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CONTESTO EDUCATIVO ( DAL PTOF) 
 

 
LA COOPERATIVA “SACRO MONTE”  
Il 12 gennaio 1993, in Varese, dodici insegnanti hanno dato vita alla Cooperativa “Sacro Monte”,con lo 

scopo di “organizzare e gestire corsi di istruzione secondaria, assumendo la veste di istituto legalmente 

riconosciuto” (art. 3 dello Statuto). Questa iniziativa è nata dalla passione per la propria professione e dalla 

volontà di mettere in comune ideali educativi, obiettivi e metodi didattici, al fine di realizzare una Scuola 

media superiore ispirata ai valori della religione cattolica. A partire da settembre 2017 la Cooperativa ha 

ceduto la gestione dei Licei alla Fondazione Sant’Agostino. 

 

ISTITUZIONE DEI LICEI E STATUS DI SCUOLE PARITARIE  
Con l’anno scolastico 1993/1994 ha preso avvio la prima classe del Liceo Scientifico, comprendente un 

indirizzo linguistico (inglese e tedesco) e uno economico-aziendale. A partire dall’anno scolastico 

1994/1995 è stata aperta una sezione di Liceo Classico. A decorrere dall’anno scolastico 2000/2001 il Liceo 

Scientifico ha ottenuto lo status di scuola paritaria (decreto M.P.I. del 26 gennaio 2001). Lo stesso è 

avvenuto per il Liceo Classico nell’anno scolastico 2002/2003 (decreto M.I.U.R. del 6 febbraio 2003). 

Attualmente sono in funzione il Liceo Classico e il Liceo Scientifico, quest’ultimo comprensivo 

dell’opzione delle Scienze applicate.  

 

PRINCIPI EDUCATIVI 
Scopo del percorso educativo è di accompagnare ogni ragazzo alla scoperta e allo sviluppo della propria 

identità, trasmettendo il nostro patrimonio civile e culturale, attraverso le diverse discipline, guidando così 

lo studente ad una progressiva apertura nei confronti della realtà. 

La trasmissione dei contenuti della nostra tradizione culturale, peraltro, se non è rivissuta e resa attuale dai 

docenti, risulta ben presto astratta, lontana dai ragazzi (e da sé…). Non di meno va sottolineato il valore del 

lavoro scolastico, ossia l’impegno concreto, fattivo, costante, attraverso cui uno studente si esprime e che 

deve essere misurato, ma soprattutto valutato. 

La proposta dell’esperienza cristiana, orizzonte nel quale si sviluppa l’attività didattico-educativa nel suo 

insieme, è offerta alla libertà dello studente quale ipotesi di significato della vita. 

Nel progetto educativo, particolare rilevanza é inoltre data alla risorsa umana costituita dalla “diversità”, sia 

come capacità di incontrare gli altri, di saperli accogliere e rispettare, sia come conoscenza e valorizzazione 

delle tradizioni di altre culture. 

 

IL LICEO SCIENTIFICO 

Il Liceo Scientifico è una scuola che intende garantire una solida preparazione di base sia nell’ambito 

matematico-scientifico, sia in quello umanistico-linguistico, pur tematizzando in special modo il significato, 

il metodo e il linguaggio propri della scienza moderna. Tale approccio mira a sviluppare nello studente la 

capacità di interrogare il reale e di indagarlo, attraverso osservazione, ipotesi, sperimentazione, analisi e 

sintesi, nella consapevolezza sia della pluralità dei metodi, sia della non assolutizzazione dei risultati e delle 

conquiste scientifiche. I contenuti delle diverse discipline non vengono dunque presentati come saperi già 

definiti, bensì come dati da osservare e scoprire, come ipotesi da verificare. L’obiettivo di fondo, pertanto, 

non è quello di formare tecnici e/o esecutori di determinate procedure, bensì di favorire l’acquisizione di 

capacità che consentano lo sviluppo di percorsi di ricerca, consapevoli e autonomi. Non viene infine 

trascurata l’educazione alla riflessione e al sentimento, per giungere ad una maturazione piena e 

consapevole della persona, anche in vista della scelta universitaria.  Ai nostri studenti del primo e del 

secondo biennio offriamo un’ora settimanale in più di Inglese, con docente di madrelingua. Vengono inoltre 

attivati, su richiesta, corsi modulari pomeridiani di Informatica (ECDL), Spagnolo (o altra lingua straniera).  
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

OMISSIS 
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OBIETTIVI GENERALI COMPORTAMENTALI 
 

● Consolidare un atteggiamento personale di apertura alla realtà, senza pregiudizi e 

preconcetti. 

● Imparare a cogliere il punto di vista altrui.  

● Consolidare il processo di formazione di personalità coerenti ed equilibrate, dinamiche e 

aperte al “nuovo”, all’imprevisto. 

● Consolidare la presa di coscienza (e la prassi) dei propri diritti e dei propri doveri, come 

dell’impegno personale in funzione di un bene comune.  

● Rispettare le regole per quanto riguarda: comportamento (rispetto dei compagni, del 

personale della scuola, delle strutture, del lavoro altrui); puntualità (rispetto dell’orario 

scolastico e delle scadenze per la presentazione degli elaborati); ordine e cura del materiale 

scolastico (personale e comune). 

● Collaborare positivamente con i coetanei e con gli adulti nelle diverse attività di classe e di 

gruppo. 

● Partecipare attivamente e in modo pertinente alle discussioni in classe. 

● Esprimere le proprie esperienze conoscitive, ma anche il proprio mondo interiore e 

relazionale, in modo corretto e puntuale.  

● Affrontare e gestire situazioni nuove (flessibilità al cambiamento). 

● Partecipare al lavoro scolastico, assumendo ruoli diversi e costruttivi all’interno del gruppo 

classe.  

 

 

OBIETTIVI GENERALI TRASVERSALI 
 

Obiettivi comuni a tutte le discipline 
 

● Affinare le proprie capacità comunicative in generale e linguistiche in particolare. 

● Comprendere testi scritti e orali impegnativi.  

● Applicare con rigore principi e regole, anche in situazioni didattico-operative “nuove”.  

● Riassumere testi in modo adeguato, rigoroso e completo. 

● Rappresentare concetti e procedimenti attraverso schemi.  

● Stabilire rapporti di causa/effetto. 

● Distinguere, selezionare e classificare in modo autonomo e sicuro. 

● Documentare adeguatamente il proprio lavoro. 

● Analizzare, sintetizzare, interpretare e valutare in modo autonomo. 

● Individuare nessi culturali in senso “verticale” (all’interno di una singola materia) e in senso 

“orizzontale“ (fra diverse discipline). 

● Operare collegamenti interdisciplinari. 

● Padroneggiare in modo autonomo i contenuti essenziali, la terminologia e il linguaggio 

propri delle singole discipline. 

● Rafforzare capacità di astrazione e formalizzazione, funzionali anche all’articolazione di 

percorsi didattico-culturali personali e originali. 
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   ATTIVITA' INTEGRATIVE E APPROFONDIMENTI 
 

 

La classe, durante l'anno scolastico, è stata impegnata nelle seguenti attività: 

 

INCONTRO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Formazione civica sulla Costituzione in vigore e la normativa riguardante la legge elettorale 

nazionale e regionale. 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

Introduzione alla “Giornata della memoria”, con richiami al significato e al contesto storico; lettura 

di testi tratti da H. Arendt e Primo Levi; letture tratte dai Volantini della “Rosa Bianca”; lettura di 

articoli sul tema del negazionismo; visione della testimonianza di Liliana Segre sugli anni della 

Shoah. 

 

  

VISITA DI ISTRUZIONE AL CENTRO BIOTECNOLOGICO INSUBRIAS BIOPARK DI 

GERENZANO 

Percorso guidato nel laboratorio di microbiologia, di screening e di biologia molecolare. 

 

GITA DI ISTRUZIONE IN NORMANDIA  

Itinerario sulle tracce degli Impressionisti e nei luoghi teatro della Seconda Guerra Mondiale. 

 

USCITA DIDATTICA A VENEZIA 

Visita al museo Guggheneim 

 

‘PERCORSI A CONFRONTO’, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

Alcuni alunni della classe hanno partecipato ad alcune attività e momenti di riflessione guidata con 

un gruppo di persone recluse all’Istituto Penitenziario di Varese nell’ambito di un progetto che ha 

coinvolto 40 alunni provenienti da diverse scuole superiori del territorio. 

 

ROMANAE DISPUTATIONES 

Dodici studenti hanno partecipato per la seconda volta al Convegno di Filosofia “Romanae 

Disputationes” tenutosi a Roma nel mese di marzo  e al relativo concorso,  con la produzione di un 

video che si è classificato al secondo posto. 
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ORIENTAMENTO 
  

 

12 gennaio 2018 

I MOTIVI DI FONDO DELLA SCELTA UNIVERSITARIA 

Incontro con il prof. Carmine Di Martino, docente dell’Università degli studi di Milano 

  

Ottobre e novembre 2017 

INCONTRI DI ORIENTAMENTO PRESSO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI 

VARESE 

Presentazione dei percorsi universitari proposti dagli Atenei delle province di Varese, Milano 

Como e della Svizzera italiana 

  

 

Febbraio e Marzo 2018 

CORSO DI PREPARAZIONE AL TEST DI INGEGNERIA  
Corso propedeutico per gli studenti interessati, a cura della prof.ssa Bonotto 

CORSO DI PREPARAZIONE ALLE PROFESSIONI SANITARIE 

Corso  propedeutico per gli studenti interessati a cura della prof.ssa Ferrazzi 

 

Marzo e Aprile 2018 

INCONTRO CON GLI ESPERTI:  

Gli studenti interessati hanno scelto di seguire uno o più incontri con professionisti di ambiti 

diversi : psicologo, ingegnere, architetto, esperto di economia e finanza. 

 

Aprile 2018 

GIORNATA IN OSPEDALE    

Gli studenti interessati alla facoltà di medicina, o ad altre professioni di ambito sanitario, hanno 

seguito il lavoro in corsia, sotto la guida del prof. Cocozza, primario di chirurgia all’ospedale del 

Circolo di Varese. 

  

 

In maniera autonoma, gli studenti hanno partecipato a Open Day o a iniziative di orientamento 

proposte dai diversi Atenei 
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RECUPERO E SOSTEGNO 
 

Per quanto attiene al sostegno sono state attivati degli sportelli help di Matematica, Fisica, Scienze 

e Filosofia nel primo e secondo periodo, viste alcune fragilità registrate soprattutto negli scritti. 

 

Per quanto riguarda il potenziamento si rimanda alle attività integrative e di approfondimento 

precedentemente indicate. 
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 CREDITO FORMATIVO  -  CRITERI 
 

Il Consiglio di Classe, coerentemente con quanto stabilito dalla nuova normativa che regola 

l'esame di Stato, valorizza le esperienze formative che ogni alunno può aver maturato al di fuori 

della scuola, valutandone l’apporto in merito: 

 

o alla crescita personale 

o all'arricchimento del bagaglio culturale 

 

 

Attività oggetto di credito Criteri di attribuzione 

Attività sportive 
maturazione di: spirito di collaborazione, senso di 

responsabilità, capacità organizzative 

Corsi di lingue 
acquisizione di conoscenze, competenze e abilità 

specifiche 

Attività lavorative 

maturazione della percezione delle proprie 

potenzialità, consapevolezza nella gestione del 

proprio tempo, sviluppo delle capacità di rapportarsi 

con gli altri. 

Stage Università 

maturazione della percezione delle proprie 

potenzialità, conoscenza dell’ambiente 

universitario, orientamento della scelta 

professionale. 

Attività di volontariato 

sviluppo della capacità di rapportarsi con gli altri, in 

maniera semplice e aperta; maturazione di uno stile 

solidale; rispetto della diversità. 

Attività artistiche 

acquisizione di conoscenze, competenze e attività 

specifiche; consapevolezza e maturazione delle 

proprie capacità espressive. 

Approfondimenti disciplinari 

 

acquisizione di conoscenze, competenze e abilità 

specifiche. 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE 
 

 

PROVE ORDINARIE 
 

Con riferimento a quanto approvato dal Collegio dei Docenti, dalle riunioni per materia e dal 

consiglio di classe, le valutazioni sono state formulate tenendo conto dei seguenti criteri: 

 

PROVE ORALI 

 
o Conoscenza e comprensione sostanziale degli argomenti. 

o Conoscenza e comprensione completa e precisa degli argomenti, esposizione chiara con 

proprietà di linguaggio. 

o Capacità di collegamento con altri argomenti all’interno della materia o con altre materie. 

o Apporti personali critici o aggiuntivi o comparativi. 

 

VOTI NEGATIVI 
 

1   Voto di insubordinazione; rifiuto di interrogazione.  

2   Presentazione di elementi irrilevanti rispetto al quesito proposto; mancata conoscenza degli 

argomenti.  

3   Presenza di gravi e ripetuti errori che rivelano mancata assimilazione dei fondamenti della 

disciplina.  

4   Conoscenza gravemente insufficiente dovuta a diffuse lacune e a gravi errori sul piano 

logico; uso di un lessico inadeguato.  

5   Conoscenza poco precisa, lacune non gravi; esposizione non sempre corretta.  

 

VOTI POSITIVI 
 

6   Conoscenza accettabile; esposizione semplice, ma corretta.  

7   Conoscenza sicura; esposizione chiara e corretta.  

8   Conoscenza approfondita; buona capacità di far fronte a quesiti nuovi; rielaborazione 

personale; esposizione articolata e precisa.  

9   Conoscenza approfondita; buona capacità di far fronte autonomamente a quesiti nuovi; 

capacità argomentative critiche e personali; capacità di operare sintesi e collegamenti; 

padronanza espositiva apprezzabile.  

10   Conoscenza vasta ed approfondita; capacità di operare collegamenti in ambito intra ed 

interdisciplinare; rielaborazione originale; piena padronanza espositiva.  
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a) PROVE SCRITTE - ITALIANO 

 
PER L’ANALISI TESTUALE 

 

Comprensione 

del testo 
Analisi tematico-

stilistica 
Contestualizzazione Originalità,  

logica e coesione 

Correttezza 

morfo-sintattica e 

lessicale 

Lessico e registro 

linguistico 
Punteggio 

/15 

Piena e 

soddisfacente 

Puntuale ed 
approfondita con 

osservazioni personali. 

Presenza di significative connessioni 
logiche e di un impianto organizzativo 

originale 

Forma espressiva 

originale. 

Comunicazione 
molto efficace 

Ricco 

 
 3 

Adeguata 
Precisa ed adeguata alle 

richieste 

Sequenze logiche coerenti e  collegate. 

Contestualizzazione valida e precisa 

Forma espressiva 

corretta 
Adeguato  2,4 

Attendibile 
Essenziale ma 

pertinente. 

Testo strutturato in modo ordinato e 

chiaro, con qualche passaggio impreciso. 
Contestualizzazione limitata alle 

informazioni minime ma pertinente 

Testo globalmente 
corretto con 

qualche 

imprecisione non 
grave 

Corrente 
 

2 

Non sempre 
precisa 

Limitata e non puntuale 

Sequenze logiche a volte incoerenti; 

collegamenti  non sempre adeguati. 
Contestualizzazione sintetica e non 

sempre pertinente 

Alcuni errori e 
scorrettezze 

Limitato e 
generico 

1,6 

Parziale e 

approssimativa 

Parziale, inadeguata e 

distorcente 

Collegamenti non curati: legami logici 
deboli. Contestualizzazione lacunosa ed 

incompleta. 

Errori ripetuti  
Molto limitato ed 

impreciso 

 
1,2 

Scorretta o 

gravemente 
incompleta 

Assente o gravemente 
incompleta 

Assenza di connessioni logiche. 

Comunicazione fortemente 
compromessa.  Contestualizzazione 

assente o inadeguata 

Forma gravemente 
scorretta  

Inappropriato 
 

0,8 

 

 

 

 

PER IL SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE 

Attinenza alla 

traccia 

Originalità del taglio 

espositivo ed interpretativo 
Coerenza e ordine logico 

Correttezza morfo-

sintattica e lessicale 

Lessico e 

registro 

linguistico 

Punteggio 

/15 

Rielaborazione 

creativa e efficace 
impiego dei 

documenti 

L’argomento è compreso, 

interpretato ed esposto con 
taglio decisamente originale e 

personale 

Presenza di significative 

connessioni logiche e di un 
impianto organizzativo 

originale 

Forma espressiva 

originale. 
Comunicazione 

molto efficace 

Ricco 
 

  3 

Rielaborazione 
precisa; appropriato 

impiego dei 

documenti 

L’argomento è esposto 

secondo un’ottica coerente 

Sequenze logiche coerenti e 

globalmente ben collegate.  

Forma espressiva 

corretta 

Adeguato 

 
2,4 

Rielaborazione 
essenziale; impiego 

accettabile dei 

documenti 

L’argomento è affrontato con 

un taglio semplice ma chiaro. 

Testo strutturato in modo 

ordinato e chiaro, con qualche 
passaggio impreciso. 

Testo globalmente 
corretto con qualche 

imprecisione non 

grave 

Corrente 2 

Rielaborazione 

incompleta; 

impiego poco 
adeguato dei 

documenti 

L’argomento è affrontato in 

modo riduttivo 

Sequenze logiche a volte 

incoerenti; collegamenti  non 
sempre adeguati. 

Alcuni errori e 

scorrettezze 

Limitato e 

generico 
 

1,6 

Elaborazione non 

sempre pertinente; 
impiego confuso ed 

approssimativo dei 

documenti 

L’argomento è presentato con 

notevole superficialità 

Collegamenti non curati: 

legami logici deboli. 
Errori ripetuti  

Molto limitato e 

impreciso 
1,2 

Elaborazione non 

pertinente; impiego 

dei documenti 
assente o 

gravemente 

scorretto 

L’argomento è esposto in 
modo confuso e distorcente 

Assenza di connessioni 

logiche. Comunicazione 

fortemente compromessa 

Forma gravemente  
Inappropriato 

 
0,8 
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PER IL TEMA DI ARGOMENTO STORICO O DI ORDINE GENERALE 

Attinenza alla 

traccia 
Pertinenza delle 

argomentazioni 
Coerenza e ordine logico 

Correttezza morfo-

sintattica e lessicale 

Lessico e 

registro 

linguistico 

Punteggio 
/15 

Rielaborazione 

originale della 

traccia. 
Conoscenza 

precisa ed 

articolata 
dell’argomento 

Argomentazioni valide ed 

originali 

Presenza di significative 

connessioni logiche e di un 

impianto organizzativo 
originale 

Forma espressiva 

originale.  

Comunicazione molto 
efficace 

Ricco   3 

Attinenza alla 

traccia; sviluppo 

completo ma poco 
rielaborato 

dell’argomento 

Argomentazioni coerenti 
Sequenze logiche coerenti e 

globalmente ben collegate 

Forma espressiva 

corretta 
Adeguato 2,4 

Sviluppo della 

traccia nei suoi 

elementi 

essenziali; 
sufficiente 

conoscenza 

dell’argomento 

Argomentazioni semplici 

ma globalmente accettabili 

Testo strutturato in modo 

ordinato e chiaro, con qualche 
passaggio impreciso. 

Testo globalmente 

corretto con qualche 
imprecisione non grave 

Corrente 2 

Sviluppo della 
traccia 

incompleto; 
conoscenza 

parziale e 

frammentaria 
dell’argomento 

Argomentazioni talvolta 
superficiali e non sempre 

opportunamente sviluppate 

Sequenze logiche a volte 
incoerenti; collegamenti  non 

sempre adeguati. 

Alcuni errori e 

scorrettezze 

Limitato e 

generico 
1,6 

Traccia elusa e 

non sviluppata; 

conoscenza 
lacunosa ed 

incompleta 

dell’argomento 

Argomentazioni confuse, 
spesso non motivate 

Collegamenti non curati: 
legami logici deboli. 

Errori ripetuti  
Molto limitato 
ed impreciso 

  1,2 

Traccia fraintesa; 

conoscenza 

dell’argomento 
assente o 

completamente 

inadeguata 

Argomentazioni assenti o 

fortemente confuse, prive 

di motivazioni coerenti 

Assenza di connessioni 

logiche. Comunicazione 

fortemente compromessa 

Forma gravemente  Inappropriato 0,8 

 
  

ANALISI TESTUALE Griglia DSA 

 

Comprensione del testo Analisi tematico-stilistica Contestualizzazione, originalità, logica e 

coesione 

Punteggio 
/15 

Piena e soddisfacente 
Puntuale ed approfondita con 

osservazioni personali 

Presenza di significative connessioni logiche e 
di un impianto organizzativo originale. 

Contestualizzazione completa ed organica 
5 

Adeguata Precisa ed adeguata alle richieste Sequenze logiche coerenti e ben collegate. 

Contestualizzazione valida e precisa 
4,2 

Attendibile Essenziale, ma pertinente 

Testo strutturato in modo ordinato e chiaro, con 
qualche passaggio impreciso. 

Contestualizzazione limitata alle informazioni 

minime ma pertinente 

3,3 

Non sempre precisa Limitate e non puntuali 

Sequenze logiche a volte incoerenti; 

collegamenti non sempre adeguati. 

Contestualizzazione sintetica e non sempre 
pertinente 

2,6 

Parziale e approssimativa Parziale, inadeguata e distorcente Collegamenti non curati: legami logici deboli. 

Contestualizzazione lacunosa e  incompleta 2.0 

Scorretta o gravemente inadeguata Assente o gravemente 

incompleta 

Assenza di connessioni logiche. Comunicazione 
fortemente compromessa  Contestualizzazione 

assente o inadeguata 
1,3 
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SAGGIO BREVE - ARTICOLO DI GIORNALE Griglia DSA 

 

Attinenza alla traccia, conoscenza e 

utilizzo dei documenti 

Originalità del taglio 

espositivo ed 

interpretativo 

Coerenza e ordine logico 
Punteggio 

/15 

Rielaborazione creativa; efficace 

impiego dei documenti 

L’argomento è compreso, 

interpretato ed esposto con 

taglio decisamente 
originale e personale 

Presenza di significative 
connessioni logiche e di un 

impianto organizzativo originale 
5 

Rielaborazione precisa; appropriato 

impiego dei documenti 
L’argomento è esposto 

secondo un’ottica coerente 
Sequenze logiche coerenti e 

globalmente ben collegate 4,2 

Rielaborazione essenziale; impiego 
accettabile dei 

documenti 

L’argomento è affrontato 
con un taglio semplice ma 

chiaro 

Testo strutturato in modo 
ordinato e chiaro, con qualche 

passaggio impreciso 
3,3 

Rielaborazione incompleta; impiego 

poco adeguato dei documenti 
L’argomento è affrontato in 

modo riduttivo 

Sequenze logiche a volte 

incoerenti; collegamenti non 
sempre adeguati 

2,6 

Elaborazione non sempre pertinente; 

impiego confuso e approssimativo 
dei documenti 

L’argomento è presentato 

con notevole superficialità 
Collegamenti non curati: legami 

logici deboli 2 

Elaborazione non pertinente; impiego 

dei documenti assente o gravemente 

scorretto 

L’argomento è esposto in 
modo confuso e distorcente 

Assenza di connessioni logiche. 

Comunicazione fortemente 

compromessa 
1,3 

  

  

 TEMA DI ARGOMENTO STORICO – TEMA DI ORDINE GENERALE Griglia DSA 
 

Attinenza alla traccia e conoscenza 

dell'argomento 

Pertinenza delle 

argomentazioni 
Coerenza e ordine logico 

Punteggio 

/15 

Rielaborazione originale della traccia; 

conoscenza precisa ed articolata 
dell'argomento 

Argomentazioni valide ed 

originali 

Presenza di significative 

connessioni logiche e di un 
impianto organizzativo originale 

5 

Attinenza precisa alla traccia; 

sviluppo completo ma poco 
rielaborato dell'argomento 

Argomentazioni coerenti Sequenze logiche coerenti e ben 

collegate 4,2 

Sviluppo della traccia nei suoi 

elementi essenziali; sufficiente 
conoscenza dell'argomento 

Argomentazioni semplici, 
ma globalmente accettabili 

Testo strutturato in modo 

ordinato e chiaro, con qualche 
passaggio impreciso. 

3,3 

Sviluppo della traccia incompleto; 

conoscenza parziale e frammentaria 

dell'argomento 

Argomentazioni talvolta 

superficiali e non sempre 

opportunamente sviluppate 

Sequenze logiche a volte 

incoerenti; collegamenti non 

sempre adeguati. 
2,6 

Traccia elusa e non sviluppata; 

conoscenza lacunosa e incompleta 

dell'argomento 

Argomentazioni confuse, 
spesso non motivate 

Collegamenti non curati; legami 
logici deboli. 2 

Traccia fraintesa; conoscenza 
dell'argomento assente o 

completamente inadeguata 

Argomentazioni assenti o 
fortemente confuse, prive 

di motivazioni coerenti 

Assenza di connessioni logiche. 
Comunicazione fortemente 

compromessa 
1,3 

 

 

Nota: Il punteggio complessivo si ottiene sommando i risultati parziali ottenuti nelle cinque sezioni 

indicate. Le frazioni di punto, nei voti espressi in quindicesimi subiscono arrotondamento per 

eccesso se uguali o superiori a 0,5; negli altri casi l’arrotondamento è per difetto. 
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b) PROVE SCRITTE - MATEMATICA 
 
 
La griglia si compone di due parti, una (sezione A) relativa alla valutazione del problema scelto 

dallo studente, e una (sezione B) relativa alla valutazione dei quesiti. 

 

Gli indicatori della griglia della sezione A si riferiscono alla valutazione della competenza in 

matematica e sono descritti in quattro livelli, a ciascun livello sono assegnati dei punteggi, il valor 

minimo del punteggio totale della sezione A è 0 e il massimo è 75. I problemi sono di tipo 

contestualizzato ed è richiesto allo studente di rispondere a 4 quesiti che rappresentano le 

evidenze rispetto alle quali si applicano i quattro indicatori di valutazione: 

1. lo studente comprende il contesto generale ed anche i contesti particolari rispetto a cui si 

formulano i quesiti e riesce a tradurre le richieste in linguaggio matematico, secondo 4 livelli di 

prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno della 

fascia; 

2. lo studente individua le strategie risolutive più adatte alle richieste e alle sue scelte secondo 4 

livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio 

all’interno della fascia; 

3. lo studente porta a termine i processi risolutivi ed i calcoli per ottenere il risultato di ogni 

singola richiesta secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è 

assegnato un punteggio all’interno della fascia; 

4. lo studente giustifica le scelte che ha adottato secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in 

ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno della fascia.  

 

 

La griglia della sezione B ha indicatori che afferiscono alla sfera della conoscenza e dell’abilità 

di applicazione di procedure risolutive e di calcolo, è stabilita la fascia di punteggio per ogni 

indicatore e per ogni quesito. Il totale del punteggio per ogni quesito è 15, e dovendone lo studente 

risolvere 5 su 10, il punteggio totale di questa sezione è 75 (quindi le due sezioni hanno lo stesso 

peso). 

Infine è fornita la scala di conversione dal punteggio (max 150) al voto in quindicesimi (max 

15/15). 
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Griglia di valutazione proposta dal MIUR in occasione della simulazione nazionale del 29/04/2016 
 

Sezione A: problema 
 

INDICATORI 

LIVELLO DESCRITTORI  

Punti 
Problemi 

  

 P1 P2 

 

 

Comprendere 
 

Analizzare la situazione 

problematica, identificare i dati, 
interpretarli e formalizzarli 

in linguaggio matematico. 

L1 Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a 

riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li 

interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni e utilizza i 

codici matematici in maniera insufficiente e/o con gravi errori. 

 

 

0-4 

  

L2 Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei 

concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche  

errore  nell’interpretarne alcuni, nello stabilire i collegamenti e/o nell’utilizzare i codici 

matematici. 

 

5-9 
  

L3 Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando correttamente 

i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste riconoscendo ed ignorando gli eventuali 

distrattori; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi 

inesattezze e/o errori. 

 

10-15 
  

L4 Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni essenziali e 

le relazioni tra queste, ignorando gli eventuali distrattori; utilizza i codici matematici grafico–

simbolici con buona padronanza e precisione.  

 
16-18 

  

 

Individuare 
 

Mettere in campo strategie 

risolutive attraverso una 

modellizzazione del problema e 
individuare la strategia più 

adatta. 

L1 Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di individuare 

modelli standard pertinenti. Non si coglie alcuno spunto creativo nell'individuare il procedimento 

risolutivo. Non individua gli strumenti formali opportuni.  
0-4   

L2 Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; ed usa con 

una certa difficoltà i modelli noti. Dimostra una scarsa creatività nell'impostare le varie fasi del 

lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni. 
5-10   

L3 Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti. 

Dimostra di conoscere le procedure consuete ed i possibili modelli trattati in classe e li utilizza in 

modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni anche se con qualche 

incertezza. 

 

11-16 
  

L4 Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua strategie di 

lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore i modelli noti e ne propone di nuovi. 

Dimostra originalità e creatività nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e 

precisione le procedure ottimali e non standard . 

17-21   

 
 

Sviluppare il processo 

risolutivo 
 

Risolvere la situazione 

problematica in maniera 
coerente, completa e corretta, 

applicando le regole ed 

eseguendo i calcoli necessari. 

L1 Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il processo 

risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o 

teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non è 

coerente con il contesto del problema. 

0-4   

L2 Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il processo 

risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li 

applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è 

coerente solo in parte con il contesto del problema. 

5-10   

L3 Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il processo 

risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica 

quasi sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione 

ottenuta è  generalmente coerente con il contesto del problema. 

 
11-16 

  

L4 Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli e/o 

diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e 

corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con 

spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il 

contesto del problema. 

17-21   

Argomentare 
Commentare  e giustificare 
opportunamente la scelta della 

strategia applicata, i passaggi 

fondamentali del processo 
esecutivo e la coerenza dei 

risultati. 

L1 Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, 

utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 0-3   

L2 Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura esecutiva o la 

fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 
4-7   

L3 Argomenta in modo coerente ma incompleto  la procedura esecutiva e la fase di verifica. Spiega la 

risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico 

pertinente ma  con qualche incertezza. 

 

8-11 
  

L4 Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto le strategie 

adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio 

scientifico.  
12-15   

 

 

 

 

                                                    

Tot 
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Sezione B: quesiti   

CRITERI  

Quesiti  
(Valore massimo attribuibile 75/150  =  15x5) 

P.T. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 
Comprensione della richiesta. 

Conoscenza dei contenuti matematici. 

(0-4) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-6) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-6) 

 

___ 

 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 
Abilità di analisi. 

Uso di linguaggio appropriato. 

Scelta di strategie risolutive adeguate. 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-3) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-6) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 
Correttezza nei calcoli. 

Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure anche 

grafiche. 

(0-3) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-3) 

 

 

___ 

(0-3) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-2) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-2) 

 

 

___ 

ARGOMENTAZIONE 
Giustificazione e Commento delle scelte effettuate. 

(0-4) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-0) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

Punteggio totale quesiti  

           

 

 

 

 

 

Calcolo del punteggio Totale 

PUNTEGGIO SEZIONE A 

(PROBLEMA) 

PUNTEGGIO 

SEZIONE B 

(QUESITI) 

 PUNTEGGIO TOTALE 

(SEZIONE A + 

SEZIONE B) 

 

 

  

 

 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

 

Punti 0-4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

Voto assegnato  ____ /15                                                 Il docente    
                                                                                                                                                          ___________________________ 
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 PROVE INTEGRATE  -  CRITERI 
 

 

Per la progettazione delle prove interne di verifica in preparazione alla terza prova d'esame, il 

Consiglio di Classe ha deciso di dare spazio a tutte le materie, privilegiando comunque quelle che 

non saranno oggetto di prima e seconda prova scritta. 

 

Si sono preparate prove di tipo A (breve trattazione in 20-22 righe) e di tipo B (quesito a risposta 

singola in 8-10 righe) ed è stato assegnato un tempo massimo di 2 ore e mezza per il loro 

svolgimento. 

 

Le prove che hanno dato migliori risultati sono quelle di tipologia B, in quanto più consone alla 

preparazione degli allievi. 

 

Agli atti rimangono le prove svolte proposte alla classe. Le prove sono state valutate in 

quindicesimi.  
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c) PROVE SCRITTE - TERZA PROVA 

 
TIPOLOGIA A - Trattazione sintetica di argomenti 
 

TIPOLOGIA B – Quesiti a risposta singola 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

In ogni materia verrà attribuito un voto in quindicesimi sulla base degli indicatori e dei punteggi 

sotto riportati. Il voto complessivo della prova deriva dalla media dei voti riportati nelle singole 

materie. 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 
PUNTEGGIO 

OTTENUTO DAL 

CANDIDATO 

 Dom. 

1 

Dom. 

2 

Dom. 

3 

Conoscenze: pertinenza 

e completezza della 

risposta 

La risposta: 

● Non presenta alcun contenuto 

pertinente alla richiesta 

● Presenta i contenuti in modo 

gravemente lacunoso 

● Presenta i contenuti in modo 

approssimativo 

● Presenta i contenuti essenziali 

● Presenta i contenuti in modo 

soddisfacente 

● Presenta i contenuti in modo 

completo 

 

1 

 

2- 3 

 

4 -5 

 

6 (sufficienza) 

 

7 – 8 

 

9 

   

Competenza espositiva e 

uso del linguaggio 

specifico 

La risposta: 

● Presenta gravi errori 

morfosintattici, ortografici, non 

usa il linguaggio specifico 

● Presenta alcune imperfezioni 

morfosintattiche, ortografiche; 

usa in modo accettabili il 

linguaggio specifico 

● È corretta nelle strutture 

morfosintattiche, ortografiche; 

usa in modo preciso il linguaggio 

specifico 

 

 

1 

 

 

2 (sufficienza) 

 

 

 

3 

   

Capacità: organicità e 

coerenza logica della 

risposta 

La risposta: 

● È impostata in modo incoerente e 

disorganico 

● È impostata in modo semplice, 

ma ordinato e lineare 

● È impostata in modo organico e 

coerente 

 

1 

 

2 (sufficienza) 

 

3 

   

 
   

VOTO FINALE /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI INGLESE per studenti con DSA 

 

Contenuti Lingua Strutture sintattiche e lessico Grammatica 
Punteggio 

/15 

Tutti i punti sono stati trattati. Esposizione sicura. Uso delle strutture sintattiche e uso di un 
lessico adeguato. 

Buona 
conoscenza. 

Commette 

errori, ma di 
lieve entità. 

3,75 

Tutti i punti sono 
sufficientemente trattati. 

Omissione di uno dei punti. 

Esposizione corretta e 
scorrevole. 

Sufficiente uso delle strutture sintattiche e 

uso di un lessico per lo più adeguato. 

Sufficiente 

conoscenza. 
Commette 

qualche 
errore. 

3,25 

Omissione di due punti o 

svolgimento troppo breve. 
Esposizione a tratti faticosa. Uso delle strutture sintattiche. Lessico 

non adeguato. 
Commette 

errori. 
2,5 

Omissione di alcuni punti. 

Svolgimento troppo breve. 

Riesce a comunicare 

frammentariamente. 
Scarso uso di strutture sintattiche. 

Conosce pochi vocaboli. 

Poche 

conoscenze 
grammaticali. 

1,5 

Omissione di più punti. 

Svolgimento superficiale. 

Comunicazione 

frammentata. 
Non fa uso di strutture sintattiche e 

conosce pochissimi vocaboli. 

Non ha 
conoscenze 

grammaticali. 
0,5 
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d) COLLOQUIO INTERDISCIPLINARE           GRIGLIA PROPOSTA 

 
A  Argomento scelto dal candidato (punteggio parziale massimo: 4; livello di sufficienza: 2) 
 

Conoscenza 

degli argomenti 

Competenze: 

analisi sintesi e 

collegamento 

Capacità: 

applicazione e 

rielaborazione 

Capacità 

espositiva 

Valutazione  Punteggio 

Completa, 

approfondita 

Analisi e sintesi 

articolate, 

collegamenti 

corretti e autonomi 

Rielaborazione 

autonoma, approfondita 

e critica 

Fluida e con 

lessico specifico 

Ottimo 4 

Completa Analisi e sintesi 

corrette 

Rielaborazione corretta Corretta Buono 3 

Essenziale Analisi corretta Semplice applicazione 

dei contenuti acquisiti 

Corretta ma 

semplice 
Sufficiente 2 

Superficiale Analisi difficoltosa Applicazione 

meccanica e non 

sempre corretta 

Difficoltosa Insufficiente 1 

 

B  Argomenti proposti dalla commissione (punteggio parziale massimo: 24; livello di sufficienza: 18) 
 

Conoscenza 

degli argomenti 

Competenze: 

analisi, sintesi e 

collegamento 

Capacità, 

applicazione e 

rielaborazione 

Capacità 

espositiva 

Valutazione  Punteggio 

Completa, 

approfondita 

Analisi e sintesi 

articolate, 

collegamenti corretti 

e autonomi 

Rielaborazione 

autonoma, 

approfondita e 

critica 

Fluida, ricca e 

con lessico 

specifico 

Ottimo 23 – 24   

Completa Analisi e sintesi 

corrette, 

collegamenti 

adeguati 

Rielaborazione 

coerente ma guidata 

Scorrevole e con 

lessico adeguato 

Buono 19– 22 

Essenziale Analisi corretta e 

collegamenti 

essenziali 

Adeguata 

applicazione dei 

contenuti acquisiti 

Corretta  Sufficiente 18 

Superficiale Analisi talvolta 

difficoltosa 

Applicazione 

meccanica e non 

sempre corretta 

Non del tutto 

corretta con 

qualche 

imprecisione 

Insufficiente 13 – 17 

Lacunosa Analisi inadeguata Non si orienta 

adeguatamente 

nemmeno guidato 

Impropria Gravemente 

insufficiente 

7 - 12 

Estremamente 

lacunosa 

Analisi del tutto 

inadeguata 

Non si orienta in 

alcun modo 

Estremamente 

difficoltosa 

Estremamente 

insufficiente 

1 – 6  

 

C  Discussione relativa alla correzione delle prove scritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Modalità di discussione relativa alla correzione delle prove scritte Punti 

Discute positivamente o corregge spontaneamente le prove scritte 2 

Guidato, corregge le prove scritte 1 

Anche se guidato non è in grado di correggere le prove scritte 0 

                                                                                                                                  

Punteggio totale (A+B+C) massimo del colloquio: 30                           livello di sufficienza: 20 
 

Punteggio proposto: ……………/30         Punteggio assegnato: ……………../30     
    

  Unanimità Maggioranza 
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 CRITERI DI SUFFICIENZA - PROVA ORALE 
 

 

Sulla base dell’esperienza degli scorsi anni si ritiene di dover applicare i seguenti criteri: 

 

 

 

- si attribuisce alla sufficienza un punteggio pari ai 2/3 della scala, cioè 20/30. 

 

- viene assegnato un peso dell’80% agli argomenti proposti dalla commissione (tabella B) 

per un totale di massimo 24 punti su 30. 

 

- viene assegnato un peso del 20% all’argomento scelto dal candidato (tabella A) e alla 

discussione relativa alla correzione delle prove scritte (tabella C) per un totale di massimo 

6 punti su 30, da ripartire rispettivamente nella misura di 4 e 2. 
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 PROVE SVOLTE 
 

 

Prova Tipologia 
Tempo 

assegnato 
Quantità 

Prima prova 

Tema tradizionale 

Analisi di testo 

Saggio breve 

Tema di storia 

3 ore 6 

 

Seconda prova 

 

Domande teoriche 2 ore 
5 

 

 

Terza prova 

 

A, B 2,5 ore 3 

Simulazione 

prova di italiano 

Tema tradizionale 

Analisi di testo 

Saggio breve 

Tema di storia 

6 ore 

1 

 

16 maggio 2018 

Simulazione 

prova di 

matematica 

5 quesiti a scelta tra 10 

 

1 problema a scelta 

tra 2 

6 ore 

1 

 

23 maggio 2018 
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 PROVE INTEGRATE SVOLTE 
 

 

Data di svolgimento 
Tipologia della 

verifica 
Tempo assegnato Materie coinvolte 

  30 novembre 2017 B 2,5 ore 
inglese, arte, scienze, 

storia 

 22 febbraio 2018 B 2,5 ore 
inglese, filosofia, fisica, 

scienze 

  20  aprile 2018                A           2,5 ore 

 

inglese, storia, arte, 

scienze 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
Nel corso del Triennio la scuola ha promosso dei progetti di alternanza scuola-lavoro che 

coinvolgessero tutta la classe e che fossero il più possibile coerenti con la formazione culturale 

degli studenti. 

 

Nell’anno scolastico 2015-2016 è stato attivato il progetto “Conservare e costruire il passato: 

l’archivio della SOMS di Viggiù”: attraverso la lettura dei documenti originali e in parte inediti 

contenuti nell’archivio, gli studenti hanno potuto ricostruire la storia della Società nelle varie 

attività ad essa collegate: scuola d’arte, disegno industriale, teatro, copertura sanitaria. I documenti 

storici che hanno preso in esame sono quelli relativi agli anni della Fondazione (1862-1870) e del 

Fascismo (1922-1942): tali documenti sono stati ordinati secondo criteri specifici e digitalizzati. 

Il lavoro è proseguito nell’anno 2016-2017 presso l’Archivio di Stato di Varese, sotto la guida del 

dott. Claudio Critelli, che ha fornito ai ragazzi alcune nozioni di archivistica. 

Un altro importante progetto, attivato nell’anno 2015-2016, è stato quello realizzato in 

collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria. Guidati da docenti universitari, i ragazzi 

coinvolti hanno compiuto diverse esperienza in laboratorio, affrontando nodi centrali della Biologia 

molecolare, dell’Anatomia e della Fisiologia. 

 

Nell’anno scolastico 2016-2017 i ragazzi hanno partecipato a diverse attività; oltre al già 

citato tirocinio presso l’Archivio di Stato, abbiamo realizzato percorsi con il Politecnico di 

Milano (Fisica e Robotica), con la scuola elementare e media Manfredini (educazione e 

insegnamento), con il FAI (giornate di autunno e primavera, valorizzazione Hotel Campo 

dei Fiori). 
 

Singolarmente gli studenti si sono poi attivati per completare il proprio monte ore con attività 

presso aziende, studi legali o notarili, centri sanitari o educativi, in corrispondenza alle proprie 

abilità e predisposizioni, dando all’alternanza scuola-lavoro una finalità orientativa. 

Proprio con la stessa motivazione, le proposte di orientamento avvenute durante questo anno 

scolastico sono state conteggiate nelle ore di alternanza. 

 

Tutti gli studenti hanno completato il monte ore richiesto. 
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PROGRAMMI 
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○ ITALIANO 
 

Il lavoro proposto alla classe si è prevalentemente svolto secondo la modalità della lezione frontale, 

durante la quale è però sempre stata richiesta e sollecitata la partecipazione degli studenti, 

attraverso domande, interventi e un confronto personale con i contenuti proposti. 

  

Oltre all’analisi dei contesti storico-culturali e delle caratteristiche fondamentali della vita, del 

pensiero e della poetica dei singoli autori, si è privilegiata la lettura delle opere o dei componimenti 

di un autore, prima che i commenti critici su di esso, così che il confronto col pensiero degli 

scrittori potesse avvenire in modo diretto. 

  

I testi di poesia sono stati letti e analizzati per intero in classe; allo stesso modo si è proceduto per i 

brani brevi in prosa (novelle, racconti, porzioni di romanzi…). 

Dei testi sono sempre stati evidenziati gli aspetti formali e quelli contenutistici, evidenziando i 

messaggi e le problematiche che ciascun autore affronta, tanto più se questi temi potevano risultare 

attuali e significativi per gli studenti. 

  

È stata dedicata particolare attenzione alla lettura e all’analisi di alcuni canti del Paradiso di Dante, 

di cui sono stati sottolineati i contenuti e gli aspetti formali più significativi, privilegiando la 

possibilità di un confronto personale con le tematiche e i messaggi trasmessi dall’autore. 

  

Si è infine cercato, dove possibile, un approccio interdisciplinare, che permettesse l’ampliamento 

del discorso culturale, in relazione all’esigenza di collegare i saperi, superando l’ottica di 

isolamento delle singole discipline e creando un orizzonte di conoscenza sintetica e unitaria. 

Soprattutto in merito a certe correnti culturali sono stati operati alcuni riferimenti o confronti con 

altre discipline, in particolare letteratura inglese, storia, storia dell’arte. 

          

Testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, volumi Leopardi, 5 e 6, ed 

Paravia. 

Dante, La Divina Commedia, Paradiso 

  
G. Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica e le opere. 

  

Dallo “Zibaldone”: 

La teoria del piacere (pag. 21) 

Il vago, l’indefinito e la rimembranza della fanciullezza (pag. 23) 

Indefinito e infinito (pag. 24) 

Teoria della visione (pag. 25) 

Parole poetiche (pag. 26) 

Teoria del suono (pag. 26) 

Indefinito e poesia (pag. 27) 

  

 

I Canti 

L’infinito (pag. 38) 

A Silvia (pag. 62) 

La quiete dopo la tempesta (pag. 75) 
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Il sabato del villaggio (pag. 79) 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pag. 82) 

A se stesso (pag. 100) 

La ginestra o fiore del deserto (da pag. 109) 

 

  

Le Operette Morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese (pag. 140) 

Il cantico del gallo silvestre (pag. 147) 

Dialogo di Tristano e di un amico 

Dialogo del folletto e dello gnomo 

  

Il Naturalismo francese: dimensione storica e culturale 

  

E. e J. De Goncourt. 

Un manifesto del naturalismo (da Germinie Lacerteux) (pag. 73) 

  

E. Zola. 

Lo scrittore come operaio del progresso sociale (da Il romanzo sperimentale. Prefazione) (pag. 77) 

  

Il Verismo: dimensione storica e culturale 

  

G. Verga: la vita, il pensiero e le opere. 

  

Impersonalità e regressione (da L’amante di Gramigna) (pag. 201) 

L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato (pag. 203) 

  

Da “Vita dei campi”: 

Fantasticheria (pag. 212) 

Rosso Malpelo (pag. 218) 

  

Da “I Malavoglia”: 

I vinti e la fiumana del progresso (pag. 231) 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (pag. 240) 

I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (pag. 245) 

Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (pag. 251) 

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (pag. 257) 

  

Da “Novelle rusticane” 

La roba (pag. 264) 

  

Da “Mastro don Gesualdo” 

La tensione faustiana del self-made man (pag. 278) 

  

Simbolismo e Decadentismo: lo scenario, la cultura e le idee (pp. 320-329) 

  

C. Baudelaire 

Corrispondenze (pag. 349) 
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L’albatro (pag. 351) 

  

P. Verlaine 

Languore (pag. 382) 

  

 

G. D’Annunzio: la vita, il pensiero e le opere. 

  

Da “Il piacere”: 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (pag. 437) 

Una fantasia in ”bianco maggiore” (pag. 440) 

  

 

Trama e caratteristiche generali  delle “Laudi” (Maia, Elettra, Alcione) 

  

Da “Alcyone”: 

La pioggia nel pineto (pag. 482) 

La tenzone (pag.478) 

Meriggio (pag.488) 

I pastori(pag.495) 

 

Dal “Notturno”: 

La prosa notturna (pag. 500) 

  

G. Pascoli: la vita, il pensiero e le opere. 

  

Da “Il fanciullino”: 

Una poetica decadente (pag. 527) 

  

Da “Myricae”: 

I puffini dell’Adriatico (p. 550) 

Arano (pag553) 

Lavandare (pag.555( 

X agosto (pag. 556) 

L’assiuolo (pag. 561) 

Temporale (pag.564)) 

Novembre ( pag.566) 

 Dai Poemetti 

Digitale purpurea (pag.577) 

La vertigine (pag.600) 

 

Dai “ Canti di Castelvecchio”: 

Il gelsomino notturno (pag. 603) 

 

Futuristi: contesto storico e culturale (pp. 655-657) 

  

F.T. Marinetti. 

Manifesto del Futurismo (pag. 661) 
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Manifesto tecnico della letteratura futurista (pag. 664) 

Bombardamento (pag. 668) 

  

Crepuscolari   

Sergio  Corazzini 

Desolazione del povero poeta sentimentale ( pag. 707) 

Guido Gozzano 

La Signorina Felicita ovvero al felicità (pag. 713) 

                        

 

I. Svevo: la vita il pensiero e l’opera. 

  

Trama e caratteristiche generali di “Una vita”, “Senilità” e “La coscienza di Zeno” 

  

Lettura integrale de “La coscienza di Zeno” o dei passi riportati in antologia. 

  

L. Pirandello: la vita, il pensiero e le opere. 

  

Un’arte che scompone il reale (da “L’umorismo”) (p. 885) 

  

Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato (p. 907), La trappola (pag.894)“C’è qualcuno che 

ride” (p. 1010) 

  

Da “Uno, nessuno, centomila”: di Nessun nome (p. 947) 

  

Lettura integrale de “Il fu Mattia Pascal” o dei brani riportati in antologia 

  

Lettura integrale di “Cosí è (se vi pare)” 

Trama e caratteristiche generali  di “Sei personaggi in cerca d’autore” e “I giganti della montagna” 

  

La letteratura tra le due guerre 

  

G. Ungaretti: la vita, il pensiero e l’opera. 

Da “L’Allegria”: 

I fiumi (p. 228) 

Il porto sepolto (p. 223) 

Commiato (p. 235) 

Allegria di naufragi  

Mattina (p. 236) 

Soldati (p. 239) 

Veglia (p. 224) 

San Martino del Carso (p. 233) 

Dannazione  

 

Da “Il sentimento del tempo” 

Di luglio (p. 247) 

  

Da “Il dolore” 
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Non gridate più (p. 251) 

  

E. Montale: la vita, il pensiero e l’opera. 

Da “Gli ossi di seppia” 

Non chiederci la parola (p. 306) 

I limoni (p. 302) 

Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 310) 

Meriggiare pallido e assorto (p. 308) 

Da “Le occasioni” 

Non recidere forbice quel volto (pag.332) 

Da “La bufera” 

Piccolo testamento (p. 345) 

  

Da “Satura” 

Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale (pag.371) 

  

DIVINA COMMEDIA 

Dante, Paradiso: Canti I; II (vv. 1-18); III; VI; XI; XII; XV; XVII; XXIII, XXXI; XXXIII 
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○ LATINO 
 

Il lavoro proposto alla classe si è prevalentemente svolto secondo la modalità della lezione frontale, 

durante la quale è però sempre stata richiesta e sollecitata la partecipazione degli studenti, 

attraverso domande, interventi e un confronto con i contenuti proposti. 

  

Di ogni autore si sono evidenziati sia il percorso di formazione, che il legame con contesto storico 

e culturale in cui è vissuto, le scelte di genere e di stile e il pubblico a cui si è rivolto. 

  

Per la maggior parte degli scrittori si è privilegiata la lettura dei testi, sia in originale che in 

traduzione, poiché sono considerati uno strumento importante come veicolo di conoscenza diretta 

del pensiero dell’autore e delle sue scelte formali. I brani scelti sono stati letti e tradotti con 

particolare attenzione ai contenuti e al messaggio; non si è dedicato uno spazio particolarmente 

approfondito alle note grammaticali e sintattiche. 

  

Si è infine cercato di privilegiare uno studio critico dei diversi autori, attraverso il confronto tra di 

essi e un paragone personale con i messaggi proposti. Laddove possibile è stato suggerito un 

approccio interdisciplinare, che permettesse l’ampliamento del discorso culturale, in relazione 

all’esigenza di collegare i saperi. 

          

Testo in adozione: Diotti, Dossi, Signoracci, Res et fabula, volume 3. 

  

  
LA PRIMA ETA’ IMPERIALE 

  

Caratteristiche storico-culturali del periodo 

La storiografia minore: Valleio Patercolo, Curzio Rufo, Valerio Massimo 

  

FEDRO 

La favola come genere letterario, le novità apportate da Fedro, morale e società. 

Lupus et agnus, p. 33, in italiano 

La vedova e il soldato, p. 32, in italiano 

  

SENECA 

Vita e pensiero: filosofia e potere, il tema dell’interiorità, il tema del tempo, rapporto tra vita e 

attiva e contemplativa, la politica. 

Caratteristiche generali e contenuti delle opere 

I Dialogi, in particolare: Consolatio ad Marciam, Consolatio ad Helviam matrem, Consolatio ad 

Polybium, De ira, De vita beata, De brevitate vitae, De otio 

I trattati: De clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones 

Le Epistulae morales ad Lucilium 

Le tragedie : cenni 

 

Antologia: 

Nessun luogo è esilio da Consolatio ad Helviam matrem 8, p. 66 in italiano 

Necessità dell’esame di coscienza da De ira III, 36, p. 67 in latino 

Parli in un modo e vivi in un altro! da De vita beata 17-18, pp. 68-69 in italiano 
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Il sapiente e la politica pag.69 

Solo il tempo è nostro pag,74 

  

Epistulae morales ad Lucilium I, p. 74, in latino 

Una protesta sbagliata, De brevitate vitae 1, pp. 75-76 in latino 

Il tempo sprecato, De brevitate vitae 2, pp. 77-78 in latino 

Se la provvidenza… pag.90 

 

Gli schiavi sono uomini (I), da Epistulae morales ad Lucilium 47, pp. 100-101, in latino 

Gli schiavi sono uomini (II), da Epistulae morales ad Lucilium 47, p. 102, in latino 

  

Fisica e teologia, da Naturales quaestiones, prefazione 1-5, 11-14 (fotocopia) 

Come osservare le eclissi, da Naturale quaestiones, pp. 111-112, in italiano 

Come nasce una teoria scientifica, da Naturale quaestiones, p. 112, in italiano 

La fine del mondo pag.114 

  

LUCANO 

  

Vita 

La Pharsalia: un’opera tra epica e storiografia; struttura; rapporto con l’Eneide; i personaggi; la 

visione del mondo; lo stile. 

  

Antologia: 

Il passo della necromanzia e il vaticinio, pp. 137-139, in italiano 

 

PERSIO 

  

Vita 

Le Satire: temi, scopo e caratteristiche 

Antologia: i Choliambi, p. 153, in italiano 

  

PETRONIO 

  

La questione petroniana 

Il Satyricon: struttura e temi dell’opera  

Antologia: 

Alle terme, p. 190, in italiano 

La domus di Trimalchione, p. 191, in italiano 

Trimalchione si unisce al banchetto, p. 197, in italiano 

Vive più a lungo il vino dell’ometto, p. 198, in italiano 

Un cinghiale col berretto, p. 199, in italiano 

La descrizione di Fortunata pag.114 

L’ETA’ FLAVIA 

Caratteristiche storico-culturali del periodo 

  

PLINIO IL VECCHIO 

Vita 

Naturalis historia: struttura e caratteristiche dell’opera, caratteristiche enciclopediche, i mirabilia, 
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lo stile. 

  

Antologia: 

Epistola dedicatoria, pp. 238-239, in italiano 

Descrizione dell’uomo, pp. 240-241, 242 in italiano 

Zoologia, p. 244, in italiano 

  

 

QUINTILIANO 

Vita 

Istitutio oratoria: struttura, scopo, la pedagogia, la figura dell’oratore, la decadenza dell’oratoria, 

una storia letteraria, rapporto oratore e princeps. 

  

Antologia: 

E’ meglio educare a casa o nella scuola pubblica?, p. 270, in italiano 

Il maestro sia come un padre, II, 2, 5-8, pp. 273-274, in latino 

Tempo di gioco, tempo di studio, p. 275, in italiano 

Inutilità delle punizioni corporali, p. 278, in italiano 

E’ importante studiare la matematica, pp. 279-280, in latino 

L’imitazione creativa, p. 282, in italiano 

L’oratoria: Cicerone e Demostene, p. 284, in italiano 

Un difficile giudizio su Seneca, p. 284, in italiano 

  

MARZIALE 

Vita 

Il genere dell’epigramma 

Gli epigrammi: caratteristiche e temi. 

  

Antologia: 

Una poesia centrata sulla vita reale, p. 302, in italiano 

Elia,  Diaulo, Un’ipocrita, Un barbiere esasperante, I vizi di Zoilo, Propositi matrimoniali, La 

piccola Erotion, pp. 303-307, in latino 

  

GIOVENALE 

Vita 

Le Satire: il genere satirico, confronto coi modelli, la poetica dell’indignatio, temi 

  

Antologia: 

Critica alle donne, pp. 328-329, in italiano 

  

TACITO 

Vita e pensiero 

Caratteristiche generali delle opere: 

Dialogus de oratoribus 

Agricola 

Germania 

Annales 

Historiae 
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 Antologia: 

Dalla Germania: 

Origine e aspetto fisico dei Germani, 4, pp. 365-367, in latino 

I comandanti e il comportamento in battaglia, 7, p. 368, in italiano 

La battaglia e le donne, 8, p. 368, in italiano 

Gli dei e il senso del sacro, 9, p. 370, in latino 

L’assemblea, 11, pp. 372-373, in latino 

L’amministrazione della giustizia, 12, p. 373, in italiano 

Dalle Historiae: 

Il proemio, I, 1-3, pp. 387-388, in italiano 

L’excursus sugli Ebrei, V, 3-5, p. 392-394, in italiano 

Dagli Annales: 

Il matricidio di Agrippina, XIV, 3-10, pp. 409-413, in italiano 

  

PLINIO IL GIOVANE 

Vita e pensiero 

Il Panegyricus 

Gli Epistularum libri: caratteristiche e struttura della raccolta, confronto con l’epistolario di 

Cicerone, temi. 

 Antologia: 

L’eruzione del Vesuvio, p. 430, in italiano 

Le lettere sui cristiani, pp. 432-433, in italiano 

  

APULEIO 

La vita e l’opera 

Le metamorfosi: struttura e modelli, realismo e meraviglioso, stile. 

  

Antologia: 

Lucio si presenta, I 1, p. 476, in italiano 

Amore e Psiche, pp. 497-504, in italiano  
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○ INGLESE 
  

 

LIBRO DI TESTO 

Performer Culture & Literature 2, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, ed. 

Zanichelli. 

Performer Culture & Literature3, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, ed. Zanichelli. 

 

Il libro di testo è stato integrato da presentazioni Power Point e fotocopie di testi e commenti messi 

a disposizione dall’insegnante sulla piattaforma Dropbox o direttamente in fotocopia. 

 

INTRODUZIONE 

Nel corso dell’anno le lezioni sono state condotte in maniera partecipata. Gli studenti si sono 

dimostrati generalmente interessati alla materia e il comportamento tenuto è stato nel complesso 

adeguato.  

Ciascun periodo storico è stato introdotto facendo accenno al contesto culturale e sociale, mentre di 

ciascun autore, dopo qualche cenno biografico, è stata introdotta la principale produzione letteraria 

e sono stati letti e commentati brani ed estratti significativi.  

 

 

CONTENUTI 

 

 

INTRODUCTION UNIT   

Commento e analisi del libro letto durante l’estate 

- Frankenstein 

 

  

UNIT 7 – An Age of Revolutions 

The Gothic novel 

Mary Shelley:  

- The creation of the monster 

- Frankenstein and the monster 

 

p. 202 

pp. 203-204 

pp. 205-206 

p. 208 
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UNIT 8 – The Romantic Spirit 

The Romantic Age: historical, cultural and social background 

 

8.2 Emotion vs reason 

 

8.3 W. Wordsworth and nature 

- Daffodils 

- My Heart Leaps Up 

- Composed Upon Westminster Bridge 

 

8.5 S. T. Coleridge and sublime nature 

- The killing of the Albatross 

- extract from part IV 

- extract from part VII 

8.8 The Napoleonic Wars 

 

8.9 G.G. Byron and the stormy ocean 

 

8.11 P.B. Shelley and the free spirit of nature 

- England in 1819 

- Ode to the West Wind (parts 4 and 5) 

 

8.12 Jane Austen and the theme of love 

- Chapter I 

- Darcy proposes to Elizabeth  

 

presentazione 

 

pp. 213-215 

 

pp. 216-217 

p. 218 

p. 219 

fotocopia 

 

pp. 220-222 

pp. 222-225 

fotocopia 

fotocopia 

p. 229 

 

pp. 230-231 

 

p. 236 

fotocopia 

pp. 237-239 

 

pp. 240-242 

fotocopia 

pp. 243-245 

  

UNIT 10  – Coming of Age 

Victorian Age: historical, cultural and social background 

 

10.5 Life in the Victorian town  

 

10.7 The Victorian compromise 

 

10.8 The Victorian novel 

 

10.9 Charles Dickens  

- Oliver Twist : Oliver wants some more 

- Hard Times: Coketown 

- Hard Times: The definition of a horse 

 

presentazione 

 

p. 290 

 

p. 299 

 

p. 300 

 

pp. 301-302 

pp. 303-304 

p. 291 

pp. 309-311 

  

UNIT 11 – A Two-Faced Reality 

11.9 Aestheticism 

11.10 Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 

- The Picture of Dorian Gray: Basil’s studio 

- The Picture of Dorian Gray: I would give my soul 

- The Importance of Being Earnest  

 

p. 349 

pp. 351-352 

p. 353-354 

p. 354-356 

lettura integrale 
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UNIT  13 – The Drums of War 

13.2 Securing the vote for women 

13.3 World War I  

13.6 The War Poets:  

- “The Soldier” by R. Brooke  

- “Dulce et Decorum Est” by W. Owen  

 

p.p. 406-407 

presentazione 

pp. 416-417 

p. 418 

pp. 419-420 

  

UNIT  14 – The Great Watershed 

The Modern Age: historical, culturaland social background 

 

14.5 The modern novel; The stream of consciousness and the interior monologue 

 

14.9 J. Joyce, a modernist writer 

- Dubliners: Eveline 

- The Dead (parte finale) 

 

14.13 Virginia Woolf and “moments of being” 

- Mrs Dalloway: Walking through London 

- Mrs Dalloway: She would not say…     

  

- MrsDalloway: Septimus’s death 

 

 

Presentazione 

 

pp. 448-449 

 

p. 463-464 

fotocopia 

fotocopia 

 

pp. 474-475 

fotocopia 

fotocopia 

fotocopia 

  

UNIT 16 – A New World Order 

16.7 The dystopian novel:  

16.8 G. Orwell and political dystopia 

 

p. 531 

pp. 532-533 
 

 

Altre attività legate al programma svolto: 

 

Conferenze in lingua inglese: 

 Who Wants to Live Forever (a cura di Apron Stage) 

 

Videolezioni e documentari: 

 The Romantics - Eternity BBC (da Youtube) 

 Jane Austen (da OilProject) 

 Charles Dickens (da Youtube) 

 Oscar Wilde (da Youtube) 

 James Joyce (da Youtube) 

 Virginia Woolf (da Youtube) 

 

Film: 

 1984 
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○ STORIA 

                          

l periodo storico preso in esame, dal Risorgimento alla Seconda Guerra Mondiale, è stato svolto 

con un’ottica attenta soprattutto alla problematiche italiane ed europee, senza per questo sacrificare 

i riferimenti alla storia mondiale. È stata approfondita la trattazione della nascita e dello sviluppo 

delle ideologie e dei sistemi totalitari del Novecento, i quali, partendo dalla catastrofe della Prima 

Guerra Mondiale, hanno rappresentato il tragico tentativo di progettare e dirigere un mondo nuovo 

che superasse i motivi della crisi profonda della modernità e i suoi esiti più estremi.  

Durante l’anno sono stati utilizzati diversi documenti, testimonianze e testi critici: attraverso di essi 

i ragazzi sono stati aiutati ad immedesimarsi nelle diverse situazioni o ad affrontare le tematiche 

più interessanti con uno sguardo il più ampio e completo possibile. Un approccio di questo tipo è 

stato proposto in particolare rispetto allo studio del Risorgimento italiano e dei regimi totalitari del 

Novecento.  

Infine, ogni volta che ne è capitata l’occasione si è cercato di offrire agli studenti spunti per 

un’interpretazione corretta ed esaustiva dei fatti storici più recenti, dal secondo dopoguerra in 

avanti. 

Essendo stati molti gli argomenti trattati, la sintesi si è resa naturalmente necessaria. 

 

Testo in adozione:  F.Feltri, M Bertazzoni, F. Neri: “Chiaroscuro”, vol. II e III  Ed. SEI 

  

- Il Risorgimento italiano: gli eventi principali dal 1848 all’unificazione. 

 

- Il processo di unificazione della Germania; Bismarck e la guerra-lampo. 

 

- I problemi dell’Italia unita: la “questione romana” e i rapporti tra Stato e Chiesa; il fenomeno del 

brigantaggio e la crisi del Meridione; i governi della Destra storica. 

  

- La questione sociale nell’Ottocento: la questione operaia; la nascita della Prima Internazionale; i 

fatti della Comune di Parigi; la Seconda Internazionale. 

 

- La seconda rivoluzione industriale: i cambiamenti economici e tecnologici, la nascita della società 

di massa, positivismo e darwinismo sociale. 

 

- L’imperialismo delle potenze europee: forme di colonialismo; il sistema delle zone di influenza; 

la spartizione dell’Africa; il colonialismo in Asia (in particolare gli sconvolgimenti sociali e politici 

in Cina e Giappone). 

 

- L’Italia da Depretis a Crispi: i cambiamenti introdotti dai governi della Sinistra storica; il 

fenomeno del trasformismo; socialisti e cattolici; politica interna e coloniale. 
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- La Germania di Bismarck e quella di Guglielmo II; la Francia della Terza Repubblica, tra 

conservatori, nazionalisti e repubblicani. 

 

- L’età giolittiana: liberalismo, riforme e modernizzazione; sviluppi del partito socialista; la guerra 

coloniale in Libia; “Patto Gentiloni” e partecipazione dei cattolici in politica. 

 

- La Prima Guerra Mondiale: le cause, dai complessi rapporti internazionali fino all’attentato di 

Sarajevo; la guerra di posizione e gli eventi militari; l’Italia tra neutralisti e interventisti e il Patto di 

Londra; l’intervento degli Stati Uniti e la ritirata della Russia dal conflitto;  gli esiti della guerra sul 

fronte meridionale; la sconfitta della Germania e i trattati di pace. 

 

- La Rivoluzione russa: la sconfitta del 1905 con il Giappone e le sue conseguenze; soviet, 

bolscevichi e menscevichi; gli eventi del 1917, da febbraio a ottobre; il ruolo di Lenin e la presa del 

potere; la nascita dell’URSS e l’istituzione del Comintern; la storia sovietica dalla dittatura di 

Lenin al regime di Stalin. 

 

- Il Fascismo in Italia: la crisi del dopoguerra e il tramonto dello Stato liberale; l’avvento dei partiti 

di massa e la nascita del Fascismo; Mussolini dalla marcia su Roma alle “Leggi fascistissime”;  

strutture del regime fascista, consenso, politica economica ed estera del regime.  

 

- Dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich: il difficile dopoguerra; la crisi del ’29; l’ascesa di 

Hitler e la creazione dello stato totalitario. Il tema dell’Olocausto: origini culturali del 

nazionalsocialismo, l’antisemitismo di Hitler e il ‘Mein Kampf’, dalla politica di discriminazione 

razziale ai campi di sterminio. 

 

- La politica mondiale nei “Terribili Anni ‘30”: gli Stati Uniti d’America tra crisi del 1929 e New 

Deal; le conquiste di Hitler in Europa; la politica dell’appeasement dell’Inghilterra; i patti tra Italia 

e Germania; l’imperialismo del Giappone. 

 

- La Seconda Guerra Mondiale: dal patto di non aggressione con la Russia alle prime operazioni 

militari (occupazione della Polonia); le offensive tedesche del 1940 e l’intervento italiano; 

l’Operazione Barbarossa e lo scoppio della guerra del Pacifico; la caduta del fronte africano e le 

sconfitte dell’Asse; lo sbarco in Sicilia e la caduta del Fascismo; RSI e resistenza; gli eventi 

militari principali del 1944 e del 1945; gli Yalta e la fine del conflitto. 
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○ FILOSOFIA 
 

Durante le lezioni di filosofia è stata proposta ai ragazzi una presentazione dei principali autori e 

delle correnti filosofiche che, a partire da Kant, hanno attraversato la fine del Settecento e 

l’Ottocento, fino ai primi decenni del XX secolo. Molte delle idee espresse dagli autori affrontati 

rispecchiano la temperie culturale di determinati momenti storici e si ritrovano oggi anche in parte 

delle filosofie offerte a noi contemporanei. 

Il lavoro si è svolto prevalentemente secondo la modalità della lezione frontale, durante la quale è 

sempre stata richiesta e sollecitata la partecipazione degli studenti, attraverso domande e interventi. 

Soprattutto, si è cercato di sviluppare negli alunni un atteggiamento filosofico, che consiste 

nell’abitudine al ragionamento, al porre i problemi in un certo modo e al giudizio critico. Tale 

atteggiamento non si improvvisa, ma si impara, come ogni altro habitus, attraverso l’esercizio, 

l’ascolto e la riflessione; ha bisogno di quotidianità, di applicazione, di impegno. 

Proporre la filosofia dei diversi autori indicati non è stato soltanto offrire una “visione del mondo” 

particolare, né fare una “storia delle idee” in senso puramente teoretico. Lo studio della storia della 

filosofia diventa interessante quando viene percepito come occasione per indagare il modo in cui, 

nel passato come oggi, alcuni pensatori sono stati di fronte ad un certo tipo di problemi - problemi 

percepiti e vissuti dall’uomo di tutti i tempi -, proponendo riflessioni e risposte ragionevoli, 

pertinenti ed efficaci. Paragonarsi con certe domande da un lato aiuta i ragazzi a conoscere di più 

se stessi, dall’altro permette di comprendere più in profondità la società in cui si vive e di 

giudicarne le proposte. In questo senso, la filosofia diventa un’educazione al giudizio, intesa come 

vero e proprio “atto di libertà”. 

In relazione a ciascuna corrente e a ciascun autore, sono stati analizzati e approfonditi i contenuti 

fondamentali e imprescindibili per una corretta comprensione. Quando lo si è ritenuto opportuno, si 

è fatto ricorso alla lettura diretta dei testi, affinché i ragazzi potessero confrontarsi con la capacità  

comunicativa di un autore e la terminologia specifica utilizzata. Sono stati privilegiati testi di 

Kierkegaard e di Nietzsche. 

Ove possibile, si è cercato di realizzare un approccio interdisciplinare (soprattutto con confronti e 

riferimenti alle discipline di storia e religione) che permettesse l’ampliamento del discorso 

culturale, in relazione all’esigenza di collegare i saperi, superando in questo modo l’ottica di 

isolamento delle singole discipline e creando un orizzonte di conoscenza sintetica e unitaria.  

 

Testo in adozione: A. La Vergata, F. Trabattoni: “Filosofia, cultura, cittadinanza” vol. II, III, 

edizioni “La Nuova Italia”. 

 

Kant 

- I temi fondamentali della filosofia di Kant: criticismo, a priori e a posteriori, giudizi sintetici e 

analitici, significato e valore della metafisica, fenomeno e noumeno. 

- La “Critica della Ragion pura”: estetica e analitica trascendentale (intuizione, spazio e tempo, 

categorie, io penso), dialettica trascendentale (rapporto tra intelletto e ragione, idee, funzione 

regolativa, antinomie). 
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- La “Critica della Ragion pratica”: concetto di dovere, imperativi ipotetici e categorici, legge 

morale, formalismo, libertà, postulato. 

 

Romanticismo 

- Caratteri storici e generali.   

- Temi fondamentali dell’arte, della letteratura e della filosofia romantica, con riferimento alle 

filosofie di Hamann, Jacobi, Herder. 

 

Idealismo tedesco 

- La nascita dell’idealismo tedesco: il nuovo modo di pensare il rapporto tra soggetto e oggetto. 

- La filosofia di Fichte: ricerca del fondamento, nuova concezione di Io, i tre principi della 

“Dottrina della scienza”. 

 

Hegel  

- Temi generali della filosofia hegeliana: identità di essere e pensiero, Assoluto e Spirito,  

dialettica, superamento e momento speculativo.  

- “Scritti teologici giovanili”: religione nazionale, Gesù e Socrate, positività della religione, 

rapporto tra inclinazione sensibile e legge morale (essere e dover essere), la triade Grecità, 

Ebraismo e Cristianesimo.  

- La “Fenomenologia dello Spirito”: struttura dell’opera, analisi figure principali.  

- “Enciclopedia delle Scienze filosofiche”: struttura dell’opera, rapporto tra Stato e società civile, 

lo Spirito assoluto (arte, religione e filosofia).  

- Il ruolo della filosofia e della storia nella concezione hegeliana. 

 

Destra e sinistra hegeliana  

- Le differenze fondamentali rispetto ai temi della politica e della religione.  

- Feuerbach: l’ateismo e il ruolo dell’antropologia.  

- Strauss: la critica ai Vangeli. 

 

Marx  

- Le critiche a Hegel, alla Sinistra hegeliana, alla religione, agli economisti classici e al socialismo 

utopistico.  

- Il materialismo storico e dialettico.  

- La concezione dell’uomo e del lavoro. 

- La lotta di classe come motore della storia.  

- La dittatura del proletariato e l’avvento del Comunismo. 

- Analisi della società capitalistica e previsione del suo crollo ne “Il Capitale”.  

 

Schopenhauer  

- La ripresa di Kant: rappresentazione, fenomeno, forme trascendentali, causalità. 
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- Il velo di Maya.  

- Metafisica: il mondo come volontà.  

- Vita umana, dolore e noia.  

- Liberazione dell’uomo: estetica, ascesi, noluntas. 

 

Kierkegaard  

- La filosofia di Kierkegaard: singolo ed esistenza, verità soggettiva, comunicazione indiretta. 

- Analisi dell’opera “Aut-aut”: lo stadio estetico e lo stadio etico. 

- Analisi dell’opera “Timore e Tremore”: lo stadio religioso, lettura del “Panegirico di Abramo”. 

- Libertà, categoria della possibilità, angoscia e fede. 

 

Positivismo  

- Caratteri generali del positivismo.  

- Comte: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la sociologia.  

 

Nietzsche  

- “La nascita della tragedia”: Grecia arcaica, apollineo e dionisiaco, critica a Socrate e al 

razionalismo. 

- La genealogia della morale, la morale dei signori e degli schiavi, critica al Cristianesimo e al 

Romanticismo. 

- La morte di Dio: lettura dai testi di Nietzsche (aforisma 125 da “Gaia scienza”, brano L’uomo più 

brutto da “Così parlò Zarathustra”). 

- Nichilismo, trasvalutazione dei valori, superuomo ed eterno ritorno. 

 

Freud  

- La scoperta dell’inconscio e la psicanalisi.  

- L’interpretazione dei sogni. 

- Il ruolo decisivo della sessualità ed il complesso di Edipo. 

- La psiche dell’uomo: Es, Io e Super-io. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

44 

○ MATEMATICA 
 

Allo studente è stato presentato un corso di calcolo differenziale ed integrale in una variabile reale 

finalizzato allo studio delle funzioni in una variabile e alla loro applicazione in diversi contesti. E’ 

stato dedicato ampio spazio  all’impianto teorico dell’analisi matematica, pur scegliendo di saltare 

alcune dimostrazioni. Ogni concetto e proprietà è stato presentato mediante esempi. Laddove non 

sia stata data la dimostrazione dei teoremi, si è supplito con critica alle ipotesi fornendo vari 

esempi. 

Non è stata presentata la geometria analitica in tre dimensioni, in quanto tale argomento era già 

stato svolto durante il quarto anno. 

Particolare rilievo è stato dato allo sviluppo di problemi, di varia natura, risolti mettendo a frutto 

l’intero bagaglio di metodi e contenuti costruito nel quinquennio, stimolando gli allievi a mettere in 

campo il complesso delle proprie competenze in modo pertinente e personale, valorizzando 

l’originalità e la molteplicità di percorsi risolutivi e favorendo la costruzione di un punto di vista 

sintetico complessivo, nello spirito della seconda prova di Esame di Stato. 

E’ stata incoraggiata la consapevolezza critica circa i propri risultati, circa i nessi con le altre 

discipline, con particolare riferimento alla fisica. 

Le interrogazioni orali sono state condotte nel duplice tentativo di verificare sia i contenuti 

(enunciati e dimostrazioni di teoremi) sia le competenze in semplici esercizi, esempi o 

controesempi della teoria richiesta. 

In generale una parte della classe ha faticato a stare dietro al ritmo del lavoro, che per forza di cose 

è stato sostenuto; sarebbe stato auspicabile avere più tempo per permettere di assimilare i metodi e 

i contenuti proposti, mostrare un maggior numero di esempi e dedicare più ore all’esercizio in 

classe.  

Grazie anche ad un certo impegno la classe è riuscita a raggiungere nel complesso un buon livello 

di preparazione; diversi allievi hanno affinato le proprie competenze ad un ottimo livello, mentre 

permangono alcuni elementi di fragilità. 

 

Testo in adozione:  

M. Andreini, R. Manara, F. Prestipino, M. Bramanti – “Pensare e fare Matematica Triennio 

-  Vol. 3” - ETAS  

 

Schede ed esercizi aggiuntivi forniti dall’insegnante 

 
 

Funzioni e limiti 

 Grafico probabile di una funzione: dominio, intersezioni con gli assi, segno, simmetrie 

 Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione) 

 Teorema del confronto (con dimostrazione) 

 Algebra dei limiti (limite della somma, del prodotto e del rapporto di funzioni, 

aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito, calcolo di limiti mediante il teorema del  
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confronto) 

 Forme di indecisione  

 Limiti notevoli 

  (con dimostrazione) 

  (con dimostrazione) 

  

  (con dimostrazione) 

  (con dimostrazione) 

  

  

  (con dimostrazione) 

  

 Infiniti simultanei ed equivalenti, principio di sostituzione degli infiniti, confronto tra 

infiniti, gerarchie degli infiniti 

 Infinitesimi simultanei ed equivalenti, principio di sostituzione degli infinitesimi, confronto 

tra infinitesimi 

 Definizione di asintoto verticale, orizzontale ed obliquo 

 Teorema dell’asintoto obliquo (con dimostrazione) 

 

Continuità 

 Funzione continua in un punto e in un intervallo 

 Continuità da destra e da sinistra 

 Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie 

 Funzioni definite a tratti 

 Teorema di Weierstrass (con controesempi) 

 Teorema dei valori intermedi 

 Teorema degli zeri (con controesempi e significato geometrico) 

 

Teoria delle derivate 

 Definizione di derivata di una funzione in un punto e significato geometrico 

 Funzione derivabile in un punto e in un intervallo 

 Derivabilità a destra e a sinistra 

 Calcolo della derivata di una funzione mediante la definizione 

 Teorema di continuità e derivabilità (con dimostrazione) 

 Funzione derivata prima 
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 Derivate fondamentali: derivata della funzione costante (con dimostrazione), della funzione 

lineare (con dimostrazione), della funzione potenza, della funzione esponenziale (con 

dimostrazione), della funzione logaritmica, delle funzioni goniometriche 

 Derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni 

 Derivata della funzione composta 

 Derivata della funzione inversa 

 Derivata delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche (con dimostrazione) 

 Punti di non derivabilità: punto angoloso, cuspide e flesso a tangente verticale 

 Determinazione della retta tangente a una curva 

 Applicazione delle derivate alla fisica, con particolare attenzione allo studio dei moti 

 Punti stazionari 

 Definizione di punti di massimo e minimo relativo e assoluto 

 Teorema di Fermat 

 Teorema di Rolle (con controesempi e significato geometrico) 

 Teorema di Lagrange (con significato geometrico) 

 Test di monotonia (con dimostrazione) 

 Ricerca di massimi e minimi locali mediante lo studio della derivata prima 

 Teorema di De L’Hospital 

 Definizione di concavità verso l’alto e verso il basso 

 Definizione di punto di flesso 

 Relazione tra derivata seconda e concavità di una funzione 

 Studio di funzione completo 

 Problemi di ottimo 

 

Integrale indefinito 

 Primitiva di una funzione 

 Teorema dell’infinità delle primitive 

 Definizione di integrale indefinito 

 Linearità dell’operatore primitiva 

 Integrali immediati 

 Integrale della funzione composta 

 Integrale di funzioni razionali fratte 

 Integrazione per parti (con dimostrazione) 

 Integrazione per sostituzione 

 

Equazioni differenziali 

 Integrale generale e integrale particolare 

 Problema di Cauchy 

 Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ = f(x) 

 Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili 

 Equazioni differenziali del primo ordine lineari 
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 Equazioni differenziali del secondo ordine del tipo y’’ = f(x) 

 Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti 

 

Integrale definito 

 Integrale definito come limite di somme di aree 

 Primo teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 

 Proprietà dell’integrale definito (linearità, spezzamento, monotonia) 

 Integrale definito di funzioni pari e dispari 

 Calcolo dell’area compresa tra una curva e l’asse x, tra due curve, tra una curva e l’asse y 

 Teorema della media integrale (con dimostrazione) 

 Calcolo di volumi di solidi di rotazione (rotazione attorno all’asse x, attorno all’asse y, 

attorno a rette parallele agli assi) 

 Metodo dei gusci cilindrici per il calcolo dei volumi 

 Calcolo di volumi con il metodo delle sezioni 

 La funzione integrale 

 Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Calcolo della derivata della funzione integrale 

 Integrali impropri (integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità 

in [a, b], integrale di una funzione in un intervallo illimitato) 
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○ FISICA 
 

 

Durante il corso dell’anno sono stati presentati i principali fenomeni elettromagnetici. Sono stati 

ripresi i principali concetti di elettrostatica (svolti in quarta) per arrivare alla teoria unificatrice di 

Maxwell. E’ stata poi trattata la teoria della relatività ristretta, mostrando come questa teoria 

ipotizzi l’esistenza di particelle a massa nulla, anche se, per motivi di tempo, non è stato possibile 

introdurre la fisica quantistica. 

L’intero programma è stato affrontato tentando di approfondire il senso delle diverse formule, 

analizzate allo scopo di acquisire il significato fisico del fenomeno di volta in volta in esame e 

delle ipotesi sotto cui si realizza la modellizzazione che lo descrive. 

Nella prima parte dell’anno, in vista di una possibile seconda prova di fisica, sono stati svolti 

problemi ed esercizi riguardanti principalmente circuiti elettrici in corrente continua, l'azione della 

forza di Lorentz, campi magnetici generati da correnti e l’induzione magnetica. Nella seconda parte 

dell’anno la quantità e la difficoltà degli esercizi sono state drasticamente ridotte in favore di una 

trattazione più teorica. 

 

Testo in adozione:  

C. Romeni – “Fisica e Realtà vol. 2” - Zanichelli 

C. Romeni – “Fisica e Realtà vol. 3” - Zanichelli 

 

Materiali aggiuntivi forniti dal docente 

 

Condensatori 

 Condensatore piano: capacità, differenza di potenziale, campo elettrico tra le armature 

(ripasso) 

 Condensatori in serie e in parallelo (con dimostrazione) 

 Densità di energia del campo elettrico 

 

Circuiti in corrente continua 

 Intensità di corrente 

 Generatore ideale di corrente continua 

 Elementi circuitali fondamentali (utilizzatore, filo conduttore, interruttore) 

 Prima legge di Ohm e significato fisico della resistenza 

 Seconda legge di Ohm 

 Dipendenza della resistività dalla temperatura 

 Potenza dissipata in un conduttore (con dimostrazione) 

 Effetto Joule 

 Resistori in serie e in parallelo (con dimostrazione) 

 Amperometro e voltmetro 

 Generatore reale di tensione e resistenza interna 
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 Le leggi di Kirchhoff 

 Risoluzione di un circuito elettrico mediante il calcolo della resistenza equivalente e 

mediante l’uso delle leggi di Kirchhoff 

 

Magnetismo 

 Caratteritiche di un magnete 

 Il vettore B 

 Il campo magnetico terrestre 

 La forza di Lorentz 

 Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme 

 Particelle soggette a campi elettrici e magnetici: il selettore di velocità 

 Forza agente su un filo rettilineo percorso da corrente 

 Spira percorsa da corrente in un campo magnetico: momento torcente e momento 

magnetico 

 Motore elettrico in corrente continua 

 Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

 Legge di Biot-Savart 

 Forze magnetiche tra fili percorsi da corrente (con dimostrazione) 

 Campo magnetico generato da spire e bobine percorse da corrente 

 Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente 

 Circuitazione del campo magnetico 

 Teorema di Ampere (con dimostrazione in un caso particolare) 

 Flusso del campo magnetico 

 Teorema di Gauss per il campo magnetico (con dimostrazione in un caso particolare) 

 Equazioni di Maxwell per i campi statici 

 Le proprietà magnetiche della materia: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche, 

diamagnetiche 

 Il ciclo di isteresi 

 L’elettromagnete 

 

Induzione elettromagnetica 

 Induzione elettromagnetica e fem indotta 

 Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

 Corrente indotta 

 Fem cinetica (con dimostrazione) 

 Effetti della forza elettromotrice indotta: caduta di una barretta in un campo magnetico 

uniforme, correnti parassite 

 Autoinduzione 

 Induttanza di un solenoide (con dimostrazione) 

 Circuito RL in corrente continua: corrente di chiusura e apertura del circuito 

 Bilancio energetico di un circuito RL 
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 Energia immagazzinata in un induttore 

 Densità di energia del campo magnetico 

 

Circuiti in corrente alternata 

 L’alternatore e la forza elettromotrice alternata 

 Circuito puramente resisitivo 

 Potenza assorbita da un circuito puramente resisitivo 

 Valori efficaci di corrente e fem 

 Circuito puramente capacitivo e reattanza capacitiva 

 Circuito puramente induttivo e reattanza induttiva 

 Circuito RLC in serie: impedenza, angolo di sfasamento, condizione di risonanza, potenza 

assorbita 

 Il trasformatore 

 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

 Campo elettrico indotto  

 Generalizzazione della circuitazione del campo elettrico al caso non statico (con 

dimostrazione) 

 Confronto tra campo elettrostatico e campo elettrico indotto 

 Legge di Ampere-Maxwell 

 Calcolo della corrente di spostamento 

 Equazioni di Maxwell per campi non statici 

 Previsione teorica della radiazione elettromagnetica 

 Onde elettromagnetiche (cenni) 

 Spettro elettromagnetico (cenni) 

 Polarizzazione della luce per assorbimento e polarizzatore lineare 

Relatività ristretta 

 Sistemi di riferimento inerziali e trasformazioni di Galileo 

 Esperimento di Michelson-Morley 

 Postulati di relatività ristretta di Einstein 

 Dilatazione dei tempi (con dimostrazione) 

 Contrazione delle lunghezze (con dimostrazione) 

 Invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo (con dimostrazione) 

 Le trasformazioni di Lorentz 

 Legge di composizione delle velocità 

 Relatività della simultaneità (con dimostrazione a partire dalle trasformazioni di Lorentz) 

 Effetto Doppler relativistico 

 Quantità di moto relativistica 

 Energia relativistica ed energia a riposo 

 Particelle a massa nulla 
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○ SCIENZE 
 

Le lezioni, frontali, sono state svolte mediante l’utilizzo di del libro di testo, di videolezioni, di 

video e di esercitazioni di laboratorio.  

Nella prima parte dell’anno è stato affrontato il capitolo riguardante le biotecnologie con 

particolare riferimento alla regolazione genica, alle tecniche, per poi arrivare alle principali 

applicazioni in campo medico e agrario. I ragazzi hanno avuto modo di visitare un centro di ricerca 

biotecnologico per seguire le varie fasi della ricerca di base. La sezione relativa alle principali 

tecniche utilizzate in ambito biotecnologico è stata affrontata come modulo CLIL. 

Successivamente sono state studiate le dinamiche endogene della Terra. Si sono analizzate le prove 

a favore delle teorie che si sono susseguite per spiegare i fenomeni vulcanici, sismici e orogenetici, 

partendo dalla Deriva dei Continenti per arrivare alla Tettonica Globale.  

Nella seconda parte del programma sono state analizzate le proprietà dei composti del carbonio. I 

ragazzi hanno appreso come riconoscere un composto ed assegnargli il nome IUPAC.  

In seguito, si sono affrontati argomenti di biochimica: è stata analizzata la struttura delle 

macromolecole, e approfonditi i processi metabolici in cui queste sono coinvolte, prestando 

particolare attenzione al metabolismo del glucosio.  

 

Scienze della Terra 

Libro di testo: A. Bosellini “Le scienze della Terra – Tettonica delle placche” 

Cap. 1D – L’interno della Terra 

1.1- La struttura stratificata della Terra 

1.2- Il calore interno della Terra  

1.7- Il paleomagnetismo 

 

Cap. 2D – La tettonica delle placche: una teoria unificante 

2.1- Concetti generali e cenni storici 

2.2- Che cos’è una placca litosferica 

2.3- I margini delle placche 

2.4- Quando sono nate le placche 

2.5- Placche e moti convettivi  

2.6- Il mosaico globale 

2.7- Placche e terremoti  

2.8- Placche e vulcani 

 

Cap. 3D – L’espansione del fondo oceanico 

3.1- Le dorsali medio-oceaniche 

3.2- La struttura della crosta oceanica 

3.3- L’espansione del fondo oceanico 
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3.4- Il meccanismo dell’espansione 

3.5- Prove dell’espansione oceanica 

 

Cap. 4D – I margini continentali 

4.1- Tipi di margini continentali 

4.2- Margini continentali passivi 

4.3- Margini continentali trasformi 

4.4- Margini continentali attivi 

4.5- Tettonica delle placche e orogenesi 

4.6- Le ofioliti 

 

Chimica organica, biochimica, biotecnologie 

Libro di testo: D. Sadava, D. Hillis, H. Heller, M. Berenbaum, A. Bosellini “Il Carbonio, gli 

enzimi, il DNA, Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra, con elementi di chimica 

organica” 

C1 – Chimica organica: un’introduzione  

 Cenni sulla storia della chimica del carbonio 

 Caratteristiche dell’atomo di carbonio  

 Caratteristiche degli idrocarburi  

 Gli alcani  

 Rappresentazione formule di struttura 

 L’isomeria di struttura e ottica 

 La nomenclatura dei composti organici 

 La nomenclatura degli alcheni e degli alchini 

 L’isomeria geometrica  

 Il benzene  

 La nomenclatura dei composti aromatici 

 Caratteristiche dei gruppi funzionali  

 Gli alogenuri alchilici  

 La nomenclatura degli alcoli 

 La nomenclatura degli eteri 

 La nomenclatura di aldeidi e chetoni 

 La nomenclatura degli acidi carbossilici 

 La nomenclatura degli esteri 

 La nomenclatura delle ammidi 

 La nomenclatura delle ammine 

 I polimeri  

 

B1- Biochimica Le biomolecole 

 Cosa sono le biomolecole 

 I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi  
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 I monosaccaridi (struttura Glucosio, Fruttosio, Ribosio, Desossiribosio) 

 Proiezioni di Fisher 

 Le strutture cicliche dei monosaccaridi 

 Le reazioni dei monosaccaridi 

 I disaccaridi  

 I polisaccaridi  

 I lipidi saponificabili e non saponificabili 

 I trigliceridi  

 Le reazioni dei trigliceridi 

 I fosfolipidi  

 I glicolipidi  

 Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari, e ormoni steroidei 

 Le vitamine  

 Gli amminoacidi  

 I peptidi  

 Le modalità di classificazione delle proteine 

 La struttura delle proteine 

 I nucleotidi  

 La sintesi degli acidi nucleici  

 

B2 – Biochimica: l’energia e gli enzimi   

 L’energia e il metabolismo (cenni) 

 L’ATP 

 Enzimi e ribozimi 

 

B3 – Biochimica: il metabolismo energetico 

 Il metabolismo energetico  

 Ruolo delle reazioni redox nel metabolismo 

 Coenzimi e vitamine  

 Il catabolismo del glucosio  

 Glicolisi (le reazioni senza indicare il nome degli enzimi ma solo la tipologia) 

 Il destino del piruvato 

 La fermentazione lattica e alcolica (senza indicare il nome degli enzimi ma solo la 

tipologia) 

 La respirazione cellulare (descrizione del processo in generale, senza dettagli sulle singole 

reazioni) 

 La chemiosmosi  

 

B5 – Biotecnologie: i geni e la loro regolazione 

 Regolazione dell’espressione genica 

 Gli operoni  
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 RNA polimerasi eucariotiche 

 Ruolo dei fattori trascrizionali 

 Epigenetica 

 Maturazione dell’RNA eucariotico 

 Lo splicing alternativo  

 I plasmidi  

 Coniugazione e trasduzione batterica 

 

B7 – Biotecnologie: applicazioni 

 Come nascono le biotecnologie  

 La produzione di piante transgeniche  

 Esempio di pianta transgenica: il Golden Rice 

 Piante transgeniche resistenti ai parassiti 

 La produzione di farmaci biotecnologici 

 La terapia genica  

 Le cellule staminali nella terapia genica 

 La clonazione animale  

 Gli animali transgenici 

 

Biotecnologie 

Libro di testo: M. Manesini “Biology CLIL 3D Concept, Language Skills, Scientific Skills” 

Unit 3 – Genetic engineering 

 Recombination 

 DNA cloning 

 Techniques in recombinant DNA technology 

 Polymerase chain reaction 

 Gel electrophoresis 

 DNA profiling 

 DNA fingerprinting 

 DNA barcoding 
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○ STORIA DELL'ARTE 
 

 
 

Il programma di storia dell’arte ha affrontato le principali correnti artistiche e architettoniche nel 

periodo  storico che va da circa metà XVIII secolo fino alla prima metà XX secolo.  In  relazione  a 

ciascuna corrente, sono state analizzate le opere dei principali artisti e architetti, ponendo 

particolare attenzione sull’analisi critica di un’opera e sulla contestualizzazione storica e geografica 

di essa.  Tale approccio intende stimolare gli studenti e renderli  autonomi di  fronte  ad una 

qualunque opera  d’arte, avendo essi appreso un metodo analitico (individuazione del soggetto e 

della tecnica esecutiva, contestualizzazione storico-culturale, distinzione delle intenzioni 

dell’artista) applicabile in qualunque situazione. È stata data particolare rilevanza alla terminologia 

specifica, agli aspetti tecnici e alla locazione delle opere prese  in  esame in  modo  da rendere la 

materia parte della vita quotidiana.  

Il programma di disegno è stato subordinato alla storia dell’arte in quanto metodo empirico di 

conoscenza. E’ stato affrontato il rilievo architettonico (grafico e fotografico) come occasione per 

conoscere i beni culturali della città di Varese e la storia ad essi collegati. 

Testo in adozione: Cricco, Di Teodoro,  “Itinerario nell’arte - volumi 4 e 5 – versione rossa dall’età 

dei Lumi ai giorni nostri”, edizione Zanichelli.   

 

Neoclassicismo:  

- Caratteristiche generali (Winckelmann e Mengs): Il Parnaso  

- Antonio  Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina 

d'Austria, Ritratto di Paolina Borghese.   

- Jacques-Louis  David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Napoleone al Gran San  

Bernardo 

- Architettura neoclassica: Utopisti francesi: Il Cenotafio di Newton. Giuseppe Piermarini: Teatro 

alla Scala di Milano. Neoclassicismo tedesco: Walhalla di Leo von Klenze 

Pre-romanticismo:  

- Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri, La Maja vestida e La Maja desnuda, La 

fucilazione, Saturno che divora uno dei suoi figli 

Romanticismo:  

- Caratteristiche generali  

- John  Constable: Studi di nuvole, La cattedrale di Salisbury 

- William Turner: Regolo, La valorosa Téméraire trainata all’ultimo ancoraggio, L’Incendio della 

Camera dei Lords e dei Comuni.  

- Caspar D.  Friedrich: Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della 

Speranza  

- Théodore  Gericault: La zattera della Medusa, Le monomanie 

- Eugéne  Delacroix: La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo  

- Francesco  Hayez: I vespri  siciliani, Alessandro  Manzoni, Il bacio  

- Il Neogotico: Palazzo di Westminster 

- Il restauro architettonico: Viollet-le-duc e Ruskin 

Realismo e verismo: 

   Caratteristiche generali 

- Gustave Courbet: Gli spaccapietre, L’atelier del pittore 

- J. F. Millet: Angelus, Le spigolatrici  
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- Macchiaioli: La rotonda di Palmieri di Giovanni  Fattori  

- Scapigliatura  

- Verismo meridionale : Vanga e latte  

Architettura di vetro, ferro e acciaio e nuovi piani urbanistici:  

- Haussman: Piano  regolatore di Parigi  

- Ring di Vienna 

- Joseph  Paxton: Crystal  Palace  

- Gustave  Eiffel: Tour Eiffel  

- Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele 

- Scuola di Chicago: Leiter Building 

La nascita della fotografia :  

- Niépce e Daguerre, Talbot: le tecniche dell’eliografia, dagherrotipo e calotipo  

Pre-impressionismo:  

- Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère 

Impressionismo:  

- Caratteristiche generali  

- Claude  Monet: La gazza, Impression, soleil levant, Le cattedrali di Rouen, Le ninfee 

- P. A. Renoir: Le Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri 

- Edgar Degas: Lezione di danza, L’assenzio 

Neoimpressionismo:  

- Georges Seurat: Il bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

Postimpressionismo: 

- Paul Cézanne: La casa dell’impiccato ad Auvers, I giocatori di carte, Mont  Sainte-Victoire  

- Vincent  Van  Gogh: I mangiatori di patate, La camera da letto, I girasoli, Notte stellata, Campo 

di grano con volo di corvi 

- Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo? 

- Toulouse Lautrec 

Divisionismo: 

- Segantini: La vanità, L’angelo della vita, Le cattive madri 

- Pellizza da Volpedo: Il Quarto stato  

L’Art  Nouveau: 

- Caratteristiche generali 

- Victor Horta: Casa Tassel 

- Otto Wagner: Casa della Maiolica, Palazzo della Secessione 

- Antoni Gaudì: La Sagrada Familia, Casa Milà e Casa Battlò, Parco Guell 

- G. Sommaruga: Villa Castiglioni, Grand Hotel Campo dei fiori 

Le Secessioni: 

- Gustav  Klimt: Giuditta, Il fregio di Beethoven, Il bacio 

- Edvard Munch: La bambina malata, L’urlo  

 

Le avanguardie storiche: 

-Caratteristiche generali 

Espressionismo: 

- Die Brücke. Ernst Ludwig Kirchner: Marcella, Autoritratto da soldato. 

- Espressionismo austriaco. Kokoschka: La tempesta. Egon Schiele: Gli amanti, La famiglia. 

- I Fauves. Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza  

Cubismo: 
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- Pablo Picasso: Nudo blu, Famiglia di acrobati con scimmia, Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto 

di Ambroise Vollard,Natura morta, Guernica  

Futurismo: 

- Umberto Boccioni: Rissa in galleria, La città che sale, Forme uniche della continuità nello 

spazio, Stati d’animo 

- Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Lampada ad arco 

- Antonio Sant’Elia: Studio per una centrale elettrica, La città nuova 

- Gerardo Dottori: Il Duce 

Astrattismo: 

- Vasilij Kandinskij: Primo acquarello astratto, Quadro con arco nero, Alcuni cerchi 

Dadaismo: 

- Marcel Duchamp: Scolabottiglie, Fontana 

Metafisica: 

- Giorgio de Chirico: Mistero e malinconia di una strada, Le muse inquietanti 

Surrealismo: 

- Renè  Magritte: Il tradimento dell’immagine 

- Salvador Dalì: La persistenza della memoria   

Cenni sul movimento  moderno (Walter  Gropius e il Bauhaus, Le  Corbusier, Giuseppe  Terragni e 

Frank  Lloyd  Wright) 

Cenni sull’arte contemporanea 
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○ SCIENZE MOTORIE 
 

 

- Test di Cooper 

- Potenziamento delle funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria  

- Potenziamento della capacità di resistenza 

- Giochi sportivi: elementi teorici, tecnici e tattici del calcio 

- Giochi sportivi: elementi teorici, tecnici e tattici della pallavolo 

- Giochi sportivi: elementi teorici e tecnici del baseball 

- Giochi sportivi: elementi teorici e tecnici del judo 

 

- Elementi teorici, tecnici e tattici del tennis (lezioni presso il campo delle Bettole) 

- Giochi sportivi: elementi teorici e tecnici della pallanuoto (lezioni presso la piscina della Robur 

te Fides) 

- Giochi sportivi: elementi teorici e tecnici della giocoleria  

- Giochi sportivi: elementi teorici, tecnici e tattici dell’ultimate frisbee 

- Giochi sportivi: elementi teorici e tecnici del pattinaggio (lezioni presso il Palaghiaccio di 

Varese) 

- Giochi sportivi: elementi teorici, tecnici e tattici dell’atletica leggera (lezioni presso il campo di 

atletica di Calcinate degli Orrigoni ) 

- Teoria: educazione alimentare 

- Torneo scolastico di pallavolo e calcio a 5 
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○ RELIGIONE 
 

 

La classe si è dimostrata molto partecipe e attenta alle lezioni proposte. 

Le lezioni si sono svolte cercando di coinvolgere la classe attraverso brainstorming, domande e 

visioni di film e video. Sono state proposte anche lezioni frontali.  

Il materiale usato è stato preso principalmente da brani del Nuovo Testamento, dal Magistero dei 

Papi e dispense del docente. A questo si aggiunge anche la visione di video e film. 

È stata effettuata, in tempi extra scolastici, un’uscita al Seminario Arcivescovile di Venegono 

Inferiore per incontrare i seminaristi e raccogliere delle loro testimonianze. Per diversi motivi, 

pochi hanno partecipato alla proposta. 

 

Programma 

- Lettura di due testi di Mons. Tonino Bello, Vescovo di Molfetta 

- Testimonianza dell’esperienza missionaria estiva in Brasile di alcune compagne  

- Il sinodo dei giovani: questionario proposto dalla Santa Sede 

- Testo di Joseph Ratzinger "Perché rimango nella Chiesa": la fede e l’appartenenza alla 

Chiesa 

- Visione del film: “Le ali della libertà”: il carcere, la libertà, l’amicizia, l’onestà 

- La vita come vocazione: racconto della visita al Seminario Arcivescovile di Milano e 

incontro-testimonianza con i seminaristi 

- Testimonianza sul pellegrinaggio di fiducia a Basilea organizzato dalla comunità ecumenica 

di Taizè  

- La fede di Abramo in Kierkegaard 

- La Pasqua cristiana 

- Lettura e commento del messaggio dell’Arcivescovo Mario Delpini ai 18enni 

- Il caso di Alfie Evans e cenni di bioetica 

- Visione del film: “L’onda”: il potere, il nazismo 

- Il quadrifoglio etico: vivere per l’altro divenendo uno nello spazio e nel tempo 
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 COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

Cognome e Nome Materia di insegnamento Firma 

Negri don Stefano Religione 
 

……………………………… 

Caraffini Daniela*
 

Italiano e Latino 
 

……………………………… 

Grotti Tazio * Storia e Filosofia 
 

……….……….……….……. 

Guidali Paola Inglese 
 

……………………………… 

Crespi Arianna Scienze 
 

……………………………… 

Pelloli  Eleonora Matematica e Fisica 
 

……………………………… 

Massari Elena* Storia dell'Arte 
 

…………………………….... 

Basilico Nicola Scienze Motorie 
 

……………………………… 

 

 

* Commissari interni all’Esame di Stato 

 

 

PER PRESA VISIONE I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

Nocera Gabriele Maria 

 

Zaninelli Martina 

 

……………………….…………. 

 

………………………………….. 

 

 

 

       

 

VARESE, 15 maggio 2018 

 

 

                                                                                          IL COORDINATORE DIDATTICO 

                                                                                Prof. Marco Pippione 

 

 ……………………………………….. 


