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Riferimenti normativi

● DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e
certificazione delle certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

● O.M. 52 3 marzo 2021

1. Presentazione dell’indirizzo e della classe 5A (indirizzo Cambridge)

1.1. Profilo di indirizzo

Le classi ad indirizzo Cambridge potenziano in orario curricolare alcune discipline in lingua inglese,
per le quali gli studenti si preparano anche a sostenere gli esami Cambridge IGCSE (International
General Certificate of Secondary Education). La particolarità del percorso di studio liceale
scientifico Cambridge consiste, infatti, nell’affiancare ai programmi italiani di alcune discipline,
nello specifico, geografia (geography), scienze naturali (biology) ed inglese come seconda lingua
(English as a second language), l’insegnamento in inglese, impartito, secondo il modello
anglosassone della certificazione IGCSE. da docenti madrelingua e/o da docenti italiani esperti.

Il monte ore totale effettuato settimanalmente sia nel biennio che nel triennio, fino al quarto anno,
è superiore a quello dell’indirizzo tradizionale. 
Nel primo e secondo anno l’orario settimanale è di 30 ore invece di 27 (due ore in più di inglese ed
un’ora di scienze naturali svolte con insegnante madrelingua inglese che effettua anche un’ora di
compresenza con il docente di geostoria).  
Nel triennio le ore complessive settimanali salgono a 32, come si può notare dal quadro orario
riportato di seguito. Il percorso termina alla fine del quarto anno.

In terzo e quarto anno gli studenti partecipano a stage linguistici in paesi anglofoni. La classe 5A,
infatti, ad inizio del terzo anno ha svolto lo stage di Geography della durata di una settimana a
Dublino e, nel quarto anno, ha effettuato un viaggio-studio negli USA e precisamente a New York.

La quasi totalità degli studenti della classe ha sostenuto gli esami IGCSE di geography, biology ed
English as a second language.

Anno di corso Terzo Quarto
Lingua e letteratura italiana 4 4
Lingua e letteratura latina 3 3
Lingua e letteratura inglese 3+(1)+1 3+2
Storia 2 2
Filosofia 3 3
Matematica 4 4
Fisica 3 3
Scienze naturali 3+1 3
Storia dell’Arte 2 2
Educazione fisica 2 2
I.R.C o Attività alternativa 1 1
Totale 32 32
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1.2. Profilo della classe

La classe è composta da 25 studenti, 10 femmine e 15 maschi, insieme fin dal biennio.
Durante il triennio gli studenti hanno compiuto un percorso didattico lineare, in virtù della
presenza stabile di tutti i docenti eccetto l’insegnante di Matematica e Fisica che è
cambiato il quarto anno. Per alcune discipline come Inglese, Scienze, Disegno e storia
dell’arte, Latino la continuità è stata mantenuta sin dal primo anno.
Il progetto educativo e didattico è stato, pertanto, largamente condiviso nel corso degli
anni.

La programmazione didattica e le strategie educative operate trasversalmente dal
Consiglio di classe hanno perseguito lo scopo di far acquisire agli studenti l’uso dei
linguaggi specifici di ogni disciplina, le capacità espressive e rielaborative, di
comprensione, contestualizzazione e argomentazione nell’ambito delle materie studiate.
In tale contesto il percorso di apprendimento, nel corso dei cinque anni, si è evoluto in
modo globalmente soddisfacente sia nelle discipline dell’ambito umanistico che in quelle
dell’ambito scientifico. 
Le nuove modalità DAD e DDI, che si sono alternate a partire dalla fine di ottobre, si sono
inserite in  un percorso piuttosto solido che, pur mutando significativamente il metodo di
insegnamento-apprendimento, non ha disorientato gli studenti. 
Complessivamente gli alunni hanno risposto positivamente agli stimoli e alle attività
proposte dai docenti e il dialogo didattico-educativo ha avuto uno sviluppo proficuo.
Il comportamento degli studenti è sempre stato corretto e rispettoso delle regole,
puntuale e responsabile sia in classe che durante le uscite didattiche. Tutto ciò ha favorito
un’atmosfera serena, per cui la lezione è stata un momento importante di crescita
personale. 

A parte qualche eccezione, la frequenza alle lezioni, così come la partecipazione alle
videolezioni, è stata generalmente assidua, l’impegno costante. Diversi studenti si sono
distinti perché in possesso di buone capacità organizzative, autonomia nello studio e per
la serietà e puntualità con cui hanno portato a termine i propri impegni.
La classe ha, con livelli differenti, conseguito una completa ed omogenea preparazione,
acquisito competenze nelle diverse discipline e sviluppato un atteggiamento critico e
riflessivo, manifestando interessi multiformi.
Molto utili ai fini della crescita personale e culturale sono state le uscite didattiche che,
già a partire dal biennio, hanno consentito la visione di numerosi spettacoli teatrali di
prosa, anche in lingua inglese, lirica, balletto e concerti. Altrettanto formative sono state
le visite ai monumenti e musei di Roma, ma anche a Pompei, Assisi e Firenze. Gli studenti
hanno partecipato a due stage linguistici, a Dublino all’inizio del terzo anno e a New York
all’inizio del quarto.
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1.3. Composizione del Consiglio di Classe e quadro orario

Materia di
insegnamento

Cognome e Nome dei
docenti

Ore
settimanali

Continuità nel triennio

III IV V

1 RELIGIONE PAGANELLI ADRIANO 1 SI SI SI

2 ITALIANO DI DIO EVELINA 4 SI SI SI

3 LATINO DI DIO EVELINA 3 SI SI SI

4 INGLESE SPERDUTI
ALESSANDRA

3 SI SI SI

5 STORIA ZARATTI GIOVANNA 2 SI SI SI

6 FILOSOFIA ZARATTI GIOVANNA 3 SI SI SI

7 MATEMATICA PESCE MARINA 4 NO SI SI

8 FISICA PESCE MARINA 3 NO SI SI

9 SCIENZE SABATO MAURIZIO 3 SI SI SI

10 DISEGNO e STORIA
dell'ARTE

SCOTTO D’ABUSCO
LAURA

2 SI SI SI

12 SCIENZE MOTORIE CALDARI ROBERTO 2 SI SI SI

13 MATERIE GIURIDICHE
ED ECONOMICHE

BATTISTA MAURIZIO / NO NO SI

Coordinatrice della classe: EVELINA DI DIO

1.4. Tempi

I tempi della programmazione sono stati articolati in un trimestre ed un pentamestre. Tuttavia, come è
noto, l'organizzazione didattica ha seguito la seguente scansione:

DAL AL MODALITA’ DIDATTICA PRESENZA ALUNNI

14 settembre 2020 27 ottobre 2020 Didattica in presenza 100%

28 ottobre 2020 17 gennaio 2021 DAD 100%

18 gennaio 2021 14 marzo 2021 DDI 50%

15 marzo 2021 6 aprile 2021 DAD 100%

7 aprile 2021 25 aprile 2021 DDI 50%

26 aprile 2021 8 giugno 2021 Didattica in presenza 100%
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2. Percorso formativo

2.1. Obiettivi educativi e disciplinari trasversali
In relazione alla situazione delineata, il Consiglio di Classe ha approntato una serie di strumenti
e metodologie atte alla realizzazione di alcuni obiettivi trasversali miranti a rendere omogenei i
livelli culturali, di conoscenze, abilità e capacità, nel rispetto delle diversità relative sia alla
situazione di partenza, sia alle caratteristiche individuali degli studenti. In particolare:
● Capacità di confronto e collaborazione con gli adulti;
● Collaborazione all'interno del gruppo classe;
● Motivazione allo studio delle varie discipline;
● Potenziamento delle metodologie di apprendimento;
● Potenziamento delle capacità di analisi, sintesi ed organizzazione delle informazioni;
● Potenziamento delle capacità espressive orali e scritte;
● Uso corretto di metodi e procedimenti di indagine;
● Accrescimento dell'autonomia nello studio individuale;
● Capacità di autovalutazione;
● Responsabilità nella partecipazione alle attività proposte, in particolare rispetto alla didattica a

distanza.
Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti a diversi livelli, tenuto conto delle specificità di
ogni ragazzo e di quanto indicato nel profilo della classe sopra delineato.
Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari perseguiti e raggiunti, obiettivi che delineano il
quadro delle conoscenze, capacità e competenze acquisite nei diversi ambiti, si rimanda alle
relazioni finali dei singoli docenti.

2.2. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sono state apportate modifiche
alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro che, sebbene ridotti nel monte ore
complessivo (90 ore), mantengono la valenza di strategia didattica da inserire nell’offerta
formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte
integrante dei percorsi di istruzione.
In particolare il Consiglio di Classe nel Triennio ha curato la realizzazione delle attività di seguito
descritte:

TERZO ANNO

Attività Breve descrizione N.
Studenti

N. ore

NOISIAMOFUTURO
(SOCIAL JOURNAL)

Percorso formativo incentrato sulla formazione
giornalistica e di comunicazione, anche nelle
forme social ed integrate del web, attraverso il
lavoro di redazione di articoli, di post e la
realizzazione di video-reportage.

25 90

Corso sulla sicurezza Corso di formazione sui concetti base relativi alla
salute e alla tutela nei luoghi di lavoro tenutosi
presso l’Agenzia Orienta Direct, a Tor Vergata.

25 4
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IMUN Simulazione in lingua inglese di sedute delle
Nazioni Unite con la partecipazione di studenti
di altre scuole, per confrontarsi, intervenire,
mediare una posizione e cooperare per scrivere
una risoluzione.

5 70

QUARTO ANNO

Attività Breve descrizione N.
Studenti

N. ore

IMUN Simulazione in lingua inglese di sedute delle
Nazioni Unite con la partecipazione di studenti
di altre scuole, per confrontarsi, intervenire,
mediare una posizione e cooperare per scrivere
una risoluzione.

5 70

Ingegneria
aeronautica-Roma Tre

Il corso prevede la trattazione di diversi
argomenti tra cui: Tipologie e struttura di
velivoli; Forze e momenti aerodinamici; Galleria
del vento; Distribuzione di pressione; Teorema di
Bernoulli; Portanza; Resistenza.

4 14

Fisica dei materiali-
Roma Tre

Il corso prevede la trattazione dei seguenti
argomenti: Proprietà termiche e ottiche dei
materiali.

4 6

INFN Webinar dedicati all’approfondimento della Fisica
delle Particelle con seminari e attività sperimentali
guidate da Ricercatori INFN.
Al termine è stato realizzato un mini-progetto
ispirato ai temi affrontati durante le lezioni.

4 25

Dipartimento di
Giurisprudenza -
RomaTre

Il progetto mira a offrire agli studenti delle Scuole
Medie Superiori l’opportunità di confrontarsi e
interagire con il mondo giuridico accademico,
consentendo loro di comprendere quanto ogni
aspetto della vita quotidiana sia permeata di
norme giuridiche. Il progetto comprende sia una
parte teorica, caratterizzata dallo svolgimento di
lezioni frontali, sia una parte più eminentemente
pratica, caratterizzata dalla simulazione di processi
e dall’organizzazione di cliniche legali.

2 50
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QUINTO ANNO

Attività Breve descrizione N.
Studenti

N. ore

UNICREDIT. Start up
your life

Corso di Educazione Finanziaria ed
Imprenditoriale. Strutturato con lezioni teoriche
on line disponibili su piattaforma digitale.

5 10

John Cabot University Progetto in lingua inglese: “How to write a
successful CV”.

4 2
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2.3. Ampliamento dell’offerta formativa

Nel corso dell'anno scolastico sono state proposte agli studenti anche le seguenti attività di
ampliamento dell’offerta formativa, a cui gli alunni hanno partecipato a volte come classe,
altre individualmente:

PROGETTO (breve descrizione) Durata N.
Studenti

“Dante, il percorso del desiderio”. In occasione delle
celebrazioni per il settimo centenario dalla morte del Poeta, il
Comune di Marino ha organizzato un ciclo di conferenze e
spettacoli musicali che ha coinvolto molte scuole di ogni ordine e
grado del territorio. Gli studenti hanno partecipato scegliendo di
approfondire il tema “Dante e la conoscenza scientifica”. A
completamento del percorso è stato elaborato un prodotto
multimediale.

Da ottobre
a maggio

25

ALMA DIPLOMA. Progetto che: 
1.offre agli studenti strumenti e attività funzionali all’orientamento
basato sulle caratteristiche dello studente, sulle sue aspettative
rispetto alle professioni e all’offerta formativa post-diploma; 
2.monitora i percorsi e dei loro esiti a distanza;
3.mette anche a disposizione delle Scuole dati utili
all’autovalutazione (Rapporto di Autovalutazione, RAV) e alla
redazione del Piano di Miglioramento.

25

Olimpiadi di fisica, matematica, giochi matematici alla Bocconi curricolare 1

2.4. Modulo Clil

Guidati dalla docente di madrelingua Prof.ssa Maria Cristina Teodorani, gli alunni hanno
sviluppato un modulo relativo a “Magnetismo e induzione elettromagnetica” in lingua
inglese. Le finalità generali del percorso formativo ed i contenuti sono dettagliati nella
relazione della Prof.ssa Marina Pesce docente di Matematica e Fisica che ha collaborato allo
svolgimento del modulo.

2.5. Educazione Civica
Gli studenti hanno approfondito le loro competenze di Cittadinanza attraverso tre moduli
didattici, della durata di 11 ore ciascuno.
Il programma è articolato su tre discipline, Storia dell’arte, Filosofia e Storia, Materie giuridiche
ed economiche e i moduli sono stati coordinati dalla prof.ssa Giovanna Zaratti. Le finalità
generali del percorso formativo ed i contenuti sono dettagliati nella relazione di Educazione
civica dalla Prof.ssa Giovanna Zaratti docente di Storia e Filosofia.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:

8



Titolo del modulo Contenuti Disciplina
interessata

Docente

Modulo 1 I Beni Culturali:
definizione e
categorizzazione,
legislazione e tutela,
esposizione e
conservazione

Definizione e categorizzazione

dei beni culturali.

Legislazione e tutela dei beni

culturali, l’esperienza italiana.

I luoghi dei Beni Culturali: il

museo e le esposizioni

temporanee, storia e

allestimento.

Nascita e realizzazione delle

esposizioni temporanee,

l'esempio della mostra

"Impressionisti Segreti".

Progettazione e allestimento di

una mostra virtuale a cura di

ogni studente relativa agli

obiettivi dell’Agenda 2030.

Disegno e
Storia
dell’Arte

Laura Scotto
d’Abusco

Modulo 2 Noi e  l’Agenda 2030 Agenda 2030: come ci si è
arrivati!

Declinazione del concetto di
sostenibilità: ambiente, società
ed economia.

La Green Economy. Finanza Etica.
Turismo responsabile.
Commercio Equo. Cooperazione
internazionale.

Etica della responsabilità.

Principi fondamentali della
Costituzione Italiana

Filosofia e
Storia

Giovanna
Zaratti
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Modulo 3
L’educazione

finanziaria e il diritto

del lavoro

1.Il funzionamento
dell’economia

2.Moneta e prezzi

3.Reddito e pianificazione

4.Risparmio, investimento e
credito

5.Il lavoro e i diritti del
lavoratore

Discipline
giuridiche ed
economiche

Maurizio
Battista

2.6. Verifica e Valutazione

Tutte le modalità di verifica e valutazione adottate dal CdC sono state condivise nei Dipartimenti
Disciplinari e deliberate nel Collegio docenti. In coerenza con i criteri illustrati nel PTOF sono

state elaborate le griglie valutative specifiche delle diverse discipline.
Nel periodo dedicato alla DAD è stato particolarmente valorizzato l’aspetto formativo della
valutazione e nella valutazione finale si è tenuto conto di tutti gli elementi raccolti nel corso
dell’anno scolastico: conoscenze, capacità di recupero, competenze, competenze di
cittadinanza, abilità, partecipazione.

2.7. Assegnazione argomento dell’elaborato riguardante le discipline di indirizzo

Il Dipartimento di Matematica e Fisica ha inteso assegnare un elaborato coerente con la natura
delle discipline di indirizzo chiedendo ad ogni candidato di scegliere un tema studiato nel
quinquennio e trattarlo in modo fortemente personalizzato, mostrando le competenze
raggiunte:

Numero
d’ordine
dello
studente

Testo Docente di riferimento

1. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

EVELINA DI DIO
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Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

2. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

EVELINA DI DIO

3. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.

EVELINA DI DIO
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2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

4. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

EVELINA DI DIO

5. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.

MARINA PESCE
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6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

6. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

MARINA PESCE

7. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

MARINA PESCE

8. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

MARINA PESCE
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Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

9. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

MARINA PESCE

10. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.

MAURIZIO SABATO
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2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

11. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

MAURIZIO SABATO

12. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.

MAURIZIO SABATO
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6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

13. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

MAURIZIO SABATO

14. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

LAURA SCOTTO D’ABUSCO

15. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
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Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

16. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

LAURA SCOTTO D’ABUSCO

17. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.

LAURA SCOTTO D’ABUSCO
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2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

18. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

ALESSANDRA SPERDUTI

19. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.

ALESSANDRA SPERDUTI
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6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

20. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

ALESSANDRA SPERDUTI

21. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

ALESSANDRA SPERDUTI

22. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
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Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

23. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

GIOVANNA ZARATTI

24. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.

GIOVANNA ZARATTI
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2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

25. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di
fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, presenti
un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando
le seguenti indicazioni:
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve
essere presente la trattazione matematica del modello che
descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve
essere presente un fenomeno fisico correlato, includendo un
esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un'altra
disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum,
o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in
evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine
(inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf.

GIOVANNA ZARATTI
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2.8. Testi studiati nell’ambito dell’insegnamento di Italiano, oggetto di colloquio

TESTI LETTI E ANALIZZATI

LEOPARDI

1. Dallo Zibaldone: Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; La teoria del

piacere, L’antico; Indefinito e infinito; “Il vero è brutto”; La teoria della visione; Parole

poetiche; Ricordanza e poesia; Teoria del suono; Indefinito e poesia; Suoni indefiniti;

La doppia visione; La rimembranza.

2. Dai Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, Ultimo canto di Saffo, A Silvia, Le

ricordanze, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A

se stesso, La ginestra o il fiore del deserto.

3. Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un

venditore d’almanacchi e di un passeggere.

VERGA

4. Da L’amante di Gramigna: Prefazione

5. Da Vita dei Campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo; La lupa

6. Da Novelle rusticane: La roba

7. Da I Malavoglia: Prefazione, I “vinti” e la “fiumana del progresso”; Il mondo arcaico

e l’irruzione della storia (cap.I)

8. Da Mastro don Gesualdo: La morte di Mastro don Gesualdo

DECADENTISMO FRANCESE

9. C. Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze; Spleen

10. P. Verlaine, da Un tempo e poco fa: Languore

11. A. Rimbaud, da Poesie: Vocali

D’ANNUNZIO

12. Da Poema paradisiaco: Consolazione

13. Da Il Piacere: Un ritratto allo specchio :Andrea Sperelli ed Elena Muti; Una fantasia

«in bianco maggiore»

14. Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (libro I)

15. Da Forse che sì forse che no: L’aereo e la statua antica

16. Da Notturno: La prosa notturna

17. Da La figlia di Iorio: Il parricidio di Aligi

18. Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Le stirpi canore; I pastori

PASCOLI

19. Da Il fanciullino: Una poetica decadente

20. Da Myricae: Lavandare; Novembre; X Agosto; L’assiuolo; Il lampo; Temporale
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21. Da Poemetti: Digitale purpurea

22. Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

IL FUTURISMO

23. Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della

letteratura futurista

PIRANDELLO

24. Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale

25. Da Novelle per un anno: La trappola; Il treno ha fischiato

26. Da Il fu Mattia Pascal: Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia»

27. Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Viva la macchina che meccanizza la

vita!; L’automobile e la carrozzella: la modernità e il passato

28. Da Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il

personaggio

SVEVO

29. Da Senilità: Il ritratto dell’inetto

30. Da La coscienza di Zeno: Il fumo; La morte del padre; La medicina, vera scienza
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2. Relazioni e programmi delle singole discipline

ITALIANO E LATINO prof.ssa Evelina Di Dio

RELAZIONE DI ITALIANO E LATINO:

● Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli

obiettivi prefissati.

1. Interesse e partecipazione risultano essere stati (calcolate sulla media dei voti e

conteggiati per numero alunni):

EFFICACI (> 7) SUFFICIENTI (>5 e ≤7) INADEGUATI (≤5)

25 0 0

2. Impegno e puntualità nell’eseguire i compiti risultano essere stati (conteggiati per

numero alunni)

COSTANTI SUFFICIENTI DISCONTINUI

25 0 0

3. Complessivamente gli obiettivi formativi e disciplinari sono stati raggiunti in modo: totale

4. Media complessiva classe: buona

● Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno.

1. Comportamento

1.1. Il rispetto delle consegne è stato nel complesso ottimo

1.2.La correttezza degli atteggiamenti nelle prove scritte ed orali è stata globalmente

soddisfacente

1.3. I rapporti con l’insegnante sono stati rispettosi e collaborativi

1.4. I rapporti tra compagni sono stati rispettosi e costruttivi
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2. Attenzione – Partecipazione (Rispetto alla situazione di partenza)

2.1. L’attenzione è sempre stata adeguata

2.2. Gli interventi durante le lezioni si sono rivelati efficaci e costruttivi

● Strumenti di valutazione: compiti in classe, esercitazioni e verifiche

(num medio per

alunno)

Trimestre Pentamestre

Verifiche Scritte 2 2

Verifiche Orali 1 2

Per la programmazione, l'uso di griglie di correzione per le verifiche sommative e la valutazione

globale della disciplina sono state seguite le linee programmatiche del Dipartimento di Lettere del

triennio.

PROGRAMMA DI ITALIANO

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO

· Aspetti generali del Romanticismo in Italia, in Europa e negli Stati Uniti

· Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale

· Le ideologie, il pubblico

· L’immaginario romantico: individuo, natura, interiorità

· La musica nell’Ottocento: l’opera lirica nel Romanticismo

· Il Romanticismo in Italia

· La poesia dialettale

Brani letti e analizzati:

Madame de Staël: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni

G.G.Belli: Er giorno der giudizzio

ALESSANDRO MANZONI

· La vita

· Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura

· Gli Inni sacri
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· La lirica patriottica e civile

· Le tragedie

· Il Fermo e Lucia e I promessi sposi

Brani letti e analizzati:

da Lettera a M. Chauvet: Il romanzesco e il reale; Storia e invenzione poetica

da Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante

da Odi: Il cinque maggio

da Adelchi: La morte di Adelchi (atto V); Coro dell’Atto III; coro dell’atto IV: Morte di

Ermengarda.

GIACOMO LEOPARDI

· La vita

· La poetica

· I Canti

· Le Operette morali

Brani letti e analizzati:

dallo Zibaldone: Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; La teoria del piacere,

L’antico; Indefinito e infinito; “Il vero è brutto”; La teoria della visione;

Parole poetiche; Ricordanza e poesia; Teoria del suono; Indefinito e poesia;

Suoni indefiniti; La doppia visione; La rimembranza.

dai Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, Ultimo canto di Saffo, A Silvia, Le ricordanze, Il

sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso, La

ginestra o il fiore del deserto.

dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore

d’almanacchi e di un passeggere. Visione del cortometraggio di E. Olmi.

L’ETA’ POSTUNITARIA

· Il contesto: società e cultura

· La Boheme e la Scapigliatura: U. Tarchetti: Fosca

· Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici. Il Romanzo sperimentale.

· Il Verismo italiano: la diffusione del modello naturalista

GIOVANNI VERGA

· La vita

· La svolta verista

· Impersonalità e regressione

· Il Ciclo dei Vinti

Brani letti e analizzati:

da L’amante di Gramigna: Prefazione
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da Vita dei Campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo; La lupa

da Novelle rusticane: La roba

da I Malavoglia: Prefazione, I “vinti” e la “fiumana del progresso”; Il mondo arcaico e

l’irruzione della storia (cap.I); La conclusione del romanzo: l’addio al

mondo premoderno (cap. XV)

da Mastro don Gesualdo: La tensione faustiana del self-made man (I, cap. IV); La morte

di Mastro don Gesualdo (IV, cap.V)

Lettura critica: Franchetti-Sonnino, Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane

GIOSUE’ CARDUCCI

· La vita

· Le fasi della produzione carducciana

Brani letti e analizzati:

da Rime nuove: Pianto antico

da Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno

Inno a Satana

IL DECADENTISMO

· Società e cultura

· La visione del mondo decadente

· La poetica del Decadentismo: simbolismo, estetismo.

Brani letti e analizzati:

C. Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze; Spleen

P. Verlaine, da Un tempo e poco fa: Languore

A. Rimbaud, da Poesie: Vocali

GABRIELE D’ANNUNZIO

· La vita

· La poetica: l’estetismo e la sua crisi

· I romanzi del superuomo

· Le opere teatrali, le innovazioni drammaturgiche, il cinema

· Le Laudi

· Il periodo “notturno”

Brani letti e analizzati:

da Poema paradisiaco: Consolazione

Il Piacere: lettura integrale

da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (libro I); Il «vento di

barbarie» della speculazione edilizia (libro I)

da Forse che sì forse che no: L’aereo e la statua antica

da Notturno: La prosa “notturna”

da La figlia di Iorio: Il parricidio di Aligi
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da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Le stirpi canore; I pastori.

GIOVANNI PASCOLI

· La vita

· La poetica

· La visione del mondo e l’ideologia politica

· I temi della poesia pascoliana

· Le soluzioni formali

· Le raccolte poetiche

Brani letti e analizzati:

da Il fanciullino: Una poetica decadente

da Myricae: Lavandare; Novembre; X Agosto; L’assiuolo; Il lampo; Temporale

da Poemetti: Digitale purpurea; Italy

da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

La grande proletaria si è mossa

IL PRIMO NOVECENTO

· La situazione storica e sociale in Italia

· Ideologie e nuova mentalità

· La stagione delle avanguardie

· Manifesto del Dadaismo

· Manifesto del Surrealismo

· Il futurismo: Filippo Tommaso Marinetti

Brani letti e analizzati:

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della

letteratura futurista; da Zang tumb tuuum: Bombardamento

LUIGI PIRANDELLO

· La vita

· La poetica

· Le novelle e i romanzi

· Il teatro

Brani letti e analizzati:

da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale

da Novelle per un anno: La trappola; Il treno ha fischiato; Di sera un geranio

da Il fu Mattia Pascal: Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia»

Quaderni di Serafino Gubbio operatore (lettura integrale)

da Sei personaggi in cerca d’autore (passi)

visione di: L’uomo dal fiore in bocca; La patente

ITALO SVEVO

· La vita
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· I romanzi

Brani letti e analizzati:

da Senilità: Il ritratto dell’inetto

da La coscienza di Zeno: Il fumo; La morte del padre; La medicina, vera scienza

Lettura integrale del romanzo: A. Moravia: Gli Indifferenti

DIVINA COMMEDIA

Analisi e commento dei seguenti canti del Paradiso:

I – III – VI – XI – XII – XV ‒ XXXIII

Libri di testo adottati:

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia, vol. 4, 5.1, 5.2

Dante, Divina Commedia, Paradiso, Zanichelli

PROGRAMMA DI LATINO

L’ETÀ GIULIO – CLAUDIA

· Il contesto storico e culturale

· FEDRO: il mondo degli animali

Brani letti e analizzati:

Da Fabulae: Il lupo e l’agnello; La parte del leone; La volpe e la cicogna; La volpe e l’uva

SENECA

· La vita

· I temi e lo stile

· I Dialogi

· I trattati

· Le Epistole a Lucilio

Brani letti e analizzati:

Da De brevitate vitae: È davvero breve il tempo della vita? (1; 2, 1- 4) (in Latino)

Da Epistulae ad Lucilium: Solo il tempo ci appartiene (I) (in Latino); Come devono

essere trattati gli schiavi (47,1-4) (in Latino); I “veri” schiavi (47,10-13) (in Latino)

Da De clementia: La clemenza (I, 1-4) (in Italiano)

Da De ira: L’esame di coscienza (in Italiano)

Da De tranquillitate animi: La terapia (17,4-8) (in Latino); Malato e paziente (in Italiano)

Da Naturales quaestiones: Tutto il resto è meschino (in Italiano)

Da Phaedra: Un amore proibito (in Italiano)
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LA POESIA NELL’ETÀ DI NERONE

· Lucano: vita e opere. Il Bellum civile

· Persio: vita e opere. La satira

Da Satire: Un genere contro corrente (in Italiano); L’importanza dell’educazione

(in Italiano)

PETRONIO

· La vita

· La questione del genere letterario

· Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano

Brani letti e analizzati:

Da Satyricon: Trimalchione fa sfoggio di cultura (in Italiano); L’ingresso di Trimalchione (in

Italiano); La presentazione dei padroni di casa (in Italiano); Chiacchiere di commensali (in

Italiano); La matrona di Efeso (in Italiano)

L’ETÀ DEI FLAVI

· Il contesto storico e culturale

· MARZIALE: gli epigrammi

Brani letti e analizzati:

Da Epigrammata: Obiettivo primario: piacere al lettore! (in Italiano); Un augurio di fama

(in Italiano); Libro o libretto (in Italiano); La scelta dell’epigramma (in Italiano);

Matrimonio di interesse (in Italiano); Il ricco sempre avaro (in Italiano); Fabulla (in

Italiano); La bellezza di Bìlbili (in Italiano); Il profumo dei tuoi baci (in Italiano); Auguri a un

amico (in Italiano)

· Plinio il Vecchio e la Naturalis historia

QUINTILIANO

· La vita e la cronologia dell’opera

· La decadenza dell’oratoria

Brani letti e analizzati:

Da Institutio oratoria: L’intervallo e il gioco; Le punizioni (in Italiano); Il maestro come

secondo padre (in Latino); Un excursus di storia letteraria (in Italiano); Severo giudizio

su Seneca (in Italiano)

L’ETÀ DI TRAIANO E DI ADRIANO

· Il contesto storico e culturale

· GIOVENALE e la satira

Brani letti e analizzati:

Dalle Satire: Perché scrivere satire? (I, in Italiano); L’invettiva contro le donne (VI,

in Italiano)

· PLINIO IL GIOVANE: oratoria ed epistolografia
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Brani letti e analizzati:

Da Epistulae: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (VI, in Italiano); La

lettera di Plinio a Traiano (X, 96) (in Italiano); La risposta di Traiano (X,97)

(in Italiano)

TACITO

· La vita e la carriera politica

· Le opere e la concezione storiografica

· La lingua e lo stile

Brani letti e analizzati:

Da Agricola: Un’epoca senza virtù (in Italiano); Compianto per la morte di Agricola (in

Italiano);

Da Germania: I confini della Germania (1, in Latino); Caratteri fisici e morali dei Germani

(4, in Latino); Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio (18-19)

(in  Italiano);

Da Historiae: L’inizio delle Historiae (in Italiano);

Da Annales: Il proemio(I,1) (in Italiano); La riflessione dello storico (IV,32-33) (in

Italiano); La persecuzione contro i cristiani (XV, 44) (in Italiano)

L’ETÀ DEGLI ANTONINI

· Il contesto storico e culturale

APULEIO

· La vita

· Contenuto e carattere delle opere

Brani letti e analizzati:

Da De magia: Non è una colpa usare il dentifricio (in Italiano)

Da Metamorfosi: Il Proemio (in Italiano); Il fascino della chioma femminile (II, 8-9) (in

Italiano); Funeste conseguenze della magia (in Italiano); Lucio diventa

asino (III,24-25) (in Italiano); La preghiera a Iside (XI,1-2) (in Italiano);

Il significato delle vicende di Lucio (XI, 13-15) (in Italiano); La fabula di

Amore e Psiche (in Italiano); La trasgressione di Psiche (in Italiano); La

conclusione della fabella (in Italiano)

LA LETTERATURA CRISTIANA

· Le versioni della Bibbia

· Le eresie dei primi secoli del cristianesimo

· Ambrogio: vita e opere

· Gerolamo: La Vulgata

· Agostino: vita e opere

Libri di testo adottati: G. Garbarino, Luminis orae, Paravia, vol.3
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MATEMATICA E FISICA Prof.ssa Marina Pesce

RELAZIONE DI MATEMATICA

● Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli

obiettivi prefissati.

1. Interesse e partecipazione risultano essere stati (calcolate sulla media dei voti e
conteggiati per numero alunni):

EFFICACI (> 7) SUFFICIENTI (>5 e ≤7) INADEGUATI (≤5)

25 0 0

2. Impegno e puntualità nell’eseguire i compiti risultano essere stati (conteggiati per
numero alunni)

COSTANTI SUFFICIENTI DISCONTINUI

25 0 0

3. Complessivamente gli obiettivi formativi e disciplinari sono stati raggiunti in modo:
soddisfacente. Alcuni studenti li hanno raggiunti totalmente

4. Media complessiva classe: buona

● Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno.

1. Comportamento

1.1. Il rispetto delle consegne è stato nel complesso ottimo

1.2. La correttezza degli atteggiamenti nelle prove scritte ed orali è stata globalmente
soddisfacente

1.3. I rapporti con l’insegnante sono stati rispettosi e collaborativi

1.4. I rapporti tra compagni sono stati rispettosi e costruttivi

2. Attenzione – Partecipazione (Rispetto alla situazione di partenza)

2.1. La capacità di prendere appunti è sempre stata efficace

2.2. Gli interventi durante le lezioni si sono rivelati efficaci e costruttivi

● Strumenti di valutazione: compiti in classe, esercitazioni e verifiche

(num medio per alunno) Trimestre Pentamestre

Verifiche Scritte/orali 3 4

Per la programmazione, l’attività di recupero, l'uso di griglie di correzione per le verifiche
sommative e la valutazione globale della disciplina ho seguito le linee programmatiche del
Dipartimento di Matematica del triennio.
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PROGRAMMA DI MATEMATICA

Limiti di funzioni e funzioni continue
Funzioni reali di variabile reale
Funzioni reali di variabile reale: dominio, codominio e grafico.
Classificazione delle funzioni reali e determinazione dei domini.
Funzioni crescenti, decrescenti e monotone.
Funzioni iniettive, suriettive e invertibili. Determinazione dell’inversa.
Le funzioni inverse di quelle goniometriche.
Definizione di funzione pari e di funzione dispari.
Funzioni definite su più intervalli.

Limiti di funzioni reali
L’insieme dei numeri reali. Intervalli della retta (chiusi, aperti, limitati, illimitati).
Concetto intuitivo di intorno di un punto e di intorno di infinito.
Limite finito di una funzione per x che tende ad un numero finito.
Verifica e calcolo del limite finito per x → x0. Limite destro e limite sinistro.
Limite infinito di una funzione per x che tende ad un numero finito. Asintoti verticali.
Verifica e calcolo del limite infinito per x → x0 .

Limite finito di una funzione per x → ∞. Asintoti orizzontali.
Verifica e calcolo del limite finito per x → ∞.
Limite infinito di una funzione per x → ∞. Verifica e calcolo di limiti.
Determinazione degli asintoti verticali e orizzontali di una funzione.
Esercizi con i limiti e calcolo di limiti. Problemi con i limiti.

Teoremi sui limiti
Teoremi generali sui limiti:
- teorema dell’unicità del limite (enunciato);
- teorema del confronto (enunciato).
Operazioni con i limiti: (enunciati dei teoremi)

● limite della somma e della differenza di due funzioni;
● limite del prodotto e del quoziente di due funzioni.

Le forme indeterminate e il calcolo dei limiti. Cambiamento di variabile.
Il numero di Nepero e sue applicazioni al calcolo di limiti.
Dimostrazione e calcolo dei limiti notevoli

Confronto fra infiniti e gerarchie degli infiniti.
Problemi ed esercizi vari sui limiti.

Le funzioni continue
Definizione di funzione continua in un punto e su un intervallo.
Punti di discontinuità e loro classificazione.
Discontinuità eliminabili e funzioni prolungabili con continuità.
Enunciati dei teoremi sulle funzioni continue:

● il teorema di Weierstrass;
● il teorema degli zeri.

Applicazione del teorema degli zeri:
soluzione grafica di equazioni, determinazione delle soluzioni con il metodo di bisezione.
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Teoria degli asintoti: asintoti verticali, orizzontali e obliqui.
Ricerca degli asintoti di una funzione. Grafico probabile e studio di funzioni.

La derivata e le sue applicazioni
Derivata di una funzione
Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico.
Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico.
Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto.
Casi di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi.
Continuità e derivabilità.
Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili. (con dimostrazione)
Il calcolo con le derivate.
Derivate fondamentali: y = c, y = x, y = xn, y = ax, y = logax, y = senx, y = cosx, y = tgx, y = cotgx (tutte
con dimostrazioni, tranne y = xn).
Teoremi sul calcolo delle derivate:

● derivata  della somma e della differenza di due funzioni (con dimostrazione);
● derivata del prodotto e del quoziente di due funzioni.

Derivata della funzione composta. Derivata di y = f(x)g(x).
Derivate di ordine superiore al primo.
Derivata della funzione inversa e relativo teorema.
Derivate di y = arcsenx, y = arccosx, y = arctgx, y = arccotgx (senza dimostrazione).
Significato fisico della derivata: velocità, accelerazione, intensità di corrente, f.e.m.

I teoremi sulle funzioni derivabili
I teoremi di Rolle e di Lagrange(tutti con dimostrazione).
Enunciato del teorema di De L’Hopital. Applicazione della regola al calcolo di limiti.

Le derivate e lo studio completo di una funzione
Definizione di massimo e di minimo relativo ed assoluto.
Definizione di punto stazionario: punto di massimo, di minimo, di flesso a tangente orizzontale.
Teorema: funzioni derivabili crescenti e decrescenti. (enunciato e interpretazione geometrica).
Monotonia delle funzioni e loro invertibilità.
Applicazione dello studio di funzioni alla discussione di equazioni parametriche.
Relazione fra il grafico di una funzione e quello della sua derivata prima.
Problemi geometrici con studio di funzioni. Problemi di massimo e minimo.
Ricerca dei massimi e dei minimi relativi ed assoluti: studio del segno della derivata prima.
Concavità di una curva e flessi a tangente obliqua. Tangente inflessionale.
Ricerca dei flessi a tangente obliqua: studio del segno della derivata seconda.
Studio completo di una funzione.

Il calcolo integrale e le sue applicazioni
L’integrale indefinito. L’integrale indefinito: funzione integranda e funzione primitiva.
L’integrale indefinito come operatore lineare. Integrali immediati. Integrali del tipo f’(x)/f(x).
Integrazione delle funzioni inverse delle goniometriche. Integrazione per sostituzione.
Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per parti.

L’integrale definito
Integrale definito di una funzione continua. Proprietà dell’integrale definito.
Teorema della media (senza dimostrazione). La funzione integrale. Esercizi.
Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione).
Formula fondamentale del calcolo integrale.
Area della parte di piano sottesa dal grafico di una funzione.
Area della parte di piano delimitata dal grafico di due o più funzioni.
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Volume dei solidi di rotazione.
Applicazione degli integrali alla fisica:
spostamento, velocità, flusso del campo magnetico, carica elettrica, lavoro di una forza.
Gli integrali impropri: integrali su un intervallo illimitato; integrali di funzioni illimitate.

L’analisi numerica
Teorema degli zeri (enunciato). Risoluzione grafica e separazione delle radici.
Risoluzione approssimata di equazioni con il metodo di bisezione.

Libro di testo: Leonardo Sasso – La matematica a colori – vol. 5 – Petrini

RELAZIONE DI FISICA Prof.ssa Marina Pesce

● Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli

obiettivi prefissati.

1. Interesse e partecipazione risultano essere stati (calcolate sulla media dei voti e
conteggiati per numero alunni):

EFFICACI (> 7) SUFFICIENTI (>5 e ≤7) INADEGUATI (≤5)

25 0 0

2. Impegno e puntualità nell’eseguire i compiti risultano essere stati (conteggiati per
numero alunni)

COSTANTI SUFFICIENTI DISCONTINUI

25 0 0

3. Complessivamente gli obiettivi formativi e disciplinari sono stati raggiunti in modo:
soddisfacente. Alcuni studenti li hanno raggiunti totalmente

4. Media complessiva classe: discreta

● Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno.

1. Comportamento

1.1. Il rispetto delle consegne è stato nel complesso ottimo

1.2. La correttezza degli atteggiamenti nelle prove scritte ed orali è stata globalmente
soddisfacente

1.3. I rapporti con l’insegnante sono stati rispettosi e collaborativi
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1.4. I rapporti tra compagni sono stati rispettosi e costruttivi

2. Attenzione – Partecipazione (Rispetto alla situazione di partenza)

2.1. La capacità di prendere appunti è sempre stata efficace

2.2. Gli interventi durante le lezioni si sono rivelati efficaci e costruttivi

● Strumenti di valutazione: compiti in classe, esercitazioni e verifiche

(num medio per alunno) Trimestre Pentamestre

Verifiche Scritte/orali 2 3

Per la programmazione, l’attività di recupero, l'uso di griglie di correzione per le verifiche
sommative e la valutazione globale della disciplina ho seguito le linee programmatiche del
Dipartimento di Fisica.

PROGRAMMA DI FISICA

LA FISICA CLASSICA

LA CORRENTE ELETTRICA

La corrente elettrica nei solidi e i circuiti elettrici
Le leggi di Ohm. La potenza elettrica e l’effetto Joule. Collegamento di resistenze: in serie, in
parallelo e misto. I circuiti elettrici e le leggi di Kirchhoff.

IL CAMPO MAGNETICO

La forza di Lorentz
I magneti e i poli magnetici.
Definizione di campo magnetico: analogie e differenze fra campo elettrico e campo magnetico.
Forza magnetica agente su una carica in movimento:

● la forza di Lorentz.
Il lavoro della forza di Lorentz.
Moto di una carica elettrica immersa in un campo magnetico uniforme.
Il selettore di velocità. Lo spettrometro di massa.
Approfondimenti: gli acceleratori di particelle, il ciclotrone, La Frequenza di ciclotrone.

Corrente elettrica e campo magnetico
Forze magnetiche su un filo percorso da corrente. Fili rettilinei paralleli percorsi da correnti.
La costante di permeabilità magnetica nel vuoto.
Correnti elettriche e campi magnetici:

● C.M. attorno ad un filo rettilineo percorso da corrente, la legge di Biot-Savart.
● C.M. all’interno di un solenoide.

Definizione di flusso del C.M. e teorema di Gauss.
Circuitazione del C.M. e teorema della circuitazione di Ampere.
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Il motore elettrico (cenni). Momento delle forze magnetiche su una spira percorsa da corrente

L’ELETTROMAGNETISMO

L’induzione magnetica
Esperienze di Faraday sulle correnti indotte, il ruolo del flusso del C.M.
La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz.
Moto di una barretta in un C.M. uniforme: la forza elettromotrice cinetica.
Applicazione della derivata alla fisica: la legge di Faraday.
L’alternatore. Circuiti resistivi alimentati da c.c. o da c.a. (cenni).
Autoinduzione di un circuito: l’induttanza.
I circuiti RL. Il trasformatore.

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
La non conservatività e la circuitazione del campo elettrico indotto.
Il paradosso del teorema di Ampere e la corrente di spostamento.
Le equazioni di Maxwell.
Il campo elettrico indotto e il campo magnetico indotto.
Le onde elettromagnetiche armoniche:

● equazione, periodo, frequenza, e lunghezza d’onda;
● la velocità della luce nel vuoto e in un mezzo materiale.

Lo spettro elettromagnetico.
Densità volumetrica di energia e intensità dell’onda.

LA FISICA MODERNA

LA TEORIA DELLA RELATIVITA’

Lo spazio-tempo relativistico di Einstein
La questione dell’etere e l’esperimento di Michelson e Morley (cenni).
I due postulati della relatività galileiana. I due postulati di Einstein.
Le trasformazioni di Lorentz.
Il concetto di simultaneità.
La dilatazione dei tempi. Il tempo per due osservatori in moto relativo; il tempo proprio.
Conferme sperimentali della dilatazione dei tempi: i muoni.
La contrazione delle lunghezze nella direzione del moto.
Distanza per due osservatori in moto relativo; lunghezza propria.
La composizione relativistica delle velocità.

La massa-energia relativistica
La massa, la quantità di moto e la forza nella dinamica relativistica.
La massa di un corpo dipende dalla sua velocità.
La massa come forma di energia. Energia a riposo ed energia totale.
L’energia cinetica nella teoria della relatività.
La conservazione della massa-energia.
Relazione classica e relativistica fra energia e quantità di moto.
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LA FISICA QUANTISTICA

Grandezze continue e grandezze discrete.
La radiazione del corpo nero e i quanti di Planck: lo spettro di emissione delle sorgenti di luce; la
catastrofe ultravioletta; energia come grandezza quantizzata.
L’effetto fotoelettrico.
L’effetto Compton. Il dualismo onda-particella.
L’ipotesi di De Broglie e la lunghezza d’onda di De Broglie.
La diffrazione degli elettroni (cenni ed esperienze qualitative).

Libro in adozione: Ugo Amaldi - L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu – vol. 2,3 – Zanichelli

Modulo CLIL

Il modulo CLIL-Fisica è stato svolto in collaborazione con la professoressa M.C. Teodorani,
madrelingua inglese, docente titolare di cattedra nella classe di Concorso A027 (Matematica e
Fisica), presente nella scuola fino a dicembre 2020, come organico potenziato; nessuno tra i
docenti del Consiglio di Classe è, infatti, in possesso delle necessarie competenze e certificazioni
relative alla conoscenza della Lingua Inglese previste dalla normativa.

Il modulo è stato svolto nelle ore curricolari di lezione in modalità DAD, mediante attività sincrona
su meet. L’insegnamento, previsto per un numero di otto ore di lezione nel periodo dal 6 al 27
novembre 2020 con prova finale a marzo 2021, è stato sviluppato intorno al magnetismo e
all'induzione elettromagnetica, come consolidamento e approfondimento di concetti e teorie
precedentemente affrontati in Lingua Italiana in modo tale da favorire un approccio più diretto con
la materia in Lingua Inglese.

Essendo questa una classe ad indirizzo “Cambridge” gli studenti erano già abituati
all'apprendimento disciplinare in lingua inglese, per cui sono stati in grado di trattare in modo
autonomo le questioni di Fisica affrontate in Lingua Inglese, evidenziando generalmente interesse
e partecipazione attiva. L'attività svolta ha consentito agli allievi di comprendere un testo, di
acquisire un vocabolario specifico della disciplina in Inglese, di risolvere esercizi e di rispondere
oralmente o per iscritto alle domande proposte durante le lezioni.

Programma svolto con metodologia CLIL

Magnetic dipoles and magnetic force. Magnetic field lines.
Magnetic force exerted upon a charged particle. Cyclotron’s frequency.
Helical path of a charged particle. Mass spectrometer. Velocity selector.
Magnetic force on current-carrying wires. Current loops.
Ampere's circuital law: magnetic field inside and outside a wire, application to solenoids.
Magnetic torque on a current loop.
Magnetic flux, induced emf and currents, Faraday's law, Lentz's law.
Direction of induced current. Application problems.
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SCIENZE NATURALI. Prof. Sabato Maurizio

RELAZIONE DI SCIENZE NATURALI

● Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli

obiettivi prefissati.

1. Interesse e partecipazione risultano essere stati (calcolate sulla media dei voti e
conteggiati per numero alunni):

EFFICACI (> 7) SUFFICIENTI (>5 e ≤7) INADEGUATI (≤5)

25 0 0

2. Impegno e puntualità nell’eseguire i compiti risultano essere stati (conteggiati per
numero alunni)

COSTANTI SUFFICIENTI DISCONTINUI

25 0 0

3. Complessivamente gli obiettivi formativi e disciplinari sono stati raggiunti in
modo:TOTALE

4. Media complessiva classe: maggiore di 8.5

● Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno..

1. Comportamento

1.1. Il rispetto delle consegne è stato nel complesso ottimo

1.2. La correttezza degli atteggiamenti nelle prove scritte ed orali è stata globalmente
soddisfacente

1.3. I rapporti con l’insegnante sono stati molto collaborativi

1.4. I rapporti tra compagni sono stati costruttivi

2. Attenzione – Partecipazione (Rispetto alla situazione di partenza)

2.1. I tempi di concentrazione sono migliorati nell’arco del quinquennio in maniera
costante

2.2. La capacità di prendere appunti è sempre stata efficace

2.3. Gli interventi durante le lezioni si sono rivelati efficaci
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Il piano di lavoro e lo svolgimento del programma hanno seguito il piano di lavoro come
concordato nel Dipartimento

● Strumenti di valutazione: compiti in classe, esercitazioni e verifiche:

(num medio per alunno) Trimestre Pentamestre

Verifiche Scritte 1 2

Verifiche Orali 1 1

PROGRAMMA di Scienza della Terra
Libro di testo adottato

AUTORE TITOLO EDITORE

Lupia Palmieri,
Parotto

Il Globo terrestre e la sua evoluzione, ed. blu (seconda ed.) Zanichelli

CAPITOLO 5 : La Tettonica delle placche: un modello globale

• Struttura interna e natura del pianeta
• Temperatura interna e campo magnetico
• Differenza tra crosta continentale e crosta oceanica
• Espansione dei fondali oceanici
• Dorsali e zone di subduzione
• Le placche litosferiche
• Orogenesi
• Ciclo di Wilson
• Punti caldi
• Tettonica delle placche e giacimenti minerari

PROGRAMMA di Chimica
Libro di testo adottato

AUTORE TITOLO EDITORE

Sadava, Hillis,
Heller, Berenbaum,
Posca

Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Chimica organica, biochimica e
biotecnologie

Zanichell
i
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C1 - La chimica organica: una visione d’insieme

C1.1 Composti del carbonio. Definizione di molecola organica - Caratteristiche dell’atomo
di carbonio – I composti organici si rappresentano con diverse formule.
C1.2 L’isomeria. L’isomeria: stessa formula ma diversa struttura – Isomeria di struttura –
Cenni di stereoisomeria, comprese definizioni di soluzioni destrogire e levogire, esclusa la
formula della rotazione specifica.
C1.3 Le caratteristiche dei composti organici. Le proprietà fisiche dipendono dai legami
intermolecolari – La reattività dipende dai gruppi funzionali. Definizione di effetto
induttivo. Definizione di sostituenti elettron-attrattori e elettron-donatori. Escluse le
reazioni elettrofile ed eterolitiche, definizione di reagenti elettrofili e nucleofili.

C2 - Chimica organica: gli idrocarburi.

C2.1 Gli alcani. Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio ed idrogeno – Gli alcani e
l’ibridizzazione sp3 del carbonio – Formula molecolare e nomenclatura degli alcani –
Isomeria di catena e isomeria conformazionale degli alcani – Definizione di reazione di
combustione, definizione di reazione di alogenazione.
C2.2 I Cicloalcani. I Cicloalcani: nomenclatura, isomeria di posizione e geometrica –
Conformazione – Definizione di reazione di combustione, definizione di reazione di
alogenazione, definizione di reazione di addizione.
C2.3 Gli alcheni. Gli alcheni e l’ibridizzazione sp2 del carbonio – Formula molecolare e
nomenclatura degli alcheni - Isomeria di posizione, di catena e geometrica degli alcheni –
Definizione di reazione di idrogenazione, definizione di reazione di addizione elettrofila,
definizione di reazione di polimerizzazione.
C2.4 Gli alchini. Gli alchini e l’ibridizzazione sp del carbonio – Formula molecolare e
nomenclatura degli alchini - Isomeria di posizione, di catena degli alchini
C2.5 Gli idrocarburi aromatici. Gli idrocarburi aromatici monociclici -Il benzene: ibrido di
risonanza. Gli idrocarburi aromatici policiclici – Definizione di idrocarburi aromatici
eterociclici e policiclici.

C3 - Chimica organica: i derivati degli idrocarburi

C3.1 Gli alogenuri alchilici. Nomenclatura – Insolubilità nell’acqua
C3.2 Gli alcoli, gli eteri e i fenoli. Gruppo ossidrile caratterizzante degli Alcoli –
Nomenclatura - proprietà fisiche - Gli Eteri: gruppo funzionale caratterizzante,
nomenclatura, proprietà fisiche – I Fenoli: gruppo funzionale caratterizzante,
nomenclatura.
C3.3 Le aldeidi e i chetoni. Gruppo funzionale caratterizzante – Formula molecolare e
nomenclatura.
C3.4 Gli acidi carbossilici. Gruppo funzionale caratterizzante – Formula molecolare e
nomenclatura.
C3.5 Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali. Gli Esteri:
nomenclatura, sintesi e Gli Ammidi: nomenclatura e classificazione.
C3.6 Le ammine. Gruppo funzionale caratterizzante – Formula molecolare e
nomenclatura.
C3.7 I polimeri. Omopolimeri e copopolimeri – definizioni di Polimeri di addizione e di
condensazione.
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B1- Biochimica: le biomolecole

B1.1 I carboidrati. Monosaccaridi, Oligosaccaridi e polisaccaridi – Monosaccaridi aldosi e
chetosi – La Chiralità di Fischer – Le strutture cicliche dei monosaccaridi – Caratteristiche
generali dei disaccaridi –Caratteristiche generali dei polisaccaridi.
B1.2 I lipidi. Lipidi saponificabili e non saponificabili – I Trigliceridi – L’azione detergente
del sapone – I fosfolipidi- Definizione di steroidi (colesterolo, acidi biliari ed ormoni
steroidei) escluse formule – Definizione di vitamine (escluse formule).
B1.3 Gli amminoacidi e le proteine. Gruppo amminico e carbossilico – Caratteristiche
generali della classificazione degli amminoacidi – I peptidi – Classificazione delle proteine
– Le strutture delle proteine (primaria, secondaria, terziaria e quaternaria) – la
denaturazione delle proteine.
B1.4 I nucleotidi e gli acidi nucleici. Struttura dei nucleotidi (uno zucchero, una base
azotata e un gruppo fosfato) – La sintesi degli acidi nucleici per condensazione.

B2 - Biochimica: l’energia e gli enzimi

B2.1 L’energia nelle reazioni biochimiche. Energia e metabolismo – Primo e secondo
principio della termodinamica – Definizione di reazione catabolica e reazione anabolica
B2.2 Il ruolo dell’ATP. Idrolisi dell’ATP – L’ATP accoppia reazioni endoergoniche a quelle
esoergoniche
B2.3 Che cosa sono gli enzimi. I catalizzatori biologici: gli enzimi e i ribozimi. Gli enzimi:
specificità dell’azione, abbassamento della barriera energetica.
B2.4 I meccanismi della catalisi enzimatica. Interazione tra enzima e substrato – Cofattori
– Ruolo degli inibitori – Fattori che influenzano l’attività enzimatica.

B3 - Biochimica: il metabolismo energetico

B3.1 Il metabolismo cellulare. Le reazioni redox – Definizione e ruolo dei coenzimi
(escluse reazioni).
B3.2 La glicolisi. Caratteristiche generali della fase endoergonica ed esoergonica - Destino
del piruvato.
B3.3 La fermentazione. Caratteristiche generali della fermentazione lattica e della
fermentazione alcolica.
B3.4 La respirazione cellulare. Fasi della respirazione cellulare:
Caratteristiche generali della Decarbossilazione ossidativa del piruvato e del ciclo di Krebs.
B3.5 Gli altri destini del glucosio. Via del pentoso fosfato – definizione di gluconeogenesi.
B3.6 Il metabolismo dei lipidi e delle proteine. I trigliceridi sono un’importante fonte di
energia – Il fegato produce lipidi e colesterolo.

B4 - Biochimica: la fotosintesi, energia dalla luce

B4.1 Caratteri generali della fotosintesi
B4.2 Le reazioni della fase luminosa
B4.3 Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri
B4.4 Gli adattamenti delle piante all’ambiente

B5 – Biotecnologie: i geni e la loro regolazione
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B5.1 Classificazione degli RNA in codificanti (mRNA) e non codificanti; esempi di RNA non
codificanti e loro ruoli fisiologici
B5.2 Definizioni ed esempi di geni costitutivi e di geni a espressione regolata
B5.3 Struttura e funzione delle sequenze di DNA coinvolte nella regolazione della
trascrizione: promotori, operatori, terminatori, enhancer
B5.4 Composizione, funzioni ed esempi di fattori di trascrizione: attivatori trascrizionali,
repressori trascrizionali e fattori di specificità
B5.5 Caratteristiche strutturali e distinzione tra ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi
B5.6 Caratteristiche strutturali e distinzione tra ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi
B5.7 Distinzione tra virus animali a DNA e a RNA
B5.8 Ciclo riproduttivo dei virus a RNA non retrovirali

B7 – Biotecnologie: le applicazioni.

B7.1 Le biotecnologie e l’uomo
B7.2 Le biotecnologie in agricoltura
B7.3 Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria
B7.4 Le biotecnologie in campo biomedico
B7.5 La clonazione e gli animali transgenici
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE. Prof. Laura Scotto d’Abusco

RELAZIONE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

● Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli

obiettivi prefissati.

1. Interesse e partecipazione risultano essere stati (calcolate sulla media dei voti e
conteggiati per numero alunni):

EFFICACI (> 7) SUFFICIENTI (>5 e ≤7) INADEGUATI (≤5)

25 0 0

2. Impegno e puntualità nell’eseguire i compiti risultano essere stati (conteggiati per
numero alunni)

COSTANTI SUFFICIENTI DISCONTINUI

25 0 0

3. Complessivamente gli obiettivi formativi e disciplinari sono stati raggiunti in
modo:TOTALE

4. Media complessiva classe: maggiore di 8.5

● Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno..

1. Comportamento

1.1. Il rispetto delle consegne è stato nel complesso ottimo

1.2. La correttezza degli atteggiamenti nelle prove scritte ed orali è stata globalmente
soddisfacente

1.3. I rapporti con l’insegnante sono stati molto collaborativi

1.4. I rapporti tra compagni sono stati molto costruttivi

2. Attenzione – Partecipazione (Rispetto alla situazione di partenza)

2.1. I tempi di concentrazione sono migliorati nell’arco del quinquennio in maniera
costante

2.2. La capacità di prendere appunti è sempre stata efficace

2.3. Gli interventi durante le lezioni si sono rivelati efficaci

Il piano di lavoro e lo svolgimento del programma hanno seguito il piano di lavoro come
concordato nel Dipartimento.
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● Strumenti di valutazione: interrogazioni, verifiche scritte, dialogo

(num medio per alunno) Trimestre Pentamestre

Verifiche scritte e orali 2/3 3

PROGRAMMAZIONE SVOLTA – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

1. Il Neoclassicismo

· Caratteristiche generali, il contesto storico, il legame con l’Illuminismo, le teorie di Winckelmann e
il concetto del “Bello ideale”, l’importanza del viaggio in Italia, l’architettura neoclassica.

· Antonio Canova, caratteristiche generali, il disegno, la tecnica. Opere principali: Teseo sul
Minotauro, Amore e Psiche, Venere Vincitrice, Ebe.

· Jacques Louis David, caratteristiche generali. Opere principali: Il giuramento degli Orazi, La morte
di Marat, Le Sabine, la rappresentazione della figura di Napoleone.

· Francisco Goya Francisco Goya: la pittura in bilico tra Neoclassicismo e Romanticismo, le opere
grafiche, i Capricci, la Quinta del Sordo, Le pitture nere, Le stregonerie. Opere principali: Il
sonno della ragione genera mostri, Maya vestida e Maya desnuda, Le fucilazioni del 3 maggio
1808.

2. Il Romanticismo

· Contesto storico, il rapporto tra presente e passato, il rifiuto della ragione, l’importanza del
sentimento, i concetti del sublime e del pittoresco.

· Il rapporto uomo – natura nelle opere di Friedrich

· La rappresentazione del sublime nelle opere di Turner

· Gli studi atmosferici e la rappresentazione del pittoresco nelle opere di Constable

Il Romanticismo storico francese:

· Géricault: caratteristiche generali. Opere principali: Corazziere ferito che abbandona il campo di
battaglia, La Zattera della Medusa, la serie degli Alienati.

· Delacroix: la vita, caratteristiche generali, l’influenza sugli impressionisti, il disegno. Opere
principali: la Barca di Dante, il Massacro di Scio, La Libertà guida il popolo, il Rapimento di
Rebecca

Il Romanticismo storico italiano:
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· Francesco Hayez: equilibrio tra neoclassicismo e romanticismo, la rappresentazione delle
bagnanti, i ritratti. Opere principali: I vespri siciliani, Pensiero malinconico, Meditazione sulla
storia d’Italia, il Bacio.

La pittura di paesaggio francese:

· L’influenza degli studi di Constable, l’esposizione dell’opera “Il carro di fieno”, l’esperienza della
Scuola di Barbizon, anticipazioni impressioniste, gli studi sull’atmosfera.

3. Il Realismo

· La nascita del realismo: contesto storico, una nuova consapevolezza, i nuovi soggetti da
rappresentare, il “brutto” che diventa significativo.

· Gustave Courbet, opere: Gli spaccapietre – Funerale a Ornans – L’atelier, Signorine sulla riva della
Senna

·    Millet: caratteristiche generali

·   Il Verismo italiano e l’esperienza dei Macchiaioli: caratteristiche generali

4. L’architettura del ferro e le Esposizioni Universali

· I nuovi materiali da costruzione, la nascita dell’architettura contemporanea, l’Esposizione di
Londra del 1851 e l’Esposizione di Parigi del 1889. Opere: Joseph Paxton - il Crystal Palace,
Gustav Eiffel - La Torre Eiffel.

5. L’Impressionismo

· Édouard Manet: le novità pittoriche, il rifiuto al Salon, lo scandalo del suo realismo, i rapporti
con gli impressionisti. Opere principali: Musica alle Tuileries, Colazione sull’erba, Musica alle
Tullieries, Olympia, Il bar delle Folies Bergère.

· La fotografia: accenni storici, il legame con il nascente movimento Impressionista, i ritratti di
Félix Nadar.

· Nascita ed evoluzione dell’Impressionismo, il rapporto con la modernità, gli studi sulla
percezione, le novità pittoriche.

· Claude Monet: la vita, la ricerca impressionista, la pittura pura. Opere principali: Boulevard des
Capucines, Impressione levar del sole, La gazza, La stazione di Saint-Lazare, Passeggiata sulla
scogliera a Pourville, La cattedrale di Rouen, Ninfee

· Edgar Degas: la vita, un impressionista sui generis, il legame con l’Italia, il rapporto con la
fotografia, il pittore delle “ballerine”, la serie delle Tinozze e dei Fantini. Opere principali: La
lezione di danza, L’assenzio,

· Pierre Auguste Renoir: la “gioia di vivere”, caratteristiche pittoriche, l’importanza del viaggio in
Italia. Opere principali: Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le grandi bagnanti.

6. Il Postimpressionismo
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· Paul Cézanne: la vita, la ricerca della verità, il periodo impressionista, il periodo costruttivo, il
periodo sintetico, l’anticipazione del cubismo. Opere principali: Una moderna Olympia, La casa
dell’impiccato, La mer à l’Estaque, I giocatori di carte, Il cesto di mele, Donna nuda, Le grandi
bagnanti (la serie), La montagna di Sainte Victoire.

· Il Puntinismo francese: Gli studi di cromatica di Michel Eugène Chevreul, il rapporto con
l’Impressionismo. Seurat e Signac, vita e caratteristiche pittoriche specifiche. Opere principali
di Seurat: Une baignade à Asnières, Un dimanche après midi à l’ile de la Grande Jatte, Il circo.

· Il Divisionismo Italiano: similitudini e differenze con il Puntinismo francese, la poetica realista e
simbolista. Artisti e opere principali: Previati (Maternità), Segantini (L’angelo della vita, Le
cattivi madri) Pelizza da Volpedo (Il quarto stato)

· Paul Gauguin: esperienza impressionista, esperienza bretone, l’adesione al Sintetismo,
esperienza ad Arles, il trasferimento in Polinesia. Opere principali: L’onda, Visione dopo il
sermone, Autoritratto “i miserabili”, Il Cristo giallo, La bella Angéle, Ave Maria (Ia Orana
Maria), Aha oe feii? (Come, sei gelosa?), Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?

· Vincent Van Gogh: la vita, la poetica realista, l’incontro con l’Impressionismo, esperienza ad
Arles. Opere principali: I mangiatori di patate, Il caffè di notte, La camera da letto, Notte
stellata, Campo di grano con volo di corvi

· Toulouse Lautrec: la vita, il rapporto con gli impressionisti e la fotografia, il “pittore delle
prostitute”, i manifesti. Opere principali : Al Moulin Rouge, Au Salon de la Rue des Moulins, A
letto, il Bacio.

· L’Art Nouveau : William Morris e la « Arts and Crafts Exhibition Society

7. Le secessioni di Monaco, Berlino e Vienna

·   Monaco - Franz von Stuck: Il peccato

·   Vienna - Il Palazzo della Secessione Viennese

· Vienna - Gustave Klimt: la partecipazione alla Scuola di Arti e Mestieri, l’importanza del viaggio
in Italia, anticipazioni espressioniste. Opere principali: Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch Bauer,
Danae, Il bacio, Le tre età della donna.

· Berlino - Edvard Munch: la vita, l’esperienza della Secessione, la rappresentazione degli stati
d’animo, anticipazioni espressioniste. Opere principali: La fanciulla malata, Notte a
Saint-Cloud, Sera nel corso Karl Johann, La morte nella stanza della malata, Pubertà, L’urlo,
Vampiro, Madonna, il Bacio.

8. Le Avanguardie storiche del 1900

· Introduzione, contesto storico, caratteristiche generali.

9. L’Espressionismo

· Introduzione, caratteristiche generali, differenze e similitudini tra le varie manifestazioni,
l’importanza del colore e della linea.
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· L’espressionismo francese: i Fauves, caratteristiche generali.

Matisse, l’arte come piacere dei sensi. Opere principali: Donna con cappello, La gioia di vivere, La
stanza rossa, La danza

· L’espressionismo tedesco: il gruppo Die Brucke, il legame con l’ideologia di Nietzsche,
caratteristiche generali del movimento.

Kirchner, opere principali: Cinque donne per la strada, Autoritratto da soldato.

·  L’espressionismo austriaco: il legame con l’Art Nouveau, le anticipazioni di Gustav Klimt.

Kokoschka, opere principali: Manifesto per Assassinio, speranza delle donne, La sposa del vento.

Schiele, opere principali: L’abbraccio, La famiglia.

10. Il Cubismo

· Introduzione, l’esordio, la rivoluzione spaziale, la quarta dimensione, il sodalizio tra Braque e
Picasso, le tre fasi di sviluppo: cubismo primitivo, cubismo analitico, cubismo sintetico.

· Braque: l’esperienza espressionista, l’influenza di Cezanne, l’incontro con Picasso. Opere
principali: Casa all’Estaque, Grande nudo, Porto in Normandia, Pescherecci, la Chitarra, Violino
e tavolozza, Mandolino.

· Picasso: il genio del ‘900, la vita, il periodo blu, il periodo rosa ed i personaggi del circo,
l’esperienza cubista, il periodo neoclassico. Opere principali: La bevitrice di assenzio, Poveri in
riva al mare, Acrobata e piccolo arlecchino, Famiglia di acrobati, Famiglia di saltimbanchi, Les
demoiselles d’Avignon, Due donne che corrono sulla spiaggia, Guernica, Massacro in Corea.

11. Il Futurismo

· Introduzione, il primo Manifesto del Futurismo di Marinetti, il rapporto con la Modernità, il
programma politico, i Manifesti della Pittura Futurista, caratteristiche generali dell’arte.

· Giacomo Balla, opere principali: Lampada ad arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina
che corre sul balcone, Velocità astratta + rumore.

· Umberto Boccioni, opere principali: Rissa in galleria, La città che sale, gli Stati d’animo, Forme
uniche nella continuità dello spazio)

12. Il Dadaismo

· Introduzione, il Cabaret Voltaire, schieramento politico, la distruzione dell’arte, il Non –
Manifesto.

·  Duchamp: il Ready Made, l’arte come ironia. Opere principali: Fontana, Ruota di Bicicletta.

Libri di testo adottati: “ITINERARIO NELL’ ARTE” ed. ZANICHELLI -  VOLUMI 4 E 5
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE. Prof. Roberto Caldari

RELAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

● Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli

obiettivi prefissati.

1. Interesse e partecipazione risultano essere stati (calcolate sulla media dei voti e

conteggiati per numero alunni):

EFFICACI (> 7) SUFFICIENTI (>5 e ≤7) INADEGUATI (≤5)

25 0 0

2. Impegno e puntualità nell’eseguire i compiti risultano essere stati (conteggiati per

numero alunni)

COSTANTI SUFFICIENTI DISCONTINUI

25 0 0

3. Complessivamente gli obiettivi formativi e disciplinari sono stati raggiunti in modo: totale

4. Media complessiva classe:  molto buona

● Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno.

1. Comportamento

1.1. Il rispetto delle consegne è stato nel complesso molto buono

1.2. La correttezza degli atteggiamenti nelle prove scritte e pratiche è stata

globalmente soddisfacente

1.3. I rapporti con l’insegnante sono stati rispettosi e collaborativi

1.4. I rapporti tra compagni sono stati rispettosi e costruttivi
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2. Attenzione – Partecipazione (Rispetto alla situazione di partenza)

2.1. La partecipazione è stata attiva, viva l’attenzione

2.2. L’impegno costante  e proficuo

● Strumenti di valutazione: compiti in classe, esercitazioni e verifiche

(num medio per

alunno)

Trimestre Pentamestre

Verifiche Scritte 2

Verifiche pratiche 2 3

PROGRAMMA

Parte pratica

·       Esercizi di potenziamento generale eseguiti individualmente, in coppia, in piccoli gruppi, nelle
varie stazioni, con l’ausilio di  grandi attrezzi.( spalliera)

·        Esercizi di mobilità articolare: allungamento dei principali gruppi muscolari attraverso lo
stretching e con esercizi specifici a corpo libero e grandi attrezzi.

·        Esercizi di destrezza e coordinazione generale a corpo libero nelle diverse andature

·        Educazione al ritmo attraverso esercizi a corpo libero,  e la pratica sportiva.

·        Attività di avviamento motorio gestite in autonomia.

·        Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto;  allenamento dei fondamentali individuali

.        Sport individuali: tennis-tavolo.

·        Atletica: corsa  nelle diverse andature per il miglioramento della resistenza.

Parte teorica

1. Educazione alla salute:

a. l'attività fisica,

b. postura e salute,
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c. l'educazione alimentare,

d. le dipendenze,

e. il doping.

f. Elementi di primo soccorso

Cenni sui fondamentali e il regolamento dei giochi sportivi praticati.
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RELIGIONE, ETICA E  STORIA DELLE RELIGIONI. Prof. Adriano Paganelli

Competenze disciplinari specifiche

Inquadrare alcuni problemi esistenziali alla luce dell’elaborazione antropologica e morale della

Chiesa. Fondare le scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà

responsabile. Affrontare il rapporto del messaggio cristiano universale con le culture particolari e

con gli effetti storici che esso ha prodotto nei vari contesti sociali e culturali. Riconoscere nel

Concilio ecumenico Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa contemporanea e

descriverne le principali scelte operate. Problematizzare la dimensione religiosa in interpreti della

cultura dell’Ottocento e del Novecento, e utilizzare questa chiave per arricchirne la comprensione

confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa;

Obiettivi disciplinari programmati e livello di raggiungimento

Gli Obiettivi disciplinari determinati nella programmazione d’Istituto sono stati generalmente
raggiunti, nell’arco del Triennio, in livelli diversi a seconda della sensibilità e della capacità d’analisi
del singolo studente.

Modalità di lavoro e strumenti di verifica

Lezione frontale e partecipata, discussione guidata, didattica modulare, didattica per competenze

PROGRAMMA

CONTENUTI DISCIPLINARI
Alcuni temi etici

Aspetti sociologici dell’alimentazione, Il rapporto tra uomo, cibo e terra

CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI

1.    La posizione della Chiesa durante il Fascismo “L’opposizione alle leggi razziali”

2.    La posizione della Chiesa durante il Nazismo.
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LINGUA E LETTERATURA  INGLESE   Prof.ssa. Alessandra Sperduti

RELAZIONE DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE

1. Profilo della classe

La classe si è sempre dimostrata interessata e collaborativa e ha lavorato con impegno e costanza.
Nell’ambito del progetto di potenziamento Cambridge, gli studenti hanno avuto modo di
approfondire le loro competenze linguistiche anche tramite lo studio di discipline non linguistiche
in lingua inglese e hanno conseguito diverse certificazioni durante i cinque anni. Nel dettaglio: a
fine secondo anno livello FCE (B2); inizio terzo anno Geography IGCSE; inizio quarto anno Biology
IGCSE; inizio quinto anno English as a second language IGCSE e CAE (C1). Diversi studenti hanno
raggiunto le massime valutazioni con l’attestazione di un livello pari a C1/C2.

2. Obiettivi raggiunti

CONOSCENZE
Per ciò che riguarda lo studio della letteratura inglese, la classe,

dimostra di avere una buona conoscenza, chiara ed ordinata, delle

tematiche relative al contesto storico, sociale e letterario inglese, con

particolare riferimento al periodo compreso tra l’inizio dell’Ottocento

e l’inizio degli anni 2000. Il patrimonio cognitivo di ciascun alunno

verte pertanto sulla acquisizione delle principali opere dei maggiori

rappresentanti della letteratura inglese e, specificatamente, del

Romanticismo, dell’età Vittoriana, dell’età Moderna e dell’età

contemporanea.

COMPETENZE
Tutti gli studenti sono in grado di comprendere e produrre oralmente

un discorso in lingua in modo coerente e corretto; affrontano con

adeguata competenza il registro letterario ed ovviamente quello

legato alla vita quotidiana; producono e comprendono testi scritti di

diverso tipo a livello avanzato.

La classe risulta in grado di comprendere ed interpretare un testo

letterario, analizzandolo e collocandolo nel contesto storico e

culturale. E' in grado di fare un'analisi critica del testo e di rilevarne le

tematiche, le intenzioni dell’autore, formulando una propria

personale opinione.
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CAPACITÀ
La classe denota ottime capacità espositive, scritte e orali, e di

analisi. Ha dimostrato di aver maturato un metodo di lavoro

autonomo e personale e di aver utilizzato a pieno le proprie capacità.

La maggior parte della classe risulta in grado di approfondire e

stabilire logici rapporti con le materie affini con spontaneità,

utilizzando i dati in contesti generali diversi.

3. Metodologie e mezzi

La trattazione degli argomenti, ovviamente tenuta in lingua, ha sempre cercato di coinvolgere gli

studenti in modo attivo e creativo. Gli studenti stessi sono spesso stati stimolati a partecipare a

discussioni e confronti collettivi, esprimendo il loro personale punto di vista.

4. Verifica e valutazione

verifiche scritte verifiche orali

TRIMESTRE 2 1

PENTAMESTRE 2 2

E' stata verificata la capacità di esprimersi correttamente e agevolmente in lingua e la capacità di

orientarsi nel programma svolto, attuando i dovuti collegamenti tra i vari argomenti. Si è tenuto

conto della capacità critica conseguita da ogni singolo allievo e dell'originalità nel risolvere i quesiti

posti.

Gli strumenti utilizzati sono stati:

Libro di testo: Spiazzi-Tavella-Layton Performer Heritage – Blu Zanichelli

Altri brani integrativi sono stati forniti dall'insegnante e opere di narrativa lette in lingua originale e

in versione integrale.

5.  PROGRAMMA di LINGUA e LETTERATURA INGLESE

1. THE ROMANTIC AGE
♦ The historical context: general view (From the Napoleonic wars to the Regency)

♦ The literary context: Romantic poetry. Romanticism in Europe and in Britain

♦ POETRY: language, task of the poet, new features, imagination, nature.
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WILLIAM BLAKE
Life, main works, imagination, poet-prophet, innocence-experience, complementary opposite.

from ” SONGS OF INNOCENCE AND SONGS OF EXPERIENCE”:

♦ "Infant Joy” (extra material – text bank 23)

♦ "Infant Sorrow” (extra material – text bank 24)

♦ “The Lamb”

♦ “The Tyger”

♦ “London”

WILLIAM WORDSWORTH
Life, main works, themes, Nature, Lyrical Ballads (genesis, features).

♦ from ”Preface to Lyrical Ballads": "A certain colouring of imagination” (extra material – text bank

25)

♦ "Daffodils”

♦ “Composed upon Westminster Bridge”

P. B. SHELLEY
Life, main works, features and themes (rebel, freedom, idealism, nature).

♦ "Ode to the West Wind”

J. KEATS
Life, main works, features and themes (beauty, negative capability, art).

♦ "Ode on a Grecian Urn" (extra material – text bank 28)

2. THE VICTORIAN AGE
♦ The historical context: general view (Queen Victoria’s reign)

♦ The social context (The Victorian compromise)

♦ THE VICTORIAN NOVEL: Realism, the novelist; types of novel: early Victorian and late Victorian
novels.

♦ AESTHETICISM AND DECADENCE: Main features in England and in Europe (Art for Art’s sake; dandy
and bohémien)

CHARLES DICKENS
Life, works, features and themes (setting, characters, style)

from "OLIVER TWIST":

♦ “Oliver’s ninth birthday” (extra material)

♦ “The Board” (extra material)

♦ "Oliver wants some more" (extra material)

♦ “Jacob's Island” (extra material)
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from "HARD TIMES":

♦ “Mr Gradgrind”

♦ “Coketown”

OSCAR WILDE
Life, works, the decadent aesthete, the novelist

from “THE PICTURE OF DORIAN GRAY”

♦ The Preface (extra material)

♦ The painter’s studio

♦ Dorian’s death

3. THE MODERN AGE
♦ The historical context: general view (From the Edwardian Age to World War I; The inter-war years;

The Second World War)

♦ The literary context: the age of anxiety, modernism

♦ THE MODERN NOVEL: Experimentation; psychological novel, Modernist novel, anti-utopian novel;
the interior monologue

THE WAR POETS: from pride to doubt

♦ R.BROOKE: “The Soldier”

♦ W. OWEN: “ Dulce et Decorum est”

J. JOYCE

Life, works, features and themes (Ireland and Dublin, exile, stream of consciousness, the artist)

from “DUBLINERS”

♦ “The Sisters” (extra material)

♦ “Eveline”

♦ A painful case (extra material)

♦ “Gabriel’s epiphany” from The Dead (extra material – text bank 56)

from “ULYSSES”

♦ “I said yes  I will sermon” (extra material – text bank 56)

GEORGE ORWELL

Life, works, features and themes

from “NINETEEN-EIGHTY FOUR”

♦ Lettura integrale dell’opera
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4. THE PRESENT AGE
♦ The historical context: general view (the post-war years; the sixties and the seventies; from

Thatcher to Brexit)

JACK KEROUAC and the Beat Generation

Life, works, features and themes

from “ON THE ROAD”

♦ “We moved!”

IAN MCEWAN

Life, works, features and themes

from “ATONEMENT”

♦ “Briony’s crime” (extra material – text bank 71)

from “MACHINES LIKE ME”

♦ Lettura integrale dell’opera
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STORIA E FILOSOFIA Prof.ssa Giovanna Zaratti

RELAZIONE DI STORIA E FILOSOFIA

● Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli
obiettivi prefissati.

1. Interesse e partecipazione risultano essere stati (calcolate sulla media dei voti e
conteggiati per numero alunni):

EFFICACI (> 7) SUFFICIENTI (>5 e ≤7) INADEGUATI (≤5)

25 0 0

2. Impegno e puntualità nell’eseguire i compiti risultano essere stati (conteggiati per
numero alunni)

COSTANTI SUFFICIENTI DISCONTINUI

25 0 0

3. Complessivamente gli obiettivi formativi e disciplinari sono stati raggiunti in modo:
soddisfacente

4. Media complessiva classe: buona

● Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno.
1. Comportamento

1.1. Il rispetto delle consegne è stato nel complesso buono

1.2. La correttezza degli atteggiamenti nelle prove scritte ed orali è stata globalmente
soddisfacente

1.3. I rapporti con l’insegnante sono stati dialoganti, collaborativi e informati al
reciproco rispetto

1.4. I rapporti tra compagni sono stati rispettosi e costruttivi

2. Attenzione – Partecipazione (Rispetto alla situazione di partenza)

2.1. La partecipazione e l’interesse, migliorate nel tempo, hanno offerto occasioni di
confronto costruttivo

● Strumenti di valutazione: compiti in classe, esercitazioni e verifiche

(num medio per alunno) Trimestre Pentamestre

Verifiche Scritte/Orali 2 2/3
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Per la programmazione, l’attività di recupero, l'uso di griglie di correzione per le verifiche
sommative e la valutazione globale della disciplina sono state seguite le linee programmatiche
del Dipartimento di Storia e Filosofia

PROGRAMMA di STORIA

La grande guerra come svolta storica

1. L’Europa agli inizi del Novecento

2. L’Italia industriale e l’età giolittiana. Sviluppo, squilibri, lotte sociali. Il riformismo liberale di

Giolitti

DOCUMENTI Giolitti: “Governo e lotte sindacali”

CONNESSIONI Storia e Arte: Futurismo: nazionalismo

e modernità

3. La prima guerra mondiale. Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra. L’intervento

italiano. Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa. Il significato storico e le eredità della

guerra. L’Europa dopo la Prima guerra mondiale. Il quadro economico: industrie e produzioni di

massa. Il quadro politico: movimenti di massa  e crisi delle istituzioni liberali.

DOCUMENTI Il Patto di Londra

Wilson. I quattordici punti

CONNESSIONI Cause ed effetti: La catena delle cause

Storia e mentalità La psicoanalisi, le masse, il capo.

Passato e presente Propaganda: l’arma del consenso

Fenomeni in sintesi La grande guerra come guerra

moderna

Confronti:

L’Europa dopo la Prima guerra mondiale

I diversi dopoguerra

4. Le rivoluzioni russe. Rivoluzione di febbraio: fine dello zarismo. Rivoluzione d’ottobre: i

bolscevichi al potere. La guerra civile e il comunismo di guerra. L’unione sovietica da Lenin a Stalin
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CONNESSIONI Fenomeni in sintesi: Le fasi della Rivoluzione e le

sue svolte

Fra le due guerre: totalitarismi e democrazie

1. La crisi del 1929 e il New Deal. Le democrazie europee di fronte alla crisi.

2. Il Fascismo. La crisi del dopoguerra in Europa e in Italia. Il 1919, un anno cruciale. Il Fascismo al

potere. Il regime fascista. La dittatura totalitaria. La politica economica e sociale. Fascismo e

società. La guerra d’Etiopia e le leggi razziali. Consenso e opposizione.

3. Il Nazismo. Il dopoguerra nell’Europa centrale e la Repubblica di Weimar. L’ascesa di Hitler. Il

totalitarismo nazista. La violenza nazista e la cittadinanza razziale.

4. Lo stalinismo. L’ascesa di Stalin. La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze.

Modernizzazione economica e dittatura politica. Terrore, consenso e conformismo.

DOCUMENTI Roosevelt; L’unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura

Sturzo, “A tutti gli uomini liberi e forti”

Mussolini, Discorso alla camera del 3 gennaio 1925

Gentile, Il totalitarismo fascista

Le leggi razziali sulla scuola del 1938

Hitler, Il programma del Partito nazionalsocialista.

Le leggi di Norimberga

CONNESSIONI Fenomeni in sintesi

La crisi del dopoguerra in Italia

Lo squadrismo

Cause ed effetti Il meccanismo della crisi

Storia ed economia

La logica del New Deal

Ruralismo e propaganda

Fatti e interpretazioni

L’Italia salvata dalla rivoluzione?

Perché le leggi razziali?

Perché il nazismo ebbe consenso?

Passato e presente Istituzioni fasciste e Costituzione Italiana

Storia e mentalità Il linguaggio del fascismo
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Confronti:

Tre “New Deal”?

Totalitarismi a confronto

La Seconda Guerra Mondiale

1. L'Europa degli autoritarismi e la guerra civile spagnola. Le aggressioni hitleriane e lo scoppio del

conflitto. Le cause del conflitto e il primo anno di guerra. Apogeo dell’Asse e mondializzazione del

conflitto. La sconfitta dell’Asse.

2. Il “nuovo ordine” nazista. e la Shoah. La resistenza in Europa e in Italia. La Shoah. Auschwitz e la

responsabilità.

DOCUMENTI Il protocollo segreto del patto Molotov-Ribbemtrop

Churchill, Roosevelt, La Carta Atlantica

Kesselring, La rappresaglia contro i “banditi”

Il protocollo di Wannsee

CONNESSIONI Quadro d’insieme

La democrazie e autoritarismi in Europa

Sincronia degli anni Trenta

Le dimensioni mondiali del conflitto

Geo-cronologia della Resistenza

Cause ed effetti La guerra nel suo contesto

Il “lungo dopoguerra”

1. Le eredità di una guerra “barbarica”. Cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra. Il mondo

bipolare: il blocco occidentale. Il mondo bipolare: il blocco orientale e la guerra in Corea.

2. L’Italia repubblicana. L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti. 1946-48: la

Repubblica, la Costituzione e l’avvio del centrismo.

DOCUMENTI Preambolo allo Statuto dell’ONU

CONNESSIONI Quadro d’insieme

Dalla cooperazione alla guerra fredda

Cronologia della nascita della repubblica italiana

STORIA e CITTADINANZA Stato Sociale

Costituzione Italiana
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Libri di testo adottati: Fossati, Luppi, Zanette, Storia. Concetti e connessioni: Il Novecento e il

mondo contemporaneo. Pearson

PROGRAMMA DI FILOSOFIA

Romanticismo e Idealismo

1. Il Romanticismo, tra filosofia e letteratura. Il Romanticismo come "problema" critico e

storiografico. Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco - rifiuto della ragione

illuministica e ricerca di altre vie d'accesso alla realtà e all'Assoluto - senso dell'infinito -

"Sehnsucht", "ironia" e "titanismo" - Infinità e creatività dell'uomo – amore come anelito di

fusione totale e cifra dell’infinito -  nuova concezione della storia - filosofia politica

romantica -  nuova concezione della Natura.

2. Hegel, idealismo assoluto. Vita e scritti. Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione

e realtà; la funzione della filosofia. Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia. La

dialettica. La Fenomenologia dello spirito e la figura servitù e signoria.

Lessico e concetti chiave :

Assoluto, sentimento, Sehnsucht, streben, idealismo. Astratto e concreto, rapporto

finito-infinito, identità di razionale e reale (panlogismo) dialettica: tesi-antitesi-sintesi,

Aufhebung, fenomenologia, figure, dialettica servo-padrone.

Critica e rottura del sistema hegeliano

1. Schopenhauer: il mondo come “volontà” e “rappresentazione”. Vita e opere. Le radici

culturali del sistema. Il mondo come rappresentazione -"velo di Maya". Il mondo come

“volontà”. Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo. Caratteri e manifestazioni della

volontà di vivere. Il pessimismo. Il rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale e storico. Le vie di

liberazione dal dolore.

2. Kierkegaard: la verità al “singolare”. Vita e opere. L’esistenza come possibilità. La critica

all’hegelismo. Gli stadi dell’esistenza. Il Concetto dell’angoscia e La malattia mortale.

Disperazione e fede. L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo.

3. Feuerbach: l’alienazione religiosa. Vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti di

predicazione. La critica alla religione. La critica a Hegel.

4. Marx: conoscere per trasformare. Vita e opere. Caratteristiche del marxismo. Critica al

"misticismo logico" di Hegel. Critica allo stato moderno e al liberalismo. Critica all’economia

borghese. Distacco da Feuerbach e interpretazione della religione in chiave sociale. La

concezione materialistica della storia. Il Manifesto del partito comunista. Il Capitale. La

rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista.

Lessico e concetti chiave:
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rappresentazione, cosa in sé, volontà di vivere, pessimismo metafisico versus ottimismo, vie di

liberazione dal dolore: arte-morale-ascesi; eros versus compassione, noluntas. Essenza,

esistenza, singolo, possibilità, angoscia e disperazione, stadi dell’esistenza:

estetico-etico-religioso, fede. Rovesciamento dei rapporti di predicazione, alienazione,

antropologia capovolta. Misticismo logico, ideologia, materialismo storico

struttura-sovrastruttura, forze produttive- rapporti di produzione- modi di produzione, lotta di

classe,  merce: valore d’uso e valore di scambio, plusvalore.

TESTI

Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione

Il mondo come rappresentazione
Il mondo come volontà (fotocopia)
La vita umana tra dolore e noia

Kierkegaard, Postilla conclusiva non scientifica

La filosofia dell’esistenza contro la filosofia - sistema (fotocopia)

Kierkegaard, Diario

Il singolo come categoria (fotocopia)

Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia

Imparare a sentire l’angoscia (fotocopia)

Kierkegaard, La malattia mortale

La malattia mortale (fotocopia)

Kierkegaard, Enten-Eller

L’origine di Don Giovanni (fotocopia)
La seduzione e la sensualità (fotocopia)

Marx, Engels, La Sacra famiglia

Contro il “misticismo logico” (fotocopia)

Marx, Manoscritti economico-filosofici

L’alienazione

Scienza e progresso

1. Il positivismo: la fiducia nella scienza. Caratteri generali e contesto storico del Positivismo

europeo. Positivismo, Illuminismo e Romanticismo

2. Comte: il positivismo sociale. Vita e opere. La legge dei tre stadi e la classificazione delle
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scienze. La sociologia.

Lessico e concetti chiave:

Positivo versus metafisico, fiducia nella scienza, fede nel progresso, legge dei tre stadi:

teologico-metafisico-positivo, sociologia

TESTI

Comte, Discorso sullo spirito positivo

I significati del termine “positivo” (fotocopia)

La crisi delle Certezze

1. Nietzsche: fare filosofia col “martello”. Vita e scritti. Le edizioni delle opere. Filosofia e

malattia. Nazificazione e denazificazione. Caratteristiche del pensiero e della scrittura. Le

fasi del filosofare. Il periodo giovanile: tragedia e filosofia. Storia e vita. Il periodo

"illuministico": il metodo "genealogico" e la "filosofia del mattino"; la "morte di Dio" e la

fine delle illusioni metafisiche. Il periodo di "Zarathustra": la filosofia del meriggio. Il

superuomo e l'eterno ritorno. Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei

valori. La volontà di potenza. Il problema del nichilismo e del suo superamento. Il

prospettivismo.

2. Freud: la rivoluzione psicanalitica. Vita e opere. Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi. La

realtà dell’inconscio e le vie per accedervi. La scomposizione analitica della personalità.

Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici. La teoria della sessualità e il complesso edipico.

3. Bergson: un altro “tempo”. Vita e scritti. Tempo e durata. L’origine dei concetti di “tempo” e

“durata”. La polemica con Einstein.

Lessico e concetti chiave:

Aforisma, filosofia del sospetto, apollineo e dionisiaco, storicismo e storia, metodo critico e

storico-genealogico, risentimento, morte di Dio, superuomo-oltreuomo, eterno ritorno,

trasvalutazione dei valori, nichilismo, volontà di potenza, prospettivismo. Sogno, lavoro onirico,

rimozione, lapsus, atti mancati, coscienza, inconscio, preconscio, Es, Super-IO, Io, pulsione,

libido, principio del piacere e principio della realtà. Tempo e durata, memoria.

TESTI

Nietzsche, La gaia scienza

L’annuncio della morte di Dio

Il peso più grande
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Nietzsche, Così parlò Zarathustra,

Il superuomo e la fedeltà alla terra

Le tre metamorfosi dello spirito (fotocopia)

La volontà di potenza (fotocopia)

La visione e l’enigma (fotocopia)

Nietzsche, Genealogia della morale

Come nascono i valori (fotocopia)

Tavola Rotonda: Il “sospetto” sulla coscienza

L’analisi della condizione umana nelle filosofie dell’esistenza

1. L’esistenzialismo. L’esistenzialismo come “atmosfera”. L’esistenzialismo come filosofia. Date

e precursori dell’esistenzialismo.

2. Sartre: l’esistenzialismo è un umanismo. Esistenza e libertà. Dalla nausea all’impegno

Lessico e concetti chiave:

Esistenzialismo, essere ed esistenza, progetto, trascendenza, libertà e impegno, essere in sé/

essere per sé, angoscia e nausea, nulla.

TESTI

Sartre, da L’esistenzialismo è un umanismo

Essenza e esistenza

Questione

L’agire dell’uomo è condizionato o libero? Freud, Sartre

Etica e responsabilità (in relazione ai  contenuti di Educazione Civica)

Hans Jonas: un’etica per la civiltà tecnologica. Il principio di responsabilità

Lessico e concetti chiave:

Prometeo scatenato, nuovo imperativo ecologico, responsabilità

TESTI

Jonas, da Il principio di responsabilità

Un’etica per il “prometeo scatenato”

65



NODI del Pensiero

Perché bisogna sospettare della

coscienza?

Schopenhauer: la coscienza non è fonte di

verità, ma di illusione

Marx:  la coscienza è vittima della mistificazione

ideologica

Nietzsche: la coscienza ha bisogno di menzogne

consolatorie

Freud: La coscienza non è “padrona in casa

propria”

Che cos’è il nulla? Schopenhauer: il nulla è il frutto della

cessazione della volontà

Kierkegaard: il nulla è il sentimento dell’angoscia

Nietzsche: il nulla è disincanto e opportunità

Sartre: il nulla è una dimensione esistenziale

Qual è il fondamento della

valutazione morale?

Nietzsche: La morale è un fatto “extramorale”

Freud: la morale ha un fondamento inconscio

Jonas: la morale e la responsabilità verso le

generazioni future

Libri di testo adottati: Abbagnano, Fornero, Con-Filosofare, 3A e 3B, Paravia
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EDUCAZIONE CIVICA

RELAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il consiglio di classe, tenendo conto delle indicazioni del Curricolo di Educazione Civica del Liceo,
ha affidato l’insegnamento ai docenti di Storia dell’arte, Materie giuridiche ed economiche,
Filosofia e Storia ed ha indicato come coordinatrice la prof.ssa Giovanna Zaratti.

Lo svolgimento dei singoli moduli si è articolato intorno al dei seguenti obiettivi comuni:

- assumere comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività

culturali;

- essere attenti al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio e dei beni pubblici comuni,

sviluppando il senso di appartenenza a una storia condivisa e una maggiore coscienza del

nostro patrimonio, come bene comune da consegnare alle future generazioni;

- attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica utilizzando

consapevolmente tutti i possibili strumenti anche quelli messi a disposizione dalle

tecnologie;

- mettere in relazione le tematiche riguardanti le libertà e i diritti civili per problematizzare le
questioni di giustizia sociale, di geopolitica e, in generale, gli attuali temi riguardanti la
condizione umana sulla Terra;

- adottare comportamenti e stili di vita adeguati per la costruzione di una società sostenibile
e  di una cittadinanza globale, per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in  cui si vive, rispettando e valorizzando il patrimonio culturale e dei beni
pubblici comuni;

- migliorare le capacità di comprensione del funzionamento generale dell’economia, con
particolare riguardo al risparmio, all’investimento ed agli strumenti di pagamento che
regolano gli scambi.

Le metodologie utilizzate per la trattazione dei temi specifici hanno privilegiato la dimensione
esperienziale e partecipativa del gruppo classe senza rinunciare alla puntualità e pertinenza dei
contenuti. A questo riguardo ci si è avvalsi anche dell’intervento di esperti nel settore dello
sviluppo economico equo e sostenibile.
In generale si è cercato di creare un ambiente di apprendimento attivo e partecipativo utilizzando
strategie didattiche riflessive, laboratoriali, dialogiche e conversazionali.

La risposta della classe è stata, generalmente positiva come l’interesse per le tematiche affrontate.
Il comportamento si è rivelato sempre corretto dimostrando in tutti un notevole grado di maturità

I processi di apprendimento sono stati monitorati in itinere attraverso test ed elaborati.
A conclusione del percorso le studentesse e gli studenti hanno realizzato un progetto di
allestimento di una mostra virtuale su uno dei punti dell’Agenda 2030 attraverso l’esposizione di
opere d’arte.

La valutazione finale è stata concordata in relazione alla griglia di seguito allegata
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PROGRAMMA

Modulo 1. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del Patrimonio Culturale e dei Beni Pubblici
Comuni. Docente: Laura Scotto d’Abusco

Studio della Costituzione

- Legislazione e tutela dei Beni Culturali

- Analisi dell’art.9 della Costituzione

- Analisi del “Nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”

- Esperienza legislativa italiana dei Beni Culturali

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del Patrimonio Culturale e dei Beni Pubblici Comuni

- Il concetto di “Bene Culturale”

- Le categorie dei Beni Culturali

- I luoghi dei Beni Culturali: i musei

- Definizione, funzione e organizzazione museale

- Storia del museo come istituzione pubblica

- Le Esposizioni temporanee

Modulo 2. L’educazione finanziaria e il diritto del lavoro.  Docente: Maurizio Battista

1.Il funzionamento dell’economia in generale

2.Moneta e prezzi

La storia della moneta

Le funzioni della moneta

Il sistema dei pagamenti

Gli strumenti di pagamento

3.Reddito e pianificazione

Le categorie di redditi

La tassazione dei redditi e del patrimonio

Il Budget

4.Risparmio, investimento e credito
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Il consumo ed  il risparmio

Le forme di investimento e il rischio

Il credito

5.Il lavoro e i diritti del lavoratore

I diritti del lavoratore

Gli obblighi del lavoratore

Il rapporto di lavoro

Il ruolo dei sindacati e il diritto allo sciopero.

Modulo 3. Noi e  l’Agenda 2030. Docente: Giovanna Zaratti

- Agenda 2030: come ci si è arrivati!

- Gli obiettivi dell’Agenda 2030

- Declinazione del concetto di sostenibilità: ambiente, società ed economia.

- La Green Economy. Finanza Etica. Turismo responsabile. Commercio Equo.
Cooperazione internazionale.

- Etica della responsabilità secondo la declinazione di Hans Jonas

- Principi fondamentali della Costituzione Italiana

Griglia

COMPETENZE di  CITTADINANZA

PROFILO DELLE COMPETENZE

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. Comprendere le strutture e i concetti sociali, economici, giuridici
e politici. Conoscere i diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e all’ambiente. Rispettare le regole condivise,
collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.

INDICATORI VOTO
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Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate e ben organizzate. L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione
autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi. Adotta sempre comportamenti coerenti con l’educazione
civica e mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne completa consapevolezza.

Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della comunità portando contributi personali e
originali e assumendosi responsabilità verso il lavoro e il gruppo.

10

Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e ben organizzate. L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione
autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro. Adotta regolarmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra,
attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne piena consapevolezza. Partecipa attivamente, in modo collaborativo e
democratico, alla vita scolastica e della comunità assumendosi responsabilità verso il lavoro e il gruppo.

9

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L’alunna/o sa recuperarle autonomamente e utilizzarle nel lavoro.
Adotta solitamente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di
averne buona consapevolezza. Partecipa in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della comunità assumendo con
scrupolo le responsabilità che gli vengono affidate.

8

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e organizzate. L’alunna/o adotta generalmente comportamenti
coerenti con l’educazione civica e mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni personali.

Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica e della comunità, assumendo le responsabilità che gli vengono affidate.

7

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente organizzate e recuperabili con l’aiuto del docente o dei compagni.
L’alunna/o adotta generalmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e rivela consapevolezza e capacità di riflessione
opportunamente stimolata/o. Partecipa alla vita scolastica e della comunità, assumendo le responsabilità che gli vengono affidate e
portando a termine le consegne con supporto esterno.

6

Le conoscenze sui temi proposti sono minime e frammentarie, parzialmente organizzate e recuperabili con l’aiuto del docente.
L’alunna/o non sempre adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica e necessita di sollecitazione per acquisirne
consapevolezza

5

Le conoscenze sui temi proposti sono molto frammentarie e lacunose, non consolidate, recuperabili con difficoltà con il costante
stimolo del docente. L’alunno/a adotta raramente comportamenti coerenti con l’educazione civica e necessita di continui richiami e
sollecitazioni per acquisirne consapevolezza

4

COMPETENZE  SOSTENIBILITA’

PROFILO DELLE COMPETENZE

Saper osservare la realtà in modo sistemico e integrato, sapendo riconoscere l’incertezza intrinseca ai sistemi complessi.

Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, salute, appresi nelle discipline. Mantenere comportamenti e stili di
vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e
altrui.

INDICATORI VOTO
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L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati.

Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle esperienze concrete con pertinenza e completezza, portando contributi personali e
originali. Mantiene sempre comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni.

10

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati.

Collega le conoscenze alle esperienze concrete con pertinenza portando contributi personali. Mantiene regolarmente
comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse
naturali e dei beni comuni.

9

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati.

Collega le conoscenze alle esperienze concrete con buona pertinenza. Mantiene solitamente comportamenti e stili di vita nel
rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni.

8

L’alunna/o mette in atto in autonomia le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini all’esperienza
diretta. Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti non sempre in modo autonomo.

Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle
risorse naturali e dei beni comuni.

7

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini alla propria esperienza
diretta. Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti solo con il supporto del docente.

Mantiene approssimativamente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia
delle risorse naturali e dei beni comuni.

6

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati solo attraverso il supporto dei docenti e compagni. Non
sempre adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse
naturali e dei beni comuni.

5

L’alunna/o non mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. Non adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto
dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni.

4
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4. Approvazione del Documento di Classe

Il presente Documento è stato approvato con specifica delibera nella seduta del Consiglio di Classe del giorno
10/05/2021,

Ciampino, 15 maggio 2021
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