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COMPOSIZIONE  E STORIA DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 19 studenti, di cui 10 ragazze e 9 ragazzi. 
Durante il quinquennio la situazione è stata la seguente: 
 

Classe Iscritti Promossi 
senza debiti o 
sospensione 
del giudizio 

Promossi con 
debiti o 

sospensione del 
giudizio 

Totale 
promossi 

Non ammessi 
alla classe 
successiva 

I 22 14 6 20 2 

II 22 14 5 19 3 

III 20 11 6 17 3 

IV 18 14 4 18 - 

V 19     

      
Del gruppo originario di  22 alunni sono attualmente rimasti 11  studenti.  
Come si vede dalla tabella, il numero di respinti è stato negli anni molto limitato.   
 

COMPOSIZIONE CORPO DOCENTE 
 
 

Disciplina Nome docente Continuità didattica 

Italiano  Alessandra Pugnetti II-III–IV-V 

Latino Alessandra pugnetti III-IV-V 

Inglese                              M.Rosaria D’Alterio I-II-III-IV-V 

Storia  Barbara Lazzaro IV-V 

Filosofia Barbara Lazzaro III-IV-V 

Matematica  Raimonda frova III-IV-V 

Fisica   Raimonda frova I-II-III-IV-V 

Scienze Antonella Doci I-II-III-IV-V 

Disegno e Storia dell’Arte Teresa bilotta III-IV-V 

Scienze motorie Franco Cavalcoli I-II-III-IV-V 

Religione  Chiari I-II-III-IV-V 
 
 

 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

La classe è costituita di 19 studenti.     
Nel corso di questi 5 anni la classe è  maturata superando quegli atteggiamenti dispersivi che ne 
caratterizzavano il comportamento nel biennio; nel triennio gli alunni si sono mostrati collaborativi e 
curiosi di apprendere quanto loro proposto; spesso però questa loro partecipazione è stata 
improntata ad una certa superficialità e non è stata supportata da un continuo e puntuale lavoro 
personale. 
Le assenze piuttosto numerose e i frequenti ingressi posticipati hanno un po’ appesantito lo 
svolgimento delle lezioni. 
I programmi sono stati svolti nel complesso in modo regolare anche se in alcune materie gli stessi 
non sono stati approfonditi adeguatamente a causa dell’elevato rapporto argomenti da 
svolgere/ore in programma.  
Il livello di preparazione raggiunto è in alcuni casi decisamente soddisfacente grazie alle capacità e 
all’impegno degli alunni, mentre in altri casi il profitto è stato un po’ disomogeneo nelle varie 
discipline e non ha raggiunto sempre una situazione di piena sufficienza.  
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Il Consiglio di Classe ha cercato di operare una verifica costante per quanto concerne il 
rendimento, l’applicazione e la motivazione, in vista di un consolidamento e di un potenziamento 
delle capacità e di un adeguato raggiungimento per tutti degli obiettivi curricolari prefissati. 
La socializzazione appare adeguata. 
 
Sono presenti 3 alunni che presentano Disturbi Specifici dell’Apprendimento per i quali all’inizio di 
ogni anno è stato steso un Piano Didattico Personalizzato; per questi alunni è stata compilata una 
tabella riassuntiva di tutti gli elementi facilitatori che sono stati adottati nel corso dell’anno. 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il lavoro del consiglio di classe ha avuto come obiettivo formativo di fondo il raggiungimento da 
parte di ogni allievo di  
● autonomia nella progettazione e nell’organizzazione del proprio percorso di apprendimento, 
● capacità di approfondimento delle proprie conoscenze anche sulla base degli interessi e 

attitudini personali,  
● riconoscimento delle proprie competenze e attitudini in vista della scelta universitaria o 

professionale. 
 
 
Più precisamente si sono perseguiti i seguenti obiettivi specifici.  
 
FINALITA’ ED OBIETTIVI SPECIFICI DELL’AREA COGNITIVA 
➢ Consolidamento di un efficace metodo di studio e di lavoro  
➢ Sviluppo delle capacità di comunicazione. 
➢ Sviluppo delle capacità di giudizio critico ed autonomo  
➢ Capacità di  utilizzare le competenze acquisite nelle diverse discipline  
➢ Sviluppo delle capacità progettuali 

 
FINALITA’ ED OBIETTIVI DELL’AREA RELAZIONALE 
➢ Sviluppo del senso di responsabilità verso se stessi, gli altri e la scuola. 
➢  Crescita armonica e consapevole della propria identità sociale. 
 

STRATEGIE OPERATIVE COMUNI 
 
Tutti i docenti hanno impostato la loro programmazione su un lavoro didattico di ampio respiro, 
cercando di valorizzare gli aspetti culturali e i collegamenti pluridisciplinari per tendere 
all’acquisizione di capacità di analisi, sintesi e rielaborazione e al consolidamento del lessico e 
della metodologia di indagine propria di ogni disciplina. 
L’approccio didattico di tutti i docenti ha avuto come obiettivo comune quello di cercare 
disollecitare gli interessi personali degli studenti, per favorirne una crescita culturale, orientata alla 
riflessione critica e all’assunzione di responsabilità individuali, al fine anche di costruire criteri 
personali per indirizzare le scelte future.  
Accanto a lezioni frontali, in cui sono state anche forniti schemi riassuntivi e modelli di sintesi  
relativi a percorsi e argomenti trattati, sono stati proposti agli studenti  approfondimenti, dibattiti, 
conferenze, mostre, spettacoli, volti a consolidare le capacità espositive, nonché a produrre lavori  
personali organizzati e rielaborati.    
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Per tutte le discipline contraddistinte sulla pagella del 1° trimestre dalla voce "scritto" sono state 
effettuate almeno cinque prove scritte (quattro per latino), distribuite in modo uniforme in tutto 
l’anno scolastico. Tali prove, di diversa tipologia a seconda degli obiettivi disciplinari testati, sono 
spesso state strutturate in modo analogo a quelle dell’esame finale. 
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Nella definizione del voto indicato sulla pagella del 1° trimestre dalla voce "orale"  concorrono 
prove sia orali sia scritte di varia tipologia, in numero minimo di due per ogni periodo, di cui almeno 
una interrogazione orale. 
 
E’ stata utilizzata la scala dei voti compresa fra i 2/10 e i 10/10, comprensiva dei voti intermedi  (di 
mezzo punto); i descrittori di ogni singolo voto sono stati fissati e deliberati per tutte le discipline 
dal Collegio dei Docenti, secondo la tabella di cui all’allegato 2.  
 
I criteri di valutazione con le rispettive griglie per la prima, seconda e terza prova sono riportati 
rispettivamente negli allegati 3, 4 e 5. 
Il punteggio del  credito formativo è stato attribuito sulla base dei criteri approvati in Collegio 
Docenti (vedi allegato 6) e il punteggio della valutazione del comportamento in base ai criteri 
esplicitati nel P.O.F. (vedi allegato 7) 
 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 
 
➢ In ottemperanza con la normativa in vigore che rinvia a settembre il giudizio finale sugli studenti 

che a giugno presentano una preparazione non sufficiente in qualche disciplina, il Liceo ha 
organizzato nei mesi estivi corsi di recupero per tutte le discipline. 

➢ Durante il corso dell’anno si sono attivati interventi  di recupero in itinere e  attività di Sportello 
Help, per le difficoltà insorte nell’apprendimento del programma di quinta. 

➢ Per il recupero dell’insufficienza relativa al primo trimestre sono stati organizzati corsi di 
recupero di 6 ore in italiano, inglese, matematica in gennaio / febbraio articolati in almeno 4 ore 
di recupero in itinere in classe ed eventualmente, a seconda delle esigenze,  in 2 ore  di 
recupero nelle ore pomeridiane.   

➢ Per le altre materie, durante le vacanze del periodo natalizio, è stato assegnato un pacchetto di 
attività mirate, volte ad un lavoro di recupero individuale e di consolidamento e, nelle prime due 
settimane di gennaio, si sono effettuate 1/2 ore di recupero in itinere. Per alcune materie sono 
stati attivati gli sportelli Help pomeridiani per la correzione o l’approfondimento di  qualche 
aspetto problematico delle varie discipline. Il ricorso a tali sportelli era volontario, su iscrizione. 

➢ A conclusione dei due cicli di interventi di recupero gli studenti hanno effettuato verifiche, i cui 
risultati sono stati inseriti come valutazioni valide per il secondo quadrimestre.  

 
 

PROPOSTE DI LAVORO PLURIDISCIPLINARE 
 

I docenti hanno cercato, quando possibile, di effettuare collegamenti pluridisciplinari cercando dii 
favorire negli studenti la crescita di autonome capacità di sintesi e collegamento fra ambiti 
disciplinari differenti. 
Nell’area delle letterature e delle arti sono stati sottolineati molti punti di convergenza e di 
confronto tra le correnti letterarie e di pensiero dell’Ottocento e del Novecento sia dal punto di vista 
formale sia da quello dei contenuti. 
La Storia per l’inquadramento socio-politico e la Filosofia per la riflessione critica sui fondamenti, 
hanno cercato di suggerire riflessioni formali e contenutistiche sia per l’area umanistica che per 
quella scientifica. 

 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

Attività integrative previste dal POF  relative all’arricchimento dell’Offerta Formativa e 
deliberate dal Collegio Docenti o dal Consiglio di Classe       

-  Iniziative specifiche per l’orientamento post-diploma e l’inserimento nel mondo del    
 lavoro 

-  Olimpiadi di Matematica e Fisica  
- Progetto di Educazione alla salute: la donazione del sangue (Centro Trasfusionale del 

Policlinico di Milano) 
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- Alcuni incontri pomeridiani dedicati alla preparazione alla 2^ prova dell’Esame di stato 
- Spettacolo presso il Centro Asteria: adattamento del saggio: “La banalità del male” di 

Hannah Arendt (20 gennaio) 
- Visita al Memoriale della Shoà 
- Visita al Museo del ‘900 (nel secondo quadrimestre) 
- Viaggio di istruzione di 5 giorni a Budapest con la VD e VF, nella settimana dal 16 al 21 

marzo 2015.  
 

ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
Si sono svolti tre incontri pomeridiani in preparazione alla prima e seconda prova.   
 
In applicazione della Programmazione collegiale, sono state proposte agli studenti simulazioni di 
prove d’Esame nei tempi e secondo le tipologie sotto indicate. 
Tali verifiche sono state regolarmente valutate nell’ambito delle singole materie, con un punteggio 
espresso sia in decimi che in quindicesimi, secondo i criteri e i parametri di valutazione stabiliti per 
ogni singola prova in base ai criteri e alle griglie di valutazioni allegate. 
Il calendario di tali simulazioni è stato il seguente: 
 

● 3 dicembre 2014 Simulazione 3^ Prova (tipologia B con tre domande per ogni materia) 
Materie:   (durata della prova: 3 ore) 

● 20 maggio 2015   Simulazione 1^ Prova (Italiano) comune a tutte le classi quinte del Liceo  
(durata della prova: 5 ore)  

● 21 maggio 2015   Simulazione 2^ Prova ( matematica) comune a tutte le classi quinte del 
Liceo  (durata della prova: 5 ore)   

● 25 maggio 2015 Simulazione 3^ Prova (tipologia B con tre domande per ogni materia) Le 
materie non vengono indicate nel presente documento perché, alla data del 15 maggio, la 
prova non è stata ancora effettuata    ( durata della prova: 3 ore) 

                                         
I testi della simulazione della 3^ prova di dicembre sono allegati al presente documento ;  quelli 
della simulazione del  20 e del 25 maggio sono  a disposizione della Commissione d’Esame e 
reperibili nella cartelletta del Consiglio di classe ed in possesso anche del coordinatore, 
commissario interno.   
 
La copia regolarmente firmata del presente documento è agli atti della scuola. 
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RELAZIONE FINALE ITALIANO 
 

 
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI EDUCATIVI E RISPOSTA DELLA CLASSE AL DIALOGO 
EDUCATIVO 
 
La classe ha compiuto, specialmente nel corso dell’ultimo biennio, positivi progressi nella qualità 
della partecipazione, anche se l’interesse nei confronti della proposta educativa da parte di molti 
alunni si è mantenuto piuttosto limitato; tranne che per pochi studenti, l’impegno è sempre stato 
condizionato da numerose variabili. I momenti di verifica sono stati in genere difficili da 
programmare. Il senso di responsabilità, tranne che per una parte di alunni è ancora debole. Il 
comportamento, anche se molto più controllato rispetto al passato, rimane da parte di diversi 
alunni poco improntato a una matura collaborazione. Solo pochi prendono appunti durante le 
lezioni e si  dimostrano attenti e  puntuali nel lavoro.  
 
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DIDATTICI   
 
Gli obiettivi minimi sono stati mediamente raggiunti sia relativamente all’acquisizione dei contenuti 
sia -pur con qualche incertezza in più- relativamente all’acquisizione dei linguaggi specifici. Gli 
studenti sanno esprimersi in modo sufficientemente corretto oralmente mentre nello scritto non tutti 
sono in grado di redigere testi scorrevoli e coesi, né di usare un lessico curato e preciso. In genere 
gli alunni sono in grado di analizzare un testo letterario e di collegarlo al contesto. Ovviamente in 
relazione alle competenze e capacità si individuano, nello specifico, livelli diversi: circa un quarto  
della classe dimostra consapevolezza e autonomia nello studio della letteratura e nell’utilizzo di 
capacità critiche, ottenendo risultati buoni e, in alcuni casi, molto buoni. Un’altra parte della classe 
ha ottenuto in modo  autonomo risultati nel complesso sufficienti, dimostrando capacità e volontà 
di organizzare il lavoro. Vi sono poi studenti che manifestano ancora difficoltà, spesso dovute a 
studio poco approfondito e poco organizzato.  
 
EVENTUALI PROBLEMI INCONTRATI 
 
I problemi incontrati, che hanno portato a rallentamento della didattica, sono dovuti alla 
disomogeneità dell’impegno, alla poca continuità nello studio e, in generale, alla scarsa puntualità 
nello svolgere il lavoro richiesto, peraltro necessario per un adeguato  proseguimento del 
programma. A seconda delle giornate, lo svolgimento della lezione è risultato episodicamente 
disturbato o comunque assai faticoso per il basso livello di attenzione di parte della classe.  
 
RACCORDI INTER-MULTIDISCIPLINARI 
 
Si sono effettuati costanti collegamenti con il programma di Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, 
Inglese 
 
Per gli alunni con DSA, si rimanda al PDP di ognuno, in conformità del quale sono state effettuate 
le verifiche durante tutto l’arco dell’anno. 

 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Testo in adozione: G. BARBERI SQUAROTTI ET AL.:  Contesti letterari.  VOLL 5,6,7.  ED. ATLAS 

Elenco di autori, argomenti e testi: 

G. LEOPARDI.  La vita. La personalià. L’ideologia. La formazione culturale. La poetica. Lo 

Zibaldone. I Canti. Le Operette morali.   del “vago e indefinito”. Pessimismo storico e pessimismo 

cosmico. Temi analizzati: la natura; fanciullezza e immaginazione; la “rimembranza”; la scoperta 

del “vero” e la fine delle illusioni; il titanismo; la polemica contro l’ottimismo progressista.   
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Dallo Zibaldone : La teoria del piacere. Immaginazione e filosofia, antico e moderno. La poetica 

dell’indefinito. Verso il pessimismo cosmico: piacere, noia, paura. La rimembranza e la teoria della 

doppia vista  

Da Le canzoni: Ad Angelo Mai 

Dagli idilli : . Il passero solitario. L’infinito.  Alla luna 

Dai Canti pisano-recanatesi: A Silvia. La quiete dopo la tempesta.  Il sabato del villaggio 

L’ultimo Leopardi: A se stesso. La ginestra  (contenuto e tematiche; analisi dei vv. 1-135) 

Dalle Operette morali :  Dialogo della Natura e di un Islandese. Dialogo di Federico Ruysch e delle 

sue mummie. Dialogo di Tristano e di un amico.   

IL REALISMO EUROPEO: Il romanzo realista francese.  

 H. DE BALZAC  

Da Papà Goriot: La pensione di madame Vauquer  

G. FLAUBERT 

Da Madame Bovary:  Il ritratto di Emma 

LA SCAPIGLIATURA 

Che cos’è la Scapigliatura. I temi della letteratura scapigliata. Lo sperimentalismo degli Scapigliati 

E. PRAGA  

Da Penombre: Preludio 

I.U. TARCHETTI  

Da Fosca  : La bruttezza iperbolica di Fosca 

G. CARDUCCI.  La vita. La formazione culturale e l’ideologia. La poetica e i caratteri della poesia 

carducciana. Le raccolte poetiche e lo sviluppo della poesia. 

Da Rime nuove : Traversando la Maremma toscana. Pianto antico. San Martino 

Da Giambi ed: epodi: Via Ugo Bassi ( in fotocopia ) 

Da Odi barbare  : Nevicata 

IL NATURALISMO 

Che cos’è il Naturalismo.  E. Zola (cenni) 

IL VERISMO E IL REALISMO IN ITALIA 

La diffusione del Positivismo e del Naturalismo in Italia. Il Verismo. 

G. VERGA.  La vita. Le opere anteriori alla svolta veristica. L’elaborazione della poetica veristica 

da Nedda al ciclo dei vinti. Le novelle. I Malavoglia. Mastro Don Gesualdo. Temi analizzati: La lotta 

per la vita. La sacralità della famiglia. Modernità e tradizione. Valori ideali e interesse economico. 
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Da Vita dei campi :Fantasticheria. Jeli il pastore. Rosso Malpelo. La Lupa 

Da Novelle Rusticane  :Libertà 

Da I Malavoglia : Prefazione:  la “fiumana del progresso”. L’inizio del romanzo. Il ritorno di Alfio. Il 

ritorno di ‘Ntoni 

Da Mastro Don Gesualdo: L’incipit del romanzo. La morte di Gesualdo 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO.  

Quadro storico, sociale e culturale. L’irrazionalismo antipositivista. Il Decadentismo. Il Simbolismo 

C. BAUDELAIRE.  La vita. I fiori del male. Le tematiche. Scelte linguistiche e stilistiche  

Da I fiori del male : L’albatro . Corrispondenze. Spleen. A una passante. 

G. PASCOLI.  La vita. L’uomo e la personalità. La formazione culturale e l’ideologia. Il fanciullino. Il 

mondo dei simboli. Le scelte stilistiche e formali. I tre percorsi della poesia pascoliana. Myricae e 

Canti di Castelvecchio 

Da  Discorsi:  La grande Proletaria si è mossa  

Da Il fanciullino  : Il fanciullino e la poetica pascoliana 

Da Myricae:  Scalpitio.  Arano. Lavandare. Temporale. Il lampo. Il tuono. X Agosto. L’assiuolo. 

Novembre 

Dai Canti di Castelvecchio  : Nebbia. Il gelsomino notturno. La mia sera 

G. D’ANNUNZIO.  La vita. La formazione culturale. L’ideologia e la poetica. L’evoluzione letteraria. 

La fase del superomismo. La produzione teatrale e l’ultima fase( cenni a La figlia di Iorio e al 

Notturno) . La lingua e lo stile. Le Laudi ( in particolare: Alcyone).   

Da Il Piacere : L’educazione di un esteta 

Da Le Laudi : La pioggia nel pineto (Alcyone). Le città terribili  (Maia).Le città del silenzio: Ferrara  

(Elettra) 

IL FUTURISMO 

T. Marinetti. La storia del movimento futurista. La poetica futurista.  Depero: Futurismo e pubblicità 

Da: I poeti futuristi Manifesto tecnico della letteratura futurista.  

A. PALAZZESCHI 

Da L’incendiario :  Lasciatemi divertire 

IL CREPUSCOLARISMO (cenni ) 

LA LETTERATURA DI GUERRA 

P. JAHIER  

Da Dichiarazione : Con me e con gli alpini 

R. SERRA 
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Da Esame di coscienza di un letterato : La guerra non cambia niente 

L.PIRANDELLO. La vita.La personalità.  La formazione culturale. Il pensiero.  La poetica 

dell’umorismo. Le novelle. Il fu Mattia Pascal. I romanzi minori: I vecchi e i giovani. I quaderni di 

Serafino Gubbio operatore. Uno, nessuno e centomila. Il teatro 

Da L’umorismo : Comicità e umorismo 

Da Novelle per un anno  :Ciàula scopre la luna. Il treno ha fischiato 

Da uno, nessuno e centomila : Il naso di Moscarda. La salvezza di Moscarda 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

Sei personaggi in cerca d’autore (visione dvd) 

I. SVEVO. La vita. La formazione culturale La poetica. Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. 

La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

E. MONTALE.  La vita. La ricerca intellettuale di Montale. I modelli e le influenze culturali. La 

poetica del correlativo oggettivo. Gli Ossi di seppia. Le occasioni. La bufera e altro. Satura e Xenia. 

Da Ossi di seppia : I limoni.Non chiederci la parola.Meriggiare pallido e assorto.Spesso il male di 

vivere ho incontrato 

Da Le occasioni :La speranza di pure rivederti.La casa dei doganieri 

Da La bufera e altro  : La primavera hitleriana 

Da Satura : La storia 

G. UNGARETTI. La vita. La formazione e la poetica. L’Allegria.Il Sentimento del tempo. Il Dolore. 

Da L’allegria:  In memoria. Veglia. Fratelli. Sono una creatura. San Martino del Carso. Soldati. I 

fiumi 

Da Il dolore: Non gridate più 

NARRATIVA DEL SECONDO DOPOGUERRA: il Neorealismo (cenni) 

I. CALVINO: La fase neorealista 

Le tematiche principali e la struttura narrativa delle opere lette: 

I. CALVINO : Il sentiero dei nidi di ragno 

L.PIRANDELLO : Il fu Mattia Pascal 

I.SVEVO: La coscienza di Zeno 

E. LUSSU: Un anno sull’altipiano 

 DANTE ALIGHIERI. La Divina Commedia. Paradiso 

 Canti  I, III, VI, XI, XV (vv. 90-148) , XVII, XXX, XXXIII.                                           
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RELAZIONE FINALE LATINO 

 
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI EDUCATIVI E RISPOSTA DELLA CLASSE AL 

DIALOGO EDUCATIVO 

 

Si rimanda a quanto riportato per l’italiano. 

 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DIDATTICI   
 

Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti per quanto riguarda la conoscenza della storia della 

letteratura latina, con risultati anche buoni o molto buoni. Permangono, invece, parecchie difficoltà 

nell’analisi e nella traduzione di testi (sia non noti che noti) . Gli studenti in genere risentono di 

lacune di base non colmate, che in alcuni casi hanno portato ad una disposizione negativa nei 

confronti della materia.  

 

EVENTUALI PROBLEMI INCONTRATI 

 

Si rimanda a quando scritto per italiano.  

 

RACCORDI INTER-MULTIDISCIPLINARI 

 

Si sono effettuati collegamenti con le materie di  Filosofia e  Storia dell’Arte 

 

Per gli alunni con DSA, si rimanda al PDP di ognuno, in conformità del quale sono state effettuate 

le verifiche durante tutto l’arco dell’anno. 
 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

Testo in adozione: G. DE BERNARDIS- A.SORCI, Il nuovo Roma antica, vol. 3, ed. Palumbo 

L’età giulio-claudia: Una dinastia molto discussa. I Giulio-Claudi e gli intellettuali.  

FEDRO. 

TESTI: 

In italiano: T 1  Il prologo;  T2 Senza falsa modestia; T3  Esopo? Un nome ormai  

In latino: T 4 La prepotenza del leone ; T5 L’asino e il vecchio. 

SENECA 

 Il filosofo della virtus. I  Dialogi.  

TESTI: 

In italiano: T1: La ricompensa di Marcia: avere amato il figlio. T2: Appello alla clemenza di Claudio.  

T3: Che cos’è l’esilio 

De brevitate vitae: il tempo vissuto.  De ira: genesi e struttura di un sentimento moderno.  De vita 

beata: la virtù è la felicità. De providentia: il male nel mondo.  Altre opere filosofiche: il principe 

ideale, la gratitudine.  Le Naturales quaestiones: la via verso la salvezza.  Le epistulae morales ad 
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Lucilium: la comprensione della debolezza umana.  Il teatro: un messaggio etico-pedagogico; gli 

argomenti delle tragedie 

TESTI 

Da  De brevitate vitae: 

In italiano. T4: la brevità della vita e il suo cattivo uso ; T. 7: gli affaccendati illustri ( Augusto, 

Cicerone, Livio Druso); T 10: l’erudizione è perdita di tempo?; T 12: La ricerca della vita 

contemplativa 

In latino: T 5: gli uomini dissipano il tempo ( II,  1-4); T. 6 : rinviare è insensato ; T. 8 : la vita degli 

affaccendati  ( X, 1-3); T. 9: la stoltezza dei vecchi  

Da  De providentia: 

In italiano: La provvidenza divina e il male del mondo 

Da  Epistulae morales ad Lucilium: 

In latino: T 23 : gli schiavi sono uomini ( 47, 1-5 e 10-15);  custodisci gelosamente il tempo (Ep. Ad 

Luc., 1, 1-3;5. In fotocopia) 

LUCANO 

L’anti- Virgilio? La Pharsalia: la guerra civile tra Cesare e Pompeo. Il contenuto. Novità e caratteri 

del poema. Lo stoicismo nel Bellum civile. Lo stile.  

TESTI (in fotocopia):  

In latino : L’argomento del poema (Phars . I, 1-32 ) 

In italiano: Due profezie antitetiche ( confronto tra  Aen. VI,  773- 776. e  Phars. VII , 391- 393); 

L’eroe di Virgilio e l’eroe di Lucano a confronto; La nekyomantèia del VI libro della Pharsalia (695-

770). 

PETRONIO 

L’intellettuale gaudente. La trama del  Satyricon. Il Satyricon è un “romanzo”. Le intersezioni 

tematiche del Satyricon. Il realismo di Petronio. Lo stile.  

TESTI: 

In italiano: T1: Condanna dell’eloquenza del tempo. T 2 Ecco  Trimalchione! T3. Il testamento di 

Trimalchione. T 4 La matrona di Efeso  

La ricerca del consenso nell’età dei Flavi. La retorica sostituisce la filosofia. Il ruolo di Quintiliano 

nell’organizzazione della cultura. 

QUINTILIANO 

Il maestro della pedagogia romana. Il suo ruolo intellettuale. L’institutio oratoria: una summa 

dell’ars dicendi. La pedagogia e la centralità del magister. Il perfetto oratore: sintesi dioratoria e 

moralità 
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TESTI: 

In latino: T 1: come si impartiscono i primi saperi; T. 3 L’apprendimento come gioco; T4: le 

percosse sono inutili 

In italiano: T2: come si individua nei bambini il talento naturale; T 7: vantaggi della scuola pubblica 

 PLINIO IL VECCHIO 

Un martire della “scienza”. La Naturalis historia. Plinio e i suoi limiti. 

TESTI  

In italiano: T. 3 la natura benevola e provvidenziale; T4: la natura matrigna 

STAZIO 

Un poeta epico tra tradizione e novità. La Tebaide: il confronto con Virgilio. I limiti del poema 

Il principato di Traiano . Gli intellettuali e la felicitas temporum 

TACITO 

L’ultimo grande storico di Roma  Il corpus tacitiano  La riflessione sul principato e il pensiero 

politico. Le Historiae: un’indagine sul principato dei Flavi. Gli Annales: alle origini dell’Impero. La 

struttura e l’organizzazione tematica. Augusto può essere considerato un modello di principe? La 

successione di Augusto. Nerone e l’incendio di Roma . Messalina.  Gli intellettuali davanti alla 

morte voluta da Nerone . Tacito ed il Principato. Il moralismo dello scrittore.  Una visione 

pessimistica della storia.  Il metodo storiografico. Il tacitismo: una scelta dettata dalla necessità.  Lo 

stile.   La Germania: Romani e barbari, due civiltà a confronto. L’Agricola: elogio del buon servitore 

dello Stato. L’artista: un poeta della storia. Il Dialogus de oratoribus: una valutazione politica sulla 

crisi dell’eloquenza  

TESTI: 

In latino: T 5 : Augusto è un modello? ; Origini e carattere di Seiano ( Ann. IV, 1, in fotocopia); Le 

prime mosse del prefetto ( Ann. IV, 2, in fotocopia). Tiberio decide di lasciare Roma ( Ann. IV, 57, 

in fotocopia) 

In italiano:  La dichiarazione di intenti negli incipit (Agricola, 3; Historiae, I,1; Annales, I,1, in  

fotocopia).  Da Annales: T 6 : Chi sarà il successore di Augusto? T 7:  Divampa l’incendio . T 8: 

Soccorsi in favore della popolazione colpita.  T 9 :I cristiani accusati dell’incendio. T 17 

:L’incredibile matrimonio di Messalina . T 19 :  La morte di Messalina. T 20:  La morte di Seneca.  

T 21 :La morte di Lucano .T 22: La morte di Petronio.  Da Agricola:  T 24 :Il discorso di Càlgaco. 

PLINIO IL GIOVANE.    Il letterato che dialoga col potere . L’epistolario. Plinio e i cristiani. 

 TESTI 

 In italiano:  T 3 Come comportarsi con i cristiani? T 4 La risposta di Traiano 

L’apogeo e la crisi dell’Impero:   La crisi dietro lo splendore.  I cristiani e lo Stato. 

APULEIO 
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Il difensore della cultura Le opere perdute. Apuleio filosofo: il Platonicus Madaurensis. L’Apologia.  

Il ricorso alla magia: una costante dei tempi di crisi. Apuleio “romanziere”: i Metamorphoseon libri.  

Le Metamorfosi: la struttura e la fonte . Il pubblico, lo stile .  

 

TESTI 

In italiano: T 1 Collocazione e descrizione dei dèmoni (De deo Socratis) . T2:  La lettura del 

testamento di Pudentilla ( Apologia). T 3 La metamorfosi di Lucio in asino . T 4 Psiche alla vista di 

Cupìdo. T 5 La metamorfosi di Lucio-asino in uomo. 

L A LETTERATURA CRISTIANA 

L’affermazione del Cristianesimo. Gli inizi della letteratura cristiana. Le versioni bibliche. Gli Atti e 

le Passioni dei martiri .  

TESTI 

In italiano: T 8 Affetti familiari e testimonianza di fede (Da: Passio Sanctae Perpetuae et Felicitatis) 

Il Cristianesimo sulla difensiva . Le due fasi dell’apologetica. Le opere di contenuto dottrinale di 

Tertulliano  

TESTI  

In italiano:  (Da Tertulliano, Apologeticum): T 3 I Romani stessi hanno sovvertito i valori della loro 

tradizione. T 4 «È seme il sangue dei cristiani». T 5 I persecutori dei cristiani sono stati esseri 

spregevoli ed empi. (Da Tertulliano, De spectaculis ):  T 6 Per i battezzati gli spettacoli teatrali 

sono vietati  

 AGOSTINO 

In fotocopia: Aurelio Agostino polemista e uomo di fede. L’autore e il suo tempo. L’opera: cosa 

resta. Le Confessioni. Lingua e stile. La riflessione sul tempo.  

TESTI (in fotocopia): 

In italiano: La conoscenza del passato e la predizione del futuro  (Confessiones, XI,18, 23). La 

misurazione del tempo avviene nell’anima  

In latino: Presente, passato e futuro (Confessiones, XI, 16-21; 17,22). Quanti sono i tempi? La 

conoscenza del passato e la predizione del futuro  (Confessiones, XI,20, 26) 
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RELAZIONE FINALE INGLESE 

 

FINALITA' E OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 

 

Nel triennio ci si è proposto di aumentare negli studenti la conoscenza e la comprensione di usi, 

costumi, mentalità e cultura di altri popoli attraverso lo studio sistematico della letteratura, 

inquadrata nel periodo storico relativo. Si è posta particolare cura nell'arricchimento di un 

vocabolario specifico e di registro adeguato e nella capacità di espressione la più fluida e corretta 

possibile. 

Nella classe 5^ i discenti devono arrivare a possedere un minimo di capacità critica e di 

rielaborazione, nonché di analisi del testo, sulla base degli esempi proposti in classe. Devono 

capire le domande del professore; rispondere coerentemente; devono saper ripetere, rielaborando 

con disinvoltura e pronuncia almeno discreta, la parte storico-letteraria studiata; saper effettuare 

collegamenti tra autori coevi e non, tra le loro opere studiate, tra epoche e correnti letterarie 

diverse. 

Nello scritto devono saper rispondere in lingua a domande relative alla Storia della Letteratura 

Inglese, o comporre elaborati con buona correttezza morfo-grammo-sintattica, e chiarezza e 

coerenza formale. 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, anche se vivace, ha tenuto  durante l'anno un comportamento corretto  confermando il 

buon rapporto instauratosi nel corso dei cinque anni di lavoro svolto in comune. Per quanto attiene 

la didattica  non tutti gli alunni  hanno sempre dimostrato interesse per  gli argomenti proposti in 

relazione alle attitudini, alle capacità personali e all’impegno profuso in classe e a casa. Le 

capacità espressive, lacunose in alcuni, sono state solo parzialmente recuperate, visto anche 

l’esiguo numero di ore settimanali concentrate sullo studio della letteratura. In particolare vi sono i 

casi dei tre allievi DSA che hanno affrontato il percorso con non poche difficoltà, riuscendo a 

giungere a risultati accettabili in considerazione delle loro peculiarità apprenditive. Nell'ultimo 

periodo gli allievi in difficoltà hanno cercato di dedicarsi con maggiore attenzione  alla materia 

riuscendo nel complesso a raggiungere gli obiettivi minimi previsti. 

Un piccolo numero di allievi ha  dimostrato tuttavia impegno costante ed interesse e grazie al 

lavoro assiduo ha raggiunto buoni risultati. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Si sono presentati in lingua il periodo storico e l'autore da studiare, commentando i brani antologici 

di cui si è effettuata l'analisi. Gli strumenti nel corso dell'anno sono stati: la lezione frontale, il libro 

di testo, i DVD laddove disponibili e materiale fotocopiato integrativo.E’ stata loro proposta la 

visione dei film in lingua : ‘Frankenstein Junior ‘. 

E’stato loro proposta la lettura estiva dei romanzi di George Orwell –Animal Farm-e di Samuel 

Becket- Waiting for Godot -con l'analisi poi in classe di alcuni passi in particolare . 

Gli studenti sono stati abituati  all’uso del dizionario monolingua durante le prove scritte.   

In particolare per gli allievi DSA sono state applicate le seguenti misure dispensative e forniti  

come strumenti compensativi: 

 Riduzione del contenuto della verifica (2 domande a scelta su 3); 

 Uso di mappe concettuali (sia per la verifica scritta che per quella orale); 

 Eventuale ingrandimento del formato della verifica su foglio A3. 

 Tavole grammaticali e dei verbi da poter consultare durante la prova scritta fornite dalla 
scuola su richiesta dell’insegnante. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DI VERIFICA 

 

Lo studente è stato giudicato sulla base della sua capacità di ripetere, rielaborando con 

disinvoltura e pronuncia accettabile, la parte storico letteraria studiata; di saper tradurre, 

commentare, analizzare i testi poetici e i brani antologici in prosa, di usare un registro adeguato; 

saper applicare concretamente le regole morfosintattiche studiate negli anni precedenti: esporre 

per iscritto con correttezza e coerenza formale e centrando il "focus" della domanda o del tema 

proposto. La scala di valutazione è quella concordata a livello di Istituto. 

Per quanto riguarda le modalità di verifica, sono stati effettuati 2 compiti scritti nel primo trimestre e 

3 nel secondo pentamestre, 2 interrogazioni orali per entrambi i periodi, e 2 simulazioni di Terza 

Prova di tipo B. 

Tipologia: sono stati proposti questionari di argomento storico letterario. 

 

La Docente 

 

 

 

 

TESTO: Only Connect... New Directions   - vol. 2  e 3 - 

Marina Spiazzi Marina Tavella 

Editore Zanichelli 

 

PROGRAMMA INGLESE 

 

THE ROMANTIC AGE :  

The Egotistical Sublime  D58 

Reality and vision   D60 

 

      THE DEVELOPMENT OF FICTION   

 

THE NOVEL OF MANNERS : general features  D66 

JANE AUSTEN  D136 

From Pride and Prejudice  D147 : 

Mr and Mrs Bennet-  D149 

Darcy's Proposal  D151 

Elizabeth’s self-realization  D155 

      

       THE DEVELOPMENT OF POETRY : 

 

 

WILLIAM WORDSWORTH  D78 

Preface to Lyrical Ballads   D81 

Daffodils  D85 

My heart leaps up  D93 
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Our birth is but a sleep ( photocopy ) 

 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE  D94 

The Rime of the Ancient Mariner :  D97 

The killing of the Albatross  D98  

Death and Life-in-death  D102 

The Water Snakes  D105 

A sadder and wiserman  D109 

 

JOHN KEATS  D126 

Ode on a Grecian Urn   D129 

La Belle Dame Sans Mercì. A Ballad  D132  

 

 

THE EARLY VICTORIAN AGE  E4 

 

The later years of Queen Victoria's Reign  E7 

The American Civil War and the settlement in the West   E12 

The Victorian Compromise  E14 

The Victorian Frame of Mind  E17 

The Victorian novel :  E20 

 

 

 

    CHARLES DICKENS  E37 

da Oliver Twist  : Oliver wants some more  E41 

             The Enemies of the System E43  

      da  Hard Times  : Nothing but facts ;  - Coketown -  E53-54 

 

 

 

OSCAR WILDE  E110 

 

     Aestheticism and Decadence -  E31 

    Victorian Drama -E33 

    The Importance of Being Earnest :  Mother’s worries  E 125      

     

     WALT WHITMAN  E 143 

     O Captain , my Captain !  E 149  

 

THE TWENTIETH CENTURY 

The Edwardian Age  F4 

Britain and World War I   F6 

The Age of Anxiety  F14 

Modernism F17 

The Modern Novel  F22 

 

 

THE DEVELOPMENT OF POETRY 
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WAR POETS :  F42 

RUPERT BROOKE  :The Soldier  F45 

WILFRED OWEN  : Dulce et Decorum Est   F46 

 

THE DEVELOPMENT OF FICTION 

 

     MODERNISM: Stream of Consciousness  F17 

      JAMES JOYCE  F138 

da  Dubliners :  F141 

from The Dead  F147- “She was fast asleep” 

        

       

      AFTER WORLD WAR II 

 

GEORGE ORWELL  F189 

      Animal Farm:  lettura del testo durante le vacanze estive con analisi in classe di alcuni passi 

                  “Old Major’s speech” F193 

                 “The Execution” F195 

       

      THE DEVELOPMENT OF DRAMA 

 

SAMUEL BECKETT   G100 

 “ Waiting for Godot”   : lettura estiva del testo con analisi in classe in particolare dei testi : 

We'll come back tomorrow  G104 

Waiting  G107 

     

 

Gli studenti                                                                                              La docente 
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RELAZIONE FINALE STORIA 

DOCENTE: prof. Barbara Lazzaro 

 

Profilo della classe 

Gli studenti della classe hanno mostrato un discreto interesse per gli argomenti proposti e 

disponibilità all’ascolto e al dialogo educativo. La maggioranza degli alunni si è impegnata nello 

studio e ha acquisito un livello di conoscenza dei contenuti adeguato alle richieste. L’esposizione 

ha raggiunto un grado comunque accettabile, seppure si presentino talora incertezze lessicali e 

qualche difficoltà ad operare collegamenti tra gli avvenimenti studiati.  

Finalità e obiettvi didattici disciplinari 

Acquisizione del senso della complessità nell’analisi dei processi storici 

Acquisizione delle categorie della continuità e discontinuità tra processi storici 

Sviluppo di forme espositive adeguate alla ricostruzione della complessità dei processi storici in 

esame 

Sviluppo della consapevolezza del lavoro storico 

Acquisizione e corretto utilizzo di vocabolari differenziati 

Sviluppo dell’attitudine a leggere il presente attraverso il passato e a comprendere il passato 

attraverso il presente 

Metodologia 

Lezioni frontali, lezioni partecipate, dibattiti. 

Lettura di documenti, lavori di gruppo, esposizione di ricerche e relazioni da parte degli studenti 

Visione di film, documentari, partecipazione a spettacoli teatrali e visite guidate. 

Criteri di valutazione e modalità di verifica 

Verifiche scritte, secondo le tipologie della terza prova dell’esame di stato. 

Interrogazioni ed esposizione di lavori sui testi elaborati dagli studenti anche in gruppo. 

Nel corso di ciascun quadrimestre le prove di verifica sono state almeno tre, di cui una scritta.  

Tempi 

Primo quadrimestre: dalla fine dell’Ottocento all’ascesa del fascismo 

Secondo quadrimestre: dall’affermazione dei totalitarismi al secondo dopoguerra. Quadri di sintesi 

sulla Guerra fredda e l’equilibrio bipolare dal 1945 agli anni ’60. 

 

 

 

 

          Il docente:  
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PROGRAMMA STORIA 

  

Testo in adozione: Alberto Mario Banti – IL SENSO DEL TEMPO- vol. III 

 

Cap. 2   La politica in Occidente: caratteri generali e panorama di alcune delle grandi potenze alla 

fine dell’Ottocento: la Germania, l’Austria-Ungheria, la Russia. 

 

Cap. 3   L’età giolittiana. La crisi di fine secolo. Il riformismo giolittiano. Anni cruciali per l’Italia. 

  

Cap. 4   L’imperialismo. Colonialismo e imperialismo. Rivalità e conflitti.  

 

 

Cap. 5   Alleanze e contrasti tra le grandi potenze. Uno sguardo d’insieme. Accordi internazionali e 

crisi dei Balcani. La riorganizzazione del sistema delle alleanze. Il crollo dell’impero ottomano. 

Sarajevo, 28 giugno 1914. 

 

 

Cap. 6   La grande guerra. La brutalità della guerra. Nelle retrovie e al fronte. Le prime fasi della 

guerra. L’Italia dalla neutralità all’intervento. Trincee e assalti. La fase conclusiva. Le conseguenze 

geopolitiche della guerra. 

 

 

Cap. 7   La Russia rivoluzionaria. Due rivoluzioni, una a febbraio,e l’altra a ottobre. Ancora guerra. 

Comunisti al potere.  

 

Cap. 8   Il dopoguerra in Occidente: Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra. 

Riparazioni di guerra e relazioni economiche internazionali. La prosperità statunitense. Il “biennio 

rosso” nell’Europa centrale. La Repubblica di Weimar. 

  

 

Cap. 9   Il fascismo al potere. Il quadro politico italiano nell’immediato dopoguerra. Aree di crisi nel 

biennio 1919-1920. La nascita del fascismo. La marcia su Roma. Una fase transitoria. Il fascismo 

si fa Stato. 

 

 

Cap. 10 Civiltà in trasformazione. La Cina contesa. Il Giappone imperiale. L’India di Gandhi. La 

Palestina. 

 

 

Cap. 11 La crisi economica e le democrazie occidentali. La crisi del ’29. Il New Deal di F.D. 

Roosevelt. FDR, un presidente per il “popolo”. Le democrazie europee.  

 

 

Cap. 12 Nazismo, fascismo, autoritarismo: L’ascesa del nazismo. Le strutture del regime nazista. 

L’edificazione della “Volksgemeinschaft”. Il fascismo italiano negli anni Trenta.  Regimi autoritari 

europei (Schema riassuntivo). La guerra civile spagnola. 

 

 

Cap. 13 L’U.R.S.S. di Stalin. Un’economia pianificata. La collettivizzazione forzata e l’eliminazione 

dei kulaki.  La paura come strumento di governo, le purghe. La politica estera. 
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Cap. 14 La seconda guerra mondiale. Dall’ Anschluss al patto di Monaco. Dalla dissoluzione della 

Cecoslovacchia all’aggressione alla Polonia. La guerra lampo. Le guerre “parallele” La Germania 

nazista attacca l’URSS. La guerra nel Pacifico. L’”ordine nuovo” in Asia ed Europa. Lo sterminio 

degli ebrei. La resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste. La svolta del 1942-43. La caduta del 

fascismo, la resistenza e la guerra in Italia. La fine della guerra. 

 

Cap. 15 Dopo la guerra (1945-1950). Ombre lunghe di una guerra appena conclusa. Un’Europa 

divisa. L’occidente nell’immediato dopoguerra: il clima della Guerra fredda Il Piano Marshall.  

L’anticomunismo negli U.S.A.  Il blocco sovietico. Il comunismo in Asia: la nascita della Cina 

popolare e la guerra di Corea. Il Medio oriente e la nascita di Israele. 

 

Cap. 16 Democrazie occidentali e comunismo (1950-1970).    “Miracoli economici” dell’occidente: il 

primo abbozzo dell’Europa Comunitaria. Gli U.S.A. dal movimento per i diritti civili alla guerra del 

Viet-nam (pag. 474- 480). 

Educazione alla cittadinanza:  La Costituzione della Repubblica italiana (pag. 455) 

L’Italia repubblicana dal 1948 al 1969 (pag. 484-489) .  

 

  

Approfondimenti: lettura e commento dei romanzi: “Niente di nuovo sul fronte Occidentale di E.M. 

Remarque e di “Un anno sull’altipiano” di E. Lussu. Lettura e commento dell’opera di Primo Levi “I 

sommersi e i salvati”. Spettacolo teatrale “La banalità del male” al Centro Asteria. Visita al 

memoriale della Shoà presso la stazione centrale di Milano. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Il docente:      Gli studenti:  

Prof. 

 

_________________________    _________________________ 

 

        _________________________ 
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 RELAZIONE FINALE  FILOSOFIA 

 

Finalità didattiche cognitive e relazionali 

Formazione di un’attitudine ad inglobare esperienze singole in quadri di riferimento generali 

Acquisizione di un linguaggio formalizzato e specifico 

Formazione della capacità di costruire argomentazioni coerenti e motivate 

Attitudine ad interrogarsi sul metodo delle singole discipline 

Distanziamento dai pregiudizi del senso comune 

Capacità di confronto e di decentramento del proprio punto di vista 

Obiettivi didattici 

Collocazione storico teoretica degli autori e problemi 

Comprensione del pensiero degli autori all’interno delle tradizioni filosofiche e culturali 

Collegamenti e confronti tra autori  

Acquisizione e utilizzo di adeguate e specifiche strutture concettuali 

Capacità di rielaborazione e di utilizzo del lessico disciplinare 

Metodologia e strumenti didattici 

Lezione frontale 

Lettura di brani antologici degli autori trattati 

Discussioni guidate 

Individuazione delle parole-chiave e costruzione di mappe concettuali 

Esercitazioni sul lessico 

Criteri di valutazione e modalità di verifica 

Secondo le indicazioni del Collegio 

Nel corso di ciascun quadrimestre sono state effettuate due verifiche secondo la modalità della 

terza prova d’esame tipologia B quesiti a risposta aperta e due interrogazioni su argomenti ampi.  

Tempi 

Primo quadrimestre: dall’ idealismo tedesco a Marx 

Secondo quadrimestre: dal Positivismo agli aspetti del pensiero del Novecento 

Giudizio complessivo sulla classe 

La classe, che mi è stata affidata nel corso del triennio, ha accolto con sufficiente interesse le 

proposte didattiche. L’attenzione alle spiegazioni e la partecipazione al dialogo non sono state 

omogenee: alcuni ragazzi hanno mantenuto un atteggiamento positivo e aperto al confronto, molti 

hanno partecipato passivamente, limitandosi allo studio domestico con risultati comunque 

sufficienti. La preparazione complessiva è soddisfacente, con risultati discreti e buoni per alcuni 

studenti. Un ridotto numero di allievi presenta incertezze nell’esposizione sia orale che scritta. 

Il metodo di lavoro è stato incentrato sulla lezione frontale con la messa a fuoco dei concetti 

essenziali e delle principali parole chiave di ciascun autore. Gli alunni, talora non avvezzi all’uso 

del lessico specifico, hanno poco a poco imparato ad esprimersi in modo semplice ma rispettoso 

del linguaggio disciplinare. A tal fine sono state proposte esercitazioni sul lessico e costruzioni di 

mappe concettuali. Nel condurre le interrogazioni si è dato spazio alla sintesi espositiva dei 

contenuti, anche attraverso il dialogo. La valutazione ha tenuto conto dell’acquisizione dei 

contenuti, dell’uso corretto delle parole chiave e del progressivo affinamento degli strumenti 

concettuali e terminologici.  

 

 

  

Il docente 
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PROGRAMMA  DI  FILOSOFIA 

 

Testo in adozione:  F. Occhipinti -  UOMINI E IDEE -  Vol.III    EINAUDI SCUOLA  

 

 

Il pensiero dell’Ottocento 

Lo scenario culturale e i concetti-chiave del Romanticismo tedesco 

Idealismo tedesco: definizione del termine 

Fichte: Una filosofia della libertà. Logica e filosofia. Idealismo critico. La dialettica  Io e Non-Io. 

I tre principi della Dottrina della scienza. L’attività teoretica e l’attività pratica. La storia e le sue 

epoche.  

Schelling: idealismo oggettivo e nuova visione dell’Assoluto. La filosofia della natura. Il sistema 

trascendentale dello spirito. L’arte come organo della filosofia 

Hegel: Le linee essenziali del sistema (tesi di fondo o caposaldi). Fenomenologia dello Spirito: la 

Prefazione e il significato della frase “il vero è il tutto”. La struttura dell’opera. La figura della 

coscienza. L’autocoscienza e la dialettica servo-padrone. Stoicismo, scetticismo, coscienza 

infelice. La ragione. Il sistema dell’Assoluto. La scienza della logica e l’identità tra logica e 

metafisica. La dialettica. La struttura della logica. La filosofia della natura (cenni e schema della 

filosofia della natura). La partizione della filosofia dello spirito. Lo spirito soggettivo (schema dei tre 

momenti dialettici). Lo spirito oggettivo: il reale è razionale. Il diritto e la morale. La sfera etica. Lo 

stato e gli individui, lo stato e gli altri stati. La storia e le sue epoche. Lo spirito assoluto: arte, 

religione e filosofia . L’eredità di Hegel Vecchi e giovani hegeliani: cenni sul dibattito politico e 

religioso.  

 Feuerbach: Il rovesciamento dell’idealismo. La religione come autocoscienza dell’uomo. Il ruolo 

della filosofia. L’antropologia come filosofia dell’avvenire. 

 

Marx: Il lavoro alienato. Il comunismo. La polemica contro la sinistra hegeliana. Il materialismo 

storico. Struttura, sovrastruttura, ideologia. Il Capitale: valore di una merce, valore d’uso e valore di 

scambio, plus valore, le contraddizioni dell’economia capitalistica. La società comunista. Testo: 

“Manifesto dei comunisti” lettura integrale dell’opera. Antologia: “il lavoro alienato” “la concezione 

materialistica della storia”. 

           

Schopenhauer: Il mondo come rappresentazione. Il mondo come volontà. Il pessimismo. Le vie 

della liberazione e il misticismo ateo.  

 

Kierkegaard: contro Hegel con l’ironia socratica entro l’orizzonte religioso. Stadi nel cammino 

della vita. Il tema della scelta come aut-aut. Il singolo, l’esistenza, la possibilità. L’angoscia, la 

disperazione, la fede.  

 

Positivismo: caratteri generali  
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Comte: il progetto di una nuova società. La legge dei tre stati. La classificazione delle scienze. La 

sociologia come fisica sociale: statica e dinamica sociale.  

Evoluzionismo: caratteri generali 

Spencer: la relazione tra scienza, filosofia e religione. L’inconoscibile. La legge dell’evoluzione 

come teoria generale. L’evoluzione superorganica. Due modelli di società. 

 

Nietzsche: la periodizzazione e lo stile degli scritti. La nascita della tragedia dallo spirito della 

musica: apollineo e dionisiaco. Il tema della decadenza. Sull’utilità e il danno della storia per la vita 

L’analisi genealogica e il nichilismo. Al di là del bene e del male. La morte di Dio.  Chi è 

Zarathustra. I temi di “Così parlò Zarathustra”. La volontà di potenza, la volontà di verità nella 

metafisica. La fine della verità e del soggetto. Il superuomo. L’eterno ritorno dell’identico  come 

innocenza del divenire e come amor fati.  “Le metamorfosi dello spirito” 

 

               

Il pensiero del Novecento                      

 Freud: gli studi sull’isteria. L’inconscio. L’interpretazione dei sogni. La sessualità infantile e il  

complesso di Edipo. La psicoanalisi come scienza dell’uomo e la metapsicologia. Principio del 

piacere e principio di realtà. La prima e la seconda “topica”. Eros e Thanatos. Il disagio della civiltà.   

“Il Super-io sociale” 

Bergson: l’intuizionismo. Il carattere qualitativo dei dati della coscienza. Tempo della scienza e 

tempo della coscienza. Il mondo delle immagini. Le due memorie. Intelligenza e intuizione. Lo 

slancio vitale e l’evoluzione creatrice. L’origine della materia. L’evoluzione creatrice. Istinto e 

intelligenza. Le due fonti della morale e della religione. Testo antologico  “Le due memorie”  

Epistemologia contemporanea: Una nuova immagine dinamica della scienza 

Popper: il metodo della falsificazione. La critica dell’induttivismo. Due metafore: la scienza su 

palafitte e le teorie scientifiche come reti. Il razionalismo critico contro l’essenzialismo e lo 

strumentalismo. Il mondo 1, mondo 2 e mondo 3. 

                  

 

 

 Gli studenti                                                                         L’insegnante                                                               
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 MATEMATICA E FISICA   

 

Insegno in questa classe matematica e fisica dalla classe terza. 

 

Sono presenti alcuni alunni  che per capacità e impegno hanno raggiunto un livello di preparazione 

molto buono, altri hanno raggiunto risultati  soddisfacenti e in pochi casi più modesti o per poca 

disposizione verso le materie o per un impegno non sempre costante, in tutti i casi comunque la 

partecipazione alle lezioni è stata attiva anche se a volte improntata ad una certa superficialità. 

Nell’impostazione della didattica si sono perseguiti i seguenti obiettivi: 

in matematica: 

saper usare il linguaggio formale 

conoscere e saper usare gli strumenti di calcolo proposti 

saper risolvere esercizi e problemi riconducibili a situazioni già affrontate, anche se presentate in 

modo differente 

in fisica: 

saper usare il linguaggio formale 

saper fare l’analisi dimensionale 

comprendere i concetti primari degli argomenti trattati 

saper esprimere in modo adeguato quanto studiato, distinguendo tra impostazione schematica dei 

contenuti (mappa) e spiegazione esauriente degli stessi  

 

Sono stati prevalentemente utilizzati il metodo della lezione frontale, svolta in modo interattivo con 

la classe  e il metodo più applicativo, consistente in esercizi in classe, svolti singolarmente o a 

gruppi. 

Nello svolgimento del programma di matematica si è cercato di dare una visione complessiva 

dell’analisi matematica, che permettesse agli studenti di apprezzarne la logica e le potenzialità e di 

fornire loro gli strumenti necessari per affrontare l’esame di Stato.  

Nel presentare un argomento, sono stati proposti problemi ed esercizi, in modo che lo studente 

potesse scoprire relazioni ricorrendo alle conoscenze già possedute, o all’intuizione, per poi 

sistemare razionalmente le osservazioni.  

Nell'ultima parte dell'anno sono previsti alcuni incontri pomeridiani in preparazione all'Esame di 

Stato. 

E' prevista inoltre una  simulazione della Seconda prova. 

 

Il programma di fisica è stato svolto regolarmente , anche se la parte di fisica moderna è stata  

presentata solo in parte e alcuni argomenti sono stati trattati in modo poco approfondito visto il 

numero di ore ridotto rispetto agli argomenti previsti dai nuovi programmi ministeriali. 

 

La verifica delle conoscenze acquisite in matematica è avvenuta attraverso questi strumenti: 

compiti in classe mirati in generale a verificare l’acquisizione delle capacità operative relative 

all’unità didattica, 

interrogazioni orali miranti in generale a verificare lo studio e la comprensione degli argomenti, 

l’acquisizione corretta della terminologia ed eventualmente le capacità di analisi e sintesi 

La verifica delle conoscenze acquisite in fisica è avvenuta attraverso questi strumenti: 

terze prove, tipologiaB 

interrogazioni orali miranti in generale a verificare lo studio e la comprensione degli argomenti, 

l’acquisizione corretta della terminologia ed eventualmente le capacità di analisi e sintesi 

 

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

conoscenza e comprensione dell’argomento 
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correttezza del linguaggio utilizzato, sia specifico che generale 

capacità di organizzare il proprio elaborato 

capacità di applicare i concetti appresi sia a situazioni standard, sia a casi nuovi. 

 

La valutazione complessiva dell’allievo ha tenuto  comunque conto anche dei livelli di partenza 

dello studente, della sua partecipazione al lavoro di classe e all’impegno profuso. 

 

Per gli studenti DSA sono state adottate le seguenti misure compensative:  durante le verifiche 

fotocopie ingrandite del testo, uso di formulari su modello dei formulari adottati dalla scuola, 

riduzione del numero di esercizi. 

 

Sono state svolte alcune ore di  fisica sul campo magnetico lingua inglese; 

non essendo però partito il previsto corso in preparazione per gli insegnanti, il progetto CLIL non è 

stato sviluppato. 

      

 

         La docente   

  

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

 

 

Testo in adozione: Bergamini Trifone Barozzi  Matematica.blu - Zanichelli 
 

Definizione, classificazione delle funzioni, funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti, monotone, 

inverse, composte, campo di esistenza di una funzione. 

 

Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito o per x che tende all'infinito, 

definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito o per x che tende all'infinito. 

Teorema dell'unicità del limite,  del confronto, operazioni sui limiti, limiti notevoli, forme 

indeterminate, calcolo dei limiti. 

Infinitesimi e loro confronto, ordine di un infinitesimo. 

Infiniti e loro confronto, ordine di un infinito. 

 

Definizione di funzione continua in un punto, classificazione dei punti di discontinuità. Proprietà 

delle funzioni continue. Teoremi sulla continuità delle funzioni. 

 

Definizione di derivata, continuità delle funzioni derivabili, significato geometrico della derivata, 

derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate, derivata di una funzione di funzione, 

derivata della funzione inversa, equazione della tangente in un punto di una curva di data 

equazione, derivate di ordine superiore, applicazioni alla fisica, teorema di Rolle,  di Lagrange, di 

De L'Hopital. 

   

Funzioni crescenti e decrescenti, condizione necessaria e sufficiente affinché una  funzione sia 

crescente in un intervallo, massimi e minimi assoluti e relativi, ricerca di massimi e minimi di una 

funzione, problemi di massimo e minimo. 

Concavità di una curva, flessi, asintoti di una funzione, studio di funzioni. 
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Integrali indefiniti, integrali  immediati, integrazione delle funzioni razionali fratte, integrazione per 

sostituzione, integrazioni per parti. 

Integrali definiti, funzione integrale ed integrale indefinito, integrali impropri. 

Teorema della media. Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Determinazione di aree, calcolo di volumi, volume di un solido di rotazione, lunghezza di un arco di 

curva, integrazione numerica (metodo dei rettangoli) 

 

Ricerca delle soluzioni approssimate di un'equazione. 

Cenni ai numeri complessi. 

 

Cenni alle equazioni differenziali, risoluzione di equazioni differenziali a variabili separabili. 

 

Richiami di calcolo combinatorio e di calcolo delle probabilità, cenni alle distribuzioni di probabilità 

per le variabili discrete, varianza e deviazione standard, cenni alle distribuzioni  per le variabili 

continue, distribuzione di Gauss. 

 

 

 

 

  

Gli studenti                                                            la docente     

 

                                                          

                                                                     

 

 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA  

 

Testo:  

Fisica e realtà.blu – Claudio Romeni 

 

 

 

Ripasso  

Cariche elettriche e campo elettrico, legge di Coulomb, campo elettrico generato da una carica, da 

una distribuzione piana infinita di cariche, da una doppia distribuzione piana di cariche, flusso del 

campo elettrico,  teorema di Gauss per il campo elettrico, conservatività del campo elettrico, 

energia potenziale di una carica, potenziale elettrico. 

 

Potenziale elettrico 

Conduttori in equilibrio elettrostatico, esame della distribuzione della carica, potenziale e campo 

elettrico all’interno, capacità di un conduttore, condensatore, capacità di un condensatore, 

condensatori in serie e in parallelo, energia potenziale di una carica all’interno di un condensatore. 

 

Circuiti in corrente continua 

Definizione di corrente elettrica e sua unità di misura, I legge di Ohm, resistenza elettrica, II legge 

di Ohm,  resistività, effetto Joule, potenza elettrica, generatori e forza elettromotrice, resistori in 

serie e in parallelo, forza elettromotrice. 
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La corrente elettrica nella materia 

Esame del processo di carica di un condensatore, esame delle variabili Q(t), ∆V(t), i(t), costante di 

tempo. 

 

Campo magnetico 

Fenomeni magnetici,direzione e verso del campo magnetico in un punto dello spazio, intensità del 

campo magnetico, cenni alle esperienze di Oersted, Faraday e Ampère, forza di Lorentz , moto di 

cariche elettriche in un campo magnetico, campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso 

da corrente, da una spira e da un solenoide, azione di un campo magnetico su conduttori percorsi 

da corrente, forze magnetiche tra fili percorsi da corrente, definizione di ampère e di coulomb, 

circuitazione del campo magnetico, teorema di Ampère, flusso del campo magnetico, teorema di 

Gauss per il campo magnetico, materiali ferromagnetici, paramagnetici, diamagnetici.  

 

Induzione elettromagnetica 

Legge di Faraday-Neumann, esame della variazione del flusso del campo magnetico, legge di 

Lenz, esame del verso della corrente indotta, campo elettrico indotto, cenni alle correnti dei 

Foucault, cenni all’autoinduzione, conservazione dell’energia, alternatore, corrente alternata , 

circuiti ohmici, intensità di corrente efficace, potenza efficace, trasformatore. 

 

Equazioni di Maxwell 

Asimmetrie, il termine mancante, la corrente di spostamento, equazioni di Maxwell, confronto tra il 

prodotto  e la velocità della luce, cenni alla propagazione delle onde elettromagnetiche, spettro 

elettromagnetico. 

 

Oltre la fisica classica 

Il nucleo atomico, energia di legame dei nucleoni, proprietà dei nuclei atomici, difetto di massa, la 

legge del decadimento radioattivo, tempo di dimezzamento e vita media, decadimenti 

ecenni alla fissione nucleare, corpo nero, esame della curva di emissione del corpo nero, 

costante di Planck, quantizzazione dell’energia, cenni all’effetto fotoelettrico e all’effetto Compton. 

 

Gli studenti                                                            la docente     
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RELAZIONE FINALE  DI SCIENZE    

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe, che seguo dalla classe prima,  è discretamente motivata allo studio della materia. 

L’attenzione in classe e la disponibilità al dialogo educativo sono state discrete per quasi tutti gli 

studenti. Alcuni  di loro hanno partecipato alle lezioni  facendo domande di approfondimento. 

Lo studio a casa non è  stato sempre costante e in alcuni studenti  permangono delle lacune. 

Un buon numero di studenti, invece si è impegnato con costanza nello studio  ottenendo risultati 

decisamente buoni.  

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

 

Durante l’anno si è cercato di fornire agli studenti quegli strumenti a livello di conoscenze e 

competenze che permettessero loro di affrontare studi universitari ad indirizzo scientifico. 

Si è cercato di sviluppare l’attitudine ad un linguaggio scientifico corretto, nonché a mettere in 

relazione gli argomenti studiati con gli eventi pratici. 

 

METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Le lezioni sono state frontali con partecipazione diretta degli studenti tramite domande interventi 

personali. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 

 

La verifica dell’acquisizione di contenuti e competenze è avvenuta tramite colloqui orali individuali 

della durata di circa 20 minuti ciascuno su tutto il programma svolto, verifiche scritte della durata di 

un’ora con quesiti a trattazione sintetica, e prove di simulazione della terza prova d’esame. 

Nel corso dell’anno ogni studente ha affrontato almeno 4 interrogazioni orali e 3 prove scritte. 

Per la valutazione si è fatto riferimento alle griglie di valutazione approvate dal collegio dei Docenti 

e dal Consiglio di Classe. 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Durante l’anno scolastico sono stati effettuati sportelli help e recuperi in itinere 

 

 

         L’insegnante 
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PROGRAMMA SCIENZE NATURALI 

1 QUADRIMESTRE  
Fenomeni vulcanici e sismici 

 Cause, caratteristiche e classificazione 

 Meccanismo di eruzione vulcanica 

 Diversi tipi di eruzione  

 Vulcanesimo effusivo ed esplosivo 
I fenomeni sismici 

 Teoria del rimbalzo elastico 

 Differenti tipi di onde sismiche: onde P, S, L, R 

 Scala di intensità di un terremoto 

 Magnitudo di un terremoto 

 Previsione e prevenzione 
 
La tettonica delle placche: un modello globale 

 Struttura interna della terra dal punto di vista della composizione chimica e della 
propagazione delle onde 

 Calore interno della terra: ipotesi sull’origine 

 Campo magnetico e ipotesi sulla sua origine 

 Paleomagnetismo 

 Deriva dei continenti, teoria di Wegener e suoi limiti 

 Espansione dei fondali oceanici 

 Tettonica a placche 
 
Dal carbonio agli idrocarburi 

 Idrocarburi saturi e insaturi (alcani e ciclo alcani, alcheni, alchini, dieni) 

 Isomeria  

 Nomenclatura  

 Proprietà fisiche e chimiche dei principali idrocarburi 

 Idrocarburi aromatici: il benzene 
 
 
 
 
2 QUADRIMESTRE 
 
Dai gruppi funzionali ai polimeri 

 Alogenoderivati 

 Alcooli fenoli eteri 

 Aldeidi e chetoni 

 Acidi carbossilici 

 Ammine 

 Nomenclatura e principali reazioni dei suddetti composti organici 
 
 

Le basi della biochimica  
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 Le biomolecole 

 Concetto di polimero e monomero 

 I carboidrati 

 I lipidi 

 Le proteine (Struttura e attività biologica) 

 Nucleotidi e acidi nucleici 

 Duplicazione del DNA 

 Codice genetico e sintesi proteica 
 

Il metabolismo 

 Anabolismo e catabolismo 

 Il metabolismo dei carboidrati (concetti generali) 

 Il metabolismo terminale 

 Regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia  

 Metabolismo differenziato delle cellule dell’organismo 
 

Cosa sono le biotecnologie e le loro applicazioni 
Ingegneria genetica e OGM  
Biotecnologie mediche : diagnostica e trattamenti terapeutici 
 
Libri di testo:  -  Valitutti , Taddei, Kruezer, Massey, Sadava, Hills, Heller, Berenbaum  
    Dal Carbonio agli OGM plus 
    Chimica Organica, biochimica e biotecnologie 
    Zanichelli 
                      -  A. Bosellini: Le scienze della terra – Tettonica a placche 
    Zanichelli 
  
 
I Rappresentanti       Insegnante   
     

Prof.ssa A. Doci 
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RELAZIONE DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Gli studenti hanno accolto con sufficiente interesse le proposte didattiche. L’attenzione alle lezioni 

e la partecipazione non sono state omogenee: alcuni ragazzi hanno mantenuto un atteggiamento 

positivo, altri hanno partecipato passivamente, limitandosi allo studio a casa con risultati talvolta 

non del tutto soddisfacenti. C’è da rilevare le assenze di alcuni studenti alle verifiche scritte, 

programmate. I risultati e la preparazione complessivamente sono sufficienti. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

Il corso di Storia dell’Arte ha fornito agli studenti una conoscenza sintetica dei movimenti artistici 

succedutisi a partire dal Realismo fino all’architettura della seconda metà del XX secolo, e del loro 

significato in relazione al contesto storico di riferimento. Gli studenti possiedono la metodologia di 

lettura dell’opera d’arte, delle sue caratteristiche formali ed espressive, nonché degli indicatori 

stilistici per poterla collocare nel giusto contesto storico.  

E’ stato fatto uno studio sull’architettura dei Padiglioni Expo, attraverso l’analisi di un progetto 

scelto tra quelli dei diversi Paesi partecipanti. E poi si è affrontata la progettazione di un oggetto di 

design. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Lezione frontale e partecipata; visione e commento d’immagini; libro di testo; analisi di opere; 

segnalazione di mostre. 

È prevista, per la seconda metà del mese di maggio 2015, una visita guidata al Museo del 

Novecento di Milano. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le prove scritte di verifica sono state somministrate seguendo l’impostazione della tipologia di 

terza prova, corredate da immagini delle opere in questione, in bianco e nero, più una copia a 

colori, a disposizione della classe. 

Le verifiche orali sono state eseguite con l’interrogazione approfondita e individuale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione degli scritti e degli orali si è fatto riferimento alla tabella dei voti approvata nella 

riunione di materia e dal Collegio dei docenti.  

 

 

            

              Prof.ssa Teresa Bilotta 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

   

Padiglioni Expo 2015 

  Analisi di un progetto (scelto tra quelli di 144 Paesi): controllo stato dei lavori; tecnologia; 
sostenibilità/bioarchitettura; impatto visivo (emozionale) 
 

Disegno 

 Progettazione di un oggetto di design.  
 

Il Realismo 

 I paesaggisti della scuola di Barbizon 

 Gustave Courbet 
L’atelier del pittore  

Gli spaccapietre 

 

I Macchiaioli 

 Giovanni Fattori 
  La rotonda dei bagni Palmieri 

  In vedetta 

 Cenni sulla Scapigliatura lombarda 
 

L’Impressionismo 

 Edouard Manet 
Le déjeuner sur l’erbe (Colazione sull’erba) 

Olympia 

Il bar delle Folies Bergère 

 Claude Monet 
Impression: soleil levant (Impressione, sole nascente) 

La Cattedrale di Rouen. Il portale e la torre Saint-Romain. Pieno sole, armonia di blu e di 

oro 

Lo stagno delle ninfee 

   Covoni alla fine dell’estate 

 Edgar Degas 
      Classe di danza 

L’assenzio, confronto con l’opera di Pablo Picasso Arlecchino e la sua amica. I due  

saltimbanchi 

 Pierre-Auguste Renoir 
      Ballo al Moulin de la Galette 

  Il palco 

  Gli ombrelli 

 

Il Postimpressionismo 

 Paul Cézanne 
 La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise 

 I giocatori di carte 
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Tavolo da cucina 

La montagna Sainte-Victoire vista da Lauves 

 

 Georges Seurat 
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

Un bagno ad Asnière 

 

 Paul Gauguin 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

     Ia orana Maria 

   

 Vincent Van Gogh 
  I mangiatori di patate 

  Autoritratto con cappello 

  Notte stellata 

  Campo di grano con corvi 

 

 L’architettura del ferro 
      Torre Eiffel 

  La Galleria Vittorio Emanuele II di Milano 

  Crystal Palace di Londra 

 

Divisionismo 

 Giuseppe Pellizza da Volpedo 
 Il Quarto stato 

 

L’Art Nouveau 

 Antoni Gaudí 
  Casa Milà 

  Casa Batlló 

 Victor Horta 
 Casa Tassel 

 Giuseppe Sommaruga 
 Palazzo Castiglioni 

 Otto Wagner 
 Casa della maiolica 

 

La Secessione 

 Gustave Klimt 
  Il bacio 

  Giuditta I confronto con Giuditta II 

  Nuda Veritas 

 Joseph Maria Olbrich 
 Il palazzo della Secessione a Vienna 

 

I Fauves  

 Henri Matisse 
  La tavola imbandita 

  La danza  
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  La musica 

 

L’Espressionismo e Die Brücke  

 Ernest Ludwig Kirchner 
Donne a Potsdamer Platz 

  Marcella 

 Edvard Munch 
 Il grido 

 Pubertà 

Madonna 

 Egon Schiele 
  La famiglia 

  La morte e la fanciulla 

 

La Scuola di Parigi 

 Costantin Brancusi 
      Maiastra  

 Amedeo Modigliani 
Testa 

  Nudo sdraiato a braccia aperte 

 

Il Cubismo 

 Pablo Picasso 
      Bevitrice d’assenzio 

   Poveri in riva al mare 

   I saltimbanchi 

   Ritratto di Gertrude Stein 

   Case in collina a Horta de Ebro 

   Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler 

   Ritratto di Ambroise Vollard 

   Les demoiselles d’Avignon 

   Natura morta con sedia impagliata 

   Il flauto di Pan 

   Guernica 

   Massacro in Corea 

 Georges Braque 
 “Le Quotidien” violino e pipa 

 Case all’Estaque 

    

 

Il Futurismo 

 Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista 

 Umberto Boccioni 
 La città che sale 

 Materia 

 Forme uniche della continuità nello spazio 

 Gino Severini 
Dinamismo di una danzatrice 

 Antonio Sant’Elia 
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 Studio per una centrale elettrica 

 Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari e ascensori su tre piani stradali 

 Giacomo Balla 
 La mano del violista 

 

Il Dadaismo 

 Marcel Duchamp 
 Fontana 

 L.H.O.O.Q.  

 Man Ray 
Regalo 

 Appendiabiti 

 

Il Surrealismo 

 Salvador Dalí 
 La persistenza della memoria 

 Giraffe in fiamme 

 Max Ernst 
 Coppia zoomorfica 

 Oedipus rex 

 René Magritte 
 L’impero delle luci 

 L’uso della parola 

 Joan Miró 
II Carnevale di Arlecchino 

 Paesaggio catalano (Il cacciatore) 

 

L’Astrattismo 

 Vasilij Kandinskij 
 Vecchia Russia 

 Primo acquarello astratto 

 Su bianco II 

 

 Paul Klee 
Case rosse e gialle a Tunisi 

 Strada principale e strade secondarie 

 Ad Parnassum 

 

 Piet Mondrian 
Mulino al sole 

 Quadro 1 

 Albero argentato 

 

La Scuola di Chicago e la nascita del grattacielo 

 

L’architettura razionalista 

Il Bauhaus 

 Walter Gropius 
 Le officine Fagus 
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Il Bauhaus di Dessau 

 C.E.J. Le Corbusier 
 Villa Savoye 

 Unité d’habitation 

 Modulor 

 Notre-Dame-du-Haut a Ronchamp 

 Ludwig Meis van der Rohe 
 Padiglione tedesco per l’Esposizione di Barcellona, 1929 (ricostruito nel 1986) 

 

L’architettura organica 

 Frank L. Wright 
Casa sulla cascata 

 The Solomon R. Guggenheim Museum 

 

Il Razionalismo italiano 

 Marcello Piacentini 
Rettorato della Sapienza 

 Giuseppe Terragni 
Casa del Fascio 

 Giovanni Muzio 
La Ca’ Brutta a Milano 

 

La Metafisica 

 Giorgio de Chirico 
  Le muse inquietanti 

Autoritratto 

 

L’Espressionismo astratto 

 Jackson Pollock 
 Naked Man 

 Number 1 

 

L’Informale 

 Alberto Burri 
 Sacco 5 P 

 Rosso plastica 

 Grande Cretto 

 Lucio Fontana 
Struttura al neon 

 Concetto spaziale. Attese 

 Signorina seduta 

 

La Pop-Art  

Andy Warhol 

 Shot Orange Marilyn 

 Jackie (The Week that was) 

 

L’Arte Concettuale 

 Joseph Beuys 
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Coyote. I Like America and America Likes Me 

 7000 querce 

 Piero Manzoni 
 Merda d’artista 
  
L’Arte povera 

 Michelangelo Pistoletto 
Venere degli stracci 

 Jannis Kounellis 
Senza titolo 

 

L’architettura nella seconda metà del XX  

 Renzo Piano e Richard Rogers 
Centre Pompidou 

 Frank O. Gehry 
Museo Guggenheim, Bilbao 

 

 

 Daniel Libeskind 
Museo ebraico 

 

 

Testo in adozione: Il NUOVO VIVERE L’ARTE, dall’Ottocento a oggi, a cura di E. Demartini, C. 

Gatti, L. Tonetti, E. P. Villa, Ed. scolastiche Bruno Mondadori, volume 3. 

                            

  

  

gli studenti                                                                      la docente 
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                      RELAZIONE  FINALE SCIENZE MOTORIE 

 

 

La classe, poco numerosa e composta da studenti e studentesse dotati  mediamente di buone ,ed 

in alcuni casi , ottime capacità,  ha seguito il programma senza problemi. Si è cercato di migliorare 

il metodo di lavoro, la conoscenza di sé, delle proprie capacità e di come svilupparle utilizzando 

quanto appreso durante le lezioni.   

Le attività hanno riguardato, nella prima parte dell’anno le qualità di base , quali forza, mobilità,ed 

esercizi a corpo libero. 

Nella seconda si sono praticati maggiormente gli sport di squadra,in particolare pallavolo,  

partendo dai fondamentali individuali, per giungere allo sviluppo di schemi di base ed a un 

razionale utilizzo degli spazi e divisione dei ruoli fra compagni.                     

Nella metodologia si è partiti dalle conoscenze e dagli interesse della classe, le attività si sono 

svolte sia con lezioni frontali che con attività di gruppi o squadre. 

Il comportamento a volte esuberante ma comunque corretto della classe, unito ad un buon livello 

di socializzazione, ha consentito di sviluppare una buona capacità di lavoro autonomo gestito dagli 

studenti ,in spazi e tempi concordati con l’insegnante. 

Le valutazioni si sono basate prevalentemente su due/tre prove pratiche.                          La 

partecipazione,pur se non sempre costante e attiva per tutti gli studenti i, ha consentito di 

raggiungere una preparazione nella disciplina mediamente  buona e in alcuni casi ottima. 

Milano 8 /5/2015                                                      L’insegnante : Franco Cavalcoli 
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE 

    

Potenziamento fisiologico: corsa  ( lavoro aerobico ). 

 

Esercizi di irrobustimento specifici (piegamenti, addominali, dorsali, balzi etc.). 

 

Esercizi di mobilizzazione della colonna vertebrale e degli arti (stiramenti, flessioni, estensioni, 

circonduzioni, stretching). 

 

Esercizi di coordinazione generale (saltelli con circonduzioni,movimenti differenziati degli arti). 
 
Attrezzistica: capovolte avanti e indietro , verticali a due tre appoggi. 
 

Giochi di squadra: pallavolo, calcio,pallacanestro. 

                                                                                                                

Regole dei giochi, fondamentali individuali e di squadra, schemi di base per un razionale uso 

degli spazi , divisione dei ruoli,impostazione del gioco in attacco e difesa. 

 

Nozioni fisiologiche di base sui meccanismi dell’allenamento in generale e sui effetti in generale, 

ed in particolare sul sistema cardiocircolatorio (controllo delle pulsazioni nella corsa ).                                                                                                                                            

 

Apparato locomotore : scheletro, con particolare attenzione alla colonna vertebrale, 

e i muscoli principali 

 

 

 

gli studenti                                                                       il docente 
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RELAZIONE FINALE RELIGIONE 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Gli alunni che nella classe si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione sono stati 8 e hanno 

sostanzialmente partecipato con interesse al lavoro proposto.  

Si sono evidenziati per motivazione personale, capacità di riflessione, esposizione diretta nel 

dialogo educativo e hanno dato un significativo e qualificato contributo all’approfondimento. Le 

discussioni, a volte un po’ confuse, si sono però sempre rivelate interessanti e lungo gli anni ho 

potuto notare una certa maturazione nell’affrontare i vari argomenti. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

Il lavoro si è svolto secondo criteri di continuità, in modo da stabilire negli obiettivi, nei contenuti e 

nei criteri metodologici, una progressione che corrisponda ai processi di maturazione degli alunni.

  

Sono stati offerti inoltre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico culturale 

in cui essi vivono e venendo incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita, 

contribuendo alla formazione della coscienza morale, offrendo elementi per scelte consapevoli e 

responsabili di fronte al problema religioso. 

L’ IdR inoltre promuove insieme alle altre discipline il pieno sviluppo della personalità degli alunni e 

contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche. Sviluppa e approfondisce la 

cultura religiosa, attraverso un percorso storico- filosofico-teologico. 

 

Prerequisiti fondamentali sono la disponibilità, l'ascolto e la capacità di lettura di un testo semplice.  

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Le ore di I.R.C. si sono svolte prevalentemente attraverso lezioni frontali, coinvolgendo ove 

possibile gli studenti. 

Nel processo didattico sono state avviate attività diversificate come ricerche su Internet, visione di 

documentari o filmati inerenti i temi trattati; è stato fatto uso anche di strumenti didattici, come 

documenti storico - culturali, biblici, ecclesiali. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Le valutazioni sono espresse sul registro personale dell'insegnante tenendo conto dell'attenzione, 

della partecipazione, dell’interesse e del rispetto delle regole. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

 

 

* FEDE, ETICA E CONTESTI CULTURALI 

 

-     Libertà e morale 

 

Test sull’etica e relativa discussione: come rispondere di fronte agli interrogativi etici?  

L’esempio e l’attuazione dei 10 comandamenti nella realtà di oggi (Roberto Benigni -  I dieci 

comandamenti, 1-2-6-7 e fotocopia su “Il decalogo, ieri e oggi”). 

Questionario: Etica oggi: cosa pensano i giovani? 

 

Temi vari trattati introdotti da un film: 

 

-  la ricerca di Dio – i discepoli di Emmaus – questionario su fede, vita, pratica religiosa, dubbi 

(7 Km da Gerusalemme - Il cammino per Santiago) 

 

- di fronte al Nazismo: coraggio e passione, giustizia e libertà (La Rosa Bianca) 

 

- il futuro e in particolare la vita matrimoniale (Casomai) 

 

La vocazione e il futuro. La fatica di scegliere. 

Riflessioni e conclusioni dopo un lungo percorso insieme 

 

 

 

 

Gli studenti                                                                                            Il docente 
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Disciplina  
 

Firma 

Italiano  Alessandra 
Pugnetti 

 

Latino Alessandra 
Pugnetti 

 

Inglese                              M.Rosaria 
D’Alterio 

 

Storia  Barbara Lazzaro  

Filosofia Barbara Lazzaro  

Matematica  Raimonda Frova  

Fisica   Raimonda Frova  

Scienze Antonella Doci  

Disegno e Storia dell’Arte Teresa Bilotta  

Scienze motorie Franco Cavalcoli  

Religione  Massimo Chiari  

 
 
 
 
 
 
 

                
 

 Il Dirigente scolastico 
                                                               Donata Graziella Scotti 
 
 
 
 
Milano, 15 maggio 2015 


	RELAZIONE FINALE ITALIANO
	THE DEVELOPMENT OF FICTION
	THE DEVELOPMENT OF POETRY :
	MODERNISM: Stream of Consciousness  F17

	GEORGE ORWELL  F189
	RELAZIONE FINALE STORIA

	Potenziamento fisiologico: corsa  ( lavoro aerobico ).

