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Presentazione del  Liceo delle Scienze Umane

“Il  percorso  del  liceo  delle  scienze  umane  è  indirizzato  allo  studio  delle  teorie  esplicative  dei
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane."
Pertanto, gli ambiti di studio sono:
- l’interazione fra natura e cultura, la pluralità delle culture, le forme della stratificazione sociale;
- i fenomeni della globalizzazione;
- l’ambiente e il paesaggio umano;
- la circolarità tra dinamiche culturali, economiche e geo-politiche.

QUADRO ORARIO

Materie di insegnamento I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Diritto e economia 2 2 - - -

Filosofia - - 3 3 3

Scienze Umane 4 4 5 5 5

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell'Arte - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

   Religione 1 1 1 1 1

Ore settimanali 27 27 30 30 30

Numero discipline 10 10 12 12 12
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A conclusione del percorso di studio del Liceo delle Scienze Umane gli studenti avranno:

 acquisito le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane mediante gli
apporti  specifici  e  interdisciplinari  della  cultura  psicologica,  socio-antropologica  e  delle
scienze dell’educazione;

 raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato
e  contemporanei,  la  conoscenza  delle  principali  tipologie  educative,  relazionali  e  sociali
proprie  della  cultura  occidentale  e  il  ruolo  di  esse svolto  nella  costruzione  della  civiltà
europea dunque dei fenomeni della globalizzazione;

 sapranno  identificare  modelli  teorici  e  politici  di  convivenza,  le  loro  ragioni  storiche,
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico - civile e pedagogico -
educativo;

 sapranno confrontare teorie e strumenti  necessari  per comprendere la  varietà  della  realtà
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e
alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del
lavoro, ai fenomeni interculturali;

 saranno  in  possesso  degli  strumenti  necessari  per  utilizzare,  le  principali  metodologie
relazionali e comunicative, comprese quelle relative ai media education.
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Obiettivi educativi e didattici dell’Istituto

Biennio. Obiettivi educativi

Correttezza nei rapporti reciproci

Rispetto per gli altri e per le cose

Puntualità negli orari

Partecipazione al dialogo educativo ordinata e pertinente

Uso consapevole degli strumenti di democrazia scolastica.

Obiettivi didattici trasversali

Rinforzo della riflessione linguistica e acquisizione dei lessici disciplinari

Acquisizione di un metodo di studio efficace attraverso l’organizzazione del lavoro, l’utilizzazione

del tempo, l’uso appropriato del materiale didattico, l’abitudine ad uno studio continuo.

Triennio. Obiettivi educativi

Acquisizione del senso civico

Obiettivi didattici trasversali e tempi

Consolidamento dell’autonomia organizzativa

Capacità di codificare e decodificare complessi linguaggi settoriali

Capacità argomentative, critiche, di analisi e di sintesi.

Competenza nella formulazione di proprie ipotesi interpretative

Acquisizione di competenze trasversali linguistiche e storiche

Consapevolezza dei vari saperi e delle loro articolazioni e relazioni reciproche.

L'attività didattica è stata scandita in due periodi: il primo dall'inizio delle lezioni al 23 Dicembre

2015, il secondo dal 7 gennaio 2016 a fine anno scolastico.

Nel  secondo  periodo,  nel  mese  di  Marzo,  allo  scopo  di  informare  le  famiglie  sull'andamento

didattico degli studenti, è stata inviata alle famiglie una scheda informativa relativa alla situazione

di profitto e di frequenza degli alunni.
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Presentazione sintetica della classe 

La classe è composta da 25 studenti, 9 maschi e 14 femmine. Di questi, solo 15 fanno parte del

gruppo classe iniziale di 26 studenti. Cinque studenti sono entrati in seconda classe e tre in terza,

tutti provenienti da altri Istituti; uno ha ripetuto la quarta e una è entrata quest'anno, avendo ripetuto

la quinta classe. Il gruppo classe ha saputo accogliere con partecipazione i nuovi entrati, anche se in

alcuni  casi  l'integrazione  non  è  riuscita  perfettamente  e  la  classe  nel  complesso  è  piuttosto

frazionata.

Anche gli insegnanti hanno visto un certo avvicendamento, in particolare nelle materie letterarie:

l'insegnante di lettere è cambiato dalla prima alla seconda classe del biennio, e poi ancora in

terza; latino è cambiato anche dalla terza alla quarta; l'insegnante di matematica e fisica è stata

sostituita  da  un'incaricata  durate  tutto  il  terzo  anno;  l'insegnante  di  indirizzo,  che  è  anche

coordinatore, è stato presente fin dal primo anno, ma solo a partire dal secondo quadrimestre.

Nel corso della frequenza scolastica, gli studenti hanno progressivamente migliorato il dialogo

educativo con i docenti; negli ultimi due anni, in alcuni casi un diffuso numero di assenze si è

tradotto in un voto di condotta più contenuto e in qualche difficoltà a tenere il passo con la

programmazione didattica stabilita.

Sul piano del rendimento scolastico e cognitivo,  c'è da segnalare la presenza di una studentessa

particolarmente  dotata,  la  quale  ha  saputo  evolvere,  da  un  apprendimento  molto  ligio  ai  testi

proposti,  fino  a  una  sorprendente  capacità  di  cogliere  aspetti  generali,  relazioni  complesse  e

significati profondi. L'allieva evidenzia pregevoli capacità didattiche e volentieri collabora con i

docenti,  prestandosi  a  relazioni  ed  esposizioni  che  sono  vere  e  proprie  lezioni  esplicative.  I

compagni apprezzano questi interventi,  che mostrano sempre grande attenzione per la chiarezza

comunicativa e sono esenti da ogni inutile saccenteria. Resta però un gap tra questa situazione di

eccellenza e il grosso della classe, che non sempre si applica con uguale coscienziosità. In alcuni

casi  si  sono  aggiunti,  nell'ultimo  anno,  alcuni  seri  motivi  di  difficoltà  personale  di  origine

extascolastica; tali disagi hanno condotto a considerare, per i soggetti interessati, l'opportunità di

concentrarsi sugli obiettivi minimi di apprendimento, mentre le doti di intuizione e creatività, che

pure sussistono, hanno potuto esplicarsi solo su alcuni aspetti del piano di studi.
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Percorso di crescita culturale e attività integrative

Durante  questo quinquennio di studi liceali, nel suo complesso la classe ha compiuto un positivo 
percorso di crescita umana e culturale.
Nelle  materie  di  indirizzo,  un'attenzione  particolare  è  stata  dedicata,  nel  biennio,  alla  presa  di
coscienza  delle  relazioni  di  gruppo;  lo  specifico  pedagogico  è  stato  affrontato  con
l'implementazione di “regole del gioco” e griglie di valutazione: si veda l'invenzione collettiva del
gioco “Risposta perfetta!”,  documentato nel sito Internet della  scuola [vecchio sito:  www.liceo-
machiavelli.it/didattica12-13/gioco/].  Nel  terzo  anno,  la  classe  ha  partecipato  alla  proposta
ministeriale  “La  buona  scuola”  con  un  progetto  sulla  valutazione  degli  insegnanti  [sul  sito
ministeriale  https://labuonascuola.gov.it/dibattiti/mostra/conclusioni/779/], il quale ha ricevuto una
lettera di riconoscimento dallo staff dell'allora sottosegretario Faraone. Lo specifico filosofico si è
espresso  nella  partecipazione  al  Festival  della  Filosofia  in  Magna  Grecia,  esperienza  risultata
estremamente positiva per la comprensione del nesso con la vita vissuta e la valorizzazione della
conoscenza emozionale e della partecipazione collettiva al lavoro intellettuale.  Nel quarto anno,
l'attività di indirizzo si è concretata nella progettazione, somministrazione e analisi statistica del
questionario “Parlami di te”. I quesiti proposti agli studenti dei tre Istituti del “Machiavelli”, che
comprendevano  opzioni  personali  e  relazioni  scolastiche,  hanno  consentito  analisi  e  grafici
particolarmente originali nel mettere in correlazione aspetti contrapposti eppure contigui nei giovani
di oggi. In quinta, si è discusso il vissuto pedagogico dal punto di vista del docente, anche nei suoi
aspetti  problematici,  e si  è accentuata  l'attualizzazione  dell'istanza filosofica  sul  terreno morale,
politico ed esistenziale.

Ulteriori attività integrative:
Classe terza – Anno scolastico 2014 - 2015

 Corso per l’utilizzo del defibrillatore DAE

 Meeting dei Diritti Umani a Firenze 
 Viaggio di istruzione nel Cilento (Magna Grecia)

Classe quarta – Anno scolastico 2015 - 2016

 Incontro sulla prevenzione dell’AIDS
 incontro e esperienza di donazione del sangue (anche al V anno)

 Visione del film “Matrix”
 Stage linguistico a Bray (Irlanda) 

 Conferenza del prof. Bologna su Ariosto e Leopardi
 Conferenza su “Kant e i limiti della ragione umana”

Classe quinta – Anno scolastico 2016 - 2017

 Attività laboratoriale presso il giardino della Scienza- Fondazione Golinelli di Bologna
 Viaggio di istruzione nella città di Berlino

 Conferenza su Carlo Cassola
 Visione del film “Snowden”

 progetto CEIS sull'uso di sostanze psicoattive
 Conferenze su: nanotecnologie e/o onde gravitazionali e/o la verità in matematica

 Conferenza sulla matematica statistica (per una parte della classe)
 Visita al Museo Galileo (Palazzo BLU) di Pisa: “Uomo virtuale”
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Metodologia, strumenti didattici ed attività di recupero

 

Gli insegnanti hanno sviluppato le rispettive programmazioni evidenziando gli aspetti comuni, gli
intrecci  e  i  nodi  cognitivi  che  hanno  permesso  gli  opportuni  collegamenti  tra  argomenti  di
discipline affini.

Particolari strategie operative sono state le seguenti:

 lezioni frontali
 lezioni partecipate
 discussioni guidate
 attività di ricerca
 lavori di gruppo 
 visioni di filmati storici e di altro genere

Per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, sono stati inoltre adoperati i seguenti spazi:

 laboratorio linguistico
 laboratorio multimediale
 aula audiovisivi

Nel corso del triennio sono state effettuate attività di recupero in itinere, corsi pomeridiani  e in 
forma di "sportello".
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Strumenti  e  criteri  di valutazione

Il grado di preparazione raggiunto da ogni singolo alunno è stato controllato attraverso:

• verifiche formative
• verifiche sommative
• colloqui individuali
• partecipazione alla discussione guidata
• svolgimento di relazioni, saggi brevi, temi, questionari, problemi
• prove pratiche
• schede di comprensione ed analisi di testi di varia tipologia.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove, sia orali che scritte, svolte durante l'anno,
i docenti si sono attenuti alla scheda inserita nel piano di lavoro annuale.

Sono state inoltre effettuate alcune Simulazioni     di prove     scritte d'esame:

26/01/2017 1° simulazione  di  III prova tipologia  B
Discipline:   Filosofia, Latino, Storia dell'Arte, Matematica
Tempo assegnato: due ore

10/03/2017 2° simulazione di  III prova   tipologia A
Discipline: Inglese,  Storia, Scienze, Fisica 
Tempo assegnato: due ore

17/05/2017 Simulazione di  I prova
Tempo assegnato: cinque ore

18/05/2017 Simulazione di  II prova  
Tempo assegnato: cinque ore
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PRIMA PROVA  SCRITTA - ITALIANO ( tipologia A )

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI
(Valutazione in 15-esimi)

CANDIDATO………………………..……………           CLASSE………………….

INDICATORE Nulla
0-1-2

Del tutto 
inadeguat
a
3-4

Graveme
nte 
Insufficie
nte
5-6-7

Insufficien
te
8-9

Sufficient
e
10

Discreto
11-12

Buono
13-14

Ottimo
15

Pertinenza alle richieste ed 
esattezza delle 
considerazioni

Capacità  di  cogliere  nel
testo le 
peculiarità del 
linguaggio  letterario

Correttezza, proprietà
linguistica, efficacia 
espositiva

Capacità di 
approfondimento e
spunti di originalità nelle   
opinioni  espresse

Per fare il calcolo, addizionare i punteggi e dividere per 
quattro, nel caso di cifra maggiore o uguale a 5, si 
approssima per eccesso all’unità superiore.

Voto riportato                                  

Lucca, il …………………..                                                La commissione 
esaminatrice
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PRIMA PROVA  SCRITTA - ITALIANO ( tipologia B )

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI
(Valutazione in 15-esimi)

CANDIDATO……………………. ……………..      CLASSE…………………..

INDICATORE
Nulla
0-1-2

Del tutto 
inadeguata
3-4

Gravement
e 
Insufficient
e
5-6-7

Insufficient
e
8-9

Sufficiente
10

Discreto
11-12

Buono
13-14

Ottimo
15

Pertinenza alle 
richieste ed 
esattezza delle 
considerazioni

Sviluppo ed 
Articolazione
coerenti con la 
Tipologia scelta

Correttezza, 
proprietà
linguistica, 
efficacia 
espositiva

Capacità di 
approfondiment
o e
spunti di 
originalità nelle 
opinioni  
espresse

Per fare il calcolo, addizionare i punteggi e dividere 
per quattro, nel caso di cifra maggiore o uguale a 5, si 
approssima per eccesso all’unità superiore.

Voto riportato                                  

Lucca, il ………………………                                   La commissione esaminatrice
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PRIMA PROVA  SCRITTA -  ITALIANO (  tipologia  C-D  )

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI
(Valutazione in 15-esimi )

CANDIDATO……………………. ……………..      CLASSE…………………..

INDICATORE Nulla
0-1-2

Del tutto 
inadeguata
3-4

Gravemente
Insufficient
e
5-6-7

Insufficien
te
8-9

Sufficiente
10

Discreto
11-12

Buono
13-14

Ottimo
15

Pertinenza alle 
traccia e 
conoscenza dei 
contenuti

Articolazione,
coesione  e  coerenza
dell’argomentazione

Correttezza, 
proprietà
linguistica, 
efficacia espositiva

Capacità di 
approfondimento e
spunti di 
originalità nelle   
opinioni  espresse

Per fare il calcolo, addizionare i punteggi e dividere per 
quattro, nel caso di cifra maggiore o uguale a 5, si 
approssima per eccesso all’unità superiore.

Voto riportato                                  

Lucca, il …………………….                                       La commissione esaminatrice
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SECONDA PROVA – SCIENZE UMANE 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  CON  USO  DI  DESCRITTORI
(  Valutazione in  15 – esimi )

Candidato  …………………………………..  Classe  ………………………

CRITERI INDICATORI Punt
i

Punteggio
tema

Punteggio
quesiti

A.Aderenza alla 
traccia
B.Pertinenza della 
risposta

Completa
Essenziale
Parziale
Lacunosa/Fuori tema

4
3
2
1

Conoscenze 
specifiche
(riferimenti agli 
autori)

Precise ed esaurienti
Precise e ampie
Sufficientemente complete e precise
Limitate e/o imprecise
Quasi assenti

5
4
3
2
1

Grado di 
organicità/elaborazio
ne dei contenuti

Articolati
Lineari
Frammentari

3
2
1

Esposizione Chiara, corretta, con buona proprietà 
lessicale
Sufficientemente chiara e corretta
Confusa e/o con errori morfosintattici e 
improprietà lessicali

3
2
1

TOTALE PUNTI

PUNTEGGIO TOTALE

Lucca, il …………………….                                       La commissione esaminatrice
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TERZA  PROVA  SCRITTA

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  CON  USO  DI  DESCRITTORI
( Valutazione in  15 – esimi )

Candidato  …………………………………..  Classe  ………………………

INDICATORI
Punteggio max

attribuibile
all’indicatore

Livelli di valore e
valutazione

Punteggio
corrispondente
al diversi livelli

Voto
attribuito

all’indicatore

Conoscenza e 
 competenza 

    
7  punti

 Molto scarsa
 Insufficiente
 Sufficiente
 Completa
Completa e  articolata

1 – 2
3
4

5 – 6
7

Padronanza del
codice

linguistico

3  punti  Insufficiente
 Sufficiente
 Buona

1
2
3

Capacità di
analisi e di

sintesi

5  punti  Insufficiente
 Sufficiente
 Buona

1 - 2 - 3
4
5

                          VOTO  COMPLESSIVO  ATTRIBUITO  ALLA  PROVA
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COLLOQUIO

Candidato ………………………….…………                Classe………….……

Griglia di valutazione ( in trentesimi )

FASI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO
ATTRIBUITO 

ARGOMENTO PROPOSTO 
DAL 
CANDIDATO 

Competenza espositiva

I.   Parziale e con riferimenti non sempre 
corretti

II. Assimilata,  con alcuni collegamenti tra 
diversi discipline 

III.Ampia, approfondita con collegamenti    
pertinenti

I.      1-5

II.     6

III.   7-8

 

TEMATICHE DISCIPLINARI

Conoscenze disciplinari

I.    Insufficienti

II.  Sufficienti

III. Adeguatamente approfondite

IV. Contestualizzate

I.   1-5

II.  6

III.   7-8

IV.    9

 

Capacità di rielaborazione

I.    Analisi  inadeguata/ parzialm. adeguata

II.   Analisi, sintesi   adeguata/ buona

III.  Analisi, sintesi, collegamenti personali 

     Pertinente/originale

I.    1-5

II.    6-7

III.   .8-10

 

 AUTOVALUTAZIONE I.  Non sa esprimere giudizi

II. Esprime giudizi e scelte adeguate   ma 
non debitamente motivate 

III. Esprime giudizi e scelte adeguate, 
ampiamente e criticamente 
motivate.

I.    1

II.   2

III.  3

 

       TOTALE        …………………     

Per  il voto finale, sommare i punteggi e dividere per 5.                                Totale  punti : 
In presenza di parte decimale uguale o maggiore di 0,5 si approssima 
per eccesso all’unità superiore.                                                                                                          
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PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE
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Italiano

Prof.ssa Lucia Galli

Obiettivi proposti

L’alunno deve essere in grado di:

 esprimersi  in  forma  chiara,  coerente  e  corretta,  sia  a  voce  sia  per  scritto,
argomentando la propria opinione in modo logico e utilizzando consapevolmente
diversi registri linguistici;

 leggere in modo consapevole un testo letterario italiano cogliendone le peculiarità
e inserendolo nel suo contesto storico-letterario;

 mettere  in  relazione  testi  letterari  diversi,  individuando  costanti  e  varianti  e
collocandoli all’interno della tradizione letteraria e del contesto storico.

Metodo e strumenti didattici.

Lo studio della  letteratura italiana è stato la base di partenza per due esigenze
diverse e complementari: 

 l’acquisizione di una padronanza della lingua orale e scritta;
 la  comprensione  dei  testi  letterari  collocati  nella  loro  dimensione  diacronica  e

sincronica.
Punto  di  partenza,  nello  studio  della  letteratura  italiana,  è  stato  sempre

l’inquadramento generale degli autori e dei testi trattati nel loro contesto storico e in
rapporto alla tradizione letteraria precedente e successiva; per quanto riguarda i testi, si è
data la preferenza, per quanto possibile,  alla lettura integrale e non antologica, spesso
fonte  di  fraintendimenti  e  errate  interpretazioni;  quando la  lettura  antologica  è  stata
inevitabile, si è sempre cercato di collocare il brano all’interno dell’opera originaria. A
questo scopo, a partire dai precedenti anni scolastici, sono stati assegnate in lettura agli
studenti  opere  letterarie  utili  a  integrare  il  programma:  ad  esempio,  tra  le  letture
assegnate in terza e quarta vi sono L’innocente di G. d’Annunzio,  Un anno sull’altipiano di
Emilio Lussu, Addio alle armi di Ernest Hemingway, La casa in collina di Cesare Pavese.

La  lettura  dei  testi  si  è  sempre  fondata,  in  primo  luogo,  sulla  comprensione
letterale, per poi procedere con il lavoro di analisi e di interpretazione.

Verifiche e valutazione
Le  verifiche  sono  state  adeguate  a  saggiare  il  conseguimento  degli  obiettivi

prefissati e sono state di vario genere, tanto scritte quanto orali. Elementi di valutazione
parziale e complementare sono stati tratti, nel corso delle lezioni, grazie alla pratica di
una didattica il più possibile partecipata.

Un’attenzione particolare si è prestata alla correzione delle prove scritte, in quanto
può diventare essa stessa momento di ripensamento e di apprendimento per lo studente.

Per quanto riguarda le prove scritte, fin dai precedenti anni scolastici sono state
presentate  agli  alunni  le  diverse  tipologie  proposte  come prima prova  nell’Esame di
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Stato.
Nella valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto dei seguenti elementi:

 aderenza alla consegna;
 conoscenze degli argomenti richiesti;
 proprietà dell’espressione;
 coerenza argomentativa e coesione del testo.

La valutazione finale si baserà su tutte le prove di verifica e su ogni elemento utile
a definire la preparazione degli alunni (progressi rispetto al livello di partenza, impegno e
partecipazione, motivazione).

Libri di testo in adozione:
G. Baldi, S. Giusso, Mario Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, edizione

bianca, voll. 2-3, Paravia.
Dante Alighieri, Paradiso.

Il Romanticismo: origine del termine “romantico”.
 Il  romanticismo  tedesco:  la  rivista  “Athenaeum” dei  fratelli  Schlegel;  la

posizione  anti-illuminista  e  anticlassicista;  il  concetto  di  “popolo”;  la
rivalutazione del Medioevo.

 Il Romanticismo in Italia: la lettera di Madame de Stäel e il dibattito che ne
seguì;  la  “Biblioteca  italiana”;  la  nascita  del  romanticismo  italiano:  “Il
conciliatore” e l’“Antologia”; il collegamento con l’ambiente risorgimentale;
la funzione civile della letteratura.

 Lettura delle parti riportate sul libro di testo dell’articolo di
M.me de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni.

Ugo Foscolo: la vita.
 Le  Ultime lettere di Jacopo Ortis: caratteri generali; i rapporti con  I dolori del

giovane Werther di J. W. Goethe; la problematica dimensione autobiografica.
 Letture: Ultime lettere di Jacopo Ortis (per intero).

 Le Poesie: caratteri generali; il classicismo foscoliano.
 Il  carme  Dei  Sepolcri:  i  tre  livelli  della  memoria;  la  dimensione  civile;  il

materialismo foscoliano.
 Letture: i sonetti  Alla sera, In morte del fratello Giovanni;

Che stai? Già il secol l’ultima ora lascia; Dei sepolcri.

Alessandro Manzoni: la vita; il romanticismo manzoniano.
 I  precoci  rapporti  con  il  Romanticismo  europeo  e  l’amicizia  con  i

Romantici italiani.
 La lirica: la rottura con la tradizione; le innovazioni in campo metrico e

linguistico; gli Inni sacri; le odi civili;
 La tragedia: le motivazioni della scelta della tragedia; la riflessione teorica

sulla  tragedia  ‘regolare’  e  sulle  tre  unità  aristoteliche;  l’indagine  storica;
caratteristiche generali del Conte di Carmagnola 

o L’Adelchi: caratteri generali; l’argomento; i dati storici; la riflessione
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sul potere; l’opposizione fra oppressi e oppressori.
 I  Promessi  sposi:  il  romanzo  manzoniano  nel  contesto  della  storia  del

romanzo europeo, come precursore della svolta epocale rappresentata dalla
narrativa  di  H.  de  Balzac;  la  scelta  del  romanzo  storico;  la  genesi  dei
Promessi  sposi;  la  mescolanza  di  storia  e  invenzione;  il  problema  della
giustizia; la questione della lingua.

 La  Storia della colonna infame: caratteri fondamentali; la genesi dell’opera; il
rapporto  con le  Osservazioni  sulla  tortura  di  Pietro Verri;  il  problema  del
giudizio storico e delle responsabilità individuali.

o Letture: Il cinque maggio; Adelchi, coro dell’atto IV; atto V, vv. 338-366.

Giacomo Leopardi: la vita.
 Il classicismo leopardiano: la lettera alla “Biblioteca italiana” e la presa di

posizione antiromantica; il ruolo di Pietro Giordani.
 Lo  Zibaldone  di  pensieri:  caratteri  generali;  l’impostazione  filosofica  e  non

diaristica.
 I  Canti: caratteri generali; le  Canzoni e gli  Idilli; i canti pisano-recanatesi; le

ultime liriche e l’edizione postuma.
 Le Operette morali: caratteri generali; la scelta di un genere antiromantico; la

filosofia negativa di Leopardi.
 La poetica leopardiana: le illusioni; il valore della memoria; il concetto di

indefinito.
 Lo  sviluppo  del  pensiero  leopardiano:  la  prima  fase   (la  conversione

letteraria,  il  cosiddetto  pessimismo  storico);  la  teoria  del  piacere;  il
disimpegno politico  e  il  passaggio dalla  poesia  alla  prosa;  il  pessimismo
materialistico; l’ultima fase e il recupero della solidarietà umana.

 Letture  dallo  Zibaldone:  La  teoria  del  piacere  (brano
presente sul libro di testo).

 Letture dai Canti: L’infinito; A Silvia; Canto notturno di un
pastore errante dell’Asia; La ginestra, o il fiore del deserto.

 Letture dalle  Operette morali:  Dialogo della Natura e di un
Islandese.

Introduzione generale alla letteratura del Secondo Ottocento.
 Il contesto storico; l’editoria e il nuovo ruolo dell’intellettuale.
 La lirica: la novità della poesia di Charles Baudelaire.
 Madame Bovary di  Gustave Flaubert  e  la  nascita  di  una narrativa di  tipo

nuovo: le innovazioni nel campo della tecnica narrativa (.
 Il naturalismo: i rapporti con il positivismo; la teorizzazione di Taine; la

figura di Émile Zola.
o Letture: C. Baudelaire, La perdita dell’aureola (Lo spleen di Parigi XIV).

Il verismo italiano: caratteri generali; il ruolo di Luigi Capuana.
 Federico De Roberto: I vicerè come modello dei Vecchi e i giovani di Pirandello e del

Gattopardo di G. Tomasi di Lampedusa.
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Giovanni Verga: la vita.

 I  rapporti  con  il  naturalismo  e  l’adesione  al  verismo;  le  tecniche  narrative
verghiane; l’“ideale dell’ostrica”.

 L’interesse per l’“Inchiesta in Sicilia” e per l’ambiente rurale siciliano;
 Il  ciclo  dei  Vinti (I  Malavoglia;  Mastro-don  Gesualdo):  caratteri  generali  dei  due

romanzi; le tecniche narrative, la lingua; il pessimismo verghiano.
 Letture:  Prefazione  all’Amante di Gramigna;  Rosso Malpelo;  Libertà;  I Malavoglia  (per

intero).

Il decadentismo: i poeti maledetti; À rebours di K.-J. Huysmans.

Giovanni Pascoli: la vita.
 Myricae:  caratteri generali; la scelta di una poesia umile; la disorganicità della

raccolta;  la  poetica  pascoliana  fra  naturalismo  e  simbolismo;  la  lingua
pascoliana (regionalismi, onomatopea, fonosimbolismo).

 I  Canti  di  Castelvecchio:  caratteri  generali;  la  ripresa  dei  temi  leopardiani  del
ricordo e del rapporto uomo-natura.

 Letture da Myricae: Arano; Lavandare; L’assiuolo; Temporale; Il lampo.
 Letture dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.

Gabriele d’Annunzio: la vita.
 La prima produzione narrativa: la fase naturalista.
 Il piacere: i rapporti con il decadentismo e con  À rebours  in particolare; la

figura  di  Andrea  Sperelli  e  il  gioco  di  specchi  con  gli  elementi
autobiografici.

 La  narrativa  del  periodo  successivo:  L’innocente e  l’avvicinamento  ai
romanzieri  russi,  la  scoperta  di  Nietzsche  e  di  Wagner  e  la  fase
superomistica (Trionfo della morte; Le vergini delle rocce; Il fuoco); la fase notturna.

 La produzione lirica: le Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi. 
o L’Alcyone:  caratteri  generali;  la  celebrazione  di  una  vacanza;

l’alternanza fra momenti dionisiaci e momenti apollinei; il panismo e
l’estasi panica; la metrica dannunziana.

 La poetica: l’estetismo; la cura formale; le scelte lessicali.
 L’attenzione  all’immagine  pubblica  e  l’uso  dei  nuovi  mezzi  di

comunicazione.
o Letture da Alcyone: La sera fiesolana; Le stirpi canore; La pioggia nel pineto;

Nella belletta; 
o Letture dal Piacere: libro III,  cap.  III  (T2 nel  vol.  3.1  del  libro di

testo).
o Letture dal  Notturno:  brano presente sul vol.  3.1 del libro di testo

(T8).
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Luigi Pirandello: la vita; i rapporti con il fascismo.
 L’umorismo: il concetto di umorismo come sentimento del contrario; il conflitto fra

vita e forma.
 Le Novelle per un anno: caratteristiche generali; il titolo; le novelle di  ambientazione

siciliana; le novelle di ambientazione borghese; i “racconti a tesi”.
 I romanzi:

o L’esclusa: caratteri generali; i rapporti con il verismo;
o Il fu Mattia Pascal: caratteri generali; la rottura con il canone naturalista; la

crisi dell’identità individuale; l’inconsistenza della realtà oggettiva;
o I vecchi e i giovani: caratteri generali; la scelta del romanzo storico sul modello

di De Roberto; la riflessione sul fallimento degli illusioni risorgimentali e il
conflitto fra le generazioni; la vita come illusione;

o Uno, nessuno e centomila: caratteri generali; il “romanzo della scomposizione
della personalità”; la disgregazione della struttura narrativa tradizionale.

 La produzione teatrale: la raccolta Maschere nude.
o Il  teatro  siciliano:  caratteri  generali;  il  gusto  per  la  paradossalità  delle

situazioni in Pensaci, Giacomino! e Liolà.
o Il  teatro  del  grottesco:  caratteri  generali;  la  denuncia  sociale  delle

convenzioni borghesi; il relativismo assoluto.
o La trilogia del teatro nel teatro: le innovazioni radicali dei  Sei personaggi in

cerca di autore.
o Enrico IV: un caso particolare di “teatro nel teatro”; il tema della pazzia e

della finzione.
 Letture: Il fu Mattia Pascal (per intero); dall’Umorismo: brano presente

sul libro di testo (T1, vol. 3.1); dalle Novelle per un anno: Ciàula scopre la
luna; IL treno ha fischiato;   da Uno, nessuno e centomila: «Nessun nome»
(T8,  vol.  3.1);  da  Sei  personaggi  in  cerca  d’autore:  La  rappresentazione
teatrale tradisce il personaggio (T10, vol. 3.1).

Italo Svevo: la vita.
 Una  vita:  caratteri  generali;  la  trama;  i  legami  con  il  naturalismo;  la  figura

dell’inetto; le tecniche narrative; l’influenza delle teorie di Darwin.
 Senilità:  caratteri  generali;  la  trama;  il  significato  del  titolo;  la  figura  del

protagonista; le tecniche narrative e l’uso dell’ironia.
 La  coscienza  di  Zeno:  caratteri  generali;  la  scelta  di  un  narratore  interno  e

inaffidabile;  la  riflessione  sulla  psicoanalisi;  la  destrutturazione  della  forma
narrativa.

 Letture: da Una vita: cap. VIII, cap. XX; da Senilità: cap. I; La
coscienza di Zeno (per intero).

La narrativa del secondo dopoguerra: caratteri generali; l’influenza della letteratura
americana; la narrativa meridionalistica; la narrativa della Resistenza; il neorealismo.

Giuseppe Tomasi di Lampedusa: la vita.
o Il gattopardo: un caso editoriale; la vicenda; la riflessione sul Risorgimento;
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confronto con I viceré e con I vecchi e i giovani.
 Lettura: Il gattopardo (per intero).

Beppe Fenoglio: la vita e le opere.
o Una questione privata: la genesi dell’opera; il titolo; la trama; la conclusione; il

motivo della ricerca; il cap. 12 e le riflessioni sulla guerra partigiana.
 Lettura: Una questione privata (per intero).

Dante Alighieri, Paradiso, I; III; VI; XI; XVII.
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Latino

Prof. ssa Lucia Galli

Libri di testo in adozione:
G. Garbarino e L: Pasquariello, Veluti flos, vol. 2, Paravia.

Storia della letteratura e lettura di autori

Orazio: la vita e le opere, il rapporto con Mecenate.
o Le  Satire:  il  titolo;  caratteri  generali;  l’impostazione  diatribica;  il

genere della satira; i rapporti con i precedenti autori satirici latini; la
morale oraziana, vista nei suoi rapporti con l’epicureismo e con la
diatriba; i concetti di autarkeia e di medietas.

 Lettura di Saturae I, 1 (in italiano); II, 6, 77-117 (in italiano).

o Gli Epodi: il titolo; caratteri generali; rapporti con la poesia giambica
precedente; l’invettiva.

o Le Odi: caratteri generali; la cura formale; il classicismo oraziano.
 Lettura di Carmina I, 5 (in latino); 9 (in latino); 11 (in latino);

II, 10 e 14 (in italiano).


o Le Epistole: caratteri generali.
 Lettura di Epistulae I, 4 e I, 11 (in italiano).

o L’Ars poetica: caratteri generali; la riflessione sulla letteratura: il  labor
limae;  la ricerca delle callidae iuncturae. 

Seneca: la vita e le opere; il suicidio di Seneca (lettura in italiano di Tacito,
Annales XV, 62-64).

o La  filosofia  senecana;  introduzione  allo  stoicismo  e  alla  diàtriba
cinico-stoica; l’importanza delle sententiae.

o I dialogi: caratteri generali; significato peculiare del termine dialogus; le
consolazioni; le riflessioni sul tempo nel de brevitate vitae.

 Lettura in latino di  de  brevitate  vitae 1,  1-4;  lettura dell’intera
operetta in italiano.

o Le  Epistole  morali  a  Lucilio:  caratteri  generali;  la  figura  di  Lucilio;
l’interpretazione dell’opera come epistolario reale oppure fittizio; le
riflessioni senecane sulla schiavitù.

 Lettura di Epistulae morales  1 (in italiano); 12, 1-5 (in italiano);
47 (per intero in italiano; in latino solo i paragrafi 1-4).

o L’Apocolocyntosis:  il  genere  della  satira  menippea;  il  titolo;  caratteri
generali dell’opera.

o Le tragedie: caratteri generali.
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Petronio: le difficoltà di identificazione dell’autore; il suicidio del Petronio
di Tacito (lettura in italiano di Tacito, Annales XVI, 18 e 19).

o Il  Satyricon:  caratteri  generali;  la  forma prosimetrica;  l’argomento;  i
rapporti  con  il  romanzo greco  e  con  la  satira  menippea;  la  Cena
Trimalchionis;  la  morale  aristocratica  di  Petronio;  il  tema  della
decadenza dell’oratoria nei capitoli iniziali.

 Lettura di Satyricon 32-33; 37-38,5; 50,3-7; 71, 1-8 e 11-12 (in
italiano).

Quintiliano: la vita e le opere; l’attività di insegnamento.
o L’educazione a Roma: l’istruzione domestica; l’istruzione a scuola (il  ludus,

la scuola del grammaticus, la scuola del retore).
o L’Institutio  oratoria:  il  significato  del  titolo;  la  concezione  quintilianea

dell’oratore; l’educazione secondo Quintiliano; la riflessione sulle punizioni
corporali.

 Lettura di Institutio oratoria, prooemium 9-12 (in italiano); I, 2, 4-8  e 18-
22 (in italiano); II, 2, 4-8 (in latino)

Tacito: la vita e le opere.
o Il  Dialogus  de  oratoribus:  problemi  di  attribuzione  e  di  datazione;

l’argomento del dialogo.
o L’Agricola: caratteri generali;il proemio.

 Lettura di Agricola 1-3; 30- 31,3 (in italiano).
o La Germania: caratteri generali; la rappresentazione dei Germani.
o Le Historiae e gli Annales: caratteri generali; la struttura annalistica.

 Le  Metamorfosi  di  Apuleio:  datazione;  caratteri  generali;  argomento;
confronto con il Satyricon.
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Storia

Prof.ssa Lucia Galli

Libri di testo: Feltri, Bertazzoni, Neri, Chiaroscuro, nuova edizione, SEI, vol. 2.
Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Guida alla storia, Laterza, vol. 3.

Il Risorgimento: il 1848 in Europa e in Italia; la figura di Camillo Benso conte di
Cavour; l’intervento piemontese nella guerra di Crimea; l’accordo con Napoleone III; la
seconda guerra di indipendenza; la spedizione dei Mille; i fatti dei Bronte.

L’Unità d’Italia: unificazione o piemontesizzazione?

La  Germania  di  Bismarck:  la  storia  della  Prussia  fino  al  1861;  Guglielmo I;  la
politica aggressiva di Bismarck: l’annessione dello Schleswig-Holstein; la guerra contro
l’Austria; la guerra contro la Francia; la nascita dell’Impero tedesco; la politica sociale di
Bismarck.

Il completamento dell’unità di Italia: la terza guerra di indipendenza; la breccia di
Porta Pia.

Comunismo e anarchismo: la Prima Internazionale; il socialismo utopistico; Karl
Marx e Friedrich Engels; l’anarchismo di Proudhon e Bakunin; la Comune di Parigi; la
Seconda Internazionale.

Gli Stati Uniti d’America nel Secondo Ottocento: il conflitto tra Nord e Sud degli
USA; la guerra di secessione; le guerre indiane.

L’Europa tra fine Ottocento e inizio Novecento: la seconda rivoluzione industriale;
la “Belle époque”.

Il colonialismo nel Secondo Ottocento: caratteri generali.

L’Italia  di  fine Ottocento:  Destra storica  e Sinistra  storica;  i  problemi  dell’Italia
unita;  la  repressione  del  cosiddetto  “brigantaggio”;  i  conflitti  sociali;  la  questione
meridionale; la politica di Francesco Crispi; la guerra in Etiopia.

L’Italia giolittiana: la politica di Giovanni Giolitti; la guerra di Libia.

La  prima  guerra  mondiale:  l’attentato  di  Sarajevo;  cause  profonde  e  cause
immediate;  la  Triplice  Alleanza  e  la  Triplice  Intesa;  la  guerra  di  posizione;  il  fronte
occidentale e il fronte orientale; il genocidio degli armeni; l’entrata in guerra dell’Italia: il
dibattito  tra  interventisti  e  neutralisti;  le  vicende  del  fronte  italiano;  la  sconfitta  di
Caporetto; l’intervento degli USA; l’ultimo anno di guerra e la resa della Germania.

26



I 14 punti di Wilson e il trattato di Versailles.

Le vicende della Russia: la rivoluzione russa; la dittatura del partito comunista; l’era
staliniana.

Il primo dopoguerra in Italia: il biennio rosso; la nascita del Partito Popolare e del
Partito Comunista; la questione di Fiume.

L’avvento del fascismo in Italia: i Fasci di Combattimento; la fondazione del PNF;
la  marcia  su  Roma;  il  delitto  Matteotti;  le  “leggi  fascistissime”;  il  “totalitarismo
imperfetto”.

La Germania tra le due guerre: la “settimana di sangue”; i Corpi franchi; il putsch di
Monaco; la repubblica di Weimar; l’ideologia hitleriana; le elezioni del 1930 e del 1933;
l’incendio del Reichstag; la dittatura hitleriana; la notte dei lunghi coltelli;  la notte dei
cristalli.

Il New Deal di F.D. Roosevelt.

La politica coloniale fascista in Libia e in Etiopia.

La guerra civile spagnola.

La  seconda  guerra  mondiale:  gli  eventi  preparatori  (occupazione  della  Renania;
Anschluss; patto di Monaco; patto Molotov-Ribbentropp); l’offensiva tedesca e russa;
l’entrata  in guerra dell’Italia;  la  guerra parallela;  la  battaglia  di  Inghilterra;  l’entrata  in
guerra degli USA; il “nuovo ordine” e il primato della “nazione eletta”; la svolta nella
guerra (battaglie di Midway; El Alamein; Stalingrado); la caduta del fascismo in Italia; la
Resistenza;  lo  sbarco  in  Normandia;  la  conferenza  di  Yalta;  la  fine  della  guerra  in
Europa; le bombe atomiche sul Giappone; la resa del Giappone.

Il  secondo dopoguerra:  il  nuovo sistema bipolare;  la guerra fredda; il  trattato di
Roma e la nascita della CEE.

L’Italia nel secondo dopoguerra: il referendum del 1946; la Costituzione.
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Inglese

Prof.ssa Marina Montauti

Testo in uso: Performer Culture and Literature volumes  2 and 3 
Spiazzi, Tavella, Layton  ed. Zanichelli

Breve presentazione della classe
    La classe V sez. A, costituita da 25  alunni, risulta eterogenea per abilità, partecipazione, 
impegno, ritmo di apprendimento e  metodo di studio. In base alla media scaturita da  questi 
indicatori si possono distinguere cinque fasce di livello: appena sufficiente, sufficiente, discreto e 
ottimo. 
    Ho seguito la classe con continuità  per cinque anni e credo di essere riuscita a stabilire nel tempo
una sana e positiva relazione docente-alunno  che, attraverso la fiducia e la stima reciproca,  ha reso
possibile un dialogo costruttivo per  valorizzare le capacità e favorire il processo di formazione di
ognuno.
   Lo  scorso  anno  scolastico  ho  organizzato  e  accompagnato  la  classe  insieme  alla  dirigente
scolastica  in una esperienza di stage linguistico invernale della durata di una settimana a Bray
(Irlanda).  In  quell’occasione  gli  alunni  hanno  dato  prova  di  sapersi  muovere  fisicamente  e
linguisticamente in un contesto diverso dal proprio in modo disciplinato, corretto e maturo.

METODOLOGIA DIDATTICA E MONTE ORE ANNUALE

    Il processo di insegnamento, come specificato nella programmazione di    dipartimento e nelle
linee guida ministeriali,  ha avuto le finalità di: 

 appassionare gli  studenti   allo studio della  letteratura e  della  cultura dei paesi  di  lingua
inglese e ampliarne gli orizzonti culturali;

 sviluppare le capacità espositive, di comprensione e  rielaborazione personale;
e di far conseguire le seguenti competenze:

 saper utilizzare la lingua straniera in modo pertinente rispetto al contesto comunicativo;
 saper leggere e collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario;
 saper comprendere e analizzare testi letterari di vario genere riguardanti in modo particolare

tematiche attinenti al percorso liceale delle Scienze Umane ad indirizzo Economico Sociale; 
      La metodologia utilizzata, di tipo comunicativo, è stata centrata sullo studente chiamato in causa
durante tutto il processo di apprendimento per eseguire compiti, risolvere problemi ed  esprimere
opinioni personali. 
     Il laboratorio di lingue e il laboratorio di informatica sono stati usati in modo regolare per
l’utilizzo del software didattico del testo Performer, la visione di sequenze filmiche e  documentari
solo in lingua originale. A tutto ciò si sono alternati momenti di didattica tradizionale con  lezioni
frontali e  notetaking.
     I testi letterari sono stati analizzati in modo cooperativo dagli alunni sotto la guida del docente.
In primo luogo sono stati forniti gli strumenti di analisi dei generi (fiction, poetry, drama), poi i testi
sono  stati  inquadrati  nel  contesto  storico-sociale  per  giungere  infine  ad  un  lavoro  di  sintesi
attraverso l’uso di mappe concettuali riassuntive dei concetti chiave.
     Riguardo alla vita degli autori si precisa che sono state evidenziati solo gli aspetti utili alla
comprensione delle opere prese in esame.
  Il monte ore annuale  della disciplina è di 99 ore circa con una scansione di 3 ore settimanali.
Gli studenti durante il periodo estivo hanno letto la raccolta di short stories  “  Ten Women Ten
Stories” che è stata argomento di studio e di produzione orale  delle prime settimane di scuola.
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Difficoltà incontrate  nello svolgimento del programma:
   Gli allievi, nel complesso, hanno dimostrato interesse per la disciplina e per i contenuti proposti
che hanno seguito con attenzione  crescente in modo particolare per le tematiche relative all’età
moderna e contemporanea. Non ritengo quindi di dover sottolineare difficoltà. 
    Il programma  ha subito però una riduzione di circa il 20%  rispetto a quanto  proposto in fase di
programmazione a causa della riduzione dei giorni  scuola dovuta a chiusure non preventivate e alla
partecipazione della classe a progetti di vario tipo in orario mattutino. 

Verifica dell'apprendimento
La classe è stata sottoposta a due prove scritte e una orale nel primo periodo (sett./dic.) ; quattro
prove scritte e due orali nel secondo (genn./giugno) . Le prove scritte sono state tutte simulazioni di
terza prova di tipologia A e B. 
Le prove si sono  articolate in:
A  1 quesito che richiedeva la trattazione sintetica di un argomento (non meno di 10 righe non
più di 15 righe
B 2-3 quesiti che richiedevano una risposta singola (non più di 5-8 righe)

Criteri di valutazione
Per le prove scritte sono stati adottati i seguenti parametri di valutazione:

 conoscenza e competenza
 padronanza del codice linguistico 
 capacità di analisi e sintesi 

Il docente ha potuto attribuire valori differenziati a ciascuno di essi fino al raggiungimento del
valore massimo da assegnare e ha potuto selezionare  a sua discrezione solo alcuni dei parametri
presenti nell’elenco a seconda del grado di competenza raggiunto dagli studenti.
      Nelle prove di verifica orale sono stati privilegiati la capacità comunicativa, il contenuto ed il
contributo personale rispetto alla correttezza linguistica.

Azioni di recupero
Il recupero è avvenuto in itinere attraverso l’analisi  degli errori commessi nelle prove scritte, il
feedback dopo le prove orali e la somministrazione di schede per il recupero da svolgere a scuola e
a casa. 
Preparazione
Facendo un bilancio alla fine del quinquennio posso affermare che ciascun alunno, nell’ambito delle
proprie capacità e attitudini, ha fatto buoni progressi rispetto alla situazione di partenza. Ritengo
pertanto che i risultati ottenuti siano da ritenersi soddisfacenti. 

29



TOPIC Class 5A LSU CONTENT CLASS ACTIVITIES and TEXTS

      MODULE N.1
      The Romantic Spirit

What is Romanticism?

Emotion vs reason;

A new sensibility;

The emphasis on the individual;

First and second generation of 
Romantic poets;

Warm up

Mind map

PowerPoint lesson

Caspar D. Friedrich

“Wanderer above the Sea of Fog” p. 213

Picture description and analysis of its Romantic 
elements

William Wordsworth 

Life and works

Lyrical Ballads

The poet’s relationship with 
nature;

The importance of the senses;

The creative process;

The poet’s task;

The revaluation of childhood;

“Daffodils”    p. 218

“My Heart Leaps Up”  p. 219

Listening, comprehension and  guided analysis

Milestone: “Lyrical Ballads”, the Manifesto of 
English Romanticism

Samuel Taylor 
Coleridge

Life and works

Primary and Secondary 
imagination;

The poet’s task;

The poet’s view of nature;

The ballad: 

content;

atmosphere and characters;

realism and imagination;

interpretations;

“The Rime of the Ancient Mariner”  Part 1 lines
1-82    pp. 222-225
 Listening,  comprehension and  guided 
analysis.

Compare Coleridge’s vision of nature to 
Wordsworth’s one.
FILM: Pandemonyum
(some meaningful sequences)

George Gordon Byron

Life and works

Nature in the second generation
of Romantic poets

Byron’s individualism;

“She walks in Beauty” photocopy

Listening, reading comprehension and analysis
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The Byronic hero;

Outer beauty and inner beauty;

Jane Austen 
Life and works

Austen’s treatment of love

Themes and narrative technique

“Darcy proposes to Elizabeth”   from “Pride 
and Prejudice”  p.243-245

Students’ internet project work  on the 
marriage market  and combined weddings.

      

       MODULE N.2
The Victorian Age

The first half of Queen Victoria’s
reign;

Most important social reforms;

Society:

The Victorian compromise;

Victorian code of values and 
prudery;

The role of women in Victorian 
society

Mind map 

Teacher’s notes

Word formation

Reading comprehension

 

Charles Dickens

Life and works

The Victorian novel

His narrative technique

Plot, setting, characters and 
themes 

Limits and merits of Dickens’ 
works

Society:

Life in the Victorian town and 
the birth of the high street;

Victorian education;

Victorian Christmas;

“Coketown”   p. 291-293

Book 1 Chapter 5 from “Hard Times”

Reading comprehension and analysis

“Scrooge’s Christmas” Chapter 1 

form A Christmas Carol

Reading comprehension and analysis 

“The definition of a horse” p. 309-311 from 
“Hard Times”

Chapter 3 

Listening, reading comprehension and analysis

Dickens and education: what can make learning
exciting?

31



Discuss: Was Dickens a social reformer?

Students’ internet project work  on Victorian 
teaching methods, reward and punishment.

Oscar Wilde 

Life and works 

Plot, setting, characters and 
themes of The Picture of Dorian 
Gray

Basil, Dorian and Lord Henry a 
triangular relationship;

Wilde’s narrative technique

Timeless beauty;

The Dandy 

“Basil’s Studio” from “The Picture of Dorian 
Gray”    p. 353-354 Chapter 1

“I would give my soul” p. 354-356

Listening, reading, comprehension and analysis

Aestheticism

Discuss differences and similarities between 
the Dandy and the Bohemian

MODULE 3
The Great Watershed

Society:
A deep cultural crisis

Mind map

 Reading

Psychology:
Sigmund  Freud:  A  window  on
the unconscious. 

The Modern novel.

Compare and contrast the Victorian novel and 
the Modern novel

James Joyce

Life and works

Stream  o f Consciousness and 
Interior Monologue;

Epiphany;

Paralysis;

Language and symbolism;

Ulysses: structure, plot, themes 
and the mythical method;

“The funeral”     p. 449     from  “Ulysses”

Part III episode 6  

Power point presentation

“Eveline” p. 465-467  from  “Dubliners”
Listening, reading comprehension and analysis
Power Point lesson

Youtube lesson 
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Dubliners: structure and themes

Virginia Woolf

Life and works

The Bloomsbury Group;

Moments of being;

Woolf vs Joyce;

Structure of Mrs Dalloway,

Plot;

Narrative technique;

The connection between 
Clarissa and Septimus .

Internal time vs external time 

“Clarissa and Septimus”  p. 476-478

from  “Mrs Dalloway “ Part I

Listening, reading,

comprehension and analysis

Compare and contrast:

Epiphanies and Moments of being

FILM: from The hours (2002) Episode Happiness

Woolf vs Joyce

MODULE 4
        From Boom to Burst

History: The USA in the first 
decades of the 20th century

The Wall Street crash

 A new generation of American writers

Francis Scott 
Fitzgerald 

Life and works

The decay of the American 
dream

Retrospective narration

Symbolism

The Lost generation

“Nick  meets Gatsby” p.490-492  from “The 
Great Gatsby”

Listening, reading, comprehension and analysis

MODULE 5
 A New World order

 Society: Britain between the 
Wars

Mind map

Wystan Hugh Auden 

Life and works

The Literature of commitment
The English and the American 
Period

“Refugee  Blues”  p. 518 from “Another Time”
Guided analysis
Youtube lesson
“Funeral Blues”  (photocopy )from  “Another 
Time” guided analysis
FILM: Four Weddings and a Funeral 
One meaningful short sequence

MODULE 6
 Roads to Freedom

Turbolent times in Britain
The cultural revolution

Toefl reading  p.554
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The Beatles Liverpool

John Osborne 

Life and works

The Kitchen Sink Drama;

The Angry Young Men;

 plot; setting

the three characters and their 
relationship

language 

themes

“Boring Sundays”  p. 558-561 from “Look Back 
in Anger”

Act I Scene I

Listening, comprehension and analysis

Mind map
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Filosofia

Docente: prof. Luciano Bazzocchi

Puntualizzazioni su Hegel [dal vol. 2]

“Fenomenologia dello Spirito”. Figure della Fenomenologia. Dialettica servo-padrone.
Dialettica: tesi, antitesi, sintesi (superamento: Aufhebung, v. p. 787). Lettura dei primi tre paragrafi
della “Logica”: Essere, Nulla, Divenire [fotocopie; cfr. p. 802-803]

La nottola di Minerva [testo a p. 842-43]. Ciò che è reale è razionale, ciò che è razionale è reale. La
filosofia è il proprio tempo appreso col pensiero. La nottola di Minerva inizia il suo volo sul far del
crepuscolo. Il vero è l'intero.
Shopenhauer e la critica a Hegel.  “Il mondo è la mia rappresentazione”:  unica verità a-priori,
esprime “la forma di ogni esperienza possibile”. Il velo di Maya [testo a p. 24-26]. La volontà e il
conflitto universale. “Ogni atto singolo ha un fine; la volontà nel suo insieme non ne ha nessuno”.
[testo a p. 27-30]

Kierkegaard. I tre stadi: estetico, etico, religioso (il dongiovanni, il marito, Abramo). Paradosso e
scandalo del Cristianesimo. Lettura “Lo stadio estetico”, p. 57-62.
Marx: materialismo storico, materialismo dialettico. “Guscio mistico” e “nocciolo razionale” della
dialettica  [testo  a  p.  97].   Rovesciare  l'uomo rovesciato  di  Hegel  (che  camminava sulla  resta).
Filosofia  come  prassi.  “Alienazione e lavoro” [p.  100-103].  “Struttura e sovrastruttura”  [p.104-
105]. Centralità dell'economia: valore d'uso e valore di scambio; M-D-M; D-M-D'. Forza-lavoro e
formazione  del  plusvalore  [p.  87-90].  Caduta  tendenziale  del  saggio  di  profitto  e  fine  del
capitalismo [p. 92].

Compte e il positivismo. La legge dei tre stadi. Una nuova scienza: la sociologia. Organizzazione
del lavoro e progresso sociale.
Darwin:  il  viaggio col  Beagle e “L'origine delle specie” [p. 161]. Antifinalismo e materialismo
(incrocio di caso e necessità?), v. p. 169-171. Portata filosofica e rivoluzionaria [p.165-166]. La
selezione naturale [testo p. 182-184].  L'albero della vita [p.185-86].

Nietzsche. Apollineo e dionisiaco [p. 225-226]. Critica dei valori morali [p. 228-229]. Nichilismo e
decadenza  della  civiltà  occidentale  [p.  231-233].  “Dio è  morto”,  “siamo stati  noi  ad ucciderlo”
[p.235]. L'oltreuomo come creatore di valori [p. 239, 241].
“La visione e l'enigma”, il riso [testo p. 262-266].

[in alternativa al testo di approfondimento di Freud]: Bergson e il tempo come durata, p. 295-296 .
Slancio vitale e evoluzione creatrice [p.298-99]. Testo a p.314-316.
Freud. La psicoanalisi. p. 324-330. La sessualità del bambino e il complesso d'Edipo [p. 331-332].
Principio del piacere e principio di realtà [p.333]. Es, Io, Super-io [p. 337]. “La formazione del
Super-io” [testo a p.355-357]. [in alternativa a Bergson]: “Il disagio della civiltà” e “L'avvenire di
un'illusione” [6 pagine tratte da quest'ultima opera]

Proposto lo sviluppo Heidegger – Gadamer – Sartre, 
in contrapposizione alla linea  Wittgenstein – Circolo di Vienna – Popper:

Heidegger.  “Essere  e  tempo”. l'Esser-ci  [Da-sein],  un essere-nel-mondo.  Portatore  di  progetti.
“Semplici- presenze” diventano, per l'Esserci, degli strumenti (p. 470). Esser-gettato e la cura (p.
473-474). Testo a p. 483-485: “L'essenza dell'Esserci consiste nell'esistenza” (L'ente la cui esistenza
precede  l'essenza,  ovvero:  primato  dell'essere  sull'essenza).  È  un  essere  che  “è  sempre  mio”.
Scegliersi oppure perdersi: autenticità e inautenticità.  Testo p. 485-487: lo strumento e il segno.
Testo p. 489-491: il circolo ermeneutico.
Gadamer.  “Verità  e  metodo”.  Opposizione  tra  verità  come  corrispondenza  e  verità  come
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produzione  di  senso  [p.873-874].  Interpretazione;  filosofia  ermeneutica.  Carattere  linguistico
dell'interpretazione e correlazione mondo-linguaggio [p. 878]. Universalità dell'ermeneutica, p. 879.
Testo a p. 882-884: “arte fondata sull'esperienza vissuta”; il concetto di “gioco”. Testo a p. 890:
lingua e mondo.
Sartre e  l'esistenzialismo.  “L'essere  e  il  nulla”,  p.  552-553.  Testo  a  p.  577-580:  l'uomo  è
condannato ad essere libero. L'angoscia della libertà.

Wittgenstein. Il Tractatus logico-philosophicus. Le sette proposizioni principali (p. 624). La teoria
dell'immagine,  proposizioni 2.11, 2.12, … 2.19 [cfr. p. 637-638]. La filosofia,  proposizioni 6.5,
6.52, 6.53 [p. 640].
Il neopositivismo di Schlick. “Il senso di un enunciato è il metodo per la sua verifica”. Il criterio di
verificabilità, p. 649-650.

Popper. Asimmetria tra verifica e falsificazione di una proposizione universale (ad es. una legge
scientifica). Solo le affermazioni scientifiche accettano il rischio di venire eventualmente falsificate,
ad  esempio  se  l'esperimento  fallisce  (i  dogmi  religiosi,  le  fedi  calcistiche,  gli  oroscopi,  non
accettano tale rischio). Perciò: falsificabilità come criterio di scientificità, p. 686
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Scienze Umane

Docente: prof. Luciano Bazzocchi

Pedagogia libro di testo: M. Giusti, Modelli educativi contemporanei
La scuola italiana nel '900 [p. 11-15; 124-125; 180-182]
1911: scuola elementare allo Stato
1923: riforma Gentile
1946: artt. 33 e 34 della Costituzione 
1955: programmi Ermini e metodo globale
1962: scuola media unica dell'obbligo
→ scuola di massa e riforma della scuola media
Croce: attività teoretica (estetica,  filosofia) e attività pratica (economia, etica) [p.20]  Gentile: lo
Spirito come atto puro → unità spirituale fra maestro e scolaro [p. 21-23]
testo: Il maestro [p. 28-29]
dal pragmatismo di Pierce [p.38-39] allo strumentalismo di Dewey [p. 40-41]
Scuola attiva e democrazia [p. 50-52]
testo: Imparare e vivere [p. 55-57]
Psicologia e pedagogia: Claparède, Decroly; Makarenko [p. 71-72]
Claparède:  teoria  motivazionale  e  psicologica  della  didattica.  Gli  interessi,  nei  tre  stadi  di
acquisizione, ordinamento, produzione. Le leggi dell'educazione funzionale  [p. 77-81].
Decroly. Metodo globale e centri di interesse [p. 81-83]
Freinet: metodo naturale, imparare per tentativi ed errori. Il giornalino scolastico [p. 86-88]
Piaget. Specificità dei processi di pensiero del bambino. Centralità del fare. I livelli di sviluppo
(NB:  pensiero  simbolico  preconcettuale,  pensiero  intuitivo,  operazioni  concrete,  operazioni
formali).  Assimilazione e accomodamento.  La scuola deve garantire lo sviluppo completo della
personalità → autoformazione [p.89-93]
testi: il metodo globale [97-98]; ruolo degli insegnanti [103-104]
La scuola attiva in Italia: Rosa e Carolina  Agazzi. Il museo delle cianfrusaglie; il giardino [116-
118]
Don Milani e la scuola di Barbiana [121-123]. Testo  a p. 127
Montessori e la Casa dei Bambini. Educazione sensoriale. Metodo Montessori, volto a stimolare la
libertà e la creatività [128-132]. testo a p. 133-135.
Le scienze dell'educazione e un contesto multidisciplinare [v. lettura a p. 157-158].
Bruner: “la cultura plasma la mente” [p. 165-167]. Testo: educazione e cambiamenti sociali [171-
172]
Scuola di massa e dispersione scolastica (dropout) [187-188]
Educazione interculturale: Rorty [p. 192]
Innovazioni tecnologiche e educazione [199-200]. Skinner e l'istruzione programmata (il rinforzo),
p. 201.
Social network, blog, ipertesti collettivi [204-205]
Bauman sui Social network (“confessionali elettronici”?) [p.208-209]

Sociologia    libro di testo: Matera-Biscaldi, Sociologia
Nota: poiché nell'anno precedente l'attività della classe si è concentrata sul momento applicativo e
di laboratorio attivo, cioè nel progetto del questionario di sociologia, nel quinto anno sono stati
ripresi i nodi teorici dell'intero corso.
Durkheim. Il potere dei fatti collettivi sugli individui; la società trascende l'individuo [p.25]. Testo:
i fatti sociali sono cose [p. 29]. Comparazione controllata [33]. Testo: totem e società; il totem come
simbolo [34].
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Status, ruolo; conflitti di ruolo [44-47]. Le istituzioni sociali (di parentela; politica; economia) [48-
52]. Esempio del questionario sulla religione, v. p. 55 e 57.
Il funzionalismo di Parsons e di Merton [61-65]. Cfr. testo p. 68-70: analisi funzionale dei mezzi
di comunicazione di massa. Testo “La profezia che si autoadempie”, p. 70-71.
Classi sociali e caste [p. 88; 91]. La mobilità sociale [93-94]. Testi: classi e ceti sociali [104-106];
Eros e civiltà [108-109].
Marx. La sociologia è “spazzatura”? Analisi del capitalismo e feticismo delle merci (“il mondo
stregato e capovolto” delle merci; mercificazione delle relazioni umane), p. 111-115.
Weber. Alternativa al primato dell'economia (es.: influenza dell'etica protestante sul sorgere del
capitalismo).  Oggettività  della  ricerca:  attraverso  il  metodo  (evitare  giudizi  di  valore:
“avalutatività”). I poteri legittimi. [p. 117-121]
Scuola di Francoforte.  Horkheimer.  Marcuse:  L'uomo a una dimensione.  [129-131]. Il pensiero
critico. Testi: Struttura e sovrastruttura; Alienazione; L'etica protestante [p. 132-135]. L'uomo a una
dimensione [140]
La comunicazione; dallo schema di  Jakobson alla comunicazione dei mass media, ai new media
[p.150-160] . L'ipertesto; Internet. Testi: Cyberculttura e social network [164-166]
Etnia e nazione [p.204]
Bauman e  il  post-moderno.  Liquidità.  [220-224].  Testi:  “Amore  liquido”;  “Il  paradigma
dell'incertezza” [233-235].
Tecniche  strutturate  e  non  strutturate  della  ricerca  sociale.  Il  questionario.  Riferimenti  al
questionario progettato dalla classe nel 2015-16 e esiti della ricerca.

Antropologia    libro di testo: Matera-Biscaldi, Antropologia
La “cultura” e “le culture”. Tylor: “qualsiasi capacità o abitudine acquisita dall'uomo in quanto 
membro di una società”.. Etnocentrismo  e relativismo culturale [p. 7-16]. Testi: Etnografia e 
antropologia; La cultura come rete di significati; L'etnocentrismo.
L'ideologia di progresso e il mettodo comparativo: assegnare ad ogni cultura un livello nella scala 
gerarchica [p. 26-31].
“Il ramo d'oro” di Frazer  [38-39]
Il particolarismo storico: etnografia, confronto diretto [p. 58]
Conoscenza e credenza [cap. 2.6]. Scienza e mito
Malinowski: funzionalismo sociale [cap. 2.7]
la strutturalismo di Lévi-Strauss [cap. 2.8]. testi: Tristi tropici; Lo scambio kula; Osservazione 
partecipante:il punto di vista dell'indigeno (cfr. cap. 2.9).
Ibridazione culturale [scheda 12, p. 135 ?]
Media e comunicazione globale (new media), cap. 5.3. Antropologia dei media e comunità online. 
Deterritorializzazioni. Testo: Luoghi e non-luoghi (M. Augé).
Discussione: valore delle culture e la critica al concetto stesso di cultura (se mai: → repertorio 
culturale individuale) [cfr. cap. 5.4]. testo proposto: Ripensare la cultura, di U. Hannerz.
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Matematica

Classe 5 A                                               anno scolastico  2016 / 2017

Docente:   Froli  Rossana 

Testo in adozione:  Lineamenti.Math  Azzurro     Vol.5   Baroncini- Manfredi- Fragni
                               Ediz. Ghisetti e Corvi

Nell'introduzione  degli  argomenti  ho  cercato  di  stimolare  l’intuizione,  la  riflessione,  il
ragionamento e la capacità di collegamento, attraverso lezioni frontali, discussioni partecipate
ed esercitazioni guidate.

E' stato dato spazio, per quanto possibile,  alla risoluzione partecipata di esercizi di graduale,
difficoltà, nonché all'argomentazione dei temi trattati, attraverso alcune semplici dimostrazioni.
Per quanto possibile, prima della trattazione rigorosamente teorica, sono stati proposte semplici
“situazioni introduttive” che facessero meglio comprendere la peculiarità di quanto affrontato.
 Nel corso del secondo periodo è stata fatta attività di recupero-sostegno in itinere e anche in
orario pomeridiano, in risposta alle esigenze di alunni che si sono trovati particolarmente in
difficoltà.
Il  processo di  insegnamento-  apprendimento  e  i  livelli  di  competenza  raggiunti  sono  stati
continuamente monitorati attraverso verifiche orali, prove scritte di tipo tradizionale e in forma
di test/ quesiti. 
La  risposta  della  classe  non è  stata  soddisfacente  per  tutti.  Solo  in  qualche  caso  c’è  stato
autentico interesse e motivazione allo studio, volti a  migliorare conoscenze e competenze e
riuscire così ad integrare gli argomenti di carattere scientifico in una formazione personale più
ampia e completa. 
In  diversi  altri  casi  gli  studenti,  impegnati  in  modo   non  costante  rispetto  alla  proposta
educativa,  hanno risposto con un lavoro che, condotto superficialmente e finalizzato solo al
raggiungimento di un voto sufficiente,  non ha portato ad una soddisfacente padronanza dei
contenuti affrontati. 
Qualche altra volta l’acquisizione di competenze ha trovato ostacoli  anche in un precedente
percorso scolastico  non sempre lineare.
In almeno due casi si segnalano infine difficoltà legate anche all'elevato numero di assenze.

MOD 1
Topologia della retta reale. Funzioni 
Intorni di un punto. Insiemi numerici ed insiemi di punti. Intorno completo di un punto. 
Intorni dell'infinito. Insiemi numerici limitati.  Massimo e minimo di un insieme numerico. 
Estremo inferiore ed estremo superiore.    Punti isolati e punti di accumulazione.  
Funzioni reali di variabile reale.  Dominio, codominio, funzioni biunivoche, monotone,  pari, 
dispari, periodiche. Funzioni invertibili ed espressione dell'inversa. Zeri . 
Composizione di funzioni. Classificazione di funzioni. Ricerca del dominio di una funzione reale. 
Funzioni limitate. Massimi e minimi assoluti e relativi.

MOD 2
Limiti delle funzioni. 
 Il concetto di limite.  
Limite finito di f(x), per x che tende a un valore finito.  Limite destro e limite sinistro.
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Limite finito di f(x) per x che tende all'infinito. 
Limite infinito di f(x) per x che tende ad un valore finito. Limite destro e limite sinistro.
Limite infinito di f(x) per x che tende all'infinito.
 Definizione generale di limite. 
Teoremi generali sui limiti. Teorema di unicità del limite.  Teorema della permanenza del segno.
 
Teorema del confronto. Limiti delle funzioni monotone.

MOD 3              
Funzioni continue e calcolo dei limiti.
Definizione di funzione continua.. Continuità delle funzioni elementari.
Teoremi sul calcolo dei limiti
Il limite della somma di due funzioni. Somma di funzioni continue. Il limite del prodotto di due
 funzioni. Prodotto di funzioni continue. Il limite del quoziente di due funzioni. 
Quoziente di funzioni continue. Il limite della radice di una funzione. 
Radice e valore assoluto di una funzione continua.
Limiti delle funzioni razionali.
Limite delle funzioni razionali intere e delle razionali fratte. Forme indeterminate.
Funzioni inverse e funzioni composte.
 Limiti delle funzioni composte. Composizione di funzioni continue. Potenze di funzioni continue. 
Limiti di funzioni esponenziali e funzioni logaritmiche.

MOD 4
Teoremi sulle funzioni continue
Singolarità di una funzione in un punto e grafico approssimato.
Punti singolari. Classificazione delle singolarità. Grafico approssimato di una funzione.
Teoremi sulle funzioni continue. Teorema di Weierstrass. Teorema di Bolzano.

MOD 5
Derivata di una funzione
Definizioni e nozioni fondamentali
Rapporto incrementale e suo significato geometrico. 
Derivata di una funzione.  La funzione derivata. Significato geometrico della derivata.
 
Punti notevoli del grafico di una funzione.  Continuità delle funzioni derivabili.

Derivate fondamentali.   Derivata di una funzione costante. Derivata della funzione identica.
 Derivata della  potenza. Derivata della radice quadrata e della radice cubica. 
Derivate delle funzioni esponenziali. Derivate delle funzioni logaritmiche. 
Algebra delle derivate
Derivata della somma di due funzioni. Derivata del prodotto di due o più funzioni. 
Derivata della funzione reciproca. Derivata del quoziente di due funzioni. 
Derivata delle funzioni composte. 
Derivate di ordine superiore.   Derivata seconda e derivate successive.

MOD 6
Teoremi sulle funzioni derivabili
Teorema di Fermat. Teorema di Rolle.   Teorema di Lagrange e sue conseguenze. 
 Funzioni costanti. Funzioni crescenti o decrescenti  in un intervallo. 
Funzioni crescenti o decrescenti in un punto. Teorema di De L'Hospital. 
Criterio di derivabilità.
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MOD 7
Massimi, minimi e flessi
Ricerca dei massimi e dei minimi.   Condizione sufficiente per l'esistenza di un estremo.  
Ricerca degli estremi relativi e assoluti. 
Concavità di una curva e punti di flesso. Concavità del grafico di una funzione. Concavità e derivata
seconda.  Punti stazionari delle funzioni concave o convesse. Punti di flesso e loro ricerca.
Il metodo delle derivate successive. 

Metodo della derivata seconda per la determinazione degli  estremi relativi. 

Metodo delle derivate successive per la determinazione dei punti stazionari.

Metodo delle derivate successive per l'individuazione dei punti di flesso.

MOD 8
Rappresentazione grafica delle funzioni
Asintoti obliqui.  Definizione e ricerca degli asintoti obliqui. 
Asintoti obliqui e funzioni razionali fratte.
Studio del grafico di una funzione. Schema generale per lo studio di una funzione. 
Grafici delle funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali. 
Grafici di semplici funzioni esponenziali e logaritmiche.
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Fisica
Classe 5A                                       anno scol. 2016 / 2017 

Docente: Froli Rossana

Testo in adozione:  FISICA !  Le leggi della natura    Vol.3    seconda edizione

                                                                                   Caforio - Ferilli     Ed. Le Monnier

La carica e il campo elettrico

La carica elettrica. Interazioni tra cariche e tra corpi elettrizzati.  

Conduttori e isolanti. Elettrizzazione. Induzione elettrostatica. Dielettrici e polarizzazione. 

La legge di Coulomb. L'unità di carica elettrica. Interazione elettrica e interazione gravitazionale.

La costante dielettrica di un mezzo. Il vettore campo elettrico: definizione e sua rappresentazione 

con le linee di campo. Il campo elettrico generato da cariche puntiformi e sovrapposizione dei 

campi.    Il campo elettrico di una distribuzione sferica di carica.  

 Il flusso del campo elettrico.  Il teorema di Gauss. 

Campi elettrici dei conduttori in equilibrio elettrostatico.

Il potenziale e la capacità

L'energia potenziale elettrica. Lavoro di un campo elettrico uniforme. 

Lavoro del campo elettrico generato da una carica puntiforme. Lavoro e variazione dell'energia 

potenziale elettrica. Energia potenziale elettrica in un campo uniforme ed energia potenziale 

elettrica nel campo di una carica puntiforme.

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Relazione tra differenza di potenziale e lavoro.

Il potenziale elettrico nel campo di una carica puntiforme. L'elettronvolt.

Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori. 

Il potenziale di un conduttore sferico in equilibrio elettrostatico. Potere dispersivo delle punte.

I condensatori e la capacità. Come si carica un condensatore.  Il condensatore piano. 

Condensatori collegati in serie o in parallelo. L'accumulo di energia in un condensatore. 

L'energia del campo elettrico e la densità di energia del campo elettrico.

La corrente elettrica

La conduzione elettrica nei metalli. Agitazione termica e moto di deriva.

La corrente elettrica. Intensità di corrente elettrica. La resistenza elettrica. Le leggi di Ohm. 

La resistività dei materiali e la sua dipendenza dalla temperatura.

La forza elettromotrice e i generatori elettrici. La resistenza interna di un generatore.

  Circuiti elettrici a corrente continua. Teorema dei nodi.  Teorema della maglia.

Resistori in serie, resistori in parallelo e resistenze equivalenti. 

La potenza elettrica di un generatore. L'effetto Joule e la Legge di Joule.

Il magnetismo

I magneti e il campo magnetico. Poli magnetici e cariche elettriche. I campi dei magneti. 
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Linee del campo magnetico. Il campo magnetico terrestre.

L'induzione magnetica. Forza di un magnete su un filo percorso da corrente. Intensità della forza 

magnetica. Il teorema di Gauss per il magnetismo. I campi magnetici generati da correnti.

Interazioni tra correnti elettriche. La forza magnetica tra conduttori rettilinei paralleli ( Legge di 

Ampère). Unità di corrente e di carica elettrica. La permeabilità magnetica del vuoto.

Equivalenza tra una spira percorsa da corrente ed un magnete.

 Il  campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente: filo rettilineo, spira circolare, solenoide.

Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche in movimento.

Intensità della forza magnetica su un filo percorso da corrente. Forza magnetica su una carica 

elettrica in movimento ( Forza di Lorentz).  Il moto di una particella carica in un campo magnetico 

uniforme. L'azione meccanica di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente.

Il momento meccanico sulla spira. Il momento magnetico della spira. 

Proprietà magnetiche della materia: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche, ferromagnetiche.

L'induzione elettromagnetica

La corrente indotta. Esperienze di Faraday. Flusso concatenato con un circuito. 

La legge di Faraday - Neumann . Il verso della corrente indotta e la legge di Lenz.

Il flusso autoconcatenato di un solenoide. Induttanza di un circuito. La forza elettromotrice 

autoindotta.I circuiti RL e l'energia immagazzinata in un induttore. Densità di energia di campo 

magnetico.  Circuiti elettrici a corrente alternata. Impedenza e risonanza in un circuito RLC. 

Potenza assorbita da un circuito  a corrente alternata e potenza media dissipata. Intensità efficace e 

forza elettromotrice efficace.

Le onde elettromagnetiche

Il campo magnetico variabile e il conseguente campo elettrico indotto. 

Il campo elettrico variabile e il conseguente campo magnetico indotto.

Il campo elettromagnetico e la sua propagazione. Le quattro equazioni di Maxwell. 

Relazione tra la velocità della luce e le costanti dell'elettromagnetismo. 

Cenni ai contenuti seguenti:

La propagazione delle onde elettromagnetiche. Energia trasportata da un'onda elettromagnetica. 

Densità media di energia di un'onda elettromagnetica armonica. 

Intensità di un'onda elettromagnetica. Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche.

 Lo spettro elettromagnetico.
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Biologia     

 Prof.ssa   Cecilia Madrigali

Libro di testo: "Percorsi di Scienze Naturali"   Biochimica e biotecnologie Zanichelli

Sistema immunitario
Composizione e funzioni del sangue. Caratteristiche e funzioni degli elementi figurati. 
Le difese dell'uomo.  Funzione dei  globuli  bianchi.  Le barriere  fisiche.  Proteine antimicrobiche:
proteine del complemento e interferone. Fagociti e linfociti natural Killer.
Linfociti B e risposta umorale. Plasmacellule e cellule della memoria. Struttura e modalità di azione
degli anticorpi. Linfociti T e immunità mediata da cellule. Classi di linfociti T e relative funzioni.
Risposta primaria e secondaria.
I composti organici
Proprietà dell'elemento carbonio. Idrocarburi saturi e insaturi. Gruppi funzionali. Isomeria. Isomeri
di struttura: di catena, di posizione, di funzione. Stereoisomeria: isomeria ottica. 
Biochimica
Carboidrati:  classificazione,  funzioni  dei  principali  monosaccaridi,  disaccaridi  e  polisaccaridi.
Formula molecolare e di struttura del glucosio 
Classificazione  dei  lipidi.  Composizione  e  funzioni  dei  trigliceridi  e  dei  fosfolipidi.  Cenni  agli
steroidi,  funzioni del colesterolo
Proteine: formula generale di un amminoacido, proprietà del gruppo radicale,  legame peptidico;
struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Funzioni delle proteine. Enzimi:
definizione, funzione e modalità d'azione
Composizione e struttura degli acidi nucleici: DNA e RNA. Tipi di RNA
Processo  di  duplicazione  del  DNA.  Sintesi  delle  proteine:  trascrizione  e  traduzione.  Codice
genetico. Struttura di base del cromosoma eucariote: il nucleosoma. Livello di condensazione della
cromatina. Maturazione dell'mRNA e processo di splicing. 
Mutazioni puntiformi
I virus
Organizzazione strutturale dei virus. Virus a DNA e virus a RNA. Ciclo litico e ciclo lisogeno.
Virus HIV, virus HPV
Il metabolismo cellulare
Anabolismo e catabolismo.  Composizione e funzione della molecola di ATP. Coenzimi NAD e
FAD. Metabolismo dei carboidrati: reazione complessiva della glicolisi; ciclo di Krebs (prodotti a
partire dall'acetil-CoA), fosforilazione ossidativa. Bilancio energetico del processo di respirazione
cellulare. Processi di fermentazione.

Le biotecnologie

Cellule staminali: definizione e caratteristiche. Cellule staminali embrionali e adulte
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Storia dell’Arte
 

Prof.ssa  Anna Tricarico

Libro  di  testo:  Gillo  Dorfles,  Cristina  Dalla  Costa,  Marcello  Ragazzi,  “Protagonisti  e  forme
dell’arte” (2° vol. per Romanticismo e Impressionismo) 3° vol. –Dal Postimpressionismo ad oggi- 
ATLAS editore.

 

CONTENUTI

Romanticismo:

Caspar David Friedrich:  Viandante sul mare di nebbia – 1818

 Francesco Hayez:  Il bacio - 1859

 

Impressionismo:

Claude Monet:

La Cattedrale di Rouen, primo sole - 1893

La Cattedrale di Rouen a mezzogiorno – 1893

 

Il Cubismo:

Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon – 1907 ;   Natura morta con sedia impagliata - 1912

 

Futurismo:

Umberto Boccioni: La città che sale – 1910; Stati d’animo 1: gli addii - 1911

Forme uniche nella continuità dello spazio – 1913

 

Astrattismo:

Kandinskij:  Primo acquerello astratto – 1910 ;   Composizione VIII – 1923

 

Piet Mondrian: L’albero rosso – 1909/1910; L’albero grigio – 1911/1912

Composizione con rosso, giallo e blu – 1929

 

Dadaismo:

Marcel Duchamp:   Ruota di bicicletta – 1913 ;   Fontana – 1917

 

Surrealismo:

René Magritte:   L’uso della parola – 1928/29 ;   La chiave dei sogni – 1930

Salvador Dalì:   La persistenza della memoria – 1931 ;   Venere di Milo a cassetti - 1936  
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Pittura Metafisica:

Giorgio De Chirico:   Le muse inquietanti -1916

 

Action Painting:

Jackson Pollock:   One - Number 31 – 1950 ;   The Deep (Il Profondo) - 1953

 

Color Field Painting:

Mark Rothko:  Rosso, bianco e bruno – 1957

 

Informale in Italia:

Lucio Fontana (Spazialismo): 

Concetto spaziale. La fine di Dio – 1963

Concetto spaziale. Attese – 1965

 

Alberto Burri: Sacco 5 P – 1953 ;  Cretto G2 – 1975

 

New Dada:

Jasper Johns:  Three Flags (‘Tre bandiere’) – 1958

 

Tendenze del contemporaneo: 

Piero Manzoni:  Linea m 6 – 1959 ;   Merda d’artista n°014 – 1961 ; Achrome (Panini) – 1962

 

Pop Art:

Richard Hamilton:  

Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? (Che cosa rende le case di oggi 
così attraenti?)  – 1956

Andy Warhol:  100 Cans – 1962;   Marilyn in arancione – 1964

 Minimalismo:

Frank Stella:  Gran Cairo – 1962;  Mas o menos (Più o meno) – 1964

 

Arte concettuale:

Joseph Kosuth:  Uno e tre cappelli – 1965

 

Arte povera: 

Mario Merz: Igloo di Giap - 1968

 Michelangelo Pistoletto:  La Venere degli stracci- 1967
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Graffitismo:

Keith Haring: 

Senza titolo – 1984 (Smalto su legno 216x200 cm.)

Senza titolo – 1984 (Acrilico su tela)

 

Jean Michel Basquiat:  Slave auction – 1982

 

Arte oggettuale:

Jeff Koons:   Michael Jackson and bubbles - 1988
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Scienze Motorie Sportive

Prof.ssa Rossella Petrini

Competenze relative ai seguenti giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio e 

calcetto.

Conoscenze e competenze di base relative al potenziamento delle qualità condizionali :

Resistenza : sapere organizzare e programmare la corsa come obiettivo il benessere della persona.

Forza muscolare :saper organizzare il potenziamento muscolare a corpo libero

Mobilità articolare e muscolare :lo streching attivo e passivo.

Conoscenze e competenze di base del primo soccorso.

Conoscenze ed uso del defibrillatore con partecipazione al corso organizzato dalla scuola.

Conoscenze dei principi alimentari per una corretta nutrizione.

Gli alunni  esonerati hanno prodotto periodicamente relazioni su argomenti da loro scelti:

Lo Yoga e il rilassamento,la nuova medicina di Hamer e i coinvolgimenti emotivi,la meditazione e i

suoi effetti
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Insegnamento della Religione Cattolica

Prof.  MARIANNA ANTONGIOVANNI                  

Notizie generali sulla classe:  Il gruppo degli avvalentesi IRC, sul quale insegno dalla quarta liceo,  ha mostrato, fin

dall’inizio di questo anno scolastico, livelli molto buoni di attenzione e partecipazione tali da favorirne un progressivo

miglioramento relativamente al corretto utilizzo del linguaggio disciplinare e ai processi di assimilazione dei contenuti,

di rielaborazione personale degli stessi e di collegamento di questi in prospettiva disciplinare e interdisciplinare. 

Alcuni alunni hanno dimostrato maturità critica e vivacità intellettuale, ma in genere l’intero gruppo è stato disponibile

al dialogo. I risultati raggiunti, quindi, sono generalmente tra il buono e il distinto, ottimo per alcuni. 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO
Lezioni frontali e dialogate Libri di testo Libri editi
Lettura in gruppo di testi

Lavori a gruppo

Fotocopie Articoli di giornale
Sussidi audiovisivi Riviste specialistiche

Attività di collegamento INTERDISCIPLINARE:

collegamenti interdisciplinari sono stati possibili con il programma di filosofia e di storia 

METODO – I singoli temi sono stati affrontati con attenzione a 

-suscitare negli alunni interesse e quindi domande sugli argomenti trattati;

-stimolare eventuali e ulteriori approfondimenti anche interdisciplinari, attraverso il confronto con documenti ecclesiali,
libri editi –di filosofia e teologia-, documenti ecclesiali, articoli di giornale, riviste specialistiche;

-aprire un dialogo tra tutti, avendo cura che esso si svolgesse secondo le regole di discussione e di dialogo 

MODALITÀ DI VERIFICA
Verifica orale – La qualità del lavoro di approfondimento ed il confronto diretto in classe sono stati gli strumenti di
verifica della partecipazione dei ragazzi alle lezioni e dell’assimilazione di quanto da loro stessi elaborato.
N.B. Data l’esiguità delle ore a disposizione nella valutazione degli allievi ha influito notevolmente la partecipazione
alle lezioni -anche attraverso semplici domande di chiarificazione o approfondimento- e la disponibilità dei singoli
allievi a dimostrare le loro acquisizioni attraverso brevi interventi.

SPAZI: 
L’ora settimanale IRC

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE
Nessuna attività extrascolastica in questo particolare anno scolastico

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI
Nessun percorso pluridisciplinare in questo particolare anno scolastico

-OBIETTIVI RAGGIUNTI
 
Obiettivi in termini di conoscenze
-conoscere diverse prospettive antropologiche, filosofiche e teologiche sul mistero di Dio;

-conoscere l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che essa propone;
 
-conoscere le linee fondamentali della dottrina sociale della Chiesa;
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-approfondimento circa il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo;

-conoscere gli orientamenti della Chiesa sulla bioetica, sulla questione ecologica

Obiettivi in termini di competenze e abilità

-confrontare aspetti della propria identità con modelli di vita cristiana;

-individuare la specificità della salvezza cristiana e confrontarla con quella di altre tradizioni religiose;

-confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel tempo;

-riconoscere  i  criteri  ed  i  segni  di  appartenenza  ad  un  gruppo  di  persone,  ad  una  comunità  sociale  e  quelli  di
appartenenza alla Chiesa;

-comprendere il significato cristiano di coscienza e la sua formazione per l’agire umano;

-specificare l’interpretazione della vita e del cristianesimo, confrontandola con quella di altre religioni;

-riconoscere diversi atteggiamenti dell’uomo nei confronti di Dio e le caratteristiche della fede matura;

-accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse dalle proprie

-giustificare e sostenere consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, anche in relazione con gli
insegnamenti di Gesù Cristo;

-riconoscere nel Concilio Vaticano II  un evento importante nella vita della Chiesa contemporanea e descriverne le
principali scelte operate, alla luce anche del recente magistero pontificio;

-confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa;

-fondare le scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà responsabile

Contenuti

L'uomo e la religione, l'uomo e la vita

Dall'antropologia filosofica del '900 -Kirkegaard e Heidegger- all'antropologia teologica del '900
-Teilhard De Chardin 

Dio e la ragione: la novità del Dio del Novecento -la teologia del novecento con riferimenti a
Bonhoeffer, Von Balthasar, Rahner

L'etica delle relazioni: l'uomo un essere in relazione; in relazione con se stessi -il dramma della
condizione  umana,  il  profilo  dell'uomo  storico,  alla  ricerca  della  propria  identità,  vita  come
progetto e compito- in relazione con gli altri

L'etica delle relazioni: il rapporto uomo-donna: significato umano di sessualità, significati storici
della sessualità, il rapporto uomo-donna nel cristianesimo

Verso nuovi modelli di chiesa: La chiesa da comunità a società -significato originario del termine,
chiesa come società, chiesa “fai-da-te”; La chiesa come popolo

La categoria di “ecologia integrale” in riferimento alla Laudato si' di Bergoglio 

Problemi etici

La questione delle donne nel mondo: 1. La donna nel mondo oggi a partire dal confronto con il
rapporto UNDP- n.6, 1995 -”la prospettiva sociologica ed economica”, “istruzione e sanità”;  i
diritti violati -il femminicidio; la condizione delle donne nei vari paesi del mondo (lezioni tenute
dai ragazzi secondo metodo “classe rovesciata”) 2. Traguardi raggiunti nell'ambito degli interventi
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politici internazionali e relative considerazioni 3. Le cause del problema:  Nascere donna, nascere
uomo, gli inevitabili condizionamenti sociali,  culturali e religiosi- letture da O. Fallaci, Lettera a
un bambino mai nato  e  E. Gianini Belotti, Dalla parte delle bambine; la donna nelle diverse
religioni e la storica lettera misogina di alcuni testi biblici.   

Il rapporto con lo straniero. Perchè il pregiudizio verso lo straniero? Il pregiudizio razziale nella
storia. La questione ebraica: Chiese cristiane e nazismo, chiese cristiano e fascismo. 

Ecologia e rispetto del prossimo

Per un'etica delle “minoranze”, i diritti delle donne: Le vie di risoluzione al problema relativo ai
diritti  violati  Differenza e identità:  il  rapporto uomo-donna -significato umano della  sessualità,
significati  storici  della  sessualità-,  la  giusta  interpretazione  del  rapporto  uomo-donna  nel
cristianesimo in particolare nella Bibbia  con riferimenti alla  Mulieris Dignitatem e alla  Lettera
alle donne di Giovanni Paolo II 6. Un testimone, Simone de Beauvoir con riferimento al saggio Le
deuxième sexe. 

Per un'etica della convivenza multiculturale  1. Il concetto di straniero nell’accezione teologico-
cristiana a. la categoria di straniero nella “Bibbia” b.antropologia storica e filosofica, in particolare
A. Dal Lago,  Lo straniero e il nemico, materiali per l’etnografia contemporanea, Costa & Nola,
Genova-Milano, 1998

Responsabilità etica, un testimone: Dietrich Bonhoeffer 1. Biografia con approfondimenti tratti da
Giorgio  Cavalleri,  Dietrich  Bonhoeffer.  Teologo  e  martire  del  nazismo,  Milano  2016  2.
Approfondimento: la fede come realtà incarnata nella storia, con riferimenti ad alcuni estratti di
Resistenza e Resa e Etica  

Il senso e l'etica. 1. Carità e Giustizia: un rapporto di reciprocità; dalla giustizia alla carità; dalla
carità alla giustizia  2.  I diritti  dell'uomo nel magistero cattolico:  radici  storiche; una tavola di
diritti fondamentali nel documento  La chiesa e i diritti dell'uomo della Commissione “Justitia et
Pax” 3.  Approfondimento  3.1 Diritti  umani  ed etica  evangelica: significato  di  diritti  umani,  la
conquista dei diritti  umani nella storia fino alla Dichiarazione Universale dei Diritti  dell’uomo
(1948);  generazione  dei  diritti  umani-diritti  civili  e  politici,  economici,  sociali  e  culturali,  di
solidarietà, i nuovi diritti relativi ai campi delle manipolazioni genetiche, delle nuove tecnologie di
comunicazione.  I  diritti  umani  e l’etica  evangelica.  I  diritti  dell’uomo nel  Magistero cattolico:
radici storiche e i diritti dell’uomo in La Chiesa e i diritti dell’uomo della commissione Justitia et
Pax. 3.2 Testimoni della lotta ai diritti umani: Don Puglisi e Don Lorenzo Milani

 Il senso e l'etica: 1. Il pensiero sociale della Chiesa, un discorso in tre tappe; centosessant'anni di
insegnamento sociale della Chiesa; costanti dell'insegnamento sociale; il nuovo pensiero sociale
cristiano;  il  principio  di  solidarietà  2.  Etica  e  politica:  quale  rapporto  tra  fede  e  politica?  3.
Approfondimento: La “Laudato si'”  

Giovani in ricerca percorso antropologico esistenziale

Attività: estratti da Heidegger con lettura guidata per l'approfondimento di M. Mannucci, Abitare,
in Breviario per apprendisti filosofi, ETP.

Attività:  in  riferimento  alla  lettura  di  F.  Daddì,  Responsabilità,  in  Breviario  per  apprendisti
filosofi, ETP, Pisa, somministrazione di una scheda attività “Piccoli passi verso l'obiettivo, in Le
attività nei laboratori esperenziali (Corso di formazione ASL 2 Lucca). 
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