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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”
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
COORDINATORE: Prof. MARIO ANTONIO RESTA

Continuità didattica
Docente

Materia insegnata

3°
ANNO

4° ANNO

5° ANNO

Maria Chiara Milone

Lingua e letteratura italiana

X

X

Maria Chiara Milone

Lingua e letteratura latina

X

X

Chiara Chinello

Storia

X

X

X

Chiara Chinello

Filosofia

X

X

X

Marianna Bressi

Lingua straniera Inglese

X

X

Mario Antonio Resta

Matematica

X

X

X

Mario Antonio Resta

Fisica

X

X

X

Loris Leboffe

Scienze naturali e chimica

X

X

Gabriella Biancini

Disegno e Storia dell’Arte

X

X

X

Sandra Cipriani

Scienze motorie

X

X

X

Antonia Ginefra

Educazione Civica

X

X

Paolo Forti

Religione

X

X

X
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PROFILO DELLA CLASSE
Parametri
Composizione

Descrizione
La classe è costituita da 21 alunni (8 ragazze e 13 ragazzi), la maggior
parte dei quali ha condiviso l'intero percorso quinquennale, con le
eccezioni riportate qui di seguito:
- una studentessa proveniente da altra sezione dello stesso Liceo si è
aggiunto all’inizio del terzo anno;
Gli ingressi di nuovi alunni sono sempre avvenuti in un clima di
serenità e integrazione.
A metà di questo anno scolastico una studentessa si è ritirata.

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

vd. fascicolo personale

Situazione di
partenza

La situazione degli studenti ad inizio dell’anno scolastico appariva
adeguata alla classe di frequenza nella maggior parte delle discipline,
con potenzialità discrete da buona parte del gruppo classe. In alcuni
casi gli studenti hanno mostrato alcune lacune pregresse non
completamente colmate durante l’anno scolastico.

Livelli di profitto

Il gruppo classe è molto coeso e ciò ha permesso alla maggior parte
degli studenti di raggiungere risultati alquanto soddisfacenti in molte
discipline: gli alunni hanno lavorato bene insieme, aiutandosi e
collaborando al raggiungimento degli obiettivi comuni.

complessivi

A conclusione del percorso di studi, è possibile individuare alcuni
elementi eccellenti, alcuni di livello intermedio con risultati discreti, e
un altro gruppo di studenti che ha evidenziato difficoltà in qualche
disciplina, raggiungendo nel complesso risultati sufficienti.
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Atteggiamento verso
le discipline, impegno
nello studio e
partecipazione al
dialogo educativo

Gli alunni hanno avuto nel complesso un atteggiamento partecipativo
e hanno contribuito con costanza al dialogo educativo. Anche il
lavoro a casa è stato svolto nel complesso con impegno e serietà

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. -0 di provvedimenti di DDI per i quali solo alcuni studenti hanno
seguito le lezioni a distanza.
Agli studenti, a cui sono stati applicati provvedimenti individuali (n. 13), è stata sempre
garantita la DDI.

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
- Vedi Programmazione Dipartimenti
Strumenti di misurazione e n. di verifiche
per periodo scolastico
Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata
Strumenti di osservazione del
dal Collegio dei docenti inserita nel PTOF
comportamento e del processo di
apprendimento
Vedi fascicolo studenti
Credito scolastico

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.
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EDUCAZIONE CIVICA
La Legge 92/2019 ha introdotto l’Educazione Civica come disciplina curricolare, prevedendo un
monte ore annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe.
Le Linee Guida (D.M. 35/2020) definiscono i nodi concettuali dell’insegnamento che riguardano tre
macroaree specifiche:
1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 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

Obiettivo 10 Agenda 2030: The
Western in literature and in the
cinema

Ridurre le disuguaglianze

Trimestre

Ridurre le disuguaglianze

Trimestre

Le biotecnologie e la loro ricaduta
sulle produzioni agricole

Applicazione
dell’ingegneria genetica

Pentamestre

Gli Organi Costituzionali:
Parlamento, Governo, Presidente
della Repubblica, Magistratura.

Le istituzioni della
Repubblica e i meccanismi
di formazione del consenso
politico, anche in relazione
alla cittadinanza europea

Obiettivo 10 Agenda 2030: Le
principali problematiche
internazionali con particolare
riguardo ai fenomeni migratori"

Le Organizzazioni Internazionali: la
nascita dell'Unione Europea. ONU
E NATO
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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
Periodo
Ore
Corso sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro
Era notte, la notte dell’Europa

I campi elettromagnetici nella vita di tutti i
giorni

Sicurezza
aziendale
Cittadinanza
e memoria
storica
Fisica

3°- 4° anno

4

4° anno

20

4° anno

40

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

Obiettivo

Periodo

Mostra Virtuale

Approfondire la conoscenza

10/02/2022

www.confinepiulungo.it

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

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

Progetti e
Manifestazioni
culturali

Spettacolo teatrale “Vita e
opere di Luigi Pirandello:
ritratto d’autore”

Teatro Golden

2 ore

Film “Belfast” in lingua
originale

Cinema Farnese

2 ore
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Incontri con
esperti

Orientamento

Archivio della Farnesina con
dott. Onelli

In presenza

4 ore

Seminario sui “diritti civili”
tenuto dal prof. Potì
(American Uninersity)

Modalità
telematica

2 ore

Seminario “Cambiamenti
climatici: evidenze
scientifiche, rischi e politiche
di transizione ecologica”
tenuto dal Prof. Filippo
Giorgi,
Orientamento universitario in
collaborazione con
l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”

Modalità
telematica

Modalità
telematica

2 ore

3.5 ore

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 Italiano
DOCENTE Maria Chiara Milone
LIBRO DI TESTO
I classici nostri contemporanei vol. IV,V, VI

CONTENUTI
I) Le istanze storico-culturali della fine del ‘700
II) Il Romanticismo italiano
- La polemica classico-romantica:
 Madame De Stael, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni
 Pietro Giordani, Un italiano risponde al discorso di Madame De Stael
 Giovanni Berchet, “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo.”
III) ALESSANDRO MANZONI
-

Biografia ragionata
Formazione culturale
Le tappe fondamentali dell’iter esistenziale ed artistico attraverso gli Inni Sacri, le Tragedie,
i Promessi Sposi
 Alessandro Manzoni, I Promessi sposi, passi scelti; Marzo 1821; Il cinque maggio; Adelchi: coro
atto III ; Sul Romanticismo, Lettera al Marchese Cesare D’Azeglio; Epistolario Mr.C.Fauriel
IV) GIACOMO LEOPARDI
- Biografia ragionata
- Formazione culturale
- Il conflitto intelletto-cuore attraverso i Canti e le Operette morali
 Giacomo Leopardi, Zibaldone: la teoria del piacere; il vago, l'indefinito, le rimembranze; parole
poetiche; ricordanza e poesia, doppia visione; la rimembranza; Canti: Infinito, Il passero
solitario; Canti: La ginestra ; Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese ; Dialogo
di Tristano ed un amico
V) La “crisi” del Romanticismo:
A) Una nuova sensibilità artistica; la Scapigliatura
Cletto Arrighi: La scapigliatura ed il 6 febbraio
E.Praga, La strada ferrata
A.Boito, Dualismo
B) G. Carducci
-Conoscenza generale della vita e delle opere
VI) Caratteri generali del Naturalismo francese;
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Edmond e Jules de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacertauxe
VII)Le esigenze di un nuovo rapporto con la realtà: la poetica del Verismo in Verga
-Biografia ragionata
-L’itinerario culturale ed artistico
-L’uomo come “vinto”ne “ I Malavoglia”
 Lettura della prefazione al racconto L’amante di Gramigna e della prefazione ai Malavoglia
 Novelle: da “Vita nei campi”: Rosso Malpelo
I Malavoglia: capp. I, IV, XV

VIII) Caratteri generali del decadentismo europeo:
-Lettura e commento di brani e poesie tratti da,Huysmans,Wilde, Baudelaire
IX)Il Decadentismo in Italia
A)Giovanni Pascoli:
da Myricae:, X Agosto. Dai Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno, Nebbia; da Il fanciullino:
una poetica decadente. “La grande proletaria si è mossa”.
B)G.D’Annunzio: da Il piacere :“Il verso è tutto”; da Le vergini delle rocce: Il programma politico
del superuomo;. Da Alcyone: La pioggia nel pineto. Da Notturno: La prosa notturna.
X) La letteratura del ‘900: caratteri salienti del nuovo pensiero.
I.Svevo : da Senilità: “Il ritratto dell’inetto”; da La coscienza di Zeno:“La morte del padre”,“La
profezia di una apocalisse cosmica”;
L.Pirandello: da L’umorismo:”Un’arte che scompone il reale”; da Novelle per un anno: “Ciaula
scopre la luna”, “Il treno ha fischiato”;da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: Viva la
macchina che meccanizza la vita”; da “Uno nessuno e centomila”: “Nessun nome”.
XI) L’ideologia durante il ventennio fascista.
G.Gentile: Manifesto degli intellettuali fascisti
B.Croce: Manifesto degli intellettuali antifascisti.
XII) Le istanze storico culturali del neorealismo
-Il fenomeno artistico-culturale del neorealismo: opere artistiche, letterarie, cinematografiche.
-La figura del nuovo intellettuale diviso tra vocazione nazional-popolare e impegno politico.
A)Elio Vittorini
- Biografia ragionata
-La tematica del “mondo offeso”, dagli “astratti furori”ai “nuovi doveri”
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-Il Politecnico e la nuova cultura
-Conversazione in Sicilia , passi scelti
B )Italo Calvino
-“Prefazione”all’ed. del 1964 de “Il sentiero dei nidi di ragno”
- Lettura integrale de “Il sentiero dei nidi di ragno”
C) Beppe Fenoglio: Il “caso Fenoglio”, Il partigiano Johnny; lettura integrale e visione del film di
G.Chiesa

XIII )DANTE
Lettura, spiegazione e commento dei canti I, III e VI, XI, XVII, XXXIII del Paradiso con analisi
comparata di If.VI e Pg. VI
Il programma è stato completato dalla lettura integrale dei seguenti testi letterari:
Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo
Pirandello, Uno nessuno e centomila; Sei personaggi in cerca di autore, Enrico IV, Il fu Mattia Pascal (a scelta
del candidato)
Beppe Fenoglio: Il partigiano Johnny
Renata Viganò, L’Agnese va a morire
Elio Vittorini, Uomini e no
Vasco Pratolini, Il quartiere

DISCIPLINA Latino
DOCENTE Maria Chiara Milone
LIBRO DI TESTO Giovanna Garbarino, “Luminis orae” vol. 3, Paravia
CONTENUTI
L'età giulio claudia

FEDRO e il genere favolistico; la favola come voce degli oppressi e orientamento etico di vita. La scelta
del codice poetico e lo stile.
TESTI in latino:
T1, Il lupo e l’agnello, Fabulae, I, 1
TESTI in italiano :
T2, La parte del leone, Fabulae, I,5
T3, La volpe e la cicogna, Fabulae, I, 26
T4, La volpe e l’uva, Fabulae IV,3
T5, Tiberio e lo schiavo zelante, Fabulae, II, 5
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T7, I difetti degli uomini, Fabulae,Iv, 10
SENECA: la vita, i Dialogi, i trattati, le Epistulae morales ad Lucilium, lo stile della prosa senecana, le
tragedie, l’Apokolokyntosis;
TESTI in latino:
T1 “E’ davvero breve il tempo della vita?” (De brevitate vitae 1; 2, 1-4)
T4 “Il bilancio della propria essistenza” (De brevitate vitae, 3, 2-4)
T10 “La terapia” (De tranquillitate animi, 2, 6-15)
T19 “Uno sguardo nuovo sulla schiavitù” (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13)
T21 “Fuggire la folla” (Epistulae ad Lucilium, 7, 1-3)
T25 “Il rispetto non si fonda sul timore” (Epistulae ad Lucilium, 47, 17-19)
TESTI in italiano:
T2 “Solo il tempo ci appartiene” (Epistulae ad Lucilium, 1)
T7 “La casistica del male di vivere” (De tranquillitate animi, 2, 6-15)
T8, La partecipazione alla vita politica(De tranquillitate animi,4)
T9 La vita mondana e l’inutile affannarsi degli uomini (De tranquillitate animi, 12)
T11 Vivere secondo natura ( Epistulae ad Lucilium,41)
T12Tutto il resto è meschino (Naturales Quaestiones, praefatio, 13-17)
T14 “Morte e ascesa al cielo di Claudio” (Apokolokyntosis, 4, 2 – 7, 2)
T15 La clemenza( De cclementia, I, 1-4)
T22 Il filosofo giova all’umanità (De otio, VI, 4-5)

LA SATIRA: la trasformazione del genere satirico
multimediale)

attraverso Persio e Giovenale (cfr elaborato

LUCANO e l’epos virgiliano
la vita; il Bellum civile: i temi, i personaggi e lo stile; il rapporto con l'epos di Virgilio.
TESTI in latino:
T1Proemio (Bellum civile, I, vv 1-32 )
T3I ritratti di Pompeo e Cesare (Bellum civile,I,vv 129-157)
TESTI in italiano:
T2 Una scena di necromanzia (Bellum civile, VI, vv .719-735; 750-808)
T4 Il discorso di Catone (Bellum civile, II,vv.284-325)
T5 Il ritratto di Catone(Bellum civile, II, vv.380-391)
T6 Cesare affronta una tempesta(Bellum civile, V, vv.647-677)
PETRONIO: La questione dell’autore del Satyricon, il contenuto dell’opera, la questione del genere
letterario, realismo, la satira,il mondo del Satyricon
TESTI in italiano:
T1 L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 32-34)
T2 “Presentazione dei padroni di casa” (Satyricon, 37, 1 - 38, 5)
T5 “La decadenza dell’eloquenza” (Satyricon, 1 - 4)
T7 “Il lupo mannaro” (Satyricon, 61, 6 - 62)
T8 “La matrona di Efeso” (Satyricon, 111 – 112, 8)
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L'età flavia
MARZIALE: La vita e la cronologia delle opere, la poetica, le prime raccolte, gli Epigrammata:
precedenti letterari e tecnica compositiva, forma e lingua degli epigrammi; la varietà tematica e realismo
TESTI in latino:
T1 “Obiettivo primario: piacere al lettore!” (Epigrammata, IX, 81)
T3 “Libro o libretto” (Epigrammata, X, 1)
T8 “Il console cliente”(Epigrammata, X, 10)
TESTI in italiano:
T10 “La bellezza di Bilbili”(Epigrammata, XII, 18)
QUINTILIANO: La vita e la cronologia dell'opera, l'Institutio oratoria, la decandenza dell'oratoria
secondo Quintiliano;
TESTI in italiano: T2 “Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore”
(Institutio oratoria, proemium, 9-12)
T3 “Obiezioni mosse all'insegnamento collettivo” (Institutio oratoria,
I, 2, 1-2)
T4 “I vantaggi dell'insegnamento collettivo” (Institutio oratoria, I, 2,
11-13; 18-20)
T5 “L'intervallo e il gioco” (Institutio oratoria, I, 3, 8-12)
T6 “Le punizioni” (Institutio oratoria, I, 3, 14-17)
T7 “Il maestro come secondo padre” (Institutio oratoria, II, 2, 4-8)
T11 “Severo giudizio su Seneca” (Institutio oratoria, X, 1, 125-131)
T13 “I peggiori vizi derivano spesso dall'ambiente familiare”
(Institutio oratoria, I, 2, 6-8)
PLINIO il Vecchio; la vita, la Naturalis historia, lo stile.
PLINIO il Giovane: vita, l'epistolario, Panegirico di Traiano, lo stile.
TESTI in italiano: T7 “L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” (Epistulae
VI, 16)
T9 e T10 “Governatore e imperatore di fronte al problema dei
cristiani” (Epistulae X, 96; X, 97)
TACITO: La vita e la carriera politica, l'Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus, Le opere
storiche (Historiae, Hannales), la concezione storiografica di Tacito, la prassi storiografica, la lingua e lo
stile;
TESTI in latino:
T2 “Denuncia dell'imperialismo romano nel discorso di un capo
barbaro (Agricola, 30)
T4 “I confini della Germania” (Germania, 1)
T5 “Caratteri fisici e morali dei Germani” (Germania, 4)
T8 “L'inizo delle Historiae (Historiae, I, 1)
T9 “Il proemio degli Annales: sine ira et studio” (Annales, I, 1)
T17 “L'incendio di Roma” (Annales, XV, 38)
Ritratto di Petronio (Annales, XVI, 18-19)
TESTI in italiano:
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T7 Vizi dei Romani e virtù dei barbari ( Germania, 18-19)
T18 “Il ritorno di Nerone nella capitale in preda alle fiamme”
(Annales, XV, 39)
T19 “La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea” (Annales, XV, 4243)
T20 “La persecuzione contro i cristiani” (Annales, XV, 44)

Relazione finale di Italiano e Latino
LATINO

La classe VH, da me seguita dal marzo dell’anno scolastico 2019-2020, ha evidenziato, sin dai primi
incontri, e malgrado l’impegno e l’attenzione, una difficoltà nell’analisi e nella traduzione dei testi
proposti, a causa dei diversi docenti che si sono succeduti durante il quinquennio, nonché delle
diverse metodologie adottate e non in continuità (tra cui il metodo Orberg).
I discenti, seppur attenti alla comprensione tematica e ai contenuti filosofici e retorici degli autori
proposti, non sono autonomi nell'individuazione delle strutture sintattiche fondamentali in testi con
periodi complessi. Aspetto, questo, che non ha sempre permesso di recepire i testi classi con l’ausilio
della letteratura in lingua originale
È emerso, da parte di tutti, il bisogno di poter disporre di tempi abbastanza ampi per poter lavorare
con la necessaria serenità e per poter compiere una rielaborazione dei dati e dei contenuti incamerati
La docente ha quindi privilegiato la parte teorica della materia, limitando la traduzione in lingua
italiana a brevi brani estratti dagli autori presi in esame e cercando, il più delle volte, di attuare in
classe l’analisi morfosintattica e stilistica partecipata
Oltre a tratteggiare per ogni autore il contesto storico di appartenenza, la docente ha stimolato i
ragazzi nel cercare collegamenti con altre materie e, in particolare, con la letteratura italiana.
Si allega il Programma svolto in dettaglio
ITALIANO
La classe VH appare caratterizzata da un clima socio-relazionale estremamente disteso e da un
interesse diffuso e costante; fin dal primo incontro ha dimostrato delle potenzialità ed una
disponibilità indubbiamente superiore alla media e si è distinta per un interesse ed un desiderio
di crescita culturale attraverso un impegno costante, un esercizio di concentrazione, passione e
volontà di approfondire e ampliare i contenuti (anche attraverso la partecipazione ad attività di
approfondimento).
La quasi totalità del gruppo classe ha raggiunto, senza alcun dubbio, risultati buoni, con punte di
eccellenza, conseguendo notevoli e visibili miglioramenti nell’esposizione orale, nella capacità di
elaborazione critica personale, nonché nella competenza ed organizzazione delle conoscenze
linguistiche e dei dati extratestuali
Malgrado la promozione del consolidamento e dello sviluppo di un metodo di studio efficace, è
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da evidenziare- altresì- un ristretto numero di discenti in cui persistono lacune e difficoltà
nell’utilizzo di un linguaggio specifico e nella rielaborazione delle conoscenze in modo autonomo
ed originale.
L’apprendimento dell’italiano si è avvalso, inoltre, di un modulo trasversale di didattica
interculturale (INTERletterature Esercizi di “decentramento narrativo”; Viaggio nel tempo e nello
spazio attraverso il “Secolo breve”; cfr. programmi III, IV anno) con l’intento di analizzareattraverso la lettura critica e partecipata di libri, documenti, opere teatrali..- gli eventi, i personaggi
ed i popoli che hanno reso “pubblico” il “secolo breve” e finalizzando tale attività al
potenziamento delle capacità critiche di elaborazione autonoma dei contenuti ed ad un
ampliamento del lessico specifico e degli strumenti logici nonché, all’acquisizione di notizieinformazioni-dati relativi alle vicende del panorama geopolitico attuale
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CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE
DISCIPLINA Filosofia
DOCENTE Chiara Chinello
LIBRO DI TESTO Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, volumi 2B, 3A + 3B, Paravia.
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
 ∙ Il concetto di alienazione
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∙ 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.
Video: A. Gargano, Hegel, La Fenomenologia dello Spirito

DISCIPLINA Storia
DOCENTE Chiara Chinello
LIBRO DI TESTO Giardina-Sabbatucci-Vidotto, Lo spazio del tempo, volume 3, Editori Laterza.
CONTENUTI
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
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●
●
●
●

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
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
Visita all’Archivio di Stato del Ministero degli Esteri
Visione della mostra virtuale: Il confine più lungo
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Conferenza dell’American University sui diritti civili negli USA

Relazione finale di Filosofia e Storia
Gli alunni hanno lavorato nel triennio con serietà e impegno costanti, dimostrando capacità critiche
e argomentative nel dibattere i temi trattati a lezioni. Hanno mantenuto un atteggiamento corretto e
partecipativo a scuola e una certa continuità nello studio a casa. Nel complesso, il dialogo educativo
è stato ricco e vivace. I contenuti acquisiti e le competenze sviluppate sono nel complesso
soddisfacenti
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CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE
DISCIPLINA Lingua straniera Inglese
DOCENTE Marianna Bressi
LIBRO DI TESTO
Spiazzi-Tavella-Layton, “Performer Heritage” vol. 2 ed. Zanichelli
CONTENUTI
Victorian Age:






An age of industry and reforms
The British Empire
The Victorian Compromise
The early Victorian Novel
The Late Victorian Novel

Charles Dickens




Oliver Twist
 Oliver asks for more
Hard times
Coketown

Charlotte Bronte:


Jane Eyre

Robert Louis Stevenson


The Strange Case of Dr Jelyll and Mr Hyde
 Jekyll turns Into Hyde

Aestethism and Decadence
Oscar Wilde



The Picture of Dorian Gray
The Importance of BeingEarnest

Nathaniel Hawthorne


The Scarlet Letter

Walt Whitman


O captain, myCaptain!
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The Modern Age









The turn of the century
The First World War
The Second World War
The Age of Anxiety
Modernism
Modern poetry
Modern Novel
The Interior Monologue

W. B. Yeats


The Second Coming

Thomas Stearns Eliot


The Waste Land
 The Burial of The Dead
 The Fire Sermon

James Joyce



Dubliners
 The Dead: “ She was fast asleep”
Ulysses

George Orwell



Animal Farm
1984

The 20th century in USA
The Jazz Age
Francis Scott Fitzgerald


The Great Gatsby
Relazione finale di Lingua straniera Inglese

La classe, che mantiene la continuità in inglese dallo scorso anno, fin dall’inizio ha dimostrato
adeguata partecipazione ed interesse alle lezioni. La situazione pandemica di questi ultimi due anni
ha creato non pochi ostacoli e numerose difficoltà, che loro hanno saputo superare dimostrando
maturità, dedizione allo studio e rispondendo alle sollecitazioni del docente in modo positivo. Il
gruppo, a tratti esuberante, ha anche manifestato un’ottima capacità di argomentare, spaziando da
contenuti e discipline con assoluta naturalezza. Emergono elementi caratterizzati da un eccellente
raggiungimento degli obiettivi; tuttavia vi sono alcuni studenti che sono sempre stati molto fragili
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ma che comunque, pur nelle difficoltà, si sono impegnati in modo appropriato. Lo svolgimento del
programma è stato regolarmente portato a termine, toccando tutti contenuti previsti dal dipartimento
di inglese. Molto spesso si è affiancato lo studio della materia con la visione di film in lingua originale
che hanno permesso agli studenti di confrontare la versione letteraria con quella cinematografica.

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE
DISCIPLINA Matematica
DOCENTE Mario Antonio Resta
LIBRO DI TESTO
Bergamini - Barozzi - Trifone

" Matematica.Blu 2.0 " vol 5

Zanichelli

CONTENUTI
Funzioni e Limiti
Classificazione delle funzioni. Dominio. Codominio. Zeri e segno. Grafici di funzioni e trasformazioni
geometriche. Funz iniettive, suriettive, biiettive. Funz crescenti, decrescenti, monotóne. Funz periodiche;
periodo. Funz pari e funz dispari. Funz inversa; funz invertibile; grafico di f e di f -1. Funz composta.
Insiemi numerici N, Z, Q, R. Irrazionali algebrici e irrazionali trascendenti. Intervalli. Nozioni di Topologia
in R: intorni; insiemi limitati/illimitati; maggiorante/minorante; estremo superiore/inferiore;
massimo/minimo; punti isolati e punti di accumulazione.
Limite di una funzione: definizioni; interpretazione geometrica. Verifica del limite con la definizione. Limite
destro/sinistro. La funz continua. Teoremi: unicità del limite; permanenza del segno; del confronto.
Operazioni sui limiti; forme indeterminate. Limiti notevoli. Infinitesimi; confronto; ordine; principio di
sostituzione. Infiniti; confronto, ordine; infiniti asintotici; principio di sostituzione; gerarchia degli infiniti.
Funzioni continue. Teorema di Weierstrass. Teorema di esistenza degli zeri. Punti di discontinuità. Asintoti.

Successioni
Successione numerica: definizione, rappresentazione. Progressioni aritmetiche. Progressioni geometriche.
Somma di n-termini. Successioni monotone. Successioni limitate/illimitate.
Limiti di una successione; definizioni; interpretazione geometrica; succ convergenti, divergenti,
indeterminate. Calcolo del limite di una successione. Gerarchia degli infiniti.
Principio di induzione.

Derivate
Retta tangente ad una curva. Rapporto incrementale; interpretazione geometrica. Derivata di una funzione in
un punto; interpretazione geometrica. Calcolo della derivata con la definizione. Derivata e velocità di
variazione. Derivata sinistra e derivata destra. Funzione derivabile in un punto. Teorema sulla continuità e
derivabilità.
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Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate. Derivata di una funzione composta. Derivata della
funzione inversa. Derivata di una funz con più variabili. Derivate di ordine superiore al primo.
Retta tangente. Retta normale. Grafici tangenti.
Punti di non derivabilità. Derivabilità e parametri.
Differenziale di una funzione; interpretazione geometrica; valore approssimato di una funzione in un punto.
Teorema di Rolle; significato geometrico; esempi grafici di non validità. Teorema di Lagrange; significato
geometrico; esempi grafici di non validità. Funz crescenti/decrescenti e derivate; funz invertibili. Teorema di
De l’Hospital.
Massimi e minimi, assoluti e relativi. Concavità e flessi. Teorema di Fermat. Ricerca di massimi e minimi
concavità e flessi con le derivate.
Problemi di ottimizzazione (Geom analitica, geom piana, geom solida)

Studio delle funzioni
Polinomiali. Razionali fratte. Irrazionali. Esponenziali. Logaritmiche. Goniometriche (cenni). Con valori
assoluti.
Dal grafico di una funzione al grafico della sua derivata e viceversa.
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni. Teoremi di unicità dello zero.

Integrali
Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Funz integrabile. Proprietà di linearità.
Integrali indefiniti immediati. Integrazione: per sostituzione (funz irrazionali); per parti; di funz razionali
fratte.
Metodo di esaustione. Trapezoide e integrale definito. Funz integrabile, per funz continue.
Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media e valore medio di una funzione.
Funzione integrale; teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula di Leibniz-Newton.
Calcolo delle aree: tra una curva e l’asse x; tra due curve; tra una curva e l’asse y.
Calcolo dei volumi di solidi di rotazione.
Integrali impropri convergenti, divergenti, indeterminati. Funz integrabile in senso improprio.

Equazioni differenziali (extracurricolare per 7 alunni)
Equaz differenziale: definizione, ordine, integrale generale. Problema di Cauchy. Equaz differenziali del
primo ordine.

Matematica Finanziaria (extracurricolare per 3 alunni)
Elementi introduttivi: capitale, interesse, montante, sconto, tasso di interesse e tasso di sconto, asse dei
tempi.
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Operazioni di prestito e operazioni di sconto. Capitalizzazione semplice e Cap composta. Sconto
commerciale, sconto semplice, sconto composto. Tassi equivalenti.
Rendite finanziarie certe; anticipate e posticipate; immediate e differite; temporanee e illimitate. Montante e
valore attuale di rendite.

DISCIPLINA Fisica
DOCENTE Mario Antonio Resta
LIBRO DI TESTO
Amaldi

" L’Amaldi per i licei scientifici.blu "

vol 2 e vol 3

Zanichelli

CONTENUTI
Richiami e Completamento
Carica elettrica. Densità di carica (lineare, superficiale, volumica); densità media/puntiforme. Legge di
Coulomb.
Campo elettrico; linee del campo elettrico; proprietà. Flusso del campo elettrico attraverso una superficie
piana, curva. Teorema di Gauss. Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico.
Circuitazione del campo elettrico lungo una linea chiusa orientata; teorema.
Equazioni di Maxwell nel caso statico.
Corrente elettrica continua. Prima legge di Ohm. Potenza dissipata per effetto Joule.
Corrente elettrica nei metalli. Seconda legge di Ohm; la resistività; dipendenza della resistività dalla
temperatura.
Estrazione degli elettroni da un metallo; effetto termoionico, effetto fotoelettrico.
Condensatore piano. Campo elettrico e linee di campo. Capacità. Lavoro di carica. Energia immagazzinata.
Densità volumica di energia elettrica. Carica e scarica in funzione del tempo.

Magnetismo e Campo magnetico
Magnetismo terrestre. Forza magnetica. Campo magnetico e linee di campo. Analogie e differenze tra
interazione magnetica ed elettrica; dipoli elettrici e magnetici.
Esperienza di Oersted; campo magnetico di un filo percorso da corrente; legge di Biot-Savart.
Esperienza di Faraday; forza magnetica su un filo percorso da corrente.
Esperienza di Ampère; forze tra correnti e legge di Ampère. Il tesla.
Campo magnetico di una spira e di un solenoide.
Il motore elettrico; momento delle forze magnetiche su una spira. Amperometro. Voltmetro.
Forza di Lorentz. Il selettore di velocità.
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme (circolare, elicoidale, rettilineo uniforme); fasce di van
Allen.
Flusso del campo magnetico; Teorema di Gauss.
Proprietà magnetiche dei materiali. Permeabilità magnetica assoluta/relativa.
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Induzione elettromagnetica
Esperimenti di Oersted e di Faraday. Corrente indotta. Interruttore differenziale.
Legge di Faraday -Neumann; f.e.m.indotta istantanea. Legge di Lenz.
Correnti indotte e diamagnetismo. Correnti di Foucault.
Autoinduzione; induttanza di un circuito; il circuito RL.
Energia immagazzinata in un induttore. Densità di energia del campo magnetico.

Corrente alternata
Alternatore. Forza elettromotrice alternata e corrente alternata. Valori efficaci di f e di i; potenza media
assorbita da un circuito ohmico.
Il trasformatore; elevatore/riduttore di tensione.

Equazioni di Maxwell e Onde Elettromagnetiche
Dalla f.e.m. indotta al campo elettrico indotto; relazione tra f.e.m.indotta ed E indotto. Una nuova forma
della legge di Faraday-Neumann. Linee del campo elettrico indotto. Quarta equazione di Maxwell.
Campo elettromagnetico. Onde elettromagnetiche; velocità di propagazione; indice di rifrazione; profilo
spaziale; oscillazione nel tempo. Ricezione delle onde elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico.

Relatività del tempo e dello spazio
La relatività Galileiana; le trasformazioni di Galileo.
Principio di relatività ristretta; principio di invarianza della velocità della luce. Simultaneità.
Dilatazione dei tempi; paradosso dei gemelli.
Contrazione delle lunghezze; invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo.
Trasformazioni di Lorentz. Composizione relativistica delle velocità.
Equivalenza tra massa ed energia. Energia totale di una particella relativistica. Energia cinetica relativistica.
Massa relativistica.

Relazione finale di Matematica e Fisica
Ho seguito la classe fin dal secondo anno. È emersa fin dall’inizio l’esigenza dei ragazzi e delle famiglie di
utilizzare questi anni scolastici al meglio per una ottimale crescita della persona umana, civile e culturale; si
richiedeva di raggiungere a conclusione del Liceo una buona preparazione anche in Matematica e Fisica.
La classe ha dimostrato senso di responsabilità, partecipando attivamente al dialogo educativo; ha seguito le
mie discipline con interesse e impegno, collaborando in modo costruttivo a tutte le attività che ho proposto
loro e in tutte le modalità didattiche introdotte, calibrate opportunamente secondo le necessità.
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Gli studenti hanno sempre dato fiducia al docente nell’organizzazione del lavoro scolastico.
Nel corso dei quattro anni hanno messo molto impegno, ciascuno utilizzando al meglio le proprie potenzialità;
ciò ha consentito di svolgere quasi completamente i programmi di Matematica; per la Fisica invece ho fatto
la scelta di tagliare parti di programma (parte della Termodinamica e parte della Fisica Moderna) per
consentire agli alunni una migliore acquisizione degli altri contenuti; questo perché nel triennio il tempo
complessivo dedicato alle discipline è diminuito sensibilmente, per motivi non dovuti alla classe o
all’insegnante.
La frequenza alle lezioni e alle verifiche è stata assidua. Ho cercato, per quanto possibile, di ridurre al minimo
le difficoltà degli alunni nell’acquisizione delle competenze, attivando modalità didattiche adeguate fin dal
secondo anno (appunti esplicativi o di sintesi o problemi svolti; lavori di gruppo). Un gruppo di alunni, grazie
alle buone capacità, ad un naturale amore per lo studio e alla volontà di acquisire nuove competenze, è
diventato punto di riferimento, capace di trascinare e coinvolgere la classe; alcuni si sono organizzati in gruppi
di studio, rafforzando la loro coesione e cooperazione.
Ho incoraggiato gli studenti a trovare un metodo di lavoro sempre più autonomo; sarà certamente utile per
meglio inserirsi in un corso universitario, dove tutti sono indirizzati. A chiusura di ogni Unità di
Apprendimento ne ho verificato l’acquisizione tramite verifiche su conoscenze, abilità e capacità espositive;
la valutazione, utilizzata sempre in funzione di stimolo per migliorarsi.
Alunni e alunne hanno partecipato con interesse e tanto impegno ai progetti PCTO (Fun with algorithms,
Lab2Go, Campus Astrofisica, Campi elettromagnetici) ottenendo apprezzamenti dai docenti sia per la
partecipazione attiva, sia per il livello di competenza raggiunto; alcuni, dotati di talento e di tanta buona
volontà, hanno partecipato alle Olimpiadi di Matematica e di Fisica, preparandosi nelle settimane precedenti
le gare; si sono impegnati nella preparazione alle Prove Invalsi; alcuni hanno partecipato a corsi di
potenziamento extracurricolari, uno per gli iscritti a Ingegneria, uno per gli iscritti a Economia, uno per una
migliore preparazione alla seconda prova.
Il contribuito dei genitori è stato prezioso; hanno ben educato i loro figli, li hanno sempre sostenuti e
incoraggiati nel percorso scolastico; hanno collaborato e sostenuto anche il docente nelle scelte didattiche. I
colloqui sono stati utilizzati anche per scambio di informazioni e consigli per poter interagire più
proficuamente con i ragazzi.
Prezioso il contributo di tutte le componenti scolastiche a partire dai collaboratori scolastici, agli assistenti
amministrativi sempre puntuali e precisi, per arrivare ai dirigenti; tutti hanno contribuito a creare le condizioni
ottimali affinchè i docenti potessero esprimere al meglio la loro professionalità e i ragazzi crescere in un
ambiente sano e proficuo per la loro formazione culturale e di buon cittadino.
Tutti i docenti di questo consiglio di classe hanno lavorato serenamente e in sintonia, collaborando per
individuare strategie didattiche e organizzazione delle attività scolastiche ottimali per gli alunni.
Questo per me è l’ultimo anno di lavoro nella scuola. Dopo anni di duro ma piacevole e soddisfacente lavoro,
con una frequenza prossima al 100% ed una dedizione al proprio lavoro di insegnante, fatto di passione e
impegno, spero di essere riuscito a trasmettere ai ragazzi ed alle ragazze non solo competenze nelle discipline
insegnate, ma anche i valori che fanno un buon cittadino: senso del dovere, solidarietà, impegno e
partecipazione per migliorare se stessi e la società, onestà, rispetto e confronto con le idee degli altri, disciplina
nella libertà.
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A conclusione di questo ciclo di studi si può dire che tutti gli alunni e le alunne hanno raggiunto una buona
maturità ed hanno acquisito un bagaglio di competenze spendibili per il loro futuro; alcuni hanno raggiunto
livelli di eccellenza. In questi cinque anni, ragazzi e ragazze, hanno potuto anche scoprire i loro interessi, il
proprio talento e cominciare ad orientarsi nel mondo del lavoro; ora hanno le idee più chiare per il loro futuro
professionale.
Un augurio a tutti affinché si possano inserire al meglio nella università scelta, nel mondo del lavoro e nella
società.

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE
DISCIPLINA Scienze
DOCENTE Loris Leboffe
LIBRO DI TESTO
D. Sadava, D. Hillis, V. Posca “Il carbonio, gli enzimi , il DNA Chimica organica, biochimica e
biotecnologie” Zanichelli.
E. Lupia Palmieri M. Parotto "Fondamenti - tettonica delle placche, interazioni fra geosfere"
Zanichelli
CONTENUTI
CAP.C 1 CHIMICA ORGANICA:UNA VISIONE D’INSIEME.
I composti del carbonio- I composti organici; le caratteristiche dell’atomo di carbonio; le formule
dei composti organici.
L’isomeria- Definizione di isomeri. Gli isomeri di struttura: isomeri di catena, di posizione, di gruppo
funzionale; gli stereoisomeri: gli isomeri conformazionali, gli isomeri configurazionali. Gli isomeri
geometrici, gli enantiomeri e la chiralità l’attività ottica delle molecole.
Le caratteristiche dei composti organici- Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari.
La reattività dei composti organici: i gruppi funzionali, l’effetto induttivo, le reazioni omolitiche
ed eterolitiche, i reagenti elettrofili e nucleofili.
CAP. C 2 CHIMICA ORGANICA: GLI IDROCARBURI
Gli alcani- Gli idrocarburi: definizione e classificazione. Gli alcani e l’ibridazione del carbonio. La
formula molecolare e la nomenclatura. L’isomeria di catena e conformazionale. Le proprietà fisiche.
Le reazioni chimiche: reazione di combustione e di alogenazione
I cicloalcani- La formula molecolare e la nomenclatura. Gli isomeri di posizione e gli isomeri
geometrici. Le proprietà fisiche. Le conformazioni a sedia e a barca. Le reazioni chimiche: reazione
di combustione, alogenazione, addizione
Gli alcheni- Ibridazione del carbonio degli alcheni. La formula molecolare e la nomenclatura.
L’isomeria: di posizione, di catena e geometrica. Proprietà fisiche. Le reazioni chimiche: reazione di
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addizione elettrofila e la regola di Markovnikov , reazione di idrogenazione , reazione di
polimerizzazione.
Gli alchini- Ibridazione del carbonio degli alchini. La formula molecolare e la nomenclatura.
L’isomeria: di posizione e di catena. Proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni chimiche: reazione di
addizione elettrofila, reazione di idrogenazione.
Gli idrocarburi aromatici- Il benzene. L’ibridazione del benzene . La reazione di sostituzione
elettrofila . La reattività del benzene monosostituito e l’orientazione del secondo sostituente. Ruolo
biologico dei composti aromatici eterociclici ( solo pirimidina e purina)
CAP. C 3 CHIMICA ORGANICA: I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI
Gli alogenuri alchilici- . La nomenclatura e la classificazione. Le proprietà fisiche. Le reazioni di
sostituzione nucleofila SN2 SN1 , la reazione di eliminazione
Gli alcoli - Gli alcoli e il gruppo ossidrile. La nomenclatura e la classificazione. La sintesi degli alcoli:
reazione di idratazione degli alcheni, reazione di riduzione di aldeidi e di chetoni. Le proprietà fisiche.
Le proprietà chimiche. Le reazioni degli alcoli: il comportamento acido, la reazione di disidratazione,
la reazione di ossidazione . Gli alcoli polivalenti.
Gli eteri- Nomenclatura, proprietà fisiche.
I fenoli - Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni.
Le aldeidi e i chetoni- Il gruppo funzionale carbonilico. La nomenclatura. La sintesi delle aldeidi e
dei chetoni: reazione di ossidazione di alcoli primari e secondari. Le proprietà fisiche delle aldeidi e
dei chetoni. Le reazioni delle aldeidi e dei chetoni: reazione di addizione nucleofila, reazione di
riduzione, di ossidazione, i reattivi di Fehling e di Tollens.
Gli acidi carbossilici- Il gruppo funzionale carbossilico. La nomenclatura. La sintesi degli acidi
carbossilici. Le proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni degli acidi carbossilici.
Gli esteri- La nomenclatura. La sintesi: reazione di sostituzione nucleofila acilica. Le reazioni degli
esteri.
Le ammidi- Il gruppo funzionale, la nomenclatura e la classificazione. La sintesi e le reazioni delle
ammidi.
Gli acidi carbossilici polifunzionali: Gli idrossiacidi ( acido lattico), i chetoacidi (acido piruvico).
Le ammine- Il gruppo funzionale amminico. La nomenclatura delle ammine aromatiche e alifatiche.
Le proprietà fisiche e chimiche.
CAP. B 1 BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE
I carboidrati- I monosaccaridi aldosi e chetosi. La chiralità e le proiezioni di Fisher. Le strutture
cicliche dei monosaccaridi. Le proiezioni di Haworth. Le reazioni dei monosaccaridi: reazione di
riduzione, di ossidazione. I disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio. I polisaccaridi: amido,
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glicogeno, cellulosa.
I lipidi- Lipidi saponificabili e non saponificabili. I trigliceridi. Le reazioni dei trigliceridi:
reazione di idrogenazione e di idrolisi alcalina. L’azione del sapone. I fosfolipidi. I glicolipidi. Gli
steroidi: il colesterolo, gli acidi biliari e gli ormoni steroidei. Le vitamine liposolubili.
Gli amminoacidi e le proteine- I gruppi funzionali degli amminoacidi. La chiralità degli
amminoacidi. La classificazione. La struttura ionica dipolare. Le proprietà chimiche e fisiche. I
peptidi. La classificazione delle proteine. La struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria,
terziaria e quaternaria.
CAP.B2 BIOCHIMICA: L’ENERGIA E GLI ENZIMI
L’energia nelle reazioni biochimiche- Accenni sul primo e secondo principio della Termodinamica:
l’energia libera. Le reazioni anaboliche e cataboliche.
Il ruolo dell’ATP- La struttura dell’ATP, l’idrolisi e la sintesi .
Che cosa sono gli enzimi- L’energia di attivazione e i catalizzatori biologici. La specificità degli
enzimi.
Meccanismi della catalisi enzimatica- L’interazione enzima e substrato. L’adattamento indotto.
Cofattori e coenzimi. La regolazione dell’attività enzimatica: inibizione reversibile ed irreversibile.
L’azione del pH e della temperatura sull’enzima.
CAP.B2 BIOCHIMICA: L’ENERGIA,GLI ENZIMI, E IL METABOLISMO ENERGETICO
L’energia nelle reazioni biochimiche- Accenni sul primo e secondo principio della Termodinamica:
l’energia libera. Le reazioni anaboliche e cataboliche.
Il ruolo dell’ATP- La struttura dell’ATP, l’idrolisi e la sintesi .
Che cosa sono gli enzimi- L’energia di attivazione e i catalizzatori biologici. La specificità degli
enzimi.
Meccanismi della catalisi enzimatica- L’interazione enzima e substrato. L’adattamento indotto.
Cofattori e coenzimi. La regolazione dell’attività enzimatica: inibizione reversibile ed irreversibile.
L’azione del pH e della temperatura sull’enzima.
Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme- Le vie metaboliche. Le reazioni redox. Il NAD, il
NADP e il FAD. L ’ossidazione del glucosio. Il catabolismo del glucosio.
La glicolisi- Le fasi della glicolisi. La reazione completa della glicolisi. Il destino del piruvato.
La fermentazione- la fermentazione lattica ed alcolica.
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La respirazione cellulare- le fasi della respirazione cellulare e la struttura del mitocondrio. La
decarbossilazione del piruvato. Il ciclo di Krebs . La fosforilazione ossidativa e i complessi della
catena respiratoria. La chemiosmosi . Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio.
Gli altri destini del glucosio: l’ importanza della via dei pentoso fosfati e della gluconeogenesi. Il
glicogeno, la glicogenolisi e la glicogenosintesi.
Il metabolismo dei lipidi- il destino dei lipidi nella dieta dei vertebrati . I corpi chetonici.
Il metabolismo degli amminoacidi- Il catabolismo e il destino dello ione ammonio. Gli amminoacidi
come precursori di biomolecole.
CAP.B 3 LA FOTOSINTESI
La fotosintesi- Fase oscura e fase luminosa. RuBisCO: funzione. Piante C3 e piante C4
CAP. B 4 INGEGNERIA GENETICA *
Regolazione della trascrizione genica- Trascrizione nei procarioti (operoni) e negli eucarioti.
I Virus Ciclo lisogeno e ciclo litico. Modalità di duplicazione dei virus a RNA. Il coronavirus.
Tecnologia del DNA ricombinante: Accenni di ingegneria genetica. PCR
CAP.B 5 *
Biotecnologie- Cenni sulle biotecnologie
SCIENZE DELLA TERRA *
CAP. 1
Il ciclo litogenetico (pag 33,34)
CAP. 3 I FENOMENI VULCANICI
Il vulcanismo, l’attività vulcanica, i magmi. Caratteri generali
CAP.4 I FENOMENI SISMICI
Lo studio dei terremoti e il modello del rimbalzo elastico. Caratteri generali del ciclo sismico

Relazione finale di Scienze
L’ingresso di un nuovo docente a partire dalla classe quarta è stato ben gestito dagli studenti, che
hanno mostrato fin dall’inizio una buona capacità di adattarsi al nuovo metodo di studio voluto dal
docente. Le lezioni sono state seguite attivamente dai ragazzi, ma l’attuale situazione pandemica ha
imposto un ridimensionamento dell’esperienza laboratoriale, utile alla dimostrazione pratica dei
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concetti teorici acquisiti in aula. La classe si presenta piuttosto omogenea, avendo raggiunto un buon
livello di preparazione ed un discreto interesse nei confronti delle discipline d’insegnamento. Ha fatto
eccezione un gruppo ristretto di ragazzi, la cui preparazione di base appare quasi sufficiente a causa
di lacune pregresse che non sono state completamente colmate. L’alternanza di DAD e DDI, negli
anni scorsi, ha purtroppo accentuato questo aspetto, e non ha permesso al docente di lavorare
individualmente su questi casi.

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE
DISCIPLINA Disegno e Storia dell’Arte
DOCENTE Gabriella Biancini
LIBRO DI TESTO
G. Cricco, F.P.Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dall’Art Nouveau ai giorni nostri (vol.5), Ed.
Zanichelli.
CONTENUTI
Verso il crollo degli Imperi centrali
I presupposti dell’Art Nouveau, il nuovo gusto borghese
● Architettura: stazioni della metropolitana a Parigi (H. Guimard), Gaudì
● Gustav Klimt: Il bacio
Le avanguardie storiche
Fine ottocento inizi del novecento, caratteri generali del periodo storico e sociale, i movimenti e le
avanguardie a cavallo dei due secoli.
● Espressionismo francese. I Fauves: punti di riferimento e presupposti della formazione
artistica.
Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza
● Espressionismo tedesco. I precursori: Munch: Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà
Il gruppo Die Brücke: un ponte artistico
Kirchner: Cinque donne per la strada
L’inizio dell’arte contemporanea
Il novecento delle avanguardie storiche: un secolo di grandi speranze e di straordinarie delusioni.
● Il cubismo. Un movimento rivoluzionario che si apre a un universo di ricerche e di
sperimentazioni mai tentate prima: contesto culturale. Influssi di Cézanne.
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Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les deimoselles d’Avignon,
Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, i ritratti femminili,
Guernica
Braque: Case all’Estaque, Violino e brocca,
Il futurismo: La stagione italiana (1909 – 1944): Marinetti Il manifesto punti programmatici
e espedienti propagandistici.
Boccioni: La città che sale, Forma uniche della continuità nello spazio
Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio
Dada: un movimento del primo dopoguerra che è un nonsenso per definizione.
Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q.
Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres
Metafisica: al di là di ciò che si vede, al di là della natura
De Chirico: Le Muse inquietanti, Piazza d’Italia con statua e roulotte
Il Surrealismo: l’arte dell’inconscio, automatismo psichico puro.
Mirò: Il carnevale di Arlecchino, Blu III
Magritte: Il tradimento delle immagini, Golconda
Dalì: La persistenza della memoria
Astrattismo: oltre la forma, il gruppo Der Blaue Reiter
Franz Marc: Cavalli Azzurri
Kandinsky: Senza titolo (primo acquerello astratto) 1910
De Stijl: il nuovo linguaggio del neoplasticismo
Mondrian: il tema dei Mulini, la serie degli Alberi, Composition n.° II

●

●

●
●

●

●

La nascita del movimento moderno
Il Razionalismo in architettura, l’esperienza del BauHaus: l’ideologia e il programma, Gropius
● Mies van der Rohe: Padiglione della Germania a Barcellona
● Le Corbusier: Modulor, Villa Savoye, L’unità di abitazione
● Lloyd Wright: Casa sulla cascata, Guggenheim Museum
Esperienze artistiche del secondo dopoguerra
Verso il contemporaneo, alla ricerca di nuove vie
●

Arte informale: in Italia tra realismo e astrattismo
Burri: Combustione, Grande Cretto di Gibellina, Sacco e Rosso, I cicli di Cellotex
Fontana: Concetto spaziale, attese, I buchi
● Bacon: Tre studi di figure alla base di una crocifissione, Studio del ritratto di Papa
Innocenzo X di Velásquez
● Espressionismo astratto: tra Action Painting e Color Field Painting
Pollock: Number 27, Pali blu
Rothko: Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red,
● Pop Art: arte e civiltà di massa
Warhol: Green Coca Cola Bottles, Marilyn, Minestra in scatola Campbell’s
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●

●

●
●
●

●

Lichtenstein: Whaam!, Tempio di Apollo IV
Arte povera italiana: la rivincita della materia
Pistoletto: Venere degli stracci
Merz: Igloo
Land Art: sconfinamento della frontiera dell’arte
Smithson: Spiral Jetty
Christo: Impacchettamento del Pont Neuf
MInimal Art: serialità e forme elementari
Frank Stella: Die Fahne Hoch!, Harran II
Body Art e performance: il corpo come linguaggio
Abramović: Imponderabilia, The artist is present
Graffiti e street art: l’arte della strada
Haring: Senza titolo, Tuttomondo
Basquiat: Jungle Jism, Untitled (Skull)
New Dada: provocazione che si rifà ai Dada
Rauschenberg: Bed

OSSERVAZIONI:
La classe fin dall’inizio si è resa disponibile al dialogo educativo rendendo possibili lezioni partecipate e con obiettivi
condivisi; la quasi totalità degli studenti ha cercato di superare le proprie difficoltà anche condividendole con il
docente e con i compagni stessi. Purtroppo l’emergenza sanitaria ha compromesso, almeno in parte, il percorso
didattico degli anni precedenti che risulta fondamentale non solo per quanto riguarda la padronanza del percorso della
tradizione artistica ma anche rispetto al linguaggio specifico che lo studente dovrebbe utilizzare per imparare a
comprendere, sistematicamente e storicamente, l'ambiente l’ambiente e le tematiche in cui le opere sono inserite. Il
lavoro in presenza quest'anno è stato dunque un recupero, prima di tutto dell’aspetto relazionale e sociale, insostituibile
anche per il linguaggio inteso anche come strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di osservare,
effettuare confronti, ipotizzare relazioni, porsi interrogativi circa i molteplici aspetti delle opere.
La classe è stata capace di rimettersi in gioco con una buona partecipazione anche ai lavori di gruppo proposti; sempre
puntuali nelle consegne non solo rispetto ai tempi ma anche alle indicazioni in un clima di collaborazione che ha
permesso il proseguimento di queste buone pratiche anche durante un periodo così difficile.

1)

Svolgimento del programma disciplinare secondo le Indicazione Nazionali per i Licei: (1)
Incompleto in
modo significativo

2)

adeguato

completo

Profitto complessivo degli alunni: (1)
mediocre

(1)

parziale

sufficiente

discreto

Sottolineare la voce che interessa
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buono

ottimo

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE
DISCIPLINA Scienze motorie
DOCENTE Sandra Cipriani
LIBRO DI TESTO
“Più movimento” di Fiorini- Coretti, Bocchi, Editore Marietti

CONTENUTI
PARTE PRATICA







Mini-sequenza sulla coordinazione degli arti inferiori e degli arti superiori
Elementi di pallavolo
Verifica sulla battuta di pallavolo
Elementi di pallacanestro (componente maschile)
Tennistavolo
Calcetto

* Rispettando sempre la normativa vigente per il covid-19.
PARTE TEORICA




Il Primo soccorso
- Il comportamento generale da tenere in caso di un’emergenza
- La ferita - L’emorragia - La contusione
- La distorsione - La lussazione
- La frattura
- La mialgia - La miogelosi - Il crampo
- La distrazione muscolare - Lo stiramento muscolare - Lo strappo muscolare
- La tendinite - La lacerazione tendinea - Le lesioni da sovraccarico dei tendini
- L’ustione - La folgorazione - Il colpo di calore - Il colpo di sole
- L’assideramento - Il congelamento
- Lo svenimento - L’ingerimento - L’assistenza psicologica
- Tavola: L’epilessia - L’infarto del miocardio - I corpi estranei - Le posizioni antishock
Dal sito della Protezione civile indicazioni sul come comportarsi in caso di terremoto,
maremoto, temporale, fulmini, rovesci di pioggia e grandine, alluvione, frana, incendio, ondate
di calore, incidente industriale.
 L’Alimentazione
I principi nutritivi
Le proteine
I grassi
I carboidrati
L’acqua
Il metabolismo
L’equilibrio alimentare
I sette gruppi degli alimenti.

Relazione finale di Scienze motorie
Come dalle nuove linee generali e competenze specifiche di “scienze motorie e sportive”, la classe è stata
avviata, alla conoscenza pratica e teorica della materia.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI PER LA PARTE PRATICA DEL PROGRAMMA SVOLTO
 Miglioramento della funzionalità dell’apparato cardiocircolatorio attraverso il gioco
 Miglioramento del sistema muscolare
 Miglioramento di alcune capacità psico-fisiche (la percezione spazio-temporale, la valutazione delle
distanze, la valutazione delle altezze, la valutazione delle traiettorie, l’equilibrio dinamico, la
coordinazione globale e segmentaria, la valutazione delle spinte, la precisione motoria, il controllo
e la finalizzazione del movimento, la tecnica delle attività proposte).
OBIETTIVI RAGGIUNTI PER LA PARTE TEORICA DEL PROGRAMMA SVOLTO
 L’acquisizione delle conoscenze sul primo soccorso-rischi e sui principi dell’alimentazione.
I TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
1° PERIODO:
 Mini-sequenza sulla coordinazione degli arti inferiori e degli arti superiori
 Elementi di pallavolo
 Tennistavolo: gioco
 Calcetto: gioco
 Teoria: elementi di primo soccorso e sui rischi (sito protezione civile)
2° PERIODO:
 Unità formativa sull’avviamento alla battuta di pallavolo
 Elementi di pallavolo e gioco
 Tennistavolo: gioco
 Basket x2, x3 (componente maschile)
 Calcetto: gioco
 Teoria: principi dell’alimentazione
CONTENUTI
Vedi programma.
METODI D’INSEGNAMENTO
Per la parte pratica il lavoro è stato proposto individualmente, a coppie, in gruppo e in squadra.
Considerando il livello di partenza e la capacità di apprendimento degli studenti, è stato utilizzato sia il
metodo globale sia quello analitico.
Per la parte teorica il lavoro è stato proposto attraverso delle lezioni frontali, utilizzando anche delle slide.
UTILIZZAZIONE DI SPAZI, MEZZI E MATERIALE DIDATTICO
Per la parte pratica è stata utilizzata la palestra con gli attrezzi disponibili e lo spazio all’aperto.
Per la parte teorica oltre al libro di testo adottato, del materiale didattico è stato fornito del dall’insegnante.
CRITERI - STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI - RECUPERO
Per la parte pratica si è tenuto conto delle attitudini personali, dell’impegno, della partecipazione e delle
verifiche specifiche della materia.
Per la parte teorica le verifiche sono state scritte, con quesiti a risposta chiusa su domande a scelta
multipla.
La classe ha risposto complessivamente bene al ritmo d’insegnamento apprendendo quanto proposto, non
è stato necessario alcun intervento di recupero.
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 RAGGIUNGIMENTO COMPETENZE DISCIPLINARI
La maggior parte degli studenti ha espresso un livello tra il buono e l’ottimo.
 RAPPORTO TRA PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ
È stata rispettata sempre la normativa vigente per il covid-19.
 ADEGUATEZZA LIBRO DI TESTO
Il testo “Più movimento” di Fiorini- Coretti, Bocchi, Editore Marietti è idoneo al corso di studio.

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE
DISCIPLINA Educazione Civica
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DOCENTE Antonia Ginefra
LIBRO DI TESTO
CONTENUTI
Gli Organi Costituzionali: Il Parlamento Composizione e funzioni.
Il Governo: composizione e funzioni.
Il Presidente della Repubblica: modalità di elezioni e funzioni.
La Magistratura.
Le Organizzazioni internazionali.
La nascita dell’unione Europea.
Cenni su ONU E NATO

Relazione finale di Educazione Civica
La classe nel corso dell’anno ha partecipato attivamente al dialogo educativo mostrando interesse per gli
argomenti trattati. La maggior parte degli studenti ha raggiunto livelli di profitto più che buoni, solo una
piccola parte ha raggiunto un profitto poco più che sufficiente.

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE
DISCIPLINA Religione
DOCENTE Paolo Forti
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LIBRO DI TESTO
Il coraggio della felicità. Corso di I.R.C. per le Scuole Secondarie di Secondo Grado, SEI, 2015
CONTENUTI
Primo 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.
Secondo 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 di Religione
La Classe ha svolto le attività previste per l’ultimo anno con eccellente spirito di iniziativa e profondo
coinvolgimento, confermando, con la partecipazione attiva e la passione, l’approccio che ha caratterizzato
l’intero percorso quinquennale. Le condizioni generali in cui si è svolta la lezione hanno permesso di
affrontare nella globalità gli argomenti, anche se in alcuni aspetti, a causa dell’alternata didattica digitale
integrata che ha visto coinvolti alcuni alunni, non si è potuti andare in profondità, rimanendo quindi ad un
livello più panoramico.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE*
Docente

Disciplina insegnata

Maria Chiara Milone

Lingua e letteratura italiana

Maria Chiara Milone

Lingua e letteratura latina

Chiara Chinello

Storia

Chiara Chinello

Filosofia

Marianna Bressi

Lingua straniera Inglese

Mario Antonio Resta

Matematica

Mario Antonio Resta

Fisica

Loris Leboffe

Scienze naturali e chimica

Gabriella Biancini

Disegno e Storia dell’Arte

Sandra Cipriani

Scienze motorie

Antonia Ginefra

Educazione Civica

Paolo Forti

Religione

*Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di classe nella seduta del giorno 10/05/2021.
Si precisa che i Rappresentanti di classe approvano i programmi di tutte le discipline
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