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RIFERIMENTI NORMATIVI  

 

DECRETO LEGISLATIVO del 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione 

e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) 

ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del 3 marzo 2021, n. 53, recante 

“Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del 3 marzo 2021, n. 54, recante 

“Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Modalita+di+costituzione+e+di+nomina+delle+commissioni.pdf/5ff460f2-21f5-5f86-a319-e602d5aa469e?t=1614865421939
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE: Prof./ Prof.ssa MARMORA Antonella 

   

Docente  Materia insegnata 
Continuità didattica 

3° 

ANNO 

4°  

ANNO 

5° 

 ANNO 

Perone Bruna Lingua e letteratura italiana X X X 

Labonia Francesco Lingua e letteratura latina  X X X 

Leoni Giuliano Storia - X X 

Leoni Giuliano Filosofia - X X 

Carioti Elisabetta Lingua straniera Inglese X X X 

Coppola Eleonora Matematica - - X 

Ciarletti Marta Fisica - - X 

Marmora Antonella Scienze naturali e chimica  X X X 

Sordi Luisa Disegno e Storia dell’Arte X X X 

Belloni Adriana Scienze motorie X X X 

Berardi Maria Religione X X X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

La classe è composta da 18 studenti, di cui 10 ragazze e 8 ragazzi, 

tutti provenienti dalla 4 B dell’anno precedente. 

Eventuali situazioni 

particolari (facendo 

attenzione ai dati personali 

secondo le Indicazioni 

fornite dal Garante per la 

protezione dei dati personali 

con nota del 21 marzo 2017, 

prot.10719) 

In base alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati 

personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, si rimanda ai 

documenti riservati allegati. 

 

Situazione di 

partenza 

Nel biennio la classe si presentava eterogenea e piuttosto vivace. Nel 

terzo anno ha subito importanti cambiamenti: si sono inserite tre 

nuove alunne provenienti da altra sezione per lo smembramento della 

loro classe d’origine, sono stati respinti quattro alunni. All’inizio del 

quarto anno, inoltre, un altro alunno si è ritirato. La classe ha assunto 

una diversa identità che la caratterizza fino ad ora, per serietà, 

collaborazione e impegno. Significativi quindi si sono rilevati la 

crescita personale e il livello di maturazione. 

La classe, nel corso del quinquennio, ha subito la discontinuità di 

docenza in fisica e matematica, determinata dal succedersi 

rispettivamente di quattro e di tre diversi insegnanti. I ragazzi si sono 

comunque sempre bene adeguati alle metodologie didattiche 

mostrando capacità di adattamento, spirito di collaborazione e 

cercando di cogliere gli stimoli positivi dei diversi approcci.  

 

Livelli di profitto 

complessivi 

Nella sua attuale nuova conformazione la classe ha raggiunto un 

livello di profitto buono con punte di eccellenza e qualche situazione 

più fragile. 

 

Atteggiamento verso 

le discipline, impegno 

nello studio e 

partecipazione al 

dialogo educativo 

Educata e corretta nel comportamento, la classe ha sempre mostrato 

impegno e disponibilità al dialogo educativo sia in presenza che in 

D.I.D e D.A.D.  

Tutti hanno colto in modo propositivo gli stimoli offerti; alcuni, sulla 

base dei loro specifici interessi, hanno arricchito in modo personale gli 

argomenti proposti con effetto coinvolgente e motivante per l’intero 

gruppo classe. 
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TEMPI 

I tempi della programmazione sono stati articolati in due quadrimestri. Tuttavia, come 

è noto, l'organizzazione didattica ha seguito la seguente scansione: 

 

DAL AL MODALITA’ DIDATTICA PRESENZA STUDENTI 

14/09/2020 27/10/2020 D.D.I o Didattica in presenza 100% 

05/11/2020 17/01/2021 D.A.D. 100% 

18/01/2021 14/03/2021 D.D.I. 50% 

15/03/2021 6/04/2021 D.A.D. 100% 

7/04/2021 25/04/2021 D.D.I. 50% 

26/04/2021 8/06/2021 D.D.I o Didattica in presenza 100% 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche 

per periodo scolastico 

- Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento  

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata 

dal Collegio dei docenti inserita nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

La valutazione degli apprendimenti è stata condotta sulla base delle competenze e dei contenuti 

individuati nelle programmazioni dei Dipartimenti Disciplinari e dei criteri  stabiliti dal Collegio 

dei Docenti attraverso le griglie di valutazione   delle diverse discipline.  

 

 

 

 

https://liceoaprilia.edu.it/ptof/griglie-di-valutazione/
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EDUCAZIONE CIVICA  

La Legge 92/2019 ha introdotto l’Educazione Civica come disciplina curricolare, prevedendo un 

monte ore annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. 

Le Linee Guida (D.M. 35/2020) definiscono i nodi concettuali dell’insegnamento che riguardano 

tre macroaree specifiche: 

1.   Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

2.  Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del 

territorio; 

3.   Cittadinanza digitale. 

  

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, il Liceo Morgagni propone il 

seguente  curricolo. 

 

CURRICOLO di EDUCAZIONE CIVICA  

Titolo del percorso 

Democrazia e Repubblica 

Parlamentare, 

l’Ordinamento della 

Repubblica 

Descrizione 

Dall’ articolo 55 all’articolo 139 della 

Costituzione, funzionamento e 

organizzazione delle principali 

Istituzione politiche della Repubblica 

italiana. 

Periodo 

Dal 9/11/2020 al 

20/12/2020  

Legalità e Magistratura La giustizia civile, penale e 

amministrativa. 

Il processo penale ( cenni) 

Tipi di illegalità, criminalità 

organizzata, mafia. 

Dal 9/01/2021 al 

30/01/2021 

L’Unione Europea Le tappe dell’integrazione, le principali 

istituzioni politiche, le regole, gli 

obiettivi . Le sfide future, con 

riferimento a NGEU. (cenni). 

Dal 1/02/2021 al 

30/03/2021 

Il lavoro e la legislazione La Costituzione ( articolo 1, 4, 35-40) e 

le principali fonti giuridiche, tutele e 

garanzie, precariato e lavoro flessibile, 

i principali tipi di contratto. 

Dal 1/04/2021 al 

30/04/2021 

Le relazioni internazionali, 

l’Onu e l’Agenda 2030 

Cenni sulla Istituzione ONU e gli 

obiettivi dell’Agenda 2030. 

dal 1/5/2021 al 

15/5/2021 

La Cittadinanza digitale Cenni sul Regolamento Europeo 

(GDPR) e le dipendenze dalla Rete. 

dal 15/05/2021 al 

30/05/2021 

 

 

 

 

https://liceoaprilia.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Curricolo_Educazione_Civica.pdf
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i percorsi di P.C.T.O. riassunti nella seguente 

tabella. Per i dettagli si rimanda ai progetti sottostanti e alla certificazione delle competenze nelle 

schede agli atti.  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso 

 

Ambito Periodo Ore 

Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Sicurezza 

Aziendale 

Novembre 2018 4 

Formazione all’Astrofisica moderna. Lezioni 

e produzione di materiale informatico. 

Astroweb - Università Roma 3 

Area 

Scientifica 

Competenze 

Digitali 

11/2018-04/2019 45 

Ricostruzione virtuale e prototipazione 3D 

(fotogrammetria e laser scanning) 

Aree: 

Umanistica 

Competenze 

Digitali 

25-28 /03/2019 48 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontri con 

esperti 

Ricerca e Sviluppo Sostenibile - Sistema 

immunitario e terapie, dal cancro a 

Covid 19". Evento, tenuto dal professor 

Alberto Mantovani organizzato da 

Zanichelli.  

 

in modalità online 

 

 

 

 

18 dicembre dalle 

ore 11:30 alle ore 

13:00 

“Black Hole hunting” - seminario sui 

buchi neri tenuto dal Dott. Andrea 

Marinucci, ricercatore presso ASI 

(Agenzia Spaziale Italiana).  

in modalità 

online 23 aprile 2021 dalle 

ore 11:40 alle ore 

13:20 

Knowledge and technology transfer 

attraverso il Decide game. Institute of 

Photonic Sciences Scuola 

in modalità online 
29 Aprile 2021 dalle 

ore 11:40 alle 13:20 

Prima edizione de La lezione di Fossoli: 

Lectio magistralis di Simona Forti “Ha 

ancora senso oggi parlare di 

totalitarismo?” 

 

in modalità 

online 

14 dicembre 2020 

dalle 11:00 alle 

12:30 

 

 

 

 

 

Orientamento 

 

Giornata di orientamento “Il cammino 

verso Medicina” Università La 

Sapienza 

 

in modalità 

online 

 

 

14 gennaio 2021 

9:00 - 13:00 

Orientamento universitario in 

collaborazione con l’Università degli 

Studi “Roma Tre” 

 

in modalità 

online 

 

 

5 febbraio 2021 

10:00-13:00 

 

Orientamento universitario in 

collaborazione con l’Università degli 

Studi “Tor Vergata” 

 

in modalità 

online 

5 marzo 2021 

9:00,12:30 

 

Orientamento Universitario in 

collaborazione con NABA, l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore e la Luiss 

Libera Università Internazionale degli 

Studi Sociali Guido Carli di Roma 

in modalità 

online 

31 marzo 2021 

10:00-13:00 

 

 

 

PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITA’ COERENTI CON OBIETTIVI DEL PTOF 

Titolo Obiettivo Periodo 

Progetto: “Bella la vita se 

doni una vita” (donazione 

sangue) 

Sensibilizzare alla “cultura” della 

donazione volontaria e periodica 

del sangue. 

                        

Prelievo 3/03/2021 

               10/03/2021 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

 

DISCIPLINA                    LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE                                     PERONE BRUNA 

LIBRO DI TESTO I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI vol.5.1-5.2-6; G.Baldi, S.Giusso, M. 

Razzetti, G. Zaccaria. Paravia 

CONTENUTI  

 GIACOMO LEOPARDI E LA COGNIZIONE DEL DOLORE 

Dall’ Epistolario 

 “Alle radici dell’infelicità”, a Pietro Giordani, 2 Marzo 1818 (in fotocopia) 

La “noia”: “Sono così stordito dal niente che mi circonda”, a Pietro Giordani, 19 Novembre 1819 

 Dallo Zibaldone 

 La teoria del piacere (165-172); L’antico (1429-1430); Indefinito e infinito (1430-1431); La teoria della 

visione (1744- 1747); La teoria del suono (1927-1930); Parole poetiche (1789); Indefinito e poesia 

(1982-1983); Suoni indefiniti (4293); La doppia visione (4418); La rimembranza (4426); 

Il pessimismo “cosmico nello Zibaldone: “Il giardino del dolore”, 19 aprile 1826 (4174-4175), (in 

fotocopia) 

Dalle Canzoni: Tra Fato e Natura: “Ultimo canto di Saffo” 

Dai Canti: “L’infinito”; “La sera del dì di festa” 

La poetica della rimembranza: “A Silvia”; 

Un primitivo senza illusioni: “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

La fine delle illusioni e la poetica “eroica: “A se stesso”; “La ginestra” 

Dalle Operette morali: “Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare”; “Dialogo della Natura e 

di un Islandese”; “Dialogo di Plotino e di Porfirio”; “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere” (in fotocopia); “Dialogo di Tristano e di un amico”. 

 LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI 

 NATURALISMO FRANCESE E VERISMO ITALIANO 

L. Capuana, dalla recensione ai Malavoglia “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità” 

 GIOVANNI VERGA E IL MONDO DEI “VINTI” 
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Dalla prefazione a “Lamante di Gramigna”, Principi di poetica: “Impersonalità e regressione” 

Da Vita dei campi: “Fantasticheria”; “Rosso Malpelo” 

Da Novelle rusticane: “La roba” 

Da I Malavoglia: Prefazione: “I vinti e la fiumana del progresso”; “Il mondo arcaico e l’irruzione 

della storia”, cap. I (pagine d’apertura del romanzo); la conclusione del romanzo: “L’addio al mondo 

premoderno”, cap. XV 

Da Mastro-don Gesualdo: “La morte di mastro-don Gesualdo”, cap. V 

 IL DECADENTISMO 

C. Baudelaire, I fiori del male: “Corrispondenze”; “L’albatro” 

O. Wilde “, Il ritratto di Dorian Gray “: “I Principi dell’estetismo”, Prefazione; “Un maestro di 

edonismo”, cap. II 

GABRIELE d’ ANNUNZIO: IL “CASO d’ANNUNZIO” FRA ESTETISMO, VITALISMO, 

PANISMO, SUPEROMISMO 

Da Il piacere: Il ritratto dell’esteta: “Andrea Sperelli” (in fotocopia); “Una fantasia in bianco 

maggiore”, cap. III 

Da Le vergini delle rocce “Il programma politico del superuomo”, libro I 

Da Alcyone “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto” 

 GIOVANNI PASCOLI: DATI BIOGRAFICI E SOLUZIONI POETICHE 

 La natura. Impressionismo ed espressionismo linguistico, fonosimbolismo 

Da Il fanciullino “Una poetica decadente” 

Da Myricae: “Lavandare”; “X Agosto”; “L’assiuolo”; “Temporale”; “Il tuono” (in fotocopia); “Il 

lampo” 

Da I canti di Castelvecchio: Pascoli e l’eros: “Il gelsomino notturno”; La regressione all’infanzia: “La 

mia sera” (in fotocopia) 

 LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: TRA FUTURISMO E CREPUSCOLARISMO 

Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del Futurismo”; “Manifesto tecnico della letteratura 

futurista” 

 Il Crepuscolarismo ironico di Guido Gozzano: “La Signorina Felicita ovvero della felicità” (strofe I-

III; VIII) 

 ITALO SVEVO: I ROMANZI DELL’INETTITUDINE 

Da Una vita: “Le ali del gabbiano”, cap. VIII 

Da Senilità “Il ritratto dell’inetto”, cap. I 

Da La coscienza di Zeno: Le novità strutturali del romanzo: “Prefazione e Preambolo” (in fotocopia); 
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“La morte del padre”, cap. IV; “La vita non è né brutta né bella, ma è originale!” cap. VII; “La 

morte dell’antagonista”, cap. VII; “La profezia di un’apocalisse cosmica”, cap. VIII 

 LUIGI PIRANDELLO: UOMO D’ORDINE E INESORABILE DEMISTIFICATORE 

Da L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale” (fino alla riga 38)        

Da Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna”; “La carriola” (in fotocopia); “Il treno ha fischiato” 

Da Il fu mattia Pascal: Il tema dell’identità, la caduta delle certezze, il ruolo dell’intellettuale: 

Premessa I e Premessa II (filosofica) a mo’ di scusa (in fotocopia); “Lo strappo nel cielo di carta”, 

cap. XII; “La lanterninosofia”, cap. XIII 

Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” 

I caratteri del teatro pirandelliano.  Il metateatro: I sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV 

(trame) 

 GIUSEPPE UNGARETTI: LA GUERRA E LA POETICA DELLA PAROLA 

Da L’allegria: “Il porto sepolto”; “Allegria di naufragi” (in fotocopia); “Veglia”; “I fiumi”; 

“Soldati”; “San Martino del Carso”. 

 EUGENIO MONTALE: UN TESTIMONE DEL SUO TEMPO 

Da Ossi di seppia: Il paesaggio, il muro, la condizione di disarmonia e” il male di vivere”, l’infanzia, il 

varco: “I limoni”; “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere 

ho incontrato”; 

Da Le occasioni: Il tempo e la memoria: “La casa dei doganieri” 

  DANTE ALIGHIERI: Il Paradiso 

Canto I: il tema dell’ineffabile; canto III: la beatitudine; canti VI (vv. 1-33; 97-142) e XI: Impero e 

Chiesa; canto XVII: la missione del poeta; canto XXXIII: la visione di Dio 

 Il candidato può, se lo ritiene, far riferimento ad uno dei seguenti romanzi letti integralmente e 

analizzati nel corso del quinquennio 

Io e te, N. Ammanniti 

Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani, F. Geda 

Il giovane Holden, J. D. Salinger 

Qualcuno con cui correre, D. Grossman 

A ciascuno il suo, L. Sciascia 

Se questo è un uomo, P. Levi 

Il sentiero dei nidi di ragno, I Calvino 

Il nome della rosa, U. Eco 
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Italo Calvino racconta l’Orlando furioso 

Agostino, A. Moravia 

L’isola di Arturo, E. Morante 

La vita davanti a sé, R. Gary   

L’arminuta, D. Di Pietrantonio 

Montedidio, E. De luca 

La natura esposta, E. De Luca 

I pesci non chiudono gli occhi, E. De Luca 

Il peso della farfalla, E. De Luca 

I malavoglia, G. Verga 

Madame Bovary, G. Flaubert 

Il ritratto di Dorian Gray, O. Wilde 

Il fu Mattia pascal, L. Pirandello 

Uno, nessuno e centomila, L. Pirandello 

La coscienza di Zeno, I. Svevo 

Senilità, I. Svevo 

La luna e i falò, C. Pavese 

Una questione privata, B. Fenoglio 

Il Gattopardo, T. di Lampedusa 

RELAZIONE FINALE 

La classe, nel corso del triennio, ha sempre tenuto un comportamento corretto e si è mostrata interessata agli 

argomenti proposti. Stimolante è stato il dialogo sulle tematiche novecentesche a cui i ragazzi si sono 

particolarmente appassionati, Gli studenti hanno sofferto i continui cambiamenti relativi all’alternarsi delle 

diverse modalità didattiche, ma hanno reagito con serietà e determinazione. Il livello raggiunto è pienamente 

soddisfacente e vanta anche situazioni di eccellenza.  
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DISCIPLINA                             LINGUA E LETTERATURA LATINA 

DOCENTE                                 LABONIA FRANCESCO 

LIBRO DI TESTO   

 

Gian Biagio Conte, Emilio Pianezzola – Letteratura e cultura latina. L'età imperiale (vol. 3), Le 

Monnier scuola. 

 

In uso a scorrimento: 

Da "Lingua latina per se illustrata - Roma Aeterna" (Hans H. Orberg, Edizioni Accademia 

Vivarium Novum), cap. LI-LIV (testi di Livio, Sallustio, Eutropio, Cicerone) 

Da "Latinarum Litterarum Historiae", di Giovanni Mamone, Carlo Signorelli ed., Milano, 

1951, approfondimento di profili letterari latini (in latino). 

CONTENUTI  

 

– Scipio Aemilianus (Bellum Punicum tertium, Bellum Achaicum, Hispania pacata, 

 Gracchi et leges agrariae, Civitas dilacerata – ex C. Sallustii Crispi 'Bello 

Iugurthino'). 

 – Iugurtha 

 – Marius et Sulla (ex Eutropii Breviario ab urbe condita, V et VI): Bellum Cimbricum, 

 Bellum sociale, Bellum Mithridaticum primum, Bellum civile, Sertorius, Bellum 

 Mithridaticum tertium. 

 – M. Tullius Cicero (ex M. Tullii Ciceronis 'Bruto' vel 'De claris oratoribus'). 

 – Pompeius Magnus (ex M. Tullii Ciceronis oratione De imperio Cn. Pompeii): De    

             genere belli, De magnitudine belli, De imperatore deligendo. 

 – Finis Mithridatis (ex T. Livii librorum C-CIII Periochis). 

 – Finis Pompeii (ex Eutropii Breviarii libro VI). 

L'ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

Quadro storico e culturale 

Fedro. 

Vita e opera. La favola, come voce degli oppressi e orientamento etico di vita. La scelta del 

codice poetico e lo stile. 

Le favole: De cane avido decepto (in latino). De sociis leonis (in latino). Cervi crura cornibus 

utiliora (in latino). De corvo stupido (in latino). De rana quae se inflavit (in latino). De vulpe et 

uva (in latino). Lupus et agnus (in latino). 
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Seneca. 

La vita. La militia vitae. Seneca e Nerone. Gli ultimi anni. Il pensiero filosofico. La riflessione 

sulle passioni e la ricerca della felicità. Il saggio stoico tra contemplazione e partecipazione. La 

riflessione sul tempo. 

Le opere filosofiche (linee generali): 

  – I Dialogi e la saggezza stoica: De ira, De brevitate vitae, De vita beata, De providentia. 

La trilogia dedicata ad Anneo Sereno: De constantia sapientis, De tranquillitate animi, 

De otio. 

 – I trattati: De clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones. 

 – Le "Consolationes": Ad Marciam, Ad Polybium, Ad Helviam matrem. 

 – Epistulae ad Lucilium – La pratica quotidiana della filosofia. 

Dal "De clementia": Nerone, un princeps più clemente di Augusto (1,11-12,1-2 – in italiano). 

Dal "De ira": Abbandonarsi all'ira non è prova di grandezza (1,20,4-9). 

Dal "De brevitate vitae": Il tempo, il bene più prezioso (8, 1-5 – in italiano). 

Dal "De vita beata": La vera felicità consiste nella virtù (16 – in latino). 

Dal "De providentia": Catone, un modello nella vita e nella morte (2,9-12 – in latino). 

Dal "De constantia sapientis": L'inviolabilità del perfetto saggio (5,3-5 – in italiano). 

Dal "De otio": Lettura integrale (in italiano, 

http://www2.classics.unibo.it/Didattica/LatBC/SenOtioTxt.pdf ). 

Da "Consolatio ad Marciam": La morte non è un male (19,3-20,1 – in latino). 

Dalle "Epistulae ad Lucilium": Un possesso da non perdere (1, 1-5 – in latino); Gli aspetti 

positivi della vecchiaia 12, 1-5; 8-11 – in latino); Ogni giorno si muore (24, 19-24 – in latino); 

Vivere per gli altri per essere felici (48 – in italiano); L'immoralità della folla e la solitudine 

del saggio (7 – in italiano); Anche gli schiavi sono esseri umani (47, 1-13 – in italiano); Homini 

perdere hominem libet (103). 

Dalle "Naturales quaestiones": Perché studiare i fenomeni naturali (3, praef. 16-18 – in latino). 

Letteratura e scienza pp. 107-112 (Conte-Pianezzola) 

Persio. 

La vita. La satira come esigenza morale. Il nuovo percorso della satira: dall'invettiva alla 

saggezza. 

Dalle "Satire": Un poeta "semirozzo" contro la poesia di corvi e gazze (Choliambi, vv. 1-14 – 

http://www2.classics.unibo.it/Didattica/LatBC/SenOtioTxt.pdf
http://www2.classics.unibo.it/Didattica/LatBC/SenOtioTxt.pdf
http://www2.classics.unibo.it/Didattica/LatBC/SenOtioTxt.pdf
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in italiano); Una vita dissipata (3, 1-76 – in italiano); La falsa coscienza di chi prega al tempio 

(2,1-30 – in italiano). 

Giovenale. 

La vita. La satira tragica. L'indignatio. Giovenale e la società del suo tempo. 

Dalle "Satire": È difficile non scrivere satire (1, 1-30 – in italiano); A cena da Virrone: 

l'umiliazione dei clientes (5, 1-15; 24; 80-91; 107-113; 132-139; 156-160 – in italiano); Il 

tramonto di Pudicitia e il trionfo della luxuria (6, 1-20; 286-300 – in italiano); La satira 

tragica (6, 627-661 – in italiano). 

Lucano. 

La vita. Il "Bellum civile" (Pharsalia). L'epica dopo Virgilio. La Pharsalia e la distruzione dei 

miti augustei. 

Dal "Bellum civile": Il tema del canto: la guerra fratricida (I, 1-32 – in latino); Ritratto di 

Catone (II, 380-391 – in italiano 

https://inostritempisupplementari.files.wordpress.com/2013/10/lucano-pharsalia-ii-380-391-

catone-saggio-stoico.pdf); Le cause della guerra (I, 98-128 – in italiano); Un annuncio di 

rovina dall'oltretomba (VI, 776-820 – in italiano); Nessun Dio veglia su Roma (VII, 440-459 – 

in italiano); Il giorno dei giorni (VII, 185-213 – in italiano); L'apologia di Pompeo (VII, 682-

711 – in italiano); I grandi uomini e il corso della storia (V, 319-343 – in italiano); Il discorso 

di Cesare (7, vv. 250-269; 285-299); L'anticlassicismo di Lucano (G.B. Conte, p. 145). 

Petronio. 

La vita. Il "Satyricon". Chi ha scritto il Satyricon? I problemi relativi all'identificazione 

dell'autore. Un testo in cerca di un genere. L'originalità del Satyricon. 

Dal "Satyricon": L'ingresso di Trimalchione (32,1; 33,8 – in italiano); Chiacchiere tra 

convitati (46 – in italiano); Il licantropo (61,6; 62 – in italiano); La matrona di Efeso (111-112 

– in italiano – https://laprofonline.wordpress.com/letteratura-latina/petronio-la-matrona-di-

efeso-traduzione/ ); La matrona di Efeso in La Fontaine, Favole, 5,6.     

L'ETÀ DEI FLAVI, NERVA E TRAIANO 

Quadro storico e culturale 

Plinio il Vecchio. 

La vita. La "Naturalis historia". "Letteratura e scienza": letture pp. 232-237. 

Quintiliano. 

La vita. Un retore con una vocazione pedagogica. Il dibattito sulla corruzione dell'eloquenza. 

L' "Institutio oratoria" come risposta alla decadenza dell'oratoria. 

Dall' "Institutio oratoria": Occorre formare l'oratore fin dall'infanzia (proem. 1-5 – in 

italiano); Vivere alla luce del sole (1,2,18-22 – in latino); Il maestro ideale (2,2,4-10 – in 

italiano); Pietas e concordia tra allievi e maestri (2,9 – in latino); Leggere la poesia e la storia 

https://inostritempisupplementari.files.wordpress.com/2013/10/lucano-pharsalia-ii-380-391-catone-saggio-stoico.pdf
https://inostritempisupplementari.files.wordpress.com/2013/10/lucano-pharsalia-ii-380-391-catone-saggio-stoico.pdf
https://inostritempisupplementari.files.wordpress.com/2013/10/lucano-pharsalia-ii-380-391-catone-saggio-stoico.pdf
https://inostritempisupplementari.files.wordpress.com/2013/10/lucano-pharsalia-ii-380-391-catone-saggio-stoico.pdf
https://laprofonline.wordpress.com/letteratura-latina/petronio-la-matrona-di-efeso-traduzione/
https://laprofonline.wordpress.com/letteratura-latina/petronio-la-matrona-di-efeso-traduzione/
https://laprofonline.wordpress.com/letteratura-latina/petronio-la-matrona-di-efeso-traduzione/
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(10,1,31-34 – in italiano); La mozione degli affetti (6,2,26-28 – in italiano); L'oratore deve 

essere onesto (12,1-7 – in italiano); Il giudizio di Quintiliano sullo stile di Seneca (10,1,125; 

128-130 – in latino); È bene che i bambini apprendano più discipline contemporaneamente 

(1,12,1-5 – in italiano); Che cosa deve conoscere l'oratore? (2,18,14-19 – in italiano); La 

scuola del rhetor: palestra di narcisismo e fabbrica di sogni (R. Frasca). 

Marziale. 

La vita. Gli Epigrammi. 

Dagli "Epigrammi":   Libri tascabili (I, 2 – in italiano); Poesia lasciva, ma vita onesta (I, 4); Il 

cacciatore di eredità (I, 10 – in italiano); Un padrone di casa spilorcio (I, 18 – in italiano); Il 

vero lutto (I, 33, http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!01!liber_i/033.lat ); Un 

medico (I, 47 – in italiano); Paolo e i 'suoi' carmina (II, 20, 

http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!02!liber_ii/020.lat ); Bisogna rompere gli 

indugi! (II, 64); Paura di invecchiare (III, 43, 

http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!03!liber_iii/043.lat ); Poesie e pioggia (III, 

100, http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!03!liber_iii/100.lat ); Paura di essere 

avvelenato (IV, 69, http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!04!liber_iv/069.lat ); 

Epicedio per la piccola Erotion (V, 34 – in italiano); La morte di una vipera (IV, 59 – in 

italiano); Marziale orgoglioso di sé (V, 13, 

http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!05!liber_v/013.lat ); "Il mantello di 

Marziale" (VI, 82, http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!06!liber_vi/082.lat ); I 

sette mariti di Chloe (IX, 15, 

http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!09!liber_ix/015.lat ); Hominem pagina nostra 

sapit – L'umile epigramma contro i generi elevati (X, 4 – in latino); L'inferno dei poeti (X, 5 – 

in italiano); Quando trovo il tempo di scrivere? (X, 70 – in italiano); L'imitatore (XII, 94). 

Plinio il Giovane. 

La vita. Un intellettuale mondano. 

Dalle "Epistulae": L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (6,16,4-21 – in 

italiano); Sul modo di procedere contro i cristiani (10,96 – in latino); La risposta di Traiano 

(X, 97 – in italiano). 

Tacito. 

La vita. Dialogus de oratoribus e il tema della decadenza dell'oratoria. 

"Agricola": un esempio di virtù. 

"Germania": la rappresentazione dei barbari. 

"Historiae": gli anni cupi del principato. 

"Annales": la nascita del principato. 

Dall' "Agricola": Il principato spegne la virtus (1 – in italiano); Le origini e la carriera di 

Agricola (4-6 – in italiano); Una carriera in ascesa (9,1-3; 6-9 – in latino); L'elogio di 

Agricola (44-46 – in italiano); La Britannia (10,1-6 – in latino); Il discorso di Calgàco (30-32 

– in italiano). 

http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!01!liber_i/033.lat
http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!01!liber_i/033.lat
http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!02!liber_ii/020.lat
http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!02!liber_ii/020.lat
http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!02!liber_ii/020.lat
http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!03!liber_iii/043.lat
http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!03!liber_iii/043.lat
http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!03!liber_iii/043.lat
http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!03!liber_iii/100.lat
http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!03!liber_iii/100.lat
http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!04!liber_iv/069.lat
http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!04!liber_iv/069.lat
http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!05!liber_v/013.lat
http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!05!liber_v/013.lat
http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!05!liber_v/013.lat
http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!06!liber_vi/082.lat
http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!06!liber_vi/082.lat
http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!09!liber_ix/015.lat
http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!09!liber_ix/015.lat
http://www.latin.it/autore/marziale/epigrammi/!09!liber_ix/015.lat
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Dalla "Germania": Lettura integrale in italiano 

https://professoressaorru.files.wordpress.com/2010/02/tacito_germania.pdf ; I confini della 

Germania (1 – in latino); Le origini dei Germani (2 – in latino); Il valore militare dei 

Germani (6,1-3; 14); Re, comandanti e sacerdoti presso i Germani (7 – in latino); L'onestà 

delle donne germaniche (18-19,3 – in latino); Il vizio del bere e la passione per il gioco 

d'azzardo (23-24 – in latino). 

Dalle "Historiae": Il proemio delle Historiae: tra ricerca di verità e pessimismo (1,1-2 – in 

latino); Il discorso di Galba a Pisone (1,15-16 – in italiano). 

Dagli "Annales": Scrivere storia in un'epoca senza libertà (4,32-33,1-3 – in italiano); 

L'alternativa stoica: il suicidio di Seneca (15,62-64 – in italiano). 

Lettura: Il pensiero complesso di Tacito sul principato (R. Syme). 

L'ETÀ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 

Quadro storico e culturale 

Svetonio. 

Vita e opere. Il biografo degli imperatori. La biografia come ‘alternativa' alla storiografia. 

Dal "De vita Caesarum": Il lusso sfrenato di Nerone: la costruzione della Domus Aurea (31 – 

in italiano); Caligola, un mostro di invidia e gelosia (34-35 – in latino). Lettura: La 

celebrazione del potere: i palazzi e le residenze imperiali (pp. 409-411). 

Apuleio. 

La vita. Un intellettuale poliedrico. Una figura complessa tra filosofia, oratoria e religione. 

Le opere: i Florida, l'"Apològia" o "De magia", le "Metamorfosi" (o "Asinus aureus"). 

Dall' "Apològia": I pesci di Apuleio (30 – in italiano). 

Dalle "Metamorfosi": Il proemio: un'ambiguità programmatica (I, 1 – in latino); Ipata, la 

città della magia (2,1-2 – in latino); Lucio assiste alla metamorfosi di Panfile (3,21-22 – in 

latino); Salvo grazie a Iside: Lucio ritorna umano (11,12-13 – in latino). 
 

RELAZIONE FINALE 

La classe, nel corso del triennio, è cresciuta per senso di responsabilità e, con differenze interne, 

partecipazione al dialogo educativo. Un salto di qualità si è notato in questi ultimi due anni, nonostante le 

difficoltà determinate dal combinato disposto DDI-DaD. In questi ultimi mesi, con l'intera classe in presenza, 

si è avuto modo di constatare l'assoluta importanza di un dialogo educativo non mediato dai simulatori di 

prossimità. 

È davvero esiguo il numero di studenti che evidenzia qualche difficoltà non solo nell’uso del linguaggio 

specifico (latino) della disciplina, ma anche espositivo (italiano), dovuto a lacune pregresse e a fragilità nella 

crescita, con –a scorrimento– non adeguata organizzazione dello studio a casa. Purtuttavia miglioramenti si 

sono registrati anche in questi casi, considerando le specifiche situazioni di partenza. Particolarmente 

interessato, appassionato e vivace è stato lo studio della letteratura latina di quest'ultimo anno irrobustito da 

https://professoressaorru.files.wordpress.com/2010/02/tacito_germania.pdf
https://professoressaorru.files.wordpress.com/2010/02/tacito_germania.pdf
https://professoressaorru.files.wordpress.com/2010/02/tacito_germania.pdf
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una generale migliore comprensione dei testi in lingua, come è di volta in volta emerso dagli opportuni 

richiami ai passaggi apicali da analizzare. Un interesse accentuato dai molteplici collegamenti 

interdisciplinari e di attualità. Il tutto in un clima di interesse, curiosità e armonia. Diverse sono le situazioni 

di eccellenza. 

 

 

 

DISCIPLINA                               STORIA 

DOCENTE                                   LEONI GIULIANO 

LIBRO DI TESTO A. Giardina, D. Sabbatucci, V. Vidotto - Lo spazio del tempo (volumi 2 e 3), 

Laterza 

CONTENUTI  

 Il congresso di Vienna e l’età della Restaurazione 

 La rivoluzione del 1830 in Francia 

 Liberalismo, democrazia e socialismo 

 I moti del ’48 in Europa e in Italia; la Francia di Napoleone III 

 Gli stati italiani nel decennio preunitario 

 Il Risorgimento Italiano: il successo della strategia cavouriana e la sconfitta dei democratici 

 I problemi dell’Italia postunitaria: Le scelte economiche della Destra e della Sinistra storica 

 L’età crispina 

 La II rivoluzione industriale e la società di massa 

 L’età dell’Imperialismo; il ruolo della Germania 

 Il compromesso giolittiano: l’Italia sulla via della modernizzazione 

 L’Europa sull’orlo del I conflitto mondiale: le alleanze; il ruolo della borghesia industriale; il 

nodo dei Balcani 

 Lo scoppio del conflitto: “il tradimento dei chierici”; la mobilitazione totale; il ruolo dei socialisti; 

i fronti di guerra e i principali eventi del conflitto; i quattordici punti di Wilson e l’intervento 

degli Stati Uniti 

 L’Italia tra neutralisti e interventisti; i principali eventi bellici; le trattative di pace e la “vittoria 

mutilata” 

 La rivoluzione russa da febbraio a ottobre: il doppio potere e il problema della guerra; la 

strategia dei bolscevichi; la guerra civile e il comunismo di guerra; la NEP; l’ascesa di Stalin, la 

collettivizzazione forzata e i piani quinquennali; le grandi purghe 
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 L’Italia dopo il conflitto: la crisi d’identità del ceto medio; l’ascesa dei partiti di massa; il biennio 

rosso; il programma dei fasci di combattimento 

 Il fascismo: dallo squadrismo alla marcia su Roma; il ruolo dell’establishment nell’agonia dello 

stato liberale; il I governo Mussolini; il delitto Matteotti e l’instaurazione del regime totalitario; la 

politica economica dal liberismo all’autarchia; la politica estera; le leggi razziali 

 La crisi del ’29: le contraddizioni dell’economia e della società statunitensi negli anni ’20; la 

speculazione e il crollo di Wall street; il new deal; le ripercussioni sull’economia mondiale 

 La Germania dopo il I conflitto mondiale: la nascita della repubblica di Weimar; il programma 

di Hitler e l’ascesa del partito nazionalsocialista; il totalitarismo nazista; la politica economica  

La seguente parte del programma verrà svolta dopo il 15 maggio: 

 La destabilizzazione del quadro politico internazionale; il patto Molotov-Ribbentrop e lo scoppio 

della II guerra mondiale. Il blitzkrieg in Polonia; l’invasione della Francia e la resistenza inglese; 

l’intervento italiano e la guerra parallela di Mussolini; l’invasione dell’URSS; l’intervento degli 

Stati Uniti; l’espansione giapponese in Estremo Oriente; Stalingrado e la svolta a favore degli 

Alleati alla fine del ’42; la caduta del fascismo, l’occupazione tedesca e la Resistenza; la fine del 

conflitto e il nuovo mondo bipolare. 

 

 

 

DISCIPLINA                            FILOSOFIA 

DOCENTE                                 LEONI GIULIANO      

 

LIBRO DI TESTO N. Abbagnano, G. Fornero - La ricerca del Pensiero (volumi 2B, 3A e 3B), 

Paravia Pearson 

CONTENUTI  
  

I caratteri generali dell’Idealismo. Fichte: i principi della dottrina della scienza; idealismo e 

dogmatismo; Il pensiero politico 

 

 Le basi del sistema hegeliano: realtà e razionalità; finito e infinito; storia e filosofia. La 

dialettica. La Fenomenologia dello Spirito: le figure di coscienza, autocoscienza e ragione; 

la Filosofia dello Spirito: spirito soggettivo, oggettivo e assoluto. La filosofia della storia 

 

 La reazione all’Hegelismo: Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione. Il 

pessimismo. Le vie di liberazione dalla volontà di vivere 

 

 Kierkegaard: la critica all’hegelismo e la dialettica dell’aut-aut; il singolo e la possibilità; gli 

stadi dell’esistenza; disperazione e angoscia 

 

 Introduzione all’Esistenzialismo novecentesco 

 

 Il primo Heidegger: il problema dell’essere; l’Esserci come Essere-nel-mondo; la Cura; 
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esistenza autentica ed esistenza inautentica; l’Essere-per-la-morte e la voce della coscienza 

 

 Jaspers: l’orientamento nel mondo, la situazione-limite e il naufragio 

 

Destra e sinistra hegeliana. Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione; 

l’alienazione religiosa; umanismo e filantropismo 

 

Marx: Il rapporto con Hegel; la critica dello stato borghese moderno; l’alienazione; il distacco 

da Feuerbach e la critica alla sinistra hegeliana; la concezione materialistica della storia; il 

Manifesto del partito comunista; il Capitale 

 

Il Positivismo: caratteri generali. La teoria dell’evoluzione di Darwin 

 

 La reazione al Positivismo: Nietzsche. La nascita della tragedia: l’apollineo e il dionisiaco 

La seguente parte del programma verrà svolta dopo il 15 maggio: 

Nietzsche: il periodo illuministico e la tecnica dello smascheramento; la morte di Dio; Il periodo 

di Zarathustra: l’Oltre-uomo e l’eterno ritorno. La volontà di potenza 

 

Freud: la nascita della psicoanalisi; la terapia e il transfert; le due topiche; L’interpretazione dei 

sogni; il Disagio della civiltà e la psicologia delle masse. 

 

RELAZIONE FINALE 

Insegno in questa classe dallo scorso anno scolastico e ho avuto modo fin dal principio di apprezzarne le 

qualità umane e l’approccio costruttivo all’apprendimento. Le lezioni, sia in presenza che a distanza si sono 

svolte sempre in un clima di attenzione e partecipazione, favorito anche dal numero contenuto degli studenti, 

che ha permesso la presenza in classe al 100% per alcuni mesi dell’anno scolastico. Anche i tempi di consegna 

dei compiti assegnati sono stati sempre rispettati. In virtù di questi elementi, gli obiettivi formativi 

programmati sono stati sostanzialmente raggiunti da tutti gli alunni. Quanto ai contenuti stabiliti dalla 

programmazione di dipartimento, il programma di Filosofia è stato completato, inclusa la trattazione 

dell’esistenzialismo novecentesco, del pensiero di Jaspers e di Heidegger, mentre in Storia non sono andato 

oltre la conclusione della II guerra mondiale. In questa disciplina, per via del ritardo accumulato nello scorso 

anno scolastico, ho dovuto trattare sia gran parte dell’Ottocento che il XX secolo, pertanto non è stato 

possibile svolgere gli argomenti relativi agli ultimi decenni. I temi di attualità e di politica internazionale, 

tuttavia, non sono stati trascurati: a lezione abbiamo letto spesso articoli di quotidiani e periodici specializzati. 

Nel complesso, il livello di rendimento raggiunto dalla classe risulta più che buono, con alcuni allievi che 

hanno mantenuto un profitto ottimo per tutto l’anno scolastico.       
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DISCIPLINA             LINGUA STRANIERA INGLESE 

DOCENTE                    CARIOTI ELISABETTA 

LIBRO DI TESTO PERFORMER HERITAGE vol.1,2, Spiazza, Tavella, Layton, Zanichelli 

CONTENUTI 

                                        

The Romantic Age (pag.240-241) 

-        Britain and America (pag.242-243) 

-        The Industrial Revolution (pag.244-245) 

-        The French Revolution, riots and reforms (pag.248-249) 

-        A New Sensibility and Sublime(pag.250-251) 

-        Romantic poetry (pag.259-260) 

 -        WILLIAM BLAKE (pag.266-267): London (pag.268) 

 -        WILLIAM WORDSWORTH (pag.280-281): A certain colouring of imagination (pag.281-282); 

Composed upon Westminster Bridge (pag.284); Daffodils (pag.286). 

 -        SAMUEL TAYLOR COLERIDGE (pag.288): The Rime of the Ancient Mariner (pag.289-290): 

The Killing of the Albatross (pag.291-293), A sadder and wiser man (pag.295). 

 -        GEORGE GORDON BYRON (pag.296): 

-        Childe Harold’s Pilgrimage (pag.300): Harold’s journey (pag.300-301). 

 -        PERCY BYSSHE SHELLEY (pag.302-303): Ode to the West Wind (pag.304-305). 

 -        JOHN KEATS (pag.307-308): Ode on a Grecian Urn (pag.311-312). 

 The Victorian Age (pag.2-3) 

-        The dawn of the Victorian Age (pag.4-5) 

-        The Victorian compromise (pag.7) 

-        Early Victorian thinkers (pag.12-13) 

-        Aestheticism and Decadence (pag.29-30) 

 -        CHARLES DICKENS (pag.37-38): Oliver Twist (pag.39): The workhouse (pag.40-41), Oliver 

wants some more (pag.42-43); Hard Times (pag.46): Mr Gradgrind (pag.47), Coketown (pag.49-50). 

 -        OSCAR WILDE (pag.124-125): The Picture of Dorian Gray (pag. 126): The painter’s studio 

(pag.129-130), Dorian’s death (pag.131-133). 
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The Modern Age (pag.154-155) 

-        From the Edwardian Age to the First World War (pag.156-157) 

-        The age of anxiety (pag.161-163) 

-        The Modern novel (pag.180-181) 

-        The Interior monologue (pag.182-183) 

 -        JAMES JOYCE (pag.248-250): Dubliners (pag.251-252): Eveline (pag.253-255), The Funeral, I 

said yes I will sermon     

 -        E. FORSTER, Passage to India, ‘Aziz and Mrs. Moore’. 

 -        GEORGE ORWELL (pag.274-275): Nineteen Eighty-four, a dystopian novel, pag.276-77, ‘Big 

Brother is watching you’ pag.278-79 

 Lettura, analisi dei testi e degli esercizi correlati. 

RELAZIONE FINALE  

Le diverse eterogenee competenze linguistiche degli studenti di questa classe non hanno condizionato un 

lavoro triennale che è sempre stato di grande collaborazione, rispetto e impegno curioso e interessato, favorito 

da armonia e serenità. 

 

DISCIPLINA                MATEMATICA 

DOCENTE                    COPPOLA ELEONORA 

LIBRO DI TESTO    Matematica blu 2.0 con tutor vol. 5 Bergamini, Barozzi, Trifone - Ed. Zanichelli 

CONTENUTI                                          

Ripasso 

·    Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

Le funzioni e loro proprietà. 

•            La classificazione delle funzioni. 

•            Il dominio e il segno di una funzione. 

•            Le funzioni crescenti, decrescenti, monotone, iniettive e suriettive. 

•            Le funzioni periodiche, pari e dispari. 

•            La funzione inversa e le funzioni composte. 

•            Grafico probabile e lettura delle caratteristiche di una funzione a partire dal grafico. 



 

23 
 

Limiti di una funzione. 

•            Definizione e significato geometrico. 

•            Limiti infiniti e limiti all’infinito. 

•            Limite destro e sinistro. 

•            Calcolo del limite. 

•            Teorema dell’unicità del limite (senza dimostrazione) 

•            Teorema del confronto 

•            Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 

•            Operazioni sui limiti. 

•            Forme indeterminate. 

•            Limiti notevoli.  

Funzioni continue. 

•            Definizione di continuità in un punto, continuità di una funzione. 

•            Punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie. 

•            Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

•            Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 

•            Teorema dell’esistenza degli zeri. 

•            Teoria degli asintoti: verticali, orizzontali e obliqui. 

Teoria delle derivate 

•            Rapporto incrementale, derivata di una funzione 

•            Significato geometrico. 

•            La retta tangente al grafico di una funzione 

•            Punti stazionari e punti di non derivabilità 

•            Continuità e derivabilità. 

•            Derivate fondamentali e regole di derivazione. 

•            Calcolo di derivate di funzioni composte ed inverse 

•            Le applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, legge di Faraday- 

         Neumann-Lenz e altri esempi. 
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•            Derivate successive. 

•            Risoluzione di forme indeterminate di limiti: teorema di de L’Hospital 

•            Punti stazionari: massimi e minimi relativi e assoluti, punti di flesso a tangente orizzontale. 

•            Teorema di Rolle, Lagrange e di Cauchy. 

•            Crescenza, decrescenza e calcolo di massimi e minimi. 

•            Flessi, concavità e convessità. 

•            Problemi di massimo e minimo. 

•            Problemi con le funzioni anche con parametri. 

•            Studio sistematico di una funzione reale di variabile reale 

•            I grafici di una funzione e della sua derivata. 

Calcolo Integrale 

•            Funzioni primitive e definizione di integrale indefinito. 

•            Integrali immediati e di funzione composta. 

•            Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

•            Integrazione per sostituzione, per parti. 

•            Integrale definito. 

•            Il teorema della media 

•            Il teorema fondamentale del calcolo (Torricelli-Barrow) 

•            Calcolo di aree e volume di solidi di rotazione (cenni) 

•            Integrali impropri (cenni)      

RELAZIONE FINALE 

In un solo anno di insegnamento in questa classe ho apprezzato la vivacità intellettuale e la curiosità verso la 

disciplina che hanno spinto la maggior parte degli studenti a seguire con interesse e partecipazione.  

Si evidenzia un piccolo numero di alunni con qualche difficoltà a volte dovuta a lacune pregresse o a scarsa 

organizzazione nel lavoro a casa. 

Nel complesso la classe ha raggiunto livelli soddisfacenti anche grazie alla collaborazione e aiuto reciproco. 
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DISCIPLINA                         FISICA  

DOCENTE                              CIARLETTI MARTA 

LIBRO DI TESTO: J. S. Walker - Fisica modelli teorici e problem solving, vol. 3 - Pearson 

CONTENUTI  

 

Richiami:  

 

FORZE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI 

• Proprietà elettriche della materia 

• Conduttori e isolanti  

• Elettrizzazione per contatto e per induzione  

• Legge di Coulomb 

• Il campo elettrico, linee di forza, campo elettrico all’interno di un conduttore 

• Teorema di Gauss 

• Principali campi elettrici generati da distribuzioni simmetriche di cariche 

 

ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA E POTENZIALE ELETTRICO 

• Definizione di energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

• Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico di cariche puntiformi 

• Superfici equipotenziali 

• Circuitazione del campo elettrico 

• Capacità e condensatori 

 

CIRCUITI ELETTRICI 

• Forza elettromotrice e corrente elettrica 

• Leggi di Ohm 

• Potenza elettrica 

• Connessioni in serie e in parallelo 

• Circuiti con resistori in serie e parallelo 

• Leggi di Kirchhoff 

• Condensatori in serie e in parallelo 

 

Programma svolto A. S. 2020-21 

 

INTERAZIONI MAGNETICHE E CAMPI MAGNETICI 

• Il campo magnetico 

• Forza di Lorentz 

• Moto di una carica in un campo magnetico 

• Forza magnetica su filo percorso da corrente 

• Momento magnetico su spira percorsa da corrente 

• Campi magnetici prodotti da correnti 

• Teorema di Gauss per il campo magnetico 

• Teorema di Ampère 

• Materiali magnetici 

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

• Forza elettromotrice indotta 

• Flusso del campo magnetico 

• Legge dell’induzione di Faraday-Neumann-Lenz 

• Induttanza 
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• Circuiti RL 

• Energia immagazzinata in un campo magnetico 

 

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 

• Tensioni e correnti alternate 

• Circuito puramente resistivo 

 

TEORIA DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

• Equazioni di Maxwell con corrente di spostamento 

• Onde elettromagnetiche, energia e quantità di moto, vettore di Poynting 

• Spettro elettromagnetico 

• Polarizzazione di un’onda elettromagnetica 

 

LA RELATIVITÀ RISTRETTA 

• I postulati di Einstein 

• Dilatazione degli intervalli temporali e contrazione delle lunghezze 

• Trasformazioni di Lorentz 

• Simultaneità relativa 

• Composizione relativistica delle velocità  

• Effetto Doppler 

• Quantità di moto e energia relativistiche 

 

LA RELATIVITÀ GENERALE (vedere anche sezione CLIL) 

• Principio di equivalenza 

• Deflessione della luce 

• Curvatura dello spazio-tempo 

• Buchi neri  

• Onde gravitazionali  

• Big Bang e storia dell’Universo, formazione elementi pesanti 

 

NUCLEI E PARTICELLE (cenni) 

• Materia e antimateria 

• Radioattività 

• Fissione e fusione nucleare 

• Forze fondamentali e mediatori 

• Acceleratori di particelle 

• Le particelle del Modello Standard 

 

LA TEORIA ATOMICA (cenni) 

• Dalla fisica classica alla fisica moderna 

• La scoperta dell’elettrone, gli esperimenti di Thomson e di Millikan 

• Spettri a righe: righe spettrali dell’idrogeno 

• Modelli atomici 

 

LA FISICA QUANTISTICA (cenni) 

• Radiazione di corpo nero 

• I quanti di Planck 

• Effetto fotoelettrico 

• Dualismo onda-particella 

• Principio di indeterminazione di Heisenberg 

 

STRUTTURA DELLA MATERIA (cenni) 

• Atomi con più elettroni  

• Numeri quantici 

• Principio di esclusione di Pauli 
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PROGETTO CLIL 

Relatività generale - General Relativity 

“Black Hole hunting”, conference held by Dr. Andrea Marinucci, ASI (Italian Space Agency) 

 

RELAZIONE FINALE  

La classe, conosciuta all’inizio del corrente anno scolastico, ha mostrato in un primo momento caratteristiche 

eterogenee sia in termini di competenze che di interesse per la disciplina.  

Il livello di partenza, valutato a partire da osservazioni sistematiche, domande e interventi dal posto, è risultato 

mediamente buono; gli studenti hanno manifestato sin da subito grande determinazione nell’affrontare gli 

argomenti proposti e, in alcuni casi, nel colmare alcune lacune pregresse.  

Nonostante le diverse e intermittenti modalità di didattica (DAD-DDI), quasi tutti gli studenti sono riusciti a 

garantire serietà e continuità al percorso guidato dall’insegnante.  

Per un folto gruppo di alunni, l’interesse per la materia, sempre crescente, ha costituito il punto di partenza 

per l’approfondimento di diversi argomenti proposti e per il raggiungimento di un ottimo livello in termini di 

conoscenze, abilità e competenze.  

 

DISCIPLINA                            SCIENZE 

DOCENTE                                 ANTONELLA MARMORA 

LIBRO DI TESTO    

 CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE (il carbonio, gli enzimi, il DNA)   

D.Sadava  D. Hillis, V.Posca 

 IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE E.L. Palmieri, M.Parrotto 

                      

CONTENUTI  

 CHIMICA ORGANICA: UNA VISIONE D’INSIEME. 

I composti del carbonio- I composti organici; le caratteristiche dell’atomo di carbonio; le formule dei 

composti organici. 

L’isomeria- Definizione di isomeri. Gli isomeri di struttura: isomeri di catena, di posizione, di gruppo 

funzionale; gli stereoisomeri: gli isomeri conformazionali, gli isomeri configurazionali. 

Gli isomeri geometrici, gli enantiomeri e la chiralità l’attività ottica delle molecole e il polarimetro. 

Le caratteristiche dei composti organici- Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari. 

La reattività dei composti organici: i gruppi funzionali, l’effetto induttivo, le reazioni omolitiche ed 

eterolitiche, i reagenti elettrofili e nucleofili. 

 CHIMICA ORGANICA: GLI IDROCARBURI 

Gli alcani- Gli idrocarburi: definizione e classificazione. Gli alcani e l’ibridazione del carbonio. La 

formula molecolare e la nomenclatura. L’isomeria di catena e conformazionale. Le proprietà fisiche. 

Le reazioni chimiche: reazione di combustione e di alogenazione 

I cicloalcani- La formula molecolare e la nomenclatura. Gli isomeri di posizione e gli isomeri 
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geometrici. Le proprietà fisiche. Le conformazioni a sedia e a barca.  Le reazioni chimiche: reazione 

di combustione, alogenazione, addizione 

Gli alcheni- Ibridazione del carbonio degli alcheni. La formula molecolare e la nomenclatura. 

L’isomeria: di posizione, di catena e geometrica. Proprietà fisiche. Le reazioni chimiche: reazione di 

addizione elettrofila e la regola di Markovnikov, reazione di idrogenazione, reazione di 

polimerizzazione. 

Gli alchini- Ibridazione del carbonio degli alchini. La formula molecolare e la nomenclatura. 

L’isomeria: di posizione e di catena. Proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni chimiche: reazione di 

addizione elettrofila, reazione di idrogenazione.   

Gli idrocarburi aromatici- Il benzene. L’ibridazione del benzene . La reazione di sostituzione 

elettrofila. La reattività del benzene monosostituito e l’orientazione del secondo sostituente. Ruolo 

biologico dei composti aromatici eterociclici (solo pirimidina e purina)   

 CHIMICA ORGANICA: I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

Gli alogenuri alchilici- La nomenclatura e la classificazione. Le proprietà fisiche. Le reazioni di 

sostituzione nucleofila SN2 SN1, la reazione di eliminazione   

Gli alcoli - Gli alcoli e il gruppo ossidrile. La nomenclatura e la classificazione. La sintesi degli alcoli: 

reazione di idratazione degli alcheni, reazione di riduzione di aldeidi e di chetoni.  Le proprietà 

fisiche. Le proprietà chimiche. Le reazioni degli alcoli: il comportamento acido, la reazione di 

disidratazione, la reazione di ossidazione. Gli alcoli polivalenti. 

Gli eteri- Nomenclatura, proprietà fisiche.  

I fenoli - Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni. 

Le aldeidi e i chetoni- Il gruppo funzionale carbonilico. La nomenclatura. La sintesi delle aldeidi e dei 

chetoni: reazione di ossidazione di alcoli primari e secondari. Le proprietà fisiche delle aldeidi e dei 

chetoni. Le reazioni delle aldeidi e dei chetoni: reazione di addizione nucleofila, reazione di riduzione, 

di ossidazione, i reattivi di Fehling e di Tollens. 

Gli acidi carbossilici- Il gruppo funzionale carbossilico. La nomenclatura. La sintesi degli acidi 

carbossilici. Le proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni degli acidi carbossilici. Lettura i FANS. 

Gli esteri- La nomenclatura. La sintesi: reazione di sostituzione nucleofila acilica. Le reazioni degli 

esteri. 

Le ammidi- Il gruppo funzionale, la nomenclatura e la classificazione. La sintesi e le reazioni delle 

ammidi. 

Gli acidi carbossilici polifunzionali: Gli idrossiacidi (acido lattico), i chetoacidi (acido piruvico). 

Le ammine- Il gruppo funzionale amminico. Le proprietà fisiche e chimiche. Lettura: le anfetamine 

I polimeri- Gli omopolimeri: polietilene. La polimerizzazione per addizione radicalica del polietilene. 

La polimerizzazione per condensazione 

 BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati- I monosaccaridi aldosi e chetosi. La chiralità e le proiezioni di Fisher. Le strutture 

cicliche dei monosaccaridi. Le proiezioni di Haworth. Le reazioni dei monosaccaridi: reazione di 

riduzione, di ossidazione. I disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio. I polisaccaridi: amido, 
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glicogeno, cellulosa. 

I lipidi- Lipidi saponificabili e non saponificabili. I trigliceridi. Le reazioni dei trigliceridi: reazione di 

idrogenazione e di idrolisi alcalina. L’azione del sapone. I fosfolipidi. I glicolipidi. Gli steroidi: il 

colesterolo, gli acidi biliari e gli ormoni steroidei. Le vitamine liposolubili. 

Gli amminoacidi e le proteine- I gruppi funzionali degli amminoacidi. La chiralità degli amminoacidi. 

La classificazione. La struttura ionica dipolare. Le proprietà chimiche e fisiche. I peptidi. La 

classificazione delle proteine. La struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria. 

I nucleotidi e gli acidi nucleici. 

 BIOCHIMICA: L’ENERGIA E GLI ENZIMI           

L’energia nelle reazioni biochimiche-   Primo e secondo principio della Termodinamica: l’energia 

libera. Le reazioni anaboliche e cataboliche. 

Il ruolo dell’ATP- La struttura dell’ATP e l’idrolisi e la sintesi. 

Che cosa sono gli enzimi- L’energia di attivazione e i catalizzatori biologici. La specificità degli 

enzimi. 

Meccanismi della catalisi enzimatica-   L’interazione enzima e substrato.   L’adattamento indotto. 

Cofattori e coenzimi. La regolazione dell’attività enzimatica: inibizione reversibile ed irreversibile. 

L’azione del pH e della temperatura sull’enzima. 

 BIOCHIMICA: IL METABOLISMO ENERGETICO 

Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme- Le vie metaboliche. Le reazioni redox.  Il NAD, il 

NADP e il FAD. L’ossidazione del glucosio. Il catabolismo del glucosio. 

La glicolisi- Le fasi della glicolisi. La reazione completa della glicolisi. Il destino del piruvato. 

La fermentazione- la fermentazione lattica ed alcolica. 

La respirazione cellulare- le fasi della respirazione cellulare e la struttura del mitocondrio. La 

decarbossilazione del piruvato. Il ciclo di Krebs. La fosforilazione ossidativa e i complessi della catena 

respiratoria. La chemiosmosi. Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio. 

Cenni sugli altri destini del glucosio: l’importanza della via dei pentoso fosfati e della gluconeogenesi. 

Il glicogeno, la glicogenolisi e la glicogenosintesi.  

Cenni sul metabolismo dei lipidi- il destino dei lipidi nella dieta dei vertebrati. I corpi chetonici. 

Cenni sul metabolismo degli amminoacidi- Il catabolismo e il destino dello ione ammonio. Gli 

amminoacidi come precursori di biomolecole. 

   I VIRUS 

 Ciclo lisogeno e ciclo litico. Ciclo riproduttivo dei virus a DNA. I virus ad RNA: virus dell’influenza, 

virus HIV, virus SARS-COV2.  I virus emergenti e le zoonosi. I vaccini. 

 BIOTECNOLOGIE 

Il DNA e l’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione. La DNA ligasi. I vettori plasmidici e virali. 
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La tecnica della PCR. 

APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 

Le biotecnologie biomediche: produzione di farmaci, produzione di vaccini. La terapia genica. 

Biotecnologie in agricoltura. Biotecnologie per l’ambiente. 

 Il riscaldamento globale e l’effetto serra (modulo svolto in copresenza con Ed. Civica) 

  

SCIENZE DELLA TERRA      

L’origine dei magmi (pag 20-22), come si formano le rocce sedimentarie (pag. 23). Metamorfismo di 

contatto e metamorfismo regionale (pag 30) Il ciclo litogenetico (pag 33,34) 

I FENOMENI VULCANICI 

Il vulcanismo, l’attività vulcanica, i magni. I diversi tipi di eruzione, gli edifici vulcanici, i prodotti 

dell’attività vulcanica, i fenomeni legati all’attività vulcanica. Vulcanismo esplosivo ed effusivo. La 

distribuzione geografica dei vulcani. Il rischio vulcanico. 

 I FENOMENI SISMICI 

Lo studio dei terremoti e il modello del rimbalzo elastico. Il ciclo sismico. Propagazione e 

registrazione delle onde sismiche. La registrazione delle onde sismiche e la localizzazione 

dell’epicentro. La forza dei terremoti. La scala d’intensità MCS, la magnitudo di un terremoto. Le 

isosisme. Gli effetti del terremoto. I terremoti e l’interno della Terra, le discontinuità sismiche. La 

distribuzione geografica dei terremoti. La prevenzione del rischio sismico. 

  LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE  

La dinamica interna della terra 

Alla ricerca di un modello- La struttura interna della Terra; la crosta; il mantello; il nucleo. 

Un segno dell’energia interna della Terra- il flusso di calore; la temperatura interna della Terra; la 

geoterma . 

Il campo magnetico terrestre- La geodinamo; il paleomagnetismo; come si magnetizzano le lave. 

La struttura della crosta- Crosta oceanica e crosta continentale; l’isostasia. 

L’espansione dei fondi oceanici- la deriva dei continenti; le dorsali oceaniche; le fosse abissali; 

espansione e subduzione. 

Le anomalie magnetiche sui fondali oceanici. 

La tettonica delle placche- le placche litosferiche – l’orogenesi; il ciclo di Wilson. 

Verifica del modello- vulcani e terremoti ai margini delle placche. 

Moti convettivi e punti caldi.  
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RELAZIONE FINALE 

La classe, corretta, curiosa e intellettualmente vivace, ha sempre dimostrato interesse per lo studio delle 

scienze.  In questo anno scolastico, nonostante le difficoltà legate all’alternanza tra la DID e DAD gli studenti 

hanno garantito continuità nello studio e partecipazione seria alle lezioni. La preparazione raggiunta dagli 

studenti in termini di competenze e conoscenze è soddisfacente. Si distingue, in particolare, un gruppo di 

alunni ben strutturati che hanno acquisito una solida conoscenza dei contenuti della disciplina, riescono a 

padroneggiare tutti gli argomenti e a rielaborare in modo critico. Sono pochi gli studenti che evidenziano 

alcune difficoltà dovute ad una non adeguata organizzazione dello studio. 

 

DISCIPLINA                            DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE                                 SORDI LUISA 

LIBRO DI TESTO: Cricco-Di Teodoro “Itinerario nell’arte” vol.5- Ed. Zanichelli (quarta edizione) 

CONTENUTI: Nel corso del presente anno scolastico è stato dato maggior rilievo allo studio della 

Storia dell’Arte. Il programma ha preso in esame i principali movimenti artistici del periodo 

compreso tra la fine del 19° e la seconda metà del 20° secolo. 

Sono state evidenziate le condizioni storico-sociali che hanno portato alla nascita dei principali 

movimenti artistici individuando le figure di spicco di ciascun periodo. 

Dopo un esame dei caratteri distintivi degli artisti sono state individuate alcune opere significative, 

quindi si è proceduto ad un'analisi descrittiva e critica delle stesse.  

ART NOUVEAU 

G. Klimt (Danae, Ritratto di Adele B.B.) 

A. GAUDI’ (Casa Milà, Parco Guell)  

I FAUVES 

E. Matiss (La stanza rossa, La danza)  

L’ESPRESSIONISMO: caratteri generali. 

E. Munch (L’Urlo, Pubertà, Fanciulla malata) 

O. Kokoshka (La Tempesta) 

 LE AVANGUARDIE storiche: 

Il CUBISMO: caratteri generali. P. Picasso: Periodo blu (Poveri in riva al mare); Periodo rosa 

(Famiglia di acrobati); Les demoiselles d’Avignon, I tre musici, Guernica.  

ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO Accenni al movimento Dada. 
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M.Duchamp (L. H. O. O. Q., - Fontana)  

IL FUTURISMO: cenni storici, il manifesto di Marinetti. 

Boccioni (La città che sale, Forme uniche nello spazio). 

A.Sant’Elia e l’architettura futurista.  

IL SURREALISMO: caratteri generali. 

J. Mirò (La scala dell’evasione, Blu III) 

R. Magritte (Le passeggiate di Euclide, L’Impero delle luci)  

S. Dalì (Apparizione di un volto…, Sogno causato dal volo di un’ape, Stipo antropomorfo)  

ASTRATTISMO: caratteri generali. 

V.Kandinsky (Composizione VI) 

Paul Klee (Fuoco nella sera, Monumento a G) 

Il NEOPLASTICISMO: P. Mondrian (Composizione 11)  

IL RAZIONALISMO in architettura. 

L’esperienza della BAUHAUS e il progetto di W.Gropius a Dessau . 

P.Beherens  (Fabbrica di turbine AEG)  

 Le Corbusier e i cinque punti dell’architettura. 

 (Villa Savoye, Unità d’abitazione di Marsiglia)  

Il Razionalismo in Italia: Roma e gli interventi nel ventennio fascista. 

 L’ARCHITETTURA ORGANICA: F.L.Wright 

 (La casa sulla cascata, The Solomon Guggenheim Museum a N.Y.)  

ECOLE DE PARIS: 

A. Modigliani (Bambina in blu, Ritratto di J. Hebuterne) 

M.Chagall (L’anniversario, Io e il mio villaggio) 

L’INFORMALE IN ITALIA: arte materica e arte gestuale. 

A. Burri (Cretto, Sacco e rosso) 

L. Fontana (Concetto spaziale: Attese)  

L’INFORMALE IN AMERICA: Espressionismo Astratto. 

J. Pollock (Pali Blu) 
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M.ROTHKO e il Color Field Painting (No.301)  

H. MOORE: (Figura Giacente) 

A. CALDER: stabil e mobil. (Four directions, La Grande vitesse)  

La Pop-Art: A. WARHOL 

(Green Coca-Cola bottles, Marilyn)   

RELAZIONE FINALE  

La classe, nel corso del quiquennio ha dimostrato interesse e partecipazione, collaborando nello svolgimento 

delle attività didattiche. La maggior parte dei ragazzi ha raggiunto risultati più che soddisfacenti, mentre 

qualcuno dimostra ancora qualche difficoltà nell’uso del linguaggio specifico della disciplina. 

 

DISCIPLINA                            SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE                                 ADRIANA BELLONI 

LIBRO DI TESTO sono state usate slide di osteopatia e il Testo PROMETEUS, atlante di medicina e 

osteopatia. Queste slide sono divise per biennio e Triennio. Non viene adottato libro di testo. 

CONTENUTI  

PROGRAMMA TEORICO 

 

SISTEMA NERVOSO 

 

Sistema Nervoso Centrale: 

 

● Neurocranio 

● Splancnocranio 

● Ossa Craniche 

● Encefalo: Cervello, Cervelletto, Bulbo, Midollo spinale 

● Lobi cerebrali 

● Aree Craniche (Area prefrontale, Corteccia primaria Somoestesica, Area dell'associazione 

Somoestesica, Area sensoriale della parola, Area motoria della parola, Area visiva, Area 

dell'associazione visiva, Corteccia uditiva primaria, Area dell'associazione uditiva, Corteccia 

motoria primaria, Area premotoria, Area del gusto) 

● Le meningi 

 

Sistema Nervoso Periferico 

 

● Sistema Nervoso Autonomo (simpatico - parasimpatico) 

● Sistema Nervoso Somatico (sensoriale afferente - motorio efferente) 

● Cellula Nervosa: Neurone (conformazione e funzione) 

● Sinapsi (membrana pre e postsinaptica e neurotrasmettitori) 

● Funzione della SEROTONINA, ADRENALINA, NORADRENALINA, CORTISOLO 
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● Onde cerebrali (Delta, Tetha, Alpha, Beta, Gamma e loro funzione nella vita quotidiana) 

● PSICOSOMA e malattie psicosomatiche 

 

- Concetto di Training Autogeno, Mindfulness, Meditazione, Rilassamento 

 

- Concetto di: Stress, ansia, attacco di panico nelle relazioni quotidiane e negli sportivi. 

Sintomi, Cause, Cure 

 

- Allenamento, stress mentale e ossidativo/muscolare 

 

- Tempesta ormonale: TESTOSTERONE, LH, FSH 

 

- MUSCOLO DIAFRAMMA e sua funzione nella respirazione, autocontrollo 

 

APPARATO LOCOMOTORE 

 

● Colonna Vertebrale e disco intervertebrale 

● Patologie e deterioramento (ernia, spondilolistesi, compressione nervosa) 

● Ossa, e conformazione ossea (epifisi, diafisi, ossa piatte, lunghe, sesamoidi) 

● Muscoli e conformazione dei muscoli (fibre bianche, rosse, intermedie, differenza e funzione) 

● Muscolo addominale, iscrizioni tendinee, diastasi addominale da parto e da sforzo 

● ARTICOLAZIONE CINGOLO SCAPOLO OMERALE: 

Ossa, legamenti, cartilagini muscoli e loro funzioni nella vita quotidiana e nell'allenamento. 

 

TRAUMATOLOGIA e PRIMO SOCCORSO e TRAUMATOLOGIA SPORTIVA 

 

● Distorsione 

● Frattura 

● Strappo 

● Stiramento 

● Lussazione 

● Sublussazione 

● Ernia 

● Pubalgia 

● Tendinopatia 

● Epistassi 

● Contusione 

● Trauma Cranico 

● Arresto respiratorio 

 

TRIAGE E PRIMO SOCCORSO 

 

Cosa sono, a cosa servono e come funzionano: 

● Radiografia 

● Tac 

● Risonanza Magnetica 

●  Ecografia  

 



 

35 
 

FIGURE MEDICHE, PARAMEDICHE e loro funzioni 

 

● Medico 

● Paramedico 

● Infermiere 

● Fisioterapista 

● Osteopata 

● Tecnico Riabilitativo 

 

MONDO DELLO SPORT: figure rilevanti e loro funzioni 

 

● Allenatore 

● Preparatore Sportivo 

● Personal Trainer 

● Docente Scienze Motorie 

● Mental Coach 

 

SCIENZA DELL' ALIMENTAZIONE nella vita quotidiana, in adolescenza e nello Sport 

 

● Antiossidanti, Amminoacidi 

● Carboidrati, Vitamine, Cereali, Frutta, Proteine; Acqua: 

Loro funzione, assunzione quotidiana, percorso metabolico e apporto calorico generale e nell'atleta 

 

ANABOLIZZANTI E STEROIDI 

 

Cosa sono e perché si assumono, funzioni, reazioni, conseguenze 

 

  PROGRAMMA PRATICO 

 

Allenamento Funzionale in DAD e in Presenza: 

 

● TABATA 

● AMRAP (As many ripetition as possible) 

● Nomenclatura, significato e funzione di: 

● Squat 

● Burpees 

● Crunch 

● Crunch Inverso 

● Sit Up 

● V UP 

● Pull Up 

● Pusch up 

● Jumping Jak 

● Plank 

● Lateral Plank  

 

- Valutazione pratiche sugli esercizi su menzionati in forma di TABATA CON MUSICA (40 sec 

di lavoro e 10 sec di recupero), AMRAP e resistenza muscolo respiratoria. 
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- TRAINING AUTOGENO GUIDATO CON MUSICA 

RELAZIONE FINALE.  

La classe ha sempre dimostrato estremo interesse e partecipazione sia in dad che in presenza. Brillanti e 

interessati soprattutto nell’ambito teorico, hanno mostrato una grande maturità e brillantezza. I debate fatti 

sono stati eseguiti con ottimo linguaggio medico /riabilitativo / sportivo anche perché alcuni di loro sono 

indirizzati a facoltà di medicina, fisioterapia e scienze motorie. Abbiamo integrato molti argomenti con il 

programma di scienze al fine di creare collegamenti. Nella parte pratica si sono allenati anche in DAD e hanno 

ultimato delle valutazioni pratiche ottenendo ottimi risultati (abbiamo in questa classe un atleta ad alto livello 

di interesse internazionale). Anche i ragazzi BES hanno partecipato con interesse verso ogni argomento 

svolto. 

 

 

 

 

DISCIPLINA                            RELIGIONE 

DOCENTE                                 MARIA BERARDI 

LIBRO DI TESTO Il coraggio della felicità Bibiani Forno Solinas ed.Sei 

CONTENUTI   
  

Storia Bioetica 

Disponibilità ed indisponibilità della vita 

Bioetica e dignità della persona 

Verso una bioetica globale (Van Rensse Laer Potter) 

Bioetica ambientale 

Per uno sviluppo sostenibile 

Vita e responsabilità 

I Maestri del sospetto: 

Marx e il rovesciamento dei valori dell’autonomia della morale 

Teorie dualiste e moniste 

Freud e la considerazione terapeutica della morale 

Nietzsche e il rovesciamento di tutti i valori 

La dottrina sociale della Chiesa: il principio di solidarietà e sussidiarietà 

L’ evoluzione della Dottrina sociale 

La Chiesa e i totalitarismi 

Il lavoro dall’ Enciclica Laborem Exercens di Giovanni Paolo II°  
 

RELAZIONE FINALE 

Ragazzi da sempre partecipativi e brillanti nelle esposizioni e nella rielaborazione concettuale ottimo il 

profitto. 
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: Prof.ssa Adriana Di Palma 

LIBRO DI TESTO: Mancante, utilizzo di slide predisposte dalla docente 

CONTENUTI  

Cittadinanza e Costituzione, l’Ordinamento della Repubblica italiana (art 55-139 Costituzione), 

legalità, giustizia e Magistratura (art 24,25,27, 101-113 Costituzione), L’Unione europea, processo 

di integrazione, atti, politiche principali Trattati e Istituzioni politiche, il lavoro e la legislazione sul 

lavoro (art 1,4, 35-40 Costituzione, L. n 300/1970 Statuto dei lavoratori, cenni, legge Treu, Biagi, 

Job’s act, cenni) 

Cittadinanza Ambientale, ONU e Agenda 2030, quadro politico d’insieme e principali Goals 

Cittadinanza Digitale, GPDR/2016, cenni, le dipendenze dalla Rete. 

RELAZIONE FINALE 

 La classe ha seguito con una modalità disciplinata lo svolgimento delle lezioni e con una partecipazione 

adeguata, conseguendo in linea di massima risultati più che buoni anche in considerazione della novità dei 

contenuti affrontati e della particolarità della disciplina. 
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ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL 

COLLOQUIO  

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera a) dell’O.M. del 3 marzo 2021, n. 53, si illustra di seguito il tema 

assegnato a ciascun candidato e a ciascuna candidata per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) 

ELABORATO ESAME DI STATO A.S. 2020-21 

 

Il candidato sviluppi uno dei temi proposti.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 1 

La Matematica è il linguaggio della ricerca scientifica: tutti i settori della Scienza fanno uso di 

modelli matematici per descrivere determinati aspetti della realtà. 

Il candidato analizzi uno o più strumenti matematici incontrati durante il corso di studi ed illustri 

come questi siano stati utilizzati per elaborare modelli in campo scientifico, almeno uno dei quali 

riguardante la Fisica, eventualmente contestualizzando il periodo storico e culturale in cui sono stati 

sviluppati. Il candidato ne illustri, inoltre, le possibili applicazioni in campo tecnologico e/o 

ambientale.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 2 

La Fisica studia il comportamento del nostro Universo. Alle sue basi sono presenti il metodo 

sperimentale e la formalizzazione di leggi tramite il linguaggio matematico.  

Il candidato analizzi un fenomeno fisico di interesse, descrivendolo in dettaglio dal punto di vista 

matematico e mostrandone le principali applicazioni in campo scientifico; contestualizzi, 

eventualmente, il periodo storico e culturale in cui è stato studiato ed evidenzi gli effetti positivi e/o 

negativi delle possibili implicazioni passate, presenti o future, in ambito economico e sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
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TESTI STUDIATI NELL’AMBITO DELL'INSEGNAMENTO DI ITALIANO, OGGETTO DI 

COLLOQUIO  

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera b) dell’O.M. del 3 marzo 2021, n. 53, si illustrano di seguito i testi 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai 

candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b) 

GIACOMO LEOPARDI 

Dalle Canzoni: “Ultimo canto di saffo” 

Dai Canti: “L’infinito”; “La sera del dì di festa”; “A Silvia”; “Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia”; “A se stesso”; “La ginestra” vv. 1-135;297-317 

Dalle Operette morali: “Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare”; “Dialogo della Natura e 

di un Islandese”; “Dialogo di Plotinio e di Porfirio”; “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere”; “Dialogo di Tristano e di un amico”. 

GIOVANNI VERGA 

Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”. 

Da Novelle rusticane: “La roba”. 

Da I Malavoglia: Prefazione “I vinti e la fiumana del progresso”; “Il mondo arcaico e l’irruzione della 

storia”” (da cap. I); “L’addio al mondo premoderno” (da cap. XV). 

Da Mastro-don Gesualdo: “La morte di mastro-don Gesualdo” (da cap. V). 

C. BAUDELAIRE 

Da I fiori del male “Corrispondenze”; “L’albatro”. 

O. WILDE 

Da Il ritratto di Dorian Gray: “Un maestro di edonismo” (da cap. II). 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Da Il Piacere: “Andrea Sperelli” (Libro I, cap. II); “Una fantasia in bianco maggiore” (Libro III, cap. 

III). 

Da Le vergini delle rocce: “Il programma del superuomo” (Libro I, i primi due passi riportati dal libro di 

testo). 

Da Alcyone: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”. 

GIOVANNI PASCOLI 

Da Myricae: “Lavandare”; “X Agossto”; “L’assiuolo”; “Temporale”; “Il tuono”; “Il lampo”. 

Da I canti di Castelvecchio: ” Il gelsomino notturno” “La mia sera”. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
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FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

“Manifesto del Futurismo”; “Manifesto della letteratura futurista” 

GUIDO GOZZANO 

“La Signorina Felicita ovvero della felicità” (strofe I-III-VIII) 

ITALO SVEVO 

Da Una vita: “Le ali del gabbiano” (cap. VIII) 

Da Senilità: “Il ritratto dell’inetto” (da cap. I) 

Da La coscienza di Zeno: “Prefazione e Preambolo”; “La morte del padre” (da cap. IV); “La vita non è 

né brutta né bella, ma è originale!” (cap. VII); “La morte dell’antagonista” (cap. VII); “La profezia di 

un’apocalisse cosmica” (cap. VIII). 

LUIGI PIRANDELLO 

Da L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale” (fino alla riga 38). 

Da novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna”; “La carriola”; “Il treno ha fischiato”. 

Da Il fu Mattia Pascal: “Premessa I e Premessa II (filosofica) a mo’ di scusa”; “Lo strappo nel cielo di 

carta (cap. XII); “La lanterninosofia” (cap. XIII) 

Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” (l’ultima pagina del romanzo) 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Da L’Allegria: “Il porto sepolto”; “Allegria di naufragi”; “Vegli a”; “I fiumi”; “Soldati”; “San Martino 

del Carso”. 

EUGENIO MONTALE 

Da Ossi di seppia: “I limoni”; “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male 

di vivere ho incontrato”: 

Da Le occasioni: “La casa dei doganieri” 

DANTE ALIGHIERI 

Il Paradiso I, III, VI (vv. 1-33; 97-142), XI, XVII, XXXIII 
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                    DISCIPLINA NON LINGUISTICA CON METODOLOGIA CLIL  

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto 

usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di Fisica per acquisire contenuti, 

conoscenze e competenze relativi ad un modulo di una disciplina non linguistica (DNL) nella lingua 

straniera prevista dalle Indicazioni Nazionali per il Liceo Scientifico. Per quanto riguarda i contenuti, la 

realizzazione e la verifica si allega lo schema del modulo oggetto di studio acquisito con metodologia CLIL.  

INTRODUZIONE 

Il progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) consiste nell’apprendimento integrato di 

contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare.  

Il progetto è stato sviluppato con lo scopo di affrontare alcuni argomenti di Fisica in lingua Inglese nel mese 

di aprile, durante l’A.S. 2020-21.  

CARATTERISTICHE DEL MODULO 

Titolo: RELATIVITÀ GENERALE – GENERAL RELATIVITY  

Ore di lezione dedicate: 7.  

Livello di lingua inglese di partenza: competenze eterogenee, livello medio della classe: buono.  

Il modulo è stato introdotto in lingua italiana e successivamente sviluppato in lingua inglese, data la 

complessità degli argomenti trattati.  

Strumenti utilizzati: video, presentazioni, libro di testo.  

Il progetto, che inizialmente prevedeva attività di cooperative learning e peer education, ha subito 

inevitabilmente delle variazioni a causa dell’emergenza Covid-19.  

Progetti con esperti esterni: “Black Hole hunting” seminario sui buchi neri tenuto dal Dott. Andrea 

Marinucci, ricercatore presso ASI (Agenzia Spaziale Italiana), di durata pari a 2 ore, in modalità online.  

Gli argomenti trattati nel seminario sono stati, in dettaglio: centro galattico, buchi neri supermassicci, nuclei 

galattici attivi, satelliti operanti nei raggi X, curvatura dello spazio-tempo, lenti gravitazionali, orizzonte 

degli eventi e raggio di Schwarzschild.  

A seguito del seminario è stato lasciato ampio spazio alla discussione e alle curiosità degli studenti.  

CONCLUSIONI 

Da un confronto con gli studenti, è emerso che l’attività ha suscitato interesse nella maggior parte degli 

alunni. La classe ha mostrato di aver compreso gli argomenti trattati che, anche se semplificati, 

costituiscono una sezione particolarmente complessa e, talvolta, difficilmente accessibile, del programma 

di Fisica del quinto anno di Liceo Scientifico.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE* 

 

Docente Disciplina insegnata  

Perone Bruna Lingua e letteratura italiana 

Labonia Francesco Lingua e letteratura latina  

Leoni Giuliano Storia 

Leoni Giuliano Filosofia 

Di Palma Adriana Educazione Civica 

Carioti Elisabetta Lingua straniera Inglese 

Coppola Eleonora Matematica 

Ciarletti Marta Fisica 

Marmora Antonella Scienze naturali e chimica  

Sordi Luisa Disegno e storia dell’arte 

Belloni Adriana Scienze motorie 

Berardi Maria IRC 

 

*Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di classe nella seduta del giorno 10/05/2021.  

 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
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