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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 MINISTERILAE 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.ssa Tiziana Duranti

Docente

Continuità didattica

Materia insegnata

3° ANNO

DELL’ORCO AMANDA

Lingua e letteratura italiana

DELL’ORCO AMANDA

Lingua e letteratura latina

CATENACCI CAROLA

Storia

CATENACCI CAROLA

Filosofia

BRESSI MARIANNA

X

4° ANNO

5° ANNO

X

X
X

X

X

X

X

Lingua straniera Inglese

X

X

PASQUINATI CRISTIAN

Matematica

X

X

PASQUINATI CRISTIAN

Fisica

X

X

DURANTI TIZIANA

Scienze naturali e chimica

X

X

X

TAGLIAFERRI CARLA

Disegno e Storia dell’Arte

X

X

X

BELLONI ADRIANA

Scienze motorie

X

X

X

GINEFRA ANTONIA

Ed. Civica

FORTI PAOLO

Religione

MARZINOTTO MARICA
D’AGOSTA
GIANBATTISTA

X

X
X

X

X

Sostegno

X

X

Sostegno

X

X

PROFILO DELLA CLASSE
Parametri

Descrizione

Composizione

La classe è composta da 18 alunni, di cui 10 maschi e 8 femmine (fra
cui un’atleta di alto livello con PFP) , tutti provenienti dallo scorso anno
scolastico, ad eccezione di una studentessa che è stata reinserita quest’anno,
perché aveva già frequentato la stessa classe nel biennio, che aveva lasciato
per trasferimento in altra città.

Eventuali situazioni
particolari (facendo

Si veda fascicolo riservato.

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 situazione di partenza è stata mediamente adeguata al livello
necessario per affrontare l’ultimo anno di liceo scientifico. Alcune
situazioni di pregressa fragilità, soprattutto nelle materie d’indirizzo,
ed alcune lacune generalizzate, causate anche dalla situazione
pandemica degli ultimi due anni, sono state complessivamente colmate
nel corso del presente anno.

Livelli di profitto
complessivi

Nel complesso il profitto risulta soddisfacente, pur in presenza di
alcune situazioni più fragili. Non mancano elementi caratterizzati da
un eccellente raggiungimento degli obiettivi.

Atteggiamento verso
le discipline, impegno
nello studio e
partecipazione al
dialogo educativo

La classe si dimostra complessivamente ben coesa ed aperta al dialogo
educativo, disposta a rispondere positivamente alle sollecitazioni
provenienti dai docenti. L’ approccio allo studio risulta più che
soddisfacente, pur con un impegno differenziato a seconda degli
studenti e delle discipline. Il comportamento è, nel complesso, corretto
e responsabile.

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. 0 di provvedimenti di DaD in cui tutta la classe ha frequentato le
lezioni a distanza;
nel pentamestre n. 5 (Gennaio) in cui tutta la classe ha frequentato le lezioni a
distanza;
n. 5 (Gennaio); n.16 (Febbraio); n.9 (Marzo); n. 3 (Aprile) di provvedimenti di DDI
per i quali solo alcuni studenti hanno seguito le lezioni a distanza.

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 macro-aree 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

Curriculo di Educazione Civica

Titolo Percorso

Descrizione

Periodo

Storia
Le grandi migrazioni
dall’età
dell’imperialismo ad
oggi

Attività di ricerca in gruppi di due
studenti ciascuno

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

Trimestre

Pentamestre

Storia dell’arte
I beni confiscati alle
mafie

Attività asincrona su classroom

Pentamestre

Tesina finale e considerazioni
personali

Pentamestre

Scienze Motorie:
Diritti Umani e
Olimpiadi del 1968

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. (indicare quelli svolti dall’intera classe. Per le individuali si rimanda alle singole
certificazioni custodite in apposito raccoglitore)

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO
Titolo del percorso

Ambito

Periodo

Ore

Tecniche di
comunicazione
scientifica
applicate ad
argomenti di
Astrofisica e
Astronomia

Novembre 2019-Maggio
2020

30

Viaggio d’istruzione a
Dublino
Volunteer in the World

Volontariato

26/01-1/02/2020

40

Corso sulla sicurezza nei
luoghi del Lavoro

Sicurezza sul
lavoro

Svolto tra il 3° e il 4°
anno

4

Astrotalk: Astrofisica
Moderna
Università degli studi
ROMA TRE

di

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA
OGGETTO
LUOGO
DURATA

Progetti e
Manifestazioni
culturali

Visione del film “Belfast”
al cinema in orario
nell’ambito del programma di curricolare
Inglese e di Storia (23 marzo
2022)

Visita guidata ai luoghi della
Memoria e della Seconda
Guerra Mondiale nel quartiere
Monti (Storia)

uscita didattica in
orario
extracurricolare

Visita al Museo della Scienza
della Facoltà di Fisica della
Sapienza (Fisica e Storia)

uscita didattica in
orario curricolare

Incontri con
esperti

Seminario sui cambiamenti
climatici “Evidenze
scientifiche, rischi e politiche
di transizione ecologica”
tenuto dal Prof. Filippo Giorgi

“Russia’s War Against
Ukraine: Short, Medium and
Long Term Consequences" ,
conferenza interattiva in
Inglese tenuta presso la scuola
dalle prof.sse Caratelli e York
dell’American University of
Rome

Orientamento

in modalità

2 ore

telematica

in presenza

2 ore

Seminario sulla deportazione online in orario
femminile organizzato
curricolare
dall’ANED in occasione della
Giornata della Memoria 2022

2 ore

Esplorazione della mostra
online in orario
virtuale "Il confine più lungo"
curricolare
(questione del "confine
orientale"), allestita da
IRSIFAR (Ente di Ricerca e
di Studio della Rete Ferruccio
Parri di Milano)

4 ore

Orientamento universitario in
collaborazione con
l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”

Online

3,5 ore

online (attività
pomeridiana)

2 ore

Incontro informativo con
l'Università Sapienza di Roma
relativa alla Facoltà di
Medicina e Psicologia

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

Obiettivo

Periodo

“Bella una vita se doni una

Sensibilizzare alla cultura della

15/12/2021

vita” ( a cura dell’ Avis)

donazione volontaria e periodica
del sangue

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. Inoltre,
sulla base dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, il dipartimento ha elaborato la griglia di correzione
per tale prova.

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE
DISCIPLINA

DOCENTE

Lingua e letteratura italiana
Prof.ssa Amanda Dell’Orco

LIBRI DI TESTO:

- Baldi, Giusso, I classici nostri contemporanei, vol. 5.1/5.2/6, Paravia
- Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, Ed.SEI
CONTENUTI

Giacomo Leopardi
La biografia. La natura benigna e il pessimismo storico, la natura matrigna e il pessimismo cosmico.
La poetica del “vago e indefinito”. La raccolta dei Canti. Poesia d’immaginazione e poesia
sentimentale. I “grandi idilli”, temi e caratteristiche.
Sono stati analizzati i seguenti brani/testi poetici:
il “Dialogo della Natura e di un Islandese” (vol.5.1 pag. 149)
“Sono così stordito del niente che mi circonda” (vol.5.1 pag.9)
“Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” (vol.5.1 pag.22)
“Indefinito e infinito” (vol.5.1 pag.24)
“La rimembranza” (vol.5.1 pag.28)
“L’infinito” (vol.5.1 pag.38)
“La sera del dì di festa” (vol.5.1 pag.44)
“A Silvia” (vol.5.1 pag.63)
“La ginestra”, vv.1-51 (vol.5.1 pag.121).
Analisi della poesia “La farandola dei fanciulli” di Montale (vol.5.1 pag.88) e confronto con
Leopardi
Il Positivismo e il Naturalismo francese. Tematiche e caratteristiche.
Il Realismo. Il genere del romanzo. Il romanzo sperimentale di Zola.
Sono stati analizzati i seguenti brani:
Il Manifesto del Naturalismo
la “Prefazione a Germinie Lacerteux” dei fratelli Goncourt (vol.5.2 pag.114)
“L’alcol inonda Parigi” (da L'Assommoir, cap.II, vol.5.2 pag.118)
“I labirinti della coscienza: la confessione di Raskolnikov” (da Delitto e castigo, vol.5.2 pag.132)
Un confronto tra Naturalismo e Verismo
Il Verismo: temi e caratteristiche. L’inchiesta Franchetti Sonnino e la questione meridionale.
Giovanni Verga
La biografia. La fase dei romanzi preveristi. La fase verista. La teoria dell’impersonalità della
scrittura. I “vinti” e la fiumana del progresso. I Malavoglia: struttura, temi e caratteristiche.
Sono stati analizzati i seguenti brani:
“Impersonalità e regressione”, da L’amante di Gramigna, Prefazione (vol.5.2 pag.194)
“Rosso Malpelo” (vol. 5.2 pag.211)
“Il lavoro dei fanciulli nelle zolfatare siciliane” (fornito dalla docente e tratto dall’inchiesta “La
Sicilia nel 1876” di L.Franchetti e G.S.Sonnino)

“I vinti e la fiumana del progresso” da I Malavoglia, Prefazione (vol.5.2 pag.222)
“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico”, da I Malavoglia,
capitolo IV (vol.5.2 pag.228)
"Il Gattopardo" di G.Tomasi di Lampedusa: la trama del romanzo, i punti salienti, i personaggi
principali e le loro caratteristiche, il periodo storico, l’ambientazione, il messaggio.
Il Decadentismo: le origini. La visione del mondo decadente. La poetica. Temi e miti della
letteratura decadente. L’estetismo. L’irrazionalismo. Vitalismo e superomismo. L’eroe decadente.
L’esteta e l’inetto. La scoperta dell’inconscio. Il ribellismo. La figura femminile. Il panismo. Le
epifanie.
Il Simbolismo francese.
Charles Baudelaire: la biografia e la produzione poetica.
Tra Romanticismo e Decadentismo. Les Fleurs du mal: struttura e tematiche.
Sono stati analizzati i seguenti brani/testi poetici:
“La caduta dell’aureola”, da Lo Spleen di Parigi (vol.5.2 pag.337)
“L’Albatro” (da I fiori del male, vol.5.2 pag.354)
Gabriele D’Annunzio
La biografia. “Il piacere”: analisi del romanzo. Temi e caratteristiche. Il panismo. Parallelismi tra
Wilde e D’Annunzio.
Sono stati analizzati i seguenti brani/testi poetici:
“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da Il piacere (vol.5.2 pag.431)
"Il programma politico del superuomo" da Le vergini delle rocce (vol.5.2 pag.448)
"La pioggia nel pineto" (vol.5.2 pag.494)
Giovanni Pascoli
La biografia e la poetica. La raccolta delle Myricae: temi e caratteristiche. I Canti di
Castelvecchio: temi e caratteristiche.
Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari.
Sono stati analizzati i seguenti brani/testi poetici:
“La poetica decadente”
“X Agosto” da Myricae (vol.5.2 pag.557)
“La grande Proletaria si è mossa” (discorso del 1911)
“Il gelsomino notturno” dai Canti di Castelvecchio (vol.5.2 pag.605)
Il Futurismo: caratteri generali.
Filippo Tommaso Marinetti: Futurismo e Fascismo.
il Manifesto del Futurismo (vol.5.2,pag.668)
il Manifesto tecnico della letteratura futurista (vol.5.2,pag.672)
Il Novecento: un intreccio tra letteratura, scienza, filosofia e psicoanalisi. La crisi della razionalità
e il romanzo psicologico. La scoperta della psicoanalisi di Freud.
Italo Svevo: la vita e la personalità. L’inettitudine dei personaggi sveviani come espressione di crisi
esistenziale ed epocale. La coscienza di Zeno: analisi del romanzo. Temi e caratteristiche.
Sono stati analizzati i seguenti brani:
“Il fumo” da La coscienza di Zeno, cap.III (vol.5.2 pag.806)
“La morte di mio padre” da La coscienza di Zeno, cap.IV (vol.5.2 pag.811)
“La resistenza alla terapia e la guarigione di Zeno” da La coscienza di Zeno, cap.VIII (vol.5.2
pag.834)

“La profezia di un’apocalisse cosmica” da La coscienza di Zeno, cap.VIII (vol.5.2, pag.848)
Un confronto tra le strategie narrative di Svevo e di Joyce.
Luigi Pirandello
La biografia. Il pensiero e la poetica. Teorie filosofiche del primo Novecento che influenzano la
poetica pirandelliana. La poetica dell’umorismo. La realtà come caos. La frantumazione dell’Io. Il
fu Mattia Pascal: temi e caratteristiche. La lanterninosofia (cap.XIII). Il contrasto vita/forma. Le
maschere.
“Un’arte che scompone il reale” da L’Umorismo (vol.5.2 pag.879, righe 26-38 e 65-108)
Sono stati analizzati i seguenti brani tratti da Il fu Mattia Pascal:
“La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, capp.VIII e IX (vol.5.2 pag.917)
“Non saprei proprio dire ch’io mi sia”, capp.XVIII (vol.5.2 pag.932)
Pirandello e il teatro: le caratteristiche e le opere delle diverse fasi della sua produzione. Il
metateatro, in particolare i Sei personaggi in cerca d’autore e l’Enrico IV. Contenuto, temi e
caratteristiche.
Sono stati analizzati i seguenti brani:
“La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” dai Sei personaggi in cerca d’autore
(vol.5.2 pag.991)
“Il filosofo mancato e la tragedia impossibile” dall’ Enrico IV (vol.5.2 pag.999)
Giuseppe Ungaretti
La biografia. Le raccolte L’Allegria, Il Sentimento del tempo, Il dolore: temi e caratteristiche.
Analisi dei seguenti testi poetici:
“Veglia” da L’allegria, vol.6, pag.230
“San Martino del Carso” da L’allegria, vol.6, pag.242
“Mattina” da L’allegria, vol.6, pag.246
“Soldati” da L’allegria, vol.6, pag.248
Dante, Paradiso. Struttura e caratteristiche.
Analisi dei versi canti: I, III, VI; contenuto seconda parte canto V, seconda parte canto X e intero
canto XI.
Si prevede di affrontare dopo il 15 maggio:
Eugenio Montale
La biografia. Le raccolte Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro: temi e caratteristiche.
Analisi dei seguenti testi poetici:
“I limoni” da Ossi di seppia, vol.6, pag.301
“Non chiederci la parola” da Ossi di seppia, vol.6, pag.310
“Spesso il male di vivere” da Ossi di seppia, vol.6, pag.315
“Non recidere, forbice, quel volto” da Le occasioni, vol.6, pag.339

DISCIPLINA
DOCENTE

Lingua e letteratura latina
Prof.ssa Amanda Dell’Orco

LIBRO DI TESTO:

- Garbarino G., Luminis orae, vol. 3, Paravia
CONTENUTI

Seneca
La vita. Lo stoicismo. Il rapporto complesso con gli imperatori. Il suicidio. Le consolationes. La
riflessione sul tempo e sulla morte. Il De brevitate vitae. Il De tranquillitate animi. Il De clementia.
Le Epistulae ad Lucilium. Le tragedie: temi e caratteristiche. Le trame di Medea, Fedra e Tieste.
Sono stati analizzati i seguenti brani (in traduzione):
“Il bilancio della propria esistenza” (dal De brevitate vitae”, pag.69-70)
“La patria è il mondo” dalla Consolatio ad Helviam matrem (pag.154)
“Malato e paziente: sintomi e diagnosi” dal De tranquillitate animi (pag.103)
“La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere le armi?” dal De tranquillitate animi
(pag.118)
“La clemenza” dal De clementia (pag.140)
“Libertà e suicidio” dalle Epistulae ad Lucilium (pag.144)
“Il rispetto non si fonda sul timore” dalle Epistulae ad Lucilium (pag.175)
Epistola 7, Il singolo e la folla (fornito dalla docente)
“Un amore proibito” dalla Fedra (pag.167)
“Una folle sete di vendetta” dal Thyestes (pag.172)
Lucano
La vita. Il Bellum civile. Approfondimento: la battaglia di Farsalo. I personaggi. Lo stile. Lucano
come anti-Virgilio.
Sono stati analizzati i seguenti brani tratti dal Bellum civile (in traduzione):
“L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani” (pag.199)
“Una scena di necromanzia” (pag.203)
“I ritratti di Pompeo e Cesare” (pag.208)
“Il ritratto di Catone” (pag.212)
La satira: percorso sul genere letterario. Temi e caratteristiche.
Persio.
Sono stati analizzati i seguenti brani (in traduzione):
“Un genere contro corrente: dalla Satira I (pag.217-219)
“L’importanza dell’educazione” dalla Satira III (pag.219)
Giovenale:
“Un singolare consilium principis” dalla Satira IV (pag.407)
“L’invettiva contro le donne” dalla Satira VI (pag.410)
Petronio
La vita. Il suicidio epicureo. Il Satyricon: il genere, le caratteristiche tematiche e strutturali, il
realismo. Il contenuto.
Sono stati analizzati i seguenti brani tratti dal Satyricon (in traduzione):
“Presentazione dei padroni di casa” (pag.243)
“Chiacchiere di commensali” (pag.247)
“Da schiavo a ricco imprenditore” (pag.248)
Marziale e l’epigramma

Temi e caratteristiche.
Sono stati analizzati i seguenti testi poetici tratti dagli Epigrammata (in traduzione):
“Il trasloco di Vacerra” (pag.297)
“Libro o libretto” (pag.304)
“Matrimonio di interesse” (pag.305)
“Il ricco sempre avaro” (pag.306)
“Fabulla” (pag.307)
“La bellezza di Bilbilis” (pag.309)
Quintiliano
La vita. L’Institutio oratoria: contenuto, tematiche e caratteristiche. La figura del perfetto oratore.
Sono stati analizzati i seguenti brani tratti dall’Institutio oratoria (in traduzione):
"Importanza di un solido legame affettivo" (pag.327)
"I vantaggi dell'insegnamento collettivo" (pag.344)
“Le punizioni” (pag.349)
"L'intervallo e il gioco" (pag.349) “Severo giudizio su Seneca” (pag.363)
“I peggiori vizi derivano spesso dall’ambiente familiare” (pag.366)
Tacito
La vita. Il Dialogus de oratoribus. Il tema della decadenza dell’oratoria. L’Agricola: temi e
caratteristiche. La Germania. La virtù dei barbari e la corruzione dei Romani. L’interesse di Hitler
e Himmler per il Codex Aesinas. Le Historiae e gli Annales: contenuto e caratteristiche.
Sono stati analizzati i seguenti brani (in traduzione):
“Un’epoca senza virtù” dall’Agricola (pag.461)
“Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro” dall’Agricola (pag.463)
“Compianto per la morte di Agricola” dall’Agricola (pag.467)
“Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio” dalla Germania (pag.479)
“La scelta del migliore” dalle Historiae (pag.493)
“Scene da un matricidio” dagli Annales (pag.499)
“L’incendio di Roma” dagli Annales (pag.506)
“La persecuzione contro i cristiani” dagli Annales (pag.515)
Si prevede di affrontare dopo il 15 maggio:
Apuleio
La vita. Le Metamorfosi: struttura, temi e caratteristiche.
Sono stati analizzati i seguenti brani tratti dalle Metamorfosi (in traduzione):
“Lucio diventa asino” (pag.569)
“Il significato delle vicende di Lucio” (pag.575)
“Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca” (pag.577)
“L’audace lucerna sveglia Amore” (pag.584)
“La conclusione della fabella” (pag.588)
RELAZIONE FINALE

(Italiano/Latino)
Per quanto riguarda l’insegnamento di Lingua e letteratura italiana ho mantenuto la continuità
didattica nell’attuale 5F a partire dal primo anno di Liceo, mentre la stessa classe mi è stata affidata
nel quinto anno per quanto attiene all’insegnamento di Lingua e letteratura latina.
Nell’arco degli anni la classe ha acquisito una propria fisionomia attraverso il comune percorso
formativo, realizzando un considerevole processo di crescita sia sul piano culturale che su quello
relazionale. Gli alunni, grazie alle buone capacità di analisi e sintesi, all’autonomia del metodo di
studio, all’impegno e ad un’adeguata padronanza espressiva, hanno conseguito gli obiettivi
programmati per Italiano e Latino ad un livello diversificato, da soddisfacente a buono fino a

eccellente.
I programmi, sia di Italiano che di Latino, hanno avuto uno svolgimento complessivamente regolare,
secondo quanto concordato e programmato in sede dipartimentale e di Consiglio di Classe.
Per quanto riguarda Italiano si è cercato di impostare i contenuti del programma secondo una duplice
prospettiva: sia di generi e/o autori, sia cronologica. Si è affrontato in particolare il periodo della
letteratura italiana dagli inizi del diciannovesimo secolo alla prima metà del ventesimo: di tale
periodo sono stati trattati gli autori, le opere e i movimenti più significativi, seguendo il criterio
fondamentale della centralità dei testi, ossia ricorrendo alla lettura e all’analisi di un’opportuna
scelta di passi antologici.
Il programma di Latino si è sviluppato attraverso la conoscenza dei principali autori e opere del
periodo compreso fra il primo e il secondo secolo d.C. Si sono inoltre letti e analizzati, dal punto
di vista del contenuto e dello stile, diversi brani (in traduzione) tratti dalle opere relative al
suddetto periodo.

DISCIPLINA
DOCENTE

Filosofia
Prof.ssa Carola Catenacci

LIBRO DI TESTO: Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia-Pearson, voll.

2B, 3A, 3B. Materiali integrativi forniti dal docente in forma di slide, file e video.
CONTENUTI

Modulo 1
Il criticismo kantiano come soluzione del problema gnoseologico
Breve ripresa delle tematiche del problema gnoseologico: le posizioni razionaliste ed empiriste, in
particolare la distinzione verità di ragione/verità di fatto in Leibniz e la critica del principio di
causalità di Hume.
La figura e l’opera di Kant tra illuminismo e romanticismo; il criticismo come “filosofia del
limite” e la rivoluzione copernicana in filosofia.
La Critica della ragion pura: il problema gnoseologico, ossia le condizioni di possibilità della
conoscenza sensoriale (Estetica trascendentale, spazio e tempo come forme pure a priori) ed
intellettuale (Analitica trascendentale, le 12 categorie come forme pure a priori dell’intelletto, l’”io
penso” e i "principi puri dell'Intelletto"); confutazione delle pretese della metafisica tradizionale
(Dialettica trascendentale).
La Critica della ragion pratica: l’autonomia della morale (l’imperativo categorico, prima
formula); il "problema del carrello ferroviario" (paradossi etici e obiezioni all'etica kantiana).
Modulo 2
L'età di Hegel: l'idealismo tedesco
Il contesto storico-culturale: il dibattito sulla cosa-in-sé sullo sfondo della nuova cultura
romantica.
Hegel (Fenomenologia dello spirito, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio): critica
alle visioni statiche dell’Assoluto elaborate da Fichte e da Schelling; i capisaldi del sistema: la
risoluzione del finito nell’infinito, l’identità di reale e razionale, la funzione della filosofia come

"nottola di Minerva" (“giustificazionismo” storico); la dialettica tesi-antitesi-sintesi e il concetto
di “alienazione”; le figure della Fenomenologia: la dialettica servo-signore e la coscienza infelice;
le tre sezioni del sapere filosofico corrispondenti all’articolazione triadica dell'Assoluto; partizioni
della filosofia dello Spirito, in particolare lo spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità; famiglia,
società civile, “Stato etico” (Lineamenti di filosofia del diritto); la filosofia della storia
(Enciclopedia, Lezioni di filosofia della storia): Weltgeist, Volksgeist e le “astuzie della ragione”.
Modulo 3
L'eredità di Hegel: destra e sinistra hegeliane, critici e avversari
Feuerbach (L’essenza del cristianesimo): rovesciamento del sistema hegeliano, reinterpretazione
in chiave antropologica del concetto di “alienazione”, ateismo come “dovere morale”.Marx
(Manoscritti economico-filosofici del 1844, L’ideologia tedesca, Il Capitale, Manifesto del partito
comunista): demistificazione del sistema hegeliano, reinterpretazione in chiave sociale del
concetto di “alienazione”, la distinzione fra ideologia e scienza positiva, la concezione
materialistica della storia (struttura e sovrastruttura), la “legge della storia” e le formazioni
economico-sociali, l’analisi della logica del profitto (merce, valore, plusvalore e saggio del
profitto), la lotta di classe e il comunismo. Influenza di Marx sul pensiero del Novecento.
Schopenhauer (Il mondo come volontà e come rappresentazione): ripresa della distinzione
kantiana fenomeno/noumeno nei termini di rappresentazione e volontà; il velo di Maya e la
funzione della filosofia; caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; il pessimismo (cosmico,
sociale e storico) e le tre “vie di liberazione” dal dolore; confronto tra Leopardi e Schopenhauer.
Modulo 4
Dal positivismo alla crisi delle certezze
Il positivismo: contesto storico, caratteristiche e concetti di fondo (i quattro significati elencati da
Comte ne Il Discorso sullo spirito positivo).
Comte, la legge dei “tre stadi”; paragone con la visione marxiana.
La crisi delle certezze: Nietzsche, spartiacque fra due secoli; le vicende biografiche e la follia
(Ecce Homo); i concetti di dionisiaco ed apollineo (La nascita della tragedia); l’intuizione
dell’eterno ritorno, la morte di Dio (La gaia scienza); il superuomo e la volontà di potenza (Così
parlò Zarathustra e opera postuma); storia della problematica relazione fra i concetti nietzscheani
e l’ideologia nazista (nazificazione, denazificazione, cautela).
(Lettura integrale dell’aforisma 125 de La gaia scienza, l’annuncio della morte di Dio, e di un
estratto da Così parlò Zarathustra su "Le tre metamorfosi dell'uomo".)
Bergson: tempo della scienza e tempo della vita (il concetto di “durata”); il metodo dell'intuizione;
lo slancio vitale e l' "evoluzionismo spiritualistico"; la morale e la religione.
Freud: la nascita della psicoanalisi (concetti fondamentali) e della psicologia delle masse
(Lettura integrale del saggio breve Perché la guerra?, carteggio Einstein-Freud, 1932).

DISCIPLINA

Storia

DOCENTE

Prof.ssa Carola Catenacci

LIBRO DI TESTO:

Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Lo Spazio del tempo, Laterza, vol. 3. Materiali integrativi forniti dal
docente in forma di slide, file e video.
CONTENUTI

Modulo 1
Le lotte per la libertà nella prima metà dell’Ottocento: liberalismo, costituzionalismo e
democrazia; il Romanticismo e la costruzione dell’idea di nazione; nazione come “scelta” e
nazione come “destino” (Chabod, Fichte).
Spirito e obiettivi dei moti degli anni Venti e Trenta e lo “spartiacque” del Quarantotto. La Francia
dalla Seconda repubblica al Secondo Impero.
Il movimento risorgimentale italiano e la prima guerra d’Indipendenza (1830-1949: la corrente
liberale e quella democratica).
L’unificazione nazionale italiana (1849-1861: la strategia diplomatica di Cavour e la seconda
guerra d’Indipendenza; Garibaldi e la spedizione dei Mille; l’intervento piemontese e i plebisciti).
I primi anni del Regno d’Italia e il completamento dell’unità d’Italia (1861-76: il governo della
Destra storica, la questione romana e la conquista di Roma; esame dei momenti salienti dei
rapporti fra Stato e Chiesa dal 1861 al 1984 e ad oggi; la politica economica della Destra storica,
cenni alla questione meridionale, alla questione del brigantaggio e a Cesare Lombroso.
La guerra franco-prussiana e l’unificazione nazionale tedesca (1871).
Modulo 2: la seconda rivoluzione industriale e la lotta per l’egemonia continentale e
coloniale
La nascita della grande industria e del capitalismo finanziario (monopoli, trust e cartelli).
Gli sviluppi scientifici e tecnologici.
Cenni alle nuove potenze emergenti: gli Stati Uniti e la modernizzazione del Giappone sotto
l’imperatore Mutsuhito.
Nazionalismo, imperialismo e febbre coloniale: la politica di potenza delle nazioni europee
(spartizione dell’Africa ed espansione in Asia); lettura della definizione di “imperialismo” di
Lenin in L'imperialismo. Fase suprema del capitalismo, 1916.
Le grandi migrazioni transoceaniche (modulo per Educazione civica)
Modulo 3: l’età delle masse (dagli anni Ottanta del XIX secolo alle soglie della Grande
guerra)
La nascita della società di massa: stile di vita, cultura, alfabetizzazione, suffragio universale, massmedia, ideologie, partiti di massa; dalla psicologia delle folle alla propaganda (Gustave Le Bon,
Sigmund Freud, Edward Bernays).
Il quadro politico-economico: il nazionalismo e la competizione industriale nei vari paesi europei;
il governo della Sinistra storica in Italia (F. Crispi) e la Germania di Guglielmo II;
l’internazionalismo socialista; la Rerum novarum come “terza via” tra capitalismo e socialismo.
L’età giolittiana: politica interna (riforme), politica estera, guerra di Libia; il “trasformismo”,
valutazioni storiografiche dell’operato di Giolitti.
Antecedenti significativi della Prima guerra mondiale: le guerre anglo-boere (primo uso dei campi
di concentramento), la rivolta dei boxer in Cina, la guerra russo-giapponese, la rivolta del 1905 in
Russia, le guerre balcaniche.
Modulo 4: l’età dei totalitarismi
- 1914-18, la Grande guerra: le cause, le dinamiche, i fronti e gli eventi bellici; la guerra di

trincea, l’uso devastante della tecnologia, gli atteggiamenti dei diversi schieramenti politicoideologici in Italia e in Europa.
- La svolta del 1917: l’uscita della Russia dal conflitto a seguito della rivoluzione d’ottobre;
l’entrata in guerra degli USA; la situazione italiana (moti di Torino, Caporetto); la nota di
Benedetto XV; la dichiarazione Balfour come primo atto dell’attuale conflitto israelo-palestinese.
- La soluzione del conflitto: la caduta degli imperi centrali, i trattati di Versailles, la pace
“cartaginese” di Clemenceau (lettura di un estratto da J.M. Keynes, Le conseguenze economiche
della pace); i quattordici punti di Wilson e il nuovo assetto geopolitico internazionale: la Società
delle nazioni, i mandati coloniali.
- La società americana tra le due guerre: quadro generale dei “ruggenti anni Venti” fino alla caduta
di Wall Street e alla crisi economica internazionale; Roosevelt e il New Deal.
- Le tipologie di risposta alla crisi economica in Italia, in Germania e nella Russia sovietica.
- La definizione di “totalitarismo”.
- La rivoluzione russa e lo stalinismo fino al 1938.
- Il “biennio rosso” in Germania e in Italia;
- Il fascismo in Italia:
- dall’impresa di Fiume alla metà degli anni Venti (“vittoria mutilata”, squadrismo,
fascismo “del primo anno”, marcia su Roma, il delitto Matteotti e la svolta del 1925); lo
Stato “fascistizzato” di Mussolini negli anni Trenta, l’imperialismo fascista e la guerra
d’Etiopia, l’Asse Roma-Berlino, le leggi antiebraiche del 1938.
Il nazismo in Germania fino allo scoppio della Seconda guerra mondiale.
- La Shoah e gli altri stermini nazisti fino al processo di Norimberga:
- la Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich (Hitler e il partito
nazionalsocialista; il putsch di Monaco; il Mein Kampf; l’ascesa al potere negli anni
Trenta, la propaganda e l’azione antisemita, le leggi di Norimberga, i crimini contro
l’umanità dello stato nazista, il paragone tra lager nazisti e gulag sovietici (da P. Levi, Se
questo è un uomo) e le conseguenze ancora attuali di questi eventi.
Si conta di svolgere dopo il 15 maggio i seguenti argomenti:
- caratteristiche salienti della guerra civile spagnola
- cenni alle cause, le caratteristiche salienti e gli eventi, e le principali conseguenze della
Seconda guerra mondiale.
RELAZIONE FINALE (Filosofia e Storia)

La classe ha sempre partecipato attivamente, con interesse e proattività, all’insegnamento della
Storia della Filosofia (a partire dal primo anno del triennio) e della Storia (a partire dal secondo
anno del triennio). Gli obiettivi educativi specifici delle discipline sono stati raggiunti dall’intero
gruppo classe, mentre le abilità e le competenze sono state sviluppate in maniera differenziata dai
singoli studenti, con alcuni casi di indubbia eccellenza. Per entrambe le discipline, la didattica è
stata finalizzata all’acquisizione della capacità di costruire autonomamente percorsi logici
coerenti nell’esposizione dei nuclei concettuali e dei loro nessi, o degli avvenimenti storici
studiati, facendo adeguato riferimento alle fonti e/o alla documentazione storiografica, e sulla
capacità di contestualizzare gli argomenti affrontati in maniera interdisciplinare.

DISCIPLINA

Lingua straniera Inglese

DOCENTE

Prof.ssa Marianna Bressi

CONTENUTI

THE NINETEENTH CENTURY: THE VICTORIAN AGE
An age of industry and reforms; The British Empire, The Victorian Compromise, the Victorian
novel, the Late Victorian Novel.
Charles Dickens.
From Oliver Twist
Oliver wants some more
From Hard Times
Coketown
Charlotte Bronte:
· Jane Eyre
Robert Louis Stevenson
-The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
Jekyll turns into Hyde
Aestethism and Decadence
Oscar Wilde :
· The Picture of Dorian Gray
· The Importance of Being Earnest
Walt Whitman :
· From Leaves of Grass
O captain, my Captain!
Nataniel Hawthorne
· The Scarlet Letter (1850).
,
THE TWENTIETH CENTURY
The turn of the century, The First World War, The Second World War, An Age of Anxiety,
Modernism, Modern Poetry, Modern Novel, The Interior Monologue
William Butler Yeats
-The Second Coming
Thomas Sterne Eliot
· From The Waste Land
The Burial of The Dead
Dublin: James Joyce
·
From The Dubliners (1914)
The dead
·
Ulysses

The 20th century in USA
The Jazz Age
Francis Scott Fitzgerald · Form The Great Gatsby
Film: The Great Gatsby by Baz Luhrmann
Dopo il 15 maggio:
George Orwell:
Animal Farm
· Nineteen Eighty-Four
RELAZIONE FINALE
La classe mantiene la continuità in inglese dallo scorso anno. Fin dal principio il gruppo ha mostrato
adeguata partecipazione ed interesse per le lezioni. La situazione pandemica degli ultimi due anni
ha creato non pochi ostacoli e numerose difficoltà, che loro hanno saputo superare dimostrando
maturità, dedizione allo studio e rispondendo in modo positivo alle sollecitazioni della docente. Il
gruppo ha manifestato ottime capacità linguistiche, spaziando e argomentando tra contenuti e
discipline con assoluta naturalezza. Emergono elementi di eccellenza che si sono distinti per
assiduità e continuità nello studio; tuttavia vi sono anche elementi molto fragili che nonostante tutto
hanno cercato di superare le difficoltà in modo appropriato. Il libro di testo molto spesso è risultato
inadeguato; per questo motivo si è fatto ricorso ad un ulteriore testo letterario. La programmazione
è stata completata, secondo le linee guida ministeriali e del dipartimento di inglese.

DISCIPLINA

Matematica

DOCENTE

Prof. Cristian Pasquinati

LIBRO DI TESTO:

La matematica a Colori, L. Sasso, ed. Petrini-DeaScuola

CONTENUTI

Funzioni in una variabile reale
· Classificazione delle funzioni.
· Dominio, parità, segno e intersezioni con gli assi.
· Sistema dei numeri reali, concetto di punto di accumulazione, intervalli aperti e chiusi.
· Primi esempi di grafici di funzioni (cancellare zone dove non si trova il grafico della
funzione).
Teoria e calcolo dei limiti
·
Definizione e verifica di un limite.
·
Definizione di funzione continua.
·
Teoremi sui limiti.
·
Teoremi sulle funzioni continue (punti intermedi, esistenza degli zeri).

·
·
·

Calcolo dei limiti e limiti notevoli.
Ordini di infinito.
Asintoti: orizzontali, verticali e obliqui.

·
·

Punti di discontinuità: definizione e classificazione.
Cenni ai metodi numerici: il metodo di bisezione.

Derivate
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Il rapporto incrementale: cenni alla storia del calcolo.
Significato geometrico.
Funzione derivata.
Regole di derivazione (prodotto, quoziente e composta).
Punti di non derivabilità.
Teorema di De L’Hopital.
Flessi e derivata seconda.
Studio completo e grafico di una funzione.
Applicazioni al mondo fisico (spazio-velocità-accelerazione, f.e.m.).
Problemi di ottimizzazione.

Integrali
· Operatore integrale come “inverso” dell’operatore derivata.
· Calcolo dell’area del sotto-grafico di una parabola con il metodo di esaustione: cenni alla
storia del calcolo.
· Calcolo di integrali indefiniti immediati.
· Integrali di funzioni polinomiali fratte.
· Integrali per sostituzione.
· Integrali di funzioni goniometriche.
· Integrali per parti *.
· Applicazioni al mondo fisico (cenni)
· Calcolo di aree e volumi*
Con la * sono indicate le parti che saranno svolte dopo il 15 maggio.

DISCIPLINA

Fisica

DOCENTE

Prof. Cristian Pasquinati

LIBRO DI TESTO:

Amaldi per i licei Scientifici, II edizione, Vol 3, Ugo Amaldi, ed. Zanichelli

CONTENUTI

Elettromagnetismo: richiami
· Le sorgenti del campo e le linee di forza sia per campo elettrico che magnetico.
· Interazione corrente-corrente.
· Esperienze di Oersted e di Ampere.
· Teoremi di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico.

·

Azioni su una spira percorsa da corrente.

Induzione elettromagnetica
·
La forza elettromotrice indotta.
·
Flusso del campo magnetico.
·
Legge di Faraday-Neumann-Lenz
·
Induttanza.
·
Correnti di Focault.
·
Effetto Hall.
·
Extra correnti di chiusura e apertura di un circuito RL.
·
Come generare corrente a partire dal movimento di uno o più magneti.
· Quattro possibili applicazioni: Chitarra elettrica, separatore di particelle, spettrometro di
massa, separatore a induzione per rifiuti.
La sintesi di Maxwell
·
Campo elettromagnetico.
·
La corrente di spostamento e la legge di Ampere-Maxwell.
·
Significato delle quattro equazioni di Maxwell sia nel caso statico che non statico.
·
Velocità della luce.
Einstein e la teoria della relatività
·
Relatività ristretta.
·
Esperimento di Michelson-Morley.
·
Orologio a luce.
·
Postulati di Einstein.
·
Dilatazione dei tempi.
·
Contrazione degli spazi.
·
Trasformazioni di Lorentz per spazio e tempo.
·
Onde gravitazionali e le recenti scoperte.*
Con la * sono indicate le parti che saranno svolte dopo il 15 maggio.
RELAZIONE FINALE (Matematica/Fisica)

La classe ha dimostrato interesse per le discipline scientifiche e ha partecipato positivamente al
dialogo educativo. Dal punto di vista del profitto i risultati sono abbastanza eterogenei: a fronte di
alcuni alunni e alunne di ottimo livello ce ne sono altri che presentano molte fragilità. Tali
discrepanze negli apprendimenti tra i discenti sono state probabilmente acuite dalla pandemia che,
tuttavia, la classe ha affrontato con spirito di gruppo. La programmazione è stata svolta come
previsto dal docente, secondo le linee guida e la programmazione dipartimentale.

DISCIPLINA

Scienze

DOCENTE

Prof.ssa Tiziana Duranti

LIBRI DI TESTO:

Scienze della Terra “Fondamenti (minerali, rocce ecc)” Lupia Palmieri Zanichelli
Biochimica “Il carbonio, gli enzimi, il DNA” Sadava, Hillis ecc. Zanichelli
CONTENUTI

Scienze della Terra
Struttura della Terra
Caratteristiche generali dei minerali (composizione chimica e struttura cristallina)
Minerali silicatici
Caratteristiche generali delle rocce.
Rocce ignee: intrusive ed effusive; classificazione delle rocce ignee.
Rocce sedimentarie: clastiche, biogene, chimiche; processo sedimentario.
Rocce metamorfiche; metamorfismo da carico e da contatto.
Il ciclo litogenetico.
L’interno della Terra
Struttura della crosta, del mantello e del nucleo.
Magnetismo terrestre.
Crosta oceanica e crosta continentale.
Teoria della deriva dei continenti.
Espansione dei fondali oceanici e teoria della tettonica a placche (cause dei movimenti,
prove e conseguenze)
Fenomeni vulcanici
Vulcanismo esplosivo ed effusivo; prodotti vulcanici.
Vari tipi di apparati vulcanici
Manifestazioni secondarie del vulcanismo. Vulcanismo in Italia
Distribuzione geografica dei vulcani.
Fenomeni sismici
Cause ed effetti della sismicità.
Teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche.
Scale sismiche: magnitudo ed intensità a confronto.
Distribuzione geografica dei terremoti.
Dinamica della litosfera
Correlazione tra i fenomeni endogeni e la tettonica a placche.
Biochimica
Composti del carbonio
Caratteristiche generali, isomeria e ibridazione dell’atomo di carbonio

Gli idrocarburi
Nomenclatura e reazioni caratteristiche di:
- Idrocarburi saturi (alcani e cicloalcani)
Idrocarburi insaturi (alchini ed alcheni)
- Idrocarburi aromatici (benzene)
I derivati degli idrocarburi
Nomenclatura, gruppi funzionali e reazioni caratteristiche di:
- Alogenuri alchilici
- Alcoli, fenoli
- Aldeidi e chetoni
- Gli acidi carbossilici
Le biomolecole
Caratteristiche chimiche e biologiche di:
- Carboidrati
- Lipidi
- Proteine
- Acidi nucleici (cenni)
Il metabolismo
- Gli enzimi: struttura chimica e meccanismo di azione.
I seguenti argomenti di approfondimento sono affrontati tramite lavori di gruppo
Epidemie virali
Agenda 2030
Applicazione delle biotecnologie
Squilibri metabolici

RELAZIONE FINALE

La classe, che seguo dal primo anno, ha sempre dimostrato interesse e partecipazione al dialogo
educativo. Anche per quanto riguarda il comportamento ha sempre manifestato un atteggiamento di
rispetto verso persone e cose. Dal punto di vista del profitto sono abbastanza eterogenei, per cui
insieme ad elementi decisamente eccellenti, ce ne sono altri che presentano maggiori fragilità, quindi
il raggiungimento degli obiettivi è stato più faticoso, ma comunque adeguato. In questi anni si è
cercato di rendere partecipi e appassionare gli studenti allo studio dei temi scientifici, cominciando
dall’astronomia, alla biologia e alla chimica, cercando relazioni strette con l’attualità. E’ innegabile
che gli ultimi due anni di scuola sono stati messi a dura prova dalla pandemia, che ha avuto
ripercussioni anche di carattere psicologico.

DISCIPLINA :

DOCENTE

Disegno e Storia dell’Arte
Prof.ssa Carla Tagliaferri

LIBRI DI TESTO:

Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte. Dal Barocco al Post-Impressionismo, vol. 4, versione
arancione, Cricco Di Teodoro, Zanichelli, 2018.
Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte. Dall'Art Nouveau ai giorni nostri, vol. 5, versione
arancione, Cricco Di Teodoro, Zanichelli, 2018.

La nuova architettura di ferro in Europa: fra ponti, serre, gallerie e torri
Le Esposizioni Universali:
Londra 1851 - Il Palazzo di Cristallo
Parigi 1889- La Torre Effeil
il Vittoriano
L'innovatore della pittura dell'Ottocento
Edouard Manet:
Colazione sull’erba
Olympia
Il bar delle Folies Bergère
Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente
Claude Monet:
Impressione, sole nascente
Le Grenoulliere
Le “serie”:
La Cattedrale di Rouen
Lo stagno delle ninfee
Le ninfee al Museo de l’Orangerie
Edgar Degas:
La famiglia Bellelli
La lezione di danza
L’assenzio
La danzatrice di 14 anni
Pierre Auguste Renoir:
Le Grenoulliere
Moulin de la Galette

Colazione dei Canottieri
Le bagnanti

Post impressionismo
"Oltre" la visione, la dimensione analitica e la dimensione emotiva.
Il Pointillisme di P. Seurat:
Une baignade a Asnieres
Una Domenica pomeriggio all'isola del grande Jatte
Il circo
P. Cezanne:
La casa dell’impiccato;
I giocatori di carte, 1898;
La montaigne Sainte Victoire, 1904-1906;
Il simbolismo di Paul Gauguin:
L’onda
La visione dopo il sermone
Il Cristo giallo, 1889;
Aha oe feii?, (come sei gelosa?)1892
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Il dramma esistenziale di Vincent Van Gogh:
I mangiatori di patate
Autoritratto con cappello di feltro grigio
La camera di Van Gogh ad Arles
Veduta di Arles con iris in primo piano
La notte stellata
Campo di grano con volo di corvi
Divisionismo italiano
Giuseppe Pellizza da Volpedo:
Il Quarto Stato
Art Nouveau
La belle epoque e l’arte in un mondo che cambia: caratteri generali
Gustav Klimt:
Giuditta I

Giuditta II – Salomè
Ritratto di Adele Bloch – Bauer
Il bacio
Danae
Antoni Gaudì:
Casa Batllo
Sagrada Familia
Park Guell
L’esperienza delle arti applicate a Vienna:
Palazzo della Secessione
Le avanguardie storiche
Il novecento I movimenti e le avanguardie di inizio secolo
Espressionismo francese: I Fauves
Hanri Matisse:
Donna con cappello
la gioia di vivere
La stanza rossa
La danza
Il precursore dell’espressionismo tedesco
Edvard Munch:
La fanciulla malata
Sera nel corso Karl Johann
Il grido
Pubertà
Espressionismo Tedesco: Die Brucke
Ernest Ludwig Kirchner:
Marcella
Due donne per strada
Autoritratto di soldato
Espressionismo Austriaco
Oskar Kokoschka:

Ritratto di Adolf Loos
La sposa del vento
Uovo rosso
Egon Schiele:
Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso
Abbraccio
Espressionismo astratto
Action Painting: Pollock
Number I
COnvergence
Blue Poles (number 11)
Color Field Painting: Rothko
Orange and Yellow

Cubismo
La scomposizione della realtà alla ricerca di un'esperienza più ampia della sola visione
prospettica.
Pablo Picasso:
Poveri in riva al mare
Famiglia di saltimbanchi
RItratto di Gertrude Stein
Les demoiselles d’Avignon
Ritratto di Ambroise Vollard
Natura morta con sedia Impagliata
Guernica
Futurismo
Il problema del movimento come continuità nello spazio.
Umberto Boccioni:
La città che sale

Stati d'animo: Gli addii; quelli che vanno; quelli che restano (versione futurista)
Stati d'animo: Gli addii; quelli che vanno; quelli che restano (versione cubista)
Forme uniche della continuità nello spazio
Giacomo Balla:
Dinamismo di un cane al guinzaglio
L’aeropittura di Tullio Crali:
Incuneandosi nell’abitato
Prima che si apra il paracadute
Astrattismo
Al di là del visibile, le tendenze geometriche, musicali e liriche di un movimento che si
misura con la sostanza della realtà.
Kandinskij:
coppia a cavallo
Senza titolo
Impressione III (Concerto)
Impressione VI (Domenica)
Composizione VI (Diluvio)
Piet Mondrian e De Stijl:
L’evoluzione
Serie gli alberi: L’albero rosso; L’albero grigio; Melo in fiore
Composizione 10, o Molo e oceano
Composizione II, o Composizione in rosso, blu e giallo, 1930;
Broadway Boogie Woogie
Dada
Il problema del sistema e del sistema dell'Arte.
Marcel Duchamp:
Nudo che scende le scale n.2
Fontana
L.H.O.O.Q.
Man Ray:
Cadeau
Violon d’Ingres

fotografia: rayografh e solarizzazioni
Hans Arp:
Ritratto di Tristan Tzara ( o la deposizione degli uccelli e delle farfalle)
Metafisica
viaggio oltre la realtà
Giorgio de Chirico:
Canto d’amore
L’enigma dell’ora
Le Muse inquietanti
Ettore e Andromaca
Surrealismo
Il problema del sogno e della realtà.
Max Ernst:
La vestizione della sposa
Juan Miro:
Il canevale di Arlecchino
Renè Magritte:
Gli amanti del MoMa di New York
L’uso della parola I,1928-1929;
La condizione umana Anno, 1933;
Salvador Dalì:
Studio per stipo antropomorfo
La persistenza della memoria
Sogno causato dal volo di un ape intorna ad una melagrana un attimo prima del risveglio
Movimento Moderno
Razionalismo europeo e architettura organica
Deutscher Werkbund
Walter Gropius e il Bauhaus:
Il nuovo progetto della sede del Bauhaus a Dessau

Poltrona Barcellona
Poltrona Vasilij
Le Corbusier:
Villa Savoye
L’unità di abitazione
Frank Lloyd Wright:
Casa sulla cascata
Museo Guggenheim

Relazione finale
La classe, presa in carico dal secondo anno, si è mostrata negli anni sempre più sensibile al dialogo educativo
e il rapporto alunni/docente è stato sempre aperto al dialogo e al confronto. Gli alunni hanno partecipato con
interesse all’attività didattica, in particolar modo negli ultimi due anni, e la maggior parte di essi si è
impegnata dimostrando senso di responsabilità e buona volontà. Il livello d’interesse e la partecipazione alla
materia sono stati più che adeguati per la maggior parte degli alunni e in alcuni hanno dimostrato particolare
attenzione e motivazione allo studio, riuscendo in alcuni casi a raggiungere risultati eccellenti. Secondo le
attitudini individuali, hanno acquisito capacità di analisi e critica dell’opera d’arte, riuscendo a condurre un
percorso storico-artistico attraverso indagini, confronti, ampliandolo mediante le conoscenze apprese nelle
altre aree disciplinari. L’insegnamento della disciplina in questi anni è stato svolto utilizzando il libro di
testo, PowerPoint, materiale multimediale e audiovisivo e utilizzando i seguenti metodi di insegnamento:
lezione frontale; lezione interattiva (dialogica); analisi guidata di opere d’arte; lavoro di gruppo
(realizzazione di elaborati multimediali) finalizzato all’apprendimento teorico multidisciplinare e all’
intensificazione delle capacità di analisi delle opere d’arte.

DISCIPLINA

Scienze Motorie

DOCENTE

Prof.ssa Adriana Belloni

LIBRO DI TESTO:

slide osteopatia e medicina dello sport: My personal trainer.
Il libro di testo lo hanno stilato i ragazzi attraverso le slide proposte e argomenti trattati
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)
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 post sinaptica e neurotrasmettitori) • Funzione della SEROTONINA ,
ADRENALINA, NORADRENALINA, CORTISOLO • Onde cerebrali ( Delta, Tetha, Alpha,
Beta, Gamma e loro funzione nella vita quotidiana)
• PSICOSOMA e malattie psicosomatiche
• Concetto di Training Autogeno, Mindfulness, Over Committing, 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 ( anello fibroso e nucleo polposo)
• Patologie e deterioramento ( ernia, spondilolistesi, compressione nervosa)
• Cenni iniziali sui legamenti e tendini
• Muscolo addominale, iscrizioni tendinee, diastasi addominale da parto e da sforzo
•Fibre Muscolari Rosse e Bianche: differenza
• ARTICOLAZIONE CINGOLO SCAPOLO OMERALE: ossa e muscoli e loro funzione
specifica
• ARTICOLAZIONE COXO FEMORLE: ossa, muscoli e gran trocantere 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 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

CENNI SCIENZA DELL' ALIMENTAZIONE
• Antiossidanti, Amminoacidi

nella vita quotidiana, in adolescenza e nello Sport

• Carboidrati, Vitamine, Cereali, Frutta, Proteine, Acqua
• Debate con interpretazione di un ruolo specifico di tecnici del settore ( Medici, paramedici,
tecnici riabilitativi, fisioterapisti, osteopati, allenatori, personal trainer, atleti)
•ED CIVICA e SCIENZE MOTORIE: DIRITTI UMANI e OLIMPIADI del ‘68:

Norman Carlos e Smith, gesto di protesta delle Black Panters e pugno chiuso.
•Concetto di uguaglianza, razzismo, mappa dei diritti umani, lo sport e la politica .
•Tesina finale e considerazioni personali
PROGRAMMA PRATICO

• 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
•Partite pallavolo triangolari
•Partite ping pong
• TRIMESTRE:

Lavoro sugli esercizi su menzionati in forma di TABATA CON MUSICA ( 40 sec
di lavoro e 10 sec di recupero), AMRAP e resistenza muscolo respiratoria.
•Lavoro su scala orizzontale, quadro svedese, pertica, step per potenziare forza isometrica
dinamica e resistente
•sfida motoria in isometria contenuta: PIRAMIDE
•Rilancio elastico con step da 4 a 9
•Valutazioni pratiche per vagliare forza, resistenza, elevazione con : Quadro svedese, spalliera,
scaletta orizzontale, pertica
• PENTAMESTRE :Valutazioni

pratiche: RESISTENZA SCATTO ELEVAZIONE : Burpees, 20
mt e rilancio elastico a 4 ripetizioni sequenziali

RELAZIONE FINALE

Classe sempre partecipe e interessata ha mostrato ottime capacità sia nella parte pratica che nelle
relazioni teoriche e compiti in classe.
Nella sua eterogeneità ha comunque dato risultati più che buoni.

DISCIPLINA

I.R.C.

DOCENTE

Prof. Forti Paolo

LIBRO DI TESTO:

Grado, SEI, 2015

Il coraggio della felicità. Corso di I.R.C. per le Scuole Secondarie di Secondo

CONTENUTI

Trimestre
-Il senso esistenziale della religione nelle implicazioni storiche e nell’impegno a vantaggio della
società civile.
-La questione storica tra potere temporale e potere spirituale (excursus con focus sulla figura di
Garibaldi; Chiesa e Stato: breccia di Porta Pia; questione romana; Concordato con revisione).
-Il concetto di laicità nella sua triplice accezione: lessicale, culturale e sociale.
-Il concetto delle laicità: panorama francese e italiano a confronto.
-La Chiesa e i totalitarismi (dalla visione globale, alle posizioni assunte, per giungere
all’intervento sociale: la figura di Pio XII).
-La memoria: valore umano, sociale, religioso e rituale.
-La felicità: desiderio umano di realizzazione personale e sociale.
-La libertà: esperienza propria dell’uomo tra caratteristica connaturale inalienabile e meta da
raggiungere.
Pentamestre
-La Chiesa a servizio della società civile e del bene comune.
-L’attenzione agli ultimi della società e ai bisognosi, con particolare riferimento alla figura di
Van Gogh e all’opera “Il buon samaritano” (affamati, malati, indigenti).
-La dimensione dell’errore nella sfera umana esistenziale, giuridica e religiosa: errore, crimine e
peccato.
-Il desiderio dell’uomo di “eterno” e di compiere scelte definitive, “per sempre”.
-L’amore tra relazione, bisogno e sentimento nella finalità di scelte di vita e nella costruzione
della società civile (il matrimonio cristiano in dialogo con il matrimonio civile).
-La Dottrina Sociale della Chiesa: principi generali (solidarietà, sussidiarietà e bene comune)
sotto il principio della carità.
RELAZIONE FINALE

La Classe ha svolto le attività previste per l’ultimo anno con la costante passione che ha
contraddistinto l’intero percorso quinquennale, provando oltre ogni ostacolo a vivere le lezioni con
la solita partecipazione attiva. La didattica digitale integrata, che alternatamente ha visto alunni
partecipare a distanza, ha fatto venir meno l’auspicata metodologia didattica laboratoriale. Le
condizioni generali in cui si è svolta la lezione hanno permesso di affrontare nella globalità gli
argomenti, anche se per alcuni aspetti sono stati affrontati con una visione maggiormente
panoramica.
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