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PRESENTAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO 

La storia dell’Istituto Paritario IMIBERG (Istituto Maria Immacolata – Bergamo) è la stessa di altre scuole cattoliche 

originate dall’iniziativa di Congregazioni e realtà locali attente alle necessità educative del loro territorio.  

Presente in Bergamo dall’800, il nostro Istituto nacque per la creatività del carisma educativo di Maddalena di Canossa 

che iniziò così a rispondere al bisogno di garantire anche strutture scolastiche femminili. Dal 1991, la gestione 

dell’Istituto è passata ad una Fondazione nata dall'interesse di alcuni genitori che si sono assunti il compito di 

continuare a tener viva la possibilità di una presenza libera nel campo dell’educazione. Comunque una presenza libera, 

perché questo è il carattere distintivo di un’esperienza umana, e pubblica, perché aperta a tutti e preoccupata della 

crescita di chiunque ne condivida il cammino.  

Promuovere lo sviluppo di personalità mature è compito primario della scuola che pone al centro di tutta la propria 

attività l’incremento della persona in tutti gli aspetti; è l’amore per la persona tutta intera, riconosciuta nella sua 

concretezza: aspettative, attitudini capacità, limiti. 

È questo l’obiettivo dell’azione educativa che rappresenta lo scopo dell’esistenza e dell’attività della scuola. 

La presenza di adulti coscienti della responsabilità del proprio compito permette l’instaurarsi di rapporti educativi che 

rappresentano il fattore insostituibile di tutta l’azione formativa. 

Allo studente è richiesto di ripercorrere in modo originale e personalizzato le proposte degli insegnanti, è questa la 

modalità che favorisce e permette la maturazione e il cammino della conoscenza. 

La scuola allora si propone come spazio di esperienza significativa per la persona, come possibilità di incontrare tutto 

scoprendo e facendo proprio il senso delle cose, dentro il cammino guidato e accompagnato da maestri attenti e 

appassionati. 

 

La classe V dell’istituto Maria Immacolata che si presenta all’Esame di Stato ha iniziato il corso di studi nell’anno 

scolastico 2013-2014. 

Tale corso si è svolto secondo il progetto di liceo scientifico opzione Scienze Applicate. 

 

 

 

- Omissis -  
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CRONOLOGIA  DELLA CLASSE 

 

L’attuale classe è quindi composta da 16 alunni di cui 3 femmine e13 maschi. Nel corso del quinquennio sono avvenuti 

diversi cambiamenti interni al gruppo che riassumiamo di seguito: 

 

A.S. 2013/2014 

Classe I Iscritti a settembre 9, con quattro inserimenti durante l’anno per un totale di 13 alunni 

scrutinati 

 

A fine anno  Promossi  13 

 

A.S. 2014/2015 

Classe II  Iscritti a settembre  12, per un totale di 12 alunni scrutinati.  

 

A fine anno  Non promossi   1 

   Promossi  11 

   

  

A.S. 2015/2016 

Classe III Iscritti a settembre 16, con un inserimento in corso d’anno per un totale di 17 alunni 

scrutinati. 

 

A fine anno  Non promossi  1 

   Promossi  16 

    

 

A.S. 2016/2017 

Classe IV Iscritti a settembre 14, per un totale di 14 alunni scrutinati. 

 

A fine anno  Non promossi   1 

Promossi   13 

    

 

A.S. 2017/2018 

Classe V   Iscritti 16, di cui tre inserimenti. 

 

 

 

 

 



Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Paritario  

IMIBERG 

 

5 
 

 

 

- OMISSIS - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. 

Si riportano le indicazioni del MIUR emanate con O.M. Prot. N.350 del 02/05/2018, recante le “Istruzioni e modalità 

organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 

di secondo grado”  

 

Art. 23 - Esame dei candidati con DSA e BES 

1. La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. n. 122/2009 e dal relativo 

decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in 

materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico - nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto 

ministeriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le 

specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento 

(OSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati. A tal fine il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al D.P.R. 

n. 323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'articolo5 del decreto 

ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di 

classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento 

delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato 

o da altra documentazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. A tali candidati 

potrà, pertanto, essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano 

già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, 

senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni 

finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase 

di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". 

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto 

indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle 

prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo 

su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo 

svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con 

particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti 

soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle 

condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria 

superiore. 

 

3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (OSA), che, ai sensi 

dell'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico 

ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la 

lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva 

della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al 

precedente articolo 6, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo 

svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la 

pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi 

previsti nei precedenti articoli. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, 

compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite 

riunioni e con l'osservanza della procedura di cui al precedente articolo 20. Qualora la lingua o le lingue straniere 

siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per 

mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, 

o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali 

sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. I risultati della prova orale relativa 
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alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da 

attribuire alla terza prova scritta. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al 

presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. 

 

4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, 

devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere 

adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 

recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, 

dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 

novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche 

situazioni soggettive, relative ai candidati con Bi-sogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe 

trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista 

alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a 

quanto previsto per alunni e studenti con OSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso 

d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle 

prove scritte. 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

 

 

 

AMBITI DISCIPLINARI 

AMBITI 

Umanistico Scientifico 

Lingua e letteratura italiana Scienze 

Lingua e letteratura inglese Matematica 

Storia Fisica 

Filosofia Informatica 

Disegno e Storia dell’arte Scienze Motorie 

 

 

 

DOCENTI DISCIPLINE CONTINUITÁ DIDATTICA 

CASTAGNA ALBERTO 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

III, IV, V 

CORNA MARIA ELISABETTA LINGUA E LETTERATURA INGLESE III (fino a dicembre) 

CHIARI LAURA LINGUA E LETTERATURA INGLESE III (da dicembre), IV,V 

SAINI MATTEO STORIA E FILOSOFIA III 

TOMASINO PAOLO STORIA E FILOSOFIA IV, V 

SAN MARTINO ALESSANDRA SCIENZE III, IV, V 

PILUSTRI RUDI MATEMATICA E FISICA III 

DONIZETTI LAURA MATEMATICA E FISICA IV, V 

MAURI CRISTINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE III, IV, V 

REBUSSI SERGIO SCIENZE MOTORIE III 

CHIARI ANGELO SCIENZE MOTORIE IV 

PREVITALI VITTORIO SCIENZE MOTORIE V 

ROTA MARCO RELIGIONE 
III, IV, V 



Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Paritario  

IMIBERG 

 

8 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEL TRIENNIO 

Il Consiglio di Classe riconosce come scopo degli studi liceali la formazione di un giovane, che dovrebbe sapere e fare 

per avviarsi a diventare un uomo sempre più maturo e quindi consapevole e critico.  

La frequentazione delle singole discipline e delle occasioni interdisciplinari (il sapere), le abilità operative apprese (il 

fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire),sono la condizione 

per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono capace di orientarsi, costruire e 

giudicare in tutti i campi dell’esperienza umana, sociale e professionale.  

Lo sviluppo dell’attività scolastica si è articolata intorno ai seguenti aspetti educativi e culturali: 

a) Consapevolezza di sé 

 prendere coscienza del valore degli aspetti corporeo, affettivo e intellettuale che portano alla conoscenza della 

propria identità attraverso rapporti costruttivi con adulti di riferimento e coetanei; 

 essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono 

valorizzare e realizzare; 

 imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche delle opportunità offerte dalla 

famiglia e dall’ambiente scolastico e sociale; 

 cogliere la dimensione morale di ogni scelta, interrogandosi sul senso e sulle conseguenze delle proprie azioni, 

e avere la costanza di portare a termine gli impegni assunti; 

 avere coscienza che è proprio dell'uomo cercare un significato alla propria vita e perciò ad ogni azione che 

compie. 

 

b) Relazione con gli altri 

 sviluppare la capacità di ascolto, dialogo e confronto critico con tutti; 

 elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni, idee e valutazioni e possedere i linguaggi necessari per 

l’interlocuzione culturale con gli altri, nella società contemporanea molto caratterizzata dall’immagine; 

 porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente quantità di informazioni e di sollecitazioni 

comportamentali esterne, senza subirle, ma apprendere a riconoscerle fin nei messaggi impliciti che le 

accompagnano e a poterle così giudicare; 

 Collaborare e cooperare con gli altri, anche contribuendo al buon andamento della vita familiare, scolastica e 

degli altri ambiti della convivenza civile; 

 rispettare le funzioni e le regole della vita sociale e istituzionale, riconoscendone l’utilità, e impegnandosi a 

comprenderne le ragioni. 

 

c)Orientamento 

 conoscere i punti di forza e le debolezze della propria preparazione, verificando costantemente l’adeguatezza 

delle proprie decisioni circa il futuro scolastico e professionale e operando gli opportuni cambiamenti  o 

integrazioni di percorso, consapevoli dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita; 

 elaborare un’ipotesi per la prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro, la riconversione professionale e la 

formazione continua, prevedendo una collaborazione con la scuola, la famiglia, i soggetti professionali e 

sociali. 

 

In particolare, il lavoro del Consiglio di Classe si è svolto nella direzione di affinare nei ragazzi la capacità di utilizzare 

linguaggi informatici come strumenti di analisi dei dati, di comunicazione e di supporto alla didattica; di conoscere 

l'esperienza storica e attuale delle scienze sperimentali e le loro dimensioni tecnico-applicative; di apprendere concetti e 

teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; di comprendere il ruolo della tecnologia 

come mediazione tra scienza e vita quotidiana. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La composizione del gruppo classe è variata nel corso del quinquennio, segnando sensibilmente, con ingressi e ritiri, il 

lavoro e le dinamiche interne al gruppo classe, che si costituisce più che come gruppo unitario come un aggregato di 

particolarismi o di singole individualità, in alcuni casi prevaricanti all’interno della classe. Questo è uno degli elementi 

che ha condizionato il clima di classe ed il lavoro della stessa, rendendolo a tratti inefficace o faticoso e perciò lento o 

non sempre approfondito secondo gli obiettivi prefissati. La consapevolezza dell’importanza del lavoro a casa è stata 

guadagnata con fatica da una buona parte dei membri della classe, benché si debba allo stesso tempo ricordare la 

presenza nel corso degli anni di alcuni alunni che hanno mostrato una ferma costanza nel lavoro tanto in classe quanto 

domestico, traendone profitto.   

Durante il quinto anno si è assistito ad una graduale maturazione di parte della classe sia sotto il profilo della 

partecipazione sia dell’impegno nel lavoro. Questa evoluzione positiva è stata segnata da una conversione per la 

maggior parte degli alunni verso un clima di lavoro sostanzialmente disciplinato durante l’ora di lezione e un approccio 

più disponibile a fidarsi delle indicazioni del docente, benché non sempre le proposte del Consiglio di classe siano state 

accettate o le regole di convivenza dell’istituto rispettate. Permane sino all’ultimo, in qualche isolato caso, un 

atteggiamento selettivo e passivamente refrattario al coinvolgimento nel lavoro in alcune discipline.  

Rispetto alla partecipazione al lavoro in aula, la classe si presenta in buona parte vivace e partecipe, desiderosa del 

dialogo e del confronto (a tratti, in passato, persino dello scontro dialettico) anche se non è sempre in grado di 

trasformare quanto emerso nel dialogo in spunto di riflessione, arricchimento personale e possesso permanente.  

Il Consiglio di Classe, fidando di questa positiva propensione al dialogo e al paragone personale con i contenuti proposti 

e studiati (in particolare riguardo alle materie di area umanistica), ha ritenuto cruciale il ruolo dell’ora di lezione e un 

approccio problematico più che assiomatico alle tematiche sia in ambito umanistico che scientifico. In tale direzione 

volge anche l’attenzione alla pratica laboratoriale e all’esercizio in situazione. Si è poi cercato di sviluppare negli alunni 

capacità autocritica e capacità di rielaborazione autonoma e personale dei contenuti: al riguardo alcuni alunni hanno 

presentato un processo di maturazione marginale, qualche soggetto invece riesce a spiccare all’interno del gruppo, 

magari in alcuni ambiti disciplinari piuttosto che in tutti. Il Consiglio di classe ha poi teso a sottolineare nel proprio 

lavoro di programmazione l’unitarietà del sapere e le relazioni esistenti tra le diverse discipline e le diverse forme del 

sapere umano. Su tale punto la classe ha maturato una discreta consapevolezza di cui sono segno l’interesse e la 

partecipazione manifestati nei percorsi pluridisciplinari proposti nel corso dell’anno.  

Per le ragioni sopra dette qualche elemento del gruppo non ha acquisito sicurezza metodologica nel lavoro e difetta a 

tratti di profondità nello studio, giungendo a risultati appena apprezzabili. Per diverse ragioni, per una parte della classe 

le abilità espositive, nell’orale ma soprattutto nello scritto, sono da considerarsi non pienamente maturate.  

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

 

lezione frontale; 

lezione dialogata; 

esposizione di relazioni degli alunni; 

esercitazioni in classe; 

esercitazioni pratiche; 

compiti in situazione; 

lavori di gruppo; 

interventi di esperti esterni; 

laboratori. 

 

Strumenti: libri di testo, fotocopie, mezzi multimediali (visione film e video, presentazioni, database scientifici, pc e 

tablet). 

 

Didattica progettuale per moduli Nell’Istituto si è attuato un nuovo modello orario basato su unità modulari da 50/55 

minuti in una settimana di cinque giorni con alcuni pomeriggi. La proposta di inserimento dei pomeriggi ha avuto come 

motivazione e fondamento l’interesse a rendere più flessibile l’attività scolastica e venire incontro a un didattica più 

progettuale.  

Si è voluto così promuovere competenze di analisi e sintesi e processi di intuizione ed invenzione (ad esempio 

attraverso il lavoro per le tesine, il laboratorio di preparazione a BergamoScienza). 

Nella medesima prospettiva, è stato introdotto l’uso delle nuove tecnologie (come Ipad, Apple TV ecc.) e della didattica 

multimediale, con il fine di potenziare una personalizzazione dell’apprendimento favorendo maggiore consapevolezza 
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sia dello strumento impiegato sia del web, in affiancamento ad una didattica più tradizionale della quale non si svilisce 

il valore. 

 

Attività di alternanza scuola – lavoro 

Il consiglio di classe, recependo le indicazioni circa l’alternanza scuola-lavoro come occasione per arricchire e 

completare la formazione umana e culturale degli studenti, ha progettato un percorso per il IV anno scolastico.  

Il percorso e le attività progettate si sono riferite alle competenze chiave di cittadinanza (european qualification 

framework) secondo le seguenti flessioni: 

 Imparare a imparare: saper maturare dal nuovo contesto di riferimento, in cui ci si trova a operare, conoscenze 

e abilità e imparare a rielabolarle. 

 Progettare: offrire il proprio contributo alla strutturazione del lavoro ed essere in grado di organizzare tempi, 

spazi e modalità della documentazione prevista. 

 Comunicare: sapersi presentare e saper gestire le relazioni in modo appropriato  

 Collaborare e partecipare: porsi in atteggiamento di ascolto e accogliere con disponibilità le proposte e i 

suggerimenti. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: osservare e rispettare il patto di adesione all’attività di alternanza 

scuola lavoro con serietà e consapevolezza. 

 Risolvere problemi: dimostrare disponibilità e flessibilità a fronte di eventuali semplici difficoltà organizzative. 

 Individuare collegamenti e relazioni: riconoscere la continuità fra il percorso didattico e l’attività di alternanza 

scuola lavoro. 

 Acquisire e interpretare l’informazione: essere in grado di valorizzare il percorso svolto trattenendone la 

ricchezza e cogliendone le sfaccettature in tutte le fasi del suo sviluppo.  

Il consiglio di classe si è proposto di valutare la maturazione di tali competenze attraverso alcuni criteri fondamentali: 

 la restituzione circostanziata dell’attività svolta da parte del tutor aziendale 

 eventuali contatti con tutti i soggetti che hanno condiviso l’attività lavorativa  

 la cura e la puntualità nella stesura del diario di bordo a cura dello studente 

 la completezza e la qualità della relazione finale a cura dello studente  

 elementi, rilevabili nell’attività didattica quotidiana dello studente, atti a mettere in luce la crescita personale. 

 

Per la classe il percorso di alternanza scuola – lavoro è stato progettato, nel quadro degli adempimenti previsti dalla 

normativa, seguendo per quanto possibile le inclinazioni degli alunni: ogni elemento della classe ha così potuto 

differenziare e personalizzare il proprio percorso in accordo con il Coordinatore della Classe e il responsabile dei 

percorsi di alternanza dell’Istituto. 

 

Ciascun percorso, dalla progettazione alla conclusiva valutazione, ha previsto, in fase di progettazione, la ricognizione 

delle aspettative, attitudini e progetti di ogni singolo alunno (mediante il dialogo personale e la somministrazione agli 

alunni di un questionario orientativo e auto valutativo). 

Ogni alunno ha partecipato al Corso per la Sicurezza sul lavoro per totali 12 ore ed è stato sottoposto a visita medica da 

un medico del lavoro. 

L’istituto ha poi previsto a calendario l’interruzione dell’attività didattica durante il III ed il IV anno per una settimana , 

al fine di garantire un monte ore di 40 + 40 compreso all’interno dell’anno scolastico, e ha poi seguito gli alunni nella 

progettazione di percorsi di alternanza estivi, anch’essi individualizzati. Alcune alunni hanno svolto parte dell’attività di 

alternanza all’estero (Canada, Spagna). Durante e al termine dell’esperienza di alternanza è stata chiesta una valutazione 

dell’esperienza. 

 

Durante il V anno gli alunni hanno svolto l’esperienza di alternanza scuola lavoro all’interno del Festival Bergamo 

Scienza tenutosi dal 02 al 15 ottobre 2017 curando la preparazione e la presentazione della mostra “Decode: vittoria in 

codice”. La stesura del progetto formativo è stata preparata in collaborazione con l’Associazione BergamoScienza. 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione di alcune tematiche interdisciplinari così articolate: 

Belle Époque, 4 dicembre 2017, discipline coinvolte Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte: si è voluto evidenziare 

l’emergere della società di massa come elemento unificante e rivoluzionario della vita sociale, culturale e politica. 

Ulteriore elemento distintivo è il declinarsi, attraverso le differenti attività umane, del sogno utopico di un uomo 

prometeico, capace (grazie alla scienza e alla tecnica) di dominare la natura e edificare in terra un mondo giusto e 

definitivo, tratto comune tanto all’ideologia comunista come all’utopia positivista, cui si è dato particolare risalto. Si è 

dunque posto l’accento sullo sviluppo di fenomeni culturali di massa, sia dal punto di vista artistico sia letterario, grazie 

alle Esposizioni universali, alle innovazioni tecnologiche nei trasporti, nell’uso dei materiali e nella diffusione della 

casta stampata, all’evoluzione urbanistico-architettonica delle città europee. È stata l’occasione anche per dare un’idea 

del fermento culturale trasversale alle diverse classi sociali e atto a volgere in modo popolare le sollecitazioni della 

cultura alta.  

Freud e l’avvento della psicoanalisi, 05 febbraio 2018, discipline coinvolte Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, 

Lingua e letteratura Inglese: la rivoluzione di Freud e della Psicoanalisi è stata guardata dal punto di vista filosofico 

presentandone il pensiero anche attraverso brevi cenni ai precursori. La sua analisi dell’io è stata poi subito sfruttata per 

valutare l’ambito artistico attraverso la scuola di Vienna, capace di cogliere immediatamente le sollecitazioni dei nuovi 

studi. In Italiano si è vista la posizione di Svevo nei confronti della Psicoanalisi presentandone le critiche e le 

valorizzazioni sul piano letterario. Si è concluso presentando alcuni elementi della psicoanalisi derivati nella critica 

letteraria e artistica.  

Il Secondo Dopoguerra, 23 aprile 2018, discipline coinvolte Italiano, Storia, Storia dell’Arte: prospettive di lettura dei 

tratti fondamentali della storia del secondo ‘900. L’inquadramento storico delinea le eredità più significative del periodo 

bellico che interesseranno il mondo a livello globale (terrore atomico, eredità ideologiche e divisione del mondo in due 

blocchi – ciascuno coi propri modelli di riferimento-, welfare state, problemi della ricostruzione e desiderio di pace, 

globalizzazione). All’interno di questo profilo storico si inseriscono esemplificative e illuminanti esperienze artistiche e 

letterarie. Si propongono così la risposta artistica alle inquietudini e ai cambiamenti della società di massa postbellica, 

presentando  l’emergere di un nuovo tipo di arte, materico, necessitato nella ricerca di nuove radici, e una chiave 

interpretativa letteraria della medesima società, in una prospettiva italiana, attraverso la lettura e il commento di un 

articolo di una voce autorevole del tempo, Pier Paolo Pasolini (Sfida ai dirigenti della televisione, 1973), mettendo in 

luce il potere pervasivo della cultura massificata e i rischi alla sua diffusione.  

 

 

ATTIVITA’ EXTRA CURRICOLARI E DI ARRICCHIMENTO  

Convivenza di inizio anno a Cesenatico – Ravenna, 18 – 20 settembre 2017 L’esperienza è stata approvata ed 

elaborata sinergicamente dall’intero collegio docenti riunificato del Liceo Scientifico e dell’Istituto Tecnico Economico, 

la classe ha preso parte all’evento condividendone finalità e percorso. L’esperienza era finalizzata a creare un’occasione 

di crescita attraverso la convivenza tra ragazzi e docenti. Si sono alternate attività ludico-sportive, visite di carattere 

naturalistico (Saline di Cervia, Parco avifaunistico delle Valli di Comacchio) e artistico culturale (Ravenna) e 

didattiche. Secondo le suddette finalità si è chiesta ad alcuni membri della classe un maggiore coinvolgimento sin dalla 

fase preparatoria in affiancamento ad alcuni docenti.  

 

Festival Bergamo Scienza, la mostra “DeCode: vittoria in codice”, settembre - ottobre 2017.  

All’interno della rassegna annuale Bergamo Scienza (date del festival della scienza: 02 -15 ottobre 2017) la classe è 

stata coinvolta nella preparazione e nella presentazione della mostra “DeCode: vittoria in codice” sotto la supervisione 

della docente di matematica e fisica. La mostra illustra in chiave matematica il funzionamento tecnico e i principi di 

efficacia della macchina cifratrice Enigma, facendo precedere la spiegazione da un laboratorio per gruppi in cui 

vengono presentati cifrari cronologicamente anteriori e i rispettivi principi di funzionamento. La preparazione della 

mostra ha interessato tutto il mese di settembre e coinvolto l’intera classe; successivamente gli alunni hanno in 

autonomia predisposto i turni per l’accoglienza e fornito adeguata assistenza ai visitatori della mostra, somministrando 

peraltro un questionario di gradimento. Il progetto è stato pensato all’interno di un percorso di alternanza scuola-lavoro 

in sinergia con Associazione BergamoScienza.  
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Settimana del pianeta terra. “Incontro con il geologo”, 20 ottobre 2017.  

In occasione della quinta edizione del festival delle Geoscienze “Settimana del pianeta terra” (15-22 ottobre 2017), 

promossa dalla Associazione settimana del pianeta terra”  con il patrocinio dell’Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale,  la classe ha partecipato al “geoevento” organizzato presso l’istituto. Una mattinata di 

informazione e sensibilizzazione alle problematiche connesse alle problematiche connesse alla geologia nazionale e 

lombarda . L’evento è stato visto anche in chiave orientativa: è stato occasione infatti per approcciare la figura 

professionale del geologo, la sua attività, la formazione necessaria e i possibili sbocchi professionali connessi alla corso 

di laurea di Scienze Geologiche e affini.  

 

Teatro in lingua, “The Picture of Dorian Gray”, 14 dicembre 2017.  

La classe ha partecipato alla rappresentazione teatrale in lingua Inglese “The Picture of Dorian Gray” su interessamento 

della docente di lingua e letteratura straniera. Scopo dell’attività è esercitare le competenze linguistiche di ascolto e 

comprensione orale della lingua inglese.  

 

Progetto orientamento  

Il progetto si è articolato in diverse attività. Innanzitutto gli studenti sono stati tenuti al corrente delle diverse iniziative 

di orientamento (open day, eventi, convegni, ecc.) proposti dalle università, cercando di capire insieme a loro come 

scegliere e valutare le svariate iniziative presenti.  

In secondo luogo i docenti hanno mantenuto un costante dialogo con gli studenti per accompagnare personalmente il 

percorso di scelta di ognuno e anche per fornire un supporto agli studenti impegnati nella preparazione di test 

d’ingresso.   

A tal proposito, oltre al già citato “geoevento” svoltosi in ottobre avente finalità anche orientative, sono stati organizzati 

due incontri di orientamento con professionisti del mondo del lavoro, selezionati sulla base dei colloqui avuti con gli 

allievi nel tentativo di favorire la verifica dei percorsi più ambìti (i relatori erano provenienti dagli ambiti psicologico, 

letterario, scientifico ambientale, economico e matematico).   

Il primo incontro (26 febbraio 2018) ha avuto come prospettiva focalizzante i criteri per la scelta del proprio percorso 

personale e professionale futuro e il percorso di ogni singolo relatore come esperienza di vita con cui paragonarsi e 

confrontarsi.  

Il secondo incontro (26 marzo 2018) ha presentato una duplice finalità: innanzitutto la presentazione della struttura del 

mondo accademico e delle possibilità percorribili successivamente al diploma di maturità. In secondo luogo si è 

proposto un incontro-testimonianza con un giovane imprenditore di un’azienda agricola bergamasca con lo scopo di 

spalancare negli allievi la categoria della possibilità come fondamentale per la determinazione del proprio futuro. Il 

relatore ha presentato il proprio percorso personale, formativo e lavorativo raccontando la propria esperienza, le proprie 

scelte, eventuali errori, ripensamenti, scoperte, cambiamenti di rotta.  

Gli obiettivi del progetto sono stati i seguenti:  

• Conoscere diverse prospettive formative e professionali, capire quali competenze richiedano e quale collegamento 

esiste fra questi e le tipologie di corsi universitari  

• Mettere a fuoco ciò che interessa, quali siano i propri talenti, le doti personali da valorizzare  

• Maturare una scelta futura con serietà e consapevolezza, superando luoghi comuni e preconcetti  

 Comprendere l’importanza della flessibilità, creatività e personalizzazione nel mercato del lavoro.  
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Gli alunni sono stati valutati attraverso diverse tipologie di verifiche: 

 prove orali: interrogazioni, esposizioni di lavori personali o di gruppo, presentazioni;  

 prove scritte: strutturate e semistrutturate (risposta multipla, vero/falso, elaborati, risoluzione di problemi, 

traduzioni, saggi); 

 prove pratiche. 

 

 

Come criteri di valutazione trasversali è stata adottata la seguente griglia valutativa: 

 

VOTO in decimi DESCRITTORE 

1 – 2 Nozioni basilari inesistenti 

3 Conoscenze largamente lacunose e nettamente incomplete 

4 
Conoscenze frammentarie, competenze scarse, logicamente scorrette, capacità di 

comprensione del linguaggio specifico inadeguate 

5 Conoscenze e competenze disorganizzate, capacità logiche incerte 

6 
Conoscenza dei minimi irrinunciabili, competenze corrette pur in presenza di 

qualche errore non grave, capacità logiche appena organizzate 

7 

Conoscenza dei contenuti abbastanza sicura, competenze pertinenti nella 

strutturazione dei contenuti, capacità elaborative presenti pur con qualche 

incertezza 

8 

Conoscenza consapevole dei contenuti, competenze buone e con una corretta 

strutturazione, capacità logiche ed elaborative espresse con un’adeguata 

terminologia 

9 -10 

Conoscenze strutturate con rigore analitico, competenze sicure anche in più 

ambiti disciplinari, capacità logiche e rielaborative arricchite con linguaggio 

appropriato ed utilizzate in opportuni collegamenti. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

Il Consiglio di Classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato e le 

verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno cercato di ricalcare maggiormente le tipologie 

previste dell’Esame di Stato. 

Inoltre, sono state effettuate diverse simulazioni; i testi delle prove sono allegate al presente documento e la loro 

struttura è così riassunta: 

 

 

TIPOLOGIA DISCIPLINE COINVOLTE DURATA DATA 

Prima prova 
Prevista dall’esame di 

stato 
ITALIANO 6 ore 16/12/2018 

Prima prova 
Prevista dall’esame di 

stato 
ITALIANO 6 ore 28/03/2018 

Seconda prova 
Prevista dall’esame di 

stato 
MATEMATICA 6 ore 11/11/2018 

Seconda prova 
Prevista dall’esame di 

stato 
MATEMATICA 6 ore 07/04/2018 

Terza prova Tipologia B 
INGLESE - STORIA - SCIENZE 

- STORIA DELL’ARTE 
3 ore 03/11/2018 

Terza prova Tipologia B 

INGLESE - FILOSOFIA – 

SCIENZE – STORIA 

DELL’ARTE 

3 ore 03/05/2018 

Colloquio 

Interrogazione di alcuni 

alunni su ampie parti di 

programma con la 

collaborazione di docenti 

esterni al consiglio di 

classe 

ITALIANO – MATEMATICA – 

FISICA - INFORMATICA 

INGLESE - FILOSOFIA - 

STORIA - SCIENZE - STORIA 

DELL’ARTE 

 

45 minuti 

circa per 

alunno 

23/05/2018 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  

 

INDICATORI TIPOLOGIE DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e 

uso della lingua 
A - B - C - D 

Correttezza ortografica [CO]  

a) buona  1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi)  1 1,5 

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia)  0,5 1 

Correttezza sintattica [CS]  

a) buona  1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)  1 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)  0,5 1 

Correttezza lessicale [CL]  

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio  1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico  1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto  0,5 1 

Conoscenza 

dell'argomento 

o/e del contesto 

di riferimento 

A 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo [S]  

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e consapevolezza della loro funzione 

comunicativa  

2 2,5 

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali  1,5 2 

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico- formali del testo  1 1,5 

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali  0,5 1 

B  

Saggio breve 

Struttura e coerenza dell'argomentazione [S] 

a) Imposta l'argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per la redazione di un saggio 

breve 

2 2,5 

b) Si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un saggio breve 1,5 2 

c) Padroneggia sufficientemente degli elementi per la redazione di un saggio breve 1 1,5 

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve 0,5 1 

B 

Articolo di 

giornale 

Coerenza con il linguaggio e le modalit  della comunicazione giornalistica [S]  

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le convenzioni e gli usi giornalistici 

(cioè: uso dei dati, titolo, sottotitolo, riferimento al pubblico e all’occasione)  

2 2,5 

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici (...)  1,5 2 

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (...)  1 1,5 

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico  0,5 1 

C 

Conoscenza degli eventi storici [S]  

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di notizie)  2 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze)  1,5 2 

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve, sommarie conoscenze)  1 1,5 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate  0,5 1 

D 

Sviluppo dei quesiti della traccia [S] 

a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti)  2 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti)  1,5 2 

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve)  1 1,5 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate  0,5 1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

A 

Comprensione del testo [O]  

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature espressive  1,5 2,5 

b) sufficiente comprensione del brano  1 2 - 1,5 

c) comprende superficialmente il significato del testo  0,5 1 

B 

Presentazione e analisi dei dati [O]  

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata  1,5 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico  1 2 - 1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi  0,5 1 

C - D 

Organizzazione della struttura del tema [O]  

a) Il tema è organicamente strutturato  1,5 2,5 

b) il tema è sufficientemente organizzato  1 2 - 1,5 

c) il tema è solo parzialmente organizzato  0,5 1 

A 
Capacit  di riflessione e contestualizzazione [A]  

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con ricchezza di riferimenti 

culturali e approfondimenti personali  

2 3 

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace  1,5 2,5 - 2 
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c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1 1,5 

d) scarsi spunti critici  0,5 1 

B 

Capacit  di riflessione e sintesi [A]  

a) dimostra capacità di riflessione critica e sintesi personale nella trattazione dei dati 2 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace  1,5 2,5 - 2 

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1 1,5 

d) scarsi spunti critici  0,5 1 

C 

Capacit  di riflessione, analisi e sintesi [A]  

a) presenta i dati storici fornendo fonadate sintesi e giudizi personali 2 3 

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti 1,5 2,5 - 2 

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione dell'insegnante o l'interpretazione del libro 

dit esto) 

1 1,5 

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 0,5 1 

D 

Capacit  di approfondimento e riflessione [A]  

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e riflessioni fondate 2 3 

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 1,5 2,5 - 2 

c) sufficiente capacità di rlflessione/critica 1 1,5 

d) non dimostra sufficienti capacità di riflessione/critica  0,5 1 

 

 

Voto complessivo della prova______ /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

INDICATORI 

INDICATORI 

LIVELLO 

LIVELL

O 

DESCRITTORI 

DESCRITTORIRI 

PUNTI 

Punti 

Problemi 

    
P1 P2 

 
 

Comprendere 
 
Analizzare la situazione problematica, 
identificare i 
dati, interpretarli e formalizzarli 
in linguaggio matematico. 

L1 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti 
chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non 
stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni e utilizza i codici matematici in maniera insufficiente e/o 
con gravi errori. 

 

 

 

0-4 

  

L2 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo 
alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati 
tutti,   commette   qualche      errore      nell’interpretarne   alcuni,   nello   stabilire   i 
collegamenti e/o nell’utilizzare i codici matematici. 

 

 

5-9 

  

L3 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando 
correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste riconoscendo ed ignorando gli eventuali 
distrattori; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o 
errori. 

 

 

10-15 

  

L4 

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

informazioni essenziali e le relazioni tra queste, ignorando gli eventuali distrattori; 
utilizza i codici matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione. 

 

16-18 

  

 
Individuare 

 
Mettere in campo strategie risolutive 
attraverso una modellizzazione del problema 
e individuare la strategia più adatta. 

L1 
Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di individuare modelli standard 
pertinenti. Non si coglie alcuno spunto creativo nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli 
strumenti formali opportuni. 

 

0-4 

  

L2 

Individua  strategie  di  lavoro  poco  efficaci,  talora  sviluppandole  in  modo  poco 
coerente; ed usa con una certa difficoltà i modelli noti. Dimostra una scarsa creatività nell'impostare le varie fasi 
del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni. 

 

5-10 

  

L3 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed 
efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed i possibili modelli trattati 
in classe e li utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni anche se con 
qualche incertezza. 

 

 

11-16 

  

L4 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua 
strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore i modelli noti e ne propone di nuovi. 
Dimostra originalità e creatività nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le procedure 
ottimali e non standard . 

 

17-21 

  

 
 
Sviluppare il processo 
risolutivo 
 
Risolvere la situazione problematica in 
maniera coerente, completa e corretta, 
applicando le regole ed eseguendo i calcoli 
necessari. 

L1 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il 
processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o 
teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il 
contesto del problema. 

 

0-4 

  

L2 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il 
processo  risolutivo  in  modo  incompleto.  Non  sempre  è  in  grado  di  utilizzare 
procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione 
ottenuta è coerente solo in parte con il contesto del problema. 

 

 

5-10 

  

L3 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa 
il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica 
quasi sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è   
generalmente coerente con il contesto del problema. 

 

 

11-16 

  

L4 

Applica  le  strategie  scelte  in  maniera  corretta  supportandole  anche  con  l’uso  di 
modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo,  chiaro  e  
corretto.  Applica  procedure  e/o  teoremi  o  regole  in  modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di 
originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il contesto del problema. 

 

 

17-21 

  

Argomentare Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta della strategia 
applicata, i passaggi fondamentali del 
processo esecutivo e la coerenza dei risultati. 

L1 
Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando 
un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 

 

0-3 
  

L2 

Argomenta     in     maniera     frammentaria     e/o     non     sempre     coerente     la 
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico 
per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

 

4-7 
  

L3 

Argomenta in modo coerente ma incompleto   la procedura esecutiva e la fase di 
verifica.  Spiega  la  risposta,  ma  non  le  strategie  risolutive  adottate  (o  viceversa). 
Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma con qualche incertezza. 

 

8-11 

  

L4 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto le 
strategie  adottate  quanto  la  soluzione  ottenuta.  Mostra  un’ottima  padronanza nell’utilizzo del linguaggio 
scientifico. 

 

12-15 
  

 Tot   
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CRITERI 

Quesiti 

(Valore massimo attribuibile 75/150 = 

15x5) 

P.T. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 

Comprensione della richiesta. 

Conoscenza dei contenuti matematici. 

 

(0-

4) 

 

(0-

3) 

 

(0-

3) 

 

(0-

5) 

 

(0-

5) 

 

(0-

3) 

 

(0-

4) 

 

(0-

6) 

 

(0-

5) 

 

(0-

6) 

 

          
ABILITA' LOGICHE e RISOLUTIVE 

Abilità di analisi. 

Uso di linguaggio appropriato. 

Scelta di strategie risolutive adeguate. 

(0-

4) 

(0-

5) 

(0-

4) 

(0-

3) 

(0-

5) 

(0-

6) 

(0-

4) 

(0-

5) 

(0-

5) 

(0-

5) 

          CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 

Correttezza nei calcoli. 

Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure anche 

grafiche. 

(0-

3) 

(0-

5) 

(0-

4) 

(0-

5) 

(0-

3) 

(0-

3) 

(0-

5) 

(0-

2) 

(0-

5) 

(0-

2) 

          

ARGOMENTAZIONE 

Giustificazione e Commento delle scelte effettuate. 

(0-

4) 

(0-

2) 

(0-

4) 

(0-

2) 

(0-

2) 

(0-

3) 

(0-

2) 

(0-

2) 

(0-

0) 

(0-

2) 

                      

 

Sezione B:quesiti 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Calcolo del punteggio Totale 

 

PUNTEGGIO 

SEZIONEA 

(PROBLEMA) 

PUNTEGGIOSEZIONEB 

(QUESITI) 

PUNTEGGIOTOTALE 

(SEZIONEA+SEZIONEB) 

   

 

 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

 

 

 

Voto assegnato ______/15                                         

 

 

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

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B 

 

Indicatori 
Punteggio 

massimo 
Livelli Punteggio 

Conoscenze e competenze 

riferite agli argomenti 

proposti. 
7 

COMPLETE 

ADEGUATE 

CON QUALCHE LACUNA 

CARENTI O MOLTO LACUNOSE 

7 

6 

4-5 

1-3 

Padronanza del codice 

linguistico 
5 

BUONA/OTTIMA 

DISCRETA 

SUFFICIENTE 

MEDIOCRE 

SCARSA 

5 

4 

3 

2 

1 

Capacità di organizzazione ed 

elaborazione di un testo 
3 

BUONO/OTTIMO 

SUFFICIENTE 

SCARSO 

3 

2 

1 

 

 

Voto complessivo della prova______ /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA – INGLESE 

 

CONOSCENZE (da sommarsi) 1-6 

Minime 1 

Lacunose  2 

Generiche 3 

Adeguate 4 

Circostanziate  5 

Approfondite ed estese  6 

COMPETENZE LINGUISTICO-ESPRESSIVE (da sommarsi) 1-6 

Competenza sintattico- grammaticale:  

Gravi errori sintattico – grammaticali diffusi  1 

Errori sintattico – grammaticali che non inficiano la comprensibilità del testo  2 

Errori minimi in un testo coeso e ben comprensibile  3 

Competenza lessicale:  

Ristretta padronanza di vocaboli e uso di strutture di base  1 

Vocabolario sufficientemente ampio, uso di strutture anche complesse  2 

Vocabolario ampio e buona conoscenza e controllo di strutture complesse  3 

CAPACITÀ ANALITICO-SINTETICHE (da sommarsi) 1-3 

Elabora e organizza in maniera buona/ottima 3 

Elabora e organizza in maniera sufficiente/discreta 2 

Elabora e organizza in maniera scarsa/mediocre 1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASI DEL 

COLLOQUIO 

MACRO-

OBIETTIVI 
INDICATORI 

DESCRITTORI 

PRESTAZIONE 
PUNTI 

Approfondimento 

personale 

Organizzazione 

e gestione 

 presentazione 

dell’approfondimento nel 

tempo assegnato 

 qualità del contenuto 

 esposizione 

+ gestione ottimale del 

tempo a disposizione/ 

contenuto 

significativo/esposizione 

efficace 

 

-  gestione impropria del 

tempo a disposizione/ 

contenuto 

inadeguato/esposizione 

confusa 

 

1 – 6 

 

 

 

 

 

…….. 

Percorso 

pluri -disciplinare 

Conoscenze conoscenza degli argomenti 

+ conoscenza pertinente, 

esaustiva e approfondita 

 

- conoscenza confusa e 

assente 

1 – 9 

 

 

…….. 

Competenze 

linguistiche 

 esposizione 

 lessico specifico 

+ esposizione corretta,  

fluida, sicura/ Padronanza 

lessicale 

 

-esposizione molto 

scorretta/ Assenza del 

lessico specifico 

1 – 7 

 

 

 

 

…….. 

Capacità 

 analisi 

 sintesi 

 collegamenti disciplinari-

pluridisciplinari 

 rielaborazione 

+ analisi completa/ 

sintesi efficace/ 

collegamenti pertinenti/ 

apporto personale 

 

- analisi-sintesi molto 

frammentarie/ 

collegamenti assenti o 

scorretti/ mancanza di 

apporto personale 

1 – 5 

 

 

 

 

 

…….. 

Correzione prove 

1^ prova 
 autocorrezione 

 discussione 

+ comprensione e 

correzione degli errori/ 

riflessione sulle scelte/ 

soluzioni operate 

0 - 1 

 

…….. 

2^ prova 
 autocorrezione 

 discussione 

+ comprensione e 

correzione degli errori/ 

riflessione sulle scelte/ 

soluzioni operate 

0 - 1 

 

…….. 

3^ prova 
 autocorrezione 

 discussione 

+ comprensione e 

correzione degli errori/ 

riflessione sulle scelte/ 

soluzioni operate 

0 - 1 

 

…….. 
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CORRISPONDENZA TRA PUNTEGGIO IN DECIMI ED IN QUINDICESIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio 

in decimi 

Punteggio in 

quindicesimi 

9 - 10 15 

8 13 -14 

7 11 – 12 

6 10 

5 8 – 9 

4 5 – 7 

1 - 3 1 - 4 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

INSEGNANTE      Alberto Castagna 

 

LIBRO DI TESTO     GIUSEPPE LANGELLA, PIERANTONIO FRARE, PAOLO 

GRESTI, UBERTO MOTTA, Letteratura.it, II, IIIa, IIIb, Paerson 

Italia, Milano.Torino, 2016 

 

D. ALIGHIERI, La Divina Commedia. Paradiso, (edizione 

consigliata: a cura di Anna Maria Chiavacci Leonardi, 

Zanichelli) 

 

Premessa 

La classe presenta dall’inizio dell’anno un notevole interesse nei confronti delle spiegazioni. La partecipazione attiva è 

buona e coinvolge più della metà della classe. Tuttavia la positività espressa nel contesto scolastico non trova 

continuazione nello studio pomeridiano; questo fatto impedisce agli studenti di riconoscere la completezza del percorso 

svolto e genera insicurezze nelle esposizioni e nel confronto con gli autori. Per quanto riguarda la scrittura si segnalano 

grosse difficoltà pregresse diffuse tra tutti gli studenti. La presenza di un alto numero di studenti con disturbi inerenti al 

campo della scrittura rende necessario un lavoro molto personalizzato e differente per ogni soggetto. 

 

 

Obiettivi della disciplina 

In quest’ultimo anno di scuola secondaria superiore si è inteso far acquisire ai ragazzi la capacità critica nell’affrontare 

testi e contesti in modo da poter creare e sviluppare indipendentemente nessi che possano consentire collegamenti 

interdisciplinari soprattutto nelle materie di ambito umanistico. Si è inoltre inteso lo studio degli autori dell’Ottocento e  del 

Novecento all’interno di un confronto tra il testo e lo studente, per comprendere a fondo la posizione dell’autore, la 

distanza tra letteratura e vita e il rapporto che è possibile instaurare con il testo. 

 

 

Metodi e strumenti di insegnamento 

Si è cercato di lavorare in particolar modo sul testo, letto e commentato in classe, nel tentativo di far cogliere agli studenti 

gli elementi formali, contenutistici e ideologici necessari a favorire un confronto tra i diversi autori e il panorama storico e 

sociale contemporaneo. Sono stati assegnati pochi lavori a casa oltre al ripasso richiesto tra una lezione e l’altra per poter 

riprendere adeguatamente l’argomento. Si è provato a stimolare la conoscenza e l’interesse personali attraverso 

l’ampliamento dei materiali a disposizione e il continuo collegamento con altre materie umanistiche. Il paragone con la 

mentalità contemporanea è avvenuto attraverso molti riferimenti ai fatti di cronaca attuali, sfruttando anche le possibilità 

tecnologiche derivate dall’utilizzo di iPad. 

 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
La classe ha dimostrato di raggiungere una sufficiente conoscenza degli argomenti affrontati con una adeguata capacità di 

giudizio e valutazione critica nei confronti del testo letterario; si sono rivelati i casi anche di alcuni studenti che hanno 

trovato stimoli e interessi personali all’interno degli argomenti studiati. L’interesse di qualche alunno si è particolarmente 

acceso nelle possibilità di un confronto con la realtà contemporanea o nell’incontro con uno specifico autore sentito più 

vicino. 

 

 

Programma  
FOSCOLO: Vita, opere e contesto dell’autore. L’autore è stato preso come modello per analizzare la figura del romantico 

e la corrente artistica europea a cui è appartenuto. Lettura integrale delle Ultime lettere di Jacopo Ortis. 

- Alla sera 

- A Zacinto 

- In morte del fratello Giovanni 

- Dei sepolcri 
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MANZONI: Lettura dei passi antologizzati dei Promessi sposi, seguita ad un discorso teorico sulla nascita e la funzione 

del romanzo nel contesto sociale europeo ottocentesco. Studio dei caratteri di novità del teatro manzoniano e delle sue 

influenze. 

- La morte di Ermengarda 

- Il duello di padre Cristoforo 

- La sventurata rispose 

- Il rapimento di Lucia e la conversione dell’Innominato 

- Il perdono di Renzo 

LEOPARDI: Percorso poetico attraverso gli idilli e i grandi idilli, svolto attraverso l’ausilio dello zibaldone, che attraverso 

la voce del poeta fornisce importanti chiavi di lettura dei testi. Studio della filosofia leopardiana attraverso i testi delle 

operette morali. 

- L’infinito 

- La sera del dì di festa 

- Alla luna 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- Dialogo della natura e di un islandese 

- La teoria del piacere 

BAUDELAIRE E LA SCAPIGLIATURA: Introduzione della Belle époque e della società di massa. Percorso attraverso i 

Tableauxparisiens, sezione dei fiori del male dedicata alla città, volto a mettere in luce l’atteggiamento del poeta nella 

nuova ambientazione sociale e i nuovi elementi verso i quali è indirizzato lo sguardo letterario. Utilizzo di alcune 

tematiche dei testi dei fiori del male per esemplificare i concetti di estetismo, decadentismo e esotismo. Ripresa del 

modello francese da parte del gruppo milanese degli Scapigliati. 

- Paesaggio 

- Il cigno 

- I ciechi 

- A una dama creola 

- Corrispondenze 

- Spleen 

- A una passante 

- Dualismo 

VERGA: Si è posto in rilievo il rapporto tra il verismo italiano e il realismo francese; sono state poi esposte le innovazioni 

stilistiche e retoriche, attraverso la spiegazione del discorso indiretto libero e del narratore popolare omodiegetico. Infine è 

stato ricostruito il pensiero dell’autore, pessimista e determinista, attraverso il primo romanzo del Ciclo dei vinti. 

- La lupa 

- ‘Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini 

- Pasta e carne tutti i giorni 

PASCOLI: analisi dei fatti tragici che hanno condizionato la vita dell’autore e rapporto con la produzione poetica. Lettura 

di alcuni brani del Fanciullino per cogliere la teoria del pensiero poetico pascoliano. Analisi stilistica e retorica dei 

principali aspetti di novità dell’autore, fonosimbolismo e sperimentazione metrica. 

- Fanciullino I, III, VIII 

- Il tuono 

- X agosto 

- L’assiuolo 

- La tovaglia 

D’ANNUNZIO: introduzione dell’atteggiamento dandy e parallelismo con Oscar Wilde. Linee generali dei comportamenti 

e del pensiero d’annunziani, con particolare enfasi sul tema estetico. Tratti principali di prosa e poesia, riferimenti al 

contesto storico in cui D’Annunzio si erge protagonista. 

- La vita come un’opera d’arte 

- La pioggia nel pineto 
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SVEVO: in seguito ad un breve cenno biografico sono stati messi in evidenza i temi principali del romanzo La coscienza 

di Zeno  e il rapporto con le neonate teorie psicanalitiche. 

- L’ultima sigaretta 

- La morte del padre 

- La liquidazione della psicanalisi 

PIRANDELLO: Si sono esaminate le differenze tra le forme e i periodi delle composizioni pirandelliane: il percorso è 

partito dal carattere epifanico proprio dello stile novellistico, e dal valore che l’autore attribuisce alla pazzia. Nel romanzo 

si sono invece messi in luce il carattere del protagonista, estendendo il discorso a tutti i protagonisti dei romanzi di inizio 

Novecento, la particolarità del romanzo a tesi e il tema dell’impossibilità della vita al di fuori della forma. Nel teatro è stato 

ripreso l’aspetto della forma applicato alla metateatralità dei Sei personaggi in cerca di autore. Lettura integrale del libro Il 

fu Mattia Pascal. 

- Il treno ha fischiato 

- Ciaula scopre la luna 

- Una babilonia di libri 

- Maledetto sia Copernico 

- Lo strappo nel cielo di carta 

- L’usuraio pazzo 

- Non conclude 

- Dalla vita al teatro 

- La scena contraffatta 

UNGARETTI: Nel percorso è stato dato grande spazio alla prima raccolta poetica, Il porto sepolto. Si è insistito 

sull’esperienza della guerra, sull’importanza della parola e sul valore del silenzio e sulla palingenesi vissuta dall’autore. Il 

percorso si è poi svolto attraverso la crisi esistenziale del poeta e la conversione avvenuta in prossimità della vecchiaia. 

- In memoria 

- Il porto sepolto 

- Veglia 

- I fiumi 

- San Martino del Carso 

- Soldati 

- Di luglio 

- Mio fiume anche tu 

MONTALE: Sono state analizzate tre raccolte poetiche dell’autore: Ossi di seppia, Le occasioni e Satura. Sono state 

rilevate le differenze tra le prime due raccolte e il distacco rispetto alla terza. Il percorso degli Ossi di seppia, partendo dal 

testo I limoni, ha messo in luce la speranza e l’augurio del poeta, poi infranto in Meriggiare pallido e assorto, e approdato 

al male di vivere di ispirazione leopardiana. Le occasioni ha mostrato invece l’evoluzione del “tu” a cui Montale si 

riferisce e di conseguenza il rapporto con la donna. Nell’ultima raccolta esaminata si è insistito di nuovo sul ruolo del 

rapporto con la donna nella vita del poeta e sul giudizio espresso nei confronti della società contemporanea. 

- I limoni 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Casa sul mare 

- Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

- La casa dei doganieri 

- Xenia I (1, 4, 5, 14) 

- Xenia II (5) 

DANTE: è stato affrontato un percorso attraverso il Paradiso volto a evidenziare i passaggi di maggior rilevanza nella 

struttura dell’opera dantesca. 

- Canto III 

- Canto VI 

- Canto XI 

- Canto XVII 

- Canto XXXIII 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

INSEGNANTE     Laura Chiari 

 

LIBRO DI TESTO  M. Spiazzi, M. Tavella, Only Connect … New Directions. From 

the Early Romantic Age to the Present Age, Terza edizione, 

Zanichelli, 2010. 

 

 

 

Premessa 
La classe ha lavorato durante il primo biennio e i primi mesi della classe terza con la stessa insegnante; il mese di 

dicembre del terzo anno scolastico ha visto infatti un avvicendamento. Durante le lezioni, in cui ci si è avvalsi di metodi 

e strategie diversi a seconda delle esigenze, è stato presentato il contesto storico-letterario degli autori che si intendeva 

proporre alla classe. Si è poi proposta la lettura dei testi relativi, evitando di offrire a priori agli studenti un’analisi 

interpretativa delle opere, ma anzi cercando di sollecitare una loro risposta sulla base delle conoscenze già acquisite. 

La situazione attuale è eterogenea. Alcuni alunni hanno un profitto positivo e sono stati seri e collaborativi di fronte alle 

varie proposte della docente; alcuni alunni invece hanno lavorato in modo superficiale e discontinuo, disturbando 

spesso durante le lezioni e mostrando atteggiamenti infantili. Sono presenti inoltre alcuni alunni con delle difficoltà 

nello scritto e/o nell’orale. 

Si sono inoltre predisposti, unitamente al coordinatore di classe Prof Tomasino, dei piani di lavoro personalizzati per gli 

allievi con disturbi specifici dell’apprendimento certificati. In particolare, un alunno è dispensato dalle prove di verifica 

scritta nella lingua straniera. Sono state predisposte per lui prove sostitutive in forma orale. 

Il 14 dicembre 2017 la classe si è recata a teatro per vedere la rappresentazione teatrale The Picture of Dorian Gray 

della compagnia teatrale Il Palketto Stage. 

Durante l’anno scolastico gli allievi hanno affrontato prove scritte di analisi testuale e di simulazione di Esame di Stato 

(i.e. tipologia B) 

 

 

Obiettivi della disciplina 

Il corso si è proposto di sviluppare nell’alunno uno spirito di collaborazione e di stima tra compagni e tra alunni e 

insegnanti.  

Uno degli obiettivi principali del corso è stato l’apprendimento della lingua straniera come strumento pratico di 

comunicazione, inteso come comprensione ed uso sia del codice parlato sia di quello scritto. Si è inteso sviluppare nei 

discenti le capacità di riconoscere e/o utilizzare l’idioma in determinati contesti sociali.  

Si sottolinea inoltre l’obiettivo più formativo del triennio del Liceo scientifico nel quale bene si inscrive il corso di 

storia della Letteratura Inglese: la lettura sintetica e critica della realtà. In questa occasione ‘la realtà’ ha a che fare con 

una cultura vicina, ma altra, codificata in modo diverso. Il corso ha inteso avvicinare gli studenti al linguaggio letterario 

in modo motivante, nell’ottica di far acquisire non solo conoscenze specifiche, ma anche un effettivo arricchimento sul 

piano culturale. 

L’insegnamento di una lingua seconda prevede inoltre lo sviluppo e il potenziamento delle quattro abilità linguistiche: 

comprensione della lingua orale (Listening), produzione scritta (Writing), produzione orale (Speaking), lettura e 

comprensione della lingua scritta (Reading). Tali abilità vengono declinate in questo modo: 

 Listening: saper riconoscere gli elementi tecnico-stilistici di un testo letterario; riconoscere informazioni 

esplicite e implicite, principali e accessorie, individuare il messaggio di un testo; 

o Writing: comporre brevi resoconti, biografie, riassunti, parafrasare un testo poetico; produrre commenti 

personali e critici a testi letterari; redigere analisi del testo guidate o libere; 

o Reading: riconoscere il tipo di testo; individuare l’eventuale destinatario; comprendere il messaggio di un 

componimento in prosa o in poesia; 

o Speaking: cercare di riprodurre al meglio la pronuncia e l’intonazione inglese; intervenire e partecipare 

attivamente a un dialogo con l’insegnante o a un discorso con i compagni; presentare un autore o una tematica 

ai propri compagni; interagire nei dibattiti, analizzare un testo poetico e/o prosastico. 

 

Metodi e strumenti di insegnamento 

L’approccio scelto durante le lezioni di letteratura inglese è di tipo comunicativo, che richiede un quasi esclusivo 

utilizzo della lingua straniera in classe. Lo scopo è di compensare lo studio della lingua come sistema con l'uso della 
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stessa nella comunicazione e di offrire agli studenti le opportunità e gli strumenti per potersi esprimere in lingua 

straniera. Senza dubbio solo l'esercizio continuo e l'esposizione alla lingua straniera possono ampliare le capacità di 

comprensione, di scorrevolezza e appropriatezza linguistica. Gli studenti sono stati incoraggiati a esprimere valutazioni, 

a dare spiegazioni e suggerimenti, a commentare e riportare i testi letti in modo sempre più preciso e autonomo. Sul 

piano sintattico si è incoraggiato l'uso di strutture grammaticali il più possibile diversificate. Gli studenti sono stati 

continuamente sollecitati ad ampliare il proprio vocabolario. Al fine di stimolare gli alunni sono stati inoltre proposti 

approfondimenti su determinati autori da svolgere in coppia o a gruppi, da presentare poi ai propri compagni facendo 

una vera e propria lezione. 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Le verifiche sono state omogenee e parallele alle nozioni e i relativi lavori di esercitazione presentati agli alunni nei 

moduli didattici. 

Gli studenti sono stati valutati con interrogazioni orali e verifiche scritte. Le verifiche orali (almeno due a quadrimestre) 

sono parte integrante dell’unità didattica e costituiscono un momento fondamentale per l’esercizio delle competenze che 

devono essere acquisite dallo studente. Con esse l’insegnante offre l’occasione di una verifica puntuale e personale 

dell’alunno dei risultati conseguiti. Le interrogazioni vanno altresì considerate attività di recupero dove non solo il 

singolo alunno, ma l’intero gruppo classe, è accompagnato alla presa di coscienza delle situazioni che necessitano un 

particolare consolidamento/rinforzo. Gli alunni sono stati valutati anche con prove scritte, alcune delle quali proposte 

insieme a test di altre discipline, sottoforma di simulazione di Terza prova di Esame di Stato. 

Le prove sono state valutate secondo una griglia di valutazione approvata dal Consiglio di Classe.  

Le simulazioni di Terza prova di Esame di Stato hanno seguito il modello della tipologia B e sono state valutate 

seguendo la griglia contenuta in questo documento e la relativa valutazione in quindicesimi. 

 

Contenuti e tempi di svolgimento 

Il corso di letteratura inglese ha trattato le correnti e gli autori più significativi della storia della letteratura inglese a 

partire dal Romanticismo per arrivare alle correnti Moderniste del XX secolo. 

Le lezioni si sono svolte in lingua inglese e sono state incentrate sulla lettura, analisi linguistica e stilistica e sul 

commento dei testi, siano essi in versione integrale o ridotta - a seconda delle esigenze dell'insegnante e degli studenti. 

 

SETTEMBRE-NOVEMBRE: Romanticism 

NOVEMBRE-FEBBRAIO: The Victorian Age 

MARZO- APRILE: Modernism 

MAGGIO: The Present Age 

 

 

Programma  

Compito estivo: lettura e analisi di uno dei seguenti romanzi a scelta: 

- Mary Shelley, Frankenstein or the Modern Prometheus 

- Charles Dickens, Oliver Twist 

- Charles Dickens, Hard Times 

- Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

- Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray 

- Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest 

- James Joyce, Dubliners 

- George Orwell, Animal Farm 

- George Orwell, Nineteen Eighty-Four 

 

THE EARLY ROMANTIC AGE 

 

The Historical and Social context:  

(presentazionepowerpointinclusanella Romantic Age) 
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 The Age of Revolutions (p. D 4-8) 

 Emotions vs Reason, the Sublime (p. D 9-10) 

 The Gothic novel (p .D15-16) 

 The Gothic setting and language (p. D 18-19) 

 

Authors and texts 

 Mary Shelley (p. D 39, life and main works) 

o Frankenstein or the Modern Prometheus (p. D40-41; the origin of the novel, the influence of science, 

narrative structure, the double, themes) 

 The Creation of the Monster (p. D 45-46) 

 Visione parte del film ”Frankenstein” di James Whale (1931) 

 

THE ROMANTIC AGE (presentazionepowerpoint) 

 

The Historical and Social context 

 

 The Age of Revolutions (p. D 4-8) 

 Emotions vs Reason, the Sublime (p. D 9-10) 

 The Egotistical Sublime (p. D 58) 

 Reality and vision: Imagination, the role of the poet, Nature, two generations of poets (p. D 60-61) 

 

Authors and texts 

 

 William Wordsworth: life and main works, man and nature, the senses and memory, recollection in 

tranquillity, the poet’s task and his style (p. D 78-79) 

 Preface to Lyrical Ballads 

 A certain Colouring of imagination (p. D 81-82) 

 Daffodils (p. D 85) 

 My heart leaps up (p. D 93) 

 

 Samuel Taylor Coleridge: life and main works, importance of imagination, the power of fancy, importance of 

nature, the language (p. D 94-95) 

 The Rime of the Ancient Mariner : atmosphere and characters, the Rime and traditional ballads, 

interpretations (p.D 97) 

 The Killing of the albatross (p. D 98-100) 

 

THE VICTORIAN AGE  

 

Presentazionepowerpoint(p.E ,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18) 

 Historical and Social Background 

 The Victorian Compromise 

 The Victorian frame of mind 

 The Victorian novel ( E 20-23) 

 

Authors and texts 

 

 Charles Dickens: life and main works, themes in Dickens’s novels, setting and plot in Dickens’s novels, 

characters, a didactic aim, style and reputation (p. E 37-38) 

 Oliver Twist: plot, London’s life, the world of the workhouses (p. E 40) 

 Oliver wants some more (p. E 41-42)  

 Visione di parte del film “Oliver Twist” di Roman Polanski 

 

 Hard Times: plot, structure, themes (p. E 52) 

 Coketown(p. E 54-56) 
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 Robert Louis Stevenson: life and main works (p. E 96) 

 The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot, the origin of the novel, the double nature of the 

setting, the struggle between good and evil, narrative technique, the novel’s realism and symbolism, 

elements of the crime story (p. E 96-97) 

 Jekyll’s experiment (p. E. 102-104) 

 

 Aestheticism  

 Oscar Wilde: life and main works, the rebel and the dandy, Art for Art’s Sake (p. E 110-111) 

 The Picture of Dorian Gray: plot, the dandy, the philosophy of the book, the main characters, the 

setting, the novel moral purpose, themes (p. E 112) 

 Preface (p. E 114) 

 Dorian’s death (p. E 120-123) 

 Visione della rappresentazione teatrale The Picture of Dorian Gray della compagnia teatrale 

Il Palketto Stage. 

 The Importance of Being Earnest ( p. E 124-125: plot, the main characters, themes) 

 Mother’s worries (p. E 125-127) 

 Visione del film “The Importance of Being Earnest” di Oliver Parker, 2002 

 

 

 

 

THE MODERN AGE 

 

Presentazionepowerpoint 

 Historical and Social Background 

 The Age of anxiety (p. F 14-16) 

 Modernism (p. F 17-18) 

 The Modern novel 

 

Authors and texts 

 

 James Joyce: life and main works, Joyce and Ireland, Dublin (p. F 138-139) 

 Dubliners: circumstances of publication, paralysis, epiphany, narrative technique (p. F 141-142) 

 Eveline (p. F. 143-146) 

 

 George Orwell: life and main works, the artist’s development, social themes (p. F 189-190) 

 Animal Farm: plot, meaning of the book, the animals(p. F 191) 

 Some Animals Are More Equal Than Others (fotocopia) 

 Nineteen Eighty-Four: plot, an anti-utopian novel, themes (p. F 199-200) 

 This was London (p. F 208-209) 

 

THE PRESENT AGE 

Presentazionepowerpoint e fotocopia 

 

 The UK and the United States history and society after the Second World War 

 Youth Culture and Street Style in Britain  

 The art of Persuasion (p. G 149) 

 

Authors and texts 

 

 Martin Luther King  

 I Have a Dream (p. G 150-151, fotocopia e video) 
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FILOSOFIA 

 

 

INSEGNANTE     Paolo Tomasino 

 

LIBRO DI TESTO a) N. Abbagnano – G. Fornero, Itinerari di filosofia; vol. 2B, 

Paravia, Torino 2003. 

 

b) N. Abbagnano – G. Fornero, Itinerari di filosofia; vol. 3A, 

Paravia, Torino 2003. 

 

 

 

Premessa 
L’impegno del gruppo è discontinuo, sia nella concentrazione in aula, sia nell’impegno a casa. Tuttavia si è registrato un netto 

miglioramento nell’atteggiamento e nella disponibilità in aula rispetto all’anno precedente. 

Alcuni elementi all’interno del gruppo classe hanno maturato una atteggiamento personale e di interesse nei confronti della 

disciplina, animando discussioni all’interno del percorso dell’anno che hanno arricchito la lezione. 

L’acquisizione del lessico specifico e di un linguaggio appropriato, vero punto di debolezza nel momento della verifica dei 

contenuti appresi, è stata lenta ma progressiva, riuscendo in media a raggiungere risultati sufficienti o pienamente sufficienti, in 

qualche caso il risultato è stato decisamente buono e si è accompagnato anche ad una maturazione del pensiero dell’alunno. 

L’approccio alla disciplina comunque, nella maggior parte dei casi, gode più dello spunto personale che del rigore dell’analisi che 

spesso si accompagna all’acquisizione del linguaggio specifico. 

Alcuni rari elementi sono stati refrattari al cammino svolto dalla classe, giungendo solo ad una preparazione frammentaria. 

 

 

Obiettivi della disciplina 

1.  La  percezione  dell’esperienza  individuale come  interessante,  non  ovvia,  ma  esigente  una  indagine  critica.     

2.  La  consapevolezza  che  esistono  metodi  che  la  ragione  umana  mette  in  campo  nella  comprensione  della  realtà,  i  quali  

seguono  leggi  e  criteri  non  casuali  che  permettono  la  costruzione  di  percorsi  di  conoscenza  fruttuosi.  La  capacità  di  

paragonare  e  valutare  metodi  diversi.   

3.  La  consapevolezza  che  i  fatti,  le  scelte  le  scoperte,  gli  errori  umani  celano un atteggiamento teoretico. 

4.  La  conoscenza  e  la comprensione  dei  principali  contenuti  della  filosofia  contemporanea.   

5.  La  capacità  di  instaurare  connessioni  sia  tra  le  varie  componenti  del  pensiero  di  uno  stesso  filosofo sia  tra  sistemi  

filosofici  di  diversi  autori.   

6.  La  capacità  di  valutare  e  giudicare  personalmente  ogni  posizione  filosofica  in  modo  non  superficiale  e  non  ideologico,  

ma  rispettandone  l’originalità  e  la  complessità  (criticando,  ad  es.,  Hegel  all’interno  del  pensiero  di  Hegel,  i  positivisti  

all’interno  del  proprio  pensiero,  ecc.)   

7.  La  capacità  di  rilevare  l’influenza  e  l’importanza  delle  varie  sintesi  filosofiche  all’interno  della  storia  (a  livello  

culturale,  ideologico,  di  costume,  ecc.).   

8.  La  piena  acquisizione  del  linguaggio  tecnico  della  disciplina  e  la  capacità  di  specificarlo  a  seconda  dell’autore  preso  in  

esame. 

 

 

Metodi e strumenti di insegnamento 

Sono state alternate due tipi di lezione, entrambi frontali: 

- la “spiegazione”: la lezione è finalizzata a fornire chiavi interpretative sintetiche degli argomenti, sintesi introduttive o quadri 

d’insieme che evidenzino interconnessioni tra correnti, autori e/o tematiche di autori o periodi differenti. 

- la lettura dei brani d’autore: lo scopo è l’approccio diretto con le parole dell’autore affrontato. 

Con lo scopo di favorire la comprensione dell’unitarietà del sapere cono poi state introdotte tre lezioni multidisciplinari concertate 

con le discipline di area umanistica, volte a favorire un approccio critico e pluridisciplinare. 

Agli alunni è stato richiesto che prendessero appunti durante la lezione, appunti che è stato normalmente necessario integrare con lo 

studio autonomo delle parti del manuale volta a volta indicate e dei testi indicati o letti in classe. Si è richiesto agli alunni tempestiva 

revisione degli appunti presi nella lezione del giorno e la preparazione costante sugli argomenti della lezione precedente. 

 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Gli studenti vengono valutati con interrogazioni orali e verifiche scritte. Sono state previste due valutazioni minime per il primo 

trimestre e tre per il secondo. 

Le prove vengono valutate secondo un sistema decimale approvato dal Collegio Docenti. 
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Secondo il calendario previsto dal consiglio di classe, sono state valutate come prove di verifica le valutazioni delle simulazioni di 

terza prova, di cui è stata fornita anche corrispettiva valutazione in quindicesimi. 

 

Le verifiche scritte sono state concepite come domande a risposta aperta e con numero limitato di righe, sia nel caso di verifiche 

programmate, più strutturate, su uno o più autori, sia per verifiche sintetiche vertenti sui contenuti della lezione precedente 

(cosiddette “striscine”), consistenti in un unico breve quesito intorno a un nucleo concettuale. 

La modalità di interrogazione orale hanno previsto interrogazioni strutturate in un primo quesito generale volto a verificare le 

competenze linguistiche e espositive oltre che la conoscenza dei contenuti, per il quale l’alunno aveva a disposizione non meno di 

quattro minuti e a discrezione anche l’uso della lavagna, e successivi quesiti più specifici volti a chiarire o ad approfondire le 

tematiche in oggetto. 

 

 

Programma 

I nuclei intorno ai quali si è sviluppato il programma sono i seguenti. 

Innanzitutto si è esordito presentando il pensiero di Immanuel Kant. Successivamente si è affrontato il grande pensiero 

idealista di Hegel, introducendo l’idealismo attraverso la metafisica dell’io di Fichte e vedendo le immediate reazioni al 

pensiero hegeliano nelle figure di Schopenhauer e di Feuerbach. 

Si è poi deciso, sulla scorta di riflessioni emerse in aula, di mettere a fuoco il le scienze positive come modello 

all’interno del pensiero occidentale e le influenze del pensiero positivista nel corso del secolo XIX. 

Kierkegaard conclude il nucleo come voce fuori campo all’interno del secolo XIX, in antitesi alle grandi filosofie 

universali e sistemiche del secolo. 

L’ultimo nucleo proposto è stato l’occidente ripensa se stesso, introducendolo la figura di Nietzsche come epilogo di 

una parabola di pensiero e come profeta del novecento. A seguire alcune figure chiave della filosofia novecentesca. 

 

 

Contenuti e tempi di svolgimento 
 

I trimestre 

 

Settembre – Ottobre 

 

Il pensiero di Immanuel Kant 

 

- Presentazione di I. Kant: cenni biografici. 

- Critica della ragion Pura.  

Quadro generale dell’opera. La “rivoluzione copernicana”. Dottrina degli elementi. Estetica trascendentale. Analitica 

trascendentale (i tipi di giudizi, fenomeno e noumeno, le categorie, deduzione trascendentale, lo schematismo 

trascendentale, l’appercezione trascendentale/io penso). Dialettica trascendentale (i limiti della ragione, origine delle 

idee Dio/Anima/mondo, le critiche alla dimostrazione dell’esistenza di Dio). 

- Critica alla Ragion Pratica.  

Presentazione generale dell’opera. La “rivoluzione copernicana” nella morale. Le caratteristiche della legge morale, 

formule dell’imperativo categorico e significato, i postulati della ragion pratica. 

Letture: “Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me” brano dalla conclusione della Critica della Ragion 

Pratica (fotocopia) 

- Critica del giudizio: breve cenno generale al contenuto dell’opera; definizione delle caratteristiche del giudizio di 

gusto; il concetto di sublime. 

 

Novembre – Dicembre 

 

Il grande pensiero idealista 

 

Verso l’idealismo 

- I critici della cosa in sé. Tratti caratteristici dell’idealismo. 

- Il pensiero di J.G. Fichte. Rappresentazione: la scelta tra cosa in sé e io in sé. Metafisica dell’io. Principi della 

dottrina della scienza: i tre principi. 

 

Il sistema filosofico di Hegel 

- G.W.F. Hegel: Le critiche a Fichte e a Kant. I capisaldi del sistema. Razionalità del reale, struttura dialettica del 

reale e Aufhebung, la risoluzione del finito nell’infinito. La verità.  

- La fenomenologia dello spirito: il percorso integrale dello Spirito Assoluto descritto nell’opera e le sue diverse 

figure. 
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- Enciclopedia delle scienze filosofiche: il sistema nel suo complesso. L’idea in sé. La filosofia della natura. Lo Spirito 

oggettivo e lo Stato Etico. Lo Spirito assoluto. Attenzione particolare ai momenti dello Spirito Assoluto; la concezione 

dello stato; il valore della storia. 

 

Letture: frammenti dalla Fenomenologia estratti dalla introduzione della Fenomenologia (fotocopia). 

 

II quadrimestre 

 

Gennaio 

 

Le prime reazioni al pensiero hegeliano 

- La destra e la sinistra hegeliane: differenze nella visione politica e religiosa. Origine delle differenze nel quadro del 

pensiero hegeliano. 

- L.  Feuerbach. Teologia come antropologia rovesciata. Rovesciamento dei rapporti di predicazione. Materialismo e 

umanesimo naturale, critiche ad Hegel. 

 

Letture, sul manuale b)  T 10 pag.62 e T 11 pag. 63 (Desideri umani e divinità, L’uomo essere naturale e sociale) 

 

- A. Schopenhauer: L’opposizione all’idealismo. L’eredità kantiana, il mondo come rappresentazione e il velo di 

Maya. La volontà come principio metafisico. La noia, il dolore ed il piacere. Percorso di ascesi come via di liberazione 

dal dolore. 

 

Letture, sul manuale b)  T 4 pag. 24 (Tra dolore e noia) 

 

Febbraio – Marzo 

 

Le scienze positive come modello 

 

Il positivismo 

- Tratti generali e contesto del pensiero positivista. Il razionalismo proprio nel positivismo, il ruolo della scienza, 

svalutazione della filosofia e del sapere metafisico. Positivismo sociale e p. evoluzionistico. 

- A. Comte come rappresentante del positivismo. Stadi dell’esistenza e differenze. Dottrina delle scienze. Il ruolo 

della sociologia (sociologia come scienza, statica e dinamica, sociocrazia).  

 

Letture, “L’idea del consenso in sociologia” (fotocopia) 

 

Sigmund Freud 

- S. Freud: cenni biografici, la scoperta dell’inconscio. Inconscio e modalità di accesso. Descrizione dettagliata delle 

due topiche. Meccanismi inconsci, segnali dell’inconscio. Teoria della sessualità. Il valore della religione.   

[Influssi della psicanalisi sulla cultura contemporanea: lezione multidisciplinare] 

 

Letture, sul manuale b)  T 7 e T 9 pag. 349 e 355 (Un caso di lapsus e L’uomo civile ha barattato la felicità con la 

sicurezza) 

 

Karl Marx. Il socialismo scientifico 

- K. Marx: critica e superamento di Hegel e Feuerbach. Il socialismo scientifico. Uomo come essere condizionato 

storicamente. La condizione sociale degli operai: lavoro e alienazione, interpretazione della storia. Il Capitale: Merce, 

plusvalore e pluslavoro, sfruttamento proletario, la società capitalista e la lotta di classe. Struttura e sovrastruttura. La 

rivoluzione, la dittatura del proletariato e il cammino verso la società comunista.  

Letture, sul manuale b)  T 13 e T 14 pagg. 95 e 98  (I limiti del materialismo naturalistico e Il modo di produzione 

determina la coscienza). 

 

Kierkegaard. Il valore del singolo 

- S. Kierkegaard: la filosofia del singolo e l’opposizione ad Hegel. Gli stadi della vita. Il paradosso. L’uomo come 

sintesi, il sé come rapporto di rapporto a se stesso e posto da Altro. La disperazione: elementi costitutivi, disperazione 

come opportunità e svantaggio.  

 

Letture: frammenti su slide da “Malattia per la morte”. 

 

L’occidente ripensa se stesso 
 

F. Nietzsche. La crisi dell’Occidente. 
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- F. Nietzsche, brevi cenni biografici. 

- Periodo illuministico e filosofia del mattino. Apollineo e dionisiaco. La storia, benefici e pericoli. La genealogia 

dell’occidente malato di verità. Socrate e Gesù. La gaia scienza: la morte di Dio 

- La filosofia del meriggio. Così parlò Zarathustra: l’oltreuomo; l’eterno ritorno; volontà di potenza. Il nichilismo. Il 

cammello, il leone e il bambino. 

- Trasvalutazione dei valori. Morale degli schiavi e morale del signore.  

 

Letture, sul manuale b)  T 4 e T 5 pagg. 329 e 330  (La fedeltà alla terra e L’eterno ritorno) 

 

Aprile – Maggio 

 

Husserl e la scuola fenomenologica.  

- E. Husserl: introduzione ai temi fondamentali: epoché fenomenologica; intenzionalità e io; la crisi delle scienze 

europee (il lebenswelt) attraverso la lettura del testo sul manuale. 

 

Letture, sul manuale b)  T 2 pag. 374 (il mondo della vita). 

 

Un pensiero politico: la Arendt e l’agire umano 

-H. Arendt. Le origini del totalitarismo: struttura dell’opera e sintesi del contenuto; il totalitarismo. Vita activa: 

l’agire come l’attività umana più propria. Il contenuto della Banalità del male attraverso il testo letto in aula. Genesi 

dell’opera. 

 

Letture, sul manuale b)  T 3 a pag. 546  (La buona coscienza borghese al servizio del crimine organizzato). 

 

Martin Heidegger: la riflessione esistenziale 

- M. Heidegger in Essere e tempo. Essere ed esistenza, Essere-nel-mondo, Esserci come cura, Esistenza autentica ed 

esistenza in autentica. 

 

Letture, sul manuale b)  T 4 pag. 410 (L’essere e l’esserci) 
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STORIA 

 

INSEGNANTE     Paolo Tomasino 

 

LIBRO DI TESTO Francesco M. Feltri, Maria M. Bertazzoni, Franca Neri, 

Chiaroscuro, da Luigi XIV all’imperialismo, Editrice SEI, Torino 

2012. 

 

Francesco M. Feltri, Maria M. Bertazzoni, Franca Neri, 

Chiaroscuro, dal Novecento ai giorni nostri, Editrice SEI, Torino 

2012. 

 

 

 

Premessa 
L’impegno del gruppo è discontinuo, sia nella concentrazione in aula, sia nell’impegno a casa. Tuttavia si è registrato un netto 

miglioramento nell’atteggiamento e nella disponibilità in aula e nella serietà del lavoro domestico nel corso dell’anno. 

Alcuni elementi all’interno del gruppo classe hanno maturato una atteggiamento personale e di interesse nei confronti della 

disciplina, animando discussioni all’interno del percorso dell’anno che hanno arricchito la lezione. 

L’acquisizione del lessico specifico e di un linguaggio appropriato, vero punto di debolezza nel momento della verifica dei 

contenuti appresi, è stata lenta ma progressiva, riuscendo in media a raggiungere risultati sufficienti o pienamente sufficienti, in 

qualche caso il risultato è stato decisamente buono e si è accompagnato anche ad una maturazione del pensiero dell’alunno. 

L’approccio alla disciplina comunque, nella maggior parte dei casi, gode più dello spunto personale che del rigore dell’analisi, alla 

naturale e vivace curiosità di molti dei membri della classe non segue sempre un personale lavoro di approfondimento. Alcuni rari 

elementi sono stati refrattari al cammino svolto dalla classe, giungendo solo ad una preparazione frammentaria e/o superficiale. 

 

 

 

Obiettivi della disciplina 

Gli obiettivi sono prefissati in ottemperanza alle indicazioni del ministero. 

Si è teso a far acquisire la conoscenza dei principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa 

e dell’Italia dall’età dell’imperialismo sino al secondo dopoguerra;  

Obiettivo imprescindibile è che l’alunno usi in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della 

disciplina e sappia leggere e valutare le diverse fonti. 

Infine, ogni alunno deve maturare la consapevolezza di uno sguardo rivolto alla storia come a una dimensione 

significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e 

interpretazioni, le radici del presente. 

 

 

Metodi e strumenti di insegnamento. 

Si privilegiano due tipi di lezione, entrambi frontali: innanzitutto la lezione frontale finalizzata a fornire chiavi 

interpretative sintetiche degli argomenti, sintesi introduttive o quadri d’insieme che evidenzino interconnessioni tra 

correnti, autori e/o tematiche di correnti o periodi differenti. In secondo luogo si ricorre alla lettura dei documenti: lo 

scopo è l’approccio problematico al documento storico. 

Per favorire la consapevolezza dell’unitarietà del sapere, favorire un approccio critico alle tematiche e la 

consapevolezza della complessità della materia e delle materie, si aggiungono tre lezioni pluridisciplinari concertate con 

le discipline di area umanistica. 

Gli appunti sono stati parte essenziale del materiale di studio, debitamente integrati con lo studio autonomo delle parti 

del manuale volta a volta indicate e dei testi assegnati o letti in classe. 

 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione. 

Gli studenti vengono valutati con interrogazioni orali e verifiche scritte. 

Sono previste due valutazioni minime per il primo trimestre e tre per il secondo. 

Le prove vengono valutate secondo un sistema decimale approvato dal Collegio Docenti. 

Secondo il calendario previsto dal consiglio di classe, verranno valutate come prove di verifica le valutazioni delle 

simulazioni di terza prova, di cui verrà fornita anche corrispettiva valutazione in quindicesimi. 
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Programma 

Nel corso del primo quadrimestre si sono affrontati i seguenti argomenti: 

La nascita e lo sviluppo dell’industria; l’imperialismo e il colonialismo europei; la società e la cultura europea nella 

belle epoque; l’età giolittiana in Italia; la prima guerra mondiale. 

 

Nel corso del secondo quadrimestre si sono affrontati i seguenti argomenti: 

La rivoluzione bolscevica; il primo dopoguerra in Europa; il fascismo; l’Europa verso la guerra; la seconda guerra 

mondiale; il secondo dopoguerra. 

 

 

 

Contenuti e tempi di svolgimento 
 

I quadrimestre 

 

Settembre - Ottobre 

 

La nascita e lo sviluppo dell’industria 

- La rivoluzione industriale. La diffusione della prima rivoluzione industriale in Europa e le sue caratteristiche. Il ruolo 

delle macchine nella prima rivoluzione industriale. 

- La seconda rivoluzione industriale. Raffronto tra la prima e la seconda rivoluzione industriale: analogie e differenze. 

La grande depressione di fine secolo, la trasformazione dell’industria: caratteristiche della seconda rivoluzione 

industriale. 

 

Imperialismo e colonialismo europei 

- Le interpretazioni delle cause del colonialismo  

- Imperialismo e colonialismo nella seconda metà del XIX secolo. La spartizione del mondo. Congresso di Berlino e 

Conferenza di Berlino. 

 

La società e la cultura europea nella belle epoque. 

- Il miglioramento delle condizioni di vita ed il trionfo delle borghesia. Liberismo e liberalismo. 

- La nascita della società di massa: masse come nuovo soggetto politico. La trasformazione dei partiti. “Psicologia delle 

folle” di Gustave Le Bon. La politica tra liturgia ed estetica (cenni a “La nazionalizzazione delle masse “ di G. Mosse) 

- L’organizzazione e la lotta proletaria. Il movimento socialista e la dottrina sociale della chiesa (Rerum Novarum). Le 

Internazionali. 

- Il progresso: il progresso tecnologico e la trasformazione delle città. La mentalità positivistica.  

 

Novembre - Dicembre 

 

L’età giolittiana in Italia.  

- Giolitti: le riforme, le alleanze e le scelte politiche.  

- Il governo liberale e le diverse anime del paese. I Cattolici. Evoluzione dei rapporti tra chiesa e stato dall’unità al patto  

Gentiloni. I Socialisti italiani: tra riformismo e massimalismo. 

- La politica coloniale dell’Italia liberale, dalla Somalia alla Libia  

DOCUMENTO: G. Pascoli, “La grande proletaria si è mossa” (scheda fornita dal docente). 

  

La prima guerra mondiale.  

- Quadro geopolitico europeo antecedente alla dichiarazione di guerra. Il clima prebellico.  

- Gli eventi cruciali: dall’attentato di Sarajevo alle dichiarazioni di guerra, le fasi del conflitto, le grandi battaglie, la 

vittoria dell’intesa e la resa della Germania. 

- Caratteristiche della guerra (totale, tecnologica, di logoramento, ideologica). L’importanza e il significato del fronte 

interno.  

- Il dibattito interno italiano e l’intervento. 

 

II quadrimestre 

 

Gennaio - Marzo 

 

La rivoluzione bolscevica. 

- Antefatti: la situazione russa del XIX secolo, economia, politica e società. Il terrorismo. La rivoluzione del 1905. Il 

quadro politico antecedente allo scoppio della rivoluzione. 

- Le conseguenze della partecipazione al conflitto. Gli eventi del 1917. Lenin e i bolscevichi.  
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- La costruzione del regime totalitario (i provvedimenti dei primi mesi, la politica economica sovietica, la transizione da 

Lenin a Stalin, lo stalinismo).  

  

Il primo dopoguerra in Europa 

- Conferenza di Parigi: i trattati e le loro conseguenze. Le sanzioni alla Germania. 

- Il biennio rosso in Italia e in Europa. 

- Gli anni ’20 in Europa e negli USA (la difficile costruzione di una società di nazioni e lo spirito di Locarno, anni 

ruggenti e politica repubblicana).  

- La crisi del ’29, anni ’30 in USA. Il new deal.  

 

Il fascismo.  

- Le fasi del fascismo, dal fascismo agrario alla marcia su Roma. Il programma di San Sepolcro 

- Dal delitto Matteotti alla costruzione dello stato fascista. Fascismo: un totalitarismo imperfetto. Come il fascismo ha 

definito se stesso. 

- La politica economica fascista. 

- Il progressivo isolamento italiano e l’avvicinamento alla Germania. 

DOCUMENTO: Audiovisivo: Discorso di Mussolini a Torino nel 1932 in occasione del decennale. 

 

Aprile - Maggio 

 

L’Europa verso la guerra. 

- Nascita ed affermazione del NSDAP in Germania. I tratti ideologici. 

- “L’allineamento”: la Germania diventa nazista 

- Espansionismo tedesco, guerra di Spagna, alleanze pre-belliche e appeasement: verso il conflitto. 

 

La seconda guerra mondiale. 

- Dall’invasione della Polonia all’atomica. Fasi del conflitto e caratteristiche della guerra. Le grandi battaglie e le 

principali operazioni militari, gli scenari della guerra. 

- La “guerra parallela” dell’Italia. 

- L’Italia dopo l’armistizio: guerra civile.* 

- La sconfitta della Germania e del Giappone. Conferenza di pace, processo di Norimberga.*  

  

Il secondo dopoguerra 

- Il secondo dopoguerra: linee interpretative. La divisione del mondo in due blocchi, la minaccia atomica, il welfare 

state.  

- Organismi internazionali: la nascita dell’Unione Europea e dell’ONU.* 

- La nascita della Repubblica italiana. Processo economico, sociale e politico italiano nel secondo dopoguerra. Linee 

fondamentali.* 

 

*concluso successivamente al 15 maggio 2018. 
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MATEMATICA 

 

INSEGNANTE     Laura Donizetti 

 

LIBRO DI TESTO Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica Blu, volumi 4 e 5 Ed 

Zanichelli, Bologna 2011. 

 

 

 

Premessa 
La classe è composta da 16 ragazzi, di cui tre si sono inseriti all'inizio di quest'anno scolastico. 

Durante lo scorso anno scolastico la classe non ha lavorato secondo le aspettative, non ha rispettato i ritmi e la 

profondità di lavoro richiesti, seppur con qualche eccezione. 

Tale superficialità nel lavoro è stata riscontrata anche durante il presente anno scolastico, sempre con qualche 

eccezione: alcuni studenti hanno mostrato un atteggiamento maturo e responsabile nei confronti della disciplina durante 

tutto l’anno scolastico. 

Si è riscontrata la tendenza a rimandare le scadenze, tra cui lo studio quotidiano: questo non ha permesso alla totalità 

della classe di raggiungere in tutti gli argomenti la profondità e la dimestichezza richieste dalla disciplina per questo 

livello di studi. 

 

Obiettivi della disciplina 

Lo studente al termine dell'anno scolastico deve: 

 aver consolidato le conoscenze e le abilità sviluppate nel corso quinquennale 

 aver approfondito la comprensione del metodo assiomatico e la sua utilità concettuale e metodologica anche 

dal punto di vista della modellizzazione matematica 

 aver sviluppato competenze che lo/la pongano in grado di affrontare positivamente le prove previste 

dall'Esame di Stato 

 

 

Metodi e strumenti di insegnamento 

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati: 

 lezione frontale dialogata, avendo cura di favorire la partecipazione attiva degli studenti tramite domande e 

facendo svolgere loro esercizi alla lavagna 

 attività di cooperative learning, per favorire il confronto tra pari e stimolare la capacità di problemsolving 

 attività per progetto (ad esempio l’organizzazione della mostra-laboratorio “DeCODE:vittoria in codice 

nell’ambito del festival BergamoScienza 2017) 

Si segnala l’utilizzo del software Geogebra. 

 

 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Sono state effettuate prove scritte e orali di due tipologie:  

 in itinere, per valutare le conoscenze e le competenze riguardanti una circoscritta parte del programma 

 sommative, per valutare le conoscenze e le competenze relative ad un’ampia parte del programma e le capacità 

di effettuare collegamenti fra le diverse discipline (ad esempio, le simulazione della seconda prova dell’Esame 

di Stato) 

Per le valutazioni si è sempre tenuto conto, nei limiti del possibile, anche di altri fattori quali l’impegno (ad esempio 

nello svolgimento dei compiti a casa), i progressi compiuti, la partecipazione, i contributi personali di ricerca e 

approfondimento. 

 

Contenuti e tempi di svolgimento 
Primo periodo (settembre – novembre): 

 Nell’ambito del FESTIVAL BERGAMO SCIENZA 2017: realizzazione della mostra/laboratorio “DeCODE: 

Vittoria in Codice” 

 Le funzioni e le loro proprietà 



Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Paritario 

IMIBERG 

 

38 
 

 La topologia della retta 

 I limiti delle funzioni 

 Il grafico probabile di una funzione 

Secondo periodo (dicembre – febbraio): 

 Le derivate 

 I teoremi del calcolo differenziale 

 I massimi, i minimi e i flessi 

 Lo studio di una funzione 

Terzo periodo (marzo – aprile) 

 Gli integrali 

 Le aree di superfici piane e i volumi di solidi 

Quarto periodo (maggio) 

 Le equazioni differenziali 

 Le variabili casuali e le distribuzioni di probabilità 

 La geometria analitica dello spazio 

 

 

Programma 

Nell’ambito del FESTIVAL BERGAMO SCIENZA 2017: realizzazione della mostra/laboratorio “DeCODE: Vittoria in 

Codice”. 

Dal libro di testo, volume 5: 

CAPITOLO 20: LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

 20.1: Le funzioni reali di variabile reale 

 20.2: Le proprietà delle funzioni 

CAPITOLO 21: I LIMITI DELLE FUNZIONI 

 21.1: La topologia della retta 

 21.2: La definizione di        
       

 21.3: La definizione di        
       

 21.4: La definizione di              
 21.5: La definizione di              

 21.6: Primi teoremi sui limiti: 

Teoremi di cui è stata affrontata la dimostrazione: 

 Il teorema di unicità del limite 

 Il teorema della permanenza del segno 

 Il teorema del confronto 

CAPITOLO 22: IL CALCOLO DEI LIMITI 

 22.1: Le operazioni con i limiti 

Teoremi di cui è stata affrontata la dimostrazione: 

 Limite della somma di funzioni 

 Limite per il prodotto per una costante 

 Limite del prodotto di funzioni 

 Limite della quoziente di funzioni 

 22.2: Le forme indeterminate 

 22.3: I limiti notevoli 

Teoremi di cui è stata affrontata la dimostrazione: 

       
    

 
   

 22.4: Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

Teoremi di cui è stata affrontata la dimostrazione: 

 Principio di sostituzione degli infinitesimi 

 22.5: Le funzioni continue 

Teoremi di cui è stata affrontata la dimostrazione: 

 Teorema di Weierstrass 

 Teorema dei valori intermedi 

 Teorema di esistenza degli zeri 
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 22.6: I punti di discontinuità di una funzione 

 22.7: La ricerca degli asintoti 

 22.8: Il grafico probabile di una funzione 

CAPITOLO 24: LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 24.1:La derivata di una funzione 

 24.2: La retta tangente al grafico di una funzione 

 24.3 La continuità e la derivabilità 

 24.4: Le derivate fondamentali 

 24.5: I teoremi sul calcolo delle derivate 

 24.6: La derivata di una funzione composta 

 24.7: La derivata di            

 24.8: La derivata della funzione inversa 

 24.9: Le derivate di ordine superiore al primo 

 24.10: Il differenziale di una funzione 

 24.11: Le applicazioni delle derivate alla fisica 

CAPITOLO 25: I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 25.1: Il teorema di Rolle 

 25.2: Il teorema di Lagrange 

 25.3: Le conseguenze del teorema di Lagrange 

 25.4: Il teorema di Cauchy 

 25.5: Il teorema di De L’Hospital 

Teoremi di cui è stata affrontata la dimostrazione: 

 Teorema di Rolle 

 Teorema di Lagrange 

 Teorema di Cauchy 

 Teorema di De L’Hospital 

CAPITOLO 26: I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI 

 26.1: Le definizioni 

 26.2: Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

 26.3: Flessi e derivata seconda 

 26.4: Massimi, minimi, flessi e derivate successive 

 26.5: I problemi di massimo e di minimo 

CAPITOLO 27: LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

 27.1: Lo studio di una funzione 

 27.2: I grafici di una funzione e della sua derivata 

 27.3: Applicazioni dello studio di una funzione 

CAPITOLO 28: GLI INTEGRALI INDEFINITI 

 28.1: L’integrale indefinito 

 28.2: Gli integrali indefiniti immediati 

 28.3: L’integrazione per sostituzione 

 28.4: L’integrazione per parti 

 28.5: L’integrazione di funzioni razionali fratte 

CAPITOLO 29: GLI INTEGRALI DEFINITI 

 29.1: L’integrale definito 

 29.2: Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

Teoremi di cui è stata affrontata la dimostrazione: 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale 

 29.3: Il calcolo delle aree di superfici piane 

 29.4: Il calcolo dei volumi 

 29.5: La lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione 

 29.6: Gli integrali impropri 

 29.7: Le applicazioni degli integrali alla fisica 

CAPITOLO 30: LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
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 30.1: Le equazioni differenziali del primo ordine 

 30.2: Le equazioni differenziali del tipo         

 30.3: Le equazioni differenziali a variabili separabili 

 30.4: Le equazioni differenziali lineari del primo ordine 

 30.5: Le equazioni differenziali del secondo ordine 

CAPITOLO   : LE DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ 

     : Le variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità 

     : I giochi aleatori 

     : I valori caratterizzanti una variabile casuale discreta 

     : Le distribuzioni di probabilità di uso frequente 

   .5: Le variabili casuali standardizzate 

     : Le variabili casuali continue 

 

Dal libro di testo, volume 4: 

CAPITOLO 16: LA GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO 

 16.1: Le coordinate cartesiane nello spazio 

 16.2: Il piano 

 16.3: La retta 

 16.4: Alcune superfici notevoli 

 16.5: Le funzioni di due variabili (cenni) 
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FISICA 

 

INSEGNANTE   Laura Donizetti 

 

 

 

LIBRO DI TESTO Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, Volumi 4 e 5 Ed.Zanichelli, 

Bologna 2016. 

 

 

 

Premessa 
La classe è composta da 16 ragazzi, di cui tre si sono inseriti all'inizio di quest'anno scolastico. 

Durante lo scorso anno scolastico la classe non ha lavorato secondo le aspettative, non ha rispettato i ritmi e la 

profondità di lavoro richiesti, seppur con qualche eccezione. 

Tale superficialità nel lavoro è stata riscontrata anche durante il presente anno scolastico, sempre con qualche 

eccezione: alcuni studenti hanno mostrato un atteggiamento maturo e responsabile nei confronti della disciplina durante 

tutto l’anno scolastico. 

Si è riscontrata la tendenza a rimandare le scadenze, tra cui lo studio quotidiano: questo non ha permesso alla totalità 

della classe di raggiungere in tutti gli argomenti la profondità e la dimestichezza richieste dalla disciplina per questo 

livello di studi. 

 

 

Obiettivi della disciplina 

Lo studente al termine dell'anno scolastico deve: 

 acquisito un quadro organico della teoria di base, riguardante un ampio campo di fenomeni, fino a costituire 

un'immagine consistente della disciplina nel suo complesso 

 acquisito padronanza nei metodi di soluzione di problemi quantitativi elementari, allo scopo di recepire con 

chiarezza le idee e i concetti teorici 

 sviluppato la capacità di valutare le potenzialità e i limiti di un modello 

 saper cogliere l'interazione reciproca tra il progresso scientifico e l'evoluzione della società, considerata nei 

suoi aspetti tecnologico e ambientale 

 

 

Metodi e strumenti di insegnamento 

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati: 

 lezione frontale dialogata, avendo cura di favorire la partecipazione attiva degli studenti tramite domande e 

facendo svolgere loro esercizi alla lavagna 

 attività di cooperative learning, per favorire il confronto tra pari e stimolare la capacità di problemsolving 

 attività di laboratorio 

 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Sono state effettuate prove scritte e orali di due tipologie:  

 in itinere, per valutare le conoscenze e le competenze riguardanti una circoscritta parte del programma 

 sommative, per valutare le conoscenze e le competenze relative ad un’ampia parte del programma e le capacità 

di effettuare collegamenti fra le diverse discipline 

In entrambe le tipologie di verifica si è richiesta sia la capacità di risolvere esercizi, sia quella di rispondere a domande 

aperte, secondo la tipologia della terza prova dell’Esame di Stato. 

Per le valutazioni si è sempre tenuto conto, nei limiti del possibile, anche di altri fattori quali l’impegno (ad esempio 

nello svolgimento dei compiti a casa), i progressi compiuti, la partecipazione, i contributi personali di ricerca e 

approfondimento. 

 

 

Contenuti e tempi di svolgimento 

Primo periodo (settembre – novembre): 

 Fenomeni magnetici fondamentali  

 Il campo magnetico 
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Secondo periodo (gennaio – marzo): 

 Induzione elettromagnetica 

 I circuiti in corrente alternata 

Terzo periodo (aprile) 

 Equazioni di Maxwell  

 Onde elettromagnetiche 

 La relatività del tempo e dello spazio  

 Trasformazioni di Lorentz 

Quarto periodo (maggio) 

 La relatività ristretta  

 La relatività generale 

 

 

Programma 

Dal libro di testo, volume 4: 

CAPITOLO 36: FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

 36.1: La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

 36.2: Forze tra magneti e correnti 

 36.3: Forze tra correnti 

 36.4: L’intensità del campo magnetico 

 36.5: La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 36.6: Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

 36.7: Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 36.8: Il motore elettrico 

 36.9: L’amperometro e il voltmetro 

CAPITOLO 37: IL CAMPO MAGNETICO 

 37.1: La forza di Lorentz (escluso il calcolo della forza magnetica su una carica in movimento) 

 37.2: Forza elettrica e magnetica 

 37.3: Moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

 37.4: Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico 

 37.5: Il flusso del campo magnetico (con dimostrazione del teorema di Gauss per il magnetismo) 

 37.6: La circuitazione del campo magnetico 

 37.7: Un’applicazione del teorema di Ampère 

 37.8: Le proprietà magnetiche dei materiali 

 37.9: Il ciclo di isteresi magnetica 

 

Dal libro di testo, volume 5: 

CAPITOLO 38: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 38.1: La corrente indotta 

 38.2: La legge di Faraday-Neumann 

 38.3: La legge di Lenz 

 38.4: L’autoinduzione e la mutua induzione 

 38.5: Energia e densità di energia del campo magnetico 

CAPITOLO 39: LA CORRENTE ALTERNATA 

 39.1: L’alternatore 

 39.2: Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 

 39.3: I circuiti in corrente alternata 

 39.4: Il circuito LC (esclusa la risoluzione dell’equazione del circuito tramite le equazioni differenziali) 
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 39.5: Il trasformatore 

CAPITOLO 40: LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 40.1: Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 

 40.2: Il termine mancante 

 40.3: Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

 40.4: Le onde elettromagnetiche 

 40.5: Le onde elettromagnetiche piane 

 40.6: Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto 

 40.7: La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 

 40.8: Lo spettro elettromagnetico 

 40.9: Le parti dello spettro 

 40.10: La radio, i cellulari, la televisione 

CAPITOLO 41: LA RELATIVITA’ DEL TEMPO E DELO SPAZIO 

 41.1: Velocità della luce e sistemi di riferimento 

 41.2: L’esperimento di Michelson-Morley 

 41.3: Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

 41.4: La simultaneità 

 41.5: La dilatazione dei tempi 

 41.6: La contrazione delle lunghezze 

 41.7: L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo 

 41.8: Le trasformazioni di Lorentz 

 41.9: L’effetto Doppler relativistico 

CAPITOLO 42: LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

 42.1: L’intervallo invariante (con dimostrazione dell’invarianza di   ) 

 42.2: Lo spazio-tempo 

 42.3: La composizione relativistica delle velocità 

 42.4: L’equivalenza tra massa ed energia 

 42.5: La dinamica relativistica 

CAPITOLO 43: LA RELATIVITA’ GENERALE 

 43.1: Il problema della gravitazione 

 43.2: I principi della relatività generale 

 43.3: Le geometrie non euclidee 

 43.4: Gravità e curvatura dello spazio-tempo 

 43.5: Lo spazio-tempo curvo e la luce 

 43.6: Le onde gravitazionali (Cenni) 
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SCIENZE NATURALI 

 

INSEGNANTE     Alessandra San Martino 

LIBRI DI TESTO    Alfonso Bosellini, minerali, rocce, vulcani e terremoti, ed. Zanichelli 

Alfonso Bosellini, tettonica delle placche, ed. Zanichelli 

Cain,Dickey, Hogan, Jackson, Minorsky, Reece, Simon, Taylor, 

Timberlake, Urry, Wasserman, 

Campbell BIOLOGIA, concetti e collegamenti PLUS, ed. Pearson 

Fotocopie di approfondimento e esercitazioni fornite dal docente 

Slides fornite dal docente 

Dispensa “la glicolisi” fornita dal docente 

Risorse online: geomapapp; Canale video youtube Khan Academy 

 

Premessa 

La classe è composta da quattordici ragazzi e due ragazze dotati nel complesso di buone capacità, fra loro sono presenti 

sette alunni con certificazioni, sia di disturbi specifici dell’apprendimento che bes. 

La classe ha avuto una storia complessa caratterizzata da numerosi ingressi e abbandoni fra gli studenti nel corso degli 

anni oltre che da diversi cambi di docente. 

Per una buona metà della classe l’attenzione e il lavoro in aula come a casa sono risultati piuttosto superficiali e 

frettolosi durante l’anno concentrando lo studio in prossimità delle prove. Solo verso fine anno si è visto un 

miglioramento dell’attenzione e dell’impegno. 

Questo ha reso faticoso l’instaurarsi di un clima di lavoro sereno e proficuo per tutti; soltanto una parte della classe ha 

svolto un lavoro serio e fruttuoso durante tutto l’anno. 

Gli argomenti sono stati scelti in un’ottica di ricorsività in modo da facilitare il processo di apprendimento e di sintesi 

finale in vista dell’esame. 

Solo una parte della classe ha accettato la serietà e l’impegno che tale metodo ha richiesto fin dall’inizio dell’anno. 

Grazie a questa metodologia didattica è stato comunque possibile svolgere frequentemente recuperi in itinere che hanno 

offerto agli studenti la possibilità di raggiungere le conoscenze e le competenze minime richieste. 

A causa di questa necessità il programma svolto è leggermente variato rispetto a quello presentato a inizio anno, pur 

conservandone la struttura di base. 

 

 

Obiettivi della disciplina 

Si è perseguito il raggiungimento in particolare delle seguenti competenze: 

-Essere in grado di scegliere e utilizzare modelli esistenti appropriati per descrivere fenomeni naturali. 

-Acquisire la capacità di comprendere e prevedere le proprietà chimico-fisiche di biomolecole anche molto complesse, 

sapendole ricondurre ad alcuni principi generali. 

-Approfondire la relazione tra struttura e funzione delle molecole biologiche. Coglierne l’importanza nella biologia dei 

sistemi viventi. 

-Conoscere i principi fondamentali del metabolismo, con particolare riferimento al catabolismo dei carboidrati. 

-Comunicare in modo corretto conoscenze, abilità e risultati ottenuti utilizzando un linguaggio scientifico specifico. 

 

 

Metodi e strumenti di insegnamento 

La metodologia didattica messa in atto ha puntato ad un vero coinvolgimento dello studente che, dall’osservazione di 

evidenze o di fatti di attualità scientifica, così come dall’analisi di esperimenti storici o anche grazie ad esercitazioni, è 
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stato spronato a mettere in moto la sua ragione per aquisire in modo profondo e critico le conoscenze e le abilità 

proposte. 

La metodologia descritta, rivolta a tutta la classe, è stata adottata tenendo presente in modo particolare la necessità 

dell’inclusività. Ho ritenuto una proposta didattica più coivolgente come più adatta anche agli alunni con disturbi 

specifici dell’apprendimento e bes, particolarmente numerosi in questa classe. 

Nel dettaglio si sono messi in atto i seguenti momenti: 

- Lezioni frontali e dialogate guidate dall’osservazione di dati di realtà e ove possibile da ripresa di esperimenti che 

hanno portato alle attuali conoscenze. 

- Proiezione di presentazioni preparate dall’insegnante come supporto alla lezione. 

- Proiezione di brevi video in italiano e in inglese. 

- Esercitazioni frequenti per rendere i ragazzi protagonisti del processo di apprendimento, anche adottando tecniche di 

“problem solving”. 

-Utilizzo di risorse in rete in particolare nell’ambito delle scienze della terra, utilizzando il software GEOMAPAPP per 

l’analisi di fenomeni geologici e lo svolgimento di esercitazioni su dati reali. 

-Utilizzo testi universitari scelti tra i più semplici per l’approfondimento di alcuni argomenti di biochimica. 

- In merito alla metodologia CLIL, è stata proposta, dove possibile, la visione di brevi video in lingua inglese, seguita 

da esercitazioni in classe su domande in lingua inglese. 

Inoltre in particolare per le scienze della terra, parte del lavoro è stato svolto avvalendosi di risorse online ed 

esercitazioni in lingua inglese, come geoworld, geomapapp e discovering plate boundaries. 

-frequenti momenti di recupero e recupero in itinere favoriti dai numerosi nessi fra i vari argomenti. 

 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
Verifiche scritte con: 

-domande aperte per verificare le conoscenze 

-domande aperte allo scopo di valutare come le conoscenze acquisite rendano possibile l’interpretazione o la previsione 

di fenomeni naturali. 

-risoluzione di problemi o esercizi. 

Interrogazioni orali: 

- in forma breve durante ogni lezione, 

- programmate. 

Ho usato i criteri di valutazione decisi in CDC, con particolare attenzione al raggiungimento di una buona sintesi e di un 

rigoroso linguaggio scientifico. 

 

Contenuti e tempi di svolgimento 

Settembre-novembre 

SCIENZE DELLA TERRA 

Vulcani e terremoti. 

La tettonica delle placche, premesse, evidenze, il modello della tettonica e le relative conferme. 

Elaborazione dati geologici reali ed esercitazioni con il software GEOMAPAPP 

Dicembre-febbraio 

CHIMICA ORGANICA 

L’atomo di carbonio. Ibridazione e legami sigma e pigreco. Le principali classi di composti organici con relative 

proprietà fisiche e reattività. Meccanismi e profili di reazione. Isomeria. Gli enantiomeri. 

 

 

Febbraio-maggio 

BIOCHIMICA 

Le biomolecole, strutture e funzioni. Approfondimento sul rapporto struttura e funzione nelle proteine. 

Il metabolismo energetico, aspetti termodinamici e cinetici delle reazioni biochimiche. Struttura e funzione dell’ATP. 

Struttura e funzione degli enzimi. Modulazione dell’attività enzimtica. 

La respirazione cellulare. Glicolisi, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni. 

Le fermentazioni. 
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Programma 

SCIENZE DELLA TERRA 

VULCANI E TERREMOTI 

* Libro di testo pagg. 60-65; 145-159 

* Presentazione “introduzione allo studio della tettonica” (fino alla slide 17). 

-localizzazione dei fenomeni, elementi di non casualità. 

-descrizione dei principali parametri dei due fenomeni e ricerca dei nessi con la zona geografica. 

Vulcani 

-definizione, struttura e morfologia, generalità 

-equilibrio litostatico e meccanismo eruttivo 

-vulcanesimo effusivo e esplosivo, generalità. Correlazione con la composizione e la profondità di origine del magma. 

Terremoti 

-definizione. Teoria del rimbalzo elastico. 

-le onde sismiche, caratteristiche, velocità e modalità di propagazione delle onde di taglio, di compressione e 

superficiali. Onde P, S. 

-sismografo, principio di funzionamento 

-osservazione di un sismogramma, descrizione. 

-analisi di un sismogramma e informazioni che se ne possono trarre: distanza dall’epicentro e magnitudo. 

-il tempo di ritardo nell’arrivo delle onde P e S, le dromocrone. Significato e uso. 

-il metodo dei tre cerchi per la localizzazione dell’epicentro. 

-ESERCITAZIONI: 

-costruire il grafico delle dromocrone dai dati 

-localizzare un epicentro dai dati di tre stazioni. 

-la magnitudo secondo Richter, principio generale e metodo di calcolo. 

-L’intensità, scala Mercalli 

-le differenti informazioni derivanti da magnitudo e intensità 

-le isosisme e il loro significato. 

TETTONICA DELLE PLACCHE 

* libro di testo pagg. 1-51; 56-62 
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* Presentazione “tettonica” 

* fotocopia n.0 

Un modello dell’interno della terra ottenuto grazie dall’incrocio di dati diretti, dati sismici, dati astronomici e di 

laboratorio in accordo con l’ipotesi della differenziazione gravitazionale della terra primordiale. 

-i dati diretti: composizione dei magmi e denstà delle rocce accessibili. 

-le informazioni dalle meteoriti: composizione chimico-mineralogica e differenziazione. 

-lo studio della propagazione delle onde sismiche come strumento per conoscere l’interno della terra. 

-il modello interno della terra, classificazione mineralogica e reologica. 

le evidenze che portano alla teoria della tettonica 

-il calore interno 

-il campo magnetico terrestre. 

-magnetizzazione termoresiduale e residuale detritica. 

-le anomalie magnetiche 

-il principio dell’isostasia 

-la teoria di Wegener, le evidenze paleontologiche e paleoclimatiche 

laboratorio: discovering plate boundaries. 

-Osservazione su mappe ed elaborazione dei dati relativi alla distribuzione di vulcani e terremoti, della topo-batimetria e 

dell’età delle rocce oceaniche su scala mondiale per arrivare ad una classificazione dei margini di placca. 

la teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

-La teoria dell’espansione e l’ipotesi della subduzione. 

-conferme alla teoria dell’espansione: gli hotspot e l’andamento delle anomalie magnetiche. 

la teoria della tettonica delle placche 

-nuova e più rigorosa classificazione dei margini di placca già definiti con “discovering plate boundaries”; tipi di 

margine e strutture morfologiche e geologiche ad essi associate. 

-rilettura e reinterpretazione dei fenomeni geologici e della morfologia di oceani e continenti alla luce della teoria della 

tettonica. 

-esercitazione: GEOWORLD 

-attività CLIL: GEOMAPAPP, lavorare con i dati della terra 

-Esercitazioni da geomapapp: seafloor spreading, Hawaii erosion and giant landslides, Hawaii volcano ages, hotspot 

and plate motions. 
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CHIMICA ORGANICA 

* Libro di testo: pagg. 3-12; 14-16 (no cracking);16-17; 19-20; 26; 36; 38; 40 (ossidazione degli alcoli); 42 (no 

nomenclatura); 43-45(fino fig. 12); 45(da concetto 10)-48(no nomenclatura ammine, no alcaloidi). 

* Presentazioni: “carbonio-legami”; “composti organici-gruppi funzionali”; “composti aromatici”. 

* Fotocopie n. 1 (da pag. 16), n.2, n.3, n.4, n.5, n.6 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 

idrocarburi 

-l’atomo di carbonio 

-dall’analisi delle più semplici molecole organiche (etano, etene, etino) le possibili ibridazioni del carbonio: sp3, sp2, 

sp. 

-legame sigma e pigreco. Differenze e principali proprietà in termini di energia, lunghezza, possibilità di rotazione. 

-Idrocarburi alifatici: alcani, alcheni, cenni sugli alchini. 

-Il concetto di gruppo funzionale in chimica organica. 

alcani 

-il fenomeno dell’isomeria 

-differenza fra isomeri costituzionali e isomeri geometrici 

-Cenni di nomenclatura IUPAC degli alcani. 

-struttura molecolare e proprietà fisiche degli alcani, loro andamento in funzione della dimensione molecolare. 

alcheni 

-doppio legame e conseguenze sulla struttura molecolare. 

-Isomeria cis-trans negli alcheni come conseguenza dell’esistenza del legame pigreco. 

reazioni in chimica organica 

-Alcuni strumenti per comprendere la reattività in chimica organica: 

-Carbonio primario, secondario e terziario 

-Elettrofili e nucleofili. 

-modalità di rottura del legame covalente: omolitica/eterolitica con conseguente formazione di radicali liberi/ioni. 

-il metodo delle frecce curve e la descrizione dei meccanismi di reazione. 

-i profili di reazione: aspetti cinetici e termodinamici 

reattività di alcani e alcheni 
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-Generalità sulla reattività degli alcani; relazione con la struttura molecolare 

-Il meccanismo della sostituzione per propagazione radicalica. 

-Generalità sulla reattività degli alcheni; relazione con la struttura molecolare: il doppio legame come gruppo 

funzionale. 

-Il meccanismo dell’addizione elettrofila. Addizione di acqua, addizione di acidi alogenidrici. 

-La regola di Markovnikov. 

i composti aromatici 

-struttura molecolare del benzene e sua reattività: il concetto di aromaticità. 

-stabilizzazione per risonanza nel benzene e conseguenze sulla reattività. 

-reattività del benzene: la sostituzione elettrofila. Meccanismo e profilo di reazione. 

-il benzene non dà reazioni di addizione: confronto tra profilo di reazione della sostituzione e dell’addizione. 

I GRUPPI FUNZIONALI 

il gruppo alcolico 

-classificazione degli alcoli in primari, secondari e terziari. 

-Conseguenze del gruppo funzionale sulle proprietà fisiche. Punti di ebollizione e solubilità in acqua degli alcoli e loro 

andamento in funzione della massa molecolare, confronto con le proprietà fisiche degli alcani. 

-Conseguenze del gruppo funzionale sulle proprietà chimiche. 

-ripasso del concetto di ossidoriduzione. 

-Il concetto di ossidazione in chimica organica. 

-ossidazione degli alcoli. Le diverse possibilità di ossidazione di alcoli primari, secondari e terziari e i relativi prodotti. 

il gruppo carbonilico. aldeidi e chetoni. 

-differenza nella struttura molecolare in aldeidi e chetoni, correlazione con le diverse proprietà fisiche e chimiche. 

-la reazione tra alcoli e aldeidi: formazione di emiacetali e acetali. Meccanismo di reazione. 

-Prodotti dell’ossidazione delle aldeidi: gli acidi carbossilici. 

il gruppo carbossilico 

-ripasso sulle proprietà degli acidi. 

-cenni di nomenclatura iupac e tradizionale degli acidi carbossilici. 

-le principali reazione degli acidi carbossilici: formazione di Sali, ammidi, esteri (no meccanismo) 

-idrolisi basica di un estere: i saponi. 
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-giustificazione del potere detergente dei saponi: molecole anfipatuche e micelle. 

analisi comparativa dei punti di ebollizione e della solubilità in acqua di alcoli, aldeidi e acidi carbossilici. 

interpretazione a partire dalle proprietà del gruppo funzionale. 

-caratterizzazione dei gruppi funzionali e analisi del loro contributo nel determinare l’intensità delle interazioni 

intermolecolari e quindi i punti di ebollizione e la solubilità in acqua. 

BIOCHIMICA 

* Libro di testo: pagg. 58-61(no concetto 4); 62-73; 84-106. 

* Presentazioni: “chiralità”; “carboidrati”; “proteine”; “metabolismo, concetti base”; “la respirazione cellulare”. 

* Fotocopie:n.7, n.8, n.9,n.10, n.11 

* Dispensa “La glicolisi” 

Ripasso e approfondimento isomeria 

-differenza fra isomeri conformazionali e configurazionali 

-l’isomeria configurazionale: enantiomeri e cis-trans. Le caratteristiche molecolari che ne determinano l’esistenza. 

Stereospecificità dell’interazione biologia. 

-Enantiomeri e chiralità. 

-Proprietà degli enantiomeri: la chiralità; la rotazione del piano della luce polarizzata 

-Classificazione e nomenclatura relative (d,s) e assoluta (S,R) 

-Esercitazione con modellini molecolari. 

-Approfondimento: chiralità e stereospecificità dell’interazione biologica. Olfatto, farmaci. 

CLIL, visione video dal canale Khan academy: “introduction to chirality”, “optical activity”, “R,S system”. 

LE BIOMOLECOLE 

i carboidrati 

-classificazione dei monosaccaridi: poliidrossialdeidi e poliidrossichetoni. 

-proiezioni di Fisher: serie d e serie l 

-il glucosio, struttura chimica e funzioni biologiche 

-la chiusura dell’anello come reazione emiacetalica intramolecolare 

-polisaccaridi: polimeri di monomeri uguali con diverse funzioni biologiche. Correlazione con il tipo di legame fra 

monomeri e relative conformazioni nello spazio. 

-Glicogeno. Cellulosa e amido omopolisaccaridi con diverse funzioni: correlazione forma-funzione nei tre polimeri. 

i lipidi 



Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Paritario 

IMIBERG 

 

51 
 

-generalità 

-struttura molecolare dei trigliceridi 

-trigliceridi saturi e insaturi, effetto sul punto di fusione. 

-ruolo energetico dei trigliceridi 

-struttura molecolare dei fosfolipidi 

-il comportamento delle molecole anfipatiche in acqua. 

-micelle e doppio foglietto 

-correlazione forma funzione nei fosfolipidi: comportamento in acqua e doppio strato. La membrana cellulare. 

le proteine 

-ripasso: amminoacidi e loro classificazione. Strutture primaria, secondario, terziaria e quaternaria. Correlazione tra 

forma e funzionalità. 

-evidenza della dipendenza della conformazione nativa dalla struttura primaria: il fenomeno della denaturazione e 

rinaturazione. 

-la vera natura del legame peptidico: parziale carattere di doppio legame, conseguenze sulle proprietà chimiche e 

strutturali dei polipeptidi: 

-stabilizzazione per risonanza del legame peptidico, 

-conformazione nativa e capacità di legare un ligando 

-Kd, valori e loro significato biologico in diversi casi. 

APPROFONDIMENTO: CORRELAZIONE STRUTTURA-FUNZIONE NELLE PROTEINE 

immunoglobulina g (IGg) 

- Basi molecolari della specificità nell’interazione antigene-anticorpo. 

proteine di membrana. 

-Una proteina integrale: la glicoforina. 

-Requisiti di struttura primaria e secondaria per una buona interazione con il doppio strato fosfolipidico. 

IL METABOLISMO 

introduzione e ripasso: 

-termodinamica, aspetti energetici e criterio di spontaneità delle reazioni. 

-il secondo principio. 

-energia libera di Gibbs 

-equazione di Gibbs, andamento dell’entropia dell’universo dai dati del sistema. 
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-cinetica chimica, un ripasso. Teoria degli urti e parametri di Arrhenius. 

atp e reazioni accoppiate 

-ATP, struttura chimica e basi molecolari del rilascio di energia in seguito ad idrolisi. 

-profili di reazione dell’idrolisi di ATP. Aspetti cinetici e termodinamici. 

-ruolo dell’ATP in biochimica: l’energia è fornita tramite trasferimento di gruppi fosfato 

-il concetto di reazione accoppiata. Un esempio: la conversione di acido glutammico a glutammina. 

-il ciclo dell’ATP 

-i composti fosforilati ad alta energia di idrolisi e la fosforilazione a livello del substrato. 

gli enzimi 

-L’azione degli enzimi. Come un enzima velocizza una reazione. Il modello dell’adattamento indotto. 

i fattori che influenzano l’attivita’ enzimatica, inibizione, attivazione e modulazione dell’attivita’ enzimatica: 

-influenza del pH e della temperatura. Nesso con la perdita della conformazione nativa e con la capacità di legare uno 

specifico ligando (substrato). 

-inibitori reversibili e irreversibili; competitivi e non competitivi 

-gli enzimi allosterici 

-regolazione allosterica: inibizione e attivazione. Controllo a feedback negativo. 

LA RESPIRAZIONE CELLULARE 

introduzione 

-metabolismo. Catabolismo e anabolismo, aspetti energetici. Vie metaboliche, definizione e generalità. 

-richiami sulle redox, aspetti energetici. 

-redox metaboliche, i coenzimi NAD+ e FAD 

-le macromolecole nutrienti come “serbatoi” di atomi di idrogeno da trasferire sull’ossigeno per ottenere energia. 

-il ruolo dell’ossigeno, l’accettore di elettroni 

-il catabolismo del glucosio, una visione d’insieme. 

-le tre tappe: glicolisi, ciclo di Krebs e catena di trasporto degli elettroni. Principali eventi e loro significato nella 

visione d’insieme. 

-bilancio energetico globale delle tre fasi. 

la glicolisi 

-le due fasi, loro significato alla luce dell’obiettivo finale. 
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-tipi di reazioni della glicolisi, classificazione dei relativi enzimi. 

-gli obiettivi metabolici della fosforilazione degli intermedi della glicolisi. 

approfondimento: le due fasi della glicolisi. 

-le dieci reazioni, loro significato in vista dell’obiettivo finale 

-aspetti di regolazione enzimatica e aspetti energetici. 

-composti fosforilati ad alta energia di idrolisi generati nella seconda fase e sintesi di ATP per fosforilazione a livello 

del substrato 

-bilancio finale della glicolisi 

Le fasi successive della respirazione cellulare 

-destino del piruvato e del NADH in condizioni aerobie 

-anatomia biochimica del mitocondrio 

-la decarbossilazione ossidativa del piruvato: formazione di acetilcoA, aspetti termodinamici. 

-ruolo dell’acetilcoA: molecola ad alta energia di idrolisi che permette l’ingresso dei carburanti nel ciclo di Krebs. 

il ciclo di krebs: demolizione e ossidazione del piruvato, bilancio finale. 

-il destino del NADH e FADH2: 

la catena di trasporto degli elettroni. 

-i componenti: proteine e coenzimi, loro ubicazione nel mitocondrio. 

-passaggio degli elettroni lungo la catena e caduta dell’energia libera 

-conservazione dell’energia come gradiente protonico nello spazio intermembrana 

-un’analogia con la produzione di energia idroelettrica 

Visione video: “come funziona una centrale elettrica” 

-accoppiamento chemiosmotico e sintesi di ATP per fosforilazione ossidativa. 

-veleni e farmaci in grado di interferire con la catena di trasporto degli elettroni. 

I disaccoppianti 

DNP, meccanismo d’azione, tossicità e effetto dimagrante. 

-La termogenina e il letargo. 

Esercitazione: svolgimento in coppie in classe dei primi tre quesiti del problema n.2 della simulazione di seconda prova 

di scenze emessa dal Ministero dell’Istruzione lo scorso anno scolastico: “una miracolosa pillola per dimagrire”. 

Le fermentazioni, significato metabolico 
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-destino del piruvato in anaerobiosi, le fermentazioni come possibilità di “riciclo” del NADH. 

CLIL: 

- visione dei seguenti video dal canale youtube Khan Academy: “glucose structure” 

“introduction to cellular respiration”; “steps of glycolysis”; “the electron transport chain”; “ATP adenosine 

triphosphate”; “ATP hydrolysis mechanism, energy and enzymes”. 

-visione video “what is a protein” (PDB). 

-visione video “cellular respiration” 
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INFORMATICA 

 

INSEGNANTE     Anna Gandolfi 

 

LIBRO DI TESTO A. Lorenzi M. Govoni, Informatica per Licei Scientifici Scienze 

Applicate – quinto anno, Edizioni Atlas 

 

 

 

Premessa 
Spesso la mancanza di attenzione da parti di alcuni, ha creato condizioni di lavoro in classe e in laboratorio non sempre 

favorevoli allo svolgimento della lezione e alla partecipazione. Alcuni alunni sono intuitivi e brillanti, alcuni hanno 

seguito la proposta didattica del docente ma ad altri è mancata la partecipazione attiva alla lezione, il lavoro a casa, oltre 

ad un approfondimento e una ripresa degli argomenti proposti in classe. 

 

Molte volte la lezione in laboratorio è stata un po’disordinata, per l’incapacità di alcuni, di stare sul lavoro e seguire le  

indicazioni del docente invece di distrarsi utilizzando per fini personali (e avulsi dalla lezione) i dispositivi informatici a 

disposizione. 

Alcuni alunni, invece, hanno raggiunto ottime capacità e abilità informatiche e di programmazione, che si sono raffinate 

in questo ultimo anno. 

Pertanto nella materia specifica, diversi sono i livelli e le abilità raggiunti dai vari alunni. 

 

 

Obiettivi della disciplina 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI  

• Consolidamento dei concetti, principi e teorie scientifiche attraverso attività operative di laboratorio 

• Individuazione delle caratteristiche e dell’apporto dei linguaggi formali e artificiali. Comprensione del ruolo 

della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana 

• Utilizzo degli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi 

scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

• Conoscere le tematiche relative alle reti di computer, ai protocolli di rete, alla struttura di Internet 

• Utilizzare i servizi di rete e del Web  

• Comprendere i principali algoritmi del calcolo numerico 

• Possedere una visione di insieme dei principi teorici della computazione 

 

 

Metodi e strumenti di insegnamento 

 

La disciplina è stata trattata con varie metodologie didattiche:  

a) Lezioni frontali: il docente descrive con l’aiuto degli strumenti disponibili (computer, videoproiettore, 

dispense, ecc) gli aspetti importanti dell’argomento trattato, non limitandosi alla semplice esposizione, ma 

stimolando la partecipazione costruttiva della classe e privilegiando il metodo deduttivo. 

b) Discussione in classe: si creano situazioni di confronto su tematiche inerenti gli argomenti trattati al fine di 

far emergere problemi, dubbi e congetture utili al rafforzamento dell’azione formativa. 

 

c) Esercitazioni pratiche e in laboratorio: dopo aver illustrato gli aspetti teorici dell’argomento, viene 

assegnato agli alunni un lavoro di progettazione e realizzazione. Grazie all’attività di laboratorio vengono 

messe alla prova le abilità progettuali e organizzative acquisite. 
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d) Lavoro di gruppo al fine di stimolare la cooperazione ed il confronto 

 

e) Problem solving 

 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

La verifica dell’apprendimento è avvenuta tramite: 

• Verifiche scritte di risoluzione di problemi ed esercizi da svolgere al pc 

• Interrogazioni orali 

• Esposizione di relazioni programmate e concordate relative ad argomenti di approfondimento 

• Verifiche scritte con domande a risposta chiusa/aperta 

Tutte le verifiche erano volte a valutare la conoscenza e la comprensione dei concetti, la proprietà di linguaggio, la 

correttezza delle applicazioni e la coerenza del ragionamento. Insieme all’osservazione dell’impegno (anche nel lavoro 

a casa), della partecipazione attiva e della costanza hanno concorso alla formulazione del giudizio  individuale  finale. 

 

Contenuti e tempi di svolgimento 
Algoritmi di calcolo numerico: Settembre – Ottobre - Novembre 

Dati in rete e pagine PHP (con cenni di MySQL): Novembre – Dicembre - Gennaio 

Reti e protocolli: Febbraio - Marzo 

Internet e servizi di rete: Aprile – Maggio 

 

 

Programma  

Aree tematiche: 

reti di computer (RC) 

struttura di Internet e servizi (IS) 

computazione, calcolo numerico e simulazione (CS) 

 

RC1 

Reti e protocolli 

 

comprendere i concetti di base sulle reti 

rilevare gli standard e i protocolli presenti nelle tecnologie delle reti 

avere una visione di insieme delle tecnologie e delle applicazioni nella trasmissione di dati 

sulle reti 

Conoscenze Abilità 

 Aspetti evolutivi delle reti 

 Servizi per gli utenti e per le aziende 

 Client/server e peer to peer 

 Classificazione delle reti per estensione 

 Tecniche di commutazione 

 Architetture di rete 

 I modelli di riferimento per le reti 

 Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete 

 La connessione mobile alla rete 

 Il modello TCP/IP 

 I livelli applicativi del modello TCP/IP 

 Internet 

 Indirizzi Internet e DNS 

 I server di Internet 

 Controllare la configurazione di rete del 

computer 

 Individuare risorse condivise 

 Descrivere le caratteristiche di una rete 

 Individuare le unità che compongono una rete di 

computer 

 Rappresentare con uno schema la topologia di 

una rete 

 Rappresentare con uno schema a livelli 

un’attività di comunicazione 

 Descrivere le caratteristiche tecniche dei 

dispositivi di rete 

 Individuare gli standard utilizzati nei diversi 

ambiti 

 Descrivere le caratteristiche di una linea ADSL 

 Individuare le differenze tra le tecnologie per la 

connettività mobile 

IS1 

Internet: 

comunicazione e 

servizi Web 

conoscere i concetti e i protocolli applicativi sui quali si basa la rete Internet 

usare gli strumenti e i servizi di Internet, per comunicare e interagire con altri utenti 

considerare con attenzione gli aspetti della sicurezza in Internet 

Conoscenze Abilità 

 Le reti di computer 

 Intranet ed Extranet 

 Il cloud computing 

 Tecnologie di rete per la comunicazione 

 Siti Web 

 Utilizzare i comandi per la rete 

 Avviare il server Web 

 Riconoscere le regole di un social network per 

la privacy 

 Riconoscere servizi di cloud computing 
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 Mobile marketing e social marketing 

 La sicurezza delle reti 

 La crittografia per la sicurezza dei dati 

 Chiave simmetrica e asimmetrica 

 La firma digitale 

 Protocolli e software per la crittografia 

 L’e-government 

 Gli strumenti e le tecnologie per 

l’Amministrazione digitale 

 PEC (Posta Elettronica Certificata) 

 Digital Divide ed e-inclusion 

 Attivare accorgimenti pratici per la sicurezza 

 Utilizzare le funzionalità e le applicazioni dei 

dispositivi mobili 

IS2 

MySQL (Cenni) 

 

 

(Argomento di approfondimento) Il linguaggio MySQL, funzionalità e analisi di query di selezione 

e aggiornamento 

Conoscenze Abilità 

 Caratteristiche generali di MySql 

 Creazione del database e delle tabelle 

 Tipi di dati in MySQL 

 Operazione di manipolazione e 

interrogazione 

 Conoscere a grandi linee la struttura e i 

comandi del linguaggio MySQL 

IS3 

Dati in rete e 

pagine PHP 

 

 

Progettare applicazioni lato server utilizzando il linguaggio PHP 

Ripresa dei form in HTML e della formattazione in CSS 

Conoscenze Abilità 

 Il linguaggio PHP 

 La pagina PHP, con CSS 

 Variabili e operatori 

 Array 

 La struttura di selezione (if) 

 La struttura di ripetizione (while e for) 

 Scrivere semplici script in linguaggio PHP 

 Realizzare pagine Web per visualizzare i dati 

elaborati dagli script PHP 

CS1 

Algoritmi di 

calcolo numerico 

Implementare gli algoritmi di calcolo numerico. 

Utilizzare il foglio di calcolo come supporto alle applicazioni scientifiche 

Conoscenze Abilità 

 Algoritmi per risolvere problemi 

matematici, economici e fisici. 

 Funzioni e strumenti per l’analisi dei dati 

matematici e scientifici 

 Studiare l’andamento di una serie di dati 

 Risolvere problemi di ottimizzazione ed 

equazioni complesse 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

INSEGNANTE     Cristina Mauri 

 

LIBRO DI TESTO Giorgio Cricco, Francesco Paolo di Teodoro, Itinerario nell’arte. 

Dal Barocco al Postimpressionismo, Zanichelli, Bologna 2012. 

Giorgio Cricco, Francesco Paolo di Teodoro, Itinerario nell’arte. 

Dall’Art Nouveau ai giorni nostri, Zanichelli, Bologna 2012. 

 

 

Premessa 
Al termine del percorso liceale, l’interesse generale della classe verso le tematiche affrontate dalla disciplina si è rivelato di buon 

livello: il lavoro con i ragazzi si è svolto in maniera soddisfacente nel corso dell’anno, grazie al loro interesse nei confronti della 

disciplina e ad uno sguardo critico di fronte alle questioni più rilevanti. In particolare, alcuni studenti hanno trovato nella 

frequentazione delle opere e delle questioni proposte una risorsa per iniziare a sviluppare la propria personalità e sensibilità 

culturale.  

Si individuano, pertanto, risultati differenti: accanto a qualche eccellenza, diversi studenti ha dimostrato autonomia nello studio e 

capacità di elaborazione personale, di sintesi e di collegamento fra le problematiche all’interno della disciplina, altri hanno risposto 

discretamente nella conoscenza e nella capacità di muoversi all’interno della disciplina, ma con inferiore competenza e pochi altri 

hanno mostrato un approccio scolastico alla disciplina, legato solamente alla preparazione delle prove.  

 

Obiettivi della disciplina 

Nella disciplina si sono sviluppate diverse competenze: legare le arti figurative al proprio contesto storico-geografico, 

economico-politico e socio-culturale per verificare come confluiscano nel prodotto artistico elementi significativi dei 

diversi campi del sapere; comprendere la prevalenza nell’espressione figurativa e la progressiva autonomia dell’arte 

rispetto alla rappresentazione della natura; discernere nella produzione delle Avanguardie gli elementi di discontinuità e 

di rottura rispetto alla tradizione accademica; valutare il rapporto forma/funzione nelle opere architettoniche e di design 

industriale; sviluppare una maturazione ed assunzione di responsabilità da parte dello studente nei confronti di un 

patrimonio culturale che è bene della collettività e ad un’attenzione alla conservazione dei beni culturali. 

 

 

Metodi e strumenti di insegnamento 

In storia dell’arte lo svolgimento dei fenomeni artistici è stato reso mediante l’analisi di architetture, sculture e pitture 

che, per le loro caratteristiche, sono ritenute indicative di un particolare ambito culturale e di una fase storica, e per far 

acquisire agli studenti una capacità di lettura dei caratteri specifici del linguaggio dell’opera d’arte.  

Le lezioni in classe hanno voluto leggere i periodi presi in esame dal punto di vista artistico, anche stimolando la 

capacità degli studenti di tenere presente un ampio orizzonte culturale e sollecitando i riferimenti ad altre discipline. La 

produzione artistica è vista come strumento d’espressione di una cultura e quindi inserita nel suo tempo: gli argomenti 

sono stati introdotti, pertanto, con un quadro di riferimento che legasse la problematicità artistica a quella storica, 

letteraria, filosofica, sociale.  

Nelle lezioni sono stati utilizzati testi tra loro differenti, quali esemplificazioni d'approcci diversi al prodotto artistico e 

come repertorio iconografico. Agli studenti, oltre al libro di testo, sono stati forniti come strumenti di lavoro parte di 

testi critici o scritti degli artisti.  In particolare, nell’impostazione del lavoro sui diversi movimenti dell’Ottocento in 

pittura si sono proposti passi del testo La pittura contemporanea dal Romanticismo alla Pop Art di Flavio Caroli 

(1987), sulle Avanguardie si sono proposti passi di Le Avanguardie Artistiche del Novecento di Mario de Micheli 

(1986), per la capacità di fornire spunti di riflessione sui movimenti d’Avanguardia e il tempo che li ha prodotti, nella 

prospettiva di stimolare una riflessione pluridisciplinare. 

Altro strumento di supporto didattico è stato l’utilizzo della strumentazione adeguata per proiettare dvd e/o immagini 

digitali per una migliore rappresentazione dei testi figurativi. 
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Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

La valutazione si è avvalsa di interrogazioni scritte ed orali. Le prove scritte sono state impostate sulla tipologia prevista 

dal Consiglio di Classe per la Terza Prova dell’Esame di Stato: domande specifiche di conoscenza delle principali 

questioni affrontate, domande sintetiche sulla capacità critica e argomentativa attraverso un’opera o un autore di una 

problematica artistica studiata. 

Nei colloqui è stata verificata l’acquisizione degli argomenti, la loro elaborazione personale, la capacità di collegamenti 

all’interno della disciplina e rispetto ad altre discipline. 

Per questo aspetto si fa riferimento ai criteri di valutazione propri della disciplina e per l’esposizione orale ad una 

‘griglia di valutazione’ per il triennio concordata durante il primo Collegio Docenti dell’anno. 

L’insegnante ha dato la disponibilità per incontri individuali con gli studenti, per la costruzione dei loro 

approfondimenti e per indicazioni bibliografiche, per le tesine in vista del loro Esame di Stato, e per attività di 

arricchimento proposte durante l’anno. 

 

Contenuti e tempi di svolgimento 

I temi affrontati nella storia dell’arte sono stati: il Romanticismo, il Realismo e l’Impressionismo, il 

Postimpressionismo, le personalità di Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin svolti nel primo trimestre.  

Il Simbolismo, l’Art Nouveau e le Secessioni: argomenti svolti a gennaio. 

La seconda parte dell’anno è stata dedicata al fenomeno delle Avanguardie Storiche del ‘900: Espressionismo, 

Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo, Surrealismo. 

Da ultimo è stato analizzato il panorama architettonico della prima metà del Novecento, in particolare i fenomeni del 

Movimento Moderno, del Razionalismo in Europa e in Italia e le tendenze dell’arte dopo il secondo conflitto mondiale, 

aprendo alle problematiche artistiche della contemporaneità. 

 

Programma  

(Vengono indicate tra parentesi alcune opere conosciute con immagine sui libri di testo o in fotocopia distribuita, in 

grassetto le opere su cui si è lavorato in maniera più approfondita e articolata). 

Primi fermenti romantici nella pittura di Johann Heinrich Fussli (L’incubo, Disperazione dell’artista sulla grandezza 

degli antichi frammenti), di William Blake (Il vortice degli amanti; L’Onnipotente).  

La pittura romantica europea attraverso le principali opere: 

in Germania con Caspar David Friedrich (Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia, Il mare di ghiaccio 

p. 1032);  

in Inghilterra con Joseph Mallord William Turner (Ombra e tenebre. La sera del diluvio, Tramonto); John Constable 

(La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo Il mulino di Flatford); 

in Francia con Theodore Gericault (La zattera della Medusa, la serie dei monomaniaci) e Eugène Delacroix (La barca 

di Dante, La Libertà guida il popolo, Le donne di Algeri); 

l’esperienza romantica nella pittura italiana attraverso le opere di Francesco Hayez (La congiura dei Lampugnani, I 

profughi di Parga, Pensiero malinconico, Il bacio). 

 

Le tendenze architettoniche: Neogotico, Eclettismo. Il restauro architettonico (pagg. 1098-1101). 

Naturalismo e realismo in Francia, la scuola di Barbizon: le opere di Camille Corot (La città di Volterra, La cattedrale 

di Chartres), Jean-François Millet (Le spigolatrici, L’Angelus) e di Gustave Courbet (Gli spaccapietre, Funerale ad 

Ornans, L’atelier del pittore, Le fanciulle sulla riva della Senna).  

La pittura italiana tra Risorgimento e unità nazionale: i Macchiaioli attraverso le opere di Giovanni Fattori (Il campo 

italiano dopo la battaglia di Magenta, In vedetta, La rotonda dei bagni Palmieri), di Silvestro Lega (Il pergolato, Il 

canto dello stornello); Telemaco Signorini (Il Ghetto di Firenze). 



Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Paritario 

IMIBERG 

 

60 
 

Belle Époque. 

Impressionismo: le opere di Edouard Manet (Colazione sull’erba, Olympia, Bar delle Folies Bergères), Claude Monet 

(La gazza, Colazione sull’erba, Impressione, sol nascente; Donna con parasole; Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle 

ninfee, Salice piangente), Edgar Degas (La lezione di danza, L’assenzio) Pierre-Auguste Renoir (Ballo al Moulin de la 

Gallette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti). Il rapporto con la fotografia e l’arte giapponese. 

L’architettura, le esposizioni industriali e le arti applicate, le grandi trasformazioni urbanistiche, le nuove tecniche 

costruttive. 

I segni della perdita di unità dell’Ottocento e le radici dell’arte contemporanea: 

il Neoimpressionismo di George Seurat (L’Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte, Il circo); 

Paul Signac (Il palazzo dei Papi ad Avignone, Notre Dame de la Garde a Marsiglia). 

la ricerca della forma nelle opere di Paul Cézanne (opere con soggetto la Montagna Sainte-Victorie, Le grandi bagnanti, 

I giocatori di carte); 

i miti dell’evasione nelle opere di Paul Gauguin (La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?); 

i segni della crisi nelle opere di Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate, Notte stellata, Autoritratti, Campo di grano 

con volo corvi). 

 

Il Divisionismo in Italia nella pittura di Giovanni Segantini (Le due madri, Ave Maria a trasbordo), Gaetano Previati 

(Maternità), Angelo Morbelli (In risaia, Per 80 centesimi), Giuseppe Pelizza da Volpedo (Il quarto stato). 

 

Le ricerche del Simbolismo di Odilon Redon (Occhio Mongolfiera), Gustave Moreau (L’apparizione), Maurice Denis 

(Le muse), Arnold Bocklin (L’isola dei morti). 

 

Architettura e arti applicate: Art Nouveau, Jugendstil, Liberty; il Modernismo catalano di Antoni Gaudì. 

 

Secessioni e modernità: la Secessione di Vienna (Palazzo della Secessione) in pittura attraverso le opere di Gustav 

Klimt (Il fregio di Beethoven, Il bacio). 

 

Le Avanguardie del Novecento:  
verso l’Espressionismo: Edvard Munch (La bambina malata, Una sera sulla via Karl Joann, Il grido, Pubertà);  

 

Espressionismo: i Fauves in Francia con Henry Matisse (Donna con cappello, La stanza rossa, La danza); 

Die Brücke in Germania con Ernst Ludwig Kirchner (Cinque donne nella strada, Sera a Potzdamer Platz, Marcella); 

l’Espressionismo austriaco con Egon Schiele (L’abbraccio, La famiglia) e Oskar Kokoschka (La sposa del vento, 

Ritratto di Adolf Loos).  

Le ricerche del Cubismo nelle opere di Pablo Picasso (Les demoiselles d’Avignon, Ambroise Vollard, Natura morta 

con sedia impagliata, Guernica, La Guerra e la Pace nella cappella del Castello di Vallauris); dal Cubismo analitico e 

sintetico al Cubismo orfico e la collaborazione con Braque. 

Il Futurismo in Italia nelle opere di Umberto Boccioni (La città che sale, Stati d’animo:gli addii, Forme uniche di 

continuità nello spazio), Giacomo Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio pag. 1298; Bambina che corre sul 

balcone pag. 1283); Città nuova e riflessione architettonica di Antonio Sant’Elia. 

Le immagini dell’Astrattismo: Der Blaue Reiter, il linguaggio dello spirito di Vasilij Kandinskij (Primo acquerello 

astratto, Diversi cerchi, Blu cielo), il percorso di  Paul Klee (Architettura nel piano, Monumenti a G., Strade principali 

e strade secondarie), l’abbandono dell’oggetto di Piet Mondrian (Composizione con rosso, giallo e blu) e il 

suprematismo di Kasimir Malevič (Quadrato nero su fondo bianco). 

L’arte come libertà e nonsense: il Dadaismo, nuove tecniche di produzione artistica. Le opere di Marcel Duchamp 

(Nudo che scende le scale n°2, Fontana, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q.) e di Man Ray (Cadeau, Le violon d’Ingres). 

L’inconscio prende voce: il Surrealismo espresso nelle opere di Max Ernst (La vestizione della sposa), Juan Mirò (Il 

carnevale di Arlecchino; Blu I, blu II, Blu III, …….), René Magritte (L’uso della parola, L’impero delle luci), Salvador 

Dalì (Sogno causato dal volo di un’ape, La Venere a cassetti, Giraffa infuocata, La persistenza della memoria, 

Destino).  

La metafisica di Giorgio de Chirico (Le muse inquietanti). 
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La scuola d’arte della Bauhaus da Weimar a Dessau fino a Berlino. 

Il Razionalismo in architettura: la nascita del Movimento Moderno, la ricerca dell’essenzialità in Ludwig Mies van der 

Rohe (Padiglione di Barcellona), il funzionalismo di Le Corbusier (Ville Savoye, l’Unitè d’Habitation), l’architettura 

organica di Frank Lloyd Wright (Casa Kaufmann, Guggehneim Museum).  

In Italia: l’architettura fascista tra il Razionalismo di Giuseppe Terragni (Casa del Fascio) e il monumentalismo di 

Marcello Piacentini; la via toscana al Razionalismo con Giovanni Michelucci (Chiesa dell’autostrada).  

L’arte del secondo dopoguerra: l’Espressionismo astratto americano di Pollock (Foresta incantata, Pali blu), Rothko 

(Violet, black, orange, yellow on white and red); l’Informale europeo di Futrier, Dubuffet; Lucio Fontana (Concetto 

spaziale. Attesa). 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

INSEGNANTE     Vittorio Previtali 

LIBRO DI TESTO    Non previsto 

 

 

 

Premessa 
La classe ha aderito al percorso didattico proposto, in modo costruttivo e propositivo.   

Gli obiettivi affrontati, per ciascuna delle unità di apprendimento programmate, sono stati raggiunti facendo emergere 

talvolta competenze ampie ed approfondite.   

L’alto profilo di motivazione mostrato dal gruppo classe ha permesso di approfondire contenuti propri della 

metodologia dell’allenamento, cui è stato possibile abbinare contenuti teorici ben appresi e rielaborati.  

Specie nel corso del secondo quadrimestre, è stato possibile assistere ad una autonomia di lavoro ben connessa con i 

contenuti appresi nel corso del primo quadrimestre. Gli alunni sono stati infatti suddivisi in coppie di lavoro e in diverse 

occasioni, hanno gestito il momento lezione con criteri prefissati e diventati in seguito oggetto di valutazione. Gli stessi 

indicatori esplicitati in occasione della valutazione, hanno fatto emergere, da parte degli allievi, un responsabile rilancio 

per il lavoro successivo.  

 

Obiettivi della disciplina 

1. Struttura ed evoluzione dei giochi e degli sport individuali e collettivi affrontati.  

2. Elaborare e quando possibile attuare praticamente risposte motorie, in situazioni complesse.  

3. Cooperare in équipe utilizzando e valorizzando le propensioni individuali e l’attitudine a ruoli definiti.  

4. Trasferire e ricostruire autonomamente e in collaborazione con il gruppo, tecniche, strategie, regole adattandole alle 

capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone.  

5. Strutturare autonomi programmi di lavoro concernenti le attività motorie praticate.  

6. Assumere posture corrette, soprattutto in presenza di carichi in ambito motorio, sportivo e scolastico. 

 

Metodi e strumenti di insegnamento 

Gli obiettivi prefissati sono stati perseguiti proponendo attività collegate perlopiù a criteri attinti dalla metodologia 

dell’allenamento.   

Nel corso del primo quadrimestre le lezioni sono state condotte in modo frontale, fornendo agli alunni spunti pratici per 

la conduzione di “allenamenti” gestiti secondo criteri atti ad ottimizzare le fasi di apprendimento.   

Il secondo quadrimestre è stato impostato lasciando ampio spazio per far emergere le competenze acquisite dagli alunni 

che hanno condotto, suddivisi in coppie preordinate, le lezioni curricolare. Le medesime lezioni, sono 

state programmate per quanto concerne la scelta delle attività ma non i contenuti da sviluppare.  

Le tre forme di lavoro proposte in modo progressivo e consequenziale, analitica, analitica sintetica e globale, hanno 

visto gli alunni impegnati nello sviluppo di lezioni/allenamento su cui di volta in volta è stata espressa una valutazione 

motivata incentrata sulla competenza emersa.  

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Parametri di valutazione  

Abilità  

Operativa: saper utilizzare in modo consapevole: procedimenti, tecniche, principi e schemi in qualsiasi contesto.  

Comunicativa: saper realizzare una comunicazione efficace ed espressiva, anche utilizzando segnali codificati.  

Strumenti di verifica  

1. Osservazione sistematica.  

2. Test pratico  

N.B. Il voto espresso è in relazione alla situazione iniziale di partenza.  

Conoscenza  

1. Dei contenuti della disciplina;  

2. Della terminologia specifica;  

3. Dei percorsi e dei procedimenti.  

Strumenti di verifica  
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1. Osservazione sistematica;  

2. Prova strutturata (griglia d'osservazione)  

N.B. Il voto espresso è in relazione alla situazione iniziale di partenza.  

Competenza  

1. Memorizzare informazioni e sequenze motorie;  

2. Comprendere: informazioni, testi, riconoscendo i dati fondamentali;  

3. Applicare: principi, regole, tecniche, procedimenti, metodi specifici;  

4. Percepire e analizzare dati, informazioni, modelli derivanti dall'esperienza vissuta;  

5. Sintetizzare le conoscenze acquisite al fine di produrre: sequenze motorie, progetti, soluzioni, e di trasferirle in 

contesti diversi.  

Strumenti di verifica  

1. Misurazione oggettiva;  

2. Osservazione sistematica.  

N.B. Il voto espresso è in relazione alla situazione iniziale di partenza.  

La valutazione della competenza nel primo quadrimestre è strettamente correlata al rispetto dei criteri metodologici 

proposti in relazione al lavoro allenante vissuto come “atleta”. Nel secondo quadrimestre è invece strettamente correlata 

con l’operato degli alunni direttamente implicati, come “tecnici”, nella guida della lezione progettata e proposta al 

gruppo classe.  

 

Programma  

CONTENUTI APPROFONDIMENTI 

Metodologia dell’allenamento 

Elementi desunti dal lavoro pratico: 

 Capacità condizionali e interpretazione dei parametri 

fisiologici utili ad una pianificazione del programma di 

allenamento (specifico per la preparazione atletica); 

 La fase dellapreparazione atletica del “team”; 

 La prima fase agonistica del “team”; 

 La pausa agonistica del “team”; 

 La seconda fase agonistica del “team”; 

 La fase di transizione del “team”; 

 “Livello attentivo e propriocettività”; 

 Carico allenante e gestione dello stress; 

 Concetto di progressività all’interno della singola seduta 

allenante; 

 Il circuit training con elementi atletici e tecnici; 

 Densità e intensità in allenamento; 

 Allenamento analitico; 

 Allenamento analitico – sintetico; 

 Allenamento globale; 

 La “sanzione” in allenamento; 

 Somministrazione del carico allenante incentrato sulla 

velocità; 

 Rapporto tra autonomia di lavoro e fiducia riposta nel 

tecnico; 

 Vantaggi dell’approccio rigoroso alla proposta allenante; 

 Criteri di comunicazione per creare un focus attentivo 

sull’oggetto indicato; 

 L’allenamento dell’errore e gli interventi correttivi; 

 La specificità del lavoro allenante nella pallavolo; 

 La specificità del lavoro allenante nel basket; 

 La specificità del lavoro allenante nel calcio; 

 La specificità del lavoro allenante nel tennis tavolo. 

Elementi desunti dal lavoro teorico: 

 Definizione e concetto di allenamento; 

 Omeostasi, adattamento, aggiustamento; 

 Metodologia dell’allenamento della forza; 

 Metodologia dell’allenamento della velocità. 
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RELIGIONE  
  

  

INSEGNANTE    Marco Rota  

  

 

LIBRO DI TESTO    Nessuno 

 

Premessa 

La classe nel corso dell’anno si è presentata con interesse agli argomenti trattati. Il clima non è sempre stato proficuo ad 

un lavoro di profondità. Alcuni argomenti sono stati trattati con troppa superficialità. 

In alcuni momenti la classe si è presentata invece con vivo interesse nel mettersi in dialogo costruttivo. 

 

 

Obiettivi della disciplina 

L’obiettivo primario di questo anno scolastico è stato cercare di mostrare la sensatezza del pensiero cristiano in 

riferimento alla realtà che ci circonda nei vari macro temi. Uno sguardo privilegiato è stato dato quindi all’attualità. 

Fondamentale è il ragionamento critico della fede, nel suo rapporto con la ragione e con la mentalità scientifica. 

 

Metodi e strumenti di insegnamento 

Le lezioni sono avvenute con metodo frontale e interagendo con la classe in un clima di dialogo. Gli strumenti utilizzati 

sono stati schede consegnate dal docente, articoli di giornali, video illustrativi e informativi. 

 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Per la valutazione è stato adottato il criterio della partecipazione attiva e dell’interesse mostrato durante le ore di 

lezione, nonché la richiesta di produrre dei testi di riflessione su particolari temi. 

 

 

Contenuti e tempi di svolgimento 

I contenuti hanno previsto un tempo iniziale di svolgimento di tematiche di pensiero critico del rapporto fede e 

razionalità. Nella seconda parte dell’anno ci si è approcciati ad un aspetto fenomenologico della realtà attuale. 

Programma 

* La storia di Gesù: aspetti archeologici 

* Maestri del sospetto: l’aspetto critico alla fede 

* Razionalismo e fede: contrarietà o circolarità? 

* Fede: la questione del senso 

* Politica oggi 

* Elezioni: come orientarsi? 

* Convivenza o matrimonio? 

* Il senso dell’unione civile/religiosa 

* Rapporto sessuale prematrimoniale? Opinioni a confronto 

* Revisione degli anni delle superiori. 
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Letto, approvato, sottoscritto in data 9 maggio 2018 

 

 

 

Il Consiglio di Classe: 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: prof. Alberto Castagna  ………………………………………………… 

LINGUE E LETTERATURA INGLESE: prof.ssa Laura Chiari ………………………………………………… 

STORIA e FILOSOFIA: prof. Paolo Tomasino   ………………………………………………… 

SCIENZE: prof.ssa Alessandra San Martino    …………………………………………………. 

MATEMATICA e FISICA: prof.ssa Laura Donizetti   …………………………………………………. 

DISEGNO e STORIA DELL’ARTE: prof.ssa Cristina Mauri  …………………………………………………. 

INFORMATICA: prof.ssa Anna Gandolfi     …………………………………………………. 

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE: prof. Vittorio Previtali  …………………………………………………. 

RELIGIONE: prof. Marco Rota     …………………………………………………. 

 

 

          La Preside 

    Francesca Galbiati  

 

……………………………………………………  
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Integrazione a giugno 

 

documento 15 maggio 

 

 

 

 

 

Testi delle prove di simulazione 

 

Programmi effettivamente svolti 

Voti, credito scolastico e motivazioni 

Giudizi di ammissione 

Approfondimenti e argomenti a scelta 

 

 

 


