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1.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 le discipline: Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, Religione; all’area scientifica le discipline: 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 contempla 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 possono superare fino a sette IGCSE, a partire dal terzo anno; all’interno dei cinque
raggruppamenti previsti da questo tipo di programma sono stati scelti gli esami relativi alle seguenti discipline:
•

group 1 (Languages): gli studenti devono sostenere due esami. Sono stati
scelti: “English as a second Language” e “Foreign Language: French (entrambe
le discipline hanno la compresenza dell’esperto madrelingua);
• group 2 (Humanities and Social Sciences): gli studenti devono sostenere un
esame; è stata indicata come disciplina “Geography” (insegnata nel biennio con
la compresenza dell’esperto madrelingua);
• group 3 (Sciences): gli studenti devono sostenere due esami; quali opzione
sono state scelte ” Biology” e “Physics” (entrambe sostenute da compresenza );
• group 4 (Mathematics) : gli studenti devono sostenere un esame, obbligatoriamente “Mathematics” (sostenuta da compresenza);
• group 5 (Creative, Technical and Vocational): gli studenti devono sostenere
un esame; è stato scelto “Art and Design: Photography”, il cui insegnamento
prevede la compresenza e l’insegnamento delle tecniche mediante laboratorio
fotografico.
Le sessioni d’esame previste sono due: una a maggio-giugno e una a novembre di ciascun anno.
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.

3

2. Composizione del Consiglio di Classe
Disciplina

Lettere

Numero ore
Docente
(tra parentesi le
ore di compresenza con esperto)
4
Simonetta Zaniboni

Matematica

5

Ivan Poluzzi

Fisica

4

Ivan Poluzzi

Inglese

4 (2)

Francese

3 (1)

Alessandro Messinai
Esperto: Lawrence Smitht
Claudia Farini
Esperto: Charlotte Galland
Maria Franca Faccenda

Dalla
classe

3°
1°

3°
1°
5°
1°

Scienze naturali

4

Storia e filosofia

2e3

Giovanna Salvato

3°

Storia dell’arte

2

Maria Rosa Cesari

3°

Ed. fisica

2

Maria Antonella Procaccio

1°

Religione

1

Giacomo Coccolini

1°
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3.Presentazione della classe
La classe è composta da 24 alunni, 13 femmine e 11 maschi; all’inizio del triennio nell’anno scolastico 2016-2017 gli iscritti erano 23, (1 proveniente da altra sezione), e all’inizio del quarto anno
si è avuto un ulteriore inserimento proveniente da un’altra sezione.
Il corpo docente, nel triennio, è rimasto stabile, ad eccezione dell’insegnante di Francese che è
subentrata nel corrente anno scolastico. Gli insegnanti che, invece, hanno insegnato nella classe
sin dalla prima sono quelli di Matematica, Inglese, Scienze naturali, Scienze motorie e Religione.
La classe, sin dall’inizio del triennio, ha dimostrato in generale buone potenzialità e buona disponibilità al dialogo educativo. Solo in alcuni casi si sono manifestate difficoltà legate ad un approccio metodologico non saldo, sia nell’argomentazione, sia nell’uso dei linguaggi specifici; tuttavia,
queste criticità non hanno compromesso il raggiungimento degli obiettivi minimi. Un numero consistente di studenti grazie ad una maggiore consapevolezza maturata nel tempo, hanno rivelato e
mantenuto potenzialità atte a fare loro ottenere migliori livelli sia nella preparazione, sia nel rendimento. La classe è apparsa, pertanto, via via, suddivisa in due gruppi di cui l’uno, più numeroso,
ha mantenuto costanti l’attenzione e l’impegno, conseguendo risultati pienamente buoni e con una
punta di eccellenza; l’altro, più modesto, ha ottenuto risultati sufficienti/discreti. Positiva, comunque, la disponibilità al dialogo educativo e corretti i rapporti sia con i docenti che interpersonali
fra gli allievi, disponibili alla collaborazione reciproca. Anche gli studenti provenienti da altre
sezioni si sono inseriti positivamente nel nuovo tessuto scolastico
Relativamente alla lingua inglese si segnala come la classe, con l’eccezione di tre studenti, che si
sono fermati al livello linguistico B2 (ottenendo la Certificazione FCE), abbia conseguito ottimi
risultati, attestati dal raggiungimento della certificazione CAE (livello C1 del Framework Europeo) e CPE (livello C2, il massimo del quadro di riferimento Europeo). Nel dettaglio, sedici studenti sono in possesso del C1 e cinque del Proficiency, pertanto la stragrande maggioranza della
classe ha una padronanza linguistica pari, o di poco inferiore, a quella di un madrelingua.
Per quanto riguarda la Lingua Francese, tutti gli alunni hanno conseguito la Cerficazione DELF
B2, ottenendo buoni / ottimi risultati, ad eccezione di tre studenti che hanno conseguito il Delf B1
La classe ha partecipato per due anni, nelle classi seconda e terza agli stages in Gran Bretagna per
la preparazione agli esami IGCSE, al terzo anno ha frequentato uno stage in lingua francese a
Bordeaux, mentre al quarto la classe ha effettuato uno stage in lingua inglese a Londra-Colindale
in preparazione all’esame di Biology. In quinta la classe ha effettuato un viaggio di istruzione a S.
Pietroburgo accompagnati dalle prof.ssa C. Farini In quarta alcuni allievi, selezionati in base al
merito, hanno partecipato ad uno scambio con lo Strathmore Secondary College di Melbourne
(Australia), durante il quale hanno seguito una serie di attività presso il Victorian Space Science
Education Centre (VSSEC).
Oltre alle attività, curricolari e non, programmate dal Consiglio di classe ed elencate a pag. 12,
alcuni studenti hanno aderito volontariamente a progetti di istituto previsti nel PTOF e si sono
distinti per entusiasmo e costanza.
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4. Certificazioni e variazioni nella composizione del gruppo classe
Come previsto dall’indirizzo scientifico sperimentale di cui la classe fa parte, gli alunni hanno
sostenuto i seguenti esami IGCSE.
Certificazioni Cambridge IGCSE

Geography
Mathematics

A

A

B

C

D

1

3

11

8

1

2

5

10

2

5

French

21

3

Physics

2

6

8

6

1

4

9

8

1

4

6

10

1

Art & Design
Photography

F

1

7

English

Biology

9

E

7

1
1
1
1
2

1

Certificazioni linguistiche
Cambridge English: First (FCE)

24

Cambridge English: Advanced (CAE)

16

Cambridge English: Proficiency (CPE)

5

Delf B1

24

Delf B2

21
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Variazioni nella composizione del gruppo classe

Anno di
corso

Alunni
proveAlunni
nienti
nuovi insedalla preriti
cedente
classe

Promossi
per merito

3°

22

1

23

4°

23

1

23

5°

24

/

Promossi
con debito
formativo

Non promossi

Abbandoni
e trasferimenti

1
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5. 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:
- 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:
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-

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.
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6. Indicatori per la valutazione, comuni a tutte le discipline

VOTAZIONE

3

4

5

6

CRITERI CORRISPONDENTI
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).
Indica carenze gravi a livello sia cognitivo sia metodologico (non conoscenza
dei concetti fondamentali delle discipline e delle relazioni che intercorrono
fra i vari elementi; incapacità di orientarsi nelle verifiche orali e scritte, nonostante siano talvolta colti i temi fondamentali del quesito posto; impegno
insufficiente).
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).
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 orientarsi nelle verifiche orali
e scritte e di cogliere i temi fondamentali del quesito posto; impegno sufficientemente regolare).

7

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

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.
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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.
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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.
10

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta
VOTAZIONE

5
(o voto ad
esso inferiore)

6

7

8

9

10

CRITERI CORRISPONDENTI
Indica che lo studente si è reso responsabile di una o più delle seguenti
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.
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.
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.
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.
Indica che lo studente ha dimostrato attenzione ed impegno assidui, che
ha partecipato in modo attivo e costante al dialogo educativo, crescendo a
livello umano e culturale, e che è capace di una equilibrata autovalutazione.
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 di responsabilità,
spirito di iniziativa e affidabilità.
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7. Attività di approfondimento e potenziamento
Fisica
3-4-5 Aprile 2019
- Partecipazione al progetto EEE in corso d’anno, con visita al Cern di Ginevra di quattro studenti.
Storia e Filosofia
16 Marzo 2019
- Lezione magistrale del professor Ignazi presso il Liceo Galvani in occasione della Giornatadella
memoria delle vittime del terrorismo (Anni di piombo).
Lettere
Gennaio 2019
- Lezione su aspetti del linguaggio musicale nell’età del Realismo, nell’ambito del progetto “Mettersi in musica” tenuta dal professor Spina.
Rappresentazioni teatrali:
- 16 novembre 2018 “Copenaghen”
- 25 gennaio 2019 “Delitto e castigo”
- 7febbraio 2019 l”Il fu Mattia Pascal”
- 29 aprile 2019 Progetto di arricchimento dell’offerta formativa (Dipartimento di Italiano e Storia)
articolato in cinque incontri aventi per oggetto il periodo storico dal dopoguerra ad oggi. Due
studenti, F. B. e T. G. hanno presentato la mappa relativa alla letteratura italiana, nell’ambito
dell’incontro sul tema “Contraddizioni della globalizzazione”
Scienze naturali
26-27 Febbraio 2019
- Stage di Biotecnologia presso i laboratori del Life Learning Center “Trasformazione batterica,
purificazione GFP e DNA Fingerprinting” presso Fondazione Golinelli
24 Gennaio 2019
- PLS (Piano Lauree scientifiche) Area Chimica attività laboratoriale “I polimeri nella vita quotidiana, Sintesi del nylon”. Dipartimento di Chimica industriale
Francese
28 Novembre 2018
- Conferenza presso il centro studi U. Eco “La lingua prima, le altre lingue: quale politica linguistica per la scuola e l’Università?” Relatore: Claude Hagège
Educazione alla salute
17 Gennaio 2018
- Conferenza presso il Liceo Galvani nell’ambito del “progetto –Prevenzione oncologica- Le
nuove terapie, tenuta dal prof. Lollini dell’Università di Bologna
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Storia dell’arte
17 Aprile 2019
- Uscita didattica a Milano con visita a Palazzo Reale, al Coro Bramantesco in S.Maria presso
S.Satiro; alla collezione della Pinacoteca di Brera; all’esposizione di arte moderna e contemporanea del Museo del ‘900.
Educazione Fisica
5 e 12 febbraio 2019; 5 e 12 marzo 2019
- Progetto HipHop con esperto esterno in ore curricolari.

8. Attività di Recupero e Sostegno
Il Consiglio di classe, attenendosi alle indicazioni contenute nel PTOF del corrente anno scolastico, ha attivato, per gli alunni che hanno dimostrato carenze nella preparazione di base, in orario
curriculare e/o extracurriculare, tutte le forme di recupero disciplinare e/o metodologico ritenute
opportune e ravvisate nei consigli di classe di metà quadrimestre, o negli scrutini del trimestre..
Si è valorizzata particolarmente l’attività di recupero curriculare in itinere, che si è ritenuta didatticamente più funzionale per il recupero effettivo, considerata anche la tipologia degli allievi.
Per quanto riguarda il recupero extracurricolare, oltre alle modalità previste dal PTOF (recupero
per discipline/ per aree disciplinari/ metodologico) sono stati realizzati sportelli didattici pomeridiani su appuntamento.
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9.Attività di Cittadinanza e Costituzione
Per ottemperare alle riforme introdotte nell’Esame di Stato, il Collegio Docenti ha deliberato di
far svolgere al docente di Diritto presente nella nostra scuola come organico di potenziamento,
professor Ennio Bendinelli, un modulo di sei ore in ognuna delle classi terminali. Il programma è
stato sviluppato a partire da cenni di diritto costituzionale e in base, soprattutto, alla II Parte della
Costituzione sull’organizzazione della Repubblica; il corso è stato articolato nelle seguenti Unità
Didattiche seguite da una verifica sommativa scritta.

1 – Diritto ed elementi costitutivi dello Stato (2h)
- Il Diritto in generale. Nozione e caratteri della norma giuridica.
- Le fonti del diritto e la loro gerarchia: Costituzione, normativa dell'Unione Europea.
- La Costituzione: cenni storici, struttura, caratteri.
- Il popolo: differenza tra popolo e popolazione. Cittadinanza e modi di acquisto, ius sanguinis e ius soli.
- Il territorio dello Stato.
- Nozione di Sovranità dello Stato. I tre poteri fondamentali dello stato: legislativo, esecutivo, giudiziario.
2 - 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.

3 - Governo e Presidente della Repubblica (2h)
- Procedimento di formazione del governo: elezioni, crisi, fiducia parlamentare.
- Struttura del governo: Ministri con e senza portafoglio, Consiglio dei ministri, Presidente
del Consiglio dei Ministri (P.d.C.M.).
- Responsabilità dei ministri e immunità.
- La funzione esecutiva o amministrativa.
14

- Il ruolo del Presidente della Repubblica (P.d.R.) come Capo dello Stato ed i suoi poteri
nei confronti delle principali istituzioni dello Stato. Elezione del P.d.R. e requisiti per l'elezione.
Ulteriori attività connesse con Cittadinanza e Costituzione sono state svolte dai singoli docenti nella loro attività curricolare.
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10. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
In ottemperanza alla normativa vigente- fra cui il d.Igs. n. 77 del 2005, così ridenominati
dall’art.1, co. 784, della l. 30dicembre2018, n.145, ventiquattro studenti e studentesse di 5M
hanno svolto regolarmente le attività per le competenze trasversali e per l’orientamento, sia come
classe, sia come singoli, completando e superando il numero minimo prescritto.
Le più rilevanti esperienze collettive, che hanno coinvolto l’intera classe, sono state le seguenti:
-

2016-17 Progetto CNR: Renewable Keratin wastes for use in mining
2016-17 Formazione sulla sicurezza sul lavoro
2017-18 Laboratorio di Photography- Cambridge- presso Liceo Galvani
2017-18 Obiettivo Lingua (stage a Colindale)
2016- 17 Stage a Bordeaux Alleance francaise

Nell’ambito dell’attività di ART& DESIGN si sono distinti in particolare gli studenti M. B., F. B.,
A. F. e E. L .i cui lavori sono stati selezionati per la mostra fotografica presso GALLERIA FOTOGRAFICA PAOLETTI (10-19 Maggio 2019)
Per tutte le altre attività svolte da gruppi o da singoli si rinvia ai singoli curricoli personali
L’Istituto ha predisposto alcune linee guida per la stesura del progetto individuale relativo ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
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11.Simulazioni delle prove scritte d’esame svolte
Prova scritta di Italiano
Tipologia A (Analisi del testo letterario)
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
Simulazioni I prova nazionale: italiano 19/02/2019; 26/03/2019; durata cinque ore
Simulazione II prova nazionale: matematica e fisica 2/04/2019; durata sei ore
Simulazione II prova elaborata dal Dipartimento di matematica e fisica: 20/05/2019, durata sei
ore
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di
Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento

12. Tematiche interdisciplinari svolte dal Consiglio di Classe
Il Consiglio di Classe non ha concordato né programmato tematiche comuni, pur mantenendo una
didattica improntata all’interdisciplinarietà nelle linee e nei riferimenti essenziali e necessari.
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12. Griglie di valutazione della prima prova scritta
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20
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14. Griglie di valutazione della seconda prova scritta
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15. Griglia di valutazione della prova orale elaborata dal Collegio dei docenti
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16. Relazioni individuali e programmi dei docenti
Lingua e letteratura italiana
Docente: Simonetta Zaniboni
Libri di testo adottati: AA. VV., Letteratura Storia Immaginario, Vol. 5-6, G.B.Palumbo editore
Dante, Paradiso (edizione a scelta dello studente)
Si è affrontato, in prospettiva storica, lo studio della letteratura italiana dell’Ottocento e del primo
Novecento con riferimenti agli sviluppi successivi. La materia è stata organizzata intorno alla ricostruzione
della fisionomia di alcuni degli autori più rappresentativi e alla relazione con le diverse problematiche
culturali ad essi collegate.
Gli studenti sono stati indirizzati ad una trattazione di carattere storico letterario incentrata sui testi letti e
sulle opere ad essi connesse, tale da permettere di cogliere per ciascuno scrittore il rapporto diacronico
tradizione/innovazione in ambito letterario e le connessioni sincroniche con il quadro culturale di insieme,
italiano ed europeo.
La tipologia dei testi letti mira a focalizzare l’attenzione dello studente sulle fasi principali nell’evoluzione
del genere lirico da un lato e di quello narrativo dall’altro, senza tralasciare il discorso sul teatro, anche se
in misura meno continuativa. Tramite i testi letti si è dato spazio anche alle trasformazioni del linguaggio
letterario e ai mutamenti intervenuti nel rapporto fra l’artista e il pubblico. Nelle indicazioni e tra i
suggerimenti di lettura collegati al programma si è dato spazio anche ad autori di ambito sia europeo, sia
extra europeo meno noti agli studenti al fine di promuovere una più profonda sensibilità alla lettura:
iniziativa raccolta da alcuni studenti con entusiasmo e consapevolezza.
La classe nella maggioranza ha consolidato la capacità di cogliere gli aspetti sia tecnici della letteratura,
sia storico-culturali e di far emergere i collegamenti interdisciplinari con l’arte, la storia, la musica, la
filosofia, le scienze dimostrando inoltre interesse per approfondimenti personali, oggetto di discussione in
classe, come si è verificato anche in occasione delle visite indicate nelle attività. Alcuni studenti in
particolare hanno raggiunto livelli molto buoni nella preparazione e nella rielaborazione dei contenuti ed
altri hanno consolidato e mantenuto nell’arco del triennio un buon livello nel rendimento; altri hanno
conseguito competenze globalmente sufficienti.
I metodi di insegnamento prevalenti sono stati la lezione frontale e gli approfondimenti personali anche da
parte degli stessi studenti. Le verifiche sono state almeno 2 per l’orale e 3 per gli scritti, in tutti gli ambiti
delle tipologie di prove previste dall’esame di Stato.
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Programma di Lingua e Letteratura Italiana
G. Leopardi - vita ed opere
dallo Zibaldone – La teoria del piacere
dai Canti Alla luna
L’infinito
La sera del dì di festa
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
A se stesso
La ginestra
dalle Operette Morali – Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie: Coro
dei morti
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
Dialogo di Tristano e di un amico
Dialogo di Plotino e di Porfirio

Il romanzo: l’evoluzione del romanzo. Analisi e confronti fra le tipologie di romanzo dall’Ottocento al
Novecento
Il romanzo europeo tra Romanticismo e rappresentazione sociale
La letteratura italiana all’indomani dell’unità
La Scapigliatura
E. Praga
da Penombre - Preludio
G. Carducci
da Rime nuove

Congedo
Pianto antico
San Martino

da Odi barbare Nevicata
Il Verismo
G. Verga I Malavoglia: lettura integrale e confronto con E.Zola, la Prefazione a La Fortuna dei
Rougon e brani dal Romanzo Sperimentale
da Vita dei campi - Rosso Malpelo
da Mastro Don Gesualdo - La morte di Don Gesualdo
da Novelle rusticane -La roba
La letteratura per l’infanzia: Collodi, De Amicis.
Confronto con il Naturalismo francese
Il Romanzo del secondo ottocento
L.Tolstoj,
daAnna Karenina, La morte di Anna
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Tendenze del teatro europeo fra Ottocento e Novecento
E. Ibsen
Casa di Bambola
Estetismo, decadentismo: confronti con il Simbolismo europeo
C. Baudelaire da Les fleurs du mal
Corrispondenze
L’albatros
Spleen
G. Pascoli
da Poesie e Discorsi

- E’ dentro di noi un fanciullino

da Myricae - Novembre
Il lampo
Il tuono
X Agosto
Lavandare
L’assiuolo
dai Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno
Nebbia
dai Poemetti: da Italy
G.D’Annunzio
da Maia da Alcyone dal Poema Paradisiaco da Il piacere da Notturno -

Laus vitae (vv.1-63)
La pioggia nel pineto
Consolazione
L’eroe esteta: il ritratto di Andrea Sperelli
Ho gli occhi bendati.

Le riviste: l’area vociana. Ambienti e temi
Italo Svevo
da Senilità : Inettitudine e “senilità”(cap.1)- La pagina finale del romanzo: la metamorfosi strana
di Angiolina” (cap.14)
La coscienza di Zeno: lettura integrale
Il disagio dell’esistenza borghese: confronto con F. Kafka, La metamorfosi e Lettera al padre.
Luigi Pirandello
Il fu Mattia Pascal – Uno, nessuno centomila - Sei personaggi in cerca d’autore-( lettura
integrale di almeno uno a scelta )
L’uomo dal fiore in bocca -(lettura integrale )
da L’umorismo - Il sentimento del contrario
da Novelle per un anno - Ciàula scopre la luna- La carriola
.

Futurismo e futurismi
F. T. Marinetti dal Manifesto tecnico della letteratura futurista: L’antologia e la nuova sintassi
dal Manifesto del Futurismo
C. Govoni
da Rarefazioni e parole in libertà - Il palombaro
Confronti con Apollinaire, dai Calligrammi, Il pleut
27

A. Palazzeschi, Chi sono?
La scuola crepuscolare
S. Corazzini da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale
U. Saba

dal Canzoniere Amai
A mia moglie
Mio padre è stato per me l’assassino
Città vecchia
da Scorciatoie e raccontini - Un grande poeta minore: D’Annunzio
La poesia “onesta”

G. Ungaretti

dall’ Allegria -

da Il dolore

In memoria
Veglia
Soldati
Girovago
I fiumi
Il porto sepolto
Natale
Sono una creatura
San Martino del Carso
Fratelli

Fa dolce e qui vicino passi
Non gridate più
da Sentimento del tempo – La madre
E. Montale

da

Ossi di seppia - Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato
da

A. Moravia

-

Satura

- Avevamo studiato per l’aldilà
Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale
L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili
Piove

da Gli indifferenti

Dante, Paradiso

Canti: I-II (vv.1-21)-III-VI-X-XI-XII-XV-XVI-XVII-XXXIII
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Matematica
Al giorno 30 aprile 2019 sono state svolte 118 ore di lezione su di un totale preventivabile di 145, pari all'
81%. E' presumibile che al termine delle lezioni ne verranno svolte 138, su di un totale preventivabile di
165, pari all' 84%.
Testo in adozione: L. Sasso - Matematica a colori blu 5 - Petrini
Contenuti
1. Limiti e continuità delle funzioni
a) definizioni di limite e di continuità di una funzione
b) th di Weirestrass
c) th di Darboux
d) th degli zeri di una funzione
e) punti di singolarità
f) punti di non derivabilità
2. Teoremi sui limiti
a) operazioni con i limiti
b) forme di indecisione e loro trattazione
c) infiniti e gerarchie di infiniti
d) th di De L'Hopital
e) limiti notevoli
3. Derivata di funzione
a) definizione di derivata di una funzione
b) punti di stazionarietà
c) calcolo delle derivate
4. Teoremi sulle funzioni derivabili
a) th di Fermat
b) th di Lagrange e corollari
c) th di Rolle
d) flessi di una funzione
e) studio di funzioni
5. Integrali e loro applicazioni
a) integrazione secondo Riemann
b) condizioni di integrabilità
c) th di Lagrange o del valor medio e corollari
d) funzione integrale
e) th di Torricelli-Barrow
f) calcolo di integrali delle funzioni
• per parti
• per sostituzione (semplici)
• di funzioni fratte
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g) calcolo di aree
h) calcolo di volumi di solidi di rotazione
i) integrali generalizzati o impropri
6. Elementi di geometria analitica nello spazio
a) rette nello spazio, rappresentazione vettoriale e parametrica
b) appartenenza di un punto ad una retta
c) posizione reciproca di due rette
d) rette perpendicolari
e) equazione cartesiana di un piano
f) distanza di un punto da un piano
g) posizioni reciproche di una retta e di un piano
h) sfera e superficie sferica: definizioni
7. Distribuzioni di probabilità
a) Distribuzione binomiale
b) Distribuzione di Poisson
c) Distribuzioni limite
• distribuzione di Gauss
• come approssimazione delle distribuzioni binomiali e di Poisson
Metodologia
• Soluzione di problemi anche di modellizzazione di situazioni fisiche
• per sviluppare competenze
• per sviluppare la capacità di cooperazione
• Lezioni frontali, soprattutto dialogate, per introdurre i concetti base
Verifiche
Scritte:
•

problemi a soluzione rapida

•

soluzione di quesiti e problemi degli esami passati

•

simulazioni ministeriali ed elaborate dal Dipartimento di Matematica e Fisica dell' Istituto
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Fisica

Alla data del 30 aprile 2019 sono state svolte 89 ore su 116 preventivabili (77%). Al termine delle lezioni
potranno essere svolte 105 ore su 132 preventivabili (80%).
Testo adottato: Romeni – Fisica e realtà blu, voll. 2 , 3 - Zanichelli
Elettrostatica
Circuito RC: fisica della carica e della scarica. Equazione differenziale di scarica. Equazione di scarica di
un condensatore; la costante di tempo del circuito.
Conduzione elettrica nei metalli. Metodo sperimentale per determinare che i portatori di carica sono
elettroni. Misura della energia cinetica di un fascio di elettroni. Problema: bilancia con condensatore.
Magnetostatica
Misura della energia cinetica di particelle cariche. Forza magnetica; prodotto vettoriale. Forza di Lorentz.
Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme.
Campo magnetico in circostanze varie: filo e solenoide infiniti; bobina e bobine di Helmoltz.
Dimostrazione dei primi due casi. Effetti magnetici sulle correnti elettriche.
Forza magnetica su di un filo percorso da corrente. Forza tra due fili. Def. di Ampere. Problemi campo
magnetico.
Induzione elettromagnetica
LAB: dimostrazioni sulla induzione elettromagnetica; la legge di Faraday, Neuman, Lenz. Corrente
indotta su di un filo rettilineo in moto.
Fem indotta su di una bobina rotante: regime alternato sinusoidale. Problemi campo magnetico.
Applicazioni forza magnetica: rivelazione del positrone; effetto Hall classico; ciclotrone di Lawrence.
Flusso del campo magnetico. Campo magnetico prodotto da un filo, da una bobina, da una spira. Campo
magnetico in circostanze varie: filo e solenoide infiniti; bobina e bobine di Helmoltz. Dimostrazione dei
primi due casi. Effetti magnetici sulle correnti elettriche.
Autoinduzione. Carica e scarica di un induttore.
Energia imagazzinata in un induttore.Circuito LC smorzato. Risonanza.
Principi di funzionamento di un trasformatore ideale.
Giancarlo Pastore: fasce di Van Allen.
Lucia Righetti: densità di energia nel campo magnetico. .
Circuiti in a.c.:resistivo, capacitivo ed induttivo, il concetto di impedenza.
La "correzione" di Maxwell alla legge di Ampere; le equazioni di Maxwell; fenomenologia delle onde
elettromagnetiche.
Principi di funzionamento di un trasformatore ideale.
Orso Maria Bonetti: Energia elettrica consumata dal traffico ferroviario.
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Caterina Denicolò: carica elettrica del DNA umano.
Alice Serra: energia elettrica prodotta da persone che compiono un atto sportivo .
La polarizzazione: LAB: alcune dimostrazioni con lenti polaroid; legge del dimezzamento e di Malus
Energia trasportata da un'onda e.m.: vettore di Poynting.
Teoria semiclassica della radiazione
Potere assorbente, riflettente e trasmittente; legge di reciprocità di Kirchhoff
Radiazione di corpo nero: spettro, interpretazione di Planck, quanto di energia e suo significato.
Leggi di Wien e di Stefan-Boltzmann.
Significato fisico della costante di Planck; azione e spazio delle fasi
Azione: quantizzazione dell'energia e livelli atomici. Oscillatore armonico.
Introduzione alla relatività ristretta
Definizione delle unità di tempo e spazio. Matematizzazione dello spazio e del tempo. Riferimenti
inerziali. Asimmetrie nella fisica classica. Principi di relatività.
Revisione del concetto di tempo; tempo proprio; spazio di Minkowski. Tempo proprio; diagrammi spazio
tempo. Contrazione delle lunghezze. Trasformazioni di Lorentz-Fitzgerald.
"Paradosso" dei gemelli, "dilatazione dei tempi". Esercizio: vita media dei muoni cosmici.
Relatività del tempo: analisi semplificata dell'esperimento di Hafele e Keating, espansione binomiale.
Vita media dei muoni e flusso di raggi cosmici.
Dinamica relativistica: quantità di moto. Equazione del moto.
Trasformazioni delle velocità
Introduzione alla Fisica Quantistica ed alla struttura atomica
I fotoni e l'effetto fotoelettrico.
Teoria dell'effetto Compton. Il comportamento dei fotoni singoli.
Onde di materia: interferenza di elettroni.
Equazione di Schroedinger; interpretazione di Born della funzione d'onda.
Trattamento quantistico dell'esperimento della doppia fenditura; onde di De Broglie
La struttura atomica: esperimenti di Geiger, Marsden, Chadwik ed il modello di Rutherford.
Elementi di spettroscopia: formula di Balmer-Rydberg.
I livelli atomici: esperimento di Franck e Hertz
Il modello di Bohr dell'atomo di idrogeno.
Gli orbitali atomici come distribuzione di probabilità.
Le relazioni di indeterminazione di Heisenberg
Introduzione alla Fisica del nucleo ed alla radioattività
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Le dimensioni nucleari
L'interazione nucleare forte; il potenziale di Yukawa
L'energia nucleare e il difetto di massa
I decadimenti radioattivi e il neutrino.
La legge di decadimento; il tempo di dimezzamento; la vita media.
La datazione con il radiocarbonio
La fissione e la fusione nucleare

Metodologia
• Soluzione di problemi anche di modellizzazione di situazioni fisiche
• per sviluppare competenze
• per sviluppare la capacità di cooperazione
• Lezioni frontali, soprattutto dialogate, per introdurre i concetti base
• Dimostrazioni ed attività di laboratorio
• Analisi di situazioni sperimentali reali
Verifiche
Scritte:
•

problemi a soluzione rapida

• simulazioni ministeriali ed elaborate dal Dipartimento di Matematica e Fisica dell' Istituto
Orali
Analisi di documenti al fine di individuarne le caratteristiche principali e di discuterne i contenuti anche
in collegamento con altre branche della disciplina e/o con altre discipline.
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Inglese
prof. Alessandro Messina
Manuale adottato: Insights into Literature voll.A e B, di Giulia Lorenzoni e Beatrice Pellati, Black Cat.
Svolgimento del programma. Il programma di Letteratura inglese è stato affrontato cercando di coniugare
l’esigenza di consolidare e potenziare le competenze linguistiche acquisite dagli studenti e quella di ampliare le loro conoscenze e competenze nell’ambito della letteratura inglese. Per quanto riguarda le opere
letterarie, sono stati selezionati e analizzati testi poetici e narrativi di autori significativi appartenenti ai
periodi storico-culturali che vanno dal preromanticismo all’epoca moderna e, insieme al lettore madrelingua, sono stati commentati in classe romanzi che erano stati assegnati alla classe, alla fine del quarto anno,
come letture estive (in lingua originale inglese).
Rendimento. La maggior parte degli alunni ha conseguito risultati buoni, se non addirittura ottimi e solo
alcuni hanno ottenuto risultati comunque discreti. Nel complesso gli alunni sono in grado di contestualizzare i testi analizzati in classe e a relazionare sugli autori, le opere e le relative tematiche; inoltre, sono
generalmente in grado di esprimersi con proprietà di linguaggio, effettuando valutazioni critiche e collegamenti anche a livello personale.
Certificazioni linguistiche. Tutti gli alunni tranne uno hanno superato, alla fine del terzo anno, l’esame
Cambridge English First (livello B2). Alla fine del quarto anno tutti gli alunni hanno superato l’esame
IGCSE English as a Second Language (livello B2+). Sempre alla fine del quarto anno, ventuno alunni della
classe hanno superato l’esame Cambridge English Advanced (livello C1) e quattro di loro hanno ottenuto
la certificazione del raggiungimento del livello C2. Inoltre, a metà del quinto anno, un alunno ha sostenuto
e superato l’esame Cambridge English Proficiency (livello C2).
Metodologie. Lezioni frontali e interattive, discussioni e dibattiti, utilizzo della LIM.
Verifiche. Oltre alle simulazioni delle prove INVALSI di lingua inglese e del colloquio dell’esame di stato,
nel corso dell’intero anno scolastico sono state somministrate verifiche formative e sommative, sia scritte
sia orali.
Programma di Letteratura inglese
N.B. i numeri delle pagine si riferiscono a quanto effettivamente svolto del manuale sopraindicato.
Volume A:
THE ROMANTIC AGE (pp.268-274)
WILLIAM BLAKE (p.276)
Songs of Innocence and of Experience (p.277)
“The Lamb” (pp.278, 279)
“The Tyger” (pp.280, 281, 282)
WILLIAM WORDSWORTH (p.285)
Lyrical Ballads (p.286)
“The Subject Matter and the Language of Poetry” (p.289)
“I Wandered Lonely as a Cloud” (pp.290,291)
MARY SHELLEY (p.346)
Frankenstein: or, the Modern Prometheus (p.347)
“The Creation” (pp.348,349,350)
“Farewell” (pp.351,352,353)
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Volume B:
THE VICTORIAN AGE (pp.12-20)
CHARLES DICKENS (p.30)
Hard Times (p.37)
“Square Principles” (pp.38, 39)
“Coketown” (pp.40,41,42)
OSCAR WILDE (p.64)
The Picture of Dorian Gray (p.65)
“The Preface” (pp.66,67)
“The Studio” (pp.68,69,70)
“A New Hedonism” (pp.71,72,73)
Aestheticism (pp.74,75)
THE 20th CENTURY (pp.114-122)
VIRGINIA WOOLF (pp.136, 137)
Mrs Dalloway (pp.138,139)
“A Walk through the Park” (pp.140, 141,142,143)
“Death in the Middle of Life” (pp.144, 145, 146)
JAMES JOYCE (p.151)
Dubliners (pp.152,153)
“Eveline” (pp.154,155,156,157)
WILLIAM BUTLER YEATS (p.170)
Colonial Ireland (p.171)
“Easter 1916” (pp.172, 173, 174)
WILFRED OWEN (p.177)
“Dulce et Decorum Est” (pp.178, 179)
(si prevede di trattare quest’ultimo autore nella parte finale dell’anno scolastico)

Letture in lingua originale commentate in classe insieme al lettore madrelingua (prof. Lawrence
Smith)
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray (1891)
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Edward Morgan Forster, A Passage to India (1924)
James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man (1916)
(per quest’ultimo romanzo un breve commento in classe, riguardante in particolare la prima sezione, è
previsto per la parte finale dell’anno scolastico)
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PROGRAMMAZIONE DI II LINGUA STRANIERA DELLA 5^ SEZ M
FRANCESE
Docente : Prof.ssa Claudia Farini
Libri di testo, altri strumenti o sussidi:
G.F. Bonini, M-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari, Écritures . Les incontournables, vol. unico, Padova, Valmartina, 2012
altri strumenti o sussidi : fotocopie
Nuclei fondamentali
del programma
disciplinare
Il XIX secolo: contesto storico, culturale, letterario, sociale in Francia e in Europa;
il preromanticismo in Francia e in Europa
Romanticismo in Francia e in Europa
Realismo e naturalismo in Francia
Influssi sul romanzo verista in Italia
Simbolismo e decadentismo: Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Huysmans
Influenze sulla poesia italiana
Il Novecento: surrealismo- esistenzialismo, Proust, Camus, Sartre
Influenze sul romanzo europeo
I poeti della Grande Guerra: Apollinaire e Ungaretti
La Costituzione in Francia (confronto con i primi 3 articoli della Costituzione italiana)
Il matrimonio in Francia
Il diritto di famiglia in Francia
Il lavoro in Francia (fiche de paie)
(lavoro svolto in collaborazione con Mme Charlotte Galland, conversatrice)
Maggio ’68: la rivolta degli studenti e degli operai in Francia ; la diffusione in Europa e in Italia
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FINALITA’ CULTURALI E FORMATIVE DELLA DISCIPLINA (oltre quelle generali che i
ispirano l'insegnamento della lingua in tutto il corso)
-

-

Attività di rinforzo: all'inizio dell'anno scolastico revisione delle strutture linguistiche necessarie
per una corretta redazione di un testo argomentativo, per una buona comprensione e per la
successiva rielaborazione di testi, finalizzata al superamento della certificazione linguistica
DELF B2 (in possesso di quasi tutti gli alunni) e ad argomenti di attualità. (lavoro svolto in
collaborazione con Mme Charlotte Galland, conversatrice)
Conoscere il lessico specifico legato ai linguaggi settoriali specifici, in particolare il linguaggio
dell’analisi del testo letterario
Redigere un’analisi del testo letterario e un testo argomentativo seguendo la struttura dell’essai
francese
Sviluppo dell'autonomia di studio: abitudine all'analisi di testi letterari e di civiltà, riflettendo
sull'organizzazione testuale, sulla funzione delle diverse parti sull’uso e la funzione di figure di
stile e sul messaggio trasmesso.
Saper collegare i contenuti delle diverse discipline studiate (filosofia, arte, letteratura italiana,
storia) con quanto studiato in francese

Metodologie adottate
Lo studio della letteratura non si è limitato a una semplice presentazione cronologica di periodi, generi letterari
e autori. Volendo affrontare il problema della lettura del testo letterario non come “illustrazione” di nozioni
date, ma come esperienza culturale, collocata in un contesto, che richiede la collaborazione del lettore per decifrare il proprio significato, si è cercato di portare gli alunni all’acquisizione di strumenti adeguati per la comprensione e l’analisi testuale, indispensabili per una lettura del testo a vari livelli: Cotesto e contesto, ossia
lettura e comprensione del testo in se stesso, in rapporto ad altri passaggi della stessa opera, in rapporto all’autore, al genere letterario di appartenenza, al periodo storico, alla corrente culturale di appartenenza. Si sono
messi in luce i tratti specifici di un’opera letteraria, cogliendo dal testo strutture, coesioni ed effetti fondati sulle
scelte lessicali. L’opera letteraria è stata situata nel contesto al quale appartiene ponendola anche in relazione
con altre discipline dell’area storico-letteraria. In questa ottica il manuale è stato considerato prevalentemente
un’opera di consultazione. Gli aspetti generali dei singoli autori e delle correnti letterarie sono stati integrati da
appunti e discussioni. Nell’ambito delle attività produttive l’abilità orale è stata continuamente esercitata durante l’attività quotidiana con la classe.

Criteri di valutazione (con tipologia di verifica)
Scritto: rispetto della consegna, coerenza, coesione, correttezza morfo-sintattica , proprietà lessicale.
Tipologia: prevalentemente quesiti a risposta aperta e dissertations, in alcuni casi, brevi quesiti a risposta multipla.
Orale: competenza linguistica e letteraria verificata attraverso scambi di osservazioni ed approfondimenti del
materiale studiato.
Si è sempre tenuto conto della partecipazione, dell’interesse dimostrato e dell’impegno.

Conoscenze e competenze acquisite e conseguenti livelli di preparazione
Gli obiettivi proposti, di ordine sia linguistico sia culturale, sono stati raggiunti in modo pressoché omogeneo
dagli studenti. Quasi tutti sono in grado di contestualizzare i brani esaminati, riuscendo a relazionare sull’autore e sulle tematiche più caratterizzanti. Un buon gruppo è in grado di esprimersi con proprietà di linguaggio,
effettuando collegamenti con le altre discipline. Purtroppo, le valutazioni critiche anche a livello personale
sono un po’ carenti nella maggior parte dei casi.
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
LEZIONE INTRODUTTIVA: Claude Hagège: Combat pour le français (photocopie)
Le siècle des Lumières (idées clé)
Rousseau (l’importance de la quête de soi et de la sensibilité)
Le Préromantisme en France en Angleterre et en Allemagne
Le Romantisme : origines du mot et caractéristiques différentes pour chaque pays
Madame de Staël « Poésie classique et poésie romantique » p. 230-231
Alfred de Vigny « La mort du loup » p. 238-239
René de Chateaubriand « Un état impossible à décrire » p. 220
« L’étrange blessure » p. 221
Victor Hugo : La légende d’un siècle
Hugo poète: « Demain dès l’aube » p. 258
Hugo romancier: « Une larme pour une goutte d’eau » p. 261
« Quasimodo et la Cathédrale » (photocopie)
Le théâtre au XIX siècle (comparaison avec Manzoni)
Hugo dramaturge : « Préface de Cromwell » et « Hernani »
SYNTHÈSE : Le rôle de l’écrivain du XIX siècle dans la société
Roman et Réalisme
Stendhal : l’égotisme (Vie d’Henri Brulard)
« Le Rouge et le noir » : « La rencontre entre Julien et Mme de Rênal » (photocopie)
« Plaidoirie pour soi-même » p. 283
Honoré de Balzac : « L’avant-propos de la Comédie humaine » (photocopie)
« L’odeur de la pension Vauquer » p. 271
« Portrait de Mme Vauquer » (photocopie)
« Je veux mes filles » p. 274
SYNTHÈSE : Différences entre narration et description : le rôle diégétique de la description
Le Naturalisme
Le réalisme stendhalien et le réalisme balzacien
Roman et Naturalisme
Les frères Goncourt
Émile Zola : Le Naturalisme et les soirées de Médan
Les Rougon-Macquart : les buts et les principes de ce cycle romanesque
« L’assommoir » : « L’alambic » p. 328-329
« Gervaise cède à la tentation » p. 330-331
« Germinal » : « Une masse affamée » p. 336-337
SYNTHÈSE : Le naturalisme français en comparaison avec le vérisme italien
Le rôle de la photographie dans le roman réaliste et naturaliste français
dissement personnel)

(approfon-

Gustave Flaubert ou le roman moderne « Madame Bovary »
« Lectures romantiques et romanesques » p. 315
« Le bal » p. 316-317
« J’ai un amant » p. 320-321
SYNTHÈSE : Le discours indirect libre dans le roman moderne
La focalisation interne
La poésie au XIX siècle : le symbolisme
Charles Baudelaire : « Les Fleurs du mal » : un itinéraire spirituel
« Correspondances » p.354
« L’Albatros » p. 346 – comparaison avec Coleridge « The Rime of the Ancient
Mariner”
« Spleen » p. 345
« Élévation » p. 348
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SYNTHÈSE : comparaison entre symbolisme français et la poésie de Pascoli (Il gelsomino notturno)
et D’Annunzio (La pioggia nel pineto) en Italie
Héritage du Romantisme chez Baudelaire
Évolution du Symbolisme en poésie : Musique et visions
Paul Verlaine « Il pleut dans mon cœur » (photocopie)
« Art poétique » p.366
« Chanson d’automne » p. 360
Arthur Rimbaud : La lettre du voyant
« Voyelles »
Stéphane Mallarmé (cenni) pp. 372-373
Poésie du début XXème siècle : la rupture - vers le Futurisme
Guillaume Apollinaire « Calligrammes »
« La cravate et la montre » (photocopie)
« Il pleut » p. 387
PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 1/5/2019 (data della consegna del presente documento)
i seguenti argomenti verranno svolti in base al tempo effettivamente disponibile
SYNTHÈSE : La première guerre mondiale vue du côté français
Esthétisme et Décadentisme
J-K. Huysmans : « À rebours » - « La salle à manger » (photocopie)
(en comparaison avec D’Annunzio- Il piacere- ritratto di Andrea Sperelli)
Roman du XXème siècle
Marcel Proust et le temps retrouvé
« La madeleine»
« Un petit pan de mur»
SYNTHÈSE : La conception du temps chez Bergson et Proust
L’engagement de l’écrivain au XXème siècle
Jean Paul Sartre et l’existentialisme
« Parcours existentiel » p. 454-455
Albert Camus de l’absurde à l’Humanisme
« L’étranger » - « Aujourd’hui maman est morte » p. 459
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SCIENZE NATURALI
Docente: Maria Franca Faccenda

Caratteristiche della classe in relazione alla disciplina
La classe è costituita da allievi che, nel corso dei cinque anni, hanno stabilito con la docente rapporti cordiali; l'impegno, anche se non sempre continuo, di buona parte di essi è stato proficuo e interessato,
e alcuni studenti hanno ottenuto risultati di eccellenza.
A partire dal terzo anno di corso, sono stata affiancata da un esperto madrelingua che ha permesso
l’acquisizione dei contenuti anche in inglese; tale codocenza è stata interrotta alla fine del quarto anno,
quando tutti gli studenti hanno sostenuto l’esame IGCSE di Biology. La prova è stata superata da tutti gli
allievi con risultati in alcuni casi buoni o ottimi.
Obiettivi conseguiti
Gli obiettivi che ci si era posti nel corso erano:
- acquisire la conoscenza delle caratteristiche peculiari del pianeta Terra e dei problemi metodologici
e culturali che le Scienze della Terra e la Astronomia devono affrontare;
- acquisire le conoscenze necessarie per comprendere le nuove scoperte nel campo dell’ingegneria
genetica;
- ristrutturare, in un quadro di rigorosa scientificità, le informazioni già in possesso;
- scoprire l'importanza di formulare ipotesi per spiegare fatti e fenomeni e per organizzare correttamente l'osservazione;
- conseguire capacità che permettano un approfondimento autonomo delle conoscenze scientifiche e
un controllo sulla attendibilità delle fonti di informazione;
- acquisire consapevolezza della continua evoluzione delle problematiche e delle conoscenze scientifiche.
- acquisire ed applicare il lessico specifico anche in lingua inglese;
- conoscere le dinamiche dell’evoluzione degli esseri viventi.
Tali obiettivi sono stati conseguiti da quasi tutti gli allievi anche se, a volte, in modo differenziato in relazione alle loro capacità e interessi.
Metodi di insegnamento
− Lezione frontale tradizionale spesso integrata con appunti, fotocopie, presentazioni multimediali
− Visione di materiale audiovisivo
− Attività laboratoriali
− Stage di biotecnologie presso “Opificio Golinelli” in occasione del quale sono state effettuate le
seguenti esperienze: trasformazione batterica, estrazione mediante cromatografia della proteina
GFP, DNA fingerprinting
− Attività presso il Dipartimento di Chimica Industriale nell'ambito del Progetto Lauree Scientifiche (PLS) "I polimeri nella vita quotidiana - Sintesi del nylon"
− Approfondimenti svolti da alcuni studenti:
F.M. - Relazione "Imaging - presentazione sull'attività sperimentale svolta presso l'IFOM (Istituto
Firc di Oncologia Molecolare)
L. M. e A. F. - Lezione sul Sistema solare a seguito dell'esperienza svolta presso l'Associazione
Astrofili Bolognesi
L. L. - Lezione su Moti millenari e cambiamenti climatici
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Libri di testo adottati
Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis "Biologia.blu" Vol. 1 "Dalle cellule agli organismi" ed. Zanichelli
Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis "Biologia.blu PLUS" Vol. 3 "Le basi molecolari della vita e
dell'evoluzione" ed. Zanichelli
Lupia Palmieri, Parotto "Il globo terrestre e la sua evoluzione" ed. Zanichelli
Valitutti, Tifi, Gentile “Chimica concetti e modelli” ed. Zanichelli
Numero di verifiche e tipologia
Sono state adottate le seguenti tipologie di prova:
- interrogazioni orali
- quesiti a risposta singola (scritto)
Sono state effettuate almeno due prove scritte a periodo affiancate, quando il tempo lo consentiva, da valutazioni orali.
Per le prove e le valutazioni finali sono stati seguiti i criteri di attribuzione dei voti presenti nel PTOF e
concordati con gli altri insegnanti di scienze naturali dell’istituto in sede di riunione di dipartimento

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
Chimica generale
Reazioni chimiche e trasferimento dell'energia
− Definizione di sistema aperto, chiuso e isolato, reazioni eso/endotermiche, eso/endoergoniche,
energia termica e chimica.
− Il primo principio della termodinamica e l'energia interna di un sistema chimico.
− Le reazioni di combustione.
− Calore di reazione ed entalpia di reazione e formazione.
− L'entropia e il secondo principio della termodinamica, energia libera di Gibbs, spontaneità delle
reazioni chimiche.
L'equilibrio chimico
− Definizione di equilibrio chimico e sua descrizione dei cambiamenti a livello molecolare.
− Costante di equilibrio e legge dell'azione di massa, variazione della costante con la temperatura.
− Il principio di Le Chatelier e gli effetti delle variazioni di concentrazione, pressione, temperatura
e di un catalizzatore sull'equilibrio.
− Equilibri eterogenei ed equilibrio di solubilità, effetto dello ione comune.
Acidi e basi
− Teorie di Arrhenius, Brönsted e Lowry, Lewis.
− Ionizzazione e prodotto ionico dell'acqua, il pH.
− La forza di acidi e basi e calcolo del pH di acidi e basi forti/deboli.
− Gli indicatori, le reazioni di neutralizzazione, normalità e titolazioni acido-base, idrolisi, soluzione tampone.
Chimica organica
Gli idrocarburi: concetto di serie omologa e di isomeria.
Idrocarburi saturi
− Alcani e cicloalcani: ibridazione sp3, isomeria di struttura e ottica, isomeria conformazionale e
strutture del cicloesano, regole sulla nomenclatura dei composti saturi; proprietà fisiche:
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variazione dei punti di ebollizione; Proprietà chimiche: reazioni di combustione, reazione di sostituzione radicalica (alogenazione) e relativo meccanismo di reazione.
Idrocarburi insaturi
− Ibridazione sp2 degli alcheni e sp degli alchini.
− Regole per la nomenclatura di alcheni e alchini.
− Isomeria geometrica degli alcheni.
− Reazione di addizione elettrofila e relativo meccanismo di reazione.
Idrocarburi aromatici
− Il benzene: formula del benzene di Kekulé, interpretazione della sua struttura secondo la teoria
degli orbitali molecolari e della risonanza.
− Nomenclatura IUPAC degli idrocarburi aromatici e cenni sulla nomenclatura tradizionale.
− La reazione di sostituzione elettrofila aromatica (senza meccanismo di reazione).
La chimica dei gruppi funzionali
− Definizione di gruppo funzionale.
Alogenoderivati
− Regole di nomenclatura.
− Cenni sulle reazioni di sostituzione ed eliminazione.
− Esempi di alogenoderivati di particolare interesse: DDT, Freon, Cloroformio.
Alcoli e fenoli
− Definizione di alcool primario, secondario e terziario.
− Regole di nomenclatura degli alcoli.
− Proprietà fisico-chimiche di alcoli e fenoli: temperatura di ebollizione e acidità, generalità sulle
reazioni con metalli alcalini, sulla formazione di alogenuri, sulla disidratazione e ossidazione e su
quelle di preparazione: fermentazione, idratazione degli alcheni e riduzione dei composti carbonilici
− Esempi di alcoli e fenoli di particolare interesse: metanolo, glicerolo e nitroglicerina.
Eteri
− Regole di nomenclatura.
− Proprietà fisiche.
Aldeidi e chetoni
− Caratteristiche del gruppo carbonile, punti di ebollizione e solubilità in acqua.
− Generalità sulla nomenclatura di aldeidi e chetoni.
− Generalità sulle reazioni di addizione nucleofila e redox.
Acidi carbossilici
− Proprietà fisiche e chimiche.
− Reazione di salificazione.
− Nomenclatura degli acidi e dei loro sali.
Esteri e saponi
− Reazioni di esterificazione e di idrolisi.
− Generalità sulla nomenclatura degli esteri.
− I trigliceridi e le caratteristiche dei grassi e degli oli.
− L'idrolisi alcalina e la formazione dei saponi.
− Il meccanismo di detergenza dei saponi, efficacia dei saponi in acque dolci o dure, generalità su
detergenti sintetici e tensioattivi.
Ammine
− Definizione di ammine primarie, secondarie e terziarie, formula di struttura e ibridazione.
− Nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche delle ammine.
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Ammidi
− Generalità sul gruppo funzionale, la nomenclatura e le caratteristiche fisico-chimiche.
Composti eterociclici
− Definizione e conoscenza dei composti di interesse biologico (purina, pirimidina, furano, pirano
in relazione ai loro derivati di interesse biologico).
I polimeri
− Definizione di polimero di addizione, il polietilene.
− Definizione di polimero di condensazione, il PET e il nylon.
Carboidrati
− Classificazione e denominazione in base al numero degli atomi di carbonio, aldosi e chetosi.
− Formule di proiezione di Fischer, serie D ed L, forme cicliche e forme di Haworth, gli anomeri,
definizione di zuccheri furanosi e piranosi.
− I disaccaridi: maltosio, lattosio e saccarosio.
− I polisaccaridi: caratteristiche di amido, cellulosa, glicogeno.
Biologia
Il metabolismo cellulare
− La respirazione cellulare: il processo di ossidazione del glucosio, la glicolisi, struttura dei mitocondri, caratteristiche generali del ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni, accoppiamento chemiosmotico, fermentazione alcolica e lattica, bilancio energetico totale
− La fotosintesi clorofilliana: reazioni luce-dipendenti, struttura dei cloroplasti, fotosistemi, caratteristiche generali del ciclo di Calvin.
Il DNA e la biologia molecolare del gene
− Esperimenti di Miescher, Griffith, Avery e Hershey e Chase sul fattore trasformante.
− Il modello di Watson e Crick del DNA; l'RNA.
− La duplicazione del DNA e i meccanismi di riparazione: proofreading, riparazione dei disappaiamenti, riparazione per escissione; telomeri e telomerasi.
− Gli esperimenti di Beadle e Tatum su Neurospora.
− Caratteristiche del codice genetico.
− La sintesi proteica, la maturazione dell’mRNA negli eucarioti.
− Mutazioni: definizione e conseguenze delle mutazioni su cellule germinali e somatiche; le mutazioni geniche: silenti, frameshift mutations, non senso, cromosomiche e genomiche e gli errori
durante la meiosi; esempi dei vari tipi di mutazioni; mutazioni spontanee e indotte; agenti mutageni: analoghi delle basi, agenti alchilanti e intercalanti, radiazioni ionizzanti e non.
Il controllo dell’espressione genica
− Definizione di geni costitutivi e non costitutivi; la regolazione dell’espressione genica nei procarioti, il modello di operone di Jacob e Monod; operone lac e trp.
− Il cromosoma eucariote,sequenze ripetitive, differenziamento cellulare, famiglie geniche.
− La regolazione dell’espressione genica negli eucarioti: condensazione del cromosoma ed espressione genica, i cromosomi giganti di Drosophila, i corpi di Barr, , rimodellamento della cromatina, trascrizione differenziale, fattori di trascrizione e sequenze regolatrici, amplificazione selettiva, maturazione dell’mRNA, splicing, il promotore degli eucarioti.
Genetica di virus e batteri
− Struttura di un virus, ciclo litico e lisogeno, DNA ed RNA virus.
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−

Trasformazione, traduzione generalizzata e specializzata,e coniugazione batterica: plasmidi F e
cellula Hfr, i trasposoni.
Le Biotecnologie
− Enzimi di restrizione, DNA ricombinante, RFLP, separazione dei frammenti di restrizione mediante elettroforesi, trascrittasi inversa, la PCR e le sue applicazioni, DNA finger-printing.

Astronomia
La posizione delle stelle
− Costellazione e sfera celeste.
− Sistemi di coordinate altazimutale ed equatoriale.
− Le distanze astronomiche (Unità Astronomica , concetto di parallasse annua, parsec, anno-luce).
Le caratteristiche delle stelle
− Magnitudine apparente ed assoluta, misura della magnitudine con il metodo delle Cefeidi.
− Spettri stellari e classificazione di Harvard in base agli spettri.
− Curve di Lummer e Pringsheim, leggi di Wien e Stefan-Boltzmann, effetto Doppler.
L'evoluzione dei corpi celesti
− Diagramma H-R, ammassi globulari e aperti e relativi diagrammi H-R.
− Reazioni di fusione nucleare: ciclo protone-protone.
− Evoluzione delle stelle: origine, fase di stabilità e fasi finali in rapporto alla massa.
Il Sole e il sistema solare
− I corpi del sistema solare, parametri fisici del Sole e sua struttura.
− Il moto dei pianeti attorno al Sole, leggi di Keplero, legge di gravitazione universale.
− Caratteristiche generali dei pianeti di tipo terrestre e gioviano, corpi minori:asteroidi, pianeti nani,
fascia di Kuiper, comete e nube di Oort, meteore, meteoroidi e meteoriti.
− L’origine del sistema solare.
Forma e dimensioni della Terra
− Prove della sfericità della Terra: orizzonte sensibile, allontanamento di un oggetto sulla linea
dell'orizzonte, variazione dell'altezza della Stella Polare
− L'esperienza di Eratostene e la misura del meridiano terrestre
− La misura dello schiacciamento polare, definizione di ellissoide di rotazione e geoide
− La determinazione della massa della Terra
Il moto di rotazione terrestre
− Definizione, giorno sidereo e solare, velocità angolare e lineare.
− Prove indirette (apparente spostamento dei corpi celesti, analogia con gli altri pianeti, schiacciamento polare, successione delle maree) e dirette (esperienza di Guglielmini e pendolo di Foucault).
− Le conseguente (variazione dell'accelerazione di gravità con la latitudine, forza di Coriolis e
legge di Ferrel, alternanza notte/dì, circolo di illuminazione e crepuscoli).
Il moto di rivoluzione terrestre
− Definizione e caratteristiche.
− Prove indirette (analogia con gli altri pianeti, apparente spostamento del Sole lungo lo zodiaco,
periodicità degli sciami meteorici, alternanza red/blu shift) e dirette (aberrazione annua della luce
stellare).
− Conseguenze (alternanza delle stagioni), zone astronomiche.
I moti millenari e i cambiamenti climatici
− Precessione luni-solare e precessione degli equinozi, nutazioni, rotazione della linea degli apsidi,
variazione dell’eccentricità e variazione dell’obliquità dell'orbita.
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−
−
−

Parametri orbitali e stagionalità.
Teoria di Milankovitch.
Attività solare, macchie solari, effetto dinamo, numero di Wolf, minimo di Maunder, legge di
Spörer.
− Calendario giuliano e gregoriano.
La Luna
− Caratteristiche generali morfologiche.
− Moto di rivoluzione: descrizione, fasi lunari.
− Moto di rotazione, librazioni in latitudine e longitudine.
− Eclissi, maree.
− Ipotesi sull'origine della Luna: ipotesi della fissione, della cattura, dell'impatto e dell'accrescimento.
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LICEO L. GALVANI - BOLOGNA - ANNO SCOLASTICO 2018-2019
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA
CLASSE V M IGCSE
MATERIA:

STORIA

DOCENTE: PROF.SSA GIOVANNA SALVATO
TESTO IN ADOZIONE: A. M. BANTI IL SENSO DEL TEMPO
ED. LATERZA VOL.: 3
La classe è composta di 23 studenti, iscritti al corso di Liceo scientifico internazionale ad opzione italoinglese, tutti provenienti dalla precedente 4M.
Lo svolgimento non ha potuto estendersi al secondo dopoguerra per la limitatezza delle due ore
settimanali disciplinari, non si è avuto tempo sufficiente per una più estesa lettura di documenti e
fonti, per opportuni approfondimenti, per la dispersione oraria e la partecipazione a numerosi
impegni interdisciplinari o esterni.
CONOSCENZE
Gli alunni, in relazione alla conoscenza delle principali problematiche storiche conoscono i principali
temi e problemi dell’Ottocento e della prima metà del Novecento. Sono in grado di individuare problemi,
operare confronti e collegamenti. Il livello di conoscenza è buono per la maggioranza della classe, con
alcune punte di eccellenza, tranne qualche singolo che comunque ha raggiunto un livello di conoscenze
discrete.
Riconoscono diverse tipologie di fonti e sono in grado di classificare i principali eventi storici. La
preparazione della classe è quindi adeguata: l’impegno in classe quasi sempre presente, lo studio
domestico in genere costante anche se non uniforme, per alcuni e approfondito e puntuale; soprattutto è
da rilevare per alcuni la capacità di rielaborazione personale e di relazione/confronto tra argomenti, autori
e diversi ambiti disciplinari. La classe si è sempre dimostrata molto interessata agli argomenti proposti,
soprattutto a quelli più legati alla storia del 1900 e a temi del presente, che sono però stati trattati, come
detto sopra, in modo marginale.
COMPETENZE
Gli allievi sanno comprendere e analizzare le finalità e il senso della ricerca storica, usando un lessico e
una terminologia adeguati. Sono in grado di collocare in modo adeguato gli eventi nello spazio e nel tempo,
fornendone una sintesi pertinente e, per alcuni, spesso arricchita di riflessioni personali.
CAPACITÀ
Sono in grado di leggere e comprendere un documento storico, di inserirlo nella realtà storico-culturale e,
per alcuni, di collegarlo con altre discipline.
Sono in grado di studiare in modo autonomo, non manualistico e scolastico, ma con capacità di sintesi e
rielaborazione personale non presenti in modo omogeneo.
METODO D’INSEGNAMENTO E VERIFICHE
Lezioni frontali di esposizione e sintesi degli argomenti; partecipazione attiva attraverso il dialogo e la
discussione critica; esposizioni individuali di approfondimenti svolti.
Verifiche orali e prove scritte a domande semi-strutturate (tipologia B e A).
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PROGRAMMA DI STORIA VM 2018-2019

1 - L’UNIFICAZIONE TEDESCA
La Prussia e le guerre di unificazione (1860-70). La nascita del II Reich.
La Germania di Bismarck.
La politica di Bismarck dopo il 1870 e l’impero tedesco.
2- L’ITALIA LIBERALE
Ripasso dei punti fondamentali della Sinistra storica.
F. Crispi: la democrazia autoritaria; la politica estera
3 - LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
Le nuove industrie.
Il capitalismo a una svolta: monopoli, cartelli, trust.
I nuovi sistemi di produzione: taylorismo e fordismo.
Le trasformazioni sociali: la società di massa.
La nascita dei partiti di massa.
I partiti socialisti, riformisti e massimalisti e la Seconda Internazionale.
I cattolici e la Rerum Novarum.
4- NAZIONALISMO E RAZZISMO
Dall’idea di nazione al nazionalismo; le teorie razziste: Gobineau, Galton, Chamberlain.
Il razzismo militante: i pogrom; il “caso Dreyfus”; il sionismo.
5 - IMPERIALISMO E COLONIALISMO
La corsa alle colonie.
Il concetto di Imperialismo: formale e informale.
L’espansione in Africa e in Asia.
6 - L’ITALIA GIOLITTIANA
La crisi di fine secolo.
Decollo industriale e progresso civile; il riformismo giolittiano.
La questione meridionale; i critici del giolittismo.
La politica estera; il nazionalismo; la guerra di Libia.
Il socialismo: riformisti e rivoluzionari; movimenti cattolici; la crisi del sistema giolittiano.

7- L’EUROPA TRA DUE SECOLI
Il sistema di alleanze. Conferenza di Berlino (1878). Triplice Alleanza (1882). Triplice Intesa (1907).
La Germania di Guglielmo II e il nuovo corso.
Verso la prima guerra mondiale: Sarajevo, 28 giugno 1914.
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8 - LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Le cause della guerra.
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea.
Dalla guerra di movimento alla guerra di usura.
L’Italia dalla neutralità all’intervento.
La guerra nelle trincee; la mobilitazione totale e il fronte interno.
La svolta del 1917.
L’ultimo anno di guerra.
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa.
La pace punitiva nei confronti della Germania.
La nascita della Società delle Nazioni.
9 - LA RIVOLUZIONE RUSSA
La Russia di inizio secolo; la rivoluzione del 1905; Stolypin e la riforma agraria.
Da febbraio a ottobre 1917: due rivoluzioni.
La svolta di Lenin (le tesi di aprile).
La rivoluzione di ottobre.
Dittatura e guerra civile. Nuovi valori; paura e consenso.
Dal comunismo di guerra alla NEP.
Da Lenin a Stalin.
L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata (primo piano quinquennale).
10- L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA
Le trasformazioni sociali; le conseguenze economiche; il biennio rosso.
11 - IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO
I problemi del dopoguerra.
La vittoria mutilata e l’impresa di Fiume.
La nascita del partito popolare.
Le elezioni del 1919; l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci.
L’avvento del fascismo; lo squadrismo.
La “marcia su Roma”; verso lo stato autoritario (1922-1925)
Il delitto Matteotti.
Il fascismo si fa Stato (1925-29).
Miti e rituali fascisti.
12- GLI STATI UNITI
I “ruggenti” anni venti.
Crisi economica: il grande crollo del 1929.
Roosevelt e il “New Deal”.
Il nuovo ruolo dello stato.
13 - L’ETA’ DEI TOTALITARISMI
IL NAZISMO
La Repubblica di Weimar e la sua crisi.
La nascita del Partito nazionalsocialista dei lavoratori; il programma del Mein Kampf.
L’avvento del nazismo.
Il consolidamento del potere di Hitler e la politica di allineamento.
Il Terzo Reich e l’edificazione della comunità nazionale
Lo stato totalitari
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LO STALINISMO
Da Lenin a Stalin.
L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata (primo piano quinquennale).
L'industrializzazione forzata e la collettivizzazione delle campagne. Le “grandi purghe”. I Gulag.
IL FASCISMO
L’Italia fascista: il regime ed il paese; cultura, scuola e comunicazione di massa.
L’autarchia economica, le corporazioni, lo stato-partito.
La politica religiosa: i Patti Lateranensi.
L’imperialismo fascista: la conquista dell’Etiopia.
14- LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Origini e responsabilità.
Dall’Anschluss al patto di Monaco. La dissoluzione della Cecoslovacchia.
L’invasione della Polonia e l’offensiva al Nord.
La battaglia di Inghilterra
L’intervento dell’Italia e la guerra parallela
L’invasione dell’Urss; l’attacco giapponese agli Stati Uniti.
L’espansione nazista nell’Europa orientale: la tragedia dei popoli slavi; la “soluzione finale”.
L’intervento degli Stati Uniti: lo sbarco alleato e la capitolazione della Germania. La sconfitta del
Giappone.
La caduta del fascismo in Italia e l’8 settembre.
Il governo Badoglio, la Repubblica Sociale.
Resistenza e lotta politica in Italia. La svolta di Salerno.
La liberazione.
Il referendum del 1946 e la nascita della Repubblica italiana.
L’Assemblea Costituente.
15 - L’ITALIA REPUBBLICANA (Quadro sintetico)
L’Italia dopo il fascismo: problemi sociali, economici e politici (dal 1946-48).
La crisi dell’unità antifascista; le elezioni del 1948 e la sconfitta delle sinistre.
Gli anni del centrismo (1948-1953) e la legge truffa.
Il miracolo economico. (Quadro generale)
16 - IL MONDO DIVISO (Quadro sintetico)
Le conseguenze della seconda guerra mondiale.
Il processo di Norimberga.
L’ONU e gli accordi di Bretton-Woods.
Il piano Marshall.
La guerra fredda: le due Germanie. Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia, il muro di Berlino.
17- L’ITALIA DEGLI ANNI SETTANTA
Gli anni del terrorismo: tensioni sociali e quadro politico.
Berlinguer e il compromesso storico.
La politica di Aldo Moro.
Il rapimento Moro e le BR.
Lo stragismo nero.
Lettura de L'Italia contemporanea (1918-1948) di F. Chabod
Lettura di documenti e interpretazioni storiografiche tratti dal manuale o proposti dall’insegnante
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LICEO L. GALVANI - BOLOGNA - ANNO SCOLASTICO 2018-2019
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA
CLASSE V M IGCSE
MATERIA: FILOSOFIA
DOCENTE: PROF.SSA GIOVANNA SALVATO
LIBRO IN ADOZIONE ABBAGNANO/FORNERO, LA FILOSOFIA, PARAVIA
VOL. 3
La classe è composta di 24 studenti, iscritti al corso di Liceo scientifico internazionale ad
opzione italo-inglese, tutti provenienti dalla precedente 4M.
Lo svolgimento dei programmi è stato svolto regolarmente, anche se non si è avuto tempo
sufficiente per una più estesa lettura dei testi filosofici ed una estensione ai temi del mondo
contemporaneo, per la dispersione oraria e la partecipazione a numerosi impegni
interdisciplinari o esterni.
CONOSCENZE
Gli alunni, in relazione alla conoscenza delle principali problematiche filosofiche conoscono i
principali temi e problemi dell’Ottocento e della prima metà del Novecento. La maggior parte
della classe è in grado di individuare problemi, operare confronti e collegamenti. Il livello di
conoscenza è buono per la quasi totalità della classe, tranne qualche singolo che comunque
dimostra sufficienti conoscenze e con alcune punte di eccellenza, per il livello di conoscenze,
comprensione, rielaborazione e approfondimenti personali
La preparazione della classe è quindi adeguata: l’impegno quasi sempre presente anche,
generalmente, continuo, così come lo studio domestico; soprattutto è da rilevare per alcuni la
capacità di rielaborazione personale e di relazione/confronto tra argomenti, autori e diversi
ambiti disciplinari. La classe si è sempre dimostrata interessata agli argomenti proposti,
soprattutto a quelli più legati agli autori e argomenti filosofici del nostro secolo e a temi del
presente, che sono però stati trattati, come detto sopra, in modo marginale.
COMPETENZE
Gli allievi sanno comprendere e analizzare le finalità e il senso dell’analisi filosofica, usando un
lessico e una terminologia generalmente adeguati. Sono in grado di collocare gli eventi nello spazio
e nel tempo, fornendone una sintesi pertinente e, per alcuni, spesso arricchita di riflessioni
personali.
CAPACITÀ
Sono in grado di leggere e comprendere un semplice testo filosofico, di inserirlo nella realtà
storico-culturale e, per alcuni, di collegarlo con altre discipline. Una parte è in grado di studiare in
modo autonomo, non manualistico e scolastico, con capacità di sintesi e rielaborazione personale.
METODO D’INSEGNAMENTO E VERIFICHE
Lezioni frontali di esposizione e sintesi degli argomenti; partecipazione attiva attraverso il dialogo
e la discussione critica; esposizioni individuali di approfondimenti svolti.
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Verifiche orali e prove scritte a domande semi-strutturate.
PROGRAMMA DI FILOSOFIA VM 2018-2019
1 - IL CRITICISMO: I. KANT
La Critica della Ragion Pura: ripasso dei temi principali svolti in quarta.
La Critica della Ragion Pratica: il problema generale.
L’imperativo morale. La “formalità” della legge e del dovere.
I postulati della ragion pratica
La Critica del giudizio: il problema generale.
Giudizio determinante e giudizio riflettente.
Il giudizio estetico, il bello e il sublime.
2 - DAL KANTISMO ALL’IDEALISMO
I critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sé.
L’Idealismo romantico tedesco.
3 - IL ROMANTICISMO
Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo.
Il circolo di Jena; il rifiuto della ragione illuministica e l’esaltazione del sentimento; il
senso
dell’infinito.
4 - L’IDEALISMO TEDESCO
J. G. FICHTE: IL DIFENSORE DELLA LIBERTA’
L'infinità dell'Io.
I tre momenti della deduzione fichtiana.
Idealismo e dogmatismo.
I Discorsi alla Nazione tedesca.
G. W. HEGEL: LA SINTESI IDEALISTICA
Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia;
la dialettica e i tre momenti del pensiero.
La Fenomenologia dello spirito: significato e struttura dell’opera.
Le tappe dell'itinerario fenomenologico e significato generale delle “figure”.
Coscienza-Autocoscienza (la dialettica servo-signore; stoicismo, scetticismo, coscienza
infelice).
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L’Enciclopedia delle scienze filosofiche
La filosofia dello spirito: spirito soggettivo, lo spirito oggettivo e i suoi momenti: diritto
astratto, moralità ed eticità (famiglia, società civile e stato).
La concezione dello stato.
La filosofia della storia: la coincidenza di reale e razionale; “astuzia della ragione” e
“individui cosmico-storici”.
Lo spirito assoluto (arte, religione e filosofia).
5 - RIFIUTO, ROTTURA E DEMISTIFICAZIONE DEL SISTEMA HEGELIANO
Destra e Sinistra hegeliana: il dibattito sulla religione e sulla dialettica.
L. FEUERBACH
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione.
La critica alla religione e il concetto di alienazione.
La critica a Hegel.
Umanesimo e filantropismo.
IL MATERIALISMO STORICO: K. MARX
Caratteristiche del pensiero di Marx.
La critica alla Filosofia del diritto di Hegel.
Dai Manoscritti economico-filosofici: il concetto di alienazione.
La concezione materialistica della storia.
Dalle Tesi su Feuerbach e dall’ Ideologia tedesca: i concetti di prassi e di ideologia;
l’interpretazione della religione in chiave sociale, struttura e sovrastruttura. La dialettica
della storia.
Da Il Manifesto: la funzione storica della borghesia, la concezione della storia come lotta
di classe.
Da Il Capitale: i concetti di merce, merce-lavoro e plusvalore. Le contraddizioni del
capitalismo. La rivoluzione proletaria.
6 - IL POSITIVISMO
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo.
A. COMTE
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze.
La sociologia. La religione della scienza.
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7 - CRITICA DEL MODELLO HEGELIANO DI RAGIONE
A. SCHOPENHAUER E IL MONDO SENZA RAGIONE
Radici culturali del pensiero di Schopenhauer.
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”.
La scoperta della via di accesso alla cosa in sé: la “volontà di vivere”.
Il pessimismo: dolore, piacere e noia.
Le vie di liberazione dal dolore: l’arte; l’etica della pietà; l’ascesi e la noluntas.
S. KIERKEGAARD: FILOSOFO DELL’ESISTENZA
L’esistenza come possibilità e fede; il rifiuto dell’hegelismo.
Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa.
L’angoscia.
8 - LA CRISI DELLE CERTEZZE: F. NIETZSCHE
La vita e gli scritti.
Caratteristiche del pensiero e della scrittura.
Da La nascita della tragedia: il dionisiaco e l’apollineo, l’analisi del processo di
decadenza dell’uomo.
Da La gaia scienza: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche.
Da Così parlò Zarathustra: il nichilismo compiuto, l’oltre uomo, l’eterno ritorno, la
volontà di potenza.
L’ultimo Nietzsche: la trasvalutazione di tutti i valori.
9 - LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA
S. FREUD
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi.
La terapia analitica; rimozione-abreazione-transfert.
La realtà dell’inconscio: l’es il super-io e l’io.
I sogni: gli atti mancanti e i sintomi nevrotici.
La teoria della sessualità e il complesso di Edipo.
Il disagio della civiltà.
10 - UNA MEDITAZIONE SULL’AGIRE POLITICO: H. ARENDT
Le origini del totalitarismo.
La sfera della vita attiva
L’assenza del pensiero e la banalità del male.
Lettura de Il Manifesto del partito comunista di K. Marx e F. Engels
Lettura di brani di testi filosofici dal manuale o proposti dall’insegnante.
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STORIA DELL’ARTE Classe 5M a.s. 2018-19
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.
RELAZIONE- La classe è costituita da 24 alunni che hanno mantenuto, consolidato e talvolta
incrementato nel corso dell’anno i livelli di partenza. Sotto il profilo del profitto gli studenti hanno raggiunto
risultati pienamente soddisfacenti che pur rivelando una attesa eterogeneità nelle capacità critiche,
espressive ed espositive, connotano positivamente il gruppo classe quanto ad interesse e partecipazione
attiva al dialogo didattico. Gli studenti hanno acquisito gli strumenti conoscitivi fondamentali per la
comprensione e l’interpretazione delle caratteristiche distintive dell’ opera d’arte e sono in grado di
affiancare all’analisi degli aspetti estetico-formali delle opere oggetto della programmazione annuale anche
note di approfondimento delle valenze culturali e storiche del contesto di riferimento delle diverse epoche
e movimenti utilizzando la terminologia specifica di base della disciplina. Nel corso dell’anno scolastico si
sono svolte verifiche sia nella forma scritta che orale.
CONTENUTI
MODULO DI COLLEGAMENTO
La pittura italiana nel Seicento tra il classicismo carraccesco e il naturalismo di Caravaggio. Il
linguaggio del Barocco nei capolavori di Bernini, Borromini, Pietro da Cortona.
NEOCLASSICISMO
1. Illuminismo e Neoclassicismo: inquadramento storico e concettuale del fenomeno culturale. Il
pensiero di J. J. Winckelmann e l’ideale classico; il richiamo all’estetica degli antichi. La
frequentazione di Villa Albani; la nascita della Storia dell’Arte. Lord Elgin e la vicenda dei marmi
del Partenone . Ritrovamento di Ercolano e Pompei, il fenomeno del Grand Tour. (fotocopia)
2. Canova, la formazione veneziana tardo rococò, le opere giovanili: Orfeo ed Euridice, Dedalo e
Icaro. Il periodo romano, l’incontro con l’Antico e con l’ideale neoclassico propugnato da J. J.
Winckelmann. Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Paolina Borghese; Ebe ( le quattro versioni);
Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria. La “triplice” collocazione dei resti di Canova.
3. J. L. David: la vita, il Prix de Rome, i soggiorni romani, l’incontro con l’Antico e Raffaello, 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; Bonaparte valica le Alpi al passo del Gran S. Bernardo; La morte di
Marat, (cfr Morte di Marat di P. Baudry). Ritratto di J. Recamier.
4. Note di architettura neoclassica: Parigi: Arco di Trionfo dell’Etoile; Arco del Carosello; Pantheon;
Ratisbona: Walhalla. (fotocopia)
5. F. Goya, la vita, le disillusioni politiche, la malattia e le ipotesi sulle possibili cause, l’esilio in
Francia, la sepoltura e il “giallo” del teschio trafugato nella traslazione dei resti dell’artista a
Madrid. Gli esordi rococò e neoclassici: il Parasole, il Crocifisso. La maturità artistica: Le Majas
(Venere di Urbino di Tiziano; Olympia di Manet); Ritratto della famiglia di Carlo IV di Borbone.
La travagliata situazione della Spagna sotto Carlo IV e Ferdinando VII, la guerra di Spagna nel
periodo napoleonico come contesto alla “Fucilazione” ovvero: 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.
6. Tra Neoclassicismo e Romanticismo. J.A.D. Ingres, la ricerca della pura forma e gli echi dei
modelli raffaelleschi. Le critiche di Baudelaire. Ritratto di M. Riviere, Bagnante di Valpincon (cfr
Man Ray Le violon d’Ingres, fotografia), Grande Odalisca (cfr Tiziano: Venere di Urbino;
Raffaello, Fornarina, Michelangelo, Sagrestia Nuova), Bagno Turco (fotografia della versione
rettangolare del 1859); Ritratto della Principessa di Broglie; Ritratto di M. de Moitessier.
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7. Le arti applicate nel neoclassicismo: le ceramiche Wedgwood e l’oggettistica preziosa evocativa
dell’Antico.
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, la personalità, la formazione, il soggiorno romano, la passione per i cavalli, la
morte prematura. Ufficiale alla carica, Il Corazziere ferito, la visione antieroica della guerra.
Bozzetto con scena di cannibalismo per la Zattera della Medusa, versione definitiva della Zattera
della Medusa: contenuti, fonti, impianto compositivo e prospettico, contesto storico-politico del
naufragio. Dipinti con Resti Anatomici; ritratti di Alienati su committenza di E. J. Georget
(Discussion,1826).
E. Delacroix: storia e politica nella pittura romantica francese. Le considerazioni dell'artista sulle
qualità della luce in seguito al soggiorno africano, la verità dei colori all' aperto. La scoperta di un
Antico più arcaico di quello classico. Commento a: La Barca di Dante e la scomposizione dei
colori nelle loro componenti primarie; Massacro di Scio, il contesto storico, le critiche di Ingres;
La Libertà che guida il Popolo, il contesto storico (Venere di Milo); Donne di Algeri (Baudelaire,
Le fleur du mal, 1857, “lusso, calma, voluttà”) (Donne di Algeri, Picasso). (fotocopia)
C. D. Friedrich, il quadro come visione interiore, i paesaggi dell’anima; i temi dell’infinito; del
panteismo, della solitudine e del misticismo. Analisi delle opere: Viaggiatore in un mare di nebbia;
Croce della montagna-Altare di Tetschen- la nuova pala d'altare, Abbazia nel querceto: la
rievocazione del Medioevo e il rovinismo, simmetria e calibratura, i temi del romanzo gotico;
Monaco in riva al mare, rapporto uomo-natura, il Sublime, l’angoscia di fronte all’infinito, i
pentimenti dell’artista, le critiche di Goethe; (M. Rothko, Marrone e blu), Mare di ghiaccio: il
Sublime e la natura matrigna, tra autobiografia ed echi di esplorazioni geografiche (M. Ernst, Totem
e Taboo).
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: la valenza psicologica del colore, le
coppie armoniche, caratteristiche e non rilevanti. La diffusione dei colori in tubetto, il tema della
tossicità dei colori e gli effetti patogeni sugli artisti.
W. Turner, dalla ripresa del paesaggio classico seicentesco alla dissoluzione della forma nel colore.
Confronto tra: C. Lorrain: Imbarco della regina di Saba a cfr. con Turner: Didone costruisce
Cartagine. 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; Bufera di
neve Annibale varca le Alpi. Il Sublime, la pittura apocalittica, la dissoluzione della forma nel
colore nell’ultimo Turner: Sera prima del diluvio; Mattina dopo il diluvio (la Teoria di Goethe).
F. Hayez, e la voce del romanticismo italiano, la pittura di storia, il soggiorno romano sotto il
tutoraggio di Canova, l’indole estrosa, la cattedra a Brera. La fase neoclassica: L’atleta trionfante
(Perseo di Canova e Apollo del Belvedere), Aiace d’Oileo. Il mutamento in senso romantico e il
richiamo al Medioevo: Pietro Rossi; il Bacio (fotocopia con le diverse versioni); Romeo e Giulietta;
l'eco del Melodramma.
REALISMO
• I Macchiaioli, la voce italiana del Realismo. Gli artisti di Caffè Michelangelo a Firenze e le
tendenze antiaccademiche della pittura di macchia. Giovanni Fattori, gli studi, la docenza, la
visione antieroica e anticelebrativa della guerra. Commento a Campo italiano dopo la battaglia di
Magenta; La Rotonda di Palmieri (commento di F. Arcangeli); In vedetta; Bovi al carro; Lo staffato
e la visione pessimista dell’artista.
• G. Courbet, la giovinezza nella Franca Contea ad Ornans, la frequentazione del Louvre (Velezquez
e Rembrandt), incontro con i paesaggisti di Barbizon, l’Esposizione Universale di Parigi del 1855
e il Padiglione del Realismo, l'attività politica, la Comune, la vicenda della colonna Vendome, il
carcere e l’esilio in Svizzera. Commento a: Autoritratto (uomo disperato); Gli Spaccapietre; Lo
spaccapietre; Le Vagliatrici di grano; Funerale ad Ornans; l'Atelier del pittore, capolavoro
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dell’artista (confronto tra opere di Courbet e di Caravaggio); Le ragazze sulle rive della Senna, il
rapporto con la natura, il tema dell’ onda e le marine della Normandia: Onda (Tokyo).
E. Manet, la vita, gli studi, le opere giovanili, la sensazione visiva , “essere del proprio tempo”, il
Salon des Refuses, lo studio dei pittori del passato: 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).
L’ Olympia e il tema del nudo
femminile nell’arte ottocentesca, le fonti cinquecentesche (Tiziano, Venere di Urbino e Giorgione,
Venere di Dresda); Donna con pappagallo; Ritratto di Berthe Morisot; Bar delle Folies Bergeres.
C. Monet: l' Impressionismo, il 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. Furto del dipinto nel 1985. Opere
di Monet: 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, il tema dell’acqua, del moto come rappresentazione dell’archè, le Ninfee 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: E. Degas, un impressionista “accademico” La
lezione di danza, 1873-1875; L’assenzio, 1875-1876; Le stiratrici, 1884-1886. P. A. Renoir, la vita,
il trasferimento a Parigi da Limoges, l’incontro con gli Impressionisti: Analisi di: Moulin de la
Galette, 1876; La Colazione dei canottieri, 1881. Viaggio in Italia e studio della pittura
rinascimentale, sviluppo del tema delle Bagnanti e ritorno ad una tecnica tradizionale. G.
Caillebotte, I rasieratori di parquet, 1875.

SIMBOLISMO
• Il Post-impressionismo: dall’oggetto al soggetto, dalla natura all’idea.
• P. Gauguin: una vita straordinaria in fuga dall'Occidente, l’infanzia in Perù, i viaggi per mare, il
soggiorno in Bretagna, la coabitazione con Van Gogh, i due soggiorni in Oceania fino alla morte a
Hiva Oa. Il sintetismo, il cloisonnisme, abolizione della prospettiva, la bidimensionalità, il
primitivismo e il sincretismo con i richiami alla spiritualità orientale (Indonesia- Borobudur)
(fotocopia). Commento a: Visione dopo il sermone; Autoritratto (I miserabili); Ia Orana Maria; Lo
spirito dei morti veglia di notte. Il contesto esistenziale del Fregio della vita, testamento spirituale
dell’artista (fotocopia).
• V. Van Gogh: la vita, la malattia, la follia, la ricerca del senso della vita, il rapporto con Gauguin,
il litigio del 23 dicembre 1888; l’ultima fase ad Auvers sur Oise e il suicidio. I caratteri della
produzione artistica di V. Gogh in alcuni capolavori: dalla tavolozza terrosa dei Mangiatori di patate
ai dipinti ricchi di colore: gli Autoritratti; La stanza; Notte Stellata, Campo di grano con volo di
corvi.
• P. Cezanne, “trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono” ovvero “solidificare
l’impressionismo” un artista alla ricerca della essenza, la scomposizione del reale, la pennellata
costruttiva. Opere: Colazione sull'erba; La Casa dell’impiccato; Il ponte di Maincy; Tavolo di
cucina; Giocatori di carte; La Montagna di S. Victoire; Le Grandi Bagnanti (1898)
• E. Munch, la pittura delle emozioni e dei sentimenti, la visione tragica dell’esistenza, 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.

•
•

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: Lusso, calma e
voluttà; Armonia in rosso; Gioia di vivere; La musica; La Danza. (fotocopia)
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•
•
•

Die Brücke: l’Espressionismo drammatico e violento 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. Guernica.
Il Futurismo, il tema della velocità e della modernità, U. Boccioni e G. Balla.

Nel mese di aprile 2019 la classe ha effettuato una uscita didattica a Milano per visitare la mostra J.A.D.
Ingres e la vita artistica ai tempi di Napoleone presso Palazzo Reale; il Coro Bramantesco in S. Maria presso
S. Satiro; la collezione della Pinacoteca di Brera con particolare attenzione per le opere di autori presenti
nella programmazione del 5^ anno.
Nel gennaio 2019 la classe ha assistito ad una lezione su aspetti del linguaggio musicale di stile verista
tenuta dall’ ex alunno Francesco Spina nell’ambito del progetto Mettersiinmusica.
Bologna 15 maggio 2019

Mariarosa Cesari
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Educazione Fisica
Classe 5^M
Prof.ssa Maria Antonella Procaccio
Anno scolastico 2018-19
Libro di testo: Sullo Sport
Obiettivi conseguiti:
i livelli di partenza abbastanza omogenei hanno favorito l’acquisizione delle competenze specifiche
della disciplina, la partecipazione attiva e la disponibilità verso quasi tutte le attività proposte
hanno consentito lo svolgimento del programma e il raggiungimento degli obiettivi preventivati.
Alcuni alunni hanno evidenziato buone attitudini per i giochi sportivi, altri per le attività
individuali, pochi hanno raggiunto un livello di eccellenza e tutti hanno ottenuto risultati
adeguati alle loro capacità.
Il profitto generale della classe è più che buono.
Quasi tutti gli alunni hanno acquisito: una coscienza della propria corporeità- una cultura delle
attività motorie e sportive- una capacità di autocontrollo motorio- la capacità di affrontare
situazioni motorie problematiche e un corretto modo di relazionarsi; quasi tutti hanno imparato
a: rispettare le regole, riconoscere i propri limiti, realizzare piccoli progetti motori autonomi, conoscere e praticare giochi sportivi-sport individuali e discipline sportive inconsuete.
Metodi di insegnamento: lezione frontale,lezione di gruppo e apprendimento cooperativo.
Mezzi e strumenti di lavoro: quelli specifici della disciplina
Argomenti svolti:
Calcetto: elementi di tecnica individuale e gioco di squadra
Tennitavolo: elementi tecnici base
Go Back: elementi tecnici di base e gioco
Cooperative Learning: Scherma e Judo
Allungamento e rilassamento
Potenziamento capacità condizionali: test di Cooper
Giocoleria: progressione “ cascata e colonna”
Hip-Hop: coreografia con passi base semplici e complessi
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Liceo Classico L. Galvani
Programma di Religione Cattolica di 5M
Anno 2018-2019

Unità didattiche trattate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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.
Etica ed economia. La dottrina sociale della Chiesa.
L’educazione.
Il matrimonio.
Il tema del perdono.
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:
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.
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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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17. Firme

62

