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PREMESSA

Il Documento consuntivo, relativo all'azione educativa e didattica per l’anno scolastico 2019 –
2020, è stato stilato dal Consiglio di Classe sulla base delle linee generali contenute nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, in accordo con le linee vigenti per l’Esame di Stato (OM 10/16
maggio 2020) e sulla base della programmazione annuale di classe (cui si è fatto riferimento nelle
singole discipline e nella programmazione interdisciplinare), discussa all’inizio dell’anno,
deliberata nel Consiglio in data 13 settembre 2019 e articolata nelle nuove modalità di didattica a
distanza, dopo la chiusura degli edifici scolastici a seguito dell’emergenza COVID-19 così come
previsto dal DPCM del giorno 8 marzo 2020 e seguenti. Per quest’ultimo quadrimestre, in
particolare, le lezioni hanno sostanzialmente proseguito quanto programmato, anche se la scelta,
sin da subito, è stata quella di riferirsi ai nuclei fondamentali delle discipline e di ripensare modalità
e strumenti delle lezioni e della valutazione.
I piani di lavoro annuali consuntivi di ciascuna disciplina che si riportano nel presente Documento
comprendono:


Metodi e modalità



Contenuti



Libri di testo



Criteri e strumenti di valutazione



Obiettivi raggiunti
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha iniziato il percorso del quinto anno evidenziando qualche difficoltà iniziale; la situazione
è andata poi via via migliorando nello svolgimento del lavoro di classe: le lezioni hanno avuto luogo
in un clima di maggiore collaborazione e dialogo, e per offrire a tutti l’opportunità di sostenere il passo
nello studio, molti docenti hanno ritenuto necessario affrontare i contenuti dedicandovi più tempo di
quanto previsto inizialmente nei piani di lavoro individuali.
L’atteggiamento nei confronti del lavoro personale, in classe e a casa, ha evidenziato una
sostanziale differenza tra un gruppo di studenti che, affidati ai docenti, ha proceduto con serietà e
impegno, raggiungendo con successo gli obiettivi delle singole discipline ed evidenziando buone
capacità logiche e argomentative, e un piccolo gruppo, che non ha sempre messo a punto metodi e
contenuti.
La totale novità della didattica a distanza, pur nei suoi limiti, ha decisamente accresciuto il livello di
responsabilità e implicazione personale degli studenti, offrendo spunti positivi per incrementare
anche le competenze informatiche. L’emergenza di nuove modalità di lavoro pare aver sollecitato la
maturazione e la presa di consapevolezza di ciascuno, permettendo il prosieguo del lavoro in modo
proficuo alla luce di nuovi metodi di insegnamento-apprendimento. Le video lezioni hanno reso
possibile momenti di confronto vivace con gli studenti, nonché di riflessioni sulla realtà, riprese e
approfondimenti dei contenuti nelle varie discipline attraverso l’utilizzo di strumenti diversi rispetto
alla didattica tradizionale. In chiusura d’anno Il profitto generale della classe può definirsi
soddisfacente.

Tabella riassuntiva del triennio
2017- 2018
III Liceo

2018 - 2019
IV Liceo

2019 - 2020
V Liceo

Numero alunni

13

14

14

Provenienza dalla classe
precedente

13

13

13

Frequenza anno estero

0

1

0

Provenienza da altre scuole

1

1

1

Trasferiti in corso d’anno

0

0

0

Rientro dalla frequenza anno
all'estero

0

0

0

Ritirati in corso d’anno

0

0

0

Promossi

9

11

Studenti con debiti formativi

5

2

Non promossi

0

1
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI
Per quanto concerne le attività integrative e complementari si segnala la partecipazione
della classe alle seguenti iniziative:

Uscite didattiche
o

Convivenza d’inizio anno 19 – 21 settembre 2019 –visita alle Città di Parma, Lucca e
Pisa- Visita al Laboratorio Scientifico Virgo (grande interferometro costruito da una
collaborazione internazionale per rilevare onde gravitazionali provenienti dall’universoCascina, Pisa)

o

Dicembre 2019 Visita Guidata presso VELP SCIENTIFICA s.r.l. , analizzatori e
termoregolatori, Usmate , MB

o

14 gennaio 2020 De Chirico – Oltre il velo delle apparenze
Il dialogo con le fonti classiche che pone la tradizione al cuore della modernità del XX secolo.
Milano, Palazzo Reale, 14/1/2020

Teatro
o

Settembre 2019, prova Riepilogativa della V sinfonia di L.Beethoven, direttore R.Chailly,
Teatro alla Scala, Milano

o

22 novembre2019, Il Fu Mattia Pascal, di L.Pirandello, Teatro Litta, Milano

Film
o
o
o

“ Cronache di una Rivoluzione” di Ezio Mauro
“Il giovane Hitler”
Video: “ Un giorno in più del fascismo. La resistenza delle Aquile randagie”

Progetti
Certificazioni Linguistiche
Nel corso dell’a.s 2018-19 il percorso di lingua inglese ha avuto come obiettivo il conseguimento
del livello B2 in base al Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), e per
qualche studente particolarmente meritevole il raggiungimento del livello C2 e C1.
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Di seguito i livelli linguistici conseguiti:
n. 4 studenti
n. 7 studenti
n. 2 studenti
n. 1 studente

B1
B2
C1
C2

Per maggiori dettagli si rimanda al fascicolo personale di ciascun studente.
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FINALITÀ DEL CORSO DI STUDI
Il Consiglio di Classe ha sviluppato i propri obiettivi educativi e formativi in conformità con le
indicazioni del P.T.O.F. della scuola, al quale per ogni dettaglio si rimanda, individuando nel
rapporto costante con la realtà, nella differenziazione dei linguaggi e dei metodi delle singole
discipline, nella sintesi personale adeguata e nella capacità critica e di rielaborazione, il
percorso culturale e educativo complessivo che la scuola propone ad ogni alunno.
Il liceo scientifico sollecita, in particolare, un paragone con e tra la tradizione classica e
l’avventura conoscitiva della scienza moderna. La finalità specifica del corso di studi prevede
che sia curato, anzitutto, un adeguato approccio al metodo scientifico, in quanto questo
rappresenta una categoria decisiva del mondo antico e moderno, e investe molti aspetti della
conoscenza, caratterizzandone alcune acquisizioni fondamentali. È un modo di conoscere che
si sviluppa nel tempo e a cui prestano attenzione gli insegnanti di tutte le discipline. Oltre a tale
fondamentale aspetto categoriale, nel liceo scientifico matura gradualmente la consapevolezza
e l'ampiezza del suo valore specifico nelle discipline di matematica, fisica e scienze. In terzo
luogo, il metodo scientifico presenta alcune caratteristiche storiche e culturali, che, nella
distinzione tra antichità, mondo moderno e scienza contemporanea, sono oggetto di
conoscenza.

OBIETTIVI DEL CORSO DI STUDI
Obiettivi educativi e formativi
-

Saper cogliere le molteplici e profonde caratteristiche del reale
Imparare a confrontarsi attivamente con adulti e coetanei, avendo stima dell’altro
Sviluppare una coscienza critica aperta e disponibile
Scoprire il valore della conoscenza, dello studio e della ricerca

Obiettivi didattici

OBIETTIVI RIGUARDANTI LA
CRESCITA COGNITIVA






Sviluppo delle conoscenze.
Messa in gioco di una
comprensione personale.
Ricerca di un’applicazione
delle conoscenze.
Incremento della qualità di
analisi. Sviluppo della capacità
di sintesi.
Miglioramento della capacità
critica. Progresso nelle capacità
espressive.

OBIETTIVI RIGUARDANTI LA
CRESCITA FORMATIVA





Impegno durante l’intera attività
scolastica.
Partecipazione alle proposte
didattiche.
Verifica personale del metodo di
studio.
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Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici delle singole discipline sviluppano le finalità e gli obiettivi del corso di studi,
facendo incontrare le differenze e la quantità degli oggetti reali e allargando le capacità della
ragione nello studio delle peculiarità di metodo e di modalità propri della materia. Attraverso la
ricerca di tali obiettivi, le discipline dialogano costantemente tra loro, nel tentativo di indagare
e cogliere una possibile unità del reale
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OBIETTIVI DELLE AREE DISCIPLINARI
Al fine di favorire alcune attività didattiche, si è organizzato talvolta il lavoro per aree
disciplinari, che, com’è noto, per il liceo scientifico sono suddivise in:
Area linguistico-storico-filosofica

Area scientifica

Religione
Lingua e Letteratura Italiane
Lingua e cultura latina
Lingua e Straniera (Inglese)

Matematica Fisica
Scienze naturali
Scienze Motorie (assegnata qui)

Filosofia e Storia
Disegno e Storia dell’Arte

Obiettivi trasversali




Acquisire un linguaggio appropriato
Operare collegamenti
Rielaborare criticamente i contenuti

Obiettivi dell’area linguistico-storico-filosofica




Saper leggere, scrivere e analizzare un testo semplice o letterario
Giungere progressivamente a cogliere il fenomeno culturale nella sua complessità
Saper esporre e argomentare in modo appropriato, congruo e articolato

Obiettivi dell’area scientifica




Saper esporre, argomentare e orientarsi su problemi e argomenti complessi e
pluridisciplinari
Saper affrontare con consapevolezza metodi risolutivi, conoscere con sicurezza
procedure di calcolo, saper analizzare dati di laboratorio
Conoscere i contenuti e saper svolgere esercizi.

DIDATTICA A DISTANZA
L’emergenza Coronavirus e la conseguente chiusura degli edifici scolastici a partire dal 24 febbraio
2020 ha posto studenti e docenti di fronte a una nuova modalità di fare scuola. Dopo due
settimane in cui quotidianamente si è cercato di mantenere una relazione tra i docenti e la classe,
attraverso la piattaforma di video collegamento Teams, dal 9 marzo gli studenti hanno svolto con
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questa modalità 4 e poi 5 ore quotidiane di lezione. Questo nuovo tipo di didattica ha obbligato i
docenti del Consiglio di classe a nuove strategie di insegnamento e di valutazione e a modificare la
programmazione, pur se i nuclei fondamentali corrispondono sostanzialmente agli obiettivi
programmati.
Il fine ultimo in questa fase è stato quello di poter accompagnare quotidianamente gli studenti e,
attraverso nuove modalità, perseguire lo sviluppo delle loro competenze, anche informatiche,
attraverso un’apertura della ragione alla nuova realtà e sollecitare la conseguente capacità
operativa messa in atto da ciascuno. Questo si è tradotto in una graduale sospensione dello
svolgimento del percorso di ogni disciplina invitando ogni studente ad una maggiore implicazione e
responsabilità personale in nuove attività volte a sviluppare capacità di approfondimento,
argomentazione e riflessione su temi anche trasversali. La piattaforma utilizzata dalla scuola ha
consentito di caricare materiali preparati dai docenti (video-lezioni, fogli di lavoro, esercitazioni) e di
renderli reperibili agli studenti anticipatamente alla lezione, in modo che questa fosse l’occasione di
una verifica, in termini di discussione, rielaborazione e lavoro comune tra docenti e studenti.
In alcuni casi le lezioni sono state registrate dagli studenti che successivamente potevano
riascoltarle e riapprofondire alcuni aspetti favorendo una rielaborazione personale.
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PCTO– PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

Il centro dell’educazione della persona è l’attivazione della ragione, cuore e mente, in una verifica che
via via diviene sempre più personale. Tale disposizione dev’essere favorita anche a riguardo delle
attività che si svolgono al di fuori del contesto della classe, senza operare inopportune
contrapposizioni tra studio e lavoro. L’incremento della consapevolezza e della conoscenza è il cuore
dell’esperienza, sia che si tratti di libri e di contenuti da apprendere, che di attività o stage. Si tratta di
una verifica della proposta educativa della scuola che investe la relazione del docente con ogni
studente. In quest’ottica ogni docente si sente implicato con l’esperienza che lo studente fa anche al
di fuori dell’ora di lezione.

PROGETTO
All’interno della nostra esperienza di scuola le esperienze di PCTO sono state proposte come
metodologia didattica per le seguenti finalità̀:
• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;
• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali;
• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro
e la società civile, che ne consenta la partecipazione attiva nei processi formativi;
• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
• motivare ad uno studio più proficuo e facilitare i processi cognitivi valorizzando i diversi stili di
apprendimento;
• potenziare conoscenze, competenze e capacità mediante esperienze concrete;
• promuovere i processi autovalutativi come avvio per la costruzione di un personale progetto di vita;
• rimotivare allo studio, recuperare gli alunni in difficoltà, valorizzare le eccellenze;
• avvicinare al mondo del lavoro per favorire l’orientamento, scoprire le strategie di mercato e
sviluppare idee imprenditoriali ;
• promuovere la conoscenza delle lingue e le relative certificazioni;
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• stimolare la motivazione al conseguimento di certificazioni europee, linguistiche e non, spendibili
nel mondo del lavoro;
• sviluppare competenze trasversali quali il problem solving, lo spirito d’iniziativa, l’autonomia e la
responsabilità, il comunicare in pubblico;
• favorire e promuovere le relazioni sociali e le dinamiche di rapporto esistenti;
• sviluppare le competenze comunicative ed organizzative;
• acquisire nuove competenze e capacità;
• contribuire a far scoprire le competenze come momento fondamentale per la realizzazione di sé.
• approfondire il rapporto educativo con un maestro.

FASI DEL PROGETTO
a.s. 2017-2018
o

GIORNATA SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE

o

CORSO SICUREZZA

o

ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO AZIENDE O ENTI OSPITANTI

a.s. 2018-2019
WORK EXPERIENCE A LONDRA O ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO
AZIENDE O ENTI OSPITANTI

La verifica della disponibilità delle strutture ospitanti ad accogliere gli studenti è avvenuta nei primi
mesi dell’anno 2017, per poi realizzare l’esperienza nel mese di giugno.
Lo stage all’estero, per la classe quarta, invece, è stato preparato dalla docente d’inglese in
collaborazione con il preside. A gennaio 2019 è stato effettuato un colloquio attitudinale in lingua
inglese de visu con il tutor di Londra al fine di accertare il livello di conoscenza della lingua straniera
e attuare il progetto.
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Per la definizione precisa delle aziende coinvolte, delle ore svolte e delle competenze sviluppate si
rimanda al prospetto personale di ogni alunno.
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PIANI DI LAVORO ANNUALI CONSUNTIVI
RELIGIONE
Prof. Don Marcello Brambilla
METODI E MODALITA’
Il metodo della lezione si è svolto prevalentemente così: il lancio del tema, una discussione per
comprendere cosa ne pensassero gli studenti, una ricerca per scoprire che cosa la mentalità
comune riteneva giusto sul tema lanciato, l'osservazione di quello che il cristianesimo propone. La
conclusione è uno stimolo a una verifica personale, nella propria esperienza, di quanto detto.
La didattica online ha evidentemente stravolto questa modalità, la lezione ha però tentato di
mantenere il più possibile una forma dialogica.
CONTENUTI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Il realismo metodo per la scoperta del senso religioso
1. “Molta Osservazione e poco ragionamento ideologico portano alla verità”
2. Il valore dell’esperienza
3. Giudizio: paragone con le esigenze elementari
Le ragioni della fede:
1. è ragionevole credere all’esistenza di Dio?
2. La possibilità di un senso nella vita: la testimonianza di Giovanna Ponti
La ragione
1. Osservata nell’atto della conoscenza
2. Collegamento Ragione libertà: per conoscere occorre la libertà.
3. Quando la ragione viene usata in modo ragionevole.
La ragionevolezza della resurrezione.
1. • Contesto e mentalità ebraica
2. • Inconcepibilità della resurrezione di Cristo a partire dalla sola mentalità ebraica
3. • Solo un fatto può spiegare quell'annuncio e quella vita
La voce unica dell’ideale. La scelta dell’università nell’ottica della vocazione.
1. Primo criterio: guardare il complesso di doti e inclinazioni che ci ritroviamo addosso.
2. Secondo criterio: Le circostanze inevitabili in cui siamo immersi.
3. Terzo criterio: l’utilità per il mondo.
Excursus:
1. La questione ambientale,
2. Immigrazione,
3. il suicidio.
4. Coppie omosessuali: matrimonio e adozione di figli
5. Manifestazione del movimento delle “Sardine”
6. Il suicidio di due ragazzi monzesi.
7. In questo tempo di Coronavirus cosa è essenziale?

MODALITA ’DI VERIFICA
La verifica si basa prevalentemente sull'attenzione e sulla partecipazione al dibattito in classe,
vengono anche valutati gli appunti e delle brevi interrogazioni.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Il criterio di valutazione è la capacità del ragazzo di essere cosciente del proprio pensiero, o meglio,
della impostazione del proprio pensiero ed la capacità di una critica reale di ciò che pensa il mondo,
i propri compagni, il cristianesimo.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE:
Gli studenti sono stati messi nelle condizioni di conoscere:
• Il ruolo della religione nella società contemporanea,
• La domanda di senso dell’uomo.
• La concezione cristiano cattolica del valore della persona, della libertà, della vita.
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COMPETENZE:
Gli studenti hanno acquisito la competenza di utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del
cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai
contributi della cultura moderna.
CAPACITÀ:
Gli studenti sanno impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra
senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano
di persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con altri sistemi di pensiero.
TESTO IN ADOZIONE Giussani, scuola di Religione, SEI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANE
Prof.ssa Rebecca Borsella
Metodi e modalità
Lo studio della Letteratura Italiana dell’ultimo anno di Liceo permette di conoscere la cultura del nostro
tempo con più consapevolezza. Prendendola in considerazione nel suo sviluppo diacronico, pertanto, si
mira ad approfondire il rapporto distruttivo o ammirato con la tradizione letteraria precedente e con la
tradizione occidentale, centrale per la comprensione dell’epoca in cui viviamo. Questo è possibile grazie
al paragone costante con gli autori, le cui grandi domande si scoprono corrispondenti alle nostre. La
lezione in classe, pertanto, si è svolta quasi sempre partendo da una breve contestualizzazione
dell’autore dal punto di vista storico e letterario, e passando poi subito alla lettura in classe e al commento
di alcuni testi considerati fondamentali per conoscerlo.
Contenuti
Neoclassicismo e Preromanticismo.
Ugo Foscolo

Da Le ultime lettere di Jacopo Ortis:
-

Epistola dedicatoria;
Epistola incipitaria;
Incontro con Teresa;
Primo bacio (14-15 maggio);
Lettera da Ventimiglia;
il delitto di Jacopo;
il suicidio di Jacopo

Da Sonetti:
-

Di se stesso;
Il proprio ritratto;
Alla sera;
A Zacinto;
In morte del fratello Giovanni

Polemica classico-romantica
- Frammento 116, Schlegel;
- La traduzione alimenta le lettere, M.me de Stael;
- Un italiano risponde al discorso della de Stael, Pietro Giordani;
- Intorno all’ingiustizia di alcuni giudizi letterari italiani, Ludovico di Breme;
- Tradurre e imitare non è copiare, Ludovico di Breme
L’Ottocento
Giacomo Leopardi
Da Canti:
-

L’infinito
Alla Luna
A Silvia
Canto Notturno di un pastore errante dell’Asia
A se stesso
La ginestra
La sera del dì di festa

Da Operette morali:
- Dialogo della Natura e di un Islandese
Da Zibaldone di pensieri:
- “Teoria del piacere”;
- “Poetica del vago e dell’indefinito”;
- “Il giardino della sofferenza”
Alessandro Manzoni – il Romanzo
-

Lettera a Cesare d’Azeglio sul Romanticismo
I cardini ideali de “I Promessi Sposi”
I Promessi Sposi (lettura integrale)

Il trionfo del Romanzo in Francia: Gustave Flaubert, Hyppolite Taine, fratelli de Goncourt

16

Fratelli de Goncourt,
- Prefazione a Germinie Lacerteux
Honoré de Balzac,
- Prefazione alla Comédie Humaine
Gustave Flaubert,
- Madame Bovary: lettura integrale
I Bohémiens francesi: Charles Baudelaire
da Lo spleen di Parigi,
- “La perdita dell’aureola”
da Les Fleurs du mal,
- Albatros
- Corréspondences
- “Spleen”
La Scapigliatura
Cletto Arrighi,
- La Scapigliatura e il sei febbraio
Arrigo Boito,
- Lezione di anatomia;
- Dualismo
Il Naturalismo:
Emile Zola
- Prefazione al Romanzo sperimentale
Il Verismo
Luigi Capuana
- Recensione a I Malavoglia
Giovanni Verga
Nedda
Da Vita dei campi:
- Rosso Malpelo,
- La Lupa,
- Fantasticheria
Da Novelle rusticane:
- La roba, p. H281
I Malavoglia, lettura integrale
Fra Ottocento e Novecento
Giovanni Pascoli
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Da Myricae:
- Il lampo
- Il tuono
- Temporale
- X Agosto,
- L’Assiuolo
- Novembre
Da Il Fanciullino:
capp. I, II, III, IV, V, VI, VIII, XIII
Da Canti di Castelvecchio:
- L’ora di Barga
- La mia sera
- Il Gelsomino notturno
Da Poemi conviviali:
- Ultimo Viaggio
- Solon
Giosué Carducci
Giambi ed epodi (cenni)
Da Rime nuove:
- Pianto Antico
- San Martino
- Traversando la Maremma Toscana
Da Odi Barbare:
- Alla stazione una mattina d’autunno
Decadentismo ed Estetismo in Europa:
-

À Rebour, Joris-Karl Huysmans
Langueur, Paul Verlaine
Canzone d’autunno, Paul Verlaine

Gabriele D’Annunzio
I Romanzi:
- Il Piacere, lettura integrale
- L’innocente (brani antologizzati)
- Il trionfo della morte (brani antologizzati)
- Le vergini delle rocce (brani antologizzati)
Da Le Laudi – Alcyone
- La pioggia nel pineto
- La sera fiesolana
- Meriggio
- L’onda
Il primo Novecento: la poesia
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1) La poesia crepuscolare:
Sergio Corazzini,
da Piccolo mondo inutile
- Desolazione di un povero poeta sentimentale
Marino Moretti
da Poesie scritte col lapis
- A Cesena
Guido Gozzano:
da I Colloqui:
- L’amica di nonna Speranza
- Totò Meroùmeni
Da Poesie sparse
- L’altro
Umberto Saba:
Da Il Canzoniere:
- A mia moglie
- Città vecchia
- Mio padre fu per me l’assassino
- Amai
- Quello che resta da fare ai poeti
2)

La poesia anarchica:

Aldo Palazzeschi,
- E lasciatemi divertire!
- Chi sono?
3)

Il futurismo:

Filippo Tommaso Marinetti,
Fondazione e manifesto del futurismo
- Tavole parolibere
4) La poesia vociana:
Camillo Sbarbaro
Da Pianissimo:
- Il rapido passò
- Liguria
- Taci, anima stanca
- Taci, anima mia
- Occhi
Clemente Rebora
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Da Frammenti lirici:
- O carro vuoto sul binario morto
Da Canti anonomi:
- Dall’immagine tesa
Il secondo Novecento
Il romanzo e il teatro
Franz Kafka
- Le Metamorfosi, lettura integrale
Italo Svevo
Da Una Vita
- Capp. VII, XIV, XV
Da Senilità
- Capp. VI, XII, XIII
La coscienza di Zeno, lettura integrale
Luigi Pirandello
Da L’umorismo
- Parte II, capp. II-III-IV
Da Novelle per un anno
- Il treno ha fischiato
- La carriola
- Ciaula scopre la luna
I romanzi:
- Il fu Mattia Pascal, lettura integrale
- I quaderni di Serafino Gubbio operatore (passi antologizzati)
Il teatro
-

I sei personaggi in cerca d’autore (passi antologizzati)

La poetica del frammento, i nuovi linguaggi, il recupero della tradizione
Giuseppe Ungaretti
Da Il porto sepolto
- Il porto sepolto
- Veglia
- San Martino del Carso
Da Allegria
- Soldati
- Sono una creatura
Eugenio Montale
Da Ossi di seppia:
- I limoni
- Meriggiare pallido e assorto
- Spesso il male di vivere ho incontrato
- Forse un mattino andando…
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DANTE ALIGHIERI (1265-1321)
Da Paradiso
Trasumanare: I, II, III,
La politica: V
I campioni della chiesa: X-XI
Il volto umano del Mistero: XXX-XXXI-XXII-XXXIII
Libro di testo
DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia. Paradiso, edizione a scelta
LANGELLA-FRARE-GRESTI-MOTTA, Letteratura.it, Pearson, Milano 2012, voll. 2, 3a, 3
Griglia di valutazione per l’orale, nell’ambito di un’analisi testuale:
Capacità di comprendere il testo:
Comprensione gravemente fraintesa o parziale 0,5 punti
Comprensione limitata alle linee generali
1 punto
Comprensione adeguata in stile e contenuti
2 punti
Comprensione esatta e puntuale in stile e
3 punti
contenuti
Puntualità e rigore nell’analisi:
Analisi approssimativa e/o gravemente
lacunosa
Elementi principali individuati, ma solo nelle
linee generali
Elementi principali adeguatamente individuati
Elementi principali analizzati con rigore e
puntualità
Interpretazione del testo:
interpretazione approssimativa e superficiale,
talora scorretta
Interpretazione parzialmente corretta, almeno
nelle linee generali
Interpretazione e contestualizzazione
adeguate, ma nessuna rielaborazione critica
Interpretazione e contestualizzazione precise e
accurate, rielaborazione critica e proposte di
confronti pertinenti con altri autori significativi

0,5 punti
1 punto
2 punti
3 punti

1 punto
2 punti
3 punti
4 punti

Verifiche
Le interrogazioni orali hanno avuto inizio dall’esposizione di un testo d’Autore, accompagnata da
un’analisi e un approfondimento critico, storico e letterario. I temi svolti in classe sono stati tre nel
primo quadrimestre, impostati come una prova d’esame, e 1 nel secondo quadrimestre, poi interrotti
a seguito della sopraggiunta emergenza sanitari COVID19
Obiettivi raggiunti
La classe ha seguito il percorso storico e letterario in modo adeguato, raggiungendo un valido livello
di comprensione e analisi di un testo e di un contesto letterario; diversi studente hanno
sviluppato una ampia sensibilità critica

LINGUA E CULTURA LATINA
Prof.ssa Rebecca Borsella
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Metodi e modalità
Lo studio della lingua e della cultura letteraria latina aspira a far maturare nello studente la
consapevolezza che il particolare linguistico si coglie nella sua pienezza solo nell’orizzonte della
totalità del contesto in cui è inserito. Per questo motivo l’insegnamento della Letteratura Latina si è
rigorosamente fondato sulla lettura di un numero cospicuo di testi, di cui è stata guidata in classe
l’analisi sintattica e morfosintattica. Il momento di analisi testuale in classe ha costituito un’occasione
privilegiata per interrogarsi sulle scelte stilistiche ed espressive dell’autore, che sono sempre state
messe in relazione con il contesto storico in cui vive, il suo vissuto personale e il suo pensiero. I testi
scelti sono stati letti sia in lingua Latina sia in traduzione italiana.
Contenuti
Libro di testo di riferimento: G.B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di Letteratura Latina. Corso integrato,
vol.3, Le Monnier Scuola 2011.
Livio (vol. 2, pp. 482 – 488)
Testi: Praefatio (in lingua latina, pp. 492 – 494)
Il contesto storico e letterario da Tiberio ai Flavi (vol. 3 pp. 2-10)
Cultura e spettacolo nella prima età imperiale (vol. 3 pp. 17-18
Seneca (vol. 3 pp. 24-39)
Testi: De brevitate vitae 8 (pp. 40-42); Epistulae ad Lucilium 1 (in lingua latina, pp. 43-48), 41, 1-5
(pp. 80-84), 73, 1-11 (in lingua latina, pp. 89-90); Consolatio ad Marciam 19.4-20.3 (in lingua latina,
pp. 56-60); De otio 3,2-4,2 (traduzione italiana in fotocopia del testo, pp. 93-95), 6, 1-5 (pp. 98-101);
Apokolokyntosis 1-4.1 (pp. 112-118); Medea 926-977 (pp. 120-125).
Lucano (vol. 3 pp. 150-161)
Testi: Pharsalia 1,1-32 (in lingua latina, pp. 163-167), 1, 183-227 (pp. 175-178), 8, 610-635 (pp. 179180).
Petronio (vol. 3 pp. 186-199)
Testi: Satyricon 80 (in lingua latina, pp. 201-202); 112-113 (in lingua latina, pp. 212-214); 83,1-84,3
(in lingua latina, pp. 217-218); 31,3-33,8 (pp. 226-228); 75,10-77,6 (traduzione italiana in fotocopia
del testo, pp. 238-240)
Approfondimento: la lingua dei liberti, p. 237
La satira: Persio (vol. 3 pp. 260-264) e Giovenale (vol. 3 pp. 264-271)
Testi: Persio, Saturae, 1, vv. 1-78; 114-134 (pp. 275-280); 4 (pp. 281-283); 5, vv. 1-2; 14-46 (fotocopia
fornita dall’insegnante); Giovenale, Saturae 1,1-30 (pp. 284-286), 6,136-160 (pp. 293-295).
L’epica flavia (vol. 3 pp. 300-307)
Marziale (vol. 3 pp. 314-318)
Testi: Epigrammata, 10-47 (p. 323); 1,4 (in lingua latina, p. 327)
Quintiliano (vol. 3 pp. 348-355)
Testi: Institutio oratoria 1,1,1 – 11 (in lingua latina, pp. 356-359); 10, 1,27-34 (in lingua latina, pp. 372374); 12, 1-13 (pp. 379-381)

22

Il II secolo: il contesto storico e letterario dell’età degli imperatori per adozione (vol. 3 pp. 386-392)
Tacito (vol. 3 pp. 400-415)
Testi: Agricola, 39-40 (in lingua latina, pp. 420-421); 30-32 (pp. 449-451); Historiae, 4,73-74
(traduzione italiana in fotocopia del testo, pp. 457-459); Annales 1, 6-7 (pp. 463-464); 14, 1-10 (pp.
471-476); 15, 62-64; 16, 34-35 (in lingua latina, pp. 487-489); 16, 18-19 (in lingua latina, pp. 491-492)
Modalità di verifica
Nelle interrogazioni orali ci si è mossi a partire dall’esposizione e/o dalla traduzione di un testo, cui è
seguita la richiesta di approfondimento critico-letterario dell’autore e del contesto, oppure
dall’inquadramento di una questione specifica che contemplasse un nodo importante dei contenuti
storico-letterari.

Obiettivi raggiunti
La classe ha mostrato nel complesso di avere raggiunto un livello discreto di autonomia nelle capacità
di lettura, comprensione ed analisi di un testo letterario, attraverso un linguaggio espositivo
generalmente adeguato, che tenga conto anche del genere di riferimento, e nelle capacità di
inquadramento dell’autore nel suo contesto storico, culturale e umano.

LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
Prof.ssa Cinzia Santato
Metodi e modalità
L’itinerario didattico si è articolato sull’analisi del testo letterario inteso come forma particolare di
comunicazione verbale che, analizzato nelle sue strutture specifiche, (significato e significante) ha
guidato all’individuazione delle peculiarità del singolo autore, quindi alla contestualizzazione
dell’autore e della sua opera nel periodo storico-letterario- filosofico-artistico cui appartiene. Il testo
è così diventato spunto di riflessione personale e partecipe su questioni umane, sempre attuali,
capaci di guidare alla conoscenza di sé e della propria personalità e quindi occasione per lo
studente di misurarsi con esso in modo personale e creativo. Lo studio della funzione comunicativa
del testo ha inoltre permesso di riflettere sulla lingua straniera e sulle sue strutture lessicali e
linguistiche, cercando di affinare un codice adeguato al genere letterario di riferimento.
Dad
Il percorso è proseguito dal mese di marzo in modalità differenti, con la messa in campo di nuove
strategie quali video, video-lezioni , ma per ovvie ragioni ha subito una riduzione degli argomenti
trattati riguardanti la storia della letteratura inglese del novecento.
Di seguito sono elencati gli obiettivi da perseguire in questa fase di emergenza:
o favorire un approfondimento nella lettura della realtà
o favorire la capacità di sintesi attraverso il riconoscimento dei punti nodali della disciplina
o incrementare la capacità di mettere in campo strategie tese allo sviluppo di collegamenti, sia
all’interno della disciplina , che con altre discipline , per lo più appartenenti alla stessa area
di indagine.
The Augustan Age and the Age of Classicism vs Romanticism
The Age of Revolutions
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The Pre-Romantic Period –
Burke and The Sublime
W. Blake and the limits of the natural world
Texts: The Lamb, The Tyger, London
The Romatic Period: Revolution, Reaction and The Natural World
Historical and Cultural overview
A Testimony of individual experience and the quest to the infinite: W. Wordsworth
The man and the Poet
Texts:
Composed upon Westminster Bridge , I wondered lonely as a cloud,
Extract from the Preface to Lyrical Ballads
Comparing perspective: Wordsworth and Leopardi- Lines Composed a few miles above Tintern
Abbey
Coleridge: Imagination and Fancy
A Restless Spirit: P:B:Shelley
The man and the Poet
Text:
Ode to the West Wind
The Cult of Beauty and Truth : J.Keats
The Man and The Poet
Text: Ode on a Grecian Urn
The Victorian Age
Historical and Cultural overview
The Victorian Values: Mechanicism in Science, Prosperity and Technology -The Victorian
Compromise
Utilitarianism, Darwinism
The British Empire: Aims of Colonisation, From Colonies to Dominions and Commonwealth
The development of fiction and the reasons for its success
Literary trends developing in the Victorian Age: Positivism, Naturalism, Realism, Aestheticism
The Social Novel : C.Dickens
The Man and the Novelist
Texts:
extract from Oliver Twist “ Jacob’s island”
extract from Oliver Twist ” I want some more”
extract from Hard Times “ Coketown”
A Proto-feminist Novel:
C.Bronte
Jane Eyre ( plot)
Extracts: Life at Lowood- Out there in the world- Rochester
Victorian Poetry: Memory and Mourning
The National Voice:
A.Tennyson
The Man and the Poet
Text: Ulysses
An objective Poetry:
R.Browning
The man and the poet
Text: My Last Duchess
The Clash of the Victorian Values and Art for Art’s Sake
The Aesthetic Movement and the exchange of art and life :
O.Wilde
The man and the writer

24

The Picture of Dorian Gray ( Plot)
Extracts: The Studio- A new Hedonism- chapter 11
The First half of the XXth century
Historical and cultural overview
World War I : The War Poets
R.Brooke
The Man and the Poet
Text: The Soldier
W.Owen
The Man and the Poet
Text: Dulce et Decorum est
Video : https://youtu.be/jfyXGcByLxc, Professor Andrew Barker, Birmingham University

Modernism : Inner and outer Fragmentation
Ideas that shook the world: Relativity, Psychoanalysis, A new Conception of Time
A world at the edge of catastrophe:
W.B.Yeats: the man and the poet
The lunar phases and the Gyre
Text:
The Second coming
The Complexity of modern civilisation and the cultural disintegration
A Poetic Mission: Re-Piecing together the broken world:
T.S.Eliot- The man and the poet
Texts:
Essay on tradition and Individual Talent
The Love song of J:A:PrufrockPearson Webinar: “The end is where we start from”
The Waste Land:
The Burial of the dead- What the thunder said, Extracts
Montale- Eliot , What the thunder said- Meriggiare pallido e assort, Compare and Contrast
The Journey of the Magi
Four Quartets, Burnt Norton, Ll 1-10
J.Joyce, the man and the novelist
Direct interior monologue in Ulysses
Texts:
Dubliners
V.Woolf, the woman and the novelist
Moments of being , stream of Consciousness, Indirect interior monologue
Texts:
Essay: A common reader
Mrs Dalloway, extract

Social Changes in the second half of the 20th century: Britain after the Second World War
New Languages
Post-Modernism
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Post- Modern poetry, Post- modern prose, Post-modern drama: an overview

Contemporary Poetry
The Movement: Philip Larkin
The man and the Poet
Text: Toads revisited ( video https://youtu.be/SaF6Cr8nyGM, Professor Andrew Barker, Birmingham
University)
“Death of a Naturalist”:
Seamus Heaney
The Man and the Poet
Text:
Digging ( video https://youtu.be/JsEPsd0AbWo, Professor Andrew Barker, Birmingham University)
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Modalità di verifica
La verifica scritta è stata formulata sulla base di essays argomentativi o quesiti a risposta sintetica ;
la verifica orale si è articolata sulla base di colloqui anche effettuati online in modalità DAD.
La valutazione si è avvalsa dei seguenti criteri: .
Knowledge, le conoscenze dei vari argomenti
Language skills, la pertinenza linguistica, lessicale , correttezza grammaticale unitamente a
componenti verbali e non verbali messe in atto per la comunicazione, ovvero la facilità espositiva e
la scorrevolezza del discorso.
Text analysis skills, capacità di analisi del testo e l’inferire all’autore e/o ad altri autori/testi e al periodo
storico e culturale di riferimento ,
Originality, la capacità di un apporto personale e creativo, la capacità critica messa in atto nel
paragone con altri autori/ testi e nell’operare collegamenti

Knowledge/Content
( content points
included)

Language skills
(accuracy, fluency,
pronunciation)

Notable content
omission and/ or
considerable
irrelevance

0,5
Narrow range of
vocabulary and
structures
Hesitation,
obscure
communication
Mistakes in
pronunciation

Some major
content points
inadequately
covered or
omitted and/or
some irrelevant
material

All major content
points included;
some minor
omissions

1-1,5
Limited range of
structures and
vocabulary,
Hesitation,
Some mistakes in
pronunciation

2
Adequate range
of vocabulary and
structures,
Clear
communication
and fluent
speech, minor
mistakes in
pronunciation

All points of
content
included;
possibly one
or two minor
omissions

2,5-3
Wide range of
vocabulary
and
structures,
Confident
fluency,
Accurate
pronunciation

Max
3

Max
3

Text analysis skills
(stylistic analysis,
contextualization to
writer/ history/ literary
– artistic period
Originality
(organisation of
ideas, personal
contribution and
elaboration,
effectiveness in
connections to other
writers/ texts

0,5-1
Limited stylistic
analysis and
contextualization.

1-1,5
Adequate stylistic
analysis and
contextualization.

2
Appropriate
stylistic analysis
and
contextualization

1
Lack of
organisation,
scarse personal
contribution and
elaboration,
inconsistent
attempts at
connections

1,5
Adequate
organization of
ideas, substantial
personal
contribution and
elaboration,
consistent
attempts at
connections

2
Notable
organization of
ideas, consistent
personal
contribution and
elaboration,
successful
attempts at
connections

1

1,5

2

2,5-3

E’ altresì importante sottolineare come la valutazione non è mai stata solo misurazione: essa ha infatti
mosso dai passi compiuti dallo studente, non solo in base alla performance, ma anche in termini di
impegno propositivo, partecipazione e apporto personale.
Obiettivi raggiunti
In termini generali gli studenti hanno dimostrato curiosità e ampia disponibilità per lo studio della
letteratura straniera e molti di essi sono apparsi sempre motivati ad esprimere un giudizio critico e
ragionevole su tematiche toccanti e nodi contenutistici significativi per la loro fascia d’età. Alcuni si
sono resi davvero protagonisti di una reale crescita personale maturando una consapevolezza
linguistica di buon livello, così come una discreta autonomia nell’analisi dei testi; altri, meno inclini
allo studio della lingua straniera, hanno comunque raggiunto risultati sufficienti .
Libro di testo
Spicci- Shaw
AMAZING MINDS Vol. 1-2, ed. Pearson

Max
2

Max
2
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MATEMATICA
Prof. Giuditta Formenti
METODI E MODALITÀ
Il percorso di matematica del V anno, grazie all’affronto dell’analisi matematica, è la possibilità, carichi
del bagaglio culturale e conoscitivo e della strutturazione del metodo tipico della materia, di un salto
nell’approfondimento della sintesi del percorso matematico dei cinque anni e della strutturazione del
pensiero dell’uomo moderno; questa sintesi e unità diventa, con l’apporto di tutte le discipline,
esperienza dell’unitarietà del sapere, fonte rinnovata di stupore nella possibilità di conoscenza e
veicolo per nuove domande. Per permettere questo percorso sono state curate:
Ripresa e approfondimento del metodo matematico come osservazione e ragionamento logicodeduttivo: l’uso della ragione inizia da come osserviamo le cose, cioè l’osservazione è il passo iniziale
che sostiene il cammino della conoscenza. Spesso si sostiene che l’incapacità di arrivare a delle
conclusioni su un problema sia dovuta ad una insufficiente capacità di ragionamento; il punto più
carente, da riconquistare, è l’osservazione, cioè il saper cogliere i dati per come si presentano.
Culmine di questo lavoro è l’affronto del problema, della sua complessità con l’utilizzo di tutti gli
strumenti che l’analisi offre. Particolare cura è stata spesa nell’affrontare le dimostrazioni di passaggi
scelti come strada di certezza e approfondimento del metodo logico-deduttivo della matematica.
Linguaggio: la ripresa e l’approfondimento del linguaggio matematico, arricchito con suoi simboli e
sue strutture, è stata strada privilegiata per conoscere gli oggetti matematici e le loro caratteristiche.
Evoluzione del pensiero della matematica: al fine di permettere agli studenti un’adeguata
preparazione, in linea con le linee guida nazionali, i contenuti della materia sono stati presentati
attraverso lezioni frontali volte al dialogo con gli studenti, sostenendo la riflessione personale e
permettendo un coinvolgimento e una presa di coscienza dei temi trattai e delle problematiche
affrontate. In questo lavoro è risultato importante suscitare le domande durante il percorso,
indirizzando, sostenendo e correggendo le problematiche. Gli esercizi proposti ai ragazzi, partendo
sempre da un livello base atto ad acquisire dimestichezza e familiarità con l’argomento, sono stati nel
tempo sempre più indirizzati ad una visione globale e sintetica portando ad un approfondimento critico
e a una partecipazione non meccanica. Sono state affrontate, in aggiunta, alcune prove di maturità
proposte negli anni precedenti e problemi strutturati.
CONTENUTI
Per i teoremi in grassetto è stata svolta anche la dimostrazione.
Limiti di funzioni reali di variabile reale
- Definizioni di intorno:
a. Intorno completo o circolare
b. Intorno di +∞ e −∞
- I limiti e le funzioni
a. Limite finito all’infinito
b. Limite infinito al finito. Definizione di
c. Limite finito all’infinito. Definizione di asintoto orizzontale
d. Limite infinito all’infinito
e. Definizione generale di limite
- Teorema di unicità del limite
- Le funzioni continue
a. Definizione di funzione continua in un punto e su un intervallo
b. Teorema: continuità delle funzioni elementari
- Calcolo dei limiti delle funzioni elementari
a. 𝑦 = 𝑥 𝑛 , 𝑛 ∈ ℕ
1
b. 𝑦 = 𝑥 𝑛 , 𝑛 ∈ ℕ
𝑛

c. 𝑦 = √𝑥 , 𝑛 ∈ ℕ
d. 𝑦 = 𝑎 𝑥 , 𝑎 > 0 𝑒 𝑎 ≠ 1
e. 𝑦 = log 𝑎 𝑥 , 𝑎 > 0 𝑒 𝑎 ≠ 1
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-

-

-

f. 𝑦 = tan 𝑥
g. 𝑦 = sin 𝑥
h. 𝑦 = cos 𝑥
Algebra dei limiti
a. Somma di funzioni
b. Prodotto di funzioni
c. Rapporto tra funzioni
d. Elevamento a potenza
Continuità e operazioni tra funzioni continue
a. Somma, sottrazione e prodotto di funzioni continue
b. Teorema continuità della funzione composta
c. Teorema valore assoluto di una funzione continua
Limiti notevoli
a. Funzioni polinomiali: forma di indecisione +∞ − ∞
∞

0

b. Funzioni razionali fratte: forme di indecisione ∞ e 0
∞

0

c. Funzioni irrazionali: forme di indecisione ∞ e 0
-

-

Teoremi fondamentali
a. Teorema della permanenza del segno
b. Teorema inverso della permanenza del segno
c. Teorema del confronto
Limiti notevoli di funzioni trascendenti
a. Limiti di funzioni goniometriche
sin 𝑥
1 − cos 𝑥 1
lim
=1
lim
=
𝑥→0 𝑥
𝑥→0
𝑥2
2
b. Limiti di esponenziali e logaritmi
𝑘 𝑥
lim (1 + ) = 𝑒 𝑘 , ∀𝑘 ∈ ℝ
𝑥→±∞
𝑥

1⁄
𝑥

lim (1 + 𝑘𝑥)

𝑥→0

= 𝑒 𝑘 , ∀𝑘 ∈ ℝ

log 𝑎 (1 + 𝑥)
1
=
,𝑎 > 0 𝑒 𝑎 ≠ 1
𝑥→0
𝑥
ln(𝑎)
lim

𝑎𝑥 − 1
= ln(𝑎)
𝑥→0
𝑥
lim

(1 + 𝑥)𝑘 − 1
= 𝑘, ∀𝑘 ∈ ℝ
𝑥→0
𝑥
lim

Continuità
-

Definizione di funzione continua in un punto
Definizione di funzione continua da sinistra e da destra in un punto
Definizione di funzione continua su un intervallo
Le discontinuità
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-

-

a. Discontinuità di prima specie o punto di salto
b. Discontinuità di seconda specie
c. Discontinuità di terza specie o eliminabile
La continuità su un intervallo
a. Teorema di Weirstrass
b. Teorema di Bolzano-Darboux
c. Corollario
d. Teorema degli zeri
Come determinare l’asintoto obliquo
Grafico qualitativo di una funzione
a. Dominio
b. Simmetrie
c. Intersezioni con gli assi
d. Segno
e. Eventuali asintoti
f. Rappresentare un grafico qualitativo

La derivata
-

-

-

-

-

-

-

Il concetto di derivata: problema della tangente
La derivata in un punto
Derivata destra e sinistra
Teorema: continuità e derivabilità
Derivate delle funzioni elementari:
a. Le derivate della funzione costante e della funzione potenza
b. Le derivate delle funzioni esponenziali e logaritmiche
c. Le derivate delle funzioni seno e coseno
Teorema: linearità della funzione elementare
Teorema: derivata del prodotto
Teorema: derivata del quoziente
Teorema: derivata della funzione composta
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità:
a. Punto angoloso
b. Cuspide
c. Flesso a tangente verticale
Applicazioni geometriche del concetto di derivata:
a. Retta tangente e retta normale a una curva
b. Tangenza tra due curve
Applicazioni del concetto di derivata in fisica e nelle scienze
a. Le derivate e lo studio del moto
b. Le derivate come tasso di variazioni istantaneo
Punti di massimo e minimo relativi e assoluti
Teorema di Fermat
Teorema di Rolle
Teorema di Lagrange
a. Primo corollario
b. Secondo corollario
Criterio per l’analisi dei punti stazionari
a. Teorema: criterio di monotonia per le funzioni derivabili
b. Teorema: criterio per l’analisi dei punti stazionari mediante la derivata prima
Funzioni concave e convesse, punti di flesso
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-

a. Ripasso definizioni funzioni concave e convesse
b. Criterio di concavità e convessità per le funzioni derivabili due volte
Teorema di De L’Hopital

Studio di funzione
Il procedimento eseguito è il seguente:
-

Dominio
Simmetrie
Intersezione con gli assi
Segno della funzione
Limiti agli estremi del dominio
Studio derivata prima
Studio derivata seconda
Grafico della funzione

L’integrale indefinito
-

Primitive e integrale indefinito
Integrali immediati
Linearità dell’integrale
Integrazione di funzioni composte
Integrazione per sostituzione
Integrazione per parti
Integrazione di funzioni razionali frazionari:
a. Caso in cui il grado del numeratore è minore del grado del denominatore;
b. Il denominatore è di primo grado e il numeratore è una costante
c. Il denominatore è di secondo grado e il numeratore è una costante o di primo grado.

L’integrale definito
-

-

-

-

Dalle aree al concetto di integrale definito
Calcolo dell’integrale definito
Proprietà dell’integrale definito:
a. Linearità dell’integrale definito
b. Additività rispetto all’intervallo di integrazione
c. Monotonia rispetto alla funzione integranda
d. Estremi coincidenti
e. Cambio del verso di integrazione
La media integrale:
a. Definizione di media integrale (o valore medio)
b. Teorema della media integrale
Funzione integrale:
a. Definizione di funzione integrale
b. Teorema fondamentale del calcolo integrale
Applicazioni geometriche degli integrali definiti: il calcolo delle aree
Funzioni integrabili
Integrali impropri su intervalli limitati
Integrali impropri su intervalli illimitati

METODI DI VALUTAZIONE
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Il percorso di approfondimento della materia ha bisogno di continui momenti di verifica che
scandiscano i ritmi di apprendimento e consolidamento del lavoro. Per questo le tre tipologie di prova
sono state:
- Verifiche scritte;
- Interrogazioni orali.
In previsione dell’affronto della seconda prova, si è scelto di concentrare maggiormente il lavoro
nell’affronto delle prove scritte: in ogni verifica sono stati presentati quesiti sia teorici che di esercizi
tesi alla verifica di conoscenze di base, e una serie di quesiti volti alla cura delle eccellenze. Sono
stati considerati come criteri di valutazione:
1. Completezza delle conoscenze
2. Chiarezza delle ragioni delle cose studiate
3. Utilizzo corretto dei simboli
4. Correttezza formale (scritta) e capacità argomentativa
5. Consapevolezza nella ricerca e nell’utilizzo delle condizioni
6. Correttezza nella risoluzione dei problemi e nella loro formalizzazione
7. Ordine espositivo
8. Cura dell’ordine grafico
La valutazione dell’orale, invece, ha avuto come criteri, oltre a quelli sopra elencati:
9. Consapevolezza del significato delle parole
10. Conoscenza dei teoremi e delle dimostrazioni (quando richieste)
11. Correttezza nel lessico utilizzato e precisione espositiva
12. Capacità argomentativa
GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE
OBIETTIVI
DESCRITTORI
Gravi lacune. Errori di comprensione.
Incomplete e superficiali con qualche errore di comprensione
Corrette ma incomplete o superficiali
CONOSCENZE
Corrette e complete
DISCIPLINARI
Conoscenze ampie e approfondite
Conoscenze ampie e approfondite, utilizzate in modo
autonomo e sicuro
Non risolve gli esercizi nemmeno se guidato
Anche se guidato commette errori
CAPACITÀ DI
Se guidato risolve correttamente gli esercizi
RIELABORAZIONE
Risolve gli esercizi autonomamente con qualche lieve errore o
E DI
incertezza. Se guidato è in grado di correggersi
APPLICAZIONE
Risolve gli esercizi proposti autonomamente e senza
DELLE
commettere errori
CONOSCENZE
Risolve gli esercizi autonomamente con sicurezza e senza
APPRESE
commettere errori. Applica le conoscenze acquisite anche a
problemi nuovi e complessi
Esposizione incerta e/o poco rigorosa sia nell’impostazione
che nell’uso della terminologia
Fatica a sviluppare in modo autonomo la trattazione degli
argomenti proposti. Sostanziale correttezza lessicale
CAPCITÀ
Espone autonomamente solo i concetti fondamentali. L’uso
ESPOSITIVE
della terminologia è semplice
Presenta in modo autonomo gli argomenti proposti. Utilizza un
lessico corretto
Presenta in modo accurato ed approfondito gli argomenti
proposti. Utilizza un lessico ricco e vivace
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe si è mostrata disponibile e partecipe nel lavoro in classe, questo ha permesso una continua
crescita delle conoscenze e di consapevolezza del metodo della materia. Gli studenti, nella
differenziazione dei percorsi individuali, hanno guadagnato familiarità con i concetti fondamentali
dell’analisi matematica e una buona disinvoltura nel loro utilizzo. La quasi totalità della classe ha
raggiunto quindi, in un continuo percorso guidato dall’insegnante, risultati più che sufficienti.
LIBRO DI TESTO UTLIZZATO
Andreini, Manara, Prestipino, Saporiti: “Pensare e Fare Matematica, quinto anno – 3” Casa editrice:
ETAS.
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FISICA
Prof. Giuditta Formenti
METODI E MODALITÀ
L’insegnamento della fisica nella classe quinta del liceo scientifico è il più alto del percorso dei cinque
anni in cui, come dice R. Feyman “la nostra immaginazione è tesa al massimo; non, come nelle storie
fantastiche, per immaginare cose che in realtà non esistono, ma proprio per comprendere ciò che
davvero esiste”. È l’anno dell’essere tesi al desiderio del rapporto vero, stupito, leale, ragionevole con
la realtà tutta quanta; in questa dinamica l’esperienza reale del limite umano e fisico è strada per
accorgersi come “tutte le immagini portano scritto: più in là” [Maestrale, E. Montale]. Per permettere
questo percorso di studio, e per affrontare la seconda prova all’esame di stato, sono state attuate le
seguenti modalità:
- Favorire un coinvolgimento degli studenti in un percorso di progressiva responsabilità e
approfondimento;
- Affrontare e approfondire i problemi, sia nell’interpretazione e nella formalizzazione fisica, sia
nell’utilizzo dello strumento matematico, come veicolo per il consolidamento della conoscenza
e la sua applicazione in casi non standard;
- Privilegiare il dialogo docente-studente come strada alla conoscenza;
- Correggere gli esiti negativi per una maggiore consapevolezza dell’errore e del suo valore
nello sviluppo stesso della scienza.
CONTENUTI
Per i teoremi in grassetto è stata svolta anche la dimostrazione.
Interazioni magnetiche e campi magnetici
- I magneti
- Il campo magnetico
- Forze tra magneti e correnti:
a. Esperienza di Oersted
b. Esperienza di Faraday
c. Legge di Ampére
- Intensità del campo magnetico
- Forza magnetica su un filo percorso da corrente
- Il campo magnetico di un filo percorso da corrente
- Il campo magnetico di una spira e di un solenoide
- Il motore elettrico
a. Il motore elettrico più semplice: una spira percorsa da corrente in un campo magnetico
b. Il momento delle forze magnetiche su una spira

-

-

-

-

c. Il momento magnetico della spira
La forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento
Forza elettrica e magnetica:
a. Il selettore di velocità
b. L’effetto Hall
Il moto di una carica in movimento in un campo magnetico uniforme
a. Moto circolare uniforme
b. Moto elicoidale
Il flusso del campo magnetico: teorema di Gauss (dimostrazione svolta nel caso in cui il
campo magnetico è generato da una corrente che attraversa un filo rettilineo indefinito e la
superficie chiusa considerata è un cilindro con asse sovrapposto al filo)
La circuitazione del campo magnetico: teorema di Ampère (dimostrazione svolta nel caso in
cui il campo magnetico è generato da un filo rettilineo infinito percorso da una corrente e il
cammino chiuso è una circonferenza perpendicolare al filo con centro sul filo stesso)

Induzione elettromagnetica
- La corrente indotta
- La legge di Faraday-Neumann-Lenz (dimostrazione svolta nel caso in cui una sbarra
metallica si muove, con velocità costante restando a contatto con un filo fermo a forma di U,
in un campo magnetico uniforme)
- La legge di Lenz
- Le correnti di Foucault
- Autoinduzione. Induttanza di un circuito.
- Mutua induzione: corrente indotta che ha origine esterna
- Energia e densità di energia del campo magnetico
- La corrente alternata: l’alternatore e il trasformatore
Equazioni di Maxwell
- La circuitazione del campo elettrostatico
- Il teorema di Ampére e la corrente di spostamento
- Equazioni di Maxwell nel caso di campi variabili nel tempo
- Le onde elettromagnetiche: generazione di onde elettromagnetiche
- Energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica
- Lo spettro elettromagnetico
- La polarizzazione
La relatività ristretta
- I postulati della relatività ristretta
- La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali
- La relatività delle lunghezze e la condizione delle lunghezze
- Le trasformazioni di Lorentz
- La relatività della simultaneità
- La composizione relativistica delle velocità
- La quantità di moto relativistica
- L’energia relativistica
- L’energia cinetica relativistica
- Relazione tra quantità di moto ed energia
La teoria atomica
- I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone
- L’esperimento di Millikan e l’unità fondamentale di carica
- Gli spettri a righe dell’idrogeno
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-

I raggi X
I primi modelli dell’atomo e la scoperta del nucleo
a. Il modello di Thomson
b. L’esperimento di Rutherford, Geiger e Marsden
c. Il modello di Rutherford

METODI DI VALUTAZIONE
Le tre tipologie di prova di verifica sono state:
- Verifiche scritte;
- Interrogazioni orali
In previsione dell’affronto della seconda prova, si è scelto di concentrare maggiormente il lavoro
nell’affronto delle prove scritte: in ogni verifica sono stati presentati quesiti sia teorici che di esercizi
tesi alla verifica di conoscenze di base, e una serie di quesiti volti alla cura delle eccellenze. Sono
stati considerati come criteri di valutazione:
13. Completezza delle conoscenze
14. Chiarezza delle ragioni delle cose studiate
15. Utilizzo corretto dei simboli
16. Correttezza formale (scritta) e capacità argomentativa
17. Consapevolezza nella ricerca e nell’utilizzo delle condizioni
18. Correttezza nella risoluzione dei problemi e nella loro formalizzazione
19. Ordine espositivo
20. Cura dell’ordine grafico
La valutazione dell’orale, invece, ha avuto come criteri, oltre a quelli sopra elencati:
21. Consapevolezza del significato delle parole
22. Conoscenza dei teoremi e delle dimostrazioni (quando richieste)
23. Correttezza nel lessico utilizzato e precisione espositiva
24. Capacità argomentativa
GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE
OBIETTIVI
DESCRITTORI
Gravi lacune. Errori di comprensione.
Incomplete e superficiali con qualche errore di comprensione
Corrette ma incomplete o superficiali
CONOSCENZE
Corrette e complete
DISCIPLINARI
Conoscenze ampie e approfondite
Conoscenze ampie e approfondite, utilizzate in modo
autonomo e sicuro
Non risolve gli esercizi nemmeno se guidato
Anche se guidato commette errori
CAPACITÀ DI
Se guidato risolve correttamente gli esercizi
RIELABORAZIONE
Risolve gli esercizi autonomamente con qualche lieve errore o
E DI
incertezza. Se guidato è in grado di correggersi
APPLICAZIONE
Risolve gli esercizi proposti autonomamente e senza
DELLE
commettere errori
CONOSCENZE
Risolve gli esercizi autonomamente con sicurezza e senza
APPRESE
commettere errori. Applica le conoscenze acquisite anche a
problemi nuovi e complessi
Esposizione incerta e/o poco rigorosa sia nell’impostazione
che nell’uso della terminologia
CAPCITÀ
ESPOSITIVE
Fatica a sviluppare in modo autonomo la trattazione degli
argomenti proposti. Sostanziale correttezza lessicale
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Espone autonomamente solo i concetti fondamentali. L’uso
della terminologia è semplice
Presenta in modo autonomo gli argomenti proposti. Utilizza un
lessico corretto
Presenta in modo accurato ed approfondito gli argomenti
proposti. Utilizza un lessico ricco e vivace

2
2,5
3

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe si è mostrata disponibile e partecipe nel lavoro, questo ha permesso una continua crescita
delle conoscenze e di consapevolezza del metodo della materia. Gli studenti, nella differenziazione
dei percorsi individuali, hanno guadagnato famigliarità con i concetti fondamentali della disciplina e
una buona disinvoltura nel loro utilizzo. La quasi totalità della classe ha raggiunto, in un continuo
percorso guidato dall’insegnante, risultati più che sufficienti.
LIBRI DI TESTO UTLIZZATI
John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson, David Young
- “I problemi della fisica 2” edizione italiana a cura di Claudio Romeni, casa editrice: Zanichelli.
- “I problemi della fisica 3” edizione italiana a cura di Claudio Romeni, casa editrice: Zanichelli.

SCIENZE NATURALI
Prof. Roberto BrescianI
METODI E MODALITA'
Il metodo adottato è prevalentemente quello della lezione frontale, anche se ampio spazio è stato
dato al lavoro di elaborazione personale degli studenti seguita da condivisione e discussione. Sono
stati utilizzati dati e documenti come supporto per la discussione in classe e come guida alla
riflessione. I temi trattati hanno riguardato il campo della chimica organica, biochimica (con una
ripresa di alcuni contenuti già svolti dai ragazzi al terzo anno), biotecnologie e bioetica. I contenuti
sono stati selezionati in modo da ottenere una visione d’insieme sufficientemente completa delle
tematiche, per quanto necessariamente sintetica nei singoli argomenti.
L’emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e la conseguente
implementazione di una modalità di didattica a distanza ha imposto una riduzione degli argomenti
rispetto a quelli inizialmente pianificati: è stato dunque necessario operare una scelta sia sui
contenuti, sia sulla profondità con cui affrontarli. Per questo motivo è stato intrapreso un lavoro di
valutazione degli aspetti essenziali dello studio delle Scienze Naturali da far emergere in una
riduzione complessiva del programma, individuando i seguenti punti:


favorire lo sviluppo di una capacità interpretativa della realtà, riconoscendo il metodo di
conoscenza proprio dalle discipline scientifiche trattate.



Favorire lo sviluppo di una capacità interpretativa della realtà, anche rispetto alla condizione
contingente che ha determinato la nuova modalità didattica: è stato dato spazio ai contenuti e
aspetti metodologici della conoscenza scientifica che permettessero una comprensione della
situazione di emergenza.



Favorire la capacità di sintesi, anche interna alla disciplina: sono stati selezionati e approfonditi
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i contenuti che potessero consentire uno sviluppo della didattica il più omogeneo possibile e
che stimolassero la ricerca e il riconoscimento di nessi.


Favorire la capacità di sintesi, anche rispetto alle altre discipline: sono stati sviluppati e
approfonditi argomenti che stimolassero il bisogno di una risposta più ampia di quella che il
solo approccio scientifico può fornire.

In questo contesto di necessaria riduzione si è scelto, insieme alla docente di Lingua e letteratura
inglese, di ridimensionare fortemente anche l’ambito del modulo CLIL, inizialmente previsto per
l’ultima parte dell’anno. Ciò ha portato a non svolgere un percorso articolato come inizialmente
previsto, ma di dedicare alcune ore di compresenza alla discussione di alcuni articoli scientifici
attinenti alla programmazione o all’attualità.
Particolare rilevanza è stata data alla convergenza metodologica nell’approccio ai contenuti con le
altre discipline scientifiche e alla necessità di cercare un confronto ed una relazione con le discipline
non scientifiche: questo ha consentito di guadagnare una visione più completa dei temi trattati e di
giungere ad una capacità di interpretazione dei fenomeni più profonda e significativa.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La verifica delle conoscenze e delle competenze è avvenuta attraverso sia modalità scritta che orale.
In particolare sono stati considerati come elementi di valutazione:
• conoscenza dei contenuti e capacità analitica;
• precisione nell’utilizzo di linguaggio specifico;
• capacità di risolvere esercizi o di seguire il ragionamento proposto;
• capacità di impostare un discorso, di argomentare e di orientarsi in argomenti complessi;
• capacità di operare collegamenti e giungere a sintesi significative.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nel corso dell'anno la classe ha affrontato le lezioni con una buona partecipazione. La classe ha
lavorato nel corso dell’anno per sviluppare un approccio sempre più adeguato alla disciplina e alle
richieste, esercitandosi nell’analisi di fenomeni e successiva sintesi delle informazioni e dei dati
acquisiti. La classe ha affrontato un percorso di maturazione dal punto di vista della consapevolezza
nell’utilizzo del linguaggio specifico e nell’argomentazione, anche se qualche studente mostra ancora
alcune difficoltà in tal senso. Il livello di studio, di rielaborazione personale e di esposizione raggiunto
è adeguato per la quasi totalità della classe, con alcuni studenti che hanno conseguito ottimi risultati.
CONTENUTI
A) OSSIDORIDUZIONI E ELETTROCHIMICA
Ripresa delle reazioni di ossidoriduzione (redox).
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Metodo di bilanciamento redox per le equazioni molecolari.
Metodo ione-elettrone per il bilanciamento delle equazioni redox.
Relazione tra energia libera di Gibbs di una reazione di ossidoriduzione e differenza di potenziale
sviluppato da una cella galvanica che utilizzi tale reazione.
Potenziali d'elettrodo: convenzione SHE.
Differenza di potenziale per una cella galvanica e potenziali di elettrodo in condizioni non standard:
effetto della concentrazione.
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B) CHIMICA ORGANICA
1) ASPETTI GENERALI
Descrizione quantomeccanica della configurazione elettronica del carbonio.
Descrizione quantomeccanica del legame nelle molecole organiche. Teoria del legame di valenza:
legame sigma, pi-greco, ibridazione degli orbitali atomici.
Rappresentazione delle molecole organiche: formule molecolari, razionali, espanse e scheletriche.
Isomeria: concetti generali.
Isomeria di struttura.
Isomeria conformazionale e analisi conformazionale.
Stereoisomeria: geometrica, descrittori cis/trans; enantiomeria e chiralità, descrittori D/L, proiezioni
di Fischer.

2) CLASSIFICAZIONE DEI COMPOSTI: NOMENCLATURA E REATTIVITA'
2a) Idrocarburi Alifatici
Alcani: nomenclatura, proprietà, reattività. Reattività degli alogenoalcani.
Alcheni: nomenclatura, proprietà, reattività. Regola di Markovnikov.
Alchini: nomenclatura, proprietà, reattività. Tautomeria cheto-enolica.
2b) Idrocarburi Aromatici
Il benzene e i composti aromatici: proprietà e nomenclatura.
Reazioni dei composti aromatici: sostituzione elettrofila aromatica.
2c) Composti contenenti gruppi funzionali eteroatomici

Definizione gruppo funzionale e panoramica generale dei gruppi funzionali.
Alcoli: nomenclatura, proprietà, reattività.
Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà, reattività.
Ripresa della struttura dei carboidrati.
Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà, reattività.
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Fosfati organici. Ripresa della struttura dei fosfolipidi e dei nucleotidi.
Ammine: nomenclatura, proprietà, reattività.
Approfondimento: ruolo delle catecolammine nella regolazione delle stimolazioni nel sistema
nervoso centrale.

C) BIOCHIMICA

1) RIPRESA DELLE CLASSI DI MACROMOLECOLE: PROTEINE E ACIDI NUCLEICI
1a) Proteine ed enzimi
Amminoacidi e legame peptidico.
Struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Relazione con il
funzionamento delle proteine.
Enzimi: effetto sulla cinetica di reazione, classificazione degli enzimi.
Enzimi: modelli di azione: modello chiave-serratura e adattamento indotto.
Enzimi, cinetica enzimatica: equazione di Michaelis-Menten e significato dei parametri Vmax e
Km.
Enzimi, cinetica enzimatica: inibitori e attivatori. Inibitori competitivi e non competitivi.
Enzimi: meccanismi di regolazione, enzimi allosterici.
Enzimi: effetto del pH e della temperatura.
Enzimi: cofattori e coenzimi.
2b) Acidi nucleici
Nucleotidi. Basi azotate e possibilità di interazione a coppie tramite legame a idrogeno.

Struttura degli acidi nucleici: DNA e RNA.
Ripresa dei concetti fondamentali relativi ai processi di trascrizione e traduzione.
Struttura degli acidi nucleici: ATP e ADP.
Struttura degli acidi nucleici: coenzimi NAD+/NADH, FAD/FADH2, processi di ossidazione e
riduzione e relazioni con l'energia.

2) RUOLO DELLE MACROMOLECOLE ORGANICHE NEI PROCESSI BIOLOGICI
Ruolo degli enzimi nella catalisi e regolazione delle vie metaboliche.
Glicolisi: reazioni della fase di investimento e rendimento.
Glicolisi: bilancio energetico.
Glicolisi: analisi dei passaggi di sintesi organica e studio dei meccanismi di regolazione applicati
all'esochinasi, alla fosfofruttochinasi e alla piruvato-chinasi.
Ripresa delle tre vie della respirazione cellulare, bilancio energetico.
Processi di fermentazione alcolica e lattica, analisi dettagliata dei passaggi sintetici.
Fermentazione alcolica come esempio di biotecnologia.

3) BIOTECNOLOGIE
3a) Introduzione
Definizione.
Biotecnologie tradizionali.
3b) Tecnologia del DNA ricombinante
Tecniche: Enzimi di restrizione. Simulazione della digestione di un gene da parte di EcoRI.
Tecniche: Elettroforesi su gel
Tecniche: Sonde nucleotidiche
Tecniche: vettori e virus. Struttura di un virus, meccanismo di azione dei batteriologi (ciclo litico e
lisogeno).
Tecniche: vettori e virus. Virus che infettano gli animali, ciclo di riproduzione diretto e retrovirus.
Analisi dell'importanza delle spine glicoproteiche nel processo di infezione delle cellule.
Tecniche: vettori e virus. Approfondimento su SARS-Cov-2. Difese immunitarie e meccanismo di
funzionamento di un vaccino.
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Tecniche: vettori e virus. Approfondimento farmaci antivirali
Tecniche: vettori e batteri. Trasformazione, trasduzione e coniugazione batterica.
Applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante: aspetti generali.
Applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante: "Golden rice"
Applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante: produzione di chimosina
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Applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante: produzione dell'insulina
Applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante: determinazione della funzione di un gene,
Gene Knockout/Gene Knockdown
Applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante: produzione di vaccini
Applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante: terapie anticancro.
Applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante: terapia genica
4) FRONTIERE DELLE BIOTECNOLOGIE e BIOETICA
Strumenti per l'editing genetico: nucleasi a dita di zinco e sistema CRISPR/CAS9
Editing genetico: sindrome di Hunter
Editing genetico: ruolo della proteina OCT-4 nello sviluppo embrionale
Editing genetico: Proteine CCR-5 e Interazione con il virus dell'HIV
Sindrome di Leigh e gravidanza: descrizione sindrome e sua trasmissione ereditaria, soluzione “a
3 DNA”
Quali domande per un progresso tecnologico in accelerazione?
Testi di riferimento:
 Colonna, Varaldo - Chimica organica, biochimica, biotecnologie, scienze della terra –
Pearsons.
 Documenti e materiali forniti dal docente.
Scientific Articles:
 Athel Cornish-Bowden, One hundred years of Michaelis–Menten kinetics, Perspectives in
Science (2015) 4, 3–9.


Horace Chan, Faster, cheaper, CRISPR: the new gene technology revolution, Science in
school (2016) 38, 18-21.



Maléne Lindholm, Susanna Wallman Appel, On your bike: how muscles respond to exercise,

Science in school (2012) 23, 16-19.


Martin McHugh, Oonagh O’Hara, Laurie Ryan, Coronavirus: the science in brief, Science in
school (2020), Web only.

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Prof. Riccardo Musci
Metodi e modalità
Concluso il programma di rappresentazione e progettazione grafica nel secondo biennio, il percorso
dell’ultimo anno di Storia dell’Arte ha messo a fuoco e sviluppato criticamente linee guida e nuclei
fondanti e tematici dalla modernità alla contemporaneità trattenendo la lezione teorica della disciplina
Disegno legata in particolare alla comprensione dell’Architettura.
La classe ha partecipato con interesse al lavoro didattico educativo seguendo con responsabilità
collaborativa metodi e modalità che hanno favorito le dinamiche e i valori dell’interdisciplinarietà.
Si è sempre sottolineata l’importanza della capacità sia sintetica che argomentativa alla luce di una
visione critica personale utilizzando un adeguato lessico.
Fondamentale la partecipazione nell’attenzione alle spiegazioni e nel dialogare lo svolgersi dei
contenuti nell’indagine delle forme dell’opera d’arte.
Una certa sistematicità nel prendere appunti rielaborando anche i riferimenti del testo in adozione, lo
sviluppo della ricerca iconografica suggerita dal docente sono altri indizi che hanno contribuito a
dimostrare una crescita negli alunni delle conoscenze e competenze.
Anche attraverso l’utilizzo della L.I.M. si è potuto avere un ampio sguardo e giudizio sulla produzione
d’arte visiva affrontata, anche opere ritenute fondamentali dal docente non presenti nel testo in
adozione, stimolando così consapevoli approfondimenti.
A queste dinamiche si sono aggiunte le uscite didattiche che hanno ulteriormente caratterizzato le
intenzioni e lo svolgimento del programma.
Lo scenario della didattica a distanza non ha ultimamente allentato, pur con un certo disagio da
affrontare, la tensione alle dinamiche di interazione prima messe a fuoco. Questo ha sollecitato la
creatività di tutti alla coesione responsabile nella conduzione del lavoro.
Le competenze tecnologiche sono evidentemente cresciute. Sono state introdotte anche video lezioni
poi dialogate e come modalità di verifica gli studenti hanno anche prodotto video presentazioni
secondo le loro conoscenze informatiche cercando strategie espositive adeguate.
Contenuti
Tra Neoclassicismo e Romanticismo
Francisco Goya “La famiglia di Carlo IV” , “Il 3 maggio 1808, Madrid – fucilazioni alla montagna del
Principe Pio, a La Moncloa”
Il Romanticismo e la poetica del Sublime
La Pittura di paesaggio
in Germania:
Kaspar David Friedrich “Il Viandante sul mare di nebbia” – “Il Naufragio della Speranza”, “Monaco
in riva al mare”
in Inghilterra:
John Constable “Studio di nuvole”, “Il campo di grano”
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Joseph W. Turner “Pioggia, vapore e velocità”, “La mattina dopo il diluvio”, “Vapore al largo di
Harbour’s Mouth durante una tempesta di neve”

Il tema politico-libertario
La Pittura in Francia:
Thèodore Gericault “La zattera della Medusa” – la serie dei pazzi
Eugene Delacroix “La libertà guida il popolo”
La Pittura in Italia:
Francesco Hayez “I Vespri siciliani”, “Il bacio”, “Ritratto di Manzoni”
Dalla Scuola di Barbizon Camille Corot “Il Tevere a Castel Sant’Angelo”, “Foro romano dai giardini
Farnese”
Dal Realismo all’Impressionismo: la realtà nel suo essere e nel suo divenire
Gustave Courbet "Le signorine sulle rive della Senna", “Le bagnanti”
Jean-Francois Millet « L’Angelus »
Honorè Daumier « Carrozza di terza classe »
Claude Monet «Impression, soleil levant», «Barche ad Argenteuil», “La Grenouillère”, il ciclo
delle ninfee e il ciclo delle cattedrali
Edouard Manet « Dèjeuner sur l’herbe », « Olympia », « Il bar alle Folies-Bergère », « Monet
che dipinge sulla sua barca »
Pierre-Auguste Renoir « Bal au Moulin de la Galette», “La Grenouillère”, « Le bagnanti – 188487»
Edgar Degas « Fantini davanti alle tribune », “L’assenzio”, “La ballerina nello studio del
fotografo”, “La prova, 1877”
Paul Cèzanne « I giocatori di carte », “La casa dell’impiccato”, ciclo de “La montagna SainteVictoire”
Il Post-Impressionismo: dall’equilibrio impressionista all’accesa espressività
Georges Seurat « Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte »
Paul Signac “Il pino di Bertaud ST. Tropez
Paul Gauguin “Il Cristo giallo “ - “L’oro dei loro corpi”
Vincent Van Gogh « I mangiatori di patate », “La camera dell’artista ad Arles”, “Campo di
grano con volo di corvi”, “Notte stellata”
Architettura dalla seconda metà del 700 alla prima e seconda metà del XIX° secolo :
Architettura Utopica: passato, presente e futuro
E. L. Boullèe “Progetto per il Cenotafio di Newton”
C. N. Ledoux “Progetto per una casa delle guardie campestri”
Il Gothic Revival:
C. Berry e A. Pugin “Palazzo della Camera dei Comuni e Torre dell’Orologio”
L’Architettura degli Ingegneri e Eclettismo
Primo ponte in ferro sul fiume Severn
A.G. Eiffel “Torre Eiffel”
J. Paxton “Crystal Palace”
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G. Mengoni ”La galleria Vittorio Emanuele II a Milano”
A. Antonelli “Mole Antonelliana”
Architettura tra Ottocento e Novecento: “Art Nouveau” in Europa
Antoni Gaudì “Casa Milà”, “Sagrada Familia” - sintesi
Victor Horta “Maison du Peuple”
Hector Guimard “Stazioni della metropolitana parigina”
Charles Rennie Mackintosh “Glasgow School of Art”
Giuseppe Sommaruga “Palazzo Castiglioni”
La Pittura Italiana nella seconda metà del secolo XIX° - sintesi delle tradizioni e protagonismo
europeo
Milano: la Scapigliatura – Tranquillo Cremona “L’edera”
Firenze: i Macchiaioli, Giovanni Fattori “Maria Stuarda al campo di Crookstone”, “Soldati
francesi del ‘59”, “Il cavallo morto”, “La rotonda di Palmieri”, “Marina al tramonto”
Silvestro Lega “La visita”
Divisionismo, G. Segantini – “Le due madri”
I “Fauves”: il passaggio dal Post Impressionismo all’Astrattismo
Henri Matisse “Ritratto con la riga verde”, “La danza”, “Nudo rosa”
I due di Chatou: Maurice de VlamincK “La ballerina del Rat Mort”
Andrè Derain “Donna in camicia”, Il ponte di Charing Cross”
Le Avanguardie storiche:
Il Cubismo: la nuova quarta dimensione
Georges Braque “Case all’Estaque”, “Piano e mandola”, “Piatto di frutta, asso di fiori”
Pablo Picasso il periodo blu – “La vita” e il periodo rosa – “I saltimbanchi”, “Autoritratto 1906”,
“Fabbrica a Horta de Ebro”, il proto-cubismo “Les Demoiselles d’Avignon”, collages e papier collè, il
cubismo analitico “Ritratto di Ambroise Vollard”, il cubismo sintetico “Natura morta con sedia
impagliata”, il momento neoclassico “Ritratto di Olga in poltrona”, “Il figlio Paulo in costume di
Arlecchino”, Ritorno all’Ordine - “Donne alla fontana”, cubismo rivisitato “Guernica”
Precedenti dell’Espressionismo:
Edvard Munch “Il grido”,
James Ensor “Entrata di Cristo a Bruxelles”
L’Espressionismo: la “Die Brucke” (Il Ponte);
E.L. Kirchner “Marcella”, “Donna allo specchio”, “Scene di strada berlinese”
L’Astrattismo: “Der Blaue Reiter” (Il Cavaliere Azzurro)
Wassili Kandinsky “Paesaggio bavarese con chiesa”, “La mucca”, “Primo acquerello astratto”,
“Alcuni cerchi”, ”Composizione IV”,
Franz Marc “Cavallo blu e rosso”
De Stijl – Neoplasticismo, Piet Mondrian “L’albero rosso”, “L’albero argentato”, “Melo in fiore”,
“Composizione con rosso, giallo, blu”, “Composizione 10 in bianco e nero”, “Broadway BoogieWoogie”
P. Klee “Strada principale e strade secondarie”, “Senecio”
De Stijl e l’Architettura – G. Rietveld “Poltroncina in giallo, blu e rosso”, “Casa Schroeder”
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Il Futurismo: l’esaltazione del Progresso
Umberto Boccioni “Autoritratto 1908”, “Il mattino”, “La città che sale”, “Forme uniche della continuità
nello spazio”, “La risata”, “Stati d’animo I: quelli che vanno”
Giacomo Balla “Bambina che corre sul balcone”, “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, ”Velocità di
motocicletta”
La Scuola di Parigi:
A.Modigliani tra pittura e scultura, sintesi dello stile
M. Chagall “La creazione dell’uomo”, “La passeggiata”
Dadaismo:
Marcel Duchamp “Ruota di Bicicletta”, “Fontana”
Metafisica:
G. De Chirico “Il ritorno del figliol prodigo”, “Muse inquietanti”
Il Surrealismo: l’ultima avanguardia
La trascrizione della realtà interiore in Salvador Dalì “La persistenza della memoria”, “Preannuncio
della guerra civile”
L’Arte del dopoguerra
Informale americano – Action Painting - Espressionismo astratto
J. Pollock “Eyes in the Heat”, “Cathedral”, “Naked Man with Knife”, “Alchemy”, “Number 13a”,
“Drawing”
M. Rotchko “Untitle”, “Rosso, bianco e Marrone”, “Blu and Grey, 1962”, “White band n° 27”, “N°8
1952”
Informale in Italia:
Le materie di A. Burri “Cretto nero, 1985”, “Bianco, 1952”, “Rosso plastica, 1962”, “Grande sacco,
1952”
Lo Spazialismo di L. Fontana “Concetto spaziale, Attesa, 1960”, “Concetto spaziale, la fine di Dio,
1963”
P. Manzoni “Merda d’Artista”
Pop Art:
A.Warhol – la serie di Marilyn, “Green Coca Cola bottles”, “Campbell’s Soup can I”
Pittura Contemporanea
A.Kiefer – sintesi, “ Am, Anfang, 2008”

Libro di testo
Dimensione Arte – vol. 3, dall’Ottocento ai giorni nostri
Autore: Marco Bona Castellotti
Casa Editrice: Electa Scuola
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Criteri e strumenti di valutazione
Rielaborazione scritta e orale degli appunti, conoscenza critica anche del testo in uso, soprattutto
delle sezioni oggetto particolare di studio durante le lezioni e anche delle opere spiegate ma non
presenti nel manuale, come compito domestico sistematico e conseguente verifica orale e scritta
anche nelle modalità creative di video presentazioni in cui sono richiesti:
1. Completezza delle conoscenze innanzitutto nella lettura dell’opera
2. Ordine espositivo
3. Precisione espositiva; capacità sintetica e argomentativa utilizzando un adeguato lessico
tecnico-critico
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4. Chiarezza delle ragioni
5. Consapevolezza del significato delle parole
6. Conoscenza delle definizioni
7. Conoscenza critica del contesto storico in cui nasce e si forma l’opera d’arte
8. Immedesimazione con le situazioni proposte
9. Collegamenti tra i vari argomenti trattati, autori e opere
Ai fini della valutazione si considerano anche i seguenti fattori:
contributo all’attività didattica, interesse e partecipazione
impegno / applicazione
capacità organizzativa – puntualità nella preparazione
progresso nelle conoscenze e competenze
La verifica legata anche alla partecipazione degli alunni nella lezione ha consentito all’insegnante di
constatare la validità del lavoro, del suo valore nel processo di apprendimento e di avere un
feedback costante, sul quale basarsi per apportare eventuali modifiche al suo intervento didattico –
educativo.
Obiettivi Raggiunti
La classe si è coinvolta durante l’anno scolastico nel dialogo didattico-educativo. Ciò ha permesso di
completare e arricchire il programma soprattutto favorendo in ciascuno di loro, per capacità e
disponibilità, la comprensione e lo sviluppo critico dei criteri relativi alle modalità di approccio verso
la Storia dell’Arte, autori e opere.
Uscite didattiche
De Chirico – Oltre il velo delle apparenze
Il dialogo con le fonti classiche che pone la tradizione al cuore della modernità del XX secolo.
Milano, Palazzo Reale, 14/1/2020

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Storia dell’Arte

descrizione del giudizio

Conoscenze
Nessuna, frammentarie, molto lacunose, non pertinenti.

STORIA DELL’ARTE

voto in decimi
3/4

Competenze
Non sa, esposizione delle conoscenze con gravissimi errori, lessico
specifico inesistente.
Capacità
Non riesce a compiere analisi semplici.
Conoscenze
Molto carenti e con gravi difficoltà, superficiali, generiche e non sempre
corrette.
Competenze
Esposizione molto lacunosa delle conoscenze con gravi errori lessicali
specifici. Esposizione poco articolata con uso impreciso del lessico.
Applicazione delle conoscenze minima, incompleta e con errori.
Capacità
Compie analisi e sintesi scorrette, compie analisi parziali e sintesi
imprecise.
Conoscenze
Alcune carenze nei contenuti di base richiesti. Semplici ma essenziali su
tutti i contenuti.
Competenze
Diversi errori specifici che pregiudicano la sufficienza.
Esposizione semplice e coerente, contestualizzazione semplice ma
sostanzialmente corretta.
Capacità
Non ancora autonomo nell’esposizione dei contenuti, errori lessicali e di
contenuto. Compie analisi e sintesi semplici ma sostanzialmente corrette.
Conoscenze
Da essenziali a pressoché complete.
Competenze
Esposizione corretta con qualche imperfezione a generalmente
completa.
Esposizione chiara, contestualizzazione autonoma e corretta.
Capacità
Rielabora in modo generalmente corretto e guidato sa argomentare,
autonomo e corretto.
Conoscenze
Complete, con imprecisioni. Complete e sicure con qualche
approfondimento.
Competenze
Esposizione chiara e articolata con lessico appropriato, qualche
mancanza, contestualizzazione appropriata con diversi riferimenti.
Capacità
Buona autonomia nella rielaborazione. Corretta e disinvolta gestione
delle conoscenze.
Conoscenze
Complete e sicure, approfondite e ben articolate.
Competenze
Esposizione completa, autonoma, sicura, corretta, completa.

4/5
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5/6

6/7

7/8

8/9

Esposizione fluida, ricca, ben articolata e puntuale: contestualizzazione
approfondita e completa nei riferimenti critici.
Capacità
Rielabora in modo autonomo e corretto. Rielabora in modo approfondito
anche contenuti complessi.
Conoscenze
Complete, approfondite, ampliate e personalizzate.
Competenze
Esposizione fluida, ottima proprietà di linguaggio scorrevole e ricca nel
lessico. Riesce autonomamente a contestualizzare interpretando in una
lettura critica personale.
Capacità
Rielabora in modo autonomo, approfondito, critico anche contenuti
complessi.

9/10

STORIA
Prof. Matteo Forte
Modalità di lavoro
Nello sviluppo del percorso didattico è stata privilegiata la modalità della lezione frontale. La classe
ha saputo prendere appunti con sistematicità, integrando il lavoro in classe con i contenuti del
libro di testo e le slides preparate dal docente. L'itinerario è stato accompagnato dell'analisi delle
fonti, da alcuni approfondimenti storiografici e dalla visione di film e documentari storici.
Il programma è stato affiancato da un modulo di tre lezioni dedicate a Cittadinanza e Costituzione,
che si è concluso con una discussione sulle implicazioni della tutela dei diritti fondamentali oggi,
specie nel mezzo dell’emergenza da Covid19.
Non sono mancate occasioni per lo svolgimento e la discussione di lavori personali da parte degli
studenti su argomenti inerenti fatti storici del XX secolo che influenzano ancora in modo decisivo
la nostra contemporaneità (la nascita della comunità europea; l’inserimento dell’Italia nella sfera
di influenza atlantica; l’ascesa della Cina; la fine della guerra fredda il crollo del muro e l’avvio
della globalizzazione).

Contenuti
Il principio di nazionalità e la crisi del concerto europeo
La pax britannica e la Sublime porta
La Francia dal Secondo Impero alla Terza Repubblica
L’Impero austriaco diventa austro-ungarico
La Russia zarista e la guerra di Crimea
Un attore non considerato: Bismarck e l’unificazione tedesca
La guerra franco-prussiana e la battaglia di Sedun
L’imperialismo, l’altra faccia dello Stato nazionale
La Conferenza di Berlino e il precario equilibrio europeo
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La società di massa
Società di massa e allargamento del suffragio
Nazionalismo, Imperialismo e Colonialismo
Movimenti socialisti e partiti operai: la Prima e la Seconda internazionale e la nascita dei partiti
socialisti in Europa
Leone XIII e la Rerum novarum: la chiesa cattolica dal non expedit al PPI
la Belle époque e i tratti generali della cultura del Novecento

L’età giolittiana. L’Italia all’inizio del XX secolo
Dare il nome ad un’epoca (1901-1914). Giolitti borghese e democratico
La rivoluzione industriale in Italia
Gli stimoli alla crescita economica
Le premesse all’età giolittiana (urbanizzazione, rivendicazioni popolari, emigrazione, questione
sociale): la crisi di fine secolo e la svolta liberale
Giolitti “il socialista” e il rapporto con Turati
Giolitti “il socialista”: le riforme
Giolitti “il conservatore”: la doppia faccia del politico furbo
La guerra di Libia e la fine del giolittismo
Lettura:
- Gaetano Salvemini, Cocò all’Università di Napoli o la scuola della malavita, in La Voce. 3
gennaio 1909
La prima guerra mondiale. L’inutile strage e la fine degli imperi in Europa
Sarajevo, il casus belli
La reazione a catena
Il Piano Schlieffen
L’intervento inglese
Eserciti di massa e guerra di logoramento
La guerra diventa mondiale
L’Italia: dalla neutralità all’intervento
Divisi tra interventisti e non
Il Patto di Londra
Il Parlamento scavalcato: l’Italia entra in guerra
L’impotenza socialista: né aderire, né sabotare
La mobilitazione generale e il fronte interno
Le accuse di “disfattismo”
Il genocidio degli Armeni
La svolta del 1917
Carlo I d’Austria e il tentativo di arrivare ad una pace
Nuovo tentativo di pace di Benedetto XV
L’opera umanitaria del Vaticano
L’ultimo anno di guerra
I trattati di pace a Versailles
La nuova cartina dell’Europa
L’umiliazione della Germania
L’accordo Sykes-Picot
La Società delle Nazioni
La rivoluzione russa. Il più violento e traumatico sconvolgimento provocato dalla Prima
guerra mondiale
La Russia zarista: arretratezza e rifiuto della modernità
La domenica di sangue del 1905
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La rivoluzione del febbraio 1917
Le 10 tesi di Aprile di Lenin e il marxismo russo
Dal luglio all’ottobre 1917
Il soviet: la struttura fondamentale del nuovo Stato socialista
Difficoltà del governo rivoluzionario
3 marzo 1918: la pace di Brest-Litovsk e sue conseguenze
La guerra civile in Russia
Lenin, l’iniziatore dei lager sovietici
Solovski, il campo che precede i gulag di Stalin
La guerra russo-polacca
La Terza Internazionale
L’Urss: nuova società e nuova costituzione
La situazione economica e sociale (dal comunismo di guerra alla NEP)
Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese
Video: “Cronache di una Rivoluzione”. Il racconto a puntante della Rivoluzione russa di Ezio Mauro
L’eredità della Grande Guerra. Il primo dopoguerra in Europa
Problemi e trasformazioni sociali
Le conseguenze economiche
Nuovi equilibri nel commercio internazionale
Il biennio rosso
Rivoluzione e contro-rivoluzione nell’Europa centrale
La Repubblica di Weimar
Accordi tra Francia e Germania
La distensione in Europa
L’Italia fascista. Il ventennio segnato dal regime di Mussolini
Il totalitarismo imperfetto
Dilatazione e burocratizzazione del Pnf
I Patti Lateranensi e le elezioni plebiscitarie del Marzo 1929
Il rapporto con la monarchia
Il regime e il Paese
La politica demografica e la scuola
Cultura e comunicazione di massa
Il fascismo e l’economia
La battaglia del grano e “quota 90”
Il fascismo e la grande crisi del ‘29
La risposta del regime alla crisi
L’imperialismo fascista e la guerra d’Etiopia
L’Italia antifascista
Apogeo e declino del regime
Politica economica e imperialismo
Video:
- La storia del fascismo – le origini (1919-1922). I primi passi di Mussolini al governo
La grande crisi. Economia e società negli anni Trenta
Alla fine degli Anni Venti
La crisi economica
Gli anni dell’euforia: gli Stati Uniti prima della crisi
L’espansione industriale porta a notevoli mutamenti
Gli anni ’20 dal punto di vista politico
Gli anni ’20 dal punto di vista economico
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Il "big crash" del 1929
Gli effetti del crollo
La crisi in Europa
Roosvelt e il New Deal
Il nuovo ruolo dello Stato
I regimi totalitari. Una caratteristica fondamentale del “secolo breve”
L’età dei totalitarismi. Per una definizione
L’eclissi della democrazia
I regimi politici in Europa tra le due guerre
Il comunismo. L’Unione sovietica di Stalin
Il potere dopo Lenin
Sotto la dittatura di Stalin
Lo stalinismo
Il nazismo. La Germania di Hitler
Le premesse: la Repubblica di Weimar e la situazione economica
L’avvento di Hitler
Il consolidamento del potere
Repressione nel regime nazista
Consenso nel regime
I pieni poteri di Hitler
L’antisemitismo
A grandi passi verso la Seconda guerra mondiale
Il contagio del “virus”: l’Europa degli anni ’30 e lo scontro tra ideologie
La politica estera sovietica e la politica estera nazista
Perché la politica dei Fronti popolari?
La guerra civile spagnola e le “prove generali” del secondo conflitto mondiale
Così lontani, così vicini. Hitler e Stalin uniti nell’aggressione alla Polonia
Il Patto Ribbentrop-Molotov, la spartizione della Polonia e la “giustificazione” sovietica
Lo scambio di prigionieri e il massacro di Katyn
Video:
- Il film “Il giovane Hitler (Hitler: The Rise of Evil)”
Letture:
Arendt, Le origini del totalitarismo:
- Il partito e lo stato
- La polizia segreta
- Il nemico oggettivo
- I campi di concentramento e di sterminio
- Il terrore è legale
- Il limite al terrore: la libertà e la nascita di altri uomini
La Seconda guerra mondiale
La guerra lampo: l'aggressione alla Polonia, la battaglia di Francia e d'Inghilterra
L'Italia e la guerra parallela
La campagna di Russia: l'operazione Barbarossa
L'attacco di Pearl Harbor e l’ingresso in guerra degli Stati Unti
Il crollo della Germania in Russia: la battaglia di Stalingrado
Lo sbarco in Sicilia degli Alleati
Dalla caduta del fascismo all'armistizio
La Conferenza di Teheran, lo sbarco in Normandia e l'offensiva sovietica
La fine della guerra in Europa e in Asia
Le conferenze di Yalta e di Potsdam
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Video (tre documentari della serie condotta da Paolo Mieli “Passato e Presente”):
- “La battaglia di Stalingrado”;
- “Dino Grandi, l’altra faccia del fascismo”;
- “Sicilia ’43. Operazione Husky”
La Resistenza in Italia
Conseguenze dell’8 settembre ‘43
Perché la Resistenza?
I primi nuclei di soldati allo sbando
Scendono in campo i comunisti
Seguono gli altri partiti di sinistra
La Democrazia cristiana
I Comitati di Liberazione nazionale
È stato effettivamente un fenomeno di massa?
La svolta di Salerno e il Pci nel gabinetto di guerra
La svolta è concordata con Stalin? Il concetto ambiguo di “antifascismo”
La difficile convivenza all’interno della Resistenza
L’estate del 1944
Le ritorsioni tedesche
La politicizzazione della Resistenza
Il proclama del generale Alexander
L’annuncio del generale Clark
Video:
- “Un giorno in più del fascismo. La Resistenza delle aquile randagie”
Il dopoguerra in Italia
L’Italia e il confine orientale (1943-1947): dalle foibe alla cessione dell’Istria e Dalmazia
Il Referendum istituzionale e l’Assemblea Costituente
La Costituzione della Repubblica Italiana
Libro di testo
Gentile-Ronga-Rossi, Millenium, La scuola, vol. 3
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
La verifica si è basata su prove orali, 2 interrogazioni a quadrimestre. Nonostante l’interruzione
dovuta all’emergenza sanitaria si è potuto procedere in questo modo anche per l’ultima parte
dell’anno.
Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto dei seguenti criteri:

-

Conoscenza dei contenuti: correttezza delle informazioni e completezza dei dati
Pertinenza alla richiesta
Chiarezza espositiva e utilizzo di una terminologia adeguata
Capacità di rielaborare ed esporre i temi in modo articolato e attento alle loro relazioni
Capacità di comprendere e confrontare letture storiografiche
Capacità di esprimere una personale ipotesi di giudizio

Obiettivi raggiunti:
La classe ha partecipato attivamente al dialogo didattico-educativo, riuscendo a raggiungere
complessivamente buoni risultati e manifestando, in alcuni casi, un significativo interesse personale
per i contenuti affrontati, raggiungendo così un livello critico e di conoscenze apprezzabile.
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FILOSOFIA
Prof. Matteo Forte
Modalità di lavoro
Nello sviluppo del percorso didattico è stata privilegiata la modalità della lezione frontale, supportata
da presentazioni ppt predisposte dal docente. Grande importanza è stata data alla lettura e
all’analisi dei testi filosofici, che spesso hanno costituito la modalità privilegiata per reperire e
approfondire i concetti più significativi degli autori affrontati.
Non sono mancate attività che hanno visto la partecipazione attiva dei ragazzi, volte a sviluppare e
valutare lo sviluppo di competenze specifiche e trasversali, specie durante il periodo di didattica
a distanza a causa dell’emergenza da Covid19:

-

Presentazione a gruppi di tematiche sintetiche (a titolo d’esempio: la concezione della storia,
l’esperienza nell’uomo, libertà e necessità, il potere, il ruolo della volontà, ecc.) che
permettessero di affrontare più autori favorendone una comparazione critica;

-

in collaborazione con il docente di Scienze, è stato svolto un modulo di bioetica (2 ore) durante il
quale sono state presentate e discusse situazioni concrete, stimolando i ragazzi a far emergere
gli interrogativi etici che ne scaturiscono e dando loro gli strumenti – etici e scientifici – per
l’elaborazione di un giudizio critico.

Contenuti:
Hegel. Cio che è, è la ragione
Vita e opere
Il compito della filosofia
Il problema della storia, sua concezione e astuzia della ragione
La struttura della Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza, ragione
Analisi di alcune figure della Fenomenologia: coscienza felice e infelice
Termini chiave del sistema hegeliano: Assoluto (o Infinito); Soggetto; Ragione; Idea; Natura; Spirito
Il Reale è Razionale
L’Assoluto è il Soggetto
Il Vero è l’Intiero
Le critiche di Hegel alle filosofie precedenti (illuminismo e kantismo)
Andamento triadico della dialettica
“La completa realizzazione dello Spirito nella sfera dell’esistenza”: lo Stato
Moralità dell’individuo vs progresso dell’idea dello Spirito
Video:

-

Lezione del prof. Carlo Sini “Il boccio, il fiore e il frutto”

Destra e sinistra hegeliana. Il caso di Feuerbach: il solo Dio dell’uomo è l’uomo stesso
Feuerbach, il “trasformatore”
L’uomo, non lo Spirito
L’essenza divina non è altro che l’essenza umana
L’antropologia spiega la religione
L’uomo è ciò che mangia
L’umanesimo ateo di Feuerbach
Marx. La storia è storia di lotte di classi
Il pensiero ateo-materialista: il presupposto ad ogni critica
La differenza con Feuerbach
“L’uomo è per l’uomo l’essere supremo”
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Cosa intende Marx per “oppio dei popoli”
La critica al citoyen moderno e borghese
Filosofia e politica: la critica a Hegel
La critica filosofico-scientifica al capitalismo
Non una nuova teoria economica, ma una critica a quella esistente
L'alienazione del lavoratore
Il Manifesto del Partito comunista: borghesi e proletari
La scientificità del pensiero marxiano
Il Capitale
I termini chiave dell’opera marxiana: valore d’uso, valore di scambio, forza-lavoro, profitto, plusvalore
e sfruttamento
La necessaria fine della società capitalistica
L’avvento del comunismo
Un messianismo laicizzato: la critica di Karl Löwith
Lettura:

-

Marx, Il manifesto del partito comunista

Comte e il positivismo. La filosofia come riflessione sul compito della scienza quale vero e
unico sapere
Che cos’è il positivismo
La negazione della questione del vero
La storia e il Progresso
La legge dei tre stadi: teologico, metafisico, positivo
La suddivisione delle scienze
Il progetto della società positiva
Ottimismo trascendentale ed Esistenzialismo. Schopenhauer e Kierkegaard: due possibili
reazioni a Kant e a Hegel
I riferimenti di Schopenhauer
La volontà come intima essenza del mondo
Il soggetto conoscente deve privarsi della sua individualità volitiva
Arte, etica e ascesi
Egoismo vs Volontà
La redenzione
Consolarsi della morte
Il suicidio
Il pessimismo di Schopenhauer è solo “empirico”
Il file rouge del dramma di vivere
Kierkegaard e la critica a Hegel: non et-et, ma aut-aut
I stadi dell'esistenza: estetico; etico; religioso
Come il religioso risponde all’angoscia
Il concetto di angoscia
La disperazione
La soluzione al paradosso
Nietzsche. Dare un nuovo inizio al pensiero: il nichilismo
Le origini tragiche del pensiero: apollineo e dionisiaco
Lo spirito tragico
Contro Socrate
Schopenhauer, Kant e Wagner: la conoscenza è disperata
Conoscenza e vita
La svolta «genealogica» e la libertà come meccanismo
La giaia scienza e la volontà di abbandonare la fede
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“Dio è morto”
La morte di Dio e il nuovo uomo
Così parlò Zarathustra
L’Ubermensch
La teoria dell'eterno ritorno dell’uguale
Video:

-

Lezione del prof. Carmine Di Martino Nietzsche

Freud. L’inconscio, una nuova chiave interpretativa
Le regioni della psiche
Le due “topiche” (mappe)
La prima: conscio, preconscio, inconscio
La seconda topica: es, io, super io
Le vie dell’inconscio: gli atti mancanti, i sogni, le nevrosi
Le fasi della vita psichica
Le fasi della sessualità
Il disagio della civiltà
Un pensiero che diventa lettura globale della realtà umana
Marxismo e psicanalisi. La rielaborazione di Freud nel pensiero di Wilhelm Reich
e la sua influenza sui moti del 1968
“La rivoluzione sessuale”
La morale sessuale è alienazione
La liberazione dalla repressione “fascista”
La liberazione integrale e le premesse al ‘68
Husserl. La Fenomenologia trascendentale e la scienza del mondo-della-vita
La Fenomenologia: un nuovo modo di “vedere” le cose
La relazione originaria tra il soggetto e la realtà
L’Epochè e la coscienza trascendentale
La crisi delle scienze
Il percorso dell’età moderna
L’esempio dei plena
Galileo “scopre e occulta”
Obiettivismo e soggettivismo
Critica al copernicanesimo come critica all’obiettivismo: la pretesa di guardarsi dall’esterno
L’esperienza umana e il mondo-della-vita
Il mondo-della-vita e il nuovo compito della filosofia
Cos’è il mondo-della-vita
La scienza del mondo-della-vita

Libro di testo
Reale-Antiseri, Nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, La Scuola, vol. 3A + 3B
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
La verifica si è basata prevalentemente su prove orali, 2 interrogazioni a quadrimestre, anche durante
la fase dell’anno caratterizzata dalla didattica a distanza a motivo dell’emergenza sanitaria da
Covid19.
Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti criteri:

-

Conoscenza dei contenuti: correttezza delle informazioni e completezza dei dati
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-

Pertinenza alla richiesta
Capacità di rielaborare ed esporre i temi in modo articolato e attento alle loro relazioni
Chiarezza espositiva e utilizzo della terminologia filosofica specifica
Utilizzo di un procedimento logico e argomentativi nell'esposizione delle tesi
Analisi e comprensione del testo filosofico
Capacità di operare confronti tra autori ed esprimere una personale ipotesi di giudizio

Obiettivi raggiunti:
La classe ha partecipato attivamente al dialogo didattico-educativo, riuscendo a raggiungere
complessivamente buoni risultati e manifestando, in alcuni casi, un significativo interesse personale
per i contenuti affrontati, raggiungendo così un livello critico e di conoscenze apprezzabile.

Percorso di cittadinanza e costituzione
Il modulo ha avuto la durata di 3 ore e si è svolto seguendo il webinar organizzato dalla Fondazione
De Gasperi
Introduzione alla Costituzione e sua attualità in tempi di Covid19
Il personalismo come terreno d’incontro tra le differenti ideologie e culture politiche dei partiti votati
dagli italiani nelle elezioni del 2 giugno 1946.
La differenza tra Costituzione ottriata e Costituzione programmatica.
Approfondimento del dibattito sulla formulazione e origine degli articoli 1, 2 e 3.
Approfondimento del dibattito sulla costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi e il superamento del
concetto cavouriano di “Libera Chiesa in libero Stato”.
Discussione sui valori in gioco nella Costituzione repubblicana e sulla loro applicazione e
declinazione in una fase d’emergenza sanitaria che vede la limitazione dei diritti fondamentali.

SCIENZE MOTORIE
Prof. Marco Dalla Mutta
METODI E MODALITA’
La didattica ha mirato ad accertare la consapevolezza sugli aspetti di sviluppo fisiologico e di
miglioramento coordinativo. La prestazione e i risultati sono stati il punto di partenza dei criteri di
valutazione che hanno compreso l’impegno personale e la collaborazione con il gruppo.
Sono stati utilizzati diversi metodi di lavoro: scoperta guidata, prove ed errori, prove individuali e in
gran parte prove di gruppo.
La chiusura della scuola a seguito dell’emergenza sanitaria ha imposto la riduzione dei contenuti
rispetto a quelli inizialmente pianificati.
CONTENUTI
Pallavolo:
Situazioni di gioco completa in 6, con divisione dei ruoli in campo.
Comprensione delle principali strategie offensive e difensive del gioco.
Pallacanestro:
Comprensione delle situazioni fondamentali dello sport.
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Partite a tutto campo 5vs5
Calcio:
Situazioni di gioco completa in 5, con divisione dei ruoli in campo.
Comprensioni delle principali strategie offensive e difensive del gioco.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
E’ stata utilizzata l’osservazione diretta sul campo come principale strumento di valutazione. Prove
pratiche individuali e di gruppo con grande importanza data alla consapevolezza motoria inerente la
propria prestazione.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Consapevolezza della propria corporeità intesa sia come conoscenza che come padronanza.
Livelli di consapevolezza matura sui propri errori e limiti accompagnati all’accettazione del limite e
dell’errore altrui.
Da un punto di vista pratico rivisitazione tutti gli sport fatti nel percorso scolastico ponendo
l’attenzione alle logiche e strategie di squadra.

LA VALUTAZIONE
La valutazione è principalmente formativa e non ha funzione definitoria, ma è uno strumento di
aiuto, soprattutto per rassicurare e correggere l’alunno nel processo dell’apprendimento. Di seguito
elencati i criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVI ALLA CRESCITA COGNITIVA
Insufficiente
Sviluppo delle conoscenze

Messa
in
gioco
comprensione personale

Ricerca di un’applicazione
conoscenze

Incremento

della

qualità

Sviluppo della capacità di

Miglioramento della capacità
capacità critica

Progresso nelle capacità
espressive

Frammentario
Superficiale
Completo
Approfondito

1-4
4 – 5,5
5,5 – 6,5
6,5 – 8,0
8,0 – 10

Insufficiente
Frammentaria
Superficiale
Completa
Approfondita

1-4
4 – 5,5
5,5 –6,5
6,5 –8,0
8,0 – 10

Difficoltosa
Solo se guidata
Attuata
in
modo
autonomo
Sviluppata in modo
Autonomo

1 – 4,5
4,5 –6,5
6,5 –7,5

Improprio
Lacunoso
Impreciso
Essenziale
Esteso

1-4
4 – 5,5
5,5 –6,5
6,5 –7,5
7,5 – 10

Inadeguato
Impreciso
Essenziale
Esteso

1 – 4,5
4,5 –6,5
6,5 –7,5
7,5 – 10

Inadeguato
Parziale
Appropriato
Ampio

1 – 4,5
4,5 –6,5
6,5 –7,5
7,5 – 10

Inadeguato
Parziale
Appropriato
Ampio

1 – 4,5
4,5 –6,5
6,5 –7,5
7,5 – 10

7,5 - 10
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CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVI ALLA CRESCITA FORMATIVA
Impegno durante l’intera attività
scolastica

Partecipazione
didattiche

Inadeguato
Parziale
Essenziale
Esteso

alle

proposte

Verifica personale del metodo di
studio

1 – 4,5
4,5 – 6,5
6,5 – 7,5
7,5 – 10

Inadeguata

1 – 4,5

Parziale
Interessata
Ampia

4,5 – 6,5
6,5 – 7,5
7,5 – 10

Inadeguata

1 – 4,5

Parziale
Appropriata
Efficace

4,5 – 6,5
6,5 – 7,5
7,5 – 10

CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO
Come indicato dalla normativa, il Consiglio di Classe attribuisce a ciascun alunno un credito
scolastico.
Tale punteggio è attribuito in relazione ai seguenti criteri:
Media dei voti dell’anno in corso (cfr. banda di oscillazione secondo normativa) e, per la quota
riservata al Consiglio di Classe:









assiduità alla frequenza scolastica
continuità nello studio e nel profitto
esiti degni di nota in singole discipline
progresso nell’apprendimento, valutato soprattutto in relazione a condizioni iniziali non
positive
impegno ed interesse nei confronti delle proposte culturali ed educative
partecipazione ad attività complementari proposte dalla scuola
attività formative certificate da enti esterni (anche più di una) che devono essere pertinenti alla
crescita educativa della persona, devono corrispondere alle discipline studiate, devono essere
continue nell'anno e assidue nell'impegno.
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SIMULAZIONI E COLLOQUIO D’ESAME
Il nuovo esame di Stato 2020, anche se svolto attraverso la sola prova orale, va concepito con le linee
ispiratrici dell’esame di stato come prefigurato dal Dlvo 62/2017 non solo una semplificazione delle
procedure, ma un colloquio che sia l’esito di un processo formativo valorizzante, attesti risultati di
apprendimento, assetti culturali e consapevolezze maturate dal candidato, attribuisca valore ai
percorsi orientativi e trasversali e valorizzi aspetti di cittadinanza , superando il rigido
disciplinarismo.
A questo proposito, sin prima dell’emergenza Covid, il Consiglio di Classe aveva attuato una modalità di
lavoro trasversale, riconoscendo all’interno delle due grandi aree disciplinari caratterizzanti l’indirizzo di
studi, nodi sintetici che guidassero gli studenti a sviluppare capacità di argomentazione sempre più
consapevole, operando collegamenti tra le conoscenze nelle varie discipline.
Di seguito si riportano degli esempi di nuclei fondanti nell’area scientifica ( 1) e linguistico-storicofilosofico-artistica (2)
1. Come conoscono le Scienze? il modello. a) Il rapporto con la realtà: ipotesi e verifica; b) la
matematica come linguaggio; c) la conoscenza attraverso approssimazioni successive.
2. L’età della reazione alla ragione illuminista: neoclassicismo, Preromanticismo in Europa:

-

M.me de Stael e la polemica classico-romantica; Foscolo
Blake, Burke and the Sublime
Goya
2. La ricerca dell’Infinito come senso ultimo dell’esistenza:
Giacomo Leopardi
William Wordsworth
Friedrich, Turner,
3. L’arte come rappresentazione della bellezza dell’infinito: gli autori inglesi
Shelley
Keats
4. Il Positivismo: scienza, progresso
Zola, Dickens, Verga
Tennyson, Browning
Comte, Marx
Reazioni:
Architettura eclettica e degli Ingegneri
Kierkegaard
Art Nouveau Architettura
Il Futurismo

-

Baudelaire e i poeti simbolisti francesi
Pascoli
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-

Estetismo : Huysmans, O.Wilde, D’Annunzio

L’Epoca del Frammento
Ungaretti, The War Poets
Il primo conflitto mondiale
La fine degli imperi in Europa
il crollo della civiltà occidentale
T.S.Eliot
Montale
Il disagio della civiltà di Freud
Nuovi linguaggi
J.Joyce
V.Woolf
Il Cubismo
Il Dadaismo
La Pop Art
L’Informale
Reazioni all’eccesso di sperimentazione: recupero della tradizione
P.Larkin
S.Heaney
Husserl

SIMULAZIONI DI COLLOQUIO
17 dicembre 2019
Le fasi di questa prima simulazione si sono così articolate:
1.discussione da parte dello studente delle esperienze di PCTO
2. proposta di un documento preparato dal consiglio di classe ( breve testo, immagine, quadro, documento
scientifico) dal quale il candidato ha avviato una discussione operando collegamenti tra le varie discipline.
3) valutazione del consiglio di classe sulla base dei seguenti criteri e della griglia di valutazione:
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o
o
o
o

individuare collegamenti e relazioni
capacita espositiva e comunicativa
comprensione, pertinenza e organizzazione del caso proposto
individuare le conoscenze utili all'interpretazione del testo o alla risoluzione del problema

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 17/12/19
Griglia di valutazione del colloquio dell’Esame di Stato
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Elementi di valutazione
Chiarezza/
efficacia
espositiva

Descrittori
Esposizione incerta
Esposizione nel complesso lineare
Esposizione chiara e organica

Relazione
esperienza
ASL
Rielaborazione
(max 4
critica /
punti)
riflessione
personale

Conoscenze
(max 5 punti)

Esposizione efficace e originale
Scarsa rielaborazione
Rielaborazione essenziale
Rielaborazione
significativa
con
spunti di riflessione personale
Rielaborazione critica approfondita,
con riflessioni personali
particolarmente significative
Lacunose e/o disorganiche
Parziali e/o generiche
Essenziali

Colloquio
(max 15
punti)

Punteggio Punteggio
assegnato
0,5
1
1,5
2
0,5
1
1,5
2

1
2
3

Organiche con alcuni
approfondimenti

4

Complete con significative
rielaborazioni critiche

5

Esposizione inadeguata; mancato
utilizzo del lessico specifico
Esporre
Assenza di consequenzialità logica
Utilizzare il
Esposizione approssimativa; utilizzo
lessico
di un vocabolario specifico limitato
specifico
e/o generico Argomentazione non
Argomentare sempre coerente

1

2

Compe
tenze
(max
10
punti)

Esposizione lineare; utilizzo del
lessico specifico essenziale
Argomentazione semplice, ma
coerente
Buona chiarezza espositiva; utilizzo
adeguato del lessico specifico
Argomentazione coerente, con
ricorso appropriato ad elementi a
sostegno
Esposizione efficace; utilizzo
consapevole di un ricco vocabolario
specifico
Argomentazione rigorosa, con scelta
critica di numerosi elementi a
sostegno di varia natura
Mancato riconoscimento dei tratti
fondamentali che definiscono un
Operare
modello.
collegamenti Incapacità di stabilire semplici
all’interno di collegamenti pertinenti all’interno di
una
un modello o tra modelli diversi
disciplina/
Riconoscimento parziale dei tratti
tra discipline fondamentali che definiscono un
diverse
modello
Individuazione incerta, anche se
guidata, di semplici relazioni
all’interno di contesto teorico noto;
difficoltà nell’operare semplici
confronti tra modelli diversi
Riconoscimento autonomo degli
elementi
essenziali caratterizzanti un modello
Individuazione, talvolta guidata, delle
relazioni più evidenti all’interno di un
determinato modello o tra modelli
diversi.

3

4

5

1

2

3

Definizione precisa degli elementi
caratterizzanti un modello
Individuazione dei nuclei fondanti e
degli elementi di sfondo di un
modello
Rilievo consapevole di analogie e
differenze nel confronto tra modelli
diversi

4

Padronanza nell’individuazione degli
elementi caratterizzanti un modello,
anche in riferimento a contesti nuovi
e complessi
Discriminazione consapevole e
precisa dei nuclei fondanti dagli
elementi di sfondo di un modello

5
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Rilievo puntuale e critico di analogie
e differenze nel confronto tra modelli
diversi

Discussione
elaborati
(max 1
punto)

Discussione degli elaborati
sicura; correzione autonoma
degli errori

Totale dei puntii assegnati

1
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In caso di punteggio totale non intero, si effettua un’approssimazione per eccesso.

26 maggio- 28 maggio- 4 giugno
Alla luce del nuovo DPCM del 17/5/2020 , OM n.10/2020 il Consiglio di Classe ha proposto tre
simulazioni di colloquio secondo le nuove modalità:
o
o
o
o
o

discussione , in apertura di colloquio, di un elaborato sulle discipline di indirizzo, trattando un
argomento concordato assegnato dai docenti di quelle discipline a ogni studente entro il 1°
giugno.
discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di
lingua e letteratura italiana.
Analisi di materiali, coerenti con il percorso fatto, assegnati dalla commissione.
Esposizione delle esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento
Accertamento delle conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione” secondo quanto
effettivamente svolto dalla classe.

Si indicano di seguito alcuni esempi di elaborati delle discipline di indirizzo:

1) Confronto tra le trasformate di Galileo e le trasformate di Lorentz nella descrizione di fenomeni naturali
in sistemi di riferimento inerziali. Il ruolo del tempo, come definito nelle scienze, in questa transizione:
assoluto vs relativo.
2) L’interferometro di Michelson e Morley: da esperimento per indagare la propagazione di onde
elettromagnetiche a strumento per rilevare le onde gravitazionali – L’esperienza a Virgo
3) L’analogia tra fenomeni elettrici e magnetici. Unificazione nell’elettromagnetismo.
4) Dimensioni culturali del progresso tecnologico: esemplificazione con l’interazione tra il campo elettrico
e magnetico nell’applicazione a mezzi di trasporto a levitazione magnetica.

5) Confronto tra la quantità di moto classica e relativistica: studio del secondo principio della dinamica nei
due casi.
6) Evoluzione storico-sperimentale della misura della velocità della luce.

o

Si indicano di seguito alcuni esempi di brevi testi relativi all’ambito di lingua e letteratura
italiana:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

"I limoni", Eugenio Montale;
"Il porto sepolto", Giuseppe Ungaretti;
"la signora imbellettata", da "L'umorismo", cap. II parte Seconda, Luigi Pirandello;
"A se stesso", Giacomo Leopardi;
"La mia sera", Giovanni Pascoli;
"La pioggia nel pineto", Gabriele D'Annunzio

o

Si indicano di seguito alcuni materiali coerenti con il percorso fatto scelti dalla commissione:

1.
«In queste scienze dell’infinità che si riferiscono alla natura nella sua totalità, l’atteggiamento corrente è
quello per cui i corpi viventi non sono altro che dei comuni corpi solo casualmente dotati di una struttura
peculiare, che quindi si potrebbero anche pensare completamente aboliti; cosicché è possibile una natura
senza organismi, senza animali e senza uomini».
Husserl, “Rovesciamento della dottrina copernicana nell’interpretazione della corrente visione del
mondo”, 1934
2.
Avete sentito di quel folle uomo che accese una lanterna alla chiara luce del mattino, corse al mercato e si
mise a gridare incessantemente: “Cerco Dio! Cerco Dio!”. E poiché proprio là si trovavano raccolti molti di
quelli che non credevano in Dio, suscitò grandi risa. “È forse perduto?” disse uno. “Si è perduto come un
bambino?” fece un altro. “0ppure sta ben nascosto? Ha paura di noi? Si è imbarcato? È emigrato?” –
gridavano e ridevano in una gran confusione. Il folle uomo balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi
sguardi: “Dove se n’è andato Dio? – gridò – ve lo voglio dire! Siamo stati noi ad ucciderlo: voi e io! Siamo
noi tutti i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto questo? Come potemmo vuotare il mare bevendolo fino
all’ultima goccia? Chi ci dètte la spugna per strusciar via l’intero orizzonte? Che mai facemmo, a sciogliere
questa terra dalla catena del suo sole? Dov’è che si muove ora? Dov’è che ci moviamo noi? Via da tutti i
soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E all’indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un
alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? Non alita su di noi lo spazio
vuoto? Non si è fatto piú freddo? Non seguita a venire notte, sempre piú notte? Non dobbiamo accendere
lanterne la mattina? Dello strepito che fanno i becchini mentre seppelliscono Dio, non udiamo dunque
nulla? Non fiutiamo ancora il lezzo della divina putrefazione? Anche gli dèi si decompongono! Dio è morto!
Dio resta morto! E noi lo abbiamo ucciso! Come ci consoleremo noi, gli assassini di tutti gli assassini?
Quanto di piú sacro e di piú possente il mondo possedeva fino ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri
coltelli; chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua potremmo noi lavarci? Quali riti espiatòri,
quali giochi sacri dovremo noi inventare? Non è troppo grande, per noi, la grandezza di questa azione?
Non dobbiamo noi stessi diventare dèi, per apparire almeno degni di essa? Non ci fu mai un’azione piú
grande: tutti coloro che verranno dopo di noi apparterranno, in virtú di questa azione, ad una storia piú alta
di quanto mai siano state tutte le storie fino ad oggi!”.
Friedrich Nietzsche, La Gaia scienza
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FOR EZRA POUND
IL MIGLIOR FABBRO
I. The Burial of the Dead
April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain.
Winter kept us warm, covering
Earth in forgetful snow, feeding
A little life with dried tubers.

4.
The ethical concerns relate not only to human embryo experimentation, but also to the uneasy prospect
of germline engineering. With CRISPR- Cas9, it is theoretically possible to make genetic changes in germ
cells (sperm and ova), which could be passed down to future generations. While this idea has great
potential to eradicate genetic diseases, it also prompts the question of which modifications should be
permitted as a medical treatment in the future. Could traits such as intelligence or eye colour be
considered appropriate for medical improvement? These fears may seem far-fetched, but there is
another worry: that germline engineering could have completely unanticipated and irreversible effects on

future generations. This is particularly relevant since recent genetic research has found that interactions
between genes and other hereditary mechanisms are far more complex than previously expected.
da Science in School I Issue 38 : Winter 2016

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Abstract
L’EDITING GENETICO E LA TECNICA CRISPR-CAS9:
CONSIDERAZIONI ETICHE
23 febbraio 2017
Nel contesto delle recenti nuove tecniche altamente innovative
dell’ingegneria genetica, in grado di modificare le sequenze del DNA degli
organismi viventi con elevata precisione, relativa facilità, costi contenuti, il parere
analizza la tecnica CRISP-Cas9.
Dopo una descrizione scientifica della tecnica del gene editing, il documento
si sofferma sulle peculiarità della tecnica, sulle potenzialità, sui rischi e sulle
possibili applicazioni, nel contesto del dibattito bioetico attuale emerso in ambito
scientifico.
Dalla discussione emergono all’interno del Comitato alcuni elementi di
condivisione e alcune divergenze.
Il Comitato si dichiara favorevole alla sperimentazione in vitro e animale,
secondo le regole internazionali, al fine di testare la sicurezza e l’efficacia delle
tecnologie e ritiene eticamente auspicabile un incremento della ricerca sulle
cellule somatiche umane sia nell’ambito della ricerca in laboratorio che
nell’ambito della ricerca clinica o in vivo.
Rispetto al gene editing sulla linea germinale umana, ritiene non lecita la
sperimentazione su gameti, destinati al concepimento, e embrioni umani,
destinati all’impianto, concordando sulla opportunità della moratoria sulla ricerca
clinica o ricerca in vivo, finché non siano raggiunte le indispensabili condizioni di
sicurezza ed efficacia della tecnica.
Il Comitato esprime visioni contrapposte sulla sperimentazione del gene
editing in laboratorio sui gameti non destinati alla riproduzione e su embrioni in
vitro non destinati all’impianto: alcuni sono favorevoli, altri contrari sulla base di
argomentazioni contrapposte.
In Appendice è riportata una breve storia della ingegneria genetica per
delineare il contesto della nascita del gene editing e una analisi dei principali
documenti internazionali, oltre che della normativa nazionale.
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Griglia di valutazione utilizzata nelle simulazioni
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
DISCUSSIONE
ELABORATO
CONCERNENTE
LE DISCIPLINE
DI INDIRIZZO
(max 10 punti)

Conoscenze (max 5 punti)

DESCRITTORI
Incomplete e
superficiali con
qualche errore di
comprensione

Corrette ma incomplete
o superficiali
Corrette e complete
Conoscenze ampie e
approfondite
Conoscenze ampie e
approfondite utilizzate in
modo autonomo e sicuro
Capacità espositive ed
Esposizione incerta e/o
elaborazione dei dati (max 5 poco rigorosa
ponti)
nell'esposizione e
nell'uso della
terminologia. Non
interpreta correttamente
i dati, di cui riesce a
fornire elaborazione solo
parziali e frammentaria,
senza ricondurli al
pertinente ambito di
modellizzazione.
Fatica a sviluppare in
modo autonomo la
trattazione degli
argomenti proposti.
Sostanziale correttezza
lessicale.Interpreta in
modo parzialmente
corretto i dati, di cui
fornisce elaborazione
viziata da imprecisioni,
riconducendoli solo in
parte al pertinente
ambito di
modellizzazione.
Espone autonomamente
solo i concetti
fondamentali e l'uso
della terminologia è
semplice. Interpreta con
un sufficiente grado di
precisione i dati, di cui

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
ASSEGNATO
1

2
3
4
5

1

2

3
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DISCUSSIONE
BREVE TESTO
NELL'AMBITO
DI LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA (max
10 punti)

fornisce un'elaborazione
accettabile seppur talora
viziata da imprecisioni,
riconducendoli al
pertinente ambito di
modellizzazione.
Presenta in modo
autonomo gli argomenti
proposti. Utilizza un
lessico corretto.
Interpreta con un buon
grado di precisione i
dati, di cui fornisce
un'elaborazione nel
complesso completa,
riconducendoli al
pertinente ambito di
modellizzazione.
Presenta in modo
accurato ed approfondito
gli argomenti proposti.
Utilizza un lessico ricco
e vivace. Interpreta in
modo pienamente
coerente i dati, di cui
fornisce un'elaborazione
completa e precisa,
riconducendoli al
pertinente ambito di
modellizzazione.
capacità di comprendere il Comprensione
testo (max 3 punti)
gravemente fraintesa.

Comprensione solo nelle
linee generali.
Comprensione adeguata
sia nei contenuti, sia
nello stile.
Comprensione esatta sia
nei contenuti, sia nello
stile.
Puntualità nell'analisi (max 3 Analisi approssimativa
punti)
e/o gravemente
lacunosa.
Benché in generale, i
diversi ambiti sono
analizzati.

4
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5

0,5

1
2

3

0,5

1

Gli elementi sono
analizzati
adeguatamente.
Gli elementi sono
analizzati con rigore e
puntualità.
Interpretazione talora
approssimativa e
superficiale e/o non
corretta.
Anche se in forma
parziale, interpretazione
nel complesso corretta.
Interpretazione e
contestualizzazione
adeguate e corrette.
Interpretazione e
contestualizzazione
precise e accurate.
Lacunose e/o parziali.

2

Essenziali.
Organiche con alcuni
approfondimenti.
Complete con
significative
rielaborazioni critiche.
Competenze
Capacità
Esposizione
(max 8
espositive,
approssimativa, utilizzo
punti)
lessico
di un vocabolario
specifico e
specifico limitato e/o
argomentazione generico.
(max 4 punti) Argomentazione non
sempre coerente.
Esposizione lineare,
utilizzo del lessico
specifico essenziale.
Argomentazione
semplice, ma corente.
Buona chiarezza
espositiva, utilizzo
adeguato del lessico
specifico.
Argomentazione
coerente, con ricorso
appropriato ad elementi
a sostegno.

2
3

Interpretazione corretta e
articolata del testo (max 4
punti)

MATERIALE
Conoscenze (max 4 punti)
SCELTO DALLA
COMMISSIONE
(max 12 punti)

3

1

2
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3

4

1

4

1

2

3

Relazione
esperienza
PCTO (max 4
punti)

Esposizione efficace,
utilizzo consapevole di
un ricco vocabolario
specifico.
Argomentazione
rigorosa, con scelta
critica di numerosi
elementi a sostegno di
varia natura.
Operare
Individuazione incerta,
collegamenti anche se guidata, di
all'interno di semplici relazioni
una discipline e all'interno di un contesto
tra discipline teorico noto. Difficoltà
diverse (max 4 nell'operare semplici
punti)
confronti.
Individuazione
autonoma delle relazioin
più evidenti all'interno di
una disciplina o tra
discipline diverse.
Individuazione dei nuclei
fondanti e degli elementi
di sfondo di una
disciplina. Rilievo
consapevole di analogie
e differenze nel
confronto tra discipline
diverse.
Individuaizone, anche in
riferimento a contesti
nuovi e complessi, dei
nuclei fondanti e degli
elementi di sfondo di
una disciplina. Rielievo
puntale e critico di
analogie e differenze nel
confronto tra discipline
diverse.
Chiarezza/efficacia
Esposizione incerta.
espositiva (max 2 punti)

Rielaborazione
critica/riflessione personale
(max 2 punti)

Esposizione nel
complesso lineare.
Esposizione chiara e
organica.
Esposizione efficace e
originale.
Scarsa rielaborazione.

4

1
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2

3

4

0,5

1
1,5
2
0,5

Rielaborazione
essenziale.
Rielaborazione
significativa, con spunti
di riflessione personale.
Rielaborazione critica
approfondita, con
riflessioni personali
particolarmente
significative.
CITTADINANZA Non comprensione della richiesta nei suoi elementi
E
essenziali e incapacità di cogliere gli elementi culturali
COSTITUZIONE utili alla formulazione della risposta.
(max 4 punti)
Comprensione della richiesta, conoscenze essenziali
degli elementi culturali con cui formulare la risposta.
Conoscenza approfondita degli elementi culturali con cui
formulare la risposta. Esposizione sufficientemente
argomentata.
Conoscenza approfondita degli elementi culturali con cui
formulare la risposta. Esposizione argomentata con
rielaborazione personale e critica.

1
1,5

2

1

2
3

4
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Il presente Documento è stato discusso e approvato all’unanimità da tutti i docenti del Consiglio
della Classe V Liceo Scientifico nella seduta del 29/5/2020, tenutasi in video collegamento.
A causa delle restrizioni nei movimenti delle persone per l’emergenza COVID-19 così come previsto
dal DPCM del giorno 8 marzo 2020 e seguenti, il Documento è stato redatto da remoto e pubblicato
sul sito della Scuola. Si è provveduto anche a salvare il Documento in modalità informatica nella
cartella apposita sul server della Scuola. Di esso, successivamente, sarà stampata copia.
La Coordinatrice
Prof. Cinzia Santato

Il Preside
prof. Francesco Valenti
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