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Finalità educative e obiettivi culturali della scuola 

L’istituto ‘Emilio Alessandrini’ fa propria la concezione della scuola come luogo di educazione ed 
istruzione. 

� Luogo di educazione, in quanto la scuola contribuisce a formare persone che, nel delineare il 
proprio progetto di vita, si ispirano ai principi sanciti dalla nostra Costituzione, consapevoli 
dei diritti e dei doveri che derivano dall'essere parte di una società, aperte al confronto con 
l’altro , sensibili ai valori della pace e del rispetto dell'ambiente e del patrimonio artistico 
culturale. 

� Luogo di istruzione, in quanto la scuola non solo trasmette conoscenze e competenze ma 
mira a consolidare negli alunni la capacità di “imparare ad imparare”, come presupposto per 
realizzare un processo costante e continuo di formazione, considerate le richieste del 
mercato del lavoro e l’evoluzione continua del sapere. 

 
L’azione educativa e formativa, fondata sul principio della collegialità e della libertà di insegnamento, 
mirerà a far prendere consapevolezza agli alunni sia della importanza dei valori etici, morali, civili, che 
della necessità di acquisire competenze e capacità professionali. 
Formazione umana e civile 

La scuola intende favorire una adeguata maturazione dello studente attraverso: 
� conoscenza di sé e del mondo 
� acquisizione della consapevolezza dei diritti e dei doveri che derivano 

dall’essere parte di una società 
� sviluppo di atteggiamenti indirizzati a valori di solidarietà, di accettazione 

e riconoscimento dell’altro 
� acquisizione di comportamenti autonomi 
� educazione al rispetto dell’ambiente e del patrimonio culturale ed artistico 
� educazione ad affrontare la realtà 
� potenziamento della capacità di capire, fare, prendere decisioni, progettare 
� acquisizione dei contenuti specifici delle discipline 

 
Formazione professionale 

La scuola intende perseguire l’obiettivo di una formazione “polivalente” volta ad affrontare i 
problemi in termini sistemici, capace di adeguarsi ai mutamenti tecnologici, di organizzazione del 
lavoro tipici di una società in continua evoluzione e spendibile quindi in un arco di settori 
produttivi diversificati. 
 

Per realizzare ciò, la scuola deve tendere a: 
� far emergere le potenzialità di ogni individuo, contribuendo all'attuazione concreta del 

principio di pari opportunità attraverso la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana. 
Nell'attenzione allo sviluppo globale dello studente, inserito in un contesto storico e sociale, 
rientra la valorizzazione della sua identità sessuale al fine di arricchire la conoscenza di sé e i 
rapporti con gli altri. Pertanto si rifiuteranno quei modelli culturali contenenti messaggi che 
discriminino la persona in base all'appartenenza religiosa, razziale, sessuale. 

� realizzare progetti educativi e formativi che interagiscano con le famiglie, i lavoratori, gli enti 
locali, le realtà istituzionali, le associazioni e le agenzie educative e formative del territorio. 

� attuare interventi mirati di formazione che favoriscano l’inserimento e/o il reinserimento nel 
mondo del lavoro e il miglioramento della posizione lavorativa. 
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Quadro orario dell’indirizzo Liceo Tecnologico 
 
 

quadro orario Ore sett. per anno di corso 
 Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

RELIGIONE/ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 5 5 4 4 4 

LINGUA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA  2 2 2 2 3 

FILOSOFIA     
2 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 
      

GEOGRAFIA 3 
        

MATEMATICA  5 5 4 4 4 

INFORMATICA E SISTEMI AUTOMATICI     
3 3 3 

SCIENZE DELLA TERRA 3 
        

BIOLOGIA    
3 

      

BIOLOGIA E LABORATORIO 
 

    
4 2 2 

SCIENZE DELLA TERRA   
 2 2 

LABORATORIO FISICA/CHIMICA 5 5 
      

FISICA E LABORATORIO     
4 3 4 

CHIMICA E LABORATORIO     
3 3 3 

TECNOLOGIA E DISEGNO  3 6 
      

DISEGNO     
2 2 

  

TOTALI ORE SETTIMANALI 34 34 34 34 34 
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Finalità e caratteristiche generali dell’indirizzo, profilo del candidato in 
uscita 

Il liceo scientifico-tecnologico è stato introdotto nell’Istituto dall’anno scolastico 1996/97. 
 Questo corso di studi consente di conseguire la maturità scientifica con un corso di studi che si differenzia 
dal liceo scientifico tradizionale per l’assenza del latino ed un costante ricorso all’attività di laboratorio. La 
strutturazione del curricolo consente di 

� coniugare una solida preparazione umanistica con un congruo numero di discipline della area 
scientifico-sperimentale , logico-matematiche ed informatiche 

� coniugare l’acquisizione di nozioni teoriche con un costante ricorso alla verifica di laboratorio 

� consentire di comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione concreta tra scienza e vita 
quotidiana 

� consentire una conoscenza critica dei presupposti teorici dei processi tecnologici 

� acquisire consapevolezza delle implicazioni culturali che il progresso tecnologico comporta 
� comprendere il ruolo delle nuove tecnologie informatiche nelle acquisizioni scientifiche 

� comprendere che ogni disciplina scientifica si pone come strumento conoscitivo posto al servizio 
del rapporto dell’uomo con la realtà in tutti i suoi aspetti 

� raggiungere un grado di preparazione che corrisponde alle esigenze culturali delle nuove 
generazioni, della ricerca, della produzione più avanzata 
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Presentazione della classe quinta A Liceo scientifico tecnologico 
 

N. COGNOME  NOME  LUOGO DI  
NASCITA  

DATA DI  
NASCITA  

1 
BONALUMI 

GIACOMO SEGRATE 
26/12/1995 

2 
CAINARCA 

LORENZO MAGENTA 
31/12/1995 

3 
CAMBIERI 

EDOARDO MAGENTA 
30/04/1994 

4 
CAPIETTI 

GIACOMO MILANO 
03/05/1995 

5 
CARRERA 

VERONICA MAGENTA 
10/05/1995 

6 
CASSANO 

ALESSANDRO MAGENTA 
31/01/1995 

7 

DENIGRIS 
MASSIMILIANO CASORATE 

PRIMO 12/11/1994 
8 

MELOCCHI 
IRENE MILANO  

26/03/1995 
9 

PARENTE 
DANIELE PAVIA 

16/03/1995 
10 

PEZZONI 
SARA MILANO 

13/06/1995 
11 

PUNZI 
MARCO TULLIO MILANO 

16/05/1995 
12 

QUARTA 
EMANUELE GALATINA 

29/07/1994 
13 

VILLA 
SILVIA ABBIATEGRASSO 

24/05/1995 
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Elenco dei docenti che compongono il Consiglio di Classe  
 

N. MATERIA 
DOCENTE 

FIRMA 
COGNOME NOME 

1.  LINGUA E LETTERE ITALIANE- 
STORIA TICOZZELLI CARLA  

2.  INGLESE FIAMMANTI LUIGINA  

3.  MATEMATICA SALA ORSOLA  

4.  FILOSOFIA  DEL GAMBA  SUSANNA  

5.  FISICA E LABORATORIO TUROLA RICCARDO  

6.  
BIOLOGIA E LABORATORIO 
SCIENZE DELLA TERRA 

SERIO MIRELLA  

7.  
INFORMATICA E SISTEMI 
AUTOMATICI 

D’ANDREA CESARE  

8.  CHIMICA E LABORATORIO VERONI BRUNO  

9.  EDUCAZIONE FISICA BONACCORSO MARIA  

10.  RELIGIONE ZOIA PIERLUIGI  

11.  LAB di Matematica RUSSO  PIERANGELO  

12.  LABORATORIO di Fisica PIROTA 
DIEGO 
GIOVANNI 

 

13.  LABORATORIO di Chimica ROMBOLA’ DOMENICO  

14.  LABORATORIO di Biologia ROMBOLA’ DOMENICO  

15.  LAB  di Informatica BASSI GIANLUCA  
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Elenco dei docenti nel triennio 
 
MATERIA Docenti 2011/12 

III ALT 
Docenti 2012/13 

IV ALT 
Docenti 2013/14 

V ALT 

ITALIANO  -   STORIA 
 

TICOZZELLI 
CARLA 

TICOZZELLI 
CARLA 

TICOZZELLI 
CARLA 

MATEMATICA SALA ORSOLA 
 

SALA ORSOLA SALA ORSOLA 

INGLESE 
 

FIAMMANTI 
LUIGINA 

FIAMMANTI 
LUIGINA 

FIAMMANTI 
LUIGINA 

CHIMICA  e   
LABORATORIO 

VERONI BRUNO 
 

ROMBOLA’ 
DOMENICO 

VERONI BRUNO 
 
ROMBOLA’ 
DOMENICO 

VERONI BRUNO 
 

ROMBOLA’ 
DOMENICO 

FISICA  e  LABORATORIO TUROLA 
RICCARDO 

 
PIROTA DIEGO 

GIOVANNI 

TUROLA 
RICCARDO 

 
PIROTA DIEGO 

GIOVANNI 

TUROLA 
RICCARDO 

 
PIROTA DIEGO 

GIOVANNI 
INFORMATICA  e SISTEMI 
AUTOMATICI 

LAVIOLA 
FRANCESCO 

BASSI GIANLUCA  

LAVIOLA 
FRANCESCO 

BASSI GIANLUCA 

D’ANDREA  
CESARE 

BASSI GIANLUCA 

FILOSOFIA DEL GAMBA 
SUSANNA 

DEL GAMBA 
SUSANNA 

DEL GAMBA 
SUSANNA 

SCIENZE  della  TERRA - SERIO MIRELLA SERIO MIRELLA 

BIOLOGIA e LABORATORIO SERIO MIRELLA 
ROMBOLA’ 
DOMENICO 

SERIO MIRELLA 
ROMBOLA’ 
DOMENICO 

SERIO MIRELLA 
ROMBOLA’ 
DOMENICO 

TECNOLOGIA  E  DISEGNO BIANCHI 
MAURIZIO 

BIANCHI 
MAURIZIO 

- 

EDUCAZIONE  FISICA COZZANI 
ROBERTO 

BONACCORSO 
MARIA 

BONACCORSO 
MARIA 

RELIGIONE ZOIA PIERLUIGI ZOIA PIERLUIGI ZOIA PIERLUIGI 

LABORATORIO dI 
MATEMATICA  

FUSARO MARIO DI CARLO 
SALVATORE 

RUSSO 
PIRANGELO 

 
N.B. La tabella indica i docenti componenti il Consiglio di Classe al momento dello scrutinio finale 
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Relazione sulla classe 
 
Situazione alunni 

A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013 A.S. 2013/2014 
Alunni frequentanti 

19 
Alunni frequentanti 

15 
Alunni frequentanti 

13 
Alunni non promossi 

2 
Alunni non promossi 

3 
 

 
 
Il quadro relativo alla situazione debiti formativi assegnati è il seguente: 

MATERIA a.s.  2011/2012  
Terza  ALT 

a.s.  2012/2013 
 Quarta ALT 

Debiti  assegnati Debiti  assegnati 

MATEMATICA 3 3 
INGLESE 1 - 
FISICA  E  LAB. - - 
CHIMICA E LABORATORIO 3 - 
ITALIANO 6 2 
STORIA 1 - 
INFORMATICA 3 - 
 
La classe 5^ sez A del Liceo Scientifico Tecnologico è composta da 13 studenti, di cui 4 ragazze e 9 
ragazzi, 11 provenienti dalla 4^ dell’anno precedente, uno proveniente da un liceo scientifico di 
Vigevano e uno  ripetente. Entrambi si sono inseriti all’inizio del corrente anno scolastico ma quello 
ripetente non ha mai frequentato e si è successivamente ritirato. Lo scorso anno si è inserito uno studente 
DSA proveniente dal liceo Bachelet di Abbiategrasso. 
Gli studenti hanno fruito di continuità didattica  triennale in  Italiano e Storia, Matematica, Inglese, 
Biologia e laboratorio, Filosofia, Scienze della Terra, Chimica e laboratorio, Religione, Fisica e 
laboratorio, laboratorio di informatica. 
Nel corso del triennio sono invece variati i docenti di: Informatica ed educazione fisica  
 
Per quanto riguarda i risultati generali, fanno fede i voti e i crediti scolastici dei singoli studenti: in ogni 
caso il giudizio del primo quadrimestre del Consiglio di Classe descrive una situazione  in cui  
La frequenza risulta  complessivamente regolare così come le giustificazioni delle assenze. Le lezioni si 
svolgono in un clima di attenzione e cooperazione una parte degli studenti interviene con spirito critico e 
discreta capacità di problematizzazione, gli altri comunque seguono e prendono appunti. La situazione 
nelle attività laboratoriali è positiva con un livello di impegno e attenzione soddisfacente. 
Globalmente è migliorato il grado di consapevolezza e la capacità di gestione dei momenti di lavoro 
autonomo in classe così come l’ organizzazione dello studio e lo svolgimento dei compiti assegnati. 
Il profitto registra un discreto numero di alunni con buoni voti in tutte le discipline seguito da altrettanti 
con una o due sole insufficienze non gravi. Un numero esiguo di studenti risulta insufficiente in molte 
discipline e per alcune in modo più grave. 
Si ritiene inoltre opportuno ribadire l’attenzione di tutto il Consiglio di classe al profitto dello studente 
DSA che risulta insufficiente ancora in diverse discipline nonostante il costante impegno dello studente e 
dei docenti  e la messa in atto delle misure compensative e dispensative previste dal PDP. In particolare 
per quanto riguarda la lingua inglese gli sforzi compiuti non sembrano aver colmato se non in una parte 
esigua le gravi lacune nello scritto, per il quale, dalla certificazione presentata, non è prevista la 
dispensa. Il comportamento è nel complesso corretto e non si sono verificati episodi tali da richiedere 
l’adozione di provvedimenti disciplinari. 
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In questa situazione le strategie di recupero attuate dal Consiglio di Classe nel corso dell’ultimo anno 
sono consistite nell’attuazione di corsi di recupero pomeridiani, recupero autonomo, in itinere. Le diverse 
forme di recupero hanno permesso a diversi studenti di colmare alcune carenze segnalate alla fine del 
primo quadrimestre.  
Durante il secondo quadrimestre alcuni   alunni hanno  ottenuto risultati buoni  o discreti, dimostrando 
una apprezzabile capacità di elaborare i contenuti delle discipline. 
Un altro gruppo invece, nonostante le sollecitazioni degli insegnanti, ha lavorato con discontinuità con 
risultati appena sufficienti. 
 Le relazioni all’ interno del gruppo-classe rimangono comunque caratterizzate da una sostanziale 
correttezza. I programmi previsti per le diverse discipline risultano svolti. 

 
Attività curricolari ed extracurricolari  
 
Nel corso degli anni il Consiglio di classe ha aderito a diversi progetti attivati nell’ambito del Piano 
dell’Offerta formativa predisposto di anno in anno: gli studenti hanno quindi seguito corsi di 
approfondimento, attività di orientamento, di educazione alla salute, partecipato a visite guidate, viaggi di 
istruzione, spettacoli cinematografici e teatrali ecc. 
La classe, inoltre, ha spesso partecipato ad attività organizzate anche in ambito extrascolastico da 
istituzioni ed enti attivi sul territorio.  
 
Progetto: Cittadinanza e Costituzione 

QUOTIDIANO IN CLASSE (triennale): proposte di lettura di articoli di giornale capire il presente, 
per attualizzare argomenti storici e letterari. 
INSIDE OUT/ Il razzismo è una brutta storia. Campagna sulla cittadinanza. 
5/11/2013 presentazione progetto con un incontro collettivo in Aula Magna, proiezione di 
cortometraggi sul tema, presentazione del progetto di arte partecipata internazionale di JR Artist, 
Global Participatory Art, e l'esperienza di Inside Out/L'Italia sono anch'io. Partecipazione al 
laboratorio fotografico. 
10/12 2013, uscita dalle aule scolastiche per comunicare con la città: partecipazione flash mob/ 
affissione pubblica dei manifesti elaborati in grandi dimensioni, collaborazione con 
l’amministrazione Comunale e presenza del Sindaco. 
PER NON DIMENTICARE : 
27/1/2013 proiezione in aula magna documentario: Olocausto 
7/2/ 2013 spettacolo teatrale sull’: La bocca ha divorato il fiume (di M. Curatella) 
COME SIAMO BELLE: concorso sull’immagine della donna nella società attuale, proposto 
dall’associazione culturale Iniziativa Donna (con patrocinio Presidenza della Camera dei Deputati) 
produzione  di un ‘corto’ Veronica Carrera, Irene Melocchi, Sara Pezzoni. 
PARI OPPORTUNITA’: In collaborazione con Commissione Pari Opportunità del Comune di 
Abbiategrasso partecipazione alla giornata della donna tenuta il 9 marzo 2014, con la proiezione 
del ‘corto’  realizzato da Irene Melocchi e Sara Pezzoni: La forza delle donne (2013) 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’, ALLE REGOLE e alla COSCIENZA STORICA  
28 febb. 2014 incontro con don Aiello, sacerdote di Scampia sulla camorra e comportamenti a 
rischio criminalità; 
Proposta tema: 21 marzo, la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime 
innocenti di tutte le mafie. 
DALLA SCUOLA ALLA SCALA 
Partecipazione di alcuni alunni allo spettacolo di balletto Il Lago dei Cigni; 
Partecipazione di alcuni alunni allo spettacolo di balletto Serata petit 
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CUS-MI-BIO:  
La classe ha partecipato al protocollo sperimentale sull'insulina ricombinante  c/o i laboratori del Cus-Mi-
Bio (Università degli Studi di Milano, via Celoria, facoltà di biotecnologie e biologia molecolare). 
Si è trattato di ingegnerizzare un ceppo batterico con plasmide contenente un inserto di gene umano per 
l'insulina. A tale operazione sono seguite tecniche di purificazione e successivi controlli, nonché attività 
di visualizzazione in3D della proteina prodotta. 
ORIENTAMENTO  
Durante il corrente  anno scolastico  agli studenti di classe quinta sono state offerte numerose  iniziative 
di orientamento  volte  a sostenerli  nella difficile scelta del corso di studi universitari, del post diploma o 
del mondo del lavoro. 
Agli studenti sono stati forniti, durante l’anno scolastico, materiali, opuscoli, depliant e informazioni 
sulle iniziative di pubblicizzazione dell’offerta formativa relativa alle diverse facoltà e sedi universitarie, 
oltre alle opportunità di orientamento per il mondo del lavoro e/o imprenditoria. 
PREMIO LETTERARIO EDOARDO KIHLGREN opera prima  (classe quarta) 
Gli studenti: Pezzoni Sara, Denigris Massimiliano, Melocchi Irene, Villa Silvia hanno partecipato agli 
incontri con l’autore e alla serata finale presso il museo diocesano di Milano. 
CORSO “ORIENTAMATICA“  
Gli studenti: Parente Daniele, Punzi Marco, Pezzoni Sara, Capietti Giacomo, Carrera Veronica, Denigris 
Massimiliano hanno partecipato al corso “Orientamatica” organizzato dal centro PRISTEM 
dell’Università Bocconi di Milano. Il corso, di 18 ore, è stato articolato in sei incontri pomeridiani di tre 
ore ciascuno 
Visita guidata al Museo del Novecento a Milano, 28 maggio.  
EDUCAZIONE ALLA SALUTE:  

a) 27 febb. 2014 incontro  con operatori dell’ associazione LULE di Abbiategrasso Tema: violenza 
di genere come aggressione all’altro; prostituzione minorile tra schiavitù e tratta delle persone) 

b)incontro di prevenzione oncologica 
L’alunna Pezzoni Sara ha partecipato per tre anni  web di istituto e quest’anno anche al gruppo cinema.  
 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
 
OBIETTIVI FORMATIVI VIAGGIO IN  SICILIA 
 
Il viaggio è stato un’esperienza di apprendimento, di arricchimento culturale e di crescita della 
personalità degli  studenti partecipanti e si  è proposto di 
 

• far accrescere la conoscenza di particolari momenti e fenomeni storici (mafia e antimafia)  e di 
completare  il percorso di educazione alla legalità coltivato negli anni di corso; 

• fare propri i principi di turismo responsabile ; 
• accrescere la curiosità verso particolari aspetti della cultura italiana come complessi architettonici 

irripetibili  
• affinare l'apprezzamento per un contesto geografico e naturalistico particolarmente suggestivo e  

vivo, per una migliore cultura ambientale 
 
In preparazione del viaggio sono state svolte le seguenti attività: 

• visione dei film “I cento passi” di M. T. Giordana  e Alla luce del sole, di Roberto Faenza 
• approfondimento gestito dalle docenti , con filmati e testimonianze in rete, sulle figure dei giudici 

Falcone e Borsellino; 
• incontro con un relatore dell’associazione “Sulle regole” per un confronto sui temi della legalità; 
• produzione di una mini-guida turistica dell’itinerario proposto. 
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Programmazione collegiale del Consiglio di Classe 
 
 

Obiettivi formativi e cognitivi del Consiglio di Classe 
 
Il quadro degli obiettivi comuni è rappresentato sinteticamente dallo schema seguente. 
 

 
Obiettivi disciplinari, metodi e strumenti vengono esplicitati nei piani di lavoro dei singoli docenti. 

                                                 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI 
 
 

EDUCATIVI            DIDATTICI 
partecipazione        acquisizione di un  
          metodo di studio 
 ����ascolta con attenzione     
 ���� fa domande  pertinenti    � legge e utilizza il libro di testo 
  �interviene in modo propositivo  ➁ sa prendere appunti   
   �interviene con apporto critico  �riconosce i concetti essenziali della lezione 
 � esegue nel tempo previsto ciò che viene    �si esprime con terminologia specifica 
     assegnato in classe     �riproduce in modo sintetico quanto ha  
 � collabora nelle attività di gruppo      appreso con algoritmi, schemi, mappe 
 � rispetta i compagni e il personale della  �riconosce gli errori commessi e sa  
     scuola e collabora con essi     correggerli 
 � rispetta le opinioni degli altri        
 � accetta il confronto dei punti di vista    �si organizza nello studio di  
        argomenti nuovi 
 autonomia       ����relaziona su nuove 
 1� organizza materiale e tempi di lavoro       tematiche con  
 �usa gli strumenti (libri, materiale didattico,       linguaggio specifico 
     strum. laboratori) in modo consapevole e   � opera una corretta  
     responsabile          autovalutazione 
  �elabora progetti semplici 
     � articolati 
     �complessi 
 
   
impegno 
 
 � rispetta gli orari scolastici 
 � è puntuale nella consegna dei compiti assegnati  
 � cura in modo costante la propria preparazione 
1� obiettivi per il biennio ���obiettivi per il triennio, da aggiungersi ai precedenti. 
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Strategie attivate dai docenti del Consiglio di Classe per il conseguimento 
degli obiettivi 
Per raggiungere gli obiettivi generali stabiliti il consiglio di classe ha proposto agli studenti il seguente 
contratto formativo che è stato illustrato, discusso e votato 
 
Contratto formativo 
Il Consiglio della classe 5ALT ,tenuto conto delle finalità della scuola e degli obiettivi formativi comuni , 
visto il Regolamento di Istituto e lo statuto degli studenti e delle studentesse in particolare degli art. 2 
(diritti) e 3 (doveri) , delibera la seguente proposta di contratto formativo da discutere e approvare nella 
prima seduta aperta anche alla componente studentesca. 
Scopo del seguente contratto è di favorire una fruizione migliore del tempo scuola sia per gli studenti che 
per i docenti , nonché una reciproca assunzione di responsabilità nel costruire il lavoro comune 
 
Impegni per lo studente: 
 

a. seguire le lezioni con attenzione  
b. portare tutto il materiale necessario e il libretto personale  
c. rispettare rigorosamente gli orari delle lezioni  
d. rispettare il lavoro degli altri (compagni, insegnanti, non docenti..) e le scadenze concordate 
e. rispettare le strutture e il materiale scolastico 
f. mantenere l’autocontrollo in ogni situazione (lezioni, intervalli, assemblee, attività comuni, visite 

guidate e viaggi di istruzione) 
g. rispettare gli altri e comportarsi in modo educato 
h. svolgere i compiti assegnati e studiare puntualmente le lezioni  
i. svolgere attività proposte dall’insegnante (esercizi, esperienze di laboratorio ecc) 
j. chiedere le spiegazioni necessarie 
k. partecipare agli interventi di recupero (sportelli, corsi, ecc) proposti dal Consiglio di Classe 
l. intervenire in modo costruttivo e seguendo le regole per gli interventi 
m. ascoltare gli interventi e le interrogazioni degli altri  
n. essere disponibile ad aiutare compagni assenti o in difficoltà e, ove occorra, a farsi aiutare  
o. in caso di assenza aggiornarsi su quanto è stato fatto e assegnato 
p. evitare uscite immotivate dalla classe  
q. non maneggiare né tenere acceso il cellulare in classe.  

 
Impegni per il docente: 
 

a. adottare comportamenti che favoriscano l’ascolto, il dialogo, la collaborazione, creando un clima 
di lavoro fondato sulla fiducia reciproca 

b. ascoltare le esigenze dello studente e della classe, dare le spiegazioni richieste 
c. illustrare obiettivi, metodi, strumenti e contenuti dei percorsi curricolari  
d. esplicitare i criteri di valutazione dei risultati raggiunti dallo studente e spiegare il significato 

attribuito ai voti numerici, in relazione alla scala di valutazione deliberata dal Collegio dei docenti 
e. rispettare rigorosamente gli orari delle lezioni  
f. usare strumenti che facilitano l’apprendimento attraverso metodi di lavoro diversi  
g. comunicare agli studenti in linea di massima in anticipo, le date delle prove di verifica scritta, 

evitare per quanto possibile, che queste coincidano con prove di altre discipline ed organizzare 
adeguate preparazioni; fa eccezione il caso di recupero di una verifica scritta per gli allievi assenti 
nei giorni programmati 

h. riconsegnare tutte le verifiche corrette e valutate entro 15 giorni dallo svolgimento delle prove e 
comunque prima di quella successiva 
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i. contestualmente alla registrazione del voto sul registro personale riportare anche sul libretto 
personale dello studente i voti delle verifiche scritte e orali  

j. curare l’attività di recupero in itinere  
k. curare i contatti con le famiglie e trascrivere sul libretto personale dello studente le eventuali note 

segnate sul registro di classe  
l. indirizzare i comportamenti degli studenti, dentro e fuori la classe, secondo le strategie concordate 

e condivise nella programmazione del Consiglio di classe 
m. rinegoziare il contratto quando necessario e trarne i bilanci  
n. non maneggiare né tenere acceso il cellulare in classe. 

Metodologia di lavoro 
 

Ita
lia

no
 

S
to

ria
 

M
at

em
at

ic
a

 
 In

gl
es

e
 

 In
fo

rm
at

ic
a

 

F
is

ic
a 

C
hi

m
ic

a 

B
io

lo
gi

a 

S
ci

en
ze

 
de

lla
 te

rr
a 

F
ilo

so
fia

 

E
du

ca
zi

on
e 

fis
ic

a 

Lezione frontale 
 

x x x x x x x x x x x 

Lezione partecipata 
 

x x x x x  x x x x x 

Problem solving 
 

    x x      

Lavoro di gruppo 
 

    x   x x x x 

Discussione guidata 
 

x x x x  x x x x x x 

Attività di laboratorio  
 

  x x x x x x    

Esposizione autonoma degli 
argomenti da parte degli studenti  

x x x     x x x  

Per ulteriori dettagli si rimanda alle singole discipline. 

Criteri di valutazione 
Nel processo formativo degli studenti la valutazione riveste un ruolo fondamentale, connesso con gli altri 
momenti del percorso didattico.  
La definizione degli obiettivi, l'organizzazione dei contenuti e dei metodi, la verifica e la valutazione 
sono parti integranti di un unico processo. 
Gli strumenti di verifica sono di vario tipo:prove pratiche, prove orali (interrogazioni) e/o  prove scritte ( 
test a domande chiuse,  a scelta multipla, a completamento e/o associazione, test a domande aperte, 
relazioni ecc...) in numero non inferiore a due per quadrimestre (per ogni tipologia prevista sulla scheda 
di valutazione). 
 

1-(valutazione nulla) 
L’allievo non possiede alcuna conoscenza misurabile, né è in grado di evidenziare alcuna 
interazione con il processo educativo e formativo (rifiuta esplicitamente di svolgere qualsiasi 
prova di verifica orale, scritta e/o pratica) 

2-(valutazione assolutamente negativa) 
L’allievo non possiede conoscenze misurabili degli argomenti svolti, pur accettando la verifica 
proposta non è in grado di fornire alcun elemento di valutazione positivo (consegna i compiti 
pressoché in bianco, fa scena muta all’orale) 

3-(assolutamente insufficiente) 
L’allievo non possiede conoscenze accettabili su tutti gli argomenti trattati, rendendo 
impraticabile ogni valutazione in termini di competenze e capacità acquisite nella materia 
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4-(gravemente insufficiente) 
L’allievo possiede una conoscenza frammentaria solo di alcuni argomenti, ignora la grande 
maggioranza di quelli trattati, non permette quindi di accertare significative competenze 
specifiche, anche in presenza di potenziali capacità 

5-(insufficiente) 
Conoscenze: l’allievo mostra di possedere una conoscenza solo parziale dei principali argomenti  
Competenze: l’allievo talvolta riesce solo ad impostare lo svolgimento di semplici problemi ed 
esercizi senza raggiungere autonomamente la soluzione Capacità: non mostra di avere acquisito 
appropriate capacità esecutive 

6-(sufficiente) 
Conoscenze: l’allievo possiede una conoscenza generale degli argomenti trattati  
Competenze: l’allievo sa risolvere autonomamente problemi ed esercizi di routine  
Capacità: L’allievo sa orientarsi sui concetti fondamentali mostrando capacità esecutive 

7-(discreto) 
Conoscenze: l’allievo possiede sicure conoscenze degli argomenti trattati Competenze: l’allievo 
sa risolvere autonomamente problemi ed esercizi di routine 
Capacità: l’allievo mostra capacità applicative 

8-(buono) 
Conoscenze: l’allievo possiede buone conoscenze di tutti gli argomenti trattati 
Competenze: l’allievo sa risolvere problemi anche di una certa complessità  
Capacità: l’allievo mostra capacità di collegamento tra gli argomenti 

9-(ottimo) 
Competenze: l’allievo sa risolvere problemi complessi anche in modo originale 
Capacità: l’allievo mostra capacità di sintesi e di rielaborazione personale 

10-(eccellente) 
Conoscenze: l’allievo possiede complete ed approfondite conoscenze di tutti gli argomenti trattati, 
nonché di ulteriori tematiche aggiuntive e/o facoltative frutto di lavoro di studio e ricerca 
personale 
Competenze: l’allievo sa risolvere problemi di notevole complessità, anche in modo originale 
Capacità: mostra capacità di sintesi, critiche e di rielaborazione personale 
 

Strumenti e modalità di verifica  
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Interrogazione lunga 
 

x x x x x x x x x x x 

Interrogazione breve 
 

x x x x x   x  x x 

Prova di laboratorio 
 

     x x x    

Verifica scritta a risposta aperta 
 

x x x x x x x x x x  

Verifica scritta a risposta chiusa 
 

   x      x  

Relazione  
 

     x x x  x  

Per ulteriori dettagli si rimanda alle singole discipline. 
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Programmazione disciplinare 

 

Italiano 

Prof. Carla Ticozzelli  
Autore:  Baldi-Giusto-Razzetti-Zaccaria 
Titolo:La Letteratura , 
 Vol. 5 –  La Scapigliatura, il Verismo e il Decadentismo 
Vol.6 --  Il primo Novecento e il periodo tra le due guerre 
Vol.7 --   Dal dopoguerra ai giorni nostri 
Casa ed.  Paravia  
 

STORIA DELLA LETTERATURA: TEMI, TESTI AUTORI. 
 

Per i diversi argomenti si riportano i passi che sono stati esaminati analiticamente sul manuale della storia 
della letteratura e i brani delle opere che sono stati letti e commentati. 
 
Finalità 

- educare all’uso cosciente di testi presenti nella comunicazione verbale a livelli sempre 
più elaborati e complessi 

- educare alla lettura letteraria nel duplice senso di conoscere e comprendere: 
1. i modi che ha la letteratura di organizzare e comunicare l’esperienza (elementi di 

poetica, stilistica e retorica) 
2. la storicità che attraversa il testo, per avvicinarlo alla nostro mondo interiore non in 

modo ingenuo, ma consapevoli della distanza che ci separa da esso 
 

A. EDUCAZIONE LETTERARIA  
Obiettivi generali 

• sviluppare il concetto di genere letterario, con particolare attenzione ai momenti di: 
- alta formalizzazione  
- nodi storico culturali che producono fratture significative in campo letterario; 

• far comprendere che la letteratura come sistema interagisce con altri sistemi storico- 
culturali con cui condivide i contenuti, ma non il linguaggio (pittura, musica, cinema , 
etc. etc.) 
• far comprendere che la letteratura come sistema interagisce con altri sistemi storico- 
culturali da cui si differenzia per finalità e funzioni (scienze esatte, filosofia etc.) 
• collocare il fatto letterario in una serie di rapporti storico sociali. 

 
Obiettivi disciplinari 
Conoscenze: 

• conoscere i contenuti proposti 
• conoscere il concetto di sistema letterario inteso come insieme di testi nella loro 
interrelazione 
• consolidare la conoscenze delle principali tecniche di analisi del testo narrativo e 
poetico. 

Competenze 
• comprendere l’evoluzione della lingua, attraverso la lettura di testi di epoche diverse 
• comprendere analogie/differenze fra le opere dello stesso genere e/o di generi diversi 
(intertestualità); 
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• riconoscere gli elementi esterni al testo che interagiscono con esso (extratestualità) 
• analizzare il testo sotto l’aspetto verbale e semantico 
• individuare e definire le funzioni letterarie svolte dalle singole tecniche narrative 

utilizzate nella costruzione dei testi in prosa e poesia. 
Capacità 

• identificare attraverso gli aspetti verbali, sintattici e semantici la linea di continuità e di 
innovazione rispetto alla tradizione; 
• confrontare il rapporto fra tema dell’opera e scelte poetiche ed ideologiche 
• confrontare il rapporto fra espressione e contenuto per risalire al contesto culturale 
•  confrontare documenti, fonti storiche, testi critici per argomentare la propria 
interpretazione del testo. 
 

Metodologia: 
Attività didattica si è attenuta alle seguenti linee guida: 
• centralità del testo  
• adozione di criteri di selezione dei contenuti miranti alla ricerca degli elementi 
extratestuali che assumono rilevanza rispetto all’apprendimento del messaggio; 
•  ricerca di connessioni interdisciplinari 

 
 

L’età del REALISMO IN EUROPA 
 
Giacomo Leopardi : ultimo periodo, poetica  
 - La ginestra  
 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 
 
Problemi politico-sociali dell’Italia unita ( le classi sociali) 
Lingua e società in Italia nei primi decenni dopo l’unificazione 
Il pensiero filosofico e scientifico: il Positivismo, le ideologie politiche 
La contestazione stilistica ed ideologica della Scapigliatura. 

 
• Emilio Praga: Preludio 
• Arrigo Boito: Dualismo  (primi 35 versi / ultima strofe) 
• Camillo Boito: da Senso  Una turpe vendetta 
• Ugo Tarchetti:  da Fosca   L’attrazione della morte (cap.XV,XXXII,XXXIII) 

 
Il romanzo realista francese di Gustave Flaubert (tematiche e scelte stilistiche) 
 
Lettura integrale: Madame Bovary 
Lettura integrale:  Casa di bambola  
 
La poetica del  Naturalismo francese : contesto socio economico, i fondamenti teorici  
 

• fratelli Goncourt: Germinie Lacerteux, Prefazione (un manifesto del naturalismo) 
• Emile Zola: Romanzo sperimentale, Prefazione (lo scrittore come operaio del progresso sociale) 
• Emile Zola: L’acool inonda Parigi, da L’assomoir 

  
Il Verismo italiano 
Naturalismo e Verismo a confronto (contesto storico-politico e socio economico di Francia e Italia) 

• Luigi Capuana: Scienza e forma letteraria: l’impersonalità  
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Giovanni Verga: vita,  la formazione, opere, tematiche: 
-Produzione mondana (le opere di intrattenimento)  
-La svolta verista: La poetica dell’impersonalità e la tecnica narrativa: l’eclisse dell’autore e la 
regressione nel mondo rappresentato.   
-L’ideologia verghiana: il pessimismo e il suo valore critico e conoscitivo 
 

• da:  Eva, Prefazione 
• da : L’amante di Gramigna, Prefazione (lettera a Salvatore Farina) 
• Lettera a Capuana (1881) 
• da Vita dei campi:  Fantasticheria 

  Rosso Malpelo 
  La lupa 

• da Novelle rusticane:  La roba 
Libertà 

 
Lettura integrale  de  ‘I  Malavoglia’  
 
 Analisi de  I vinti e la fiumana del progresso  dalla Prefazione  
Analisi tematiche: i meccanismi di sopraffazione sociale, dolente realtà senza prospettive, dimensione 
veristica e mitica del mondo rappresentato. 
Analisi stilistiche, tecniche narrative: la regressione, l’indiretto libero,  il narratore collettivo. 
 
- Le tematiche fondamentali di Mastro don Gesualdo: il volto disumano della lotta per la vita. 
 

L’ETA’ DELLA CRISI: DAL SIMBILISMO AL DECADENTISMO 
 
Dalla fine dell’Ottocento alla Grande Guerra:  

• Le coordinate storiche e culturali 
• Due fenomeni contemporanei: Decadentismo e Naturalismo 
• Il termine ‘Decadentismo’ e la visione del mondo decadente, continuità tra Romanticismo e 

Decadentismo;  
• “Maestri del pensiero del primo Novecento” :  F.Nietzsche,  A. Schopenhauer,  S.Freud,    H. 

Bergson,  
• La genesi della poesia simbolista in Francia:  Charles Baudelaire, il capostipite; i temi: la  

‘bellezza del male’, la noia, l’evasione. 
• La poetica del Simbolismo: l’estetismo, linguaggio oscuro e analogico; 

 
- C. Baudelaire,   “I fiori del male”   L’albatro 
- C. Baudelaire        “I fiori del male”  Corrispondenze 
- C. Baudelaire,   “I fiori del male”             Spleen 
- A. Rimbaud,   “Poesie”    Vocali 
- P. Verlaine   “Un tempo e poco fa”  Arte poetica 
- P. Verlaine  “Un tempo e poco fa”  Languore 

 
• L’Italia di fine Ottocento, il dibattito culturale e ideologico;  
• Temi ed eroi decadenti: lussuria, malattia, vitalismo, superomismo, il ‘poeta maledetto’, l’esteta, 

il ‘fanciullino’; 
• O. Wilde, profilo, le tematiche, la poetica; 
• L’eroe decadente tra mitizzazione e critica, Huysmans e Wilde.  

 
Lettura integrale de       “Il ritratto di Dorian Gray”   
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Gabriele D’Annunzio: vita, l’uomo e il suo tempo, la formazione e  le fasi delle sue produzioni 
letterarie, le opere, tematiche: vita-inimitabile come un’opera d’arte, l’esteta armato, il superuomo 
dannunziano e la società italiana. Temi delle opere teatrali. L’Alcyone e il percorso del panismo 
dannunziano. Il periodo notturno. 

 
- da ‘Il piacere’      Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti (III, cap. 2°) 
- da ‘Il piacere’   Una fantasia in ‘bianco maggiore’ (III, cap 3°) 
- da “Le vergini delle rocce” Il programma politico del superuomo 
- da “La figlia di Iorio”  il parricidio di Aligi 
- da ‘Alcyone’    La sera fiesolana 
- da ‘Alcyone’   La pioggia nel pineto 
- da ‘Alcyone’   I pastori 

IL PRIMO NOVECENTO: LA COSCIENZA DELLA CRISI DELL’U OMO MODERNO E LA 
RICERCA DI NUOVE FORME ESPRESSIVE 
 
Giovanni Pascoli vita, l’uomo e il suo tempo: la crisi della matrice positivista, profilo umano, opere. 
Le tematiche :  la famiglia – nido, la regressione;  rapporto complesso con l’eros;   

la dimensione simbolista delle Myricae;  “Il fanciullino” , la poesia ‘pura’, le angosce e le lacerazioni 
della coscienza moderna, le novità linguistiche (la sintassi, lessico, il fonosimbolismo, la metrica). Il 
fanciullino e il superuomo: due miti complementari 

- da “Prose”                         Il fanciullino 
- da “Poemetti”   Vertigine 
- da ‘Myricae’   Arano 
- da ‘Myricae’   X Agosto  
- da ‘Myricae’   L’assiuolo 
- da ‘Myricae’    Novembre 
- da ‘Myricae’   Lampo 
- da ‘Myricae’   Tuono 
- dai Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno 
- dai Canti di Castelvecchio           La mia sera 
- parte iniziale de               La grande proletaria si è mossa 

 
La stagione delle avanguardie 
La situazione storica e sociale nell’Italia di Giolitti; il nazionalismo; 
La crisi del positivismo e le filosofie dell’irrazionalismo 
La cultura delle Riviste agli inizi del Novecento: Il Regno, Il Leonardo, L’Acerba, La Voce; 
 
Corradini , Per coloro che risorgono IL REGNO 1903  
• Il Futurismo : significato ideologico, i temi: azione, velocità, anti/romanticismo, innovazioni 

formali; gli autori: Filippo Tommaso Marinetti, Aldo Palazzeschi.  
 

F.T Marinetti         Manifesto del Futurismo (1909) 
F.T. Marinetti         Manifesto tecnico della  letteratura futurista (1912) 
F.T. Marinetti         da     Zang Tumb Tumb    Bombardamento 
A. Palazzeschi        da     L’incendiario   E lasciatemi divertire 

  
• Dadaismo e Surrealismo 
• Il simbolismo crepuscolare  

 
- André Breton    Manifesto del Surrealismo 
- Tristan Tzara    Manifesto del Dadaismo 
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- S. Corazzini  Da “Piccolo libro inutile” Desolazione del povero poeta sentimentale 
- Giudo Gozzano    da Colloqui La signorina Felicita ovvero la felicità (Primi 

 45 versi- parte I /parte VI) 
 

• Identikit del romanzo ‘novecentesco’: l’influsso di Bergson;  Freud e il tempo interiore, l’inetto, 
la psicanalisi. 

La narrativa straniera nel primo Novecento: i modelli della narrativa novecentesca 
M. Proust : profilo, le tematiche, la poetica delle intermittenze del cuore.  
J.  Joyce : profilo biografico e produzione; le tematiche de  L’Ulisse, l’Odissea degli anti-eroi. 
F. Kafka: il  non-senso della vita, il rapporto col padre, le tematiche de La metamorfosi , Il processo 
 

- Proust    da Alla ricerca del tempo perduto   Le intermittenze del cuore 
- Joyce     da Ulisse, cap XVIII    Il monologo di Molly  
- Kafka    da Il processo    Ma dov’è il tribunale? 
- Kafka    da Confessioni e diari    Lettera al padre 
- Kafka    da la metamorfosi     L’incubo del risveglio 

 
Italo Svevo: vita, la formazione culturale, l’ambiente, il pensiero: la lezione di Schopenauer, Darwin e 
Freud;  
Le opere: i primi romanzi e il tema dell’inettitudine  (Alfonso Nitti ed Emilio Brentani) 
 

- da  Una vita   cap.  VIII  Le ali del gabbiano 
- da  Senilità  cap.   I       Il ritratto dell’inetto Emilio Brentani 
- da  Senilità                cap.   XII   “Il male avveniva, non veniva commesso” 
- da  Senilità   cap.   XIV  La trasfigurazione di Angiolina   

 
Lettura integrale  La coscienza di Zeno 
Struttura, argomento e blocchi tematici, la dissoluzione della struttura tradizionale del romanzo, 
l’inattendibilità di Zeno, l’inettitudine e l’apertura al mondo,  la lingua. 
 
Luigi Pirandello : vita, la formazione culturale;  visione del mondo: il vitalismo e la critica dell’identità 
individuale; la ‘trappola della vita sociale’;  dal superamento del verismo al romanzo novecentesco; il 
personaggio pirandelliano; tematiche: l’inganno della verità, l’identità negata. 
La poetica dell’umorismo, l’arte e sentimento del contrario,  
I temi di Uno nessuno centomila  
Il teatro: dagli esordi al ‘grottesco’, la rivoluzione teatrale di Pirandello 
La trilogia ‘meta-teatrale’ : temi de Enrico IV, e di   Sei personaggi in cerca d’autore 

- da L’umorismo (parte II cap. II) 
- da Uno, nessuno centomila  (libro VIII cap. IV) 
- da        Novelle per un anno   

La trappola 
Ciaula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 
La carriola 
La patente 
La signora Frola e il Signor Ponza, suo genero 

 
Lettura integrale :       Il fu Mattia Pascal  ( la singolare vicenda di un uomo morto due volte; temi e 
motivi: l’identità perduta, l’identità impossibile)    
 

- da  Così è (se vi pare) (III, 8-9) la doppia verità della signora Ponza 
- da Sei personaggi in cerca d’autore la prima parte: i personaggi irrompono sul palcoscenico; 
- da Enrico IV (cap. II) la finta e la vera follia 
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Giuseppe Ungaretti : la vita,  le opere, le tematiche: la memoria, la guerra, l’amore per la vita, il dolore. 
L’allegria: la rivoluzione formale, la condensazione del linguaggio poetico, l’analogia. 

da “L’Allegria”:  
- In memoria 
- Porto sepolto 
- Veglia 
- San Martino del Carso 
- Mattina 
- Soldati 
- I  fiumi 
- Lucca 

 
2. da “Il dolore”                        

- Non gridate più 
 
TRA LE DUE GUERRE: POESIA E NARRATIVA  DI  FRONTE A I TOTALITARISMI 
 
Umberto Saba  : vita, la formazione, scrittore periferico ed antinovecentesco, l’incontro con la 
psicanalisi, le persecuzioni razziali; 
 Il Canzoniere, tematiche domestiche, la città, le donne, l’amore per la vita, l’infanzia, i conflitti e le 
scissioni, la poesia onesta, la celebrazione del quotidiano;  lo stile: la chiarezza. 
  
da “Il Canzoniere”   

- A mia moglie 
- La capra 
- Trieste 
- Città vecchia  
- Mio padre è stato per me “l’assassino” 
- Mia figlia 
- Amai 
- Ulisse 

Percorso tematico: il mito di Ulisse nella letteratura  
• Il romanzo italiano fra le due guerre:  
  

Alberto Moravia : uno sguardo critico sulla borghesia italiana,  
 

da  Gli Indifferenti :   cap. III  L’indifferenza di Michele 
• L’Ermetismo e le tecniche della poesia ermetica 
 
Salvatore Quasimodo: vita, opere dell’ermetismo e le tematiche dell’attesa, del mito, dell’esilio, 
della  tensione metafisica;  la stagione dell’impegno etico e civile 

Da “Acque e terre”     -       Ed è subito sera 
                            -       Vento a Tindari 
               -       Alle fronde dei salici 
Eugenio Montale: vita: Una totale disarmonia con la realtà; l’itinerario poetico (da Ossi di seppia a 
Occasioni, da La Bufera e altro il linguaggio petroso, il correlativo oggettivo, i temi del male di vivere, 
del miracolo, e della memoria, la svolta di Satura) 
da “Ossi di seppia”    

-     Meriggiare pallido assorto 
-  I Limoni 
- Non chiederci la parola 
- Spesso il male di vivere 
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- Cigola la carrucola 
- Casa sul mare 

Da “ Le occasioni” -   La casa dei doganieri 
Da “La bufera e altro” -   La primavera hitleriana 
Da “Satura”  -   Xenia 1 

       
L’ITALIA REPUBBLICANA : LA RESISTENZA, GLI INTELLET TUALI, LA DISILLUSIONE 
LA RICOSTRUZIONE   
 
Il Neorealismo: la funzione educativa dell’arte, la novità dei contenuti e del linguaggio, la  
 letteratura e il cinema. 
 
Il dibattito sulle riviste: 
Elio Vittorini  “il Politecnico”  Una  nuova cultura 
     Il piffero della rivoluzione (Vittorini a Togliatti) 
Elio Vittorini : La vita come ricerca di senso, la ricerca di una nuova cultura, l’impegno politico, i miti: 
il mondo offeso, gli astratti furori; l’importanza di essere uomini o no. 
 
Lettura integrale de  Uomini e no          

  
Cesare Pavese: vita, opere, tematiche (la formazione torinese, il mestiere di vivere, il carcere della 
solitudine, l’ambiguo realismo, il Mito, il rapporto città - campagna, mondo contadino- mondo borghese , 
la nostalgia e l’impossibile ritorno) 

- Da   “Lavorare stanca” I mari del Sud 
- Da   “Paesi tuoi”  La morte di Gisella 
- Da   “La casa in collina”      “Ogni guerra è una guerra civile” 

 
Lettura integrale  “La luna e i falò”  
 
Italo Calvino: vita, opere, tematiche ( neorealismo atipico e la visione straniata della Resistenza; Nostri 
antenati allegorie e filosofia; La sfida al labirinto come impegno; la leggerezza) 
La prefazione del ’64 a  Il sentiero dei nidi di ragno  

- Da  “Il sentiero dei nidi di ragno”       cap.  IV e VI 
- Da  “Il Barone Rampante”      cap. VIII e IX 
- Da  “ La giornata di uno scrutatore” cap.  VIII, IX e XII 
- Da  “Le cosmicomiche”       Tutto in un punto 
- Da   “Se una notte d’inverno un viaggiatore” entra in scena il Lettore cap.I, VIII, XI 
• La narrativa oltre il neorealismo: 

 
Carlo Emilio Gadda: vita, opere, tematiche (il dolore, il garbuglio, il male oscuro, la guerra , il caos; le 
opere tra autobiografia e filosofia; lo stile)  La cognizione del dolore 
 
Giuseppe Tomasi  di Lampedusa: il principe romanziere, vita e opera maggiore. 
Lettura integrale “Il Gattopardo”  
 
RIEPILOGO  LIBRI  LETTI  INTEGRALMENTE: 
 I  Malavoglia  
Il ritratto di Dorian Gray  
La coscienza di Zeno 
La luna e i falò 
Il fu Mattia Pascal 
Il Gattopardo 
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Tra i libri letti nel quinquennio sono stati riproposti ( riletti a  discrezione dei ragazzi): 
 Madame Bovary  
Casa di bambola 
Il garofano rosso 
Enrico IV 
Uomini e No 
La casa in collina 
Il sentiero dei nidi di ragno 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA 
 Visita guidata al Vittoriale a  Gardone Riviera  
 Visita guidata al Museo del Novecento (Milano) 
 
 Visione e analisi documentario: Mussolini e d’Annunzio, carissimi nemici; 
 Visione documenti relativi ad argomenti storici e letterari 
  
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ALLA DIDATTICA: 

Progetto:  Il Quotidiano in classe: proposte di lettura di articoli di giornale per attualizzare 
argomenti storici e letterari. 
 
 
 

Storia 
 
Prof. Carla Ticozzelli  
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
Autore: Giardina- Sabbatucci- Vidotto:   
Titolo IL MOSAICO E GLI SPECCHI  vol. V A   e  V B 
Casa ed. : Laterza scolastica 
 
Obiettivi trasversali da perseguire all’interno della disciplina 

 
- riconoscere il rapporto fra condizioni materiali e trasformazioni umane 
- riconoscere che la conoscenza del passato orienta l’interpretazione del presente e permette di 

progettare il futuro 
- comprendere all’interno della storia, come ritmo irreversibile del tempo,  le strutture materiali 

dell’esistenza umana, la lotta per superare i vincoli imposti dalla demografia e dal territorio 
- far acquisire consapevolezza che tutta l’umanità è protagonista della storia 

 
conoscenze 
conoscere: 

- i principali avvenimenti dei periodi storici studiati 
- i concetti fondamentali esplicitati in ogni singola unità di lavoro 
- la terminologia specifica 
- il rapporto far ricorrenze civili e memorie dei fatti storici 

 
competenze 

- comprendere la dimensione spaziale come caratterizzante il fatto storico 
- organizzare la propria attività di studio 
- utilizzare efficacemente il manuale 
- collegare sviluppo economico e divisione del lavoro 
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- distinguere i fatti principali dai secondari 
- utilizzare un linguaggio specifico 
- collocare nel tempo fatti e personaggi 
- mostrare competenza comunicativa nell’esposizione orale 
- distinguere i fatti dalle opinioni e dalle testimonianze 
- costruire mappe concettuali  
- costruire tavole cronologiche, linee del tempo 
- leggere grafici e tabelle 
- valutare fonti e testimonianze 

 
Metodi utilizzati: 

- Lezione frontale; 
- Discussione guidata; 
- Lettura di carte, tabelle, documenti; 
- Ricerche individuali e di gruppo 

 
Le lezioni sono state completate dalla visione di documentari e film 
 

CONTENUTI 
 

1. L’Europa  nell’ultimo quarto dell’Ottocento: situazione sociale e politica; paesi liberali e governi 
autoritari; le alleanze e il lavoro diplomatico; gli imperi e le loro difficoltà. 

2. L’Italia  nell’ultimo quarto di secolo: dalla Destra alla Sinistra Storica, da Depretis a Crispi, la 
crisi di fine secolo. 

3. Economia e seconda Rivoluzione industriale: la svolta protezionistica, la crisi agraria, l’energia e  
le scoperte scientifiche e tecnologiche, taylorismo e fordismo,.. . 

4. La  nascita della società di massa al tempo della seconda Rivoluzione industriale: le invenzioni, 
le nuove relazioni sociali, la nascita dell’autocoscienza femminile, rapporto individuo/massa, il 
ruolo dell’istruzione e degli eserciti, suffragio universale e femminile, rinnovamento del 
cattolicesimo, la crisi del positivismo, le tensioni rivoluzionarie e antidemocratiche, le ideologie. 

5. L’età dell’Imperialismo e le questioni nazionali: gli imperialismi e il colonialismo, la Belle 
Epoque, la guerra Russo- Giapponese) 

6. L’Italia  giolittiana  (la svolta liberale del governo e le posizioni dei suoi avversari, lo sviluppo 
del movimento cattolico e socialista, il decollo industriale, le riforme, la guerra di Libia, le 
premesse della crisi). 

7. Verso il Primo conflitto mondiale: i fattori di crisi nel contesto politico, militare e culturale 
nell’Europa nei primi anni del Novecento (la corsa agli armamenti, ambizioni imperialistiche 
della Germania; la polveriera balcanica: debolezza dell’Impero Ottomano e i giovani turchi; … 
Sarajevo) 

8. L’Italia verso il Primo conflitto mondiale : dalla neutralità all’intervento (gli schieramenti, le 
pressioni sul governo; le scelte; le trattative e la discesa in campo) 

9. La Grande Guerra (le fasi e gli anni cruciali: 1914-15, le stragi del 1916, la svolta del 1917, 
l’ultimo anno, gli uomini nella grande guerra: le trincee, le forme di resistenza, i miti, le 
tecnologia, la guerra globale) 
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10. La conferenza di Versailles, i 14 punti di Wilson, nuovi stati e nuovi confini; le eredità 
economiche, politiche e sociali della Grande Guerra in Europa.  

11. Dalla crisi dello zarismo alla Rivoluzione Russa ( dal Febbraio 1917 all’Ottobre; gli anni della 
guerra civile, dal Comunismo di guerra alla NEP, la nascita dell’Unione Sovietica, da Lenin a 
Stalin).  

12. L’eredità della Grande Guerra: la crisi delle democrazie: la massificazione della politica; il 
Biennio Rosso in Europa in particolare la Repubblica di Weimer in Germania: politica 
economica, politica estera, cultura. 

13. Il Dopoguerra in Italia:  crisi dello stato liberale, le nuove formazioni politiche e le elezioni, il 
biennio rosso, la risposta dei governi Nitti e Giolitti; le contraddizioni del mondo liberale davanti 
allo squadrismo fascista.  

14.  L’Italia fascista : la fondazione del PNF e la marcia su Roma; le riforme della scuola e la legge 
Acerbo; le elezioni del ’24, il delitto Matteotti, l’Aventino e l’instaurazione della dittatura; la 
costruzione dello Stato fascista: il 1925 e la fascistizzazione dello Stato e della società, i 
meccanismi del consenso, e Patti Lateranensi. 

15. La grande crisi del mondo capitalistico: Gli anni ruggenti e le loro contraddizioni, l’età 
dell’oro, la crisi di sovrapproduzione, il giovedì nero (24 ottobre 1929) di Wall Street, la grande 
depressione:  il New Deal; i riflessi della crisi in Europa, radio e cinema tra le due guerre. 

16. Il regime fascista  negli anni Venti e Trenta: la cultura, la politica economica e la politica 
estera. L’antifascismo. Apogeo e declino del regime. 

17. La diffusione del fascismo in Europa: la dottrina e l’ascesa del nazismo, l’affermazione di 
Hitler, la sua politica estera, la crisi del sistema di sicurezza internazionale, la guerra di Spagna, 
l’Europa verso una nuova guerra. 

18. Il tramonto del colonialismo. L’Asia (India), la Turchia, la Cina, l’America Latina tra le due 
guerre. 

19. L’Europa e la Seconda Guerra Mondiale (le origini, fasi cruciali : l’invasione della Polonia, la 
caduta della Francia,‘guerra parallela’ dell’Italia, la battaglia d’Inghilterra, l’attacco all’URSS, 
l’intervento USA, le Resistenze) 

20. La svolta del 1942-1943: le vittorie alleate, la guerra in Italia e le sue conseguenze, il crollo 
dell’Asse. 

21. La Shoah e l’Olocausto: dalle leggi razziali alla soluzione finale. 

22. L’Italia dalla Resistenza alla Liberazione dal 1943 al ’45, la rinascita dei partiti, la Resistenza; 
dal Governo di coalizione all’egemonia democristiana. 

23. Il mondo diviso da Truman ad Eisenauer: dalla Grande alleanza anti-fascista alla Guerra 
Fredda; i fronti e le fasi della Guerra fredda: le due Germanie, l’Est Europa, la guerra di Corea, 
la de-stalinizzazione... 

24. La decolonizzazione e il Terzo Mondo: i percorsi di India,  Vietnam, Medio Oriente, Algeria 
(crisi della IV Repubblica Francese), crisi di Suez. 

25. La Costituzione: dibattito politico, il contesto socio politico, i principi, i motivi ispiratori.  
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26. L’Italia dal 1948 al 1953: le scelte internazionali, economia e società negli anni del centrismo in 
Italia. 

27. Gli anni Sessanta in Italia: il Centro /Sinistra (Fanfani, Moro, le riforme, il papa del Concilio e 
della pace; dall’Italia contadina al miracolo economico; dai consumi di massa all’autunno caldo). 

28. La società del benessere: i progressi scientifici, la conquista dello spazio, il nucleare, la 
contestazione giovanile, 

29. La Cina: prima e dopo la II Guerra mondiale; le tappe fondamentali della Rivoluzione Cinese. 

30. L’URSS e i paesi comunisti tra la fine della guerra e gli anni ’60: da Stalin a Krusciov a 
Breznev, tra speranze e repressioni. 

31. Gli Stati Uniti  negli  anni Sessanta: età di Kennedy (economia e società), della Guerra del 
Vietnam e della contestazione giovanile;  

32. Distensione e confronto tra i Blocchi: Berlino, Cuba, Vietnam. 

33. La crisi Medio Orientale: dalla II Guerra mondiale agli anni Ottanta. 

34. Gli anni ‘Settanta’ : negli Usa (da Nixon a Carter), le relazioni con l’URSS; il decennio della 
crisi petrolifera ed i suoi riflessi sull’economia e sulla politica in Europa. 

35. Gli anni ‘Settanta’ in Italia le grandi leggi di riforma, i referendum, la strategie della tensione, 
gli anni di piombo, i Governi e i rapporti con l’opposizione del PCI. 

36. Gli anni ‘Ottanta’ : Gli Usa di Reagan: economia e distensione internazionale.  

37. L’URSS di Gorbaciov e la dissoluzione dell’URSS e dei regimi comunisti. 

38. Gli anni ‘Ottanta’ in Europa :  In Inghilterra,  l’unificazione tedesca (linee generali)  

39. Dopo la caduta del muro di Berlino : i nuovi equilibri internazionali, la ri-nascita dei 
nazionalismi in Europa. 

40. Le tappe della integrazione europea. 

41. Gli anni ‘Ottanta’  in Italia (linee generali). 
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Inglese 

 
Prof. Luigina  Fiammanti  
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
Autore: M. Spiazzi e M. Tavella.  
Titolo “The prose and the passion”- 
Casa ed. : Zanichelli 
 
L’attività didattica nell’ultima classe del Liceo Scientifico Tecnologico si è svolta, prevalentemente, 
partendo dal contesto storico-culturale-sociale in generale mondiale, in particolare europeo e più 
specificatamente Britannico per arrivare a trattare gli autori anglofoni e alla lettura di brani in lingua 
originale tratti da opere letterarie. 
Di ogni autore sono stati evidenziati gli elementi biografici più significativi, le tematiche da questi 
trattate e il contesto in cui tali autori hanno vissuto e operato.  
L’approccio è stato generalmente cronologico, testuale e tematico. Il contesto storico, sociale, culturale e 
filosofico è stato ritenuto dall’insegnante di estrema importanza sia per comprendere appieno l’autore sia 
per poter operare collegamenti con il panorama letterario italiano. 
L’analisi del testo è stata ritenuta importante perché rivolta a mettere in luce le componenti di ordine 
retorico, linguistico e soprattutto tematico, consentendo così di individuarne l’individualità e la storicità, 
l’interazione con altri testi letterari e con il contesto storico, sociale e culturale del periodo. 
 
Contenuti 

I criteri con cui sono stati selezionati gli autori e i testi poetici e narrativi sono, in particolare, i 
seguenti: 
- lo sviluppo in senso cronologico delle correnti letterarie anglofone ed europee più significative 

del  XVIII,  XIX e XX secolo, nelle opere di autori importanti.  
- la presenza delle più importanti tematiche letterarie,  filosofiche, storiche, sociali rappresentate da 

tali autori e contenute nei loro testi  
- la coerenza  con le linee di sviluppo storico-sociale della letteratura e della cultura italiana.  
                

Argomenti 
-    the Victorian Age: an Age of contradictions 
- the most important Reforms Acts 
- the term “Victorian” 
- Victorian values 
- Utilitarianism 
- Darwinism 
- Queen Victoria’s reign 
- The Great Exhibition 
- The urban habitat 
- the Industrial Revolution 
- the Spinning jenny, the Power loom and the Steam engine 
- The importance of the middle class 
- The new reading public 
- the relationship between the authors and their readers 
- the Victorian Novel: features 
- Joseph Conrad: the man and the writer 
- “Heart of Darkness”: lettura integrale della versione semplificata (ed. Black Cat) 
- themes 
- Charles Dickens: the man and the writer 
- themes and characters 
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- From “Hard Times” analysis of the passage “A town of red brick” 
- Robert Louis Stevenson: a man in contrast with his social environment  
- “The strange case of Dr Jekyll and Mr. Hyde” 
- the theme of the double: analysis of the setting, the characters and the meaning of the work 
- the passage Jekyll’s experiment 
- Aestheticism and Decadence: features of the movement and its European parallels 
- Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 
- the moral imperative “Art for Art’s sake” 
- The Picture of Dorian Gray”: importance of the preface 
- from “the Picture of Dorian Gray” analysis of  the Preface 
- The modern age 
- The Edwardian Age and World War I  
- The age of Anxiety: a deep cultural crisis 
- Freud’s influence 
- The theory of relativity 
- External time vs internal time 
- Great expectations 
- The swinging 1960s 
- The World Wars and after 
- The reign of Edward VII 
- The Suffragettes 
- The Irish Question 
- The transformations of British society between the wars 
- Symbolism and free verse 
- The Stream of Consciousness and the Interior Monologue 
- James Joyce: the most radical innovator of the 20th-century writing 
- His main themes: Dublin, the rebellion against the Church, epiphany, escape and paralysis 
- From “Dubliners” reading, comment and analysis of “The Sisters” “Eveline” and “the Dead” 
- From “Ulysses” a passage: “Molly’s monologue” 
- Virginia Woolf : life and main works 
- Woolf’s contribution to the modernist novel 
- The rejection of tradition 
- Narrative technique 
- “Mrs Dalloway”: Analysis of the characters and main themes 
- George Orwell: an influential voice of the 20th century 
- His main theme and works 
- “Nineteen Eighty-Four” plot and main characters 
- A passage “Big Brother is watching you” 
- Thomas Stearns Eliot  
- The Waste Land: the sections 
- The main themes 
- “What the thunder said”: analysis 
- “The burial of the dead”: analysis 
- “The hollow men” analysis 
- Frances Scott Fitzgerald: the man and the writer  
- “The great Gatsby” 
- The themes and the Jazz Age 
- “ Nick meets Gatsby” * 
- Jack Kerouac and the Beat Generation * 
- “On the Road” : the structure, protagonist and style * 
- “We moved” analysis * 
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Ogni studente ha letto un romanzo integrale a scelta di uno degli autori studiati 
 
Come approfondimento per la comprensione della questione irlandese sono stati visti i film “In the Name 
of the Father” e “Michael Collins”. 
Come approfondimento sulla vita di V. Woolf è stato visto il film “The Hours”. 
Come approfondimento sulla Jazz Age sarà visto il film “The great Gatsby” * 
Come approfondimento sulla Beat Generation and Kerouac sarà visto il film “The Road” * 
 
 
VERIFICA  
La verifica è stata mirata ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi  quali: lessico, 
strutture e contenuti e la capacità d’uso degli stessi a livello riproduttivo ed a livello creativo e 
reinterpretativo. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 
Nelle prove orali sono state richieste: conoscenza e comprensione dei contenuti, scioltezza di 
esposizione, correttezza nella pronuncia e nell’intonazione, adeguatezza alla situazione comunicativa 
proposta, varietà lessicale ed un’adeguata correttezza grammaticale, in modo da non intralciare la pronta 
comprensione del messaggio linguistico. 
Nelle prove scritte sono state valutate: la ricchezza del contenuto, la correttezza ortografica, la ricchezza 
lessicale, la pertinenza al registro comunicativo, nonché precisione nell’assimilazione delle strutture 
morfo-sintattiche. 
La media di tutte le prove è andata a confluire in un unico voto. La valutazione è stata espressa in voti 
secondo i parametri concordati in sede di Collegio Docenti all’inizio dell’anno scolastico. 
Come da programma iniziale, l'insegnante ha distinto la valutazione in due momenti:  
- quella formativa volta a misurare le prestazioni degli alunni nelle singole prove di verifica e totalmente 
oggettiva 
- quella sommativa quando, in sede di valutazione finale,  sono stati tenuti in considerazione la storia 
personale dello studente, il grado di impegno dimostrato durante tutto l’anno scolastico, i miglioramenti 
ottenuti e la partecipazione attiva al dialogo educativo e didattico.  
 
*  Argomenti da trattare entro la fine dell’anno scolastico 

Filosofia 

Prof. Susanna Del Gamba  
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
Autore: Domenico Massaro 
Titolo :  Il pensiero che contavol. terzo tomo A e B 
Casa ed. : Paravia 
OBIETTIVI REALIZZATI  
Conoscenze 
- Inquadramento storico degli autori 
- Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica  
- Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia e differenti registri 

linguistici  
Capacità/abilità 
- Concettualizzare comprendere e usare i concetti filosofici, saper controllare la correttezza logica del 
discorso 
- Argomentare saper argomentare in modo documentato e personale intorno ad alcuni concetti della 
speculazione degli autori studiati, padroneggiare strategie argomentative  
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- Problematizzare  saper dialogare, discutere, valutare argomenti usando gli strumenti della filosofia,  
- Saper utilizzare correttamente il lessico specifico 
Competenze 
- Attualizzare, criticare, interpretare 
- Analisi dei problemi da una pluralità di prospettive 
- Apprendere gli stili di pensiero di un autore dalla lettura diretta dei suoi testi  
- Consolidare e rielaborare le conoscenze attraverso lo svolgimento degli esercizi 
 
CONTENUTI 
Schopenhauer Le radici culturali del suo pensiero; il confronto con Kant: fenomeno e noumeno; 
il mondo come rappresentazione; il corpo come via di accesso alla volontà; 
il mondo come volontà; la volontà di vivere come noumeno dell’uomo e dell’universo; caratteri e 
manifestazioni della volontà; il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale e l’illusione 
dell’amore, le vie di liberazione dal dolore: arte, morale e ascesi. La noluntas. Il rifiuto dell’ottimismo 
cosmico, sociale e storico. 
Feuerbach  Alienazione e ateismo  
Marx La pratica rivoluzionaria: la critica dell’economia borghese e la problematica dell’”alienazione”; il 
distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione materialistica della 
storia: struttura e sovrastruttura;il capitale: merce, lavoro e plusvalore;la rivoluzione e la dittatura del 
proletariato 
Nietzsche Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; La nascita della tragedia dallo 
spirito della musica. apollineo e dionisiaco; la concezione della storia; Umano troppo umano la genesi 
della morale e dei valori che la fondano; La gaia scienza: la morte di Dio e la fine delle illusioni 
metafisiche; Così parlò Zarathustra: l’oltre-uomo e l’eterno ritorno dell’uguale; la volontà di potenza e la 
“trasvalutazione dei valori”;  il problema del nichilismo e del suo superamento.  
Freud La “rivoluzione psicoanalitica”; dallo studio dell’isteria alla scoperta dell’inconscio, la rimozione; 
l’abbandono dell’ipnosi e la tecnica delle “associazioni libere”; la genesi sessuale delle nevrosi, 
l’utilizzazione terapeutica del transfert; L’interpretazione dei sogni le vie d’accesso all’inconscio: 
sogni,lapsus,atti mancati; la teoria della sessualità e il complesso di Edipo; la struttura della personalità 
Io, Es, Super-Io: normalità e nevrosi ; pulsioni di vita, di morte e civiltà.  
Positivismo caratteri generali e contesto storico. 
Comte La classificazione delle scienze e la legge dei tre stadi. 
Darwin  L’evoluzionismo biologico  
Bergson Tempo della scienza e tempo della vita, L’evoluzione creatrice. lo slancio vitale; istinto, 
intelligenza e intuizione 
La riflessione filosofica sul totalitarismo 
Visione del film L’onda regista Dennis Gansel 2008. Un esperimento per spiegare il totalitarismo 
Hannah ArendtLe origini del totalitarismo: antisemitismo e imperialismo come premesse, ideologia, 
terrore come elementi costitutivi, estraneazione come condizione generale. I regimi totalitari come 
espressione della società di massa. La banalità del male: Eichman a Gerusalemme: la mentalità dei 
funzionari del male, l’incapacità di pensare. Vita activa:la condizione umana: l’attività lavorativa, 
l’operare, l’agire politico.  
Visione del film Uno specialista. Ritratto di un criminale moderno regista Eyal Sivan con immagini 
integralmente tratte dalle riprese originali del processo contro Eichman. Il film si ispira al libro della 
Arendt, che assistette al dibattimento in aula, quale inviata del New Yorker Testimonianze significative: 
Gordon le fucilazioni; Welers trasporto dei bambini dalla Francia ad Auschwitz; la conferenza di 
Wannsee ovvero Ponzio Pilato; Moshe Landan capo comunità ebraica. 
Emmanuel Lèvinas  Alcune riflessioni sull’origine dell’ Hitlerismo(1934): il nazismo come  negazione 
dei valori occidentali, l’hitlerismo come risveglio dei sentimenti elementari dell’uomo, come “male 
elementale” scatenamento dei sentimenti primordiali, bestiali, istintuali. I valori biologici della razza, del 
sangue, del suolo. L’appello del “volto”  alla responsabilità.  
Simone Weil Riflessioni sull’origine dell’hitlerismo: la tradizione occidentale come esaltazione della 
forza, il principio della forza e del prestigio, analogia con l’Impero Romano 
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Karl PopperLa società aperta e i suoi nemici: il totalitarismo si radica nelle ideologie storicistiche; il 
confine tra democrazia e dittatura, i caratteri della democrazia e i suoi vantaggi 
Einstein, Russell filosofi e impegno sociale 
Perché la guerra? carteggio Einstein-Freud (lettura integrale del testo) 
Einstein ”C’è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?” L’aspetto organizzativo, 
diritto e forza. “Com’è possibile che la massa si lasci infiammare…fino al furore e all’olocausto di sé?”  
Freud Il rapporto tra diritto e violenza; le convinzioni della psicoanalisi, pulsioni di vita (Eros) e pulsioni 
di morte (Thanatos);”Perché ci indigniamo tanto contro la guerra, Lei e io e tanti altri, perché non la 
prendiamo come una delle molte e penose calamità della vita?” 
Le tendenze dell’epistemologia contemporanea 
Empirismo logico: il Circolo di Vienna; La concezione scientifica del mondo criterio di significanza e 
principio di verificazione 
Karl Popper Le tesi sul principio di falsificabilità, la critica al marxismo e alla psicoanalisi, Congetture 
e confutazioni: un metodo per controllare una teoria scientifica ma non per scoprirla, il rifiuto 
dell’induzione; il progresso della conoscenza, il fallibilismo. verità e verosimiglianza; il problema mente-
corpo: nuvole e orologi, la libertà come controllo razionale del comportamento.  
Kuhn Struttura e dinamica delle rivoluzioni scientifiche: paradigmi, anomalie, incommensurabilità; le 
critiche di Popper e Lakatos  
Lakatos Programmi di ricerca: nucleo, cintura protettiva, euristiche; progressività e regressività dei 
programmi. Il confronto con Kuhn e Popper 
FeyerabendContro il metodo la libertà della scienza. I fatti esistono solo nell’ambito di determinati 
quadri mentali: il confronto con Popper 
Modulo tematico: temi di bioetica e etica ambientale 
Il dibattito sull’aborto e l’inizio della vita umana. 
Hans Jonas il principio di precauzione o responsabilità visione del film Una scomoda verità di Davis 
Guggenheim 
TEMPI 
E’ stata utilizzata una scansione modulare flessibile (mensile o bimestrale) per consentire una sistematica 
verifica del lavoro svolto, con l’obiettivo di effettuare un rapido recupero di eventuali competenze non 
del tutto acquisite. 
METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale. Costante confronto dialogico con gli studenti. Trattazione dei nuclei tematici previsti 
attraverso la lettura di pagine antologiche e inquadramento storico degli autori. Analisi e discussione 
guidata dei brani antologici proposti o di filmati. Spunti di riflessione sull’attualità di alcune risposte date 
dai vari autori. 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Manuale, mappe concettuali,fotocopie fornite dal docente, materiale strutturato (schede per esercitazioni, 
guide per la lettura e l’analisi del testo filosofico), internet, riviste specializzate, quotidiani, film. 
SPAZI UTILIZZATI  
Classe, auditorium 
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Matematica 
 
Prof. Orsola  Sala e Pierangelo Russo 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
Autore: Massimo Bergamini-Anna Trifone-Graziella Barozzi  
Titolo Manuale Blu di matematica (moduli U, V, W, iota) 
Casa ed. : Zanichelli 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Al termine del triennio gli alunni, seppure con gradi diversi di competenza,  sono in grado di: 
 

1. sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti  
2. operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione delle 

formule 
3. affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 

rappresentazione 
4. costruire procedure di risoluzione di un problema  
5. risolvere problemi geometrici nel piano per via sintetica o per via analitica 
6. inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali 

 
  
Al testo sono stati affiancati altri strumenti: test, software didattico, pacchetti applicativi. 
Si è considerato insostituibile strumento di apprendimento il quaderno della disciplina, nel quale gli 
allievi hanno inserito in modo organico e sistematico le produzioni individuali; più precisamente, tale 
quaderno contiene: 
 - appunti presi in classe, schemi analitici 
 - esercizi e compiti a casa, esercitazioni svolte in classe, annotazioni da interrogazioni di 

compagni 
 

METODOLOGIA 
Si è ritenuto opportuno condurre l'insegnamento per problemi: dall'esame di una data situazione gli 
allievi hanno imparato a formulare un'ipotesi di soluzione e un procedimento risolutivo, mediante le 
conoscenze già acquisite, ed infine ad inserire il risultato ottenuto in un organico quadro teorico 
complessivo. 
A questo proposito, gli allievi sono stati sollecitati a costruire schemi e mappe concettuali per il 
raggiungimento di una sempre maggiore capacità di sintesi e di sistematizzazione razionale delle 
conoscenze. 
Si è fatto sempre comunque ricorso a numerosi esercizi di tipo applicativo sia per il consolidamento delle 
nozioni apprese sia per l'acquisizione di padronanza di calcolo. 
 L'utilizzo dell'elaboratore è stato previsto sia dal punto di vista applicativo sia da quello progettuale. 
E’ stato proposto agli allievi l'utilizzo di programmi applicativi, in particolare di fogli elettronici (Excel) 
per l'elaborazione di dati statistici oppure per la risoluzione di problemi attraverso metodi numerici e 
l’utilizzo del software dinamico Geogebra per la costruzione di funzioni nel piano cartesiano.  
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CONTENUTI 
 

TEMI Unità didattiche Contenuti Obiettivi operativi  
Analisi 

infinitesimale 
UNITA' 1 Modulo U  

Funzioni e loro 
proprietà 

 

Classificazione delle funzioni. Campo di esistenza di una 
funzione e studio del segno. 
Proprietà delle funzioni: iniettive, suriettive, biunivoche. 
Funzioni crescenti e decrescenti, funzioni monotone; funzioni 
periodiche. Funzioni pari e dispari. Funzione inversa. Funzioni 
composte. 

Saper classificare una funzione. 
Saper determinare dominio e segno di una 

funzione. 
Saper individuare le principali 
caratteristiche di una funzione.  

 UNITA' 2 Modulo U  
I limiti  

 

Intervalli, insiemi limitati e illimitati. Intorno di un punto e di 
infinito. 
Concetto di limite di funzione. Le quattro definizioni di limite. 
Limite destro e sinistro, limite per eccesso e per difetto. Asintoti 
verticali e orizzontale per una funzione. Teorema di unicità del 

limite2. Teorema della permanenza del segno. Teorema del 
confronto. 

Calcolare limiti di funzioni .  
Saper riconoscere e classificare casi di 

discontinuità. 

 UNITA' 3 Modulo U  
Funzioni continue e il 

calcolo dei limiti 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
Operazioni sui limiti. Limite della somma algebrica di due 
funzioni .Limite del prodotto di due funzioni, Limite del 
quoziente di due funzioni. 
Calcolo dei limiti e forme indeterminate.  
Limiti notevoli. Limiti  notevoli goniometrici. Infiniti, 
infinitesimi e loro confronto.  
Ricerca degli asintoti di una funzione. Asintoto obliquo, ricerca 
di un asintoto obliquo.  
Teoremi sulle funzioni continue:  Teorema dell’esistenza degli 
zeri. Teorema dei valori intermedi. Teorema di Weierstrass.  
Punti di discontinuità di una funzione. 

Saper calcolare limiti notevoli. 
Saper enunciare definizioni ed enunciare  
e dimostrare teoremi.  
Saper determinare gli asintoti di una 
funzione. 
Saper riconoscere e classificare i punti di 
discontinuità di una funzione. 
 

 UNITA' 1 Modulo V  
La derivata di una 

funzione 
 

Rapporto incrementale. Derivata di una funzione in un punto. 
Significato geometrico della derivata. Derivata sinistra e derivata 
destra. Continuità e derivabilità: teorema relativo. Derivate di 
funzioni fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. 
Derivata del prodotto di una costante per una funzione. Derivata 
di una somma, di un prodotto. Derivata del reciproco di una 
funzione, derivata del  quoziente di due funzioni. Derivata di una 
funzione composta. Derivata di ordine superiore al primo. 
Differenziale di una funzione. Interpretazione geometrica del 
differenziale. Retta tangente al grafico di una funzione. Punti 
angolosi e cuspidi. 

Saper calcolare la derivata di una funzione 
qualsiasi. 
Saper enunciare correttamente definizioni 
e dimostrare  proprietà. 
Saper interpretare geometricamente il 
differenziale di una funzione. 
 

 UNITA' 2 Modulo V  
I teoremi del calcolo 

differenziale 

Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, De L’Hopital. Funzioni 
crescenti e decrescenti. 

Saper esporre un teorema notevole ed 
individuarne il relativo significato 

geometrico.  
 UNITA' 3 Modulo V  

Massimi, minimi e 
flessi 

Massimi e minimi assoluti e relativi, loro ricerca con la derivata 
prima. Ricerca dei flessi con lo studio della derivata seconda.  

Saper individuare i punti di massimo, di 
minimo e di flesso di una funzione. 

 UNITA' 4 Modulo V  
Lo studio delle 

funzioni 

Lo studio di una funzione polinomiale, razionale fratta, 
esponenziale,logaritmica, goniometrica. 

Saper disegnare  il grafico di una funzione 
algebrica,logaritmica ed esponenziale con 
buona approssimazione. Saper disegnare il 

grafico di semplici funzioni 
goniometriche. 

 UNITA' 1 Modulo W 
Integrali indefiniti  

Definizione di integrale indefinito con le relative proprietà. 
Integrazioni immediate. Integrazione per sostituzione e per parti. 

Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

Saper integrare alcune semplici funzioni 
razionali intere e fratte, irrazionali, 

esponenziali, logaritmiche e goniome-
triche. 

 
 

UNITA' 2 Modulo W 
Integrali definiti 
UNITA' 8 vol.3 

Rotazioni e volumi 

Definizione e proprietà degli integrali definiti. Teorema della 
media. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo 

delle aree. Volume di un solido di rotazione. 
Integrali impropri (cenni) 

Saper calcolare l'area di una regione finita 
di piano ed il volume di un solido di 

rotazione. 
 

 UNITA' 1 Modulo iota  

Metodi numerici 2 
Risoluzione approssimata di una equazione. Metodo di 
bisezione. Metodo delle tangenti o metodo di Newton 

Saper applicare i metodi studiati per 
determinare gli zeri di una funzione. 

 UNITA' 2 Modulo iota  
Integrazione 
numerica 2 

Metodo dei rettangoli. Metodo dei trapezi Saper utilizzare i metodi di 
approssimazione per il calcolo di un 

integrale definito. 

1 Dei teoremi scritti in corsivo è stata  presentata la dimostrazione. 
2  Attività svolte in laboratorio di informatica  
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Biologia e Laboratorio 

 
Prof. Mirella Serio  
Prof.  Domenico Rombolà (laboratorio) 
 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
Autore: Alters & Alters 
Titolo Biologia in evoluzione, vol 1° e 2°, 
Casa ed. : Le Monnier scuola ed. 
 
1 FINALITA’ 
Gli  scopi generali di questo corso sono di: 

o Far crescere la consapevolezza della complessità e della originalità degli organismi viventi e 
contemporaneamente della uniformità dei processi metabolici fondamentali 

o Far acquisire la consapevolezza della interdipendenza tra l’uomo, gli altri organismi viventi e 
l’ambiente 

o Sviluppare la consapevolezza dell’importanza della biologia per la lettura e l’interpretazione della 
realtà circostante 

o Sviluppare la consapevolezza dell’evoluzione nel tempo delle scienze biologiche 
o Sviluppare la capacità di usare il linguaggio specialistico 
o Far comprendere l’importanza che hanno le attività operative nella lettura e interpretazione dei 

fenomeni biologici  
 
2 OBIETTIVI 
Alla fine del corso gli studenti dovranno dimostrare di: 
 

� Capire in che modo le diverse specie interagiscono  
� Spiegare che cosa si intende per biodiversità 
� Identificare i membri dei diversi livelli trofici di un ecosistema 
� Descrivere i cicli biogeochimici e i flussi energetici e capire in che modo essi colleghino tra loro 

le componenti biotiche e abiotiche negli ecosistemi 
� Conoscere e comprendere il significato degli esperimenti svolti da Mendel e le leggi che regolano 

la trasmissione dei caratteri ereditari 
� Comprendere il significato della teoria cromosomica come principio unificante della biologia 

cellulare e della genetica 
� Comprendere la riscoperta del lavoro di Mendel attraverso la genetica classica 
� Conoscere le modalità attraverso i quali può avvenire lo scambio di geni nei procarioti e negli 

eucarioti 
� Conoscere le principali metodiche dell’ingegneria genetica e le sue applicazioni  nei vari campi di 

ricerca 
� Conoscere le teorie fissiste, quelle evoluzioniste e comprendere il passaggio dalle une alle altre 
� Collegare i dati dell’evoluzione, in particolare quelli genetici e paleontologici alle teorie evolutive 
� Saper eseguire e relazionare verbalmente o mediante relazioni scritte fasi di progettazione e 

attuazione di esperimenti 
  

CONTENUTI svolti 
� Anatomia 

� Sistema nervoso 
� Approfondimenti sulla fisiologia del SN 
� Le patologie del SN(visita al centro Golgi) 

� Ecologia 
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� Crescita e controllo delle popolazioni 
� Interazioni in una comunità biologica 
� Struttura e funzione degli ecosistemi 
� Concetti di bioma e biosfera 
� Cicli biogeochimici 
� IBE (indice biotico esteso) e IFF 

� Genetica classica (ripasso) 
� Genetica molecolare 

� Esperienze di Griffith e Avery 
� Esperienze di Hershey e Chase 
� Struttura e duplicazione del DNA 
� Sintesi proteica 

� Ricombinazione  del DNA 
� Ogm e organismi transgenici 
� Cenni di bioetica 

� Il controllo dell’espressione genica 
� Nei procarioti (promotore e operone) 
� Negli eucarioti (azione degli intensificatori e dei fattori di trascrizione) 

� Biotecnologie  
� Scopi e storia delle biotecnologie 
� Ingegneria genetica: strumenti e metodiche 
� La clonazione 
� Le cellule staminali 
� Applicazioni delle biotecnologie 
� Laboratorio biotecnologio c/o  Cus-MI-Bio (insulina ricombinante) 
� Plasmidi e cosmidi 
� PCR (reazione a catena della polimerasi) 
� Proteine in 3 D (cenni di bioinformatica) 

� Evoluzione 
� Storia del pensiero evoluzionistico (ripasso) 
� Micro e macro evoluzione 

 
 

3 LABORATORIO: 
• Analisi chimica e microbiologica delle acque 
• Studio dei processi di depurazione delle acque 
• Microbiologia: colorazioni batteriche 
• Colture batteriche in terreni nutritivi/ selettivi 
• Osservazione di colonie di batteriche presenti nell’ambiente 
• Estrazione del DNA e trasformazione batterica 
• Insulina ricombinante (CUS MI BIO) 
• Progetto IBE (classificazione di macrobenthos)  
• Analisi del suolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IIS ‘Emilio Alessandrini’ di Abbiategrasso                                                                                Esami di Stato 2014 
 

37 
 

Scienze della Terra 

 
Prof. Mirella Serio  
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
Autore: Pinocchino Feyles, Neviani 
Titolo Geografia Generale 
Casa ed. : SEI vol. unico 
1 FINALITA’ 
Gli  scopi generali del corso di scienze della Terra, che vengono perseguiti nell’arco dell’ultimo biennio 
del Liceo, sono: 

o Far crescere la consapevolezza che la Terra costituisce un sistema complesso in equilibrio 
dinamico 

o Far comprendere i diversi flussi di energia che originano e mantengono la dinamicità del sistema 
Terra 

o Prendere coscienza della complessità delle caratteristiche astronomiche e geologiche che rendono 
la Terra un ambiente ospitale per la vita 

o Sviluppare la consapevolezza della necessità di conciliare sviluppo tecnologico e conservazione 
degli equilibri naturali 

o Sviluppare la consapevolezza dell’importanza delle Scienze della terra per la lettura e 
l’interpretazione della realtà circostante 

o Sviluppare la consapevolezza dell’evoluzione nel tempo delle Scienze della terra, anche in 
relazione al progredire delle tecniche di indagine 

o Far comprendere le relazioni che intercorrono tra Scienze della Terra e le altre discipline 
scientifiche. 

o Cogliere le relazioni esistenti tra diversi fenomeni ed essere capace di individuarne le relazioni di 
causa-effetto 

 
 

2 OBIETTIVI  
Alla fine del corso di quest’anno gli studenti dovranno dimostrare di: 

� Saper individuare i principali tipi di rocce che formano la Terra, descriverne le caratteristiche e 
ipotizzare quali trasformazioni potrebbero subire all’interno del ciclo litogenetico. 

� Conoscere le caratteristiche della struttura interna della Terra e i metodi di indagine attraverso cui 
vengono studiate 

� Conoscere i principali passaggi che storicamente hanno portato dalle teorie fissiste alla teoria 
della tettonica delle placche 

� Saper applicare la teoria della tettonica delle placche per spiegare i principali fenomeni geologici 
presenti sulla Terra 

� Comprendere le problematiche legate ai processi utilizzati per la datazione degli eventi geologici 
e biologici 

� Conoscere le principali tappe dell’evoluzione biologica e geologica attraverso le ere della storia 
della Terra 

�  Saper utilizzare le informazioni fornite dalla magnitudine assoluta e dallo spettro stellare per 
classificare le stelle e individuarne lo stadio evolutivo 

� Saper presentare le teorie che spiegano l’origine dell’Universo  e discuterne le possibili 
evoluzioni 

 
3 METODI E STRUMENTI 
Lezioni frontali, discussione guidata, approfondimenti su articoli di riviste scientifiche, utilizzo di LIM, 
internet, ecc.  
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4 VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per la verifica degli obiettivi fissati verranno utilizzati sia compiti scritti che interrogazioni orali che, in 
ogni momento dell’anno, verteranno sull’intero programma fin lì svolto in modo  da garantire 
un’adeguata preparazione in vista dell’esame di stato.  
Sono previste almeno 2 valutazioni quadrimestrali per ogni alunno. 
 
 
5 RECUPERO 
Brevi interventi di recupero sui prerequisiti per gli alunni che presentano lacune, brevi interventi di 
recupero al termine delle unità didattiche in relazione agli obiettivi non raggiunti  soprattutto in risposta 
alle richieste degli alunni. Potrebbero avere la forma di uno studio guidato o di uno sportello per piccoli 
gruppi a seconda delle necessità emerse. 
 
 
6 CONTENUTI svolti 
 
� Astronomia: le stelle e l’universo (ripasso) 

o Le caratteristiche e gli spettri delle radiazioni elettromagnetiche 
o Gli spettri stellari e la classificazione delle stelle in classi spettrali 
o La determinazione della temperatura di una stella 
o La misura della distanza delle stelle 
o Il diagramma H-R 
o L’evoluzione delle stelle 
� Le galassie  
� La cosmologia  

• Universo statico 
• Legge di Hubble 
• Universo dinamico : modello dello Stato Stazionario e modello del Big 

Bang 
• L’evoluzione dell’Universo secondo la teoria del Big Bang 
• Il futuro dell’universo 

 
 

� I materiali che compongono la Terra  (ripasso) 
� I minerali 
� Le rocce magmatiche, sedimentarie, metamorfiche 
� Il ciclo litogenetico 

 
� Dinamica endogena della litosfera 

� I fenomeni sismici (ripasso) 
� I fenomeni vulcanici (ripasso) 
� L’interno della Terra 
� Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo 
� Il calore terrestre – la geoterma – le celle convettive 
� L’isostasia 
� La deriva dei continenti 
� L’espansione dei fondi oceanici 
� La tettonica delle placche 
� Deformazioni di tipo rigido e di tipo plastico - L’orogenesi 
� Stratigrafia – processi di fossilizzazione  
� Come l’ambiente modifica le biocenosi e viceversa (lez. Di approfondimento c/o Acquario 

Civico di Milano nell’ambito della “settimana della Terra”) 
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� Idrocarburi idrati 
 
�      Storia GEOLOGICA della Terra E DELL’ITALIA 

� Il tempo geologico -  Metodi di datazione 
� Elementi di paleontologia 
� L’origine della Terra – l’evoluzione dell’atmosfera 
� L’evoluzione geologica e biologica negli eoni Adeano, Archeano e Proterozoico 
� L’evoluzione geologica e biologica nelle ere geologiche del Fanerozoico:                               

Paleozoico; Mesozoico; Cenozoico; Neozoico 
� La storia geologica dell’Italia 
 

� DINAMICA ESOGENA 
� Elementi del paesaggio e modificazioni esogene 
� Idrosfera (ripasso)  
� Azioni delle correnti e del moto ondoso 
� Paesaggio carsico 
� Paesaggio glaciale 
� Cambiamenti climatici 

 
 

Informatica e Sistemi Automatici   

 
Prof: Cesare D’Andrea  ,  
Prof: Gianluca BASSI (laboratorio) 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
[Java, programmazione ad oggetti, ed. ATLAS ] (in adozione classe 4°) 
[Basi di dati e linguaggio SQL, ed. ATLAS ] (in adozione classe 5°) 
Materiale del corso (pdf, appunti) 
Obiettivi:  

Progettare e implementare algoritmi utilizzando costrutti base in C 

Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le informazioni in una situazione data 

Progettare e implementare applicazioni di base secondo il paradigma ad oggetti (linguaggio Java) 

Progettare, realizzare e gestire pagine web 

 
1.RICHIAMI DI PROGRAMMAZIONE IN C 
Cicli condizionali e iterativi. 
Vettori. 
Esempi di programmazione (laboratorio) 
 
2. HTML 
Struttura della pagina HTML. (Tag principali) 
Moduli o Forms ( input – checkbox – radio - select – textarea - ) 
Laboratorio  - Creazione di una homepage di una Agenzia Viaggi 
 
3. DATABASE RELAZIONALI 
Archivi – operazione su Archivi 
Database relazionali 
DBMS – DDL – DML 
RDBMS - ACCESS 
MYSQL 
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SQL – Comandi principali 
 
4.  LINGUAGGIO JAVA  
Introduzione. Portabilità e porting. Ambiente di sviluppo integrato. 
Interpretazione e compilazione (richiami, differenze). 
Struttura dei programmi. Identificatori. Variabili e costanti. Casting 
Tipi di dato. Operatori. Notazione prefissa e postfissa. Commenti. 
Gestione dell’input\output. Strutture di controllo. Cicli interrotti e infiniti. 
 
5. PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI 
Dichiarazione di una classe. Livelli di visibilità. 
Dichiarazione di metodi e attributi. Variabili d’istanza e locali.  
Progettazione e implementazione di una classe. Creazione e uso degli oggetti. 
Chiamata di un metodo. Metodo costruttore. Costruttore di default. 
Laboratorio: uso di NetBeans IDE versione 6.7. Esempi di classi (classe Punto, classi principali). 
 

Fisica e Laboratorio 
 

Prof. Riccardo Turola 
Prof. Diego Pirota (laboratori 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
Autore: Amaldi Ugo 
La Fisica di Amaldi ,Idee ed esperimenti  
Casa ed. : Zanichelli 
 
Carica elettrica e legge di Coulomb 
 
 Elettrizzazione per strofinio , contatto , induzione . Conduttori ed isolanti . Carica elettrica e sua 

conservazione . Legge di Coulomb .Distribuzione della carica sui conduttori. Capacità di un conduttore . 
Condensatori in serie e parallelo . Energia immagazzinata da un condensatore .Elettroscopio . 
elettrometro .  Confronto tra forze elettriche e gravitazionali .  
 
Campo elettrico  
 Concetto di campo elettrico .Vettore campo elettrico . Linee di campo .  
 
Potenziale elettrico 
 Energia potenziale elettrica . Potenziale .Superfici equipotenziali . Relazione tra campo elettrico e 
potenziale . 
 
Corrente elettrica continua  
 Corrente elettrica . Generatori di tensione . Circuiti elettrici ideali . . Prima legge di Ohm . 

Conduttori in serie e parallelo . Trasformazione dell ’energia elettrica . Circuiti elettrici reali . Forza 
elettromotrice e resistenza elettrica . Voltmetri ed amperometri . 
Corrente elettrica nei metalli  

 Conduttori metallici . Seconda legge di Ohm , resistività . Effetto Joule . Dipendenza della 

resistività dalla temperatura .  Estrazione di elettroni da un metallo . Effetto Volta . Effetto termoelettrico  
 
Fenomeni magnetici fondamentali  
 Magneti artificiali e naturali . Linne del campo magnetico . Confronto tra campo elettrico e 
magnetico . Forze che si esercitano tra magneti . Forze che si esercitano tra correnti . Definizione di 
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Ampere . Intensità del campo magnetico . Legge di Biot Savart . Forza di Lorentz . Moto di una carica in 

un campo magnetico uniforme . Proprietà magnetiche dei materiali . Elettrocalamita . Motore elettrico . 
 
Induzione elettromagnetica  
 Correnti indotte . Flusso del campo magnetico . Legge di Faraday Neumann Lenz . Correnti 
focault . Autoinduzione . Induttanza .Alternatori . Corrente alternata (cenni ) 
Modelli atomici  
 Rutherford . Bohr . Esperienza di Millikan . Energia di legame di un elettrone in un atomo . 
 
Onde elettromagnetiche 

 Onde . Velocità delle onde . Spettro elettromagnetici . Onde radio e microonde . Radiazioni 
infrarosse , visibili , ultraviolette . Raggi X e raggi gamma . Legge Stefan Boltzmann . 
 
Crisi della fisica classica  
 Corpo nero e ipotesi di Planck . Effetto fotoelettrico e interpretazione di Einstein . Quantizzazione 
della luce . Spettro atomo di H . Linee spettrali .Atomo di Bohr.. Dualismo onda corpuscolo delle 

radiazione e della materia . Lunghezza d’onda di De broglie . Esperienza di Davisson e Germer . 
Principio di indeterminazione di Heisemberg . 
  
Esperienze di Laboratorio 
Esperienze di elettrostatica:Legge di Coulomb 
Campo elettrico 
Strumenti di misura grandezze elettriche:Voltmetri e Amperometri 
Prima Legge di Ohm 
Seconda Legge di Ohm 
Correnti Indotte 
Legge di Faraday Neuman  Lenz 
Trasformatori 
Correnti di Focault 
     

 
 
 

Prof. Bruno Veroni  
Prof. Domenico Rombolà (laboratorio) 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
Autore: Hart-Craine-Hart-Hadad 
Titolo Chimica Organica (settima ediz)              
Casa ed. : Zanichelli  
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

• Correlare la varietà e il numero elevato delle sostanze organiche con le caratteristiche del 
carbonio 

• Correlare il comportamento chimico delle sostanze organiche con la natura dei gruppi funzionali 
• Scrivere i possibili isomeri a partire dalla formula molecolare di un idrocarburo 
• Utilizzare gli effetti elettronici e sterici per interpretare le principali classi di reazioni organiche 
• Illustrare strutture e caratteristiche dei composti del carbonio di grande diffusione e di rilevante 

interesse tecnologico e biologico 
 

OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI: sulla base del P.O.F., a livello di triennio sono stati individuati i 

Chimica e Laboratorio 
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seguenti obiettivi   educativi; in termini di partecipazione(interviene in modo propositivo, interviene 
con apporto critico), autonomia (sa elaborare progetti complessi).  Sono inoltre stati definiti i seguenti 
obiettivi didattici riferiti  all'acquisizione di un metodo di studio: 
-sa organizzarsi nello studio di argomenti nuovi, 

   -sa relazionare su nuove tematiche con linguaggio specifico 
   -opera una corretta autovalutazione  
 
  CONTENUTI: 
 
 LEGAME CHIMICO E ISOMERIA: il carbonio e il legame covalente(ripasso)-la valenza(ripasso) -
l'isomeria- le formule di struttura-la risonanza- ibridi sp3 ,sp2, sp del carbonio(ripasso)- la classificazione 
in base ai gruppi funzionali. 
 
ALCANI E CICLOALCANI : struttura degli alcani- nomenclatura degli alcani- le fonti di alcani- 
proprietà fisiche degli alcani- le conformazioni degli alcani e dei cicloalcani- le reazioni degli alcani-il 
meccanismo radicalico a catena dell’ alogenazione. 
 
 ALCHENI ED ALCHINI : classificazione, nomenclatura e proprietà fisiche-il legame pi-greco- isomeria 
cis-trans negli alcheni- reazioni di addizione polare( addizione di alogeni, addizione di acqua, addizione 
di acidi)- la regola di Markovnikov- il meccanismo di addizione elettrofila agli alcheni- l’ idroborazione 
degli alcheni-l’ addizione di idrogeno- le addizioni radicaliche: il polietilene-l’ ozonolisi degli alcheni – il 
modello orbitalico del triplo legame- le reazioni di addizione degli alchini- l’ acidità degli alchini-  
petrolio, benzina e numero di ottani (scheda pag.100-101). 
 
  I COMPOSTI AROMATICI : la struttura di Kekulé del benzene-la risonanza nel benzene-  il modello 
orbitalico del benzene-  nomenclatura dei composti aromatici-l’ energia di risonanza del benzene- la 
sostituzione elettrofila aromatica( generalità e meccanismo): alogenazione, nitrazione, 
solfonazione,alchilazione e acilazione- sostituenti attivanti e disattivanti- l’ importanza degli effetti 
orientanti nella sintesi. 
  
STEREOISOMERIA : la chiralità e gli enantiomeri- gli stereocentri e l' atomo di carbonio asimmetrico- 
la configurazione e la convenzione R-S: la luce polarizzata e l' attività ottica.    
 
 I COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI: la sostituzione nucleofila-  i composti alifatici polialogenati- i 
CFC e lo strato di ozono. (sul testo i paragrafi  6.1, 6.2, 6.9) 
 
 ALCOLI, FENOLI : la nomenclatura degli alcoli e dei fenoli- la classificazione degli alcoli- il legame 
idrogeno negli alcoli e nei fenoli –acidità e basicità di alcoli e fenoli- la disidratazione degli alcoli ad 
alcheni- la reazione degli alcoli con gli acidi alogenidrici- l’ ossidazione degli alcoli- gli alcoli con più di 
un ossidrile. 

 
ETERI : la nomenclatura degli eteri- gli eteri come solventi- i reattivi di Grignard- la preparazione degli 
eteri-. 
 
ALDEIDI E CHETONI :  nomenclatura di aldeidi e chetoni- metodi di preparazione delle aldeidi e dei 
chetoni- il gruppo carbonilico- l’ addizione nucleofila ai carbonili- l’ addizione di alcoli:formazione di 
semiacetali e di acetali-l’ addizione di reagenti di Grignard-l’ addizione di nucleofili all’ azoto- riduzione 
e ossidazione dei composti carbonilici. 
  
GLI ACIDI CARBOSSILICI E I LORO DERIVATI : la nomenclatura degli acidi-le proprietà fisiche 
degli acidi-  acidità e costanti di acidità-perché  gli acidi carbossilici sono acidi?- la salificazione degli 
acidi- metodi di preparazione degli acidi:ossidazione di alcoli primari e di aldeidi,l’ossidazione delle 
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catene laterali nei composti aromatici, reazione dei reagenti di Grignard con biossido di carbonio, idrolisi 
dei nitrili- gli esteri- l’ esterificazione di Fischer(con cenni sul meccanismo)-  la saponificazione degli 
esteri- gli alogenuri acilici- le anidridi degli acidi- le ammidi. 
 
LIPIDI E DETERGENTI: i grassi e gli oli: i triesteri del glicerolo- l’ idrogenazione degli oli vegetali- la 
saponificazione dei grassi e degli oli- come agiscono i saponi- i detergenti sintetici. 
 
I CARBOIDRATI  : definizioni e classificazione- i monosaccaridi- la chiralità nei monosaccaridi:le 
proiezioni di Fischer e gli zuccheri D,L- strutture semiacetaliche cicliche dei monosaccaridi(esempio del 
D-glucosio)- anomeria e mutarotazione- riduzione e ossidazione dei monosaccaridi-  i disaccaridi: il 
maltosio, il saccarosio- i polisaccaridi:l’ amido e la cellulosa. 
I POLIMERI SINTETICI: La classificazione dei polimeri- la polimerizzazione di addizione radicalica (il 
polistirene e il cloruro di polivinile come esempi) - i polimeri stereoregolari: la polimerizzazione di 
Ziegler- Natta- i copolimeri- la polimerizzazione di condensazione : il dacron e il nylon- la bachelite 
 
AMMINOACIDI,PEPTIDI,PROTEINE (*) : gli amminoacidi naturali- proprietà acido-base degli 
amminoacidi- l’ elettroforesi- i peptidi- il legame disolfuro- i legami che strutturano le proteine (struttura 
secondaria, terziaria,quaternaria). 
( sul testo vedi  capitolo 17, paragrafi 1,2,3,4,7,8,13,14,15) 
 
(*) Argomenti svolti dopo il 15 Maggio 
 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 
 
distillazione in corrente di vapore (isolamento dell’ eugenolo dai chiodi di garofano) 
distillazione semplice ( miscela toluene – esano ) 
distillazione frazionata ( miscela toluene – esano ) 
preparazione del cloruro di t-butile 
alchilazione di Friedel-Crafts : preparazione del para-t-butilfenolo 
sintesi dell’ aspirina (acido acetilsalicilico) 
carboidrati riducenti e non riducenti 
 
STRUMENTI -  METODI  - VALUTAZIONE 
 Il programma previsto è stato svolto sostanzialmente in modo completo.  
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati la lezione frontale è stata integrata dall' attività di 
laboratorio. Per una più adeguata rappresentazione tridimensionale delle molecole si è fatto uso di 
modelli molecolari. 
 Il grado di apprendimento degli studenti è stato controllato con valutazioni formative ( esercizi 
individuali, di gruppo, domande ) allo scopo di stabilire il successivo itinerario di lavoro.  La valutazione 
dei risultati raggiunti dagli studenti è stata  attuata  mediante   verifiche   sommative  ( compiti scritti,  
interrogazioni, relazioni  di laboratorio). 
Nelle verifiche scritte si è tenuto conto del fatto che la stesura avesse un' impostazione  logica corretta, 
che il lavoro fosse commentato adeguatamente, che si fossero correttamente impiegati simboli e termini 
tecnici. Nelle interrogazioni si è tenuto conto della correttezza e  chiarezza  della esposizione, della 
pertinenza della risposta e della continuità nello studio. Nelle valutazioni si sono considerati inoltre la 
partecipazione  e l’ impegno dimostrati, il livello iniziale di partenza e il progresso raggiunto.  
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Educazione Fisica 
 
Prof.  Bonaccorso Maria 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
Autore: Gottin-Degani 
Titolo: Move 
Casa ed. : SEI 
Test motori:  corsa di resistenza, salto in alto da fermo (forza arti inferiori: test di Abalakov), salto in 
lungo da fermo, corsa veloce, addominali, piegamenti sulle braccia. Norme di sicurezza da usare in 
palestra. 
La mobilità articolare: esercizi  di sviluppo.  
Esercizi posturali. 
La coordinazione: test di valutazione ed esercizi di sviluppo. Esercizi di coordinazione oculo-podalica ( 
es. tiri in porta) ed oculo-manuale (es. tiro a canestro). 
Ginnastica: esercizi posturali, di forza, di resistenza, di velocità, di flessibilità, di equilibrio, di 
coordinazione. 
L’equilibrio: esercizi di sviluppo.  
Il quadro svedese.  
La spalliera. 
Le capacità motorie. 
la velocità: valutazione e sviluppo. Corsa di velocità. La funicella. 
La resistenza: valutazione e sviluppo: i 2000m. La palla medica. 
La forza: valutazione e sviluppo. Circuit training, i pesi, la pertica. 
Giochi: tecnica dei fondamentali della pallacanestro, pallavolo, calcio a cinque, tennistavolo. Atletica ( 
getto del peso, salto in lungo, velocità, resistenza).  
Test di valutazione dei fondamentali della pallavolo, del calcio a cinque, della pallacanestro. 
La colonna vertebrale: paramorfismi e dismorfismi. 
L’apparato cardio-circolatorio. 
Principi fondamentali della teoria e metodologia dell’allenamento. 
Terminologia, regolamento e tecnica degli sport: pallavolo, calcio a cinque, pallacanestro.  
Principi generali dell’alimentazione e importanza dell’attività fisica. Il decalogo alimentare dello 
sportivo. Piramide dell’attività fisica. 
La sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti. Vita quotidiana e sicurezza. 
 
 

Religione 
 
Prof. Pierluigi Zoia 
 

Breve relazione finale 

 
I due alunni avvalentesi hanno partecipato con interesse e motivazione  
al percorso formativo, tenendo  un comportamento adeguato e corretto. 
L’impegno e la partecipazione sono stati costanti,  così come i risultati 
conseguiti.  

Obiettivi raggiunti 

Conoscere le fonti del cristianesimo, i suoi linguaggi specifici e i suoi 
princìpi in relazione a  quelli delle altre religioni;  

Saper elaborare e giustificare le proprie scelte esistenziali in rapporto 
alla conoscenza della religione cristiana e dei suoi valori, compresa la 
scelta del rifiuto,  purché seriamente fondata e logicamente motivata;  
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Saper esporre, documentare e confrontare criticamente i contenuti del 
cattolicesimo con quelli delle altre confessioni cristiane,  delle altre 
religioni e di altri sistemi di significato;  

Saper entrare in confronto e dialogo con chi ha convinzioni religiose o 
filosofiche diverse dalle proprie;  

Saper riconoscere il particolare contributo della fede e della tradizione 
cristiana al progresso storico, culturale e sociale dei popoli.  

Metodologia Lezione frontale e dialogata 

Mezzi e strumenti 
 
Sono stati utilizzati LIM, fotocopie e Presentazioni multimediali 

Verifiche E’ stata svolta un’interrogazione orale a quadrimestre 

Criteri valutativi 

 
 
Il giudizio sul grado di apprendimento è stato formulato tenendo conto: 
del grado di acquisizione dei contenuti  nonché delle capacità critiche e 
della rielaborazione personale.  

 
Indicazioni relativi ai percorsi di approfondimento pluridisciplinari elaborati dagli 
studenti sulla base dei contenuti interdisciplinari concordati dal Consiglio di Classe 
 
 
Il Consiglio di Classe fin dall’inizio dell’anno ha concordato lo svolgimento dei programmi delle singole 
discipline in modo da evidenziare e favorire, per quanto possibile, i raccordi pluridisciplinari. 
Con questa finalità sono stati di volta in volta evidenziati gli argomenti, scientifici e culturali, che per la 
loro stessa natura, coinvolgevano più discipline, evitando tuttavia artificiose sovrapposizioni. 
Per le discipline dell’area umanistica un raccordo immediato è stato determinato dall’esame delle diverse 
correnti culturali dell’Ottocento e Novecento. 
Per le discipline dell’area scientifico tecnologica, oltre ad evidenziare, quando possibile, le 
interconnessioni esistenti tra lo sviluppo del pensiero scientifico-tecnologico e il contesto culturale 
complessivo, si sono evidenziati quei temi che per la loro stessa natura coinvolgono più ambiti 
disciplinari. 
Sulla base di questa impostazione ogni studente ha liberamente e autonomamente predisposto una propria 
ricerca pluridisciplinare su un tema considerato significativo da presentare nel corso del colloquio 
d’esame.  
 
 

Simulazioni delle prove d’esame 
 

 
Criteri e indicazioni generali 
Nel corso dell’anno sono state realizzate simulazioni delle prove d’esame per fornire agli studenti la 
possibilità di fare una prima esperienza di quanto sarà loro richiesto, affinché fossero più consapevoli e 
capaci anche nell’orientare il proprio lavoro di preparazione. 
Oltre alla prima e seconda prova, di cui si allegano le griglie di valutazione, sono state proposte due 
simulazioni della terza prova.  
Sono state proposte due prove (tipologia b) con quesiti a risposta singola. In tutte sono state coinvolte 4 
discipline ed è stato assegnato un tempo limite di 180minuti. (Vedi allegato) 
 
Per l’alunno Cambieri Edoardo sono stati previsti tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

CANDIDATO………………………………………………………………………CLASSE…………………. 
TIPOLOGIA SCELTA…………………………………..…………PUNTEGGIO TOTALE……………/15 

 
 
 

Tipologia A 

 0 1 2 3 4 5 

Comprensione del testo nulla frammentaria sufficiente completa 
 

  

Completezza dell’analisi, 
interpretazione e 
organizzazione del testo 

nulla frammentaria parziale sufficiente buona completa 

Approfondimento nullo parziale sufficiente buono 
 

  

Correttezza linguistica, 
morfosintattica e lessicale 

nulla scorretta non del tutto 
corretta 

corretta corretta e 
scorrevole 

 

 
 

 
 
 

Tipologia B 
Saggio 
breve 

 0 1 2 3 4 5 

 
Comprensione ed uso  dei 
documenti 

Comprensione 
ed uso nulli 

Comprensione 
ed uso parziali 

Comprensione 
corretta ma 
uso non del 

tutto 
sistematico 

Comprensione 
piena ed uso 

sistematico ed 
efficace 

 

  

 Individuazione di una tesi nulla Appena 
accennata 

Presente ma 
non sempre 

evidente 

Ben evidente   

Capacità argomentativa, 
organizzazione del testo e 
titolo efficace 

nulla insufficiente limitata adeguata completa  Completa e 
critica 

Correttezza linguistica, 
morfosintattica e lessicale 

nulla scorretta non del tutto 
corretta 

corretta corretta e 
scorrevole 

 

 
 

 
 

Tipologia B 
Articolo di 
giornale 

 0 1 2 3 4 5 

Comprensione  ed uso dei 
documenti 

Comprensione 
ed uso nulli 

Comprensione 
ed uso parziali 

Comprensione 
corretta, ma 
uso non del 

tutto 
sistematico 

Comprensione 
piena ed uso 

sistematico ed 
efficace 

  

Conoscenze relative 
all’argomento 

nulle insufficienti adeguate complete   

Capacità argomentativa, 
organizzazione del testo e 
titolo efficace 

nulla insufficiente limitata adeguata completa  Completa e 
critica 

Correttezza linguistica, 
morfosintattica e lessicale 

nulla scorretta non del tutto 
corretta 

corretta corretta e 
scorrevole 

 

 
 

 
 

Tipologia C 

 0 1 2 3 4 5 

Conoscenza dei contenuti 
storici 

nulla insufficiente sufficiente completa   

Capacità argomentativa nulla scarsa limitata  sufficiente completa Completa e 
critica 

Organizzazione del testo  assente carente ordinata ordinata e 
coerente 

  

Correttezza linguistica, 
morfosintattica e lessicale 

nulla scorretta non del tutto 
corretta 

corretta corretta e 
scorrevole 

 

 
 
 

Tipologia D 

 0 1 2 3 4 5 

Possesso di conoscenze 
relative all’argomento 

nullo insufficiente sufficiente completo   

Capacità argomentativa nulla scarsa limitata  sufficiente completa Completa e 
critica 

Organizzazione del testo  assente carente ordinata ordinata e 
coerente 

  

Correttezza linguistica, 
morfosintattica e lessicale 

nulla scorretta non del tutto 
corretta 

corretta corretta e 
scorrevole 

 

Nel caso il punteggio totale risultasse zero, la commissione assegna punteggio totale 1 (uno) 
Sono attribuiti mezzi punti. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  
 

CANDIDATO _________________________ CLASSE_________                                  VOTO _____/15 
 

 
Griglia di valutazione della seconda prova scritta 
 
 
 

 LIVELLI3 E PUNTEGGI CORRISPONDENTI PUNTI 
ASSEGNATI 

INDICATORE 1 2 3 4 5  
Comprensione 
della richiesta 

incompleta completa     

Conoscenza 
disciplinare 

lacunosa frammentaria essenziale completa approfondita  

Competenza 
nella 
applicazione di 
concetti e 
procedure 

scarsa 
(difficoltà 

nel risolvere 
semplici 

probl./ques.) 

minima 
(capacità di 

risolvere solo 
semplici 
problemi) 

sufficiente 
(capacità di 

risolvere 
probl./ques 
standard) 

buona 
(capacità di 

risolvere 
probl./ques 

più articolati) 

ottima 
(capacità di 

risolvere 
probl./ques 
complessi) 

 

Utilizzo 
terminologia e 
simbologia, 
ordine formale  

scarsa sufficiente buono    

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Durante l’anno scolastico è stato considerata di livello sufficiente ogni prova con l’esatto svolgimento del problema oppure  
di 5 quesiti  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 
CANDIDATO _________________________ CLASSE_________                                  VOTO _____/15 
 

INDICATORI DESCRITTORI 1^D 2^D 3^D 
ADERENZA 
ALLA 
RICHIESTA 
Max 2 

Risposta non fornita o non pertinente 1 1 1 
Risposta parzialmente pertinente 1,5 1,5 1,5 
Risposta pertinente 2 2 2 

CONOSCENZE 
Max 6 

Conoscenze errate 1 1 1 
Gravemente lacunose 1,5 1,5 1,5 
Incomplete, incerte con errori 2 3 2 
Essenziali 3 3 3 
Sufficienti senza errori 4 4 4 
Discrete 4,5 4,5 4,5 
Esaurienti 5 5 5 
Complete ed approfondite 6 6 6 

COMPETENZE 
Max 4 

Trattazione in ordine sparso, difficoltà nel 
circoscrivere il tema, con argomentazioni 
incongruenti 

0,5 0,5 0,5 

Elenca le nozioni assimilate in modo poco coeso, 
non argomenta. Emergono ripetizioni e/o la 
risposta tende a sconfinare nella domanda 

1 1 1 

Rimane ad un livello di ovvietà, argomenta 
debolmente, solo isolatamente fa emergere 
relazioni causa-effetto 

2 2 2 

Organizza i contenuti e li sviluppa in modo 
lineare, argomenta in modo sufficiente 

2,5 2,5 2,5 

Esprime una certa competenza nel mettere a 
fuoco l’argomento, effettua sintesi e analisi 
efficaci, argomenta in modo adeguato 

3 3 3 

Inquadra con sicurezza i temi da trattare e li 
sviluppa in modo coeso. Emerge una 
progettazione della risposta che risulta efficace 
per logica e scelta delle priorità. 

4 4 4 

CODICE 
LINGUISTICO 
Max3 

Si esprime con scorrettezze morfosintattiche, con 
linguaggio inadeguato 

0,5 0,5 0,5 

Comunica in modo elementare, il lessico 
specifico è modesto in quantità e qualità 

1 1 1 

Si esprime in modo sufficientemente chiaro, 
malgrado qualche imprecisione; il lessico 
specifico è accettabile 

2 2 2 

Si esprime in modo corretto; il lessico specifico 
è appropriato 

2,5 2,5 2,5 

Si esprime in modo chiaro, fluido; padroneggia 
con sicurezza il lessico specifico 

3 3 3 
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Colloquio d’esame: criteri di conduzione e di valutazione 
Modalità di conduzione 
Il colloquio inizierà con l’esposizione di un argomento scelto dallo studente, il quale può avvalersi di 
supporti multimediali, cartacei o schemi di vario genere. 
In linea di massima la Commissione eviterà di interrompere l’esposizione del candidato, rimandando alla 
fase successiva l’eventuale richiesta di precisazioni e approfondimenti. 
Seguirà l’interrogazione nelle varie discipline. Infine ci sarà la discussione degli elaborati delle prove 
scritte. La durata del colloquio sarà di circa cinquanta minuti in cui verrà curata l’equilibrata ripartizione 
delle tre fasi del colloquio. 
 
Criteri di valutazione 

1)Capacità di presentare nel modo più corretto ed efficace il percorso scelto 
2)Padronanza e utilizzo delle conoscenze e competenze acquisite 
3)Capacità di analisi, di sintesi, di collegamento 
4)Padronanza della lingua e utilizzo del linguaggio tecnico 

 
GRIGLIA SI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
CANDIDATO _________________________ CLASSE_________                                  VOTO _____/15 
 
 LIVELLI  E PUNTEGGI CORRISPONDENTI PUNTI 

ASSEGNATI 
INDICATORE 1 2 3 4-5 6- 7  
Conoscenza 
argomenti/ 
percorsi 
prescelti dal 
candidato 

quasi 
nulla 

insuff. 
grave 

insuff. non 
grave 

sufficiente buona approfondita 
e/o originale 

 

Conoscenza 
argomenti/ 
percorsi 
proposti dalla 
Commissione 

quasi 
nulla 

insuff. 
grave 

insuff. non 
grave 

sufficiente buona approfondita  

Capacità di 
analisi, di 
collegamento e 
di 
rielaborazione 

inesistente solo 
accennata 

difficoltosa sufficiente notevole, 
ma a 
tratti 

notevole e 
costante 

 

Competenze di 
comunicazione 
(precisione, 
chiarezza, 
ordine, 
correttezza e 
sicurezza 
espositiva 

inesistente solo 
accennata 

difficoltosa sufficiente affinate, 
ma a 
tratti 

affinate e 
sicure 

 

Discussione 
delle prove 
scritte 

solo 
accennata 

sufficiente      

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  
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prima          SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  
 
TIPOLOGIA DELLA PROVA : B  
 
DISCIPLINE COINVOLTE :       Filosofia 
                                                       Chimica 
                                                       Scienze della Terra 
                                                       Informatica  
 
DURATA DELLA PROVA :         180 minuti 

 
CHIMICA E LABORATORIO 

 
1. Riporta la formula dei primi quattro composti della serie degli alcani. Descrivi, utilizzando anche 

esempi (reazioni), la reattività di questa classe di composti.  
2. Completa  e commenta la seguente reazione, alla luce della regola di Markovnikov: 

          CH3-CH=CH2  +   HCl  	 

3. Descrivi, utilizzando anche esempi (reazioni), l’ ossidazione degli alcoli.  

 
FILOSOFIA 

 
1. Elenca e descrivi sinteticamente quelli che secondo Marx sono gli aspetti fondamentali 

dell’alienazione dell’operaio nel sistema capitalistico. (max 15 righe) 
2. Presenta sinteticamente la contrapposizione individuata da Bergson tra il tempo della scienza e il 

tempo della vita, elencando e spiegando le caratteristiche di ciascuno di essi. (max 15 righe) 
3. In che cosa consiste, in relazione alla vicenda di Eichmann, ciò che Hannah Arendt definisce con 

l’espressione”banalità del male”? (max 15 righe) 
 
 

INFORMATICA 

1. Con riferimento al linguaggio Java, illustrare (con eventuali esempi) i concetti di :  
PORTING , CASTING, LINGUAGGIO INTERPRETATO, ISTANZIAZIONE (creazione di 
un'istanza)... (max 15 righe) 
2. Definizione Database. Quali tipi di Database conosci? (max 15 righe) 
3. Descrivere le funzionalità del DBMS, DML , DDL(max 15 righe) 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 
1. L'Italia nel Mesozoico (max 15 righe) 
2. Ghiacciai e clima (relazioni su scala locale e globale) (max 15 righe) 
3. Salinità delle acque marine: variazioni e conseguenze (max 15 righe) 
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seconda               SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
 
TIPOLOGIA DELLA PROVA : B  
 
DISCIPLINE COINVOLTE :       Inglese 
                                                       Chimica 
                                                       Informatica  
                                                       Matematica 
DURATA DELLA PROVA :         180 minuti 
 

INGLESE 
1. What are the different narrative techniques and the stylistic features of the 20th century literature 
2. The first decade of the 20th century witnessed to an explosion of new ideas in science, philosophy 

and psychoanalysis that would completely change man’s view of himself and of the universe. 
Explain. 

3. “Heart of darkness”: focus on the protagonists, their personalities, motivations, relationships and 
their roles in the novel 

 
CHIMICA E LABORATORIO 

1. Riportare e commentare la reazione di saponificazione di un trigliceride, il tristearato di glicerile. 
2. Scrivere l’ equazione di reazione relativa al processo di bromurazione del benzene. Commentare il 

meccanismo di reazione, utilizzando anche formule. 
3. Riportare la formula di un generico cloruro acilico. . Scrivere  le reazioni del cloruro acilico con :  

 a) acqua       b) metanolo         c)ammoniaca 

 
INFORMATICA 

1. Definire (con eventuali esempi) i concetti di variabile d’istanza e variabile locale, specificando il 
ciclo di vita per entrambe. 

       2. Data la classe 
     public class Numero 
    { 
1    public int numero;  
2    public void stampa() 
    { 
3   System.out.println(numero); 
    } 
        } 
A) commentare le righe di codice 1 , 2,  3 
B) scrivere la classe Principale che istanzia un oggetto dalla 
classe Numero, attribuisce un valore alle variabile d’istanza e invoca il metodo stampa(). 
 

3. Html – struttura di una pagina html  
 ( come inserire link – come inserire una immagine – come creare una tabella ) 
 

MATEMATICA 

1. Determina gli eventuali punti stazionari della seguente funzione 42

3
24 +−

=
xx

y
; stabilisci inoltre se 

si tratta di punti di massimo, minimo relativo o flesso a tangente orizzontale. 
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2. Enuncia il teorema di de l’Hospital e applicalo per calcolare il seguente limite: 

)1ln(

)1ln(
lim

2

xx e

x

+
+

+∞→
 

3. Dopo aver dato una giustificazione della formula d’integrazione per parti, applicarla per calcolare 

l’integrale∫ + dxxex )1( 2

: 
 

Il presente documento,  è stato predisposto in una prima stesura dal coordinatore della Classe in base alle 
indicazioni generali decisi dal Consiglio di Classe, è stato poi collegialmente esaminato, discusso e 
approvato nel corso della riunione del Consiglio di Classe del 6 Maggio 2014. 
Esso è stato anche preventivamente illustrato alla classe nella sua composizione e nelle sue linee generali 
Le parti relative alla programmazione delle singole discipline, con l’indicazione degli obiettivi, dei 
metodi e  dei contenuti effettivamente affrontati sono state lette e sottoscritte dai rappresentanti di classe. 
Il documento nella sua stesura definitiva è stato infine affisso all’albo della scuola e consegnato in copia 
digitale  ad ogni studente della classe. 
 
Si  attesta che quanto esposto come documento di classe è  ciò che è stato deliberato durante il Consiglio 
di Classe del 06.05.2014. 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Alba  Arcidiacono) 


