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1. PROFILO DELLA CLASSE E DEL SUO PERCORSO STORICO
La classe è attualmente costituita da 25 alunni, di cui 14 maschi e 12 femmine. All’inizio della terza gli studenti erano 29,
ma uno di loro si è trasferito in altra scuola nel corso dell'anno. Due alunni non sono stati ammessi alla classe successiva,
uno in terza e l’altro in quarta. Al rientro dalle vacanze natalizie uno studente si è trasferito in altra scuola. 
Nel corso del quarto anno tre degli attuali componenti della classe hanno trascorso un periodo di studio all'estero: due
studentesse hanno frequentato tutto il primo trimestre in Canada, rientrando a gennaio del 2019, mentre uno studente è
partito per la Nuova Zelanda durante l'estate tra il terzo e il quarto anno, per poi rientrare a fine settembre 2018.
Nessuno di loro ha avuto particolari problemi di reinserimento.
In terza la classe si era da subito dimostrata assai difficile da gestire e con lacune in diverse discipline, anche d’indirizzo.
Nel corso del triennio i suoi progressi sono stati tangibili, sia dal punto di vista della collaborazione con i docenti, sia per
quanto riguarda le singole discipline. Un piccolo numero di studenti tuttavia non ha raggiunto risultati adeguati in diverse
materie, in parte per scarso impegno e poca motivazione, ma soprattutto per un metodo di studio non efficace. Il resto
della classe si divide egualmente tra un gruppo dal rendimento globalmente discreto e uno di buon livello e si è
dimostrata in generale disponibile e collaborativa. Non sono presenti elementi che hanno ottenuto ottimi risultati in tutte
le discipline. 

2. SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NELL'ANNO SCOLASTICO IN
CORSO E COMPETENZE RAGGIUNTE; ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE

ALL'ESAME DI STATO
La reazione della classe all’interruzione delle attività didattiche in presenza non è stata inizialmente del tutto positiva. Un
piccolo gruppo, significativamente coincidente con alcuni degli studenti maggiormente problematici, ha avuto difficoltà
ad avviare proficuamente la didattica a distanza. Pur collegandosi alle lezioni in videoconferenza (nessuno studenti ha
segnalato particolari difficoltà nel connessione, se non sporadici problemi tecnici facilmente risolti), non partecipavano in
modo attivo, talvolta nemmeno se sollecitati; non consegnavano puntualmente o del tutto i lavori assegnati; nei
momenti di verifica si presentavano gravemente impreparati. Questo atteggiamento poteva essere diffuso o interessare
solo alcune materie. D’altro canto, anche studenti che precedentemente si erano sempre dimostrati motivati e partecipi,
sembrano non riuscire ad adeguarsi alle attività didattiche a distanza; le problematiche più spesso emerse riguardavano
l’organizzazione dello studio in assenza di puntuali verifiche, la motivazione, la concentrazione durante le lezioni in
videoconferenza e l’intraprendenza richiesta per intervenire spontaneamente. 
Con il protrarsi della chiusura delle scuole ed avendo compreso che non si sarebbe trattato di un periodo limitato, la
risposta della maggior parte degli studenti è migliorata e il livello di collaborazione nonché il rendimento è ritornato a
essere per la gran parte discreto o anche buono. Non sono mancati gli studenti che sono riusciti ad avvalersi delle novità
introdotte nella didattica per dimostrare competenze che in classe non erano state adeguatamente valorizzate. 
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3. CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO
Materia Docenti III Docenti IV Docenti V

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Montuschi Massimo Montuschi Massimo Montuschi Massimo

LINGUA E CULTURA LATINA Montuschi Massimo Montuschi Massimo Montuschi Massimo

LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE Lanucara Lauretta Eva Lanucara Lauretta Eva Frediani Paola

STORIA Romagnoli Riccardo Crimella Silvana Pascale Alessandro

FILOSOFIA Crimella Silvana Crimella Silvana Pascale Alessandro

FISICA Bonservizi Valeria Bonservizi Valeria Bonservizi Valeria

MATEMATICA Bonservizi Valeria Bonservizi Valeria Bonservizi Valeria

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA,
SCIENZE DELLA TERRA)

Cirenza Rosanna Cirenza Rosanna Cirenza Rosanna

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE Semenza Maria Chiara Semenza Maria Chiara Monico Eleonora

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Nava Monica Nava Monica Pensosi Ilario

RELIGIONE CATTOLICA Sannazzari Luisa Maria Sannazzari Luisa Maria Sannazzari Luisa Maria

ATTIVITA' ALTERNATIVA Ciancitto Grazia Fornaci Valentina Fornaci Valentina

Liceo Scientifico Statale "Alessandro Volta"
Via Benedetto Marcello, 7 - 20124 Milano

Tel. 0229406185 - Fax 0229519953
Internet http://www.liceovolta.it/

EMAIL mips08000t@istruzione.it
PEC mips08000t@pec.istruzione.it

Cod. mecc. MIPS08000T
Cod. fisc. 80126590159

Anno scolastico 2019/2020 Pagina 3 di 50

Liceo Scientifico Statale "Alessandro VOLTA" - C.F. 80126590159 C.M. MIPS08000T - AOO01 - LSS A. Volta

Prot. 0000892/U del 03/06/2020 11:58:51



4. IL PROFILO ATTESO IN USCITA: IL PECUP
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei
"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della
realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di
ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei…").

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:

lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
l'esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di
opere d'arte;
l'uso del laboratorio per l'insegnamento delle discipline scientifiche;
la pratica dell'argomentazione e del confronto;
la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
l'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica didattica è
in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti
della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell'offerta
formativa; la libertà dell'insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti
sono decisive ai fini del successo formativo. Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di
apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e
sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 2 metodologica; logico
argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:

1. Area metodologica
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione
dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l'intero arco della propria vita.
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i
criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.

2. Area logico-argomentativa
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
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3. Area linguistica e comunicativa
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da
quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi; o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e
culturale; o curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e
antiche.
Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

4. Area storico-umanistica
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con
riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere
cittadini.
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia
d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità sino ai giorni nostri.
Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio,
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la
lettura dei processi storici e per l'analisi della società contemporanea.
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano,
della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli
strumenti della tutela e della conservazione.
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche
nell'ambito più vasto della storia delle idee.
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le
arti visive.
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze
della terra, astronomia), saper impiegare le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi
orientare nel campo delle scienze applicate.
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento.
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Liceo scientifico
"Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce
l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando
la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale" (art. 8
comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico - storico/filosofico e scientifico;
comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di
conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico;
saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell'individuare e risolvere problemi di
varia natura;
saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;
aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia,
scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei
metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, con attenzione
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
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5. COMPETENZE ATTESE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER LA V
Competenze sociali e civiche attese

1) Agire in modo autonomo e responsabile 1. Riconoscere l’importanza dell’attività didattica in classe, cogliendo in
ogni occasione un momento di apprendimento 
2. Cogliere l’importanza delle occasioni formative della scuola in vista
delle proprie scelte future

2) Collaborare e partecipare 1. ascoltare e rispettare l'opinione altrui
2. esporre le proprie opinioni 
3. offrire e/o chiedere aiuto ai compagni

Competenze metodologiche attese

1) Comunicare (comprendere) e acquisire ed
interpretare l’informazione

1. Cogliere in un’argomentazione punti di forza e di debolezza 
2. Distinguere i dati dalle interpretazioni ai fini della propria
argomentazione

2) Comunicare (produrre) 1. Stabilire la priorità dei dati in funzione della propria argomentazione
2. Costruire un proprio ragionamento logicamente articolato
3. Esporre e sostenere una propria argomentazione

3) Risolvere problemi 1. Proporre soluzioni e interpretazioni, utilizzando i contenuti e i metodi
delle diverse discipline
2. Valutare la plausibilità dei risultati

4) Individuare collegamenti e relazioni 1. Individuare e motivare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari

Competenze metacognitive attese

1) Imparare ad imparare 1. Operare scelte autonome di approfondimento
2. Costruire un percorso di approfondimento a partire dai dati conosciuti

2) Progettare 1. Realizzare progetti riguardanti la propria persona e le proprie attività
di studio
2. Stabilire obiettivi realistici, valutando i vincoli e le possibilità esistenti
3. Valutare i risultati ottenuti
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6A. PROGETTAZIONE DISCIPLINARE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

MONTUSCHI MASSIMO
Presentazione
Per quel che concerne la didattica delle discipline letterarie la classe ha goduto di continuità didattica durante il triennio.
Gli argomenti sviluppati, entro costanti dinamiche modulari, sono stati affrontati, nel corso del triennio sino alla
sospensione dell'attività didattica del 22.02.2020 da parte del MIUR per pandemia, in modo articolato ed eterogeneo in
funzione direttamente proporzionale alle competenze sociali, interattive e cognitive della scolaresca. Si è cercato di
applicare, con successo per gran parte della classe, il protocollo stilato dal Consiglio di classe al punto "B" delle
"Competenze attese", dando risalto all' "importanza dell'attività didattica in classe, cogliendo in ogni occasione un
momento di apprendimento" ,oltre a "cogliere l'importanza delle occasioni formative della scuola in vista delle proprie
scelte future". Sotto il profilo della relazione si è costantemente favorita l'interazione, specialmente nei vari momenti di
attività laboratoriale, strutturati in specifici percorsi d'apprendimento ,sin dal terzo anno. Risultano, pertanto, soddisfatti i
punti 3,4,5 e 6 del § B del Piano di lavoro del consiglio di classe redatto per l'AS 2019/20, pur con eterogenei risultati. Si è
dato, inoltre, costante valore alla autoprogettazione, strutturando percorsi d'apprendimento infradisciplinari ,anche con
attività extra moenia, svolte in Musei o siti di interesse culturale selezionati e scelti come corollario euristico
dell'apprendimento. Le competenze metacognitive attese sono state raggiunte da tutti gli allievi con caratteristiche
diversificate , da cui spicca un nucleo ottimizzato abbastanza numeroso. I tempi dedicati alla strutturazione e
stabilizzazione delle competenze e delle conoscenze sono stati proporzionali alle reali esigenze formative alternando i
tempi della lezione frontale a quelli del laboratorio (per lo più "cooperative learning"). I testi e gli autori analizzati ,spesso,
sono stati sostenuti da significativi apparati critici (letture, contributi saggistici, dispense redatte dal docente, richiami
metalinguistici, specialmente con arte....) e dalla contestualizzazione costante tra Autori-Correnti-Testi-testimonianze .
Possono essere considerate proficue sperimentazioni tutte quelle attività indirizzate a cogliere la continuità
dell'apprendimento didattico in contesti extra monia , svolte sin dal terzo anno e iterate all'inizio del quinto. in tale ottica
gli allievi hanno condiviso attivamente l'azione formativa facendosi essi stessi formatori tra loro. Ciò ha soddisfatto
l'orientamento pedagogico-formativo dell'azione cognitiva e socializzante propria della vita scolastica. Per quel che
concerne le verifiche scritte affrontate esse sono state per lo più sommative, secondo le indicazioni del Dipartimento di
lettere, sia in quantità che in diversificazione; gli orali hanno spesso visto alternarsi alle domande di accertamento
sull'apprendimento dei contenuti i contributi elaborati dagli allievi, per lo più in forma multimediale. Gli scritti sono stati
ispirati alla tipologia delle verifiche previste per l'esame di stato. I risultati conseguiti sono mediamente in linea con le
attese, essi rispondono ad un impegno scolastico che per molti ha coinciso con una soddisfacente scolarizzazione. Anche
i più deboli, comunque, non si sono mostrati refrattari all'azione didattica.

Materiali e strumenti didattici
Si sono usati con costante puntualità i libri di testo adottati; per italiano: G. Baldi, S.Giusso,M. Razzetti,G. Zaccaria, I
Classici nostri contemporanei voll. 3.1 e 3.2, Perason Paravia; per lo studio della terza cantica della Divina Commedia: G.
Tornotti, Lo dolce Lume, Bruno Mondadori Pearson; ai testi citati si sono altresì selezionati e offerti, anche in formato
digitale, materiali autoprodotti dal docente, specialmente nel periodo caratterizzato dalla didattica in teleconessione, a
causa della sospensione delle attività didattiche per covid 19, ovvero dispense e sintesi argomentative. Talvolta , nel
periodo settembre 2019-febbraio 2020, sono state date anche fotocopie relative a testi non antologizzati pur nel
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rispetto delle norme che regolano l'uso didattico di tale materiale fotocopiato.
Quando ritenuto necessario è stata usata la LIM sia come strumento di connessione sia per la proiezione di CD relativi ad
argomenti didattici curriculari.

Programma svolto durante il V anno
Programma articolato in 5 moduli a cui si aggiungono le letture guidate e commentate di 10 canti del Paradiso.
I° MODULO ,"ROMANTICISMO E NEOCLASSICISMO" (iterazione argomentativa del IV° anno); da 11.09.19 a 18.09.19 +
lectio extra moenia al Museo d'Arte Moderna di Milano , Casa Manzoni e Palazzina Appiani ; tot. ore 8.
Argomenti trattati: a) Foscolo, Manzoni, Leopardi: il titanismo; b) l'idea di Patria e la collocazione storica; c)L' Idea di
Natura in Foscolo e Leopardi. Lettura integrale del saggio di B. Biral, La posizione storica di Giacomo Leopardi,1974,
P.B.E.;
Manzoni: Lettera al Marchese Massimo d'Azeglio; La questione della lingua in Manzoni; Saggistica: A. Momigliano, A.
Manzoni,1948, Principato.
Modulo II°, "LEOPARDIANA-MENTE"; dal 20.09.19 al 19.10.19; ore 16.
Argomenti trattati: Leopardi, biografia, poetica progressiva,i topoi preminenti della poesia leopardiana.L'Idea di Natura tra
cultura neoclassica e romantica. Illuminismo e pensiero leopardiano. Lettura di parti scelte da Antonio Ranieri, Sette anni
di sodalizio, 1979, Garzanti
A) Lettura,analisi,commento lirico-estetico delle seguenti poesie: (i testi con doppio asterisco sono stati integrati allo
snodo interdisciplinare del Cons. di classe "Tempo e Natura")
L'Infinito**; Canto notturno di un pastore errante dell'Asia; Imitazione; A Silvia; Ultimo canto di Saffo; Il Sabato del
villaggio, La sera del dì di festa**, Il P.assero solitario; La Ginestra**.
B) Lettura, commento e analisi delle seguenti prose: 
Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e un islandese**; Gli effetti di una scoperta scientifica; Dialogo di un venditore
di almanacchi e un passeggere**; Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie; Dialogo di un folletto e di uno
gnomo**; Dialogo di Tristano ed un amico; Dialogo tra C. Colombo e P.Gutierrez;
Dallo Zibaldone di pensieri: La teoria del piacere (165-172); Il vago e l'indefinito... (514, 516) Indefinito e Infinito (1430-
1431); La Rimembranza (4226);
Dall' Epistolario: Lettera al padre Monaldo del luglio 1819 (in fotocopia).
MODULO III° IL SECONDO OTTOCENTO: (macromodulo strutturato in 4 unità sub argomentative); dal 25.10.19 al
21.01.20; tot. ore 30.
1^ sub unità argomentativa: La Scapigliatura (25.10.19 - 30.10.19 , ore 3). Poetica della Scapigliatura.
Lettura e analisi dei seguenti testi: A. Boito, Lezione di anatomia; I.U. Tarchetti, La lettera U (in fotocopia), da Fosca, Il
trionfo della
morte; E. Praga, Preludio; C. Boudelaire, L'Albatro.
2^ sub unità argomentativa: G. CARDUCCI (6.11.19 - 13.11.19, ore 4). Biografia e poetica.
Lettura e analisi dei seguenti testi: Pianto Antico; Idillio maremmano**; Alla stazione una mattina d'autunno; Nevicata.
Saggistica: G. Getto, Rigore stilistico e calore umano in Pianto antico.
3^ sub unità argomentativa: IL DISICANTO POST-UNITARIO (13.11.19 - 19.12.19, ore 13).
3.1 - Naturalismo francese e Verismo Italiano. Poetiche a confronto;
3.2- Lettura,analisi e commento dei seguenti testi: L. Capuana, Fastidi grassi (in fotocopia); G. VERGA, biografia e poetica; 
lettura e analisi delle seguenti novelle: La Lupa; Malaria; La Roba; Rosso Malpelo; Fantasticheria**, Libertà;
M. Serao, "Bisogna sventrare Napoli"; E. De Amicis, da Cuore, l'Elogio di Franti (in fotocopia).
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4^ unità sub argomentativa:IL DECADENTISMO 8 20.12.19 - 21.01.20; ore 10).
Origine e sviluppo del Decadentismo; la poetica del D. e sue diversificazioni;Topoi e contrasti del D.: "Il Fanciullino" e il
"Superuomo".
4.1 - Decadentismo e Naturalismo: confronti contrastivo-comparativi;
4.2 - Decadentismo e Simbolismo: confronti contrastivo-comparativi;
4.3 - La poesia simbolista: aspetti salienti; lettura delle seguenti poesie: A. rimbaud, Vocali; C. Baudelaire, L'Albatro;
4.4 - G. PASCOLI: 8 7.01.20 - 21.01.20; ore 8).Biografia e poetica (sperimentalismo,fonosimbolismo,onomatopea in P.).
Saggistica: V. Roda, "Pascoli e la modernità".
Lettura , analisi e commento dei seguenti Il Lampo; Orfano; : Temporale**; Novembre**; L'Assiuolo; Arano**; X Agosto; 
il Gelsomino notturno (in fotocopia); Le rane**; dal poemetto Italy, lettura strofe II-VIII.
Pascoli latino: si veda il Piano di lavoro individuale di latino.
MODULO IV°. DAL DECADENTISMO ALLA GRANDE GUERRA ( 23.01.20 - 19.02.20; ore 12).
1^ unità argomentativa: G. D'ANNUNZIO: Biogrfia, poetica e sue fasi con particolare riferimento al Periodo Notturno.
Lettura,analisi,commento critico dei seguenti testi: Pastori d'Abruzzo**; La Sera Fiesolana; La Pioggia nel Pineto; Stabat
Nuda Aestas**;L' Onda**; Implorazione (in fotocopia); Le Stirpi Canore**; Meriggio**; La Sabbia del Tempo (in fotocopia).
Lettura e analisi di passi scelti, come da proposta antologica, da Forse che sì', forse che no.
2^ unità argomentativa: FUTURISMO e AVANGUARDIE ( 12.02.20 - 19.02.20; ore 3).
2.1 - Aspetti eterogenei del Futurismo italiani nella prima e seconda stagione; relazioni tra futurismo italiano e F. russo.
2.2 - Dadaismo: aspetti salienti.
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: F.T.Marinetti, Manifesto Futurista; Zang tumb tuum; Tristan Tzara,
Manifesto Dadaista;
Visione in DVD del filmato: "La città futurista: Sant'Elia, Boccioni, Terragni). ASCOLTO di brani di Balilla Pratella relativi alla
Musica futurista. Saggistica: R. Tessari, Il mito della macchina.

ARGOMENTI SVOLTI DOPO LA SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA' DIDATTICA PER PANDEMIA. LEZIONI IN
TELECONNESSIONE.
MODULO V°. LA LETTERATURA DEL PRIMO NOVECENTO. (Modulo ore 10)
1^ sub unità: Dal Futurismo a UNGARETTI. Dispensa autoprodotta dal docente e lezioni in teleconnessione. Lettura,
analisi e
commento dei seguenti testi: Veglia; Stasera; Destino; San Martino del Carso, O Notte....; Biografia e poetica di
Ungaretti;
2^ sub unità: S. QUASIMODO. Dispensa autoprodotta dal docente e lezioni in teleconnessione. Biografia, poetica; Letture,
analisi e commento delle seguenti poesie: Ed è subito sera (I^ e II^ versione);Milano, agosto 1943; Alla nuova
luna;
3^ sub unità: V. CARDARELLI-U. SABA. Dispensa autoprodotta dal docente e lezioni in teleconnessione. Biografie e
poetiche.
Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: a) Cardarelli, Autunno; b) Saba, Inverno; Neve che turbini...;
Sera di febbraio;
4^ sub unità: E. MONTALE. Dispensa autoprodotta dal docente e lezioni in teleconnessione. Biografia, poetica.
Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: Meriggiare pallido e assorto; Forse un mattino andando...;
Non chiederci la parola; Cigola la carrucola nel pozzo; Lo sai, debbo riperderti e non posso.

LETTURE INTEGRALI
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a) Prima della sospensione dell'attività didattica: A.Palazzeschi, Il codice di Perelà; S. Beckett, Aspettando Godot.
Commento e analisi.
b) Dopo il 22.02.2020: Lettura e analisi in teleconnessione dell'Opera omnia di L. Pirandello con particolare riferimento al
Berretto a
Sonagli e a Uno, Nessuno e Centomila.

DIVINA COMMEDIA. TERZA CANTICA: PARADISO.
Lettura, analisi, critica, commento, parafrasi dei seguenti canti:
Canto Primo;
Canto Terzo;
Canto Quinto;
canto Sesto;
Canto Undicesimo;
Canto Dodicesimo;
Canto Quindicesimo;
Canto Sedicesimo;
Canto Diciassettesimo;

Dopo la sospensione dell' attività didattica, lezioni in teleconnessione, analisi, lettura guidata del Canto Trentatreesimo
con
supporto di Dispensa redatta dal docente e ripasso della trilogia su Cacciaguida.
MASSIMO MONTUSCHI
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LINGUA E CULTURA LATINA

MONTUSCHI MASSIMO
Presentazione
La classe presenta, mediamente, un discreto livello di preparazione; spiccano alcuni allievi dai risultati costantemente
buoni, altri hanno mostrato coinvolgimento e interesse più discontinuo , con esiti alterni nel profitto. Gli argomenti
affrontati sono stati strutturati in precisi percorsi modulari ed ispirati al piano didattico stabilito dal Dipartimento di
lettere. La sospensione delle attività scolastiche per emergenza sanitaria (22.02.2020) ha imposto una revisione e
contrazione "in itinere" degli argomenti svolti ,pur salvando le caratteristiche peculiari della lingua e civiltà latina dall'età
neroniana sino alla letteratura paleocristiana del III-IV sec. d.C e, con attenzione particolare, a Rutilio Namaziano e al De
Reditu. I testi e gli autori sono stati affrontati con lezioni frontali e laboratoriali, quest'ultime esercitate anche in regime di
cooperative learning; le lezioni a distanza (su piattaforma voltaweb meet) sono state sostenute da Dispense curate dal
docente, specialmente per Marziale, Plinio il Giovane e Namaziano al fine di garantire una fruizione argomentativa di
qualità a compensazione di talune difficoltà di connessione. I tempi dedicati allo sviluppo dei vari moduli, descritti nel
Piano di lavoro individuale, sono stati prevalentemente dedicati alla lezione frontale, pur con attività integrative di
laboratorio. Per quel riguarda le tipologie delle verifiche si sono effettuate sia versioni dal latino (trimestre) che relazioni e
analisi del testo con questionari opportunamente elaborati (pentamestre). I risultati ottenuti sono coerenti con le
caratteristiche della classe e evidenziano tre nuclei eterogenei; per quel che concerne gli orali oltre ai colloqui sui
contenuti disciplinari si sono favorite presentazioni di file, elaborati dagli allievi in accordo con il docente, relativi a
specifici percorsi intesi anche in ottica infradisciplinare.

Materiali e strumenti didattici
Al libro di testo in uso (G.Garbarino, L.Pasquariello, Dulce ridentem, vol. 3, Paravia Perason) , consultato con costante
affidamento, si sono alternate anche dispense autoprodotte dal docente e inviate via mail alla classe come sostegno alla
didattica in teleconessione, dopo la sospensione dell'attività didattica da parte del MIUR. Nella prima parte dell'anno sono
state consegnate anche alcune fotocopie integrative qualora gli argomenti affrontati richiedessero approfondimenti ,
estensioni o interconnessioni multidisciplinari, come è stato per gli autori del periodo paleocristiano e patristico.

Programma svolto durante il V anno
Il programma è stato svolto per moduli, con contrazione argomentativa dovuta alla sospensione delle attività didattiche
curriculari per pandemia. I brani asteriscati sviluppano percorsi snodi argomentativi decisi dal Cons. di classe.
TRIMESTRE:
MODULO I°, L'ETA' NERONIANA E LA CORRUZIONE MORALE (11.09.19 - 05.11.19; ore 13).
1^ unità: PETRONIO ARBITRO. Biografia. Caratteristiche del Satyricon. Rapporto con la contemporaneità.
Il tema del grottesco in Petronio. Saggistica: J.P. Sullivan, Una creazione comica: Trimalchione (in fotocopia);
E. Auerbachi, I Limiti del realismo petroniano; V. Ciaffi, Introduzione al Satyricon: il S. come documento della criosi del
tempo
(in fotocopia).
Letture in lingua latina, analisi, traduzione e commento sintattico dei seguenti passi del Satyricon:
XXXI §§ 31-36; 111-112 La matrona di Efeso) ; 4.78; 37.1 (Fortunata, la moglie di Trimalchione); 41.9 (La maldicenza in
assenza di Trimalchione; in fotocopia).
INTER LITTERAS: Percorso tra Autori. percorso 1: Il grottesco in Petronio ed in LUCANO: dal Bellum Civile, VI, vv. 719-723
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e 
750- 762 ; 719-781 (in traduzione commentata; La maga Erittone);
Percorso 2: Le parole altre, Petronio e l'immoralità neroniana, SENECA e la paideia etica. Dalle Epistulae ad Lucilium
lettura
traduzione e analisi delle seguenti: I,9 (§§ 20-21); 25 (§§ 4-7), 93 (§§ 1-4 **, snodo sul tema del tempo).
2^ unità: FEDRO e Petronio: Biografia di Fedro. Le "fabulae" di F.; "La dama di Efeso", lettura contrastivo/compareativa
con la "Matrona
di Efeso" dal Satyricon (vedi sopra).

MODULO II°. SENECA MORALE: PAROLE-ALTRE (6.11.19 - 7.01.20; ore 8).
Seneca: Biografia. Rapporto con la contemporaneità, lo stoicismo ed il potere neroniano.
Saggistica: A. traina, Il senso della precarietà del tempo** (in fotocopia).
Percorso 1^ INTER LITTERAS. Percorso interdisciplinare con italiano; lettura e commento dei temi preminenti del
pensiero
esistenziale di Seneca con le seguenti liriche: G. Ungaretti, Il tempo è muto**; G. D'Annunzio, La sabbia del tempo **;
S. Quasimodo, Ed è subito sera**.
Percorso 2^. Lettura in lingua, analisi, traduzione e commento linguistico, sintattico e letterario dei seguenti testi:
2.1 - Dalle Epistulae Morales ad Lucilium I,1**; 49 (ùù 2-3 in fotocopia); 93 (§§ 1-4 in fotocopia); 95 (§§ 51-53 in
fotocopia);
2.2 - Da De Beneficiis: 3,18; 19,1 (in fotocopia).
2.3 - Percorso nodale: Il tempo in Seneca ed in Plinio**; Plinio il Giovane e il tempo: 3,5**; 9,16** (in fotocopia).
MODULO III° ALTRE PAROLE. LA LETTERATURA PROTOCRISTIANA E PROTOPATRISTICA.
1^ unità. I PROTOMARTIRI: a) Acta Martirum; b) dalla Passio Perpetuae et Felicitatis, lettura e traduzione del cap.V.
c) TERTULLIANO. Vita. Opere. Lettura in lingua, traduzione e commento dei seguenti brani:
Dall'Apologeticum: 50, §§ 12-16; dal De cultu feminarum: I, §§ 1-2;
d) MINUCIO FELICE. Vita. Opere. Dall' Octavius, XI, §§ 1-5 (in fotocopia).
2^ unità: SANT'AGOSTINO (8.1.20 - 21.02.20 ; ore 11).
Vita. Opere. Relazioni culturali con il manicheismo e la paleocristianità.
Saggistica: H-I. Marrou, Sant'Agostino fondatore della cultura cristiana (in fotocopia); E. Auerbach, Agostino e la nuova
eloquenza cristiana (in fotocopia).
Lettura in lingua latina, analisi, traduzione, commento dei seguenti testi:
a) Dalle Confessiones: VIII, 28-30** (Il tempo della conversione); IX, § 10 e 23-26.
b) Dal De Civitate Dei: V, 21 (in fotocopia).
MODULO IV°: Questo modulo è stato svolto dopo la chiusura delle attività scolastiche in presenza e si è svolto in
teleconnessione 
sulla piattaforma voltaweb meet. L'attività si è articolata sia in lezioni on line sia con l'ausilio di dispense, redatte dal
docente e inviate alla classe, come supporto argomentativo. Modulo articolato in ore 7.
Percorso 1. Plinio il Giovane: l'osservazione della Natura**. DISPENSA redatta dal docente con scelta guidata e
commentata dalla Naturalis Hoistoria, in modo particolare in relazione ai §§ 71,72,73 in lingua latina. Lettura in lingua
analisi e commento della Epistula III a Bebio Macro;
Percorso 2: Il Motteggiare Arguto: C. V. Marziale. Vita e Opere. L'Epigramma. DISPENSA sull'autore (biografia, opere,
fortuna e selezione di passi in lingua latina). Lettura guidata e traduzione dei seguenti epigrammi: I,91; I, 191 e VII 3,20.
L'epigramma encomiastico (a Domiziano) e l'epigramma-epicedio (ad Erotion).
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Percorso 3: L'ULTIMO AEDO DELLA LETTERATURA LATINA. NAMAZIANO. Vita, rapporto con la contemporaneità. 
DISPENSA curata dal docente sul De Reditu. Lettura in lingua latina, traduzione analisi (con l'ausilio dell'esegesi di
E. Castorina) dei seguenti passi:I, 1-56; I, 147-166 e I, 165-644 (passi scelti); sintesi dal Liber II.

MASSIMO MONTUSCHI
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LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE

FREDIANI PAOLA
Presentazione
In questa classe la padronanza dell’inglese è di livello B2 per una buona metà degli allievi, con alcune punte di livello C1,
laddove l'altra metà ha un livello di competenza inferiore. Il corso di inglese si è mosso intorno ad alcuni nodi storici legati
al British Empire ed alla sua dismissione e, per la parte letteraria, all’analisi dei testi (soprattutto letterari, ma anche di
saggistica e di attualità).
Gli studenti sono stati chiamati a comprendere il significato dei testi a vari livelli, sapendoli inserire nel contesto
storico/culturale.
Abbiamo letto il romanzo The Namesake in lingua originale, vincitore del Pulitzer 2003.

Gli argomenti trattati in modo più approfondito sono stati
L’epoca vittoriana, prima e seconda fase
La letteratura ispirata dai due conflitti mondiali
Il modernismo
Il potere della retorica nella comunicazione politica
L'Impero e la sua dismissione
L'antropocene

Le verifiche sono state letture a confronto con domande aperte, reading comprehensions di livello B2/C1, essays,
approfondimenti su temi contemporanei come Harari e le sfide del 21 secolo.

Dai primi di marzo in poi, durante il periodo di DAD, si è dato sempre maggiore spazio alle attività orali e alla produzione
di due percorsi disciplinari sull' Antropocene e su Britain and the world. 

Abbiamo dedicato alla didattica in presenza circa una 50ina di ore, a quella a distanza, dalla prima settimana di Marzo,
circa una 30ina di ore.

Materiali e strumenti didattici
Testo di letteratura in adozione: Spicci, Shaw, Amazing Minds, vol. 2, ed. Pearson
Materiale condiviso su Classroom
Video didattici e film

Programma svolto durante il V anno
- Victorian Age - Historical and Social Background
Early Victorian Age: a Changing Society
Faith in Progress
An Age of Optimism and Contrasts
Late Victorian Age: the Empire and Foreign Policy
The end of Optimism
America: an Expanding Nation
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Post-war America
Cultural Landmark - Westminster Palace
Victorian Age - Literary backgrounds
The Age of Fiction
Early Victorian Novelists
Late Victorian Novelists
The American Renaissance
Victorian Poetry
Victorian Drama

Charles Darwin (1809-1882) - life, works and themes
Charles Darwin - “Natural Selection” (passage taken from On the Origin of Species)

Alfred Tennyson (1809-1892)
Tennyson - Ulysses (1833)

Charles Dickens (1812-1870) - life, works and themes
Plot and themes of Oliver Twist (1837-1839)
Charles Dickens - “I want some more” (passage taken from Oliver Twist)
Plot and main themes of Hard Times (1854)Charles Dickens - “Coketown” (passage taken from Hard Times)
Raymond Williams - “The People and the City - a revision”

Oscar Wilde (1854-1900) - life, works and themes
Plot and main themes of The Picture of Dorian Gray (1854)
Oscar Wilde - “Preface and Conclusion” (passages taken from Dorian Gray)
Plot and main themes of The importance of Being Earnest (1895)

- The Age of Anxiety - Historical Backgrounds
Britain at the Turn of the Century
The I World War
Between the Wars
The II World War and After
The age of Anxiety - Literary backgrounds
The break with the 19th Century and the Outburst of Modernism
The Radical Experimentations of Early 20th century Poetry
The new perception of reality in the novel

Wilfred Owen (1893-1918)
Owen - Dulce et decorum est (1920)

Thomas Stearns Eliot (1888-1965)
Plot and main themes of The Waste Land (1922)
T. S. Eliot - “The Burial of the Dead” (passage taken from The Waste Land)
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Wystan Hugh Auden (1907-1973) - life, works, themes
Auden - Funeral Blues (1936)
Funeral Blues - Four Weddings and a Funeral
Funeral Blues by W.H. Auden, Benjamin Britten - Alexia Mankovskaya
Stephen Fry - Funeral Blues (By W.H.Auden)
Britten and Auden in New York
The Habit of Art
The stream of consciousness
Sigmund Freud - life and main ideas

James Joyce (1882-1941) - life, works and themes
Plot and main themes of Dubliners
James Joyce - “Eveline” (passage taken from Dubliners) 
Plot and main themes of Ulysses
James Joyce - “Molly’s Monologue” (passage taken from Ulysses)
.James Joyce - Lestrygonians (passage taken from Ulysses)
.James Joyce - “Bloom’s train of thought” (passage taken from Ulysses)

George Orwell (1903-1950) - life, works and themes
Plot and main themes of Nineteen Eighty-Four (1948)
George Orwell - “Chapter 1” of Nineteen Eighty-Four
George Orwell - “The object of power is power” (passage taken from Nineteen Eighty-Four)
George Orwell - Politics and the English Language
Lawrence Wright on why he recommends George Orwell’s essay “Politics and English Language” 4th May 2013
George Orwell - “The Week of Hate” (passage taken from Nineteen Eighty-Four)
George Orwell - “There will be no curiosity” (passage taken from Nineteen Eighty-Four)

Towards a Global Age - Historical Backgrounds
Britain and the World
The Irish question 
The Blood Never Dried - Irish Republicanism
The Blood Never Dried - The Irish Struggle
The changing face of Britain

Contemporary issues 
Book reading: The Namesake - Jumpa Lahiri 
Personal project - Breaking News
Greta Thunberg speech at United Nations
Anthropocene working group
Listening and Use of English simulations for “Invalsi”
Yuval Harari’s blistering warning to Davos
Film: Michael Collins (Golden Lion at Venezia 1996 Liam Neeson winner of Coppa Volpi)
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Personal Project - Britain and the World 
Film: Bloody Sunday
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STORIA

PASCALE ALESSANDRO
Presentazione
Complessivamente sono state dedicate alla disciplina 43 ore durante le attività in presenza a scuola. Nel periodo della
DAD si è continuato a svolgere 2 ore settimanali.
Il trimestre è stato dedicato al XIX secolo, a partire da una ripresa rapida dell'età della restaurazione (1815-48), con una
presentazione più adeguata dell'età della borghesia (1848-71) e dell'età dell'imperialismo (1871-1914). Particolare
spazio ha avuto poi il periodo della "guerra civile europea" (1914-1945), comprensiva dell'analisi delle due guerre
mondiali e della contrapposizione avvenuta tra le esperienze statali liberali, totalitarie e socialiste. Pur cercando di uscire
dall'ottica di una storia eurocentrica si è dedicata prioritariamente l'attenzione alle vicende dell'Europa, ed in particolar
modo dell'Italia, alternando lo sguardo per tematiche agli altri continenti. Si è potuto fare solo una breve introduzione sul
periodo della guerra fredda e della prima Repubblica (1945-1994), fornendo i lineamenti necessari per avere un
collegamento minimale con il nostro presente. 
È stato fatto ampio uso di lezioni frontali, accompagnate spesso dal supporto di slide riassuntive. Sono state assegnati
diverse letture, utilizzando in particolar modo il manuale in uso (Giardina-Sabbatucci-Vidotto), pur cercando di
problematizzare l'apprendimento degli strumenti critici fondamentali della disciplina, attraverso la presentazione delle
principali scuole storiografiche (Annales, storiografia liberale & marxista, ecc.) e l'analisi delle fonti dirette. È stata
assegnata la lettura, sulla quale sono state costruite presentazioni scritte e orali, del libro "Il libro nero dell'impero
britannico" di John Newsinger, come esempio di storiografia critica. Le prove svolte sono state due scritti (con possibilità
di recupero orale) nel trimestre; uno scritto e almeno due orali nel pentamestre.
La classe presentava all'inizio dell'anno diffuse difficoltà nel metodo di studio e nella capacità di approfondimento
richiesto dalla disciplina, ma mediamente si è registrata una importante crescita qualitativa nel rendimento scolastico e
nel livello di maturazione complessivo, con sporadici e isolati casi in cui si sono mantenute difficoltà strutturali più
evidenti.

Materiali e strumenti didattici
Manuale in uso: "Nuovi profili storici", Giardina-Sabbatucci-Vidotto;
documenti e testi vari, tratti per lo più da "Storia e Storiografia" di Desideri-Themelly (ed. 1996);
appunti e dispense prodotti personalmente;
filmati web e documentari (principalmente Alessandro Barbero e materiali di Rai Storia).

Programma svolto durante il V anno
-Metodologia della disciplina: la scuola delle Annales e gli ideal-tipi di Max Weber;
-Lineamenti generali dell'età della restaurazione (1820-1848);
-Industrializzazione europea e le conseguenze sociali: le tre fasi della rivoluzione industriali;
-Il dibattito risorgimentale e l'unità d'Italia;
-L'Europa delle grandi potenze (1848-1871);
-L'ascesa delle potenze extraeuropee: USA e Giappone. Focus sulla questione degli afro-americani e la segregazione
razziale;
-Imperialismo e colonialismo (1871-1914). Focus sull'America latina fino alla prima guerra mondiale;
-Le ideologie politiche moderne e la nascita della società di massa. Focus sul movimento operaio e socialista;
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-Stato, politica, economia e società nell'Italia unita "liberale": Destra e Sinistra storica, l'epoca Crispi, l'epoca Giolitti. Focus
sulla nascita del PSI, sul trasformismo, sul protezionismo;
-La prima guerra mondiale e le sue conseguenze. Focus sul ruolo giocato dall'Italia;
-La Rivoluzione russa, il Comintern e l'URSS di Stalin (1917-1930s);
-Biennio rosso e biennio nero. Ascesa e caratteristiche del fascismo italiano e internazionale. Focus sui documenti
essenziali del fascismo e dell'antifascismo;
-La Germania dalla repubblica di Weimar al nazismo di Hitler. Focus sul Mein Kampf e sul film "Il giovane Hitler";
-Cause, caratteristiche e conseguenze della Grande crisi del 1929. Focus su liberismo e keynesismo;
-Cause, sviluppo e conseguenze della Seconda guerra mondiale;
-Lineamenti introduttivi sulla Guerra fredda, sulla decolonizzazione e sulle vicende interne di USA e URSS (1945-1991).
Focus sulla Repubblica Popolare Cinese;
-Dai trattati di Roma alla nascita dell'UE (1950-1992);
-Lineamenti introduttivi sulla Prima Repubblica italiana (1946-1994): il sistema dei partiti di massa, i principali
protagonisti e le principali periodizzazioni;
-Esposizione di vicende paradigmatiche delle vicende dell'impero britannico attraverso la lettura de "Il libro nero
dell'impero britannico" di John Newsinger: la rivolta della Giamaica, la questione irlandese, le guerre dell'oppio, la rivolta
indiana (1857), l'invasione dell'Egitto (1882), Israele e la questione palestinese.
-Storia, costituzione e cittadinanza: la giornata della memoria, la giornata del ricordo, la resistenza partigiana
antifascista, i principi fondamentali della Costituzione repubblicana italiana.
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FILOSOFIA

PASCALE ALESSANDRO
Presentazione
Complessivamente sono state dedicate alla disciplina 51 ore durante le attività in presenza a scuola. Nel periodo della
DAD si è continuato a svolgere 2 ore settimanali.
Il programma è dovuto partire con una prima unità didattica, abbastanza snella, dedicata ad un ripasso delle categorie e
del lessico specifico della disciplina oltre che al criticismo di Kant e all'idealismo di Fichte. La seconda UDA ha riguardato
l'idelismo hegeliano e i suoi critici (Kierkegaard, Schopenhauer), con accenni in riferimento a quest'ultimo alla filosofia di
Heidegger. La terza UDA, a cavallo tra trimestre e pentamestre, ha riguardato la Destra e la Sinistra hegeliana,
Feuerbach, Marx ed Engels. La quarta UDA, particolarmente nutrita, è stata realizzata durante il periodo della didattica a
distanza e ha riguardato le altre principali tendenze culturali del XIX secolo: positivismo, utilitarismo, evoluzionismo,
teorie razziali, spiritualismo e la filosofia di Nietzsche. L'ultima UDA, ridotta all'ultima fase dell'anno, ha approfondito il
'900 nelle correnti della psicanalisi (Freud, Jung, Adler) e gli sviluppi del marxismo (Lenin, Gramsci), oltre che gli intrecci dei
due movimenti culturali nella scuola di Francoforte. Per la presentazione di queste ultime due unità didattiche, svolte
integralmente durante la DAD, si è privilegiata l'esposizione sintetica dei contenuti attraverso la manualistica in uso.
In generale la classe è passata da una preparazione mediamente più che sufficiente ad un buon sviluppo medio delle
competenze nella disciplina, mostrando una crescita complessiva sia nel rendimento che nelle capacità critiche. 
Per la presentazione dei contenuti si è privilegiata l'esposizione con lezioni frontali con materiali preparati dal docente e
seguendo il manuale in uso (Abbagnano-Fornero), svolgendo l'analisi diretta di alcuni testi principalmente di autori del
XIX secolo (Hegel, Kiekegaard, Feuerbach, Marx & Engels, Nietzsche. Si è dedicato particolare spazio alla presentazione
dell'opera di Marx ed Engels attraverso una piccola antologia di testi e una breve dispensa del Capitale. I contenuti sono
stati verificati con una prova scritta (Kant e Fichte) e interrogazioni orali per i restanti contenuti.

Materiali e strumenti didattici
Manuale in uso: Abbagnano-Fornero, ultima edizione;
L. Geymonat, Storia del pensiero filosofico e scientifico;
Lettura e commento de "Il Manifesto del Partito Comunista" di Marx & Engels;
Dispensa su Il Capitale di Marx;
Lettura testi ed estratti dalla manualistica e da dispense per Hegel, Kiekegaard, Feuerbach, Nietzsche.

Programma svolto durante il V anno
-Kant e il criticismo: focus su Critica della Ragion pura, Critica della Ragion Pratica, Per la Pace Perpetua;
-L'idealismo etico di Fichte;
-L'idealismo assoluto di Hegel: focus sulla Fenomenologia dello Spirito e sulla concezione dello Stato. L'interpretazione di
Hegel contrapposta di Bobbio e Losurdo; lettura testi scelti;
-Kierkegaard: vita estetica, etica, religiosa; angoscia, fede; focus sul concetto di "esistenza autentica" di Heidegger;
lettura testi scelti;
-Schopenhauer: focus su Il mondo come volontà e rappresentazione; lettura testi scelti;
-Destra e Sinistra hegeliana: focus su Strauss, Bauer e Feuerbach; lettura testi scelti di Feuerbach;
-Marx & Engels: focus sull'evoluzione del pensiero dagli anni giovanili ('40s) alla fine del secolo; analisi categorie
analitiche fondamentali (materialismo storico, materialismo dialettico, alienazione) e dei contenuti delle principali opere,
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con particolare attenzione al "Capitale"; lettura integrale "Il Manifesto del Partito Comunista" e visione del film "Il giovane
Marx";
-Caratteri generali del positivismo e dell'opera di Comte;
-Il positivismo utilitaristico inglese: Malthus, Bentham, James Mill, John Stuart Mill;
-L'evoluzionismo di Darwin; l'evoluzionismo "sociale" di Spencer e lo sviluppo delle teorie delle razze in confronto-
scontro con il liberalismo;
-Lo spiritualismo e l'opera di Bergson: focus sull'opposizione "tempo-durata";
-La crisi delle certezze filosofiche nell'opera di Nietzsche svolta nell'evoluzione del suo pensiero nelle 4 fasi (periodo
"giovanile", "illuministico", "di Zarathustra", "l'ultimo Nietzsche") e il problema della sua interpretazione storica e politica;
-La rivoluzione psicanalitica: focus sull'opera di Freud; accenni agli sviluppi ulteriori (Adler e Jung)
-Il marxismo nel '900: il "realismo" di Lenin e la teoria dell'egemonia di Gramsci; lettura testi scelti
-Scuola di Francoforte: introduzione a Horkheimer, Adorno, Marcuse. Focus su Dialettica dell'illuminismo, la teoria critica,
l'industria culturale e l'uomo a una dimensione. Lettura testi scelti.

Liceo Scientifico Statale "Alessandro Volta"
Via Benedetto Marcello, 7 - 20124 Milano

Tel. 0229406185 - Fax 0229519953
Internet http://www.liceovolta.it/

EMAIL mips08000t@istruzione.it
PEC mips08000t@pec.istruzione.it

Cod. mecc. MIPS08000T
Cod. fisc. 80126590159

Anno scolastico 2019/2020 Pagina 22 di 50

Liceo Scientifico Statale "Alessandro VOLTA" - C.F. 80126590159 C.M. MIPS08000T - AOO01 - LSS A. Volta

Prot. 0000892/U del 03/06/2020 11:58:51



FISICA

BONSERVIZI VALERIA
Presentazione
All’inizio della terza la classe si presentava in generale, un grado di attenzione non adeguato. Queste, unito a un metodo
di studio non sempre efficace, hanno limitato il risultato di molti, in relazione alle effettive potenzialità. 
Nel corso del quarto anno e fino alla chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria, l’attenzione e la partecipazione alle
lezioni è migliorata, ma il rendimento per molti è rimasto incostante, di modo che il livello di metà della classe rimaneva
sufficiente o appena sufficiente.
Durante la DAD l’atteggiamento della classe è stato molto diversificato. Nell’ultimo mese la situazione è migliorata, ma
un certo numero, seppur esiguo, di studenti non ha raggiunto un livello di preparazione soddisfacente. A fronte di questo,
non sono mancati casi di alunni che si sono avvalsi delle diverse metodologie didattiche per dar prova di competenze che
fino ad ora non erano state messe in luce.

In accordo con gli obiettivi fissati nel Piano di Lavoro d’istituto, è stata data particolare attenzione a: formulare ipotesi
esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici
rilevanti per la sua risoluzione; aver compreso appieno il metodo sperimentale; comunicare con linguaggio rigoroso. 
Le metodologie adottate prima della chiusura sono state prevalentemente lezioni partecipate, correzione e discussione
di esercizi in classe, osservazione e sperimentazione dei fenomeni studiati in laboratorio.
In DAD sono state svolte tre ore di lezione in videoconferenza, integrate da video selezionati tra quelli disponibili in rete.
Le valutazioni orali si sono svolte a piccoli gruppi in videoconferenze separate. Sono state messe a disposizione un’ora la
settimana di consulenza didattica a richiesta. Inoltre è stata aperta una classe virtuale grazie alla piattaforma di Gsuite,
Classroom, e su questa sono stati: assegnati e corretti esercizi; raccolti, corretti e valutati gli elaborati utilizzati duranti le
interrogazioni orali; messi a disposizione materiali di studio o di approfondimento.
La valutazione prima della chiusura si è basata su verifiche scritte e interrogazioni orali.
In DAD strumento di valutazione primario è stata la presentazione e discussione di un elaborato su argomento
concordato con il docente.

Materiali e strumenti didattici
Testo: D.Halliday, R.Resnick e J.Walker, Fondamenti di fisica, vol.2 e 3, editore Zanichelli

Video dei canali: Polimi OpenKnowledge, Khan Academy

Materiale di approfondimento: da V.Barone, Relatività. editore Boringhieri

Programma svolto durante il V anno
CAMPO ELETTRICO E LEGGE DI GAUSS
Campo elettrico: definizione; linee di campo; campo uniforme e stazionario. Campo generato da una carica puntiforme.
Principio di sovrapposizione: campo di dipolo elettrico e campo generato da un anello carico. Moto di cariche in un campo
elettrico: moto di una carica puntiforme, moto di un dipolo elettrico. La legge di Gauss: definizione di flusso del campo
elettrico; derivazione della legge di Coulomb; distribuzione di carica in un conduttore isolato; applicazioni in caso di
distribuzioni uniformi di carica che godono di simmetria cilindrica, piana o sferica.
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POTENZIALE ELETTRICO
Campi conservativi e circuitazione del campo elettrico: definizione di potenziale elettrico; superfici equipotenziali.
Potenziale dovuto a insiemi di cariche puntiformi e a distribuzioni continue di carica. Potenziale di un conduttore carico
isolato. Energia potenziale di un sistema di cariche. Relazione tra campo elettrico e potenziale. Potenziali dovuto a
distribuzioni di carica che godono di simmetria cilindrica, piana o sferica.

CAPACITÀ ELETTRICA
Definizione di capacità elettrica. Il condensatore: il suo processo di carica; capacità di condensatori di diversa geometria
(piano, cilindrico, sferico); condensatori in serie e in parallelo; condensatore in presenza di dielettrico. Energia
immagazzinata in un campo elettrico. La legge di Gauss in presenza di un dielettrico.

CIRCUITI ELETTRICI
Definizione di corrente elettrica; corrente elettrica come flusso della densità di corrente; velocità di deriva; definizione di
resistenza e resistività; la legge di Ohm; la legge di Ohm dal punto di vista microscopico; potenza nei circuiti elettrici;
generatore e forza elettromotrice; leggi delle maglie e dei nodi; calcolo delle correnti e delle d.d.p. nei circuiti a una e più
maglie; resistenze in serie e in parallelo; Amperometri e voltmetri.

CAMPO MAGNETICO: MAGNETISMO NATURALE
Fenomenologia del magnetismo naturale. Definizione di campo magnetico. La forza di Lorentz: forza magnetica agente
su di una carica elettrica. Linee di campo magnetico: flusso; legge di Gauss per il campo magnetico. L’esperimento di
Thompson e la scoperta dell’elettrone. L’effetto Hall. Moto di una carica in un campo magnetico: traiettorie circolari ed
elicoidali. Il ciclotrone.

MAGNETISMO E CORRENTI ELETTRICHE
Azione di un campo magnetico su di una corrente: forza magnetica agente su di un filo rettilineo percorso da corrente;
momento torcente su di una spira percorsa da corrente; momento di dipolo magnetico. La legge di Biot-Savart. Principio
di sovrapposizione: campo magnetico generato da una corrente che percorre un filo rettilineo, un filo piegato ad arco o
una spira circolare. Forza tra due conduttori paralleli. La legge di Ampère: circuitazione del campo magnetico; campo
magnetico all’esterno e all’interno di un filo rettilineo percorso da corrente; campo magnetico all’interno di un solenoide e
di un toroide.

Dopo la chiusura delle scuole:
 
CAMPO ELETTROMAGNETICO: INDUZIONE
Il fenomeno dell’induzione. La legge di induzione di Faraday. La legge di Lenz e conservazione dell’energia. Induzione e
trasferimento di energia. Correnti di Foucault. Campo elettrico indotto: riformulazione della legge di Faraday e non
conservatività del campo elettrico. 

CIRCUITI RL, RC, LC ED RLC
Induttori e definizione di induttanza: induttanza di solenoide. Autoinduzione. Circuito RL. Energia e densità di energia in
un campo magnetico. Equazioni di maglia come equazioni differenziali: accensione e spegnimento della corrente in un
circuito RL; analogia con la carica e la scarica di una condensatore (circuito RC); le oscillazioni in un circuito LC, in analogia
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con un oscillatore armonico; oscillazioni smorzate in un circuito RLC in serie. 

CORRENTE ALTERNATA
Generatori di corrente alternata. Circuito RLC in serie come modello della produzione, trasmissione e consumo di energia
elettrica. Reattanza capacitiva e induttiva. Impedenza. Oscillazioni forzate e risonanza. Potenza nei circuiti a corrente
alternata. Valori efficaci. Il trasformatore.

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE
La legge di induzione di Maxwell. La legge di Ampère-Maxwell. La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell.
Equazione d’onda derivata dalle equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. La velocità di un’onda
elettromagnetica e velocità della luce. Energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica.

RELATIVITÀ RISTRETTA
Relatività galileiana. La crisi della fisica classica. I postulati della relatività ristretta. Le trasformazioni di Lorentz. Relatività
della simultaneità e concetto di tempo. Dilatazione dell’intervallo temporale e contrazione delle lunghezze.
Trasformazione relativistica della velocità. Quantità di moto ed energia. 
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MATEMATICA

BONSERVIZI VALERIA
Presentazione
All’inizio della terza la classe si presentava con una preparazione incompleta, e, in generale, un grado di attenzione non
adeguato. Queste, unito a un metodo di studio non sempre efficace, hanno limitato il risultato di molti, in relazione alle
effettive potenzialità. 
Nel corso del quarto anno e fino alla chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria, l’attenzione e la partecipazione alle
lezioni è migliorata, ma il rendimento per molti è rimasto incostante, di modo che il livello di metà della classe rimaneva
sufficiente o appena sufficiente.
Durante la DAD l’atteggiamento della classe è stato molto diversificato. Nell’ultimo mese la situazione è migliorata, ma
un certo numero, seppur esiguo, di studenti non ha raggiunto un livello di preparazione soddisfacente. A fronte di questo,
non sono mancati casi di alunni che si sono avvalsi delle diverse metodologie didattiche per dar prova di competenze che
fino ad ora non erano state messe in luce.

In accordo con gli obiettivi fissati nel Piano di Lavoro d’istituto, è stata data particolare attenzione a: sviluppare
consapevolezza e efficacia nel calcolo e nelle strategie risolutive; riconoscere strutture e modelli ricorrenti; comunicare
con linguaggio rigoroso. 
Le metodologie adottate prima della chiusura sono state prevalentemente lezioni partecipate, correzione e discussione
di esercizi in classe.
In DAD sono state svolte due ore su quattro di lezione in videoconferenza, integrate da video selezionati tra quelli
disponibili in rete. Le valutazioni orali si sono svolte a piccoli gruppi in videoconferenze separate. Sono state messe a
disposizione un’ora la settimana di consulenza didattica a richiesta. Inoltre è stata aperta una classe virtuale grazie alla
piattaforma di Gsuite, Classroom, e su questa sono stati: assegnati e corretti esercizi; predisposti piani di lavoro per unità
didattica con il quale ogni studente ha segnalato il progredire del proprio studio e le eventuali difficoltà; raccolti, corretti e
valutati gli elaborati utilizzati duranti le interrogazioni orali; messi a disposizione materiali di studio o di approfondimento.
La valutazione prima della chiusura si è basata prevalentemente su verifiche scritte, integrate da brevi interventi alla
lavagna e, in alcuni casi, esposizioni orali.
In DAD strumento di valutazione primario è stata la presentazione e discussione di un elaborato su argomento
concordato con il docente. 

Materiali e strumenti didattici
Testo: L.Sasso, La matematica a colori, ed. blu, vol.5, editore Petrini

Video del canale lessthan3math

Materiale di approfondimento: 
Video dei canali: lessthan3math, 3Blue1Brown

Programma svolto durante il V anno
ELEMENTI DI TOPOLOGIA 
Elementi di topologia su ℝ. Definizione di intorno. Punti interni, esterni e di frontiera. Punti d'accumulazione e punti
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isolati. Insiemi aperti e chiusi. Maggioranti e minoranti, insiemi limitati, estremo superiore ed estremo inferiore, massimo
e minimo. Retta ampliata. ℝ*: intorno di ±∞. Teorema di Bolzano-Weierstrass. 
Definizione di punti di massimo e di minimo assoluto e relativo di una funzione.

LIMITI 
Definizione topologica di limite di funzioni. Teorema di unicità del limite. Definizioni metriche di limite in ℝ, in ℝ*. Verifica
di limiti mediante la definizione. Intorni destri e sinistri. Limite destro, limite sinistro. Teoremi fondamentali sui limiti:
confronto e permanenza del segno. 
Algebra dei limiti. Forme d'indecisione di funzioni algebriche e trascendenti. Limiti notevoli. Infiniti e infinitesimi. Ordine di
infinito e di infinitesimo. Equivalenze asintotiche. 

FUNZIONI CONTINUE
Definizione di funzione continua in un punto. Continuità da destra e da sinistra. Continuità di una funzione in un intervallo.
Continuità delle funzioni elementari. Algebra delle funzioni continue. Continuità e funzione inversa. Punti singolari.
Classificazione delle discontinuità. 
Teorema degli zeri e metodo di bisezione. Teoremi di Weierstrasse e di Darboux.
Definizione di asintoti di una funzione. Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali. Asintoti obliqui.

CALCOLO DIFFERENZIALE
Il problema della tangente. Definizione di derivata in un punto. Derivabilità e continuità. Derivata destra e sinistra.
Continuità e derivabilità. Funzione derivata. Derivate di ordine superiore. Derivata delle funzione elementari. Derivata
come operatore lineare. Derivata del prodotto, del reciproco e del quoziente. Derivata della funzione composta e della
funzione inversa. 
Classificazione dei punti di non derivabilità. Applicazioni del concetto di derivata alla geometria, alla fisica e in altri campi. 
Teorema di Fermat. Teorema di Rolle, di Lagrange e relativi corollari. Criteri di monotonia delle funzioni derivabili e
classificazione dei punti stazionari. Condizione per l'esistenza di un massimo e di un minimo assoluti e problemi di
ottimizzazione. 
Funzioni concave e convesse. Condizioni di concavità e convessità delle funzioni derivabili. Punti di flesso. Metodo delle
derivate successive per la ricerca degli estremi e dei punti di flesso. 
Teorema di Cauchy e di De l'Hôpital. Ordine d’infinito delle funzioni esponenziali e logaritmiche. 
Studio di funzioni. 
Definizione di differenziale e significato geometrico. 

Dopo la chiusura delle scuole:

CALCOLO INTEGRALE
Definizione di primitiva e di integrale indefinito. Primitive immediate. Metodo d'integrazione per parti e per sostituzione.
Primitive di funzioni razionali fratte.
Definizione di integrale definito secondo Riemann. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media. Definizione di
funzione integrale e sue proprietà. Teorema di Torricelli-Barrow. Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Il problema della misura e interpretazione geometrica dell'integrale definito. Condizioni sufficienti di integrabilità.
Calcolo dell’area di figure delimitate da curve. Volumi di solidi: metodo delle sezioni e solidi di rotazione. 
Integrali generalizzati: caso di una funzione illimitata in un intervallo limitato e di una funzione limitata in un intervallo
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illimitato. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI
Modelli differenziali: circuiti RC, RL, LC e RLC; modello massa-molla.
Equazioni lineari del primo ordine, omogenea e non. Il problema di Cauchy per un’equazione del primo ordine. 
Equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee. Il problema di Cauchy per un’equazione del secondo ordine.
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SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

CIRENZA ROSANNA
Presentazione
Nel corso dell’anno sono state sviluppate tematiche relative a cinque ambiti disciplinari:
- Scienze della Terra (18 ore): minerali e rocce, vulcani, terremoti, misura del tempo in geologia, struttura interna della
Terra, tettonica delle placche
- Chimica organica (30 ore): rappresentazione dei composti del carbonio, isomeria, idrocarburi saturi, insaturi ed
aromatici, alogenuri alchilici, alcoli e fenoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici e loro derivati, ammidi, esteri, ammine,
polimeri sintetici
- Biomolecole (8 ore): carboidrati, lipidi, amminoacidi e proteine, acidi nucleici
- Metabolismo energetico (22 ore svolte in videoconferenza durante il periodo di chiusura delle scuole per l’emergenza
sanitaria Covid-19): enzimi, ATP, principali vie cataboliche ed anaboliche (glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa,
gluconeogenesi, glicogenosintesi e glicogenolisi, via del pentoso fosfato, β-ossidazione, sintesi dei lipidi, catabolismo
degli amminoacidi, azione degli ormoni insulina e glucagone).
- Biotecnologie (8 ore svolte in videoconferenza): regolazione dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti, virus.
Il DNA Fingerprinting
Ogni argomento è stato approfondito, ove possibile, utilizzando schede integrative del libro, dispense fornite dal docente,
materiale online condiviso (filmati e siti internet) 
Sono state svolte le seguenti attività di laboratorio: 
- osservazioni di campioni di minerali e rocce; 
- sintesi del nylon 6,6; 
- saggio di Fehling su zuccheri riducenti e non riducenti;
- DNA Fingerprinting: lezione online condivisa con il CusMiBio
Le verifiche effettuate sono state interrogazioni orali e lavori scritti in forma di esercizi, relazioni e approfondimenti
individuali. 
La classe ha raggiunto un livello di conoscenze e competenze mediamente discreto. Alcuni studenti si sono distinti per la
motivazione, l’impegno costante e l’interesse per la disciplina, che li hanno portati a conseguire risultati ottimi. Altri
allievi, pur dotati di buone capacità, hanno avuto un impegno meno continuo, conseguendo alla fine dell’anno una
preparazione complessiva più che sufficiente. Pochi allievi, meno motivati nello studio e con prerequisiti più fragili, hanno
studiato in modo discontinuo, conseguendo un livello di conoscenze scarso o appena sufficiente.
Tutti gli studenti hanno partecipato alle videoconferenze e alle altre attività proposte dal docente nella didattica a
distanza. 

Materiali e strumenti didattici
LIBRI DI TESTO:
• Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca “Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Chimica organica, biochimica e biotecnologie”
Zanichelli
• Alfonso Bosellini - Le Scienze della Terra “Minerali, rocce, vulcani e terremoti” - volume B- Zanichelli
• Alfonso Bosellini – Le Scienze della Terra “Tettonica delle placche” - volume D- Zanichelli

I libri adottati, utilizzati come principale strumento didattico, sono stati integrati con:
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• Lettura di dispense, paragrafi di altri testi, articoli, filmati (condivisi con gli studenti sul registro elettronico o sulla
piattaforma Classroom)
• Attività di laboratorio.
• Lavagna interattiva multimediale per visualizzare strutture molecolari e reazioni

Programma svolto durante il V anno
Programma svolto entro il 21 febbraio 2020

SCIENZE DELLA TERRA

ATOMI, ELEMENTI, MINERALI E ROCCE
I minerali, la struttura cristallina dei minerali, fattori che influenzano la struttura dei cristalli, formazione e proprietà
fisiche dei minerali, polimorfismo e isomorfismo, classificazione dei minerali, le rocce della crosta terrestre, il ciclo
litogenetico.
PROCESSO MAGMATICO E ROCCE IGNEE
Il processo magmatico, genesi dei magmi, cristallizzazione magmatica e differenziazione dei magmi, rocce ignee, plutoni
e corpi ipoabissali.
PROCESSO SEDIMENTARIO E ROCCE SEDIMENTARIE
La degradazione meteorica, alterazione chimica e disgregazione fisica delle rocce, azione degli organismi sulle rocce. Dai
sedimenti alle rocce sedimentarie, proprietà fondamentali delle rocce sedimentarie. Rocce terrigene e carbonatiche,
evaporiti e rocce silicee.
PROCESSO METAMORFICO E ROCCE METAMORFICHE
Processi metamorfici, facies metamorfiche, struttura delle rocce metamorfiche, minerali indice. Classificazione geologica
del metamorfismo.
VULCANI
Meccanismo eruttivo, tipi di eruzioni, attività vulcanica esplosive ed effusiva. Rischio vulcanico
TERREMOTI
Comportamento elastico e plastico dei materiali, ciclicità dei fenomeni sismici, onde sismiche, sismografo,
determinazione dell’epicentro di un terremoto, scale sismiche. Previsione e prevenzione dei terremoti
MISURA DEL TEMPO IN GEOLOGIA
Fossili. Cronologia relativa. Metodo radiometrico e datazioni assolute. Ere geologiche.

CHIMICA ORGANICA

CARATTERISTICHE DEI COMPOSTI ORGANICI
I composti del carbonio, le caratteristiche dell’atomo di carbonio, formule dei composti organici. Isomeria di struttura e
stereoisomeria. Proprietà fisiche e reattività dei composti organici. Scheda “Stereoisomeria e farmaci”
IDROCARBURI
Alcani e cicloalcani: ibridazione del carbonio, formula molecolare e nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e reattività.
Alcheni: ibridazione del carbonio, formula molecolare e nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni di addizione al
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doppio legame. Alchini: ibridazione del carbonio, formula molecolare e nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e
chimiche. Idrocarburi aromatici: benzene, idrocarburi monosostituiti e polisostituiti, reazioni di sostituzione elettrofila
aromatica, idrocarburi aromatici policiclici, composti aromatici eterociclici. Scheda “Come si formano gli idrocarburi
policiclici aromatici”

DERIVATI DEGLI IDROCARBURI
Alogenuri alchilici: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche, reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione
Scheda “I composti organoclorurati: dal DDT ai pesticidi naturali”. Alcoli: nomenclatura, classificazione e sintesi, proprietà
fisiche e chimiche, reazioni degli alcoli. Polioli. Eteri: gruppo funzionale, nomenclatura e proprietà fisiche. Fenoli: proprietà
fisiche e chimiche, reazioni.
Aldeidi e chetoni: gruppo funzionale, nomenclatura, sintesi, reazioni di aldeidi e chetoni. Scheda “Tautomeria cheto-
enolica”. Acidi carbossilici: gruppo funzionale e nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni. Scheda “FANS:
farmaci antinfiammatori non steroidei”. I derivati degli acidi carbossilici. Esteri: nomenclatura, sintesi, reazioni. Ammidi:
nomenclatura e classificazione, sintesi e reazioni. Acidi carbossilici polifunzionali. Le ammine: nomenclatura,
classificazione, proprietà fisiche e chimiche. Composti eterociclici. I composti eterociclici nel mondo biologico. 
I polimeri sintetici: polimeri di addizione e di condensazione, proprietà fisiche dei polimeri, importanza dei polimeri
nell’industria e in natura.

BIOCHIMICA

BIOMOLECOLE 
I carboidrati: monosaccaridi. Chiralità e proiezioni di Fischer, strutture cicliche dei monosaccaridi, reazioni di riduzione e
ossidazione. Saggi di Fehling e di Tollens. Scheda “Anomeria e mutarotazione”. Disaccaridi e polisaccaridi. I lipidi
saponificabili e insaponificabili. Reazioni dei trigliceridi: idrogenazione e idrolisi alcalina. Fosfolipidi e glicolipidi. Steroidi e
vitamine liposolubili. Gli amminoacidi: chiralità, nomenclatura e classificazione, struttura ionica dipolare. Le proteine:
legame peptidico, modalità di classificazione, struttura. La struttura biologica delle proteine e la loro attività biologica.
Nucleotidi e acidi nucleici: DNA, RNA.

Programma svolto dopo il 21 febbraio 2020

METABOLISMO
L’energia e il metabolismo. I principi della termodinamica. Catabolismo e anabolismo. Il ruolo dell’ATP: struttura e
funzione. Enzimi. Meccanismi della catalisi enzimatica, equazione di Michaelis-Menten. Vie metaboliche. Coenzimi NAD e
FAD.
Metabolismo dei carboidrati. Glicolisi: reazioni della fase endoergonica ed esoergonica. Fermentazioni alcolica e lattica.
Respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa e chemiosmosi.
Via del pentoso fosfato. Gluconeogenesi. Glicogenolisi e glicogenosintesi.
Metabolismo dei lipidi: β-ossidazione, corpi chetonici, sintesi dei lipidi e del colesterolo.
Catabolismo degli amminoacidi: perdita del gruppo amminico. Amminoacidi precursori di altre molecole.
La regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia. Azione dell’insulina e del glucagone.

BIOTECNOLOGIE: i geni e l'espressione genica
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Definizione di gene. Regolazione dell’espressione genica. La struttura ad operoni dei procarioti. Operone lac e operone
trp. La regolazione dell’espressione genica negli eucarioti: prima, durante e dopo la trascrizione. 
La regolazione della trascrizione nei virus. Caratteristiche generali di un virus. Ciclo litico e ciclo lisogeno del fago λ. I virus
animali a RNA: virus dell’influenza umana e virus dell’immunodeficienza umana (HIV).
Il DNA Fingerprinting: identificazione degli individui sulla base delle differenze del loro DNA, applicazioni di tale
metodologia nella genetica forense

Scienze della Terra
Struttura e litologia interna della Terra. Tettonica delle placche: concetti generali e margini di placca

Laboratorio e attività integrative:
• Osservazioni di alcuni campioni di rocce e minerali
• La sintesi del nylon 6,6
• I carboidrati riducenti
• Conferenza del dott. Amato (INGV) sulla previsione sismica (Scienza in rete)
• Lezione condivisa con la dott.ssa Oppizzi del Cus.Mi.Bio: “Il DNA Fingerprinting”
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DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

MONICO ELEONORA
Presentazione
Sono state raggiunte le conoscenze relative a:
-movimenti e protagonisti della storia dell'arte dal Neoclassicismo alla fine del ‘900
-sviluppo del linguaggio visivo e della terminologia specifica della materia
e acquisite per la maggior parte degli allievi
-le capacità di collegamento, confronto, rielaborazione personale. 

Metodologia: si è preferito un lavoro basato sulla comprensione ed il riconoscimento degli aspetti caratteristici delle
diverse correnti artistiche e non sulle nozioni e sui dati cronologici della vita e delle opere dei singoli artisti. Si è data più
importanza a percorsi trasversali che permettessero ai ragazzi di comprendere connessioni e relazioni fra diverse epoche
ed artisti piuttosto che approfondire conoscenze di singole correnti, opere e personaggi. I ragazzi hanno affrontato
tematiche trasversali per confrontare come diversi artisti e correnti abbiano trattato lo stesso tema, facendo poi
confronti e connessioni con approfondimenti su singole correnti ed opere. I risultati di tali ricerche sono stati poi esposti e
discussi con la classe. Le singole opere d'arte non sono state sviscerate nell'analisi dell'opera approfondita, ma sono
state usate come esmpio, con funzione esplicativa e di comprensione della poetica dell'artista e della corrente. La stessa
modalità è stata mantenuta anche durante il periodo di didattica a distanza. 
Si è usato il sistema flipped classroom (la classe si prepara sull'argomento che si tratterà in classe attraverso la lettura
del libro e altri documenti, in classe l'argomento viene presentato da un gruppo di "esperti" e discusso per approfondire e
chiarire. I risultati vengono fissati nello sketchbook ed approfonditi da domande puntuali)

Progetti ed uscite didattiche:
Il corso è iniziato con il ripasso del metodo di analisi di un testo visivo (descrizione, analisi degli elementi costitutivi
dell’opera, interpretazione).
Per i compiti e per fissare i contenuti del corso in appunti personali si è chiesto ai ragazzi di lavorare con uno sketchbook
per permettere ai ragazzi un apprendimento basato sul fare e sull’immagine.

Durante il corso sono state fatte tre uscite.
La prima legata al corso di italiano con il Prof. Montuschi: GAM, casa Manzoni e palazzina Appiani.
La seconda in seguito al workshop legato al progetto di alternanza scuola /lavoro con Atelier mobile con visita al
quartiere di porta nuova e Casa della memoria.
La terza (facoltativa, ma frequentata dalla maggioranza della classe) per un workshop sul pensiero creativo allo IED.

Oltre ai temi di storia dell’arte si sono fatti tre progetti pratici.

Il primo in seguito al workshop di atelier mobile sul disegno architettonico. 
(DISEGNO ARCHITETTONICO: normalizzazione, planimetria, sezione, prospetti, impiant, simboli Rappresentazione della
tua abitazione partendo dalla scala urbana per arrivare al dettaglio anche della tua camera. Il tuo scopo è quello di far
capire ad altri i sistemi di connessione, le emergenze, le carenze, i pregi e i difetti....Potrai usare quanti disegni credi siano
necessari ad una comunicazione efficace
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Il secondo in seguito all’uscita al quartiere Porta Nuova ed in collegamento con lezioni tenute dal Prof. Morabito sulle
avanguardie fotografiche del ‘900. I ragazzi hanno progettato anche l’esposizione delle loro opere durante la settimana di
cogestione, che eprò non si è tenuta poi a causa del lock down)
(FOTOGRAFIA: realizza una serie di scatti fotografici (una decina) per uno dei due temi proposti:
1. Mostra il rapporto fra la residenza (contemporanea, moderna o storica) ed i suoi abitanti. Cogli un attimo che mostri
come gli abitanti fruiscono dello spazio privato residenziale.
2. Mostra il rapporto fra la città residenziale moderna/contemporanea e quella storica. Fusione o cesura? Cerca di
dimostrare con l’immagine la tua interpretazione scegliendo un particolare luogo.
Usa luce, inquadratura, messa a fuoco e tutti gli accorgimenti necessari per sottolineare la tua affermazione. 
Realizza una presentazione in cui mostri il tuo percorso progettuale, i tuoi scatti preparatori (provini) e indichi con una
breve didascalia/titolo/spiegazione l'argomento affrontato. Scegli ora lo scatto migliore, fallo stampare con le
caratteristiche scelte (taglio, tipo di carta, colore, bordo....), montalo su cartoncino lasciando un passe partout adeguato,
prepara un cartoncino abbinato con la descrizione dell'opera e la spiegazione delle tue scelte. Il tutto pronto per
l'esposizione.
Spiega ed illustra come di consueto nel tuo sketchbook l'uso della REGOLA DEI TERZI in fotografia così come le
proporzioni auree nella pittura.
Verbalizza la tua scelta, di modo da poter poi scrivere una breve didascalia per la foto che sceglierai in fase di revisione
La pubblicità, la propaganda, i mezzi di comunicazione per la persuasione. Studio di una campagna pubblicitaria per a
mostra di fotografia. Poi realizza le bozze per la campagna pubblicitaria per la mostra fotografica.)

Il terzo legato a quanto appreso durante il workshop IED sul pensiero creativo.
(START UP: Scegliete un prodotto innovativo da commercializzare.
Uno di voi sarà il proprietario , gli altri saranno ingaggiati per realizzare un logo, il packaging, la campagna pubblicitaria, gli
eventi. Progettate tutto secondo i principi della corporate identity.)

Materiali e strumenti didattici
Libro di testo : Civiltà d'arte vol. IV e V, aut. Dorfles, ed. Atlas. 

Presentazioni e materiale video sono stati visionati in classe e poi forniti ai ragazzi tramite Classroom.

Lavori individuali e di gruppo

Presentazioni multimediali

Redazione dello Sketchbook come elaborazione unitaria dei contenuti delle lezioni, del libro di testo e di approfondimenti
scelti dallo studente.

Programma svolto durante il V anno
Confronto neoclassicismo, romanticismo, realismo
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come vengono declinati in maniera differente nei tre periodi i concetti di IMITAZIONE, NATURA e SUBLIME. Qual è la
diversa funzione dell'arte nelle tre correnti? 
Karl Friedrich Schinkel, Visioni della fioritura della Grecia – 1825.
Friedrich: viandante sul mare di nebbia
David: morte di Marat, Giuramento degli orazi
Delacroix: libertà che guida il popolo
Millet: spigolatrici
Dumas: caricature

Architettura Neoclassicismo, romanticismo, Realismo.
Christal Palace di Paxton, Tour Eiffel, Scala di Milano di Piermarini, Bolshoi di Bove, villa Belgioioso di Pollak, Cenotaffio di
Newton di Boullé 
Urbanistica di Vienna, Milano, Roma, Parigi

La fotografia, origini e influenza sulla storia dell'arte. 
Tableau Vivant e "selfie" nella storia dell'arte.
Confronto fra le caratteristiche della fotografia e della pittura.
Storia del cinema: elementi che influenzano l'effetto sul pubblico delle riprese cinematografiche? Quali registi hanno
usato quali elementi in maniera particolare? (ad es. Hitchkock, Kubrick, Walt Disney....). Quale funzione ha oggi il cinema?

Dal Realismo all'impressionismo: introduzione periodo storico e tipici aspetti della produzione artistica dell'epoca del
realismo. Funerale ad Ornans di Courbet. 
Sviluppi verso l'impressionismo nella scuola di Barbizon. Caratteristiche delle opere, tecnica, temi, poetica. 
Ponte di Narni e la Cattedrale di Chartres di Corot, le spigolatrici di Millet
Nuvole di Constable
Turner: "Pioggia, Vapore, velocià", Manet: "Olympia"

Teoria del colore da Newton a Chevreul. Altre innovazioni che hanno influito sulla nascita della pittura impressionista

Impressionismo - nascita e sviluppo. Caratteristiche principali delle opere Monet "impression soleil levant". Visita virtuale
alla mostra di palazzo reale collezione impressionisti dal Guggenheim. Degas "lezione di ballo", "ballerina", Monet "donna
con parasole", "papaveri", Renoir "moulin de la gallette" Monet "le ninfee", le serie

Il non finito nell'arte: da Michelangelo a Medardo Rosso a Rodin. Michelangelo: I prigioni, la pietà rondanini; Rodin: Il Bacio
e Il Pensatore.
Medardo Rosso "ecce puer" e Rodin. Riferimento a Hanry Moore, Giacometti e Brancusi. Analisi delle superfici delle
sculture. Figura di Camille Claudel.

Postimpressionismo, Seurat: Baignade a Aisne sur senne, Una domenica alla grande Jatte, Tour Eiffel, Il circo, teoria del
colore, Signac: ritratto di Fenon.

Divisionismo. Segantini, "le due madri", "Ave Maria". Previati, Pelizza da Volpedo "quarto stato" e "Fiumana". Ricerca
luministica, tecnica filamentosa, simbolismo religioso, sociale e storico.
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Macchiaioli: Silvestro Lega (il pergolato, lo stornello) Telemaco Signorini (sala delle agitate), Zandomeneghi (La cuisiniere,
Impressioni a Roma), Fattori (la rotonda dei bagni palmieri e terreno paludoso a confronto con Segantini)

Simbolismo e preraffaelliti: caratteristiche. Redon "il ragno", Preraffaelliti, Boecklin "isola della morte", Ensor "entrata di
cristo a Bruzxelles", Nazzareni, Overbeck "Italia e Germania", Rossetti "Ecce Ancilla Domini"

Gli artisti precursori dell'arte del '900 (Postimpressionismo): Cezanne, Van Gogh e Gauguin. Cezanne: veduta
dell'estanque, Natura morta con ciliegie e pesche, i giocatori di carte, serie delle grandi bagnanti. Van Gogh: i mangiatori
di patate. Gauguin: visione dopo il sermone
Cosa li accomuna e cosa li differenzia? Quali caratteristiche riprendono dall'impressionismo e quali innovazioni
apportano? Come influenzano quali correnti artistiche successive? Perché non si possono incasellare in una corrente
artistica ben precisa?
"la stanza" di Van Gogh. Lavoro a gruppi 

Origini del Design dagli Shaker ladder back chair, Ruskin, Arts and crafts, Morris, Bauhaus, Glasgow school of arts,
Neoplasticismo, De Stijl (Rood Blauwe), Thonet n.14, Mackintosh ladder black chair, Breuer B3 Wassily
Che cos'è il design, come si distingue dall'architettura e dall'arte, quando e perché nasce il design come metodo
progettuale e il designer come figura professionale. 
Analisi di un oggetto dal punto di vista funzionale, estetico e simbolico. Il concetto di icona/iconico nel design.

Art Nouveau. Ambiente musicale, filosofico e artistico della Vienna della Sezession. Architettura Sezessionstiil (Otto
Wagner, metropolitana Sezessionbau,). pittura : Klimt visione della donna in diverse opere (il bacio), scultura "strega". 
Monaco e lo Jugendstil, riviste Sezession e Pan, fase floreale e geometrico-lineare dello Jugendstil tedesco, studio
fotografico Elvira
Pittura: Von Stuck "il peccato"
Barcellona: Modernismo di Gaudy
Milano: Liberty, quartiere quadrilatero del silenzio, scultura di Wildt

Architettura in ferro. Gustave Eiffel, la figura dell'ingegnere, La tour Eiffel, La galleria Vittorio Emanuele a Milano.
Stazione centrale a Milano
Architettura di Behrens e concetto di corporate identity.
Interventi del Prof. Morabito
L’AVANGUARDIA FOTOGRAFICA NEWYORKESE - Il programma è stato arricchito di una sezione dedicata alla fotografia
come Arte del 900 individuando il fenomeno del PITTORIALISMO il necessario passaggio per la futura evoluzione di
quest'arte come FOTOGRAFIA PURA.
EDVARD STEICHEN
ALFRED STIEGLITZ
PAUL STRAND 

LOCK DOWN:
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Espressionismo: caratteristiche ed artisti principali.. Munch "l'urlo", Ensor "autoritratto con maschere", Fauves: differenze
con l'espressionismo tedesco.Matisse "Harmonie in rot", "la danza", Die Brücke Kirchner tecnica della linoleografia
"cinque donne nella strada", Nolde "entrata in Gerusalemme", Rottluf , litografia, "scorcio di paesaggio"
Der Blaue Reiter, Mark "piccoli cavalli bllu". Confronto nell'uso del colore

Dada, Cabaret Voltaire, Tristan Tzara, Duchamp "ruota di bicicletta"e "LHOOQ" Gioconda, Freud e la psicanalisi, Ready
made, De Chirico Metafisica "Le muse inquietanti", Alberto Savinio "Metamorfosi", Carrà , Surrealismo collegamento con
il sogno, la psicanalisi di Freud, Dalì, Frida Kahlo "ciò che l'acqua mi ha dato", Walt Disney "Destiny", Bunuel "un chien
andalou", Magritte "impero delle luci", Lang "Metropolis"

Kandinsky, astrattismo, "lo spirituale nell'arte", composizioni, improvvisazioni e impressioni. Collegamento con al musica
e Schoenberg, Der Blaue Reiter, Franz Mark.Mondrian sintesi nella forma dell'albero, composizioni astratte del
Neoplasticismo. Calder mobiles

Confronto futurismo-cubismo, Picasso, Braque cubismo analitico, sintetico e orfico. Boccioni, Balla, Carrà, Russolo.
caratteristiche delle due correnti e confronto.

Arte e dittature. A partire dall'arte egizia, passando per la chiesa cattolica, arrivando alle dittature del XIX sec come il
potere mostra la sua forza attraverso l'arte architettura, pittura e scultura. Architettura fascista a MIlano
Arte durante il nazismo, l'alfiere di Lanzinger, Entartete Kunst. 
Realismo sovietico, propaganda nei cartelloni italiani, tedeschi e sovietici, l'arte dell'opposizione. anche nel cinema
attuale ci sono retaggi di Topoi del potere (capitan america, salvate il soldato Ryan) e anche nella musica.

Dall'informale in Europa all'espressionismo astratto negli USA
art brut: Dubuffet, Fautrier. Arte informale itlaiana Capogrossi, Fontana e Burri
espressinismo astratto USA: acrion painting Pollock; Colour field painting Rothko; De Kooning

Icone e consumismo, come influenzano l'arte: Kurt Schwitters, Merz e Merzbau, New Dada: Raushenberg monocromi e
letto singolo, Jasper Jones. Pop art: origini e artisti. Hamilton, Warhol,serigrafia, factory, riproducibilità dell'opera d'arte.
Mimmo Rotella noueaveau realisme, decollages
Graffiti e street art, Killroy, Samo Basquiat, Keith Haring.Banksy

Le nuove tendenze dell'arte e le possibili connessioni col mondo dell'arte musicale. 
Land art, Body art, Performance, Happening, Concettuale, Minimal, Arte povera, Iperrealismo, Pop art, Graffiti art. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PENSOSI ILARIO
Presentazione
Il docente neoarrivato effettua un' anamnesi generale e specifica della classe, per analizzare il range complessivo dei suoi
componenti, e i livelli qualitativi di ciascuno studente in relazione alla materia attraverso test, prove, esami attendibili e
valutabili al fine di porre le basi metodologiche e didattiche e i principi che concerne la disciplina.
Dall' analisi emerge una preparazione discreta , con attitudini verso determinate discipline sportive e affini, e una
preparazione di base consolidata che li orienta in modo efficace in ogni tematica che verrà discussa e affrontata.
Il docente infonde fin da subito i suoi principi di insegnamento, la medologia e la didattica che verrà imposta per ogni
argomento, al fine di velocizzare i tempi di apprendimento e assorbire le conoscenze e competenze per ogni tema 
sviluppato con criteri esemplificativi ( polivalenza, multilateralità e trasversalitità con le altre materie) .
La classe dimostra interesse, coinvolgimento , partecipazione profusa, impegno e dedizione verso la disciplina , con esiti
validi nei risultati.
Molti componenti della classe hanno aderito alle iniziative adoperate dal dipartimento di Scienze Motorie e Sportive (
tornei, e uscite didattiche) con buoni esiti .
Gli argomenti affrontati sono stati strutturati in precisi percorsi modulari ed ispirati al piano didattico stabilito dal
Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive. La sospensione delle attività scolastiche per emergenza sanitaria
(22.02.2020) ha imposto una revisione e contrazione "in itinere" degli argomenti svolti ,pur salvando le caratteristiche
peculiari della materia e le sue fondamenta .I temi e gli argomenti sono stati caratterizzati da una mescolanza tra lezione
frontale, apprendimento cooperativo, problem solving, ricerca e autonalisi e scoperta guidata al fine di rendere motivante
e stimolante con scopi ben precisi .
Le lezioni a distanza e l' avvento della Dad è stata pianificata attraverso la (piattaforma voltaweb meet) messa a
disposizione dalla scuola per le videoconferenze e google classroom per il materiale didattico ( dispense, lezioni
regiatrate, slide e videofilmati e/ o videolezioni pratiche) al fine di garantire una fruizione argomentativa di qualità a
compensazione di talune difficoltà di connessione. I tempi dedicati allo sviluppo dei vari moduli, descritti nel Piano di
lavoro individuale, sono stati prevalentemente dedicati alle tipologie di lezione citate prima in ambiente palestra (luogo di
apprendimento cardine della materia) corredando aspetti teorici e aspetti pratici per ogni elemento impartito.
Per quel riguarda le tipologie delle verifiche si sono effettuate sia prove e verifiche pratiche e teoriche nel (trimestre)
perseguendo la stessa linea anche nel (pentamestre).
I risultati ottenuti sono coerenti con le previsioni e le attese previste dalla classe evidenziano eterogeneicità tra i profili, e
una qualità consolidata con il tempo .

Materiali e strumenti didattici
Libro di testo: Più Movimento ( G.Fiorini, S.Bocchi, S.Coretti, E.Chiesa) Editore Marietti scuola.
Il libro di testo, è stato il principale il principale strumento didattico.
Integrazioni aggiuntive sopratutto con la Dad sono avvenute con: 
Dispense, slide, articoli , filmati pertinenti ( sia teorici che pratici), lezioni registrate.

Programma svolto durante il V anno
Programma svolta entro il 21 Febbraio 2020
Sport di Squadra : Pallavolo ( teoria , tecnica e didattica)
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Calcio ( teoria, tecnica e didattica).
Pallacanestro ( teoria, tecnica e didattica).
Pallamano ( teoria , tecnica e didattica).
Hockey ( teoria, tecnica e didattica)
Sport Individuali: badminton ( teoria,tecnica e didattica).
Tennis Tavolo : ( Teoria, tecnica e didattica).
Freesby ( teoria, tecnica e didattica).
Arti Marziali ( teoria, tecnica e didattica).
Discipline fitness e pesistica ( Teoria tecnica e didattica)
Ginnastica aerobica ( teoria, tecnica e didattica).
Alimentazione e Nutrizione Umana :( alimenti e nutrienti e i vari fabbisogni biologici); Il fabbisogno energetico, plastico,
bioregolatore e protettivo e idrico (glucidi,lipidi,protidi, vitamine, sali minerali, acqua).

Programma svolto dopo 21 Febbraio
Capacità condizionali ( denizione e classificazione e i metodi di allenamento).
Capacità coordinative ( definizione e classificazione e come si attuano)
Allenamento sportivo ( definizione e concetto, il concetto di carico allenante, le fasi dell' allenamento, differenze tra
allenamento maschile e femminile (( fisiologia, auxologia, e mezzi pratici)) ).
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RELIGIONE CATTOLICA

SANNAZZARI LUISA MARIA
Presentazione
L’ I.R.C. è impostato secondo un percorso quinquennale in cui si affrontano i tre monoteismi – in particolare il
Cristianesimo e alcune tappe della storia della Chiesa – e le religioni orientali.
Nell’ ultimo anno vengono approfonditi il cammino della Chiesa contemporanea e le motivazioni dell’ atteggiamento
morale nel campo della bioetica.

Il gruppo è formato da 10 studenti che hanno frequentato sin dalla prima. 
La partecipazione e i risultati conseguiti sono stati molto diversi: alcuni studenti si sono impegnati seriamente, altri
hanno avuto un comportamento superficiale.

Fino al 22 febbraio sono state svolte 16 lezioni in parte frontali, in parte con la partecipazione degli
alunni. Le verifiche sono state orali (interventi e presentazioni PowerPoint)
Con la DAD sono stati assegnati degli esercizi e sono stati esposti dagli studenti gli approfondimenti 
assegnati all’ inizio del II^ quadrimestre.

Materiali e strumenti didattici
Testo adottato: S.PASQUALI - A.PANIZZOLI, Terzo millennio cristiano, ed. La Scuola, vol. 2

Sono stati inoltre utilizzati documenti storici, biblici, ecclesiali, filmati, etc.
Per quanto riguarda il tema della clonazione anche il film “Non lasciarmi” di Mark Romanek ( dal romanzo di Kazuo
Ishiguro)

Programma svolto durante il V anno
I^ quadrimestre

L'uomo secondo il Cristianesimo
La libertà - la coscienza - l'obiezione di coscienza

La bioetica
Gli ambiti di intervento e la ricerca - il "limite" - dialettica tra soggettivismo e universalismo - la procreazione
medicalmente assistita - la questione dell'inizio della vita umana: biologia e etica - la dignità della procreazione - la
fattispecie dell'eutanasia - riflessioni sulla clonazione e sulle cellule staminali.
In particolare sono stati trattati dagli studenti :
eutanasia e suicidio assistito; trapianti; aborto; clonazione

II^ quadrimestre

La Chiesa del Concilio Vaticano II
Il Concilio Vaticano II - riflessioni sulla struttura e sulla natura della Chiesa - la missione della Chiesa - la Chiesa e il
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mondo contemporaneo - la Chiesa e le religioni del mondo - il dialogo interreligioso - il movimento ecumenico
In particolare sono stati presentati dagli studenti:
ecumenismo; Giovanni XXII; Paolo VI; la riforma liturgica
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ATTIVITA' ALTERNATIVA

FORNACI VALENTINA
Presentazione
La classe è composta da sette studentesse della classe 5^A. 
Fin da subito le studentesse hanno mostrato un grande interesse per i temi proposti e scelti insieme alla docente
all'inizio dell'anno scolastico, oltre una certa versatilità per gli strumenti da utilizzare per i progetti personale e collettivi. 
Le studentesse hanno partecipato sempre attivamente alle lezioni mostrando una buona capacità di approfondimento e
un buon senso critico. Nelle ore di laboratorio informatico, creativo e di progettazione si sono dimostrate collaborative tra
loro sia in presenza, sia in didattica a distanza. I progetti presentati sono stati valutati in modo collettivo, con una
valutazione sia da parte della docente, sia delle compagne di classe, attraverso apposite griglie di valutazione e una
discussione finale.

Materiali e strumenti didattici
Fotocopie fornite dalla docente, articoli di giornale, siti web, materiale in Power Point appositamente preparato dalla
docente per la preparazione del progetto di installazione di un "muro" e per le ore dedicate all'analisi della Costituzione
della Repubblica italiana.

Programma svolto durante il V anno
La classe si è concentrata su due temi principali:
- il trentesimo anniversario dalla caduta del muro di Berlino, con una ricerca puntuale sui muri nel mondo ancora
presenti; muri mentali e sociali.
- la Costituzione della Repubblica Italiana.
Dopo una prima analisi della situazione storica che ha portato alla costruzione e alla caduta del muro del Berlino, la classe
ha visto e discusso insieme alla docente il film "Goodbye Lenin!" realizzandone la recensione cinematografica. Le
studentesse hanno poi collaborato per la realizzazione di un cartellone con immagini e articoli di giornale nei giorni
immediatamente precedenti l'anniversario della caduta del muro tedesco. 
Durante le vacanze di Natale ogni studentessa ha letto un racconto tratto dalla raccolta "Il Muro" di Sartre e ha
presentato le proprie riflessioni alla classe.
Nell'ultima parte dell'anno scolastico in presenza ogni studentessa si è occupata dell'analisi e della presentazione
multimediale di alcune realtà geopolitiche attuali, in cui ci sono barriere tutt'ora tristemente esistenti. 
La prima parte del programma, relativa al tema "muro" si è conclusa con la progettazione grafica e scritta di una vera e
propria installazione di un muro (di un metro per un metro e mezzo con materiali di recupero e/o scelti in totale
autonomia da ogni componente della classe). Questa "installazione" avrebbe dovuto essere esposta a giugno in una
mostra collettiva dei progetti degli studenti che frequentano l'ora di Alternativa all'IRC.
Durante il periodo dedicato alla Didattica a Distanza la classe ha affrontato l'analisi e la riflessione della Costituzione della
Repubblica Italiana. Dopo aver ricevuto da parte della docente una presentazione dei Principi fondamentali e della
Seconda Parte ( Ordinamento della Repubblica) del testo costituzionale, ogni studentessa ha analizzato alcuni articoli
relativi alla Prima parte (diritti e doveri dei cittadini), illustrati e commentati poi alle compagne durante una video-lezione.
Lo studio della Costituzione della Repubblica italiana si è concluso con un progetto personale intitolato "la maglietta dei
diritti", in cui ognuna ha progettato una t-shirt con la trascrizione di un articolo ritenuto particolarmente significativo
accompagnato da un'immagine evocativa auto-prodotta o scelta dal Web.
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6B. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI

Titolo Sottotitolo
Materie

coinvolte Esempi di riferimenti disciplinari

Tempo Disegno e storia
dell'arte,
Scienze
naturali,Italiano,
Latino, Inglese,
Fisica, Scienze
Motorie e
Sportive,
Filosofia, Storia

Il concetto e l'influenza del tempo nell'arte: dalle prime riflessioni di Cézanne a
cubismo, futurismo, performance art La misura del tempo in geologia, i fossili.
Cronologia relativa. Metodo radiometrico e datazioni assolute. Ere geologiche.
Concezioni polisemiche del tempo nella tarda letteratura latina e in Dante:
tempo del mito (Namaziano), il valore esistenziale del tempo (Seneca), "oltre il
tempo" (Sant'Agostino) ; Tempo della storia e atemporalità divina: l'acronia
eterna della Visio Dei nel Paradiso di Dante. Tempo cronologico e tempo
psicologico: Joyce nei Dubliners ed in Ulysses. Relatività ristretta e concetto di
tempo Tempo di esecuzione del movimento : variabile in ogni disciplina e nello
sport in genere, è determinante nell' allenamento e prestazione. Il tempo come
forma pura (Kant) Tempo e durata nell'opera di Bergson e la polemica con
Einstein Il tempo come manifestazione di una filosofia della storia: idealismo
hegeliano, positivismo, marxismo Il tempo della fabbrica: rivoluzione
industriale, alienazione e lotta del movimento operaio per la riduzione
dell'orario di lavoro Il tempo come fattore decisivo nella guerra: dalle
mobilitazioni generali al blitzkrieg La rivoluzione come fuga dal tempo
presente: la rivoluzione d'Ottobre e il progetto utopico e ucronico.

Linguaggio Disegno e storia
dell'arte,
Scienze
naturali,
Italiano, Fisica,
Inglese,Scienze
Motorie e
Sportive, Storia,
Filosofia

L'arte come linguaggio, la funzione dell'arte come mezzo di comunicazione di
emozioni, pensieri, idee Il linguaggio della scienza: formule, mappe, grafici
Come si esprimono i geni: la regolazione dell'espressione genica Lingua e
linguaggi multisemici in Dante; "Parole altre, Parole altre": lingua e linguaggi
nella letteratura dell'età neroniana, con particolare riferimento a Petronio
Seneca, e nella letteratura cristiana (Acta Martirum; Sant'Agostino) La
comunicazione della scienza Il linguaggio della politica: George Orwell and his
Clarity is the remedy Linguaggio: Linguaggio corporeo/ Obiettivo : conoscere e
utilizzare elementi corporei, spaziali e temporali del linguaggio del corpo. Il
linguaggio specifico della storia e della filosofia. Il linguaggio diplomatico e
politico nei grandi protagonisti della storia contemporanea e nelle fonti. Il
linguaggio della psicanalisi.
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Etica e
scienza

Scienze
naturali,
Fisica,Scienze
Motorie e
Sportive,
Filosofia, Storia

Il ruolo della scienza nella difesa della salute e dell'ambiente Il DNA
Fingerprinting e le sue applicazioni nella genetica forense Il metodo scientifico,
La comunicazione della scienza Etica e scienza : educazione/ obiettivo: crescita
personale e autentica / in pratica: valori morali e culturali e insiti dello sport e
esperienza conseguenziale che comporta una coscienza ( ossia la capacità di
dare un giudizio alle cose). Il rapporto tra etica e scienza in Comte. Scienza
come affermazione dell'etica? (comparazione tra Saint-Simon e Marx)
Rivoluzione industriale e conseguenze sociali. Lo sviluppo delle tecnologie
belliche nel XX secolo, con particolare riferimento al ruolo della bomba atomica
nella seconda guerra mondiale e durante la guerra fredda. La ragione scientifica
e i suoi critici (Kierkegaard, Bergson, Nietzsche, Adorno & Horkheimer)

Natura Disegno e storia
dell'arte,
Italiano, Latino,
Fisica,
Inglese,Scienze
Motorie e
Sportive,
Filosofia, Storia

La natura nell'arte: le differenti visioni della natura nell'arte di Neoclassicismo,
Romanticismo, Realismo, Impressionismo, land art. Il rapporto della natura con
l'architettura dalle Lebensreformbewegungen di inizio 900, Frank Lloyd Wright
fino all' architettura contemporanea. L'idea di Natura nell'età romantica con
particolare riferimento a Leopardi; Natura e poesia con particolare riferimento
a Carducci, Pascoli, D'Annunzio. Plinio il Vecchio e la variegata idea di Natura
nella Historia Naturalis. Modello e fenomeno: le equazioni differenziali; la crisi
del modello classico Dalla natura al degrado: il fenomeno dell'antropocene.
Attività fisica in ambiente naturale / obiettivo: esplorare l' ambiente naturale ,
orientandosi nella spazio circostritto((Orienteering o trekking)). La concezione
della natura nel movimento idealista (Hegel) Il rapporto di dominio con la
società industriale (Marx, positivismo) Le ricostruzioni sull'origine della natura
(Comte, evoluzionismo, Bergson) I limiti allo sfruttamento della natura:
questione ecologica e crisi energetica del 1973

Titolo Sottotitolo
Materie

coinvolte Esempi di riferimenti disciplinari
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6C. LE ATTIVITÀ PER CITTADINANZA E COSTITUZIONE NEL TRIENNIO
Classe III
Progetto di prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti proposto dalla Commissione Educazione alla salute

Corso sulla sicurezza

Classe IV
Progetto “Educazione all’alimentazione” proposto dalla Commissione Educazione alla Salute e tenuto da Aba

Progetto “AIDO – donazione organi” proposto dalla Commissione Educazione alla Salute

Classe V
Progetto proposto dalla commissione Educazione alla salute: donazione del sangue (AVIS)

visione in streaming della testimonianza di Liliana Segre in classe

Lezione sulla nascita delle istituzioni europee tenuta dal prof. Tombola.

Lezioni sulla giornata della Memoria, sul giorno del "Ricordo" e sulla Resistenza partigiana antifascista.

Lezione dialogata sulla struttura e gli articoli fondamentali della Costituzione Repubblicana.
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6D. LE ATTIVITÀ DI P.C.T.O.
Gli studenti hanno partecipato ad attività di PCTO sia come gruppo classe che singolarmente, sperimentando attività in
azienda, in istituzioni come università, musei ed associazioni culturali, o nel terzo settore (volontariato, attività teatrali,
coro, società di lettura). In particolare come gruppo classe hanno frequentato una stage linguistico a Malta e partecipato
al progetto “La città Cambia e noi? Incontri sull’architettura contemporanea”, una serie di incontri in classe conclusi con
una visita all’area di Porta Nuova a Milano. Tutti gli studenti hanno completato il monte ore richiesto di 90 ore, diversi di
loro lo hanno ampiamente superato.
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6E. ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI
Classe III
-Progetto proposto dalla commissione salute sulla prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti
-Laboratorio "Sano o malato? Malattie genetiche da espansione di triplette", kit fornito da CusMiBio
-Laboratorio/Lezioni a Firenze

Classe IV
-Progetto proposto dalla commissione salute sui disturbi alimentari
-Sperimenta il Biolab "Che specie di pianta è? Dall'estrazione del DNA al nome scientifico della specie utilizzando il DNA
barcoding", nell’ambito dei laboratori CusMiBio
-Stage a Malta

Classe V
-Lezione in sito alla GAM e a Casa Manzoni sui linguaggi letterari e artistici
-Progetto proposto dalla Commissione Salute sulla donazione del sangue
-“La città cambia e noi?”, a cura di Atelier mobile a scuola
-Workshop allo IED
-Lezione online tenuta dalla dott.ssa Oppizzi, nell’ambito dei laboratori CusMiBio
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7. CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE (INDICATORI E
DESCRITTORI ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DI GIUDIZI E/O PER
L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI) APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI

L'ALUNNO

VOTI Mostra conoscenze: Sa operare: Si esprime:

1-2 Non rilevabili o nulle Con risposte non pertinenti; consegna le
verifiche in bianco

Con grande difficoltà/non si
esprime del tutto

3 Gravemente lacunose su
tutti i temi verificati

Stentatamente, con continui errori e senza
cogliere le correzioni anche sui contenuti
più semplici

In modo frammentario e
gravemente scorretto.

4 Superficiali e parzialmente
lacunose sugli argomenti
fondamentali

Commettendo gravi errori - anche in
contesti semplici- e con scarsa autonomia

In modo stentato, con un
lessico limitato e improprio

5 Superficiali o organizzate in
modo semplice e relative
agli argomenti fondamentali

Utilizzando le conoscenze essenziali con
qualche difficoltà; applicando ciò che
conosce soltanto a casi noti e con qualche
errore

In modo poco articolato e con
un lessico limitato.

6 Adeguate sugli argomenti
fondamentali; superficiali e
incerte su altri

Utilizzando adeguatamente i contenuti di
base; applicando correttamente le
conoscenze in ambiti conosciuti

In modo sostanzialmente
corretto, anche se con
qualche incertezza.

7 Sicure e corrette su tutti i
temi fondamentali, non
sempre adeguatamente
contestualizzate

Individuando con sicurezza i concetti
fondamentali, applicando autonomamente
le conoscenze in ambiti semplici

In modo corretto, utilizzando
un lessico chiaro, anche se
non sempre specifico

8 Approfondite e complete Con sicurezza dimostrando autonomia in
ambiti complessi e applicando ciò che
conosce in contesti di maggiore difficoltà.

In modo adeguato, con
elaborazione autonoma e
utilizzando un lessico
specifico

9 Organiche e approfondite Cogliendo implicazioni e stabilendo
relazioni

In modo appropriato ed
efficace, adeguando il
registro al contesto

10 Organiche e approfondite,
opportunamente
contestualizzate e rivedute
criticamente

Cogliendo implicazioni e stabilendo
relazioni, nonché applicando quanto
conosce in ambiti nuovi o complessi con
autonomia e proprietà

In modo appropriato ed
efficace, con un lessico
pertinente e adeguando il
registro al contesto
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8. LA GRIGLIA DEL COLLOQUIO
INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo
estremamente frammentario e lacunoso.

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato.

6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo
consapevole i loro metodi.

8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e
utilizza con piena padronanza i loro metodi.

10  

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto
inadeguato

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo
stentato

3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline

6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata

8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita

10  

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo
superficiale e disorganico

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione
a specifici argomenti

3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta
rielaborazione dei contenuti acquisiti

6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali ,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

10  

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di settore,
anche in lingua
straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,

parzialmente adeguato
2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore

3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale,
vario e articolato

4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento
al linguaggio tecnico e/o di settore

5  

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di settore,
anche in lingua
straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,

parzialmente adeguato
2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore

3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale,
vario e articolato

4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento
al linguaggio tecnico e/o di settore

5  

Capacità di analisi
e comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza attiva
a partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze con difficoltà e solo se guidato

2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta
riflessione sulle proprie esperienze personali

3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione
sulle proprie esperienze personali

4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

5  

Punteggio totale della prova  
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9. TABELLE VOTI 3/4/5 (ALLEGATO 1)

10. ATTIVITÀ DI P.C.T.O. (ALLEGATO 2)

11. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SVOLTE DA SINGOLI ALUNNI
(ALLEGATO 3)
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