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SCHEDA DELLA MATERIA: ITALIANO 

 

 
Docente: Antonella Surra A.s. 2018-2019 
 
Ore di insegnamento settimanali: n°4 
 
Testo in adozione:  
G. Baldi-S.Giusso-M. Razetti-G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia 
 vol.4 L’età napoleonica e il Romanticismo 
 vol.5.1 Giacomo Leopardi 
 vol.5.2 Dall’età postunitaria al primo Novecento 
 vol.6 Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri 
  
 
Specificità disciplinari 
 

Conoscenze 

- Conoscere gli argomenti compresi nel programma. 
- Conoscere le strutture retoriche e metriche del linguaggio 

letterario. 

Competenze 

- Saper usare correttamente la lingua italiana dal punto di vista 
grammaticale, sintattico, lessicale e dei registri. 

- Saper leggere espressivamente, comprendere e analizzare a 
livello tematico, metrico, retorico e stilistico i testi letterari 
compresi nel programma. 

- Saper contestualizzare i testi del programma sotto il profilo 
culturale e storico, con eventuali riferimenti ad altre discipline. 

- Saper confrontare i testi di uno stesso autore o di autori diversi 

Capacità 

- Saper riconoscere, comprendere, analizzare e contestualizzare 
testi appartenenti alle correnti letterarie o agli autori conosciuti, 
con collegamenti ad altre discipline. 

- Saper argomentare in modo logico e documentato le proprie tesi 

 
 

NOTA INFORMATIVA 

 

Con la presente NOTA si intende informare la Commissione circa le modalità attuative 

concretamente adottate nella classe in riferimento alla Prima Prova del Nuovo Esame di Stato. 

Successivamente alla pubblicazione da parte del MIUR, in data 4 ottobre 2018, della Circolare prot. 

n. 3050 e del Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima prova scritta 

dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che attuano il D.L. 13 aprile 2017 n° 

62, e in occasione delle Simulazioni di Prima Prova Scritta svoltesi in data 19 febbraio e 26 marzo 
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c.a., il Dipartimento di Lettere di questo Liceo ha provveduto ad analizzare la normativa e a tradurre 

le direttive ministeriali in indicazioni operative fornite agli alunni, qui di seguito sintetizzate:  

● indipendentemente dalla tipologia scelta (A, B, C) e dalla struttura delle domande e/o delle 

consegne proposte dalla traccia, lo svolgimento si apre con l’indicazione del genere del testo 

da analizzare o del testo d’appoggio (articolo, lirica, saggio, romanzo, ecc.), dell’autore e del 

titolo; 

● nella tipologia B è data facoltà all’alunno di rispondere punto per punto alle domande 

proposte oppure di costruire un discorso unico che comprenda tutte le risposte (come 

previsto e specificato per la tipologia A); in ogni caso il riassunto, ove richiesto, del testo di 

riferimento è sempre da svolgersi a parte, prima di altre risposte, come necessaria 

introduzione agli approfondimenti successivi e come conferma dell’avvenuta comprensione; 

● indicativamente, il riassunto dei testi proposti, letterari e non, si estende per circa il 20-30% 

del testo originario; 

● nello svolgimento della tipologia B è consigliata la forma impersonale (di rigore nella 

tipologia A), in un’impostazione di tipo saggistico; maggiore libertà nell’uso della 1a persona 

è lasciata nello svolgimento della tipologia C, o laddove le tracce richiedano espliciti 

riferimenti a esperienze personali; 

● le griglie di valutazione sono state costruite a partire dalle indicazioni del MIUR, attribuendo 

il peso che è parso adeguato a ogni singolo parametro previsto. Non sono stati inseriti 

descrittori di livello: la gradualità dei livelli stessi è implicitamente ricavabile dai diversi pesi 

attribuiti, da un “gravemente insufficiente” a un “ottimo”.  

I Membri interni saranno comunque disponibili a fornire ulteriori, eventuali, chiarimenti. 

Il Dipartimento di Lettere  del Liceo L. Cocito 
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INDICE DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
 

N° U.D. ARGOMENTO PERIODO DI SVOLGIMENTO 

1. LA LETTERATURA DELL’ETA’ ROMANTICA Settembre 

 Il Romanticismo Settembre 

 Giacomo Leopardi settembre-ottobre 

 Alessandro Manzoni ottobre-novembre 

2. LA LETTERATURA DEL SECONDO 
OTTOCENTO 

Novembre 

       La Scapigliatura e la crisi del Romanticismo Novembre 

 Naturalismo e Verismo Dicembre 

 Giovanni Verga Gennaio 

 Decadentismo e Simbolismo: quadro di riferimento Febbraio 

 Giovanni Pascoli febbraio-marzo 

 Gabriele D’Annunzio Marzo 

3. 
LA  LETTERATURA   DEL   PRIMO  NOVECENTO  
E  MONTALE 

 
I  FUTURISTI  E  I  CREPUSCOLARI 

Aprile 

 Il mito di Ulisse nella letteratura di inizio ‘900 Aprile 

 
Il primo Novecento: il Futurismo e la poesia 
crepuscolare 

aprile-maggio 

 Italo Svevo e il romanzo del Novecento aprile-maggio 

 La crisi dell’io: Luigi Pirandello Maggio 

 Giuseppe Ungaretti Maggio 

 Umberto Saba e la poesia onesta Maggio 

 Eugenio Montale e il male di vivere Maggio 

 Beppe Fenoglio Maggio 
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DETTAGLIO DELLE UNITA' DIDATTICHE 
 
 

U.D. N° 1  LA LETTERATURA DELL’ETA’ ROMANTICA 
     
L’ETA’ NAPOLEONICA: IL NEOCLASSICISMO (vol.4) 
 

 Ugo Foscolo: la cultura e le idee (da p.64) 
Testi: 
Da Le ultime lettere di Jacopo Ortis (da p.75): Il colloquio con Parini: la delusione 
storica; La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura; La sepoltura lacrimata 
(riferimenti a I dolori del giovane Werther di W. Goethe: L’artista e il borghese (p.29) 
 
Dai Sonetti (da p.109): Alla sera; In morte del fratello Giovanni; A Zacinto 
 
Dei Sepolcri: vv.1-195 (da p.121) 

 
 
IL ROMANTICISMO 
 

 Aspetti generali del Romanticismo europeo  (pp.177-184; Novalis: poesia e 
irrazionale, p.182) 

 La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo (p.207) 

 A.W. Schlegel: La “melancolia” romantica e l’ansia d’assoluto (da p.209); 
Wordsworth: La poesia, gli umili e il quotidiano (p.212) 

 Il Romanticismo in Italia (da p.321) 

 M.me de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (da p. 323); G. Berchet: La 
poesia popolare, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo (da p.325) 

 
 
 
 
 
MANZONI: IL ROMANZO STORICO E LA POESIA CIVILE 
 

 La concezione della storia e della letteratura  (pp.366-368) 

 La lirica patriottica e civile (p.386) 

 Le tragedie: L’Adelchi (da p.395) 

 I Promessi sposi e la concezione del romanzo storico (pp.416-424) 
Testi: 
Dall’Epistolario: La funzione della letteratura: render le cose “un po’ più come 
dovrebbono essere” (p.369) 
Dalla Lettre à Chauvet (da p.370): Il romanzesco e il reale; Storia ed invenzione 
poetica (p.375); dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante (p.376) 
 
L’ode Il 5 maggio (p.387) 
 
Dall’Adelchi (da p.396): Il dissidio romantico di Adelchi (p.396); Morte di Adelchi: la 
visione pessimistica della storia (p.399); Morte di Ermengarda (coro dell’atto IV, 
p.409) 
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Da I Promessi sposi: lettura individuale dei capp. 1-23; 25-26, 33, in particolare si 
sono ripassati i seguenti episodi: don Abbondio e i bravi; Renzo a casa di don 
Abbondio; il colloquio tra don Rodrigo e fra Cristoforo; il dottor Azzeccagarbugli; il 
matrimonio a sorpresa; la figura di Gertrude (Monaca di Monza); Renzo a Milano 
(assalto ai forni; il vicario di provvisione;  Renzo all’osteria della “Luna piena”); il 
rapimento di Lucia; Lucia e l’Innominato; la conversione dell’Innominato (incontro 
tra l’Innominato e Federigo Borromeo); don Rodrigo contrae la peste 
 
 

GIACOMO LEOPARDI (vol.5.1) 
 

 La vita (pp.4-7) 

 Il pensiero (da p.15) 

 La poetica del “vago e indefinito” (da p.18) 

 I Canti (da p.32) 

 Le Operette morali e l’”arido vero” (p.141) 
Testi: 
Dallo Zibaldone (da p.20). La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le 
rimembranze della fanciullezza; L’antico; Indefinito e infinito; Il vero è brutto; Teoria 
della visione; Parole poetiche; Ricordanza e poesia; Teoria del suono; La 
rimembranza 
Dai Canti (da p.38): L’infinito; La sera del dì di festa (p.44); Ultimo canto di Saffo 
(p.58); A Silvia (p.63); La quiete dopo la tempesta (p.80); Il sabato del villaggio 
(p.84); Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (p.91); La ginestra, o fiore del 
deserto (p.121) 
 
Dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese (p.149); Dialogo della 
Moda e della Morte; Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo; Dialogo di Plotino e 
Porfirio (le ultime tre non contenute nel libro di testo) 

 
 

 
U.D. N° 2  LA LETTERATURA DEL SECONDO OTTOCENTO FINO AL PRIMO 
NOVECENTO (vol. 5.2) 
      
IL CONTESTO CULTURALE 
 

 Le ideologie: gli intellettuali di fronte alla modernizzazione; il Positivismo e il mito del 
progresso; nostalgia romantica e rigore veristico (pp.7-9) 

 Gli intellettuali: il conflitto tra intellettuale e società; posizione sociale degli 
intellettuali (pp.12-13) 

 
 
 

LA POETICA DEL NATURALISMO 
 

 Il precursore del Naturalismo francese: G. Flaubert (p.98) 

 Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale: E. Zola (p.99 e 116) 
Testi: 
G. Flaubert, da Madame Bovary: I sogni romantici di Emma (p.105); Il grigiore 
della provincia e il sogno della metropoli (p.109) 
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E. Zola, da Il romanzo sperimentale, Prefazione (in fotocopia) 
 

 
IL ROMANZO VERISTA E VERGA 
 

 Il Verismo italiano: la poetica di Capuana e Verga (pp.153-156) 

 G. Verga: poetica e tecnica verista (da p.190) 

 L’ideologia verghiana (p.200) 

 Il verismo di Verga e il naturalismo  zoliano (p.202) 
Testi: 
L. Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità (p.157) 
G. Verga, “Sanità” rusticana e “malattia” cittadina (da p.192); Impersonalità e 
“regressione” (p.194); L’”eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo 
rappresentato (p.196); il ciclo dei Vinti: I “vinti” e la “fiumana del progresso” 
(p.228) 
 
Da Vita dei campi (da p. 206): Fantasticheria; Rosso Malpelo (p.211); La 
Lupa (non contenuta nel libro di testo) 
 
Da I Malavoglia (pp.239-258, T7-T10): Il mondo arcaico e l’irruzione della 
storia; I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 
economico; I Malavoglia e la dimensione economica; La conclusione del 
romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 
 
Da Novelle rusticane: Libertà (p.271) 
 
Da Mastro-don Gesualdo (p.280): La morte di mastro-don Gesualdo (p.294) 

 
 
BAUDELAIRE E IL SIMBOLISMO 
 

 C. Baudelaire e I fiori del male (pp.346-350) 

 La poesia simbolista: P. Verlaine (pp.374-375) 
Testi: 
C. Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze (p.351); L’albatro (p.354); 
Spleen (p.363); da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola (p.337) 
P. Verlaine, da Un tempo e poco fa: Arte poetica (p.377); Languore (p.379) 

 
 
LA SCAPIGLIATURA 
 

 Gli Scapigliati e la modernità; Scapigliatura e Romanticismo straniero; 
crocevia intellettuale (pp.27-30) 

Testi: 
E. Praga, da Preludio: da Trasparenze: La strada ferrata (p.31) 
U. Tarchetti, da Fosca: L’attrazione della morte (p.46) 
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IL DECADENTISMO.  D’ANNUNZIO: L’ESTETA E IL SUPERUOMO 
 

 D’Annunzio, la vita (p.424) 

 L’estetismo e la sua crisi (p.427) 

 I romanzi del superuomo: Il trionfo della morte e Le vergini delle rocce 
(pp.443-446) 

Testi: 
Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: A. Sperelli ed E. Muti (p.431) 
 
Da Le vergini delle rocce (da p.448): Il programma politico del superuomo 
 
Dalle Laudi , Alcyone (da p.482): La sera fiesolana (p.487); La pioggia nel 
pineto (p.494) 

 
 
 
 
 
PASCOLI E LA POETICA DEL FANCIULLINO 

 

 G. Pascoli: la vita (p.528); la visione del mondo (p.531); la poetica (p.533); 
l’ideologia politica (p.542); i temi della poesia pascoliana (p.545); le 
soluzioni formali (p.548) 

Testi: 
Da Il fanciullino (da p.534): Una poetica decadente 
 
Da Myricae: Arano (p.553); Lavandare (p.555); X Agosto (p.557); L’assiuolo 
(p.560); Temporale (p.564); Novembre (p.566); Il lampo (p.569) 
 
Dai Poemetti: Il vischio (p.574); Digitale purpurea (p.579); Italy (p.590); La 
vertigine (p.601) 
 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p.605) 
 
Dai Poemi conviviali: Alexandros (p.612) 

 
 
 
I  FUTURISTI  E  I  CREPUSCOLARI  
 

 La stagione delle avanguardie  (p.661) 

 I futuristi (p.662)  

 La lirica del primo Novecento in Italia: i Crepuscolari (p.714) 
Testi: 
F.T. Marinetti: Manifesto del Futurismo (p.668) e Manifesto tecnico della 
letteratura futurista (p.672) 
S. Corazzini, da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta 
sentimentale (p.717) 
G. Gozzano, dai Colloqui (da p.722): La signorina Felicita (vv. 1-48; 73-156; 
186-240; 290-326; 381-434) 
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IL  ROMANZO  D’AVANGUARDIA  DI  SVEVO 
 

 Italo Svevo: la vita e la cultura di un intellettuale di profilo europeo (pp.762-769 

 Senilità e il ritratto dell’inetto (da p.777) 

 La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo e il diverso atteggiamento verso 
l’inetto 

           Testi: 
Da La coscienza di Zeno: Il fumo (p.806); La morte del padre (p.811); La 
salute “malata” di Augusta (p.822); Le resistenze alla terapia e la 
“guarigione” di Zeno (p.834); La profezia di un’apocalisse cosmica (p.848) 
 
Senilità: lettura integrale 
 
 
 
 

L’UMORISMO  DI  PIRANDELLO 
 

 Luigi Pirandello: il vitalismo; la critica dell’identità individuale; il  relativismo 
conoscitivo (pp.870-878) 

 La poetica dell’umorismo (pp.878-879) 

 Il fu Mattia Pascal: un’avventura paradossale 

 Uno, nessuno e centomila: la presa di coscienza della prigionia nelle 
“forme” 

Testi: 
Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale (p.879) 
 
Dalle Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna (p.894); Il treno ha fischiato 
(p.901); La carriola (in fotocopia) 
 
Lettura integrale a scelta tra Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 
 
 
 

U.D. N° 3  DAL PERIODO TRA LE DUE GUERRE AI GIORNI NOSTRI (vol.6) 
 
F. Kafka e la crisi del primo Novecento: Lettera al padre (lettura integrale) 
 
 
 
IL CANZONIERE  DI  SABA 
 

 Umberto Saba: i fondamenti della poetica e i temi principali (pp.160-
169) 
Testi: 
U. Saba, dal Canzoniere (da p.546): A mia moglie (p.170); La capra (p.174); 
Trieste (p.176); Città vecchia (p.178) 
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UNGARETTI,  IL  POETA  CULTORE  DELLA  PAROLA 
 
 

 Giuseppe Ungaretti:  L’allegria e la poesia come illuminazione 
(pp.214-220)  

 L’allegria: la poesia come illuminazione 
Testi: 
Da L’allegria (da p.594): Veglia (p.230); I fiumi (p.238); S. Martino del Carso 
(p.242); Mattina (p.246); Soldati (p.248) 
 
Da Il dolore (da p.631): Non gridate più (p.262) 
 
 

L’ERMETISMO E QUASIMODO 
 

 Il significato del termine “ermetismo” (p.274-276) 

 Salvatore Quasimodo: da Acque e terre (da p.526): Ed è subito sera 
(p.278); Alle fronde dei salici (p.282) 

 
 
 
MONTALE,  IL  POETA  DEL  “MALE  DI  VIVERE” 
 

 Eugenio Montale, Ossi di seppia: la ricerca dell’essenzialità a livello 
filosofico e stilistico (pp.301-305) 

 Poetica: la denuncia delle false certezze e la ricerca dell’essenzialità 

 Ossi di seppia: la ricerca dell’essenzialità a livello filosofico e stilistico 
(pp.301-305) 

 Il “secondo” Montale: Le occasioni 
Testi: 
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola (p.310); Meriggiare pallido e 
assorto (p.313); Spesso il male di vivere ho incontrato (p.315); Cigola la 
carrucola del pozzo (p.319) 
 
Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto (p.339) 

 
 
 
FENOGLIO 
 
Lettura de I ventitré giorni della città di Alba  
 
 
LA  DIVINA  COMMEDIA  DI  DANTE (percorso trasversale durante tutto il corso 
dell’anno) : IL  PARADISO 
 
Canto I: la salita al cielo 
Canto III: le anime del cielo della Luna 
Canto VI: Giustiniano 
Canto XI: S. Tommaso 

Canto XVII: Cacciaguida 
Canto XXXIII: la visione di Dio 
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SCHEDA DELLA MATERIA: LATINO 

 
 
Docente: Antonella Surra A.s. 2018-2019 
 
Ore di insegnamento settimanali: n°3 
 
Testo in adozione:  
E. Degl’Innocenti, Lo sguardo di Giano, Letteratura e cultura latina, Edizioni scolastiche 

Bruno Mondadori 
 vol.2 L’età augustea 
 vol.3 Dalla prima età imperiale alla tarda antichità  
  

 

Specificità disciplinari 
 

 
 
 
 
Conoscenze 

 

- Conoscenza delle principali strutture morfosintattiche della lingua 
latina; 

- Comprensione e traduzione di un testo in lingua latina di media 
difficoltà, in ogni caso adeguato alle conoscenze acquisite; 

- Conoscenza dei contenuti fondamentali relativi ai movimenti 
letterari, agli autori e alle opere più rappresentative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze 

 

- Potenziamento e consolidamento della capacità di comprensione 
e traduzione di un testo in lingua latina; 

- Ampliamento dell’orizzonte storico e delle capacità logico-
linguistiche, anche in prospettiva dello studio delle lingue straniere 
e della conoscenza e pratica della lingua italiana; 

- Conoscenza diretta dei testi rappresentativi del patrimonio 
letterario classico, considerato nel suo storico costituirsi e nelle sue 
relazioni con le altre letterature; 

- Sviluppo delle capacità di interpretazione e dell’abitudine a operare 
confronti. 
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Capacità 

- Capacità di analisi e contestualizzazione di un testo; 

- Capacità di interpretazione dei molteplici messaggi di un testo 
letterario e di attualizzazione anche in rapporto alla propria 
esperienza; 

- Capacità di organizzazione degli argomenti e di esposizione chiara 
dei contenuti, corretta nel lessico e nel registro linguistico, sia in 
forma scritta che in forma orale; 

- Abilità nello sviluppo di confronti tra testi letterari appartenenti al 
medesimo genere e/o a generi diversi; 

- Abilità nell’individuazione dei nessi esistenti tra una disciplina e 
l’altra in relazione a un argomento specifico; 

- Abilità nello sviluppo autonomo e personale di approfondimenti in 
relazione a problemi e/o argomenti assegnati. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
 

N° U.D. ARGOMENTO PERIODO DI SVOLGIMENTO 

1. ORAZIO  dicembre  

2. SENECA ottobre-novembre  

3. LUCANO gennaio 

     4. PETRONIO febbraio 

5. GIOVENALE e MARZIALE marzo 

     6. QUINTILIANO  marzo-aprile 

     7. TACITO aprile-maggio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

13 
 

 
DETTAGLIO DELLE UNITA' DIDATTICHE 

 
 
 

U.D. N° 1  ORAZIO (vol.2) 
 

1. Un poeta amico dei potenti, ma libero; le Satire; le Odi: perle di saggezza 
universale; una poesia della misura (da p.194) 

Testi: 
 
Dalle Satire: T5, p.225, Sermones, I, 9 (vv.1-78): Una disavventura nel foro (in 
latino) 
 
Dalle Odi: T10, p.241, Carmina, I, 9: Antidoti al gelo della vita (in latino); T11, 
p.244, Carmina I, 11: Carpe diem (in latino); T12, p.246, Carmina II,10: L’”aurea 
mediocritas” (in italiano); T13, p.248, Carmina III,14: Dovremo lasciare i nostri affetti 
(in latino) 
 
Dalle Epistole: T18, p.263, Epistulae I,4: Parole di conforto contro la tristezza (in 
latino) 
 
 
 

U.D. N° 2 SENECA (vol.3) 
 

2. La dinastia Giulio-Claudia e la degenerazione del potere (da p.14) 
3. Una vita trascorsa tra alterne vicende 
4. Varietà di generi, unità di temi: i Dialogi 
5. I trattati e le Epistulae morales ad Lucilium 
6. Le tragedie e l’originalità dll’Apocolocyntosis 
7. Seneca filosofo e pedagogo (da p.23) 
8. Un intellettuale di fronte al potere (da p.29) 

 
 

Testi: 
Dal De ira, III, 36, 1-4 (T1, p.36): L’esame di coscienza (in latino) 
 
Dal De tranquillitate animi, 1, 18; 2, 10 (T2, p.39): Il male di vivere (in latino) 
 
Dalle Epistulae morales ad Lucilium, I, 1, 1-3 (T6, p.51): Il valore del tempo (in 
latino) 
 
Dal De brevitate vitae, 1, 3-4 (T7, p.54): La vita umana è breve? (in latino); De 
brevitate vitae 3, 2-5 (T8, p.57): Il bilancio della vita (in latino) 
 
Dalle Epistulae morales ad Lucilium, V, 47, 1-2; 10-11; 17-19 (T13, p.69): Schiavi o 
uomini? (in latino) 
 
Dal De otio, 4, 1-2 (T18, p.85): Una nuova prospettiva: Il cosmopolitismo (in latino) 
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Lettura integrale del De brevitate vitae (in italiano) 
 

 
 
U.D. N° 3 LUCANO 
 

1. La perduta libertas (da p.95) 
2. Pharsalia, il poema come anti-Eneide 
3. La funzione dei personaggi (Cesare, Pompeo, Catone) 
Testi: 
Pharsalia I, vv.1-9; 33-45 (T1, p.97): Dalle guerre civili alla tirannia (in italiano) 
 
 
 
 

U.D. N° 4 PETRONIO  
 

1. L’enigma del Satyricon e del suo autore (da p.118) 
2. Satyricon: una difficile ricostruzione; il problema dell’attribuzione del genere 

letterario 
3. Un romanzo sui generis (mescolanza dei generi letterari) 

 
 
 

Lettura integrale del Satyricon (in italiano) 
 
 

U.D. N° 5 La poesia “satirica” nella prima età imperiale: GIOVENALE e MARZIALE 
 

1. Lo sguardo indignato di Giovenale (da p.176) 
2. L’indignatio come fonte di ispirazione  

           Testi:  
            T6, p.179, Saturae 1: Facit indignatio versum! (in italiano) 
            T7, p.180, Saturae 3: Scene da una città infernale (in italiano) 
            T8, p.182, Saturae 6: Messlina, prostituta imperiale (in italiano) 
 

3. Marziale: Realismo e umorismo nel quotidiano (da p.183) 
Testi: 
T9, p.187, Epigrammata X,4: “Le mie pagine sanno di uomo” (in italiano) 

 
 
 

U.D. N° 6 QUINTILIANO 
 

1. Una vita al servizio dello Stato e della scuola (da p.204) 
2. L’Institutio oratoria: per una formazione globale 
3. La retorica secondo Quintiliano: tradizione e innovazione  
4. L’invenzione della pedagogia  
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Testi: 
Dall’Institutio oratoria: T3, p.219: A favore della scuola; T4, p.221: Tra 
insegnante e allievo; T5, p.223: Il bravo insegnante 
 
Tutti i brani si intendono in italiano 
 
 

U.D. N° 7 TACITO 
 

1. Vita e opere di un servitore dello Stato (da p,272) 
2. L’Agricola: tra  elogio e autodifesa  
3. La Germania: i nemici oltre il limes  
4. Eloquenza e libertà: il Dialogus de oratoribus  
5. Historiae e Annales: i proemi e le professioni di oggettività  

 
Testi: 
Dall’Agricola: T2, p.292: Il discorso si Càlgaco (in italiano) 
 
Dalla Germania: T6, p.303: Il matrimonio e le sue regole presso i Germani (in 
italiano) 
 
Dalle Historiae: T7, p.307: L’intento delle Historiae (in italiano) 
Dagli Annales: T10, p.320: L’uccisione di Agrippina, atto primo; T12, p.327: 
Roma brucia; T13, p329: La persecuzione contro i Cristiani (in italiano) 
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SCHEDA DELLA MATERIA: LETTERATURA   INGLESE 
 
 

Docente: Ciliuti Paolo                                                 A.S. 2018/19 
 
N° ORE SETTIMANALI  3 
 
Testi in adozione: Performer Heritage 1– Zanichelli 
                             Performer Heritage 2 - Zanichelli 
 
 
 
Specificità disciplinari  
 
 

Conoscenze 
Conoscenza della storia della letteratura inglese dall’800 alla prima 
metà del  ‘900 
 

Competenze 
Competenza comunicativa sicura ed ampia che si adatti all’analisi del 
testo letterario 

Capacità 
Acquisizione di un metodo che consenta allo studente di individuare 
percorsi anche autonomi di apprendimento , analisi e valutazione di un 
testo letterario 

 
 
 

INDICE DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
 

N° 
U.D. 

ARGOMENTO 
PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

1 Pre romantic poetry Settembre/Novembre 

2 
1st & 2nd generation of romantic 
poets 

Novembre 
 

3 The dawn of the Victorian Age 1 Novembre/Dicembre 

4 The dawn of the Victorian Age 2 Dicembre 

5 The Modern Age 1 Gennaio/Marzo 

6 The Modern Age 2 Marzo/Maggio 

7 The Present Age Maggio 
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DETTAGLIO DELLE UNITA' DIDATTICHE  
 

 
Pre-romantic poetry 

 
 
William Blake and the victims of industrialisation                 
 
Songs of Innocence 
The Lamb 
 
Songs of Experience                            
The Tyger                         
London         
     
Emotion vs reason       
A new sensibility                                         
                                                                                                   

First generation of romantic poets 
 
William   Wordsworth  
 
Lyrical Ballads   
Preface: A Certain Colouring of Imagination       
Composed Upon Westminster Bridge 
Daffodils                                                  
                                                                                                                  
Samuel T. Coleridge  
 
The  Rime of the Ancient Mariner                
The Killing of the Albatross                        
A sadder and wiser man 

 
Second generation of romantic poets 

 
Percy Bysshe Shelley 
Ode to the West Wind 
England 1819 
 

The dawn of the Victorian Age 
 
Charles Dickens 
 
 
Oliver Twist 
The workhouse 
Oliver wants some more    
 
Hard Times 
Mr. Gradgrind 
Coketown 
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Nathaniel Hawthorne 
 
The Scarlet Letter 
Public shame 
 
Herman Melville  
 
Moby Dick 
Ahab’s obsession 
The whiteness of the whale 
 
Walt Whitman 
O Captain! My Captain! 
Song of the Open Road 
 
Robert Louis Stevenson 
 
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr.Hyde 
The story of the door 
Jekyll’s experiment 
 
Oscar Wilde 
 
The Picture of Dorian Gray 
The Preface 
Basil’s studio 
Dorian’s death 
 

 
The Modern Age 

 
The War Poets 
W.Owen                                                  
Dulce et Decorum Est                                 
 
 
William Butler Yeats  
Easter 1916 
The Second Coming                                             
 
 Thomas Stearns Eliot 
 
 The Waste Land 
 The Burial of the Dead 
 The Fire Sermon                                  
                                                                
Joseph Conrad                                 
 
Heart of Darkness 
A slight clinking 
The horror 
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James Joyce                              
 
Dubliners 
Eveline                                                   
Gabriel’s epiphany                           
 
George Orwell 
 
Nineteen Eighty-Four 
Big Brother is watching you                                
Room 101 
 

The Present Age 
 
Samuel Beckett 
 
Waiting for Godot 
Waiting 
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SCHEDA DELLA MATERIA: STORIA 

 
Docente: Giorgio Ferrero A.s. 2018/2019 
 
 
Testo in adozione: De Luna – Meriggi, Il segno della Storia, vol. III, Paravia  

  
 
Specificità disciplinari 
 

Conoscenze 
Conoscere ed esporre gli eventi fondamentali di ciascun periodo storico. 
Conoscere gli elementi che caratterizzano un periodo storico a livello 
economico, sociale e politico. 

Competenze 
Saper leggere brevi documenti storici. Saper utilizzare le categorie e i 
concetti dell’interpretazione storiografica. 

Capacità 
Capacità di porre in una corretta successione temporale gli avvenimenti 
storici, cogliendo i rapporti di causalità ed interazione. 
Capacità di individuare le tendenze e le strutture degli avvenimenti storici. 

 
 
 
 

 
 
 

INDICE DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
 
 

N° U.D. ARGOMENTO PERIODO DI SVOLGIMENTO 

1 L’Italia a inizio ‘900 Settembre 

2 La grande guerra e le sue conseguenze Ottobre 

3 L’età dei totalitarismi Novembre - Dicembre 

4 La seconda guerra mondiale Febbraio 

5 Il secondo dopoguerra Marzo - Maggio 

6 Cittadinanza e Costituzione Aprile - Maggio 
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U.D. N° 1 ARGOMENTO: L’Italia a inizio ‘900 

 

1. L’età giolittiana (sintesi del Cap. 2). 
 

U.D. N° 2 ARGOMENTO: La grande guerra e le sue conseguenze 

 
1. La Grande Guerra: 

1. le cause della guerra; 
2. la crisi dell’Impero ottomano; 
3. l’attentato di Sarajevo e l’inizio della guerra; 
4. i fronti di guerra; 
5. l’Italia dalla neutralità all’intervento; 
6. una guerra inedita; 
7. l’uscita della Russia dal conflitto e l’ingresso degli Stati Uniti; 
8. l’Italia in guerra; 
9. la disfatta degli Imperi centrali; 
10. i trattati di pace 

2. Il dopoguerra dell’Occidente: 
 La Società delle Nazioni; 
 una pace effimera; 
 la situazione economica del primo dopoguerra 

 gli anni Venti negli USA. 
3. La crisi economica: 

 la crisi del '29; 

 il New Deal di Roosevelt; 
4. FDR, un presidente per il popolo.  

 

U.D. N° 3 ARGOMENTO: Dalla crisi del ’29 all’età dei totalitarismi 

 
2. Il fascismo al potere: 

 l’Italia nel primo dopoguerra; 

 Biennio rosso (sintesi pag. 213); 

 le origini del fascismo; 

 la presa del potere; 

 la costruzione dello Stato totalitario in Italia; 
3. La Russia rivoluzionaria: 

 dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre (sintesi a pag. 231); 

 verso la dittatura comunista; 

 la costruzione dell’Unione sovietica; 

 lo stalinismo. 
4. Nazismo, fascismo, autoritarismo: 

a. la Repubblica di Weimar; 
b. Hitler al potere; 
c. lo Stato totalitario nazista; 
d. la politica economica e la spinta verso la guerra; 
e. l'organizzazione del regime fascista; 
f. l’antifascismo. 
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g. Il fascismo: la cultura e la società; 
h. la politica economica ed estera del fascismo; 
i. le leggi razziali. 

 

U.D. N° 4 ARGOMENTO: la seconda guerra mondiale 

 

 Verso la guerra mondiale 

 l’attacco nazista; 

 l’Italia in guerra; 

 l’attacco all'URSS; 

 la guerra nel Pacifico; 

 lo sterminio degli Ebrei; 

 la svolta nel conflitto; 

 la caduta del fascismo, la Resistenza in Italia; 

 lo scontro finale; 

 la pace. 
 

U.D. N° 5 ARGOMENTO: Il secondo dopoguerra 

 

 Il mondo alla fine della guerra; 

 le origini della guerra fredda; 

 gli Stati Uniti capofila del blocco occidentale; 

 l’Italia della ricostruzione: 1945-1948. 
 
Argomenti previsti dopo il 15 maggio: 

 l’Europa occidentale nella sfera di influenza statunitense; 

 l’URSS e i paesi comunisti; 

 l’Italia: gli anni del centrismo; il miracolo economico e i mutamenti del 
costume; 

 il Sessantotto. 
 

U.D. N° 6 ARGOMENTO: Cittadinanza e Costituzione 

 
1. L’organizzazione dello Stato italiano: 

 la divisione dei poteri; 

 il Parlamento e l’iter legislativo; 

 il Presidente della repubblica; 

 il Governo; 

 la Magistratura. 
2. L’organizzazione dell’Unione europea: 

 gli organismi legislativi; 

 il governo dell’Europa; 

 il Consiglio d’Europa; 

 la Corte europea dei diritti dell’uomo; 

 la Corte di giustizia; 

 la Corte dei conti europea. 
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SCHEDA DELLA MATERIA: FILOSOFIA 
 
 
Docente: Giorgio Ferrero A.s. 2018/2019 
 
Testo in adozione: Fonnesu – Vegetti, Filosofia: autori, testi, temi, vol. 3a e 3b, Le Monnier 
 
Specificità disciplinari 
 

Conoscenze 

- saper definire e comprendere termini e concetti del linguaggio 
filosofico; 

- saper esporre in modo organico il pensiero dei filosofi, evidenziandone 
le tesi fondamentali; 

- saper collocare la filosofia di un autore nel contesto dei dibattiti del suo 
tempo. 

Competenze 

- saper utilizzare il lessico e le categorie del pensiero filosofico, con la 
consapevolezza della loro specificità rispetto al linguaggio comune e 
del loro divenire storico; 

- saper ricondurre singole tesi al pensiero complessivo di un autore. 

Capacità 

- saper confrontare le differenti risposte dei filosofi al medesimo 
problema; 

- saper ricostruire ed analizzare la strategia argomentativa utilizzata da 
un autore, al fine di indicarne gli scopi e la qualità, valutata sulla base 
della sua coerenza interna. 

 
 
INDICE DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
 
 

N° U.D. ARGOMENTO 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

1.  SCHOPENHAUER Settembre - Ottobre 

2.  KIERKEGAARD Ottobre 

3.  IL POSITIVISMO Ottobre 

4.  MARX Novembre - Dicembre 

5.  NIETZSCHE Dicembre - Gennaio 

6.  BERGSON  Gennaio 

7.  FREUD Gennaio 

8.  L'EPISTEMOLOGIA DEL NOVECENTO Febbraio - Marzo 

9.  L'ESISTENZIALISMO Aprile - Maggio 

10.   CITTADINANZA E COSTITUZIONE Maggio 
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U.D. N° 1 ARGOMENTO: SCHOPENHAUER 

 
1. Il mondo come rappresentazione; 
2. il mondo come volontà; 
3. la liberazione dal dolore e la negazione della volontà: arte, morale e ascesi. 

 

U.D. N° 2 ARGOMENTO: KIERKEGAARD 

 
- I tre stadi dell’esistenza;  
- l’angoscia e la disperazione. 

 

U.D. N° 3 ARGOMENTO: IL POSITIVISMO 

 
- Caratteri generali 
- Comte: 
 la legge dei tre stadi; 
 la classificazione delle scienze; 

- J.S. Mill: la logica;  

- il concetto di evoluzione: Darwin (conferenza del prof. Pievani sulla teoria 
dell’evoluzione. 

 

U.D. N° 4 ARGOMENTO: MARX 

 
 La critica a Hegel; 
 La critica dell’individualismo; 
 Il lavoro e l’alienazione; 
 la concezione materialistica della storia 
 Il Capitale: l'analisi della merce; il plusvalore; la crisi del capitalismo e l’avvento del 

comunismo. 
 

U.D. N° 5 ARGOMENTO: NIETZSCHE 

 
 La Nascita della tragedia; 
 L’utilità e il danno della storia per la vita; 
 la rivalutazione della scienza; 
 la morte di Dio e il superuomo; 
 l'eterno ritorno e la volontà di potenza; 
 la critica della morale. 

 

U.D. N° 6 ARGOMENTO: BERGSON 

 
1. Il tempo spazializzato e la nozione di durata; la libertà. 
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U.D. N° 7 ARGOMENTO: FREUD 

 
 un modello di spiegazione dell'isteria: il caso di Anna; 
 l’abbandono dell’ipnosi e il metodo delle associazioni libere; 
 l’Interpretazione dei sogni; 
 la Psicopatologia della vita quotidiana; 
 il complesso di Edipo; 
 la seconda topica; 
 il Disagio della civiltà. 

 
 

U.D. N° 8 ARGOMENTO: L'EPISTEMOLOGIA DEL NOVECENTO 

 
1. il Neopositivismo:  

a) caratteri generali;  
b) M. Schlick; 
c) O. Neurath; 
d) R. Carnap; 

2. K. Popper; 
3. T. Kuhn; 
4. Lakatos; 
5. Feyerabend.  
6. Conferenza del prof. Fuso sulla falsa scienza. 

 

U.D. N° 9 ARGOMENTO: L’ESISTENZIALISMO 

 
 Caratteri generali. 
 Heidegger: Essere e tempo. 

 
 

Previsto dopo il 15 maggio 
 

U.D. N° 10 ARGOMENTO: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
1. La cittadinanza; 
2. I diritti civili; 
3. I diritti sociali; 
4. I diritti politici.  
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SCHEDA DELLA MATERIA: MATEMATICA 

 
Docente: Ferrero Paola 
 Anno Scolastico 2018/2019 
 
Testo in adozione:  L. Sasso - Matematica a colori. – Ed. Petrini – vol.3 

 

 

Specificità disciplinari 

 

Conoscenze 
Esprimere in linguaggio corretto definizioni e contenuti. 
Commentare o dimostrare la teoria esposta. 

Competenze 

Esprimere in linguaggio sintetico i contenuti. 
Interpretare i quesiti riconoscendo il contesto teorico in cui sono 
inseriti. 
Impostare formalmente e in modo efficace un ragionamento. 
Utilizzare le tecniche di calcolo e le rappresentazioni grafiche 
fondamentali. 

Capacità 

Operare collegamenti (procedimento deduttivo). 
Impostare percorsi risolutivi sintetici e originali (procedimento induttivo). 
Discutere ed interpretare i risultati. 
Utilizzare tecniche di calcolo rapido. 

 
 
 

INDICE DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
 
 

N° U.D. ARGOMENTO PERIODO DI SVOLGIMENTO 

1 Limiti delle funzioni Settembre/Ottobre 

2 Funzioni continue Novembre 

3 Derivata di una funzione  Dicembre 

 4 Applicazioni del calcolo differenziale Gennaio/Febbraio 

5 Integrali Marzo/Aprile/Maggio 

6 Equazioni differenziali Maggio 

7 Geometria analitica nello spazio Dopo il 15 maggio 
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U.D. N° 1            ARGOMENTO : LIMITI DELLE FUNZIONI 
 
Significato intuitivo di limite. Definizione di intorno di un punto. 
Definizione unitaria di limite. Esempi applicativi relativi ai casi limite finito/infinito. 
Definizione di asintoto verticale e di asintoto orizzontale. Gli asintoti obliqui. 
Definizione di continuità in un punto per introdurre il calcolo del limite. 
Teoremi fondamentali sui limiti (senza dimostrazione, ma con commenti ed osservazioni 
anche grafiche): teorema dell’unicità del limite; teorema della permanenza del segno; 
teorema del confronto.  
Operazioni sui limiti: teoremi sul calcolo dei limiti (senza dimostrazione). 
Le forme di indeterminazione e metodi per risolverle. 
Limiti notevoli. 
 
 
 
U.D. N° 2           ARGOMENTO :  FUNZIONI CONTINUE 
 
La continuità in un punto e in un intervallo. 
La discontinuità e la classificazione dei punti di discontinuità. 
Teoremi delle funzioni continue:  
Teorema di Weierstrass (enunciato e interpretazione grafica).  
Teorema di Darboux (enunciato e interpretazione grafica).   
Teorema di esistenza degli zeri (enunciato e interpretazione grafica): criterio per stabilire se 
un’equazione ammette radici in un certo intervallo.  
La risoluzione approssimata di un’equazione: il metodo grafico e il metodo di bisezione. 
 
 
 
 
U.D. N° 3                           ARGOMENTO:  DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
 
Il problema delle tangenti: risoluzione analitica. Definizione di derivata.  
Significato geometrico della derivata. 
Studio delle situazioni di non derivabilità: punti angolosi, flessi a tangente verticale, cuspidi.  
Continuità delle funzioni derivabili. 
Derivata delle funzioni elementari. 
Algebra delle derivate: teoremi sul calcolo delle derivate (non dimostrati) 
Derivate delle funzioni composte e inverse. 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: 
Teorema di Rolle (enunciato, con interpretazioni geometriche ed osservazioni dettagliate 
sulle ipotesi);  
Teorema di Lagrange (enunciato, con interpretazioni geometriche ed osservazioni 
dettagliate sulle ipotesi);  
Teorema di De l'Hospital (enunciato). 
Applicazioni del Teorema di De L'Hospital. 
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U.D. N° 4               ARGOMENTO:  APPLICAZIONI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
 
Applicazioni delle derivate: studio della continuità e della derivabilità di una funzione in un 
punto; ricerca della retta tangente a una curva in un suo punto. 
Conseguenze del teorema di Lagrange: funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. 
Definizione di massimo e minimo relativo: condizione necessaria per l’esistenza di un 
estremo relativo per le funzioni derivabili. Condizioni sufficienti per l’esistenza degli estremi 
relativi. I punti di flesso a tangente orizzontale. 
Gli estremi assoluti e il metodo per individuarli. 
Problemi di massimo/minimo assoluto. 
Definizione di flesso e di concavità. 
Ricerca dei punti di flesso attraverso lo studio della derivata seconda. 
Schema generale per lo studio di una funzione e la relativa rappresentazione grafica. 
Dal grafico della funzione 𝑓(𝑥) al grafico della funzione derivata prima 𝑓′(𝑥). 
 
 
 
U.D. N° 5             ARGOMENTO:     INTEGRALI 
 
Il problema inverso della derivazione: definizione di primitiva di una funzione e di integrale 
indefinito. 
Integrazione immediata. Integrazione di funzioni composte. 
Integrazione delle funzioni razionali fratte. 
Integrazione per parti.  
Il problema delle aree: definizione di integrale definito. 
Proprietà dell’operazione di integrazione definita e regole convenzionali. 
Primo teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Calcolo di aree con l'uso dell'integrale definito. 
La funzione integrale. Secondo teorema del calcolo integrale. 
Volume di un solido di rotazione. 
Volume di un solido con il metodo delle sezioni 
Volume di un solido con il metodo dei gusci cilindrici. 
Valore medio di una funzione. 
Funzioni integrabili e integrali impropri. 
 
 
 
U.D. N°6    ARGOMENTO:   EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
 
Soluzione di un’equazione differenziale.. 
Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni a variabili separabili ed equazioni 
lineari. Problema di Cauchy per le equazioni del primo ordine. 
Problemi che hanno come modello equazioni differenziali. 
 
 
U.D. N°7         ARGOMENTO: GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
 
Introduzione alla geometria analitica nello spazio  
Equazione di un piano e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani  
Equazione di una retta e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra retta e piano 
Superficie sferica e sfera. 
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SCHEDA DELLA MATERIA: FISICA 

 
 
Docente: Ferrero Paola 

Anno Scolastico 2018/2019 
 
 
Testo/i in adozione:  Fabbri-Masini-Baccaglini  -  “Quantum” vol.2 - 3 ed. Sei 
 
 
 
 

Specificità disciplinari 

 

Conoscenze 
Esprimere in linguaggio corretto definizioni e contenuti.  
Leggere un’equazione, utilizzare correttamente le unità di misura del S.I. 

Competenze 
Esprimere in linguaggio sintetico i contenuti appresi. 
Interpretare un quesito riconoscendo il contesto teorico in cui è inserito. 
Impostare formalmente e in modo efficace il ragionamento. 

Capacità 
Operare collegamenti, ragionando in astratto. 
Impostare percorsi risolutivi sintetici e originali. 
Discutere ed interpretare i risultati ottenuti. 

 
 
 
 
 

INDICE DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
 

N° U.D. ARGOMENTO PERIODO DI SVOLGIMENTO 

1 
La corrente continua e i circuiti 

elettrici 
Settembre/Ottobre 

2 Il campo magnetico  Novembre/Dicembre 

3 Induzione magnetica  Gennaio/Febbraio/Marzo 

4 
Equazioni di Maxwell e onde 

elettromagnetiche 
Aprile 

5 
La crisi della fisica classica: 

 la relatività ristretta 
Maggio 

6 
La crisi della fisica classica:  

la fisica quantistica 
Maggio 
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 U.D. N°1    ARGOMENTO :  LA CORRENTE CONTINUA E I CIRCUITIT ELETTRICI 
 

- Osservazioni sperimentali sul passaggio di corrente in circuiti chiusi. Elementi 

essenziali per il passaggio di corrente.  

- Definizione di intensità di corrente. Il generatore di tensione. Misure di intensità di         

corrente e di tensione: l’amperometro e il voltmetro. 

- La prima legge e la seconda legge di Ohm. Interpretazione microscopica del 

passaggio di corrente.  

 - L’effetto Joule: interpretazione macroscopica e microscopica. La trasformazione 

dell’energia in un circuito. 

 - Resistenze in serie e in parallelo.  

 - Principi di Kirchhoff della maglia e del nodo. 

 

 - LABORATORIO: Realizzazione di circuiti elettrici. Verifica della prima e seconda                                

legge di Ohm. Osservazioni sul riscaldamento del conduttore per effetto Joule. 

 

U.D. N°2          ARGOMENTO :      IL CAMPO MAGNETICO 

 

- Confronto tra l’interazione tra corpi carichi e l’interazione tra magneti. Il dipolo 

magnetico. Il campo magnetico e le linee di forza del campo magnetico. 

- L’esperimento di Oersted e il campo magnetico generato dalla corrente.  Natura 

vettoriale del campo magnetico. Azione del campo magnetico su di una corrente: 

l’esperimento di Faraday e la forza magnetica su un conduttore percorso da corrente.   

Definizione del vettore induzione magnetica. L’esperimento di Ampere: interazione 

tra correnti e definizione di Ampere come unità di misura fondamentale del S.I. 

 

- Legge di Biot-Savart. Campo magnetico in un solenoide. Campo magnetico di una 

spira circolare nel suo centro. La legge di Ampere e la definizione di Ampere come 

unità di misura fondamentale del S.I. 
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- Azione del campo magnetico su cariche in moto: la forza di Lorentz .  Moto di una 

carica in un campo magnetico. Il selettore di velocità. Lo spettrometro di massa. Il 

ciclotrone come acceleratore di particelle.  

- Il flusso del campo magnetico e il Teorema di Gauss. Confronto col campo elettrico. 

- La circuitazione del campo magnetico e il Teorema di Ampere. Confronto col campo 

elettrico. 

- LABORATORIO: L’esperimento di Thomson e la misura della carica specifica 
dell’elettrone. Moto di una carica in campo elettrico e in campo magnetico. 

 

 

 

U.D. N° 3 ARGOMENTO:  INDUZIONE MAGNETICA  

- Induzione elettromagnetica. Discussione di alcune esperienze significative. 

Interpretazione microscopica e macroscopica del fenomeno dell’induzione 

magnetica. Legge di Faraday-Neumann -  Legge di Lenz e la conservazione 

dell’energia. Le correnti di Foucault. 

- La corrente alternata e l’alternatore. La potenza media della corrente alternata. Valori 

efficaci della corrente e della tensione.  

- Induttanza di un circuito e il fenomeno dell’autoinduzione.  Induttanza di un solenoide   

Densità di energia del campo magnetico.   

- LABORATORIO: le correnti di Foucault o correnti parassite: moto di oscillazione di 

una lastra metallica in campo magnetico e caduta di un magnete in una barra 

metallica cava. 

 
 
U.D. N° 4:  ARGOMENTO: LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE      

                       ELETTROMAGNETICHE 

 

- Flusso del campo magnetico e del campo elettrico attraverso una superficie chiusa 

(Teorema di Gauss) 

- Circuitazione del campo elettrico indotto (Legge di Faraday-Neumann-Lenz) 
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-  Circuitazione del campo magnetico lungo una linea chiusa (Teorema di Ampere). 
Interpretazione di Maxwell e concetto di corrente di spostamento. 

- Le equazioni di Maxwell. 

- Le onde elettromagnetiche: caratteristiche, velocità, produzione e ricezione, 

intensità. 

 

 

U.D. N°5:           ARGOMENTO: LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA:   

                                          LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

 

- Le equazioni di Maxwell e la relatività Galileiana: il problema del sistema di 

riferimento e l’etere 

- L’esperimento di Michelson-Morley e la confutazione dell’etere  

- I postulati di Einstein 

- La dilatazione dei tempi 

- La contrazione delle lunghezze 

- La dinamica e l’energia relativistica 

- L’esperimento di Bertozzi 

 

 

      U.D. N°6:          ARGOMENTO: LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA:  

     LA FISICA QUANTISTICA 

 
- Le origini della meccanica quantistica: il problema del corpo nero.  L’ipotesi di 

Planck: il quanto d’azione  

- L’effetto fotoelettrico e l’interpretazione di Einstein 

- L’effetto Compton.  

- LABORATORIO: misura dell’energia cinetica dei fotoelettroni e determinazione 

della costante di Planck. 
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SCHEDA DELLA MATERIA:  
 

SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 
Classe V D  - a.s. 2018-2019 

 
Docente:                                              Bolmida Gianna                              
Ore di insegnamento settimanali:        n° 3 
Libri di testo in adozione:                   “Biologia” vol. A-B, C      Sadava, ed. Zanichelli 
                                                             “Le idee della chimica”   Valitutti, ed. Zanichelli       
 

 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 

Conoscenze Chimica – Chimica inorganica: equilibri eterogenei e prodotto di 
solubilità, acidi e basi, reazioni di ossido-riduzione e 
elettrochimica. 
Chimica organica: le ibridazioni dell'atomo di carbonio, gli 
idrocarburi, dai gruppi funzionali alle principali classi di composti 
organici. 
Biologia – Biologia molecolare: dalla struttura del DNA alla 
sintesi delle proteine, la regolazione genica nei procarioti e negli 
eucarioti, le biotecnologie. 

Capacità Comprensione delle conoscenze acquisite, correlazioni logico-
argomentative. 

Competenze Individuazione di analogie e differenze, di rapporti causa ed 
effetto, scelta di un'analisi o di una sintesi, uso del linguaggio 
specifico. 
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INDICE  DELLE  UNITA’  DIDATTICHE 

 
 

N° U.D. ARGOMENTO Periodo di 

svolgimento 

Altre 

discipline 

coinvolte 

1 Chimica  - Equilibri eterogenei e prodotto di solubilità. Settembre  

2 Acidi e basi. Sett. - Dicembre Biologia 

3 Reazioni di ossido-riduzione. Dicembre  

4 Elettrochimica. Gennaio-Febbraio  

5 Dalle ibridazioni dell'atomo di carbonio agli idrocarburi. Marzo-Maggio  

6 Dai gruppi funzionali alle principali classi di composti 

organici. 

Maggio  

7 Biologia – Biologia molecolare: dalla struttura del DNA 

alla sintesi delle proteine. 

Settembre- 

Novembre 

Chimica 

8 Regolazione dell'espressione genica in virus e batteri. Dicembre  

9 Biotecnologie: strumenti, tecniche e applicazioni. Gennaio - Marzo Chimica 

10 Regolazione dell'espressione genica negli eucarioti. Aprile- Maggio  

11 CLIL: evoluzione (prof.ssa Cherubini) 9 e 17 aprile (2 h)  

12 Laboratorio – Esperienze di chimica e biotecnologie. Novembre, 

gennaio, febbraio. 

 

 
 

DETTAGLIO  DELLE  UNITA'  DIDATTICHE 
 

Chimica 
 
U.D. N° 1) Equilibri eterogenei e prodotto di solubilità. 
Equilibri eterogenei ed equilibrio di solubilità: il prodotto di solubilità. Problemi. 
Effetto della temperatura e dello ione comune.  
 
U.D. N° 2) Acidi e basi. 
Le teorie di Arrhenius, di Bronsted e Lowry sulle coppie acido-base coniugate, la teoria di 
Lewis. 
La ionizzazione dell'acqua e il prodotto ionico dell'acqua. 
Il pH e  il pOH. 
La forza degli acidi e delle basi: il pH di acidi forti e di acidi deboli, il pOH di basi forti e di 
basi deboli, gli acidi poliprotici, la Ka e la Kb di una coppia acido-base coniugata. 
Problemi. 
Gli indicatori di pH e il loro funzionamento. 
La reazione di neutralizzazione, la normalità e gli equivalenti, la titolazione acido-base e la 
curva di titolazione. Problemi. 
L'idrolisi dei sali. 
Le soluzioni tampone e il pH. Problemi. 
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U.D. N° 3) Reazioni di ossido-riduzione. 
La definizione e l'importanza delle reazioni redox, il numero di ossidazione per 
riconoscerle. 
Esempi di redox in soluzione acquosa e non in soluzione acquosa.  
Il metodo ionico-elettronico di bilanciamento, redox in ambiente acido e in ambiente 
basico. 
 
 
 
U.D. N° 4) Elettrochimica. 
Reazioni redox spontanee e non spontanee. 
La pila Daniell, il calcolo della forza elettromotrice, il simbolismo del diagramma di cella. 
La scala dei potenziali standard di riduzione e l'elettrodo standard a idrogeno. 
Come si riconosce una redox spontanea e come si costruisce una pila. 
Le pile in commercio: a secco acide, alcaline, a bottone. 
La corrosione dei metalli e i sistemi per prevenirla. 
L'elettrolisi e la cella elettrolitica. 
L'elettrolisi di un sale fuso, di un sale in soluzione e l'elettrolisi dell'acqua con soluti salini, 
acidi e basici. 
Le leggi di Faraday. Problemi. 
 
U.D. N° 5) Dalle ibridazioni dell'atomo di carbonio agli idrocarburi. 
Le ibridazioni dell'atomo di carbonio: gli orbitali sp3, sp2, sp e i legami sigma e pi greco. 
Gli alcani: le possibili formule per rappresentarli e la nomenclatura. 
L'isomeria di struttura e i radicali, le regole per la nomenclatura delle catene ramificate. 
Le proprietà fisiche e chimiche. 
La reazione di combustione degli alcani e cenni alle conseguenze dei cambiamenti 
climatici per l'aumento della temperatura sulla Terra. 
La reazione di alogenazione degli alcani con meccanismo di sostituzione radicalica. 
Gli alcheni e gli alchini: formule e nomenclatura. 
L'isomeria cis-trans. 
La diversa reattività degli alcheni rispetto agli alcani e gli agenti elettrofili e nucleofili. 
La reazione di alogenazione degli alcheni con meccanismo di addizione elettrofila. 
Gli idrocarburi aromatici: le ipotesi di struttura del benzene. 
Alcune formule e nomi di composti aromatici di interesse. 
Cenni ai sostituenti in orto, meta e para. 
La reazione di alogenazione del benzene con meccanismo di sostituzione elettrofila. 
 
U.D. N° 6) Dai gruppi funzionali alle principali classi di composti organici. 
I gruppi funzionali: formule e nomi. 
Alcoli, fenoli ed eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri ed ammidi: cenni a formule  
e nomenclatura. 
Le reazioni di ossidazione dagli alcoli. 
La reazione di esterificazione con meccanismo di sostituzione nucleofila. 
La reazione di saponificazione e i saponi. 
 
Biologia 
 
U.D. N° 7) Biologia molecolare: dalla struttura del DNA alla sintesi delle proteine. 
La struttura del DNA: dai contributi di R. Franklin e di Chargaff al modello di Watson e 
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Crick. 
La duplicazione del DNA: gli enzimi del complesso di duplicazione, i frammenti di Okazaki,  
i telomeri e DNA telomerasi, il ruolo di DNA telomerasi nelle cellule tumorali e 
nell'invecchiamento. 
I meccanismi di riparazione degli errori. 
La relazione gene-enzima e gene-catena polipeptidica. 
Il “dogma centrale” della biologia: la trascrizione e la traduzione. 
Le varie molecole di RNA e la loro trascrizione. 
Il codice genetico e la sua decifrazione. 
La sintesi delle proteine. 
Le mutazioni puntiformi. 
Le mutazioni spontanee e indotte da agenti mutageni: il loro ruolo nell'evoluzione dei 
viventi. 
 
U.D. N° 8) Regolazione dell'espressione genica in virus e batteri. 
La struttura dei virus. 
Le modalità di riproduzione: il ciclo litico e il ciclo lisogeno. 
I cicli riproduttivi dei virus dell'influenza e di HIV. 
I retrovirus e l'eccezione al “dogma centrale”. 
La ricombinazione genica nei procarioti: trasformazione, trasduzione generalizzata e 
specializzata, coniugazione. 
I plasmidi F, i plasmidi metabolici e i plasmidi R: il fenomeno dell'antibiotico-resistenza. 
I trasposoni. 
Il modello dell'operone di Jacob e Monod. 
L'operone lac, l'operone trp e l'operone ara nell'esperienza di trasformazione batterica. 
Gli operoni inducibili e reprimibili. 
Il DNA e le sequenze che svolgono funzioni di controllo: l'”ereditarietà soft” e l'epigenetica. 
Il DNA e i geni codificanti: l'”ereditarietà hard”. 
 
U.D. N° 9) Biotecnologie: strumenti, tecniche, applicazioni. 
La tecnologia del DNA ricombinante. 
Strumenti molecolari: gli enzimi di restrizione, caratteristiche e funzioni, gli enzimi DNA 
ligasi; 
i vettori di clonaggio e di espressione, caratteristiche fondamentali; le sonde di c-DNA. 
Tecniche: elettroforesi su gel di agarosio, caratteristiche e funzioni;  
la reazione a catena della polimerasi (PCR). 
Applicazioni: analisi RFLP nel DNA fingerprinting e polimorfismi usati per la tipizzazione 
del DNA umano, da singolo nucleotide (SNP) e da ripetizioni brevi in tandem (STR); 
tecnica e produzione di proteine utili in campo medico-farmacologico;  
tecnica e produzione di vaccini ricombinanti, l'esempio del vaccino contro l'epatite B, 
confronto con le tecniche convenzionali e i rischi che potevano presentare, le vaccinazioni 
obbligatorie attuali e l'”effetto gregge”; 
tecnica per la clonazione riproduttiva e terapeutica; 
tecnica per la produzione di animali transgenici; 
tecnica per la produzione di vegetali transgenici, le tesi a favore e quelle contrarie; 
tecnica per la terapia genica, l'ADA-SCID guarita al S. Raffaele di Milano, le malattie del 
sangue guarite al Bambin Gesù di Roma, la miopatia centronucleare guarita a 
Washington; 
terapia cellulare e cellule staminali, la loro classificazione e le caratteristiche, il caso 
dell'epidermolisi bollosa guarita al Centro di Medicina Rigenerativa “Ferrari” di Modena; 
le nuove frontiere dell'editing genetico con la tecnica CRISPR/Cas9 e il caso delle 
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gemelline giapponesi rese immuni da infezioni da HIV (vedi appunti). 
 
 
U.D. N° 10) Regolazione dell'espressione genica negli eucarioti. 
Confronto tra genoma procariote ed eucariote. 
Le caratteristiche del genoma eucariote: le sequenze ripetitive, le “discontinuità” dovute a 
introni/esoni e la rielaborazione del mRNA con splicing, le famiglie geniche (di globine e 
anticorpi). 
La regolazione genica prima della trascrizione: eterocromatina ed eucromatina, 
l'eterocromatina che rimane tale in tutte le cellule di un organismo e il rapporto tra 
eterocromatina ed eucromatina nelle cellule che si specializzano, la metilazione e la 
demetilazione del DNA. 
La regolazione durante la trascrizione: i fattori di trascrizione e le sequenze regolatrici 
supplementari, la coordinazione nell'espressione di più geni, l'amplificazione genica 
selettiva, lo splicing alternativo. 
La regolazione in traduzione: l'interferenza del RNA, micro e SI RNA. 
La regolazione dopo la traduzione: l'attività dei proteasomi. 
La regolazione genica nello sviluppo embrionale: i morfògeni nei geni a effetto materno, i 
geni per la segmentazione, i geni omeotici e l'evoluzione. 
La versatilità del genoma eucariotico: la produzione di anticorpi. 
 
U.D. N° 11) CLIL: l'evoluzione. 
L'evoluzione secondo Darwin e Wallace. 
Laboratorio virtuale sull'evoluzione della lucertola. 
 
U.D. N° 12) Laboratorio. 

Titolazione acido forte-base forte 
Redox in soluzione, pila Daniell, elettrolisi di soluzione di KI, elettrolisi dell'acqua. 
Trasformazione batterica 
DNA fingerprinting plasmidico 
Screening di prodotti o.g.m. (per 9 studenti partecipanti allo stage di biotecnologie 

presso “Scienze in pratica” – Fondazione Golinelli di Bologna). 
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SCHEDA DELLA MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
 
Docente: Barale Cristina  A.S. 2018/2019 
                                                                                                       
 
Testi in adozione:  
•  A.a.V.v. “L’arte di vedere 4 - dal Barocco all’Impressionismo” edizione blu 
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori - Pearson 
• A.a.V.v. “L’arte di vedere 5 - dal Postimpressionismo a oggi” edizione blu 
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori - Pearson   
 
  
 
Specificità disciplinari: 
 

Conoscenze 
Padronanza e comprensione dei linguaggi. 
Collocazione autori e opere nel contesto storico. 

Competenze Analisi dell’opera e capacità di lettura attraverso i vari sistemi. 

Capacità Rielaborazione critica e approfondimento personale. 

 
 
 
 
INDICE DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
 

N° U.D. ARGOMENTO PERIODO DI SVOLGIMENTO 

1 Neoclassicismo settembre 

2 
Romanticismo, Realismo, Macchiaioli, 
Architettura del ferro 

Ottobre 

3 Restauro architettonico, Impressionismo novembre 

4 Post-impressionismo dicembre 

5 Art Nouveau e Secessione viennese gennaio 
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6 I Fauves, Espressionismo tedesco febbraio 

7 
Razionalismo in architettura e architettura 
organica  

marzo 

8 Cubismo, Futurismo aprile 

9 
Astrattismo, Dadaismo, Metafisica, 
Surrealismo (cenni) 

maggio 

 
 
DETTAGLIO DELLE UNITA' DIDATTICHE  
 
    U.D. N° 1 

1. Il Neoclassicismo (pag. 894): 
- Giovanni Paolo Pannini "Galleria di vedute di Roma antica"  
- Antonio Canova “Teseo sul Minotauro”, “Amore e Psiche”, “Paolina Borghese 

come Venere vincitrice”, “Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria” 
- Jacques Louis David “Il giuramento degli Orazi”, “Bonaparte valica il Gran San 

Bernardo” 
 
    U.D. N° 2 

1. Il Romanticismo (pag. 924): 
- Füssli “La disperazione dell’artista davanti alla grandezza delle rovine 

antiche”, “L’incubo” 
- Blake “Newton” 
- Francisco Goya “3 maggio 1908: fucilazione” 
- I preraffaelliti: Dante Gabriel Rossetti “Ecce ancella domini” 
- Caspar David Friedrich "Il viandante sul mare di nebbia", “Il naufragio della 

speranza”, “Il Monaco in riva al mare”, “Abbazia nel querceto”, “La croce sulla 
montagna” 

- Thèodore Géricault “La zattera della Medusa”  
- Eugène Delacroix “La libertà che guida il popolo”, “Donne di Algeri nei loro 

appartamenti” 
- Turner “Incendio della Camera dei Lord” 
- Francesco Hayez “Il bacio” 

2. Architettura romantica: storicismo ed eclettismo (pag. 954)  
- Giuseppe Jappelli “Caffè Pedrocchi”, “Pedrocchino” 

3. La Scuola di Barbizon (pag. 962) 
4. Il Realismo (pag. 962): 

- Gustave Courbet “Gli spaccapietre” 
- François Millet “Le spigolatrici” 
- Honorè Daumier “Il vagone di terza classe”  

5. I Macchiaioli (pag.970) 
- Giovanni Fattori “La rotonda dei bagni Palmieri”, “In vedetta”, “Bovi al carro” 
- Telemaco Signorini “La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze”, “L’alzaia” 

6. L’architettura del ferro (pag. 979) 
- Joseph Paxton “Crystal Palace” 
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 U.D. N° 3 

1. Eugène Viollet-le-Duc e John Ruskin e il restauro architettonico (pag. 955) 
2. L’Impressionismo (pag. 987): 

- Il precursore Edouard Manet “Colazione sull’erba”, “Olympia”  
- Claude Monet “Impressione sole nascente”, la serie “La cattedrale di Rouen”  
- Edgar Degas “La lezione di danza”, “L’assenzio”  
- Pierre Auguste Renoir “Moulin de la Galette”, “La colazione dei canottieri”, “Gli 

ombrelli” 
 

     U.D. N° 4 
1. Il Postimpressionismo (pag. 1013): 

- Paul Cézanne “La casa dell’impiccato”, “Donna con caffettiera”, “Le grandi 
bagnanti” 

- Georges Seurat “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte” 
- Paul Gauguin “La visione dopo il sermone”, “Da dove veniamo? Che siamo? 

Dove andiamo?”, “Van Gogh che dipinge i girasoli” 
- Vincent Van Gogh “I mangiatori di patate”, “Vaso con girasoli”, “Caffè di notte”, 

“Notte stellata”, “La chiesa di Auvers sur Oise”, “Campo di grano con volo di 
corvi”  

- Il simbolismo di Arnold Böcklin “L’isola di morti” 
 
     U.D. N° 5 

1. L’Art Nouveau (pag. 1043) 
- La Secessione viennese: Joseph Maria Olbrich “Il Palazzo della Secessione”, 

Gustav Klimt “Giuditta I”, “Giuditta II – Salomè”, “Il bacio”  
 
     U.D. N° 6 

1. L’espressionismo Fauves (pag. 1070) 
- Henri Matisse “La danza”, “La musica” 

2. Die Brücke (pag. 1076): 
- Il precursore Edvard Munch “Il grido” 
- Ernst Ludwig Kirchner “Marcella”, “Potsdamer Platz”  

 
     U.D. N° 7 

1. L’architettura organica (pag. 1196): Frank Lloyd Wright “Casa sulla cascata” 
2. Il Bauhaus (pag. 1203): Walter Gropius “La sede a Dessau”, Marcel Breuer 

“Poltrona Vasilij”  
3. Le Corbusier (pag. 1206) “Villa Savoye”, “La Cappella di Notre-Dame-du Haut” 
4. Architettura fascista (pag.1215): Giuseppe Terragni “Casa del Fascio” 

 
     U.D. N° 8  

1. Picasso e il Cubismo (pag. 1092): Pablo Picasso “Poveri in riva al mare”, Les 
demoiselles d’Avignon”, Guernica”  

2. Il Futurismo (pag. 1108): Umberto Boccioni “La città che sale”, “Forme uniche 
della continuità nello spazio”  

 
U.D. N° 9 

1. Verso l’astrazione: il Cavaliere Azzurro (pag. 1122). Vasilij Kandinskij “Primo 
acquerello astratto” 
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2. Il Dadaismo (pag. 1151): Marcel Duchamp “Fontana”, “La Gioconda con i baffi”; 
Man Ray “Cadeau” 

3. La Metafisica (pag.1155): Giorgio De Chirico “Le muse inquietanti” 
4. Cenni al Surralismo (pag. 1160) 
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SCHEDA DELLA MATERIA: 
 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 
Docente: Fenocchio Luisella A.s. 2018/19 
Libro di testo:  “In movimento”  di Fiorini-Coretti-Bocchi     ed Marietti Scuola 
Appunti del docente 
  
N° ore settimanali : 2 
 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI 
EDUCATIVI 

Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in forma 
privilegiata sull'area corporea e motoria della personalità, 
tramite il miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari. 

Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, sia 
come disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità 
relazionale, al fine di aiutarlo a superare le difficoltà e le 
contraddizioni tipiche dell'età. 

Facilitare l'acquisizione di una cultura delle attività di moto e 
sportive che tenda a promuovere la pratica motoria come 
costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei 
diversi significati che lo sport assume nell'attuale società. 

Favorire la scoperta e l'orientamento delle attitudini personali 
nei confronti di attività sportive specifiche e di attività motorie 
che possano tradursi in capacità trasferibili al campo 
lavorativo e del tempo libero 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 

 Sviluppo delle capacità  senso-percettive 

 Sviluppo e consolidamento degli schemi motori di base 

 Sviluppo delle capacità coordinative generali (capacità 
di apprendimento motorio, capacità di controllo 
motorio, capacità di adattamento e trasformazione dei 
movimenti.) 

 Acquisizione di abilità motorie (tecniche) di alcuni 
giochi sportivi (pallavolo, pallamano, pallacanestro, 
calcio, , badminton). 

 Sviluppo delle capacità condizionali ( resistenza, 
velocità, mobilità, forza) 
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INDICE DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
 
 

ARGOMENTO 

PREPARAZIONE FISICA GENERALE 

ATLETICA progetto Atleticando 
 
CIRCUITI A STAZIONE 

CALCIO 5 

PALLAMANO 

BADMINTON 

B.L.S. RETRAINING 

PALESTRA BLACK BULL 

TORNEI GIOCHI DI SQUADRA 

PALLAPUGNO LEGGERA 

PALLAVOLO 

TEORIA: QUALITA’ MOTORIE - DOPING 

 
 
 
PREPARAZIONE FISICA GENERALE 

- Preparazione fisica generale: esercizi di sviluppo e consolidamento qualità motorie 
 qualità motorie condizionali: forza, resistenza, velocità, mobilità 
 qualità motorie coordinative: equilibrio, coordinazione. 

Utilizzo di attrezzi: funicelle, elastici, tappeti, palle mediche, bacchette, cerchi 
 
TEST ATLETICANDO 

 test inseriti nel progetto Atleticando: analisi e misurazione qualità motorie 
 
 

CIRCUITI A STAZIONE 
 Allenamento qualità motorie condizionali e coordinative 

Sono stati utilizzati: manubri, bags, funicelle, esercizi a corpo libero con carico naturale, 
piccoli ostacoli. L’esercitazione è stata svolta con lavoro aerobico e anaerobico. I tempi di 
esecuzione variavano da 30”di lavoro-30” di recupero  o  30” di lavoro-15” di recupero 
 
 
CALCIO 5 

 esercitazione sui fondamentali individuali: Passaggio, Controllo palla Tiro 
 esercitazione fondamentali di squadra: attacco, difesa, 3c2, 3c3, 5c5 
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PALLAMANO 
 esercitazione sui fondamentali individuali: Passaggio, Palleggio, Tiro 
 esercitazione fondamentali di squadra: attacco, difesa, 3c2, 6-0 

                    Regolamento di gioco 
 
 
PALESTRA: 
 Jump 
 Sala attrezzi 

I ragazzi possono provare le diverse specialità presso la palestra “Blackbull” 
 
 

BADMINTON 
 Fondamentali individuali: drop, clear, smash, servizio diritto e rovescio 
 Tattica di gioco 
 Singolo e doppio 

 
 

PALLONE LEGGERO  
 regolamento 
 tecnica del servizio e del palleggio 
 ruolo del terzino, spalla e battitore 
 tattica di gioco 

 
PALLAVOLO 

 ripasso fondamentali individuali 
 gioco di squadra: attacco, muro, copertura, difesa, ricezione 

 
TEORIA: 
 
LE QUALITA’ MOTORIE 
  le qualità del movimento 

- qualità motorie condizionali e coordinative 
- LA FORZA: fattori che condizionano la forza, come si sviluppa, le forma 

fondamentali della forza, come si verifica, come si allena la forza assoluta-la forza 
veloce- la forza resistente. 

- LA RESISTENZA: resistenza generale e resistenza specifica, come si verifica, 
come si allena la resistenza generale e specifica. 

- LA VELOCITA’: componenti della velocità, come si verifica, come si allena. 
- LA MOBILITA’: fattori che influenzano la mobilità, come si valuta, come si allena 
- LA COORDINAZIONE: caratteristiche generali e specifiche, come si verifica e come 

si allena. 
- EQUILIBRIO: statico, dinamico, in volo, come si rileva, come si allena. 

 
IL DOPING 
CONTENUTI SPECIFICI: 

- normativa sul Doping anni 1970-2000 
- regolamento antidoping 1997 
- legge 14/12/2000, ordinamento sportivo e ordinamento statale 
- il doping in uso nelle diverse Federazioni sportive: interviste e commenti 
- significato di doping: definizione 
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- classificazione sostanze 
- SOSTANZE PROIBITE: 

Stimolanti: anfetamine, cocaina, efedrina,caffeina 
Narcotici e analgesici: morfina, eroina, codeina 
Sostanze anabolizzanti: steroidi, testosterone, nandrolone 
Diuretici: Probenecid 
Ormoni peptidici: eritropoietina 

- METODI PROIBITI 
Doping ematico 
Manipolazioni farmacologiche, chimiche o fisiche 

- SOSTANZE SOTTOPOSTE A DETERMINATE RESTRIZIONI 
Alcool 
Cannabinoidi  
Anestetici 

- Aminoacidi 
- INTEGRATORI 

Creatina 
Carnitina 

 
 
B.L.S retraining: 
Basic Live Support: si tratta di una formazione sul primo soccorso relativo a persone con 
gravi problemi cardiaci. I ragazzi riprendono il lavoro fatto durante il primo anno di Liceo. 
 Si tratta di ripetere una sequenza che prevede il soccorso, la chiamata al 118, massaggio 
cardiaco e respirazione artificiale su manichini. 
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SCHEDA DELLA MATERIA: RELIGIONE 
  

Docente: prof. Gallo luigi A.s. 2018-2019 
  Testo in adozione: IReligione  A.A.V.V. Volume Unico – EDB 
  
  
  
Specificità disciplinari 
  
 

- Sviluppare il valore della cultura religiosa come risorsa di senso per la comprensione di 
sé, degli altri e della vita.  - Partecipazione attiva ad un dialogo costante e costruttivo tale 
da permettere una lettura critica dell'evoluzione socio-culturale.  - Riconoscere il rapporto 
della Chiesa con il mondo contemporaneo nei nuovi scenari religiosi con particolare 
attenzione alla globalizzazione e alle nuove forme di comunicazione.  - Individuare sul 
piano etico-religioso le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale ed 
ambientale.  - Sviluppare un maturo senso critico della propria esperienza e riflettere sulla 
complessità dell'esistenza umana nel dialogo interreligioso. 

 
Metodologia didattica   
 

Ciascuna lezione è stata così strutturata:  - Introduzione delle tematiche, attraverso 
supporto cartaceo e multimediale. - Discussione, confronto e approfondimento. 

 
Tipologia delle prove di verifica e valutazione   
 

Alla classe non sono state sottoposte prove scritte di verifica.  Gli studenti sono stati 
valutati attraverso un'osservazione progressiva delle dinamiche instaurate in classe e 
sulla base dei seguenti criteri:  - interesse dimostrato in rapporto agli argomenti trattati  - 
partecipazione attiva al dialogo educativo.  -controllo su attività scritte di elaborazione 
personale e ricerca. 

 
 
 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 
 
 

1) Chiesa e società : annuncio e testimonianza 
 
1 Il coraggio di vivere: Nick Vuicic 
2 La testimonianza di Anna e Lorenzo, volontari missionari a capo verde 
3 Abusi e dipendenze di Davide Forno , tratto dal sussidio didattico etichette 
4 Il regalo solidale , ricerca su sito caritas diocesana 
5 Visita alla mostra nei locali dell’istituto:” i martiri cristiani del xx e xxi secolo” 

 
2) Etica sociale 

1 Le bioteconologie, la modificazione DNA, argomenti introdotti dalla visione del 
film :”Gattaca”  . 
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2 Lavoro :un'etica globale, progressi tecnologici,nuove  opportunità. Tematiche trattate col 
sussidio didattico “Etichette”di Davide Forno 
 
3) ETICA DELL’AMBIENTE 
 
1 L’enciclica Laudato Si 
 
2 Custodi della creazione . 
3 Ambiente bene comune , solidarietà, sostenibilità. 
 
 
 
4) La Riflessione su Dio e L'uomo nella filosofia 
 
  1 la figura di Abramo in Soren Kierkegaard. 
  2 lettura brano tratto dal testo  “Cosi' parlo Zaratustra “di Friedrich  Nietzsche 
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C.L.I.L. 

 

C.L.I.L.: SCIENCE IN ENGLISH   Prof Cherubini      2 hours   
DARWIN: the making of a theory 
Virtual lab: evolution of Anolis lizard 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Argomenti svolti dal prof. Ferrero Giorgio- storia e filosofia 
 

3. L’organizzazione dello Stato italiano: 

 la divisione dei poteri: 

 legislativo, esecutivo e giudiziario; 

 l’equilibrio istituzionale; 

 il Parlamento: 

 monocameralismo e bicameralismo; 

 il bicameralismo perfetto; 

 la rappresentanza; 

 l’iter legislativo; 

 il voto di fiducia; 

 il Presidente della repubblica: 

 il capo dello Stato; 

 un arbitro imparziale; 

 i poteri del Presidente; 

 il presidenzialismo statunitense; 

 il semipresidenzialismo francese; 

 il Governo: 

 struttura e funzioni del Governo in Italia; 

 la fiducia; 

 l’instabilità dei governi; 

 la scelta del Presidente del Consiglio; 

 la Magistratura: 

 definizione; 

 l’autonomia e l’indipendenza dei giudici; 

 la giustizia civile; 

 la giustizia penale; 

 la giustizia amministrativa; 

 l’amministrazione della giustizia; 

 giudici ordinari, straordinari e speciali; 

 il Consiglio superiore della Magistratura. 
4. L’organizzazione dell’Unione europea: 

 gli organismi europei: 

 la complessità delle istituzioni europee; 

 le norme comunitarie; 
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 gli organismi legislativi: 

 il Consiglio dell’Unione europea; 

 il Parlamento europeo; 

 il governo dell’Europa: 

 la Commissione dell’Unione europea; 

 il Consiglio europeo; 

 il Consiglio d’Europa; 

 la Corte europea dei diritti dell’uomo; 

 la Corte di giustizia; 

 la Corte dei conti europea. 
 
Argomenti previsti dopo il 15 maggio 
 

5. Diritti e doveri: 

 la cittadinanza: 

 la cittadinanza antica e moderna; 

 diritti e doveri; 

 i diritti civili: 

 diversi tipi di diritti; 

 la libertà personale e le sue limitazioni; 

 l’inviolabilità del domicilio e della corrispondenza; 

 la privacy; 

 la libertà di coscienza, di pensiero e di religione; 

 i diritti sociali: 

 il diritto alla salute; 

 il diritto all’istruzione; 

 il diritto al lavoro; 

 il diritto di proprietà; 

 i diritti politici: 

 dal suffragio ristretto al suffragio universale; 

 il referendum; 

 diritto elettorale e sistemi elettorali. 
 
 
ARGOMENTI SVOLTI DALLA prof.ssa. Fenocchio Luisella - scienze motorie 
 

  Analisi legislativa in materia di doping 

 Diritto penale e diritto sportivo 

 Etica dello sport 

 Tutela della salute in ambito sportivo 

 Vedi programma teoria di scienze motorie 
 

 

 


