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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 MINISTERIALE n. 65 del 14/03/2022 recante “Esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2021/2022”

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
COORDINATORE: Prof./ Prof.ssa Alessia Di Curzio

Docente

Continuità didattica

Materia insegnata

3° ANNO

X

4° ANNO

5° ANNO

X

X

Laura Mastrantuono

Lingua e letteratura italiana

Laura Mastrantuono

Lingua e letteratura latina

Chiara Chinello

Storia

X

X

X

Chiara Chinello

Filosofia

X

X

X

Elisabetta Ranieri

Lingua straniera Inglese

X

X

X

Alessia Di Curzio

Matematica

X

X

Alessia Di Curzio

Fisica

X

X

Flavio Comandini

Scienze naturali e chimica

X

X

X

Leonarda Fabale

Disegno e Storia dell’Arte

X

X

X

Martello Mara

Scienze motorie

X

X

Antonia Ginefra

Ed. Civica

X

X

Giada Pirrotta

Religione

X

X

Giuliano Leoni

Allternativa

X
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PROFILO DELLA CLASSE
Parametri

Descrizione

Composizione

La classe è costituita da 19 studenti, di cui 7 ragazze e 12 ragazzi,
tutti provenienti dalla 4E dello scorso anno scolastico.

Eventuali situazioni
particolari (facendo

Sono stati redatti due PDP e un PFP per atleta studente

attenzione ai dati personali
secondo le Indicazioni
fornite dal Garante per la
protezione dei dati personali
con nota del 21 marzo 2017,
prot.10719)

Situazione di
partenza

La classe si è sempre mostrata educata e rispettosa in tutto il suo
percorso. Molti studenti particolarmente brillanti e metodici hanno
mostrato impegno costante nello studio; per una piccola parte,
invece, la discontinuità nello studio ha comportato risultati non
sempre lusinghieri.

Livelli di profitto
complessivi

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

Gli studenti sono interessati e partecipi, sebbene con capacità
diversificate. La vivacità intellettuale che caratterizza una parte degli
studenti ha fatto loro conseguire ottimi risultati in molte discipline
Dal punto di vista della socializzazione e della collaborazione con il
corpo docente, hanno sempre dimostrato disponibilità e buona
partecipazione, rispondendo con grande interesse alle varie
sollecitazioni proposte (progetti, conferenze, visite guidate). La
frequenza nel corso di questo anno non è stata per tutti regolare,
infatti ci sono alcuni alunni che presentano molte ore di assenze.

TEMPI
I tempi della programmazione sono stati articolati in un trimestre e un pentamestre.
Tuttavia la classe ha avuto nel corso dell’anno i seguenti provvedimenti legati
all’emergenza Covid 19: -nel trimestre n. 1 (dal 13/12/21 al 20/12/21);
-

nel pentamestre n. 3 (dal 17/01/22 al 21/01/22; dal 1/02/22 al 3/03/22; dal 22/02/22
al 2/03/22) di provvedimenti di DDI per i quali solo alcuni studenti hanno seguito
le lezioni a distanza.
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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.

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 e del
territorio;
3. Cittadinanza digitale.
Al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, il Liceo Morgagni propone il
seguente curricolo.
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CURRICOLO di EDUCAZIONE CIVICA
Titolo del percorso

Descrizione

Periodo

Italiano: Volontariato terzo settore e
ONG

Far crescere la cultura della
cittadinanza attiva

Trimestre

Storia: Le migrazioni

Analisi del fenomeno migratorio
italiano attraverso le visioni di
alcuni film

Pentamestre

St. Arte: Il recupero del patrimonio
confiscato alle mafie

Il riutilizzo di strutture
residenziali e di macchine di lusso
sequestrate

Pentamestre

Matematica: Laboratorio economico su
disuguaglianza e commercio
internazionale

Analisi dei dati

Pentamestre

Diritto
Gli Organi Costituzionali:
Parlamento, Governo, Presidente della
Repubblica, Magistratura.
Le Organizzazioni Internazionali: la
nascita dell’Unione Europea.
ONU E NATO.

Attività di approfondimento

Pentamestre

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

Corso sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro

Sicurezza Aziendale

Festival Dantesco
Paolo Pasquini

Produzione teatrale e
cinematografica

SettembreNovembre 2020

28,5

Cittadinanza attiva

gennaio 2021

20

Analisi di un testo e
produzione video

novembre 2020gennaio 2021

50

Progetto Memoria:
Era
notte,
la
dell'Europa
John Cabot University

Periodo

Ore

2019-2020

4

notte
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA
OGGETTO
LUOGO
DURATA
-Visione dello spettacolo teatrale “I sei
teatro Vittoria 3 ore
personaggi in cerca di autore”
Progetti e
Manifestazioni
teatro Ambra
-Visione della lettura teatrale del XXXIII
culturali
2 ore
Jovinelli
canto del Paradiso
-Visione di una lezione-spettacolo su
Pirandello
-Visione dello spettacolo teatrale La
Metamorfosi
Incontri con
esperti

Orientamento

- Incontro con il dott. Nicola Piazza di
Medici senza Frontiere: l’organizzazione
di una ONG

Teatro Golden

2 ore

Teatro
2 ore
Argentina
online - Classe 2 ore
2 ore

-Incontro con la dott. Onelli, Archivista

Ministero
degli Esteri

-Conferenza del prof. Potì dell’American
University sui diritti civili

Sala
Conferenze

2 ore

- Giornata di Orientamento universitario in
collaborazione con l'Università di Tor
Vergata

Online - classe

4 ore

- Laboratorio sulle disuguaglianze sociali Scienze Economiche - Università Sapienza

Online - Classe

15 ore
2 ore

-Partecipazione all’incontro preparatorio per i
test di ammissione alle facoltà Mediche
(Università Sapienza)

Online

-Partecipazione all’incontro di orientamento
verso le carriere militari (Accademia
Aereonautica Militare)

Online

2 ore

1 ora
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PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITA’ COERENTI CON OBIETTIVI DEL PTOF
Titolo

Obiettivo

Periodo

Mostra virtuale

Approfondire la conoscenza

10/2/2022

www.confinepiulungo.it

degli eventi del confine
orientale, degli eccidi delle foibe
e dell’esodo giuliano-dalmata
all’indomani della II guerra
mondiale

SECONDA PROVA DI MATEMATICA

Ai sensi dell’art. 20 dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, il Dipartimento di Matematica ha
individuato i nuclei tematici e gli obiettivi della prova sulla base dei quali i commissari della
disciplina elaboreranno le tre proposte di traccia tra cui sorteggiare il giorno della prova.
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CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE
DISCIPLINA Scienze Motorie
DOCENTE: Martello Mara
LIBRO DI TESTO Più Movimento -Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa

CONTENUTI
Il cuore, la circolazione sanguigna, il sangue, apparato cardiocircolatorio ed esercizio
Gli organi della respirazione, la respirazione, la respirazione durante l'esercizio
Come si presta il primo soccorso, come trattare i traumi più comuni, le emergenze e le urgenze
Le olimpiadi antiche e moderne
Moduli su: fitness, hip hop, arti marziali, pallavolo,
Test della funicella
Calcetto
Pallavolo
Basket
Ping pong

RELAZIONE FINALE
La classe ha seguito con una partecipazione attiva e costante durante tutto l’anno scolastico.

DISCIPLINA: Italiano
DOCENTE: Laura Mastrantuono
LIBRO DI TESTO
R. Carnero - G. Iannaccone, Vola alta parola, Leopardi, vol. 5 e vol. 6, GiuntiTVP Editori
D. Alighieri, Divina Commedia, volume unico, ed. SEI
CONTENUTI
Giacomo Leopardi: vita, opere, temi e contesto storico-filosofico
Poesia, immaginazione, indefinito e rimembranza
. Zibaldone: L’indefinito e la rimembranza [1744-1747]; [1987-1988]; [4426]
. I Canti: L’Infinito, La sera del dì di festa, Alla luna, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il
sabato del villaggio
. Le Operette morali: Dialogo della natura con l’islandese, Dialogo di Torquato Tasso e del suo
genio familiare,
. La ginestra o il fiore del deserto
8

Visione del film Il giovane favoloso, regia di Mario Martone
La cultura del Positivismo e il Naturalismo francese
La Scapigliatura: Praga, Tarchetti
Il naturalismo
. Zola: il romanzo sperimentale
Il verismo di Giovanni Verga: vita, opere, temi e contesto storico-filosofico
. Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa
. Vita dai campi, prefazione a L’amante di Gramigna: un manifesto del Verismo verghiano
. I Malavoglia: Prefazione
. Mastro Don Gesualdo
. Novelle rusticane: La libertà, La roba
Lettura integrale del romanzo: I Malavoglia
Gabriele D’Annunzio: vita, opere, temi e contesto storico-filosofico
Dall'estetismo al superomismo nei romanzi dannunziani
. Il Piacere, Il ritratto dell’esteta (I, cap. 2)
. Le vergini delle rocce, Il manifesto del superuomo
. Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto
. La fase del Notturno
Lettura integrale del romanzo: Il Piacere
Visione del documentario Rai: I grandi della letteratura italiana, Gabriele D’Annunzio
Il decadentismo tra rifiuto della modernità e alienazione dell’artista
Il simbolismo francese
C. Baudelaire, Le fleur du mal: L'albatros, Spleen
P. Verlaine: Languore
Giovanni Pascoli: vita, opere, temi e contesto storico-filosofico
. Saggio Il fanciullino: L’eterno fanciullo che è in noi (I, III; X-XI; XIV)
. Da La grande proletaria s’è mossa a Italy: la visione politica pascoliana
. Myricae: Lavandare, I puffini dell’adriatico, X agosto, Arano
. I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
Luigi Pirandello: vita, opere, temi e contesto storico-filosofico
La maschera, la pazzia, la frammentazione dell’io e il relativismo conoscitivo
. Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna
. Saggio sull’umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta
. I romanzi pirandelliani
. Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta”, cap. XII, “La lanterninosofia”, cap. XIII
. Uno, nessuno e centomila: Non conclude (VIII, cap. 4)
. Il teatro e lo scardinamento del dramma borghese, La trilogia metateatrale
Visione a teatro de “I sei personaggi in cerca d’autore”
Lezione-spettacolo: Pirandello, ritratto
Le avanguardie storiche: Il Futurismo
. Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto tecnico della letteratura futurista
L’età delle riviste: Vociani, Crepuscolari, cenni alla poesia del primo Novecento
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Italo Svevo: vita, opere, temi e contesto storico-filosofico
L’inettitudine nei protagonisti dei romanzi sveviani come espressione di crisi esistenziale ed
epocale
La Coscienza di Zeno, cap. I, Il fumo
Lettura integrale del romanzo La coscienza di Zeno
Giuseppe Ungaretti: vita, opere, temi e contesto storico-filosofico
La guerra e la poetica del frammento
. Allegria: Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Fratelli
. Sentimento del tempo: Mia madre
. Il Dolore: Non gridate più
Eugenio Montale: vita, opere, temi e contesto storico-filosofico
Il male di vivere e la ricerca del “varco”
. Da Ossi di Seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Forse un mattino
andando, Non recidere, forbice, quel volto.
La Narrativa del Secondo Dopoguerra
Il neorealismo e la scrittura memorialistica: cenni a Levi, Pasolini, Pavese, Calvino
Visione integrale del film La Ciociara di De Sica-Zavattini
Dante, Paradiso.
Analisi dei canti I, III, VI, XI, XII, XXXIII
Visione a teatro del XXXIII canto del Paradiso
RELAZIONE FINALE
Nel loro percorso gli studenti si sono distinti costantemente per l’interesse nelle discipline
letterarie, profondendo impegno costante nonostante le difficoltà che hanno segnato gli ultimi
anni. Nell’arco dei tre anni si è instaurato con gli alunni un rapporto reciproco di rispetto e
fiducia, grazie al quale il dibattito sia dal punto di vista didattico che critico si è svolto sempre
in modo costruttivo e propositivo.
Per quanto riguarda l’insegnamento del latino, la classe si è adeguata al cambio di docente
avvenuto nell’ultimo anno in maniera collaborativa e ha dimostrato di possedere competenze
tali da affrontare e completare lo studio della materia serenamente.
La quasi totalità della classe in entrambe le materie ha raggiunto infatti un livello medio-alto,
con alcune punte di eccellenza, vanta un discreto bagaglio culturale, padroneggia la lingua
italiana con lessico specifico e puntuale ed è in grado di condurre dibattiti critici anche
interdisciplinari consapevolmente. Dal punto di vista disciplinare la classe è sempre stata
corretta e puntuale nelle consegne.

DISCIPLINA: Lingua e letteratura latina
DOCENTE: Laura Mastrantuono
LIBRO DI TESTO
G. B. Conte - E. Pianezzola, Letteratura e cultura latina, l’età imperiale, Le Monnier Scuola.
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CONTENUTI
La prima età imperiale e l’età dei Flavi (14-96 d.C.)
Seneca
La vita, i Dialogi, i trattati, le Epistulae morales ad Lucilium, lo stile della prosa senecana, le
Naturales Quaestiones, le tragedie, l’Apokolokyntosis, il genere della consolatio, la tematica del
tempo in Seneca. Lettura e commento di passi significativi:
Testi in latino: "Il tempo è il bene più prezioso" (De brevitate vitae, 8); "Un possesso da non
perdere" (Epistulae ad Lucilium, 1); "La morte non è un male" (Consolatio ad Marciam, 19,320,1).
Testi in italiano: "L' inviolabilità del perfetto saggio" (De constantia sapientis, 5, 3-5); "L'
immortalità della folla e la solitudine del saggio" (Epistulae ad Lucilium, 7); “Anche gli schiavi
sono esseri umani” (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13).
Lucano
La vita, la Pharsalia e il genere epico, il rapporto con l’epos virgiliano, lo stile. Lettura e
commento di passi significativi:
Testi in latino: “Il tema del canto: la guerra fratricida” (Pharsalia, 1, vv. 1-8)
Testi in italiano: “Il tema del canto: la guerra fratricida" (Pharsalia, 1, vv. 9-32); “Un annuncio
di rovina dall'oltretomba" (Pharsalia, 6, 776-820).
Petronio
La questione dell’autore del Satyricon, il contenuto dell’opera, la questione del genere letterario,
il mondo del Satyricon: il realismo petroniano.
Lettura integrale del Satyricon in traduzione
Testi in latino: “La matrona di Efeso” (Satyricon, 111-112)
Percorso tematico: Il romanzo nell’antichità
La letteratura scientifica di prima età imperiale e la divisione dei saperi: approfondimento
Il genere della satira latina in età imperiale e gli antecedenti letterari
Persio: vita, opere e innovazioni nel genere letterario. Lettura e commento di passi significativi:
Testi in latino: “Un poeta semirozzo” (Choliambi, 1-7).
Giovenale: vita, opere, la satira dell’indignatio. Lettura e commento di passi significativi:
Testi in italiano: " E' difficile non scrivere satire" (Saturae, 1, vv.1-30); "A cena da Virrone:
l'umiliazione dei clientes" (Saturae, 5, vv. 1-15; 24; 80-91; 107-113; 132-139; 156-160);
“L’invettiva contro le donne” (Satura 6).
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Cenni all’epica d’età Flavia
Marziale
La vita e la cronologia delle opere, la poetica, le prime raccolte, gli Epigrammata: precedenti
letterari e tecnica compositiva, i temi: il filone comico realistico e gli altri filoni, forma e lingua
degli epigrammi. Lettura e commento di passi significativi:
Testi in latino: "L'umile epigramma contro i generi elevati" (Ep. 10, 4); "Poesia lasciva ma
onesta" (Ep. 1, 4); "Il cacciatore di eredità" (Ep. 1, 10); "Il possidente" (Ep. 3, 26); "Epitaffio
per la piccola Erotion" (Ep. 5, 34).
Testi in italiano: "Libri tascabili" (Ep. 1, 2); "L'imitatore" (Ep. 12, 94); "Un medico" (Ep. 1, 47);
"Tutti i popoli del mondo spettatori al colosseo" (Liber de spectaculis, 3).
Quintiliano
La vita e la cronologia dell'opera, l'Institutio oratoria, la decadenza dell'oratoria secondo
Quintiliano. Lettura e commento di passi significativi:
Testi in latino: "Il giudizio di Quintiliano sullo stile di Seneca" (Institutio oratoria, 10, 1,125;
128-129); "Pietas e concordia tra allievi e maestri" (Institutio oratoria, 2, 9).
Testi in italiano: “Occorre formare l’oratore fin dall’infanzia” (Institutio oratoria, proem. 1-5);
"Il maestro ideale" (Institutio oratoria, 2, 2, 4-10); "Leggere la poesia e la storia" (Institutio
oratoria, 10,1,31-34).
Il II Secolo (96-192 d. C.)
Tacito
La vita e la carriera politica, l'Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus, Le opere
storiche (Historiae, Annales), la concezione storiografica di Tacito, la prassi storiografica, la
lingua e lo stile. Lettura e commento di passi significativi:
Testi in latino: “Il proemio delle Historiae” (Historiae, 1, 1-2); “Il principato spegne la virtus”
(Agricola 1); "Agrippina medita l'assassinio di Claudio" (Annales 12, 66-67); " La morte sospetta
di Germanico" (Annales, 2, 82).
Testi in italiano: "Scrivere storia in un epoca senza libertà" (Annales, 4,32-33,1-3); "L’alernativa
stoica: il suicidio di Seneca" (Annales, 15, 62-64); "Il rovescimento dell’ambitiosa mors: il
Suicidio di Petronio" (Annales, 16, 18-19); “I confini della Germania” (Germania, 1); “Le
origini dei Germani” (Germania, 2); “Il valore militare dei Germani (Germania 6, 1-3 e 14);
“L’onestà delle donne germaniche” (Germania, 18-19,3) “Il vizio del vere e la passione per il
gioco d’azzardo” (Germania, 23-24).
Percorso tematico: La Grande Germania.
Plinio il Giovane
Vita e carriera politica, l’epistolario, il panegirico a Traiano e il rapporto con il potere. Lettura e
commento di passi significativi:
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Testi in latino: “Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani” (Epistulae X, 96;
X, 97).
Testi in italiano: “L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” (Epistulae VI, 16).
Apuleio
La vita, l’Apologia, i Florida e le opere filosofiche, le Metamorfosi e il genere del romanzo,
Apuleio tra retorica e culti iniziatici. Lettura e commento di passi significativi:
Testi in latino: “Il proemio: un'ambigua programmaticità” (Metamorfosi, 1, 1).
Testi in italiano: “Il romanzo allo specchio, la favola di Amore e Psiche” (Metamorfosi, 4, 286, 24).
Percorso tematico: Il rapporto tra letteratura e potere in età imperiale
RELAZIONE FINALE
(Si veda Italiano)

DISCIPLINA: Materia alternativa - Aree tematiche: Cittadinanza; Diritti umani
DOCENTE: Giuliano Leoni
LIBRO DI TESTO Non previsto
CONTENUTI
Nel corso dell’anno scolastico sono state trattate tematiche di politica internazionale e di
diritto, con particolare focalizzazione sul rispetto dei diritti umani e dei diritti politici. Questi
argomenti sono stati affrontati a partire dalla lettura di articoli e saggi pubblicati da testate
italiane e internazionali, riportati nell’elenco seguente:
"What happened to supply chains this year?" (dal sito www.cfr.com)
"When the myth of voter fraud comes for you" (dall’edizione online del The Atlantic)
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"Lo scontro all'ONU tra Russia e Stati Uniti" (dal sito www.ilpost.it)
"Putin, Erdogan e Xi: il declino" (dall’edizione in PDF di Repubblica del 10-2-'22)
"The no-fly zone delusion" (dal sito www.foreignaffairs.com)
“Dove sono le basi NATO e americane in Italia" (dal sito www.ilpost.it)
"La diaspora ucraina in Italia divisa dal Dnepr" (dall’edizione in PDF di Limes, numero 2 del
2022)
Intervista a Erri De Luca sull’invasione dell’Ucraina (dall’edizione online di Micromega)
“The role of the International Criminal Court” (dal sito www.cfr.com)
"Why the past 10 years of American life have been uniquely stupid" (dall’edizione online del
The Atlantic)
“Il grande scoop di Politico" (dal sito www.ilpost.it)
"La restrizione del diritto all’aborto negli Stati Uniti è inevitabile?" (www.ilpost.it)
RELAZIONE FINALE

Gli studenti che hanno scelto di seguire la Materia alternativa sono quattro. Tutti hanno
dimostrato grande interesse per le tematiche trattate e hanno dato vita ad un confronto ricco e
stimolante, denotando una spiccata maturità critica, che permette loro di orientarsi con
disinvoltura nel dibattito sul mondo contemporaneo, anche in virtù di un bagaglio di
conoscenze non comune per dei ragazzi della loro età.
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DISCIPLINA
Scienze naturali
DOCENTE
Flavio Comandini
LIBRO DI TESTO
Sadava et al. (2016), Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e
biotecnologie. Zanichelli Ed.

Relazione
La maggior parte degli studenti ha lavorato con interesse e impegno sia nel lavoro a casa che a
scuola, tanto da raggiungere un profilo globalmente buono e con risultati anche di ottimo livello.
Per un piccolo gruppo di studenti permangono lacune di base anche gravi ascrivibili ad un
impegno decisamente discontinuo e insufficiente e incertezze nell’affrontare lo studio in modo
autonomo evidenziando alcune carenze nell’impostazione metodologica del lavoro. Per un altro
piccolo gruppo di studenti l’impegno è stato generalmente quasi sufficiente.
Il comportamento della classe, sul piano disciplinare, è stato costantemente buono, anche se per
alcuni studenti ci sono state numerose assenza, orarie e giornaliere.
Il clima relazionale è sempre stato sereno, collaborativo e improntato al rispetto reciproco.

Contenuti di Scienze
La chimica organica
● Riconoscere le principali ibridazioni degli orbitali e applicare la teoria del valence
bound.
● Descrivere ed analizzare la classificazione dei composti del carbonio: alifatici e
aromatici.
● Far acquisire agli studenti le capacità di usare la nomenclatura IUPAC dei composti del
carbonio compresi i principali eterociclici.
● Far acquisire agli studenti le capacità di rappresentare i composti organici con formule
razionali, condensate e topologiche.
● Descrivere ed analizzare l’isomeria strutturale e l’isomeria stereo.
● Far acquisire agli studenti le capacità di individuare i centri chirali. Forme L e D, R e S.
● Descrivere ed analizzare i vari gruppi funzionali delle molecole organiche e la loro
nomenclatura: alogenuri, alcoli, eteri, fenoli, aldeidi, chetoni. Acidi carbossilici, esteri,
ammidi, ammine.
● Descrivere ed interpretare le principali proprietà fisiche e chimiche (solubilità,
temperatura di ebollizione, reattività) che dipendono dai gruppi funzionali.
● Descrivere ed analizzare le reazioni degli alcani (combustione e alogenazione).
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● Descrivere ed analizzare le reazioni degli alcheni e degli alchini (idrogenazione,
addizione elettrofila e radicalica, polimerizzazione)
● Descrivere ed analizzare le proprietà dell'anello aromatico e le reazioni di sostituzione
elettrofila del benzene.
● Descrivere ed analizzare le reazioni degli alogenuri di sostituzione nucleofila (SN1 e
SN2) e di eliminazione (E1 e E2)

La biochimica
● Descrivere ed analizzare la struttura, le funzioni dei carboidrati e i legami glicosidici tra
loro.
● Descrivere le proiezioni di Fisher e di Haworth. Il carbonio anomerico.
● Descrivere i principali monosaccaridi (ribosio, deossiribosio, glucosio, fruttosio,
galattosio), disaccaridi (saccarosio, lattosio, maltosio) e polisaccaridi (amido, cellulosa,
glicogeno) e indicare le loro proprietà
● Descrivere ed analizzare la struttura e le funzioni dei lipidi saponificabili (trigliceridi,
fosfolipidi).
● Descrivere brevemente le funzioni dei lipidi non-saponificabili (Steroidei, vitamine
liposolubili)
● Descrivere ed analizzare la struttura e le funzioni degli amminoacidi: proiezione di
Fisher e classificazione in base alle proprietà del gruppo R. Lo zwitterione.
● Descrivere ed analizzare il legame peptidico.
● Descrivere la classificazione delle proteine in base alla loro funzione biologica
● Descrivere ed analizzare i livelli di complessità delle proteine. (Struttura primaria,
secondaria, terziaria e quaternaria)
● Descrivere il funzionamento gli enzimi, la velocità di reazione d i fattori che la
influenzano. Regolazione dell'attività enzimatica.
● Descrivere ed analizzare la struttura e le funzioni dei nucleotidi.
● Descrivere il metabolismo dei carboidrati con le varie fasi della glicolisi.
● Descrivere la formazione di ATP (fosforilazione a livello del substrato e fosforilazione
ossidativa),
● Descrivere ed analizzare i trasportatori di elettroni nelle reazioni di ossido-riduzione del
metabolismo energetico.
● Descrivere ed analizzare il bilancio generale del catabolismo del glucosio.
● Descrivere ed analizzare il destino del piruvato: decarbossilazione e acetil-CoA,
fermentazione lattica e alcolica.
● Descrivere ed analizzare i principali punti del ciclo di Krebs
● Descrivere ed analizzare i meccanismi della catena di trasporto degli elettroni e della
fosforilazione ossidativa.
● Descrivere ed analizzare i meccanismi della fase luminosa della fotosintesi: trasporto
degli elettroni e ATP sintetasi.
● Descrivere ed analizzare il Ciclo di Calvin e le sue tre fasi.

La biologia molecolare
● Descrivere ed analizzare la storia della scoperta della struttura del DNA ed il suo ruolo.
● Descrivere ed analizzare i meccanismi della duplicazione del DNA procariotico ed
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eucariotico e la struttura dei cromosomi.
● Descrivere ed analizzare i vari tipi di RNA e la loro funzione.
● Descrivere ed analizzare i meccanismi di trascrizione dell'informazione dal DNA
all'RNA facendo un confronto tra procarioti ed eucarioti; RNA-Polimerasi DNAdipendenti, inizio e terminazione della trascrizione.
● Descrivere ed analizzare i processi di maturazione del trascritto primario degli
eucarioti.
● Descrivere ed analizzare i fattori ed i siti promotori della traduzione eucarioti e
procarioti.
● Descrivere ed analizzare il legame peptidico, i ribosomi e la loro struttura, il codice
genetico.
● Descrivere ed analizzare il meccanismo di traduzione dell'informazione dell'mRNA e le
modifiche post-traduzionali.
● Descrivere ed analizzare il meccanismo dell'operone lac e trp nei procarioti.
● Descrivere ed analizzare la PCR: storia della metodica e suoi utilizzi.

● I virus
● Descrivere ed analizzare i vari tipi di virus (naked e enveloped), la loro forma, la
classificazione di Baltimore.
● Descrivere ed analizzare il ciclo litico e lisogeno; ciclo replicativo virale. L'infezione
virale e le sue fasi: assorbimento, penetrazione, uncoating, sintesi, assemblaggio e
liberazione.
● Analizzare le epidemie e pandemie da virus e il rapporto virus e tumori.
● Descrivere il gruppo dei Coronavirus e il SARS-CoV-2.
● Analizzare la pandemia 2019/22 causata dalla Covid-19; il test RT-PCR. Ipotesi
sull'origine del virus.

Gli argomenti puntati con un quadrato non sono stati svolti alla data del 15 maggio e si pensa
di terminare la loro spiegazione entro la fine del mese corrente.

DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte
DOCENTE: Leonarda Fabale
LIBRO DI TESTO Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’Arte dall’Art noveau ai giorni
nostri” vol. 5 Zanichelli

CONTENUTI
Impressionismo
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Claude Monet
- Impressione, sole nascente
- La cattedrale di Rouen
- Lo stagno delle ninfee
Edgar Degas
- La lezione di danza
- L'assenzio
Pierre-Auguste Renoir
- Moulin de la Galette
- Colazione dei canottieri
La fotografia
Postimpressionismo
Paul Cézanne
- La casa dell’impiccato
- La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves
Georges Seurat
- Un dimanche après-midi
Paul Gauguin
- Il Cristo giallo
- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Vincent Van Gogh
- I mangiatori di patate
- Notte stellata
- Campo di grano con volo di corvi
I presupposti dell’Art Nouveau
-William Morris
L’Art Nouveau
Gustav Klimt
- Giuditta I
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L’esperienza delle arti applicata a Vienna tra Kunstgewerbeschule e Seccession - Il
palazzo della Secessione
I Fauves
Henri Matisse
- Donna con cappello
- La danza
- La stanza rossa
L’espressionismo e il Die Brucke
Edvard Munch
- Sera nel corso Karl Johann
- Il grido
Oskar Kokoschka
- Il ritratto di Adolf Loos
Egon Schiele
- Abbraccio
Il Cubismo
Pablo Picasso
- Les demoiselles d’Avignon
- Natura morta con sedia impagliata
- Guernica
Il futurismo
Filippo Tommaso Marinetti
- Il manifesto del futurismo
Umberto Boccioni
- La città che sale
- Stati d’animo: Gli Addii (I e II versione)
Antonio Sant’Elia
- La centrale elettrica
- La città nuova
Giacomo Balla
- Dinamismo di un cane al guinzaglio
- Velocità astratta + rumore
Dall’Arte meccanica all’Aeropittura
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Gerardo Dottori
- Trittico della velocità
Il Dada
Hans Harp
- Il ritratto di Tristan Tzara (o La deposizione degli uccelli e delle farfalle)
Marcel Duchamp
- Fontana
- L.H.O.O.Q.
Man Ray
- Le violon d’Ingres
Il Surrealismo
Max Ernst
- Au premier mot limpide
- La vestizione della sposa
Joan Mirò
- Il carnevale di Arlecchino
- La scala dell’evasione
René Magritte
- L’uso della parola I
- La condizione umana
Salvador Dalì
- Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile
- Venere di Milo a cassetti
- Sogno causato dal volo di un’ape
Frida Kahlo
- Le due Frida
Il cavaliere azzurro e l’astrattismo
Franz Marc
- I cavalli azzurri
- Capriolo nel giardino di un monastero
Vasilij Kandinskij
- Coppia a cavallo
- Composizione VI
Paul Klee
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- Uccelli in picchiata e frecce
Piet Mondrian
- Il tema dell'albero
- Neoplasticismo e De Stijl (Composizione n.11)
Il Razionalismo in architettura
- Il Deutscher Werkbund
Il Bauhaus
- Poltrona Barcellona
- Sede di Dessau
Le Corbusier
- Villa Savoye
- Unità d'abitazione di Marsiglia
- Cappella di Ronchamp
L’architettura organica
Frank Lloyd Wright
- Robie house
- The Solomon R. Guggenheim museum
L’architettura fascista
Giuseppe Terragni
- La casa del fascio
Giovanni Michelucci
- Stazione di Firenze
La Metafisica
- Giorgio De Chirico

Relazione
La maggior parte degli alunni ha lavorato con interesse e impegno sia nel lavoro domestico che
scolastico, tanto da raggiungere un profilo globalmente soddisfacente con elementi di ottimo
livello. Per taluni allevi ancora permangono lacune di base ascrivibili ad un impegno talvolta
discontinuo e incertezze nell’affrontare lo studio in modo autonomo evidenziando alcune carenze
nell’impostazione metodologica del lavoro Il comportamento della classe, sul piano disciplinare,
è stato costantemente accettabile. Vanno inoltre sottolineati per un gruppo significativo di alunni
un’attenzione costante alle lezioni, entusiasmo e coinvolgimento. Il clima relazionale è sempre
stato sereno, collaborativo e improntato al rispetto reciproco.
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DISCIPLINA: Filosofia
DOCENTE: Chiara Chinello
LIBRO DI TESTO
N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 2B e 3A, Pearson
CONTENUTI
IL CRITICISMO KANTIANO
Kant
∙ Vita e opere
∙ La Critica della ragion pura: i limiti della conoscenza umana, fenomeno e noumeno, i giudizi,
la rivoluzione copernicana, l’Estestica trascendentale e le intuizioni pure, la Logica
trascendentale e le categorie, l’Io penso, la Dialettica trascendentale
∙ La Critica della ragion pratica: l’autonomia della ragione morale, massime e imperativi, i
postulati, il sommo bene, il primato della ragion pratica
L’IDEALISMO
∙ La concezione della ragione nel Romanticismo
∙ Caratteri generali dell’Idealismo
Hegel
∙ Vita e opere
∙ La concezione della realtà
∙ La Fenomenologia dello Spirito: struttura generale dell’opera e figure principali
∙ La Filosofia dello Spirito: Spirito oggettivo, assoluto
LA REAZIONE AL PENSIERO HEGELIANO
Schopenhauer
∙ Vita e opere
∙ Il mondo come volontà e rappresentazione, caratteri fondamentali
∙ Le vie di liberazione dal dolore
Kierkegaard
∙ Vita e opere
∙ La critica al pensiero hegeliano
∙ I tre stadi dell’esistenza
∙ Angoscia, disperazione e fede
Feuerbach
∙ Vita e opere
∙ La critica al pensiero hegeliano
∙ Il concetto di alienazione
∙ l’origine della religione
∙ L’ateismo come dovere morale e l’umanesimo
I MAESTRI DEL SOSPETTO
Marx
∙ Vita e opere
∙ La critica a Hegel
∙ La concezione materialistica della storia
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∙ Il concetto di alienazione
∙ Il Manifesto del partito comnista
∙ La dittatura del proletariato
∙ Il Capitale
Nietzsche
∙ Vita e opere
∙ La questione metodologica
∙ Apollineo e dionisiaco ne La nascita della tragedia
∙ Il problema morale: la “morte di Dio” e la fine della filosofia
∙ L’Oltreuomo e l’eterno ritorno
Freud
∙ Vita e opere
∙ L’ Interpretazione dei sogni
∙ Il complesso di Edipo
∙ La psicoanalisi e lo studio dell’Inconscio
∙ La struttura della psiche
∙ Il “disagio della civiltà”
Lettura dei brani:
F. Schelling, Introduzione ad Idee per una filosofia della natura, Sistema dell'idealismo
trascendentale.
G.W.F. Hegel, Dalla sostanza delle cose al soggetto del mondo.
Dalla Sostanza al soggetto.
A.Schopenhauer, L’ascesi.
Il Cristianesimo secondo Kierkegaard.
L. Feuerbach, L’autentica natura della religione.
F. Nietzsche, L’eterno ritorno.
RELAZIONE FINALE
Gli studenti hanno mostrato nel corso del triennio grande interesse per la disciplina, partecipando
attivamente in classe e dibattendo in modo critico le tematiche trattate. Alcuni di loro hanno
arricchito particolarmente il dialogo educativo con contributi personali e con approfondimenti
autonomi. Nel complesso, hanno raggiunto risultati soddisfacenti. Dal punto di vista
disciplinare, hanno mantenuto un atteggiamento sempre corretto, sono stati nel complesso
puntuali nelle consegne e nello svolgimento delle attività a casa.

DISCIPLINA: Storia
DOCENTE: Chiara Chinello
LIBRO DI TESTO
A. Giardina, G. Sabatucci, V. Vidotto, Spazio del tempo, vol. 3, Laterza
CONTENUTI
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La Belle Époque
● Il clima politico e culturale del nuovo secolo
● L’Età giolittiana
● La corsa agli armamenti e la fine delle illusioni
La Prima Guerra mondiale
● Le cause del conflitto
● L’entrata in guerra dell’Italia
● Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea
● La svolta del ‘17
Il dopoguerra
● Gli accordi di pace
● La Vittoria mutilata
● Il Biennio rosso
● L’ascesa del fascismo e la marcia su Roma
● La Germania di Weimar
● La guerra civile in Russia e la nascita dell’URSS
La crisi delle democrazie
● Le leggi fascistissime e la nascita dello stato fascista, l’Impero
● La crisi del ’29 e il New Deal
● La presa del potere da parte di Hitler in Germania, il Terzo Reich
● Lo Stalinismo
● La guerra civile spagnola
La Seconda guerra mondiale
● Le premesse e le alleanze
● L’ingresso dell’Italia nel conflitto
● La guerra diventa mondiale
● La Shoah
● Lo sbarco in Sicilia, la fine del fascismo e la RSI
● La resistenza
● Lo sbarco in Normandia e la fine del conflitto in Europa
● Le bombe atomiche e la resa del Giappone
La Guerra fredda
● La cortina di ferro e il sistema delle alleanze
● Gli Usa di Kennedy e l’Urss di Kruscev
● Modulo clil: i diritti civili negli anni ‘60
● La Cina di Mao
● La guerra del Vietnam
La Prima repubblica
● La fine del conflitto in Italia
● L’Italia repubblicana e la Costituzione
● Il centrismo
● Il miracolo economico
● Il ’68 e gli anni di piombo
Video
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Il tempo e la storia: Giolitti,
Rai Storia, L’ascesa di Hitler
Il tempo e la storia, Stalin
La dichiarazione di guerra dell’Italia
Il discorso di W. Churchill, We shall never surrender
Brani
G. Volpe, L’emigrazione italiana
Un assalto, da E.M.Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale
R. De Felice, Il fenomeno fascista
H. Arendt, La massa e i totalitarismi
R. Barthes, Saponificanti e detersivi
Attività
Visita all’Archivio di Stato del Ministero degli Esteri
Visione della mostra virtuale: Il confine più lungo
Conferenza dell’American University sui diritti civili negli USA
RELAZIONE FINALE
(vedi filosofia)

DISCIPLINA: INGLESE
DOCENTE: Prof.ssa ELISABETTA RANIERI
LIBRO DI TESTO: PERFORMER HERITAGE Blu Ed. ZANICHELLI

Contesto socio-letterario del XIX
Aspetti del rapporto Uomo-Natura nel romanticismo inglese: concetto di natura, ruolo
dell’immaginazione, l’outcast, il ribelle, il ruolo dell’artista, linguaggio poetico.
● S.T.Coleridge The Rime of the Ancient Mariner- abstract The killing of the Albatross
● Percy B. Shelley England in 1819
● M.Shelley : Frankenstein or the Modern Prometheus – abstract The Creation of the
Monster
Dal romanzo vittoriano all’ estetismo inglese:
Caratteristiche generali del romanzo vittoriano e della Victorian era
● C. Dickens quale principale esponente del romanzo vittoriano
● Teaching and entertaining
● Tecnica narrativa / la omniscient narrator
● Il mondo delle “workhouses”
● La città industriale e la critica al materialismo
Oliver Twist – I want some more!
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Hard Times - Coketown
● Il doppio e l’ipocrisia del ‘Victorian Compromise’
● Stevenson R.L. : Extracts from The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr.Hyde: Jekyll’s
experiment
Caratteri generali dell’estetismo inglese
● O.Wilde - The Picture of Dorian Gray : Extracts from the novel: The Preface, The painter’s
studio, Dorian’s death
● l’arte come culto della bellezza,
● il tema del doppio,
● richiamo al mito di Faust,
● critica all’ ipocrisia nell’epoca vittoriana.
Confronto tra le tematiche comuni agli eroi dei romanzi: The Picture of D.Gray, The Strange
Case of Dr. Jekyll and Mr.Hyde, Frankenstein or the Modern Prometheus.
Contesto socio-letterario del XX
Nuova concezione del Tempo e dell’Uomo. Modernismo nella poesia e nel romanzo. World
War I e la questione irlandese. Ireland in 1916, Joyce The school of life, Ted Talks Why
should you read James Joyce Ulysses? Materiali audio e video con annotazioni pubblicati su
Classroom.Evoluzione del romanzo sia in termini di struttura narrativa sia in termini di
contenuto e tematiche -il Modernismo,l’influenza di Freud e le sua teoria dell’inconscio e del
subconscio, Bergson, il nuovo concetto di tempo in letteratura,l’importanza del ricordo, la
tecnica dello “stream of consciousness ”, il ‘mythical method’ e il ‘correlative objective’ in
Ulysses e The Waste Land (cenni) ( Joyce ed Eliot)
●
●
●
●

R.Brooke- The Soldier
W.Owen – Dulce et decorum est
W.B.Yeats -Easter 1916 ; The second coming
J.Joyce: il rifiuto di mettere l’arte al servizio della causa politica porta lo scrittore ad
abbandonare l’Irlanda, la sua opera tuttavia rappresenta un singolare specchio della realtà
irlandese. I Dubliners ritratto di una città (Dublino) paralizzata, resa schiava politicamente
dagli Inglesi, spiritualmente dalla chiesa, emotivamente dalle convenzioni e dalla famiglia.
Anti-eroismo dell’uomo contemporaneo Ulysses di J.Joyce:
“paralysis”,“epiphany” in Eveline; Gabriel’s epiphany (The Dead) from the Dubliners
“recollection”, tradizione e innovazione nelle tecniche narrative usate da Joyce :“free indirect
thought” , “interior monologue” , ‘‘stream of consciousness’’
Molly’s Monologue I said yes I will from Ulysses extract su Classroom corredato di video
e analisi

●

***V.Woolf : scrittrice moderna, donna moderna i cui ‘moments of being and of non-being
’costituiscono flash di consapevolezza che per la scrittrice sono “a moment when an
individual is fully conscious of his experience, a moment when he is not only aware of himself
but catches a glimpse of his connection to a larger pattern hidden behind the opaque surface
of daily life. Unlike moments of non-being, when the individual lives and acts without
awareness, performing acts as if asleep, the moment of being opens up a hidden reality Mrs.
Dalloway Clarissa and Septimus

●

F.Scott Fitzgerald : the Roaring 20’s and the decay of the American Dream ; The Great
Gatsby- Nick meets Gatsby

● ***G.Orwell 1984 : utopia e distopia , la visione di Londra negli ultimi anni 40 si affianca
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a una inquietante immagine della città proiettata nel futuro ,il controllo della lingua diventa
strumento politico di controllo del pensiero,la tortura e il lavaggio del cervello (
brainwashing) come strumenti di repressione; Big brother is watching you - Room 101.
*** autrice ed autore affrontati dal 16 maggio 2022
RELAZIONE FINALE
Il percorso di studi della classe VE che ho seguito dal primo al quinto anno è stato caratterizzato da
un costante e vivo interesse per la lingua e la cultura anglo-americana, improntato ad un uso
consapevole e critico della lingua per cogliere aspetti letterari e non dei fenomeni culturali veicolati.
La quasi totalità degli studenti ha raggiunto un livello superiore al B2 con alcuni anche di livello C1
grazie all’impegno profuso con metodo e alla implementazione delle ore di inglese curricolare. Le
competenze acquisite unitamente alle conoscenze di buon livello hanno consentito agli studenti di
raggiungere tutti gli obiettivi programmati.
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DISCIPLINA: Matematica
DOCENTE: Alessia Di Curzio
LIBRO DI TESTO: Leonardo Sasso “Colori della matematica”, DEA Scuola

CONTENUTI

•
•

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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Derivate successive.
Risoluzione di forme indeterminate di limiti: teorema di de L’Hospital
Punti stazionari: massimi e minimi relativi e assoluti, punti di flesso

•
•
•

28

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teorema di Rolle, Lagrange.
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
Calcolo delle aree
Calcolo dei volumi (da ultimare)
Integrali impropri (da ultimare)
RELAZIONE FINALE
La classe, in questi due anni, si è mostra educata, rispettosa e motivata verso tutte le proposte ed
approfondimenti. La maggioranza degli studenti è stata interessata e partecipe seppur con
capacità diversificate ha raggiunto buoni risultati in alcuni casi eccellenti.

DISCIPLINA: Fisica
DOCENTE: Alessia Di Curzio
LIBRO DI TESTO
Cutnell “La fisica di Cutnell e Johnson” vol. 2; UgoAmaldi
scientifici.blu - Zanichelli vol .3

- L’Amaldi per i licei

CONTENUTI
Unità 1: Il campo magnetico
• Confronto tra campo magnetico e campo elettrico.
• L’intensità del campo magnetico.
• La forza di Lorentz.
• Il moto di una particella carica in un campo magnetico.
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• Forza agente su un filo rettilineo percorso da corrente.
• Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente.
• Forze magnetiche tra fili percorsi da correnti.
• Campi magnetici generati da spire e bobine percorse da corrente.
• Campo magnetico generato da un solenoide.
• La circuitazione del campo magnetico.
• Il teorema di Ampère.
• Il flusso del campo magnetico.

Unità 2: L'induzione elettromagnetica
• La corrente indotta
• Il ruolo del flusso del campo magnetico
• La legge di Faraday-Neumann
• Espressione della legge di Faraday-Neumann
• La legge di Lenz
• L’autoinduzione l’induttanza di un circuito
• L'alternatore e la corrente alternata

Unità 3: Le Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
• Il campo elettrico indotto
• La circuitazione del campo elettrico indotto
• Il termine mancante
• Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico
• Le onde elettromagnetiche
• La velocità della luce
• Le onde elettromagnetiche piane
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• La ricezione delle onde elettromagnetiche
• L’energia trasportata da un’onda piana (solo formula).
• Lo spettro elettromagnetico
• Le onde radio e le microonde
• Le radiazioni infrarosse visibili e ultraviolette
• I raggi X e i raggi gamma
• La radio, i cellulari e la televisione

Unità 4: La Relatività dello spazio e del tempo
• Il valore numerico della velocità della luce
• L’esperimento Michelson-Morley
• Gli assiomi della teoria della relatività ristretta
• La relatività della simultaneità
• La dilatazione dei tempi
• Il paradosso dei gemelli
• La contrazione delle lunghezze
• Invarianza delle lunghezze perpendicolare al moto relativo
• Le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo
• Effetto Doppler relativistico
Da ultimare
• Energia a riposo
• Energia cinetica relativistica
• Relazione con la quantità di moto (cenni)
• Il corpo nero e l’ipotesi di Planck (cenni)

RELAZIONE FINALE
(si veda matematica)
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DISCIPLINA: Insegnamento della Religione Cattolica
DOCENTE: Giada Pirrotta
LIBRO DI TESTO
A.
Porcarelli, N. Mariotti, Come un vento leggero, SEI 2021.
CONTENUTI
Libertà. Libertà di coscienza e scelta. Libero arbitrio. Coscienza erronea e giudizio morale.
I rapporti interpersonali. Teologia tripartita. Aspetti pneumatici della relazione.
Il rispetto nelle relazioni, l’accettazione di sé e dell’altro. Omosessualità ed omofobia.
I fondamenti del fidanzamento. Dimensione somatica, psicologica, pneumatica (tempio).
Fidanzamento come periodo di conoscenza, preparazione, attesa.
La relazione di coppia nell'atto sessuale. Dono di sé e ascolto dell'altro.
Il consumismo delle relazioni. Astinenza, castità.
Visione e commento del film "Caso mai" (2002), regia di Alessandro D'Alatri, sul matrimonio.
Matrimonio civile e matrimonio religioso. Indissolubilità. Aspetti civilistici del matrimonio.
Separazione e divorzio. Il tribunale della Sacra Rota. Regime patrimoniale, diritti e doveri dei
coniugi.
Etica della vita. Legge 194/78 sull’interruzione di gravidanza. Testimonianze dell’attrice Beatrice
Fazi e di Janna Jassen.
Procreazione medicalmente assistita (pma). Inseminazione intrauterina (IUI).
Fecondazione in vitro con trasferimento di embrione (FIVET). L. 40/2004 sulla pma.
Sentenza 162/2014 della Corte Costituzionale sulla maternità surrogata e l’utero in affitto.
Genitorialità responsabile. La scelta dell’adozione. Adozione nazionale ed internazionale.
Commissione per le adozioni ed enti autorizzati. Testimonianza di Manuel Bragonzi, fondatore
dell’ANFAD. L’affido.
Le organizzazioni internazionali: ONU, NATO, Unione Europea.
Equilibri e alleanze politiche internazionali nella guerra russo-ucraina.
La vita dopo la morte. Confronto tra risurrezione e reincarnazione. L’Aldilà. Paradiso, purgatorio
e inferno.
Dottrina sociale della Chiesa. Il bene comune.
Internet e la libertà di espressione.
La ricerca della felicità.
Orientamento universitario, aspettative, progetti personali.
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RELAZIONE FINALE
La classe, in questi due anni, ha mostrato un costante interesse per la disciplina. Gli alunni hanno
sempre partecipato in maniera attiva e propositiva alle lezioni, interagendo tra loro e con
l’insegnante in un dialogo proficuo e rispettoso. Ottimi i risultati raggiunti in termini scolastici ed
umani da parte di tutti.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE*

Docente

Disciplina insegnata

Laura Mastrantuono

Lingua e letteratura italiana

Laura Mastrantuono

Lingua e letteratura latina

Chiara Chinello

Storia

Chiara Chinello

Filosofia

Antonia Ginefra

Educazione Civica

Elisabetta Ranieri

Lingua straniera Inglese

Alessia Di Curzio

Matematica

Alessia Di Curzio

Fisica

Flavio Comandini

Scienze naturali e chimica

Leonarda Fabale

Disegno e storia dell’arte

Mara Martello

Scienze motorie

Giada Pirrotta

IRC

Giuliano Leoni

Materia alternativa

*Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di classe nella seduta del giorno 11/05/2022.
Si precisa che i Rappresentanti di classe approvano i programmi di tutte le discipline

Il Dirigente Scolastico

Paola Gasperini
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad
esso connesse
16/05/2022 15:41:44

34

