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Presentazione del corso
La sezione scientifica internazionale ad opzione italo-inglese si caratterizza come un corso di studi
ad indirizzo scientifico particolarmente ricco ed articolato, che si pone come obiettivo
fondamentale quello di potenziare le abilità linguistiche e culturali degli allievi.
Afferiscono all’area linguistica le discipline Italiano, Inglese, Francese, Latino; all’area storicosociologica Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, Religione e all’area scientifica Matematica con
elementi di Informatica, Fisica, Scienze Naturali, Educazione fisica.
Agli insegnamenti liceali, attuati sulla base dei programmi Brocca, si affianca il potenziamento
della Lingua Inglese nell’ambito del Programma dell’Università di Cambridge, che prevede il
conseguimento di IGCSE (International General Certificate of Secondary Education): si tratta di un
percorso che prevede la compresenza di esperti madrelingua e che conduce ad un titolo specifico
per ogni disciplina ed è riconosciuto a livello internazionale; per gli studenti che desiderano
accedere alle università di lingua inglese o a diverse università italiane esso costituisce titolo
preferenziale e di credito.
Gli studenti sostengono sette IGCSE, tutti tra l’inizio del terzo e la fine del quarto anno di corso.
Gli esami, appartenenti a cinque aree disciplinari, sono così ripartiti:
 group 1 (Languages): “English as a second Language” e “Foreign Language: French;
 group 2 (Humanities and Social Sciences): “Geography”;
 group 3 (Sciences): “Biology” e “Physics”;
 group 4 (Mathematics): “Mathematics”;
 group 5 (Creative, Technical and Vocational): “Art and Design: Phography”
Gli esami vengono preparati durante le lezioni curriculari dai docenti titolari affiancati dagli esperti
madrelingua. La compresenza tra i docenti italiani e gli esperti madrelingua è di due ore settimanali
per l’insegnamento della lingua inglese e di un’ora settimanale per le altre materie IGCSE.
L’insegnamento “Art and Design: Photography” prevede un insegnamento sostenuto da
compresenza e da laboratorio fotografico per l’apprendimento delle tecniche.
Le sessioni d’esame previste sono due: una a maggio-giugno e una a novembre di ciascun anno
scolastico. Gli studenti possono in genere effettuare gli esami al livello richiesto dalle loro capacità:
di base (core); avanzato (extended). Per l’esame di base si potranno ottenere solo le valutazioni C,
D, E, F, G; per l’avanzato le valutazioni A*, A, B, C.
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Presentazione del gruppo classe
La classe 5^L è ad oggi costituita da 18 studenti, tutti provenienti dalla 4L. Il gruppo classe ha
subito numerose modifiche nell’arco del triennio: la classe terza era inizialmente costituita da 26
studenti ma nel corso dell'a.s. e alla sua fine, 8 studenti si sono trasferiti in altre classi. Gli studenti
iscritti in quarta sono stati quindi 18, gli stessi che in quinta.
Nel corso del quinto anno, la classe ha dimostrato un atteggiamento solo complessivamente
corretto. L’interesse, l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo sono stati diversificati .
Un gruppo cospicuo di studenti ha dimostrato maggiore motivazione e partecipazione critica,
associati ad impegno costante e studio approfondito. In pochi casi la partecipazione e l’interesse
sono stati meno continui e l’impegno a volte non adeguato, o quantomeno non sufficiente a
compensare alcune fragilità di fondo, soprattutto in alcune discipline. Per tali ragioni, i risultati in
termini di profitto hanno rivelato un quadro eterogeneo, sia nelle

conoscenze, che

nell’acquisizione delle competenze di analisi, organizzazione e rielaborazione dei contenuti.
Sussistono quindi alcune situazioni di debolezza settoriale, che a giudizio del consiglio non
pregiudicano comunque la possibilità di accedere all'esame di stato. Viceversa, va segnalata la
presenza di un gruppo di alunni che hanno raggiunto livelli di preparazione buoni accompagnati da
capacità di rielaborazione personale.
Durante il quinquennio, gli alunni hanno sostenuto gli esami Cambridge IGCSE previsti dal corso
internazionale ad opzione italo-inglese.
Di seguito la tabella riassuntiva dei risultati conseguiti:

A*
Geography

A

B

C

D

E

1

4

7

5

1

5

5

4

1

7

7

1

F

G

Mathematics

3

English

2

French

4

13

1

Physics

1

3

6

6

1

1

1

2

7

1

3

2

1

4

4

3

3

2

Biology
Art & Design
Photography

1

4

La classe ha inoltre partecipato in seconda allo stage in Gran Bretagna per la preparazione agli
esami IGCSE presso la Bell School di St. Albans, in terza a Bordeaux e in quarta a Colindale in
Inghilterra.
Nel triennio, oltre al conseguimento delle certificazioni IGCSE previste dall’indirizzo scientifico
sperimentale la maggior parte degli alunni ha inoltre sostenuto e superato gli esami di
certificazione per la lingua inglese Cambridge English: First e Cambridge English: Advanced (i
risultati sono visibili nel programma di inglese): quasi tutti gli alunni che hanno sostenuto gli esami
hanno conseguito la relativa certificazione. Per la lingua francese sono stati sostenuti e superati gli
esami di certificazione DELF B2 (9 studenti).

Variazioni nella composizione del gruppo classe
Alunni
Anno di corso

Inseriti da Ripetenti

provenienti altre classi

Totale

dalla classe

o da altre

precedente

scuole

3°

20

6

1

26

4°

18

/

/

18

5°

18

/

/

18

Non

alunni promossi

Abbandoni e

Promossi a

trasferimenti

settembre

2 durante l'a.s.
+ 6 tra 3° e 4°
/

9
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Il Consiglio di Classe

Disciplina

Docente

Ore

Dalla classe

Italiano

Alessandra Moreschi

4

5°

Matematica

Leonardo Rossi

5

5°

Fisica

Matteo Loncao

4

5°

Inglese

Silvana Borgatti

4 (2)

1°

Francese

Pina Palmas

3 (1)

3°

Storia

Glauco Miranda

2

3°

Filosofia

Glauco Miranda

3

3°

Storia dell'arte

Mariarosa Cesari

2

3°

Scienze Naturali

Maria Carmela Ricci

4

1°

Scienze Motorie

Stefania Bottazzi

2

1°

Religione

Giacomo Coccolini

1

1°
5

n.b. Fra parentesi le ore di compresenza con il lettore madrelingua.
Come si evince dal quadro sopra-riportato, non tutte le discipline sono state caratterizzate da
continuità d’insegnamento. Inglese, scienze naturali, scienze motorie e religione non hanno subito
variazioni nell’arco dei cinque anni.. C'è continuità per il solo triennio anche per filosofia, storia,
storia dell'arte. La professoressa Pina Palmas è docente di francese della classe dal terzo anno; per
quanto riguarda matematica e fisica nel corso del quinquennio non c'è stata alcuna continuità
didattica e Loncao e Rossi sono stati docenti della classe nel solo quinto anno di corso.

Finalità e Obiettivi trasversali della Programmazione di Classe
Il Consiglio di classe ha fissato quali obiettivi generali per il triennio quelli di seguito elencati, fatta
salva la libertà didattica prevista dalla normativa, in accordo con la programmazione individuali:
Obiettivi comportamentali (saper essere)
Obiettivo fondamentale del Consiglio di classe è stato il potenziamento dell’attenzione alla
socialità che porta ogni alunno a comprendere la necessità di:
-

saper lavorare nel gruppo classe in modo armonico e collaborativo attraverso una
partecipazione attiva

-

sapersi confrontare ed essere disposti a risolvere divergenze di opinioni e problemi, dando
spazio al dialogo e al confronto biculturale anche tenendo conto della tipologia del corso

-

sapersi porre di fronte alla realtà in modo autonomo, attivo e problematico, assumendo
consapevolmente impegni e responsabilità

-

aver cura e rispetto dell’ambiente, di se stessi, degli altri e delle norme

Obiettivi cognitivi (sapere)
Acquisizione di:
-

contenuti precisamente individuati e collegati

-

una visione articolata e approfondita del sapere e dei saperi nelle loro correlazioni

-

una disponibilità motivata e razionalmente fondata a comprendere il mondo contemporaneo
nei suoi molteplici aspetti in modo critico e attraverso il confronto col passato: attualità del
passato e storicità del presente

Obiettivi di abilità (saper fare)
Acquisizione di un metodo che sia ordinato e coerente, pur nel rispetto delle singole attitudini e
capacità. In particolare si è cercato di potenziare l’attitudine a:
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-

ascoltare, osservare, riflettere, formulare un’opinione, trarre conclusioni, preparare un
intervento;

-

reperire e usare strumenti didattici e di ricerca differenziati (appunti, manuali, saggi critici,
…), redigere schede, schemi, grafici, ecc. al fine di costruire percorsi di studio e/o di
approfondimento motivati ed autonomi;

-

saper cogliere lo specifico di ogni disciplina per potenziare il proprio interesse verso di essa e
verso la cultura;

-

compiere operazioni di analisi, sintesi, rielaborazione di testi, astrazione e concettualizzazione;

-

mettere in relazioni conoscenze e informazioni all’interno della stessa disciplina o anche in
ambiti diversi e tra discipline diverse al fine di spiegare fatti, eventi, tematiche e
problematiche;

-

intervenire in una discussione in relazione al tema trattato; sostenere e discutere una tesi,
organizzando un discorso secondo efficaci e precise tecniche argomentative;

-

saper gestire i tempi di lavoro in rapporto ai programmi anche in maniera autonoma.

Obiettivi didattici comuni a tutte le discipline
Acquisizione progressiva delle seguenti abilità:
-

avere coscienza della lingua come sistema complesso e differenziato e come struttura del
pensiero

-

avere coscienza di registri, linguaggi settoriali e scelte stilistiche e del loro uso nella
comunicazione

-

possedere codici linguistici ricchi, articolati e flessibili

-

saper ordinare ed esporre, secondo un filo logico, fatti e fenomeni osservati.

Tematiche interdisciplinari individuate nella programmazione
I docenti delle materie Italiano, Storia, Filosofia, Francese, Inglese e Storia dell'arte, come da
programmazione di classe, hanno scelto di svolgere punti tematici comuni nel corso dell'anno
scolastico per assicurare una visione interdisciplinare degli argomenti trattati, con una attenzione
specifica alle loro rilevanze novecentesche. I punti tematici individuati sono:
-

Romanticismo (italiano, inglese, francese, storia dell'arte, filosofia).

-

Realismo e naturalismo (italiano, francese e inglese).

-

Le avanguardie (storia dell'arte, italiano, francese e inglese).

-

La crisi dell'uomo moderno (filosofia, inglese, italiano, storia, francese).
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Criteri per l’attribuzione dei voti e livelli di valutazione comuni a tutte le discipline
VOTAZIO

CRITERI CORRISPONDENTI

NE
10

Indica un livello di eccellenza nel raggiungimento di tutti gli obiettivi: eccellente
padronanza dei contenuti, uso sapiente e autonomo delle abilità e competenze,
atteggiamento maturo e responsabile.

9

Indica ottima padronanza dei contenuti e pieno raggiungimento delle competenze,
autonomia e sicurezza nel lavoro, atteggiamento propositivo e partecipativo in ogni
fase dell'attività didattica.

8

Indica il pieno raggiungimento degli obiettivi: sicura acquisizione dei contenuti, uso
corretto delle competenze, atteggiamento autonomo e costruttivo in ogni fase
dell’attività didattica.

7

Indica una acquisizione corretta delle conoscenze, una discreta padronanza delle
competenze connesse col piano di studi, un impegno responsabile ed autonomo.

6

Indica il raggiungimento dei livelli minimi di conoscenze e competenze previsti
(conoscenza dei concetti fondamentali delle discipline e delle relazioni che
intercorrono fra i vari elementi; capacità di sapersi orientare nelle verifiche orali e
scritte e di cogliere i temi fondamentali del quesito posto; impegno sufficientemente
regolare.)

5

Indica un insufficiente raggiungimento degli obiettivi minimi previsti a livello
cognitivo e metodologico (insufficienti conoscenze dei concetti fondamentali delle
discipline e delle relazioni che intercorrono fra i vari elementi; limitata capacità di
orientarsi nelle verifiche orali e scritte, nonostante siano colti i temi fondamentali del
quesito posto; impegno non sempre adeguato)

4

Indica carenze gravi sia a livello cognitivo che metodologico (non conoscenza dei
concetti fondamentali delle discipline e delle relazioni che intercorrono fra i vari
elementi; incapacità di sapersi orientare nelle verifiche orali e scritte, nonstante
sianotalvolta colti

riuscendo i temi fondamentali del quesito posto; impegno

inadeguato.)
3

Indica carenze gravissime nell’acquisizione dei contenuti, nel metodo di studio e
nell’atteggiamento. (totale ignoranza dei concetti fondamentali delle discipline e delle
relazioni che intercorrono fra i vari elementi; impossibilità di orientarsi nelle verifiche
orali e scritte; disinteresse in classe e mancanza di impegno nel lavoro individuale)
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Criteri per l’attribuzione del voto di condotta

VOTAZIONE

CRITERI CORRISPONDENTI

5 (o voto ad esso

Indica che lo studente si è reso responsabile di una o più delle seguenti

inferiore)

azioni: 1. danni a persone o cose; 2. comportamento violento o contrario
alle leggi dello Stato, tale da mettere in pericolo l’incolumità propria e/o
altrui o da ledere la dignità e il rispetto della persona; 3. uso improprio del
telefono cellulare, come videocamera o fotocamera, avvenuto senza il
consenso preventivo della persona ripresa e/o con modalità ed effetti lesivi
della dignità altrui; 4. utilizzo reiterato del telefono cellulare durante i
compiti in classe. 5. frequenza molto irregolare e discontinua, caratterizzata
anche da numerose entrate in ritardo e uscite anticipate. Tali infrazioni
sono sanzionate sul registro elettronico e/o da uno o più richiami della
Dirigenza.

6

Indica che lo studente si è reso responsabile di una o più delle seguenti
azioni: 1. ha tenuto un atteggiamento teso ad ostacolare l’attenzione propria
e/o dei compagni e, più in generale, un comportamento di disturbo nei
confronti dei compagni e/o dell’insegnante, poco rispettoso delle norme del
Regolamento d’Istituto, sanzionato con più di due note sul registro; 2. ha
dimostrato discontinuità nella frequenza (anche con entrate in ritardo e
uscite anticipate) e modesto interesse verso l’attività scolastica; 3. ha
utilizzato un abbigliamento e un atteggiamento poco rispettosi del contesto
educativo e dell’istituzione scolastica. Tali comportamenti sono segnalati
da note sul registro.

7

Indica che lo studente ha espresso un impegno palesemente inferiore alle
proprie potenzialità ed ha manifestato una partecipazione scarsa al dialogo
educativo: deve, quindi, progredire nell’acquisizione di una più
consapevole responsabilità individuale.

8

Indica che lo studente ha espresso partecipazione costruttiva ma non
costante; segnala un recupero della motivazione circa il saper essere ed un
maggiore impegno circa il saper fare. Indica, infine, un progresso nella
crescita personale e nella capacità di rispettare persone e ruoli.

9

Indica che lo studente ha dimostrato attenzione ed impegno assidui, che ha
partecipato in modo attivo e costante al dialogo educativo, crescendo a
9

livello umano e culturale, e che è capace di una equilibrata autovalutazione
10

Indica che lo studente ha manifestato salda motivazione allo studio e
all’approfondimento personale; si è dimostrato capace sia di collaborare
con compagni e docenti sia di esprimere in modo corretto la propria
opinione.

Indica

infine

comportamento

improntato

a

senso

responsabilità, spirito di iniziativa e affidabilità.

Attività di approfondimento e potenziamento
Nell’arco del quinto anno, la classe ha partecipato alle seguenti iniziative:
 Progetto “Educazione alla Salute”: incontro con il professor Lollini sulla prevenzione dei tumori (gruppo classe)
 La classe ha sostenuto l’esame di livello C1 Cambridge English: Advanced
 Olimpiadi delle Neuroscienze (1 studentessa).
 Conferenza sulla resitenza antimicrobica nel'ambito del Festival della Scienza Medica (gruppo
classe)
 Corso di formazione per i test di accesso a Medicina
 Olimpiadi della fisica ( 2 studenti)
 Viaggio d’istruzione a Praga (gruppo classe)
 Progetto EEE con attività presso il Cern di Ginevra (3 studenti)
 Attività di orientamento universitario (gruppo classe)
 Partecipazione alle attività organizzate dai docenti di scienze motorie (gruppo classe)
 Partecipazione al progetto Biotecnologie presso il Life Learning Centre (due giornate) (gruppo
classe)
 Uscita didattica a Firenze (gruppo classe)
 Partecipazione a conferenze organizzate dalla scuola su varie tematiche giuridico-sociali.
 Prove INVALSI di italiano, matematica e inglese (gruppo classe)
 Corso di Cittadinanza e Costituzione (gruppo classe)
Alcune di queste attività sono state riconosciute per il PCTO (vedesi l'allegato con le attività
riconosciute a ciascun studente).
Si sottolinea inoltre che il Corso di Cittadinanza e Costituzione, nonostante i tanti temi coinvolti, è
stato svolto in un numero di ore limitato, e cioè in 6 ore, comprensive di lezione e test di
valutazione. Il programma è inserito successivamente con un esempio di test di valutazione.
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di

Percorsi per le competenze Trasversali e per l''Orientamento (ex alternanza scuola-lavoro )
La classe 5L durante il triennio, nell’ambito di Scuola/lavoro

ha svolto le seguenti attività

curricolari ed extracurricolari :
 4 ore di corso sulla sicurezza generale
 4 ore di corso sulla sicurezza di primo livello
 25 ore per il progetto: Stage à Bordeaux: percorso linguistico, economico, turistico ed

enogastronomico nella classe terza
 20 ore per il Progetto Lingua Stage Linguistico e Scientifico a Londra -Colindale in quarta
 70 ore di corso di Photography svolto presso il Liceo secondo il syllabus IGCSE
 Banca Intesa San Paolo in terza e quarta ( ore 98) e quinta ( max 35) per un totale di 133
ore.
Si allegano copie dei progetti di Bordeaux, Colindale e Banca San Paolo;
Le attività svolte da ciascun studente e con le ulteriori ore di progetti certificati ma svolti da pochi,
sono riportate nell'allegato sulle attività dei singoli e nei fascicoli personali di ciascuno.
Simulazioni delle prove scritte d’esame e griglie di valutazione
Prima prova scritta
Il Consiglio di Classe ha deliberato di svolgere le due simulazione proposte dal Ministero in data
19 febbraio e 26 marzo: per lo svolgimento di entrambe le prove sono state concesse 5h di tempo.
Tra le tipologie proposte quasi tutti gli studenti hanno preferito le modalità A e B. I risultati sono
stati soddisfacenti.
Seconda prova scritta
La simulazione della prova scritta di matematica e fisica è stata effettuata in data 2 aprile
utilizzando le prove inviate dal MIUR.
A seguire le griglie di valutazione della prima e della seconda prova; si aggiunge anche un esempio
di griglia per la valutazione del colloquio.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
Alunno/a…….……………………..…Classe ……….. Valutazione finale: ……. / 100 : 5 = ……. / 20
INDICATORI GENERALI (max 60 punti)
1. Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e coerenza testuale (max 20 punti)
1-5 L’elaborato è del tutto incoerente e disorganico; non risponde né a un’ideazione
pertinente né a una pianificazione
6-11 L’elaborato non risponde a un’ideazione chiara; la struttura non è stata
adeguatamente pianificata e il testo non risulta del tutto coerente o coeso
12-13 L’elaborato mostra una certa consapevolezza nell’ideazione e nella pianificazione;
risulta complessivamente coerente e coeso
14-16 L’elaborato risponde a un’ideazione consapevole; è stato pianificato e organizzato
correttamente; lo svolgimento è coerente e coeso
17-20 L’elaborato è stato ideato e pianificato con padronanza; lo svolgimento è coerente e
coeso e la progressione tematica è ben strutturata

2. Ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e
punteggiatura) (max 20 punti)
1-5 Il lessico è molto povero e scorretto; la padronanza grammaticale è carente in
diversi aspetti
6-11 Il lessico è limitato e presenta inesattezze; la padronanza grammaticale è incerta e/o
carente in qualche aspetto
12-13 Il lessico è globalmente corretto, anche se non sempre preciso e appropriato;
qualche inesattezza lieve nella padronanza grammaticale
14-16 Il lessico è nel complesso pertinente; nonostante qualche incertezza, la padronanza
grammaticale è adeguata
17-20 Il lessico è pertinente, ricco e appropriato; la padronanza grammaticale è sicura

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; espressione di giudizi critici e di
valutazioni personali (max 20 punti)
1-5 L’elaborato evidenzia lacune gravi nelle conoscenze e nei riferimenti culturali o
esperienziali; manca del tutto una rielaborazione
12

6-11 L’elaborato evidenzia approssimazione nelle conoscenze e nei riferimenti culturali
o esperienziali; la rielaborazione è incerta e/o solo abbozzata
12-13 Le conoscenze e i riferimenti culturali o esperienziali sono limitati, ma pertinenti; la
rielaborazione non è molto approfondita, ma corretta
14-16 L’elaborato evidenzia conoscenze e riferimenti culturali o esperienziali adeguati; è
presente una certa capacità di rielaborazione e valutazione critica
17-20 L’elaborato dimostra ampiezza e precisione di riferimenti culturali o esperienziali;
presenta approccio critico e padronanza nella rielaborazione

.......... / 60

Punteggio parziale (somma dei tre indicatori generali)
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INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A (max 40 punti)
1. Rispetto dei vincoli posti nella consegna (lunghezza, parafrasi / riassunto) (max 5 punti)
1-2 Consegne rispettate solo parzialmente, in modo che pregiudichi la pertinenza
dell’elaborato
3 Pur con qualche approssimazione, le consegne sono nel complesso rispettate
4-5 L’elaborato risponde alle consegne rispettando tutti i vincoli posti

2. Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici (max
15 punti)
1-4 Testo del tutto frainteso; struttura non compresa;snodi tematici e peculiarità
stilistiche non colte
5-8 Testo compreso parzialmente; struttura colta solo approssimativamente; non
vengono individuati con chiarezza né gli snodi tematici, né le peculiarità stilistiche
9 Testo compreso nella sua globalità; struttura colta nei suoi aspetti generali;
individuati i principali snodi tematici e le peculiarità stilistiche più evidenti
10-12 Testo compreso nel suo senso complessivo; individuati gli snodi tematici e le
peculiarità stilistiche
13-15 Testo compreso a fondo, anche nelle sue articolazioni; individuati con precisione
gli snodi tematici e le peculiarità stilistiche

3. Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (max 10 punti)
1-4 Analisi lacunosa e/o scorretta
5 Analisi generica, approssimativa e imprecisa
6 Analisi sostanzialmente corretta, anche se non accurata
7-8 Analisi precisa e corretta
9-10 Analisi puntuale, approfondita e completa

4. Interpretazione del testo (max 10 punti)
1-4 Interpretazione scorretta, che travisa gli aspetti più evidenti del testo
5 Interpretazione superficiale e generica
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6 Interpretazione essenziale, ma pertinente
7-8 Interpretazione articolata, arricchita da qualche riferimento extratestuale
9-10 Interpretazione approfondita, articolata e complessa, sostenuta da una corretta
contestualizzazione

…....... / 40 Punteggio parziale degli indicatori della tipologia A

.......... / 100 Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali) in centesimi
.......... / 20 Punteggio complessivo in ventesimi
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INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B (max 40 punti)
1. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto (max 20 punti)
1-5 Testo del tutto frainteso; tesi e argomentazioni non riconosciute
6-11 Testo non correttamente compreso; tesi e argomentazioni riconosciute solo
parzialmente
12-13 Testo compreso nel suo significato complessivo; tesi e argomentazioni
generalmente riconosciute
14-16 Testo compreso nella sua globalità; tesi, argomentazioni e snodi principali
riconosciuti correttamente
17-20 Testo compreso con precisione nelle sue tesi e argomentazioni; snodi testuali e
struttura individuati in modo corretto e completo

2. Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti (max
10 punti)
1-4 Il percorso è disorganico, incoerente e contraddittorio e/o lacunoso; l’uso dei
connettivi è errato o assente
5 Il percorso presenta passaggi incoerenti e logicamente disordinati; l’uso dei
connettivi è incerto
6 Il percorso è essenziale, ma coerente; l’uso dei connettivi, pur con qualche
incertezza, nel complesso è appropriato
7-8 Il percorso è coerente e ben strutturato, sorretto da un uso complessivamente
appropriato dei connettivi
9-10 Percorso coerente, strutturato con chiarezza e complessità; padronanza delle
coordinate logico-linguistiche; uso dei connettivi vario e appropriato

3. Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione (max 10
punti)
1-4 Riferimenti culturali assenti o scorretti; argomentazione debole
5 Riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione generici e talvolta impropri
6 Riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione essenziali, ma pertinenti
7-8 Riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione pertinenti
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e puntuali
9-10 Riferimenti culturali ampi, pertinenti e approfonditi; argomentazione fondata e
sviluppata con sicurezza

…....... / 40 Punteggio parziale degli indicatori della tipologia B

.......... / 100 Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali) in centesimi
.......... / 20 Punteggio complessivo in ventesimi
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INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C (max 40 punti)
1a. Pertinenza del testo rispetto alla traccia (max 5 punti)
1 L’elaborato è slegato dalla traccia proposta
2 L’elaborato non centra pienamente temi e argomenti proposti
3 L’elaborato è sostanzialmente pertinente alla traccia
4 L’elaborato risponde con una certa precisione e pertinenza alla traccia
5 L’elaborato soddisfa pienamente le richieste della traccia

1b. Coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione
(max 5 punti)
1 Titolo incoerente; paragrafazione (se richiesta) scorretta
2 Titolo inefficace; paragrafazione (se richiesta) poco adeguata
3 Titolo generico; paragrafazione (se richiesta) presente, ma non pienamente
adeguata
4 Titolo pertinente; paragrafazione (se richiesta) corretta
5 Titolo pertinente, incisivo e originale; paragrafazione (se richiesta) ben strutturata,
capace di rafforzare l’efficacia argomentativa

2. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione (max 15 punti)
1-4 Esposizione confusa e priva di consequenzialità
5-7 Esposizione poco ordinata
8-9 Esposizione lineare e ordinata, pur con qualche incongruenza
10-12 Esposizione consequenziale, che dimostra possesso delle strutture ragionative
13-15 Esposizione consequenziale, ben strutturata e sviluppata con proprietà, che
dimostra padronanza delle strutture ragionative

3. Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali (max 15 punti)
1-4 Conoscenze scarse; riferimenti culturali o esperienziali assenti e/o privi di
pertinenza
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5-7 Conoscenze e riferimenti culturali o esperienziali generici e non sempre pertinenti
8-9 Conoscenze e riferimenti culturali o esperienziali essenziali, ma pertinenti
10-12 Conoscenze corrette; riferimenti culturali pertinenti
13-15 Conoscenze ampie e accurate; riferimenti culturali o esperienziali precisi,
approfonditi e articolati con efficacia

…....... / 40 Punteggio parziale degli indicatori della tipologia C

.......... / 100 Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali) in centesimi
.......... / 20 Punteggio complessivo in ventesimi
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Alunno/a…….……………………………………… Classe ……….. Valutazione finale: ……. / 20

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO DESCRITTORI

ASSEGNATO

ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

Colloquio (max 14 punti)
1 - lacunose e/o disorganiche

CONOSCENZE

2 - parziali e/o generiche
3 - essenziali
4 - organiche con alcuni
approfondimenti
5

- complete con
rielaborazione critica

1 - esposizione inadeguata;

COMPETENZA

1.

mancato utilizzo del lessico

Esporre. Utilizzare il

specifico; assenza di

lessico

consequenzialità logica

Argomentare

specifico.

2 - esposizione
approssimativa; utilizzo di
un vocabolario specifico
limitato; argomentazione
non sempre coerente;
- esposizione lineare;
3 utilizzo del lessico specifico
essenziale; argomentazione
semplice, ma coerente
- buona chiarezza espositiva;
4 utilizzo adeguato del lessico
specifico; argomentazione
coerente e con ricorso
appropriato a elementi a
sostegno
- esposizione efficace;
5 utilizzo consapevole del
vocabolario specifico;
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argomentazione rigorosa con
numerosi elementi a
sostegno di varia natura
1 - individuazione incerta,
anche se guidata, di semplici

COMPETENZA

2.

Operare collegamenti

relazioni all’interno di
contesto teorico noto
2

- riconoscimento preciso,
anche se talvolta guidato,
delle relazioni più evidenti

3

- riconoscimento di nessi
autonomo

4 - riconoscimento autonomo
delle relazioni con rilievo
consapevole di analogie e
differenze
Relazione sull’esperienza
PCTO (max 3 punti)
0,5 - esposizione incerta

CHIAREZZA ED EFFICACIA

1 - esposizione lineare
1,5

- esposizione chiara e

ESPOSITIVA

organica

0,5 - scarsa rielaborazione
1 - rielaborazione essenziale
1,5 - rielaborazione con spunti

RIELABORAZIONE CRITICA
E RIFLESSIONE
PERSONALE

di riflessione personale
Competenze di
Cittadinanza e
Costituzione (max 2
punti)
0,5 - competenze poco o per
nulla acquisite
1

- competenze di base, non
ben interiorizzate

1,5 - competenze acquisite
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2 - competenze possedute e
interiorizzate
Discussione degli
elaborati (max 1 punto)
0 - incapacità di discussione
degli elaborati; incapacità di
correzione degli errori
0,5 - capacità di discussione
degli elaborati; capacità di
correzione degli errori, per
quanto a volte guidata
1

- discussione degli elaborati
sicura; correzione autonoma
degli errori

Totale dei punti assegnati

/20
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PROGRAMMI SVOLTI
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Programma Classi Quinte sezioni Di-L-M-N-O-P-Q.
Prof. Ennio Bendinelli
Il programma è stato sviluppato a partire da nozioni di base di diritto costituzionale e si è
focalizzato in particolare sulla Seconda Parte della Costituzione, riguardante l’organizzazione della
Stato. Al termine di ciascuna lezione erano previste verifiche formative scritte. In alcune classi, per
ragioni di tempo, ne state effettuate solo due. Si raccomanda la lettura integrale della Costituzione
(compresi Principi Fondamentali e Prima Parte) reperibile gratuitamente, tra gli altri, sui siti
internet di Parlamento, Governo, Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale. Come ausilio
agli studenti per il ripasso allego slides e mappe concettuali. Per eventuali approfondimenti
consiglio il “Corso di diritto costituzionale” di Augusto Barbera e Carlo Fusaro, quarta edizione, Il
Mulino, Bologna, 2018. Segue articolazione delle unità didattiche.
1 – Diritto ed elementi costitutivi dello Stato (2h) - Il Diritto in generale. Nozione e caratteri della
norma giuridica e differenze rispetto ad altri tipi di regole sociali. - Le fonti del diritto e la loro
gerarchia: Costituzione, normativa dell'Unione Europea, leggi ordinarie ed altri atti aventi forza di
legge, regolamenti e consuetudini. - La Costituzione: cenni storici, struttura, caratteri. - Il popolo:
differenza tra popolo e popolazione. Cittadinanza e modi di acquisto, ius sanguinis e ius soli. Cenni
alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 sulla cittadinanza italiana. Stranieri (comunitari ed
extracomunitari) e apolidi. - Il territorio dello Stato. - Nozione di Sovranità dello Stato. I tre poteri
fondamentali dello stato: legislativo, esecutivo, giudiziario.
3 - Parlamento (2h) - Struttura: bicameralismo perfetto, differenze tra le Camere (sedi, numero dei
componenti, elettorato attivo e passivo, senatori a vita) - Organizzazione: Gruppi e Commissioni
parlamentari. - Votazioni in parlamento: scrutinio segreto e palese, maggioranze richieste (concetto
e vari tipi di quorum). - Lo status del parlamentare: assenza di vincolo di mandato, insindacabilità
per voti ed opinioni, immunità parlamentare, indennità. - La funzione legislativa: iter legis delle
leggi ordinarie e costituzionali. Cenni al potere di veto sospensivo del Presidente della Repubblica.
Cenni alla Corte Costituzionale in funzione di “giudice delle leggi”. - La funzione di controllo e
indirizzo politico sul Governo: mozioni di fiducia e sfiducia.
4 - Governo e Presidente della Repubblica (2h) - Procedimento di formazione del governo:
elezioni, crisi, fiducia parlamentare. - Struttura del governo: Ministri con e senza portafoglio,
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Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio dei Ministri (P.d.C.M.). - Responsabilità dei
ministri e immunità. - La funzione esecutiva o amministrativa. - La funzione normativa. atti aventi
forza di legge: decreti legge e decreti legislativi. Cenni ai giudizi di costituzionalità. - Il ruolo del
Presidente della Repubblica (P.d.R.) come Capo dello Stato ed i suoi poteri nei confronti delle
principali istituzioni dello Stato, in particolare lo scoglimento delle Camere, il veto sospensivo
all'approvazione delle leggi e la nomina del Governo. - Elezione del P.d.R. e requisiti per l'elezione.
- Supplenza in caso di impedimento. - Responsabilità del P.d.R. Cenni al procedimento di messa in
stato di accusa (c.d. impeachment) ed al ruolo della Corte Costituzionale.

Esempio di verifica
SCEGLI LA RISPOSTA ESATTA
1- il diritto può essere definito come:
A - l’insieme di norme giuridiche poste da un’autorità al fine di conservare e promuovere una
convivenza pacifica tra le persone.
B - l’insieme delle norme sociali esistenti in un paese
C - l’insieme delle norme sociali e giuridiche esistenti in un paese
2 - La norma giuridica è:
A - astratta, dispositiva, generale
B - generale, astratta, obbligatoria
C - dispositiva, sociale, obbligatoria
3 - La gerarchia delle fonti primarie del diritto prevede questo ordine:
A - Costituzione, normativa U.E., Leggi ordinarie
B - Costituzione, Consuetudini, Regolamenti.
C - Costituzione, Leggi ordinarie, Normativa U.E.
4 - La cittadinanza italiana si acquista per:
A - Nascita sul territorio U.E., matrimonio, naturalizzazione
B - Naturalizzazione, matrimonio, nascita sul territorio o da genitori italiani
C - Richiesta al P.d.R. dopo almeno 10 anni di residenza in Italia, nascita in uno dei paesi membri
U.E., matrimonio
5 - La ZEE zona economica esclusiva:
26

A - deve essere considerata come territorio italiano
B - Si può estendere fino a 200 miglia dalla costa ed è un territorio in cui lo stato esercita diritti di
sfruttamento delle risorse.
C - Si può estendere fino a 200 miglia dalla costa ed è da considerare territorio italiano
6 - La sovranità esterna:
A - Non può essere limitata in nessun caso
B - Può essere limitata in forza della stessa Costituzione italiana
C - Può essere limitata da una legge ordinaria del parlamento
7 - Gli elementi costitutivi di uno stato sono:
A - territorio, popolazione, sovranità
B - popolo, territorio, sovranità interna
C - popolo, territorio, sovranità

PROGRAMMA D’ITALIANO 5^ sez. L IGCSE
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a.s. 2018/2019
Insegnante: Prof.ssa Alessandra Moreschi
Il programma è stato svolto attorno ai seguenti nuclei:
• La figura dell’intellettuale e il rapporto con la società
• La visione della realtà: la letteratura come visione del reale
• La visione simbolista: oltre la realtà visibile
• L’evoluzione del romanzo: dal romanzo epistolare al romanzo neorealista
• Crisi e/o negazione del ruolo del poeta

IL ROMANICISMO E IL DIBATTITO IN ITALIA
Romanticismo e ‘romanticismi’: definizione, cause, il rapporto con il Neoclassicismo, caratteri
generali delRomanticismo europeo, il conflitto tra intellettuale e borghesia
La polemica classico-romantica: l’idea di pubblico di Giovanni Berchet, la posizione di A.Manzoni
e di G.Leopardi
L’evoluzione del romanzo: dal romanzo epistolare a quello storico e realista
Letture:
• Mme de Staël, “Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani tradurre…”
• G. Berchet, “La sola vera poesia è popolare”
• G. Leopardi, da Lo spettatore italiano gennaio 1818, “Intervento nella polemica classicoromantica” (fotocopia)
• A. Manzoni, dalla Lettre à M. Chauvet, "Il rapporto fra poesia e storia" ;
• A. Manzoni, dalla Lettera a Cesare D'Azeglio sul Romanticismo, “L'utile per iscopo, il
vero per soggetto e l'interessante per mezzo”.
ALESSANDRO MANZONI
Cenni alla vita formazione, le opere e la poetica: la svolta del 1810
Le tragedie la funzione del coro
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Da Il Fermo e Lucia a I Promessi Sposi: le edizioni, i personaggi e le tematiche
Letture:
• Da prefazione al Conte di Carmagnola, “Le funzioni del coro” (fotocopia)
• Da I promessi sposi capitolo X, “La sventurata rispose” cfr. con la Gertrude de Il Fermo e Lucia
GIACOMO LEOPARDI
La vita, la formazione e la poetica
Lo Zibaldone: la teoria del piacere, e la poetica dell’”indefinito” e del "vago" e delle
“rimembranze”
La produzione poetica dalla crisi del '19: dall’erudizione al bello
I Canti: i temi principali degli idilli
La stagione del ’24: dal bello al vero
Le Operette morali: dal pessimismo storico al pessimismo cosmico
I Canti pisano-recanatesi e il “ciclo di Aspasia”
L’ultimo atto della poesia: La ginestra e la “social catena”
Letture:
• Da Zibaldone, “Immaginazione degli antichi e sentimento dei moderni” “immaginazione, poesie e rimembranza” - “Teoria del piacere” (fotocopie).
• Dai Canti, L’infinito - La sera del dì di festa - Il sabato del villaggio - Alla luna - Il
passero solitario - A se stesso
• Dalle Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese

IL PERIODO POSITIVISTA: NATURALISMO FRANCESE E VERISMO ITALIANO
Gli influssi del positivismo e del darwinismo sociale sulla letteratura
Naturalismo francese e Verismo italiano: caratteristiche e differenze
Le differenze con il modello manzoniano (narratore, punto di vista)
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Letture:
• E.Zola, da L’assomoir, “L’inizio dell’ammazzatoio”
GIOVANNI VERGA
Cenni alla vita, la formazione e la poetica
L’adesione al verismo: il canone dell'impersonalità (regressione, discorso indiretto libero,
straniamento)
Il mito dell’ostrica e il darwinismo
Le novelle: Vita nei campi e Novelle rusticane
I Malavoglia come romanzo verista: coincidenza di trama e intreccio, la lingua, la storia (la
'fotografia' della realtà) e il mito (la 'religione' della famiglia e il mondo immobile idealizzato)
Letture:
• da Vita dei campi, “Rosso Malpelo” e “La lupa”
• da Novelle rusticane, “La roba”
• da L’amante di Gramigna, “Dedicatoria a Salvatore Farina”
• da I Malavoglia, “L’inizio dei Malavoglia”
• da Mastro don Gesualdo, “La morte di Gesualdo”
IL MALEDETTISMO E ILSIMBOLISMO
C. Baudelaire come padre del Simbolismo , A. Rimbaud e P. Verlaine
Parigi capitale culturale europea: la ville lumiere e Montmartre
Il disagio e la scissione fra funzione del poeta e società mercantilistica e industriale
L’intellettuale antiborghese
Le Corrispondenze e la foresta di simboli: verso il soggettivismo
La perdita dell’aureola

Letture:
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• C. Baudelaire, dai Fiori del male, “Corrispondenze” “ L’albatro”
LA SCAPIGLIATURA
La sprovincializzazione della cultura letteraria
Intellettuale antiborghese
Letture:
• E. Praga, da Penombre, “Vendetta postuma” (fotocopia)
• U.Tarchetti, da Disjecta, “Memento” (fotocopia)
GIOSUE CARDUCCI
La vita, la formazione e la poetica
La poesia chiaroscurale
Il rapporto tra passato e presente
La convivenza tra elementi classici ed elementi moderni
Il rapporto con il progresso
Letture:
• Da Rime Nuove, “Pianto antico” (fotocopia) - “Congedo vv 19-24 e vv 40-48” (fotocopia)
- “San Martino” (fotocopia)
• Da Odi Barbare, “Alla stazione in una mattina d’autunno” - “Nella piazza di San
Petronio”
SIMBOLISMO ED ESTETISMO FRA OTTOCENTO E NOVECENTO
La crisi del Naturalismo e il Simbolismo
L'estetismo
Letture:
• O.Wilde, da Il ritratto di Dorian Grey, “Il decalogo dell’estetismo” ( fotocopia)
facoltativo
• J.K.Huysmans, da Controcorrrente, “La dimora di Des Esseintes” (fotocopia) facoltativo
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GIOVANNI PASCOLI
La vita, la formazione e la poetica
Il fanciullino e il nido
Pre-grammaticalità e post-grammaticalità
Il nuovo linguaggio simbolista: l’analogia, la sinestesia, l’onomatopea e il verso “franto”
Myricae e Canti di Castelvecchio
Letture:
• da Il fanciullino, “Il fanciullino”
• da Myricae, “X agosto” - “Il lampo” - “Il tuono” - “L’assiuolo” - “Novembre” “Alba festiva” (fotocopia)
GABRIELE D’ANNUNZIO
La vita, la formazione e la poetica
Il mito di se stesso e dell’arte
Il romanzo decadente
La fase dell’esteta: Il Piacere
La fase del superuomo: seduzione, vitalismo e culto della forza, la “femme fatale” e “l'eroe
decadente: Levergini delle rocce e Il fuoco
La fase de Il Notturno: la poesia si fa prosa
Letture:
• da Il piacere, “Andrea Sperelli” - “La conclusione”
• da Alcyone, La pioggia nel pineto
• da Le vergini delle rocce, “Il manifesto aristocratico di Claudio Cantelmo”
• da Il notturno, “Cecità e rumore”

FUTURISTI E CREPUSCOLARI
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Le avanguardie e la crisi del linguaggio poetico tradizionale
Letture:
Futuristi:
• “Manifesto tecnico della letteratura futurista”
• C. Govoni, da Rarefazioni e parole in libertà, “Il palombaro”
• A.Palazzeschi, da L’incendiario, “Lasciatemi divertire”
Crepuscolari:
• G. Gozzano, da I colloqui, “La differenza” (fotocopia)
• C. Govoni, da Aborti, “Le cose che fanno la domenica” (fotocopia)
LUIGI PIRANDELLO
I lineamenti essenziali della vita, la formazione e la poetica
Il saggio sull’umorismo
La crisi dell’identità: forma e vita, la frantumazione dell’io, le trappole, le maschere, il “giuoco” e
l’eroe pirandelliano
Cenni alle novelle
Il teatro: il metateatro
Letture:
• da arte e coscienza d’oggi la crisi di fine secolo, “la relatività di ogni cosa”
• da Lettera alla sorella, “Vita come un’enorme pupazzata”
• da L’umorismo, "La differenza fra umorismo e comicità: l'esempio della vecchia
imbellettata" ;
• da Il fu Mattia Pascal, “ Adriano Meis e la sua ombra” - “L'ultima pagina del romanzo:
Pascal porta i fiori sulla sua tomba”
• da uno nessuno centomila, “Non conclude”
• da Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato”
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• da Sei personaggi in cerca d'autore, "L'irruzione dei sei personaggi sul palcoscenico"

IL NEORELISMO
Cenni schematici alle principali tendenze della narrativa ispirata al realismo fra gli anni Venti e gli
anni Sessanta.
Letture:
• ITALO CALVINO da Il sentiero dei nidi di ragno, la prefazione
• ELIO VITTORINI da Uomini e no, “I morti di Largo Augusto” (fotocopia)
• ELSA MORANTE da La Storia, “Pietoso dramma al quartiere Testaccio” (fotocopia)
• BEPPE FENOGLIO Una questione privata lettura integrale
• PRIMO LEVI da Se questo è un uomo, “L'arrivo ad Auschwitz” (fotocopia)
• ALBERTO MORAVIA “Gli indifferenti” lettura integrale
• PIER PAOLO PASOLINI da Ragazzi di vita passi in fotocopia

L’EVOLUZIONE DELLA POESIA NEL 900
GIUSEPPE UNGARETTI
Cenni alla vita tra Egitto, Parigi e Roma e alla poetica
Il valore della parola
Cenni alla raccolta Sentimento del tempo
Cenni alla raccolta Il dolore.
Letture:
• da Allegria,“Il porto sepolto”- “Allegria di naufragi”- “Mattina”- “Soldati”- “Fratelli”“In memoria”
• da Il dolore, “Non gridate più”
EUGENIO MONTALE
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La vita e la formazione e cenni alla poetica e alle fasi della sua produzione poetica
Ossi di seppia: titolo e temi essenziali: il male di vivere, il “varco”, cenni alla figura femminile, il
rifiuto /
l’impossibilità della ‘parola assoluta’ e del poeta come vate/interprete, il correlativo oggettivo
Letture:
• da Ossi di seppia, “Non chiederci la parola che squadri da ogni lato” - “Spesso il male di
vivere ho incontrato - “Meriggiare pallido e assorto”
• da Sature, “Ho sceso dandoti il braccio”
UMBERTO SABA
Vita e cenni alla poetica: il Canzoniere e la linea antinovecentista
Letture:
• da Il Canzoniere, “La capra”
SALVATORE QUASIMODO
Cenni alla poetica
Letture:
• da Acque e terre, “Ed è subito sera”
GIORGIO CAPRONI
Cenni alla poetica
Letture:
• da Il franco cacciatore, “Biglietto lasciato prima di non andar via” (fotocopia)
ATTIVITÀ INTEGRATIVE:
• Progetto “Mettersi in musica”: lezione sulla musica romantica di F. Spina
• Partecipazione libera al ciclo di quattro incontri sul Secondo Novecento (storia/società/arti dei
periodi seguenti:
o secondo dopoguerra/neorealismo
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o boom economico e società di massa
o controcultura giovanile '68/'77
o globalizzazione; tecnologie web-oriented;
• Visione dello spettacolo “Ragazzi di vita” al Teatro Arena del Sole regia di M. Popolizio
Nota conclusiva: alla data odierna, 15 maggio 2019, non è ancora stato concluso il percorso
sull’evoluzione della poesia nel 900.
L’insegnante
Alessandra Moreschi
Bologna, 15 maggio 2019
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PROGRAMMA FINALE DI FILOSOFIA/STORIA
PROF. MIRANDA GLAUCO
LIBRI DI TESTO:

Fornero, Abbagnano - Fare Filosofia -Ed. Enaudi
Giardina, Sabatucci, Vidotto, I mondi della Storia - Ed. Laterza

FILOSOFIA
OBIETTIVI MINIMI
SAPERE:
Conoscenza e contestualizzazione degli autori, delle scuole e dei sistemi filosofici fondamentali del
pensiero dell’età contemporanea.
Utilizzazione sicura e consapevole del linguaggio specifico della disciplina.
Capacità di lettura, comprensione e commento ragionato di un brano di Filosofia di media
difficoltà.
SAPER FARE
-

Capacità di esprimersi, (sia oralmente che attraverso un elaborato scritto),

in forme corrette

lessicalmente e rigorose logicamente.
-

Sufficienti capacità di analisi e sintesi, impiegate nei contesti opportuni o per connettere
logicamente contesti differenti.

-

Capacità di redigere schemi e scalette e di prendere appunti, dimostrando di saper seguire il
ragionamento altrui e di coglierne l’essenziale.

-

Capacità di organizzare coerentemente e significativamente quanto appreso.

-

Capacitàdi pensare per modelli diversi ed individuare alternative possibili per acquisire
flessibilità nel pensare.

-

Capacità di confrontare diverse prospettive filosofiche.

SAPER ESSERE :
Capacità di concentrazione, ascolto attivo, interazione propositiva.
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Tenere un comportamento corretto e rispettoso delle regole della convivenza scolastica.
Seguire il programma proposto dal docente nella sua interezza, dimostrando partecipazione alle
attività laboratoriali, di aver letto i brani filosofici e saggistici, di aver letto e visionato le
conferenze, le lezioni ed ogni altro contributo tratto dalla rete e dalle biblioteche scolastiche o
universitarie.
Dimostrare disponibilità al dialogo culturale.
Sapere collaborare con i compagni e con il docente.
Accogliere con disponibilità le opinioni degli altri ed inserirsi proficuamente nella vita della
classe.

FILOSOFIA
KANT : La personalità - ispirazione e programma della “critica della ragion pura”- I l
fenomeno/noumeno e la “rivoluzione copernicana” in filosofia - I giudizi analitici, sintetici e
sintetici a priori - L ‘ “estetica trascendentale” - l’”analitica trascendentale” e la teoria delle
categorie - la “deduzione trascendentale” e l’ “io penso” - lo schematismo trascendentale - La
dialettica trascendentale - la metafisica – La “critica della ragion pratica” - L’imperativo categorico
– La “critica del giudizio” .
L’IDEALISMO TEDESCO
Introduzione al pensiero idealistico : temi fondamentali.
FICHTE : La coscienza dell’assoluto - La dimensione attiva ed etica - L’interpretazione dell’arte,
la riflessione sul perfezionamento umano e la “missione del dotto”- Lo stato commerciale chiuso e
l’idea di nazione.
SCHELLING : La filosofia della natura - L’idealismo trascendentale e l’assoluto come identità e
indifferenza - Il superamento della filosofia dell’identità e il problema della libertà, di Dio e della
storia.
HEGEL : Il giovane Hegel : interpretazione del cristianesimo e critica della ragione astratta - la
critica dell’idealismo, la nuova concezione della filosofia e della realtà, le nozioni di spirito e di
dialettica - La “Fenomenologia dello spirito” - La scienza della logica - La filosofia della natura La filosofia dello spirito : spirito soggettivo e spirito oggettivo - Lo spirito oggettivo : individuo,
società, stato - Lo storicismo e lo spirito assoluto.
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MATERIALiSMO E MARXISMO
La “destra” e la “sinistra” hegeliana.
Feuerbach: l’Essenza del cristianesimo, La filosofia dell’avvenire.
MARX : La personalità - La critica filosofico/politica dell’hegelismo - La scoperta della critica
sociale e della critica economica - “L’ideologia tedesca” : il materialismo storico e la teoria della
rivoluzione - La polemica con Proudhom, il “Manifesto” - Obiettivi e metodi del “Capitale” - I
fondamenti dell’economia marxiana.

IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO: H. Spencer: Il limite della conoscenza umana - Il
darvinismo sociale.
LA FILOSOFIA DELL’ESISTENZA E LA CRITICA DEL RAZIONALISMO
SCHOPENHAUER : S. e il pensiero moderno - Il mondo come rappresentazione e la conoscenza
scientifica - La conoscenza filosofica e il mondo come Volontà - L’analisi dell’esistenza umana Le forme di liberazione dell’uomo : arte, etica ed ascesi.
NIETZSCHE : La personalità - Le categorie di”Apollineo” e “dionisiaco” - La polemica contro
l’intellettualismo e lo storicismo - La fase neoilluministica : La filosofia come critica dei miti -La
morte di Dio, l’oltre-uomo, l’eterno ritorno - La critica della morale - Il processo ai fondamenti
del pensiero d’occidente e il nichilismo.
FREUD : F. e il novecento - L’interpretazione dei sogni e la teoria della sessualità - Le pulsioni , la
libido e la struttura della personalità - Nevrosi, rimozione, sintomo ; la terapia psicanalitica L’interpretazione della civiltà.

Per ciascun pensatore o tema critico trattato durante il corso, gli studenti sono stati sollecitati ad
una riflessione critica, partendo dalla lettura in classe di brani tratti dalle opere filosofiche o dalla
letteratura saggistica.
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STORIA
OBIETTIVI MINIMI
SAPERE
 Conoscenza delle caratteristiche politiche, economiche, sociali e culturali del periodo storico
considerato nel corso.
 Riconoscimento ed utilizzazione consapevole del linguaggio, dei concetti e delle categorie
propri della storiografia.
SAPER FARE:

Α Saper contestualizzare il fenomeno storico.
Β Saperne dare una ricostruzione argomentata e fondata, ove possibile, su prove documentarie.
Χ Aver acquisito familiarità con gli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, carte
geo-storiche, fonti nella loro varietà.
SAPER ESSERE:
-

Avere curiosità per il passato e per la diversità culturale.

-

Capacità di concentrazione, di organizzazione e finalizzazione del proprio impegno.

-

Tenere un comportamento corretto e rispettoso delle regole della convivenza scolastica.

-

Seguire il programma nella sua integrità, partecipando alle attività laboratoriali, dimostrando di
aver letto i documenti ed i brani storiografici proposti, di aver letto o visionato le conferenze, le
lezioni ed ogni altro contributo tratto dalla rete e da biblioteche scolastiche o universitarie.

-

Collaborare con i compagni e con il docente.
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STORIA

La demografia e l’economia del XIX secolo in Europa e nel mondo.
L’unificazione nazionale italiana
Il quadro internazionale
La seconda guerra d’indipendenza
La ripresa democratica e la spedizione dei mille
Proclamazione del regno d’Italia
I primi governi della destra storica

L’unificazione nazionale tedesca e nuovi assetti europei

L’apogeo dell’Inghilterra liberale
Il declino di Napoleone III in Francia
Iniziativa prussiana e unificazione tedesca
La trasformazione dell’impero asburgico
Stagione riformistica nell’impero degli Zar
Regno d’Italia dall’acquisizione del Veneto alla presa di Roma

Economia e società nell’età dell’imperialismo
1. La seconda rivoluzione industriale
2. Unificazione del mercato mondiale: la prima globalizzazione
3. Nuovo assetto del capitalismo mondiale
4. Nuova funzione dello stato
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5. La civiltà borghese
6. Gli imperi coloniali

ECONOMIA, SOCIETA’ E STATI NELL’ ETA’ DELL’ IMPERIALISMO EUROPEO
La nuova fase della Rivoluzione industriale
Trasporti, commercio e unificazione dei mercato mondiale
la società industriale: I nuovi metodi di produzione, le condizioni di vita, fenomeni
demografici e crisi agricole.
Neocapitalismo: Crisi dei libero scambio e monopoli, il capitale finanziario
Nuove funzioni degli Stati: lo Stato “interventista", trasformazioni politiche e
amministrative
Strati sociali, la visione del mondo della borghesia ed i modelli di vita
La costituzione degli imperi coloniali:
A La natura complessa dell'imperialismo
B

L’espansione dell'impero britannico

C La costruzione dell'impero francese
D Il colonialismo italiano e tedesco
E

La penetrazione nei grandi spazi asiatici

F

L’organizzazione degli imperi coloniali

I MOVIMENTI OPERAI
La formazione delle classi operaie
La fondazione dei socialismo scientifico
La Prima Internazionale:
- La formazione di partiti operai
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- Le teorie di Proudhon
- Bakunin e l'anarchia
- La Comune di Parigi
I partiti socialisti nelle società industriali:
- Sindacalismo e socialismo in Inghilterra
- Il socialismo tedesco
- il socialismo francese
- La Seconda Internazionale e il movimento operaio itaIiano
- La crescita dei partiti socialisti

CULTURA LAICA, VITA RELIGIOSA E MOVIMENTI CRISTIANI
Teorie imperialiste e razziste
I nazíonalismi: francese, germanico, slavo ed italiano
Trasformazioni sociali e questioni religiose:
- Crisi della "società cristiana"
Le diverse tendenze dei cattolicesimo: Cattolici liberali e cattolici intransigenti in Europa e
in Italia
La condanna dei principi liberali e l'infallibilità dei papa:
 Il Sillabo
 Primato dei pontefice e riconquista cattolica
 Il Concilio ecumenico vaticano I (1869~1870)
Il cattolicesimo sociale:
- Aspetti del cattolicesimo sociale
- Partiti e movimenti cattolici
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- Il pontificato di Leone XIII
- Le tendenze democratico-cristiane e il modernismo
LE GRANDI POTENZE
Il primato della Germania nell'età di Bismarck:
L’ organizzazione dei Reich
li Kulturkampf
Sviluppo economico e questione socialista
La diplomazia bismarckiana
La Germania e l'espansione dell'impero russo sino al congresso di Berlino
Il sistema delle alleanze
Il "nuovo corso" della Germania
La Terza Repubblica in Francia:
La Repubblica dei conservatori
La "Repubblica dei repubblicani"
Laffare Dreyfus
La ripresa dell'anticlericalismo
Politica economica e questione sociale durante la Terza Repubblica
La Gran Bretagna tra liberali e conservatori:
-

Gladstone e Disraeli

-

I governi unionisti e il declino dei primato britannico

-

Le riforme del primo Novecento

Il volto politico dell'Europa occidentale tra Ottocento e Novecento
Fermenti sociali e politici nell'impero russo:

-

La situazione politica della Russia prima del 1905
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-

La rivoluzione del 1905-1906

-

le contraddizioni della società russa

La nascita dei Giappone moderno e la questione cinese:
-

La rivoluzione del 1868

-

Lo sviluppo economico giapponese

-

La Cina, terra di sfruttamento

-

Lo sfacelo dell'impero cinese

-

La guerra russo-giapponese (1904-1905)

L’ ITALIA NELLA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE. DALLA SINISTRA ALL’ETA’
GIOLITTIANA
Le carenze dello Stato liberale
La Sinistra al potere:
Fisionomia della Sinistra storica e trasformismo
Le riforme
La crisi agraria e la questione meridionale
La nascita della grande industria e il protezionismo doganale
La politica estera e coloniale della Sinistra
Le crisi sociali nell'età di Crispi:
1. Stato di malessere della società italiana
2. Dall'anarchia al socialismo
3. I cattolici
4. Gli inizi del governo crispino
5. La nascita dei Partito socialista e della prima democrazia cristiana
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6. Crispi tra Fasci siciliani e avventura coloniale
La crisi dello Stato liberale:
-

I moti dei 1898

-

Mutamento della situazione politica

L’età giolittiana:
-

Il programma di Giolitti

-

Giolitti e i socialisti

-

Giolitti e i cattolici

-

Le riforme di Giolitti

-

Luci e ombre dello sviluppo industriale

-

Gli antigiolittiani: liberisti e meridionalisti

-

Gli ultimi governi di Giolitti e la guerra in Libia

-

La crisi dei sistema giolittiano

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Gli schieramenti internazionali contrapposti:
- Francia, Russia e Inghilterra
- Il deterioramento della Triplice Alleanza
- le crisi marocchine e balcaniche
L!Europa in tensione
L’inizio dei conflitto: l'illusione della guerra breve (1914-1915):
L’attentato di Sarajevo
L’allargamento del conflitto
L’illusione di una guerra breve
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L’italia dalla neutralità all'intervento:
- La neutralità italiana
- Interventisti e neutralisti
- Il patto di Londra
- L’intervento italiano
La guerra di posizione e le sue conseguenze politiche, sociali ed economiche:
 L’anno delle inutili offensive
 La guerra di posizione
 Le conseguenze politiche
 Tendenze pacifiste e tendenze rivoluzionarie
La svolta della guerra:
1. L’intervento in guerra degli Stati Uniti
2. La rivoluzione in Russia
3. Lenin e le tesi di aprile
4. La rivoluzione d'ottobre
Il crollo degli Imperi centrali:
-

I successi degli Imperi centrali nel 1917

-

La crisi degli Imperi centrali

-

La fine della guerra

I trattati di pace e la Società delle Nazioni:
Contrasti tra i vincitori
I trattati di pace
La Società delle Nazioni
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Le conseguenze della guerra
IL TORMENTATO DOPOGUERRA
I problemi dei dopoguerra:
Il quadro internazionale dopo la prima guerra mondiale
Difficoltà economiche e fermenti sociali
L’edificazione del regime comunista in Russia fino alla morte di Lenin:
- la guerra civile
- La questione dei contadini e il comunismo di guerra
- Stato e partito
- La Nuova Politica Economica
- Il socialismo in un solo Paese
La sconfitta della rivoluzione nell'Europa centrale
La Repubblica di Weimar in Germania
Il riassetto delle democrazie occidentali:
-

Conservatori e laburisti in Inghilterra

-

Il dopoguerra in Francia

-

L’isolazionismo degli USA

IL FASCISMO IN ITALIA
Il Fascismo, frattura o continuità nella storia italana:

- Violenza politica e mito della rivoluzione
- L'ambiguità ideologica dei fascismo
- Sostegno delle forze conservatrici e crisi della classe politica liberale

48

Il tramonto dello Stato liberale:
Fermenti sociali dei dopoguerra
Difficoltà del sistema parlamentare e ascesa dei partiti di massa
Problemi di riconversione industriale e crisi bancaria
L’occupazione delle fabbriche
Il governo Giolitti
Il fascismo dalla marcia su Roma al delitto Matteotti:
-

L'antifascismo

-

Il primo governo Mussolini

-

Politica economica e politica ecclesiastica del governo Mussolini

-

Dalla legge Acerbo al delitto Matteotti

L’organizzazione dello Stato fascista:
-

La dittatura totalitaria

-

Il problema dei consenso

-

Fascismo e mondo della cultura

-

Politica economica, monetaria e demografica dei regime

-

Politica estera e Patti Lateranensi

GlI ANNI TRENTA
Le radici di nuovi conflitti
Dalla morte di Lenin allo stalinismo in Russia:
 Le difficoltà dei regime sovietico
 Il socialismo in un solo Paese
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 La dittatura di Stalin
La grande crisi del 1929 in America e il New Deal
La crisi economica in Europa - Effetti della grande depressione
Il regime nazista in Germania:
-

La fine della Repubblica di Weimar

-

Caratteri ideologici dei nazismo

-

IL Terzo Reich

-

La politica estera di Hitler fino al 1936

L’imperialismo di Mussolini e la diffusione dei regimi fascisti e autoritari in Europa:
-

Il regime fascista di fronte alla grande depressione

-

La politica imperiale del fascismo

-

Le dittature di destra in Europa

I fronti popolari e la guerra di Spagna:
-

La Repubblica spagnola

-

La guerra civile spagnola e la situazione internazionale

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
L'Europa e il mondo verso un nuovo conflitto:

-

Germania, Italia e Giappone

-

Dall'occupazione dell'Austria al patto russo-tedesco*

Lo scoppio della guerra (1939-1940) :

-

La resa della Polonia e della Francia. L’intervento italiano, la resistenza inglese e il
Patto tripartito*
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Gli anni cruciali (1941-1942): l'attacco tedesco alla Russia e l'intervento americano:

-

La guerra nei Balcani e in Africa

-

L’attacco all'URSS

-

L'attacco giapponese agli USA

-

La svolta nella guerra

I movimenti di Resistenza in Europa, il collasso dell'italia e la caduta dei regime fascista
(1943:)
- La Resistenza europea
- La crisi del regime fascista in Italia
- Dalla caduta dei regime fascista all'armistizio dell' 8 settembre
La liberazione della Francia e dell'Italia. Il crollo della Germania e la preparazione del
dopoguerra
La guerra in Italia
Dallo sbarco in Normandia alla sconfitta della Germania
Le conferenze interalleate
Il crollo del Giappone
Il dopoguerra e la ricostruzione
1.
2.
3.

La ricostruzione in Italia e negli stati europei
La nascita della Repubblica in Italia: la costituzione repubblicana
Il consolidarsi dei grandi partiti di massa: dal mono partitismo ai governi del centro-sinistra
*** La “guerra fredda”
1. *** Il movimento di decolonizzazione
2. ***La rinascita economica dell’Europa.
3. ***La crisi mediorientale e la crisi petrolifera del 1973.
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Per ciascun argomento gli studenti leggeranno in classe ed a casa documenti e brani storiografici di
approfondimento.

Bologna, 15/05/2019

Prof. Glauco Miranda
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INGLESE
Programma consuntivo
Docente: Silvana Borgatti
Esperta madrelingua: Pina Scalera
PART 1 - LITERATURE
Textbooks:
A.CATTANEO, D.DE FLAVIIS, Millennium, vol.1, Carlo Signorelli Scuola, Milano, 2012
A.CATTANEO, D.DE FLAVIIS, M.MUZZARELLI, S.KNIPE, C.VALLARO, L&L literature and
language, vol.2, Carlo Signorelli Scuola, Milano, 2017
Approfondimenti critici sono stati tratti dalle seguenti fonti bibliografiche:
A.SERPIERI, Problemi e modi della poesia romantica (dalle lezioni dell’autore nell’anno
accademico 1970-1971), stampa a cura dell’Istituto di Lingua e Letteratura Inglese della Facoltà di
Magistero – Università degli Studi di Bologna (introduction to the Romantic Movement, the first
generation of English Romantic poets)
F.BINNI, M.DOMENICHELLI, History and Anthology of English Literature, Editori Laterza,
Bari, 1986 (the second generation of English Romantic poets, Dickens, Aestheticism, Wilde, Joyce,
Eliot)
M.PRAZ, Storia della letteratura inglese, Sansoni Editore, 1985 (Dickens, Wilde)
M.STAGI SCARPA, The Literary Labyrinth, vol.2, SEI, Torino, 1992 (Coleridge, Blake)
Nota bene
Si prevede di trattare gli autori e/o i testi evidenziati in giallo con carattere corsivo e sottolineato
dopo il 15 maggio 2019.

THE ROMANTIC MOVEMENT (general introduction)
Inquiring into its origins by contrast and continuity with XVIII century culture.
The reasons for a break
An illustration of XVIII century ethos: the Illuminists’ concepts of truth, common sense,
enthusiasm, inspiration (with quotations from Dr Johnson and J.Addison); the “general” vs. the
“particular”; Neoclassical dependence vs. individual experience: their repercussions on poetry and
the concept of history.
Elements of transition
Shaftesbury and “The School of Taste”; influence of the “Treatise on the Sublime” by PseudoLonginus; E.Burke’s concept of the “Sublime”.
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“Associationism” after the middle of the century: its interest in psychologism in art; how
Romanticism exploits and goes beyond it.
Influence of “Rationalistic Theodicies”: a critical hypothesis.
Texts (from vol.1):
E.Burke, ”The Sublime as the Source of Gothic Horror” (Text store 45 + qs.)
“The beautiful and the sublime compared” (photocopy)

Historical aspects of Romanticism
The problem of escapism in connection with the Industrial Revolution; revolution vs. conservatism.
Aesthetic aspects of Romanticism
The “poetic” word; the “Poet”.
Romanticism and religion
Parallelism with Christianity: “insatiability” and inner struggle; Northrop Frye’s interpretation;
parallelism with Protestantism.
TEXTBOOK, VOL.1
THE ROMANTICS
The American Revolution, p.200 + qs.1-4
The French Revolution, pp.202-203 + qs.1-5
The Industrial Revolution – The triumph of technology, pp.204-205 + qs.1-5
Adam Smith, “The Division of Labour” from The Wealth of Nations, pp.206-207 + qs.1-3
The triumph of technology, Listening p.205
Consequences of the Industrial Revolution, pp.208-209 + qs.1-7
The Romantic Revolution, p.212 + qs.1-4

WILLIAM BLAKE, p.228 + qs.1-5; “General Observations on Blake” (photocopy from M.STAGI
SCARPA, op.cit.)
“Songs of Innocence and of Experience”, pp.229-231
Texts:
“London” (photocopy with exs.)
“The Chimney Sweeper”, pp.235-236 + exs.1-5
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“The Lamb”, pp.230-231, qs.1-6
“The Tyger”, pp.232-233 + all exs. up to no.7

WILLIAM WORDSWORTH, pp.237-238 + qs.1-5
“Lyrical Ballads”, pp.239-240 + exs.1-3
A revolutionary title
The importance of the “Preface”
Nature
The child
The creative process in poetry
Texts:
“The Solitary Reaper” (photocopy from B.DE LUCA, U.GRILLO, P.PACE, S.RANZOLI, Views
of Literature, Loescher Editore, Torino, pp.480-481, with exs.)
“I Wandered Lonely as a Cloud”, p.241; analysis.
“Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood”, pp.245-247 + qs.1-3

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE, pp.249-250 + qs.1-5
Primary and Secondary Imagination
“...that willing suspension of disbelief...”
“General Observations” (photocopy from M.STAGI SCARPA, Op.cit., pp.58-59)
Texts:
“The Rime of the Ancient Mariner” (plot and different critical interpretations: photocopy and notes
from A.SERPIERI, op.cit.): Part 1, pp.253-255; Part 2 (photocopy); excerpts from Parts 2,4,7
(photocopy).
“Kubla Khan”, pp.382-383, exercises and commentary from M.STAGI SCARPA, Op.cit., pp.56-57
(photocopy)

General characteristics of the Second Romantic Generation
The example of Byron and Shelley
LORD BYRON, pp.266-267 + qs.1-7
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A contradictory intellectual: the publication of the 3rd and 4th Cantos of “Childe Harold’s
Pilgrimage”; literary success vs. “scandalous” life; a sense of failure in the function of the
Romantic intellectual in “Don Juan”; his search for personal and political freedom vs his “ironic”
end.
PERCY BYSSHE SHELLEY, pp.276-278 (up to “The Italian years” included)
His life as a Romantic Manifesto
JOHN KEATS, pp.288-289 + qs.1-7
“Negative capability”
A “chameleon-like” Romantic language vs. “quasi-classical” contents
Text: “Ode on a Grecian Urn”, pp.290-292 + qs.1-7

TEXTBOOK, VOL.2
THE VICTORIAN AGE
An age of industry and reforms, pp.18-19 + ex.1
The British Empire, pp.20-21 + exs.1-2
From Empire to Commonwealth, p.23
The Victorian compromise, p.26 + exs.1-2
The decline of Victorian values, p.27
The early Victorian novel (The leading genre. The writers’ compromise. Technical features of the
early Victorian novel), pp.36-37 + ex.2 (1, 2, 3, 6)

CHARLES DICKENS, pp.41-42 + exs.1-2
The author’s social background, his attitude towards contemporary social issues, his relationship
with the reading public, the issue of the author’s realism. Literary technique: a “theatrical
perspective”.
“Oliver Twist”, p.43
Text: “Oliver Is Taken to the Workhouse” pp.44-45 + exs.1-5
“Hard Times”, p.49
Texts from Hard Times:
“A Classroom Definition of a Horse”, pp.50-51 + exs.1-2
“Coketown”, p.52-53 + photocopy (dictated exercises)
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The Pre-Raphaelite Brotherhood, p.31

JOHN RUSKIN
An artist’s critical point of view about the evils of industrial society
Text: “Labour and Civilization” from The Stones of Venice (photocopy)

THOMAS HARDY, pp.83-84 + exs.1-2
More criticism about the industrial society: the point of view of the countryside
The Wessex novels
The idea of an anti-Providence
“Tess of the D’Urbervilles”, pp.85-86 + exs.1-2
Text: “The Woman Pays”, pp.87-88 + exs.1-2

The Aesthetic Movement (notes from F.BINNI, M.DOMENICHELLI, Op.cit.)

OSCAR WILDE, p.89 (+ notes from F.BINNI, M.DOMENICHELLI, Op.cit.)
Life as a work of art
The use of paradox
“The Picture of Dorian Gray”, pp.93-94 + qs.1-4
Text D69: “Life as the Greatest of the Arts”, with exs.2-3
THE MODERN AGE

The turn of the century, p.154 + ex.1
The First World War, p.155 + ex.1
The Second World War, pp.156 + ex.1
The Twenties and the Thirties, pp.158-159 + exs.1-2
The Modernist Revolution, pp.160-161 + exs.1-2
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WAR POETS
SIEGFRIED SASSOON, p.190
Text: “Glory of Women”, p.191 + qs.2-3
WILFRED OWEN, p.192
Text: “Dulce et Decorum Est”, pp.192-193 + exs.1-5
The modern novel (The transitional novelists; Joseph Conrad. The modernist revolution. The first
generation of Modernists; James Joyce. The anti-utopian novel), pp.166-167
JOSEPH CONRAD,
Colonialism and moral decadence
Unabridged reading: Heart of Darkness, Liberty Classics, with introduction and exercises
JAMES JOYCE, pp.205-206 + exs.1-2 (+ notes from F.BINNI, M.DOMENICHELLI, Op.cit.)
His cultural background
The development of his poetics and literary technique through his works
Unabridged reading: Dubliners, Liberty Classics; introduction and the following stories with
exercises:
The Sisters
An Encounter
Araby
Eveline
After the Race
Two Gallants
Ivy Day in the Committee Room
A Mother
Grace
The Dead
“Ulysses”, pp.215-216 + exs.1-2
Text: “Yes I Said Yes I Will Yes”, photocopy and pp.217-218 + exs.3-4
Ulysses as Modern Hero, p.219
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THOMAS STEARNS ELIOT, pp.196-197 + ex.2 (+ notes from F.BINNI, M.DOMENICHELLI,
Op.cit.)
His “generational” influence on poetry, drama and literary criticism
His personal course: from crisis to faith through poetry
The exploitation of literary tradition in his poetic technique
“The Waste Land”, pp.198-199 + exs.1-2
Text: “Unreal City” (section: The Burial of the Dead), (photocopy from M.RAIMONDI CAPASSO,
R.FIOTTA GENOVA, New Cross-Sections, vol.1, Ghisetti e Corvi editori, Milano, 1989, pp.453454 with exercises)
Text: “What the Thunder Said” (ll.1-40), pp.203-204 + exs.1-2, 4-6.

GEORGE ORWELL, p.246 + exs.1-2
Annihilation of the individual in totalitarian society
Nineteen Eighty-Four, p.247 + exs.1-2

Texts:
“Big Brother Is Watching You”, pp.248-249 + exs.2-4
“Winston and Julia Are Finally Caught”, pp.250-251 + exs.1-5

CHINUA ACHEBE, p.346 + ex.1
Text from Things Fall Apart:
“The Arrival of the Missionaries”, pp.347-348 + exs.1-2
Document:
Achebe: Joseph Conrad was a racist; “An image of Africa: Racism in Conrad’s Heart of
Darkness”, p.349

PART 2 – VIDEOS
Documentary: The British Empire (ACORN MEDIA, 2002)
2008 BBC version of Tess of the D’Urbervilles (Episode 1)
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PART 3 - CAE
Per la preparazione dell’esame CAE (Cambridge Advanced English) si è utilizzato:
KATHY GUDE & MARY STEPHENS, Cambridge English Advanced Result, Student’s Book +
Workbook, Oxford
English Language Certificates

Fra il 3o e il 5o anno di corso gli allievi hanno conseguito le seguenti Certificazioni d’Inglese:

First Certificate in
English

No. of students

A

B

C

3rd form

18

5 (CEFR Level C1)

6

7

IGCSE
English as
a Second
Language
4th form

Cambridge
Advanced
English
5rd form

No. of
students

18

A*

A

B

C

D

2

/

6

9

1

No. of
students

A

B

C

Level B2

No Result

18

2 (CEFR
Level C2)

4

8

3

1

PART 4 - INVALSI
Per la preparazione alla prova INVALSI d’Inglese sono stati utilizzati:
SILVIA MAZZETTI, Your INVALSI Tutor, Macmillan Education, 2018
Risorse online dal sito web INVALSI

PART 5 – EXTRA ACTIVITIES
Visiting the photographic exhibition “USA ’68. Disordini e sogni”, at Fondazione MAST
Visiting the Commonwealth and Polish Military Cemeteries in Bologna
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Programme de Français
Docente: Pina Palmas
Littérature
Regard sur le XIXème siècle
Epanouissemant du Romantisme français et ses caractéristiques
Le Romantisme en France et en Italie
Classicisme et romantisme
Lamartine, entre poésie et politique : Le Lac
Sa vie et son oeuvre
Le théatre romantique et le Drame romantique
La mission du poéte romantique
V.Hugo , la légende d’un siècle:
Sa vie et son oeuvre
V.Hugo dramaturge, poéte, romancier : Miroirs (Notre-Dame de Paris)
Une larme pour une goutte d’eau (Notre-Dame de Paris)
Demain, dès l’aube (Les Contemplations)
Le Courant Réaliste : Caractéristiques principales
Balzac ou l’energie créatrice.

L’odeur de la pension Vauquer (Le Pére G.)

Sa vie et son oeuvre

La soif de parvenir (Le Père Goriot)
Le portrait de Vautrin (Le Pére Goriot)

Stendhal, l’Italien :
Sa vie et son oeuvre

Plaidoirie pour soi-meme (Le Rouge et le Noir)
Correspondance secrète (La Chartreuse de Parme)

Flaubert ou le roman moderne

Maternité (M.me Bovary)

Sa vie et son oeuvre

J’ai un amant ( M.Bovary )

Le Roman Naturaliste : Caractèristiques principales
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Réalisme et Naturalisme en France et en Italie
Zola , le théoricien du naturalisme :

Une Rencontre (L’Assommoir)

Sa vie et son oeuvre

Une masse affamé (Germinal)
J’accuse

Maupassant du Réel à la Folie
Sa vie et son oeuvre

Un drame vrai
Une double vie mystérieuse (Le Horla)

Le Symbolisme et ses caractéristiques principales
Beaudelaire , un itinéraire spirituel :

Spleen (Les Fleurs du Mal)

Sa vie et son oeuvre

L’Etranger (Le Spleen de Paris)
A une passante (Fleurs du Mal)
Le Cygne
Correspondances

Rimbaud, le poète adolescent et voyant : Le dormeur du val (Poésies)
Sa vie et son oeuvre
M.Proust et le temps retrouvé :

Correspondances
La petite Madeleine (Du coté de Chez Swann)

Sa vie et son oeuvre

La classe , durante tutto l’anno scolastico ha lavorato per un’ora alla settimana alla preparazione
del DelfB2 e allo svolgimento di argomenti letterari dalla Prof.ssa Galland
Texte: Ecritures… Les Incontournables de Bonini, Jamet, Bachas, Vicari.

Ed. Valmartina
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STORIA DELL’ARTE
Docente: Mariarosa Cesari
Libro di testo adottato: “ Il nuovo Vivere l’arte”: L’età moderna / vol. 2; a cura di C. Fumarco
e L. Beltrame, Milano, Ed. Scolastiche B. Mondadori, 2011.
“ Il nuovo Vivere l’arte”: Dall’Ottocento a oggi / vol. 3; a cura di E. Demartini et al., Milano,
Ed. Scolastiche B. Mondadori, 2011.
CONTENUTI

MODULO DI COLLEGAMENTO
La pittura italiana nel Seicento tra il classicismo carraccesco e il naturalismo di Caravaggio
(Morte della Madonna, Bacchino malato, Canestro di frutta, Vocazione di S. Matteo; Davide
con la testa di Golia). I Generi della pittura, la vanitas. Il linguaggio del Barocco nei
capolavori di Bernini (Apollo e Dafne, Cappella Cornaro, Fontana dei Fiumi, Colonnato di S.
Pietro), Borromini (S. Carlo alle Quattro Fontane, S. Ivo), Pietro da Cortona (Trionfo della
Divina Provvidenza).

NEOCLASSICISMO
Illuminismo e Neoclassicismo: inquadramento storico e concettuale del fenomeno culturale, la
nuova concezione del mondo e dell’uomo. Pathos e logos; “solennità e grandezza”. Il pensiero di
J. J. Winckelmann e l’ideale classico; il richiamo all’estetica degli antichi. La frequentazione di
Villa Albani; gli scritti, la nascita della Storia dell’Arte, la vicenda dei marmi del Partenone.
Ercolano e Pompei (fotocopia).
Canova, la formazione veneziana ; le opere giovanili: Orfeo ed Euridice, Dedalo ed Icaro. Il
periodo romano, la conoscenza dell’Antico e dell’ideale neoclassico propugnato da J. J.
Winckelmann. Teseo; Amore e Psiche; Paolina Borghese; Ebe ( le quattro versioni) e le critiche
all’opera; Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria. La politura del marmo. I resti di
Canova tra S. Maria Gloriosa dei Frari, Possagno e l’Accademia di Venezia.
J. L. David: la vita, il Prix de Rome, i soggiorni romani, gli ideali rivoluzionari e napoleonici,
l’impegno politico, l’esilio. Confronto tra Belisario riconosciuto da un soldato di David e I
fortunati casi dell’altalena e il Bacio rubato, entrambi di H. Fragonard. Il Giuramento degli Orazi;
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Bonaparte valica le Alpi al passo del Gran S. Bernardo; La morte di Marat, (cfr Morte di Marat di
P. Baudry), Ritratto di Juliette Recamier.
Note di architettura neoclassica: Parigi: Arco di Trionfo dell’Etoile; Arco del Carosello; Pantheon;
Ratisbona: Walhalla. (fotocopia)
F. Goya, artista poliedrico, espressione di diverse correnti stilistiche. Gli esordi rococò e
neoclassici: il Parasole, il Crocifisso, la Prateria di S. Isidro, gli affreschi di S. Antonio de la
Florida (episodio raffigurato e sua attualizzazione). Le Majas (Venere di Urbino di Tiziano;
Olympia di Manet); Ritratto della famiglia di Carlo IV di Borbone; 3 maggio 1808 Fucilazione alla
Montaña del Principe Pio (analogie iconografiche con immagini di Manet, Picasso, Capa,
Ejsenstein). Il periodo delle “pitture nere” della Quinta del Sordo: Due vecchi che mangiano la
zuppa; Saturno che divora uno dei suoi figli. Le incisioni: I disastri della guerra; I capricci; Il
sonno della ragione genera mostri.
Tra Neoclassicismo e Romanticismo. Ingres: l’ esotismo e la ricerca della pura forma. Ritratto di
Mdm. Riviere, Bagnante di Valpincon (cfr Man Ray Le violon d’Ingres, fotografia), Grande
Odalisca (cfr Tiziano: Venere di Urbino; Raffaello, Fornarina), Bagno Turco (fotografia della
versione rettangolare del 1859).

ROMANTICISMO
Sintetica panoramica del Sublime dal Περὶ Ὕψους del I sec. d.C al Sublime Sette-Ottocentesco.
Aspetti e approfondimenti (fotocopia).
T. Gericault: la vita, le consuetudini bohemienne, le convinzioni filonapoleoniche, la passione per i
cavalli, il viaggio a Roma con lo studio dell’opera di Raffaello. Commento a: Ufficiale alla carica,
Il Corazziere ferito e la visione antieroica della guerra; la Zattera della Medusa: vicenda e contesto
storico, bozzetti, echi michelangioleschi nelle anatomie, contenuti, fonti, impianto compositivo e
prospettico, il cannibalismo; il pathos, i dipinti con i Resti anatomici, i ritratti di Alienati e la figura
di E. J. Georget.(Discussion,1826).
E. Delacroix: storia e politica nella pittura romantica francese,la passione per la letteratura, la
ripresa della pittura cinquecentesca. Commento a: La Barca di Dante con particolare riguardo al
colore “diviso” anticipo delle future sperimentazioni (fotocopia); Massacro di Scio: abbandono e
sconfitta (cfr virilità eroica Orazi di David). Libertà che guida il Popolo ( cfr con Zattera della
Medusa, cfr Venere di Milo), le critiche. Il soggiorno africano, i taccuini, Donne di Algeri, le
ombre colorate (Baudelaire,Le fleur du mal, 1857, “lusso, calma, voluttà”) (Donne di Algeri,
Picasso).
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C. D. Friedrich, il quadro come visione interiore, i paesaggi dell’anima; i temi dell’infinito; del
panteismo, della solitudine e del misticismo. Viaggiatore in un mare di nebbia: struttura classica e
contenuti romantici; Croce della montagna-Altare di Tetschen- la nuova pala d'altare, Abbazia nel
querceto: la rievocazione del Medioevo e il rovinismo, i temi del romanzo gotico; Monaco in riva
al mare, i pentimenti dell’artista, le critiche di Goethe; (M. Rothko, Marrone e blu), Mare di
ghiaccio.: il Sublime, la natura matrigna, il dipinto tra riferimenti autobiografici ed echi delle
esplorazioni geografiche.
Gli sviluppi della chimica e l’evoluzione della tavolozza tra XVIII e XX secolo: i nuovi pigmenti; i
colori complementari (fotocopia). Il pensiero di J. W. Goethe nella “Teoria dei colori” [Zur
Farbenlehre, 1810] e i suoi riflessi sulla pittura del tempo.
W. Turner, dalla ripresa del paesaggio classico seicentesco alla dissoluzione della forma nel colore.
C. Lorrain: Imbarco della regina di Saba a cfr con Turner: Didone costruisce Cartagine. Turner,
analisi di: Castello di Caernarvon; Petworth Park; Pesca notturna; Pioggia, vapore, velocità; La
valorosa Téméraire; L'incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni 1834. Gli echi della Teoria dei
colori di J. W. Goethe nella pittura “apocalittica” del Sublime: La sera prima del diluvio; La
mattina dopo il diluvio; Annibale che attraversa le Alpi.
F. Hayez, e la voce del romanticismo italiano, pittore di storia, nascita a Venezia e formazione a
Roma con Canova: la fase neoclassica: L’atleta trionfante (Perseo di Canova e Apollo del
Belvedere), Aiace d’Oileo. Il mutamento in senso romantico e il recupero del Medioevo, Pietro
Rossi; il Bacio (fotocopia con le diverse versioni); Romeo e Giulietta; l'eco del Melodramma.
Pensiero malinconico, Accusa segreta, Meditazioni e gli echi del Risorgimento.

REALISMO
G. Courbet e il linguaggio del realismo, l’Esposizione Universale di Parigi del 1855 e il Padiglione
del Realismo, l'attività politica, la demolizione della Colonna Vendome 1870, La Comune del
1871, il carcere-1873, e l’esilio in Svizzera- 1874. Traslazione delle spoglie ad Ornans nel 1919.
“Bisogna incanaglire l’arte; fare dell’arte viva; dipingere l’eroismo della realtà”. Commento a:
Uomo disperato o Autoritratto; Fanciulle sulle rive della Senna, Gli Spaccapietre, Lo spaccapietre,
Le Vagliatrici di grano, Funerale ad Ornans, Lottatori, Onda (Tokyo) e l'Atelier del pittore,
capolavoro dell’artista. Confronto tra le opere di Courbet e opere di Caravaggio rappresentative del
filone naturalistico della pittura. Il rapporto con la natura nei dipinti della Franca Contea e nelle
marine della Normandia: I levrieri del conte di Choiseul; l’Onda; Tramonto sul lago di LemanoGinevra.
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I Macchiaioli, la voce italiana del Realismo. Gli artisti di Caffè Michelangelo a Firenze e le
tendenze antiaccademiche della pittura di macchia. Giovanni Fattori, capogruppo e protagonista
della pittura di macchia.
E. Manet, la vita, i viaggi, lo studio della pittura cinquecentesca e seicentesca e l’attenzione per il
dato cromatico, l’amicizia con gli Impressionisti e con Zola; la priorità della sensazione visiva ,
“essere del proprio tempo”, il Salon des Refuses : Ninfa colta di sorpresa con richiami alla
Betsabea di Rembrandt e Uccisione dell'imperatore Massimiliano con richiami al 3 maggio 1808
fucilazione alla Montaña del Principe Pio di Goya. I capolavori: Dejeuner sur l’herbe ( fonti:
Tiziano, Concerto campestre, M. Raimondi da Raffaello: Giudizio di Paride) e le versioni
novecentesche (Picasso, Dejeuner; Alain Jacquet, Dejeuner). La figura di Victorine Meurent. L’
Olympia e il tema del nudo femminile nell’arte ottocentesca, le fonti cinquecentesche (Tiziano,
Venere di Urbino e Giorgione, Venere di Dresda); Ritratto di Zola, Il Bar delle Folies Bergeres.
C. Monet: l' Impressionismo, Cafè Guerbois, la prima mostra del 1874 presso il fotografo Nadar,
Impression Soleil Levant, le critiche di Louis Leroy, novità tecniche e contenutistiche, il colore
locale, le ombre colorate, la pittura en plein air, l’attimo fuggente, etimologia di impressionismo
“in-premere”. Il furto del dipinto dal Marmottan nel 1985 e il ritrovamento in Corsica nel 1990. La
gioventù di Monet in Normandia e l’insegnamento di Eugene Boudin, opere: La terrazza S.
Adresse, Donne in giardino, La gazza, Donna col parasole, Gare S Lazare, la serie delle Cattedrali
di Rouen. Vedute di Londra con le Houses of Parliament (cfr con Turner, Incendio Camera dei
Lord e dei Comuni), Giverny, il giardino e lo stagno, il Ponte giapponese, serie con le Ninfee,
opere di vari formati fino alle grandi tele ora all’ Orangerie. L’ultimo Monet, ponte tra
naturalismo e informale.
Varietà di linguaggi tra i pittori impressionisti: visione e commento di: C. Pissarro, Boulevard
Montmartre di notte, 1897; E. Degas, impressionista nei contenuti, gli influssi della fotografia: La
lezione di danza, 1873-1875, L’assenzio, 1875-1876; la ripresa della tradizione rinascimentale
italiana: Le stiratrici, 1884-1886; P. A. Renoir: la fase impressionista, il viaggio in Italia e
l’influenza della pittura rinascimentale, la fase delle Bagnanti, l’artrite reumatoide; commento a :
Moulin de la Galette, 1876, La Colazione dei canottieri, 1881. G. Caillebotte, collezionista e pittore
tra realismo e impressionismo: I rasieratori di parquet 1875.
Neoimpressionismo: le tecniche e i protagonisti del puntinismo i impressionismo scientifico.
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SIMBOLISMO
Il Post-impressionismo: dall’oggetto al soggetto; dalla natura alla coscienza. Il quadro nasce “dagli
occhi e dal cervello”
P. Gauguin: il pittore errante, una vita straordinaria in fuga dall'Occidente. Il sintetismo, il
cloisonnisme, la abolizione della prospettiva, la bidimensionalità, il primitivismo e il sincretismo
con i richiami alla spiritualità orientale (Indonesia). Il trasferimento in Polinesia. Commento a:
Visione dopo il sermone; Autoritratto (I miserabili); Ia Orana Maria; Lo spirito dei morti veglia di
notte; Fregio della vita. Il contesto esistenziale e i soggetti dell’opera capolavoro dell’artista.
Van Gogh: una vita alla ricerca del significato profondo dell'esistenza. Dall'Olanda al soggiorno
parigino del 1886, al trasferimento ad Arles nel 1888 e all'ultimo periodo ad Auvers sur Oise fino
al suicidio nel 1890. La consistenza del corpus iconografico prodotto dall'artista. Van Gogh e la
follia: l'ipotesi clinica di una patologia ereditaria: la porfiria. Il rapporto col fratello Theo. Opere: I
mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro; Autoritratto con orecchio bendato; La casa
gialla; La stanza; Iris; Notte stellata; Cipresso; Campo di grano con volo di corvi. Cezanne e la ricerca dell'essenza della realtà, la vita, il rapporto con gli Impressionisti, il
tormentato rapporto amicale con Zolà; "Solidificare l'impressionismo, trattare la natura secondo il
cilindro, la sfera, il cono". Lo stile costruttivo. la scomposizione e ricostruzione della realtà. Opere:
Casa dell'impiccato, Ponte di Maincy, I giocatori di carte, Montagna di S. Victoire.

E. Munch, la vita, i lutti, la personalità, lo stile. Il tema della malattia, della morte dell’angoscia
esistenziale nell’Urlo e in altri celebri dipinti dell’artista (fotocopia).

AVANGUARDIE STORICHE
Lineamenti delle Avanguardie storiche, significato del termine e importanza di tali innovativi
movimenti nel panorama europeo all’inizio del XX secolo.
I Fauves: H. Matisse, il predominio del colore in alcuni capolavori dell’artista.
Die Brücke: l’Espressionismo drammatico dei pittori tedeschi: M. Pechstein, E. L. Kirchner, E.
Nolde.
Il Cubismo: P. Picasso: il periodo blu, il periodo rosa, l’invenzione del cubismo, il cubismo
analitico, il cubismo sintetico.
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Il Futurismo di U. Boccioni e G. Balla, l’immagine dinamica del progresso e della velocità.

Nel mese di marzo 2019 la classe ha effettuato una uscita didattica a Firenze per visitare alcune
emergenze monumentali del centro cittadino: Palazzo Medici-Riccardi (Cappella dei Magi e
Galleria di Luca Giordano); Palazzo della Signoria (salone dei Cinquecento, Cappella di Eleonora
ra di Toledo etc); Chiesa di Orsanmichele; Basilica di S. Croce (in particolare monumenti funebri
cantati dal Foscolo,tra cui Tomba di Alfieri di Canova)-

Bologna 15 maggio 2019

Mariarosa Cesari
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MATEMATICA
Docente: Leonardo Luca Rossi
Il testo di riferimento utilizzato e` stato il Bergamini-Barozzi-Trifone “Matematica Blu” Vol. 5
della Zanichelli, integrato da appunti del docente e schede di approfondimento tratte da altri testi
(in particolare per polinomi di Taylor); per il ripasso di alcuni concetti, in particolare la
probabilita`, si e` fatto riferimento al testo in adozione l’anno precedente il Vol. 4 degli stessi
autori.
Ripasso sulle funzioni
Le funzioni: definizione di funzione reale di variabile reale, classificazione, dominio e codominio,
funzioni iniettive, suriettive, biettive: la funzione inversa; i grafici delle principali funzioni
elementari, le trasformazioni geometriche e i grafici deducibili.

Limiti
Il concetto di intorno completo di un punto e di intorno destro e sinistro , di punto isolato e di
punto di accumulazione di un insieme, le proprieta` di continuita` dei numeri reali: esistenza
dell’estremo superiore ed inferiore, l’introduzione dei simboli +  e -  come estensione dei
numeri reali, le operazioni nell’insieme esteso dei numeri.
La definizione di limite di una funzione nei vari casi ( in un intorno di un punto , all’infinito, etc. )
e sua interpretazione geometrica, il limite per eccesso e difetto , il limite destro e sinistro, le
funzioni continue in un punto.
Gli asintoti del grafico di una funzione: orizzontale, obliquo, verticale.
I primi teoremi sui limiti: di unicita` del limite,della permamenza del segno, del confronto.

I teoremi sui limiti e la continuita`
Limiti delle funzioni elementari, le operazioni sui limiti e l’algebra dei limiti (somma, prodotto,
etc.) nell’insieme esteso dei numeri reali (ovvero con incluso i simboli di infinito), la continuita`
della composizione di funzioni continue, il cambio di variabile nel calcolo del limite, i limiti
notevoli: limite per x che tende a zero di sen x /x e di (1+ 1/x) x e quelli ad essi riconducibili, il
concetto di forma indeterminate, le varie forme indeterminate e le tecniche tipiche per
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l’eliminazione dell’indeterminazione, infiniti ed infinitesimi e loro confronto, punti di
discontinuita` di una funzione.
I teoremi fondamentali sulle funzioni continue; teorema di Weierstrass, teorema dei valori
intermedi e teorema degli zeri; una applicazione del teorema di esistenza degli zeri; ricerca degli
zeri di una funzione con il metodo della bisezione; la classificazione delle discontinuita` di una
funzione.

Le derivate
Il rapporto incrementale di una funzione e la sua interpretazione geometrica; la definizione di
derivata come limite del rapporto incrementale; interpretazione geoemtrica e cinematica della
derivata: il coefficiente angolare della retta tangente e la velocita` istantanea.
Derivata destra e sinistra, legame fra derivabilita` in un punto e continuita`.
Utilizzo dei teoremi sui limiti e i limiti notevoli per dimostrare le regole di derviazione delle
funzioni elementari.
Derivata della funzione composta e suo utilizzo per calcolare la derivata della funzione inversa,
derivate di ordine superiore, il concetto di differenziale come approssimazione della differenza
f(x)- f(xo) e conseguente interpretazione geometrica,classificazione dei punti di non derivabilita`.

I teoremi del calcolo differenziale
Enunciato e dimostrazione del teorema di Rolle e di Lagrange, enunciato del teorema di Cauchy;
applicazione del teorema di Cauchy alla dimostrazione del teorema di De L’Hospital, utilizzo di
quest’ultimo teorema per studiare i limiti delle forme indeterminate.
Conseguenze del teorema di Lagrange: relazione fra due funzioni continue in un intervallo chiuso e
con uguale derivata all’interno, legame fra segno della derivata in un intervallo aperto e crescenza o
decrescenza della funzione.
La definizione di polinomio p(x) di Maclaurin e di Taylor (di punto iniziale x o generico) di grado k
di una funzione f derivabile almeno k volte in un intorno di xo, i polinomi come approssimazione
della funzione: la formula del resto di Lagrange di ordine k+1 come stima della differenza fra f(x) e
p(x) in un intorno di xo (solo cenni della dimostrazione) .
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Le applicazioni allo studio di funzione
La definizione di massimo assoluto e minimo assoluto (o globale) di una funzione in un intervallo,
la definizione di massimo e minimo relativi ( o locali ) in un intorno di un punto.
Definizione di concavita` rivolta verso l’alto o verso il basso di una funzione in un intorno di un
punto, punto di flesso per una funzione continua, classificazione dei tipi di flessi.
Concetto di punto critico per una funzione e di punto stazionario , il teorema di Fermat.
I teoremi sulla determinazione dei massimi e minimi relativi per una funzione in un intorno di x o:
criterio del segno della derivata prima in un intorno di xo, criterio delle derivate di ordine
successivo calcolate nel singolo punto xo (dimostrazione con il polinomio di Taylor).
I teoremi per la determinazione della concavita`: criterio del segno della derivata seconda in un
intorno di xo, criterio delle derivate di ordine successivo alla seconda calcolate nel singolo punto
xo (dimostrazione con il polinomio di Taylor); conseguenze i teoremi per la determinazione dei
flessi.
Criteri per la ricerca di massimo e minimo assoluto di una funzione in un insieme chiuso e sue
applicazioni: problemi di ottimizzazione ( ovvero ricerca di massimo-minimo vincolati).
La sintesi: applicazione dei limiti e dei teoremi precedenti allo studio del grafico di una funzione.
La risoluzione approssimata di una equazione ovvero la ricerca degli zeri di una funzione : teoremi
di unicita` degli zeri; ricerca approssimata dello zero con la bisezione e con il metodo delle
tangenti: stima dell’errore.

Integrale indefinito
Definizione di primitiva di una funzione, legame fra le primitive di una funzione: la definizione di
integrale indefinito; proprieta` di linearita` dell’integrale.
Gli integrali indefiniti immediate: gli integrali di alcune funzioni elementari; integrali riconducibili
ad integrali immediati attraverso il teorema sulla derivata composta, generalizzazione del metodo:
il metodo di sostituzione.
La derivata di un prodotto di funzioni per riscrivere un integrale: il metodo di integrazione per
parti.
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Integrazione di alcune funzioni razionali fratte: utilizzo della divisione per ricondursi al caso con
denominatore di grado piu` alto del numeratore. Il caso in cui il denominatore e` di primo grado, i
casi in cui il denominatore e` di secondo grado: cosa succede a seconda del discriminante. Cenni al
caso in cui il denominatore e` di grado maggiore a due.

Integrale definito
Definizione di integrale definito in un intervallo chiuso e limitato come limite delle somme
integrali superiori ed inferiori: esistenza del limite nel caso di una funzione continua.
Interpretazione dell’integrale fra a e b come area con segno della regione delimitata dal grafico di f
e dale rette x=a e x=b.
Le proprieta` dell’integrale definito; additivita` rispetto all’intervallo di integrazione, linearita`
rispetto alla funzione integranda, monotonia rispetto alla relazione d’ordine fra due funzioni
positive, legame fra modulo dell’integrale di f e l’integrale della funzione |f|.
Il teorema del valor medio integrale con dimostrazione.
Il concetto di funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale (teorema di
Torriceli-Barrow) con dimostrazione; applicazione del teorema fondamentaler: il calcolo
dell’integrale indefinito di f attraverso una primitiva di f.
Calcolo dell’area compresa fra il grafico di due funzioni.
Elementi di calcolo dei volumi; il metodo delle sezioni; utilizzo delle sezioni per dimostrare la
formula del volume di un cono. Il metodo dei gusci sferici e la dimostrazione della formula per il
volume di una sfera. Applicazione del metodo dei gusci per determinare la massa ( o analogamente
la carica )di un corpo sferico con densita` di massa ( o di carica) variabile in funzione dalla
distanza dal centro .
Applicazioni varie degli integrali definiti alla fisica.
Gli integrali impropri con particolare riguardo al caso in cui il dominio di integrazione sia
illimitato.
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Cenni alle equazioni differenziali
Il concetto di equazione differenziale, classificazione delle equazioni differenziali, il concetto di
soluzione o integrale di una equazione, soluzione particolare e generale di una equazione: il
cosiddetto problema di Cauchy; verifica che una funzione e` soluzione di una equazione.
Le equazione del tipo y’ = f(x) e quelle ad esse riconducibili (y’’=f(x) e simili ) e l’utilizzo delle
condizioni iniziali
Le equazioni del primo ordine a variabili separabili: illustrazione del metodo generale di soluzione
ed applicazione ad alcuni esempi con esplicitazione di y in funzione di x.
Le equazioni del primo ordine lineari: le equazioni omogenee e quelle complete.
Dimostrazione della formula risolutiva generale per le equazioni omogenee; dimostrazione della
formula risolutiva per l’equazione completa.
Alcuni semplici esempi di applicazioni alla fisica: dalla accelerazione alla velocita` e dalla
velocita` alla posizione, il processo di carica e scarica di un condensatore, etc..

Cenni alle successioni e alle serie
Definizione di successione, rappresentazione di una successione: per elencazione, per formula
analitica, per induzione.
Esempi di successioni: la progressione aritmetica e geometrica, somma dei primi n-termini delle
due progressioni.
Definizione di intorni dell’infinito in N attraverso l’intersezione fra N e gli intorni dell’infinito di
R+; la definizione di limite all’infinito di una successione come caso particolare del limite
all’infinito di una funzione reale. Le successioni convergenti, divergenti, indefinite.
Calcolo del limite di una successione definita da una formula analitica estendibile ai numeri reali:
equivalenza fra limite della successione e limite della funzione estesa.
Il limite della progressione geometrica.
Il concetto di serie come successione delle somme parziali; seire divergenti, serie convergenti: la
somma della serie. Il limite della serie geometrica al variare della ragione q.
Il concetto di serie di Taylor e il calcolo del numero di Nepero e come somma di una serie.
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Probabilita`
Ripasso sulla probabilita` elementare:
Concetto di evento aleatorio o casuale; lo spazio totale degli eventi ( o spazio campionario), eventi
composti ed eventi elementari.
Equiprobabilita` degli eventi elementari e la concezione classica della probabilita`; le proprieta`
della probabilita` di un evento, evento certo ed impossibile, evento opposto.
Interpretazione insiemistica dello spazio degli eventi: gli eventi incompatibili e la probabilita` della
loro somma logica, il caso generale di eventi compatibili.
La definizione di probabilita` condizionata e il concetto di eventi indipendenti; la formula della
probabilita` dell’evento prodotto logico e la sua relazione con la probabilita` condizionata,
Altri approcci alla definizione di probabilita1: l’approccio frequentista, l’approccio soggettivo.
L’impostazione assiomatica della probabilita`: i postulati della probabilita`.
La definizione di variabile aleatoria discreta, la distribuzione di probabilita` di una vartiabile
aleatoria finita (caso particolare di variabile discreta) e la sua funzione di ripartizione.
I valori caratteristici di una variabile aleatoria finita: il valore medio o di aspettazione, la varianza e
lo scarto quadratico medio o deviazione standard.
I giochi aleatori e il significato di valore di aspettazione attribuito al valor medio. I giochi equi,
favorevoli e sfavorevoli.
Il concetto di variabili aleatorie continue e il significato di densita` di probabilita`; la funzione
densita` di probabilita` e la sua funzione di ripartizione; la definizione di valore medio e varianza
attraverso gli integrali.
Alcuni esempi di variabili continue; la variabile aleatoria uniforme e la variabile gaussiana N( , 
)( o normale) di parametri  e  le loro funzioni densita`.
Il significato di  e  : il valor medio e la varianza della distribuzione gaussiana. Il calcolo della
probabilita` relativa a N(  ,  ) attraverso i valori tabulati della probabilita` di N( 0 , 1).
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FISICA
Docente: Matteo Loncao
Libro in adozione: James S. Walker 3 Fisica Elettromagnetismo Fisica moderna c.e.Pearson

Introduzione matematica
Campi scalari e loro rappresentazione mediante le superfici di livello. Campi scalari costanti.
Campi vettoriali e loro rappresentazione mediante le linee di forza. Campi vettoriali uniformi.
Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie orientata. Calcolo del flusso in modo
elementare senza lo strumento del calcolo integrale. Circuitazione di un campo vettoriale lungo una
curva orientata. Campi conservativi. Calcolo della circuitazione in modo elementare senza lo
strumento del calcolo integrale.
Elettrostatica
Interazione tra corpi elettrizzati e procedimenti di elettrizzazione per strofinio, per contatto e per
induzione. Principio di conservazione della carica elettrica. Conduttori e isolanti: polarizzazione
dei dielettrici. Legge di Coulomb e unità di misura della carica elettrica. Definizione di campo
elettrico e sua rappresentazione mediante le linee di forza. Principio di sovrapposizione. Il flusso
del campo elettrico: teorema di Gauss. Calcolo del campo elettrico mediante il teorema di Gauss:
piano infinito e filo infinito uniformemente carichi. La circuitazione del campo elettrico.
Definizione di potenziale elettrico: carica puntiforme, piano infinito e filo infinito uniformemente
carichi. Relazione tra le linee di forza e le superfici equipotenziali. Il lavoro come circuitazione
della forza e definizione dell’energia potenziale elettrica. Conduttori in equilibrio elettrostatico e
loro proprietà. Teorema di Coulomb. Lo schermo elettrostatico e la gabbia di Faraday. Capacità di
un conduttore isolato: il conduttore sferico. Approfondimento dell’elettrizzazione per induzione: la
messa a terra. Capacità di un condensatore piano. Collegamento in serie e in parallelo. Energia
accumulata da un condensatore durante la fase di carica. Densità di energia del campo elettrico.
La corrente elettrica continua nei conduttori
Definizione dell’intensità di corrente e sua unità di misura. Prima legge di Ohm: la resistenza
elettrica. Seconda legge di Ohm: la resistività dipendente dalla temperatura. Collegamento di
resistenze in serie e in parallelo. Generatori elettrici: forza elettromotrice e resistenza interna. I
partitori di tensione e di corrente. Circuiti elettrici in corrente continua. Principio di
sovrapposizione. Prima legge di Kirchhoff: teorema dei nodi. Seconda legge di Kirchhoff: teorema
delle maglie. Strumenti di misura: voltmetro e amperometro. Potenza elettrica ed effetto Joule.
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Magnetostatica
Le origini del campo magnetico: magneti naturali e poli magnetici. Il campo magnetico terrestre.
Esperienza di Oersted: campo magnetico generato da un circuito percorso da corrente. Esperienza
di Faraday: forza esercitata da un campo magnetico su un circuito percorso da corrente.
Definizione operativa del campo magnetico e linee di forza. Legge di Ampère e unità di misura
dell’intensità di corrente. Legge di Biot–Savart. Il flusso del campo magnetico. La circuitazione del
campo magnetico: teorema di Ampère. Calcolo del campo magnetico mediante il teorema di
Ampère: filo cilindrico infinito e solenoide. Forza di Lorentz e moto di una carica elettrica in un
campo magnetico uniforme. Il selettore di velocità e lo spettrometro di massa. Azione esercitata da
un campo magnetico uniforme su una spira percorsa da corrente. Principio di funzionamento dei
motori elettrici in corrente continua.
Induzione elettromagnetica
Gli esperimenti di Faraday e il fenomeno delle correnti indotte. Definizione di flusso concatenato e
di flusso tagliato. Legge di Faraday–Neumann e circuitazione del campo elettrico indotto. Analisi
quantitativa della forza elettromotrice indotta. Legge di Lenz e principio di conservazione
dell’energia. Analisi quantitativa dell’alternatore. Autoinduzione e induttanza di un circuito.
Extracorrente di chiusura e di apertura. Densità di energia del campo magnetico. Approfondimento
del processo di carica e di scarica di un condensatore. Circuito ohmico in corrente alternata. Valori
efficaci e potenza. Il circuito LC come esempio elementare di oscillatore elettrico. Principio di
funzionamento del trasformatore.
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
Campi elettrici e magnetici dipendenti dal tempo. Il teorema di Ampère–Maxwell e la corrente di
spostamento. Le equazioni di Maxwell e la propagazione delle onde elettromagnetiche. Onde
elettromagnetiche piane: densità di energia, intensità e quantità di moto. Il vettore di Poynting. Lo
spettro elettromagnetico. La polarizzazione della luce e la legge di Malus.
La relatività speciale
I postulati della relatività speciale. La relatività della simultaneità. L’orologio a luce: dilatazione
dei tempi e contrazione delle lunghezze. Tempo proprio e lunghezza propria. Il decadimento del
muone. Le trasformazioni di Lorentz e gli invarianti relativistici. Composizione relativistica delle
velocità. Effetto Doppler. Massa, energia e quantità di moto relativistiche. Equivalenza tra massa e
energia. Urti e decadimenti relativistici.
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La crisi della fisica classica e la fisica quantistica (svolto dopo il 15 maggio)
La radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’effetto fotoelettrico. L’effetto Compton. Il
modello atomico di Thomson. Il modello atomico di Rutherford. Il modello atomico di Bohr. Lo
spettro dell’atomo di idrogeno. Il dualismo onda–particella e l’ipotesi di De Broglie. Il principio di
indeterminazione di Heisenberg. Il concetto di funzione d’onda e l’equazione di Schrodinger. La
buca di potenziale infinita.
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SCIENZE NATURALI

Libri di testo in adozione:
a) Sadava-Heller-Orians-Purves-Hillis Biologia. blu Plus

Il corpo umano

b) Sadava-Heller-Orians-Purves-Hillis Biologia. blu Plus

Le basi molecolari della vita e

dell'evoluzione

c.e.Zanichelli

c.e.Zanichelli

c) Lupia Palmieri-Parotto Il Globo terrestre e la sua evoluzione L'ambiente celeste e il pianeta
Terra

c.e. Zanichelli

d) Valitutti-Tifi-Gentile Chimica: concetti e modelli

c.e. Zanichelli

Biologia
Il corpo umano
Il sistema endocrino (cap. C7)
C7 1. L'organizzazione e la funzione del sistema endocrino (par.1, 2, 4, 5, 6, 7).

Il sistema nervoso (cap. C9 e C10)
C9 1. I neuroni e le cellule gliali sono i componenti del sistema nervoso (par.1,2, 3, 4, 5).

C9 2.

I neuroni generano e conducono segnali elettrici (par.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). C9 3 Le
sinapsi trasmettono lo stimolo nervoso da una cellula all'altra (par.15, 16, 17, 19).
C10 1. Il sistema nervoso centrale (par.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). C10 2. Il midollo spinale e i nervi
trasmettono informazioni (par.8, 9).

C10

3. Le divisioni del sistema nervoso periferico

(par.11,12). C10 4. La consapevolezza e il controllo del comportamento derivano dall'attività del
telencefalo (par.13, 14, 15, 16, 17). C10 5. Le reti di neuroni elaborano le informazioni (par.
18,19). C10 6. Le fasi del sonno e l'elettroencefalogramma (par.20).
Gli organi di senso (cap. C11)
C11 1 (par.1). C11 3. L'orecchio è l'organo dell'udito e dell'equilibrio (par.8, 9, 10). C11 4.
L'occhio è l'organo della vista (par.11, 12, 13, 14).

78

Il sistema linfatico e l'immunità (cap.C6)
C6 1. Il sistema linfatico, gli organi linfatici e la difesa immunitaria (par.1, 2, 3). C6 2.L'immunità
innata: la prima difesa dell'organismo (par. 4, 5, 6). C6 3. I linfociti sono responsabili della difesa
adattativa (par.7, 8, 9, 10). C6 4. La risposta immunitaria umorale (par. 11,12). C6 5. La risposta
immunitaria cellulare (par.13, 14, 15, 16, 17, 18). C6 6 . La memoria immunologica (par.19, 20,
21, 22, 23).

Le basi molecolari della vita e dell'evoluzione

Il linguaggio della vita (cap.B2)
B2 1. Come si dimostra che i geni sono fatti di DNA? (par.1, 2, 4). B2 2. Qual è la struttura del
DNA? (par. 5, 6, 7, 8, 9). B2 3. La duplicazione del DNA è semiconservativa (par. 10, 11, 12, 13,
14, 15).

Il genoma in azione (cap.B3)
B3 2. In che modo l'informazione passa dal DNA alle proteine?

(par.3, 4). B3 3. La

trascrizione: dal DNA all'RNA (par. 5 solo prima parte, 6). B3 4. La traduzione: dall'RNA alle
proteine (par. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). B3 5. Che cosa sono le mutazioni? (par. 14, 15, 16, 17, 18).

La regolazione genica in virus e batteri (cap.B4)
B4 1. la genetica dei virus (par.1, 2, 3, 4). B4 2. La ricombinazione genica nei procarioti (par. 5,
6). B4 3. I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni (par. 7, 8, 9). B4 4. L'operone e l'azione
dell'espressione genica nei procarioti (par.10, 11, 12, 13, 14).

La regolazione genica negli eucarioti (cap.B5)
B5 1. Il genoma eucariotico è più complesso di quello procariotico (par.1, 3). B5 2. Quali sono le
caratteristiche dei geni eucariotici? (par.5,6,7). B5 3. La regolazione prima della trascrizione
(par.8, 9, 10). B5 4. (par.11, 15).
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Le biotecnologie (cap.B6)
B6 1. La tecnica del DNA ricombinante è alla base delle moderne biotecnologie (par.1, 2, 3, 4, 5, 6,
7). B 6 2. Come si fa ad inserire nuovi geni nelle cellule? (par.8).
Nell'ambito del progetto di Biotecnologia la classe ha svolto attività sperimentale presso i
laboratori della Fondazione Golinelli. Le esperienze effettuate sono state: trasformazione batterica,
estrazione della GFP, DNA fingerprinting.

Chimica
Le proprietà delle soluzioni (cap.9):
3. La concentrazione delle soluzioni ( %m/m, %m/V, %V/V, la molarità); 4. L'effetto del soluto sul
solvente: proprietà colligative; 5. e 6. Concetti essenziali sulla tensione di vapore delle soluzioni e
sull'innalzamento ebullioscopico e l'abbassamento crioscopico; 8. la solubilità e le soluzioni sature;
9. Solubilità, temperatura e pressione. Esercizi: a partire da pag.270 n.16, 17, 18, 19, 20, 21, 48.

Le reazioni chimiche (cap.10)
1. Le equazioni di reazione; 2. I calcoli stechiometrici; 3. Reagente limitante e reagente in
eccesso; 5. I vari tipi di reazione con esempi. Esercizi: a partire da pag.299 n. 22, 23, 63, 64, 68.

L'energia si trasferisce (cap.11)
1. L' ABC dei trasferimenti energetici, I sistemi scambiano energia con l'ambiente. 2. Durante le
reazioni varia l'energia chimica del sistema, L'energia chimica si trasforma in energia termica e
viceversa,; 3. le funzioni di stato; 4. Il primo principio della termodinamica; 5. Le reazioni di
combustione; 6. Il calore di reazione e l'entalpia; 7. L'entalpia di reazione; 9. L'entropia e il
secondo principio della termodinamica; 10. L'energia libera: il motore delle reazioni chimiche.
Esercizi: a partire da pag.337 n. 51, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 80, 81, 82.
La velocità di reazione (cap.12)
1. Che cos'è la velocità di reazione; 2. L'equazione cinetica (escluso l'ordine di reazione e le
conseguenze dell'ordine di reazione); 3. Gli altri fattori che influiscono sulla velocità di reazione; 4.
La teoria degli urti; 5. L'energia di attivazione.
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L'equilibrio chimico (cap.13)
1. L'equilibrio dinamico; 2. L'equilibrio chimico: anche i prodotti reagiscono; 3. La costante di
equilibrio (escluso la k p in fase gassosa); 7. Il principio di Le Chatelier.

Acidi e basi si scambiano protoni (cap.14)
1. Le teorie sugli acidi e sulle basi; 2. La ionizzazione dell'acqua e il pH; 3. La forza degli acidi e
delle basi (no Ka e Kb di una coppia acido-base coniugata; 4. come calcolare il pH di soluzioni di
acidi forti e basi forti; 5. Come misurare il pH con gli indicatori; 7. la titolazione acido-base; 9. le
soluzioni tampone. Esercizi: pag.415 n.46, 50, 51.

Le reazioni di ossido-riduzione (cap.15)
1. L'importanza delle reazioni di ossido-riduzione; 4. Come si bilanciano le reazioni redox con il
Metodo della variazione del numero di ossidazione. Esercizio pag. 438 n. 40.

L'elettrochimica (cap.16)
3. Le pile: la pila Daniell.

Dal carbonio agli idrocarburi (cap.17)
1. I composti organici; 2. Gli idrocarburi saturi: alcani; 3. Isomeria di struttura; 4. La nomenclatura
degli idrocarburi saturi; 5. Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi (no i meccanismi di
reazione); 6. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini (solo la nomenclatura IUPAC); 7. Gli
idrocarburi aromatici: il benzene : struttura secondo la teoria della risonanza e la teoria degli
orbitali molecolari (no gli stadi della sostituzione elettrofila aromatica). Esercizi: a partire da
pag.502 n.15, 28, 32.

Astronomia
L'universo (cap. 1)
1. La posizione delle stelle:1.1. Le costellazioni e la Sfera celeste; 1.2. Le distanze astronomiche.
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2. Le caratteristiche delle stelle: 2.1. Magnitudine apparente e assoluta; 2.2. stelle doppie e sistemi
di stelle; 2.3. Colori, temperature e spettri stellari; 2.4.stelle in fuga e in avvicibamento; 2.5. Tra
stella e stella: materia interstellare e nebulose.
3. L'evoluzione dei corpi celesti: 3.1. la fornace nucleare del Sole e delle altre stelle; 3.2. Il
diagramma H-R; 3.3. nascita e vita delle stelle; 3.4. Masse diverse, destini diversi; 3.5. L'origine
degli elementi.
4. Le galassie e la struttura dell'Universo: 4.1. Un angolo di Universo la nostra Galassia; 4.2.
Galassie e famiglie di galassie un Universo a bolle; 4.3. Radiogalassie e quasar.
5. Origine ed evoluzione dell'Universo: ipotesi a confronto: 5.1. La legge di Hubble e l'espansione
dell'Universo; 5.2. L'Universo stazionario; 5.3. Il big bang e l'Universo inflazionario; 5.4. Verso
gli abissi. L'evoluzione futura

Docente: Maria Carmela Ricci
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Insegnante: prof. ssa Stefania Bottazzi
Libro di testo
Richard Chevalier “In forma: un percoso educativo alla salute consapevole” . Ed D’Anna

Obiettivi didattici raggiunti
Gli obiettivi didattici minimi, fissati nella programmazione di inizio d’anno, sono stati
raggiunti da tutti gli alunni e la classe nel suo complesso ha conseguito una preparazione
eccellente.
Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi previsti
Macro-argomenti
Potenziamento

Tempi Programma svolto
12 ore Lavori prolungati in situazione prevalentemente aerobica (metodo

fisiologico generale

intervallato, corsa, sports)
Attività di corsa continuata in ambiente naturale (parco)
8 ore

Rielaborazione e

2 ore

Attività

ed

esercizi

per

il

consolidamento degli

intersegmentario( funicella).

schemi motori

Cicuit Training :attività di equilibrio.

controllo

segmentario

e

8 ore
Conoscenza e pratica
delle attività sportive

Pallavolo:

fondamentali

individuali

e

di

14 ore (battuta,palleggio,bagher,schiacciata,muro);elementi

individuali

attacco e difesa; regolamento di gioco.

e di squadra

Volano : elementi tecnici (drop, smach)

squadra
tattici

di

Freesby : elementi tecnici (lanci e riprese);
6 ore
2 ore
Argomenti di teoria

Basket: elementi tecnici (difesa e attacco).
Conoscenza dei fondamenti delle principali metodologie di
allenamento della resistenza e meccanismi energetici.

2 ore

Movimento e alimentazione come stile di vita.

2 ore

Comunicazione non verbale : il linguaggio del corpo.

2 ore

Conoscenza delle principali sostanze dopanti.

Metodi e mezzi
Metodo globale, analitico e problem solving. Lavori individuali,di gruppo e a piccoli gruppi.
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Strumenti di verifica
Osservazione sistematica durante le attività ( verifiche formative). Prove oggettive ( test su
capacità condizionali e coordinative, prove metriche e cronometriche).
Esecuzione ( fondamentali

di gioco, progressioni, tecnica della specialità).

Verifiche

scritte/orali/pratiche delle conoscenze e abilità acquisite. Le verifiche sommative sono state tre
nel trimestre ( due pratiche e una teorica ) e tre nel pentamestre ( tre pratiche e una teorica).
Criteri per la valutazione
Raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari ( si è tenuto conto delle differenze
individuali, del livello di partenza di ciascuno e degli effettivi miglioramenti).Correttezza della
tecnica sportiva e della capacita di utilizzare ed integrare le qualità fisiche. Contributo personale
alla lezione. Partecipazione attiva e costante ( numero di giustificazioni ed assenze).
Comportamento nei confronti del docente, dei compagni, delle attività. Rispetto delle regole
( puntualità, precisione ed accuratezza nell’approntare e nel portare regolarmente il materiale
alle lezioni, rispetto delle strutture e dei materiali scolastici).

firma _______Stefania Bottazzi___________
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RELIGIONE CATTOLICA

Unità didattiche trattate:

La morale e i giovani. Etica civile ed etica religiosa. L’etica cristiana. Principi basilari.
Libertà e verità. Il tema della ‘post-verità’. Le manipolazioni.
Le manipolazioni genetiche e la dignità dell’essere umano
Etica ed economia. La dottrina sociale della Chiesa.
L’ateismo.
Il tema dell’immigrazione.
Intelligenza artificiale ed etica
I casi di coscienza.

Relazione finale
La classe, sempre molto attenta e disponibile al dialogo, ha costantemente partecipato con
attenzione alle tematiche trattate. Grazie ad interventi e discussioni appropriate, si è palesata da
parte degli alunni una buona capacità di sintesi e di giudizio personale, anche grazie ad un
dialogo fruttuoso che è stato possibile riscontrare da parte di tutte le componenti delle classi. Gli
obiettivi prefissati sono stati raggiunti e i risultati sono ottimi.

1. Metodologia:
E’ stata scelta come veicolo di trasmissione delle varie unità didattiche trattate la lezione
frontale e la lezione interattiva, seguita sempre dal dibattito in classe.

2. Strumenti:
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E’ stato privilegiato l’insegnamento per problemi, coadiuvato dall’apporto di strumenti
audiovisivi e fotocopie.

3. Modalità di verifica:
Le verifiche sono state compiute oralmente, sia attraverso interventi dal posto sia mediante
discussioni collettive.

4. Criteri di valutazione:
Correttezza espositiva; coerenza argomentativa; correttezza delle conoscenze; capacità di analisi
e sintesi; capacità di approfondimento critico.

5. Obiettivi raggiunti dalla classe:
Acquisizione delle conoscenze; discreta padronanza delle competenze; impegno costante,
capace di relazionarsi positivamente con gli altri.

6. Livelli minimi per la sufficienza:
Conoscenza e padronanza dei concetti fondamentali; sapersi orientare nei temi affrontati.

Prof. Giacomo Coccolini
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Il Consiglio di classe

Prof.ssa Silvana Borgatti

………………………………………...

Prof.ssa Stefania Bottazzi

………………………………………...

Prof.ssa Mariarosa Cesari

………………………………………...

Prof. Giacomo Coccolini

………………………………………...

Prof. Matteo Loncao

………………………………………...

Prof.ssa Alessandra Moreschi

………………………………………...

Prof. Glauco Miranda

………………………………………...

Prof.ssa Pina Palmas

………………………………………...

Prof.ssa Maria Carmela Ricci

………………………………………...

Prof. Leonardo Rossi

………………………………………...

Bologna, 15 Maggio 2019
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