


 

1) Presentazione sintetica della classe: 
a) composizione della classe: 
 

Numero complessivo alunni Maschi Femmine Ripetenti Alunni ammessi alla classe successiva 
con sospensione del giudizio 

Classe quinta 9 12 0 0 
Classe quarta 9 10 0 0 
Classe terza 10 13 0 0 

 
b) storia del triennio della classe : 
 

Durante il primo quadrimestre del terzo anno, la classe ha subito un ridimensionamento numerico giungendo ad assumere la conformazione 
DWWXDOH�LQ�WHUPLQL�QXPHULFL�H�GL�FRPSRVL]LRQH��1HO�FRUVR�GHO�VHFRQGR�TXDGULPHVWUH��O¶HPHUJHQ]D�VDQLWDULD�L�FXL�VWUDVFLFKL�VRQo ancora 
evidenti ha comportato la necessità di rivedere quasi totalmente le modalità di insegnamento/apprendimento. Nonostante le fisiologiche 
criticità portate in dote da tale conversione in itinere, gli allievi hanno raggiunto un livello di capacità/competenze almeno sufficiente. Il 
secondo anno, ancora flagellato dalla pandemia da COVID-����q�VWDWR�FRQWUDGGLVWLQWR�GDOOD�IXRULXVFLWD�GHOO¶DOOLHYD�0DUXOOR��OD�TXDOH�KD�
VFHOWR�O¶LVWUX]LRQH�SDUHQWDOH�FRQ�FRQVHJXHQWH�HVDPH�GL�LGRQHLWj�DOOD�ILQH�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR�DL�ILQL�GHO�UHLQWHJUR�QHOOD�Vtessa classe per 
IUHTXHQWDUH�O¶DQQR�VXFFHVVLYR��H�GHOO¶DOOLHYD�6HUSLOOR��OD�TXDOH�KD�IUHTXHQWDWR�LQ�6SDJQD�LO�VHFRQGR�TXDGULPHVWUH�QHOO¶DPELWR del progetto di 
mobilità internazionale. Seppur con le ovvie difficoltà legate a perdurare della precaria situaziRQH�VDQLWDULD�FKH�KD�FDUDWWHUL]]DWR�WXWWR�O¶DQQR�
scolastico, la possibilità di progettazione di una didattica digitale integrata più efficace ha agevolato il raggiungimento di un livello di 
FDSDFLWj�FRPSHWHQ]H�VXSHULRUH�D�TXHOOR�GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH��,O�FRrrente anno scolastico, pur non essendo stato caratterizzato da un utilizzo 
sistematico della DDI per tutta la classe, è stato corredato da diversi rallentamenti dovuti al trattamento dei casi di positività emersi secondo 
le modalità di volta in volta indicate dal legislatore. 

 
c) rapporti con gli studenti e le famiglie 
 
,O�GLDORJR�FRQ�JOL�VWXGHQWL�q�VWDWR�FDUDWWHUL]]DWR�GD�WUDVSDUHQ]D�H�FKLDUH]]D�QHOO¶HVSOLFLWD]LRQH�GHJOL�RELHWWLYL��GHOOH�SURFedure 

di impostazione del programma e delle metodologie, nonché nella giustificazione delle valutazioni. 
I rapporti con i familiari, articolati in ricevimenti pomeridiani e antimeridiani, sono stati orientati a condividere con loro gli 

obiettivi didattici e formativi dei docenti e a consolidare il senso di responsabilità e di autonomia degli studenti. 
 
 
2) Obiettivi trasversali in termini di conoscenze, competenze, capacità 

OBIETTIVI PROGRAMMATI Raggiunti da 
 Tutti Maggioranza 

 
Alcuni 

Educativi Sviluppo della capacità di comunicazione e organizzazione del pensiero     X   
 Costruzione di un consapevole atteggiamento di responsabilità  X  

Sviluppo di un equilibrato senso di solidarietà, collaborazione,   X 
Consapevolezza dei propri e altrui valori  X  
Consolidamento del senso civico  X  

Cognitivi Conoscenze Conoscere i linguaggi,   i   fatti,   le teorie,   i   sistemi 
concettuali fondamentali delle varie aree disciplinari 

     X   

 Competenze Leggere e riconoscere la specificità dei testi X   
  Comunicare efficacemente usando linguaggi appropriati X   
  Ricercare informazioni, classificare e schematizzare X   
  Applicare dati e conoscenze in situazioni note X   
  Ricercare e stabilire   connessioni   fondamentali  X   
 Capacità Rielaborare i   contenuti   acquisiti   in   modo autonomo   X   
  Acquisire un metodo di analisi e sintesi  X  
  Operare confronti in percorsi tematici trasversali  X  
  Porsi criticamente di fronte a situazioni e problemi anche 

nuovi 
 X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3) Contenuti disciplinari 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
7HVWR�XWLOL]]DWR��*��%DOGL��6��*LXVVR��0��5D]HWWL��*��=DFFDULD��³,PSDUDUH�GDL�FODVVLFL�D�SURJHWWDUH�LO�IXWXUR��YROO����D��E��F´��3DUDYLD 
Dante Alighieri: La Divina Commedia, Paradiso 
 
G. /HRSDUGL��YLWD�H�RSHUH��,O�SHQVLHUR�OHRSDUGLDQR��'DOOH�/HWWHUH��³0L�VL�VYHJOLDURQR�DOFXQH�LPPDJLQL�DQWLFKH���´ 
'DOOR�=LEDOGRQH�/D� WHRULD� GHO� SLDFHUH� �� ³,O� YDJR�� O
LQGHILQLWR� H� OH� ULPHPEUDQ]H� GHOOD� IDQFLXOOH]]D´�� ³,O� YHUR� q� EUXWWR´�� ³7HRria della 
YLVLRQH´��³3DUROH�SRHWLFKH´��³5LFRUGDQ]D�H�SRHVLD´��³7HRULD�GHO�VXRQR´��³�,QGHILQLWR�H�SRHVLD´��³6XRQL�LQGHILQLWL´��³/D�GRSSLD�YLVLRQH´; 
³/D�ULPHPEUDQ]D´� 
Dai Canti: L'infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del 
villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell' Asia; A se stesso; La ginestra o fiore del deserto 
'DOOH�2SHUHWWH�PRUDOL���'LDORJR�GHOOD�1DWXUD�H�GL�XQ�,VODQGHVH´ 
 
Il Romanticismo italiano, temi, luoghi, testi principali. Il romanzo nell'età romantica. 
 
Alessandro Manzoni:  vita e opere. Lettera sul Romanticismo. Dal Fermo e Lucia ai Promessi Sposi: il romanzo storico. Da I promessi 
sposi, analisi dei brani antologizzati, con particolare riferimento al cap. XVII e XXXVIII (conclusione del romanzo). 
 
L' Italia postunitaria: inquadramento storico- letterario. La Scapigliatura lombarda e la Bohème parigina 
 
Età del Naturalismo: inquadramento storico e letterario. Emile Zola e il romanzo sperimentale. Il romanzo realista in Europa. Il 
bovarismo. Da /¶DVVRPPRLU�GL�=ROD�´�/¶DOFRO�LQRQGD�3DULJL´ 
 
Il Verismo in Italia: caratteristiche stilistiche e tematiche. I veristi italiani., tecnica narrativa e poetica. 
 
G. Verga: vita e opere. Tecnica dell'impersonalità e artificio della regressione. L'ottica dellR�³VWUDQLDPHQWR´ 
Lettura e analisi di Rosso Malpelo. 
,O�FLFOR�GHL�9LQWL��OD�³ILXPDQD�GHO�SURJUHVVR´ 
I Malavoglia:  Cap. I de I Malavoglia ( lettura e analisi). 
L'addio di 'Ntoni (lettura e analisi), ultimo capitolo e conclusione dell' opera. 
Novelle Rusticane, La roba 
0DVWUR�GRQ�*HVXDOGR��OHWWXUD�H�DQDOLVL�GHOOD�³0RUWH�GL�*HVXDOGR´ 
 
Il Simbolismo francese:la poesia simbolista e il concetto di modernità nell'arte. 
C. Baudelaire: Spleen; L'albatro; Corrispondenze (lettura e analisi dei testi). Perdita GHOO¶DXUHROD� 
A. Rimbaud, Vocali (analisi del testo). 
P. Verlaine:  Languore (lettura e analisi). 
 
Il Decadentismo italiano: luoghi,temi,autori principali, collegamenti con il movimento scapigliato e con il decadentismo europeo. 
Estetismo e superomismo 
 
G. Pascoli: vita, opere, raccolte poetiche. Lettura e analisi dei seguenti brani antologizzati: 
Il fanciullino 
Myricae e Canti di Castelvecchio:  Temporale, Novembre, L'assiuolo, X Agosto, Il gelsomino notturno. 
La grande proletaria si è mossa (passim) 
 
G. D'Annunzio: vita e opere. Caratteri della poesia dannunziana. I romanzi maggiori (contenuti) 
GD�,O�SLDFHUH���8QD�IDQWDVLD�LQ�³ELDQFR�PDJJLRUH´���/LEUR�,,,�FDS��,,,����,�URPDQ]L�GDQQXQ]LDQL� 
Da Alcyone: Analisi de La pioggia nel pineto;Meriggio;Le stirpi canore; Nella belletta. 
 
Avanguardie e sperimentalismo: le avanguardie espressioniste, surrealiste, dadaiste, futuriste. 
Il Futurismo: Manifesto del futurismo, F.T. Marinetti (+ Manifesto tecnico del Futurismo) 
 
/D�³9RFH´��³/DFHUED´�H�OH�ULYLVWH�fiorentine 
 
Il Crepuscolarismo: 
S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale; 
G. Gozzano: Signorina Felicita (passim), nei brani antologizzati 
 
L' età della crisi: Nietzche, Bergson e Freud. 
 
Il Modernismo: 
 



 

L. Pirandello:vita e opere. Lettura e analisi dei seguenti brani : 
L' umorismo (brano antologizzato) 
Novelle per un anno (cenni generali) 
Il fu Mattia Pascal , La costruzione della nuova identità e la sua crisi (cap. VIII e IX). 
Uno, nessuno e centomila (brano antologizzato) 
Il giuoco delle parti (brano antologizzato) 
 
I. Svevo: vita e opere. Una vita ( solo contenuti e tematiche dell' opera). 
6HQLOLWj��VLVWHPD�GHL�SHUVRQDJJL��OHWWXUD�H�DQDOLVL�GHO�EUDQR�³,O�ULWUDWWR�GHOO¶LQHWWR´��FDS��,���/
LQHWWR�VYHYLDQR��7HFQLFD�narrativa. Narrativa, 
linguaggio; nevrosi e letteratura. 
/D�FRVFLHQ]D�GL�=HQR��³�,O�IXPR´��/D�VDOXWH�PDODWD�GL�$XJXVWD�´�3VLFR-analisi (cap. VIII)  La profezia di un'apocalisse cosmica (cap. 
VIII). 
 
Il romanzo realistico e antimodernista: 
 
A. MORAVIA: vita, opere. Gli indifferenti ( brano antologizzato) 
 
 
Programma didattico dal 15 maggio al 10 giugno 2022: 
 
U. Saba: vita e opere. Psicoanalisi e poesia. Lettura e analisi delle seguenti liriche: 
Dal Canzoniere: 
A mia moglie 
Trieste 
Città vecchia 
Eroica 
Il bersaglio 
Il carretto del gelato 
Amai 
0LR�SDGUH�q�VWDWR�SHU�PH´O
DVVDVVLQR´ 
 
 
E. Montale: vita e opere. Lettura e analisi delle seguenti liriche: 
da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Non 
chiederci la parola. 
Da Le Occasioni: La casa dei doganieri 
Da La bufera e altro: Primavera hitleriana 
'DO�GLVFRUVR�GL�6WRFFROPD��³(
�DQFRUD�SRVVLELOH�OD�SRHVLD´" 
 
1HO�FRUVR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR�VRQR�VWDWL�IDWWL�FHQQL�H�FROOHJDPHQWL�FRQ�DXWRUL�GHOOD�OLULFD�LWDOLDQD�FRQWHPSRUDQHD�DWWUDYHUVo esempi della 
ORUR�SURGX]LRQH�SRHWLFD��*��&DSURQL��$��5RVVHOOL��3��&DYDOOL��9��0DJUHOOL��6¶LQWURGXFH�D�YROWH�QHl pensiero 
P. Cavalli: Si sregola il mio polso, ho un doppio cuore, 
G. Caproni:Preghiera 
A. Rosselli: Pietre tese nel bosco 
 
 
DANTE, La Divina Commedia, Paradiso: 
Lettura e analisi testuale dei seguenti canti: 
Canto I, VI ,XI, XV, XVII, XXXIII 
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&RQRVFHQ]H� ��   

&RQWHQXWL�IRQGDPHQWDOL�GHOOH�WHPDWLFKH�H�GHJOL�DXWRUL�VYROWL�QHO�SURJUDPPD�GLGDWWLFR ;   

$QDOLVL�WHVWXDOH�GHL�WHVWL�OHWWHUDUL�SUHVL�LQ�HVDPH  [  

$SSURFFLR�FULWLFR�FRQ�LO�WHVWR�OHWWHUDULR  ; ��� 

5LFRJQL]LRQH�GHJOL�DSSDUDWL�IRUPDOL�GHL�WHVWL�SUHVL�LQ�HVDPH  ;  

3HULRGL]]D]LRQL�H�FRQWHVWXDOL]]D]LRQL�VWRULFKH�GHJOL�DXWRUL�VWXGLDWL  [ ��� 



 

 
&RPSHWHQ]H� 

  �� 

 
&DSDFLWj�GL�HODERUD]LRQH�GHOOH�WUDFFH�DUJRPHQWDWLYH��7LSRORJLD�&�� 

 
 

 
; 

 
 

&DSDFLWj�GL�HODERUD]LRQH�H�VYLOXSSR�GHOOH�WLSRORJLH�$�H�% 
 

 
 

 
; 

 
 

 
&DSDFLWj�GL�UDIIURQWR�FULWLFR�H�GL�PXOWLGLVFLSOLQDULWj 

 
 

 
; 

 
 

 
3HUWLQHQ]D�OHVVLFDOH 

 
 

 
; 

 
 

 
&DSDFLWj�GL�VLQWHVL��VLD�VFULWWD�FKH�RUDOH 

 
 

 
; 

 
 

0DFUR�±�PRGXOL�GHO�SURJUDPPD��SHU�DUJRPHQWL�    

,O�5RPDQWLFLVPR���*��/HRSDUGL�H��$��0DQ]RQL  ;  

/
�DGHUHQ]D�DO�³�YHUR´��H�DO�UHDOLVPR�����1DWXUDOLVPR�����*��9HUJD�H�LO�URPDQ]R�YHULVWD ;   

 
&ULVL�PRUDOH�H�GHFDGHQWLVPR����&��%DXGHODLUH�H�L�VLPEROLVWL����*��3DVFROL�����*��
'
$QQXQ]LR 

;   

,QQRYD]LRQH�H�DYDQJXDUGLD�����)��7��0DULQHWWL������*��*R]]DQR��6��&RUD]]LQL����,��6YHYR���
���/��3LUDQGHOOR  ;  

,O�1RYHFHQWR�SRHWLFR���8��6DED���0RQWDOH��&HQQL�DOOD�SRHVLD�FRQWHPSRUDQHD� ;   

'LYLQD�&RPPHGLD��3DUDGLVR���OHWWXUD��DQDOLVL�H�FRPPHQWR�FRPSDUDWLYR�GL�FDQWL�VFHOWL ;   

/D�FODVVH�KD�VHPSUH�GLPRVWUDWR�XQ�EXRQ�GLDORJR�HGXFDWLYR�FRQ�OD�GRFHQWH�QHL�GXH�DQQL�GL�ODYRUR�GLGDWWLFR�LQVLHPH��GDOOD�FODVVH�
TXDUWD���KD�DOWUHVu�PRVWUDWR�XQ
�DSSOLFD]LRQH�SHUVRQDOH�DEEDVWDQ]D�UHJRODUH�H�FRQWLQXD��VHEEHQH�FRQGL]LRQDWD�GD�XQ�DSSURFFLR�
WDORUD�SXUDPHQWH�QR]LRQLVWLFR�H�QRQ�VHPSUH�FULWLFR��*OREDOPHQWH�OD�SURGX]LRQH�VFULWWD�ULVXOWD�VRGGLVIDFHQWH����1HOOH�SURYH�RUDOL�q�
VWDWD�GDWD�LPSRUWDQ]D�DOO
HVSRVL]LRQH�GHL�FRQWHQXWL�GHJOL�DXWRUL�H�GHL�SHULRGL�OHWWHUDUL��GDQGR�SDUWLFRODUH�ULOHYDQ]D�DOO
DQDOLVL�GHO�
WHVWR��DL�FROOHJDPHQWL�WHPDWLFL�IUD�L�YDUL�DXWRUL�H�DOOD�SHUWLQHQ]D�GHL�UHJLVWUL�OLQJXLVWLFL�H�OHVVLFDOL�DGRWWDWL� 
1HOO
DSSURFFLR�PHWRGRORJLFR�KR�GDWR�PDJJLRUH�ULOHYDQ]D�DOO
DQDOLVL�GHO�WHVWR�OHWWHUDULR��SXU�QHOOD�ULVWUHWWH]]D�GHL�WHPSL�GL�
VYROJLPHQWR�GHO�SURJUDPPD�H�QHL�OLPLWL�GDWL�GDOOD�VXD�YDVWLWj���,�ULVXOWDWL�VRQR�VWDWL�VRGGLVIDFHQWL��VLD�QHOO
DQDOLVL�GHJOL�DSSDUDWL�
IRUPDOL�FKH�QHOOD�FRQWHVWXDOL]]D]LRQH�GHL�EUDQL�HVDPLQDWL� 
/H�SURYH�GL�YHULILFD�VRQR�VWDWH�VLD�VFULWWH�FKH�RUDOL�LQ�QXPHUR�FRQJUXR��1HL�FDVL�LQ�FXL�VL�q�UHVD�QHFHVVDULD�OD��GLGDWWLFD�D�GLVWDQ]D���
DOFXQH�SURYH�VFULWWH�LQWHVH�LQ�VHQVR�WUDGL]LRQDOH�VRQR�VWDWH�HIIHWWXDWH�DQFKH�VXOOD�SLDWWDIRUPD�RQOLQH�LQ�YDULH�PRGDOLWj�SHU�DFFHUWDUH�
O
DFTXLVL]LRQH�GHL�FRQWHQXWL�GHOOD�PDWHULD��FRQ�ULVXOWDWL��SL��FKH�VRGGLVIDFHQWL��,O�SURJUDPPD�GLGDWWLFR�KD�VXEuWR�LQ�SL��RFFDVLRQL�
GHL�UDOOHQWDPHQWL��GRYXWL�VLD�DOO¶LQFUHPHQWR�GHL�FRQWDJL�IUD�JOL�VWXGHQWL��FRQ�FRQVHJXHQWH�GLGDWWLFD�VX�'',��FKH�DOO¶LQILWWLUVL��
VRSUDWWXWWR�QHO�VHFRQGR�TXDGULPHVWUH��GHOOH�DOWUH�DWWLYLWj�FKH�KDQQR�RFFXSDWR�O¶RUDULR�FXUULFRODUH�GHOOD�PDWHULD��HGXFD]LRQH�FLYLFD��
3&72��&/,/�� 
 
&ULWHUL�GL�YDOXWD]LRQH� 
 
3HU�FLz�FKH�FRQFHUQH�OD�YDOXWD]LRQH�LQ�LWLQHUH�H�VRPPDWLYD�VL�q�WHQXWR�FRQWR�GHL�VHJXHQWL�SDUDPHWUL� 
 
SURYH�VFULWWH�� DGHUHQ]D�DOOD� WUDFFLD�� FDSDFLWj�GL� VLQWHVL� �WLSRORJLD�%���FDSDFLWj�DQDOLWLFD� �WLSRORJLD�$��&�� VYLOXSSR�FULWLFR�DQFKH�
SHUVRQDOH��XVR�GHOOD�OLQJXD�FRUUHWWR�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�RUWRJUDILFR��VLQWDWWLFR��OHVVLFDOH�FRQ�UHJLVWUR�SHUWLQHQWH�DO�FRQWHVWR� 
WHVW�H�SURYH�VWUXWWXUDWH�HVHUFL]L�D�VFHOWD�PXOWLSOD�H�D�ULHPSLPHQWR�SXQWL��SHU�ULVSRVWD�HVDWWD 
SURYH�RUDOL�FDSDFLWj�GL�VLQWHVL�H�GL�FROOHJDPHQWR�IUD�JOL�DUJRPHQWL��DQDOLVL�GHL�WHVWL�SRHWLFL�H�LQ�SURVD�FRQ�SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�
DOOH�ILJXUH�UHWRULFKH�GHO�VLJQLILFDWR�H�GHO�VLJQLILFDQWH��XWLOL]]R�GHO�OHVVLFR�DGHJXDWR�H�SHUWLQHQWH�DO�FRQWHVWR� 
1HO� SHULRGR� GL� GLGDWWLFD� D� GLVWDQ]D� L� FULWHUL� GL� YDOXWD]LRQH� IRUPDWLYD� KDQQR� WHQXWR� FRQWR� GHOOD� SDUWHFLSD]LRQH� SHUVRQDOH� H�
GHOO
LPSHJQR�PRVWUDWR�QHOOH�YDULH�PRGDOLWj�GL�VYROJLPHQWR�GHOOH�OH]LRQL�VXOOD�SLDWWDIRUPD�*RRJOH�*VXLWH� 
 
 
&5,7(5,2�',�68)),&,(1=$ 
 
&RQRVFHQ]H 
$FTXLVL]LRQH�GHL�FRQWHQXWL�PLQLPL��FRQFHWWL��SHULRGL]]D]LRQL��FRQWHQXWL�EDVLODUL� 
&RPSHWHQ]H 
6HPSOLFH�XWLOL]]D]LRQH��GHOOH�FRQRVFHQ]H�DFTXLVLWH�SHU�HVHJXLUH�GDWL�FRPSLWL��$QDOLVL��GHO�WHVWR�OHWWHUDULR�QHJOL�HOHPHQWL�PLQLPL�
�DUJRPHQWL��WHPDWLFKH�� 
&DSDFLWj��ULIHULUH�L�FRQWHQXWL�PLQLPL�LQ�PRGR�DGHJXDWR�DO�FRQWHVWR 

 
 



 

/,1*8$�(�/(77(5(�/$7,1( 
 
 
7HVWR�LQ�DGR]LRQH��(��&DQWDUHOOD��*��*XLGRUL]]L��&LYLWDV��(Wj�LPSHULDOH��YRO���� 
 
,O�SHULRGR�DXJXVWHR 
 
 
7LWR�/LYLR��$E�8UEH�FRQGLWD�OLEUL��/D�QDVFLWD�GL�XQ�HURH��5RPROR��0RUWH�GL�/XFUH]LD� 
 
)HGUR���YLWD��RSHUH��LO�JHQHUH�IDYROLVWLFR��FRQ�EUDQL�LQ�WUDGX]LRQH�SUHVHQWL�LQ�DQWRORJLD� 
 
/D�SULPD�HWj�LPSHULDOH��LO�SULQFLSDWR�JHQWLOL]LR� 
 
�/�$��6HQHFD��YLWD��RSHUH��'DO�'H�EUHYLWDWH�YLWDH�*OL�RFFXSDWL��,Q�WUDGX]LRQH���/D�YLWD�QRQ�q�EUHYH�FRPH�VHPEUD� 
'H�WUDQTXLOOLWDWH�DQLPL���,O�PDOH�GL�YLYHUH 
'D�'H�RWLR��(�TXDQGR�QRQ�q�SRVVLELOH�LPSHJQDUVL" 
'DOOH�(SLVWXODH�DG�/XFLOLXP��&RQVLJOL�DG�XQ�DPLFR���/D�FOHVVLGUD�GHO�WHPSR��9LYHUH�FRQ�JOL�DOWUL��)UDWHOODQ]D�H�VROLGDULHWj 
'D�$SRNRORN\QWKRVLV��,UULVLRQH�GHOO¶LPSHUDWRUH�&ODXGLR 
 
0��$��/XFDQR��YLWD��RSHUH��'DO�%HOOXP�FLYLOH���3URHPLR��,��YY��������/D�VWUHJD�(ULWWR� 
3HUVLR�YLWD��RSHUH���OH�6DWLUH 
,O�URPDQ]R�H�3HWURQLR�YLWD�H�RSHUH�GHOO
DXWRUH��,O�6DW\ULFRQ��/D�FHQD�GL�7ULPDOFKLRQH��7ULPDOFKLRQH�EXRQJXVWDLR��1RQ�F¶q�SL��UHOLJLRQH��
/D�PDWURQD�GL�(IHVR 
 
(Wj�GHL�)ODYL� 
0DU]LDOH��YLWD��RSHUH��'DJOL�(SLJUDPPDWD�´�8Q�SRHWD� LQ�HGL]LRQH� WDVFDELOH�8QR�VSDVLPDQWH� LQWHUHVVDWR�(SLWDIILR�SHU�(URWLR��6WXGLDUH�
OHWWHUDWXUD�QRQ�VHUYH��D�QXOOD� 
 
4XLQWLOLDQR��YLWD��RSHUH��'DOO
�,QVWLWXWLR�2UDWRULD��³/¶HGXFD]LRQH�GHJOL�DOOLHYL��/¶LQVHJQDPHQWR�GHYH�HVVHUH�SXEEOLFR��6u�DO�JLRFR��QR�DOOH�
ERWWH��5LWUDWWR�GHO�EXRQ�PDHVWUR�,O�JLXGL]LR�VXJOL�DXWRUL� 
 
/D�OHWWHUDWXUD�QHO�SHULRGR�GHO�SULQFLSDWR�DGRWWLYR��$GULDQR�H�7UDLDQR� 
*LRYHQDOH��YLWD��RSHUH��'DOOH�6DWLUH����(SSLD�OD�JODGLDWULFH��1RQ�FL�VRQR�SL��OH�5RPDQH�GL�XQD�YROWD� 
 
&��7DFLWR��YLWD��RSHUH� 
'DOO¶�$JULFROD��,O�GLVFRUVR�GL�&DOJjFR��OD�PRUWH�GL�$JULFROD� 
GDOOD�*HUPDQLD���/D�SXUH]]D�GHL�*HUPDQL��0DWULPRQLR�H�DGXOWHULR 
dagli Annales, Nerone elimina anche la madre Agrippina; Seneca è costretto ad uccidersi 
 

2%,(77,9,�5$**,817, 7XWWL�� 0DJJLRUDQ]D $OFXQL 

&RQRVFHQ]H�    

&RQWHQXWL�IRQGDPHQWDOL�GHOOH�WHPDWLFKH�H�GHJOL�DXWRUL�VYROWL�QHO�SURJUDPPD�GLGDWWLFR ;   

$QDOLVL�WHVWXDOH�GHL�WHVWL�OHWWHUDUL�SUHVL�LQ�HVDPH��VLD�LQ�WUDGX]LRQH�FKH�LQ�RULJLQDOH   ; 

5LFRJQL]LRQH�GHJOL�DSSDUDWL�IRUPDOL�GHL�WHVWL�SUHVL�LQ�HVDPH   ; 

3HULRGL]]D]LRQL�H�FRQWHVWXDOL]]D]LRQL�VWRULFKH�GHJOL�DXWRUL�VWXGLDWL ;   

&RPSHWHQ]H�    

 
&DSDFLWj�GL�UDIIURQWR�FULWLFR�H�GL�PXOWLGLVFLSOLQDULWj 

 
   

; 
 
3HUWLQHQ]D�OHVVLFDOH 

 
   

; 

0DFUR�±�PRGXOL�GHO�SURJUDPPD��SHU�DUJRPHQWL    

,�SRHWL�HOHJLDFL�GHO�SHULRGR�DXJXVWHR  ;  

/D�SULPD�HWj�LPSHULDOH��/D�GLQDVWLD�JLXOLR�FODXGLD��)HGUR��6HQHFD��/XFDQR��3HWURQLR��
3HUVLR ;   

/¶HWj�IODYLD��4XLQWLOLDQR ;   



 

 

/
HWj�GHJOL�LPSHUDWRUL�SHU�DGR]LRQH��*LRYHQDOH��7DFLWR��ILQR�DO����PDJJLR������  ;  

/D�FODVVH�KD�VHPSUH�GLPRVWUDWR�XQ�EXRQ�GLDORJR�HGXFDWLYR�FRQ�OD�GRFHQWH�QHL�GXH�DQQL�GL�ODYRUR�GLGDWWLFR�LQVLHPH��GDOOD�FODVVH�
TXDUWD���KD�DOWUHVu�PRVWUDWR�XQ
�DSSOLFD]LRQH�SHUVRQDOH�DEEDVWDQ]D�UHJRODUH�H�FRQWLQXD� 
/D�FODVVH��QHOOD�VXD��WRWDOLWj��q�LQ�JUDGR�GL�HVSRUUH�LQ�PDQLHUD�DGHJXDWD�L�FRQWHQXWL�OHWWHUDUL�DIIURQWDWL��LQVHULUH�O¶DXWRUH�QHO�FRQWHVWR�
VWRULFR�GL�ULIHULPHQWR�HG�RSHUDUH�FRQIURQWL�WUD�JOL�DXWRUL�LQVHUHQGR�RSSRUWXQDPHQWH�OD�ORUR�SURGX]LRQH�QHOO¶DPELWR�GHO�JHQHUH�OHWWHUDULR�
GL�DSSDUWHQHQ]D��GHILQHQGRQH�OH�FDUDWWHULVWLFKH�VWLOLVWLFKH�PDJJLRUL�VHQ]D�JURVVH�LQFHUWH]]H���4XDOFKH�GLIILFROWj�q�VWDWD�ULVFRQWUDWD��QHOOD�
ULFRJQL]LRQH�DXWRQRPD�GHOOH�VWUXWWXUH�JUDPPDWLFDOL�SUHVHQWL�QHO�WHVWR��DQFKH�VH�O
DWWLYLWj�SUHYDOHQWH�QHO�FRUVR�GHO�TXLQWR�DQQR�q�VWDWD�
O¶DQDOLVL�GHJOL�HOHPHQWL�FRVWLWXWLYL�GHOOD�FLYLOWj�H�FXOWXUD�ODWLQD��SL��FKH�XQ
DWWLYLWj�SUHYDOHQWHPHQWH�WUDGXWWLYD� 
,O�SURJUDPPD�GLGDWWLFR�KD�VXEuWR�LQ�SL��RFFDVLRQL�GHL�UDOOHQWDPHQWL��GRYXWL�VLD�DOO¶LQFUHPHQWR�GHL�FRQWDJL�IUD�JOL�VWXGHQWL��FRQ�
FRQVHJXHQWH�GLGDWWLFD�VX�'',��FKH�DOO¶LQILWWLUVL��VRSUDWWXWWR�QHO�VHFRQGR�TXDGULPHVWUH��GHOOH�DOWUH�DWWLYLWj�FKH�KDQQR�RFFXSDWR�O¶RUDULR�
FXUULFRODUH�GHOOD�PDWHULD��HGXFD]LRQH�FLYLFD��3&72��&/,/�� 
/D�YDOXWD]LRQH�q�VWDWD�HIIHWWXDWD�VX�YHULILFKH�VFULWWH�H�RUDOL 
,O�OLYHOOR�GL�VXIILFLHQ]D�KD�WHQXWR�FRQWR�GHL�VHJXHQWL�SDUDPHWUL� 
�FRQRVFHQ]D�GHL�FRQWHQXWL�GHOOH�RSHUH�H�GHL�SHULRGL�OHWWHUDUL�SUHVL�LQ�HVDPH 
�DGHJXDWD�FDSDFLWj�GL�DQDOLVL�GHO�WHVWR 
�XVR�FRPSOHVVLYDPHQWH�DSSURSULDWR�GHOO
DSSDUDWR�OLQJXLVWLFR 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 
 
/H�OH]LRQL�GL�OHWWHUDWXUD�VL�VRQR�VYROWH�XWLOL]]DQGR�LO�OLEUR�GL�WHVWR�
$PD]LQJ�0LQGV�YRO���
�GL�6SLFFL�6KDZ��HG�3HDUVRQ���OH]LRQL�LQ�
3RZHUSRLQW�H�PDWHULDOH�IRUQLWR�GDOO
LQVHJQDQWH�WUDPLWH�*RRJOH�&ODVVURRP�R�LO�UHJLVWUR�HOHWWURQLFR�1XYROD� 
3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�OH�OH]LRQL�GL�OLQJXD��DOO¶LQL]LR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR�VRQR�VWDWH�VYROWH�DOFXQH�OH]LRQL�ULJXDUGDQWL�OD�SDUWH�GL�8VH�RI�
(QJOLVK�H�GL�5HDGLQJ�GHOOD�FHUWLILFD]LRQH�)&(� 
 
/(77(5$785$ 
6H�QRQ�YHQJRQR�ULSRUWDWH�OH�SDJLQH�GHO�OLEUR�GL�WHVWR��VL�LQWHQGH�PDWHULDOH�DOOHJDWR�D�*RRJOH�&ODVVURRP�RSSXUH�VXO�UHJLVWUR�
HOHWWURQLFR� 
 
&KDUDFWHULVWLFV�RI�5RPDQWLF�SRHWU\� 
:LOOLDP�:RUGVZRUWK��OLIH�DQG�ZRUNV��WKH�UROH�RI�QDWXUH�DQG�RI�FKLOGUHQ��WKH�3UHIDFH�WR�WKH�/\ULFDO�%DOODGV� 
µ,�:DQGHUHG�/RQHO\�DV�D�&ORXG¶���OHWWXUD�H�DQDOLVL� 

0\�+HDUW�/HDSV�XS¶��OHWWXUD�H�DQDOLVL� 
$Q�LQWHUGLVFLSOLQDU\�YLHZ�RI�URPDQWLFLVP��:RUGVZRUWK�DQG�/HRSDUGL� 
 
(DUO\�9LFWRULDQ�$JH�SDJJ������� 
/DWH�9LFWRULDQ�$JH�SJJ������� 
9LFWRULDQ�%ULWDLQ��SJJ�������� 
7KH�9LFWRULDQ�&RPSURPLVH� 
&RPPRQ�IHDWXUHV�RI�9LFWRULDQ�QRYHOV�SJ���� 
 

7KH�ZRUNKRXVHV
� 
&KDUOHV�'LFNHQV��OLIH�DQG�ZRUNV��SDJJ�������� 
'LFNHQ¶V�FKDUDFWHUV�DQG�SORWV�SJ���� 
�
2OLYHU�7ZLVW
��SORW��3RRU�/DZ�DQG�ZRUNKRXVHV��9LFWRULDQ�0RUDOLW\�SDJJ������� 

,�ZDQW�VRPH�PRUH
�SDJJ��������OHWWXUD�H�DQDOLVL� 
XQ�VHFRQGR�HVWUDWWR�GDOOR�VWHVVR�URPDQ]R��OHWWXUD�H�DQDOLVL� 
µ$�YHU\�FULWLFDO�PRPHQW¶�SJJ��������OHWWXUD�H�DQDOLVL� 
'LFNHQV�DQG�9HUJD�SJ���� 
 
5XG\DUG�.LSOLQJ��µ7KH�FRQWURYHUVLDO�QDWXUH�RI�FRORQLDOLVP¶�SJ����� 
µ7KH�:KLWH�0DQ¶V�%XUGHQ¶�GL�5�.LSOLQJ��SDJJ����������OHWWXUD�H�DQDOLVL� 
 
7KRPDV�+DUG\��OLIH�DQG�ZRUNV� 

7HVV�RI�WKH�'
8UEHUYLOOHV
��SORW��7HVV�DV�D�YLFWLP�RI�WKH�VRFLHW\��LO�UXROR�GHO�GHVWLQR� 

$OHF�DQG�7HVV�LQ�WKH�&KDVH
��OHWWXUD�H�DQDOLVL� 
+DUG\�DQG�9HUJD� 
1DWXUDOLVP� 
 
7KH�$HVWKHWLFK�0RYHPHQW� 
2VFDU�:LOGH��OLIH�DQG�ZRUNV��3DJ����� 

7KH�3UHIDFH
�WR�µ7KH�3LFWXUH�RI�'RULDQ�*UD\¶�SJ���������OHWWXUD�H�DQDOLVL� 
µ'RULDQ�*UD\�NLOOV�'RULDQ�*UD\¶�SJJ����������OHWWXUD�H�DQDOLVL� 
 
 

7KH�,PSRUWDQFH�RI�%HLQJ�(DUQHVW
�SORW�SJ������WKH�ODQJXDJH��WKH�FKDUDFVWHUV��WKH�GDQG\� 
µ$�QREOH�LQWHUURJDWLRQ¶�SJJ������������������OHWWXUD�H�DQDOLVL� 
,O�WHPD�GHO�GRSSLR�QHOOH�RSHUH�GL�:LOGH� 
 
7KH�(GZDUGLDQ�$JH��SDJ����� 
7KH�6XIIUDJHWWHV��:RUOG�:DU�,�SJ������ 
/LIH�LQ�WKH�WUHQFKHV� 
 
7KH�:DU�3RHWV� 
5XSHUW�%URRNH�SJ����� 
�
7KH�6ROGLHU
�SDJ��������OHWWXUD�H�DQDOLVL� 
6LHJIULG�6DVVRQ��SJJ������� 
µ6XLFLGH�LQ�WKH�WUHQFKHV¶�SJJ��������OHWWXUD�H�DQDOLVL� 
&RQIURQWR�IUD�OD�SRHVLD�µ)XWLOLW\¶�GL�2ZHQ�H�µ9HJOLD¶�GL�8QJDUHWWL� 
 
7KH�2XWEXUVW�RI�0RGHUQLVP�SJJ��������PRGHUQLVW�ZULWHUV�SJ���� 
7KH�6WUHDP�RI�&RQVFLRXVQHVV�SJJ����������� 
6LJPXQG�)UHXG�SJ���� 



 

-DPHV�-R\FH��OLIH�DQG�ZRUNV��SDJ����� 
µ'XEOLQHUV¶�SJ���� 
µ6KH�ZDV�IDVW�DVOHHS¶�SJJ��������� 

8O\VVHV¶��VWUXWWXUD�GHOO¶RSHUD��SHUVRQDJJL��WKH�VWUHDP�RI�FRQVFLRXVQHVV�WHFQLTXH�SJ����� 
µ<HV�,�VDLG�\HV�,�ZLOO�\HV¶�SJJ������� 
-R\FH�DQG�6YHYR� 
 
*HRUJH�2UZHOO�DQG�WKH�G\VWRSLDQ�QRYHO��SDJ����� 
µ1LQHWHHQ�(LJKW\�)RXU¶��WKHPHV��ODQJXDJH��QDPHV��KLVWRULFDO�UHIHUHQFHV� 
7H[W���
%LJ�%URWKHU�LV�ZDWFKLQJ�\RX�����OHWWXUD�H�DQDOLVL� 
7H[W����WKH�'LFWLRQDU\��OHWWXUD�H�DQDOLVL� 
7H[W���µ7KH�REMHFW�RI�SRZHU�LV�SRZHU¶�SJJ����-270 
 
 
 
2%,(77,9,�5$**,817,� 7877,�� 0$**,25$1=$ $/&81, 
&2126&(1=(    

$FTXLVL]LRQH�GHOOD�FRQRVFHQ]D�GHL�JHQHUL�OHWWHUDUL ;   

$FTXLVL]LRQH�GHOOD�FRQRVFHQ]D�VWRULFR�OHWWHUDULD�GHO�SHULRGR�LQ�FXL�VL�FROORFD�OD�
SURGX]LRQH�GL�XQ�DXWRUH 

;   

$FTXLVL]LRQH�GHL�OLQJXDJJL�VSHFLILFL�GL�DXWRUL�H�WHVWL�IRQGDPHQWDOL�SHU�OD�
FRPSUHQVLRQH�GHL�YDUL�IHQRPHQL�OHWWHUDUL� 

 ;  

$FTXLVL]LRQH�GHL�OLQJXDJJL�VSHFLILFL�GHOO
LQGLUL]]R�VFLHQWLILFR�OHVVLFR�VWRULFR��
ILORVRILFR�H�OHWWHUDULR� 

 ;  

&203(7(1=(    

 
6DSHU�ULOHYDUH�JOL�HOHPHQWL�HVVHQ]LDOL�GHL�JHQHUL�OHWWHUDUL� 

;   

6DSHU�LQVHULUH�JOL�DXWRUL�QHO�FRQWHVWR�VWRULFR�D�FXL�DSSDUWHQJRQR�  ;  

 
6DSHU�LQGLYLGXDUH�QHOOD�SURGX]LRQH�OHWWHUDULD�HVDPLQDWD�JOL�HOHPHQWL�VWUXWWXUDOL�
SURSUL�GHO�SHULRGR�H�GHOO
DXWRUH� 

;   

6DSHU�ULDVVXPHUH�L�FRQWHQXWL�GL�XQ�WHVWR��DQFKH�OHWWHUDULR��H�FRPPHQWDUOR�  ;  

 
&RPSUHQGHUH�OD�GLVWLQ]LRQH�WUD�WHVWL�DXWHQWLFL�GL�YDULD�WLSRORJLD� 

 ;  

&RPSUHQGHUH�OH�LGHH�SULQFLSDOL�GHL�WHVWL��VLD�FRQFUHWL�FKH�DVWUDWWL� 
 

;   

6DSHUVL�HVSULPHUH�VLD�LQ�IRUPD�VFULWWD�FKH�RUDOH��DQFKH�VH�FRQ�TXDOFKH�HUURUH�
JUDPPDWLFDOH�FKH�WXWWDYLD�QRQ�QH�LPSHGLVFD�OD�FRPSUHQVLRQH��VX�YDUL�DUJRPHQWL�
�OHWWHUDUL��GL�PLFUROLQJXD��TXRWLGLDQL� 

 ;  

&$3$&,7$
    

6DSHU�FRQIURQWDUH�SHULRGL�HG�DXWRUL�GLYHUVL�GHOOD�SURGX]LRQH�OHWWHUDULD�GL�/��H�/��  ;  

6YLOXSSDUH�OD�FDSDFLWj�GL�FRPSUHQGHUH��DSSUH]]DUH�H�OHJJHUH�FULWLFDPHQWH�WHVWL�
OHWWHUDUL� 

 ;  

/R�VWXGLR�GHOOD�OLQJXD�LQJOHVH�KD�DYXWR�FRPH�RELHWWLYR�LO�UDJJLXQJLPHQWR�GHO�OLYHOOR�%���QHO�ELHQQLR��H�GHO�OLYHOOR�%��DOOD�
ILQH�GHO�WULHQQLR��$�SDUWLUH�GDO�WHU]R�DQQR�VL�q�DIILDQFDWR�OR�VWXGLR�GHOOD�OHWWHUDWXUD�LQJOHVH��D�FXL��LQ�TXHVWR�DQQR�
VFRODVWLFR��q�VWDWR�GDWR�PDJJLRU�VSD]LR�LQ�YLVWD�GHOO
(VDPH�GL�6WDWR��FKH�SUHYHGH�O
DFFHUWDPHQWR�GHOOH�FRPSHWHQ]H�
OLQJXLVWLFKH�LQ�DPELWR�VWRULFR�OHWWHUDULR��4XLQGL��VRQR�VWDWH�VYROWH�SURYH�GL�YHULILFD��VLD�RUDOL�FKH�VFULWWH��ULJXDUGDQWL�TXDVL�
HVFOXVLYDPHQWH��LO�SURJUDPPD�GL�OHWWHUDWXUD� 
/R�VYROJLPHQWR�GHO�SURJUDPPD�VWHVVR�q�VWDWR�UDOOHQWDWR�GDO�IDWWR�FKH��D�FDXVD�GHOOD�SDQGHPLD��DOFXQL�VWXGHQWL��SRLFKp�LQ�
TXDUDQWHQD��KDQQR�VHJXLWR�OH�OH]LRQL�VROR�LQ�'D'�SHU�GLYHUVL�JLRUQL� 



 

 
/D�FODVVH��GL�FXL�VRQR�LQVHJQDQWH�GL�OLQJXD�LQJOHVH�GDOOD�SULPD��ULVXOWD�FRPSRVWD�GD�XQ�GLVFUHWR�QXPHUR�GL�VWXGHQWL�GRWDWL�
GL�EXRQH�FDSDFLWj�LQWXLWLYH�H�ORJLFKH��1HO�WULHQQLR���WDOL�GRWL�VRQR�VWDWH�VRVWHQXWH�GD�LPSHJQR�JHQHUDOPHQWH�UHJRODUH�D�
FDVD�H�GD�DWWHQ]LRQH��DGHJXDWD��VRSUDWWXWWR�GXUDQWH�OH�OH]LRQL�LQ�SUHVHQ]D��FKH�KD�SHUPHVVR�DQFKH�DJOL�VWXGHQWL�PHQR�
EULOODQWL�GL�UDJJLXQJHUH�ULVXOWDWL�SLHQDPHQWH�VXIILFLHQWL��� 
1HO�FRPSOHVVR��OD�PDJJLRU�SDUWH�GHJOL�DOXQQL�KD�VWXGLDWR�LQ�PRGR��SURILFXR��UDJJLXQJHQGR�ULVXOWDWL��EXRQL��LQ�DOFXQL�FDVL�
DQFKH�HFFHOOHQWL��,�SRFKL�VWXGHQWL�FKH�KDQQR��D�YROWH��GLPRVWUDWR�TXDOFKH�GLIILFROWj�QHOO¶XVR�DXWRQRPR�GHOOD�OLQJXD��
JUD]LH�DOO¶LPSHJQR�KDQQR�FRPXQTXH�FRQVHJXLWR�ULVXOWDWL�DGHJXDWL�DOOH�ULFKLHVWH� 

3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�OH�FHUWLILFD]LRQL�OLQJXLVWLFKH��GLYHUVL�VWXGHQWL�KDQQR�FRQVHJXLWR�LO�3(7���GXH�KDQQR�RWWHQXWR�OD�
FHUWLILFD]LRQH�GL�OLYHOOR�%���)LUVW�&HUWLILFDWH�LQ�(QJOLVK��LQ�TXDUWD�H�DOWUL�FLQTXH�VRVWHUUDQQR�TXHVWR�PHVH�QHO�PHVH�GL�
PDJJLR�������GXH�VWXGHQWL�KDQQR�FRQVHJXLWR�LO�OLYHOOR�&���&$(�� 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FILOSOFIA 
 

/,%52�',�7(672� 
ͻ ,O�QXRYR�SHQVLHUR�SOXUDOH��(Q]R�&ROORWWL��/RHVFKHU��YROO���%���$���%� 

 
/,%5,�87,/,==$7,�3(5�$3352)21',5(�7(0,�63(&,),&,� 

ͻ ,1752'8=,21(�$�+(*(/��9��9HUUD 
ͻ /$�),/262),$�'(/�520$17,&,602�'$�),&+7(�$�1,(7=6&+(��1��$EEDJQDQR 
ͻ /$�),/262),$�'(,�6(&2/,�;,;�(�;;��1��$EEDJQDQR 

 
81,7$¶���±�,/�520$17,&,602�(�,�)21'$725,�'(//¶,'($/,602�7('(6&2 
 
��±�5RPDQWLFLVPR�H�,GHDOLVPR 

1. ,O�PRYLPHQWR�URPDQWLFR 
2. &DUDWWHUL�GHO�5RPDQWLFLVPR 
3. 'D�.DQW�DOO¶,GHDOLVPR 

 
��±�)LFKWH��OD�ILORVRILD�GHOO¶,R 

1. /¶LGHDOLVPR�FRPH�VFHOWD�PRUDOH 
2. /¶,R�$VVROXWR�H�OD�PHWDILVLFD�GHO�VRJJHWWR 
3. /D�GLDOHWWLFD�H�LO�UDSSRUWR�,R�1RQ�LR 
4. /D�PRUDOH 

 
��±�,O�SHQVLHUR�GL�6FKHOOLQJ 

1. /¶$VVROXWR�FRPH�XQLWj�GL�VRJJHWWR�H�RJJHWWR 
2. /D�ILVLFD�VSHFXODWLYD 
3. /¶�LGHDOLVPR�WUDVFHQGHQWDOH 
4. /D�IXQ]LRQH�GHOO¶DUWH 

 
81,7$¶���±�+(*(/ 
 

1. *OL�VFULWWL�JLRYDQLOL 
2. ,O�FRQIURQWR�FULWLFR�FRQ�.DQW�H�FRQ�OH�ILORVRILH�FRQWHPSRUDQHH 
3. ,�SUHVXSSRVWL�GHOOD�ILORVRILD�KHJHOLDQD 
4. /¶DXWRFRVFLHQ]D�H�LO�VDSHUH 
5. /D�IHQRPHQRORJLD�GHOOR�VSLULWR 
6. /D�ILORVRILD�FRPH�VLVWHPD 

1. /D�ORJLFD�KHJHOLDQD 
2. /D�ILORVRILD�GHOOD�QDWXUD 
3. /D�ILORVRILD�GHOOR�6SLULWR 

ඵ /R�6SLULWR�VRJJHWWLYR 
� /R�6SLULWR�RJJHWWLYR 

1. 'LULWWR 
2. 0RUDOLWj 
3. (WLFLWj 

1. )DPLJOLD 
2. 6RFLHWj�FLYLOH 
3. 6WDWR 

� /R�6SLULWR�DVVROXWR 
1. $UWH 
2. 5HOLJLRQH 
3. )LORVRILD 

7. /D�ILORVRILD�GHOOD�VWRULD 
8. /¶HUHGLWj�GHO�SHQVLHUR�GL�+HJHO 

 
81,7$¶���±�6&+23(1+$8(5 
 

1. ,O�PRQGR�FRPH�UDSSUHVHQWD]LRQH 
1. ,O�PRQGR�FRPH�IHQRPHQR 
2. 6RJJHWWR�H�PRQGR 

2. /D�PHWDILVLFD�GL�6FKRSHQKDXHU��OD�9RORQWj 
1. /D�YRORQWj�FRPH�IRU]D�LUUD]LRQDOH 
2. 'DOOD�PHWDILVLFD�DOO¶HVLVWHQ]D 
3. ,O�SHVVLPLVPR�HVLVWHQ]LDOH��VRFLDOH�H�VWRULFR 



 

3. /D�OLEHUD]LRQH�GDOOD�YRORQWj 
1. /¶DUWH 
2. ,O�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�9RORQWj�H�OD�FRPSDVVLRQH 
3. 6FKRSHQKDXHU�QHOOD�VWRULD�GHO�SHQVLHUR 

 
81,7$¶���±�.,(5.(*$$5' 
 

1. /¶HVLVWHQ]D�H�LO�VLQJROR 
1. /D�FHQWUDOLWj�GHOO¶HVLVWHQ]D�H�OD�FULWLFD�D�+HJHO 
2. *OL�VWDGL�GHOO¶HVLVWHQ]D 

2. 'DOO¶DQJRVFLD�DOOD�IHGH 
1. /D�SRVVLELOLWj�H�O¶DQJRVFLD 
2. /D�GLVSHUD]LRQH 
3. 'DOOD�GLVSHUD]LRQH�DOOD�IHGH 
4. ,O�FULVWLDQHVLPR�FRPH�SDUDGRVVR�H�FRPH�VFDQGDOR 

 
81,7$¶���±�/$�'(675$�(�/$�6,1,675$�+(*(/,$1(�(�0$5; 
 
��±�'HVWUD�H�6LQLVWUD�KHJHOLDQH��VLQWHVL� 
 
��±�)HXHUEDFK��OD�ILORVRILD�FRPH�DQWURSRORJLD 
 
��±�0DU[�H�OD�FRQFH]LRQH�PDWHULDOLVWLFD�GHOOD�VWRULD 

1. ,O�PDU[LVPR 
2. 0DWHULDOLVPR�H�GLDOHWWLFD 
3. /D�FULWLFD�D�)HXHUEDFK 
4. /DYRUR�H�DOLHQD]LRQH�QHO�FDSLWDOLVPR 
5. /R�VYLOXSSR�VWRULFR�GHOO¶2FFLGHQWH�H�OD�ORWWD�GL�FODVVH 
6. /¶DQDOLVL�GHOO¶HFRQRPLD�FDSLWDOLVWLFD 
7. /D�PHUFH��LO�ODYRUR�H�LO�SOXVYDORUH 
8. 6RFLDOLVPR�H�FRPXQLVPR 
9. /¶LQIOXHQ]D�GL�0DU[�QHO�SHQVLHUR�FRQWHPSRUDQHR 

 
81,7$¶���±�,/�326,7,9,602 
 
��±�&DUDWWHUL�JHQHUDOL 
 
��±�,O�SHQVLHUR�GL�6DLQW�6LPRQ 
 
��±�,O�3RVLWLYLVPR�VRFLDOH��&RPWH 

1. /D�FODVVLILFD]LRQH�GHOOH�VFLHQ]H 
 
 
81,7$¶���±�/2�63,5,78$/,602�)5$1&(6( 
 
��±�%HUJVRQ��WHPSR��FRVFLHQ]D�H�OLEHUWj 
 

1. 7HPSR�H�PHPRULD 
2. /D�FULWLFD�DOOD�WHRULD�GHOOD�UHODWLYLWj�ULVWUHWWD 
3. 0DWHULD�H�PHPRULD 
4. /¶HYROX]LRQH�FUHDWULFH 
5. /H�GXH�GLPHQVLRQL�GHOOD�PRUDOH��GHOOD�UHOLJLRQH�H�GHOOD�VRFLHWj 

 
 
81,7$¶���±�1,(7=6&+( 
 
��±�/D�GHPLVWLILFD]LRQH�GHOOD�FRQRVFHQ]D��H�GHOOD�PRUDOH 

1. /D�WUDJHGLD�JUHFD�H�OR�VSLULWR�GLRQLVLDFR 
2. /H�&RQVLGHUD]LRQL�LQDWWXDOL�H�OD�FRQFH]LRQH�GHOOD�VWRULD 
3. /H�RSHUH�GHO�SHULRGR�³,OOXPLQLVWLFR´ 
4. /D�PRUWH�GL�'LR 

 
��±�/¶DQQXQFLR�GL�=DUDWKXVWUD 

1. 3HUFKp�=DUDWKXVWUD 
2. /¶ROWUHXRPR 



 

3. /¶HWHUQR�ULWRUQR 
 
��±�,O�QLFKLOLVPR 

1. /¶RULJLQH�GHOOD�PRUDOH 
 
��±�/D�YRORQWj�GL�SRWHQ]D 
 
��±�1LHW]VFKH�H�OD�FXOWXUD�GHO�1RYHFHQWR 
 
81,7$¶����±��)5(8' 
� 
��±�)UHXG�H�OD�SVLFRDQDOLVL 

1. /H�ULFHUFKH�VXOO¶LVWHULD 
2. /D�VFRSHUWD�GHOO¶LQFRQVFLR 
3. /¶LQWHUSUHWD]LRQH�GHL�VRJQL 
4. /R�VWXGLR�GHOOD�VHVVXDOLWj 
5. 3VLFRDQDOLVL�H�VRFLHWj 
6. /D�SVLFRDQDOLVL�GRSR�)UHXG 

 
81,7$¶����±�,/�0$5;,602�1(/�129(&(172�(�/$�6&82/$�',�)5$1&2)257( 
 
��±�,O�PDU[LVPR�LWDOLDQR��$QWRQLR�*UDPVFL 
� 
��±�/D�VFXROD�GL�)UDQFRIRUWH 
 

OBIETTIVI Raggiunti da 
 Tutti Maggioranza Alcuni 
01. Riconoscere  le tematiche essenziali  riferibili ai filosofi ed alle problematiche 

affrontati, individuandone le differenze principali e orientandosi correttamente 
nello spazio e nel tempo della storia della filosofia. 

 

 
x 

  

02. Analizzare un testo di contenuto filosofico (presentato in forma scritta, verbale o 
schematica), individuandone la tematica, i concetti principali, i passaggi 
argomentativi, le parole chiave 

  
x 

 

03. Riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica. x   
04. Sintetizzare con consequenzialità logica, in forma verbale, scritta o schematica, 

XQ¶DUJRPHQWD]LRQH� GL� FRQWHQXWR� ILORVRILFR�� ULFRVWUXHQGRQH� L� SDVVDJJL�
argomentativi e/o espositivi. 

x   

05. Saper riconoscere la problematica suscitata da un autore o un movimento 
filosofico fra quelli proposti. 

x   

06. Distinguere la specificità della filosofia da altre forme di conoscenza (arte, 
UHOLJLRQH��VFLHQ]D«���LQGLYLGXDQGR�JOL�DVSHWWL�VSHFLILFL�GHL�ULVSHWWLYL�PHWRGL�H�
finalità. 

 

 
x 

  

07. Criticare, con argomenti logicamente fondati e coerenti, le problematiche 
filosofiche del passato, ponendole in relazione con la realtà presente, riferibile 
anche alla propria esperienza. 

 

 
 

x  

Durante l'ultimo anno di corso, la classe ha consolidato le competenze acquisite durante il secondo biennio ed ha 
raggiunto, nel complesso, una discreta preparazione. Alcuni studenti hanno maturato un interesse genuino nei confronti 
della disciplina, arrivando ad ottenere  ottimi risultati. 
Lo svolgimento della programmazione ha subito un rallentamento a causa delle condizioni di salute della docente e dei 
numerosi impegni istituzionali degli studenti. Le lezioni di filosofia sono state praticamente sospese da metà marzo fino 
alla prima settimana di maggio, ragion per cui non è stato possibile affrontare questioni importanti come il pensiero di 
Wittgenstein, il Circolo di Vienna, la fenomenologia, l'esistenzialismo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

STORIA 
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ͻ /¶,'($�'(//$�6725,$��*LRYDQQL�%RUJRJQRQH�H�'LQR�&DUSDQHWWR��3HDUVRQ��YRO����H�YRO���� 
 
/,%5,�87,/,==$7,�'$//$�'2&(17(�3(5�$3352)21',5(�7(0,�63(&,),&,� 

ͻ /(�25,*,1,�'(/�727$/,7$5,602��+��$UHQGW 
ͻ /$�*5$1'(�*8(55$��0��,VQHQJKL 
ͻ /$�1$=,21$/,==$=,21(�'(//(�0$66(��*��/��0RVVH 
ͻ ,/�1$=,602��(��&ROORWWL 
ͻ ,/�129(&(172��3��9LROD 
ͻ &20(�6,$02��5��%DO]DQL 

 
 
81,7$¶���±�/¶(7$¶�'(//¶,03(5,$/,602 
 
,�±�/¶HWj�GHOOD�ERUJKHVLD�H�GHO�SURJUHVVR 

1. /¶DSRJHR�GHOOD�ERUJKHVLD 
2. /D�³VHFRQGD�ULYROX]LRQH�LQGXVWULDOH´ 
3. *OL�VYLOXSSL�GHO�VRFLDOLVPR 
4. /D�&KLHVD�FDWWROLFD�D�ILQH�2WWRFHQWR 

 
,,�±�5HOD]LRQL�LQWHUQD]LRQDOL�H�LPSHULDOLVPR�DOOD�ILQH�GHOO¶2WWRFHQWR 

1. /D�FULVL�GHOO¶HTXLOLEULR�HXURSHR 
2. /¶HWj�GHOO¶LPSHULDOLVPR��DQDOLVL�H�SULQFLSDOL�WHVL�VWRULRJUDILFKH 
3. /¶DVFHVD�PRQGLDOH�GHJOL�6WDWL�8QLWL 

 
,,,�±�/¶,WDOLD�GDOO¶HWj�GHOOD�VLQLVWUD�DOOD�FULVL�GL�ILQH�VHFROR 

1. /R�6WDWR�LWDOLDQR�GRSR�LO����� 
2. /D�6LQLVWUD�DO�SRWHUH 
3. /¶HWj�GL�&ULVSL 
4. /D�FULVL�GL�ILQH�VHFROR 

 
81,7$¶���±�,/�18292�6(&2/2 
 
,9�±�/D�QDVFLWD�GHOOD�VRFLHWj�GL�PDVVD 

1. /H�FDUDWWHULVWLFKH�H�L�SUHVXSSRVWL�GHOOD�VRFLHWj�GL�PDVVD 
2. (FRQRPLD�H�VRFLHWj�QHOO¶HSRFD�GHOOH�PDVVH 
3. /D�SROLWLFD�QHOO¶HSRFD�GHOOH�PDVVH 
4. /D�FULWLFD�GHOOD�VRFLHWj�GL�PDVVD 

 
9±�,O�PRQGR�DOO¶LQL]LR�GHO�1RYHFHQWR 

1. *OL�6WDWL�8QLWL��O¶HWj�GHO�SURJUHVVLVPR 
2. /¶(XURSD�GHOOH�GHPRFUD]LH��*UDQ�%UHWDJQD�H�)UDQFLD 
3. /¶(XURSD�GHOO¶DXWRULWDULVPR��*HUPDQLD��$XVWULD�H�5XVVLD 
4. ,Q�$VLD��OD�FULVL�GHOOD�&LQD�H�O¶DVFHVD�GHO�*LDSSRQH 
5. ,Q�$IULFD��OH�DPPLQLVWUD]LRQL�FRORQDOL�H�OD�JXHUUD�DQJOR�ERHUD 
6. ,Q�6XGDPHULFD��OD�ULYROX]LRQH�PHVVLFDQD 

 
9,�±�/¶,WDOLD�JLROLWWLDQD 

1. ,O�FRQWHVWR�VRFLDOH��HFRQRPLFR��SROLWLFR�GHOO¶DVFHVD�GL�*LROLWWL 
2. *LROLWWL�H�OH�IRU]H�SROLWLFKH�GHO�SDHVH 
3. /XFL�H�RPEUH�GHO�JRYHUQR�*LROLWWL 

 
 
81,7$¶���±��/$�35,0$�*8(55$�021',$/(�(�/(�,//86,21,�'(//$�3$&( 
 
9,,�±��(XURSD�H�PRQGR�QHOOD�3ULPD�JXHUUD�PRQGLDOH 

1. /H�RULJLQL�GHOOD�JXHUUD��OR�VFRSSLR�GHO�FRQILWWR�H�OH�UHD]LRQL�LPPHGLDWH 
2. ������IURQWH�RFFLGHQWDOH�H�IURQWH�RULHQWDOH 
3. /¶LQWHUYHQWR�LWDOLDQR 
4. ���������DQQL�GL�FDUQHILFLQH�H�PDVVDFUL 
5. ������O¶DQQR�GHOOD�VYROWD 



 

6. ������OD�ILQH�GHO�FRQIOLWWR 
7. ,O�FXOWR�GHL�FDGXWL�FRPH�HODERUD]LRQH�GHO�OXWWR�FROOHWWLYR 

 
9,,,�±��/D�ULYROX]LRQH�UXVVD 

1. /D�5LYROX]LRQH�GL�IHEEUDLR 
2. /D�5LYROX]LRQH�GL�RWWREUH 
3. /D�JXHUUD�FLYLOH�H�LO�FRQVROLGDPHQWR�GHO�JRYHUQR�EROVFHYLFR 
4. 'RSR�OD�JXHUUD�FLYLOH 

 
,;�±�,O�SULPR�GRSRJXHUUD 

1. *OL�6WDWL�8QLWL��VYLOXSSR�HFRQRPLFR�H�LVROD]LRQLVPR 
2. ,O�IUDJLOH�HTXLOLEULR�HXURSHR 
3. ,O�GRSRJXHUUD�LQ�0HGLR�2ULHQWH�H�LQ�$VLD 

 
;�±�/D�FULVL�GHO�YHQWLQRYH�H�LO�1HZ�'HDO 

1. /D�*UDQGH�FULVL 
2. ,O�1HZ�'HDO�GL�5RRVHYHOW 
3. 8Q�ELODQFLR�GHO�1HZ�'HDO 
4. /D�GLIIXVLRQH�H�OH�FRQVHJXHQ]H�LQWHUQD]LRQDOL�GHOOD�*UDQGH�FULVL 

 
;,�±�/¶,WDOLD�GDOOD�FULVL�GHO�GRSRJXHUUD�DOO¶DVFHVD�GHO�IDVFLVPR 

1. /D�FULVL�GHO�GRSRJXHUUD�LQ�,WDOLD 
2. /¶DVFHVD�GHL�SDUWLWL�H�GHL�PRYLPHQWL�GL�PDVVD 
3. /D�ILQH�GHOO¶,WDOLD�OLEHUDOH 
4. /D�QDVFLWD�GHOOD�GLWWDWXUD�IDVFLVWD 

 
81,7$¶���±��/¶(7$¶�'(//(�',77$785(�(�/$�6(&21'$�*8(55$�021',$/( 
 
;,,�±�,O�UHJLPH�IDVFLVWD�LQ�,WDOLD 

1. /D�FRVWUX]LRQH�GHO�UHJLPH�IDVFLVWD 
2. ,O�IDVFLVPR�H�O¶RUJDQL]]D]LRQH�GHO�FRQVHQVR 
3. ,O�IDVFLVPR��O¶HFRQRPLD�H�OD�VRFLHWj 
4. /D�SROLWLFD�HVWHUD�H�OH�OHJJL�UD]]LDOL 
5. /¶DQWLIDVFLVPR 

 
;,,,�±�/D�*HUPDQLD�QD]LVWD 

1. ,O�FROODVVR�GHOOD�5HSXEEOLFD�GL�:HLPDU 
2. /D�QDVFLWD�GHO�7HU]R�5HLFK 
3. /D�UHDOL]]D]LRQH�GHO�WRWDOLWDULVPR 

 
;,9�±�/R�VWDOLQLVPR�LQ�8QLRQH�VRYLHWLFD 

1. 'DOOD�PRUWH�GL�/HQLQ�DOO¶DIIHUPD]LRQH�GL�6WDOLQ 
2. /D�SLDQLILFD]LRQH�GHOO¶HFRQRPLD 
3. /R�VWDOLQLVPR�FRPH�WRWDOLWDULVPR 

 
;9�±�/H�SUHPHVVH�GHOOD�VHFRQGD�JXHUUD�PRQGLDOH 

1. /¶DYDQ]DWD�GHOO¶DXWRULWDULVPR��VLQWHVL� 
2. /H�UHOD]LRQL�LQWHUQD]LRQDOL�GDJOL�DFFRUGL�GL�/RFDUQR�DO�³IURQWH�GL�6WUHVD´��VLQWHVL� 
3. /D�JXHUUD�FLYLOH�VSDJQROD��VLQWHVL� 
4. /¶DSSHDVHPHQW 

 
;9,�±�/D�6HFRQGD�JXHUUD�PRQGLDOH 

1. /D�JXHUUD�ODPSR�QD]LVWD�H�JOL�LQVXFFHVVL�LWDOLDQL 
2. /¶RSHUD]LRQH�%DUEDURVVD 
3. /D�6KRDK 
4. /¶DWWDFFR�D�3HDUO�+DUERU 
5. /D�VYROWD�QHO�FRQIOLWWR 
6. /H�UHVLVWHQ]H�QHOO¶(XURSD�RFFXSDWD 
7. /¶,WDOLD�GDOOD�FDGXWD�GHO�IDVFLVPR�DOOD�³JXHUUD�FLYLOH´ 
8. /D�YLWWRULD�DOOHDWD 

 
;9,,�±�9HUVR�XQ�QXRYR�RUGLQH�PRQGLDOH 

1. /D�SDFH�H�LO�QXRYR�RUGLQH�PRQGLDOH 
2. /D�*XHUUD�IUHGGD��VLQWHVL� 
3. /¶,WDOLD�UHSXEEOLFDQD��VLQWHVL� 



 

 
OBIETTIVI Raggiunti da 
 Tutti Maggioranza Alcuni 
01. Sapersi orientare nella molteplicità delle informazioni utilizzando 

correttamente concetti e termini storici adeguati a descrivere eventi e contesti 
specifici, anche attraverso la lettura di fonti e l'uso di strumenti iconografici 
(FDUWLQH��LPPDJLQL��PDSSH��WDEHOOH«�� 

 x  
 
 
 
 
 

02. Saper individuare le determinazioni istituzionali, religiose, culturali, politiche, 
sociali ed ambientali che hanno interagito con i soggetti umani nello 
svolgimento dei processi storici. 

x   

03. Saper comprendere alcuni concetti storiografici attraverso la lettura di testi 
relativi ad alcuni degli argomenti maggiormente significativi, tenuto conto del 
livello di apprendimento e delle diverse capacità.. 

x   

04. Saper riferire in modo consequenziale gli argomenti affrontati secondo una 
successione diacronica e/o sincronica, individuando le cause degli 
accadimenti e le relative conseguenze 

x   

05. Saper analizzare e riferire in forma verbale o scritta un testo non complesso di 
contenuto storiografico. 

x   

06. Saper problematizzare un evento o una dinamica storica utilizzandoli nella 
decodificazione della realtà storica complessa. 

 x  

07. Saper collocare in un contesto interdisciplinare le conoscenze storiche 
acquisite. 

x   

La classe si è generalmente dimostrata preparata al momento delle verifiche, ma soltanto una parte degli alunni ha 
partecipato con  interesse al lavoro svolto in aula. Alla fine del percorso scolastico, quasi tutti gli studenti dimostrano di 
aver sviluppato in modo adeguato le competenze promosse dalla disciplina, raggiungendo in alcuni casi un livello 
avanzato. 
Lo svolgimento della programmazione ha subito un rallentamento a causa delle condizioni di salute della docente e dei 
numerosi impegni istituzionali degli studenti. Le lezioni di storia sono state praticamente sospese da metà marzo fino 
alla prima settimana di maggio, ragion per cui non è stato possibile affrontare questioni importanti come la 
GHFRORQL]]D]LRQH�LQ�$IULFD�H�$VLD��O¶,WDOLD�UHSXEEOLFDQD�GDJOL�DQQL�¶���LQ�SRL��OD�FRVWUX]LRQH�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD��OD�
caduta dei regimi sovietici, la guerra nella ex Jugoslavia. 
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Testi utilizzati:  
Il nuovo invito alla biologia blu. Dal carbonio alle biotecnologie. Zanichelli 
Scienze della terra: CONNECTING SCIENZE - SCIENZE DELLA TERRA ± De Agostini 
 
Modulo  1- Scienze della Terra: 

x Ciclo delle rocce. Tipi di magma.  Rocce magmatiche (alcuni esempi): formazione, classificazione e caratteristiche. 
Le rocce sedimentarie(alcuni esempi): formazione, classificazione e caratteristiche. Gli ambienti di sedimentazione. 
Rocce metamorfiche ( alcuni esempi). Il processo metamorfico. Gli ambienti metamorfici. 

x Fenomeni vulcanici e sismici, morfologia e attività vulcanica, il suolo. Come si verifica una eruzione vulcanica. I 
diversi tipi di prodotti vulcanici. Apparati vulcanici e tipi di eruzione. Altre strutture di origine vulcanica. Il rischio 
YXOFDQLFR��,O�PRQLWRUDJJLR�GHL�YXOFDQL��/¶DWWLYLWj�LJQHD�Lntrusiva.  

x Lo studio delle onde sismiche. La scala di intensità e di magnitudo. I danni dei terremoti ed i metodi di previsione.  
x /¶LQWHUQR�GHOOD�WHUUD��/D�VWUXWWXUD�LQWHUQD�GHOOD�WHUUD�H�OR�VWXGLR�GHOOH�RQGH�VLVPLFKH��*OL�VWUDWL�GHOOD�WHUUD��/¶DQGDPHQWR�

dHOOD�WHPSHUDWXUD�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�WHUUD��,O�FDPSR�PDJQHWLFR�WHUUHVWUH�H�LO�SDOHRPDJQHWLVPR� 
x La tettonica delle placche: Teoria di Wegener, indizi a supporto della teoria della deriva dei continenti. La tettonica 

delle placche e prove della stessa. I margini di placca. i fondali oceanici e i margini continentali. 
x I processi orogenetici: come si deformano le rocce. le strutture geologiche, faglie e pieghe. Isostasia. La formazione 

delle montagne. La formazione della penisola Italiana. 
 
Modulo 2 - Chimica organica:  

x ,�FRPSRVWL�GHO�FDUERQLR��,�FRPSRVWL�RUJDQLFL��,�FRPSRVWL�RUJDQLFL�VL�SUHVHQWDQR�FRQ�GLYHUVH�IRUPXOH��/¶LVRPHULD��,�
JUXSSL� IXQ]LRQDOL�� /¶HIIHWWR� LQGXWWLYR��5HD]LRQL� RPR� HG� HWHUROLWLFD��5HDJHQWL� HOHWWURILOL� H� QXFOHRILOL�� 3ULQFLSL� GHOOD�
nomenclatura IUPAC. 

x Gli idrocarburi: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche degli alcani. Reazione di combustione e alogenazione. 
Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche degli alcheni. Reazione di addizione, idrogenazione, addizione elettrofila, 
polimerizzazione. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche degli alchini. Reazioni di addizione. Gli idrocarburi 
aromatici e reazioni di sostituzione elettrofila (nitrazione, alogenazione).  

x I derivati degli idrocarburi: gli alogenuri alchilici. Nomenclatura e proprietà fisiche. Le reazioni di sostituzione 
nucleofila ed eliminazione. Nomenclatura e proprietà fisiche/chimiche di alcoli, eteri e fenoli. La sintesi degli alcoli 
(reazioni più comuni). Le principali reazioni degli alcoli (rottura legame O- H, C-O, ossidazione). Nomenclatura, 
proprietà fisiche e chimiche di aldeidi e chetoni. Reazioni addizione nucleofila. Nomenclatura, proprietà fisiche e 
chimiche degli acidi carbossilici e principali reazioni. Esteri, ammidi, ammine (esempi semplici di nomenclatura e 
caratteristiche). Sintesi esteri (Fischer), idrolisi basica. Sintesi ammidi e idrolisi. Gli idrossiacidi. I chetoacidi. I 
polimeri, classificazione e caratteristiche generali, processo di addizione radicalica. 

 
Modulo 3 ± Biochimica: 

x I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi . I monosaccaridi: aldosi e chetosi . Struttura 
ciclica e lineare del glucosio: la proiezione di Haworth e Fischer. Le reazioni dei monosaccaridi: ossidazione e 
riduzione . Disaccaridi: lattosio, maltosio e saccarosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno, chitina e cellulosa.  

x I lipidi saponificabili e non saponificabili . Gli acidi grassi e la loro esterificazione a trigliceridi. Le reazioni dei 
WULJOLFHULGL��O¶LGURJHQD]LRQH�H�LGUROLVL�DOFDOLQD���,�IRVIROLSLdi: struttura anfipatica e membrane cellulari . Gli steroidi: 
colesterolo, acidi biliari.  

x Struttura degli amminoacidi: gruppo amminico, carbossilico, R . La struttura ionica dipolare degli amminoacidi . 
Struttura polimerica dei polipeptidi: il legame peptidico . La classificazione funzionale delle proteine . La 
classificazione strutturale: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. La relazione tra funzione e struttura 
. La denaturazione delle proteine. 

x Gli acidi nucleici : I nucleotidi, le basi azotate, la complementarietà. Gli acidi nucleici. Differenze tra DNA ed RNA. 
 
Modulo 4-  LA BIOENERGETICA:  

x 5HD]LRQL�HQGRHUJRQLFKH�HG�HVRHUJRQLFKH��5HD]LRQL�VSRQWDQHH�H�QRQ�VSRQWDQHH��/D�FRQYHUVLRQH�GHOO¶HQHUJLD��O
$73��
Il ruolo degli enzimi nelle reazioni biologiche. Il concetto di catalizzatore biologico. Energia di attivazione e velocità 
di reazione. Il complesso attivato.  Come agiscono gli enzimi(inibitori competitivi e non competitivi, regolazione 
allosterica). Coenzimi e cofattori (alcuni esempi).Fattori che influenzano l'attività enzimatica: concentrazione 
GHOO¶HQ]LPD��WHPSHUDWXUD��S+��FRQFHQWUD]LRQH�GHO�VXEVWUDWR� 

x Il metabolismo del glucosio : La digestione e l'assorbimento. La respirazione cellulare: glicolisi, ciclo di Krebs, 
(schemi generali senza memorizzazione passaggi intermedi, prodotti intermedi ed enzimi presenti),  fosforilazione 
ossidativa. Un confronto tra respirazione cellulare e fermentazione: il rendimento energetico. L'anabolismo dei 
carboidrati: gluconeogenesi, glicogenogenesi (schemi generali senza memorizzazione passaggi intermedi, prodotti 
intermedi  ed enzimi presenti). Il catabolismo dei lipidi (schema generale senza memorizzazione passaggi  intermedi, 
SURGRWWL�LQWHUPHGL�HG�HQ]LPL�SUHVHQWL���/D�GLJHVWLRQH�H�O¶DVVRUELPHQWR��/D betaossidazione degli acidi grassi. Il fegato 



 

produce lipidi e colesterolo. Il catabolismo delle proteine (sintesi). La digestione e l'assorbimento. L'escrezione dello 
ione ammonio.  

 
Modulo 5 - LA BIOINGEGNERIA: 

x Il genoma virale. Ciclo litico e lisogeno. Il genoma batterico: cromosomi e plasmidi. Il trasferimento genico nei 
batteri: coniugazione, trasformazione, trasduzione. Il plasmide F. Gli elementi  trasponibili (cenni). 

x ,O�GLIIHUHQ]LDPHQWR�FHOOXODUH�GLSHQGH�GDOO¶�HVSUHVVLRQH�JHQLFD��,O�FRQWUROOR�GHOOa trascrizione ad opera dei fattori di 
trascrizione. La metilazione e la spiralizzazione del DNA. I virus e i trasposoni eucariotici. La genetica dello sviluppo. 

Argomenti ancora da trattare: 
x *OL�VWUXPHQWL�GHOO¶LQJHJQHULD�JHQHWLFD��OD�WHFQRORJLD�GHO�'1$�ULcombinante. Clonaggio genetico e plasmidi come 

vettori. La tecnica della PCR (principi generali). Il sequenziamento del genoma. Esempi di applicazioni 
biotecnologiche: Green, Red and White biotech. 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI TUTTI   MAGGIORANZA ALCUNI 
Conoscenze:acquisizione delle conoscenze fondamentali della disciplina. 
Competenza: usa un linguaggio scientifico attinente alla disciplina, 
ricerca informazioni, 
sa classificare e schematizzare 
descrive ed interpreta in modo logico, chiaro e consapevole un fenomeno 
applica dati e conoscenze in situazioni note 
collega i vari aspetti di un fenomeno in un quadro di sintesi, sa porsi domande 
significative 
e cercarne risposte 
stabilisce connessioni fondamentali tra le discipline 
Capacità: applica la metodologia acquisita a problemi e situazioni nuove 
Rielabora contenuti acquisiti in modo personale ed autonomo 
 
 

X 
 
X 
X 
 
 
 

 
X 
 
 

X 
X 
X 
 
 
 

X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 
 

'DOO¶LQL]LR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR�DG�RJJL�q�VWDWR�SRVVLELOH�VYROJHUH�XQ�ODYRUR�FRVWDQWH�H�SURILFXR��nonostante spesso 
il normale andamento delle lezioni sia stato rallentato da lacune relative al mancato svolgimento di alcuni argomenti 
GXUDQWH�O¶DQQR�SUHFHGHQWH� 
Le tre ore settimanali sono state impiegate, alternativamente, per svolgere il programma e per verificare 
O¶DFTXLVL]LRQH�GHJOL�DUJRPHQWL�WUDWWDWL��/H�YHULILFKH�VRQR�VWDWH�VLD�VFULWWH�FKH�RUDOL�� 
Il programma è stato svolto regolarmente. Vedi programmazione allegata. 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
/D�FODVVH�PL�q�VWDWD�DVVHJQDWD�DOO¶LQL]LR�GL�TXHVWR�DQQR�VFRODVWLFR�HG�q�FRPSRVWD�GD����DOXQQL��*OL�DOXQQL�VL�VRQR�
sempre mostrati vivacemente interessati alle discipline da me insegnate partecipando costruttivamente al dialogo 
educativo, nonostante spesso DEELDQR�ODPHQWDWR�LO�IDWWR�GL�QRQ�DYHU�DIIURQWDWR�QHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH�DOFXQL�DUJRPHQWL�
SURSHGHXWLFL�DOOD�SURJUDPPD]LRQH�GHOOD�TXLQWD�FODVVH��1HO�FRUVR�GL�TXHVWR�DQQR�VFRODVWLFR��FRQVDSHYROL�GHOO¶LPSHJQR�
che li attendeva, nella maggioranza dei casi, si sono impegnati con metodo e costanza al fine di raggiungere buoni 
risultati e, per alcuni di loro brillanti. Questi ultimi hanno sempre affrontato gli insegnamenti presentati cercando di 
inquadrarli collegandoli con le altre discipline in modo ampio e completo. Alcuni, che hanno lavorato con minore 
continuità, hanno comunque dimostrato, volontà di apprendere al fine di raggiungere un profilo sufficiente che 
SHUPHWWHUj� ORUR�� DO� GL� Oj� GHOO¶HPRWLYLWj� H� GL� ODFXQH� SUHJUHVVH�� GL� DIIURQWDUH� O¶HVDPH� FRQ� GLJQLWj� HG� XQ¶DGHJXDWD�
preparazione di base.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATEMATICA 
 

Libro di testo: Matematica.blu 2.0 seconda edizione, Zanichelli editore 
 
Funzioni e loro proprietà 
 
Limiti di funzioni 
Continuità di una funzione 
Forme indeterminate  
Asintoti 
Grafico probabile di una funzione 
Derivate fondamentali e di funzioni composte 
Retta tangente ad una curva 
Punti di non derivabilità 
Teoremi del calcolo differenziale 
7HRUHPD�GL�'H�O¶+RVSLWDO 
Massimi e minimi di una funzione 
Flessi di una funzione 
Problemi di ottimizzazione 
Studio di una funzione 
Grafici di una funzione e della sua derivata 
Applicazioni allo studio di una funzione 
Integrali indefiniti immediati 
Integrazione per parti 
Integrazione per sostituzione 
Integrazione di funzioni razionali fratte 
Integrale definito 
Calcolo delle aree 
 
Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 
Successioni e serie 
Equazioni differenziali 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI TUTTI MAGGIORANZA ALCUNI 
6YLOXSSR�H�SRWHQ]LDPHQWR�GHOO¶HIILFDFLD�GHO�PHWRGR�GL�ODYRUR�H�GL�
studio X   

Rispetto delle regole per produrre costruttivi atteggiamenti nel 
gruppo classe X   

Sviluppo delle capacità di uso corretto del linguaggio in situazioni 
formali ed informali  X  

Sviluppo della capacità di ascoltare gli altri  X  
Promuovere le capacità logiche, di analisi, di sintesi, di valutazione 
e di trasposizione   X  

Rispetto verso gli impegni presi. X   
Consapevolezza dell'importanza che le discipline scientifiche 
rivestono nella civiltà moderna e dello stretto legame tra la 
matematica ed i fenomeni della vita quotidiana.  

X   

Capacità di utilizzare modelli, distinguendoli dalla realtà e 
conoscendone i limiti.   X  

Raccogliere, ordinare e rappresentare i dati ricavati, valutando gli 
errori e le approssimazioni.   X  

Capacità di risolvere problemi.   X  
Acquisizione di un linguaggio matematico corretto e sintetico  X   
Utilizzo della matematica nel passaggio dal metodo induttivo al 
metodo deduttivo   X  

 
1HL�SULPL�JLRUQL�GHOO¶DQQR�VFRODVWLco si è optato per una fase di recupero ed integrazione delle conoscenze propedeutiche 
agli argomenti previsti nella programmazione del nuovo anno. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede 
di programmazione annuale, si è provveduto a variare le strategie didattiche a seconda delle necessità formative 
individuate passo dopo passo. In tale modo, è stato possibile battere tutti i possibili canali apprenditivi per facilitare 
O¶DFTXLVL]LRQH�GHL�FRQFHWWL�H�GHOOH�DELOLWj�GL�EDVH��8Q�DWWHJJLDPHnto solitamente cooperativo ha agevolato la veicolazione 
dei contenuti, la stimolazione del pensiero critico e la maturazione delle competenze in un ambiente per lo più sereno e 
collaborativo. La prima diretta conseguenza è stata il raggiungimento di tutta la classe del livello minimo di 
FRQRVFHQ]D�FRPSHWHQ]D�QHFHVVDULR�DG�DIIURQWDUH�O¶DWWR�ILQDOH�GHO�SHUFRUVR�GL�VWXGL�VXSHULRUH��9D�SUHFLVDWR��DOWUHVu��FKH�XQ�



 

discreto numero di allievi si è distinto particolarmente arrivando a livelli di rendimento ottimi. 1RQRVWDQWH�O¶HPHUJHQ]D�
COVID-19, con il conseguente ricorso alla didattica a distanza nei casi previsti dalla legge di volta in volta, abbia 
FRPSRUWDWR� XQ� WHPSRUDQHR� UDOOHQWDPHQWR� GHO� ULWPR� GHOO¶D]LRQH� GLGDWWLFD�� JUD]LH� DOOD� FDSDFLWj� GL� ULVSRVWD� HG�
DOO¶DEQegazione della classe, è stato comunque possibile espletare quanto prefissato nella programmazione di inizio anno 
seppur con qualche necessaria semplificazione. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FISICA 
 

Libro di testo: Fisica Modelli teorici e problem solving, Pearson place 
 
Forza elettromotrice indotta 
Flusso del campo magnetico 
Legge di Faraday 
Legge di Lenz 
Forza elettromotrice indotta 
Induttanza 
Trasformatori 
Legge di Gauss per i campi 
Legge di Faraday-Lenz 
Corrente di spostamento 
Equazioni di Maxwell 
Onde elettromagnetiche 
Postulati della relatività ristretta 
Dilatazione degli intervalli temporali 
Contrazione delle lunghezze 
Trasformazioni di Lorentz 
Relatività della simultaneità 
Composizione relativistica delle velocità 
Effetto Doppler relativistico 
Spazio-tempo 
Quantità di moto relativistica 
Energia relativistica 
5DJJL�FDWRGLFL�H�VFRSHUWD�GHOO¶HOHWWURQH 
Corpo nero ed ipotesi di Plank 
Effetto fotoelettrico 
Effetto Compton 
 
Argomenti da trattare dopo il 15 maggio: 
Ipotesi di De Broglie 
Principio di Heisenberg 
Struttura della materia 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI TUTTI MAGGIORANZA ALCUNI 
6YLOXSSR�H�SRWHQ]LDPHQWR�GHOO¶HIILFDFLD�GHO�PHWRGR�GL�ODYRUR�H�GL�
studio X   

Rispetto delle regole per produrre costruttivi atteggiamenti nel 
gruppo classe X   

Sviluppo delle capacità di uso corretto del linguaggio in situazioni 
formali ed informali  X  

Sviluppo della capacità di ascoltare gli altri  X  
Promuovere le capacità logiche, di analisi, di sintesi, di valutazione 
e di trasposizione   X  

Rispetto verso gli impegni presi. X   
Consapevolezza dell'importanza che le discipline scientifiche 
rivestono nella civiltà moderna e dello stretto legame tra la 
matematica ed i fenomeni della vita quotidiana.  

X   

Capacità di utilizzare modelli, distinguendoli dalla realtà e 
conoscendone i limiti.   X  

Raccogliere, ordinare e rappresentare i dati ricavati, valutando gli 
errori e le approssimazioni.   X  

Capacità di risolvere problemi.   X  
Acquisizione di un linguaggio matematico corretto e sintetico  X   
Utilizzo della matematica nel passaggio dal metodo induttivo al 
metodo deduttivo   X  

 
1HL�SULPL�JLRUQL�GHOO¶DQQR�VFRODVWLco si è optato per una fase di recupero ed integrazione delle conoscenze propedeutiche 
agli argomenti previsti nella programmazione del nuovo anno. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede 
di programmazione annuale, si è provveduto a variare le strategie didattiche a seconda delle necessità formative 
individuate passo dopo passo. In tale modo, è stato possibile battere tutti i possibili canali apprenditivi per facilitare 



 

O¶DFTXLVL]LRQH�GHL�FRQFHWWL�H�GHOOH�DELOLWj�GL�EDVH��8Q�DWWHJJLDPHnto solitamente cooperativo ha agevolato la veicolazione 
dei contenuti, la stimolazione del pensiero critico e la maturazione delle competenze in un ambiente per lo più sereno e 
collaborativo. La prima diretta conseguenza è stata il raggiungimento di tutta la classe del livello minimo di 
FRQRVFHQ]D�FRPSHWHQ]D�QHFHVVDULR�DG�DIIURQWDUH�O¶DWWR�ILQDOH�GHO�SHUFRUVR�GL�VWXGL�VXSHULRUH��9D�SUHFLVDWR��DOWUHVu��FKH�XQ�
discreto numero di allievi si è distinto particolarmente arrivando a livelli di rendimento ottimi. 1RQRVWDQWH�O¶HPHUJHQ]D�
COVID-19, con il conseguente ricorso alla didattica a distanza nei casi previsti dalla legge di volta in volta, abbia 
FRPSRUWDWR� XQ� WHPSRUDQHR� UDOOHQWDPHQWR� GHO� ULWPR� GHOO¶D]LRQH� GLGDWWLFD�� JUD]LH� DOOD� FDSDFLWj� GL� ULVSRVWD� HG�
DOO¶DEQegazione della classe, è stato comunque possibile espletare quanto prefissato nella programmazione di inizio anno 
seppur con qualche necessaria semplificazione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

',6(*12�(�6725,$�'(//¶$57( 
 

/LEUR�GL�WHVWR��³,QYLWR�DOO¶DUWH´�HG��D]]XUUD�YRO���(GL]LRQL�VFRODVWLFKH�%UXQR�0RQGDGRUL 
6L�q�LQROWUH�IDWWR�XVR�GL�WHVWL�H�ULYLVWH�VSHFLILFL� 
 
 
1(2&/$66,&,602�(�520$17,&,602 
&DUDWWHULVWLFKH�GHL�PRYLPHQWL 
&DQRYD���0RQXPHQWR�D�0DULD�&ULVWLQD�G¶$XVWULD��$PRUH�H�3VLFKH��3DROLQD�%RUJKHVH 
'DYLG��*LXUDPHQWR�GHJOL�2UD]L��0RUWH�GL�0DUDW 
3DVVDJJLR�WUD�QHRFODVVLFLVPR�H�URPDQWLFLVPR� 
*R\D��,O�VRQQR�GHOOD�UDJLRQH�JHQHUD�PRVWUL��)XFLOD]LRQH�0DJJLR����� 
&RQVWDEOH�HG�LO�SLWWRUHVFR��LO�PXOLQR�GL�)ODWIRUG 
7XUQHU�HG�LO�VXEOLPH��,QFHQGLR�DOOD�&DPHUD�GHL�/RUGV 
*HULFDXOW���=DWWHUD�GHOOD�0HGXVD 
�'HODFURL[��/D�/LEHUWj�FKH�JXLGD�LO�SRSROR 
 
5($/,602�)5$1&(6( 
&HQQL�DO�SHULRGR 
 
,�0$&&+,$,2/, 
7HRULD�GHOOD�PDFFKLD�LQ�UHOD]LRQH�DO�UHDOLVPR 
)DWWRUL��,Q�YHGHWWD 
 
,035(66,21,602 
,�SXQWL�GHOOD�ULYROX]LRQH�LPSUHVVLRQLVWD 
0RQHW��&DWWHGUDOL�GL�5RXHQ 
5HQRLU��%DOOR�DO�PRXOLQ�GH�OD�*DOHWWH��&ROD]LRQH�DL�FDQRWWLHUL��/H�JUDQGL�%DJQDQWL 
'HJDV��&ODVVH�GL�GDQ]D��$VVHQVLR�P�/D�WLQR]]D��/H�VWLUDWULFL 
/¶DUFKLWHWWXUD�GHO�IHUUR�H�OH�HVSRVL]LRQL�XQLYHUVDOL 
$UWV�DQG�&UDIWV 
 
3267,035(66,21,602 
3RLQWLOOLVPH�H�6HXUDW��/D�JUDQG�-DWWH 
'LYLVLRQLVPR�LWDOLDQR�H�DUWH�VRFLDOH 
3UHYLDWL��0DWHUQLWj 
6HJDQWLQL��OH�GXH�PDGUL 
3HOOL]]D�GD�9ROSHGR��,9�6WDWR 
&H]DQQH��OD�QDWXUD�DWWUDYHUVR�OH�VXH�IRUPH�SULPDULH��/D�PRQWDJQD�GL�6DLQW�9LFWRLUH��/H�EDJQDQWL��*LRFDWRUL�GL�FDUWH� 
9DQ�*RJK��1RWWH�VWHOODWD��OD�FKLHVD�GL�$XYHUV 
*DXJXLQ��O¶DUWH�FRPH�HYRFD]LRQH��/D�YLVLRQH�GRSR�LO�VHUPRQH��'D�GRYH�YHQLDPR��FKL�VLDPR��GRYH�DQGLDPR� 
 
6,0%2/,602 
*HQHVL�H�WHPL�GHO�VLPEROLVPR 
0RUHDX��/¶DSSDUL]LRQH 
 
$57�129($8 
/H�6HFHVVLRQL�H�OH�WHQGHQ]H�GHOO¶$UW�1RYHDX�LQ�(XURSD 
2OEULFK��LO�SDOD]]R�GHOOD�6HFHVVLRQH�GL�9LHQQD 
.OLPW��LO�IUHJLR�GL�%HHWKRYHQ��*LXGLWWD�,�H�OD�ILJXUD�GHOOD�GRQQD�QHOO¶DUWH 
0XQFK��,O�*ULGR 
 
)$89(6�('�(635(66,21,602�7('(6&2 
&RQWHVWXDOL]]D]LRQH�GHO�SHULRGR 
0DWLVVH��$UPRQLD�LQ�URVVR��/D�'DQ]D�H�/D�0XVLFD 
.LUFKQHU��/D�WRUUH�5RVVD 
 
&8%,602 
/H�IDVL�GHO�FXELVPR�H�ORUR�FDUDWWHULVWLFKH��O¶LQWURGX]LRQH�GHO�IDWWRUH�³WHPSR´�QHOO¶DUWH 
3LFDVVR��/HV�GHPRLVHOOHV�G¶$YLJQRQ��*XHUQLFD 
 
)8785,602 
&RQWHVWXDOL]]D]LRQH�GHO�PRYLPHQWR 
 
(QWUR�OD�ILQH�GHOO¶DQQR�VL�SUHYHGH�GL�SRUWDUH�D�WHUPLQH�VROR�FRPH�WHPL�GHL�PRYLPHQWL�H�FRQWHVWXDOL]]D]LRQH� 



 

 
$675$77,602 
$VWUDWWLVPR�OLULFR�H�.DQGLQVNLM 
$VWUDWWLVPR�FRPH�DOOHJRULD�GHOOD�QDWXUD�H�.OHH 
1HRSODVWLFLVPR�H�0RQGULDQ 
6XSUHPDWLVPR��0DOHYLF 
 
'$'$,602 
,O�UHDG\�PDGH 
&DVXDOLWj�GHOO
DUWH 
 
0(7$),6,&$ 
/
HVSHULHQ]D�GHOOD�PHWDILVLFD�HG�LO�ULWRUQR�DOO
RUGLQH��'H�&KLULFR 
 
6855($/,602 
/
DUWH�FRPH�GLYHUVD�LQWHUSUHWD]LRQH�GHO�UHDOH��/
DXWRPDWLVPR�SVLFKLFR�SXUR��LO�PHWRGR�SDUDQRLFR�FULWLFR 
 
 

&203(7(1=( 7877, 0$**,25$1=$ $/&81, 

6$�,1',9,'8$5(�,�7(0,�$57,67,&,�,1�5(/$=,21(�$/�3(5,2'2�
6725,&2 

  ; 

&203(7(1=$�1(//$�/(7785$�'(//¶23(5$�'¶$57(   ; 

$&48,6,=,21(�'(//$�7(50,12/2*,$�63(&,),&$��'(,�
/,1*8$**,�(�'(//(�7(&1,&+(�5(/$7,9,�$*/,�2**(77,�
$57,67,&, 

 ;  

&2126&(1=(    

&2126&(1=$�'(//$�3(5,2',==$=,21(�&5212/2*,&$�'(/�
3(5&2562�$57,67,&2 

;   

&2126&(1=$�'(/�/,1*8$**,2�63(&,),&2 ;   

&2126&(1=$�'(,�35,1&,3$/,�029,0(17,�$57,67,&,�&2035(62�
,/� &/,0$� &8/785$/(� (� 6725,&2� ,1� &8,� 1$6&(� 81¶23(5$�
'¶$57(������������������������������������������ 

  ; 

&$3$&,7$¶    

6$�,1',9,'8$5(�/¶,00$*,1(�'¶$57(�,1�5(/$=,21(�$*/,�
(/(0(17,�'(/�/,1*8$**,2�9,68$/( 

 ;  

6$�,148$'5$5(�/$�6725,$�'(//¶$57(�$//¶,17(512�',�81�
3(5&2562�&5212/2*,&2 

  ; 

862�'(/�/,1*8$**,2�63(&,),&2 ;   

/D�FODVVH�QRQ��KD�DYXWR�FRQWLQXLWj�GL�LQVHJQDPHQWR�SHU�OD�PDWHULD�QHO�FRUVR�GHO�WULHQQLR� 
/D��OH]LRQH�LQ�FODVVH���QRQ�VHPSUH�q�VWDWD�SDUWHFLSDWD�DQFKH�D�FDXVD�GL�ODFXQH�SUHJUHVVH�FKH�QRQ�KDQQR�SHUPHVVR�VHPSUH�
FROOHJDPHQWL���+DQQR�GLPRVWUDWR�LQWHUHVVH�SHU�OD�PDWHULD�ULVSRQGHQGR��LQ�PRGR�DSSURSULDWR�DOOH�SURSRVWH�GLVFLSOLQDUL�FKH�
JOL�YHQLYDQR�IDWWH���,Q�JHQHUDOH�OD�FODVVH�KD�UDJJLXQWR�LQ�PRGR�VXSHUILFLDOH�JOL�RELHWWLYL�SURSRVWL�QHOOD�SURJUDPPD]LRQH�H�
VDQQR�ULIHULUH�JOL�DUJRPHQWL�LQ�PRGR�JHQHULFR�H��SHU�XQD�EXRQD�SDUWH�GHOOD�FODVVH��GLIILFLOPHQWH��FULWLFR��LQIDWWL��q�QHFHVVDULR�
JXLGDUOL�D�FROOHJDPHQWL�LQWHUGLVFLSOLQDUL��1RQRVWDQWH�WXWWR�VL�VRQR�YHULILFDWH�DQFKH�SXQWH�GL�HFFHOOHQ]D�JUD]LH�DO�FRQWLQXR�
LQWHUHVVH�H�SDUWHFLSD]LRQH�XQLWDPHQWH�DG�XQD�DSSOLFD]LRQH�FRVWDQWH�DOOR�VWXGLR��/D�SURJUDPPD]LRQH�q�VWDWD�VYROWD�WHQHQGR�
FRQWR�GHL�PRYLPHQWL�DUWLVWLFL�FKH�SRWHYDQR�HVVHUH�GL�VXSSRUWR�DG�XQ�FROORTXLR�SOXULGLVFLSOLQDUH� 
0(72'2/2*,$ 
/D�OH]LRQH�GL�6WRULD�GHOO¶DUWH�q�VWDWD�VYROWD�SULQFLSDOPHQWH�LQ�OH]LRQH�IURQWDOH�LQ�GXH�IDVL��OD�SULPD�LQWURGXWWLYD�GHO�SHULRGR�
VWRULFR� UHODWLYR� DO� PRYLPHQWR� DUWLVWLFR�� OD� VHFRQGD� FRQ� O¶RVVHUYD]LRQH�� O¶DQDOLVL� HG� LO� FRQIURQWR� GHOOH� RSHUH� FRQ� OHWWXUD�
GHOO¶LPPDJLQH�GDO�OLEUR�GL�WHVWR�R�GD�DOWUL�WHVWL�VSHFLILFL�H�DPSOLDWD�VX�LQWHUQHW�� 
9(5,),&$ 



 

9HULILFD�RUDOH�HG�DQDOLVL�GL�RSHUH�JXLGDWH� 
 
&5,7(5,�',�9$/87$=,21(� 
2UDOH� 
7HQHQGR� FRQWR� GHL� SXQWHJJL� DWWULEXLELOL� QHOOD� YDOXWD]LRQH� FKH� IDQQR� ULIHULPHQWR� DOOD� JULJOLD� DSSURYDWD� GDO� 'LSDUWLPHQWR�
'LVFLSOLQDUH���DEELDPR�GHWHUPLQDWR�LO�&ULWHULR�GL�6XIILFLHQ]D� 
������������FRQRVFHQ]D�GHL�SXQWL�HVVHQ]LDOL�GHOO¶DUJRPHQWR�GL�YHULILFD 

- FDSDFLWj�GL�HVSRUUH�L�FRQWHQXWL�LQ�PRGR�RUJDQLFR�WHQHQGR�FRQWR�GHO�FRQWHVWR�VWRULFR� 
- XVR�GHOOD�WHUPLQRORJLD�VSHFLILFD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Gli argomenti teorici sono stati trattati facendo riferimento al seguente testo non in uso per la classe: 
Più movimento Slim di G Fiorini, S, Bocchi, S Coretti, E Chiesa Ed: Marietti Scuola 
 
/$�3(5&(=,21(�'(/�6(¶�(�,/�&203/(7$0(172�'(//2�69,/8332�)81=,21$/(�'(//(�&$3$&,7$¶�02725,(��('�
ESPRESSIVE 
UD 1 La resistenza 
. esercizi in circuito per il potenziamento dei vari distretti muscolari 
. UD 2 la flessibilità 
. le metodiche di allungamento: molleggio, stretching e PNF 
. UD 3 la velocità 
. es ciclici: la corsa. 
UD 4 la forza 
. I salti  
LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
UD 5 La storia dello sport: le scuole europee (inglese, tedesca, francese, svedese) 
UD 6 Capacità e abilità coordinative attraverso le discipline sportive degli sport individuali e di squadra: 
Atletica leggera (corse e concorsi) 
. la corsa di resistenza 
. le corse di velocità 
. i salti: lungo   
Ping Pong  pratica e regolamento del singolo e del doppio 
Basket  pratica  di gioco (3c3 e 5c5) e regolamento 
Pallamano pratica di gioco e regolamento 
Pallavolo pratica di gioco e regolamento 
SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
UD 7 La salute dinamica 
. Il concetto di salute 
��/¶HGXFD]LRQH�DOOD�VDOXWH 
. I rischi della sedentarietà 
. Il movimento della salute: la ginnastica dolce- la respirazione-il rilassamento- lo yoga- il Pilates 
 
UD 8 Conoscere per prevenire 
��/H�GLSHQGHQ]H��LO�WDEDFFR��O¶DOFRRO��OH�GURJKH 
. Le dipendenze comportamentali (social, gap, dismorfia) 
. Doping: le sostanze proibite, le sostanze proibite in competizione, i metodi proibiti, le sostanze non  
soggette a restrizione. 
$77,9,7$¶�02725,$�,1�$0%,(17(�1$785$/( 
UD 9 Orienteering 
. prove di orientamento individuali e a squadre. 
Sviluppo delle competenze:  
- Partecipazione alla progettazione e allo sviluppo di un evento sportivo per ragazzi dai 6 ai 14  
anni.  
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  Tutti   Maggioranza Alcuni 

Conoscenze: Acquisire le conoscenze base della disciplina X   

 Conoscere gli effetti generati da specifici percorsi di attività fisica X   

Competenze: Utilizzare il linguaggio specifico della materia durante la 
trattazione orale degli argomenti 

X    

Utilizzare le conoscenze per la produzione di piani di lavoro motorio finalizzati 
ad un semplice obiettivo 

X   

Abilità: individuare collegamenti e relazioni utili per condurre una progettualità 
motoria in sicurezza 

X    

&ROODERUDUH�IDWWLYDPHQWH�DOO¶LQWHUQR�GL�XQ�JUXSSR�DWWUDYHUVR�XQ�SHUVRQDOH�
contributo per sviluppare un progetto motorio 

X   

  
Il mio intervento didattico, effettuato in questa classe, risulta limitato solo al corrente anno scolastico. 
/D�FRQRVFHQ]D�GHOOD�VWRULD�GHL�UDJD]]L��SHUWDQWR��q�PROWR�SDU]LDOH��1RQRVWDQWH�FLz��JOL�DOXQQL��GXUDQWH�LO�FRUVR�GHOO¶DQQR��Kanno 
mostrato vivo interesse e partecipazione per tutte le attività presentate. Nel primo quadrimestre, a causa delle forti limitazioni 



 

dettate dalle normative sanitarie, il lavoro ha visto lo sviluppo delle competenze prevalentemente su di un programma teorico. 
'DO�WHUPLQH�GHOO¶HPHUJHQ]D�VDQLWDULD��O¶LQWHUYHQWR�GLGDWWLFR�q�VWDWR�RULHQWDWR�DO�UHFXSHUR�GHOOD�SUDWLFD�VSRUWLYD�H�DOOR�VYLOXSSR�
delle progettualità per il consolidamento delle competenze. Risulta molto buono il profitto finale conseguito.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO 
 
Le norme giuridiche 
Le fonti del diritto 
Le partizioni del diritto 
I soggetti di diritto. 
Le limitazioni alle libertà dei cittadini. 
 
PERCORSI DI CITTADINANZA RESPONSABILE 
Educazione alla legalità e contrasto delle mafie. 
La mafia 
I reati dei minori 
Il sistema fiscale in Italia 
/¶HYDVLRQH�ILVFDOH� 
 
 IL DIRITTO DEL LAVORO                      
/¶LPSUHVD�H�LO�ODYRUDWRUH��GLULWWL�H�GRYHUL 
Il mercato del lavoro 
La classificazione economica delle imprese 
La classificazione giuridica delle imprese 
/¶DXWRQRPLD�SDWULPRQLDOH�GHOOH�VRFLHWj 
Le società di persone 
Le società di capitali 
I diritti dei lavoratori 
La contrattazione individuale e collettiva 
Il ruolo dei sindacati e il diritto di sciopero 
La tutela della donna lavoratrice e dei minori 
Gli obblighi del lavoratore 
La durata del contratto di lavoro 
Incontro tra domanda e offerta di lavoro 
 
EDUCAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
Ricchezza nazionale, consumi e risparmi 
La ricchezza individuale e nazionale 
Reddito e patrimonio 
Il Prodotto interno lordo 
Misurare la diseguaglianza di ricchezza 
Diseguaglianza e povertà 
Il reddito, i consumi e i risparmi 
Le diverse forme di risparmio 
La politica economica 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI TUTTI MAGGIORANZA ALCUNI 
- &RQRVFHUH� O¶RUJDQL]]D]LRQH� FRVWLWX]LRQDOH� HG�
amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale 
 
- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
GHPRFUDWLFD� DQFKH� DWWUDYHUVR� O¶DSSURIRQGLPHQWR� GHJOL�
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. 
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, 
di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 
DOO¶LQWHUQR�GL�GLYHUVL�DPELWL�LVWLWX]LRQDOL�H�VRFLDOL� 
 
 
 
 

 X  

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il  X  



 

SULQFLSLR�GL�OHJDOLWj�H�GL�VROLGDULHWj�GHOO¶D]LRQH 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle  
mafie. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RELIGIONE 
 

AREA BT BIBLICO TEOLOGICO 
8G$��/¶LGHQWLWj�GHOOD�religione cattolica in riferimento ad alcuni dei suoi documenti fondanti 
 
La figura di Abramo tra fede e filosofia 
 
La letteratura biblico-VDSLHQ]LDOH�H�O¶HVLVWHQ]LDOLVPR�ELEOLFR�� 

x LO�&DQWLFR�GHL�&DQWLFL�H�OD�WHPDWLFD�GHOO¶DPRUH��PHFFDQLVPL�H�PDSSDWXUD�GHOO¶DPRUH� 
x il Qoelet, felicità e cronaca attuale (i circuiti della felicità e della tristezza) 
x il libro di Giobbe e la tematica del dolore (la psicologia del dolore) 

 
AREA SF STORICO FENOMENOLOGICO e AREA AE ANTROPOLOGICO ESISTENZIALE 
UdA: Le prospettive contemporanee (antropologica, filosofica, teologica). 
 
5LSDVVR��VSD]LR�H�WHPSR�VDFUR��GDOO¶DQWLFKLWj�DG�RJJL���WHPDWLFKH�GL�JLXVWL]LD�VRFLDOH�H�WXWHOD�GHOO¶DPELHQWH 
 
Ripasso: religione e cultura; formazione della coscienza ed educazione; la legge naturale; la condizione della donna (elementi di 
attualità) 
 
La coscienza morale 
 
UdA: Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento 
Il caso Eickmann   
7HVL�D�FRQIURQWR��³/D�EDQDOLWj�GHO�PDOH´�GL�+DQQDK�$UHQGW�H�³/D�YHULWj�GHO�PDOH´�GL�%HWWLQD�6WDQJQHWK 
Operazione finale: film approfondimento sulla cattura di Adolf Eichmann. Risvolti etici 
Condizionamenti sociali e manipolazione 
La questione dei beni trafugati dai nazisti  
La storia del ritratto di Adele Bloch Bauer 
 
Da fare se ci sarà la possibilità: Aktion T4 - vite indegne di essere vissute 

In considerazione della situazione generata dalla crisi pandemica la docente ha ritenuto opportuno, ad inizio anno, compiere un 
ULSDVVR�JHQHUDOH�GHOOH�WHPDWLFKH�SL��ULOHYDQWL�GHOO¶LQWHUR�WULHQQLR�H�VRSUD�ULSRUWDWH� 

 
 
OBIETTIVI (COGNITIVI) RAGGIUNTI TUTTI   MAGGIORANZA ALCUNI 
Conosce le linee centrali della riflessione antropologica 
Conosce ed utilizza i dati relativi alla riflessione teologica 
Conosce le linee guida del dibattito teologico sulle principali questioni 
Conosce le linee guida dello sviluppo storico della chiesa. 
Identifica i nodi chiave del confronto tra scienza e contenuti teologici 
Identifica i valori chiave proposti dalla cultura cristiana e sa confrontarli con i 
punti chiave di una cultura laica. 
 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

  

OBIETTIVI (EDUCATIVI) RAGGIUNTI    

Progetta: utilizza le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi 
Collabora e partecipa: interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 
Agisce in modo autonomo e responsabile: si inserisce in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale facendo valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 
Risolve problemi: affronta situazioni problematiche costruendo e individuando 
le fonti e le risorse adeguate 

X 
X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

  

OBIETTIVI (TRASVERSALI) RAGGIUNTI    

Analizza la realtà intorno a sé con pensiero critico                                                                  
Attua soluzioni in contesti problematizzanti 
Riconosce e apprezza il sapere in tutte le sue forme collegando le varie discipline  
Dimostra maturità e responsabilità personale e sociale 

x 
x 
 

x 

       
  



 

x 

Il gruppo classe degli avvalentesi, composto da 18 studenti su 21, si è sempre presentato molto eterogeneo per interessi, 
UHQGLPHQWR��SDUWHFLSD]LRQH��GLQDPLFKH�FDUDWWHULDOL�H�SHUVRQDOLWj��/¶,QVHJQDQWH�VFULYHQWH�KD�VHJXLWR�JOL�VWHVVL�VWXGHQWL�SHU�Wutto 
il quinquennio ed ha avuto quindi la continuità didattica indispensabile per definire il processo di maturazione caratterizzante 
il percorso della scuola superiore, processo avvenuto in maniera apprezzabile ed evidente, nonostante le suddette difficoltà 
generaWH� GDOOH� GLYHUVLWj� FDUDWWHULDOL��'XUDQWH� OH� OH]LRQL�� FKH�KDQQR� UDSSUHVHQWDWR� OR� VSD]LR� HVVHQ]LDOH�GHOO¶D]LRQH�GLGDWWLFR-
HGXFDWLYD��LO�FOLPD�q�VHPSUH�VWDWR�VHUHQR�H�FRQVRQR�VLD�DOO¶DSSUHQGLPHQWR�FKH�DO�FRQWHVWR�VFRODVWLFR��,O�GLDORJR�HGXFDWLYR�q�
stato parteFLSDWLYR�H�PLUDWR�DOO¶DSSURIRQGLPHQWR�GHOOH�FRQRVFHQ]H�GLVFLSOLQDUL�HG�KD�FRQGRWWR�DG�XQD�PDJJLRUH�FRQVDSHYROH]]D�
GHOO¶DSSRUWR�FXOWXUDOH�FKH�O¶,5&�FRQWULEXLVFH�D�IRUQLUH�DOO¶LQWHUQR�GHOOH�ILQDOLWj�GHOOD�VFXROD��YLVWH�WDOL�SUHPHVVH�KD�IDYRUito il 
raggiungimento di un livello ottimo per tutti gli alunni. Parte determinante del quinquennio è stato il PCTO svolto con la 
GRFHQWH��GXUDQWH� LO�TXDUWR�DQQR��QHOO¶DPELWR�GHO�SURJHWWR� LQWHUQR�³&XUULFROR�YHUWLFDOH�� OH�'LSHQGHQ]H´��HVSHULHQ]D�SRVLWLYD�
attraverso la quale VL�q�SRWXWR�ULOHYDUH�XQ�LPSHJQR�H�XQD�PDWXULWj�GHJQL�GL�QRWD��/D�FROODERUD]LRQH�FRQ�O¶LQVHJQDQWH��QHO�ULVSHWWR�
delle diversità personali dei singoli alunni, ha condotto ad una acquisizione consapevole dei vari aspetti specifici della disciplina 
e ad una analisi continua di problematiche antropologico-esistenziali che hanno stimolato la ricerca e le possibili soluzioni nel 
FRQIURQWR�H�QHOO¶DFFHWWD]LRQH�GL�YLVLRQL�GLYHUVH�GDOOH�SURSULH�� 
I criteri didattici seguiti per lo svolgimento della progettazione sono stati: la lezione frontale (conversazione, riflessione, 
ULHYRFD]LRQH�HVSHULHQ]H���OD�/,0��O¶XVR�GHO�OLEUR�GL�WHVWR��GHOOH�IRQWL��LQ�SDUWLFRODU�PRGR�GHOOD�%LEELD��GL�DXGLRYLVLYL��GL�articoli 
di giornale (cartacei o online) la lettura iconografico-biblica di opere figurative, power point, file tematici e la ricerca continua 
VXOO¶ZHE�� ,O� PHWRGR�� ILQDOL]]DWR� DOOD� SDUWHFLSD]LRQH� DWWLYD� H� DOO¶DSSUHQGLPHQWR� VLJQLILFDWLYR� GHJOL� DOXQQL�� q� VWDWR� DWWXDWR�
DWWUDYHUVR�O¶D]LRQH�JXLGD�GHOO¶LQVHJQDQWH�QHOOH�YDULH�IDVL�GHOO¶XQLWj�GL�DSSUHQGLPHQWR� Per la modalità di valutazione, secondo 
la normativa vigente, gli elementi di valutazione sono stati individuati attraverso gli interventi nel dialogo educativo e attraverso 
specifiche domande poste agli alunni durante la lezione. È stata presa in considerazione la qualità dell'interesse dimostrato e la 
partecipazione al dialogo educativo. 
 

4) Iniziative complementari ed integrative 
 

Progetti  

Visite guidate Dal 26 al 29 maggio si è tenuto un viaggio di istruzione a Napoli 
Cinema  
Teatro  
Attività sportive  
Orientamento  
Certamina e Olimpiadi  

Altro  
 
 

5) 3HUFRUVL�SHU�OH�&RPSHWHQ]H�7UDVYHUVDOL�H�O¶2ULHQWDPHQWR 
 

1HO�FRUVR�GHO�WULHQQLR�VRQR�VWDWH�VYROWH�GDOO¶LQWHUD�FODVVH�R�GD�JUXSSL�GL�DOXQQL�OH�VHJXHQWL�esperienze riconducibili a 
3HUFRUVL�SHU�OH�&RPSHWHQ]H�7UDVYHUVDOL�H�O¶2ULHQWDPHQWR��H[�$OWHUQDQ]D�6FXROD�/DYRUR�� 

 
a) Esperienze in associazioni, enti, studi professionali, organizzazioni esterne alla scuola, ma proposte 

dalla scuola stessa: 
 

Ƒ Job application 
Ƒ PORTALE ORIENTAMENTO 
Ƒ CURRICULO VERTICALE AGENDA 2030 
Ƒ Altro (specificare): ______________ 

 
 
 

b) Corsi  di formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
Nel corso del precedente anno scolastico, gli allievi hanno effettuato, in modalità a distanza, la formazione 
di livello base mentre nella seconda parte del corrente anno scolastico hanno fruito, con la stessa modalità, 
il corso di livello basso 

 
 

c) Orientamento Universitario 
 
Durante lo scorso anno scolastico, a FDXVD�GHOO¶HPHUJHQ]D�VDQLWDULD��JOL�DOOLHYL�KDQQR�SDUWHFLSDWR�DOOH�



 

attività di orientamento, prevalentemente organizzate dagli atenei di Roma, Firenze e Siena, 
esclusivamente a distanza. Nel corrente anno, oltre alle predette attività, è stata tenuta a scuola una giornata 
GL�RULHQWDPHQWR�RUJDQL]]DWD�GDOO¶8QLYHUVLWj�GL�6LHQD�QHOOD�TXDOH�GRFHQWL�HG�H[�DOOLHYL�KDQQR�LOOXVWUDWR�OH�
caratteristiche principali di diversi percorsi di laurea. 
 

d) Partecipazione a progetti interni alla scuola, riconosciuti come esperienze di PCTO: 
 

Ƒ Peer Education Aid 
Ƒ Orientamento in Entrata 
Ƒ Dipendenze 
Ƒ Curvatura biomedica (stage in collaborazione con ordine dei medici) 

 
 

e) Attività di sintesi sulle esperienze di PCTO svolte 
 

La documentazione delle attività di PCTO svolte dagli alunni è depositata agli atti. 
 
 

6) Cittadinanza e Costituzione 
 
Al terzo anno, QHOO¶DPELWR�GHO�SUHYLJHQWH�LQVHJQDPHQWR�GL�&LWWDGLQDQ]D�H�&RVWLWX]LRQH, sono stati affrontati i seguenti 
temi: 

x Dalla società allo Stato  
x Lo Stato e le sue funzioni: evoluzione storica 
x Cittadinanza antica e moderna 
x Cittadini e non cittadini  
x I diritti civili 
x Stato e confessioni religiose: il problema della laicità 

 
'XUDQWH�LO�SUHFHGHQWH�DQQR�VFRODVWLFR��QHOO¶DPELWR�GHOO¶LQVHJQDPHQWR�GL�(GXFD]LRQH�&LYLFD��VRQR�VWDWL�WUDttati i 
seguenti temi: 
 

x La Costituzione Italiana 
Origine: dallo Statuto Albertino al Referendum del 1946  
Le tradizioni liberale, democratica, socialista e la dottrina sociale della Chiesa 
Lettura e analisi dei primi 12 articoli della Costituzione 

x Diritti e doveri 
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti  
La libertà tra diritti e doveri 
Uguaglianza e diritti 

x Agenda 2030 
Contenuto e prospettive Analisi dei Goal 

x Cittadinanza digitale 
Le fake news 
I diritti e i doveri dei cittadini digitali Dgcomp ± competenze digitali 
Il cyberbullismo 

Per quanto concerne il corrente anno scolastico, ci si riferisca alla sezione precedente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

7) Modulo svolto in modalità CLIL 
Materia: Fisica 
Argomento:  

x La relatività generale. 
 
Prerequisiti: Per affrontare la tematica scelta gli alunni devono: 

ͻ avere la capacità di effettuare collegamenti tra conoscenze acquisite in ambiti diversi della stessa disciplina e in altre 
discipline; 

ͻ conoscere le trasformazioni di Galileo e di Lorentz; 
ͻ FRQRVFHUH�OD�OHJJH�GL�1HZWRQ�VXOO¶LQWHUD]LRQH�JUDYLWD]LRQDOH� 
ͻ conoscere i postulati della relatività ristretta; 
ͻ padroneggiare il concetto di spazio-tempo; 
ͻ conoscere i sistemi di riferimento inerziali e non inerziali; 
ͻ possedere un livello B1/B2 di conoscenza della lingua inglese. 

 
Obiettivi: Alla fine di questa esperienza gli alunni devono:  

ͻ 6DSHU�LOOXVWUDUH�O¶HTXLYDOHQ]D�WUD�FDGXWD�OLEHUD�H�DVVHQ]D�GL�SHVR� 
ͻ Essere in grado di illustrare e discutere la deflessione gravitazionale della luce. 
ͻ Conoscere le geometrie non euclidee e distinguere quelle ellittiche da quelle iperboliche e da quelle piane. 
ͻ Definire le curve geodetiche. 
ͻ Capire se la curvatura dello spazio-tempo ha effetti sulla propagazione della luce. 
ͻ &RQRVFHUH�O¶HVSHULPHQWR�GL�(GGLQJWRQ� 
ͻ Essere in grado di esporre in inglese i concetti trattati. 

 
 

Tempistica: Il progetto mira ad affiancare e potenziare il lavoro svolto con i docenti di classe approfondendo gli argomenti 
trattandoli in lingua inglese. Il progetto si svolge in quattro ore. 
 
Il progetto viene realizzato dalla prof.ssa Jenisen Kruja. 
 
 
Sitografia e Bibliografia 
 
http://online.scuola.zanichelli.it/spazioclil/about-clil 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/90ce1993-e3ba-4fc8-916b-
171292f31ea9/linee_guida_progetto_eclil.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




