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A. INFORMAZIONI SULLA SCUOLA 
 

Presentazione dell’Istituto 
 

L’Educandato della SS. Annunziata è stato fondato nel 1823, su progetto di Gino Capponi, per raccogliere 
le giovani della nobiltà toscana e dar loro un’istruzione adeguata. Dal 1865 ha sede nella Villa del Poggio 
Imperiale ed attualmente svolge attività di convitto e di scuola statale.  
La lunga storia della scuola si è sempre sviluppata con la finalità di conservare la migliore tradizione e di 
introdurre l’innovazione, per mantenere un livello educativo e didattico di eccellenza. La nostra identità 
si sviluppa pertanto fra memoria e futuro attraverso una cultura della progettualità, fondata sulla memoria 
come risorsa, su cui costruire il progetto di futuro.  
Nell’Istituto funzionano le seguenti scuole interne: Scuola Secondaria di primo grado, Liceo Classico 
Europeo, Liceo Scientifico con opzione di Scienze Applicate, Liceo Linguistico tradizionale, Liceo 
Linguistico ESABAC.  
L’Istituto si proietta in una dimensione internazionale e raccoglie le sfide della globalizzazione, 
impegnandosi a fornire agli studenti strumenti di comunicazione perché si orientino nella società 
complessa: nel suo educare alla convivenza valorizza le esperienze di diversità, favorisce i processi tesi al 
superamento dei pregiudizi e promuove il dialogo.  
La nostra scuola è da sempre impegnata nel seguire i suoi alunni durante tutto il corso di studi. Docenti 
e educatori curano in modo particolare gli aspetti relazionali e realizzano percorsi diversificati di 
accoglienza, vivendo quindi la scuola come spazio in cui i giovani possono crescere sotto il profilo culturale 
e umano. 
L’Istituto, frequentato dalle studentesse convittrici e semiconvittrici e, dal 1976, anche dai ragazzi 
semiconvittori, presenta aspetti e problemi diversi da quelli di altre realtà scolastiche, per la complessità 
dell’organizzazione e per la peculiarità dell’esperienza umana. In particolare, le ragazze convittrici trovano 
occasione d’arricchimento nella molteplicità di relazioni all’interno di una comunità educante viva e 
variegata. 
Il lavoro dei docenti è integrato da quello del personale educativo, che assiste gli studenti nelle ore di 
studio pomeridiano, collabora direttamente con i docenti nelle ore di compresenza, organizza il tempo 
libero e le attività extra scolastiche. 
I locali offrono spazi ampi ed attrezzature per attività culturali, sportive, ricreative: palestra attrezzata, 
laboratori (scientifico, linguistico, multimediale) ed un salone per conferenze, incontri, concerti, attività 
teatrali. Tali spazi ed attrezzature sono state utilizzate dagli studenti sotto la guida dei docenti e degli 
educatori negli anni precedenti alla pandemia. 
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B. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO 
 

Profilo generale 
Liceo Scientifico tradizionale  
Il percorso liceale è finalizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. L’iter 
formativo si pone l’obiettivo di sviluppare il possesso consapevole dei diversi linguaggi del sapere. Nell’arco 
del quinquennio, lo studente fa proprie le conoscenze e i metodi della matematica, della fisica e delle 
scienze naturali, non tralasciando la preparazione storico-linguistica. Il piano di studi prevede 
l’insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica (metodologia Content Language Integrated 
Learning – CLIL), nel quinto anno di corso. Le competenze maturate forniscono gli strumenti per 
comprendere il continuo evolversi del mondo circostante, confrontarsi con il mondo del lavoro e operare 
una scelta consapevole degli studi universitari più idonei. 
 
Profilo degli studenti in uscita 
Le metodologie adottate permettono agli studenti di avvicinarsi in modo critico e consapevole alle 
problematiche della contemporaneità e sviluppano negli studenti senso di responsabilità, capacità 
organizzative, spirito di collaborazione. Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno in particolare:  

o aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali 
e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

o saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
o comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

o saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 
di problemi; 

o aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali;  

o essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle 
più recenti; 

o saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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Quadro orario settimanale 
 
 

MATERIE I II III IV V 
Religione 1 1 1 1 1 
Lingua e 
letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura 
latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura 
inglese 3 3 3 3 3 

Storia e 
Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Matematica 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali 2 2 4 4 4 
Storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie 
e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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C. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Profilo generale 
 
La classe è costituita da 15 alunni di cui 9 femmine e 6 maschi. Sono stati attivati dei Piani Didattici 
Personalizzati per Disturbi Specifici dell'Apprendimento e per Bisogni Educativi Speciali per attività 
agonistica di alto livello. 
A partire dalla fine del biennio è avvenuto un processo di selezione nella classe, continuato fino alla quarta, 
dovuto anche al fatto che diversi alunni si sono reindirizzati verso altri corsi di studi o verso altri istituti, 
mentre l’ultimo nuovo inserimento nella classe è avvenuto in terza (fatta eccezione per due alunni del 
Sud Tirol venuti a frequentare il quarto anno). Anche per questo il gruppo classe risulta ad oggi 
sufficientemente unito e si registra, nel complesso, un clima di serena collaborazione con relazioni 
interpersonali improntate alla correttezza e al rispetto. Inoltre gli scorsi anni, in occasione della didattica 
digitale integrata, la classe ha tenuto un comportamento solitamente collaborativo e maturo. 
Quanto alla continuità didattica, a fronte di discipline che hanno beneficiato di presenze stabili, ce ne sono 
state altre (Latino, Lingua e cultura inglese, Filosofia, Storia, Disegno e storia dell’arte, Scienze motorie e 
sportive, Religione) che hanno visto l’avvicendarsi di diversi docenti anche nel triennio. 
L’identità della classe si è comunque consolidata nel corso degli anni anche attraverso questi cambiamenti 
e periodi di transizione fisiologici che hanno contribuito a produrre gli esiti attuali, da considerarsi 
mediamente buoni secondo questa tripartizione: 
un significativo gruppo di studenti ha conseguito un livello di preparazione buono e, in taluni casi, ottimo, 
in virtù di un interesse attivo per le discipline di studio nel loro insieme. Questi alunni, forti di un metodo 
di studio efficace ed autonomo, hanno imparato a muoversi con competenza in una prospettiva 
interdisciplinare; 
un secondo gruppo fa registrare una preparazione più scolastica, ma comunque adeguata, frutto di un 
atteggiamento diligente e collaborativo;  
si rileva, infine, un terzo gruppo di studenti, caratterizzato da maggiori difficoltà e limitata partecipazione 
al percorso didattico-educativo, con conseguenti fragilità imputabili in parte a un metodo di studio rimasto 
poco efficace, e in parte ad un impegno discontinuo, in classe come nello studio individuale. 
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Storico della classe 

Alunni 

 
  

NUMERO ALUNNI INIZIALE 
 

PROVENIENZA 
SCRUTINI 

O 
FINALE 

   
TRASFERITI 

 
RITIRATI 

 
CLASSE 

 
MASCHI 

 
FEMMINE 

 
TOTALE 

 
CONVITTRICI 

EDUCANDATO 

  
PROMOSSI 

 
NON 

PROMOSSI 

 
IN 

ITINERE 

 
FINE 
AN 
NO 

 

 
IE 
 

 
16 

 
7 

 
23 

 
 

 
23 

 
23 

 
 

 
 

 
3 

 

 
 

IIE 
 

 
14 

 
7 

 
21 

 
 

 
19 

 
18 

 
1 

 
2 

 
1 

 
 

 
IIIE 

 

 
12 

 
6 

 
18 

 
 

 
18 

 
18 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
IVE 

 

 
12+1* 

 
6+1** 

 
18+1*
+1** 

 
 

 
16 

 
 

 
 

 
3+1* 

 

 
1** 

 
 

 
VE 
 

 
9 

 
6 

 
15 

 
 

 
 

 
- 

 
- 

 
 

 
- 

 

 
*Studente del Sud Tirol di madre lingua tedesca frequentante il primo trimestre  
** Studentessa del Sud Tirol di madre lingua tedesca che ha frequentato tutto l’anno 

 
Docenti 

Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIE DOCENTI 
Lingua e letteratura italiana Fontanella 

Lingua e cultura latina Fontanella 
Lingua e cultura inglese Macherelli 

Storia Messeri 
Filosofia Messeri 

Matematica Malfanti 
Fisica Malfanti 

Scienze naturali Materozzi 
Disegno e Storia dell’arte Benelli 

Scienze motorie e sportive Montervino 
Religione Ferraro 

Educatore di classe Pirillo 
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Avvicendamento dei docenti del CdC 
 
MATERIE 1o anno 2o anno 3o anno 4o anno 5o anno 
Lingua e letteratura 
italiana 

Poli Poli Fontanella Fontanella Fontanella 

Latino Poli Poli Ragghianti Fontanella Fontanella 
Lingua e cultura 
inglese 

Carletti Carletti Carletti Zanobetti Macherelli 

Storia e Geografia Mannelli Biagioni --- --- --- 

Storia --- --- Mingardo Venneri Messeri 
Filosofia --- --- Mingardo Venneri Messeri 
Matematica Mozzoni/Gimignani Malfanti Malfanti Malfanti Malfanti 
Fisica Mozzoni/Gimignani Malfanti Malfanti Malfanti Malfanti 
Scienze naturali Mangione Mangione Materozzi Materozzi Materozzi 
Disegno e Storia 
dell’arte 

Biondi Biondi Biondi Biondi Benelli 

Scienze motorie e 
sportive 

Palmieri Marino/Cecafosso Laino Giunta Montervino 

Religione Tatini Frascherelli Caruccio Coscione Ferraro 
Educatore  Pirillo Pirillo Pirillo Pirillo Pirillo 
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D. PERCORSO FORMATIVO 

Finalità e obiettivi 

Finalità generali  
Il Piano triennale dell'offerta formativa dell'Educandato Statale SS. Annunziata individua le seguenti finalità 
generali per le proprie attività educative e formative relative alla formazione liceale: 

o capacità di analisi critica;  
o capacità di produrre comunicazione efficace;  
o consapevolezza della propria cultura, attraverso il senso della storia, per un’apertura al 

confronto, alla pluralità, all’intercultura, alla solidarietà, alla tolleranza, al rispetto e 
all’integrazione;  

o capacità di studio autonomo, come risorsa saldamente acquisita per una formazione 
permanente;  

o sensibilità estetica, come risorsa personale e responsabilità nei confronti del patrimonio comune 
di cultura e civiltà;  

o sviluppo e valorizzazione delle proprie attitudini grazie all’alternanza scuola – lavoro.  
 
 

Obiettivi trasversali e strategie 
Obiettivi Strategie       

 

 

a) Comportamento 

 

 

o fare acquisire consapevolezza delle 
opportunità offerte dalla scuola 

o fare acquisire rispetto di se stessi e 
dell’ambiente 

o suscitare e consolidare la 
motivazione nell’impegno verso la 
sfida culturale rappresentata dal 
proseguimento degli studi 

o promuovere le capacità emotivo-
relazionali 

O visite e viaggi di istruzione 
O soggiorni linguistici 
O scambi culturali 
O iniziative per l’orientamento universitario 
O conferenze 

 

 

b) Apprendimento 

 

 

 

o saper sostenere una propria tesi e 
saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui 

o acquisire l’abitudine ad identificare i 
problemi, a ragionare con rigore 
logico e a individuare possibili 
soluzioni 

o essere in grado di leggere e 
interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di 
comunicazione 

o uso dei supporti necessari per lo studio di 
temi (analisi di documenti – tabelle – 
grafici- schemi- mappe concettuali- uso del 
laboratorio informatico – L.I.M. – dvd)                   

o lezione circolare – lezione laboratorio – 
studio guidato 

o partecipazione a seminari e lezioni 
tematiche 

 

c) Metodo 

 

o promuovere l’acquisizione di un 
metodo di studio autonomo e 
flessibile che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali 

o utilizzazione di griglie mirate all’analisi e 
comprensione delle diverse tipologie 
testuali 
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e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di 
potersi aggiornare lungo l’intero arco 
della propria vita 

o far utilizzare fonti di informazione 
per approfondimenti in ambito 
disciplinare attraverso: 
a. potenziare le capacità di 

correlazione tra ambiti della 
stessa disciplina o discipline 
diverse 

b. acquisire autonomia nell’ambito 
delle discipline 

o attivazione di moduli CLIL 

o lavoro in classe finalizzato all’acquisizione 
delle competenze attraverso risoluzione di 
esercizi, lettura di figure, analisi di opere 
d’arte, utilizzo del computer 

o utilizzo di laboratori e strumenti 
multimediali 

 
 

 
 
Obiettivi e competenze specifici dell'indirizzo  

o Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni; 

o individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 
logici, formali, artificiali); 

o potenziare le competenze linguistiche al fine di comunicare efficacemente con linguaggi specifici; 
o essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione; 
o potenziare la capacità di correlazione tra ambiti della stessa disciplina e tra discipline diverse; 
o acquisire autonomia nell’ambito delle discipline scolastiche; 
o sviluppare la capacità di documentare adeguatamente il proprio lavoro; 
o apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio; 
o elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 
o analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
o comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
o saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 
o saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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Obiettivi delle singole discipline 
 

Lingua e letteratura italiana 

Conoscenze 

- Conoscere il percorso storico e tematico della letteratura italiana dell’800 e di congrua parte del ‘900 

- Conoscere in sintesi la Commedia dantesca ed in particolare almeno cinque canti del Paradiso 

- Conoscere, a grandi linee, i rapporti fra la letteratura italiana e le letterature straniere, in particolare 
quella del paese di cui si studia la lingua, relativamente ai tempi, agli autori e alle correnti letterarie prese 
in esame. 

Abilità 

- Saper individuare nella lingua le strutture che ne caratterizzano e ne determinano la significatività (livello 
sintattico, semantico, lessicale) 

- Saper analizzare un testo letterario in base alle conoscenze acquisite. 

- Saper analizzare più opere di uno stesso autore per individuare le tematiche ricorrenti e le relazioni tra 
il singolo autore e i temi del suo tempo 

- Essere in grado di inserire l’opera analizzata nel contesto storico in cui è stata scritta individuandone le 
relazioni con le letterature straniere (in particolare quella del paese di cui si studia la lingua) con i fenomeni 
storico-artistici e con il pensiero filosofico 

- Essere in grado di cogliere e valutare le intenzioni immediate, le matrici culturali, le finalità e i valori 
(anche estetici) di un testo 

Competenze 

- Essere capaci di interpretare un testo in base alle abilità acquisite ponendolo in relazione alla propria 
vita intellettuale e sociale («momento della partecipazione interpretante») 

- produrre un discorso orale corretto, efficace e coerente 

- produrre testi scritti di varia tipologia con padronanza degli elementi formali 

- essere capaci di usare le conoscenze e le abilità acquisite in situazioni di lavoro o di studio. 
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Lingua e cultura latina 

Conoscenze 

- Conoscere i principali costrutti sintattici previsti dal completamento del programma successivo al 
biennio; 

- Conoscere la storia della letteratura latina e dei principali autori e generi dall’età di Augusto al II secolo 
d.C. 

- Conoscere alcuni dei testi più significativi dei principali autori della letteratura latina dall’età di Augusto 
al II secolo d.C. 

Abilità 

- Riconoscere nei testi latini i principali elementi morfologici e sintattici acquisiti nel biennio e nel 
successivo completamento del programma; 

- Possedere un sufficiente repertorio lessicale-semantico che consenta di comprendere il senso generale 
di testi d'autore; 

- Saper analizzare e tradurre, con l’ausilio di note testuali e della mediazione didattica, testi d’autore; 

- Saper collocare gli autori nel contesto storico-culturale in cui operano; 

- Saper operare semplici confronti a livello semantico, etimologico e morfosintattico tra latino e italiano, 
con eventuali riferimenti all’altra lingua studiata. 

Competenze 

- Leggere testi d’autore (in latino con testo a fronte in italiano) riconoscendone le più rilevanti peculiarità 
semantico/lessicali e i fondamentali elementi morfosintattici e stilistici; 

- Operare alcuni collegamenti tematici intra-testuali o intertestuali, sapendoli correttamente 
contestualizzare; 

- Riconoscere nei testi letterari italiani l’eco di quelli latini 

- Riconoscere il valore fondante della cultura latina per la tradizione europea. 
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Inglese 

 
Conoscenze 

o conoscere gli elementi caratterizzanti i principali movimenti letterari inglesi dalla seconda metà 
del ’700 fino agli autori del ‘900;  

o conoscere gli elementi fondanti il background storico, sociale e artistico in cui tali scrittori e 
scrittrici hanno prodotto le loro opere. 

Competenze  

o analizzare opere significative di narrativa, poesia e teatro identificandone la specificità; identificare 
temi e problematiche di un testo letterario;  

o identificare aspetti e riferimenti storici, politici, sociali, nonché riferimenti con le altre forme 
artistiche;  

o elaborare relazioni scritte e orali relative ad argomenti precedentemente trattati, rispettando 
anche un limite massimo di parole o minuti in preparazione alle prove dell’Esame di Stato;  

o intervenire in conversazioni esprimendo opinioni, partendo dalla propria esperienza e creando 
un contesto ‘personale’ per le nozioni acquisite;  

o saper scrivere o esporre un testo argomentativo;  

o creare mind-maps 

Capacità  

o sapersi orientare all’interno dell’evoluzione letteraria e culturale della civiltà inglese, cogliendone 
tematiche generali e aspetti legati ad un particolare contesto;  

o saper esprimere collegamenti con altri momenti artistici o con aspetti legati all’attualità 

o 	
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Filosofia 

 

Conoscenze  

 

o  la periodizzazione delle correnti filosofiche del pensiero moderno e contemporaneo 

 

o  alcune interpretazioni delle principali posizioni teoriche 

 

o  la natura e le motivazioni dei problemi affrontati con particolare riguardo alle trasformazioni dei 
rapporti tra la filosofia e le altre dimensioni del sapere nella cultura dell’Ottocento e del 
Novecento 

 
Competenze  
 

o  nella strumentazione di base del discorso e dell’opera filosofica 

 

o  nel riconoscimento dei movimenti filosofici affrontati e nella loro contestualizzazione storica 

 

o  nell’enucleare le idee centrali e nel ricondurle al pensiero complessivo dell’autore 

 

o  nell’individuazione e nella sintesi delle tesi principali di alcuni brani esaminati 

 

Capacità 

 

o di orientarsi in un lessico filosofico specifico 

 

o di utilizzare concetti e operarne una semplice analisi 

 

o di individuare e comprendere la natura dei problemi affrontati e di confrontare le differenze di 
significato 

o  degli stessi concetti nei vari autori esaminati 

 

o di esporre con una certa chiarezza le proprie considerazioni. 
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Storia 

 
Conoscenze 

 
o principali avvenimenti storici affrontati 

 

o problemi legati alle linee generali dello sviluppo storico 

 

o alcune soluzioni che le società, nelle loro articolazioni, hanno dato ai problemi che sono emersi 
nel corso - dell'Ottocento e del Novecento 

 

o le linee generali dell’organizzazione politica e sociale, la vita economica e le tecniche di lavoro del 
periodo - storico preso in esame 

 

o alcuni aspetti della produzione artistica del periodo considerato 

 

 

Competenze 

 

o nella terminologia specifica essenziale 

 

o nella strutturazione in ordine logico dei vari momenti storici 

 

o nell’utilizzazione dei concetti di causa-effetto, di collegamento e di relazione concernenti la cultura 
di più popolazioni 

 

o nella collocazione dei fenomeni nella loro dimensione spazio- temporale 

 

Capacità 

 

o di leggere e interpretare delle fonti 

 

o di utilizzare delle testimonianze 

 

o di collocare fatti e idee in schemi e quadri riassuntivi 
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o di porsi in maniera abbastanza critica di fronte alle problematiche storiche 

 

o di stabilire un corretto rapporto tra passato e presente 

 

o di esporre con una certa chiarezza le proprie considerazioni 
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Matematica 

 
 

Conoscenze 

o conoscere il significato dei termini relativi ai contenuti affrontati (glossario) 
o conoscere le caratteristiche fondamentali di una funzione reale di variabile reale 
o conoscere la teoria dei limiti 
o conoscere il significato di asintoto 
o conoscere la dimostrazione di alcuni teoremi inerenti alla teoria dei limiti, continuità e derivabilità 
o conoscere il significato di punto stazionario 
o conoscere le regole di derivazione 
o conoscere semplici equazioni differenziali 
o conoscere la relazione fra integrale definito e integrale indefinito 

 

Capacità/Abilità 

o saper utilizzare la terminologia sia nella produzione scritta sia in quella orale 
o saper utilizzare tecniche e procedure di calcolo proprie del curriculum 
o saper usare un processo logico-deduttivo 
o saper determinare il campo di esistenza  e il segno di una funzione 
o saper verificare semplici limiti, saper calcolare i limiti 
o saper individuare e classificare le discontinuità 
o saper determinare le equazioni degli asintoti 
o saper calcolare le derivate delle funzioni fondamentali ed applicare i teoremi per la derivazione 
o saper applicare i concetti e gli strumenti trattati per determinare le caratteristiche di una funzione e 

disegnarne il grafico (studio di funzione) 
o saper riconoscere dal grafico le caratteristiche di una funzione 
o saper calcolare integrali indefiniti e definiti 
o saper applicare le tecniche di calcolo integrale alla risoluzione di problemi geometrici e fisici 
o saper risolvere semplici equazioni differenziali del primo e del secondo ordine ordine 
o rielaborare le proprie conoscenze e competenze facendo collegamenti all'interno delle teorie studiate 
 

Competenze 

o esprimersi in un linguaggio rigoroso e formale tipico della disciplina 
o rielaborare le proprie conoscenze e competenze facendo collegamenti all'interno delle teorie studiate. 
o utilizzare consapevolmente le proprie conoscenze per analizzare fenomeni del quotidiano 
o utilizzare consapevolmente regole e ottimizzare procedimenti di calcolo (derivazione/integrazione) 
o Risolvere problemi  di ottimizzazione 
o applicare le conoscenze in maniera personale e in situazioni non note 
o saper discernere l’essenziale dal superfluo 
o valutare i risultati delle procedure risolutive 
o potenziare processi di astrazione  
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o potenziare la capacità autonoma nel lavoro individuale e di gruppo 
o porsi interrogativi e saperli formalizzare 
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Fisica 

 
Conoscenze 

o conoscere il significato dei termini relativi ai contenuti affrontati (glossario).  
o conoscere il concetto di campo (elettrico – magnetico – elettromagnetico – gravitazionale) 
o conoscere i campi magnetici generati da cariche in moto 
o conoscere i processi di interazione e correlazione fra campo elettrico e magnetico 
o conoscere le nozioni di base relative all’induzione elettromagnetica e le esperienze relative 
o conoscere il concetto di onda elettromagnetica 
o conoscere gli elementi essenziali della relatività ristretta e generale 
o conoscere la concezione di Einstein dello spazio-tempo e la relatività ristretta 
o conoscere alcuni dei principali risultati che hanno contribuito allo sviluppo della teoria quantistica  

 
Capacità /Abilità 

o Analizzare un problema individuando dati, obiettivi e risorse 
o Saper risolvere problemi di elettrostattica 
o Saper risolvere circuiti lineari 
o saper operare con circuiti RC e RLC 
o saper confrontare, rivelandone analogie e differenze, il campo elettrico e quello magnetico 
o saper interpretare le origini del campo magnetico 
o saper applicare le trasformazioni di Lorentz (spaziotempo e velocità) a semplici situazioni 

problematiche 
o saper risolvere semplici problemi sulla dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze 
o saper risolvere semplici problemi relativi all’intervallo invariante spaziotemporale 
o saper risolvere semplici problemi relativi all’energia relativistica 
o comprendere l’universalità delle leggi fisiche 
o comprendere il continuo evolversi dei modelli del sistema del mondo 
o saper utilizzare la terminologia sia nella produzione scritta che in quella orale. 
 

Competenze 

o esprimersi in un linguaggio rigoroso e formale tipico della disciplina 
o rielaborare le proprie conoscenze e competenze facendo collegamenti all'interno delle teorie studiate. 
o utilizzare consapevolmente le proprie conoscenze per analizzare fenomeni del quotidiano 
o applicare le conoscenze in maniera personale e in situazioni non note 
o rielaborare le proprie conoscenze e competenze facendo collegamenti all'interno delle teorie studiate 
o potenziare intuizione, analisi, sintesi e spirito di osservazione 
o potenziare la capacità autonoma nel lavoro individuale e di gruppo 
o porsi interrogativi e saperli formalizzare 
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Scienze naturali 

Conoscenze  
 

o Conoscere le regole della nomenclatura IUPAC 
o Sapere il concetto di isomeria, conoscere i vari tipi di isomeria. 
o Descrivere le caratteristiche dei vari gruppi funzionali. 
o Definire e conoscere le proprietà chimico-fisiche e biologiche dei carboidrati. 
o Conoscere la varietà di strutture e di funzioni delle proteine e le relazioni esistenti tra strutture 

e funzioni. 
o Conoscere la classificazione, la struttura e la varietà degli amminoacidi e come essi si legano tra 

loro. 
o Descrivere le caratteristiche generali degli enzimi. 
o Descrivere l’azione e l’attività enzimatica. 
o Conoscere le proprietà chimico-fisiche dei lipidi e saper descrivere la loro struttura. 
o Elencare e descrivere le funzioni biologiche dei lipidi. 
o Fornire la definizione di metabolismo. 
o Conoscere la struttura più tipica delle vie cataboliche e quella delle vie anaboliche 
o Descrivere le tappe della glicolisi. 
o Descrivere la reazione della piruvato deidrogenasi  
o Descrivere le reazioni del ciclo dell’acido citrico. 
o Essere in grado di elencare le specie chimiche in ingresso e in uscita dal ciclo dell’acido citrico e 

di chiarire le funzioni che esso svolge. 
o Descrivere la catena respiratoria. 
o Descrivere la struttura e il funzionamento dell’ATP sintasi. 
o Descrivere il processo fermentativo. 
o Conoscere il meccanismo di duplicazione del DNA. 
o Descrivere la sintesi proteica. 
o Conoscere il significato di regolazione genica. 
o Conoscere i principi di base delle biotecnologie. 
o Descrivere crosta,  mantello, nucleo terrestre e le superfici di discontinuità sismica. 
o Definire litosfera, astenosfera, mesosfera ed elencarne le proprietà. 
o Fornire una precisa definizione di gradiente geotermico, grado geotermico e geoterma. 
o Definire il flusso di calore. 
o Descrivere il campo magnetico terrestre. 
o Fornire una definizione di paleomagnetismo.  
o Illustrare il fenomeno delle inversioni di polarità. 
o Delineare la distribuzione delle dorsali medio oceaniche ed illustrare la morfologia delle dorsali 

medio oceaniche. 
o Definire una fossa tettonica. 
o Sintetizzare l’ipotesi dell’espansione del fondo oceanico di Harry Hammond Hess. 
o Elencare le prove dell’espansione oceanica.  
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o Descrivere l’andamento del flusso di calore nei fondi oceanici. 
o Spiegare come varia la profondità del fondo oceanico al variare dell’età delle rocce. 
o Descrivere le caratteristiche delle faglie trasformi. 
o Definire e descrivere i punti caldi. 
o Fornire la definizione di placca litosferica. 
o Distinguere tra placche continentali, oceaniche e miste. 
o Distinguere fra margini di placca conservativi, in accrescimento e in consunzione. 
o Individuare i motori della dinamica crostale. 
o Definire il piano di Benioff e il fenomeno della subduzione. 
o Descrivere il vulcanismo delle zone di subduzione, delle dorsali oceaniche e dell’interno delle 

placche. 
o Conoscere i differenti tipi di margini continentali. 
o Descrivere una fossa oceanica. 
o Definire l’orogenesi. 

  
 
Abilità 
 

o Saper rappresentare la formula di struttura delle molecole organiche con la formula razionalizzata 
e scheletro. 

o Saper spiegare il meccanismo con cui avviene una rottura omo ed eterolitica. 
o Essere in grado di collocare nelle diverse classi i composti analizzando il loro gruppo funzionale. 
o Utilizzare le regole di nomenclatura. 
o Saper distinguere i diversi isomeri in base alle loro proprietà fisiche o chimiche. 
o Saper caratterizzare i gruppi funzionali. 
o Saper spiegare le principali reazioni della chimica organica 
o Distinguere i monosaccaridi in base al gruppo funzionale e al numero di atomi di C. 
o Distinguere D-gliceraldeide e L-gliceraldeide e chiarire perché esse sono la base di due serie di 

enantiomeri. 
o Descrivere la reazione di chiusura ad anello dei monosaccaridi. 
o Distinguere tra polisaccaridi di riserva e di struttura. 
o Scrivere la reazione di formazione del legame peptidico. 
o Motivare le caratteristiche tipiche del legame peptidico e l’influenza che esse esercitano sulla 

conformazione delle proteine. 
o Definire le diverse strutture proteiche, cogliendo la specificità e il significato biologico di ciascuna. 
o Correlare l’attività enzimatica alle variazioni di pH e temperatura. 
o Riconoscere e scrivere la formula generale degli acidi grassi. 
o Distinguere tra acidi grassi saturi e insaturi. 
o Motivare a livello molecolare il differente stato fisico degli acidi grassi. 
o Chiarire il concetto di acido grasso essenziale. 
o Distinguere le due fasi del metabolismo in termini di tipo di reazioni, intervento di ADP/ATP e 

segno della variazione di energia. 
o Spiegare il concetto di via metabolica.  
o Collegare struttura e funzione dell’ATP. 
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o Individuare le reazioni in cui intervengono NAD e FAD. 
o Discutere la respirazione cellulare in termini di reazioni redox, di processo esoergonico. 
o Individuare le variazioni di forma dell’energia nel corso della respirazione cellulare 
o Calcolare la resa energetica del glucosio. 
o Spiegare l’omeostasi del glucosio nell’uomo. 
o Confrontare in termini di resa energetica respirazione cellulare e fermentazione. 
o Rappresentare correttamente la struttura della molecola del DNA, evidenziando la funzione dei 

diversi tipi di legami e le caratteristiche delle parti costanti e variabili della molecola.  
o Essere in grado di progettare e spiegare le fasi di un processo di clonaggio batterico. 
o Comprendere i metodi di studio dell’interno della Terra. 
o Saper distinguere le caratteristiche dei diversi involucri della terra. 
o Saper spiegare l’origine e del calore terrestre. 
o Spiegare le variazioni di declinazione, inclinazione e intensità del campo magnetico terrestre. 
o Chiarire la possibile origine del campo magnetico terrestre. 
o Collegare lo studio del paleomagnetismo alla datazione delle rocce. 
o Riconoscere il valore di prova dell’espansione alle anomalie magnetiche dei fondi oceanici. 
o Motivare come l’età dei sedimenti permette di risalire all’età del fondo oceanico. 
o Fornire una spiegazione del fatto che gli oceani attuali non contengono sedimenti più antichi di 
o 170 milioni di anni. 
o Spiegare il meccanismo delle faglie trasformi. 
o Associare la formazione di catene di isole e di monti sottomarini alla presenza di punti caldi 
o Indicare i fenomeni che consentono di delimitare le placche litosferiche. 
o Individuare i meccanismi alla base del movimento delle placche facendo riferimento ai moti 

convettivi. 
o Individuare le relazioni esistenti tra l’attività sismica e i diversi tipi di margini di placca. 
o Spiegare come varia la profondità dei terremoti in base alla distanza dalla fossa nelle zone di 

subduzione. 
o Giustificare la natura del vulcanismo delle zone di subduzione e delle dorsali oceaniche. 
o Illustrare il fenomeno della subduzione e spiegare la formazione di un sistema arco-fossa. 
o Motivare la distribuzione delle fosse oceaniche e interpretare il tipo di vulcanismo che caratterizza 

l’arco insulare. 
o Collegare i margini di placca convergenti all’orogenesi. 

  
Competenze 
 

o Imparare a riconoscere e a comprendere fenomeni, fatti, leggi, teorie scientifiche, connessi ai 
contenuti minimi, sapendo ricorrere a termini appropriati 

o Comunicare i contenuti in forma logica e corretta attraverso forme di espressione orale, scritta, 
grafica 

o Utilizzare un linguaggio scientifico il più possibile appropriato 
o Riconoscere nella realtà ciò che è rappresentato in illustrazioni, carte, grafici, ecc 
o Consolidare la capacità di misurare, classificare, tabulare, leggere ed interpretare grafici, tradurre 

i dati nel tipo di grafico più opportuno.  
o Essere in grado di inquadrare storicamente le conoscenze delle discipline scientifiche 
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o Leggere, analizzare e interpretare i modelli di rappresentazione propri delle scienze sperimentali 
o Essere in grado di attingere autonomamente ad informazioni scientifiche e selezionare quelle 

pertinenti al fine di approfondire una specifica tematica 
o Collegare le conoscenze della biologia, della chimica e delle scienze della Terra per inquadrare 

problemi della vita quotidiana e ipotizzare possibili soluzioni 
o Adottare strategie di studio efficaci sia di tipo induttivo che deduttivo 
o Applicare le tecnologie informatiche a contenuti scientifici. 
o Saper interpretare la realtà quotidiana alla luce delle conoscenze chimiche e biochimiche 
o Riconoscere i processi di continua trasformazione insiti in tutti gli organismi viventi, in termini di 

metabolismo, di sviluppo, di evoluzione 
o Comprendere l’importanza dell’aspetto sperimentale alla base della biochimica e della biologia 

molecolare e la sua applicazione nel campo delle biotecnologie e della biomedica 
o Essere in grado di leggere il territorio utilizzando i metodi di indagine delle Scienze della Terra 
o Essere in grado di progettare interventi di previsione, prevenzione e difesa dai rischi geologici 
o Essere consapevoli di quanto il sapere geologico sia essenziale per la comprensione delle 

problematiche ambientali e per l’effettuazione di scelte responsabili per la gestione del territorio 
  
Minime 

Conoscenze 
o Conoscere i contenuti basilari relative a: 
o chimica organica 
o biomolecole 
o processi biochimici respirazione cellulare, fotosintesi, processi degradativi di proteine e lipidi 
o biomateriali  
o biologia molecolare in relazione allo sviluppo dell’ingegneria genetica e le sue principali applicazioni 
o modelli della tettonica globale 
o atmosfera e fenomeni meteorologici 

 
Competenze 
 

o  Essere in grado di applicare i fondamenti del metodo scientifico come strumento di indagine 

nell’analisi dei fenomeni  

o Sistemare in un quadro unitario e coerente le conoscenze precedentemente acquisite 
o Acquisire una sufficiente dimensione sperimentale  
o Acquisire un’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi legati 

all'uomo e all'ambiente, fornite dai mezzi di comunicazione di massa   
o Acquisire la consapevolezza della continua evoluzione del pensiero scientifico 
o Acquisire gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà  
o Sviluppare un atteggiamento responsabile nel proprio rapporto con l’ambiente naturale, il 

territorio e le sue risorse    

o Acquisire un comportamento consapevole e responsabile nei riguardi della tutela della salute e 
dell’ambiente 
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Abilità 
 
  

o Comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate attraverso forme di espressione orale, 
scritta e grafica con uso di un lessico appropriato 

o comprendere e saper utilizzare la terminologia e il simbolismo specifico dei vari settori delle 
Scienze Biologiche e della Chimica e Biochimica, interpretando dati ed informazioni nei vari modi 
in cui possono essere presentati   

o acquisire efficaci strategie di studio e di lavoro  
o collegare argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse e coglierne le relazioni semplici 
o stabilire connessioni tra causa ed effetto  
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Disegno e Storia dell'arte 
 

Conoscenze  

o Conoscere le principali forme di espressione artistica riferite ai vari periodi studiati in ordine 
cronologico. 

o Conoscere la terminologia specifica per la descrizione di un’opera d’arte. 
o Conoscere il percorso storico artistico. 
o Conoscere gli elementi iconografici e iconologici fondamentali per la lettura di un’opera d’arte.  
o Conoscere l’uso di strumenti multimediali per la ricerca e la presentazione di opere artistiche nelle 

varie discipline (pittura, architettura, plastica, fotografia, film, musica, ecc.). 
o Conoscere l’uso degli strumenti propri del linguaggio grafico, le proiezioni ortogonali assonometria 

e prospettiva centrale e accidentale e la loro applicazione grafica. 
 

Capacità   

o Saper individuare il contesto storico e culturale di un’opera d’arte 

o Saper leggere un’opera d’arte sotto l’aspetto stilistico-formale in modo semplice 

o Saper utilizzare la terminologia specifica in modo essenziale ma corretto 

o Saper realizzare un elaborato grafico seguendo le istruzioni date 

o Saper utilizzare in maniera corretta gli strumenti necessari per il disegno tecnico 

o Saper individuare il metodo di rappresentazione grafica più idoneo alla visualizzazione di un oggetto 

 

Competenze 

o Riconoscere e rispettare i beni culturali e ambientali a partire dal proprio territorio. 
o Sviluppare un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di ogni forma di comunicazione. 
o Acquisire un metodo di studio efficace con capacità di analisi e di sintesi. 
o Utilizzare e produrre testi. 
o Riconoscere e rispettare i beni culturali e ambientali a partire dal proprio territorio 
o Capire e tradurre la realtà attraverso le conoscenze grafiche acquisite.  
o Produrre elaborati grafici che potenzino le capacità creative.  
o Rispettare le regole e le scadenze del piano didattico. 
o Saper analizzare con sufficiente chiarezza un'opera d'arte dal punto di vista compositivo e stilistico. 
o Saper comprendere correttamente il rapporto tra le opere d'arte e la situazione storico-culturale 

in cui sono state prodotte. 
o Saper stabilire rapporti sincronici e diacronici nell’analisi delle opere d’arte. 
o Saper produrre presentazioni multimediali di opere e/o periodi artistici. 
o Saper utilizzare correttamente gli strumenti grafici necessari per l’esecuzione del disegno e grafica. 
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o Saper rispettare i tempi di consegna stabiliti 

Livelli minimi di sufficienza conoscenze 
o Conoscere i principali movimenti artistici e la loro scansione cronologica 
o Conoscere i principali artisti e le loro opere più significative 
o Conoscere la terminologia specifica di base 
o Conoscere le proiezioni ortogonali, l’assonometria, la prospettiva centrale e accidentale e la loro 

applicazione grafica 
o Conoscere le tecniche e metodologie specifiche della produzione artistica (pittura a tempera, a 

olio, acquarello, grafica ecc.) 
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Scienze Motorie e Sportive 

 
 

OBIETTIVI 
Conoscenze 
  

- La socialità: il rapporto con gli altri 
- Il corpo: se stessi nello spazio e nel tempo 
- Il movimento: organizzare spostamenti nello spazio e nel tempo 
- Attività sportive: gesti tecnici e regole 
- Infortunistica: condizioni e cause 
- Conoscere la terminologia specifica dell’educazione fisica e dello sport 

  
Abilità 
  
      - Essere in grado di sviluppare capacità di gioco e collaborazione in coppia,   piccoli gruppi e in 

squadra 
- Essere in grado di applicare, anche per distretti corporei il movimento appropriato 
- Saper trasferire le abilità tecniche acquisite in situazioni diverse 
- Saper applicare le tecniche di primo soccorso nella pratica motorio-sportiva 
- Saper utilizzare la terminologia specifica dei movimenti e degli sport praticati 

 
Competenze 
  

- Miglioramento dei rapporti interpersonali in giochi e sport di squadra in spazi diversi  
- Esprimersi con il corpo in situazioni statiche e dinamiche 
- Armonico sviluppo corporeo e motorio con miglioramento delle qualità fisiche 
- Conoscenza di due discipline individuali e di squadra 
- Conoscenza delle tecniche elementari di prevenzione dell’infortunistici 
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Religione 

Conoscenze 
il ruolo della religione nella società contemporanea globalizzata; la secolarizzazione. L'identità del 
cristianesimo in relazione ai documenti fondanti. 
 
La concezione cristiana della vita e del suo fine. Aspetti peculiari della realtà sociale economica e 
tecnologica nel Magistero 
 
 
Abilità 
Dialogare, confrontarsi con culture diverse dalla propria in modo aperto, libero e costruttivo. 
Confrontare la visione cristiana della vita con quella di altre religioni e sistemi di pensiero 
 
Motivare le proprie scelte di vita confrontandole con la visione cristiana con altre visioni religiose e 
modelli di pensiero in un dialogo aperto, libero e costruttivo 
 
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita 
pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 
 
 
Competenze 
Sapersi interrogare sulla propria identità umana e religiosa in relazione al contributo della tradizione 
cristiana con gli altri e con il mondo sviluppando un maturo senso critico e personale progetto di vita. 
 
Elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica 
della giustizia e della solidarietà. 
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Educazione civica 

Conoscenze 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese e i valori 
fondamentali che la regolano 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali.  

 Conoscere l’Agenda 2030 

 

Abilità 

 Saper acquisire le nozioni scientifiche necessarie alla salvaguardia dell’ambiente e della 
biodiversità 

 Saper acquisire le nozioni scientifiche necessarie al benessere della persona (utilizzo corretto dei 
medicinali, appropriata valutazione probabilistica dei rischi, pregi e pericoli delle energie rinnovabili) 

 Essere consapevoli del valore delle regole della vita democratica.  

 Essere consapevoli del nesso diritti-doveri e dei diritti e doveri sul lavoro 

 Essere consapevole delle risorse del territorio, del patrimonio artistico e dei beni culturali 

 

Competenze 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

 Esser capaci di esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale, 
nazionale ed europeo. 

 Sviluppare un’etica della responsabilità 
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Contenuti delle singole discipline 

Lingua e letteratura italiana 

 
Libri di Testo: 
  
RICCARDO BRUSCAGLI – GINO TELLINI, Il palazzo di Atlante, Loescher 2018: Giacomo Leopardi; 3A Dall’Italia 
unita al primo Novecento; 3B Dal secondo Novecento ai giorni nostri. 
DANTE, Divina Commedia, edizione integrale, Paravia 
  
Unità didattica 1 GIACOMO LEOPARDI 
  
Ø  La vita (nel libro di testo pp. 4-9), Carattere, idee, poetica (ivi, pp. 9-15); gli ideali civili e politici: le due 

Canzoni del 1818 (ivi, pp. 16-17); la storia editoriale dei Canti (ivi, pp. 18-19); gli Idilli (ivi, pp. 21-22); 

le Canzoni del 1820-1823 (ivi, pp. 33-35); lo Zibaldone (ivi, pp. 40-41); Le operette morali (ivi, pp. 54-

57) e la storia editoriale (ivi, p. 57); i Canti pisano-recanatesi (ivi, pp. 76-77); il ciclo di Aspasia (ivi, pp. 

113-114); le ultime Operette morali (ivi, pp. 124-125). 
  
Ø  Testi letti: GIACOMO LEOPARDI, brani dal Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (nel file 

allegato); dallo Zibaldone: [60] (sul libro di testo p. 45); [165-167], (ivi, pp. 50-51); [143-144], [167-

172] [734-735] (nei file allegati); [1900-01] (nel libro di testo, p. 47) [4418] (ivi, p. 48) [4426] (ivi, p. 

46); [3171] [4043] [4498] (nel file allegato); Lettera a Pietro Giordani, Firenze 24 Luglio 1828 (brano 

nel file allegato); dai Pensieri LXVIII (nel file allegato). 
Dai Canti: L’infinito (nel libro di testo pp. 23-26); La sera del dì di festa (ivi, pp. 29-32); Alla luna (nel file 

allegato); L’ultimo canto di Saffo (ivi, pp. 36-40); Il risorgimento, vv. 1-8; 17-40; 81-96; 109-120; 145-

160 (nel file allegato); A Silvia (nel libro di testo, pp. pp. 78-83); La quiete dopo la tempesta (ivi, pp. pp. 

85-89); Il sabato del villaggio (ivi, pp. 89-93); Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (ivi, pp. pp. 

94-103); Il passero solitario (ivi, pp. 107-110); Il pensiero dominante (vv. 1-20; 53-68; 100-147: ivi, pp. 

115-121); A se stesso (ivi, pp. pp. 121-123); La ginestra, o il fiore del deserto (vv. 1-86; 111-135; 158-

201; 237-317, ivi, pp. 140-148). 
Dalle Operette morali, il Dialogo della Natura e di un Islandese (nel libro di testo, pp. 63-69); Dialogo di 

un venditore di almanacchi e di un passeggere (ivi, pp. 128-130); Dialogo di Tristano e di un amico (ivi, 

pp. 131-135) 
  
Unità didattica 2 LA SCAPIGLIATURA 
Ø  Cenni a Charles Baudelaire e a Les fleurs du mal (nel libro di testo pp. 104-105; 107-109; 110-119); 

la letteratura della nuova Italia (ivi, pp. 22-23); la Scapigliatura (ivi, pp. 24-25); Emilio Praga (ivi, pp. 

26-27); Ugo Tarchetti e il romanzo Fosca (ivi, pp. 37-38) 
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Ø  Testi letti: 
CHARLES BAUDELAIRE, Al lettore (nel libro di testo, pp. 110-112); L’albatros (ivi, p. 114); Corrispondenze 

(ivi, p. 116); Spleen (ivi, pp. 117-118). 
EMILIO PRAGA, Preludio (ivi, pp. 27-29); Vendetta postuma (ivi, pp. 30-31) 
  
Unità didattica 3 GIOVANNI VERGA 
  
Ø  Cenni al Positivismo; al determinismo di Taine; alla teoria evoluzionista di Darwin (nel libro di testo, p. 

12); al Naturalismo francese, i fratelli Goncourt e Zola (ivi, pp. 157-161); la vita e le opere di Giovanni 

Verga (ivi, pp. 236-239); carattere, idee, poetica (ivi, pp. 240-244); Eva (ivi, p. 245); Nedda (ivi, p. 247); 

Vita dei campi (ivi, pp. 253-254); elementi di tecnica narrativa: il narratore popolare e il discorso 

indiretto libero (ivi, pp. 269-271); I Malavoglia (ivi, pp. 283-285); le Novelle rusticane (ivi, p. 304); Per le 

vie (ivi, p. 319); Mastro-don Gesualdo (ivi, p. 326). 
  
Ø  Testi letti: GIOVANNI VERGA, Prefazione a Eva (nel libro di testo pp. 245-246); brani da Nedda (ivi, pp. 

248-251 e nel file allegato); Rosso Malpelo (nel libro di testo, pp. 256-268); la Recensione di Filippo 

Filippi a Rosso Malpelo e la risposta di Verga (nel file allegato e nel libro di testo a p. 338); la Prefazione 

a I Malavoglia (ivi, pp. 283-285). Da Novelle Rusticane: La Roba (ivi, pp. 304-309); Libertà (ivi, pp. 311-

317). 
Lettura integrale di I Malavoglia nell’anno scolastico 2019/2020. 
  
 
Unità didattica 4 LUIGI PIRANDELLO 
  
Ø Il crollo delle certezze: il romanzo europeo (nel libro di testo, pp. 662-663); la vita di Luigi Pirandello 

(ivi, pp. 782-785); carattere, idee, poetica (ivi, pp. 786-791); Il fu Mattia Pascal (ivi, pp. 792-795); 

Novelle per un anno (ivi, p. 805); il teatro (ivi, pp. 831-833); Sei personaggi in cerca d’autore (ivi, p. 834); 

Enrico IV (ivi, p. 841); Uno nessuno e centomila (ivi, p. 850). 
  
Ø  Testi letti: LUIGI PIRANDELLO, brani da L’Umorismo, Parte seconda (nel PDF allegato le parti evidenziate 

alle pp. 149; 160-161; 169-170; 175-179; 182-183; 186); da Uno, nessuno e centomila, libro primo, 

cap. I-II, (nel libro di testo, pp. 851-857); libro ottavo, cap. IV (le ultime pagine del libro evidenziate 

nel PDF allegato); da Novelle per un anno: Di sera, un geranio (nel libro di testo, pp. 828-831); Tu ridi 

(ivi, pp. 806-812); La carriola (ivi, pp. 812-820); La patente (nel file allegato); brani dalla Prefazione ai 

Sei personaggi in cerca d’autore (nel file allegato); Lettera autobiografica (nel file allegato); Discorso di 

Catania per gli 80 anni di Verga (brani nel file allegato). 
Partecipazione alla conferenza spettacolo al teatro di Rifredi Uno, nessuno e centomila... Pirandello il 23 

febbraio 2022 
Visione al teatro La Pergola dell’Enrico IV il 16 marzo 2022 
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Lettura integrale di Il fu Mattia Pascal nell’anno scolastico 2019/2020. 
  
  
Unità didattica 5 “Decadentismo” e “Simbolismo”:    GABRIELE D’ANNUNZIO 

GIOVANNI PASCOLI 
  
Ø  Il “Decadentismo” e il “Simbolismo” (nel libro di testo, pp. 101-103); il romanzo dell’estetismo; 

Huysmans e la creazione della figura dell’esteta (ivi, pp. 192-194). 
La vita di GABRIELE D’ANNUNZIO (ivi, pp. 456-460); carattere, idee, poetica (ivi, pp. 460-463); Canto 

novo e Terra vergine (ivi, pp. 466-467); Il piacere (ivi, pp. 475-477); la “fase della bontà” e il Poema 

paradisiaco (ivi, pp. 487-488); le Laudi (ivi, pp. 492-493); il Notturno (ivi, pp. 509-510) 
La vita di GIOVANNI PASCOLI (ivi, pp. 374-377); carattere, idee, poetica (ivi, pp. 378-381); Il fanciullino 

(ivi, p. 382); Myricae (ivi, pp. 385-387); i Poemetti (ivi, pp. 408-409); i Canti di Castelvecchio (ivi, pp. 

424-425); i Poemi conviviali (ivi, p. 441) 
  
 
Ø  Testi letti:  
 

GABRIELE D’ANNUNZIO, da Il piacere, libro primo, brani dai capitoli I-II (nel libro di testo pp. 478-484); 

da Alcione: La sera fiesolana (ivi, pp. 494-497); La pioggia nel pineto (ivi, pp. 498-503); Meriggio (nel file 

allegato); Qui giacciono i miei cani (nel file allegato). 
 
GIOVANNI PASCOLI, brani da Il fanciullino (nel libro di testo, pp. 382-385); Da Myricae: Prefazione (nel 

file allegato); Lavandare (nel libro di testo, pp. pp. 389-390); X Agosto (ivi, pp. 402-404); L’assiuolo (ivi, 

pp. 405-407); Temporale, (ivi, pp. 400-401); Il lampo (ivi, pp. 395-397); Il tuono (ivi, pp. 398-399); dai 

Poemetti: La digitale purpurea (ivi, pp. pp. 410-415); L'Aquilone (ivi, pp. 416-419). Dai Canti di 

Castelvecchio: Il gelsomino notturno (ivi, pp. 425-428 
  
  
Unità didattica 6 ITALO SVEVO 

  
Ø  La vita (nel libro di testo, pp. 714-716); carattere, idee, poetica (ivi, pp. 717-721); Svevo e Freud (ivi, 

pp. 766-767); Svevo e Joyce (ivi, pp. 768-771); un aneddoto di Umberto Saba (ivi, p. 773); Una vita 

(ivi, pp. 723-725); Senilità (ivi, pp. 733-734); La coscienza di Zeno (ivi, pp. 743-746). 
  
Ø  Testi letti: da Una vita capitoli I e XX (nel libro di testo pp. 726-730); lettura integrale di La coscienza 

di Zeno. 
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Unità didattica 7 LE AVANGUARDIE STORICHE IN ITALIA 

  
Ø  Le Avanguardie storiche (nel libro di testo, p. 572); i Crepuscolari (ivi, pp. 579-580); Guido Gozzano 

(ivi, pp. 585-587); «La Voce» (ivi, pp. 602-604); Marinetti e il Futurismo (ivi, pp. 617-619); Aldo 

Palazzeschi (ivi, pp. 626-627) 
  
Ø  Testi letti: GUIDO GOZZANO, Alle Soglie (ivi, pp. 593-597); CORRADO GOVONI, Il Palombaro (ivi, pp. 624-

625); ALDO PALAZZESCHI, Chi sono (ivi, pp. 628-629); E lasciatemi divertire! (ivi, pp. 630-633). 
  

 
Ø  Unità didattica 8 IL RITORNO ALL’ORDINE: «LA RONDA» 

  
«La Ronda» (nel libro di testo, pp. 638-639) 
  
 
Unità didattica 9 UMBERTO SABA 

  
Ø  La vita (nel libro di testo, pp. 920-923); carattere, idee, poetica (ivi, pp. 924-926); Il Canzoniere (ivi, pp. 

929-931). 
  
Ø  Testi letti: UMBERTO SABA, brano da Quello che resta da fare ai poeti (nel libro di testo, pp. 926-927); 

da Il Canzoniere: A mia moglie (ivi, pp. 932-934); Trieste (ivi, p. 939); Mio padre è stato per me 

l’«assassino» (ivi, pp. 944-945); Amai (ivi, p. 948); Ulisse (ivi, pp. 949-950) 
  

 
Unità didattica 10 GIUSEPPE UNGARETTI 

  
Ø  La vita (nel libro di testo 6, pp. 972-975); carattere, idee, poetica (ivi, pp. 976-979); L’Allegria (ivi, pp. 

979-981); il Sentimento del tempo (ivi, pp. 1008-1009); Il dolore (ivi, p. 1018). 
  
Ø  Testi letti: GIUSEPPE UNGARETTI, Ungaretti commenta Ungaretti [1963], in Vita d’un uomo. Saggi e interventi, 

Milano, Mondadori, 1982, pp. 815-828 (nel file allegato); da L’Allegria: In memoria (nel libro di testo, 

pp. 982-983); Il porto sepolto (ivi, pp. 984); Veglia (ivi, p. 986); Fratelli (ivi, p. 989); Sono una creatura (ivi, 

p. 991); I fiumi (ivi, pp. 993-996); San Martino del Carso (ivi, p. 998); Mattina (ivi, p. 1003); Soldati (ivi, 

p. 1006); La madre (ivi, p. 1014) 
  
  
Unità didattica 11 EUGENIO MONTALE* 

  
Ø  La vita (nel libro di testo, pp. 1028-1031); carattere, idee, poetica (ivi, pp. 1032-1037); Ossi di seppia 
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(ivi, pp. 1037-1039); Le Occasioni (ivi, pp. 1063-1064); La bufera e altro (ivi, pp. 1082-1083); Satura 

(ivi, pp. 1095-1096). 
  
Ø  Testi letti: EUGENIO MONTALE, brani da Intervista immaginaria (nel file allegato); da Ossi di seppia: I limoni 

(nel libro di testo, pp. 1041-1042); Non chiederci la parola (ivi, p. 1050); Meriggiare pallido e assorto (ivi, 

p. 1053); Spesso il male di vivere ho incontrato (ivi, p. 1056); Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

(ivi, p. 1058); da Le Occasioni: A Liuba che parte (ivi, pp. 1065-1067); Ti libero la fronte dai ghiaccioli (ivi, 

p. 1075); Non recidere, forbice, quel volto (ivi, p. 1077); La casa dei doganieri (ivi, pp. 1078-1079); da La 

bufera e altro: La primavera hitleriana (ivi, pp. 1087-1089). 
  
  
Unità didattica 12 L’ERMETISMO* 

  
Ø  L’Ermetismo (nel libro di testo 3B, pp. 82-84) 
  
  
Unità didattica 13 IL PARADISO DI DANTE* 

  
Ø  Caratteri generali della terza cantica della Commedia. 

  
Ø  Canti letti: Paradiso I; II, 1-12; III; sintesi del IV con parafrasi vv. 28-42; VI; XVII; XXXIII 
  
*Argomenti da concludere dopo il 15 maggio 
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Lingua e cultura latina 

 
 
Libro di testo: EVA CANTARELLA, GIULIO GUIDORIZZI, Civitas. L’universo dei Romani. L’età imperiale, 
Mondadori, 2017 
 
La letteratura della prima età imperiale (nel libro di testo pp. 16-19); prosa e poesia nella prima età 
imperiale: Velleio Patercolo, Curzio Rufo, Valerio Massimo; Celso, Columella, Pomponio Mela, Apicio, 
Plinio il Vecchio, la poesia didascalica, Fedro (ivi, pp. 20-33);  
 
Testi letti: PLINIO IL GIOVANE, Epistulae, V, 16, 4-21 (sulla morte di Plinio il Vecchio, nel libro di testo, pp. 
333-336) 
 
 
 
SENECA: la vita, le opere di Seneca (nel libro di testo, pp. 43-47 e 52-66); il pensiero filosofico (ivi, pp. 48-
51) A. TRAINA, Il linguaggio dell’interiorità (nel file allegato); sintesi del De tranquillitate animi (nel file 
allegato) 
 
Testi letti: SENECA, De clementia I,1,1-4 (in lingua, nel libro di testo pp. 100-102); De tranquillitate animi 2, 
6-14 (in lingua paragrafi 6-10, ivi pp. 78-81); De brevitate vitae 1, 1-4 (in lingua paragrafi 3-4, ivi pp. 85-
86); 12, 1-4 e 14, 1-2 (ivi, pp. 88-91); Epistulae ad Lucilium 1 (in lingua, ivi, pp. 92-94); 24, 15-21 (in lingua 
paragrafi 20-21, ivi, pp. 97-99); 47 (in lingua paragrafi 10-13, ivi pp. 115-118 e tutta in traduzione nel PDF 
allegato). 
Lucano,;  
 
 
LUCANO: la vita e la Pharsalia (nel libro di testo, pp. 136-146) 
 
Testi letti: LUCANO, Pharsalia I, 1-67 (in lingua vv. 1-9, nel libro di testo pp. 164-165 e vv. 10-67 in italiano 
nel PDF allegato); VI, 750-821 (nel libro di testo, pp. 175-177) 
Febbraio 
 
 
PETRONIO: la vita e il Satyricon (nel libro di testo, pp. 199-207) 
 
Testi letti: PETRONIO, Satyricon 28-31; 35-36; 40; 44; 49-53 (nel libro di testo pp. 210-222, in lingua solo 
50,5-52 alle pp. 220-221); 61-64 (ivi, pp. 223-226); 75-77 (ivi, pp. 228-230); 111-112 (ivi, pp. 233-235); 
la descrizione di Petronio in TACITO Annales XVI, 18-19 (ivi, pp. 427-429) 
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L’epica in età flavia: STAZIO, VALERIO FLACCO e SILIO ITALICO (nel libro di testo, pp. 148-163). 
 
Testi letti: STAZIO, Tebaide XI, 499-573 (nel libro di testo, pp. 188-192) 
 
 
PERSIO: la vita e le  Satire (nel libro di testo, pp. 240-243)  
 
Testi letti: PERSIO, Satire, 3, vv. 1-62 (nel libro di testo, pp. 259-261)  
 
 
GIOVENALE: la vita e le  Satire (nel libro di testo, pp. 244-247)  
 
 
L’epigramma e MARZIALE: vita e opere pp. 248-253  
 
Testi letti: MARZIALE, Epigrammi I,2; 10; IX, 68; V, 56 (sul libro di testo, pp. 270-275); VIII, 3 (in lingua, ivi 
pp. 276-277);  X,4 (vv. 7-12 in lingua, ivi, pp. 277-278).  
 
 
QUINTILIANO: la vita e l’Insitutio Oratoria (nel libro di testo, pp. 286-292).  
 
Testi letti: QUINTILIANO, Institutio Oratoria I, 2, 1-3 (in lingua, nel libro di testo, pp. 293-294) ; I, 2, 18-28 
(ivi, pp. 296-298); II, 2, 4-13 (ivi, pp. 302-304); X,1, 85-88; 90 (ivi, pp. 312-316). 
 
 
Caratteri generali della cultura e della letteratura nell’età del principato per adozione (nel libro di testo 
pp. 325-327) 
 
PLINIO IL GIOVANE: la vita, il panegirico di Traiano e l’epistolario (nel libro di testo, pp. 328-330) traduzione 
e analisi di Panegirico di Traiano, cap. 66 (nel file allegato); leggere e capire la lettera di Plinio a Traiano 
sui cristiani e la risposta di Traiano alle pp. 340-341 
 
Testi letti: PLINIO IL GIOVANE, Panegyricus, 66 (in lingua, nel file allegato);  Epistulae, X, 96-97 (nel libro di 
testo, pp. 340-341) 
 
 
TACITO: vita e opere (nel libro di testo, pp. 345-361); la storiografia di Tacito (ivi, pp. 362-366) 
 
Testi letti: TACITO, Agricola 1-2,2 (in traduzione, sul PDF allegato); 2,3 e 3 (in lingua, nel libro di testo, pp. 
372-373); 21 (in lingua, nel PDF allegato); 30-32 (discorso di Calgàco nel libro di testo, pp. 375-377); 42-
46 (morte di Agricola, nel PDF allegato); De oratoribus, 40-41 (nel libro di testo, pp. 392-393); Historiae I, 
1 (in lingua nel file allegato); I, 2 (nel libro di testo, p. 395); IV, 73-74 (in lingua 73,3 e 74 nei PDF allegati); 
Annales, XIV,5-8 (nel libro di testo, pp. 413-416); Annales XV, 38-43 (nel file allegato); 44 (in lingua, nel 
libro di testo, pp. 418-420); XV, 60-64 (in lingua 62-63, ivi, pp. 421-424); XVI, 16 (ivi, pp. 426-427). 
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SVETONIO: la vita e le opere (nel libro di testo, pp. 438-440) 
 
Testi letti: SVETONIO, De vita Caesarum, Titus, 8, 7, 3, 8, 4 
 
 
APULEIO*: vita e opere; le Metamorfosi (nel libro di testo, pp. 459-475) 
 
Testi letti*: APULEIO, Metamorfosi, I, 1 (in lingua, nel libro di testo, pp. 480-481); III, 24-25 (nel libro di 
testo, pp. 482-484); la favola di Amore e Psiche (nel PDF allegato) e IV, 28 (nel libro di testo, p. 492-493) 
 
 
Argomenti da concludere dopo il 15 maggio 
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Lingua e cultura inglese 

 
Da C. Medaglia-B.A. Young, Wider Perspective, VOL 2, From the Romantics to the Victorians 

 

 

MODULO GENERALE: THE ROMANTIC AGE 1760-1837 pp.12-21 

The Historical Background  

The Literary Context 

PRE-ROMANTICISM 

THOMAS GRAY  p. 22  

Extract from Elegy Written in a Country Churchyard pp. 22-31(conoscenza generale dell’opera e cf. U. 

Foscolo Dei Sepolcri)  

WILLIAM BLAKE pp. 32-33 

The Lamb p. 34  

TheTyger p. 36  

London p. 38  

FIRST GENERATION OF ROMANTIC POETS 

WILLIAM WORDSWORTH p. 42-43 

Preface to Lyrical Ballads p.44 

I Wondered Lonely as a Cloud   p. 48 R 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE   p. 52-53 

The Rime of the Ancient Mariner (estratti sul libro pp. 54-61) 
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SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETS 

PERCY BYSSHE SHELLEY p. 74 

Ode to the West Wind (revision) 

England in 1819  (in fotocopia) 

JOHN KEATS p. 282 

La Belle Dame Sans Merci  p. 79-80 + file 

Ode On a Grecian Urn  (file) 

MARY SHELLEY  p. 108-109 

Extracts from Frankenstein (110-114) + file 

 

MODULO GENERALE: THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

The Historical Background (pp.162-166)     

Victorian Literature pp. 176-178 

CHARLES DICKENS   pp. 182-183 

Extracts from Hard Times (1. “A man of realities”, 2. “Coketown”, files)  

Extract from Dombey and Son (“The great earthquake”, file) 

Extract from Oliver Twist pp. 183-184+186-187 + (“Jacob’s Island”, file) 

CHARLOTTE BRONTE  pp. 193-194 

Extracts from Jane Eyre (1.“Thornfield Hall”, + “The madwoman in the attic”, files) 

ROBERT LOUIS STEVENSON pp. 218-219 

Extracts from The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr.Hyde  pp.220-221 + file 

 

 

 

XIX CENTURY AMERICAN SHORT-STORY AND THE CITY 
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NATHANIEL HAWTHORNE  p.277 Wakefield (link) 

EDGAR  ALLAN POE  p. 118 The Man  of the Crowd (link) 

 

VICTORIAN POETRY p. 179 

MATTHEW ARNOLD 

Dover Beach (in fotocopia+file) 

 

AESTHETICISM p.179 

The Pre-Raphaelite Brotherhood    

The Aesthetic Movement  pp. 179 

OSCAR WILDE  pp. 238-239 

Extract from The Picture of Dorian Gray (Preface and “I would give my soul for that!’, pp.230-241 + file)  

 

Da C. Medaglia-B.A. Young, Wider Perspective, VOL 3, The 20th Century and Beyond 

MODULO GENERALE: THE TWENTIETH CENTURY  (part one 1901-45)  

The Historical Background pp.12-17 

The Literary Context pp. 26-29 

MODERNIST FICTION (epiphany, stream of consciousness, indirect interior monologue, direct 

interior monologue)  

JOSEPH CONRAD pp. 34 

Extracts from Heart of Darkness pp.34-36 (1.“The Romans”, file; 2.“A passion for maps”, file; 3.“River of 

no return” file 4.”The Horror, the horror!”, file) 

 

 

 

JAMES JOYCE pp. 54-55 
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Dubliners  (conoscenza generale della raccolta) 

Extract from The Dead (pp.57-58 + conoscenza generale del racconto) 

Eveline pp. 61-63 + file 

Ulysses pp. 66   (conoscenza generale della struttura del romanzo + file)  

Molly Bloom pp. 67-70 

 

VIRGINIA WOOLF pp.72-74 

Extracts from Mrs. Dalloway (1.“The glove shop”, file 1  

Septimus and Rezia, file 2 ) 

 

POETRY OF THE FIRST WORLD WAR pp.111-112 

WILFRED OWEN  pp. 111 

Dulce et Decorum Est pp.113-114 (+ file) 

Anthem for a Doomed Youth, (file) 

 

DYSTOPIAN FICTION 

GEORGE ORWELL p.200 

1984  pp. 206-207 (conoscenza generale del romanzo)  

“It was a bright cold day in April” p. 208 (+ file) 

“How is the Dictionary getting on?” pp. 209-216 

CORMACK MC CARTHY file 

The Road (file) 

 

MODERN DRAMA pp.318-319 

SAMUEL BECKETT  pp. 256-257 
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Extracts from Waiting for Godot  pp. 258-266 

(“All the dead voices”,file) 
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Filosofia 

Kant e i nuovi compiti del pensiero: 
il problema della conoscenza nella Critica della Ragion Pura; Il problema della morale nella Critica della 
Ragion Pratica; Il problema estetico nella Critica del Giudizio; La visione religiosa e politica;  
 
L’idealismo tedesco ; 
 
L’idealismo etico di Fichte;  l’idealismo estetico di Schelling;  
 
Hegel e la razionalità del reale:  
 
I capisaldi del sistema hegeliano; la Fenomenologia dello Spirito; la filosofia dello spirito; lo Stato e le sue 
funzioni;  
 
Schopenhauer e Kierkegaard; la domanda sul senso dell’esistenza: 
 
Schopenhauer: la rappresentazione e volontà; Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell’esistenza;  
 
La critica della società capitalistica. Feuerbach e Marx:  
 
Il materialismo naturalistico di Feuerbach; l’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx; l’alienazione 
e il materialismo storico; il sistema capitalistico e il suo superamento; la diffusione del marxismo;  
 
Il positivismo: 
Comte e la nuova scienza della società ; Mill: la logica della scienza e il liberalismo politico; 
l’evoluzionismo di Darwin e il darwinismo sociale di Spencer;  
 
Nietzsche, crisi delle certezze filosofiche:  
la fedeltà alla tradizione : il cammello; l’avvento del nichilismo : il leone; l’uomo nuovo e il superamento 
del nichilismo: il fanciullo;  
 
Freud e la psicanalisi: 
la via di accesso all’inconscio; la complessità della mente umana e la nevrosi; la teoria della sessualità; 
l’origine della società e della morale; gli sviluppi della psicoanalisi;  
 
La scuola di Francoforte: Weber: la fondazione della sociologia scientifica; Horheimer e Adorno: la 
razionalizzazione del mondo e i suoi rischi; Marcuse e Benjamin : la denuncia delle contraddizioni del 
presente * 
 
Pensiero politico e critica al totalitarismo * 
 
*Da concludere dopo il 15 maggio 
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Libro di Testo:  
Massaro, Domenico, La meraviglia delle idee, vol 3, Paravia, 2015;   
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Storia 

La prima rivoluzione industriale;  
 
Il Risorgimento italiano;  
 
Età della mondializzazione e della società di massa: la Belle Epoque; il nazionalismo e le grandi potenze 
d’Europa e del mondo; la Germania di Bismarck; stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale; il nuovo 
sistema di alleanze europee, le grandi potenze d’Europa; la regina Vittoria e l’impero inglese;  
 
L’Italia giolittiana: Italia di inizio ‘900; tre questioni : <<sociale>>, <<cattolica>>, <<meridionale>>; la guerra 
di Libia; da Giulitti a Salandra;  
 
La I Guerra Mondiale; premesse del conflitto; l’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra; quattro anni di 
conflitto; la vita in trincea; i significati della Grande Guerra; la trasformazione del mondo, nuovi scenari 
geopolitici, il ruolo delle donne; i trattati di pace; la Società delle Nazioni e le relazioni internazionali;  
 
la rivoluzione Bolscevica; gli antefatti della rivoluzione, il marxismo; 1917: la rivoluzione di ottobre; il 
consolidamento del regime bolscevico; i <<21 punti>> della Terza internazionale;  
 
Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali; Gli effetti della guerra mondiale in Europa; Le conseguenze 
economiche della pace; instabilità dei rapporti internazionali; dopoguerra nel Regno Unito e in Francia; la 
Germania di Waimar; cedimenti negli imperi coloniali; il sionismo; la crisi del dopoguerra , il nuovo 
scenario geopolitico; 
 
L’avvento del fascismo in Italia; situazione italiana postbellica; crollo dello Stato Liberale; lo squadrismo 
fascista; Benito Mussolini; l’ultimo anno dei governi liberali; la costruzione del regime; delitto Matteotti;  
 
Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo; gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ’29; la reazione 
alla crisi; Franklin Delano Roosevelt; il crollo della Repubblica di Waimar; il mondo inquieto oltre l’Europa;  
 
La frattura del novecento: totalitarismi e guerra totale; l’Unione Sovietica; l’Italia e il fascismo, la Germania 
e il Nazismo;  
 
La Seconda guerra mondiale; il prologo: la Guerra di Spagna; gli ultimi anni di pace in Europa; la prima 
fase della guerra: 1939-1942; l’entrata in guerra dell’Italia; la seconda fase della guerra : 1943-1945; la fine 
del fascismo; la Resistenza; significati della guerra; il dopoguerra;  
 
Nuovo ordine e nuovi attori della storia mondiale; la Guerra Fredda; il duro confronto tra ovest ed est; 
democrazia e capitalismo ad ovest; comunismo e pianificazione ad est * 
 
Gli scenari di fine millennio; Italia nel boom economico; crisi delle ideologie; crollo del comunismo e fine 
del bipolarismo * 
 
*Da concludere dopo il 15 maggio 
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Libri di Testo :  
 
Codovini ,Giovanni: Le conseguenze della storia, vol. 2 Dall'Ancien Regime alla fine dell'Ottocento; 
D'Anna, 2016; 
 Codovini , Giovanni: Le conseguenze della storia, vol. 3 Dalla Belle E'poque alle sfide del mondo 
contemporaneo; D'Anna, 2016; 
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Matematica 

 
TEMA I ANALISI 
 

Unità 1 Le funzioni reali di variabile reali 

Corrispondenza fra insiemi 
Richiami sui numeri reali 
Intervalli, intorni, punti di accumulazione 
Funzioni reale di variabile reale: 

dominio, codominio, immagine, controimmagine 
funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca 
zeri di una funzione, funzione pari, dispari, periodica, funzione crescente, decrescente, monotona, 
funzione limitata 
algebra delle funzioni:  (somma, prodotto, ......composizione di funzioni) 

Unità 2: Limiti di funzioni reali e continuità 

Introduzione alla definizione di limite ed inquadramento storico 
Approccio intuitivo al concetto di limite 
Definizione di limite di una funzione 
Teoremi fondamentali sui limiti: unicità del limite (con dim.), permanenza del segno (senza dim.), del 
confronto (senza dim.) 
Definizione di funzione continua 
La continuità delle funzioni elementari 
Calcolo e verifica dei limiti delle funzioni continue 
Punti di discontinuità  
Gli asintoti: asintoti verticali, orizzontali ed obliqui  

Unità 3: L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 

Operazioni sui limiti: limite della somma algebrica di funzioni, limite del prodotto di funzioni, limite del 
quoziente di funzioni, limite di funzioni composte. (tutti i teoremi senza dimostrazione ad eccezione del 
teorema della somma) 
Forme indeterminate (+∞−∞; 0⋅ ∞; ∞/∞; 0/0; ∞0, 1^(∞), 00 ). 
Teoremi sulle funzioni continue: somma e differenza di funzioni continue, prodotto e quoziente di funzioni 
continue, composizione di funzioni continue (tutti senza dim.). 
Infiniti ed infinitesimi: confronto tra infiniti e tra infinitesimi; ordine di un infinito e di un infinitesimo. 

Limiti notevoli:      (con dim.)    (con dim.) 

   (con dim.)     (senza dim.) 
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema 
dell’esistenza degli zeri (tutti senza dim.) 
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Unità 4: Il calcolo delle derivate 

Tangente ad una curva come retta limite 

Rapporto incrementale; definizione di derivata di una funzione in un punto 
Il significato geometrico della derivata 
La funzione derivata 
Continuità e derivabilità (senza dim.) 
Le derivate di funzioni fondamentali. 
Derivata della somma (con dim.), del prodotto (con dim.), della funzione reciproca (con dim.), del 
quoziente (con dim.), della funzione composta (con dim.), della funzione inversa (con dim.) 
Derivate di ordine superiore 
Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Lagrange e sue conseguenze (senza dim.), Teorema di Rolle 
(senza dim.), Teorema di Cauchy (senza dim.), Regola di de l’Hopital (senza dim.). 
Punti di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale). 

Unità 5: Punti di massimo e di minimo 

Definizione di punto stazionario 
Definizione di massimo e/o minimo relativo ed assoluto 
Crescenza e decrescenza di una funzione: legame tra crescenza/decrescenza e derivata prima  
Concavità e convessità di una funzione; flessi: legame tra concavità/convessità e derivata seconda. 
Relazione tra il grafico di una funzione e quello della sua derivata. 

Unità 6: Studio di funzioni 

Metodo generale per lo studio e la rappresentazione grafica di una funzione reale in una variabile reale 
Studio di funzioni. 

Unità 7: Calcolo integrale 

Funzioni primitive di una funzione continua; integrale indefinito. 
Integrali indefiniti immediati. 
Metodi elementari di integrazione indefinita: per scomposizione, per sostituzione, per parti. 
Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte. 
Integrale definito; proprietà dell’integrale definito (integrale di Riemann e Darboux). 
Teorema della media (con dim.). 
Funzione integrale e relative proprietà. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale; relazione tra funzione integrale e integrale indefinito (con 
dim.)  
Formula fondamentale del calcolo integrale (Torricelli-Barrow)  (con dim.). 
Applicazioni del calcolo integrale alla geometria: area di una superficie piana, volume di un solido di 
rotazione (solo rotazione intorno all’asse delle ascisse o all’asse delle ordinate). Lunghezza di una curva. 
Integrali impropri: integrali impropri di primo e secondo tipo.  

Unità 8: Equazioni differenziali 

Definizione e risoluzione di un’equazione differenziale. 
Equazioni differenziali del primo ordine: a variabili separabili e lineari.  
Equazioni differenziali del secondo ordine (applicazioni alla dinamica e ai circuiti) 
Equazioni differenziali - modelli dinamici di popolazioni – Equazioni di Volterra – Lotke (modello 
predatore-preda) * 
Equazioni differenziali - modelli epidemiologici deterministici SIS/SIR * 
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Equazioni differenziali - modelli epidemiologici stocastici SIS/SIR * 
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Fisica 

 

TEMA I  ELETTROMAGNETISMO 

Unità 1: Cariche, forze e campi 

Natura microscopica della carica. 
Forza di Coulomb e campo elettrico (analogie e differenze con campo gravitazionale)  
Energia elettrica e potenziale elettrico 

Unità 2: Correnti continue 

Definizione di corrente (analisi microscopica e velocità di deriva) 
Resistenza e sua definizione: materiali ohmici e non ohmici, curva caratteristica. Prima e seconda legge di 
Ohm. 
Resistori in serie ed in parallelo (con dimostrazione).  
Leggi di Kirchhoff: legge dei nodi e delle maglie 
Soluzione di circuiti.  
Lavoro e potenza della corrente; effetto Joule. 
  

Unità 3: Il campo magnetico  

Fenemenologia: magneti naturali ed artificiali e loro interazioni 
Il campo magnetico: la forza magnetica e le linee del campo magnetico. 
L’intensità del campo magnetico 
Esperienza di Oersted. Esperienza di Faraday (Forze tra magneti e correnti). Esperienza di Ampere (forze 
tra correnti) 
Campo magnetico generato da: filo rettilineo (legge di Biot-Sâvart), spira circolare, solenoide 
Forza su un filo percorso da corrente (forma vettoriale) 
Momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. 
Motore elettrico. 
Teorema della circuitazione di Ampere. 
Flusso dell’induzione magnetica, teorema di Gauss. 
Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche (solo cenni). 

Unità 4: Moto di cariche elettriche in un campo magnetico 
Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 
Moto di una carica elettrica in un campo magnetico. 
Esempi applicativi: sonda di Hall e selettore di velocità 

Unità 5: Induzione elettromagnetica 

La corrente indotta 
Forza elettromotrice indotta. La legge di Faraday –Neumann (e legge di Lenz).  
Autoinduzione e mutua induzione. 
CircuitiRC-LC-LRC ed equazioni differenziali 

Unità 6: Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto e la legge dell'induzione magnetica di Faraday. 
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Il paradosso di Ampere e corrente di spostamento. 
Equazioni di Maxwell. 
Onde elettromagnetiche.  
Spettro elettromagnetico. 

 
 

TEMA II  FISICA MODERNA 

 

Unità 1: La relatività ristretta   

La crisi della fisica classica e il problema dell'etere. 
L'esperimento di Michelson e Morley. 
I postulati di Einstein. 
Definizione operativa di simultaneità. 
Dilatazione dei tempi. 
Contrazione delle lunghezze. 
Conferme sperimentali della relatività  
Le trasformazioni di Lorentz (posizione e velocità)* 
Le linee di mondo, il cono di luce, gli eventi di tipo spazio, tempo, luce.* 
Il principio di Causalità.* 
Equivalenza Massa – Energia* 

Energia cinetica relativistica* 
 

 

Unità 3: Educazione Civica: CERN as a template for global cooperation (modulo CLIL) : * 
 
What is CERN 
CERN mission and goals 
CERN Achievements 
CERN History 
CERN structure and organization 
CERN promotes Science for Peace 
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Scienze Naturali 

  
  
Chimica organica: 
  

1. I composti del carbonio 
o I composti organici  
o Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 
o Formule di rappresentazione dei composti organici  
o L’isomeria 
o L’attività ottica degli isomeri 
o Le caratteristiche dei composti organici: le proprietà fisiche e i legami intermolecolari, 

reattività e gruppi funzionali 
  
  
Biochimica: 
  

1. Le biomolecole 
I carboidrati  

o Monosaccaridi: aldosi e chetosi 
o La chiralità, le proiezioni di Fischer  
o Le strutture cicliche: proiezioni di Haworth, l’ anomeria 
o Le reazioni dei monosaccaridi in soluzione acquosa  
o Disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi  

I lipidi 
o Trigliceridi: grassi e oli  
o Le reazioni dei trigliceridi: idrogenazione, idrolisi alcalina e azione detergente del sapone  
o Fosfolipidi 
o Glicolipidi  
o Steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei 
o Vitamine liposolubili  

Gli amminoacidi 
o La chiralità degli amminoacidi  
o Nomenclatura e classificazione degli amminoacidi  
o Struttura ionica dipolare degli amminoacidi 
o Proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi  

Le proteine 
o I peptidi  
o Classificazione delle proteine 
o Le funzioni proteiche 
o Struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 
o Struttura e funzionalità proteica  
o La denaturazione delle proteine 

I nucleotidi e gli acidi nucleici  
o La costituzione dei nucleotidi 
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o La sintesi degli acidi nucleici, il legame fosfodiestere e i legami tra le basi azotate 
o DNA e RNA: caratteristiche generali 

  
2. L’energia e gli enzimi 

o L’energia e il metabolismo 
o Il primo e il secondo principio della termodinamica  
o Le reazioni metaboliche: esoergoniche ed endoergoniche 
o L’idrolisi dell’ATP  
o ATP come agente accoppiante 
o Il meccanismo di azione degli enzimi 
o L’interazione tra un enzima e il suo substrato 
o Struttura molecolare e funzione enzimatica  
o I cofattori: inorganici e coenzimi 
o Concentrazione del substrato e velocità di reazione 
o La regolazione delle attività enzimatiche 
o Gli inibitori  
o Gli enzimi allosterici  
o La regolazione tramite fosforilazione reversibile  
o I fattori che influenzano l’attività enzimatica 

  
3.    Il metabolismo energetico 

o Le vie metaboliche e il meccanismo a feedback 
o Le reazioni redox nel metabolismo cellulare  
o I coenzimi: NAD, NADP e FAD 
o L’ossidazione del glucosio  
o Il catabolismo del glucosio: glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione 
o La reazione completa ed il bilancio della glicolisi  
o Le vie del piruvato in condizioni aerobiche ed anaerobiche 
o La fermentazione lattica e alcolica  
o La respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs e 

fosforilazione ossidativa  
o La chemiosmosi: forza proton-motrice e sintesi dell’ATP 
o Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio  
o La gluconeogenesi 
o Il metabolismo del glicogeno: la glicogenolisi e la glicogeno sintesi  
o Il metabolismo dei lipidi e delle proteine: la β-ossidazione e lo shuttle della carnitina, i 

corpi chetonici, la sintesi di lipidi e colesterolo nel fegato, la risorsa energetica degli 
amminoacidi, il catabolismo degli amminoacidi  
 

4. * La fotosintesi 
o Caratteri generali della fotosintesi  
o Le reazioni della fase luminosa: i cambiamenti fotochimici, il flusso di elettroni e la 

produzione di ATP e NADPH, la fotofosforilazione per chemiosmosi 
o Le reazioni indipendenti dalla luce: il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri 
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5. *Biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante 
o L’ingegneria genetica 
o La genetica dei virus  
o Gli enzimi di restrizione 
o Le DNA ligasi  
o I vettori plasmidici 
o I virus come vettori  
o Il clonaggio 
o La PCR 
o Le applicazioni delle biotecnologie 
o Le biotecnologie mediche                                      
o Le biotecnologie per l’agricoltura  
o Le biotecnologie per l’ambiente 

 
  

Scienze della Terra: 
La Tettonica delle placche: un modello globale: 

o I materiali della Terra: minerali e rocce 
o La dinamica interna della Terra 
o La struttura interna della Terra: la crosta, il mantello e il nucleo 
o Il flusso di calore 
o La temperatura interna della Terra 
o Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo  
o La struttura della crosta: crosta oceanica e continentale, l’isostasia  
o L’espansione dei fondi oceanici: le dorsali oceaniche, le fosse abissali, espansione e 

subduzione 
o Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici  
o La Tettonica delle placche: le placche litosferiche, l’orogenesi, il ciclo di Wilson  
o Fenomeni correlati alla dinamica crostale: i vulcani ai margini delle placche o all’interno 

delle placche e i terremoti ai margini delle placche o all’interno dei continenti 
   
 I nuclei tematici contrassegnati con l’asterisco (*) saranno svolti dopo il 15 maggio 2022 
  
  
Manuali in uso: 
  
D. Sadava – D. M. Hillis – H. C. Heller – M. R. Berenbaum – V. Posca “Il carbonio, gli enzimi, il DNA: 
Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0” Zanichelli 
  
E. L. Palmieri – M. Parotto “Il Globo terrestre e la sua evoluzione” Zanichelli 
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Disegno e Storia dell'Arte 

 

Il programma dell’anno, si è incentrato su un periodo storico preciso e limitato individuabile dalla fine del 
Seicento al Post-Impressionismo. 
 

o Cenni sull'Accademia Reale di pittura e di scultura di Luigi XIV e l’opera politica di JB. Colbert 
o Le lezioni pubbliche all’Accademia Reale: A. Félibien “i generi in pittura” 1666, C. LeBrun 

“l’espessione generale e particolare delle passioni” 1667. Opere: La famiglia di Dario a cospetto 
con Alessandro Magno 1660 olio su tela 164x260 cm; Musée du Versailles. La conquista della 
Francia-Comtè da Parte del Re Sole 1674 Olio su tela 93x140 cm Musée du Versailles. 

o D.Diderot – “Lettera ai sordomuti” 1751 e i salon dal 1761 al 1781 l'esordio della critica moderna 
e del nuovo modo di esaminare un opera d’arte: Jean-Baptiste-Siméon Chardin, Jean-Baptiste 
Greuze e François Boucher. [Nicolas Poussin (1594-1665) Il testamento di Eudamida ad Areteo 
e Carisseno 1653 olio su tela 111x139 cm; Statens Museum for Kunst, Copenhage] 

o Jean-Baptiste-Siméon Chardin: La prosa pittorica il quotidiano dimesso. Opere: Natura morta 
con olive 1760 olio su tela 71x98 cm Musée du Louvre, Parigi, La razza 1728 olio su tela 114x146 
cm Musée du Louvre, Parigi. La Governante 1739 olio su tela 47x38 cm National Gallery of 
Canada, Ottawa. La preghiera prima del pasto 1740 olio su tela 49x41cm Musée du Louvre 
Parigi. 

o Jean-Baptiste Greuze: La pittura morale del settecento. Opere: Il figlio ingrato 1777 olio su tela, 
130 x 162 cm; Musée du Louvre, Parigi. La punizione del figlio ingrato 1777 olio su tela, 130x162 
cm; Musée du Louvre, Parigi. 

o François Boucher: la pittura ufficiale di corte. Opere: François Boucher Scena Pastorale (La 
Jardinière Endormie) 1762 olio su tela 232x91 cm; National Galleries of Scotland, Edimburgo. 
Scena pastorale (L'Aimable Pastorale) 1762 olio su tela 231x91 cm, National Galleries of Scotland, 
Edimburgo. 

o Il Classicismo teorico di A.C.P.Caylus 1757 il testo: Tableaux tirés de l’Iliade, de l’Odyssée 
d’Homere et de l’Eneide de Virgile avec des observations générales sur le Costume 1757 e di 
J.J.Winckelmann Storia delle arti del disegno presso gli antichi 1764. Opere: L’apollo Belvedere 
350 a.c Musei Vaticani, Roma e il Laocoonte 150 a.c. Musei Vaticani, Roma. 

o Caratteri fondamentali del Neoclassicismo Europeo. Le origini il contesto culturale e gli esponenti 
più significativi in pittura scultura e architettura. 

o La Rivoluzione industriale 1760-1830 il caso Wedgwood la diffusione del gusto Neoclassico. 
Opere: il vaso Marmorizzato Etruria produzione Wedgwood il Portland Vase seconda metà del 
I sec. d.C. British Museum, Londra. John Flaxman i tre volumi l’Iliade l’Odissea e l’Eneide alcune 
tavole 1793. 

o Jacques-Louis David: classicismo e impegno civile. Opere: Il giuramento degli Orazi 1784, olio su 
tela, 330x425 cm; Parigi, Museo del Louvre, I littori riportano a Bruto i corpi dei figli 1789, olio 
su tela, 323x422 cm, Parigi, Museo del Louvre. La morte di Seneca, 1773, olio su tela, 123x160 
cm, Parigi, Petit-Palais, La Morte di Socrate 1787, olio su tela, 129x196 cm, Metropolitan Museum 
of Art, New York. Marat Assassinato, 1793, olio su tela, 165×128 cm Bruxelles, Musée des Beaux-
Arts, Le Sabine 1799 Olio su tela 385x522 cm. Musée du Louvre, Parigi. Il Primo Console supera 
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le Alpi al Gran San Bernardo, 1800, olio su tela, Malmaison, Parigi. L'incoronazione di Napoleone 
del 1804, 1805-1807, olio su tela 610x931 cm Parigi, Louvre, La consegna delle aquile 1810 olio 
su tela 610x970 cm Salle du Sacre, Château de Versailles, Versailles, Leonida e l'esercito spartano 
alle Termopili, 1814 olio su tela 395x531 cm, Parigi, Louvre, Marte disarmato da Venere e le tre 
grazie 1824, olio su tela, 308x262 cm, Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles. 

o L’arte come espressione delle passioni G.E. Lessing il testo: Laokonn oder uber die Grenzer der 
Malei und Poesie (Del Laocoonte ossia sui confini fra la poesia e la pittura) 1766. (Laocoonte 150 
a.c. Musei Vaticani, Roma) 

o Francisco Goya: la denuncia dell’orrore della guerra. Opere: La Maja Desnuda 1799-1800 olio su 
tela 97x190 cm Museo del Prado, Madrid. La Maja Vestida 1800-1803 olio su tela 97x190 cm 
Museo del Prado, Madrid. Il 2 maggio 1808 la carica dei mamelucchi 1814 olio su tela 266x345 
cm Museo del Prado, Madrid. Il 3 maggio 1808 l'esecuzione dei difensori di Madrid 1814 olio su 
tela 266x345 cm Museo del Prado, Madrid. Incisioni ad acquaforte I Desastres de la Guerra 
(1810-20) edizione 1863. 

o François Girodet De Roucy-Trioson e Antoine-Jean Gros il proto romanticismo. Opere: La rivolta 
del Cairo 1810, olio su tela, Musée National du Château, Versailles. Bonaparte sul ponte a Arcole 
del 1796 c. 1796 olio su tela, 134 x 104 cm, Museo dell’Hermitage, San Pietroburgo, Napoleone 
Bonaparte visita gli soldati appestati a Jaffa Siria 1799, 1804 olio su tela 523x715 cm; Musée du 
Louvre, Parigi. La prima Battaglia terrestre di Abukir del 1799, 1806 olio su tela 578x968 cm; 
Musée National du Château, Versailles. Napoleone Bonaparte nella Battaglia di Eylau del 1807, 
1808 olio su tela, 521x784 cm, Musée du Louvre, Parigi.  

o La Critica d’arte romantica il salon del 1824 di Stendhal H.Beyle,. 
o Il romanticismo storico l’influenza del libro Le génie du Christianisme “Il genio del Cristianesimo”, 

1802 di F.A. René de Chateaubriand e lo stile troubadour. Opere: Eugene Delacroix (1791-1824) 
La barca di Caronte sul fiume Acheronte, con Dante e Virgilio 1822 olio su tela, 189 x 246 cm, 
Museo del Louvre Parigi.  Jean Auguste Dominique Ingres (1780–1867) Paolo e Francesca 
sorpresi da Gianciotto, 1819 olio su tela 48 x 39 cm, Museo di Angers. 

o I Salon l’importanza storica e sociale. 
o La generazione disincantata dalla disfatta napoleonica al naufragio della Francia Theodore 

Gericault:  Corazziere ferito che lascia il fuoco 1814, olio su tela 358 x 294 cm., Museo del Louvre 
Parigi, Corazziere ferito che lascia il campo di battaglia 1814, olio su tela 358x294 cm., Museo 
del Louvre Parigi Ufficiale della Chasseurs (cavalleria leggera) della Guardia Imperiale comanda 
una carica 1812 olio su tela, 349 x 266 cm Museo del Louvre, Parigi Corazza francese sfondata 
da una palla battaglia di Waterloo Parigi Invalides Musee de Armee. La zattera della Fregata 
Meduse nel 1816” 1818-1819 olio su tela 491x716 cm. Museo del Louvre, Parigi.  

o Il primo Ottocento i caratteri fondamentali del Romanticismo Europeo. Le origini il contesto 
culturale e gli esponenti più significativi. 

o Il romanticismo in Germania: Caspar David Friedrich: Veduta dalla finestra destra dell’atelier 1805, 
disegno a seppia; Vienna, Kunsthistorisches Museum, e Veduta dalla finestra sinistra dell’atelier 
1805-1806, disegno a seppia; Vienna, Kunsthistorisches Museum. Pescatori sulla spiaggia 1807, 
olio su tela, 34,5 x 51cm, nebbia 1807, olio su tela, 33,5x51cm Viandante sul mare di nebbia 
1817, olio su tela, 95x75 cm; Amburgo, Museo Kunsthalle. Il naufragio della speranza 1822, olio 
su tela, 98x128 cm; Amburgo, Museo Kunsthalle la grande riserva 1835, olio su tela, 73,5x102,5 
cm; Dresda, Gemaldegalerie.  
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o Il romanticismo in Inghilterra nella tradizione shakespeariana: Johann Heinrich Füssli Lady Macbeth 
1784, olio su tela 221x160 cm, Parigi. Louvre.  

o John Constable e il paesaggio dello Suffolk. Opere: Costruzione di barca in Flatford 1815, olio su 
tela, cm.51x62, Victoria and Albert Museum, Londra. The Hay-Wain 1821 olio su tela, 130x185 
cm; National Gallery, Londra. The Lock 1824 olio su tela, 142x120 cm; Museo Thyssen-
Bornemisza, Madrid. Studio di nuvole a cirro 1822 olio su carta, 11,4x17,8 cm; Victoria and Albert 
Museum, Londra.  

o La scuola di David il continuatore Jean-Auguste-Dominique Ingres. Il Bagno 1808 olio su tela 
149x97 cm Musée du Louvre, Parigi, Giove e Teti 1811, olio su tela 327x260 cm, Museo Granet, 
Aix en Provence, Venere Anadiomene 1808 (rielaborato nel corso degli anni fino al 1848), olio 
su tela, cm.  164x82 cm, Musée Condé, Chantilly, Edipo e la Sfinge, 1808 olio su tela 189x144 
cm, Musée du Louvre, Parigi. - la ritrattistica - Monsieur Bertin padrone del Journal des Dèbats 
1832 olio su tela 116x95cm Musée du Louvre Parigi. 

o Il romanticismo in Francia: Eugène Delacroix Il massacro di Chios 1824 (presentato al salon 1824) 
olio su tela, 419x354 cm, Museo del Louvre, Parigi.  

o Le "tre gloriose" (27, 28 e 29 luglio 1830) il salon del 1831 Eugène Delacroix La libertà che guida 
il popolo 1830 olio su tela 260x325 cm, Musée du Louvre, Parigi. 

o 1837 l'artista narrato di Honoré de Balzac “il capolavoro sconosciuto” la commedia umana nella 
prima metà dell’ottocento a Parigi. 

o Il secondo Ottocento Europeo caratteri fondamentali dell’ultimo Romanticismo accademico, 
l’esordio della pittura Realista. La pittura “en plein air”.  

o La pittura di paesaggio e la rappresentazione del lavoro nei campi: la scuola di Barbizon: Jean-
Baptiste-Camille Corot, Jean-Francois Millet, L’angelus 1857-1859, olio su tela, cm. 55x66, Museo 
D’Orsay, Parigi. Le spigolatrici 1857, (presentato lo stesso anno al salon) olio su tela 84x111 cm, 
Museo D’Orsay, Parigi. Il seminatore 1850 olio su tela 101 x 83 cm. Museum of Fine Arts, Boston. 
Costant Troyon, Andando al mercato, 1859 olio su tela, 260 x 211 cm, Museo dell'Ermitage, San 
Pietroburgo. Charles-Francois Daubigny, La mietitura, 1851, olio su tela, Museo d'Orsay, Parigi, 
Pierre-Etienne-Theodore Rousseau, La Foresta di Fontainebleau la mattina 1849-1851, olio su 
tela 135x196 cm, Museo d'Orsay Parigi, Gustave Courbet: Le bagnanti 1853, olio su tela, 
227x193 cm, Musee Fabre, Montpellier, Le contadine 1855 olio su tela, 131 x 167 cm, Musée 
des Beaux-Arts Nantes. L’incontro, o Bonjour Monsieur Courbet 1854, olio su tela, 129 x 149 
cm, Musée Fabre, Montpellier. La sorgente 1868 olio su tela, cm. 128 x 97, Musée d'Orsay, Parigi. 

o La pittura di paesaggio naturalista di Camille Corot: Bozzetto del Ponte di Narni (Terni) 1826, 
olio su cartone 34x48 cm Museo del Louvre, Parigi. Ponte di Narni 1827 olio su tela 68x95 cm, 
National Gallery of Canada, Ottawa. 

o La pittura di paesaggio accademica: da Lancelot Theodore Turpin Turpin De Crisse Tempio di 
Antonino e Faustina 1808 olio su tela, 115 x 163 cm, Museum of Fine Arts, Boston a Jules Breton 
La benedizione dei campi di grano nell'Artois, 1857 (medaglia di seconda classe al salon del 1857) 
olio su tela 128 x 318 cm, Museo d'Orsay Parigi. 

o Thomas Couture. La critica della società per allegoria: L’amore per l’oro 1844, olio su tela 
154x188, Museo di Augustins, Tolosa Romani durante la decadenza 1847 olio su tela, 472 x 772 
cm, Museo d'Orsay, Parigi 

o La critica d’arte Jules François Félix Husson Champfleury e la riconsiderazione di artisti del 
passato: Luigi e Antonio Le Nain (1598-1610) Il pasto contadino 1642, olio su tela, 97x122 cm, 
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Musée du Louvre, Parigi. L’influenza sui pittori contemporanei: Jean Dèsirè Gustave Courbet. 
Dopocena a Ornans 1849, olio su tela 195 x 257 cm, Musée des Beaux-Arts, Lille. 

o Caratteri fondamentali del Realismo Francese ed Europeo. Le origini il contesto culturale e gli 
esponenti più significativi in pittura. 

o Realismo e denuncia sociale: Honoré Daumier, Il vagone di terza classe 1862, olio su tela, 167x93 
cm, National Gallery of Canada, Ottawa. Gustave Courbet Seppellimento a Ornans 1849, olio 
su tela   341x663 cm, Museo D’Orsay, Parigi. Gli spaccapietre, 1849 olio su tela, andato perduto 
durante i bombardamenti a Dresda durante la seconda guerra mondiale. Les Demoiselles des 
bords de la Seine 1856, olio su tela, 174x206 cm, Musée du Petit-Palais, Parigi. 

o La crescente diffusione della stampa come mezzo di comunicazione: libri, giornali, periodici e 
riviste satiriche diventano un mezzo di propaganda politica e di denuncia sociale: le caricature di 
Honoré Daumier il Massacro della rue Transnonain 15 aprile 1834 litografia 29 x 44,5 centimetri. 
Pubblicato sul mensile associazione il 24 luglio 1834. 

o Édouard Manet: Bevitore di assenzio, 1859 olio su tela, cm. 178x103 cm, Ny Carlsberg Glyptotek, 
Copenhagen Olympia, 1863 olio su tela, 130x190 cm Musée d'Orsay, Parigi. Le déjeuner sur 
l'herbe (Colazione sull’erba) 1863, olio su tela, 208x264 cm, Musée d’Orsay, Parigi, Il bar delle 
Folies-Bergères, 1881-1882, olio su tela 96x130 cm, Courtald Istitute Galeries, Londra. 

o C. Baudelaire (il tema dell’eroismo moderno su “Le Figaro” il 26 e 29 novembre e il 3 dicembre 
1863) critico d’arte di Costantin Guy 1802–1892 Carriages and Promenaders on the Avenue 
des Champs-Élyséese acquarello su carta, Musée Carnavalet, Parigi, e di Édouard Manet Musica 
alla Tuileries, 1862, esposto nel 1863 alla galleria Louis-Martinet, olio su tela, cm. 76x118 cm, 
National Gallery, Londra. 

o La “maniera” francese della metà dell’800 alla pittura “pompier”: da Charles Gleyre Le illusioni 
perdute detto anche La sera presentato al Salon del 1843 olio su tela, 156x238 cm, Museo del 
Louvre Parigi, Minerva e le Grazie 1866 olio su tela 276x186 cm, Musée des Beaux-Arts, Losanna, 
Alexandre Cabanel, La nascita di Venere, 1862 olio su tela 130x225 cm, Musée d’Orsay, Parigi. 
William Adolphe Bouguereau Nascita di Venere 1879 olio su tela 300x218 cm Musée d'Orsay, 
Parigi. Una giovane ragazza si difende da eros 1880, olio su tela, 82x58 cm, The Getty Center, 
Los Angeles.  

o Caratteri fondamentali dell’impressionismo. Le origini il contesto culturale e gli esponenti più 
significativi la pittura en plein air, alcune opere della prima mostra impressionista 1874 e delle 
successive mostre: Claude Monet [vedi punto 45], Camille Pissarro, Edgar Hilaire Germaine 
Degas, Paul Auguste Renoir Diana cacciatrice, 1867, olio su tela 195 x 130 cm, National Gallery 
of Art, Washington. Baignade dans la Seine, La Grenouillère (Bagno nella Senna, La Grenouillère), 
1868 olio su tela, 80 x 98 cm, Museo Ermitage San Pietroburgo. La Grenouillère 1869, olio su 
tela 66 x 81 cm, Museo Nazionale di Stoccolma. Nudo al sole (Anna) 1875, olio su tela, 80 x 64 
cm, Museo d'Orsay, Parigi. (presentato nel 1876 alla seconda mostra degli impressionisti) Bal au 
Moulin de la Galette, (Ballo al Mulino della Gallette) 1876, olio su tela, 131 x 175 cm, Museo 
d’Orsay, Parigi. La colazione dei canottieri (Le déjeuner des canotiers) 1880 - 1882 olio su tela 
129 x 172 cm, Phillips Collection di Washington. Analisi e comparazione delle opere più 
significative, del contesto socio-culturale in cui le stesse sono maturate e dei soggetti più raffigurati. 

o La critica d’arte alle mostre impressioniste: Louis Leroy, in Le Chiarivari, 25 aprile 1874 e Jules 
Laforgue 1883.  

o Claude Monet: caratteristiche dei quattro periodo della sua pittura - Donne in giardino 1867, 
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olio su tela, 255 x 205 cm, Musée d'Orsay, Parigi. Les bains de La Grenouillère (Bagno nella Senna, 
La Grenouillère) 1869, olio su tela 73 x 92 cm, National Gallery, Londra. La Grenouillère 1869, 
olio su tela 74 x 99 cm, The Metropolitan Museum of Art, New York. La gare Saint Lazare (La 
stazione di San Lazzaro) 1877, olio su tela 75 x 104 cm, Musée d'Orsay, Parigi. Stazione Saint 
Lazare, arrivo del treno 1877, olio su tela 80 x 98 cm, Harvard University's art Museums. (La 
serie dei Covoni) Una mattina di fine estate 1891, olio su tela, 60 x 100 cm, Museo del Louvre, 
Parigi. Fine dell'estate, 1891, olio su tela, 60 x 100 cm, Museo d'Orsay, Parigi. 

o Il post-impressionismo - i segni della crisi, le diverse reazioni all’impressionismo. 
o Vincent van Gogh e le radici dell’espressionismo: Ritratto di donna paesana con cappello bianco 

1885, olio su tela 41 x 31 cm, Foundation E.G. Bührle Zurich, Agostina Segatori nel Cafe du 
Tambourin 1887, 55 x 46 cm, Van Gogh Museum, Amsterdam. L'Arlesiana, ritratto di Madame 
Ginoux, 1888, olio su tela, 93 x 74 cm, Musée d'Orsay, Parigi. La Berceuse (Augustine Roulin) 
1889, olio su tela, 93 x 74 cm, The Metropolitan Museum of Art New York. L'Arlesienne 
(Madame Ginoux) 1890, olio su tela 60 x 50 cm, Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma I 
girasoli, 1888, olio su tela, 92 x 73 cm, Neue Pinakothek, Münich, I girasoli, 1888, olio su tela, 92 
x 73 cm, National Gallery di Londra. Oliveto con nuvola bianca, olio su tela, 73 x 92 cm, 1889, 
Museum of Modern Art, New York 

o Le nove settimane della casa gialla lo studio del sud: Paul Gauguin e Vincent Van Gogh  
o Paul Cézanne una nuova visione dello spazio: la stesura pittorica strutturata e la visione 

“stereoscopica”. Le Château de Médan 1879-81 olio su tela 58 × 72 cm Galleria d’Arte di 
Glasgow. Natura morta 1888-1890, olio su tela 64 x 80 cm, Musée d'Orsay Parigi. Natura morta 
con mele e arance 1899, olio su tela ,74 x 93 cm, Musée d'Orsay Parigi, Giocatori di carte 1893-
96 olio su tela, 47,5 x 57 cm Musée d'Orsay Parigi. Ritratto con caffettiera 1895, olio su tela 130 
x 96 cm, Musée d'Orsay Parigi. La Montagna Sainte Victoire 1904-1906, olio su tela 65×81 cm; 
Collezione privata, Zurigo.  

o Il Simbolismo francese le origini e i teorici: Charles Baudelaire da: il pittore della vita moderna “il 
dandy” 1863 e dai fiori del male “corrispondenze” 1857. 

o Joris Karl Huysmans il romanzo a “ritroso” 1884 (capitolo IV e V) e l’estetica decadente. 
o La pittura decadente e simbolica di formazione accademica e post-romantica: Gustave Moreau 

Edipo e la Sfinge, 1864, olio su tela, 206 x 105 cm, Metropolitan Museum of Art, New York, 
Salomè danza davanti a Erode 1876, olio su tela 144 x 103 cm, Armand Hammer Museum of 
Art and Cultural Center, Los Angeles, L’apparizione (Giovanni Battista appare a Salomè) 1876, 
Musée National Gustave Moreau, Parigi.  

Programma svolto al 10 maggio 2022 
 
Programma ancora da svolgere di arte 

o 1881-1885 Nuove mostre i Neoimpressionisti, il Salon des Independants e il critico F.Feneon  
o L’ultima mostra impressionista 1886: la via del scientismo francese - La pittura pointillisme di 

Georges Pierre Seurat Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte, 1884 1886, olio su tela 
208 x 308, cm, Art Institute of Chicago. 

o Il Japonisme e la pittura a plat di Luis Anquetin L'Avenue de Clichy, alle cinque di sera, 1887, olio 
su tela 69 x 53 cm, Wadsworth Atheneum Hartford, Connecticut, US e di Emile Bernard La 
nonna dell’artista, 1887 olio su tela Van Gogh Museum, Amsterdam. Ponti di ferro a Asnieres 
1887 - il critico É. Dujardin 1888 conia il termine "cloisonnisme".  
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o Emile Bernard e Paul Gauguin a Pont Aven: Donne Bretoni su prato verde 1888, olio su tela 93 
x 74 cm collezione privata Josefowitz, Losanna. Lotta di Giacobbe con l'angelo, 1888, olio su tela, 
73 x 92 cm, National Gallery of Scotland, Edimburgo.  

o Paul Gauguin simbolismo e la libertà interpretativa del soggetto e l’evoluzione stilistica. Quattro 
donne bretoni, 1886, 72 x 91 cm, Neue Pinakotek, Monaco di Baviera. Il caffè di notte, ritratto 
di Madame Ginoux, 1888, olio su tela, 73 x 92 cm, Puschkin-Museum der bildenden Künste. Il 
Cristo giallo, olio su tela, 92 x 73 cm, 1889, Albright-Knox A. G., Buffalo. Il Cristo verde, il calvario 
bretone, (Ispirato al calvario Nizon in Pont-Aven) 1889 olio su tela 92 x 73 cm, Royal Museums 
of Fine Arts of Belgium, Brussels. 

o Il Talismano 1888 (olio su tavola 27 x 21.5 cm, Museo d'Orsay, Parigi.) di Paul Serusier e l’incontro 
con Paul Gauguin a Pont Aven.  

ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 
o F.L.Wright: Studio per la Casa McCormick (1903-1907) Studio per la Casa Coonley (1908) Casa 

Kaufmann (nota come "casa sulla cascata", Bear Run, Penn, 1936) Solomon R. Guggenheim 
Museum. 

o Le Corbusier : Villa Savoye Poissy (1929-1931) L’Unité d'Habitation Marsiglia (1943) Casa 
Citrohan (1920) 

o Mies van der Rohe: Padiglione Tedesco esposizione internazionale Barcellona (1929) Casa 
Farnsworth (1950) Seagram Building (1969) 

Programma svolto al 10 maggio 2022 
 
Programma ancora da svolgere di architettura contemporanea 

o Walter Gropiu: Le Bauhaus a Dessau (1925)  
 STORIA DEL DESIGN : 

o La Stampa come paradigma del design 
o La rivoluzione industriale 1760-1830 
o Great Exhibition of 1851 (parte1) 
o Great Exhibition of 1851 (parte2) 
o Il caso Thonet 1851 
o Il metodo americano 1776-1910 (parte 1) 
o Il metodo americano 1776-1910 casi studio (parte 2) 
o L'Estetica della Macchina 
o La Wiener Werkstatte 
o Dal Werbund alla Staatliches Bauhaus (parte1) 
o Dal Werbund alla Staatliches Bauhaus (parte2) 

Programma svolto al 10 maggio 2022 
 
Programma ancora da svolgere di design 

o Le Corbusier esprit machiniste 
 

 
ESERCITAZIONE TECNICO/GRAFICA: 
Avvicinamento alla tecnica dell’acquaforte e acquatinta  

- Ricerca scritta e impaginazione grafica – autore di studio: Francisco José de Goya opere 
d’approfondimento: Caprichos, 1799, ciclo di 80 tavole eseguite con le tecniche di acquetinte e 
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acqueforti. Los desastres de la guerra, ciclo 82 tavole con le tecniche di acquatinta e acquaforte, 
ma anche tramite bulini o puntasecca 

- Laboratorio di punta secca a cura della fondazione Il Bisonte-centro internazionale per lo studio 
della grafica d’arte (Via san Nicolò 24 rosso, Firenze). Il progetto grafico di studio sarà di circa 
10x15cm. Lo studente dovrà scegliere un particolare da una incisione di Francisco José de Goya 
precedentemente studiata e analizzata. 

 

TESTI:  
Gillo Dorfles, Civiltà d'arte VOL. 4 - Dal Barocco all’Impressionismo, ed. Atalas. 
Gillo Dorfles, Civiltà d'arte VOL. 5 - Dal Postimpressionismo ad oggi, ed. Atalas. 
Honoré de Balzac, Il capolavoro sconosciuto, Passigli Editori. 
Renato De Fusco, Storia del design, Roma-Bari, Laterza, 1985. 
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Scienze motorie e sportive 

 
  
Contenuti pratici 

  
-potenziamento fisiologico: 
-prevalente lavoro di resistenza in regime aerobico e graduale attività in regime anaerobico; 
-esercizi a carico naturale e aggiuntivo; 
-esercizi di controllo tonico e della respirazione; 
-esercizi di equilibrio; 
-esercizi con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate 
-esercizi di acquisizione di sicurezza e consapevolezza delle proprie possibilità  
-esercizi propedeutici alle attività sportive individuali e di squadra e loro fondamentali; 
-pallavolo: battuta, palleggio, bagher, schiacciata; 
-badminton; 
-primo intervento in caso di piccoli infortuni. 
  
Nella classe terminale del liceo la programmazione prevede il consolidamento delle capacità e abilità 
motorie affrontate e sviluppate negli anni precedenti e si analizzano e praticano le principali discipline 
sportive individuali e di squadra nel loro insieme. Vista la particolare situazione dell’anno scolastico, la 
mancanza di spazi idonei, l’interruzione delle attività in presenza a causa dell’emergenza sanitaria, il 
programma pratico effettivamente svolto ha subito non poche limitazioni e variazioni. E’ stato possibile, 
infatti, svolgere solo attività all’aperto, eseguire esercitazioni individuali o al massimo in piccoli gruppi nel 
rispetto delle distanze di sicurezza, limitare l’uso di materiale specifico.  
 
Contenuti teorici 

  
Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento relative alle attività; in 
particolare gli alunni possiedono conoscenze relative a: 
Corpo umano e la terminologia dell’educazione fisica 
Lo scheletro 
Le articolazioni 
I muscoli 
L’apparato circolatorio e respiratorio in riferimento all’attività fisica 
Dimorfismi e paramorfismi 
Principali traumi e infortuni 
Meccanismi energetici: anaerobico e aerobico con riferimento alle discipline sportive 
Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni in caso di incidente 
I Giochi Olimpici nell’antichità e dell’era moderna 

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO  - PR. E. N. 0004909 DEL 13/05/2022



 

64 
 

Riscaldamento e defaticamento 
Lo sviluppo motorio dalla nascita all’età adulta: 
Schema corporeo 
Schemi posturali e schemi motori di base 
Capacità coordinative 
Capacità condizionali 
Elementi di primo soccorso 
La Pallavolo 
L’atletica Leggera 
  
  
Testo in adozione: Energia Pura - A. Rampa, M.C. Salvetti- Juvenilia Scuola 
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Religione 

 
I grandi interrogativi dell’uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e della morte, 
dell’amore, della sofferenza, della fatica, del futuro. 
 
Trattazione delle tematiche di bioetica, la responsabilità dell'uomo nei confronti di sé stesso, gli altri del 
mondo nel rispetto della libertà religiosa. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Giustizia 
sociale. Lotta alla criminalità organizzata. 
 
La Chiesa e il mondo contemporaneo in riferimento ai totalitarismi del Novecento. Giusti tra le 
Nazioni. 
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Educazione civica 

 

Nuclei tematici: Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona, tutela del 
patrimonio e del territorio 

 

Contenuti delle discipline coinvolte: 

Italiano: Diritti e doveri dei cittadini: dalla lettura di Nedda e Rosso Malpelo, approfondimento sulle 
condizioni dei lavoratori, rapporto datore di lavoro/dipendenti, sfruttamento dei minori, discriminazione 
di genere. Con riferimento a fatti di cronaca: la sicurezza nei luoghi di lavoro. [6 ore] 

Storia: Le origini della Repubblica italiana; la Costituzione (lettura, commento e discussione su articoli 
selezionati), le funzioni degli organi dello stato; i principali organismi internazionali (Onu e Eu: storia, 
obiettivi, funzioni, lettura dichiarazioni e carte). [7 ore] 

Filosofia: Che cos’è la politica: individuo, libertà, democrazia (riferimenti a Le origini del totalitarismo e 
alla Vita activa). [2 ore] 

Lingua inglese: Environmental Racism [4 ore] 

Disegno e Storia dell’Arte: IL GOVERNO DEL TERRITORIO E LA TUTELA DELL’AMBIENTE, 
DELL’ECOSISTEMA E DEI BENI CULTURALI: La Costituzione Italiana Parte I Titolo III art. 41 , 42 e Parte II  
Titolo V art. 117.  
La disciplina urbanistica Italiana premessa: il termine “ Urbanistica” definizioni dalle enciclopedie dal 1937 ad 

oggi .[4 ore]  
Fisica: CERN as a template for global cooperation. [2 ore] 

Scienze: Il rischio sismico e vulcanico in Italia [5 ore] 

Scienze motorie: Alimentazione e rischi della sedentarietà. [4 ore] 

Religione: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l’uomo, la religione, l’uguaglianza, la pace, la 
giustizia e la fraternità (cfr.. Fratelli tutti n.1, art. 19 Costituzione italiana, obiettivi 10 e 16 Agenda 2030) 
[3 ore] 
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Content and Language Integrated Learning CLIL 

 
EDUCAZIONE CIVICA (Fisica) 

CERN as a template for global cooperation (modulo CLIL): 
 

o What is CERN 
 

o CERN mission and goals 
 

o CERN Achievements 
 

o CERN History 
 

o CERN structure and organization 
 

o CERN promotes Science for Peace 
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Metodologie adottate 

 
 Ital. Lat. Sto. Fil. Mat. Fis. Ingl. Sc. nat. Arte Scienze 

Motor. 
Rel.  

Lezione 
frontale 

* * * * * * * * * * *  

Lezione 
interattiva 

* * * * * * * * * * *  

Lezione in 
compresenza 

            

DDI 
 

* * * * * * * * * * *  

Studio 
guidato 

  *       *         

Lavoro di 
gruppo 

*            

Esperienze 
pratiche 

     *    *   
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Strumenti di verifica  

Tipologie di verifica 

Tipologie di 
verifiche 

Ital. Lat. Sto. Fil. Mat. Fis. Ing. 
Sc. 

Nat. 
Arte 

Scienze 
Motor. 

Rel. 

Interrogazione 
individuale * * * * * * * * * *  

Interrogazione 
breve 

* *   * * * * * *  

Analisi e 
commento di 
un testo 

*  * *   *     

Confronto 
sotto forma di 
dibattito 

  * *       * 

Analisi e 
comprensione 
di un testo in 
lingua 

 *     *     

Produzione di 
un testo 
argomentativo 

*      *  *   

Trattazione 
sintetica di un 
argomento 

* * * * * * * * * *  

Test a risposta 
chiusa o 
multipla 

    * * * *  *  

Risoluzione di 
esercizi e/o 
problemi 

    * *  *    

Analisi e 
commento di 
un’opera d’arte 

        *  * 

Test fisico – 
sportivi 

         *  

Consegna di 
elaborati online 

* *          
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Griglie di valutazione prima prova 

TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI 
 

QUASI 
ASSENTE 

PARZIALE ESSENZIALE APPROPRIATO E 
SODDISFACENTE 

COMPLETO E 
PRECISO 

Ideazione pianificazione e 
organizzazione del testo  

2 4 6 8 10 

Coesione e coerenza testuale 2 4 6 8 10 
Ricchezza e padronanza lessicale 2 4 6 8 10 
Correttezza grammaticale; uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

2 4 6 8 10 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

2 4 6 8 10 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

2 4 6 8 10 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  
 

    

PUNTEGGIO TOTALE  
 

    

 
ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PUNTI) 

DESCRITTORI 
 

QUASI 
ASSENTE 

PARZIALE ESSENZIALE APPROPRIATO E 
SODDISFACENTE 

COMPLETO E 
PRECISO 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna  

2 4 6 8 10 

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici. 

2 4 6 8 10 

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica ( se 
richiesta). 

2 4 6 8 10 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

2 4 6 8 10 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE      

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI 
 

QUASI 
ASSENTE 

PARZIALE ESSENZIALE APPROPRIATO E 
SODDISFACENTE 

COMPLETO E 
PRECISO 

Ideazione pianificazione e 
organizzazione del testo  

2 4 6 8 10 

Coesione e coerenza testuale 2 4 6 8 10 
Ricchezza e padronanza lessicale 2 4 6 8 10 
Correttezza grammaticale; uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

2 4 6 8 10 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

2 4 6 8 10 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

2 4 6 8 10 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  
 

    

PUNTEGGIO TOTALE  
 

    

 
ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PUNTI) 

DESCRITTORI 
 

QUASI 
ASSENTE 

PARZIALE ESSENZIALE APPROPRIATO E 
SODDISFACENTE 

COMPLETO E 
PRECISO 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

3 6 9 12 15 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti. 

3 6 9 12 15 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

2 4 6 8 10 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE      

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI 
 

QUASI 
ASSENTE 

PARZIALE ESSENZIALE APPROPRIATO E 
SODDISFACENTE 

COMPLETO E 
PRECISO 

Ideazione pianificazione e 
organizzazione del testo  

2 4 6 8 10 

Coesione e coerenza testuale 2 4 6 8 10 
Ricchezza e padronanza lessicale 2 4 6 8 10 
Correttezza grammaticale; uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

2 4 6 8 10 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

2 4 6 8 10 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

2 4 6 8 10 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  
 

    

PUNTEGGIO TOTALE  
 

    

 
ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PUNTI) 

DESCRITTORI 
 

QUASI 
ASSENTE 

PARZIALE ESSENZIALE APPROPRIATO E 
SODDISFACENTE 

COMPLETO E 
PRECISO 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

3 6 9 12 15 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

3 6 9 12 15 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

2 4 6 8 10 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE      

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Griglia di valutazione seconda prova 

 

Indicatori Livello Punteggi Descrittori 
Punti 

assegnati 

COMPRENDERE 
Analizzare  

Esaminare la situazione 
problematica .Identificare 

i dati ed interpretarli. 
Effettuare gli eventuali 

collegamenti e adoperare 
i codici grafico-simbolici 

necessari.  
 

MAX  2,5 PUNTI 

L1 0-0,5 
Analizza il contesto problematico in modo 
superficiale o frammentario;  non deduce dai dati 
o dalle informazioni il modello o le analogie o la 
legge che descrivono la situazione problematica 

  

L2 1 

Analizza il contesto problematico in modo 
parziale; deduce in parte o in modo non sempre 
corretto dai dati numerici o dalle informazioni il 
modello o le analogie o la legge che descrivono la 
situazione problematica 

L3 1,5-2 

Analizza il contesto problematico in modo 
generalmente completo; deduce dai dati 
numerici o dalle informazioni il modello o le 
analogie o la legge che descrivono la situazione 
problematica 

L4 2.5 
Analizza il contesto problematico in modo 
completo; deduce correttamente dai dati 
numerici o dalle informazioni il modello o la legge 
che descrivono la situazione problematica 

INDIVIDUARE 
Conoscere i concetti 
matematici utili alla 
soluzione. Analizzare 

possibili strategie 
risolutive ed individuare 
la strategia più adatta. 

 
MAX 3 PUNTI 

L1 0-0,5 
Formalizza situazioni problematiche in modo 
superficiale e non applica gli strumenti 
matematici e disciplinari rilevanti per la loro 
risoluzione 

  

L2 1-1,5 
Formalizza situazioni problematiche in modo 
parziale e applica gli strumenti matematici e 
disciplinari in modo non sempre corretto per la 
loro risoluzione 

L3 2-2,5 
Formalizza situazioni problematiche in modo 
quasi completo e applica gli strumenti 
matematici e disciplinari in modo generalmente 
corretto per la loro risoluzione 

L4 3 
Formalizza situazioni problematiche in modo 
completo ed esauriente e applica gli strumenti 
matematici e disciplinari corretti e ottimali per la 
loro risoluzione 

SVILUPPARE IL PROCESSO 
RISOLUTIVO 

Risolvere la situazione 
problematica in maniera 

coerente, completa e 
corretta, applicando le 
regole ed eseguendo i 

calcoli necessari  
MAX 2,5 PUNTI 

L1 0-0,5 
Elabora la situazione proposta in modo 
superficiale non verificandone la pertinenza al 
modello scelto. Non adopera o adopera in modo 
errato i necessari codici grafico - simbolici 

  

L2 1 

Elabora la situazione proposta in modo parziale 
verificandone la pertinenza al modello scelto in 
modo non sempre corretto. Adopera non sempre 
in modo adeguato i necessari codici grafico - 
simbolici. 
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L3 1,5-2 

Generalmente elabora la situazione proposta in 
modo completo verificandone la pertinenza al 
modello scelto in modo corretto. Adopera in 
modo corretto i necessari codici grafico - 
simbolici. 

L4 2.5 

Elabora la situazione proposta in modo completo, 
con strategie ottimali e/o con approfondimenti, 
verificandone la pertinenza al modello scelto in 
modo corretto. Adopera in modo pertinente i 
necessari codici grafico - simbolici. 

Argomentare 
 Commentare e 

giustificare 
opportunamente la scelta 
della strategia risolutiva, i 
passaggi fondamentali del 

processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati al 
contesto del problema 

  
MAX 2 PUNTI 

L1 0-0,5 

Giustifica in modo confuso e frammentario le 
scelte fatte sia per la definizione del modello o 
delle analogie o della legge, sia per il processo 
risolutivo adottato; comunica con linguaggio 
scientificamente non adeguato le soluzioni 
ottenute, di cui non riesce a valutare la coerenza 
con la situazione problematica 

  

L2 1 

Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per 
la definizione del modello o delle analogie o della 
legge, sia per il processo risolutivo adottato; 
comunica con linguaggio scientificamente non 
adeguato le soluzioni ottenute, di cui riesce a 
valutare solo in parte la coerenza con la 
situazione problematica 

L3 1.5 

Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per 
la definizione del modello o delle analogie o della 
legge, sia per il processo risolutivo adottato; 
comunica con linguaggio scientificamente 
adeguato anche se con qualche incertezza le 
soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la 
coerenza con la situazione problematica 

L4 2 

Giustifica in modo completo ed esauriente le 
scelte fatte sia per la definizione del modello o 
delle analogie o della legge, sia per il processo 
risolutivo adottato; comunica con linguaggio 
scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di 
cui riesce a valutare completamente la coerenza 
con la situazione problematica 

VALUTAZIONE 0 /10 
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Griglia di valutazione prova orale (Allegato A) 

La Commissione assegna fino ad un massimo di dieci punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggi
o Acquisizione dei 

contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto 
e appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 
e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 
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dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3 

Punteggio totale della prova 
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Criteri comuni di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze/abilità 

 
I criteri di valutazione hanno preso in esame le: 

• conoscenze: lo studente conosce dati, nuclei disciplinari e relazioni tra i dati; 
• competenze: lo studente ha maturato abilità anche di carattere pratico, sa organizzarsi e operare con le 

conoscenze.  
 
Il voto finale numerico esprime la somma delle valutazioni riportate nelle singole prove, nonché la sintesi pedagogica 

dell’insegnante che tiene conto dei seguenti elementi:  
• progressi rispetto ai livelli di partenza;  
• acquisizione metodo di studio; 
• impegno, interesse e partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche; 
• risultati delle prove di verifica dei debiti formativi del trimestre; 
• disponibilità ad ascoltare e discutere;  
• senso di responsabilità rispetto ai compiti assegnati e nei confronti della scuola. 

 
 

Tabella riassuntiva per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza ed abilità 
Punteggio Criteri e Parametri 

 
1-2 

Non conosce le informazioni e rifiuta ogni forma e tentativo di coinvolgimento  
(Non ha assolutamente conseguito gli obiettivi) 

 
3 

Non conosce le informazioni, le regole e la terminologia di base. 
Non è in grado di applicare quanto appreso e comunica in modo elementare.  
(Non ha conseguito gli obiettivi) 

 
4 

Conosce in maniera frammentaria e superficiale informazioni', regole e terminologia di base; commette gravi 
errori nell'applicazione e nella comunicazione. 
(Non ha conseguito gli obiettivi fondamentali) 

 
5 

Conosce e comprende le informazioni, le regole, il lessico -di base che applica con difficoltà anche in situazioni 
note; evidenzia carenze nella comunicazione 
(Ha conseguito solo in parte gli obiettivi) 

 
6 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base, pur non riuscendo sempre ad 
applicarle in maniera autonoma in situazioni note, Evidenzia semplicità e linearità nella comunicazione.  
(Ha raggiunto gli obiettivi minimi) 

 
7 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base della disciplina; applica e comunica 
con correttezza, in maniera autonoma, in situazioni note senza commettere gravi errori di analisi e sintesi. 
(Ha conseguito gli obiettivi) 

 
8 

Conosce e comprende, le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; applica anche in situazioni 
non note senza commettere errori gravi; è capace di analisi e di sintesi; comunica in modo appropriato e 
organico. 
(Ha discretamente conseguito gli obiettivi) 

 
9 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; applica correttamente anche 
in situazioni non note; sa collegare argomenti diversi usando pertinentemente analisi e sintesi; comunica in modo 
preciso ed esauriente con qualche valutazione critica,  
(Ha pienamente conseguito gli obiettivi) 

 
10 

Sa esprimere valutazioni critiche e trovare approcci personali alle problematiche; ha un'ottima padronanza dei 
linguaggi specifici sa affrontare un problema in maniera multidisciplinare  
(Ha brillantemente conseguito gli obiettivi) 
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Tabella riassuntiva per la corrispondenza tra voti e livelli conoscenza ed abilità  

specifici di Educazione Fisica  

Voto Criteri e parametri 

1-3 Non partecipa, non coopera, non affidabile, non esegue. 

4-5 
Partecipa saltuariamente con motivazioni futili, non rispetta le regole concordate, raramente porta 
il materiale, il comportamento non sempre è corretto. Gravi carenze dal punto di vista motorio 
Teoria insufficiente 

6 
Partecipazione incostante, poco costante e continuativo, non sempre assolve le consegne 
operative, errori in fase di impostazione e precisione ma il gesto risulta globalmente efficace. Teoria 
appena sufficiente 

7 
Partecipa con interesse alle proposte operative, rispetta le regole concordate, quasi sempre assolve 
le consegne sia pratiche che teoriche, collabora, il gesto risulta globalmente efficace anche se non 
del tutto preciso. È disponibile a partecipare ad attività sportive in ambito scolastico. 

8 
Partecipa con entusiasmo, sa adattare il comportamento nelle diverse situazioni, segue 
comportamenti motori con precisione ed efficacia. Conosce gli argomenti trattati. Partecipa anche 
alle attività sportive extrascolastiche. 

9 

Partecipa con entusiasmo, svolge un ruolo costruttivo nelle attività, sa controllare le proprie 
reazioni motorie prevedendone gli effetti, riesce ad autovalutarsi, esegue scelte motorie precise, 
veloci ed efficaci. Sviluppa con approfondimenti personali gli argomenti di teoria, trovando 
collegamenti interdisciplinari. 

10 

Partecipa con entusiasmo, costruisce relazioni empatiche riconoscendo i bisogni degli altri. Trova 
soluzioni creative nelle situazioni problema, esegue scelte motorie con precisione, costanza, 
velocità ed efficacia. Partecipa alle attività sportive scolastiche ed extrascolastiche svolgendo un 
ruolo organizzativo e costruttivo. Sviluppa con approfondimenti personali gli argomenti di teoria, 
trovando collegamenti interdisciplinari. 

 
Spazi e strumenti di apprendimento 

 
 

 
SPAZI Ital. 

 
Lat. Ing. Sto. Fil. Mat. Fis. Infor. 

Sc. 
nat. 

Arte 
Ed. 
Fis. 

Rel. 

 
AULA * 

 
* * * * * * * * * * * 

 
PALESTRA 

 
 

        *  

SPAZI ESTERNI 
ADIACENTI 

ALLA SCUOLA 
E GIARDINO 

* 

 

        *  

 
LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
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LABORATORIO 
LINGUISTICO 

 
 

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STRUMENTI Ital. 

 
Lat.. Ing. Sto. Fil. Mat. Fis. Infor. 

Sc. 
nat. 

Arte 
Ed. 
Fis. 

Rel. 

 

LIBRI DI TESTO 
* 

 
* * * * * * * * * * * 

 

DISPENSE 
* 

 
* * * * * * * * *   

 

FOTOCOPIE 
* 

 
* * * *    * * * * 

 

LAVAGNA 
* 

 
*    * *      

 

LIM 
* 

 
* * * * * * * * * * * 

PIATTAFORME 

DIGITALI 
* 

 
* * * * * * * * * * * 

 

MATERIALE 

MULTIMEDIALE 

* 

 
* 

* * * * * *  *   

 

MATERIALE 

SPORTIVO 

 

 

        *  
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Attività integrative ed extracurricolari svolte nel triennio 

 

Attività di recupero 
 

Sono state svolte attività di recupero in itinere, pausa didattica ed il corso di recupero di Matematica. 

 

Attività di arricchimento dell'offerta formativa svolte nel corso del triennio 
 

Le attività di arricchimento dell’offerta formativa del triennio sono state necessariamente ridotte a causa 
delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria che ha riguardato proprio gli ultimi tre anni scolastici, 
compreso quello in corso. Ciò nonostante, la classe ha potuto partecipare ad alcune iniziative, ovvero: 

o Visione dello spettacolo teatrale I Menecmi di Plauto (2019) 

o Partecipazione individuale alle Olimpiadi della Matematica (2019) 

o Partecipazione individuale alla alla IX edizione del “Premio Narrativa Giovane”, promosso dalla 
Fondazione Spadolini (2021) 

o Partecipazione alla conferenza spettacolo al teatro di Rifredi Uno, nessuno e centomila... Pirandello 

(2022) 
o Visione al teatro La Pergola dell’Enrico IV di Pirandello (2022)  
o Laboratorio di punta secca a cura della fondazione Il Bisonte-centro internazionale per lo studio 

della grafica d’arte  
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Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO, ex ASL) 

 
Le attività riconducibili all'ex Alternanza scuola-lavoro, attualmente denominata “Percorsi per le 
competenze trasversali e l'orientamento”, è stata svolta principalmente nel corso del terzo e del quinto 
anno. Si rimanda all'allegato al presente documento per un quadro dettagliato delle attività svolte dai 
singoli studenti. 
 
 
 
Progetti presso  
Educandato Statale SS.Annunziata 
nel triennio 2019-2022   
 

 
Bocconi #GenerazioneEu 2021Contest 
Bocconi #GenerazioneEu 2021 Video-corso 
MIP Scienze Aziendali 
UniFi Scuola di Economia e Management  
UniFi Design Campus 
UniFi Scuola di Ingegneria 
UniFi Area del Farmaco 
UniFi Area Medica 
Open day Scienze Salute Umana 
Open day Psicologia 
Open day Economia  
Open day Ingegneria 
Open day Ottica e Optometria 
Open day Giurisprudenza 
Open day Architettura 
Banca d’Italia 
Corso sicurezza luoghi di lavoro  
Seminari di Fisica 
Campus Giardino delle Imprese 
Corso sicurezza 
Avviamento al Disegno Industriale corso 
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Il presente documento è stato redatto dal Consiglio di Classe nella sua collegialità ed è stato approvato 
nella riunione del 10 maggio 2022. 

 

Il Consiglio di Classe 

 

Disciplina   Docente 

 

Italiano e Latino   Francesca Fontanella 

 

Inglese   Fabio Macherelli  

 

Storia e Filosofia   Pier Tommaso Messeri  

 

Matematica e Fisica   Iacopo Malfanti 

 

Scienze Naturali   Cristina Materozzi 

 

Disegno e Storia dell’Arte   Tullio Benelli 

 

Scienze motorie e sportive   Dario Montervino 

 

Religione   Anna Ferraro 

 

Educatore di classe   Mario Aldo Pirillo  

  

 

Il Coordinatore di classe     Il Rettore - Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Francesca Fontanella     Prof. Mario Di Carlo 
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