 
mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro 
carriera.” 
Nel dettaglio, le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano ad esperienze di 
alternanza in impresa formativa simulata possono essere classificate in tre differenti 
categorie, declinabili in una griglia di valutazione, il cui modello è liberamente scelto dalla 
scuola:  
- Tecnico-professionali, che trovano il coinvolgimento degli insegnamenti delle aree di 
indirizzo.  
- Trasversali, o comuni (soft-skills), molto richieste dalle imprese, afferiscono l’area 
socioculturale, l’area organizzativa e l’area operativa, facendo acquisire all’allievo le capacità 
di lavorare in gruppo (teamworking), di leadership, di assumere responsabilità, di rispettare i 
tempi di consegna, di iniziativa, di delegare studiando meccanismi di controllo, di 
razionalizzare il lavoro, in modo da formarne una “personalità lavorativa”, pronta per 
l’inserimento in ambiente lavorativo;  
- Linguistiche, che trovano il pieno coinvolgimento delle discipline umanistiche, riguardando 
le abilità di comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da raggiungere. 
 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’ I.S. “Don Milani” ha articolato il progetto nella 
modalità di seguito indicata. 
Per le classi terze si propone la costruzione di un project work che prevede: 
1. studio del territorio per mezzo di strumenti di analisi di tipo digitale e scientifico-
matematico allo scopo di “sensibilizzare e orientare lo studente nel contesto della 
cittadinanza attiva, fornendogli strumenti per esplorare il territorio, analizzarne le risorse e 
rapportarsi ad esso nel modo più adeguato alle proprie aspettative e d attitudini, sviluppando 
abilità in momenti di indagine, ascolto, analisi e confronto” (tratto da linee guida attività di 
alternanza scuola lavoro); 



 

 

2. sensibilizzazione nei confronti della “cultura di impresa” e dello sviluppo del senso 
etico dell’interazione con l’ambiente economico-sociale circostante, con acquisizione di 
“conoscenze fondamentali dei concetti di azienda, impresa, etica aziendale e lavoro”. 
Durante questa seconda fase del progetto la classe individuerà un’Azienda/Ente del territorio 
che la supporti nel raggiungimento degli obiettivi sopra riportati, all’interno di un settore 
economico/sociale scelto per la realizzazione del prodotto/servizio finale (Azienda 
madrina/Ente tutor). Il Dirigente Scolastico si incarica di prendere gli opportuni contatti con le 
Aziende/Enti del territorio (collaborazione con Confindustria Education), allo scopo di creare 
un database di disponibilità; 
3. individuazione dell’idea progettuale da parte della classe in collaborazione con 
l’Azienda (durante questa terza fase sono previsti incontri formativi con esperti aziendali, 
visite guidate in azienda, approfondimenti curriculari) e stesura del progetto di realizzazione 
di un prodotto/servizio; 
4. realizzazione concreta di un prodotto/servizio per l’Azienda/Ente individuato dalla 
classe nella fase precedente. Anche durante questa quarta fase verranno organizzati 
incontri con l’Azienda/Ente e visite guidate nei settori specifici di interesse. 
Tutte le quattro fasi descritte si realizzeranno attraverso l’approvazione, l’assunzione di 
responsabilità e il sostegno del Consiglio di Classe che individuerà almeno un docente tutor 
per il coordinamento dell’intero progetto in tutte le sue fasi, con particolare riferimento ai 
contatti con l’Azienda. 
 
Per le classi quarte e quinte si prevede la prosecuzione del project work nel caso in cui il 
progetto abbia durata biennale/triennale o l’attivazione di alternanza classica coinvolgendo 
vari enti territoriali scelti sulla base dei seguenti criteri: 
1. affinità dell’attività lavorativa con l’indirizzo di studi; 
2. rispondenza alle inclinazioni ed agli interessi degli studenti; 
3. esigenze territoriali; 
4. dislocazione funzionale. 
I risultati attesi del percorso triennale sono: 
- capacità di problem solving 
- consapevolezza dei propri limiti e punti di forza 
- competenze trasversali di gestione della comunicazione in italiano e in lingua 

straniera 
- competenze di teamworking 
- osservazione e analisi del territorio 
- competenza di progettazione 
- uso delle tecnologie nel contesto territoriale 
- competenze di cittadinanza attraverso la valorizzazione dell’etica aziendale e cultura 

del lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

   P.C.T.O  a.s. 2016/17    
 
    Classe  TERZA A LICEO SCIENTIFICO     
 
   PROGETTO  REALIZZATO 
 

 nome progetto                     Percorso “Startup” 
 

 coordinatore della classe   Prof.ssa Gelsomini Emma 
 

 tutor della classe                Prof.sse Gelsomini Emma e Mondini Marcellina 
 
 

 ente partner                        InVento Innovation Lab impresa sociale SRL 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO 

 
 

a) TIPOLOGIA DI ALTERNANZA  
 
      Project Work ( Italia) 

 
b) DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

 
L’Istituto ‘don Milani’, nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, (legge 107) ha 
elaborato delle linee guida per l’elaborazione di attività che siano coerenti con il PTOF e la 
realtà territoriale in cui vivono gli studenti. 
Il progetto ha previsto la  realizzazione da parte degli studenti  di una impresa sostenibile in 
grado di lanciare sul mercato un prodotto green. 
InVento Innovation Lab ha commissionato agli studenti della classe la redazione di un 
Business Plan e di un Pitch per la realizzazione di quaderni a partire dai rifiuti di carta 
prodotti a scuola, al  fine di verificarne la fattibilità ambientale ed economica. 
Il progetto si è poi sviluppato  in più fasi: 

1) raccolta carta da riciclare all’interno dell’istituto; 
2) contatti e relazioni con G.ECO di Romano di Lombardia per consegna carta; 
3) contatti con sponsor e con tipografia locale per realizzazione quaderni; 
4) realizzazione grafica copertina quaderni e di un sito web; 
5) analisi costi/ricavi; 
6) distribuzione dei quaderni prodotti. 

 
 
c) RISULTATI ATTESI DAL PERCORSO 

 

 
Abilità cognitive: 
visione sistemica, problem solving,  analisi e sintesi 
Abilità relazionali: 
comunicazione,  gestione dei rapporti interpersonali, orientamento al cliente, teamwork           
negoziazione 
Abilità realizzative: 



 

 

iniziativa, pianificazione, organizzazione, gestione del tempo, decisione 
Abilità manageriali: 
leadership, gestione e motivazione dei collaboratori, capacità di delega 
Competenze trasversali: 
flessibilità, tensione al miglioramento continuo, innovazione 
 
 
d) COMPETENZE E PRESTAZIONI  

 

 
COMPETENZA GENERALE DI 
PROFILO 

 
COMPETENZA DI PERFORMANCE 

 
PRESTAZIONI 

Acquisire l’abitudine a ragionare con 
rigore logico, ad identificare i problemi 
e a individuare possibili soluzioni. 
Acquisire un metodo di studio 
autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti 
personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi 
liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita. 
 
Comprendere le strutture portanti dei 
procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche 
attraverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere 
problemi di varia natura. 
 
Essere consapevoli della diversità dei 
metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei 
risultati in essi raggiunti. 
 
Essere in grado di leggere e 
interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione. 
 
Essere in grado di utilizzare 
criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la 

Presenta le scelte effettuate e le motiva al 
gruppo di lavoro 
  

Partecipa attivamente alle 
riunioni del team 

Collabora con gli altri membri del team al 
conseguimento degli obiettivi aziendali 
  

Elabora il progetto del riciclo 
carta a scuola realizzato su 
quaderni di carta riciclata 
stampati 

Archivia  con adeguati criteri la 
documentazione 
  

Compila diari di bordo realizzati 
e caricati online sulla 
piattaforma 
school.inventolab.com 

Ricerca dati di varia natura (geografici, 
storici, sociali economici culturali) da fonti 
diverse e con strumenti diversi 
 

Realizza Business Plan  
 

Gestisce i rapporti con enti locali e del 
territorio 
  
 

Consolida Partnership  

Individua le risorse umane Definisce Organigramma  

Calcola le componenti di costo del 
prodotto   

Redige Documenti di Gestione 
Economico -Finanziaria  

Sceglie la politica di prezzo 
  

Redige Documenti di Gestione 
Economico -Finanziaria 

Redige e analizza  documenti contabili 
  

Redige Documenti di Gestione 
Economico -Finanziaria  



 

 

valenza metodologica dell’informatica 
nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi 
complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 
 
Padroneggiare pienamente la lingua 
italiana e in particolare:  
- dominare la scrittura in tutti i suoi 
aspetti, da quelli elementari (ortografia 
e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e 
ricchezza del lessico, anche letterario 
e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi;  
- saper leggere e comprendere testi 
complessi di diversa natura, cogliendo 
le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, 
in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale;  
- curare l’esposizione orale e saperla 
adeguare ai diversi contesti. 
 
 

Produce testi e comunicazioni 
multimediali, calcola e rappresenta dati, 
disegna, cataloga informazioni, cerca 
informazioni e comunica in rete. 
  

Realizza e presenta Pitch 

Realizza un sito web 
  

Crea Sito/pagina social della 
startup 
 

Definisce il posizionamento di mercato del 
prodotto/servizio 
 
 
 

Crea Naming, logo, mission e 
positioning della startup 
definitive 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ARTICOLAZIONE PROGETTO 

 
a) CONOSCENZA DELL’ENTE: INCONTRI CON I TUTOR AZIENDALI E GLI ESPERTI 
 
Data incontro Durata Nome 

esperto 
Contenuti Obiettivi 

Dicembre 
13/12/2016 

4 u.o. Giacomo 
Losio 

Avvio progettazione 
d’impresa ed 
esplorazione 
argomento green 
startup 

Condividere obiettivi, struttura, ruoli e 
responsabilità del percorso. 
Rendere chiaro il concetto di startup 
innovativa, impresa sostenibile e 
comprendere un  nuovo modello di 
imprenditoria ambientale. 
Conoscere il mondo delle startup. 
Sperimentare il lavoro di gruppo. 
 

Gennaio 
16/01/2017 
 
Febbraio 
24/02/2017 

 8 u.o. 
 
 
8 u.o. 

Giacomo 
Losio 

Problematizzazione: dai 
problemi ambientali alle 
opportunità di lavoro 

I Incontro 
Esplorare il concetto di sviluppo. 
sostenibile, della blue economy, di dati, 
indicatori e strumenti di contabilità 
ambientale. 
Sviluppare le capacità di analisi e spirito 
critico sul mondo delle imprese e del 
territorio. 
Approfondire strumenti dell’analisi SWOT 
e del brainstorming. 
II incontro:  



 

 

Conoscere e applicare lo strumento del 
Lean Method. 
Apprendere aree e ruoli manageriali delle 
aziende. 

Marzo 
13/03/2017 
30/03/2017 
 
Aprile 
06/04/2017 
12/04/2017 

 11 u.o. 
 
 
 
9 u.o. 

Giacomo 
Losio 

Raccolta dati e 
progettazione 

I incontro 
Introduzione strumento del business 
model canvas e del business plan. 
Introduzione concetti e strumenti della 
pianificazione economico finanziaria. 
Pianificazione  prototipo prodotto. 
Sperimentare il lavoro in team e costruire 
in modo partecipato un glossario comune 
Introduzione strumento  GANTT. 
II Incontro 
Sperimentare il Minimum Viable Product 
della startup. Pianificare il lancio vendita 

Maggio 
05/05/2017 

5 u.o. Giacomo 
Losio 

Rendicontazione Avviare e coordinare gli aspetti conclusivi 
del progetto 

Dal 
1702/2017 
Al 
31/05/2017 

51 
ore 

Lavoro in 
autonomia 

Project work Costituzione, gestione, 
organizzazione attività di 
marketing azienda repapervival 

 
 
b) DISCIPLINE COINVOLTE NELLA FORMAZIONE: DECLINAZIONE DELLE 

CONOSCENZE DISCIPLINARI CON RICADUTA SUI PROGETTI 
 
 

Materia Argomento Ore (u.o.) 
In fase di progettazione, nell’ambito delle discipline curricolari, sono stati individuati dal Consiglio di Classe 
dei contenuti propedeutici all’attività di P.C.T.O.  

 
MONTEORE  A.S. 2016/17 :  mediamente 90 ore (vedere fascicolo personale studenti) 
 

 
P.C.T.O.  a.s.  2017/18 
 
Classe   Quarta A Liceo Scientifico 
 
PROGETTO  REALIZZATO 
 

 nome progetto                     UNA STRETTA COLLABORAZIONE    
 

 coordinatore della classe   Prof.ssa GELSOMINI EMMA 
 

 tutor della classe                 Prof.ssa GELSOMINI EMMA 
 

 ente partner                          COMUNE CIVIDATE AL PIANO 
 
 



 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO 
 

 
a) TIPOLOGIA DI ALTERNANZA  

 
Project Work (Italia) 
 

b) DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 
Per la classe quarta si è sviluppato un ‘project work’ articolato nelle seguenti fasi: 
1) Formazione in classe da parte dei docenti del CdC e Istituto con l’obiettivo di insegnare ai 
ragazzi a : 
a) comunicare in modo efficace con coetanei per collaborare con il Comune di Cividate al 
Piano nella gestione di spazi compiti e riorganizzazione e apertura della biblioteca; 
b) rivolgersi in modo adeguato ad un pubblico di adulti al fine di saper condurre  una 
conferenza ; 
c) produrre testi a carattere storico artistico. 
 
2) Gli studenti sono stati un concreto supporto, durante quasi tutto l’anno scolastico, nella 
gestione degli spazi compiti pomeridiani organizzati dal comune di Cividate al Piano, rivolti a 
ragazzi delle scuole primarie, preoccupandosi soprattutto dei ragazzi con maggiori difficoltà. 
Hanno collaborato inoltre nel riorganizzare e tenere aperta la biblioteca comunale dello 
stesso paese, anche gestendo piccoli eventi durante le ore di apertura. 
 
3) In ore curricolari gli studenti hanno prodotto una brochure e un file di presentazione del 
territorio   del Comune di Cividate da un punto di vista paesaggistico, storico e artistico per 
un contributo alle manifestazioni organizzate dal comune stesso in occasione 
dell’anniversario del film “L’albero degli zoccoli” di E. Olmi. 
 
 
c) RISULTATI ATTESI DAL PERCORSO 

 

Abilità cognitive: 
problem solving, analisi e sintesi 
Abilità relazionali: 
comunicazione, gestione dei rapporti interpersonale, teamwork, negoziazione 
Abilità realizzative: 
iniziativa, pianificazione, organizzazione, gestione del tempo   
Abilità manageriali: 
gestione e motivazione dei collaboratori   
 
Competenze trasversali: 
flessibilità, tensione al miglioramento continuo   
 
d) COMPETENZE E PRESTAZIONI 
 

 
COMPETENZA GENERALE DI 

PROFILO 
 

 
COMPETENZA DI PERFORMANCE 

 

 
PRESTAZIONI 

Acquisire l’abitudine a 
ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a 

Accetta e prende in carico compiti 
nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le 
proprie attività in base alle nuove 

Lo studente deve adattare i propri 
impegni a nuovi incarichi per alcuni 
pomeriggi alla settimana durante 
l’anno scolastico. 



 

 

 
 
ARTICOLAZIONE PROGETTO 

 
a) CONOSCENZA DELL’ENTE: INCONTRI CON I TUTOR AZIENDALI E GLI ESPERTI 

 
Data  Durata Nome esperto Contenuti Obiettivi 
23/10/2017 
 
 

2u.o. Antonella Casati Presentazione del progetto 
del Comune di Cividate 

Conoscere il contesto e 
rendere gli alunni partecipi e 
consapevoli dei compiti che si 
devono assumere 

 
 
b) DISCIPLINE COINVOLTE NELLA FORMAZIONE: DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE 

DISCIPLINARI CON RICADUTA SUI PROGETTI 
 
 

Materia Argomento Ore (u.o.) 
 
In fase di progettazione, nell’ambito delle discipline curricolari, sono stati individuati dal Consiglio 
di Classe dei contenuti propedeutici all’attività di P.C.T.O.  
 

 
 
 

individuare possibili soluzioni 
ed essere in grado di leggere e 
interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
 

esigenze rispetta gli orari e i tempi 
assegnati garantendo il livello di 
qualità richiesto 
 

Si assume l’impegno di essere 
sempre puntuale e rispettoso degli 
incarichi assegnati anche per 
essere di buon esempio ai ragazzi 
con cui dovrà relazionarsi 

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

Aggiorna le proprie conoscenze e 
competenze 
 

Collabora con i referenti, 
intervenendo attivamente, nella 
gestione di spazi compiti rivolti a 
studenti di scuole di grado inferiore. 
Collabora alla gestione della 
catalogazione dei volumi di una 
biblioteca. 
Si impegna per approfondire le 
proprie conoscenze storiche e 
artistiche del territorio del comune di 
Cividate al Piano, redige  un testo a 
carattere storico artistico e una 
brochure illustrativa. 
Collabora con interventi personali 
alla realizzazione di una conferenza 

 Attua metodi di archiviazione efficaci e 
conformi alle procedure. 
  

Gestisce apertura di una biblioteca 
contribuendo a riorganizzare 
l’archiviazione dei volumi.  

 Analizza e valuta criticamente il 
proprio lavoro e i risultati ottenuti, 
ricercando le ragioni degli eventuali 
errori o insuccessi 

Riporta eventuali problemi e si sa 
adeguare alle situazioni contingenti. 
Propone eventuali soluzioni 
alternative. 



 

 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
Data  Durata Luogo  Attività 
dal29/09/2017 
al 06/11/2017  

18 u.o.  classe  Conoscenza ente e formazione studenti  

dal29/01/2018 
al 01/02/2018 
blocco lezioni 
alcune ore nei 
giorni 
febbraio 2017 
19 22  23  
aprile 2017  
11 12  13 
16 18 20 

40 u.o.:   classe 
 laboratorio  
informatica 

Preparazione  testo e brochure 
presentazione del territorio del comune di 
Cividate al Piano e preparazione evento 
celebrazione anniversario film “ L’albero 
degli zoccoli” 

Da 
novembre 
2017 ad aprile 
2018 alternati 
per gruppi 

7incontri 
di 3 ore 
15.00 
18.00  

Biblioteca comunale 
di Cividate al piano 

Gestione apertura biblioteca e 
riorganizzazione con  catalogazione di 
volumi.  
Gestione di piccoli eventi  

Da 
novembre 
2017 ad aprile 
2018 alternati 
per gruppi  

7 
incontri 
di 2 ore 
16.30 
18.30.  

Sale predisposte dal 
comune (oratorio) di 
Cividate al piano 

Collaborazione nella gestione degli spazi 
compiti pomeridiani organizzati dal comune 
di Cividate al Piano, rivolti a ragazzi delle 
scuole primarie. 

21/04/2018 3 ore Sala conferenze 
Cividate al Piano 

Apertura conferenza tenuta dal Prof. 
Caproni con Presentazione del testo 
prodotto e consegna della brochure   

 
MONTEORE  A.S. 2017/18 MEDIAMENTE  88 ore (vedere fascicolo personale studenti) 
 

 
P.C.T.O  a.s. 2018/19  
 
Classe    quinta A Liceo Scientifico 
 
PROGETTO  REALIZZATO 
 

 nome progetto                    Che Classe!  
 

 coordinatore della classe  Prof.ssa Gelsomini Emma 
 

 tutor della classe                Prof. Zadra Franco 
 

 ente partner                         Sesaab S.p.A. 



 

 

 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO 

 
 
a) TIPOLOGIA DI ALTERNANZA 

 
Classica (Italia) 

     b) DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 

Il progetto ha previsto: 
1) attività in redazione e interviste sul territorio  
2) realizzazione puntata televisiva 
3) realizzazione di prodotti multimediali. 
 
 

c) RISULTATI ATTESI DAL PERCORSO 
 

Abilità cognitive: 
visione sistemica, analisi e sintesi 
Abilità relazionali: 
comunicazione, gestione dei rapporti interpersonali, teamwork, negoziazione 
Abilità realizzative: 
iniziativa, pianificazione, organizzazione, gestione del tempo, decisione. 
Abilità manageriali: 
leadership, capacità di delega 
Competenze trasversali: 
flessibilità, tensione al miglioramento continuo, innovazione 
 

d) COMPETENZE E PRESTAZIONI 
 

COMPETENZE GENERALI DI 
PROFILO 

COMPETENZE DI 
PERFORMANCE 

PRESTAZIONI 
 

Acquisire l’abitudine a ragionare con 
rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili 
soluzioni. 
 
Essere in grado di leggere e 
interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione
  
 
Essere in grado di utilizzare 
criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; 
 
Saper fruire delle espressioni creative 
delle arti e dei mezzi espressivi  
 
 
 

Accetta e prende in carico compiti 
assegnati, organizzando le proprie 
attività in base alle consegne 
 

Porta a termine gli incarichi 
relativi alla realizzazione di 
prodotti redazionali, video e 
interviste nei tempi stabiliti 

 
Lavora in gruppo esprimendo il 
proprio contributo e rispettando idee e 
contributi degli altri membri del team
  
 

 
Si confronta efficacemente con i 
compagni di gruppo e con il team 
leader 

 
Utilizza in modo appropriato le 
risorse aziendali (materiali, 
attrezzature e strumenti, documenti, 
spazi, strutture)  
 

 
Utilizza correttamente programmi 
e strumenti e documenti messi a 
disposizione dall’azienda  

Si esprime adattando strumenti e 
linguaggi al contesto e ai destinatari 
 

Realizza prodotti comunicativi 
efficaci e immediati 



 

 

 
 
 
 
 
ARTICOLAZIONE PROGETTO 

 
a) CONOSCENZA DELL’ENTE: INCONTRI CON I TUTOR AZIENDALI E GLI ESPERTI 
 
Data 
incontro 

Durata Nome esperto Contenuti Obiettivi 

01/10/2019 
02/10/2019 
03/10/2019 
04/10/2019 
05/10/2019 
 
 

8 ore 
8 ore 
8 ore 
8 ore 
8 ore 

 
Manuela 
Assolari 
 
 
 
 

Accoglienza in azienda 
Suddivisione attività 
Attività redazionale 
Realizzazione interviste 
Realizzazione 
trasmissione televisiva 

Conoscenza spazi e staff 
Acquisizione compiti  
Sviluppo competenze 
Utilizzo competenze 
comunicative 
Conoscenze e 
competenze specifiche 
per la realizzazione di un 
prodotto televisivo con 
uso corretto dei vari 
strumenti multimediali 

 
b) DISCIPLINE COINVOLTE NELLA FORMAZIONE: DECLINAZIONE DELLE 

CONOSCENZE DISCIPLINARI CON RICADUTA SUI PROGETTI 
 
 

Materia Argomento Ore (u.o.) 
 
In fase di progettazione, nell’ambito delle discipline curricolari, sono stati individuati dal Consiglio 
di Classe dei contenuti propedeutici all’attività di P.C.T.O.  
 
 
 
   TOTALE ORE a. s. 2018/19: 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

e) COSTITUZIONE e CITTADINANZA 
 

Il Progetto COSTITUZIONE e CITTADINANZA d’Istituto è inserito nel PTOF, 
consultabile al seguente link: 
 
https://www.liceodonmilaniromano.gov.it/index.php?option=com_phocadownload&vi
ew=file&id=914:ptof-2018-2019-liceo-don-milani-triennio-2016-2019 
 

 Si sottolinea che per tutti gli indirizzi dell’Istituto, nelle classi del Biennio, è stato 
previsto all’interno del curricolo l’insegnamento disciplinare “Elementi di diritto ed 
economia”. 
 

 CLASSE TERZA 
E’ stato proposto il percorso 
IDENTITA’ E DIVERSITA’ : “IO e L’altro” 
Percorso su migrazioni e intercultura  
 

 CLASSE QUARTA 
E’ stato proposto il percorso tratto dal curriculum verticale d’istituto 
ETICA DELLA RESPONSABILITA’ E IDEALITA’ POLITICA 
finalizzato a far acquisire agli studenti una propria coscienza critica e orientare il 
proprio agire secondo quello che consapevolmente ritiene giusto moralmente. 
 

 CLASSE QUINTA 
E’ stato proposto il percorso tratto dal curriculum verticale d’istituto 
“LIBERTA’ E PARTECIPAZIONE ALLA VITA DEMOCRATICA”    

 

MODULO 1:            Libertà  e  Partecipazione                   alla  vita democratica 

IDEA DI FONDO  
La storia italiana ed europea del ‘900 consente di comprendere il valore della democrazia e della 
libertà quale bene fondamentale di ogni persona, sia nella dimensione individuale sia in quella 
comunitaria. Tale conquista pone tuttavia l’Italia, così come le altre nazioni, di fronte alla necessità di 
affrontare nuove sfide proposte da scenari politici mondiali sempre più complessi: dalla ricostruzione 
di un nuovo equilibrio internazionale nell’immediato dopoguerra alle sfide della globalizzazione e delle 
società multiculturali, spesso caratterizzate da tendenza contrapposte. 

DISCIPLINE  

Italiano 

La costruzione di un‘identità sociale intorno al lavoro: il Naturalismo e il   Verismo (Rosso 

Malpelo e il lavoro minorile) 

La costruzione dell’identità individuale e sociale: Pirandello e Svevo 
(confronto tra Mattia Pascal e Adriano Meis) 
 

Modulo di scrittura: contro l’indifferenza l’obbligo morale dell’impegno.  

 (letture da A. Gramsci, Z. Bauman; U.  Galimbert 



 

 

Latino 

Lo studio della prima età imperiale per quanto concerne la letteratura latina, segnatamente per 
Seneca e Tacito, pone il problema della libertà del singolo e in particolare dell’intellettuale nei 
suoi rapporti con il potere politico. La riflessione di Seneca sul valore liberante dello stoicismo 
ed il fallimento del suo progetto pedagogico nei confronti di Nerone sembrano collocare il 
progetto di un imperatore filosofo nell’ambito dell’utopia. Sessanta anni dopo Tacito riflette 
invece sull’impero come male necessario e sull’inevitabile decadenza di un sistema di governo 
repubblicano / democratico. La conquista di una forma di governo come il principato adottivo, 
forma monarchica temperata dal principio della scelta del migliore, porta con sé l’inevitabile 
decadenza del dibattito pubblico e la morte dell’oratoria. Il rapporto fra cultura (sapiens stoico) 
e vita politica: la parabola di Seneca.  
● Il sogno della filosofia al potere e di un “imperatore filosofo”  
● Il potere assoluto nei suoi rapporti con i cittadini: il De clementia, il modello dell’ imperatore-
padre e dei sudditi-figli  
● Tacito e il giudizio sull’Impero: un “male necessario” (incipit degli Annales).  

Storia  

● Trasformazioni sociali e nascita dei moderni partiti di massa agli inizi del ‘900.  
● La conflittualità sociale e le origini del sindacalismo.  
● Verso la società di massa: uomini e donne, classi e ceti, integrazioni e discriminazioni.  
● La degenerazione del nazionalismo, i regimi totalitari e le guerre mondiali.  
● Il dopoguerra in Italia: la nascita della Repubblica e la Costituzione.  
● Il dopoguerra nel mondo: difesa della democrazia e nuovi organismi internazionali.  
● Quale futuro per le nazioni nel mondo globale?  

Filosofia 

Il ‘900: il secolo dell’incertezza; Affermazione e partecipazione delle masse alla vita politica e 
sociale. La diffusione massiccia dell'industrializzazione; i diritti degli uomini e delle donne; il 
suffragio universale maschile 
● La concezione hegeliana dello Stato  
● Marx la critica della società capitalistica.  
● Popper e la critica dello storicismo, il valore della democrazia.  

Lingue 
straniere 

● Movimenti letterari contestualizzati a determinati periodi storici 
● il ruolo dell’intellettuale a livello sociale nei vari periodi storici  
● Dittature del XX secolo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I. PRESENTAZIONE  DELLA  CLASSE   
 
 
Composizione della classe nel corso del quinquennio e sua evoluzione 
 

Classe I 
 

II 
 

III IV V 

Numero 
alunni 

25 
(26-2+1) 

22 ( -5+2) 
 

21 (-1) 
 

20 (-1) 
 

20 
 

 

Alunni in ritardo nella frequenza scolastica: 

Un anno Due anni 
totale 

 

 
1 

 
 

 
1 

 

 

Descrizione discorsiva: 

 

La classe è attualmente composta da 20 studenti, 11 femmine e 9 maschi, provenienti dalle 
province di Bergamo e Brescia.  
Nel corso del quinquennio il gruppo classe ha subito solo una lieve trasformazione ed 
essenzialmente al primo anno. Nel passaggio dalla classe prima alla classe seconda infatti 5 
studenti non sono stati ammessi all’anno successivo (3) o sono stati riorientati verso altri 
indirizzi di studio (2). Due studentesse, provenienti una da altro istituto, ma stesso indirizzo 
di studi e l’altra dallo stesso istituto, ma indirizzo di studi diverso, si sono aggiunte al gruppo 
in classe seconda. L’integrazione nel gruppo è stata positiva per entrambe le studentesse. 
Dalla classe seconda al quinto anno solo due studenti non sono stati ammessi alla classe 
successiva(1) o sono stati riorientati (1). 
 
Nel complesso il gruppo classe ha  raggiunto un buon equilibrio relazionale dovuto anche al 
consolidarsi di costruttivi rapporti interpersonali. 
 
Nel percorso scolastico la classe ha evidenziato una significativa e positiva evoluzione sia 
dal punto di vista della condotta che per quanto riguarda l’impegno e la consapevolezza 
nello studio. Un congruo numero di studenti, soprattutto nel triennio, ha  dimostrato impegno 
continuo e grande interesse per le attività proposte, sia curricolari che extra curricolari. 
Alcuni studenti hanno poi partecipato attivamente ad iniziative culturali proposte dai docenti  
e dall’istituto, ne sono alcuni esempi la partecipazione per tutto il triennio al concorso 
nazionale di Filosofia Romanae Disputationes e alla redazione del giornalino ICARE della 
scuola nonché alla partecipazione di varie conferenze in orario extrascolastico. 
 



 

 

Il rapporto degli studenti con i docenti è stato sempre corretto, collaborativo e impostato su 
un dialogo trasparente e maturo. Tutto ciò ha permesso il regolare svolgimento del lavoro 
didattico disciplinare e anche di interventi di recupero mirati.  

 
La frequenza è stata regolare per tutti gli studenti, così come il rispetto delle scadenze e 
consegne. 
 
In riferimento agli obiettivi disciplinari si può affermare che alcuni studenti del gruppo classe, 
avendo lavorato con serietà, soprattutto nel corso del triennio, hanno raggiunto un metodo di 
studio autonomo e sviluppato buone capacità di sintesi, analisi  e senso critico, migliorando 
anche la propria visione interdisciplinare delle materie oggetto di studio. Un congruo numero 
di studenti ha progressivamente migliorato il proprio metodo di studio e le proprie 
competenze e ha raggiunto risultati complessivamente soddisfacenti in tutte le discipline. 
Solo un esiguo numero di studenti ha evidenziato qualche lieve difficoltà in un numero 
limitato di discipline e ha sviluppato  competenze espositive e argomentative  essenziali. 
 
Nel corso del quarto e quinto anno la classe è stata coinvolta, interamente o a gruppi o per 
singoli studenti, in attività mirate all’orientamento in uscita e alla scelta universitaria. 
 
Come già evidenziato, nel corso del triennio, la classe ha effettuato tre percorsi di P.C.T.O.  
molto differenziati per esperienze e competenze. In tutti i percorsi quasi tutti gli studenti si 
sono distinti per impegno, vivo interesse e collaborazione reciproca. In tutte le situazioni 
hanno saputo cogliere quello che era il loro ruolo e, passando anche da momenti di 
discussione, hanno portato avanti gli incarichi con autonomia motivazione e creatività. 
 
Nel corso degli ultimi tre anni diversi sono stati anche i progetti realizzati di cittadinanza e 
Costituzione. 
 
In quarta gli studenti hanno effettuato uno stage linguistico a Dublino (29/4/2018 al 3/4/2018) 
con frequenza a corso di Inglese con insegnanti madre lingua per un totale di 15 ore e 
permanenza in famiglie selezionate. La ricaduta dell’esperienza è stata positiva sia dal punto 
di vista relazionale che dal punto di vista comunicativo-linguistico. 
 
In quinta la classe ha effettuato il viaggio di istruzione al CERN di Ginevra cogliendo 
l’occasione per approfondire, supportati anche da successivi approfondimenti, le proprie 
conoscenze di fisica quantistica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Continuità didattica nel quinquennio   

 

DISCIPLINE/ 
CLASSE 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

Latino MONDINI MONDINI MONDINI MONDINI MONDINI 

Geostoria RISO MONDINI / / / 

Storia            / / BIZZOCO BIZZOCO BIZZOCO 

Italiano MONDINI MONDINI MONDINI MONDINI MONDINI 

Filosofia / / BIZZOCO BIZZOCO BIZZOCO 

Inglese ZADRA ZADRA ZADRA ZADRA ZADRA 

Matematica CUCCI GELSOMINI GELSOMINI GELSOMINI GELSOMINI 

Fisica GELSOMINI RUGGERI MARCONI  PATRICELLI PATRICELLI 

Scienze PASSALACQUA CURTO ANGERETTI ANGERETTI ANGERETTI 

Disegno/Storia 
dell’arte 

SANTUCCI SANTUCCI SANTUCCI SANTUCCI SANTUCCI 

Diritto-
economia 

FRANZESE 
(II quad)     BUTTINONI 

/ / / 

Laboratorio 
Informatica 

MANILDO 
(I quad)              / 

/ / / 

Scienze 
motorie 

AGLIARDI AGLIARDI LAMERA LAMERA LAMERA 

Religione PALAZZINI PALAZZINI CAIO GALIMBERTI BOSCAGLIA 

 
 
Osservazioni sulla continuità e sulla discontinuità didattica nella storia della classe 
 
 
Dal prospetto si evince come la classe abbia goduto di una buona continuità didattica in 
quasi tutte le discipline. Si evidenzia soltanto una discontinuità nell’insegnamento di fisica 
(dove solo negli ultimi due anni gli studenti hanno avuto lo stesso insegnante) e nel biennio 
nella disciplina scienze naturali  
 
 



 

 

 
 
 

II. IL PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
 
 

1.  OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
 
 
A. COGNITIVI TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 
 
 AREA DELLA COMUNICAZIONE (ricezione/produzione) 
Tutti gli studenti sanno sostanzialmente comprendere un testo, un fatto, un fenomeno, un 
problema e ne individuano i punti fondamentali, sapendo porre quesiti attinenti agli 
argomenti che si stanno affrontando.  Una buona parte del gruppo classe sa esprimersi in 
modo chiaro, coerente e pertinente, utilizzando un lessico adeguato alla situazione 
comunicativa, rielabora le conoscenze acquisite in modo organico. Un esiguo numero di 
studenti presenta ancora competenze espositive e argomentative essenziali e solo in uno o 
due casi si rilevano anche fragilità nell’espressione, nella rielaborazione e 
nell’argomentazione. 
 
 AREA DELL’OPERATIVITÀ (analizzare, porsi problemi, risolvere problemi) 
Il gruppo classe è in grado di analizzare testi, fatti, fenomeni e problemi e di rielaborarli, di 
sintetizzare e pervenire a soluzioni; sa inoltre stabilire le relazioni fondamentali: ordinare, 
classificare, riconoscere analogie e differenze, applicare i procedimenti noti per risolvere 
problemi; una buona parte degli studenti è in grado anche di riflettere sui procedimenti, di 
individuare problemi e proporre soluzioni. Solo un esiguo numero di studenti  presenta 
qualche difficoltà soprattutto nel sintetizzare e nel pervenire a generalizzazioni. 
 
B.  METACOGNITIVI E RELAZIONALI 
 
 PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
La partecipazione all’attività didattica è stata costante per l’intera classe. Quasi tutti gli   
studenti hanno sempre seguito con estrema attenzione le lezioni e un congruo numero  è 
stato propositivo e ha saputo cogliere le proposte degli insegnanti con interesse interagendo 
anche con quesiti, richieste di approfondimenti e di confronti personali. 
 
 IMPEGNO NEL LAVORO SCOLASTICO 
La maggior parte degli studenti si è impegnato con costanza nel lavoro in classe. I lavori 
assegnati in autonomia sono stati svolti dalla maggior parte degli alunni con regolarità e 
impegno anche se in alcuni è mancata talvolta la rielaborazione personale dei contenuti 
acquisiti. 

 
 RELAZIONE CON LE PERSONE 
La classe ha instaurato un rapporto corretto ed equilibrato con compagni e insegnanti.  

 
 ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELLE REGOLE 
Tutti gli studenti hanno presenziato alle lezioni con regolarità e puntualità rispettando le 
regole dell’Istituto, le persone e l’ambiente scolastico. 
 



 

 

 
 

2 . STRATEGIE DIDATTICHE 
 
A. METODOLOGIE DI LAVORO    

 
B. STRUMENTI      
 
Il Consiglio di Classe ha privilegiato nella sua attività didattica i seguenti strumenti: 
 

 Manuali in adozione 
 Dizionari 
 Materiale fotostatico 
 Computer  
 Videoproiettore 

 
C. ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTI       
 
Il Consiglio di Classe ha negli anni attuato vari interventi di recupero ed approfondimento, 
finalizzati al sostegno dell’attività didattica, avvalendosi dei seguenti strumenti: 
 

 Sportello HELP 
 Corsi di recupero al termine del quadrimestre 
 Pausa didattica 
 Corsi di allineamento  

 
 

Modalità 
 

Disciplina 

Lezione 
frontale 

 

Lezione 
dialogata 

Problem 
solving 

Lavoro di 
gruppo 

Discussione 
guidata 

Traduzione 
Esercita

zione 

 
Role 
Play 

ITALIANO X X X X X  X  

LATINO X X X X  X X 
 

STORIA X X X X X  X  

FILOSOFIA X X X X X  X 
 

INGLESE X X  X X X       X  
    X 

FISICA X X X  X  X  

MATEMATICA X X X  X  X  

SCIENZE 
NATURALI 

X X X X X  X 
 

DISEGNO 
STORIA 
DELL'ARTE 

X X   X  X 
 

SCIENZE 
MOTORIE 

X X  X     

RELIGIONE X X  X X    

  



 

 

D. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI ED EVENTI  
 

 VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 
 

 Viaggio di istruzione a CERN-TORINO/ GINEVRA (18 e 29 dicembre 2018) 
 Uscita didattica SIRMIONE-IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI (8 aprile 2019) 
 Uscita didattica  a MILANO mostra di Picasso – PALAZZO REALE (21 gennaio 2019). 
 Uscita didattica a BERGAMO, Teatro San Sisto, Colognola per spettacolo teatrale, La 

Giara – Lumie di Sicilia (26 febbraio 2019.)  
 Uscita didattica “CUSMIBIO DNA fingerprinting” (UNIMI–02 maggio 2019) 
 
 INCONTRI CON ESPERTI ESTERNI  

 
 Partecipazione “festival del cinema” a Orio al Serio” .10 novembre 2018 
 Conferenza tenuta dal Prof. Rota “ Dal cielo diviso alla caduta del muro. Punti di svolta 

della storia tedesca ed europea tra guerra fredda e apertura dei confini europei”. 
 3 aprile 2019 

 Conferenza in lingua inglese tenuta dal  prof. Quinn su Orwell. 7 maggio 2019 
 
 

 
 APPROFONDIMENTI DEI PERCORSI DI INSEGNAMENTO 

 
Disciplina  Docente  Contenuto  n.ore 

FILOSOFIA BOSCAGLIA 
Partecipazione lezione inaugurale Romanae 
Disputationes 

2 

STORIA/FILOSOFIA BIZZOCO Modulo trasversale, Filosofia della Scienza 2 

 
Disciplina  Docente  Contenuto n.ore 

FISICA PATRICELLI Approfondimento modulo 4 “Effetto fotoelettrico” 4 

SCIENZE ANGERETTI 
Laboratorio di estrazione DNA vegetale e analisi su 
gel elettroforetico biotecnologie. modulo 6 

3 

 
 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 Incontri formativi di un biorio:  
- AVIS il sangue e le donazioni (volontari AVIS – 16 ottobre 2018) 
- Malattie tumorali e prevenzione (dott. Cremonesi – 6 novembre 2018) 
 Partecipazione alla Giornata di Atletica (Grand Prix di Istituto, 18 ottobre 2018) 

 
 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  

 
 Giornata della Memoria: conversazione con il prof. Roberto Cazzola “Memoria del 

bene e stupidità del male fra ricordo e invenzione: perché fare letteratura con l’eredità 
della storia” (28 gennaio 2019) 

  “Dialoghi sull’Europa”: conferenza “L’Europa dei popoli – populismo europeo: una 
minaccia o un’opportunità per ripensare l’Europa dei cittadini” relatore prof. A. 
Campati docente Università Cattolica di Milano (27 febbraio 2019) 

 Incontro di formazione alla cultura della legalità tenuto dal comandante Gallo della 
locale stazione dei carabinieri (19 marzo 2019) 



 

 

 Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo – riflessioni e discussione 
guidata (1ora) a partire da video al link https://youtu.be/EBcftGbB8I4  (7 febbraio 
2019) 

 Ciclo di serate di formazione sul tema della Costituzione (partecipazione 
facoltativa): 

- Il principio di uguaglianza nella Costituzione italiana tra storia, attualità e 
prospettive (24 gennaio 2019) - moderatore prof. Alessandro Baracchi; relatori prof. 
Giulio Enea Vigevani (Professore di Diritto Costituzionale, Università Milano-Bicocca) 
dott. Marco Bassini (Professore di Diritto Pubblico, Università Bocconi-Milano) dott. 
Daniele Camoni (dottorando di Diritto Costituzionale, Università Bicocca.Milano) 

- La Costituzione italiana: il principio di personalità e solidarietà (a cura degli 
studenti dell’Istituto – 19 marzo 2019) 

- La Costituzione italiana: la libertà come principio costituzionale (a cura degli 
studenti dell’Istituto – 16 aprile 2019) 

- La Costituzione italiana: diritti costituzionali dei lavoratori (a cura degli studenti 
dell’Istituto – 2 maggio 2019) 

 
  ATTIVITA’ ELETTIVE BREVI POMERIDIANE  D’ISTITUTO 

            Nell’arco del triennio alcuni alunni della classe hanno partecipato alle Attività Elettive    
            Pomeridiane organizzate  dall’Istituto, scegliendo liberamente tra le proposte offerte.   
 

 PROGETTO ORIENTAMENTO 
 Nel corso del quarto e quinto anno gli studenti interessati  hanno partecipato agli    
     Open Day proposti dalle facoltà universitarie del territorio e seguito un percorso di   
     orientamento proposto dall’Istituto. 

 
 
 
 

3.  PROGETTO  CLIL 
 
PERCORSI CLIL - Indirizzo SCIENTIFICO 
 

LINGUA STRANIERA VEICOLARE: INGLESE 

 
 
                                                                                   PROGETTO CLIL 

Disciplina Non 
Linguistica 
(DNL): 

STORIA 

Docente: LORENZO MAZZI 

No. ore: 12 

Contenuti:  TRIPLE ALLIANCE AND TRIPLE ENTENTE 

 WW1 

 TRENCH WARFARE 



 

 

 TOTAL MOBILIZATION 

 WW1 PROPAGANDA 

 PATHS OF GLORY 

 WW1 TREATIES 

 CONSEQUENCES OF THE WW1 

Strategie: 1. Remembering (describing pictures, defining key words, recognizing the 
actors) 

2. Understanding (summarizing, exemplifying, explaining pieces of information, 
explaining quotes)   

3. Applying (sorting out a mind map, drawing a time line, using the specific 
language of history) 

4. Analyzing (comparing and contrasting pieces of information, working on the 
sources) 

5. Evaluating (setting up an essay and arguing about a topic, connecting social 
and political history)  

6. Creating (debating different positions, creating a website, moving up the next 
historical steps) 

Obiettivi 
realizzati: 

1.  Define the main protagonists (politicians, states) and remember the most 
important historical facts of the WW1 period 

2. discuss the different interests and positions of the military alliances 

3. explain the causes and effects connects with the WW1 using the appropriate 
vocabulary 

4. summarize the period between 1914 and 1918 

5. use the Internet to find sources and documents of that historical period 

6. answer questions about the consequences of the WW1 

Materiali BIBLIOGRAPHY, SOURCES AND WEBSITES:   
 Desideri - G. Codovini, Storia e Storiografia per la scuola del terzo Millennio, 

Clil inglese per il quinto anno, D'Anna, Torino, 2015 

 D. Grimaldi, M. Iengo, History Clil, Sei, Torino, 2015 

 Materiali CLIL manuale Millennium, La Scuola, 2017 

 Materiali on line e quiz raccolti e predisposti dal docente 

 Reaching the masses: www.youtube.com/watch?v=LxgpEUL23AY 

 Trench warfare: www.youtube.com/watch?v=P92guhd7d-8 

 Atrocity propaganda: www.bl.uk/world-war-one/articles/atrocity-propaganda 

 https://archive.org/details/BBCTheGreatWar1964 

 Film Paths of glory di Stanley Kubrick, Paramount, 1957 

 Abstracts from E. Jűnger (“Total mobilization”, “The worker” and “Storm of 
steel”) 

 
Osservazioni 
SI SOTTOLINEA CHE IL PERCORSO CLIL È STATO SVOLTO DA UN DOCENTE DI MATERIA ESTERNO 
AL CONSIGLIO DI CLASSE, IN POSSESSO SIA DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CHE DI DIPLOMA DEL 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO METODOLOGICO CLIL. IL MODULO SI È SVOLTO IN COMPRESENZA 
DIDATTICA CON IL DOCENTE DI STORIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE (PRIVO DI CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE E QUALIFICHE CLIL).  
 



 

 

 

4.  PERCORSI   PLURIDISCIPLINARI 
 
Percorso tematico n°1 Discipline Contenuti 

 

DETERMINISMO E 
INDETERMINISMO 

Italiano 

Verga, Prefazione ai Malavoglia 
Pirandello, Cosi è se vi pare 
Svevo Prefazione La coscienza di Zeno 
Montale, Non chiederci la parola  
 

Storia 
Il Terzo Reich e la fisica tedesca. Al servizio del Reich: Heisenberg 
e la fissione nucleare. La fine della seconda guerra mondiale: la 
bomba atomica. 

Filosofia 

La Verità tra Scienza e Filosofia: Kant e la scienza 
Lettura integrale di Fisica e Filosofia di Heisenberg, il Saggiatore, 
Milano 2013 
Visione spettacolo teatrale “Copenaghen”( sinergia con cittadinanza 
e costituzione, link in Didattica ) 
TESTI 
Duhem, La nozione di teoria fisica. 
(Da P. Duhem, La teoria fisica: il suo oggetto e la sua struttura, Il 
Mulino, Bologna 1978.) 
Il manifesto del Circolo di Vienna.  
(Da H. Hahn, O. Neurath, R. Carnap, La concezione scientifica del 
mondo, 1929 
W. Heisenberg, Sul contenuto intuitivo della cinematica e della 
meccanica quantoteoriche. 
 ( Da Indeterminazione e Realtà,  Alfredo Guida Editore, Napoli 
2002, pag.76. 
K. R. Popper Società aperta, universo aperto, Nuvole e orologi,  
Borla, Roma, 1984, pagg. 133-137 
Feyerabend, Galileo e il cannocchiale, da P.Feyerabend, Dialogo sul 
metodo, Laterza,1989,pp79-81. 

Matematica 
 Percorso storico nascita geometrie non euclidee. 

Introduzione geometria frattale: definizione e prime proprietà 

Lingua e 
letteratura 
Inglese 

Il punto di vista narrative indeterminato: brani tratti da “ Atonement” 
di I. McEwan 

Disegno e 
storia 
dell’Arte 

Determinismo e indeterminismo nell’arte: le Avanguardie storiche e 
la nuova concezione della realtà 

Fisica 
Le caratteristiche essenziali del modello quantistico 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 

Scienze 
naturali  

I retrovirus: eccezione al dogma centrale della biologia 

Lo splicing alternativo: un gene più catene polipeptidiche 

Dalla genetica alla epigenetica 

La struttura del benzene come ibrido di risonanza. 

 
 
 



 

 

 
 
 

L 
I 
V
EL 
L
O 

 
CONOSCENZE 
 
 di informazioni e dati 
 di concetti 
 di metodi 

 
di procedure

 

COMPETENZE
 

= 
UTILIZZARE CONOSCENZE/ABILITA’ “IN SITUAZIONE” 

 
 
 

 
CAPACITA’ LOGICHE

 

 
 

 Comprensione  selezionare classificare ordinare 
 Analisi               cogliere analogie / differenze / nessi 
                                collegare e generalizzare 
 Sintesi               modellizzare 
                               produrre schemi / mappe / riassunti 
 Valutazione      proporre soluzioni originali 
                               elaborare, rielaborare 
                               esprimere valutazioni 

COMPETENZE NEI 

LINGUAGGI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

SPECIFICHE
 

5 Complete 
Utilizzo consapevole di 
terminologia, simboli e regole del 
codice disciplinare 

L’alunno/a opera in maniera 
autonoma e consapevole 

Manifestate in modo autonomo e sicuro 

4 sostanzialmente complete 
Utilizzo appropriato di 
terminologia, simboli e regole del 
codice disciplinare 

L’alunno/a opera in maniera 
sostanzialmente autonoma 

Manifestate in modo autonomo 

3 essenziali/ di base 

Utilizzo semplice ma corretto di 
terminologia, 
simboli e regole del codice 
disciplinare 

L’alunno/a opera in maniera 
semplice ma coerente alle 
richieste 

Manifestate se inizialmente guidato  

2 Carenti 
Utilizzo parziale di  
terminologia, simboli e regole del 
codice disciplinare 

L’alunno/a opera in maniera 
frammentaria 

Manifestate in modo frammentario anche se guidato 

1 molto lacunose 
Utilizzo approssimativo di 
terminologia, simboli e regole del 
codice disciplinare 

L’alunno/a opera in maniera casuale Non manifestate 

 
Il voto in decimi sarà coerente con il livello globalmente raggiunto secondo i seguenti parametri: 

LIVELLO 5: voti 9 - 10   LIVELLO 4: voti 7 – 8   LIVELLO 3: voto 6 
LIVELLO 2: voti 4 - 5    LIVELLO 1: voti 1 – 2 - 3 

 
5. STRUMENTO DI MISURAZIONE DELLE PROVE DI CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
ITALIANO 

LATINO 

FILOSOFIA 

STORIA 

INGLESE 

MATEMATICA 

FISICA  

SCIENZE 

DISEGNO/ STORIA DELL’ARTE 

SCIENZE MOTORIE 

RELIGIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. I PERCORSI  DISCIPLINARI 



 

 

 
DISCIPLINA:   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE:       Prof.ssa Marcellina MONDINI 

 
  
 

Gli obiettivi disciplinari sono formulati in ordine alle abilità fondamentali della disciplina. 

CONOSCENZE                                                         

Lo studente 

 conosce la struttura del percorso e i concetti fondamentali relativi ai moduli svolti; 

 conosce i dati essenziali della vita e delle opere principali degli autori proposti ; 

 conosce la poetica degli autori proposti ; 

 conosce la struttura e le caratteristiche fondamentali delle tipologie testuali analizzate . 

 

COMPETENZE 

Lo studente 
 riconosce nei testi analizzati elementi della cultura del tempo; 

 riconosce nei testi analizzati elementi della poetica e del pensiero degli autori; 

 riconosce nei testi elementi di novità strutturali della lirica, del romanzo e del teatro; 

 produce testi scritti di diverso tipo, disponendo di adeguate tecniche compositive. 

 

CAPACITA’  

Lo studente 
 e’ in grado di analizzare e contestualizzare i testi; 

 e’ in grado  di cogliere la prospettiva storica nella tradizione letteraria italiana; 

 e’ in grado  di organizzare il proprio discorso, sia nella forma orale che scritta, in maniera chiara ed 
adeguata alla situazione comunicativa, rispettando i principali elementi della coesione e della coerenza, 
utilizzando un lessico appropriato ed una forma corretta a livello morfologico e sintattico. 

 
La scansione degli obiettivi disciplinari avviene secondo : 
a) i minimi irrinunciabili 
b) il livello della classe 
c) il livello di eccellenza. 
Viene pertanto graduata sulla base del raggiungimento degli obiettivi stessi. 
 
Il minimo irrinunciabile è il raggiungimento della padronanza delle abilità elencate con la tolleranza di errori 
che non compromettono la comprensione e la produzione dei testi. 
Il livello della classe è una padronanza adeguata delle abilità proposte. 
Il livello dell’eccellenza è il raggiungimento delle abilità proposte con particolari caratteri di fluidità della 
forma e di complessità della produzione. 
 
 
 

1.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 



 

 

 
 
 

A. LIBRO DI TESTO 
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Il NuovoManuale di letteratura, voll. 3a e 3b 
Quotidiani, audiovisivi e materiale multimediale. 
Fotocopie fornite dall’insegnante. 
B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
 Nulla da segnalare. 
 

 
 
 

Ogni autore è stato affrontato sulla base del seguente schema: contesto storico-culturale, profilo biografico, 
formazione culturale, pensiero, poetica, struttura delle opere di riferimento, genere letterario di 
appartenenza,  continuità e innovazione, lessico e stile.   
La riduzione di monte-ore non ha reso possibile affrontare il modulo 6 (Linee della narrativa italiana dal 
primo dopoguerra)   
MODULO ANNUALE: DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA, IL PARADISO 
La Commedia: la struttura, il sistema cosmologico-morale, la lingua e lo stile. 
Il Paradiso: il sistema dei nove cieli e l’Empireo. 
Lettura, analisi, commento dei canti I, II, VI,  XI,  XVII, XXXIII. 
 
MODULO  ZERO  TRASVERSALE INTERDISCIPLINARE propedeutico all’approccio con i nuovi 
paradigmi culturali del primo Novecento.  
Dall'orizzonte deterministico nel Verismo a quello indeterministico in Pirandello e Montale. Riconoscere nei 
testi analizzati riferimenti alle problematiche sollevate dal nuovo paradigma scientifico. 
Lettura  e commento dei seguenti passi: 
- Verga, Prefazione ai Malavoglia 
- Pirandello, La signor Frola e il signor Ponza, suo genero 
- Montale, Non chiederci la parola 
- Svevo, Prefazione (da La coscienza di Zeno) 
 
MODULO N. 1:  GIACOMO LEOPARDI 
Contesto storico-culturale, profilo biografico, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 
Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti testi. 
-dalle Operette morali  Dialogo della Natura e di un Islandese    
  
                               Cantico del gallo silvestre 
                                                           Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
                                                           Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 
dai Canti                                           L’Infinito 
    A Silvia 
    Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
    La sera del dì di festa 
                                                           La quiete dopo la tempesta 
                                                           Il sabato del villaggio 
                                                           A sé stesso 
                 La Ginestra  
Dallo Zibaldone di pensieri          La sofferenza dell’universo (pag. 789) 
    
 
 

2. STRATEGIE DIDATTICHE 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 



 

 

MODULO N. 2:  REALISMO E VERISMO NEL SECONDO OTTOCENTO 
 Il Positivismo. I caratteri del Verismo: rapporti con il Realismo ed il Naturalismo francese.   

GIOVANNI VERGA 

Contesto storico-culturale, profilo biografico, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti testi. 
Lettera a Salvatore Paolo Verdura (pag. 112) 
Dedicatoria a Salvatore Farina (pag. 113) 
da Vita dei Campi                            Rosso Malpelo  
                                                         La lupa  
                                                        Fantasticheria 
-da  Novelle rusticane             La roba 
            Libertà 
-I Malavoglia : struttura, contenuti, caratteristiche linguistiche 
 Lettura e analisi testuale dei seguenti passi antologizzati: 

La prefazione ai Malavoglia 
L’incipit dei Malavoglia (passi del cap. I) 
Mena, compare Alfio e le stelle che “ammiccavano più forte” (passi del cap. II) 
L’addio di ‘Ntoni (passi del cap. XV) 
- Mastro-don Gesualdo: struttura, contenuti, caratteristiche linguistiche 
 Lettura e analisi testuale dei seguenti passi antologizzati 

La giornata di Gesualdo (pag. 143) 
La morte di Gesualdo, parte quarta (passi del cap. V)  
Letture critiche (il discorso indiretto libero in Verga): L. Spitzer L’originalità della narrazione nei 
Malavoglia, Vita e Pensiero, 1976 
 
MODULO N.3 IL DECADENTISMO  ITALIANO. LA PRODUZIONE LETTERARIA DI PASCOLI E 
D’ANNUNZIO 
GIOSUÈ CARDUCCI: il professore poeta 
Contesto storico-culturale, profilo biografico, formazione culturale, pensiero, poetica, opere 
da Rime Nuove:   San Martino 
                               Funere mersit acerbo  
                               Pianto antico 
                               Traversando la Maremma Toscana 
da Odi Barbare:  Nevicata 
La Scapigliatura (cenni) 
Emilio Praga 
Da Penombre: Preludio 
Il Decadentismo: origini in rapporto a Naturalismo, Verismo, Simbolismo, Estetismo 
La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la crisi del letterato tradizionale 
La visione del mondo decadente: la crisi delle certezze nel rapporto io/mondo 
La poetica letteraria del Decadentismo:  

 Temi della letteratura decadente: il ruolo del poeta e della poesia 

 Forme e linguaggio: simbolo e analogia; dissoluzione delle forme metriche tradizionali 

CHARLES BAUDELAIRE: profilo biografico, opere. 
Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti testi. 
-da Le fleurs du mal Corrispondenze 
                                Albatros 
ARTHUR RIMBAUD        Le vocali 



 

 

                                           La lettera del veggente                              
PAUL VERLAINE               Languore               
JORIS K. HUYSMANS     Introduzione alla lettura di A rebours (Controcorrente) 
  
GIOVANNI PASCOLI 

Contesto storico-culturale, profilo biografico, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti testi. 
-da  Myricae    X Agosto 
     Novembre 

Lavandare 
L’assiuolo 
Temporale 
Il lampo 
Il tuono 

-da I Canti di Castelvecchio  Il Gelsomino notturno 
                                                                          La mia sera 
                                                                          L’ora di Barga 
                                                                         Nebbia 
                                                                         Il gelsomino notturno 
 - da Poemi conviviali                  L’ultimo viaggio di Ulisse                                              
-da I Primi Poemetti               Italy (passo pag. 257 del manuale 3 A) 
-Il Fanciullino (passi antologizzati) 
-La grande Proletaria si è mossa(passi antologizzati) 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

Contesto storico-culturale, profilo biografico, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti testi. 
-da Alcyone                 Le stirpi canore 
                                                                          La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto      
I pastori 
Nella belletta 
La sabbia del tempo 

-Il piacere : struttura, contenuti, caratteristiche linguistiche.  
 Lettura integrale domestica. Analisi dei seguenti passi: “Il verso è tutto” (pag. 302 del manuale  3 A) 
                                                      “Ritratto di un’esteta” (pag. 303 del manuale 3 A) 
-Il trionfo della morte: struttura, contenuti 
-Le Vergini delle rocce: struttura, contenuti 
MODULO N. 4: LA DISSOLUZIONE DELLE FORME NARRATIVE TRADIZIONALI: 
PIRANDELLO E SVEVO 
Il contesto storico e culturale europeo ed italiano. La “crisi dei fondamenti”: nuovi paradigmi culturali. Il 
romanzo e la novella nel Novecento: dissoluzione e rifondazione su nuove basi delle strutture narrative, 
introduzione di un nuovo immaginario e  nuovi temi.     
F. KAFKA La metamorfosi: struttura e tematiche 
J. JOYCE  Ulysses: struttura e temi. Lettura e analisi testuale del seguente passo antologizzato: “Il 

monologo della signora Bloom” 

LUIGI PIRANDELLO 

Contesto storico-culturale, profilo biografico, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 
Lettura e analisi testuale dei seguenti passi antologizzati 



 

 

-dal saggio L’umorismo  La “forma” e la “vita” (parte seconda, cap. V) 
La differenza fra “umorismo” e “comicità”: l’esempio della vecchia 
imbellettata (parte seconda, cap. II) 

-Il fu Mattia Pascal: struttura, contenuti  e tematiche. Lettura integrale dell’opera. 
Analisi testuale dei segg. passi:            . Lo strappo nel cielo di carta (cap. 12) 
                                                                   . La lanterninosofia  (cap. 13) 
                                                            . Il fu Mattia Pascal (cap. 17, pag. finale) 

-Uno, nessuno e centomila: struttura, contenuti e tematiche. Lettura e analisi testuale del passo 
antologizzato:                             . Il furto (libro quarto, cap. VI) 
                                                                                              . La vita non conclude (pag. finale) 
Lettura e analisi testuale delle seguenti Novelle: 
Il treno ha fischiato…. 
La carriola 
La patente 
La giara 
Lumie di Sicilia 
-Il teatro pirandelliano 
-L’uomo dal fiore in  bocca (integrale) 
-Così è (se vi pare) scena finale: come parla la verità 
-Sei personaggi in cerca d’autore   (scena finale) 
Nell’anno scolastico 2015-2016 la classe ha assistito alla messa in scena delle opere “L’uomo dal fiore in 
bocca” e “La Patente”, a cura della compagnia I Guitti (Romano, teatro San Filippo Neri). 
 Nell’anno scolastico 2018-2019 alla messa in scena de “La Giara” e “Lumie di Sicilia” (sempre a cura dei 
Guitti, però al teatro Colognola di Bergamo) 
Letture critiche: G. Macchia, Pirandello o la stanza della tortura, Mondadori 1981 
 

ITALO SVEVO   Contesto storico-culturale, profilo biografico, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti testi. 
-Senilità: l’incipit 
-La coscienza di Zeno: struttura, contenuti, tematiche. Analisi  testuale dei  seguenti passi antologizzati: 
La Prefazione del dottor S. 
Il fumo 
Lo schiaffo del padre 
La proposta di matrimonio 
La psicoanalisi: la vita è una malattia 
  
MODULO N.  5: LA POESIA NEL PRIMO NOVECENTO 
La poesia: le trasformazioni nelle forme e nei temi. Espressionismo e Futurismo: la rottura delle 
avanguardie. La tendenza all’avanguardia dei Crepuscolari.   
I Futuristi 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI                Il primo Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Sì, sì, così l’aurora sul mare 

Tra Crepuscolarismo E Futurismo 
ALDO PALAZZESCHI   Lasciatemi divertire 
                           Chi sono? 
I Crepuscolari 
SERGIO CORAZZINI   Desolazione del  povero poeta sentimentale 
GUIDO GOZZANO                                          L’amica di nonna speranza 
 



 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Contesto storico-culturale, profilo biografico, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

Lettura e analisi testuale dei seguenti passi antologizzati 
-da L’Allegria   S. Martino del Carso 

I fiumi 
Veglia 
Soldati 
In memoria 
Mattina 
Porto Sepolto 
Allegria di naufragi 
Sono una creatura 
Girovago 
Fratelli 
Commiato 

-da Sentimento del tempo           La madre 
-da Il dolore   Non gridate più 
SALVATORE QUASIMODO 
Biografia e opere: la fase ermetica e la fase civile 
-da Ed è subito sera             Ed è subito sera 
-da Giorno dopo giorno      Alle fronde dei salici 
                                                Milano, agosto 1943 
UMBERTO SABA 

Contesto storico-culturale, profilo biografico, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

Lettura e analisi testuale dei seguenti passi antologizzati 
-da Il Canzoniere  Amai 
    Città vecchia 
                                                           Trieste 
                                                           Mio padre è stato per me l’assassino 
                 Ulisse   
 
EUGENIO MONTALE 

Contesto storico-culturale, profilo biografico, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

Lettura e analisi testuale dei seguenti passi antologizzati 
-da Ossi di seppia  I limoni 
                                                            Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere… 
Meriggiare pallido e assorto 

-da Le occasioni   Non recidere forbice 
-da Satura   Ho sceso dandoti il braccio… 
-da Diario del ’71, del ’72              Per finire  
Letture critiche: Lessico e sintassi nella poesia montaliana. Il plurilinguismo e il rapporto con la tradizione 
(Dante, T. S. Eliot). P.V. Mengaldo, La lingua della poesia. Montale, Il Mulino 1994  
Ogni candidato presenterà due romanzi a scelta di autori di narrativa contemporanea, dal secondo 
dopoguerra 
 
 
 



 

 

 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 
DOCENTE: Prof.ssa Marcellina MONDINI 

 
  
 

CONOSCENZE 
Lo studente 

 conosce le caratteristiche generali della biografia, del pensiero, della poetica degli autori affrontati in 
classe; 

 conosce i contenuti dei testi affrontati, con riferimento alla traduzione italiana; 

 conosce il contenuto e la struttura formale dei testi affrontati, in relazione al loro genere di 
appartenenza; 

 conosce il lessico latino evidenziato sui testi in classe in relazione ai concetti chiave dell’autore o dei 
testi presi in esame; 

 conosce gli elementi di morfosintassi individuati durante la lettura del testo. 

COMPETENZE 

Lo studente 
 sa individuare e commentare nei testi esaminati in classe i concetti e le parole chiave del pensiero 

dell’autore; 

 sa contestualizzare un testo esaminato in classe in relazione alle conoscenze sull’epoca; 

 sa riconoscere nel testo latino (esaminato in classe)  il lessico essenziale relativo al pensiero 
dell’autore; 

 sa riconoscere le strutture sintattiche e stilistiche caratteristiche dei testi dell’autore; 

 sa riconoscere e tradurre i passi tradotti in classe. 

 
CAPACITA’ 

Lo studente 

 sa partire dal testo latino affrontato in classe per un  commento che dia prova di una sufficiente 
comprensione del testo stesso; 

 
 sa stabilire relazioni tra testi esaminati in classe entro un percorso tematico; 

 sa cogliere gli aspetti di attualità, per affinità o per contrasto, dei testi esaminati. 

 
 
 

1.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 



 

 

 
 
 

A. LIBRO DI TESTO 
Luca Canali  INGENIUM ET ARS, Vol. II e III ; Edizioni Einaudi Scuola 
Audiovisivi e materiale di approfondimento fornito dall’insegnante. 
B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
Nulla da segnalare 

 
 
 

Ogni autore è stato affrontato sulla base del seguente schema: profilo biografico, formazione culturale, 
pensiero, poetica, struttura delle opere di riferimento, genere letterario di appartenenza,  continuità e 
innovazione, lessico e stile. 

 
MODULO N. 1 LA TARDA ETA’ AUGUSTEA 
TITO LIVIO 
Profilo dell’autore: biografia, le opere, la lingua e lo stile. 
Lettura, analisi e commento  dei seguenti testi. 

 Ab Urbe condita 

I,4-6,2  Praefatio dell’opera  (pag. 446 e segg.,Italiano)  
La sottomissione di Alba (pag. 459, Italiano) 
Muzio Scevola (fotocopia, Latino) 
La violenza di Tarquinio (pag. 464, Italiano) 
La sfida di Collatino (pag. 462, Italiano) 
La vendetta di Bruto (pag. 468, Italiano)   

XXI      4         Il ritratto di Annibale (pag. 471 e seguenti,  Latino) 
 
 
MODULO N. 2            L’ETA’ NERONIANA 
 
LA TRATTATISTICA FILOSOFICA 
LUCIO ANNEO SENECA 
Profilo dell’autore: biografia, le opere, la lingua e lo stile. 
Lettura, analisi e commento  dei seguenti testi. 

 Epistulae morales ad Lucilium 

1, 1-2                           Sii padrone del tuo tempo  (fotocopia, Latino) 
47, 1-4; 10-17              Gli schiavi sono uomini come noi (Italiano) 
V, 49, 1-2                     Lo spreco del tempo nei supervacua (pag. 76, Latino) 
77, 4-6; 18-20              L’importanza della qualità della vita (pagg. 79-81, Italiano) 

 De ira 

III, 36 L’esame di coscienza quotidiano  (fotocopia, Latino) 
 De clementia 

I, 1, 1-4  Giustizia e clemenza, le doti del buon principe (fotocopia, Italiano) 
 De brevitate vitae 

7, 3-6   Le troppe occupazioni ci distolgono da noi stessi (fotocopia, Italiano) 
8,         Siamo troppo generosi col bene più prezioso, il tempo (pag. 74, Latino) 
10, 2-4 In tria tempora vita dividitur (fotocopia, Italiano) 

2. STRATEGIE DIDATTICHE 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 



 

 

 De Tranquillitate animi 

4, 5      La regola del saggio: miscere otium rebus (pag. 100, Italiano)  
 La tragedia senecana: le questioni aperte. 

Introduzione alla lettura di: Phaedra 
Il mito di Phaedra nelle fonti greche e latine (pag. 130) 

Letture critiche: P.Di Sacco, Gli schiavi nel mondo antico e la novità di Seneca, Odi et 
amo,pag128,Mondadori 
 
 
IL ROMANZO 
PETRONIO ARBITRO 
Profilo dell’autore: biografia, le opere, la lingua e lo stile. 
Lettura, analisi e commento  dei seguenti testi. 

 Satyricon 

34 ,6-10          La cena di Trimalchione: le riflessioni sulla morte ,la “larva argentea” (fotocopia Latino) 
37,1-10           Fortunata  (Fotocopia latino) 
47,1-6             La finezza di Trimalchione (Fotocopia italiano) 
111 - 112  La vedova di Efeso (pag. 244 e seguenti, Italiano) 
 
Letture critiche: L. Canali, Petronio e il “realismo del distacco”. 
 
MODULO N. 3              L’ETA’ FLAVIA 
LA SATIRA E L’EPIGRAMMA 
MARCO VALERIO MARZIALE 
Profilo dell’autore: biografia, le opere, la lingua e lo stile. 
Lettura, analisi e commento  dei seguenti testi. 

Epigrammata 

I,1        Una fama straordinaria (pag.334 latino) 
I, 4       Le mie poesie sono oscene, ma la mia vita è candida (pag. 335 Latino) 
I,107    Il poeta cliente (pag.338,latino) 
V,34    Epicedio per la piccola Erotion (Fotocopia Latino) 
X,33    Parcere personis,dicere de vitiis (Fotocopia Italiano) 
 
Letture critiche: L. Canali I mille veleni del perfido Marziale,pag.352 
 
DECIMO GIUNIO GIOVENALE 
Profilo dell’autore: biografia, le opere, la lingua e lo stile. 
Lettura, analisi e commento  dei seguenti testi:    
Saturae 
II, 6, v.161 e ss. L’impudicizia delle donne (pag. 756 , Italiano) 
 
PERSIO 
Biografia, opere, lingua e stile 
Le Saturae: struttura,contenuti 
 
 
FEDRO, IL POETA DEGLI SCHIAVI 
Cenni biografici 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 



 

 

 
 
            Fabulae 
1, 1      Lupus et agnus (Latino) 
1, 2      Ranae regem petunt (Latino) 
 
LA PROSA SCIENTIFICA A ROMA 
PLINIO IL VECCHIO 
Profilo dell’autore: biografia,  opere, la lingua e lo stile. 
Lettura, analisi e commento  dei seguenti testi: 

 Naturalis historia 

12 – 15    Praefatio    Descrivo la natura, cioè la vita  (fotocopia, Latino) 
X, 2      L’araba fenice (fotocopia, Italiano) 
 
MODULO N. 4     LE LINEE DI SVILUPPO DEI GENERI LETTERARI DAL II 

SECOLO D.C. AL TARDO ANTICO 
 
LA STORIOGRAFIA: PUBLIO CORNELIO TACITO 
Profilo dell’autore: biografia, le opere, la lingua e lo stile. 
Lettura, analisi e commento  dei seguenti testi. 

 De vita et moribus Iulii Agricolae 

3         Il Proemio (pag. 402, Latino ) 
XI       Gli abitanti della Britannia (pag. 404, Latino) 
30, 2  Il discorso di Calgaco ai Britanni (pag. 407, Latino/Italiano) 
42      Moderatio et prudentia, obsequium ac modestia di Agricola (fotocopia, Italiano)  
      De origine et situ  Germanorum 
4        Le origini dei Germani (pag. 412, Latino) 

4-5     La civiltà dei Germani (pag. 414, Italiano) 
           Historiae 

      IV, 74, 1-4  La missione pacificatrice dell’impero romano: il discorso di Petilio Ceriale (fotocopia,  
                Italiano) 
                ANNALES 

XV, 62.1         Il suicidio di Seneca  (pag. 140-141, Italiano) 
XVIII, XIX   Il ritratto di Petronio (fotocopia, Italiano) 
Letture critiche: Luca Canali, Tacito un grande e corrosivo storiografo  

 
APULEIO 
Profilo dell’autore: biografia, le opere, la lingua e lo stile. 
Lettura, analisi e commento  dei seguenti testi. 
1, 1           Proemio (pag. 538, Latino/Italiano) 
3, 23-26    La metamorfosi di Lucio (pag. 544, Italiano) 
4,28          La fiaba di Amore e Psiche (Incipit, pag. 540, Latino) 
VI, 7-11   Psiche nelle mani di Venere (pag. 542, Italiano) 
XI, 13      L’asino torna a essere uomo (pag. 550, Italiano)  
 
Letture critiche: Luca Canali, Apuleio un intellettuale cosmopolita e itinerante (pag. 552)  
 



 

 

 
DISCIPLINA:  FILOSOFIA 
 
DOCENTE:  Prof. Leonardo Bizzoco 

 
1.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 
  
 CONOSCENZE 
● Conoscere concetti e nozioni relativi ad un argomento o ad un autore 
● Conoscere le tesi e le teorie relative ad un argomento o ad un autore 
● Conoscere la struttura complessiva del modulo proposto 
● Conoscere l’evoluzione dei temi e delle ipotesi interpretative relative agli autori e agli 
argomenti proposti 
 
 COMPETENZE 
⮚ Avvalersi del lessico della disciplina 
⮚ Esporre in modo coerente l’argomento o l’autore 
⮚ Articolare il lessico della disciplina in relazione agli argomenti e agli autori 
⮚ Riconoscere concetti, temi, questioni e forme argomentative della disciplina o di un autore 
⮚ Ricondurre concetti, temi, questioni e forme argomentative ad un contesto disciplinare complessivo o 
di un autore 
⮚ Individuare analogie e differenze tra concetti, temi e testi di diversi argomenti o autori 
 
CAPACITÀ 
- Analizzare concetti, temi e questioni della disciplina o di un autore 
- Sintetizzare concetti temi e questioni della disciplina o di un autore 
- Esemplificare e attualizzare concetti, temi e questioni della disciplina o di un autore 
- Problematizzare e rielaborare concetti, temi e questioni della disciplina o di un autore 
 
2. STRATEGIE DIDATTICHE 
A. LIBRO DI TESTO 
Ludovico Geymonat- S.Tagliagambe, F.Cattaneo. M.Guffanti,E Boncinelli, P. Cresto- Dina, D. Zucchello,  
La realtà e il pensiero. La ricerca filosofica e scientifica, Garzanti Scuola,2015, Vol.2. 
Ludovico Geymonat- S.Tagliagambe, F.Cattaneo. M.Guffanti,E Boncinelli, P. Cresto- Dina, D. Zucchello,  
La realtà e il pensiero. La ricerca filosofica e scientifica, Garzanti Scuola,2015, Vol.3. 
 
B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
Per quanto riguarda i percorsi di Cittadinanza e Costituzione è stato fornito del materiale in didattica da cui 
ciascun alunno ha potuto attingere per personalizzare i propri percorsi.Il modulo trasversale rientra 
pienamente nel Percorso di Cittadinanza e Costituzione. 
3. CONTENUTI DISCIPLINARI 
  
Lo sviluppo degli aspetti più significativi dei contenuti di seguito elencati  è stato integrato dalla lettura e analisi di 
alcuni testi antologizzati, per consentire un approccio più diretto  alla filosofia e al suo linguaggio. Questa modalità di 
lavoro è stata seguita  anche per stimolare l’interesse degli studenti e motivarli a  possibili approfondimenti personali. 
Tutti gli alunni hanno letto Fisica e Filosofia di Heisenberg, il Saggiatore, Milano,2013. 

Inoltre ciascuna candidato ha letto e studiato un testo di un filosofo a scelta. 

Si veda la tabella fornita  alla Commissione. 
Modulo trasversale: La Verità tra Scienza e Filosofia 
Dimensione storica 
La critica all’induzione di Mill 



 

 

La svolta di inizio Novecento negli studi fisici: sinergia con Fisica 
a) Significato filosofico del Principio di indeterminazione 
b) La trasformazione del paradigma della scienza dal Neopositivismo a    
     Popper: verificabilità/falsificabilità; 
                   verità/verosimiglianza 
                   assolutismo/fallibilismo 
c) Il dibattito epistemologico dopo Popper 
   Kuhn e Feyerabend:  la struttura delle rivoluzioni scientifiche;   
   l’incommensurabilità delle teorie scientifiche 
   Feyerabend 
   L'anarchismo metodologico. 
TESTI 
Duhem, La nozione di teoria fisica. 
(Da P. Duhem, La teoria fisica: il suo oggetto e la sua struttura, Il Mulino, Bologna 1978.) 
Il manifesto del Circolo di Vienna.  
(Da H. Hahn, O. Neurath, R. Carnap, La concezione scientifica del mondo, 1929 
W. Heisenberg, Sul contenuto intuitivo della cinematica e della meccanica quantoteoriche. 
( Da Indeterminazione e Realtà,  Alfredo Guida Editore, Napoli 2002, pag.76.) 
K. R. Popper Società aperta, universo aperto, Nuvole e orologi,  Borla, Roma, 1984, pp. 133-137 
Feyerabend, Galileo e il cannocchiale 
(da P.  Feyerabend, Dialogo sul metodo, Laterza, 1989, pp 79-81.) 
 
Volume 2     
Romanticismo e Idealismo    (pp. 712-728) 
Le radici del Romanticismo 
La polemica antintellettualistica; Sturm und Drang; Jacobi. 
Schiller e Goethe 
L'anima bella di Schiller 
Il naturalismo di Goethe 
I temi della cultura romantica 
L'emarginazione dell'intelletto;l'individualismo romantico;la creatività dello spirito;l'infinito;la natura. 
Ragione e intelletto. Arte, il genio creativo. 
La storia e lo spiritualismo romantico. 
La nazione. 
Il Medioevo e la Grecia. 
 
Dal criticismo all'Idealismo 
La nascita dell’Idealismo come rottura e superamento del criticismo kantiano: con Kant, oltre Kant. 
La problematica della cosa in sé. 
Reinhold: la conoscenza come rappresentazione, il soggetto, il problema della cosa in sé. 
Le basi dell'idealismo: il primato conoscitivo della ragione, il soggetto trascendentale. 
Idealismo e Romanticismo: la centralità del soggetto, la realtà naturale, la concezione della storia. 
Fichte: idealismo e libertà     (pp. 729-735) 
Fichte e le critiche a Kant . La Dottrina della Scienza: coincidenza dialettica di logica e ontologia. 
L’Io  pratico. La Natura. L'idealismo etico. 
Il completamento del sistema morale e il diritto. La Missione del dotto. 
C.C.:  Fichte: idealismo e libertà     (pp. 729-735) 

L’Io  pratico. La Natura. L'idealismo etico. Il completamento del sistema morale e il diritto. La Missione del 
dotto. 

 
Schelling: l'unità di spirito e natura     ( pp.736-742) 
Il superamento dell’idealismo fichtiano 



 

 

La natura come Assoluto 
La filosofia trascendentale 
L’idealismo estetico e il primato dell'arte 
La religione e l'Assoluto 
La storia 
Fondamento ed esistenza 
La filosofia positiva 
 
Hegel  ( pp.758- 764, pp.772-815) 
La vita e le opere, la formazione. 
I fondamenti del sistema e La Fenomenologia dello spirito. Il rapporto tra finito e infinito. Identità di realtà e 
razionalità- il panlogismo. La dialettica. Coscienza, Autocoscienza, l’alienazione, la figura del Servo – 
padrone. La Ragione. Lo Spirito. 
L’”Enciclopedia delle scienze”‘: 
- la logica; 
- la filosofia della Natura; 
- la filosofia dello Spirito e le sue articolazioni: Spirito soggettivo, oggettivo e assoluto (arte, religione e 
filosofia) 

- La storia e lo Stato Etico (Sinergia con Storia). 
-         L'Estetica.        

C.C. Lo Stato Etico (Sinergia con Storia) 
Vol.3 
LA DISSOLUZIONE DELL’HEGELISMO 
Storia e cultura. La reazione all’hegelismo 
Schopenhauer Il mondo come volontà e rappresentazione    (pp. 10-25). 
Vita e opere di Arthur Schopenhauer 
I temi 
La ricerca di un principio unico; il mondo è una mia rappresentazione; l'errore dell' idealismo e del 
materialismo; la trasformazione del kantismo e il carattere intuitivo dell'intelletto; Principio di ragion 
sufficiente e principium individuationis. 
Intelletto e Ragione; l'illusorietà del mondo fenomenico; la duplice considerazione di noi stessi e l'accesso 
alla cosa in sé; la volontà come essenza noumenica; la volontà nei fenomeni della natura: unità e 
molteplicità; i vari gradi di oggettivazione della volontà nella natura; la posizione dell'uomo nella natura; la 
lacerazione della volontà; desiderio, appagamento, noia; la critica dell'ottimismo filosofico e della filosofia 
hegeliana della storia; le due vie di liberazione; l'arte come contemplazione delle idee; il genio artistico; il 
sistema delle arti e la filosofia della musica; il primato della musica strumentale; l'esigenza di una 
liberazione definitiva dal dolore; l'etica; la pratica dell'ascesi; Religione  e filosofia, la conclusione del 
Mondo. 
Schopenhauer e Leopardi: un confronto possibile? 
Filosofia e scienza Il concetto di natura (pp.39- 41) 
La Filosofia della musica nell'Ottocento: il caso Wagner. 
Il Don Giovanni di Mozart nella lettura di Kierkegaard. 
Wagner: la concezione del «dramma musicale»: l'opera d'arte totale ( pp. 49- 52). 
 
Kierkegaard    ( pp. 61-69) 
Vita e opere di Søren Kierkegaard. 
La polemica con l’hegelismo e la realtà del Singolo: la critica del sistema; le obiezioni ad Hegel, il singolo e 
il concetto di esistenza; l'esistenza come possibilità. 
I tre stadi nel cammino della vita: una dialettica senza conciliazione; libertà, possibilità, angoscia; lo stadio 
estetico; l'ironia; lo stadio etico; i limiti della vita etica; lo stadio religioso; paradossalità del cristianesimo. 
La struttura di Enten-Eller. 
Il singolo e la folla: la vita cristiana come imitazione di Cristo; la dimensione interiore della fede; il credente 
in conflitto con il mondo; l'opposizione alla folla; Modernità di Kierkegaard. 



 

 

C.C. La responsabilità del Singolo. 
 
La sinistra hegeliana Feuerbach                  ( pp. 80- 85) 
La destra e la sinistra hegeliane (differenze)  
Vita e opere di Ludwig Feuerbach 
Feuerbach: la critica della filosofia di Hegel; il rovesciamento dell'hegelismo; una filosofia dell'uomo; 
Antropologia e religione; la comunione tra gli uomini; moralità, dovere, istinto politico. 
C.C. Filosofia e Scienza Materiale e immateriale (pp. 86-89) 
Marx      (pp. 93- 107) 
Vita e opere di Karl Marx 
Introduzione: Marx oggi (Filosofia come prassi, emancipazione e conoscenza, il futuro del capitalismo). 
Il distacco da Feuerbach e dall’hegelismo: l'eredità hegeliana e il rovesciamento della dialettica, la ripresa di 
Feurbach e la dialettica del finito, la critica a Feuerbach e l'origine pratica della alienazione, la critica del 
socialismo utopistico. 
Il materialismo storico: il lavoro e l'alienazione economica, materialismo storico e lotta di classe, rapporti 
di produzione e forze produttive, Struttura e sovrastruttura, l'Ideologia, trasformare il mondo. 
Il capitale: il punto d’approdo del pensiero di Marx 
La critica dell'economia politica; il lavoro e il ricambio organico fra uomo e natura; una critica scientifica al 
modo di produzione capitalistico. 
Il capitale: l’analisi della merce e il plusvalore 
La merce: valore d'uso e valore di scambio; Valore e lavoro socialmente necessario; la formula generale del 
capitale e il plusvalore; la forza-lavoro; il valore giornaliero della forza-lavoro; il pluslavoro; Capitale 
costante e capitale variabile; la realizzazione del plusvalore; plusvalore relativo e plusvalore assoluto. 
Il destino del capitale 
Lo sviluppo del sistema capitalistico, le contraddizioni del sistema e la crisi del capitalismo. 
La rivoluzione del proletariato e l’instaurazione del comunismo. 
Caratteri della società comunista. 
Gramsci: filosofia della prassi e critica del materialismo volgare (pp.786-789) 
C.C. Marx oggi (Filosofia come prassi, emancipazione e conoscenza,il futuro del capitalismo). 
Il lavoro e l’alienazione. 
 
SCIENZA E SOCIETA' NELL'OTTOCENTO ( pp. 122-142) 
Il positivismo: una presentazione. L’età della scienza e dell’industria. I punti salienti del dibattito 
L’età del positivismo 
I caratteri fondamentali del positivismo 
Comte: lo sviluppo delle scienze e la legge dei tre stadi 
Comte: l’unità del sapere e la classificazione delle scienze 
Comte: la scienza della società 
Comte: la Religione dell’Umanità 
Vita e opere di John Stuart Mill 
Mill: positivismo ed empirismo 
Mill: la logica 
Mill: etica e religione 
C.C. Mill e la libertà. Il positivismo evoluzionistico di Spencer   (pp. 206- 213) 
La sociologia e l’etica 
 
C.C. Filosofia e scienza La scienza oggi (pp.142 – 145) 
Le scienze nell’Ottocento (pp.157- 166) 
I progressi della matematica. I progressi delle ricerche fisico-chimiche. Il meccanicismo fisico. 
I progressi della biologia. 
C.C. Filosofia e Scienza La Biomedicina (pp.174-177) 
I Temi: L’evoluzionismo di Darwin    (pp.182- 188) 
C.C. Filosofia e Scienza I geni e il genoma (pp. 198- 201) 



 

 

C.C. Filosofia e Scienza L’evoluzione biologica (pp.202-205) 
Filosofia e Scienza Geni ed età (p. 224- 227) 
Il positivismo evoluzionistico di Spencer   (pp. 206- 213) 
Le ragioni del successo del positivismo evoluzionistico 
Scienza, religione e filosofia 
L’evoluzionismo 
La psicologia 
La sociologia e l’etica 
 
PENSIERO DELLA CRISI E RIVOLUZIONI EPISTEMOLOGICHE TRA XIX E XX SECOLOE 
Da un secolo all’altro: 1870-1939. Filosofia, scienza, psicoanalisi (pp.234-238) 
Nietzsche  (pp. 239-258) 
Un itinerario filosofico e intellettuale 
Vita e opere di Friedrich Nietzsche 
Arte e filosofia nella Nascita della tragedia 
La critica nietzscheana della cultura da Umano, troppo umano alla Gaia scienza 
La critica del genio artistico 
I significati del nichilismo 
La filosofia dell’eterno ritorno 
La volontà di potenza 
La volontà di potenza come arte 
Sull’utilità e il danno della storia per la vita di Nietzsche (pp. 277-283) 
La scheda 
I temi: il significato dell’inattualità nietzscheana; la conoscenza storica e il nesso fra storia e vita;l’eccesso 
di coscienza storica; la malattia storica; la paralisi dell’azione; perché occorre la storia; l’oblio è necessario 
alla vita; la scienza dissolve ogni orizzonte. 
 
Il movimento di critica della scienza (pp.292-306) 
L’empiriocriticismo di Mach 
Il convenzionalismo di Poincaré 
Duhem: convenzionalismo sofisticato e olismo 
C.C. Filosofia e scienza Controllo e programma (pag.307) 
 
Bergson e lo spiritualismo francese (pp.324-333) 
Lo spiritualismo 
Vita e opere di Henri Bergson 
Bergson: la coscienza del tempo come «durata» 
Tempo della scienza e tempo come durata: spiritualità e libertà dell’uomo 
L’evoluzione creatrice e lo slancio vitale 
Istinto, intelligenza e intuizione 
Bergson e Sorel 
Bergson e il riso 
Filosofia e scienza Tempo e durata: il tempo esterno (p.334) 
Filosofia e scienza Tempo e durata: il tempo interno (p.338) 
Freud e il movimento psicoanalitico  (pp.350-362) 
La rivoluzione psicoanalitica 
Vita e opere di Sigmund Freud 
La nascita della psicoanalisi 
L’interpretazione dei sogni 
La teoria della sessualità 
Le pulsioni e i loro conflitti 
La psicoanalisi come terapia 
La psicoanalisi come teoria dell’apparato psichico 



 

 

C.C. Filosofia e scienza Malattia, salute e benessere (pp.368- 371), articolo 32 della Costituzione italiana. 
 
Le Scienze nella prima metà del Novecento (pp.382- 397) 
 Einstein: le teorie della relatività 
 La fisica dei quanti 
 Il significato filosofico e metodologico della nuova fisica 
Filosofia e Scienza  La centralità perduta ( pp. 390-393) 
Filosofia e Scienza L’infinitamente piccolo (pp.394-397) 
 
Husserl e la fenomenologia (pp.451-457) 
Il significato della fenomenologia 
Vita e opere di Edmund Husserl 
La fondazione husserliana della fenomenologia 
L’ultima fase del pensiero di Husserl 
C.C. Filosofia e Scienza L’età della tecnica ( pp.510-513) 
 
LOGICA, FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO, EPISTEMOLOGIA (sinergia col modulo trasversale ) 
Il neopositivismo (pp.593-605) 
La nascita della filosofia scientifica 
Il Circolo di Vienna 
Le comuni origini di scienza e democrazia 
Schlick: la teoria del significato 
C.C. Le comuni origini di scienza e democrazia (p. 596) 
Popper (pp.660-671) (sinergia modulo trasversale) 
Dal verificazionismo al falsificazionismo 
Vita e opere di Karl Raimund Popper 
Le possibili cause del conflitto tra una teoria e le sue risultanze empiriche 
La concezione evoluzionistica della conoscenza 
Società aperta e società chiusa 
Il dibattito epistemologico postpopperiano (pp.684- 695) 
Kuhn: la teoria dei paradigmi scientifici 
Feyerabend: «tutto va bene» 
Lakatos: la metodologia dei programmi di ricerca 
C.C. Filosofia e Scienza Scienza ed etica (pp. 918-921) 
C.C. Filosofia e Scienza La società della conoscenza (pp.922- 925) 
C.C. Filosofia e Scienza Il mondo digitale (pp.965-968) 
C.C. La filosofia e la Shoah  (raccordo con storia) p. 902 
Approfondimenti: la filosofia dopo Auschwitz  (materiale digitale fornito dall’insegnante) 
Arendt: la società di massa e i totalitarismi, la banalità del male (sinergia con Storia). 
NEOSCOLASTICA E PERSONALISMO (pp. 415- 416) 
 Il neotomismo: Maritain 
 Il personalismo: Mounier 
C.C.:  Testo su cd: Individuo, persona, comunità da Rivoluzione personalista e comunitaria di Mounier. 
La dignità della persona e la Costituzione italiana. 
 



 

 

 
 
DISCIPLINA:  STORIA 
 
DOCENTE:  Prof. Leonardo Bizzoco 
 
 
1.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 
  
  CONOSCENZE 
● Conoscenze degli operatori fondamentali della conoscenza storica 
● Conoscenza dei moduli tematici svolti: struttura del percorso, concetti fondamentali, informazioni e 
loro uso, problematizzazioni e spiegazioni 

COMPETENZE 

● Selezionare le informazioni per costruire un asse cronologico tematico. 
● Leggere  mappe geografiche dei fenomeni indagati. 
● Selezionare le informazioni del testo in relazione all’argomento sviluppato. 
● Individuare le fonti utili per la comprensione e/o l’approfondimento di un argomento. 
● Utilizzare tabelle e grafici per il confronto delle informazioni. 
● Costruire una mappa concettuale. 
● Esporre in forma scritta e orale in modo coerente e con linguaggio appropriato. 
 
CAPACITÀ 
● Capacità di utilizzare un’adeguata “grammatica dello spazio” per leggere i fenomeni nella loro 
dimensione spaziale.  
● Capacità di condurre operazioni logico-formali. 
2. STRATEGIE DIDATTICHE 
 
LIBRO DI TESTO 
G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Il Nuovo Millennium. Dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento,Vol. 
2, Brescia, La Scuola, 2016 
G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Il Nuovo Millennium. Il Novecento , Vol 3, Brescia, La Scuola, 2016. 
Materiale presente sul Registro elettronico in Didattica per affrontare i diversi temi di Cittadinanza e 
Costituzione. 
 
PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
È  stato necessario inserire un modulo di raccordo col programma dell'anno scolastico precedente. Per 
quanto riguarda i percorsi di Cittadinanza e Costituzione è stato fornito del materiale in didattica da cui 
ciascun alunno ha potuto attingere per personalizzare i propri percorsi. Il modulo trasversale rientra 
pienamente nel Percorso di Cittadinanza e Costituzione. 
3. CONTENUTI DISCIPLINARI 
Lo sviluppo degli aspetti più significativi dei contenuti di seguito elencati  è stato integrato dalla lettura di 
documenti e brani storiografici. Questa metodologia di lavoro è stata seguita per sviluppare da parte degli 
studenti una maggiore consapevolezza delle questioni e rendere possibile  il confronto tra il passato e il 
presente.Gli alunni inoltre hanno elaborato dei propri approfondimenti anche utilizzando testi appena usciti 
e dimostrando una particolare attenzione all’attualità e ai temi di Cittadinanza e Costituzione. 
MODULO 0.  
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  
Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale (pp. 512-513) 
La rivoluzione della luce e dei mezzi di comunicazione (pp.514-516) 
La catena di montaggio e la rivoluzione dei trasporti (pp.517-520) 
Il capitalismo monopolistico e finanziario (p. 522) 



 

 

La crescita demografica e la nascita della medicina (pp. 525-536) 
Documenti e storiografia 
La prima legge antitrust ( p.534) 
Elis Island e il sogno americano ( p. 535) 
LE GRANDI POTENZE    ( pp.572-598) 
La lotta per l'egemonia. 
La Francia della Terza Repubblica. 
La Germania di Bismarck. La Costituzione del Reich.  
La politica interna ed estera di Bismarck. Kulturkampf e le riforme di Bismarck. 
Spd.   
L'età vittoriana  
La guerra civile americana. 
La nascita del Giappone moderno. 
Documenti e storiografia 
La Home Rule è inaccettabile (p.594) 
LA SPARTIZIONE IMPERIALISTICA DEL MONDO ( vol 2, pp. 608-630)  
Bismarck e le tensioni tra Austria e Russia.  
La spartizione dell'Asia e l'espansionismo americano 
La spartizione dell'Africa e la Conferenza di Berlino 
L'Imperialismo inglese – l'India. 
Le guerre dell’oppio tra Cina e Inghilterra.  
Cina e Giappone. 
La modernizzazione del Giappone. La guerra russo-giapponese (1905) 
L’area mediorientale: canale di Suez, Afghanistan. 
Il gioco afgano e la sua evoluzione. 
Documenti e storiografia 
Il fardello dell'uomo bianco (p. 625) 
Le incredibili guerre dell'oppio (p. 628) 
C.C. Ambiente e sviluppo sostenibile (p.652- 654) 
C.C. La responsabilità verso le generazioni future (654-656) ( Sinergia con Filosofia e il Principio 
responsabilità di Jonas). 
 
MODULO 1: LE PREMESSE DEL ‘900: L’ETÀ DELLE MASSE   VOL. 3 
Che cos'è la società di massa ( pp.24-32) 
Il dibattito politico e sociale  (pp. 33-38) 
La Prima e la Seconda Internazionale 
Sorel 
La dottrina sociale della Chiesa cattolica. 
Democrazia cristiana e modernismo. 
Suffragette e femministe. 
Il nuovo contesto culturale (pp.39-42) 
Documenti e storiografia 
Operai e capitalisti (p. 47) 
LE ILLUSIONI DELLA «BELLE ÉPOQUE»   (pp.54-75) 
Nazionalismo e militarismo. 
Il dilagare del razzismo. 
L'invenzione del complotto ebraico. 
La Francia della Terza Repubblica: la crisi boulangista e l'affare Dreyfus. 
Il sogno sionista. 
La Russia e i tentativi di riforma. 
Il risveglio dei nazionalismi nell'Impero asburgico. 
Economia e società tra 1870 e 1900.  
La grande depressione e il protezionismo.  



 

 

Verso la prima guerra mondiale. 
L’ETÀ GIOLITTIANA 
I caratteri generali dell’età giolittiana. (pp.86-88)  
Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana. (pp.91-94)  
Tra successi e sconfitte (pp.95-98)  
La cultura italiana (pp.99-100) 
Il criminale si riconosce dalla faccia (p.101) 
Leggere un classico 
Scritti sulla questione meridionale di G. Salvemini (pp.104-108) 
Il ministro della malavita di G. Salvemini (pp.112) 
MODULO 2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE IMMEDIATE 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
Cause e inizio della guerra; l'Italia in guerra; la Grande guerra; l'inferno delle trincee; la tecnologia al 
servizio della guerra; il fronte interno e la mobilitazione totale; il genocidio degli Armeni; dalla svolta del 
1917  alla conclusione del conflitto; i trattati di pace e i Quattordici punti di Wilson. (pp. 120-148)  
LA RIVOLUZIONE RUSSA  
L’impero russo nel XIX secolo (p.162-166) 
Tre rivoluzioni. (p. 167-172) 
Il calendario russo. 
Documenti e storiografia 
Lenin ha tradito Marx? (pp.201-202)  
Il Clil di Storia in lingua inglese è stato svolto dal prof. Mazzi Lorenzo, docente esterno al Consiglio di 
classe in compresenza col sottoscritto. Il prof. Mazzi è in possesso di Certificazione Linguistica e del 
diploma del Corso di Perfezionamento Metodologico Clil. Il modulo si è svolto in 12 ore ed ha avuto 
come argomento la prima guerra mondiale, le trincee, il fronte interno e la propaganda. Si veda 
l’Allegato.  
IL PRIMO DOPOGUERRA 
I problemi del dopoguerra; il disagio sociale;  il biennio rosso; dittature, democrazie e nazionalismi; le 
colonie e i movimenti indipendentisti;(pp. 210-229)  
Documenti e storiografia 
Il programma di San Sepolcro (pp.230-231)  
MODULO 3. I TOTALITARISMI TRA LE DUE GUERRE 
La nascita dell’URSS (scioglimento della Costituente, pace di Brest-Litovsk, guerra civile, comunismo di 
guerra, NEP); lo scontro tra Stalin e Trockij; l’URSS di Stalin: industrializzazione e collettivizzazione 
forzate; l’arcipelago Gulag ; l'articolo 58 (pp. 173-190) 
L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO  
La crisi del dopoguerra; il biennio rosso in Italia; la conquista del potere, l’Italia fascista;  l’Italia antifascista 
(pp.240-273) 
Documenti e storiografia 
Il discorso del bivacco (p.276)  
L'arma più forte: il cinema (pp.277-278)  
LA CRISI DEL 1929 
Gli “anni ruggenti”; il “big crash”, le sue cause e le sue conseguenze; Roosevelt e il “New Deal”(pp.292-
309)  
Documenti e storiografia 
Lo stile di vita americano (p.310)  
Il New Deal (p.311)  
 
LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO  
La Repubblica di Weimar ; dalla crisi economica alla stabilità;  la fine della Repubblica di Weimar; il 
nazismo: fondamenti ideologici; il Terzo Reich: le tappe della costruzione dello Stato totalitario; 
l’epurazione delle SA; il rapporto con le Chiese; economia e società  (pp. 318-347)  
Leggere un classico 



 

 

Le origini del Totalitarismo di Hannah Arendt (pp.348-352) (sinergia con Filosofia) 
Documenti e storiografia 
Programma del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori (p.353)  
C.C. Il Terzo Reich e la fisica tedesca (Modulo trasversale, materiale allegato in didattica registro 
elettronico).  
MODULO 4. LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE IMMEDIATE 
IL MONDO VERSO LA GUERRA  
Giappone e Cina tra le due guerre; crisi e tensioni in Europa; la guerra civile in Spagna; la vigilia della 
guerra mondiale  (pp. 366-385)  
Documenti e storiografia 
Oggi in Spagna domani in Italia (p.388)   
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE    (pp.394-432 ) 
1939-40: la guerra-lampo; 1941: la guerra mondiale.Il  dominio nazista in Europa. I campi della morte: la 
persecuzione degli Ebrei; 1942-43: la svolta; 1944-45: la vittoria degli alleati; la guerra e la Resistenza in 
Italia dal 1943 al 1945. 
Uccideteli tutti. 
Il dramma dell'Istria e le foibe. 
Il triangolo della morte e le esecuzioni sommarie. 
C.C.Giornata della Memoria: conversazione con il prof. Roberto Cazzola su “Memoria del bene e 
stupidità del male fra ricordo e invenzione: perché fare letteratura con l’eredità della storia – 28 
gennaio 2019.  
C.C. La Costituzione italiana. Il lavoro e l’economia (pp. 452-476). 
- Partecipazione all’incontro La Costituzione italiana: diritti costituzionali dei lavoratori (a cura degli 
studenti dell’Istituto – 2 maggio 2019). 
 
MODULO 5. IL MONDO TRA GUERRA FREDDA E DECOLONIZZAZIONE: L’ETÀ DEL 

BENESSERE 
LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA   
Il processo di Norimberga; gli anni difficili del dopoguerra; la divisione del mondo; la propaganda del piano 
Marshall; la grande competizione; la Comunità Europea – Altiero Spinelli- Il Manifesto di Ventotene; De 
Gaulle e la Francia (pp. 478-497)  
Documenti e storiografia 
La cortina di ferro        p.498 
Partecipazione a intervento del prof.Andrea Rota dal titolo “Dal cielo diviso alla caduta del muro di 
Berlino. Punti di svolta della storia europea tra guerra fredda e apertura dei confini” (3 aprile 2019). 

Partecipazione a intervento dal titolo “Dialoghi sull’Europa”: conferenza “L’Europa dei popoli – 
populismo europeo: una minaccia o un’opportunità per ripensare l’Europa dei cittadini” relatore prof. 
A. Campati docente Università Cattolica di Milano (27 febbraio 2019) 
Materiale consultabile in didattica sulla storia della Ue dalle origini a oggi. 

C.C. La Dichiarazione Schuman e i padri della UE.Materiale in didattica sulla storia della UE e la 
cittadinanza Europea. 

LA DECOLONIZZAZIONE 
Il processo di decolonizzazione: il declino degli imperi coloniali;due vie per l'indipendenza; USA,URSS e 
ONU contro il colonialismo (pp.512-514) 
La decolonizzazione in Medio Oriente; la nascita della Lega Araba, la nascita dello Stato d'Israele, la 
questione palestinese.  
La  decolonizzazione in Asia: il Partito del Congresso e Gandhi, l'indipendenza di India e Pakistan, 
l'assassinio di Gandhi,la guerra d'Indocina (pp.515-520) 
La decolonizzazione del Maghreb: l'indipendenza di Libia, Marocco e Tunisia, Egitto:Nasser e la crisi di 
Suez, la guerra d'Algeria (1954-1962) ( pp.521-527). 



 

 

L'Apartheid in Sudafrica  (pp.528-534). 
I problemi dell'America Latina e la rivoluzione cubana guidata da Fidel Castro e Che Guevara (pp.535-537).  
 
LA DISTENSIONE           (pp. 550-576) 
Il Disgelo 
Mao e il destino della Cina. 
«La nuova frontiera»: Kennedy  giovane e cattolico; la costruzione del muro di Berlino; la crisi di Cuba, 
Kennedy, King e papa Giovanni. 
La guerra del Vietnam. 
La contestazione del Sessantotto. 
In sintesi: aree di tensione: la «guerra dei sei giorni »(1967);«la guerra del Kippur» 1973;l'ayatollah 
Khomeini; la guerra Iran-Iraq (1980- 1988); l'intervento sovietico in Afghanistan. 
L’equilibrio bipolare e la strategia della tensione. 
Le ‘dissidenze’ all’interno del blocco sovietico: le rivolte polacca e ungherese; la primavera di Praga. 
La coesistenza pacifica: Kennedy e Chruscev. 
La caduta del muro di Berlino. 
I Paesi non allineati e il Terzo Mondo. 
C.C. La globalizzazione. L’ambiente mondo. (pp.651- 672). 

L’ITALIA REPUBBLICANA 
Dalla monarchia alla repubblica (pp.588-619)  
La Costituzione 
La crescita economica: cause  e  conseguenze socio-economiche. 
Gli anni del centrismo. 
Il periodo del centro-sinistra. 
Gli anni di piombo: le Brigate Rosse e il caso Moro. 
Documenti e storiografia 
Aldo Moro: lettere dalla prigionia   (pp.624) 
 La Costituzione della Repubblica italiana. Materiale in didattica. Schede e letture. 
- M3: L’antifascismo in Italia, pp. 270-274 (volume 3) 
- M4: La Costituzione italiana: 
o Il dopoguerra in Italia: la nascita della Repubblica e la Costituzione, pp. 590-594. 
o Storia e Cittadinanza:  
▪ diritti umani, uguaglianza e libertà nella Costituzione italiana: articoli 1,2 e3 (pp.452, 453, 455, 456). 
▪ Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino: articoli 1, 2, 4, 10, 11, 16 (p. 456); 
o Storia e Cittadinanza: il diritto internazionale e la guerra, pp. 766- 771, pp.778-779; 
o Gli organi del diritto internazionale (in didattica sul registro); 
o La nascita dell’ONU e il suo Statuto, pp. 481-482 (volume 3); 
o Dalla Comunità Europea all’Unione Europea: tre ipotesi per l’Europa unita, il fallimento del 
federalismo, gli inizi dell’integrazione europea, l’allargamento della CEE, il trattato di Maastricht, i vantaggi 
dell’Unione Europea, la crisi dell’Euro, la questione dell’immigrazione, pp. 493-495, 713-718 (volume 3). 
 
-Partecipazione all’incontro di formazione tenuto il 24 gennaio 2019 su Il principio di uguaglianza nella 
Costituzione italiana tra storia, attualità e prospettive (24 gennaio 2019) - moderatore dott. Alessandro 
Baracchi; relatori prof. Giulio Enea Vigevani (Professore di Diritto Costituzionale, Università Milano-
Bicocca) dott. Marco Bassini (Professore di Diritto Pubblico, Università Bocconi-Milano) dott. Daniele 
Camoni (dottorando di Diritto Costituzionale, Università Statale  Bicocca,Milano). 
- Partecipazione all’incontro La Costituzione italiana: il principio di personalità e solidarietà (a cura 
degli studenti dell’Istituto – 19 marzo 2019). 

-Partecipazione all’incontro La Costituzione italiana: la libertà come principio costituzionale (a cura 
degli studenti dell’Istituto – 16 aprile 2019). 

 



 

 

 
 
 
DISCIPLINA:  INGLESE 
 
DOCENTE:  Prof. FRANCO ZADRA 
 
 
 

  
 

 
CONOSCENZE 
 
CONOSCERE  contenuti, concetti, procedure 
CONOSCERE  atti di parola legati a varietà di messaggi e registri 
CONOSCERE  morfologia, sintassi, fonetica 
CONOSCERE  tipologie testuali e generi letterari  
CONOSCERE  le linee principali della storia letteraria del XIX e del XX secolo   
CONOSCERE  alcuni autori e alcuni testi significativi 
 
COMPETENZE 

 
INTERAGIRE  
COMPRENDERE  testi di varia natura 
PRODURRE  testi orali di tipo descrittivo, espositivo 
PRODURRE  testi scritti diversificati per temi e finalità 
RIFLETTERE  sui procedimenti e sulle strutture 
 
CAPACITA’ 
 
ANALIZZARE informazioni, contenuti, relazioni tra dati 
RIORGANIZZARE appunti personali e dati 
RIELABORARE  appunti personali e dati 
UTILIZZARE  in modo appropriato linguaggi, conoscenze  
OPERARE   collegamenti disciplinari e interdisciplinari          
 
 

 
 
 

A. LIBRO DI TESTO 
AAVV: Insights into Literature, DEA Scuola 
 
 
B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
Alcuni testi sono stati scaricati su registro elettronico nella sezione “didattica – condivisi” come specificato 
al punto 3. Contenuti Disciplinari. 
 
 
 
 

1.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

2. STRATEGIE DIDATTICHE 



 

 

 
 

 
 
 

 
THE ROMANTIC AGE 
 
Historical background p.155-156 
Literary Context p. 157-158  
 
Romantic Poetry  
 
William Blake, vita e opere p. 160-161 
“The Lamb”  p. 162-163 
“The Tyger” p. 164-166 
 
William Wordsworth, vita e opere p. 167-168 
“Preface to Lyrical Ballads”p. 169 
 “I Wandered Lonely as a Cloud”p. 170-171 
“The Solitary Reaper” p. 172-173 
 

Samuel Taylor Coleridge, vita e opere p. 175-176 
“The Rime of the Ancient Mariner”p. 177-180  
 
The Novel of Manners  
 
J. Austen, vita e opere p. 142 
“Pride and Prejudice” p. 143-146 
 
The Gothic Novel  
 
M.  Shelley, vita e opere p. 216 
 “Frankenstein” p. 217-220 
 
THE VICTORIAN AGE 

 
Historical background p. 241-242 
Literary Context p. 243-244 

 

The Victorian Novel  

 
Charles Dickens, vita e opere p. 252 
 “Oliver Twist” p. 253-255-261  
“Hard Times” p. 257-260 
  
Aestheticism 
  
Oscar Wilde, vita e opere p. 284 
 “The Picture of Dorian Gray” p. 285-290 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 



 

 

  
 
 
THE XXTH CENTURY – PART I 
 
Historical Background p. 311-312 
Literary Context p. 313-316 
  
Modernism 
 
T. S. Eliot , vita e opere, p. 318 
“The Waste Land” p. 326 
Testo fornito su registro elettronico 
 
Virginia Woolf, vita e opere, p. 330-331 
“Mrs Dalloway” p. 332-337 
 
James Joyce, vita e opere, p. 338 
“Dubliners” p. 339-340 
“Eveline” p. 341-344 
“Ulysses” p. 345-346 
“Molly Bloom’s Monologue” p. 346-347 
  
War Poets 
 
W. Owen, vita e opera, p. 359 
“Dulce et decorum est” p. 360-361 
 
 
THE XXTH CENTURY – PART II 
 
 
George Orwell, vita e opera, p. 494 
“Nineteen Eighty-Four” p. 495-498 
 
Ian McEwan 
“Atonement” (Testo fornito su registro elettronico) (Modulo Interdisciplinare: Determinismo e 
indeterminismo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  DISCIPLINA:  MATEMATICA 
 
  DOCENTE:  Prof. ssa  Emma Gelsomini 

  
 

 

CONOSCENZE 
 Topologia della retta 
 Scritture di limite e loro interpretazione geometrica 
 Asintoti di una funzione 
 Teorema  unicità del limite 
 Teorema  permanenza del segno  
 Teorema del confronto 
 Operazioni sui limiti 
 Forme di indeterminazione 
 Definizione di successione numerica 
 Caratteristiche delle successioni 
 Calcolo e proprietà dei limiti di una successione 
 Alcuni esempi di successioni: progressioni 
 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 
 Proprietà delle funzioni continue 
 Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione 
 Teorema di Weierstrass dei valori intermedi e degli zeri 
 Implicazione derivabilità-continuità 
 Derivate delle funzioni elementari 
 Regole di derivazione 
 Monotonia e derivabilità 
 Punti di stazionarietà ed estremanti 
 Concavità di una funzione e punti di flesso 
 Teoremi esistenza ed unicità della radice di una equazione in un intervallo [a,b] 
 Definizione e proprietà degli integrali indefiniti 
 Metodi di integrazione 
 Calcolo aree sottese e comprese fra curve 
 Calcolo volumi 
 Lunghezza di un arco di curva  
 Integrali impropri 
 Integrazione numerica 
 Equazioni differenziali del primo ordine  
 Le variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità 
 I valori caratterizzanti di una variabile casuale discreta 
 Le distribuzioni di probabilità di uso frequente 

COMPETENZE 
 Calcolare, verificare e interpretare geometricamente i limiti 
 Determinare le equazioni di asintoti orizzontali, verticali ed obliqui di una funzione 
 Tracciare il grafico qualitativo di una funzione 

1.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 



 

 

 Verificare e calcolare limiti di successioni 
 

 Saper stabilire se una data funzione è continua 
 Saper classificare gli eventuali punti di discontinuità di una funzione 
 Saper produrre esempi e controesempi dei teoremi studiati 
 Saper applicare i teoremi sulle funzioni continue 
 Determinare attraverso la definizione la derivata di una funzione 
 Applicare le regole di derivazione 
 Determinare l’equazione della retta tangente ad una funzione in un suo punto 
 Studiare la derivabilità di una funzione 
 Applicare i teoremi sulle funzioni derivabili 
 Saper determinare la monotonia, la concavità, gli estremanti e i flessi di una funzione 
 Separare le radici di una equazione e approssimare le radici di una equazione 
 Calcolare integrali individuando il metodo di integrazione opportuno 
 Calcolare l’area sottesa dal grafico di una funzione in un intervallo chiuso e limitato  
 Calcolare l’area della superficie compresa tra due funzioni integrabili 
 Calcolare la lunghezza di un arco di curva 
 Calcolare il volume di un solido  
 Stabilire l’integrabilità in senso generalizzato di una funzione 
 Calcolare il valore di integrali impropri 
 Calcolare integrali con metodo rettangoli e metodo trapezi  
 Risolvere semplici equazioni differenziali 
 Risolvere semplici problemi con equazioni differenziali 
 Saper operare con le variabili casuali, determinandone le distribuzioni di probabilità 
 Saper calcolare il valor medio, la varianza, la deviazione standard di una variabile casuale discreta 

CAPACITA’     
 Saper cogliere gli aspetti essenziali di un problema. 

 
 
2.  STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

Autori: M. Bergamini      A. Trifone      G. Barozzi 
Titolo:  Manuale blu 2.0 di matematica vol 4, 5 
Editore: Zanichelli 

 EVENTUALI PRECISAZIONI METODOLOGICHE 

Durante l’anno scolastico si è trattato lo studio completo di funzioni algebriche razionali intere e fratte e di 
funzioni trascendenti, evitando calcoli algebrici particolarmente lunghi e complessi. Ove possibile, si è 
preferito dedurre i grafici di funzioni mediante le trasformazioni geometriche del piano. I limiti e le derivate 
sono stati studiati sia nell’ottica di una diretta applicazione allo studio completo di una funzione e del 
relativo grafico, sia dandone una interpretazione geometrica e quindi fisica. I Teoremi sui limiti, sulle 
derivate, sulla continuità e sulla derivabilità, rigorosamente dimostrati, sono stati interpretati 
geometricamente ove possibile, al fine di rendere evidente il loro legame con lo studio di funzione. 
È stata data preferenza a lezioni dialogate e discussioni guidate che, partendo da esemplificazioni, hanno 
stimolato l’interesse e la partecipazione attiva degli alunni.  
 



 

 

 

 

3.   CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Modulo multidisciplinare: DETERMINISMO E INDETERMINISMO 
 

 Breve introduzione storica del sapere scientifico fino alla fine dell’ottocento e il suo stravolgimento 
nel secolo successivo. 

  Cenni sulle nuove geometrie: frattali ( definizione e prime proprietà) 

 Accenno al processo di assiomatizzazione del XX secolo 

 
E’ stato fornito materiale di approfondimento e consigliata la lettura del testo “La realtà non è come ci 
appare” Rovelli  
 
Modulo 1 FUNZIONI E SUCCESSIONI: LIMITI 
 

 Topologia della retta: intervalli, intorni di un punto e di infinito  
 Insiemi limitati e illimitati, estremi di un insieme 
 Punti isolati e punti di accumulazione per un insieme 
 Ripresa prime caratteristiche di funzione reale di variabile reale  
 Dominio e segno di una funzione 
 Limiti  e le loro interpretazioni geometriche 
 Verifiche di limite 
 Teoria asintoti di una funzione 
 Teorema unicità del limite (con dimostrazione) 
 Teorema  permanenza del segno (con dimostrazione) 
 Teorema  confronto(con dimostrazione) 
 Calcolo di limiti e teoremi sulle operazioni con i limiti  
 Forme indeterminate analisi e risoluzione 
 Limiti notevoli e applicazioni 
 Infinitesimi e infiniti: definizione e confronto  
 Ordine di infinitesimo e ordine di infinito 
 Principio di sostituzione degli infinitesimi e degli infiniti equivalenti 
 Definizione di successione numerica. Caratteristiche e proprietà 
 Successioni convergenti, divergenti e indeterminate 
 Progressioni aritmetica e progressioni geometrica  

 
Modulo 2: FUNZIONI: CONTINUITA’ 

 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 
 Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 
 Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 
 Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 
 Classificazione punti di discontinuità  
 Continuità della funzione inversa 
 Grafico probabile di una funzione 

 
 
 



 

 

Modulo 3: CALCOLO DIFFERENZIALE 
 

 Ripresa concetto di rapporto incrementale tra due punti di una funzione 
 Definizione di derivata prima di una funzione in un punto e di funzione derivata 
 Significato geometrico di derivata 
 Calcolo di derivata mediante definizione 
 Derivata come velocità di variazione 
 Derivata destra e sinistra 
 Derivabilità in un punto e in un intervallo 
 Implicazione derivabilità-continuità. Teorema relativo (con dimostrazione) 
 Retta tangente al grafico di una funzione 
 Punti di stazionarietà di una funzione 
 Retta normale al grafico di una funzione 
 Analisi punti di non derivabilità 
 Criterio di derivabilità (senza dimostrazione) 
 Derivate fondamentali e  regole di derivazione 
 Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata 

della somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata del reciproco di una funzione, 
derivata del quoziente fra due funzioni, derivata di una funzione composta, derivata della potenza fra 
due funzioni, derivata della funzione inversa 

 Derivate di ordine superiore al primo 
 Differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica 
 Applicazioni della derivata alla fisica 
 Teorema di Rolle (con dimostrazione) 
 Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 
 Alcune conseguenze del teorema di Lagrange 
 Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 
 Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione) 
 I massimi e i minimi relativi e assoluti 
 Monotonia di una funzione 
 Estremanti e punti di stazionarietà; confronto 
 Derivata prima: criteri per la ricerca dei massimi e minimi relativi e flessi a tangente orizzontale  
 Derivata seconda: analisi  concavità di una funzione e ricerca punti di flesso a tangente obliqua 
 Teorema di Fermat (senza dimostrazione) 
 Problemi di massimo e di minimo 
 Studio completo di funzione 
 Teoremi esistenza ed unicità della radice di una equazione ( senza dimostrazione) 
  Risoluzione approssimata di un’equazione: metodo di bisezione e metodo delle tangenti 
 Analisi  grafici di una funzione e della sua derivata 

 
 
Modulo 4: INTEGRALE INDEFINITO 
 

 Primitive di una funzione 
 Definizione di integrale indefinito e proprietà 
 Condizioni  di integrabilità 
 Integrali indefiniti immediati 
 Integrazione delle funzioni composte 
 Integrazione per sostituzione 
 Integrazione per parti 
 Integrazione delle funzioni razionali fratte 

 



 

 

Modulo 5: INTEGRALE DEFINITO ED EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
 

 Integrale definito: definizione e proprietà 
 Teorema della media integrale (con dimostrazione) 
 Funzione integrale e applicazioni 
 Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 
 Calcolo dell’integrale definito 
 Teorema di Leibniz-Newton (con dimostrazione) 
 Calcolo  aree di superfici piane 
 Calcolo  volumi di solidi di rotazione 
 Calcolo volume dei solidi generici: metodo dei gusci cilindrici e metodo delle sezioni 
 Lunghezza di un arco di curva 
 Integrali impropri 
 Applicazione degli integrali alla fisica 
 Integrazione numerica: metodo dei rettangoli e metodo dei trapezi 
 Equazioni differenziali del primo ordine 

 
Modulo 6: DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ 
 

 Variabili aleatorie discrete 
 Valori caratterizzanti una variabile casuale discreta 
 Distribuzioni di probabilità: uniforme discreta, bernoulliana, di Poisson 

 
 
 



 

 

 
DISCIPLINA: FISICA 
 
DOCENTE: Prof. Pietro Antonio Patricelli 

 

1.  1. OBIETTIVI REALIZZATI 
 
CONOSCENZE 

 Forza magnetica e le linee del campo magnetico 
 Forze tra magneti e correnti 
 Forze tra correnti 
 L’intensità del campo 
 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 
 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
 Il motore elettrico 
 L’amperometro e il voltmetro 
 Forza di Lorentz 
 Forza elettrica e magnetica 
 Il moto di una carica nel campo magnetico uniforme: applicazioni 
 Il flusso del campo magnetico 
 La circuitazione del campo magnetico 
 Applicazioni del teorema di Ampere 
 Le proprietà magnetiche dei materiali 
 Il ciclo di isteresi 
 Verso le equazioni di Maxwell 
 La corrente indotta 
 La legge di Faraday-Neumann 
 La legge di Lenz 
 L’autoinduzione e la mutua induzione 
 Energia e densità di energia del campo magnetico 
 L’alternatore 
 Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 
 I circuiti in corrente alternata puramente Ohmici 
 Il trasformatore 
 Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 
 Il termine mancante 
 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 
 Le onde elettromagnetiche 
 Le onde elettromagnetiche piane 
 Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto 
 La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 
 Lo spettro elettromagnetico: applicazioni 
 Da Maxwell a Einstein: contraddizioni tra meccanicismo ed elettromagnetismo 
 Velocità della luce e sistemi di riferimento 
 L’esperimento di Michelson e Morley 
 Gli assiomi della teoria della relatività 
 La simultaneità 



 

 

 La dilatazione dei tempi 
 La contrazione delle lunghezze 
 L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo 
 Le trasformazioni di Lorentz 
 L’effetto Doppler relativistico 
 L’intervallo invariante 
 Lo spazio-tempo 
 La dinamica relativistica 
 il corpo nero e l’ipotesi di Planck 
 l’effetto fotoelettrico 
 la quantizzazione della luce secondo Einstein 
 l’esperimento di Rutheford 
 l’esperimento di Millikan 
 il modello di Bohr 
 il principio di indeterminazione di Heisenberg 

COMPETENZE 
 Saper analizzare le interazioni tra sistemi magnetici 
 Saper analizzare il moto delle cariche in campi magnetici 
 Saper applicare la legge della circuitazione in situazioni elementari 
 Saper analizzare il moto delle cariche in campi elettrici e magnetici 
 Saper risolvere problemi relativi al selettore di velocità e lo spettrometro di massa 
 Saper analizzare situazioni con campi magnetici variabili 
 Saper analizzare le applicazioni elementari dell’induzione magnetica 
 Saper analizzare semplici circuiti in corrente alternata 
 Sapere contestualizzare le equazioni di Maxwell all’interno dei fenomeni elettromagnetici 
 Saper determinare gli elementi che caratterizzano le onde elettromagnetiche 
 Saper risolvere semplici problemi relativi all’intensità luminosa ed alla polarizzazione dell’onda 
 Riconoscere i limiti di applicabilità della meccanica newtoniana 
 Saper operare in sistemi fisici relativistici 
 Saper applicare le leggi della Δt e Δs e della composizione delle velocità  
 Saper operare con sistemi dinamici 
 Saper risolvere semplici problemi relativi alla dinamica relativistica 
 Saper individuare i limiti di applicabilità della fisica classica e comprendere le idee alla base del 
nuovo modello quantistico 

 
    CAPACITA’  
 

 Cogliere gli aspetti essenziali di un problema e saperli sintetizzare 
 Stabilire collegamenti tra diversi fenomeni fisici 

 

.  2. STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

Autori: U. Amaldi 
Titolo: L’Amaldi per i licei scientifici blu voll. 2 (onde campo elettrico e magnetico) e 3 (induzione e onde 
elettromagnetiche relatività e quanti) 
Editore: Zanichelli 

 
 



 

 

B. PRECISAZIONI  METODOLOGICHE 

Sono stati svolti esercizi e quesiti che hanno portato l’alunno verso un ragionamento induttivo per favorire i 
collegamenti dei vari fenomeni fisici. 
È stata data preferenza a lezioni dialogate, discussioni guidate e, quando possibile, esperienze dimostrative simulate. 
 

.  3. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Modulo 0: Determinismo e indeterminismo 

 Dal modello meccanicistico al modello quantistico 
 Il principio di indeterminazione di Heisemberg 
 Equazione d’onda e ampiezza di probabilità. 

 
Modulo 1: Il magnetismo, moto di particelle cariche in campi elettrici e magnetici 

 la forza magnetica e le linee del campo magnetico 
 forze tra magneti e correnti: esperienza di Oersted ed esperienza di Faraday 
 forze tra correnti: legge di Ampere 
 intensità del campo magnetico e unità di misura del campo magnetico 
 la forza magnetica su un filo percorso da corrente 
 il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart 
 il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
 il motore elettrico 
 il momento di una forza magnetica su una spira 
 il momento magnetico di una spira 
 l’amperometro e il voltmetro 
 la forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento 
 forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità; l’effetto Hall; la tensione di Hall 
 il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: velocità perpendicolare al campo (moto 

circolare uniforme); il raggio della traiettoria circolare; il periodo del moto; velocità obliqua rispetto 
al campo (moto elicoidale) 

 applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico: la carica specifica 
dell’elettrone; spettrometro di massa 

 il flusso del campo magnetico 
 il teorema di Gauss per il magnetismo 
 la circuitazione del campo magnetico 
 teorema di Ampere per il magnetismo 
 un’applicazione del teorema di Ampere: il campo magnetico all’interno di un filo percorso da 

corrente 
 le proprietà magnetiche dei materiali: le correnti microscopiche e il campo magnetico nella materia 
 sostanze ferromagnetiche, diamagnetiche e paramagnetiche 
 permeabilità magnetica relativa 
 ciclo di isteresi magnetica 
 magnetizzazione permanente 
 verso le equazioni di Maxwell 

 
Modulo 2: Induzione elettromagnetica 

 la corrente indotta e l’induzione elettromagnetica 
 il ruolo del flusso del campo magnetico 
 la legge di Faraday-Neumann 
 la forza elettromotrice indotta 
 la legge di Lenz 



 

 

 correnti indotte e diamagnetismo 
 le correnti parassite di Foucault 
 autoinduzione: la corrente indotta che ha origine interna 
 induttanza di un circuito e gli induttori 
 il circuito RL 
 mutua induzione: la corrente indotta che ha origine esterna 
 l’energia immagazzinata in un induttore 
 la densità di energia del campo magnetico 
 l’alternatore 
 la forza elettromotrice alternata e la corrente alternata 
 il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente 
 gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata: il circuito puramente ohmico, il circuito 

puramente induttivo, il circuito puramente capacitivo; i circuiti in corrente alternata: l’impedenza. 
 i circuiti in corrente alternata: la relazione tra i valori efficaci di forza elettromotrice e corrente per il 

circuito Ohmico; la potenza media assorbita; condizione di risonanza 
 la corrente trifase 
 il trasformatore 

 
Modulo 3: Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 Forza elettromotrice di un generatore e forza elettromotrice indotta 
 La relazione tra forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto 
 La relazione tra forza elettromotrice indotta e campo elettrico totale 
 Integrale di linea e circuitazione del campo elettrico 
 Un’altra forma per la legge di Faraday-Neumann 
 Le proprietà del campo elettrico indotto 
 Il termine mancante e la corrente di spostamento 
 Corrente di spostamento e corrente di conduzione 
 Il campo magnetico indotto 
 Il campo elettromagnetico e le equazioni di Maxwell 
 Le onde elettromagnetiche 
 Le onde elettromagnetiche piane: un’onda elettromagnetica a un istante fissato: il profilo spaziale; 

l’onda in un punto fissato: il profilo temporale 
 Energia trasportata da un’onda elettromagnetica 
 L’impulso di un’onda elettromagnetica e la pressione di radiazione; la quantità di moto della luce 
 La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 
 Il filtro polarizzatore 
 La legge di Malus 
 Lo spettro elettromagnetico: onde radio; microonde; radiazione infrarossa; radiazione visibile; 

radiazione ultravioletta; raggi X; raggi gamma 
 

Modulo 4: Relatività  
 Velocità della luce e sistemi di riferimento 
 L’esperimento di Michelson-Morley: apparato sperimentale e analisi dell’esperimento 
 Gli assiomi della teoria della relatività: principio di relatività ristretta e principio di invarianza della 

velocità della luce 
 La simultaneità nel senso comune e la simultaneità nella relatività 
 Sincronizzazione degli orologi 
 La relatività del tempo 
 La dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio 
 Il paradosso dei gemelli 



 

 

 La relatività della lunghezza nella direzione del moto relativo e la contrazione delle lunghezze: la 
lunghezza propria 

 L’invarianza delle lunghezze nella direzione perpendicolare al moto relativo 
 Le trasformazioni di Lorentz e dimostrazione della dilatazione dei tempi e della contrazione delle 

lunghezze 
 Le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo 
 L’effetto doppler relativistico 
 Il fenomeno del redshift e blueshift 
 L’intervallo invariante 
 Il segno dell’intervallo invariante: intervallo di tipo tempo, intervallo di tipo spazio, intervallo di tipo 

luce 
 Lo spazio-tempo ovvero lo spazio di Minkowsky 
 Quadrivettore spostamento e la sua invarianza 
 Il diagramma di Minkowsky 
 La composizione relativistica delle velocità 
 L’equivalenza tra massa ed energia e relazione di Einstein 
 La quantità di moto della luce 
 Dinamica relativistica: energia totale; energia cinetica; massa relativistica; quantità di moto 

relativistica 
 Conservazione del quadrivettore energia-quantità di moto 

 

 Il problema della gravitazione: proporzionalità diretta fra massa inerziale e massa gravitazionale 
 Equivalenza fra caduta libera ed assenza di peso 

 Equivalenza fra accelerazione e forza peso 

 Principio di equivalenza 

 Principio di relatività generale 

 Curvatura dello spazio 

 Le geometrie non euclidee 

 Gravità e curvatura dello spazio-tempo 

 Il limite classico  e le evidenze della curvatura dello spazio-tempo 

 La deflessione gravitazionale della luce 

 I buchi neri 

 Il redshift gravitazionale 

 La dilatazione gravitazionale dei tempi 

 Le onde gravitazionali 
 
Modulo 5: Fisica quantistica 

 il corpo nero e l’ipotesi di Planck: lo spettro del corpo nero 
 i quanti e la costante di Planck 
 l’effetto fotoelettrico 
 la quantizzazione della luce secondo Einstein: il fotone 
 l’effetto Compton e sua interpretazione col modello quantistico 
 lo spettro dell’atomo di idrogeno 
 i modelli atomici: Thomson, Rutherford e Bohr 
 i livelli energetici dell’atomo di idrogeno 
 esperimento di Millikan 
 L’esperimento di Franck e Hertz 
 Le proprietà ondulatorie della materia: la dualità onda-particella della luce 
 lunghezza d’onda di de Broglie 



 

 

 la dualità onda particella della materia e l’esperimento di Davisson e Germer 
 il principio di indeterminazione di Heisenberg 
 le onde di probabilità e l’equazione di Schrodinger 
 ampiezza di probabilità e principio di Heisenberg 
 principio di sovrapposizione: la logica a tre valori e il gatto di Schrodinger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DISCIPLINA:  SCIENZE 
 
DOCENTE:  Prof.ssa Angeretti Claudia Domenica 
 

 
 
 

CONOSCENZE 

 I principali meccanismi endogeni alla base delle trasformazioni del nostro pianeta 
 principali elementi di biologia molecolare e di ingegneria genetica 
 le diverse ibridazioni dell’atomo di C 
 fattori che influiscono sulla reattività e sul comportamento fisico dei composti organici 
 fattori che influiscono sulle proprietà fisiche dei composti organici 
 la formula generale dei gruppi studiati  
 la nomenclatura IUPAC 

 

COMPETENZE 

 raccogliere dati e porli in un contesto coerente di conoscenze  
 comprendere ed utilizzare in modo adeguato la terminologia specifica propria dell’ambito delle 

scienze 
 localizzare le principali strutture litosferiche espressione della dinamica endogena. 
 saper rappresentare secondo le varie scritture i composti organici studiati, a partire dal nome  e 

viceversa 
 saper riconoscere i diversi composti organici  
 applicare le regole I.U.P.A.C. ai principali composti 
 saper rappresentare alcune reazioni chimiche che coinvolgono i composti organici studiati 
 Saper valutare le principali potenzialità e possibili rischi nell’ applicazione delle tecniche di ingegneria 

genetica 

CAPACITA’ 

 inquadrare le attività sismiche, vulcaniche e tettoniche in un contesto più ampio di dinamica terrestre 
 cogliere aspetti di collegamenti interdisciplinari con materie affini 
 saper operare rappresentazioni e modelli che chiariscano le conseguenze dei diversi stati di 

ibridazione dell’atomo di C 
 saper rappresentare e spiegare il meccanismo di alcune reazioni organiche 
 cogliere  aspetti di collegamenti pluridisciplinari con materie affini 
 collocare in un quadro unitario le conoscenze acquisite 
 valutare criticamente le informazioni su argomenti e problemi biologici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 



 

 

 
 

 
A. LIBRO DI TESTO 

 
“Percorsi di chimica organica”- P. De Maria- ed. Zanichelli 
“Modelli globali” -Tarbuck Lutgens- ed. Linx Pearson 
“Biologia la scienza della vita” volume B -Sadava- ed. Zanichelli 
 

B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
 
I contenuti programmatici di seguito indicati sono stati elencati secondo l’ordine cronologico di trattazione. 
Di ogni argomento vengono indicati i titoli dei paragrafi del libro trattati. Le schede di approfondimento, se 
non indicate, non sono state affrontate.  
Per quanto riguarda le applicazioni biotecnologiche (modulo n7), non presente nel libro di testo in adozione, 
sono stati forniti dal docente materiali di studio. 
Il modulo interdisciplinare “Determinismo ed indeterminismo” è stato affrontato contestualmente a diversi 
nuclei tematici della programmazione e cioè nell’ambito dei moduli: 
 
M5  I retrovirus: eccezione al dogma centrale della biologia 
M6  Lo splicing alternativo: un gene più catene polipeptidiche 
  Dalla genetica all’epigenetica 
M3  La struttura del benzene come ibrido di risonanza 
 

 
 
 

 
CHIMICA ORGANICA  
 
2. ALCANI E CICLOALCANI, ACHENI, ALCHINI 
 

 Alcani e cicloalcani (da pag 14 a pag 31) 
 

Gli idrocarburi 
La struttura degli alcani 
La nomenclatura degli alcani 
Le proprietà fisiche degli alcani 
Le conformazioni degli alcani 
La nomenclatura e le conformazioni dei cicloalcani 
L’isomeria cis-trans nei cicloalcani 
Le reazioni degli alcani 
 

 Alcheni e alchini  
 
Gli idrocarburi insaturi (pag 32) 
La nomenclatura degli alcheni (pag 33) 
La nomenclatura degli alchini (pag 33) 
Le caratteristiche dei doppi legami (pag 34,35) 
Il legame pi-greco (pag 35) 
L’isomeria cis-trans negli alcheni (pag 36, 37) 
Le reazioni di addizione degli alcheni (addizione di alogeni, acqua, acidi) (pag 37, 38, 39) 
Il meccanismo di addizione elettrofila (pag 40,41,42) 
Le addizioni elettrofile a dieni coniugati (pag 44,45) 

2. STRATEGIE DIDATTICHE 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 



 

 

La combustione degli alcheni (pag 49) 
Gli alchini le caratteristiche dei tripli legami (pag 49,50,51) 

 
 
3. GLI AROMATICI 
 

Le caratteristiche del benzene (pag 54, 55,56) 
La nomenclatura dei composti aromatici (pag 56,57,58) 
La sostituzione elettrofila aromatica (alogenazione) (pag 59) 
il meccanismo della  sostituzione elettrofila aromatica (pag 59,60,61) 
Gli effetti del sostituente nelle sostituzioni elettrofile aromatiche (pag 63,64) 

 L’interpretazione dell’effetto di orientazione del sostituente (pag 65,66,67) 
 

4. DERIVATI OSSIGENATI 
 

 Alcoli, fenoli  
 
 Caratteristiche molecolari (pag 98) 

Nomenclatura degli alcoli e dei fenoli (pag 99) 
 Il legame idrogeno in alcoli e fenoli (pag 100) 
 L’acidità degli alcoli e dei fenoli (da pag 100 a pag 103) 
 La basicità degli alcoli e dei fenoli (pag 103) 
  

 
 Aldeidi e chetoni 

 
 Caratteristiche molecolari (pag 118, 119)  
 La nomenclatura IUPAC delle aldeidi e dei chetoni (pag 119, 120) 

 Le reazioni delle aldeidi e dei chetoni (addizione nucleofila) (pag 122) 
 

 Acidi carbossilici 
 
Caratteristiche molecolari (pag 136-137) 
Acidi carbossilici: la nomenclatura IUPAC degli acidi carbossilici (pag 137, 138, 139) 
Proprietà fisiche e acidità degli acidi carbossilici (da pag 139 a pag 142) 

 
 
 
BIOLOGIA  
 
MODULO 5: LA BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE 

 
 Il linguaggio della vita  

 
1. Come si dimostra che i geni sono fatti di DNA (da pag 206 a pag 209) 

   
 Le basi molecolari dell’ereditarietà  

 Il “fattore di trasformazione” di Griffith è il materiale ereditario 
 L’esperimento di Avery rivelò che il fattore di trasformazione è il DNA 
 Gli esperimenti di Hershey e Chase hanno confermato che il materiale genetico è il DNA 
  
2. Qual è la struttura del DNA (da pag 210 a pag 213) 
 
 Il contributo di Franklin e Wilkins fu decisivo per la scoperta della struttura del DNA  
 La composizione chimica del DNA  
 Il modello a doppia elica di Watson e Crick 
 La struttura del DNA  



 

 

 
3. La duplicazione del DNA è semiconservativa (da pag 214 a pag 219) 
 
 Il modello di Watson e Crick suggeriva che la molecola di DNA fosse in  grado di duplicare se stessa 
 La duplicazione del DNA comprende due fasi 
 Il complesso di duplicazione 
 Le DNA polimerasi aggiungono nucleotidi alla catena in allungamento 
 I telomeri non si duplicano completamente 

Gli errori di duplicazione del DNA sono corretti da vari meccanismi di riparazione 
 

 Il genoma in azione 
 

1. I geni guidano la costruzione delle proteine (pag 224, 225) 
 

  Esperimenti sulla muffa del pane hanno chiarito la relazione tra geni e enzimi 
 Di solito un gene determina la costruzione di un singolo polipeptide  
 
2. In che modo l’informazione passa da DNA a proteine? (pag 226,227) 
 
 Il dogma centrale: la trascrizione e la traduzione  
 L’RNA è un po’diverso dal DNA  
 
3. La trascrizione: dal DNA all’RNA (pag 228,229,230) 
  
 La trascrizione avviene in tre tappe 
 La traduzione richiede un codice genetico  
 
4. La traduzione dall’RNA alle proteine (da pag 232 a pag 236) 
  
 Il ruolo del tRNA 
 Per legare gli amminoacidi ai tRNA corrispondenti servono enzimi attivanti 
 Per la traduzione sono indispensabili i ribosomi 
 Le tappe della traduzione: l’inizio 
 Le tappe della traduzione: l’allungamento 
 Le tappe della traduzione: la terminazione 
 Il lavoro non finisce con la traduzione 
 
5. Che cosa sono le mutazioni (da pag 237 a pag 241) 
 
 Le mutazioni non sono sempre ereditarie  
 A livello molecolare, le mutazioni si distinguono in tre grandi gruppi  
 Le mutazioni puntiformi cambiano un singolo nucleotide 

Le mutazioni cromosomiche sono grossi rimaneggiamenti del materiale genetico  
 Le mutazioni indotte e spontanee 

Le mutazioni sono la materia prima dell’evoluzione 
 
 
6. IL CONTROLLO DELL’ESPRESSIONE GENICA   
 

  La  regolazione genica in virus e batteri 
 

1. La genetica dei virus (da pag 246 a pag 249) 
 

La struttura di un virus  
           Le modalità di riproduzione dei fagi: il ciclo litico e il ciclo lisogeno  
           I virus a RNA si riproducono grazie a particolari enzimi (solo meccanismo di fusione dei retrovirus) 
 
2. La ricombinazione genica nei procarioti (pag 250, 251) 



 

 

 
           La ricombinazione genica per trasduzione e trasformazione 
           La coniugazione è la modalità di ricombinazione più importante  
 
3. I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni (da pag 252 a pag 254) 
           
           I plasmidi sono piccoli cromosomi mobili  

I trasposoni geni che “saltano” nel cromosomi 
 

4. L’operone: come i procarioti regolano l’espressione genica (da pag 255 a pag 258) 
           
          Un esempio di regolazione in Escherichia coli 

           Gli operoni sono le unità di trascrizione dei procarioti  
           Nell’operone lac il controllo operatore-repressore induce la trascrizione 
           Nell’operone trp il controllo operatore-repressore reprime la trascrizione 
 Gli operoni inducibili e reprimibili hanno funzioni diverse 
           La regolazione genica e lo studio del DNA 
 
   

 La regolazione genica negli eucarioti 
 

1. Il genoma eucaristico è più complesso di quello procariotico (pag 264, 265) 
 
  Le caratteristiche del genoma eucariotico  
  Le sequenze ripetitive dei genomi eucariotici 
 
2. Quali sono le caratteristiche dei geni eucariotici? (da pag 267 a pag 269) 
 
  I geni che codificano proteine contengono anche sequenze non codificanti                       
  Il processo di splicing elimina gli introni dal trascritto di mRNA 
   
3. La regolazione prima della trascrizione (pag 270,271) 
   
  I meccanismi della trascrizione un confronto tra eucarioti e procarioti 
  L’espressione genica è regolata da cambiamenti strutturali della cromatina 
   
4. La regolazione durante la trascrizione (da pag 272 a pag 274) 
 
  I singoli geni possono essere trascritti in modo differenziale 
  I fattori di trascrizione e le sequenze regolatrici 
  La coordinazione dell’espressione di più geni 
  L’amplificazione selettiva dei geni produce più stampi per la trascrizione 
  Uno stesso gene può produrre diversi mRNA per splicing alternativo 
   
5. La regolazione dopo la trascrizione (pag 275) 
  I controlli tradizionali 
  I controlli post traduzionali 
 
7. LE BIOTECNOLOGIE 
 

 Le tecniche 
 
1. La tecnologia del DNA ricombinante richiede è alla base delle moderne biotecnologie (da pag 288 a pag 293) 
  
 La tecnologia del DNA ricombinante richiede l’uso di enzimi specifici 
 Gli enzimi di restrizione tagliano il DNA in corrispondenza di determinate sequenze 
 Scheda: elettroforesi su gel 
 Un enzima in azione  



 

 

 I frammenti di restrizione forniscono un’impronta genetica  
 Per ricombinare i frammenti di DNA servono le DNA ligasi  
 Scheda: La reazione a catena della polimerasi (PCR)  
 

 ESPERIENZA DI LABORATORIO: estrazione DNA genomico da tessuto vegetale e analisi dell’estratto 
mediante elettroforesi su gel di agarosio. 
 

 ESPERIENZA DI LABORATORIO presso CUSMIBIO: estrazione DNA umano e realizzazione di DNA 
fingerprinting per risolvere un caso di genetica forense. 

 
 
2. Come si fa a inserire nuovi geni nelle cellule? (da pag 294 a pag 296) 
  
 La clonazione permette di ottenere molte copie di un certo gene  
 L’inserimento di geni può avvenire in cellule procariotiche oppure eucariotiche 
 I vettori introducono nuovo DNA nelle cellule ospiti 
 Scheda: la storia della clonazione (il caso Dolly) 
 
 
3. Le genoteche e il DNA sintetico (da pag 297 a pag 299) 
  
 Le genoteche contengono raccolte di frammenti di DNA  
 Le biblioteche di c-DNA vengono costruite a partire da trascritti di mRNA  
 Due procedimenti per produrre DNA sintetico 
  
 
4. Il sequenziamento del genoma umano (da pag 300 a pag 303) 
  
 Dalle sequenze genomiche si ricavano informazioni importanti 
 Il progetto Genoma Umano 
 Scheda: come si determina la sequenza nucleotidica del DNA 
 
Approfondimento: 
  

CRISPR Cas9 (materiale fornito dall’insegnante) 
 

 Applicazioni (materiale fornito dall’insegnante) 
 
OGM 
Piante GM: Mais Bt, Golden rice, produzione di vaccini in pianta. 
Batteri GM: insulina e ormone della crescita 
Animali GM: animali GM da utilizzare per gli Xenotrapianti 
 
 
In campo medico 
 
La Terapia genica con vettori virali  
La clonazione terapeutica e la medicina rigenerativa 
Cellule staminali prluripotenti indotte (iPSC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 
 

1.  I MOVIEMNTI DELLA TERRA SOLIDA 
 

 La tettonica delle placche 
 
La deriva dei continenti: un’idea un po’ in anticipo sui tempi (pag 103, 104, 105) 
La tettonica delle placche: il nuovo paradigma (pag 105, 106) 
I margini di placca (da pag 106 a pag 111) 
La verifica del modello della tettonica a placche (da pag 112 a pag 114) 
 Il paleomagnetismo 
 I punti caldi 
 La distribuzione geografica dei vulcani 
Che cosa determina il movimento delle placche (pag 116-117) 
 

 Le montagne e la loro formazione 
 
La formazione delle montagne (da pag 137 a pag 140) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

DISCIPLINA:        DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE:  Prof. ssa  Antonietta  Santucci 

 
 

1. OBIETTIVI REALIZZATI 
 

CONOSCENZE 

 
 Conoscere, analizzare e comprendere le opere in relazione ai movimenti artistici  
 Conoscere la poetica dei maggiori esponenti dell’arte dell’Ottocento e Novecento 

in ambito pittorico e architettonico. 
 Conoscere le coordinate storico-culturali entro le quali si sviluppa un movimento artistico. 
 Conoscere la terminologia e le proprietà del disegno architettonico 
 Conoscere la metodologia progettuale in architettura 

COMPETENZE 

Uso adeguato del lessico tecnico. 

Fornire corrette coordinate storiche scientifiche e culturali. 

Saper leggere un’opera d’arte nelle sue caratteristiche compositive, formali e iconologiche enucleando 

analogie, differenze e interdipendenze  

 Lettura comparata e critica dell’opera d’arte in relazione al percorso dell’artista e alla cultura 
dell’epoca in ambito pittorico e architettonico. 

 Saper fare collegamenti personali sulla produzione artistica. 
 Saper riconoscere gli elementi del linguaggio visuale che caratterizzano gli edifici analizzati 

 
 
 

 
Libro di testo adottato : “Civiltà d’arte ” Dorfles – Vettese, Atlas volume 5°   

 
Criteri di selezione utilizzati per la trattazione dei singoli argomenti :  

Correnti artistiche che possano fornire una visione generale e discretamente approfondita di tutto il 
quadro artistico  

Opere ed artisti rappresentativi del movimento artistico oggetto di studio . 
Metodi :  

 Lezione frontale, integrazione del libro di testo con documentazione iconografica , commento dei 
documenti visivi con terminologia appropriata.  

Strumenti. 
 Libro di testo, libri sussidiari per integrare gli argomenti e l'iconografia  

 
3. VERIFICA E CRITERI Di VALUTAZIONE ADOTTATI  
 
 Tipologia delle verifiche 

 Verifiche orali .Questionario scritto per verifica orale . Lettura d’opera . 
 

2. STRATEGIE DIDATTICHE 



 

 

 
 Criteri di misurazione e valutazione   

 Verifica delle conoscenze - Acquisizione completa ed approfondita dei contenuti minimi.  

 Competenze - Rielaborazione corretta ed autonoma delle conoscenze .  
 Capacità- Sviluppo approfondito e critico dei contenuti , effettuando collegamenti disciplinari ed 

interdisciplinari.  
 
 Valutazione  
Si rimanda ai criteri di valutazione illustrati nella griglia di verifica del dipartimento di Storia dell’Arte  

 
 
 

Modulo n°1    Storia dell’arte 
 
L' Impressionismo :  
La nascita della fotografia  
Manet : Dèjeuner sur l'herbe, Olympia , Il Bar delle Folies - Berges  
Monet : Lo stagno delle ninfee ,  
              La cattedrale di Rouen in pieno sole 
              Impressione  : il tramonto del sole.  
Renoir  : Bal au Moulin de la Galette , .  
Degas  : Piccola danzatrice  
Cezanne : Montagna di  Sainte-Victoire, I giocatori di carte . 
 
Il Postimpressionismo  
Seurat  : Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte  
Van Gogh : I mangiatori di patate, La camera da letto, 
                          Autoritratto, La notte stellata 
Gauguin         : Cristo giallo, La visione dopo il sermone,  
                        Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? 
 
 
Arte del Novecento :   
aspetti storico culturali, aspetti fondamentali dell'arte e dell'architettura. 
Le arti minori. 
 
Art Nouveau               
Le secessioni 
Gaudì  : Casa Milà, Sagrada Familia , Casa Batlò 
Klimt   : Giuditta , Il bacio , Le tre età 
       
Modulo n° 1             Disegno  
 
Progetto di riqualificazione con diversa destinazione d’uso 
 
                                 Analisi generale di un edificio , studio delle parti che costituiscono 
                                 un’architettura. 
                               
                                 Rilievi fotografici 
                                 Piante edificio esistente 
                                 Piante edificio riqualificato 
 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 



 

 

Modulo n° 2             Storia dell’arte 
 
Il Cubismo caratteristiche fondamentali , una nuova visione dello spazio 
Picasso  :Le Demoiselles d’Avignon  , Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler, 
                         Chitarra, Natura morta con sedia impagliata, Guernica.        
 Braque :Il Portoghese 
 
L'Espressionismo  
E. Munch : L’urlo ,La bambina malata , Pubertà,  
                       Madonna 
Ensor  : L'ingresso di Cristo a Bruxelles  
Kirchner         : Cinque donne sulla strada , Marcella 
Matisse          : La danza 
E.Schiele       : Autoritratto, La famiglia 
 
  
Il Futurismo  :  
aspetti storico culturali , I Manifesti 
Boccioni : La strada che entra nella casa, Materia  

Forme uniche nella continuità dello spazio ,  
Balla  : Dinamismo di un cane al guinzaglio , Mani del violinista 
 
Astrattismo   
Kanndinsky.  : Primo acquerello astratto , Composizione VIII 
Mondrian  : Composizione con rosso giallo e blu, Studio dell’albero, 
                       Victory boogie- woogie 
Modulo n°2             Disegno 
 
 Sezioni e prospetti  edificio riqualificato 
  Progettazione logo per edificio riqualificato 
            Prospettiva accidentale conclusiva con ambientazione 
                                
Modulo n°3              Storia dell’arte  
 
La pittura metafisica :  
I principi estetici della Metafisica 
G.De Chirico : Le muse inquietanti  
 
Il Bauhaus  :  
Aspetti storico-culturali , Il Funzionalismo 
Edificio del Bauhaus 
Walter Gropius e l’Architettura moderna 
  
Il Surrealismo 
J.Mirò   : Il cacciatore  
 S.Dalì            : Sogno causato dal volo di un’ape , La venere a cassetti, 
                        La persistenza della memoria, Il grande masturbatore,  
R. Magritte     : Gli amanti, L’uso della parola, L’impero delle luci 
 
Espressionismo tra le due guerre 
Grosz  : Le colonne della societa’ , i disegni 
Otto Dix         : Metropolis, Il venditore di fiammiferi   
            



 

 

 Modulo n°4             Storia dell’arte 
                                
 Architettura razionalista 
 Le Corbusier : Le ville private – villa Savoye, Chaise longue,Notre Dame du Haut 
 F.L. Wright    : La casa sulla cascata, Guggenheim Museum 
 
Nuovo realismo: 
Klein  : Antropometria dell’ epoca blu            
 
Le Neo Avanguardie degli Anni 60’-70’ 
  
Andy Warhol  : Le dieci Litz Taylor 
 
Le installazioni :Christo e Janne –Claud (cenni) 
 
Le performance di Marina Abramovic e Gina Pane  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DISCIPLINA:  EDUCAZIONE FISICA 
 
DOCENTE:  Prof.  ENZO LAMERA 
 

 
 
 

1. OBIETTIVI REALIZZATI 

 
 
 

CONOSCENZE 
 

 Dei regolamenti essenziali degli sports affrontati 
 dei principali comportamenti arbitrali negli sports di squadra trattati 
 di semplici metodiche per il miglioramento di alcune delle principali capacità motorie 

 

COMPETENZE 
-Saper assumere vari ruoli, congeniali o meno alle proprie attitudini e propensioni, negli sports di squadra 
proposti 
-Saper applicare i principali atteggiamenti tecnici e tattici individuali e di squadra dei vari sports  proposti. 
-Saper utilizzare le proprie capacità coordinative e condizionali in modo adeguato alle diverse esperienze e 
situazioni proposte 
 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
LA RESISTENZA CON LE FUNICELLE 
LA FORZA E IL FITNESS 
LA PALLATAMBURELLO 
I DIVERSI CODICI ARBITRALI IN ALCUNI SPORTS DI SQUADRA (BADMINTON, 
BASEBALL,UNIHOC, ecc.) 
IL TCHOUKBALL, IL CRICKET, LA PETECA, L’HITBALL E ALTRI SPORTS MINORI 
IL TIRO CON L’ARCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINA:  INSEGNAMENTO di RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE:  Prof. Daniel David don Boscaglia 

 

1. OBIETTIVI REALIZZATI 
 

CONOSCENZE 

 Etica della responsabilità: le questioni poste dalla società contemporanea; 
 Il contributo della Chiesa Cattolica in merito ai temi sociali; 
 Caratteristiche del pensiero moderno e contemporaneo in relazione al pensiero religioso; 
 Le responsabilità personali e collettive dei soggetti coinvolti nella shoah; 
 Le migrazioni: un'urgenza politico - sociale e culturale. 

COMPETENZE 

 saper leggere criticamente le questioni che il mondo attuale pone alle istituzioni sociali, economiche, 
politiche e religiose. 

 saper analizzare, comprendere e interpretare documenti ecclesiali. 
 saper progettare, organizzare e valutare processi di lavoro, a livello individuale e di gruppo. 

CAPACITA’ 

 saper applicare schemi logici a testi, fatti, fenomeni, problemi complessi; 
 saper collegare argomenti e concetti; 
 saper rielaborare le conoscenze in modo critico; 
 saper formulare ipotesi e individuare percorsi di soluzione 
  

A. LIBRO DI TESTO 

F. Pajer, Religione,  Ed. SEI 

B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 

Proiezione dei contenuti nella forma di slides. 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Etica della responsabilità, verso se stessi, gli altri, il mondo; 
 Il contesto socio-culturale contemporaneo e criteri di qualità della vita; 
 Il metodo storico critico nell’analisi dei testi 
 Antropologia delle religioni 
 Olocausto e responsabilità morale 
 Sigmund Freud: la religione illusione e perversione dell'uomo. 
 Fiedrich Nietzsche: la religione angosciante frustrazione. 
 Karl Marx: la religione oppio dei popoli. 
 Ludwig Feuerbach: il vero Dio dell'uomo è l'uomo stesso. 
 Esperienza e Fede: affermazione di Dio. 
 Ateismo umanistico. 
 Il Dio cristiano: il Mistero dell'incarnazione. 
 Questioni di attualità. 

 



 

 

 

 
 

 GRIGLIA DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE   I   PROVA 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A-  
 

ANALISI DEL TESTO E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
 
  RANGE 

DEI 
PUNTI 

PUNTI 
ASSEGNATI 
ALLA PROVA 

INDICATORI 
GENERALI 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
 

1-10  

Coesione e coerenza testuale.  1-10 
 

 

Ricchezza e padronanza lessicale* 1-10 
 

 

Correttezza grammaticale* 
 

1-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

1-10  

Giudizi critici e valutazioni personali 1-10 
 

 

INDICATORI 
TIPOLOGIA 
A 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 1-10  
 

 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e stilistici.  

1-10   

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 1-10  
 

 

Interpretazione corretta e articolata del testo.  
 

1-10   

TOTALE PUNTI IN CENTESIMI 
 
 

 

TOTALE PUNTI IN VENTESIMI 
 
 

 

 
PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI GENERALI - ( MAX 60 PUNTI)  
E ALLA TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI) 
 
LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Competenze acquisite in modo eccellente 9-10 
Competenze acquisite in modo soddisfacente 8 
Competenze acquisite in modo essenziale 6-7 
Competenze limitate  4-5 
Competenze non acquisite 3 

IV. STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI 
 DELLE PROVE D’ESAME 



 

 

 
*PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI “RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE” E 
“CORRETTEZZA GRAMMATICALE” DECLINATI PER STUDENTI CON DSA 

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Ortografia, sintassi e lessico che consentono una buona comprensione del 
messaggio 

9-10 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una discreta comprensione del 
messaggio 

8 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una sufficiente comprensione 
del messaggio 

6-7 

Ortografia, sintassi e lessico che non sempre consentono una adeguata 
comprensione del messaggio 

4-5  

Ortografia, sintassi e lessico che non consentono una adeguata  
comprensione del messaggio 

3 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B-  
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTOARGOMENTATIVO 
 

 
  RANGE 

DEI 
PUNTI 

PUNTI 
ASSEGNATI 
ALLA PROVA 

INDICATORI 
GENERALI 
( MAX 60 
PUNTI) 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
 

1-10  

Coesione e coerenza testuale.  1-10 
 

 

Ricchezza e padronanza lessicale* 1-10 
 

 

Correttezza grammaticale* 
 

1-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

1-10  

Giudizi critici e valutazioni personali 1-10 
 

 

INDICATORI 
TIPOLOGIA 
B 
( MAX 40 
PUNTI) 

Individuazione corretta della  tesi  1-10 
 

 

Individuazione corretta delle argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

1-10 
 

 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti  

1-10   

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l’argomentazione 

1-10 
 

 

TOTALE PUNTI IN CENTESIMI 
 
 

 

TOTALE PUNTI IN VENTESIMI 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI  
LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Competenze acquisite in modo eccellente 9-10 
Competenze acquisite in modo soddisfacente 8 
Competenze acquisite in modo essenziale 6-7 
Competenze limitate  4-5 
Competenze non acquisite 3 
 
 
 
 
 
*PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI “RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE” E 
“CORRETTEZZA GRAMMATICALE” DECLINATI PER STUDENTI CON DSA 

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Ortografia, sintassi e lessico che consentono una buona comprensione del 
messaggio 

9-10 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una discreta comprensione del 
messaggio 

8 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una sufficiente comprensione 
del messaggio 

6-7 

Ortografia, sintassi e lessico che non sempre consentono una adeguata 
comprensione del messaggio 

4-5  

Ortografia, sintassi e lessico che non consentono una adeguata  
comprensione del messaggio 

3 

 
                                    GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C-  
              RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

  RANGE 
DEI 
PUNTI 

PUNTI 
ASSEGNATI 
ALLA PROVA 

INDICATORI 
GENERALI 
( MAX 60 
PUNTI) 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
 

1-10  

Coesione e coerenza testuale.  1-10 
 

 

Ricchezza e padronanza lessicale * 1-10 
 

 

Correttezza grammaticale* 
 

1-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

1-10  

Giudizi critici e valutazioni personali 1-10 
 

 

INDICATORI 
TIPOLOGIA 
C 
( MAX 40 
PUNTI) 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 
nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

1-10 
 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione  
 

1-10   

Correttezza delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

1-10 
 

 

Articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

1-10 
 

 



 

 

TOTALE PUNTI IN CENTESIMI 
 
 

 

TOTALE PUNTI IN VENTESIMI 
 
 

 

 
PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI  
LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Competenze acquisite in modo eccellente 9-10 
Competenze acquisite in modo soddisfacente 8 
Competenze acquisite in modo essenziale 6-7 
Competenze limitate  4-5 
Competenze non acquisite 3 
 
 
*PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI “RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE” E 
“CORRETTEZZA GRAMMATICALE” DECLINATI PER STUDENTI CON DSA 

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Ortografia, sintassi e lessico che consentono una buona comprensione del 
messaggio 

9-10 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una discreta comprensione del 
messaggio 

8 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una sufficiente comprensione 
del messaggio 

6-7 

Ortografia, sintassi e lessico che non sempre consentono una adeguata 
comprensione del messaggio 

4-5  

Ortografia, sintassi e lessico che non consentono una adeguata  
comprensione del messaggio 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 GRIGLIA DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE   II   PROVA 
 

Griglia integrata seconda prova 
Matematica e fisica 

Alunno/a_________________________                                             classe ______ 
 
INDICATORE    PUNTI  
ANALIZZARE  Esaminare la situazione 

fisica proposta 
formulando le ipotesi 
esplicative attraverso 
modelli o analogie o 
leggi. 

completa e pertinente  21-25 

adeguata/quasi esatta 16-20 

Parziale e/o non sempre 
adeguata 

11-15 

inesatta/non opportuno 6-10 

assente 0-5 

SVILUPPARE IL 
PROCESSO RISOLUTIVO 

Formalizzare situazioni 
problematiche e 
applicare i concetti e i 
metodi matematici e gli 
strumenti disciplinari 
rilevanti per la loro 
risoluzione, eseguendo i 
calcoli necessari. 

completo, corretto, 
appropriato 

26-30 

quasi corretto 21-25 

parzialmente corretto 16-20 

errato/non corretto 6-15 

assente 0-5 

INTERPRETARE, 
RAPPRESENTARE, 
ELABORARE I DATI. 

Interpretare, 
rappresentare, elaborare i 
dati Interpretare e/o 
elaborare i dati proposti 
e/o ricavati, anche di 
natura sperimentale, 
verificandone la 
pertinenza al modello 
scelto. Rappresentare e 
collegare i dati 
adoperando i necessari 
codici grafico-simbolici. 

corretto appropriato 21-25 

quasi corretto 16-20 

parzialmente corretto 11-15 

non corretto 6-10 

Assente 0- 5 

ARGOMENTARE  Descrivere il processo 
risolutivo adottato, la 
strategia risolutiva e i 
passaggi fondamentali. 
Comunicare i risultati 
ottenuti valutandone la 
coerenza con la 
situazione problematica 
proposta. 

coerente, precisa e 
accurata 
 

16-20 

coerente ma incompleta 
 

11-15 

incompleta e/o non 
sempre coerente 
 

6-10 

errata e/o non 
appropriata 
 

0-5 

    
Totale______/100 

           
punteggio/100 01-

05 
06-
10 

11-
15 

16-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
35 

36-
40 

41-
45 

46-
50 

51-
55 

56-
60 

61-
65 

66-
70 

71-
75 

76-
80 

81-
85 

86-
90 

91-
95 

96-
100 

voto/20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  
                                                                                  Totale  ______/20   

        
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Ai sensi dell’O.M. 769 del 26.11.2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONI DEL 
COLLOQUIO 

MACRO-
OBIETTIVI INDICATORI 

DESCRITTORI  
PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sviluppo del 
percorso su 
documento 
proposto dalla 
commissione 

 
 Esposizione 

esperienze di 
Cittadinanza 
Costituzione 

 
 Esposizione 

esperienza  
PCTO 
 

 Correzione e 
discussione prove 

Conoscenze  Ha acquisito i contenuti e i 
metodi propri delle singole 
discipline 

-Conoscenze pertinenti e approfondite 
 
-Conoscenze soddisfacenti 
 
-Conoscenze accettabili       
    
-Conoscenze parziali 
 
-Conoscenze molto lacunose / assenti 
 

9-10 
 
7-8 
 
6 
 
4-5 
 
1-2-3 

Competenze 
linguistiche 

 Sa gestire la 
comunicazione con 
competenza funzionale alle 
diverse discipline 
 

-Esposizione corretta e fluida/padronanza 
del lessico specifico 
 
-Esposizione ordinata e precisa 
 
-Esposizione accettabile  
        
-Esposizione imprecisa 
 
-Esposizione molto scorretta/assenza di  
  lessico specifico 
 

9-10 
 

 
7-8 
  
6 
 
4-5 
 
1-2-3 

Competenze 
interpretative e 

elaborative 

 Sa interpretare i documenti 
proposti e sa sviluppare un 
percorso pertinente 

-Interpretazione/percorso pertinenti e   
  significativi 
 
-Interpretazione/percorso pertinenti   
 
-Interpretazione/percorso accettabili   
                          
-Interpretazione/percorso confusi 
 
-Interpretazione/percorso inadeguati 
 

9-10 
   
 
7-8 
   
6 

 
4-5 

 
1-2-3 
 

Competenze 
argomentative 

 Sa argomentare utilizzando 
le conoscenze acquisite e 
collegandole in modo 
critico e personale 
 

-Argomentazione consapevole ed efficace 
  
-Argomentazione pertinente 
 
-Argomentazione accettabile  
 
-Argomentazione frammentaria 
 
-Argomentazione assente  
 

9-10 
 

7-8 
 

6 
 

4-5 
 
1-2-3 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 

40:2 = ……./20 



 

 

DATE E TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 
 

DATA TIPOLOGIA DELLA PROVA DURATA 

19/02/2019 Prima prova (prova MIUR) 6 u.o. 

13/04/2019 Prima prova (prova predisposta dall’Area di italiano) 6 u.o 

9/03/2019 Seconda prova (prova MIUR) 6 u.o. 

2/04/2019 Seconda prova (prova MIUR) 6 u.o. 

IN ITINERE 
anche con  
COMPRESENZA 
e 
11/05/2019 

Colloquio (prova predisposta dal CdC) 12 u.o 

  
 
 

SIMULAZIONE COLLOQUIO 
 

Sono state svolte diverse simulazione di colloquio, alcune in itinere anche con la compresenza di almeno 
due insegnanti e una  in data 11/05/2019 di 6 ore con una componente del  C.d.c. (7 insegnanti) che ha 
costituito una commissione di simulazione. 
Relativamente alle prove in itinere l’insegnante ha consegnato il documento agli studenti lasciando loro 15 
minuti per analizzare il documento e costruire una mappa concettuale con un percorso di carattere 
interdisciplinare ( alcuni esempi di documenti sono sotto riportati). 
Alcuni studenti hanno poi esposto il loro percorso e gli insegnanti hanno spiegato le modalità di valutazione 
con l’utilizzo anche della griglia di valutazione colloquio  
Relativamente alla simulazione del 11/05/2019 la componente del C.d.c. ha predisposto buste contenenti 
ciascuna un documento (alcuni esempi sono sotto riportati). I documenti sono stati predisposti dai membri 
del Consiglio tenendo anche conto di alcune ipotesi di percorsi. 
Ogni studente ha scelto fra tre buste, estratte in precedenza da un docente, e ha avuto 15 minuti per 
analizzare il documento e costruire un percorso di carattere interdisciplinare, eventualmente anche inerente 
ai percorsi di P.C.T.O. e di Cittadinanza e Costituzione (il candidato ha avuto a disposizione fogli bianchi e 
penna). All’alunno sono poi stati dati circa 30 minuti per sostenere la propria simulazione di prova, tenendo 
conto che non è stato possibile simulare la correzione/commento alle prove scritte.  
I membri che componevano la Commissione di simulazione hanno valutato il colloquio testando la relativa 
griglia di valutazione. 

 
 
 
 
 

V. ALLEGATI 



 

 

ESEMPI DI AGGREGATI DOCUMENTALI: 
 
ESEMPIO 1            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Le razze umane esistono 
2. Esistono grandi e piccole razze 
3. Il concetto di razza è un concetto puramente 

biologico 
4. La popolazione dell’Italia attuale è di origine ariana 

e la sua civiltà è ariana 
5. È una leggenda l’apporto di masse ingenti di uomini 

in tempi storici 
6. Esiste ormai una pura razza italiana 
7. È tempo che gli italiani si proclamino francamente 

razzisti 
8. È necessario fare una distinzione fra i mediterranei 

d’Europa occidentale da una parte, gli orientali e gli 
africani dall’altra 
Gli ebrei non appartengono alla razza italiana



 

 

ESEMPIO 2           
 

 
 
 

 
 
 
ESEMPIO 3  

 
“ Da tempo immemorabile l’infinito ha suscitato le passioni umane più di 
ogni altra questione. E’ difficile trovare una idea che abbia stimolato la 
mente in modo altrettanto fruttuoso; tuttavia nessun altro concetto ha più 
bisogno di una chiarificazione”  
DAVID HILBERT 1921” 
 



 

 

 
 
ESEMPIO 4 

 
“La GRAVITA’ E’ SPAZIO CURVO IN AZIONE” John A. Wheeler 
 
ESEMPIO 5 
 

sul periodico parigino “Le Chat Noir” Paul Verlaine pubblica Langueur.  
 
Languore 
 
Io sono l’Impero alla fine della decadenza, 
che guarda passare i grandi Barbari bianchi 
componendo acrostici indolenti in aureo stile 
in cui danza il languore del sole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ESEMPIO 6 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
V - ALLEGATI 

 

 Sono state effettuate simulazioni di PRIMA e SECONDA prova, come da indicazioni 
ministeriali 

 
Link alle simulazioni MIUR: 
 
 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm#collapse1 
 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/default_anno.htm  
 
 
Simulazione prima prova predisposta dall’Area di Italiano: 

 
SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA 

 
13 APRILE 2019 

 
TIPOLOGIA A 

 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

O falce di luna calante 
 
Questa breve ode fa parte della raccolta Canto novo, appartiene alla produzione giovanile di D’Annunzio (il poeta ha 19 anni) ed è 
una delle sue più famose e celebrate liriche "notturne".  
 

O falce di luna calante 
che brilli su l’acque deserte, 
o falce d’argento, qual mèsse  di sogni 
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù! 
 

Aneliti brevi di foglie,                                            5 
sospiri di fiori dal bosco 
esalano al mare: non canto non grido 
non suono pe ’l vasto silenzïo va. 
 

Oppresso d’amor, di piacere, 
il popol de’ vivi s’addorme...                                   10 
O falce calante, qual mèsse di sogni 
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù! 
 

Comprensione del testo 
Riassumi il contenuto del componimento, mettendo in risalto il silenzio, come condizione precipua della 
notte.  
 
Analisi del testo 
1. Perché la luna è definita falce d’argento al v. 3?  
2. Nel testo sono numerosi i termini che afferiscono al campo semantico dell’udito e della vista, sensi nobili 
per eccellenza fin dallo Stilnovo. Riconoscili e spiega i motivi di tale scelta autorale.  
3. Al verso 9 si cita il termine popol. Che cosa intende D’Annunzio con tale parola?  
4. In tutto il componimento è evidente che la natura si umanizzi o si antropomorfizzi. Riconosci tale fusione 
e inseriscila nel discorso più ampio dell’adesione, in alcuni momenti, di D’Annunzio al panismo.  



 

 

5. Spiega per quale motivo il poeta abbia voluto aprire e chiudere il testo, più o meno, con lo stesso verso in 
un processo di circolarità.  
6. Riconosci le metafore, l’anafora, gli enjambements e spiega il motivo per cui il Poeta è ricorso ad esse.  
 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte agli spunti 
proposti.  
 

Approfondimenti e interpretazione personale (uno a scelta del candidato) 
1.Come si legge dall’introduzione, il componimento è una celebre lirica che vede nel notturno il suo sfondo. 
Alla luce del percorso di studio compiuto, il candidato sviluppi il percorso della luce e dell’ombra nella 
produzione dannunziana.  
2.Il giovane Poeta si rivolge alla Luna da sempre compagna fidata dei soliloqui degli scrittori. Alla luce 
delle tue conoscenze, confronta il testo con altri testi di autori che hanno coinvolto l’astro lunare nelle 
proprie riflessioni. 

TIPOLOGIA A 
 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 
Italo Svevo, La salute di Augusta (La coscienza di Zeno, cap. VI) 
 
Si tratta dell’inizio del VI capitolo. Qui Zeno elogia la “salute” della moglie Augusta, contrapponendola, 
come dice egli stesso, alla propria malattia. 
 
Nella mia vita ci furono varii periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla felicità. Mai però tale 
fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze e poi qualche settimana dopo il nostro 
ritorno a casa. Cominciò con una scoperta che mi stupì: io amavo Augusta com’essa amava me. Dapprima 
diffidente, godevo intanto di una giornata e m’aspettavo che la seguente fosse tutt’altra cosa. Ma una 
seguiva e somigliava all’altra, luminosa, tutta gentilezza di Augusta ed anche – ciò che era la sorpresa – mia. 
Ogni mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso affetto e in me la stessa riconoscenza che, se non era 
amore, vi somigliava molto. Chi avrebbe potuto prevederlo quando avevo zoppicato da Ada ad Alberta per 
arrivare ad Augusta? Scoprivo di essere stato non un bestione cieco diretto da altri, ma un uomo abilissimo. 
E vedendomi stupito, Augusta mi diceva: – Ma perché ti sorprendi? Non sapevi che il matrimonio è fatto 
così? Lo sapevo pur io che sono tanto più ignorante di te! Non so più se dopo o prima dell’affetto, nel mio 
animo si formò una speranza, la grande speranza di poter finire col somigliare ad Augusta ch’era la salute 
personificata. […]   
Però mi sbalordiva; da ogni sua parola, da ogni suo atto risultava che in fondo essa credeva la vita eterna. 
Non che la dicesse tale: si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano prima che non avessi 
amati i suoi, avessi sentito il bisogno di ricordargliene la brevità. Macché! Essa sapeva che tutti dovevamo 
morire, ma ciò non toglieva che oramai ch’eravamo sposati, si sarebbe rimasti insieme, insieme, insieme. 
Essa dunque ignorava che quando a questo mondo ci si univa, ciò avveniva per un periodo tanto breve, 
breve, breve, che non s’intendeva come si fosse arrivati a darsi del tu dopo non essersi conosciuti per un 
tempo infinito e pronti a non rivedersi mai più per un altro infinito tempo. Compresi finalmente che cosa 
fosse la perfetta salute umana quando indovinai che il presente per lei era una verità tangibile in cui si 
poteva segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi ammesso e tentai di soggiornarvi risoluto di non deridere 
me e lei, perché questo conato non poteva essere altro che la mia malattia ed io dovevo almeno guardarmi 
dall’infettare chi a me s’era confidato. Anche perciò, nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo 
movermi come un uomo sano. Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose 
cambiavano di natura. Se anche la terra girava non occorreva mica avere il mal di mare! Tutt’altro! La terra 
girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili avevano un’importanza 
enorme: l’anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti; il verde, il nero, quello da passeggio che andava 
in armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun caso si avrebbe potuto indossare di 
giorno, né quando io non m’adattavo di mettermi in marsina. E le ore dei pasti erano tenute rigidamente e 
anche quelle del sonno. Esistevano, quelle ore, e si trovavano sempre al loro posto. Di domenica essa andava 
a Messa ed io ve l’accompagnai talvolta per vedere come sopportasse l’immagine del dolore e della morte. 
Per lei non c’era, e quella visita le infondeva serenità per tutta la settimana. Vi andava anche in certi giorni 



 

 

festivi ch’essa sapeva a mente. Niente di più, mentre se io fossi stato religioso mi sarei garantita la 
beatitudine stando in chiesa tutto il giorno. C’erano un mondo di autorità anche quaggiù che la 
rassicuravano. Intanto quella austriaca o italiana che provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io 
feci sempre del mio meglio per associarmi anche a quel suo rispetto. Poi v’erano i medici, quelli che 
avevano fatto gli studii regolari per salvarci quando – Dio non voglia – ci avesse a toccare qualche malattia. 
Io ne usavo ogni giorno di quell’autorità: lei, invece, mai. Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando 
la malattia mortale m’avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, appoggiata solidarmente lassù e 
quaggiù, per lei vi sarebbe stata la salvezza. Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché 
m’accorgo che, analizzandola, la converto in malattia. E scrivendone, comincio a dubitare se quella salute 
non avesse avuto bisogno di cura o d’istruzione per guarire. Ma vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi 
tale dubbio. 
 
1. Comprensione del testo 
1.1 Sintetizza il brano (max 15 righe), soffermandoti sugli elementi che individuano lo stato di “salute” di 
Augusta. 
1.2 Spiega il significato delle espressioni sottolineate aiutandoti con la tua conoscenza della trama 
dell’intero romanzo. 
 
2. Analisi del testo 
2.1 Si può parlare di monologo interiore riguardo al brano in questione? Motiva la risposta. 
2.2 Individua i piani temporali, giustificane la presenza e indicane la funzione narrativa. 
2.3 Costruisci un asse oppositivo salute/malattia e ignorare/sapere a livello semantico.  
2.4 Soffermati sul piano retorico del testo: rintraccia le più significative figure retoriche presenti e spiegane 
la significatività.  
2.5 Nelle ultime due frasi si contrappongono antiteticamente due termini importanti, scrittura e vita. Quale 
effetto ottiene tale antitesi nell’economia complessiva dell’intero brano? 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 
 
3. Approfondimento e interpretazione personale 
3.1 Opera un excursus sul tema della malattia come metafora del disagio esistenziale e sul modo di viverla e 
intenderla nella produzione letteraria e artistica degli autori studiati. 
 
 
 

TIPOLOGIA B 
 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
Maurizio Bettini, La memoria culturale 
Maurizio Bettini, filologo e antropologo del mondo antico, docente universitario di latino, nel suo saggio 
intitolato A che servono i Greci e i Romani? L’Italia e la cultura umanistica, affronta il tema della memoria 
culturale come elemento fondamentale per la formazione della coscienza civile. Ti proponiamo l’inizio del 
capitolo intitolato La memoria culturale. 
 
Come ben sappiamo, o almeno dovremmo sapere, il rapporto privilegiato che il nostro Paese ha con il 
proprio passato culturale è sancito esplicitamente dalla Costituzione. L’articolo 9 recita infatti: “La 
Repubblica […] tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. L’Italia è stato il primo 
Paese a introdurre un articolo del genere tra i principi della propria carta fondativa, e per lungo tempo è 
rimasto l’unico ad averlo fatto. […] Sancendo esplicitamente il fatto che “la Repubblica si impegna a 
tutelare il patrimonio culturale distribuito sul territorio italiano, questa scelta dei padri fondatori segnala, già 
di per se stessa, in modo inequivocabile, l’eccezionalità della situazione italiana dal punto di vista della 



 

 

cultura. A questo punto però chiediamoci: come? in che forma? con quali mezzi? Impedendo che i suoi 
monumenti crollino o vengano saccheggiati, naturalmente, ossia attraverso la loro conservazione, certo. Ma 
anche attraverso la loro conoscenza, ossia la conoscenza della cultura all’interno della quale tutto ciò è stato 
creato e che attraverso di essi ci è stata tramandata. E questo costituisce un aspetto fondamentale della 
questione. 
Non può esistere infatti conservazione senza memoria: i monumenti e le opere d’arte muoiono se le 
generazioni ne ignorano il contesto e il significato, così come le ragioni che li hanno prodotti e la cultura che 
nel tempo da essi è scaturita. Sarebbe come esporre i I bari e Narciso in una stanza completamente buia. Si 
avrebbe un bel dire che i dipinti di Caravaggio sprigionano luce propria, al buio ne emanerebbero comunque 
ben poca. L’impegno che, come sancito dall’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica contrae con il 
patrimonio storico e artistico della nazione, non può riguardare solo la tutela materiale dei monumenti, ma 
anche (e forse soprattutto) la memoria culturale che a tali monumenti si lega presso i cittadini: la luce 
necessaria perché essi risultino visibili. Che cosa intendiamo con “memoria culturale”? Quella 
consapevolezza diffusa del passato, condivisa da una certa comunità, che risulta non soltanto dalla 
conoscenza storica degli eventi trascorsi (una memoria che, nelle sue forma più elaborate, appartiene 
soprattutto ai frequentatori di archivi e biblioteche), ma anche dal patrimonio di racconti, traduzioni, 
immagini, che formano la sostanza condivisa del passato nella consapevolezza di una comunità. 
M. Bettini, A che servono i Greci e i Romani? L’Italia e la cultura umanistica¸ Einaudi, Torino, 2017 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il contenuto dei due paragrafi di cui si compone il testo. 
2. Qual è la tesi di fondo dell’autore? In quale punto del testo è esplicitata? 
3. Quale funzione ha, dal punto di vista argomentativo, il riferimento alla Costituzione Italiana? 
4. Nel testo l’autore ricorre a un paragone: individualo e spiegalo con parole tue. Quale funzione riveste 
nell’argomentazione? 
5. Individua nel testo i connettivi che indicano gli snodi argomentativi fondamentali. 
6. In entrambi i paragrafi l’autore ricorre a delle domande a cui dà immediatamente risposta. 
Individuale e indica quale funzione hanno. 
 
Produzione 
Alla luce delle considerazioni proposte da Maurizio Bettini, rifletti sul valore civile della memoria culturale 
portando argomenti a sostegno della tua tesi e confutando possibili obiezioni. Puoi fare riferimento a esempi 
relativi alla situazione italiana o internazionale. Sviluppa anche alcune proposte di strategie volte a creare e 
consolidare tale memoria culturale. Nell’elaborazione del tuo testo, fai tesoro delle conoscenze acquisite nel 
tuo percorso di studio e delle tue personali esperienze. 
 
 

TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
La politica totalitaria non sostituisce un corpo di leggi con un altro, non crea con una rivoluzione una forma 
di legalità. La sua noncuranza per tutte le leggi positive, persino per le proprie, implica la convinzione di 
poter fare a meno di qualsiasi consensus iuris, pur non rassegnandosi allo stato tirannico di mancanza di ogni 
legge. Essa può farne a meno perché promette di liberare l’adempimento della legge dall’azione e dalla 
volontà dell’uomo; e promette giustizia sulla terra perché pretende di fare dell’umanità stessa l’incarnazione 
del diritto. […] Per stato di diritto si intende un corpo politico in cui le leggi positive sono necessarie per 
attuare l'immutabile ius naturale o gli eterni precetti divini traducendoli in principi di giusto e ingiusto. Solo 
in tali principi, nel complesso di leggi positive di ciascun paese, il diritto naturale o i precetti divini 
acquistano una loro realtà politica. Nel regime totalitario il posto del diritto positivo viene preso dal terrore 
totale, inteso a tradurre in realtà la legge di movimento della storia o della natura. Come le leggi positive, 
pur definendo le trasgressioni, ne sono indipendenti - l'assenza di reati in una società non rende superflue le 
leggi denotando, casomai, la perfezione della loro autorità - così il terrore nel regime totalitario cessa di 



 

 

essere uno strumento per la soppressione dell’'opposizione, pur essendo usato anche per tale scopo. Esso 
diventa totale quando prescinde dall’'esistenza di qualsiasi opposizione; domina supremo quando più 
nessuno lo ostacola. Se la legalità è l'essenza del governo non tirannico e l'illegalità quella della tirannide, il 
terrore è l'essenza del potere totalitario. È il movimento stesso che individua i nemici dell'umanità contro cui 
scatenare il terrore; non si permette che alcuna azione libera, di opposizione o di simpatia, interferisca con 
l'eliminazione del «nemico oggettivo» della storia o della natura, della classe o della razza. Colpevolezza e 
innocenza diventano concetti senza senso; «colpevole» è chi è d'ostacolo al processo naturale o storico, che 
condanna le «razze inferiori», gli individui «inadatti a vivere», o le «classi in via di estinzione» e i «popoli 
decadenti». Il terrore esegue queste sentenze di condanna, e davanti ad esso tutte le parti in causa sono 
soggettivamente innocenti: gli uccisi perché non hanno fatto nulla contro il sistema, e gli uccisori perché non 
assassinano realmente, ma si limitano ad eseguire una sentenza di morte pronunciata da un tribunale 
superiore. Gli stessi governanti non pretendono di essere giusti o saggi, ma soltanto di eseguire le leggi 
naturali o storiche; non applicano leggi, ma eseguono un movimento in conformità alla sua legge intrinseca. 
Il terrore è legalità se legge è la legge del movimento di qualche forza sovrumana, la natura o la storia. Il 
Terrore come esecuzione della legge del movimento, il cui fine ultimo non è il benessere degli uomini o 
l'interesse di un singolo, bensì la creazione dell'umanità, elimina gli individui per la specie, sacrifica le "parti 
" per il " tutto ". […] Il terrore totale è così facilmente scambiato per un sintomo di governo tirannico perché 
il regime totalitario nella sua fase iniziale deve comportarsi come una tirannide e radere al suolo i limiti posti 
dalle leggi umane. Ma esso non lascia dietro di sé l’illegalità arbitraria e non infierisce per imporre la 
volontà tirannica o il potere dispotico di un individuo su tutti gli altri e, men che meno, l’anarchia di una 
guerra di tutti contro tutti. Sostituisce ai limiti e ai canali di comunicazione fra i singoli un vincolo di ferro, 
che li tiene così strettamente uniti da far sparire la loro pluralità in un unico uomo di dimensioni 
gigantesche. 

[H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Edizione di comunità, Milano 1967] 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale. 
2. Spiega in quale modo la politica totalitaria può fare a meno di qualsiasi consensus iuris? 
3. Quali presupposti per l’esistenza di uno stato di diritto vengono meno in uno stato totalitario? 
4. Con quali argomentazioni l’autrice sostiene che il terrore del regime totalitario sia diverso 
dall’illegalità del governo tirannico? 
5. Perché colpevolezza e innocenza diventano concetti senza senso? 
 
Produzione 
A partire dall’affermazione «Il terrore è legalità se legge è la legge del movimento di qualche forza 
sovrumana, la natura o la storia. Il Terrore come esecuzione della legge del movimento, il cui fine ultimo 
non è il benessere degli uomini o l'interesse di un singolo, bensì la creazione dell'umanità, elimina gli 
individui per la specie, sacrifica le "parti " per il " tutto”», rifletti sul significato storico dell’uso del terrore 
nei regimi totalitari. Ritieni che oggi ci siano situazioni politiche e culturali nel globo che possano 
permettere la rinascita di una cultura totalitaria se non di un regime totalitario? 
 
 



 

 

 
TIPOLOGIA B 

 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Ma vi è una sfera d'azione in cui la società, in quanto distinta dall'individuo, ha, tutt'al più, soltanto un 
interesse indiretto: essa comprende tutta quella parte della vita e del comportamento di un uomo che 
riguarda soltanto lui, o se riguarda anche altri, solo con il loro libero consenso e partecipazione, 
volontariamente espressi e non ottenuti con l'inganno. Quando dico "soltanto" lui, intendo "direttamente e in 
primo luogo", poiché tutto ciò che riguarda un individuo può attraverso di lui riguardare altri; e l'obiezione 
che può sorgere in questa circostanza verrà presa in considerazione più avanti. Questa, quindi, è la regione 
propria della libertà umana. Comprende, innanzitutto, la sfera della coscienza interiore, ed esige libertà di 
coscienza nel suo senso più ampio, libertà di pensiero e sentimento, assoluta libertà di opinione in tutti i 
campi, pratico o speculativo, scientifico, morale, o teologico. La libertà di esprimere e rendere pubbliche le 
proprie opinioni può sembrare dipendere da un altro principio, poiché rientra in quella parte del 
comportamento individuale che riguarda gli altri, ma ha quasi altrettanta importanza della stessa libertà di 
pensiero, in gran parte per le stesse ragioni, e quindi ne è in pratica inscindibile. In secondo luogo, questo 
principio richiede la libertà di gusti e occupazioni, di modellare il piano della nostra vita secondo il nostro 
carattere, di agire come vogliamo, con tutte le possibili conseguenze, senza essere ostacolati dai nostri 
simili, purché le nostre azioni non li danneggino, anche se considerano il nostro comportamento stupido, 
nervoso, o sbagliato. In terzo luogo, da questa libertà di ciascuno discende, entro gli stessi limiti, quella di 
associazione tra individui: la libertà di unirsi per qualunque scopo che non implichi altrui danno, a 
condizione che si tratti di adulti, non costretti con la forza o l'inganno. Nessuna società in cui queste libertà 
non siano rispettate nel loro complesso è libera, indipendentemente dalla sua forma di governo; e nessuna in 
cui non siano assolute e incondizionate è completamente libera. La sola libertà che meriti questo nome è 
quella di perseguire il nostro bene a nostro modo, purché non cerchiamo di privare gli altri del loro o li 
ostacoliamo nella loro ricerca. Ciascuno è l'unico autentico guardiano della propria salute, sia fisica sia 
mentale e spirituale. Gli uomini traggono maggior vantaggio dal permettere a ciascuno di vivere come gli 
sembra meglio che dal costringerlo a vivere come sembra meglio agli altri.  
[J. S. Mill, Sulla Libertà, traduzione di Stefano Magistretti, edizione Il Saggiatore, Milano 1999] 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale. 
2. Individua gli argomenti che l’autore utilizza a sostegno della tesi. 
3. Perché secondo Mill la società non è veramente libera se non rispetta tutte le forme di libertà 
individuali? 
4. Qual è l’unico limite ammesso dall’autore per la libertà umana e perché? 
5. Perché secondo l’autore è vantaggioso permettere a ciascuno di “vivere come gli sembra meglio”? 
 
Produzione 
A partire dall’affermazione iniziale «Ma vi è una sfera d'azione in cui la società, in quanto distinta 
dall'individuo, ha, tutt'al più, soltanto un interesse indiretto: essa comprende tutta quella parte della vita e del 
comportamento di un uomo che riguarda soltanto lui, o se riguarda anche altri, solo con il loro libero 
consenso e partecipazione, volontariamente espressi e non ottenuti con l'inganno», rifletti alla luce delle tue 
conoscenze ed esperienze su cosa significhi oggi essere liberi. Condividi la visione della libertà dell’autore? 
Qual è il limite vero della tua libertà? Da quali presupposti filosofici e politici parti per esprimere la tua tesi? 



 

 

                                                        TIPOLOGIA C 
 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 
 
L’emozione più vecchia e più forte del genere umano è la paura, e la paura più vecchia e più forte è la paura 
dell’ignoto. 
(H.P. Lovecraft, L’orrore soprannaturale nella letteratura, trad. it. D.A. Carrer, Sugarco, Gallarate, 1984) 
L’ignoto, come rileva lo scrittore statunitense H.P. Lovecraft, è fonte di un terrore intenso e ancestrale per 
l’uomo. Tuttavia esso esercita spesso anche una forma di attrazione su di noi, tanto che è dilagante la 
produzione di opere narrative e cinematografiche appartenenti al genere horror. Qual è, secondo te, la 
ragione di questo fascino? Quali aspetti della realtà sono oggi circondati da un alone di mistero?  
Sviluppa l’argomento basandoti sulle tue conoscenze ed esperienze.  
 

TIPOLOGIA C 
 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 
 
Non esiste forse il Grande Fratello, ma esistono tanti fratellini che spiano, origliano, controllano, riferiscono, 
immagazzinano dati. E tutto questo viene retto da una nuova ideologia sempre più diffusa e morbosa: 
l’ideologia della trasparenza. C’è sempre una buona ragione, socialmente encomiabile, per esercitare un 
controllo sempre più asfissiante sulla vita privata: la lotta all’evasione fiscale, o alla pedofilia, o al 
terrorismo. <<Intercettateci tutti>> è il motto del nuovo 1984. << Non ho nulla da nascondere>> è il segno 
della resa, dell’illusione che ad essere colpiti dalla morte della vita privata siano solo gli altri. Mentre la 
morte della vita privata è l’archiviazione di un’epoca in cui in cui una sfera personale protetta dalle 
intrusioni del potere pubblico, del potere del vicinato, del potere della società esterna ha elaborato un’arte, 
una letteratura, una filosofia politica della libertà. Era questa la differenza fondamentale tra le democrazie 
liberali e l’assoluta illibertà degli Stati totalitari.  La tecnologia e l’ideologia della trasparenza (che si 
avvalgono del poderoso aiuto dei social network e dei reality televisivi) hanno assottigliato questa differenza 
fin quasi ad annullarla. Berlinguer non aveva ragione sul consumismo, ma i difensori delle democrazie 
liberali non avevano ragione quando pensavano che il sistema <<occidentale>> non sarebbe mai caduto 
nello stesso abisso dei sistemi a loro antagonisti. La fine della vita privata non era stata prevista in queste 
dimensioni. E con questa velocità, solo a pochi anni dal 1984. 
P.Battista, L’obbligo della Trasparenza avvera la profezia di Orwell, dal Corriere della Sera, 7 marzo 2012 
 
La citazione proposta presenta una riflessione sul tema del diritto alla privacy.  
Rifletti su questa tematica, confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo 
riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.  
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 
con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
______________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.  

 
 
 
Saranno a disposizione della Commissione:  
 

 Relazioni degli Studenti in merito alle esperienze P.C.T.O (ex ASL)  e prodotti inerenti 
 Curricula personali di Costituzione e Cittadinanza 
 Tabella testi di filosofia letti  dai candidati 



 

 
 


