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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

 

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” vede riconosciuta la sua autonomia dal Liceo Classico della 

città nel 1974. Attualmente si articola in quattro indirizzi: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico 

opzione Scienze Applicate, Liceo Sportivo e Liceo Linguistico.  

Dall’a.s. 2017/18 dirige il Liceo la prof.ssa Fabiola Fabbri. 

La sede dell’Istituto è organizzata su due plessi, entrambi in Viale G. Verdi, 23. Il bacino di utenza 

servito dal Liceo corrisponde alla città di Jesi e a gran parte della Vallesina.  
 

Nel perseguimento degli obiettivi formativi previsti dalle Indicazioni nazionali, il Liceo muove dalla 

convinzione che lo sbocco naturale, anche se non esclusivo, di uno studente liceale è proprio negli 

studi superiori; quindi il raggiungimento di una solida base di conoscenze e competenze è requisito 

indispensabile non solo per acquisire le “competenze chiave di cittadinanza”, ma anche per avere la 

possibilità effettiva di proseguire proficuamente il proprio percorso di istruzione.  

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

La classe è costituita da 20 alunni (11 maschi e 9 femmine), residenti nel comune di Jesi e nei comuni 

limitrofi. Nell’arco del triennio il gruppo classe ha subito alcuni cambiamenti: due alunni non hanno 

superato il terzo anno e si sono trasferiti in un altro Istituto; due alunni, di cui uno non promosso alla 

classe 5^ e uno proveniente da un altro Istituto, si sono inseriti nel quarto anno. Alcuni cambiamenti 

hanno interessato anche il corpo docente: nel quarto anno è subentrato un nuovo insegnante di Storia 

e Filosofia e nel passaggio dal quarto al quinto sono cambiati i docenti di Educazione Motoria e IRC.  

Nel corso del triennio gli studenti hanno seguito l’attività didattica per lo più con senso di 

responsabilità, mostrando anche in DDI una discreta capacità di organizzazione.  Alcuni di loro si 

sono distinti per una partecipazione attiva e costruttiva, mostrando di aver colto ed apprezzato la 

proposta formativa della scuola, che coniuga i saperi strettamente scientifici con quelli umanistici, 

nel tentativo di far comprendere l’unità profonda e la dimensione umana del sapere; altri hanno 

assunto, invece, un atteggiamento meno propositivo e più rivolto all’ascolto. Nel complesso,  tutta la 

classe ha comunque risposto positivamente agli stimoli offerti, facendo registrare nel tempo un 

graduale progresso, seppure con un diverso grado di preparazione. 

Nell’arco del triennio la classe si è, infatti, attestata su livelli di rendimento abbastanza diversificati 

e, in base al profitto, sono distinguibili tre gruppi: alcuni elementi hanno raggiunto ottimi risultati 

grazie al costante impegno e ad una indiscussa serietà, nonché, nei casi di eccellenza, al possesso di 

spiccate capacità analitiche, argomentative e critiche; un buon numero di studenti, regolari nello 

studio, hanno conseguito una preparazione meno organica e critica, ma comunque discreta o buona; 

un piccolo gruppo di alunni, meno costanti nell’impegno e non sempre pronti a mettere in gioco le 

loro capacità, hanno invece acquisito strumenti di analisi meno solidi ed autonomi, ma hanno 

comunque raggiunto un accettabile livello di preparazione, sia pure, in taluni casi, con lacune in 

alcune discipline. Nel complesso, la classe ha raggiunto un livello di preparazione discreto.  
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Il comportamento generalmente è stato educato, corretto e rispettoso delle regole dell’Istituto, ed il 

percorso di studi si è svolto nel segno di una crescente serenità, favorita da un positivo clima di classe 

e dalla sostanziale disponibilità dei ragazzi al dialogo educativo.  

Gli insegnanti del Consiglio di Classe hanno apprezzato la progressiva e crescente maturazione degli 

alunni, e l’atteggiamento di collaborazione che gli studenti hanno assunto soprattutto nell’ultimo 

anno, malgrado le difficoltà legate all’emergenza COVID. 
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OBIETTIVI GENERALI 
 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere i contenuti dei singoli argomenti in cui si articolano le Indicazioni nazionali degli 

obiettivi specifici di apprendimento. 

 

ABILITÀ 

 Esporre con correttezza (linguistica e procedurale) i contenuti. 

 Applicare le conoscenze per risolvere una situazione problematica (problema, testo, documento). 

 Utilizzare le conoscenze per risolvere esercizi. 

 

COMPETENZE 

 Saper utilizzare conoscenze e abilità per individuare analogie e relazioni. 

 Saper utilizzare conoscenze e abilità per acquisirne di ulteriori autonomamente. 

 Saper utilizzare conoscenze e abilità per costruire ipotesi e valutazioni critiche. 

 

 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
 

 

 Rispetto delle persone e delle cose, partecipazione al dialogo educativo, socializzazione, 

educazione alla legalità. 

 Rispetto delle regole che sono alla base della comunità scolastica. 

 Assolvimento dei doveri connessi con la frequenza scolastica. 

 Rispetto dell’ambiente. 

 Rispetto degli accordi pattuiti ed accettati. 
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SCELTE E CRITERI COMUNI PER LA VERIFICA 
 

 

Il Consiglio di Classe ha stabilito di valutare i seguenti aspetti relativi alla formazione: 

 

 conoscenza dei contenuti; 

 correttezza nell’esposizione delle conoscenze; 

 utilizzo appropriato delle conoscenze; 

 capacità di rielaborazione critica. 

 

 

LIVELLO VOTO  10mi PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Nullo 1 
Esposizione assente. 

 

Molto scarso 2 
Conoscenze con gravi e ampie lacune; esposizione 

molto confusa e scorretta. 

Scarso 3 
Conoscenze con lacune; esposizione confusa e 

scorretta. 

Insufficiente 4 
Conoscenze lacunose; esposizione disorganizzata e 

imprecisa. 

Mediocre 5 
Conoscenze superficiali; nessuna rielaborazione; 

esposizione meccanica e semplice. 

Sufficiente 6 

Conoscenze degli aspetti fondamentali e uso 

meccanico delle stesse; rielaborazione elementare; 

esposizione semplice. 

Discreto  7 

Conoscenze degli aspetti fondamentali e uso 

consapevole delle stesse; rielaborazione semplice; 

esposizione lineare. 

Buono 8 
Uso sicuro e consapevole delle conoscenze; 

rielaborazione abbastanza ampia; esposizione corretta. 

Ottimo 9 

Uso consapevole, sicuro e ragionato delle conoscenze; 

rielaborazione ampia e complessa; esposizione 

corretta e curata. 

Eccellente 10 

Padronanza nell’uso delle conoscenze; rielaborazione 

ampia complessa e originale; esposizione corretta, 

curata e particolarmente efficace. 
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METODI E STRUMENTI 
 

 

METODI PER L’APPRENDIMENTO 
 

Discipline 
Lezione 

frontale 

Lezione 

dialogata 

Lavori di 

gruppo 

Indicazioni per 

approfondimenti 

individuali 

Altro 

Religione cattolica X X X   

Lingua e letteratura 

italiana 
X X    

Informatica X X    

Lingua e cultura 

inglese 
X X X X  

Storia X X    

Filosofia X X    

Matematica X X    

Fisica X X    

Scienze naturali X X    

Disegno/storia 

dell’arte 
X X    

Scienze motorie e 

sportive 
X X    

 

STRUMENTI PER  L’APPRENDIMENTO 
 

Discipline 
Libri di  

testo 

Fotocopie- 

dispense 

Materiale 

multimediale 
Videolezione Altro 

Religione cattolica X  X X  

Lingua e letteratura 

italiana 
X X X X  

Informatica  X X X X 

Lingua  e cultura 

inglese 
X X X X X 

Storia X X X X  

Filosofia X X X X  

Matematica X X  X  

Fisica X X X X X 

Scienze naturali X X X X X 

Disegno/storia 

dell’arte 
X X X X X 

Scienze motorie e 

sportive 
X  X X  
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STRUMENTI  PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

Discipline 
Verifiche 

orali 

Verifiche 

scritte 

Verifiche 

pratiche 

Verifiche 

formative 

effettuate in DDI 
(periodo marzo-giugno 

2020 in lockdown) 

Religione cattolica X X  X 

Lingua e letteratura 

italiana 
X X  X 

Informatica X X  X 

Lingua  e cultura inglese X X  X 

Storia X X  X 

Filosofia X X  X 

Matematica X X  X 

Fisica X X  X 

Scienze naturali X X  X 

Disegno/storia dell’arte X X  X 

Scienze motorie e 

sportive X  X X 

 

  



9 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 
PCTO   a.s. 2018-21  
(d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominato dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145) 
 

 

Finalità – Obiettivi generali 

 acquisire elementi normativi (normativa sulla sicurezza, elementi di diritto del lavoro), 

comportamentali (educazione alla cittadinanza attiva, gestione delle relazioni, capacità di 

lavorare in gruppo su obbiettivi specifici, ecc); 

 potenziare le proprie conoscenze; 

 acquisire strumenti conoscitivi del sistema lavoro e dell’organizzazione aziendale; 

 scoprire le regole generali proprie di una struttura lavorativa; 

 relazionarsi efficacemente con interlocutori diversi e lavorare in gruppo;  

 risolvere problemi mettendo in campo, in modo sinergico, competenze acquisite in contesti 

educativi e formativi diversi. 
 

Finalità – Obiettivi specifici 

 favorire la transizione dello studente agli studi universitari o al mondo del lavoro, anticipando 

attraverso l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro, la valutazione circa la corrispondenza 

delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità professionali 

(orientamento progressivo); 

 produrre elaborati con riferimenti alle attività svolte in PCTO come sintesi dell’esperienza 

da presentare  al colloquio dell’esame di stato; 

 incontri con Università e/o rappresentanti dei vari settori lavorativi finalizzati 

all’orientamento universitario o all’inserimento nel mondo del lavoro. 
 

►Classi terze a.s. 2018-19  

 Formazione in aula: presentazione attività; questionari preferenze (gestite dal tutor di classe)  

 Corso di formazione su “La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro” con certificazione   

(D.L. 9 aprile 2008, n. 81 comma 38) 

 Lezioni in aula per l'acquisizione di elementi normativi (normativa sulla sicurezza h.4, 

elementi di diritto del lavoro h.3), organizzativi (organizzazione aziendale, qualità h.3) - tot. 

h 12 

 Inserimento in realtà lavorative del territorio per almeno 80 ore 

 Alcuni studenti hanno partecipato ad attività laboratoriali  proposte in progetti dei 

dipartimenti e PON  con obiettivi giudicati coerenti con le finalità del PCTO 
 

N.B. Con nota MIUR n. 3380 dell’ 8 febbraio 2019 è cambiato il monte ore di PCTO previsto per i Licei, provocando 

un cambiamento in corsa dell’organizzazione del progetto. In particolare la riduzione delle ore  ha portato alla 

riduzione  ad un solo stage in azienda, rispetto ai 2 previste in fase di programmazione. 

 

►Classi quarte a.s. 2019-20  

 Formazione in aula: presentazione attività; questionari preferenze  

 Incontro con azienda del territorio (Gruppo Loccioni) 

N.B. Con l’inizio dell’emergenza COVID19 tutte gli stage nelle aziende del territorio, che erano 

stati programmati, sono stati cancellati. 
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►Classi quinte a.s. 2020-21 

 Adesione a progetti interni e non, in modalità online, per il completamento delle attività 

sospese nell’a.s. 2019-20  

 Incontri da remoto con docenti universitari e con rappresentanti del mondo del lavoro                                                                                                            

(tot 10 ore) 

 Produzione di materiale da presentare all’esame di stato come sintesi delle esperienze 

nell’ambito delle attività previste da PCTO  

 

Rapporti con Istituzioni, soggetti privati, imprese, aziende esterne 

 Camera di Commercio 

 CIOF  

 Centro Servizi per il Volontariato  

 Aziende del territorio  

 Ordini professionali 

 Associazioni culturali 

 Associazioni sportive 

 Università della regione Marche 

 Scuole del territorio 
 

Oltre ai vari soggetti sul territorio, gli studenti hanno svolto attività di PCTO, partecipando ad attività 

laboratoriali  proposte in progetti dei dipartimenti, PON etc.  dopo una valutazione e approvazione 

del gruppo di lavoro PCTO e DS. 

Gli stage presso le aziende sono stati programmati, prevalentemente, dalla fine del mese di maggio 

in poi, come deliberato dal Collegio Docenti, per evitare interruzioni nelle tradizionali attività  

d’insegnamento.  

 In questo anno scolastico sono stati attivati i seguenti progetti: 
 

Premio Azimov Lo studente legge,  valuta,  vota e  recensisce uno o più testi tra i 5 

scelti dalla Commissione Scientifica che gestisce il concorso.  Le 

recensioni vengono valutate e le migliori premiate.    

ProgeCAD 

 

 

 

 

Il corso base per disegnare con CAD intende spiegare l’uso dei 

principali comandi per realizzare piante architettoniche, e particolari 

o parti di arredamento. Il corso intende anche far comprendere 

l’importanza dell’uso dei nuovi sistemi di disegno accanto a quelli 

tradizionali.  

Conoscere la Borsa Studenti in squadre si collegano ad un sito predisposta dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e simuleranno azioni di 

compra-vendita. Finalità è rendere consapevoli ed avvicinare gli 

studenti al mondo della economia.  

Progetto Archeoclub 

Dall’Arco del Magistrato  

a Palazzo San Martino 

 

Ricerca e studio dei palazzi storici e delle chiese di Corso Matteotti 

– dall’arco del Magistrato a Palazzo San Martino. 

Produzione di schede illustrative delle strutture architettoniche 

studiate.  

In collaborazione con “L’Archeoclub” di Jesi. 
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“Sviluppo sito web e 

pubblicazione” 

 

 

Il corso viene impostato in modalità “ambiente aziendale”: si 

forniscono spiegazioni estremamente pratiche utile per il ragazzo nel 

ricercare ed utilizzare le documentazioni necessarie per raggiungere 

l’obbiettivo proposto. 

Obiettivo: realizzazione di un sito web. 

(per gli studenti del corso Scientifico, Sportivo e Linguistico) 

Giornalino d’istituto   Realizzazione di un giornalino scolastico della scuola. 
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ARGOMENTO DELL’ELABORATO OGGETTO DEL 

COLLOQUIO 
 

 

Il Consiglio di Classe, nella riunione del 22 aprile 2021, su indicazione dei docenti delle discipline 

caratterizzanti ha individuato la seguente traccia da assegnare a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato multidisciplinare che sarà oggetto di discussione in sede d’esame:  

 

“Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha interessato nel 

triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, riflettendo sulla teoria e proponendo 

almeno un esempio svolto.”  

 

 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO 
 

 

N.B. Per i testi sottoelencati si fa riferimento al seguente manuale in adozione: 

 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. Nuovo esame di 

Stato. Vol.5.1 (Leopardi); vol. 5.2; vol. 6, Edizioni Paravia. 

 

Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti testi: 

 

Giacomo Leopardi 

Dallo Zibaldone: “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”; “L’antico”; “Indefinito 

e infinito”.  

Dai Canti: “L'infinito”; “La sera del dì di festa”; “A Silvia”; “Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia”; “La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio”; “La ginestra, o il fiore del deserto” 

(vv. 1-58; vv.111-201; vv. 231-317). 

Dalle Operette Morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di un Venditore di 

almanacchi e di un Passeggere” (assegnato come lettura per casa).  

 

La Scapigliatura 

Da Fosca di Ugo Tarchetti: “L’attrazione della morte”. 

 

Giosuè Carducci 

Da Rime nuove: “Pianto antico”. 

Dalle Odi barbare: “Nevicata”. 
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Naturalismo 

Dall’Assommoir di Zola: “L’alcol inonda Parigi”.  

 

Giovanni Verga e il Verismo  

Da Vita dei Campi: “Rosso Malpelo”. 

Da Novelle rusticane: “La roba”. 

Da I Malavoglia: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I); “I Malavoglia e la comunità 

del villaggio: valori ideali e interessi economici” (cap. IV); “La conclusione del romanzo: l’addio al 

mondo premoderno” (cap. XV). 

Da Mastro-don Gesualdo: “La morte di mastro-don Gesualdo”. 

 

Decadentismo e Simbolismo  

Da I fiori del male di Baudelaire: “Corrispondenze”; “L’albatro”.  

 

Gabriele D’Annunzio  

Da Il piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”; “Una fantasia in «bianco 

maggiore»”. 

Da Alcyone: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”; “I pastori”. 

Dal Notturno: “Prosa notturna”. 

 

Giovanni Pascoli 

Da Il fanciullino: “Una poetica decadente” (fino a riga 55). 

Da Myricae: “Lavandare”; “X Agosto”; “Temporale”, “Novembre”; “Il lampo”. 

Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 

 

Il Futurismo.   

“Manifesto del Futurismo” di Filippo Tommaso Marinetti. 

Da L’incendiario di Aldo Palazzeschi: “E lasciatemi divertire”. 

 

I crepuscolari 

Da Piccolo libro inutile di Sergio Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale”. 

Dai Colloqui di Guido Gozzano: “La Signorina Felicita ovvero la felicità”, vv. 1-48; vv. 73-120. 

 

I vociani 

Da Poesie sparse di Clemente Rebora: “Viatico”. 

Da Canti orfici di Dino Campana: “L’invetriata”. 

 

Italo Svevo  

Da La coscienza di Zeno: “Il fumo”; “La morte del padre”; “La salute «malata» di Augusta”; “La 

resistenza alla terapia e la guarigione di Zeno”; “La profezia di un’apocalisse cosmica”.  
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Luigi Pirandello  

Dal saggio L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale” (da riga 1 fino a riga 85). 

Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato…”. 

Da Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”; “Lo «strappo nel cielo di 

carta» e la «lanterninosofia»; “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”.   

Da Uno, nessuno, centomila: “Nessun nome”. 

 

Giuseppe Ungaretti 

Da L’Allegria: “Il porto sepolto”; “Fratelli”; “Veglia”; “I fiumi”; San Martino del Carso”; “Mattina”. 

 

Umberto Saba 

Dal Canzoniere: “Amai”; “Trieste”; “Città vecchia”; “A mia moglie”. 

 

Eugenio Montale  

Da Ossi di seppia: “I limoni”; “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il 

male di vivere ho incontrato”. 

Da Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto”; “La casa dei doganieri”. 

Da La bufera e altro: “Primavera hitleriana”. 

Da Satura, sezione Xenia: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. 

 

 

 

 

 

CLIL 
 

 

L’insegnamento di Religione cattolica si è svolto in modalità CLIL.     
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED 

EXTRACURRICOLARI 
 

 

Nel corso del triennio, alla classe sono state proposte le seguenti attività, alle quali gli studenti hanno 

partecipato facoltativamente: 

 

 Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze Naturali, Chimica, Neuroscienze e Italiano    

 Certificazioni ECDL     

 ProgeCAD     

 Progetto “Tre giorni delle scienze” in collaborazione con UNIVPM   

 Progetto Lauree Scientifiche: Chimica, Biologia, Geologia, Matematica   

 Progetto “Mente e Cervello” 

 Cyberchallenge – edizione 2020  UNIVPM 

 Progetto Lettore Madrelingua e Certificazioni Cambridge: FCE, CAE  

 Progetto “Teatro in lingua”: partecipazione agli spettacoli teatrali in Inglese Romeo & Juliet, 

The Importance of Being Earnest – Palketto Stage 

 Corso di lingua cinese 

 Progetto “Ragazzi all’opera”: partecipazione a spettacoli della stagione lirica e prosa della 

Fondazione Pergolesi Spontini  

 Progetto “Giovani e Istituzioni”  - Comune di Jesi 

 Progetto “Volontarja” 

 PON di Cittadinanza Europea  “Debate to unify Europe” 

 Progetto “Conoscere la borsa” 

 PON Potenziamento dell'educazione al  patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  

 Progetto FAI “Apprendisti Ciceroni” – Giornate FAI  

 Campionati Studenteschi  - Partecipazione al Centro Sportivo Scolastico  

 Progetto “Giovani in Comune” - Comune  Jesi   

 CIC 

 Orientamento “E-campus” 

 Orientamento in uscita 

 Visita di istruzione di una giornata: Siena (2018-19) 

 Uscita didattica: Urbino  - Mostra di Raffaello (17 gennaio 2020) 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

Discipline coinvolte Storia, Italiano, Inglese  (28 /33 h) 

 

Area tematica prevista 

dalle Linee guida 

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà  

Argomenti specifici 

da declinare nella 

programmazione 

Costituzione, educazione alla legalità, Istituzioni europee e 

internazionali 

 

Storia:  

Che cos’è la cittadinanza? - Diritti ed Etica - Italia: il trapasso dal 

fascismo alla democrazia, dalla monarchia alla Repubblica – La 

Costituzione Italiana - Dalla Cee alla Ue - L’età della 

globalizzazione 

Italiano:  

Educazione alla legalità e lotta alle mafie 

Inglese: 

Il Regno Unito e la Brexit: relazione tra Regno Unito e UE; 

referendum Brexit 2016; criticità della Brexit   

 

Traguardi di competenza - Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 

propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo 

- Comprensione critica di sé 

- Valorizzare la democrazia, la giustizia, l’equità, l’uguaglianza e lo 

Stato di diritto (legalità)  

- Esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri di cittadino e 

rispettare le regole della vita democratica 

- Comprendere l’importanza della informazione e del diritto di voto 

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità 

e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 

principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie 

- Avere consapevolezza dei valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali 

- Partecipare al dibattito culturale 

- Formulare risposte personali argomentate relative ai temi trattati 

 

Conoscenze 

 

Abilità    (comuni a tutte le discipline 

coinvolte) 

Conoscenza di sé; registri linguistici e linguaggio 

della comunicazione; conoscenza del mondo 

degli uomini: politica, legge, diritti umani, 

culture, religioni, media, economia, ambiente e 

sostenibilità 

 

Discutere ed argomentare le tematiche 

proposte 

Assumere un atteggiamento critico  
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Tematiche  relative alla legalità e alla lotta alle 

mafie, principalmente attraverso la lettura di 

opere di Sciascia 

 

Esprimere opinioni personali alla luce delle 

conoscenze acquisite, utilizzando il registro 

linguistico appropriato 

Tematiche relative alla relazione Regno Unito-

UE e criticità della Brexit, principalmente 

attraverso la lettura dell’opera The Cockroach di 

Ian McEwan 

 

Partecipare al dibattito culturale in modo 

ordinato, rispettando il pensiero e la parola 

altrui 

Tempi  Ore totali: 28 + 5 entro le prime cinque settimane di Ottobre: esame 

e discussione sul Patto di Corresponsabilità alla luce delle nuove 

norme anti-Covid a cura del coordinatore + prova di evacuazione e 

protezione civile 

 

Ore durante il primo quadrimestre: 13  (5+8 di Storia) 

Ore durante il secondo quadrimestre: 20  

 

Metodi  Lezione frontale, lezione partecipata, eventuali lavori di ricerca, 

flipped classroom  

 

Risorse umane   

interne e/o esterne 

I docenti del Consiglio di Classe, in particolare i docenti di Italiano, 

Storia e Inglese 

 

Strumenti Costituzione Italiana, Dichiarazione universale dell’uomo, libro di 

testo (cartaceo e/o digitale), opere letterarie originali, materiale 

fornito dai docenti o tratto da Internet, strumenti digitali 

 

Verifiche Numero: almeno 4 nell’anno scolastico, di cui 2 nel I quadrimestre: 

1 al termine delle 5 ore da svolgere nelle prime cinque settimane di 

scuola e 1 al termine di 8 ore di Storia 

 

Tipologia: interrogazione lunga, interrogazione breve, tema o 

problema, prove strutturate, questionario, relazione  

 

 

 

Per quanto riguarda il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, si rimanda al sito ufficiale 

del Liceo “Da Vinci” – Jesi  https://www.liceodavincijesi.edu.it/news/liceo/regolamenti/ 

 

 

Jesi, 15 maggio 2021 

                                                                                              

                                                                                                             Consiglio di Classe  
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ALLEGATI - PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

 

Programma svolto:   Lingua e letteratura italiana 

Prof.:    Andrea Pergolini 
 

Si fa riferimento per i testi citati ai seguenti manuali in adozione: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. Nuovo esame di Stato. 

Vol.5.1 (Leopardi); vol. 5.2; vol. 6, Edizioni Paravia. 

 

 

Modulo 1: La scoperta dell’io: poeta e società dell’Ottocento. 

 

U.D. 1: Giacomo Leopardi: La poesia del pensiero. Il percorso esistenziale e letterario; la fuga da 

Recanati e dal borgo natìo. Poesia e filosofia in Leopardi. Gli scritti di poetica: lo Zibaldone. 

Contenuto delle Operette Morali. Il passaggio dal pessimismo storico al pessimismo cosmico. Uomo 

e natura; la natura: da benigna a matrigna. Le illusioni e la scoperta dell’“arido vero”. La teoria del 

piacere e la poetica dell’indefinito. Caratteristiche generali dei Canti e dell’idillio leopardiano; il tema 

della ricordanza. Il titanismo leopardiano: il conforto della poesia e la solidarietà sociale; il messaggio 

conclusivo de “La ginestra”. 

Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti testi: 

dallo Zibaldone: “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”; “L’antico”; “Indefinito e 

infinito”.  

Dai Canti: “L'infinito”; “La sera del dì di festa”; “A Silvia”; “Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia”; “La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio”; “La ginestra, o il fiore del deserto” 

(vv. 1-58; vv.111-201; vv. 231-317). 

Dalle Operette Morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di un Venditore di 

almanacchi e di un Passeggere” (assegnato come lettura per casa).  

 

U.D. 2: La Scapigliatura lombarda e piemontese: primo movimento di avanguardia? 

La narrativa degli Scapigliati. Elementi di poetica e di rottura con la tradizione. L’amore e la donna 

nei romanzi scapigliati. 

Lettura, comprensione, analisi e commento del seguente testo: 

Da Fosca di Ugo Tarchetti: “L’attrazione della morte”. 

 

U.D. 3: Giosuè Carducci: la vita; le posizioni ideologiche e politiche.  

Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti brani: 

da Rime nuove: “Pianto antico”. 

Dalle Odi barbare: “Nevicata”. 
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Modulo 2: La natura, oggetto di analisi scientifica. Il vero nel secondo Ottocento 

 

U.D. 1: Naturalismo e Verismo: poetiche e contenuti di entrambi i movimenti letterari; Zola e la 

cultura del positivismo; la nuova letteratura naturalistica e il romanzo sperimentale.  

Lettura, comprensione, anali e commento del seguente testo: 

dall’Assommoir di Zola: “L’alcol inonda Parigi”.  

 

U.D.2: Giovanni Verga: la vita e il percorso letterario.  La poetica verista e il “ciclo dei vinti”. La 

lotta per la sopravvivenza: I Malavoglia; il sistema dei personaggi; il tempo della storia, la struttura 

e le vicende; il tempo e lo spazio; lo straniamento e l’artificio della regressione. L’impossibilità di 

mutare stato, il motivo dell’esclusione e della rinuncia. La lotta per l’ascesa sociale: Mastro-don 

Gesualdo: composizione e titolo; cronologia e struttura; i personaggi. Vita dei campi.  

Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti brani: 

da Vita dei Campi: “Rosso Malpelo”. 

Da Novelle rusticane: “La roba”. 

Da I Malavoglia: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I); “I Malavoglia e la comunità 

del villaggio: valori ideali e interessi economici” (cap. IV); “La conclusione del romanzo: l’addio al 

mondo premoderno” (cap. XV). 

Da Mastro-don Gesualdo: “La morte di mastro-don Gesualdo”. 

 

 

Modulo 3: Crisi della ragione e letteratura della crisi. 

 

U.D. 1: Decadentismo e Simbolismo: storia del Decadentismo. La poetica e i temi del 

Decadentismo.  Decadenti e simbolisti. Il simbolismo francese. Baudelaire e I fiori del male.  

Lettura, comprensione e commento dei seguenti testi:  

da I fiori del male di Baudelaire: 

“Corrispondenze”; “L’albatro”.  

 

U. D. 2: Gabriele D’Annunzio: l’incarnazione del mito decadente. Il percorso esistenziale e 

letterario. Il vivere inimitabile e il culto della sensazione. L’estetismo; la bellezza come fine primario 

dell’opera d’arte; “Il piacere” e il protagonista Andrea Sperelli; Elena Muti e Maria Ferres. La 

produzione poetica: il grande ciclo delle Laudi. Il panismo e la fisionomia del terzo libro delle Laudi: 

Alcyone. Il frammentismo del Notturno.  

Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti testi:  

da Il piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”; “Una fantasia in «bianco 

maggiore»”. 

Da Alcyone: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”; “I pastori”. 

Dal Notturno: “Prosa notturna”. 
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U.D. 3: Giovanni Pascoli: Il percorso esistenziale e letterario. Myricae. La poetica del fanciullino; 

la scoperta dell’infanzia e delle umili cose.  Il mito della famiglia: la simbologia del nido e la 

negazione dell’eros. La novità del linguaggio poetico pascoliano. 

Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti testi:  

da Il fanciullino: “Una poetica decadente” (fino a riga 55). 

da Myricae: “Lavandare”; “X Agosto”; “Temporale”, “Novembre”; “Il lampo”. 

Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 

 

U.D.4: il Futurismo: il rifiuto della tradizione e la rottura con il passato. 

Lettura, comprensione e commento dei seguenti testi: 

 “Manifesto del Futurismo” di Filippo Tommaso Marinetti. 

Da L’incendiario di Aldo Palazzeschi: “E lasciatemi divertire”. 

 

U.D. 5: i crepuscolari: il senso della malinconia e della fragilità esistenziale.  

Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti testi:  

da Piccolo libro inutile di Sergio Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale”. 

Dai Colloqui di Guido Gozzano: “La Signorina Felicita ovvero la felicità”, vv. 1-48; vv. 73-120. 

 

U.D. 6: I vociani: una nuova sensibilità lirica; i poeti del “frammento”. 

Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti testi: 

da Poesie sparse di Clemente Rebora: “Viatico”. 

Da Canti orfici di Dino Campana: “L’invetriata”. 

 

 

Modulo 4:  La coscienza della crisi 

 

U.D. 1: Italo Svevo: la vita e la cultura mitteleuropea. La figura dell’“inetto”; trama e personaggi in 

breve di Una vita e Senilità. La coscienza di Zeno: romanzo d’avanguardia. La trama e la struttura; il 

tempo e l’inconscio, l’inattendibilità del narratore, l’ironia, l’episodio della morte del padre, scrittura 

e rapporto con la psicanalisi, salute e malattia, la prefigurazione della catastrofe cosmica come fine 

di ogni antropocentrismo.  

Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti testi:  

Da La coscienza di Zeno: “Il fumo”; “La morte del padre”; “La salute «malata» di Augusta”; “La 

resistenza alla terapia e la guarigione di Zeno”; “La profezia di un’apocalisse cosmica”.  

 

U.D.2: Luigi Pirandello: la formazione, la vita e le opere. La poetica dell’umorismo; differenze tra 

comicità e umorismo. L’opposizione tra forma e vita; il contrasto tra persona e maschera. Relativismo 

e frantumazione dell’io. Il fu Mattia Pascal: temi e ideologia dell’opera; l’impossibilità di costruirsi 

una nuova identità sociale. Uno, nessuno, centomila: Vitangelo Moscarda e la destrutturazione 

dell’io. Le Novelle per un anno: dall’umorismo al surrealismo (“Il treno ha fischiato”). Il “teatro nel 

teatro” e il “metateatro”; la critica al dramma borghese: il dramma dei Sei personaggi in cerca 

d’autore.  
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Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti testi:  

dal saggio L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale” (da riga 1 fino a riga 85). 

Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato…”. 

Da Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”; “Lo «strappo nel cielo di 

carta» e la «lanterninosofia»; “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”.   

Da Uno, nessuno, centomila: “Nessun nome”. 

Visione guidata insieme agli studenti da youtube.com 

(https://www.youtube.com/watch?v=7Ufuwy8mNfo&t=1s) di alcune parti di Sei personaggi in cerca 

d’autore (rappresentazione teatrale con regia di Giulio Bosetti - edizione 2008 con Antonio Salines). 

 

 

Modulo 5: La poesia tra le due guerre. 

 

U.D.1: Giuseppe Ungaretti: la vita, a formazione e la poetica, l’esperienza e il dolore della guerra. 

L’Allegria: le tematiche, lo stile, la metrica e la struttura. 

Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti testi poetici: 

da L’Allegria: “Il porto sepolto”; “Fratelli”; “Veglia”; “I fiumi”; San Martino del Carso”; “Mattina”. 

 

U.D.2:  Umberto Saba: la vita e l’esperienza dolorosa dell’abbandono materno; la triestinità; la 

poesia come autobiografia e vita di se stesso. Il Canzoniere: la poesia come espressione della brama; 

l’amore per la vita e il sogno di una poesia chiara e onesta. 

Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti testi: 

Dal Canzoniere: “Amai”; “Trieste”; “Città vecchia”; “A mia moglie”. 

 

U.D. 3: Eugenio Montale: la vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica. Ossi 

di seppia: l’attraversamento di D’Annunzio e la crisi del simbolismo. La poesia degli “oggetti” e il 

“correlativo oggettivo”. L’allegorismo umanistico de Le occasioni. La bufera e altro. La svolta di 

Satura. 

Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti testi:  

da Ossi di seppia: “I limoni”; “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il 

male di vivere ho incontrato”. 

Da Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto”; “La casa dei doganieri”. 

Da La bufera e altro: “Primavera hitleriana”. 

Da Satura, sezione Xenia: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. 

 

 

Modulo 6: Letture  dal Secondo Novecento:  

 

Lettura integrale dei romanzi Una questione privata di Beppe Fenoglio; Sogno di una cosa di Pier 

Paolo Pasolini; Se questo è un uomo di Primo Levi (assegnati per le vacanze estive a.s. 2019/20 e di 

cui si è discusso all’inizio dell’a.s.). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ufuwy8mNfo&t=1s
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Modulo 7: Laboratorio di scrittura (nel corso dell’intero anno scolastico) 

 

Esercitazioni saltuarie in classe e a casa sulle tipologie A, B, C della I prova scritta del nuovo Esame 

di Stato. 

Per la correzione delle prove di produzione scritta si sono utilizzate le griglie di valutazione 

concordate nelle riunioni del Dipartimento di Lettere, in base alla tipologia scelta e/o altre griglie di 

valutazione, in relazione alla prova di verifica scritta proposta dal docente.  

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMA: Educazione alla legalità (4 ORE + 2 verifiche orali) 

 

Materiale didattico: 

libro Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia; video on line sulla criminalità di stampo mafioso 

nelle Marche e materiale di approfondimento dai siti web delle Associazioni Libera e Agende Rosse. 

 

Argomenti svolti: 

lettura autonoma da parte degli studenti e riflessioni sul romanzo Il giorno della civetta di Leonardo 

Sciascia. Approfondimenti sugli aspetti economici e sociali delle organizzazioni mafiose. Il 

cambiamento delle organizzazioni mafiose negli ultimi 25 anni. La giornata della legalità del 21 

marzo. Iniziative di Libera. Riflessioni sull’atteggiamento omertoso a partire dalla lettura del libro di 

Sciascia. 

Visione assegnata dei seguenti filmati: 

“L’isola felice – Mafie in terra marchigiana” (rapporto su episodi e traffici mafiosi nelle Marche del 

2014/2015); “Intervista a Don Ciotti sul riutilizzo dei beni confiscati alle mafie; gennaio 2021”.   

 

Valutazione della presentazione di un lavoro di ricerca e di approfondimento individuale su una delle 

seguenti tematiche: personaggio esemplare e/o vittima della lotta alla mafia; esempi concreti di lotta 

alla mafia e alla criminalità, organizzazioni di volontariato inerenti (Libera, Agende Rosse), casi di 

criminalità organizzata e/o di sfruttamento in un territorio o in una regione (intimidazioni o attentati, 

fenomeni di pizzo o riciclaggio, caporalato di stampo malavitoso ecc.). 

 

 

Prof. Andrea Pergolini  
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Programma svolto:   Lingua e letteratura Inglese 

Prof.:    Cinzia Burattini 
 

 

Materiale didattico: 

 libro di testo: Spiazzi – Tavella – Layton, Performer Heritage 2, Zanichelli   

 fotocopie: materiale tratto da altri libri di testo (Only Connect…. New Directions, Zanichelli; 

Lit & Lab, Zanichelli; Performer, Culture and Literature, vol. 3, Zanichelli)  

 appunti forniti dall'insegnante 

 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

HISTORY AND CULTURE 

 The dawn of the Victorian Age: historical and social background 

 The Victorian compromise -Victorian values  

 Early Victorian thinkers - Movements of thought: Evangelicalism, Bentham’s Utilitarianism, 

Mill and the  empiricist tradition; Darwin’s theory and its impact 

 The later years of Queen Victoria’s reign: historical and social background 

 The late Victorians: Victorian urban society and women; Spenser’s Social Darwinism; late 

Victorian thinkers; the spread of socialist ideas; patriotism 

 Victorian Imperialism; arguments for and against Imperialism (photocopies); Kipling's The 

Mission of the Colonizer 

 

 

LITERATURE AND GENRES 

 

THE VICTORIAN NOVEL 

 The relationship between readers and writers; the publishing world; the Victorians’ interest in 

prose; the novelist’s aim; the narrative technique: narrator, setting and characters; types of 

novels; women writers 

 The late Victorian novel: the realistic novel; the psychological novel 

 Aestheticism and Decadence: the origin of the Aesthetic Movement; the English Aesthetic 

Movement; Walter Pater, the theorist of English Aestheticism and his influence; the features 

of Aesthetic works; the bohémien and the dandy: similarities and differences; the European 

Decadent Movement 
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Authors and Texts 

 Charles Dickens: life and works; characters; a didactic aim; narrative technique, Dicken’s 

narrative; style and reputation 

 

Oliver Twist: plot; setting and characters; the world of the workhouse 

Text analysis:  

◦ The workhouse                    

◦ Oliver wants some more 

 

Hard Times: plot; setting; structure; characters; a critique of materialism 

Text analysis:  

◦ A Man of Realities (photocopy) 

◦ Coketown 

 

 Robert Louis Stevenson: life and works 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot; the double nature of the setting; good vs 

evil; style; sources; influences and interpretations – the detective story (key features) 

Text analysis:  

◦ Story of the door 

◦ Jekyll’s experiment    

 

 Thomas Hardy: life and works; Hardy's deterministic view; Hardy’s Wessex; themes; 

language, imagery and style  

Tess of the D’Urbervilles: plot and settings; characters; themes  - the issue of morality  

Text analysis:  

◦ Alec and Tess 

◦ Tess’s baby 

 

Jude the Obscure: plot; the characters of Jude and Sue Bridehead; themes - controversial 

issues; style - a departure into the modern novel 

 

 Oscar Wilde: life and works; the rebel and the dandy; Art for Art's Sake  

The Picture of Dorian Gray: plot and setting; characters; narrative technique; allegorical 

meaning; the moral of the novel: possible interpretations (notes) – The Preface 

Text analysis:   

◦ The painter’s studio                         

◦ Dorian’s hedonism  (photocopy) 

◦ Dorian’s death 

 

VICTORIAN POETRY 

▪  Two kinds of poetry; the new image of the poet  

▪  The dramatic monologue: features 
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Authors and Texts  

 Alfred, Lord Tennyson: life and works; the spokesman of Victoria’s reign; Ulysses: sources; 

the characters of Ulysses and Telemachus; style 

Text analysis:  

◦ Ulysses 

 

 

VICTORIAN DRAMA 

 Drama between 1700 and the late 19th century; the new Victorian theatres; stage directions; 

theatrical performances; playwrights – Wilde’s The Importance of Being Earnest (key points) 

 

 

THE MODERN AGE  

 

HISTORY AND CULTURE 

 From the Edwardian Age to the Second World War: historical and social background 

 The age of anxiety: the crisis of certainties; new views of man and the universe, with particular 

reference to Freud, W. James and H. Bergson  

 Modernism as an international and a literary movement; main features; towards a 

cosmopolitan literature  

 

 

LITERATURE AND GENRES 

 

THE MODERN NOVEL IN THE TWENTIES 

 The origins of the English novel; the new role of the novelist; experimenting with new 

narrative techniques; a different use of time; the stream-of-consciousness technique; main 

differences with the traditional novel 

 Three groups of novelists   

 The interior monologue: subjective consciousness; main features; types of interior monologue 

 

Authors and Texts 

 Joseph Conrad: life and works; the writer's task; characters; theme: the individual 

consciousness;   narrative techniques and language 

Heart of Darkness: plot; setting and historical context; characters; themes; symbolism; 

structure and style  

Text analysis:   

◦ A slight clinking  

◦ The horror 

 Edward Morgan Forster: life and works; main features of Forster’s style 
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A Passage to India: plot; setting; the characters of Dr Aziz and Mrs Moore; themes; structure 

and style; Forster and Modernism 

Text analysis:  

◦ Chandrapore 

◦ Aziz and Mrs Moore 

 

 James Joyce: life and works; ordinary Dublin; the rebellion against the Church; a subjective 

perception of time; style   

Dubliners: structure and setting; characters; realism and symbolism; the use of epiphany; the 

theme of paralysis; features of the modernist short story; style   

Text analysis:  

◦ Eveline  

◦ Gabriel’s epiphany   from The Dead 

 

A Portrait of the Artist as a Young Man: title; the hero: Stephen Dedalus 

 

Ulysses: plot; setting; the relation to Odyssey; the representation of human nature; the 

mythical method; a revolutionary prose   (photocopies) 

Text analysis:  

◦ The funeral and I said yes I will sermon  as examples of interior monologues 

 

 Virginia Woolf: life and works; the Boomsbury Group; literary career; a Modernist novelist; 

Woolf and Joyce : a comparison 

Mrs Dalloway: plot; setting; the characters of Clarissa and Septimus; themes and motifs; style 

Text analysis:  

◦ Clarissa and Septimus 

                                                                                 

A Room of One’s Own: the question of women and fiction  (photocopy) 

Text analysis:  

◦ Shakespeare’s Sister      

 

 

THE MODERN NOVEL IN THE THIRTIES-FORTIES 

 Social and political commitment; return to objectivity  (notes) 

 

 

Authors and Texts 

 George Orwell: life and first-hand experiences; works: non fictional and fictional; an 

influential voice of the 20th century; the artist's development; social themes; style 

Animal Farm: plot; historical background; the animals; themes   (photocopies) 

Text analysis:  

◦ Old Mayor’s speech 
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◦ The execution   

 

Nineteen Eighty-Four: plot; historical background; setting; characters - Winston Smith; 

themes; Newspeak; a dystopian novel 

Text analysis:  

◦ Big Brother is watching you 

◦ Room 101                     

 

 

MODERN POETRY IN THE FIRST DECADES OF THE TWENTIES 

 Traditional vs avant-garde poets: the Georgian poets; the War poets; Imagism; Symbolism; 

Eliot’s Tradition and the Individual Talent  

 Free verse: features – E. Pound’s In a Station of the Metro; W. C.Williams’s This is Just To 

say 

 

Authors and Texts 

 Rupert Brooke: life; the voice of patriotic enthusiasm; traditional style 

Text analysis:  

◦ The soldier 

 

 Wilfred Owen: life;  the voice of anger; innovative style  

Text analysis:  

◦ Dulce et decorum Est 

    

 T.S. Eliot: background and education; home life and career; from the conversion to the last years; 

works; the impersonality of the artist 

The Waste Land: structure; the speaking voice; main theme; allusion and a 

new concept of history; the mythical method; innovative style  

Text analysis:   

◦ The Burial of the Dead  

◦ The Fire Sermon  

 

 

MODERN POETRY IN THE THIRTIES-FORTIES  

 Social and political commitment 

 

Authors and Texts 

 W.H. Auden: life and works; influences; a committed writer; Auden in America; themes; 

language and style       

Text analysis:   

◦ The Unknown Citizen 
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◦ Musée des Beaux Art  (photocopy)   

 

 

THE PRESENT AGE 

 

HISTORY AND CULTURE 

 From the post-war years to the Brexit: historical and social background  

 Focus on: the Welfare State - the cultural revolution – the Irish Troubles – the Thatcher’s 

years 

  

 

LITERATURE AND GENRES  

             

THE CONTEMPORARY NOVEL 

 Contemporary issues 

 

Authors and Texts  

 Ian McEwan: life and works; 

The child in Time: plot; themes; view of Thatcher’s England; style (photocopies) 

Text analysis:  

◦ A sense of loss 

◦ Kate’s disappearance 

                                      

 Nadine Gordimer: life and works; Gordimer and South Africa 

The Pickup: historical context; plot and characters; binary oppositions; the theme of “the 

other” 

Text analysis:  

◦ Back home 

 

 

CONTEMPORARY DRAMA 

 Emergence of new revolutionary dramatists: The Theatre of the Absurd and The Theatre of 

Anger 

 J. Osborne’s “Look Back in Anger”: the play and its novelty; the character of Jimmy Porter 

(key points) 

 

 

Authors and Texts  

 Samuel Becket: life and works 

Waiting for Godot: plot; setting; a symmetrical structure; characters; themes - the meaningless 

of time; style 
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Text analysis:  

◦ Waiting 

◦ Lucky’s monologue (photocopies) 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA   

 

TEMA: The UK and the EU – Brexit  (h 5) 

                   

Materiale didattico 

 McEwan, The Cockroach 

 materiale tratto da Internet 

 

Argomento svolto 

Tematiche relative alla relazione Regno Unito – UE e alle criticità della Brexit;  lettura autonoma da 

parte degli studenti e riflessioni sull’opera The Cockroach di Ian McEwan. Nel dettaglio: 

 the UK and the EU: timeline of the key events from 1973 to 2020  

 Brexit: referendum results; arguments for and against; pros and cons; consequences 

 the Brexit Trade Deal - 24th December 2020: remarks by Boris Johnson and Ursula Von der 

Leyen 

 McEwan’s The Cockroach:  a parody of Brexit – the point of view of a ‘Remainer’ 

◦ introduction and summary 

◦ “Reversalism”; the aim of the work 

◦ reviews: contrasting points of view 

 

 

Prof.ssa Cinzia Burattini 
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Programma svolto:   Storia 

Prof.:    Vereno Brugiatelli 
 

 

1) L’età giolittiana 

 Giolitti e il suo sistema di governo, Giolitti e i socialisti riformisti, il partito socialista, Pio X e la 

condanna del modernismo, lo scioglimento dell’Opera dei congressi, la rivoluzione industriale in 

Italia, la guerra di Libia, il suffragio universale, il Patto Gentiloni, il governo Salandra e la «settimana 

rossa». 

 

2) L’ascesa di Stati Uniti e Giappone. La questione cinese 

Gli Stati Uniti all’epoca della guerra di Secessione; la nascita del Giappone moderno; Cina: Dalla 

rivolta T’aip’ing fino alla rivolta dei Boxer; la guerra russo-giapponese (1904-1905). 

 

3) La Prima Guerra Mondiale 

Il «mito della guerra»; le rivalità economiche; i nazionalismi, l’illusione della guerra breve; la 

neutralità dell’Italia. La Conferenza di Londra e l’ingresso dell’Italia in guerra; la guerra di posizione. 

I “14 punti” di Wilson. L’intervento americano, la Rivoluzione bolscevica. Le “tesi di aprile”. La 

svolta del 1917. Il crollo degli Imperi Centrali; i Trattati di pace; la Società delle Nazioni. Le 

conseguenze politiche, sociali ed economiche della guerra. 

 

4) Il tormentato dopoguerra e il fascismo in Italia 

I problemi politici, economici e sociali del dopoguerra. La Repubblica di Weimar in Germania; le 

democrazie occidentali: Inghilterra, Francia, Stati Uniti. Italia: la crisi dello Stato liberale e le origini 

del fascismo; il fascismo e la marcia su Roma, la strage di Torino (1922), il corporativismo, la legge 

Acerbo, il “listone”, il delitto Matteotti, la secessione dell’Aventino, le «leggi fascistissime», 

l’organizzazione dello Stato fascista, la deflazione, l’IMI e l’IRI,  I Patti Lateranensi (Trattato, 

Concordato, Convenzione), l’autarchia, la conquista dell’Etiopia. 

 

5) Movimenti indipendentisti negli anni Venti e Trenta 

La nascita della Turchia moderna dopo il crollo dell’Impero ottomano: Mustafà Kemal e la 

Repubblica turca; l’India di Gandhi, l’Indian Act; la Cina delle guerre civili: Sun Yat-sen, la 

Repubblica, il Kuomintang, il «movimento del 4 maggio», il Partito comunista cinese, la presa del 

potere di Chang Kai-shek e lo scontro con i comunisti, Mao Tse-tung e la lunga marcia, la guerra 

cino-nipponica. 

 

6) Gli anni Trenta e la seconda guerra mondiale 

La grande crisi del 1929 in America e il «New Deal», la risposta del regime fascista alla crisi 

economica; la guerra in Spagna, l’ascesa di Hitler al potere; l’ideologia nazista, il Patto d’Acciaio, il 

Patto Ribbentrop-Molotov, il Patto d’Acciaio; il Patto tripartito, le principali fasi della guerra dal 
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1939 al ’43; la resistenza in Italia, i Comitati di Liberazione Nazionale, la destituzione di Mussolini, 

l’armistizio, le stragi nazifasciste, le principali fasi della guerra dal ’43 al 45.  

Bretton Woods e il problema della ricostruzione economica (Banca mondiale e Fondo Monetario 

Internazionale, la base aurea). Le conseguenze della guerra. Il processo di Norimberga. La 

Conferenza dei Ventuno 

 

7) Dalla guerra fredda al crollo del comunismo nei paesi dell’est e in Unione Sovietica 

Stati Uniti: il piano Marshall, la NATO, il maccartismo, Kennedy e la «nuova frontiera», la crisi di 

Cuba, la guerra nel Vietnam; La crisi economica degli anni Settanta, il neoliberismo. Il Cile da 

Salvador Allende a Pinochet. U.R.S.S.: stalinismo e il blocco sovietico, il Kominform, la politica di 

Krusčëv, il “disgelo”, la denuncia dei crimini di Stalin. L’intervento sovietico in Ungheria. La crisi 

di Cuba. Il Muro di Berlino, il «socialismo dal volto umano» in Cecoslovacchia e la repressione 

sovietica. L’intervento sovietico in Afghanistan, la conquista del potere dei taleban. La svolta di 

Gorbačëv, Glasnost e Perestrojka. Il dialogo Reagan-Gorbačëv. Il crollo del comunismo nella 

Germania dell’est, in Polonia, in Ungheria, in Cecoslovacchia, in Romania, la fine dell’Unione 

Sovietica. L fine della Iugoslavia di Tito, la guerra civile e di secessione in Iugoslavia, gli accordi di 

Dayton. La guerra del Kosovo.  

 

8) L’Asia dopo il secondo conflitto mondiale 

Decolonizzazione e guerra fredda, Gandhi, l’indipendenza dell’India, il conflitto fra India e Pakistan, 

Ho-Chi-Min e la guerra contro i francesi, la Conferenza di Ginevra (1954): l’indipendenza del Laos, 

della Cambogia e del Vietnam, la divisione del Vietnam. La rivoluzione cinese, la nascita della 

Repubblica popolare cinese. La guerra di Corea (1950) e l’armistizio di Pan Munjom (1953). La 

guerra degli U.S.A. in Vietnam, l’armistizio di Parigi, la riunificazione del Vietnam. Il regime 

comunista dei Khmer rossi in Cambogia. La Cina di Mao Zedong: il «grande balzo», la «rivoluzione 

culturale», la linea «radicale» e quella «efficientista». Il nuovo corso di Deng Xiaoping, la protesta 

di piazza Tien An Men. 

 

9) Israele, la questione palestinese, il Medio Oriente 

La nascita dello Stato d’Israele, la questione palestinese: Al Fatah, l’OLP, la “guerra dei sei giorni”, 

la “guerra del Kippur”, il terrorismo palestinese, gli accordi di Camp David (1978), l’invasione 

israeliana del Libano (operazione Pace in Galilea), il fondamentalismo: Hezbollah, gli accordi di Oslo 

(1993). L’iran di Rehza Pahlavi, la teocrazia dell’Ayatollah Khomeinî, l’Iraq di Saddam Hussein, la 

guerra Iran-Iraq. La guerra civile in Libano, l’invasione israeliana del Libano, i massacri di Sabra e 

Chatila. La diffusione del fondamentalismo. L’invasione dell’Iraq del Kuwait, la risposta degli 

U.S.A., la prima guerra del golfo. Afghanistan: i taleban, Al Quaeda e Osama bin Laden, gli attentati 

dell’11 settembre 2001. La fine della dittatura di Saddam Hussein. 

 

10) La Repubblica in Italia dagli anni della ricostruzione agli anni Novanta 

I problemi dell’immediato dopoguerra; dalla monarchia alla Repubblica, la Costituzione della 

Repubblica, l’ordinamento dello Stato, De Gasperi, il centrismo, il «miracolo economico», l’E.N.I. 

di E. Mattei, dal centro sinistra al Sessantotto, l’autunno caldo, lo Statuto dei lavoratori, il terrorismo 
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di estrema destra e di estrema sinistra, il “compromesso storico”, il rapimento di A. Moro, i governi 

di unità nazionale. Gli anni Ottanta-Novanta: il pentapartito, inflazione e debito pubblico, la lotta 

dello Stato contro la mafia, il maxi processo di Palermo, Falcone e Borsellino, “Tangentopoli”, crisi 

e fine della prima Repubblica.  

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Materiale didattico  

Articoli scientifici e power point 

 

 

Argomenti svolti 

 

Che cos’è la cittadinanza? 

Il cittadino, lo straniero. Come si diventa cittadini italiani. Il dibattito sullo ius soli. La cittadinanza 

globale. Il diritto all’acqua e a un cibo adeguato; il diritto di accedere a internet, il diritto a un ambiente 

salubre, il diritto allo sviluppo sostenibile (Agenda 2030)  

 

Diritti ed etica 

Il pensiero liberale. John Stuart Mill, Saggio sulla libertà: La difesa della libertà del cittadino 

dall’autorità statale e dalla tirannia delle opinioni dominanti. La difesa dei diritti dell’individuo. Il 

principio di maggioranza e la difesa dei diritti delle minoranze. La necessità del conflitto delle idee e 

del dissenso. Il valore della diversità e del pluralismo. Il dominio sessuale come negazione della 

dignità umana. 

 

Giustizia e lotta per il riconoscimento dei diritti 

Quale Giustizia? L’idea di giustizia di J. Rawls.  

Libertà e diritti secondo il pensiero di Isaiah Berlin.  

Libertà e sviluppo, il concetto di capabilities, libertà e realizzazione etica in Amartya Sen.  

Il concetto di lotta per il riconoscimento dei diritti, riconoscimento e misconoscimento (Axel 

Honneth). 

 

La Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) 

 

Ispirazione e contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana 

1.1 Le strutture. 

1.2 Le ispirazioni. 

1.3 I princìpi fondamentali. 

1.4 I contenuti formali. 
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Dalla Cee alla Ue 

Caratteri storici generali: il Trattato di Roma, il MEC, la CEE, l’allargamento della CEE. 

Il trattato di Mastricht.  

Gli organi dell’Unione Europea. 

 

L’età della globalizzazione 

La Banca Mondiale, il Fondo monetario internazionale, il GATT, il WTO. Carattteri generali del 

neoliberismo. 

 

L’uomo e il paesaggio 

L’art. 9 della Costituzione Italiana. Territorio, ambiente e paesaggio. L’Abitare come Ethos 

dell’uomo. Pensare la responsabilità nell’età della tecnica (Hans Jonas).  

 

 

Prof. Vereno Brugiatelli 
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Programma svolto:   Educazione Civica 

Proff.:    Vereno Brugiatelli,  

              Cinzia Burattini,  

             Andrea Pergolini 
 

 

DISCIPLINE COINVOLTE:  

Storia, Italiano, Inglese 

 

AREA TEMATICA PREVISTA DALLE LINEE GUIDA:  

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 

 

 

STORIA  

 

Materiale didattico 

Articoli scientifici e power point 

 

Argomenti svolti 

Che cos’è la cittadinanza? 

Il cittadino, lo straniero. Come si diventa cittadini italiani. Il dibattito sullo ius soli. La cittadinanza 

globale. Il diritto all’acqua e a un cibo adeguato; il diritto di accedere a internet, il diritto a un ambiente 

salubre, il diritto allo sviluppo sostenibile (Agenda 2030)  

 

Diritti ed etica 

Il pensiero liberale. John Stuart Mill, Saggio sulla libertà: La difesa della libertà del cittadino 

dall’autorità statale e dalla tirannia delle opinioni dominanti. La difesa dei diritti dell’individuo. Il 

principio di maggioranza e la difesa dei diritti delle minoranze. La necessità del conflitto delle idee e 

del dissenso. Il valore della diversità e del pluralismo. Il dominio sessuale come negazione della 

dignità umana. 

 

Giustizia e lotta per il riconoscimento dei diritti 

Quale Giustizia? L’idea di giustizia di J. Rawls.  

Libertà e diritti secondo il pensiero di Isaiah Berlin.  

Libertà e sviluppo, il concetto di capabilities, libertà e realizzazione etica in Amartya Sen.  

Il concetto di lotta per il riconoscimento dei diritti, riconoscimento e misconoscimento (Axel 

Honneth). 

 

La Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) 
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Ispirazione e contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana 

1.1 Le strutture. 

1.2 Le ispirazioni. 

1.3 I princìpi fondamentali. 

1.4 I contenuti formali. 

 

Dalla Cee alla Ue 

Caratteri storici generali: il Trattato di Roma, il MEC, la CEE, l’allargamento della CEE. 

Il trattato di Mastricht.  

Gli organi dell’Unione Europea. 

 

L’età della globalizzazione 

La Banca Mondiale, il Fondo monetario internazionale, il GATT, il WTO. Caratteri generali del 

neoliberismo. 

 

L’uomo e il paesaggio 

L’art. 9 della Costituzione Italiana. Territorio, ambiente e paesaggio. L’Abitare come Ethos 

dell’uomo. Pensare la responsabilità nell’età della tecnica (Hans Jonas).  

 

 

 

ITALIANO  

 

Materiale didattico 

libro Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia; video on line sulla criminalità di stampo mafioso 

nelle Marche e materiale di approfondimento dai siti web delle Associazioni Libera e Agende Rosse. 

 

Argomenti svolti 

Lettura autonoma da parte degli studenti e riflessioni sul romanzo Il giorno della civetta di Leonardo 

Sciascia. Approfondimenti sugli aspetti economici e sociali delle organizzazioni mafiose. Il 

cambiamento delle organizzazioni mafiose negli ultimi 25 anni. La giornata della legalità del 21 

marzo. Iniziative di Libera. Riflessioni sull’atteggiamento omertoso a partire dalla lettura del libro di 

Sciascia. 

Visione assegnata dei seguenti filmati: 

“L’isola felice – Mafie in terra marchigiana” (rapporto su episodi e traffici mafiosi nelle Marche del 

2014/2015); “Intervista a Don Ciotti sul riutilizzo dei beni confiscati alle mafie; gennaio 2021”.   

 

 

 

 

 

INGLESE 
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Materiale didattico 

 McEwan, The Cockroach 

 materiale tratto da Internet 

 

Argomenti svolti 

Tematiche relative alla relazione Regno Unito – UE e alle criticità della Brexit;  lettura autonoma da 

parte degli studenti e riflessioni sull’opera The Cockroach di Ian McEwan. Nel dettaglio: 

 the UK and the EU: timeline of the key events from 1973 to 2020  

 Brexit: referendum results; arguments for and against; pros and cons; consequences 

 the Brexit Trade Deal - 24th December 2020: remarks by Boris Johnson and Ursula Von der 

Leyen 

 McEwan’s The Cockroach:  a parody of Brexit – the point of view of a ‘Remainer’ 

◦ introduction and summary 

◦ “Reversalism”; the aim of the work 

◦ reviews: contrasting points of view 

 

 

Prof. Vereno Brugiatelli 

Prof. Andrea Pergolini 

Prof.ssa Cinzia Burattini 
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Programma svolto:   Filosofia 

Prof.:    Vereno Brugiatelli 
 

 

 

1. L’idealismo tedesco  

J.G. Fichte: L’Io e la natura, l’idea di libertà, La dialettica Io-Non Io e la realizzazione teorico-pratica 

dell’Io. 

F. W.G. Schelling: La critica al sistema filosofico di Fichte, la filosofia della natura. 

G.W.F. Hegel. La dialettica. Il cammino della coscienza verso il sapere, la questione del 

«cominciamento» e la fenomenologia dello spirito, la dialettica servo-padrone, la coscienza infelice, 

lo Stato etico. Enciclopedia delle scienze filosofiche. La scienza della logica. La filosofia della natura. 

La filosofia dello spirito assoluto: diritto astratto, l’etica, lo Stato, l’arte, la religione e la filosofia. 

Caratteri generali della sinistra hegeliana. 

A. Schopenhauer. Mondo, volontà e rappresentazione. Idee e concetti, l’arte e la musica.  La giustizia, 

la compassione, l’ascesi, la negazione della volontà, il nirvana. 

 

2. “Filosofie del sospetto”: Marx, Feuerbach, Nietzsche, Freud   

K. Marx. Teoria e prassi.  La critica all’ideologia tedesca. La concezione materialistica della storia, 

il materialismo dialettico. Capitale, lavoro e alienazione, borghesia e proletariato. 

L. Feuerbach. Dalla teologia all’antropologia, la critica alla religione. La sensibilità, l’amore e il 

dialogo. 

F. Nietzsche. La nascita della tragedia. Pulsioni e giudizi. Il lavoro archeologico e il lavoro 

genealogico. La metafora delle tre metamorfosi dello spirito. La critica alla cultura occidentale. La 

volontà di potenza e l’invenzione della verità. Nichilismo e «morte di Dio». L’Anticristo. Eterno 

ritorno e «oltreuomo».  

S. Freud. La scoperta dell’inconscio, la teoria delle pulsioni. La prima topica. L’interpretazione dei 

sogni. Psicopatologia della vita quotidiana. Tre saggi sulla vita sessuale. Pulsioni e loro destini. Al di 

là del principio del piacere. La seconda topica: Es, Io, Super-Io. Il principio di realtà. Le strategie del 

principio del piacere: sublimazione, razionalizzazione, idealizzazione; Eros-Thanatos; la vita 

culturale e sociale. 

 

3. Filosofia e scienza: positivismo, crisi delle scienze, neopositivismo, epistemologia 

3.1 Il positivismo: Filosofia e scienza, l’unità delle scienze, problemi metodologici. 

 A. Comte. La riorganizzazione della società. I tre stadi. Classificazione e gerarchia delle scienze. La 

fisica sociale. La filosofia positiva. La religione dell’Umanità. J. S. Mill: l’utilitarismo, libertà 

individuali, democrazia, il “pericolo della maggioranza”, tolleranza e pluralismo. 

 

3.2 Logica, filosofia del linguaggio e problema del metodo scientifico 

La crisi dei fondamenti delle scienze (aspetti generali). 
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G. Frege. Senso e denotazione. Gli enunciati e il principio di composizionalità. I quantificatori. 

Predicati e concetti, il concetto come funzione. 

L. Wittgenstein. Il Tractatus: la filosofia come attività terapeutica; i limiti del linguaggio sensato; 

senso e condizioni di verità; proposizioni sensate, proposizioni prive di senso e proposizioni 

insensate; la forma logica delle proposizioni; la critica alle pretese della scienza; il «mistico» e l’etica. 

Ricerche filosofiche: la critica di Wittgenstein agli esiti conseguiti nel suo Tractatus, i giochi 

linguistici, «seguire una regola», la dimensione pragmatica ed antropologica del linguaggio. 

Il Circolo di Vienna. Introduzione al neopositivismo: La concezione scientifica del mondo. Il criterio 

di verificazione. 

K. Popper e la nuova filosofia della scienza: il problema dell’induzione, la demarcazione 

scienza/metafisica. La falsificabilità delle teorie scientifiche, il fallibilismo.  

 

4. L’essere, l’ermeneutica e il linguaggio  

Introduzione all’ermeneutica ontologica. 

Heidegger: Essere e tempo: la questione dell’essere, l’oblio dell’essere, il Dasein, gli esistenziali, la 

«gettatezza», l’«essere-al-mondo», la «vita deietta», la vita in autentica, l’angoscia, l’«essere per la 

morte». La Kehre: essere e linguaggio, la questione della tecnica, verità e linguaggio poetico, verità 

e opera d’arte. 

Gadamer: Pregiudizio, autorità, tradizione, la «storia degli effetti», la condizione del comprendere, la 

“fusione degli orizzonti”, il “circolo ermeneutico”, essere-linguaggio-verità. 

 

5. Giustizia e lotta per il riconoscimento dei diritti 

Quale Giustizia? L’idea di giustizia di J. Rawls.  

Libertà e diritti secondo il pensiero di Isaiah Berlin.  

Libertà e sviluppo, il concetto di capabilities, libertà e realizzazione etica in Amartya Sen.  

Il concetto di lotta per il riconoscimento dei diritti, riconoscimento e misconoscimento (Axel 

Honneth). 

 

 

Prof. Vereno Brugiatelli 
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Programma svolto:   Matematica 

Prof.:    Silvia Gambelli 
 

 

 

FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 
 

Elementi di topologia in R 

Introduzione all’Analisi Matematica 

Insiemi limitati e illimitati, massimo e minimo, estremo superiore e estremo inferiore 

Intorno di un punto, punti di accumulazione 

Funzioni reali di variabile reale 

Definizione e classificazione delle funzioni 

Significato e ricerca del dominio di una funzione 

Studio del segno e ricerca degli zeri della funzione 

Prime proprietà: immagine, massimo e minimo, estremo superiore e estremo inferiore, funzioni 

crescenti e decrescenti, funzioni pari e dispari, funzioni periodiche, funzione inversa e funzione 

composta 
 

CONCETTO DI LIMITE 

Introduzione al concetto di limite, limite destro e sinistro 

Limite finito di una funzione in un punto 

Limite infinito di una funzione in un punto 

Limite per x che tende all’infinito 

Teorema del confronto, teoremi di esistenza e unicità del limite, teorema della permanenza del segno 

Funzioni continue e algebra dei limiti 

Forme di indecisione delle funzioni algebriche e delle funzioni trascendenti 

Limiti notevoli 

Confronto di infinitesimi e infiniti 
 

CONTINUITA’ 

Definizioni di funzione continua in un punto e in un intervallo 

Punti singolari e loro classificazione 

Teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione 

Grafico probabile di una funzione 
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DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico 

Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico, derivata destra e derivata sinistra 

Continuità e derivabilità di una funzione in un punto 

Derivate delle funzioni elementari e algebra delle derivate, derivate della funzione composta e della 

funzione inversa 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità: punto angoloso, cuspide e flesso a tangente 

verticale 

Retta tangente e retta normale a una curva in un suo punto 

Applicazioni del concetto di derivata alla Fisica 
 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti 

Teorema di Fermat e definizione di punto stazionario, teoremi di Rolle e Lagrange e loro significati 

geometrici 

Funzioni crescenti e decrescenti, ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno 

della derivata prima 

Problemi di ottimizzazione 

Definizione di funzione concava e funzione convessa e studio del segno della derivata seconda, 

definizione di punto di flesso 

Teoremi di Cauchy e di De L’Hopital 

Studio completo di una funzione e sua rappresentazione grafica 
 

INTEGRALE INDEFINITO 

Definizioni di funzione primitiva di una funzione f(x) e di integrale indefinito 

Integrali immediati e integrazione per scomposizione, integrazione delle funzioni composte e 

integrazione per sostituzione, integrazione per parti, integrazione delle funzioni razionali fratte 
 

INTEGRALE DEFINITO 

Dall’area di una superficie al concetto di integrale definito, somma di Riemann, definizione di 

integrale definito e sua interpretazione geometrica 

Proprietà e calcolo dell’integrale definito 

Applicazioni geometriche degli integrali definiti: il calcolo delle aree e dei volumi dei solidi di 

rotazione e qualsiasi con il metodo delle sezioni 

Applicazioni del concetto di integrale definito 

Funzioni integrabili e integrali impropri, la funzione integrale 

Integrazione numerica: metodo dei rettangoli, dei trapezi 
 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Generalità sulle equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni differenziali a variabili separabili e equazioni 

differenziali lineari 



41 

Equazioni differenziali del secondo ordine: risoluzione di un’equazione differenziale omogenea e non 

omogenea di tipo polinomiale, esponenziale e goniometrica 

Problemi risolubili con le equazioni differenziali 

 

 

Prof.ssa Silvia Gambelli 
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Programma svolto:   Fisica 

Prof.:    Andrea Duca 
 

 

 
Modulo Unità didattica contenuti 
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UD 0.1: Ripasso 

1. Cariche elettriche e forza di Coulomb 

2. Campo elettrico e teorema del flusso di Gauss 

3. Cariche in moto in un campo elettrico 

4. Energia potenziale e potenziale: relazione col campo elettrico 

5. Conduttori carichi e caratteristiche fisiche 

6. Capacità e condensatori in serie e in parallelo 

7. Generatori ideali di potenziale e forza elettromotrice 

8. Corrente elettrica continua e sua intensità 

9. Resistenza elettrica di un conduttore: leggi di Ohm 

10. Resistenze in serie e in parallelo 

11. Circuiti e leggi di Kirchhoff 

12. Generatori reali e resistenza interna 

13. Potenza elettrica ed effetto Joule 

14. Carica e scarica di un condensatore 

15. Energia immagazzinata in un condensatore e densità di 

energia 
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UD 1.1: Campo 

magnetico e 

correnti elettriche 

1. Magneti naturali e artificiali: le linee del campo 

magnetico a teorema di Gauss applicato ad esso 

2. Azione del campo magnetico su una corrente: esperienza 

di Faraday 

3. Forza tra due correnti elettriche: definizione di Ampère 

4. Oersted e il campo magnetico generato da una corrente 

5. Intensità del campo magnetico 

6. Azioni meccaniche su conduttori percorsi da correnti 

immersi in un campo magnetico: momento di una spira 

(motori elettrici, amperometro e voltmetro) 

7. Dalla forza su una corrente alla forza su una carica di 

conduzione: legge di Lorentz e sue applicazioni 

8. Campi magnetici generati da correnti: il caso rettilineo 

(filo) 

9. Circuitazione e teorema di Ampère 

10. Campo magnetico di una spira e di un solenoide 

11. Magnetismo della materia: ipotesi di Ampère e 

elettromagneti 

12. Correnti generate da campi magnetici: flusso e forze 

elettromotrici indotte. Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

13. Autoinduzione e mutua induzione: induttanze e 

trasformatori 

14. Energia e densità del campo magnetico 

15. Cenni ai circuiti in corrente alternata RLC: valori efficaci 

UD 1.2: La sintesi 

di Maxwell e le 

onde 

elettromagnetiche 

1. Maxwell e la corrente di spostamento: revisione del 

teorema di Ampère 

2. Le quattro equazioni di Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

3. Velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche: 

ipotesi sulla luce 

4. Lo spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, 

infrarosso, visibile, ultravioletto, raggi X e gamma 

5. La legge di Stefan-Boltzmann 

6. Cenni sulle applicazioni tecnologiche 
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 UD 2.1: 

Propagazione della 

luce e crisi della 

meccanica classica 

1. Idea classica delle onde e necessità del mezzo di 

propagazione: l’etere e le sue principali caratteristiche 

fisiche 

2. Indagine sull’etere: esperimento di Michelson e Morley e 

invarianza della velocità della luce in tutte le direzioni 

3. Le trasformate di Lorentz come artificio per l’invarianza 

della velocità della luce 
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UD 2.2: Einstein e 

la relatività 

ristretta 

 

1. Trasformazioni di Galileo e invarianza delle leggi della 

meccanica: il problema della propagazione della luce 

2. Abbandono del concetto di etere e formulazione dei 

postulati della relatività 

3. Conseguenze sui concetti di spazio assoluto e tempo 

assoluto 

4. Le trasformazioni di Lorentz come necessità della teoria: 

determinazione del coefficiente di dilatazione 

5. Revisione del concetto di simultaneità: dilatazione dei 

tempi e paradosso dei gemelli 

6. Contrazione delle lunghezze nella direzione del moto e 

invarianza nella direzione perpendicolare 

7. Eventi e leggi di trasformazione. Trasformazione per le 

velocità 

8. Quantità di moto e massa relativistica 

9. Equivalenza massa-energia: E=mc2 

UD 2.3: Einstein e 

la relatività 

generale 

 

1. Esperimenti ideali: l’ascensore e il problema della 

gravitazione 

2. Principio di equivalenza e principio di relatività generale 

3. Gravità e curvatura dello spazio-tempo 

4. Conferme sperimentali della teoria: la deflessione della 

luce, la precessione del perielio di Mercurio, il red shift 

delle righe spettrali 

5. Le onde gravitazionali 
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UD 3.1: Crisi della 

fisica classica 

1. Radiazione da corpo nero e l’ipotesi di Planck 

2. L’effetto fotoelettrico e la quantizzazione della luce 

secondo Einstein 

3. Effetto Compton 

UD 3.2: Fisica 

quantistica e 

modelli atomici 

1. Storia dell’atomo: dall’antichità ai modelli di Thomson e 

Rutherford 

2. Teoria dell’atomo di Bohr e spettri atomici 

3. Modello quantomeccanico dell’atomo di idrogeno 

4. Cenni alla natura ondulatoria delle particelle: ipotesi di 

L. de Broglie 

5. Cenni alla rappresentazione di particelle come onde: la 

funzione d’onda 

6. Cenni al principio di indeterminazione di Heisenberg e 

particelle virtuali 

 

 

 
Standard minimi di apprendimento in termini di conoscenze e competenze da raggiungere al 

termine dell’anno scolastico 

1. Esporre con un corretto linguaggio scientifico i concetti fisici affrontati 

2. Saper risolvere esercizi e semplici problemi sugli argomenti trattati 

3. Conoscere i fenomeni magnetici, il campo di induzione e la sua relazione con la corrente 

elettrica e gli effetti meccanici prodotti 



45 

4. Conoscere il significato di forza elettromotrice indotta ed essere in grado di enunciare la legge 

di Faraday-Neumann-Lenz applicandola in situazioni semplici 

5. Conoscere le caratteristiche delle onde elettromagnetiche, la loro genesi e la loro propagazione 

6. Essere in grado di enunciare i postulati della relatività ristretta di Einstein 

7. Essere in grado di definire lo spazio proprio e la lunghezza propria e di enunciare le equazioni 

per la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze 

8. Essere in grado di definire la quantità di moto relativistica e di scrivere le equazioni che legano 

l’energia cinetica e l’energia totale di una particella alla sua velocità 

9. Essere in grado di descrivere la relazione tra massa ed energia nella relatività ristretta 

10. Saper risolvere semplici problemi sulla cinematica e sulla dinamica relativistica 

11. Essere in grado di tracciare le curve di distribuzione spettrale per la radiazione del corpo nero 

e la curva prevista dalla relazione di Rayleight-Jeans 

12. Essere in grado di descrivere l’effetto fotoelettrico e di enunciare l’equazione di Einstein che 

lo interpreta 

13. Essere in grado di mostrare come il concetto di fotone spieghi tutti gli aspetti dell’effetto 

fotoelettrico e della diffusione Compton dei raggi X 

14. Essere in grado di enunciare le relazioni di de Broglie per la frequenza e la lunghezza d’onda 

15. Saper determinare la lunghezza d’onda di de Broglie di una particella 

16. Comprendere il dualismo onda-particella 

17. Conoscere il principio di indeterminazione 

18. Conoscere le tappe essenziali della storia dell’atomo fino al modello di Bohr 

 

 

Prof. Andrea Duca 
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Programma svolto:   Scienze Naturali 

Prof.:    Nadia Bianchi 
 

 

Programma di Scienze della Terra 

Testo utilizzato:  “Il globo terrestre e la sua evoluzione S edizione blu” Elvidio Lupia Palmieri , 

Maurizio Parotto;  Zanichelli . 

 

I terremoti e l’interno della Terra (capitolo 4 Paragrafo 5 ) da pag 163 a pag.164 

 

La Tettonica delle placche: un modello globale (capitolo 5) da pag 181 a pag.233 

 La dinamica interna della Terra 

 Alla ricerca di un modello 

 Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore 

 Il campo magnetico terrestre 

 La struttura della crosta 

 L’espansione dei fondi oceanici 

 Le anomali magnetiche sui fondi oceanici 

 La tettonica delle placche 

 La verifica del modello 

 Moti convettivi e punti caldi 

 Risorse: la Tettonica delle placche e i giacimenti minerari 

 

 

Programma di Biologia 

 

Testi utilizzati:    

1. “La nuova biologia.blu  - Genetica, biologia molecolare ed evoluzione. S” ,D.Sadava- 

H.Craig Heller – May R. Berenbaum – D.M.Hillis ; Zanichelli editore 

2. “Il carbonio, gli enzimi, il DNA  S -Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 

2.0” , D.Sadava- D.M.Hills - H.Craig Heller - May R. Berenbaum- Posca; Zanichelli editore 

 

L’espressione genica: dal DNA alle proteine (cap. B3 di la nuova biologia.blu) da pag B58 a  B79 

 I geni guidano la costruzione delle proteine. 

 L’informazione passa dal DNA alle proteine 

 La trascrizione: dal DNA all’RNA. 

 La traduzione: dall’RNA alle proteine 

 Le mutazioni sono cambiamenti nel DNA 
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La regolazione genica  (cap. B4 di La nuova biologia.blu) da pag B86 a B105 – da pag. B112 a 

pag.B114 

 Che cosa sappiamo dei genomi 

 Le caratteristiche del genoma procariotico 

 Le caratteristiche del genoma eucariotico 

 La regolazione prima della trascrizione. 

 La regolazione durante la trascrizione. 

 La regolazione dopo la trascrizione. 

 La produzione di anticorpi. 

 

Biotecnologie: dai virus al DNA ricombinante  (Il carbonio, gli enzimi, il DNA  cap B6)  da pag 

B152 a pag. B190 

 La genetica dei virus 

 I geni che si spostano 

 La tecnologia del DNA ricombinante 

 Isolare i geni e creare librerie di DNA 

 Analizzare e sequenziale il DNA 

 Studiare il genoma in azione 

 Dalla genomica alla proteo mica 

 

Biotecnologie: le applicazioni (Il carbonio, gli enzimi, il DNA  cap B6)  da pag B195 a pag. B217 

 Dalle biotecnologie tradizionali a quelle moderne 

 Le biotecnologie in agricoltura 

 Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria 

 Le biotecnologie in campo medico 

 La clonazione e gli animali transgenici 

 

Programma di Chimica 

 

Testo utilizzato:  “Il carbonio, gli enzimi, il DNA  S -Chimica organica, polimeri, biochimica e 

biotecnologie 2.0” , D.Sadava-D.M.Hills - H.Craig Heller - May R. Berenbaum- Posca; Zanichelli 

editore 

 

Gli idrocarburi  (cap. C2) da pag C42 a C64 

 Gli alcheni 

 Gli alchini 

 Gli idrocarburi aromatici 

 

I derivati degli idrocarburi  (cap.C3) da pag C71 a pag. C119 

 Gli alogenuri alchilici. 

 Alcoli. 
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 Le aldeidi e i chetoni. 

 Gli acidi carbossilici. 

 Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali. 

 Le ammine.           

 

La stereoisomeria  (pag. C8  -C14) 

 Isomeria geometrica 

 Enantiomeri 

 Le configurazioni R e S degli enantiomeri 

 

Le biomolecole (cap.B1) da pag B1 a B 38 

 I carboidrati 

 I lipidi 

 Gli amminoacidi e le proteine. 

 

Biochimica: l’energia e gli enzimi (cap.B2) da pag B43 a pag.B60 

 L’energia nelle reazioni chimiche 

 Il ruolo dell’ATP 

 Che cosa sono gli enzimi 

 Come funzionano gli enzimi 

 La regolazione dell’attività enzimatica 

 

Biochimica: Il metabolismo energetico (cap.B3) da pag B65 a pag.B100 

 Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme 

 La glicolisi 

 La fermentazione 

 La respirazione cellulare 

 Altre vie metaboliche del glucosio 

 Il metabolismo dei lipidi e delle proteine 

 La regolazione delle vie metaboliche 

 

 

Prof.ssa Nadia Bianchi 
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Programma svolto:   Informatica 

Prof.:    Andrea Diamantini 
 

 

Gli standard per le telecomunicazioni  

Le reti e il modello ISO OSI. Descrizione qualitativa dei livelli del modello OSI. Gli standard della 

rete Internet, la suite Internet (TCP/IP). Confronto fra il modello OSI e la suite Internet.  

 

I protocolli del livello superiore 

Il protocollo HTTP, il protocollo e il servizio DNS. Il protocollo SMTP e i suoi protocolli ausiliari, 

tipi MIME. Il protocollo DHCP. La Struttura generale di un URL (rfc 1738). 

Laboratorio: Installazione di un server web (apache). Semplici test con il linguaggio HTML e il 

server web. Esempi di form HTML con metodi di invio GET e POST. 

Prove di lavoro con un server DNS e l'utility di rete nslookup. Gestione mail: test con un servizio 

mail installato dal docente. Applicazione web come mail client (protocollo IMAP, suite squirrelmail), 

configurazione mail client locale (protocolli POP3 e SMTP). 

 

Il livello di trasporto 

Concetti del livello di trasporto del modello OSI. Protocolli TCP e UDP, connessioni, socket, il 

meccanismo delle porte logiche. Tecniche utilizzate: 3-way handshake, QoS.  

Laboratorio: L'utility di rete netstat per le statistiche di utilizzo della rete. Prove semplici e guidate 

dal docente di utilizzo di wireshark, per monitorare le connessioni di rete 

 

Il livello di rete 

Protocolli di rete vs protocolli di routing. Indirizzamento IPv4. Il protocollo IP: tecniche di 

trasmissione, CIDR. Il protocollo ARP: l'indirizzo MAC per le NIC. 

Routing: gli algoritmi di tipo distance-vector e di tipo link-state (cenni). I sistemi autonomi. Protocolli 

di routing interni ai sistemi autonomi: RIP e OSPF. Protocolli di routing tra sistemi autonomi: BGP.  

Laboratorio: utility di rete: ping, arp, traceroute (tracert). Prove di utilizzo e di rielaborazione delle 

informazioni ottenute. 

 

Prof. Andrea Diamantini 
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Programma svolto:   Disegno e Storia dell’arte 

Prof.:    Fabrizia Cavalletti 
 

 

DISEGNO 
 

ProgeCAD Prospettiva accidentale di una composizione architettonica.  

 

STORIA DELL’ARTE 
 

Realismo e Impressionismo 
 

La pittura realista in Francia e in Italia 
 

H. Daumier: Il vagone di terza classe  

J. F. Millet: L’Angelus  

G. Courbet: Un funerale a Ornans, Lo studio dell’artista  
 

La pittura in Italia: i Macchiaioli 
 

G. Fattori: La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta  

S. Lega: La visita, Il pergolato  

T. Signorini: Alzaia  
 

La pittura impressionista  

Il precursore E. Manet: La colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère  
 

C. Monet: Impressione, sole nascente, la serie delle Ninfee, La cattedrale di Rouen 

A. Renoir: Ballo al Moulin de la Galette 

E. Degas: La classe di danza, L'assenzio 

 

La città e l’architettura nel secondo Ottocento 
 

I piani urbanistici di: Parigi, Vienna e Barcellona 

L’architettura degli ingegneri: Crystal Palace, Tour Eiffel, la Mole Antonelliana 
 

Alle radici del Novecento 
 

Il Postimpressionismo  
 

     G. Seurat: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte 

P. Cezanne: La Casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti  

     P. Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

    andiamo?, Donne tahitiane sulla spiaggia    

     V. Van Gogh: I mangiatori di patate, La camera da letto, Notte stellata, Campo di grano con  

corvi,  La chiesa di Notre-Dame ad Auvers 

 

Il Simbolismo 
 

G. Moreau: L’apparizione, Orfeo 

M. Denis: Le muse 
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Il Divisionismo  
 

     G. Segantini: Le due madri 

G. Previati: Maternità  

G. Pelizza da Volpedo: Il quarto Stato 
 

L’esperienza modernista  
 

Secessione di Vienna 
 

J. M. Olbrich: Palazzo della Secessione a Vienna 

G. Klimt: Il bacio, Giuditta I, Il fregio di Beethoven 

 

L’architettura dell’Art Nouveau 
 

V. Horta: Casa Tassel a Bruxelles 

H. Guimard: gli ingressi alla metropolitana di Parigi 

 

Modernismo catalano 
 

A. Gaudì: Casa Milà, Casa Battlò, la Sagrada Familia 

 

Precursori dell’espressionismo 
 

     E. Munch: Bambina malata, Pubertà, L'urlo 

     J. Ensor: L’entrata di Cristo a Bruxelles 

 

L ’età delle Avanguardie 

 

Espressionismo: Fauves e Die Brücke 
 

    H. Matisse: La gioia di vivere, Armonia in rosso, La danza, La musica 

    A. Derain: Donna in camicia 

    E. L. Kirchner: Cinque donne sulla strada 

 

Espressionismo in Austria 
 

     E. Schiele: La famiglia 

     O. Kokoschka: La sposa del vento 

 

Cubismo analitico e sintetico 
 

     P. Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Natura morta con sedia impagliata, Guernica 

G. Braque: Case a l’Estaque, Il portoghese 

 

L’École de Paris 
 

    M. Chagall: Trittico: Resistenza, Resurrezione e Liberazione 

A. Modigliani: Lunia Czachowska 

 

Futurismo 
 

     U. Boccioni: La città che sale, Stati d’Animo, Forme uniche della continuità nello spazio 

G. Balla: Lampada ad arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio 
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C. Carrà: Manifestazione interventista 

A. Sant’Elia: Architettura futurista progetti: La città nuova, Centrale elettrica 

 

Der blaue Reiter e lo spirituale dell'arte 
 

    W. Kandinskij: Primo acquerello astratto, Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni  

P. Klee: Strada principale e strada secondaria, Angelus Novus, Canto d’amore alla luna nuova 

 

De Stijl  
 

     P. Mondrian: Evoluzione, la serie degli Alberi, Composizione in blu, rosso e giallo 

     G. Rietveld: Casa Schroder 

 

Suprematismo di K. Malevič: Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo bianco 

 

Il Dadaismo dal Cabaret Voltaire all’esperienza degli artisti 
 

     M. Duchamp: i ready-made Ruota di bicicletta, Orinatoio-Fontana, L.H.O.O.Q. 

     F. Picabia: Parata amorosa 

     J. Heartfield: Adolfo il superuomo ingoia oro e dice sciocchezze 

     K. Schwitters: Merzbau a Hannover 

 

Il Surrealismo  
 

     M. Ernst: La grande foresta, La vestizione della sposa 

S. Dalì: La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape 

R. Magritte: L'uso della parola I, La chiave dei sogni, La passeggiata di Euclide 

J. Mirò: Il carnevale di Arlecchino, la serie delle Costellazioni: La scala dell’evasione 

 

La Metafisica  
 

     G. De Chirico: Canto d’amore, Le muse inquietanti 

 

L’architettura razionalista 
 

     C. E. Le Corbusier: Villa Savoye e i cinque punti dell'architettura 

W. Gropius: Nuova sede del Bauhaus a Dessau 

F. L. Wright: Casa Kaufmann, The Solomon Guggenheim Museum 

 

Diversi argomenti sono stati svolti in Didattica Digitale Integrata e Didattica a Distanza 
 

LIBRI DI TESTO: 
 

Protagonisti e forme dell’arte 2 Dal Rinascimento all'Impressionismo a cura di G. Dorfles, C. Dalla 

Costa, M. Ragazzi Ed Atlas  

Protagonisti e forme dell’arte 3 Dal Post Impressionismo ad oggi a cura di G. Dorfles, C. Dalla 

Costa, M. Ragazzi Ed Atlas 

 

 

Prof.ssa Fabrizia Cavalletti 
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Programma svolto:   Scienze Motorie 

Prof.:    Maurizio Marini 
 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

Favorire un armonico sviluppo individuale per mezzo della conoscenza e pratica delle capacità 

motorie.  

Contribuire allo sviluppo e alla padronanza motoria e della consapevole corporeità come supporto 

cognitivo e relazionale.  

Promuovere la pratica delle attività motorie e sportive come costume di vita per la prevenzione e per 

la salute. 

Stimolare l’autovalutazione attraverso la pratica motoria.  

Valorizzare la personalità dello studente attraverso la diversificazione delle attività, utili a scoprire e 

orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. 

In tal modo le scienze motorie potranno far acquisire abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro 

contesto di vita. 

Ciò porterà all’acquisizione di corretti stili comportamentali, in sinergia con l’educazione alla salute, 

all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI: 

1 - Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive. 

Lo studente: 

 Sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa maturazione 

personale 

 Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati da percorsi di preparazione 

fisica specifica 

 Saprà osservare ed interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva 

proposta nell’attuale contesto socioculturale 

 

2 – Lo sport, le regole, il fair play 

Lo studente: 

 Conoscerà ed applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi 

 Affronterà il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair 

play 

 Svolgerà ruoli di direzione dell’attività sportiva nonché organizzare e gestire eventi sportivi 

nel tempo scuola ed extra scuola 

 

3 - Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Lo studente: 
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 Assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 

fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisico sportiva 

 Conoscerà i principi di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito 

dell’attività fisica e nei vari sport 

 

4 – Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Lo studente: 

 Saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 

ambientale, tutelando lo stesso e impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti 

 Conoscerà e prenderà confidenza con l’utilizzo della strumentazione tecnologica preposta 

all’attività fisica 

 

TRAGUARDI FORMATIVI RAGGIUNTI 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO   IN TERMINI DI SAPERE E DI SAPER   FARE 

CONCORDATI NELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO DISCIPLINARE, DA 

RAGGIUNGERE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

 possedere con sufficiente naturalezza gli schemi motori di base e gli schemi posturali; 

 sapersi orientare nelle fasi dell’attività e nelle situazioni di gioco-sport  

 conoscere teoricamente gli argomenti trattati 

 

 OBIETTIVI TRASVERSALI, COGNITIVI E COMPORTAMENTALI; 

-conoscenza dei propri limiti e delle proprie potenzialità; 

-acquisizione di un metodo di lavoro  

-sviluppo armonico della personalità 

 

ARGOMENTI TRATTATI: 

Conoscenze pratico-teoriche:  

 Attività ed esercizi a carico naturale.  

 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza.  

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi codificati e non codificati.  

 Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed inter-segmentario, per il 

controllo della respirazione.  

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali 

variate.  

 Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo.  

 Attività sportive individuali: atletica leggera, ginnastica artistica, arrampicata sportiva.  

 Attività sportive e pre-sportive di squadra: pallacanestro, pallavolo e calcio a 5. 

 Giochi di movimento polivalenti e giochi sportivi semplificati. 

 Informazioni sulla teoria del movimento relative alle attività praticate.  
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Conoscenze teoriche: 

 L’apparato muscolare. I muscoli del corpo umano e principali azioni.  

 Definizione e concetti di allenamento e carico di allenamento. 

 Meccanismi di produzione energetica. 

 Cuore ed apparato cardio circolatorio 

 Sicurezza e prevenzione: in palestra, nella vita quotidiana ed in montagna (trekking ed 

escursionismo). 

 Principi di alimentazione e fabbisogno energetico. 

 

 

Prof. Maurizio Marini 
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Programma svolto:   Insegnamento della Religione Cattolica 

Prof.:    Cristiano Marasca 
 

 

Le lezioni si sono svolte pressoché al 100% in lingua inglese. Materiali didattici, spiegazioni, 

materiale video e audio è stato raccolto e reso disponibile in un file ampiamente utilizzato sia 

individualmente che dalla classe durante le lezioni e reperibile al seguente indirizzo: 

https://docs.google.com/document/d/1_CtDOUgGsn2Fia6dxY_W5dynpXmGTe0FHffa2qMlwvc/e

dit?usp=sharing 

 

In termini di Conoscenze il corso si è concentrato su: 

 Il riconoscimento del ruolo delle Religioni (con particolare attenzione al cristianesimo e alla 

sua espressione nel cattolicesimo) all’interno della società contemporanea e al riconoscimento 

del loro nella riflessione attorno alla tematica della libertà e della dignità umana. 

 La consapevolezza della relazione tra la chiesa cattolica ed il mondo contemporaneo in 

particolare in relazione ai totalitarismi del XX secolo e alla loro caduta, alle problematiche 

concernenti la dignità umana e la connessione del concetto di dignità con la sfera religiosa 

con le relative implicazioni rispetto al contesto del razzismo, della globalizzazione, delle 

migrazioni, con uno sguardo sociale all’economia di comunione (o economia civile). 

 La conoscenza delle innovazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II e la riflessione cristiano 

cattolica in merito alle relazioni sociali, alla famiglia, all’antropologia e alla dottrina sociale. 

In termini di Competenze gli alunni sono diventati capaci di: 

 Rendere ragione delle loro scelte personali mettendole a confronto con la visione cristiana in 

uno spazio aperto e libero con una disponibilità al confronto e al dialogo con opinioni e visioni 

diverse 

 Discutere i principali aspetti ed i contenuti promossi dal Concilio Vaticano II verificandone 

gli effetti in molteplici aree della cultura e della società contemporanea 

 Essere capaci di identificare le opportunità etiche e religiose, così come anche i rischi, 

connessi allo sviluppo economico, sociale ed ambientale in relazione alla globalizzazione, al 

multiculturalismo, alle nuove tecnologie e ai mezzi di accesso al sapere. 

 

Nel corso delle lezioni sono stati affrontati i seguenti temi: 

 Valori e ideali come parte costitutiva di un’identità individuale matura 

 Valore, valori e dignità tra economia, filosofia e religione/i 

 Il monologo di Amleto (Shakespeare, Hamlet, Act 3, Scene 1): la domanda di senso, i grandi 

interrogativi esistenziali, il rapporto con le convenzioni, la nozione di giustizia nelle sue 

diverse sfaccettature ed il riferimento alla sfera religiosa / ultraterrena 

 Approfondimento interdisciplinare sulla nozione di “provvidenza” ne “I Promessi Sposi” di 

Manzoni rispetto alla domanda di senso. 

https://docs.google.com/document/d/1_CtDOUgGsn2Fia6dxY_W5dynpXmGTe0FHffa2qMlwvc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_CtDOUgGsn2Fia6dxY_W5dynpXmGTe0FHffa2qMlwvc/edit?usp=sharing
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 La dignità negata: schiavitù, segregazione e razzismo nella storia contemporanea utilizzando 

come chiave di lettura il discorso / sermone del Rev. Martin Luther King del 28.08.1963 “I 

have a dream” ascoltato ed analizzato per intero. 

 Dignità, cura del prossimo ed amicizia sociale nel contesto della crisi Pandemica attraverso le 

intuizioni dell’antropologa Margaret Mead. 

 Il concetto di dignità umana dall’antica grecia al cristianesimo 

 La dottrina sociale della Chiesa come risposta ai grandi problemi del mondo contemporaneo: 

1) solidarietà, ecologia e cura del creato (Enciclica Laudato Si di Papa Francesco, 2016), 2) 

Famiglia comunità e partecipazione nella società, 3) opzione per i poveri ed i più vulnerabili, 

4) Diritti e Responsabilità, 5) Dignità del lavoro e diritti dei lavoratori. 

 Presentazione dei principi di Economia Civile o Economia di Comunione 

 I concetti di fraternità universale e amicizia sociale nell’enciclica Fratelli Tutti (2020). 

 

 

Prof. Cristiano Marasca 
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