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FINALITÀ DELL’ISTITUTO 
Il nostro istituto, negli ultimi anni, è riuscito ad ampliare sensibilmente la propria offerta formativa, sia mediante 

l’apertura di nuovi e interessanti indirizzi sia mostrando una crescente e vivace attenzione al territorio e alle 

caratteristiche locali. La sfida di oggi, la nostra la sfida, è nel‟ impegno di formare persone consapevoli e 

competenti, in grado di mettersi in gioco nei diversi campi professionali coniugando le competenze tecniche con 

l’esigenza di tutela dell’ambiente e di un’economia sostenibile. Con le peculiarità tipiche di ogni indirizzo molte 

sono le proposte possibili e realizzabili, uno il fil rouge che le attraversa: la sensibilità verso tematiche che nella 

società contemporanea sono intrise di conseguenze e sviluppi. È su questo campo che si incontrano industria e 

natura, tecnologia ed ecologia, futuro ed eco sostenibilità; un nuovo concetto di “vivere bene”, a beneficio del 

singolo e a sostegno del benessere collettivo. 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE  
L’aspetto peculiare che caratterizza il corso di studi del Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate, è 

l’integrazione fra scienza e tecnologia, ovvero lo studio del carattere culturale della tecnologia, intesa 

come processo e analisi di processi.  

Pertanto il diplomato al Liceo Scientifico avrà ampia conoscenza dei presupposti teorici dei processi 

scientifico - tecnologici e abilità operative, acquisite dalla frequenza dei laboratori, oltre a possedere 

una robusta cultura generale fornita dall’area delle discipline umanistiche. 

OBIETTIVI DELL'AREA DI INDIRIZZO  

 Acquisire le competenze per raggiungere una visione complessiva e integrata della scienza 
con le realtà storiche, filosofiche e umanistiche. 

 Avviare i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica rapportando teoria e prassi 
sperimentale. 

 Acquisire abilità e procedure logico matematiche e informatiche per elaborare progetti, 
risolvere problemi e gestire informazioni.  

 Acquisire le capacità critiche utili a interpretare i moderni contesti scientifici e tecnologici, 
nel rispetto dei principi etici fondamentali. 

Pertanto egli saprà:  

 Registrare e organizzare dati e informazioni utilizzando strumenti informatici 

 Utilizzare linguaggi specifici nel codice orale e nel codice scritto sia dal punto di vista 
ricettivo sia produttivo 

 Orientarsi nelle scelte delle tecnologie applicate ai processi 

 Sviluppare un processo di ricerca organizzando i dati estrapolati dalla lettura dei documenti 
e formulando ipotesi motivate 

 Redigere correttamente un documento tecnico-scientifico  

 Risolvere problemi di automazione impiegando mezzi informatici  

 Avvicinarsi ai problemi con flessibilità e padronanza di metodi 
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QUADRO ORARIO TRIENNIO 
LICEO SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE 

 
 
 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTI 

3° anno 4° anno 5° anno 

religione Salvatore Miranda Salvatore Miranda Salvatore Miranda 

lingua e letter. italiana Nicoletta Malegori Silvia Bugatti Silvia Bugatti 

storia Katia Borgia Silvia Bugatti Silvia Bugatti 

lingua e letter. inglese Anna Maria Berlucchi Anna Maria Berlucchi Anna Maria Berlucchi 

filosofia M.Teresa Facchineri M.Teresa Faccchineri M.Teresa Facchineri 

matematica Maria Di Bitetto Maria Di Bitetto Paola Monica Frigerio 

informatica Laura Rossi Laura Rossi Giulio Falco 

scienze naturali Massimo Giombini Anna Maria Sanvito Anna Maria Sanvito 

fisica Alberto Besana Alberto Besana Cristina Valdani 

chimica Massimo Giombini Anna Maria Sanvito Anna Maria Sanvito 

dis. e storia dell’arte Francesco Zangara Stefania Guazzoni Stefania Guazzoni 

scienze mot. sportive Francesco De Vita Francesco De Vita Francesco De Vita 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA III^ IV^ V^ 

RELIGIONE 1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 3 3 3 

FILOSOFIA 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 4 

INFORMATICA 2 2 2 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA 
TERRA) 

5 5 5 

FISICA 3 3 3 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

TOTALE ORE 30 30 30 
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 COMPOSIZIONE E PROVENIENZA ALUNNI 
 
La classe è composta da 23 alunni di cui 4 femmine e 19 maschi.  
Sette alunni provengono da Monza, gli altri dai comuni limitrofi. 

 

 COMPOSIZIONE CLASSE NEL TRIENNIO 

 N° iscritti Ripetenti Da altro Istituto Non promossi Ritirati/trasferiti 

3° anno 26   3 2 

4° anno 20     

5° anno 23  2 +1 rientrato 
dagli USA 

  

 
 

 PROFILO ANALITICO DELLA CLASSE 

 OSSERVAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

La classe è composta da 23 alunni, due dei quali si sono aggiunti all’inizio di quest’anno, 

provenienti da altri istituti.  Uno di questi dal mese di novembre non ha più frequentato le 

lezioni e l’altro ha avuto una frequenza molto discontinua, accumulando un elevato numero di 

assenze. Un altro alunno è rientrato dagli USA dopo aver frequentato il quarto anno all’estero. 

 DINAMICHE RELAZIONALI 

La classe, in generale, evidenzia un discreto grado di socializzazione anche se non tutti gli 

alunni sono sempre disponibili alla collaborazione coi compagni. Talvolta prevale un 

atteggiamento un po’ individualista. 

 OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO 

La classe si è mostrata fin dall’inizio del suo percorso eterogenea e ha evidenziato qualche 

difficoltà di integrazione in terza, a seguito della fusione fra due classi seconde.  

L’atteggiamento degli studenti è sempre stato opportunistico e finalizzato ai risultati 

piuttosto che al percorso di crescita. Questo ha spesso influenzato il profitto degli alunni più 

fragili. 

 PARTICOLARI PROBLEMATICHE RISCONTRATE 

Il consiglio di classe ha sempre rilevato e stigmatizzato l’elevato numero di assenze e ritardi da 

parte di molti studenti. 

 OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO 

Non tutti gli alunni evidenziano un metodo di studio efficace; alcuni di loro studiano solo in 

occasione delle verifiche e non in maniera costante. Pertanto la loro preparazione, in alcune 

discipline, non risulta approfondita.  

 LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

La classe è piuttosto eterogenea: un gruppo di alunni si impegna con costanza, dimostrando 

interesse per le discipline ed attiva partecipazione in classe; tali alunni hanno ottenuto risultati 

soddisfacenti. Un secondo gruppo non studia in modo approfondito e dimostra interesse solo 

per alcune materie; tali alunni hanno raggiunto dei risultati inferiori alle reali capacità. Un 

terzo gruppo evidenzia qualche carenza dovuta all’impegno saltuario e alla poca 

partecipazione alle lezioni. 
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OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI DEL C.D.C. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI  

 Promuovere lo sviluppo dei processi cognitivi e l’impegno preparatorio alla vita sociale; 

 Sviluppare la capacità di riflettere in modo sempre più autonomo e di esercitare un maturo; 
senso critico rispetto alle più rilevanti espressioni del pensiero umano, dall’antichità ai nostri 
giorni; 

 Incentivare gli alunni ad autopromuovere la propria crescita umana, culturale e professionale, 
in modo da esercitare a pieno titolo i propri diritti e doveri di cittadini, operare 
responsabilmente a livelli adeguati alle competenze possedute; 

 Aiutare gli alunni ad elaborare le proprie scelte valoriali proiettandole nel futuro; 

 Comprendere la realtà criticamente, sviluppando la capacità di scelta nell’interpretarla; 

 Educare alla formazione dei valori sociali di giustizia, pace, tolleranza, solidarietà umana 
contro ogni forma di intolleranza e violenza. 

    
OBIETTIVI DIDATTICI  

 Consolidamento del metodo di studio (riorganizzare gli appunti, schematizzare, utilizzare le 
conoscenze acquisite); 

 Acquisizione dei concetti fondamentali delle singole discipline; 

 Consolidamento delle capacità espressive; 

 Capacità di utilizzare e produrre documentazione conseguentemente allo sviluppo delle 
capacità di analisi e sintesi; 

 Capacità di costruire modelli; 

 Capacità di esprimere valutazioni consapevoli; 
 
OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI DELL’AREA DI INDIRIZZO 
COMPETENZE ACQUISITE A VARI LIVELLI 

 Saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee 
evolutive della prospettiva letteraria italiana; 

 Riconoscere ed utilizzare le categorie essenziali della tradizione filosofica per riflettere 
criticamente sulle diverse forme del sapere; 

 Avviare i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, rapportando costruzione teorica 
ed attività sperimentale; 

 Utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica ed inferenziale;  

 Costruire procedure di risoluzione di un problema e tradurle in programmi per il calcolatore; 

 Saper cogliere le linee evolutive della letteratura inglese, approfondendone l’aspetto 
linguistico e culturale; 

 Usare strumenti software per la simulazione;  

 Costruire ed utilizzare semplici programmi per la soluzione di problemi e la gestione di 
informazioni; 

 

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
 Promuovere la produzione di schemi logici che rappresentino in modo sintetico e organico gli 

argomenti trattati;                                                                           

 Favorire lo sviluppo della capacità espositiva mediante l’utilizzo delle terminologie specifiche 
delle varie discipline; 

 Proporre lo sviluppo e l’approfondimento di argomenti su temi specifici riguardanti le singole 
discipline e/o aree disciplinari anche mediante ricerca di testi appropriati e stesura di testi 
scritti; 

 Promuovere l’attività laboratoriale; 

 Promuovere il lavoro in gruppo, il problem solving e l’applicazione delle conoscenze a casi 
concreti della realtà; 
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 Integrare l’attività didattica con esperienze che avvicinano gli alunni al mondo del lavoro e 
della ricerca favorendo lo sviluppo delle competenze (stage, incontri con esperti, mostre, 
laboratori, ecc.).                                                       

 
 

STRATEGIE PER IL SUPPORTO ED IL RECUPERO 
 Interventi pomeridiani in caso di necessità e/o rafforzamento del metodo di studio                        

 Help pomeridiano          

 Recupero a fine modulo su conoscenze ed abilità non acquisite  
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PERCORSI DIDATTICI MULTIDISCIPLINARI.  
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nelle seguenti tabelle.   

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  
analisi di un documento  

 

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline coinvolte 
Documenti/testi 

proposti (Allegato) 
Attività svolta 

 

L’estetica della velocità Italiano, storia, st. arte 
Immagini di opere 
futuriste, manifesti 

programmatici 

Lezione frontale, 
spettacolo teatrale sul 

Futurismo 

Il dramma 
dell’olocausto 

Storia, st. arte, inglese 
Siti web e materiale 

iconografico 

Lezione frontale 
Lavoro di gruppo e 

presentazione 

Dai totalitarismi alla 
guerra 

Storia, st. arte 
Immagini delle opere di 

Picasso 
Lezione frontale, 

video 

La belle époque 
Storia, st. arte, inglese, 

italiano 

Immagini Liberty, brani 
sul 

Decadentismo/Estetismo 
Lezione frontale 

 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  
analisi di un testo  

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline coinvolte 
Documenti/testi 

proposti (Allegato) 
Attività svolta 

 

La prima guerra 
mondiale 

Storia, italiano, inglese 
Testi poetici di 

Ungaretti, war poets 

Lezione frontale, 
spettacolo teatrale su 

Ungaretti 

Le certezze infrante 
St. arte, italiano, fisica, 

inglese 

“Uno, nessuno, 
centomila” di 

Pirandello, 
testi narrativi e poetici, 
immagini del cubismo 

Lezione frontale, 
lavoro a gruppi 

 
 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  
analisi di un problema 

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline coinvolte 
Documenti/testi 

proposti (Allegato) 
Attività svolta  

 

Esperimenti scientifici 
dei primi del 900 

Fisica, scienze 
Immagini dei 

dispositivi, metodiche 
sperimentali 

Lavoro a piccoli gruppi 

Matematica applicata 
alla fisica 

Matematica, fisica Problemi nella realtà 
Lezione frontale 

partecipata 
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PERCORSI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Il Consiglio di Classe, come previsto nel PTOF, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di 
cittadinanza e Costituzione, riassunti nella seguente tabella e con le seguenti finalità e competenze: 

DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE 
Riconoscere le correnti ideali e culturali che ispirano la Costituzione italiana 
Conoscere origine, caratteri e struttura del testo costituzionale 
DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti della Costituzione 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
DECLINAZIONE DELLE ABILITA’ 
Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza alle grandi questioni di oggi 
 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Percorso/progetto  
Materiali/testi/Documenti 
(Allegato) 

Attività svolte 

Lezione sui temi della 
Costituzione e sulle funzioni 

della Corte Costituzionale con la 
partecipazione della 

Vicepresidente  
Dott.ssa Marta Cartabia 
Anno scolastico 2017/18 

Art.1/2/3 della Costituzione, 
ruolo della Corte Costituzionale 

(art.134/137), discorso di 
Calamandrei 

Lezione magistrale in aula 
Magna 

Approfondimenti sugli articoli 
della Costituzione. 

Concetto di cittadinanza 

I primi articoli della Costituzione 
Art.1/12 

Art.24/25 

Lezioni in classe con una 
docente di diritto dell’Istituto 

Progetto legalità con gli 
avvocati della Camera penale di 

Monza sui temi della giustizia 

Art.13/24/27/111 della 
Costituzione 

Lezione in Aula Magna 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(ASL) 
La finalità è quella di avvicinare gli studenti alla realtà del lavoro, utilizzando contesti tecnico 
professionali come risorse integrative del processo di apprendimento, far acquisire loro competenze 
spendibili nel mondo del lavoro, favorire vocazioni personali, educare alla cultura del lavoro e a 
comportamenti professionali responsabili ed etici, come strumento ai fini orientativi una volta 
concluso il percorso di studi. 
Il nostro Istituto ha raggiunto negli anni importanti obiettivi riuscendo ad offrire ad un numero 
sempre crescente di alunni l’opportunità di vivere questa esperienza fortemente formativa. Tutto ciò 
ha permesso anche di tessere una rete importante di relazioni con le imprese locali, che ha consentito 
ai ragazzi di acquisire consapevolezza delle opportunità concrete offerte dal territorio. 
Il Consiglio di Classe sintetizza i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento del 
triennio.   

Il Consiglio di Classe sintetizza i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento del 
triennio.   

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

CLASSE: III 
Anno scolastico: 2016/2017 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 

 Common goods 

Incontri a scuola con i 
formatori, divisione in 

gruppi e ricerca sul 
territorio. Sviluppo di 

un progetto e 
presentazione in 

power point 

80 

CLASSE: IV 
Anno scolastico: 2017/2018 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 

In collaborazione con 
la Falck SPA 

Common goods 

La costituzione di una 
azienda 

(finanziamento, 
localizzazione, 

prodotto/servizio, 
burocrazia, utilizzo di 

software e 
applicazione della 

normativa vigente di 
diritto amministrativo 

e commerciale) 

80 

 Convegno a scuola 
Nano bio-tecnologie 

(tutta la classe) 
4 

 
Ingegneri per le 

emergenze 

Salute e sicurezza: 
Ingegneri in  

emergenze (hanno 
partecipato 12 alunni 

4 

Incontro informativo 
presso struttura 

esterna 
 

Innovazione per 
l’economia ( hanno 

partecipato 8 alunni) 
7 
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CLASSE: V 
Anno scolastico: 2018/2019 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 

In collaborazione con 
la Falck Renewables 

SPA 
Common goods 

L’impresa 
responsabile, la vision 
e la mission, il business 

model canvas, job 
interview, come fare 
una relazione finale 

40 

 Common goods 
Visita al parco eolico di 

Garessio 
8 
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PERCORSI METODOLOGIA CLIL 
Il Consiglio di classe, ha effettuato le seguenti attività in lingua INGLESE: 
 
 

PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA ATTRAVERSO 
LA METODOLOGIA CLIL 

 

Discipline 
coinvolte e 
lingue 
utilizzate 

Contenuti 
disciplinari 

Modello operativo 
Metodologia 
e modalità di 
lavoro 

Risorse 
(materiali, 
sussidi) 

Storia 

 Letters of 
British soldiers 
from the front 
1914/1918 

 

 The 
Manhattan 
Project: 
making the 
atomic bomb 

Gestito dalla docente 
di disciplina 

 lezione 
frontale 

 lavori a piccoli 
gruppi 

Testi in inglese 

Storia dell’arte 

 Contemporary 
architecture 
at the 
Guggenheim 
museum 
(Frank Lloyd 
Wright) 

 

 F.Gehry and 
the 
Guggenheim 
museum in 
Bilbao 

 

 The 
functionalism 
of the 
Bauhaus. 
Three 
Bauhaus 
artworks: a 
comparison 

Gestito dalla docente 
di disciplina 

 Lezione 
frontale 

 Lavoro 
individuale 

 Visione film  

 Testi in 
inglese ed 
immagini 

 Documentario 
in lingua 
inglese 

Scienze 
naturali 

 Aspirin 
synthesis 

 

 Carbohydrates 
protein and 

enzymes 

Gestito dalla docente 
di disciplina 

 In piccoli 
gruppi in 
laboratorio 

 

 Frontale 

 

Filosofia Hannah Arendt  
Gestito dalla docente 

di disciplina 
 Visione film 

Film in lingua 
originale 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Durante il corrente anno scolastico la classe ha svolto le seguenti attività: 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

(inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella seguente) 
 

TIPOLOGIA 
TIPOLOGIA 
OGGETTO 

LUOGO DURATA 

Visite guidate 
Visita al parco 

eolico 
Garessio 1 giorno 

Viaggi di istruzione ----------------------------- -------------------------------------- ----------------------------------- 

Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con esperti 

-Incontro con la 
senatrice Segre 
(hanno partecipato 
7 alunni) 

Teatro Manzoni Monza 
 

3 ore 

-Poesia del 900 (tre 
incontri con un 
attore: Futurismo, 
Ungaretti, Montale) 
 

In aula Magna 6 ore 

-Incontro con un 
volontario 
dell’AIDO 
 

In aula Magna 2 ore 

-Giornata della 
memoria: visione 
del film “Il falsario” 
 

In aula Magna 2 ore 

Incontro con gli 
avvocati Marassi, 

Franzoni e Marchesi  
Violenza di genere In aula Magna 2 ore 

Uscita didattica 
(sportiva) 

Parco avventura 
“Jungle Raider 

park” 
Albavilla 1 giorno 

Incontro con 
esperti  

Caccia al colpevole 
Università degli studi - 

Milano 
a.s. 2017/2018 e ripreso 

nel corrente anno 
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PDP – PEI 
Il Consiglio di classe, nella logica di una didattica inclusiva, e nel rispetto della normativa, ha 

predisposto percorsi formativi individualizzati, attraverso la redazione di PDP – PEI in cui risultano 

esplicitati anche gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate. 

Per la classe sono stati predisposti n° 2 PDP disponibili per la consultazione in segreteria didattica, in 

ottemperanza alle Normative sulla Privacy.         

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche consistenti in prove di diverso tipo (prove scritte, orali, test, questionari….) sono state  

valutate tenendo conto del livello di partenza, delle conoscenze ed abilità acquisite, delle capacità 

espositive, di analisi e sintesi, di rielaborazione personale. 

I criteri di valutazione generali utilizzati sono quelli del PTOF e per il dettaglio delle tipologie si 

rimanda al documento finale redatto dal singolo docente. 

       
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
 
Come da delibera del Collegio dei Docenti il punto aggiuntivo nella relativa banda di oscillazione viene 
attribuito in presenza di almeno tre delle seguenti voci: 
 
 

partecipazione 
voto di 

condotta:  
  9 - 10 

frequenza 
assenze in 

ore: 
≤5% 

attività 
scolastica 

attività 
formativa 

documentata 

attività ASL 
 

profitto 
> 6,5 
> 7,5 
> 8,5 
> 9,5 

punto di 
credito 

 
 
Per l’attività di ASL il Tutor scolastico propone l’attribuzione della “x” sulla relativa colonna, in base 
alle valutazioni del tutor aziendale, determinando il livello di competenza globale raggiunto in base 
alla seguente tabella: 
 

livello di competenza globale valutazione 
classe terza 

valutazione 
classe quarta 

valutazione 
classe quinta 

Iniziale  - - - 

Base - - - 

Intermedio x - - 

Avanzato x x x 

 N.B. Il livello di competenza “AVANZATO” sarà attribuito solo se conseguito in tutte le fasi dell’attività di 
alternanza.    
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SIMULAZIONE PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Il Consiglio di classe ha effettuato le seguenti simulazioni proposte a livello nazionale:   
 

 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

Data  19 febbraio 2019 

Data 26 marzo 2019 

 
Si allega griglia di valutazione 
 

TIPOLOGIA A. Indicatore ass. grav. 
insuf
f 

insuf
f 

suf
f 

più 
che 
suff 

buono molto 
buono 

otti
mo 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
Coesione e coerenza testuale 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (n.1) 
Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici. 

2 3-4 5 6 7 8 9 10 

Interpretazione corretta e articolata del testo 
Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta) 

6 8-12 13-17 18 19-22 23-25 26-28 30 

(n.1 ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). 
 

TIPOLOGIA B. Indicatore ass. grav. 
insuf
f 

insuf
f 

suf
f 

più 
che 
suff 

buono molto 
buono 

otti
mo 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
Coesione e coerenza testuale 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto. 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 
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pertinenti. 
Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

 
 

TIPOLOGIA C. Indicatore ass. grav. 
insuf
f 

insuf
f 

suf
f 

più 
che 
suff 

buono molto 
buono 

otti
mo 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
Coesione e coerenza testuale 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

 
 
 
 
 

 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

Data  2 aprile 2019 

Data 14 maggio 2019 (simulazione a livello di Istituto) 

 
Si allega griglia di valutazione (Rielaborata dalla documentazione del MIUR 

(https://aifnapoli2.blogspot.com/2018/10/materiali-seminario-ispettore-esposito.html)) 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Analizzare 
Esaminare la 
situazione fisica / 
matematica 
proposta 
formulando le 
ipotesi esplicative 
attraverso modelli o 
analogie o leggi 

1 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 
superficiale o frammentario  

 Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il 
modello o le analogie o la legge che descrivono la 
situazione problematica 

 Individua nessuna o solo alcune delle grandezze 
fisiche necessarie 

0 - 5 

…….. 

2 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 
parziale  

 Deduce in parte o in modo non completamente 
corretto, dai dati numerici o dalle informazioni, il 
modello o le analogie o la legge che descrivono la 
situazione problematica 

 Individua solo alcune delle grandezze fisiche 
necessarie 

6 - 12 

…… 

3 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 
completo, anche se non critico 

 Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o 
dalle informazioni, il modello o le analogie o la 
legge che descrive la situazione problematica 

 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

13 - 19 

…… 

4 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 
completo e critico 

 Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle 
informazioni, il modello o la legge che descrive la 
situazione problematica 

 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

20 - 25 

…… 

Sviluppare 
il processo 
risolutivo 
Formalizzare 
situazioni 
problematiche e 
applicare  
i concetti e i metodi 
matematici e gli 
strumenti 
disciplinari rilevanti  
per la loro 
risoluzione, 
eseguendo i calcoli 
necessari 

1 

 Individua una formulazione matematica non 
idonea, in tutto o in parte, a rappresentare il 
fenomeno  

 Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

 Non mette in atto il procedimento risolutivo 
richiesto dal tipo di relazione matematica 
individuata 

0 - 6 

……. 

2 

 Individua una formulazione matematica 
parzialmente idonea a rappresentare il fenomeno 

 Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

 Mette in atto in parte il procedimento risolutivo 
richiesto dal tipo di relazione matematica 
individuata.  

7 - 15 

……. 

3 

 Individua una formulazione matematica idonea a 
rappresentare il fenomeno, anche se con qualche 
incertezza 

 Usa un simbolismo adeguato 

 Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo 
richiesto dal tipo di relazione matematica 
individuata. 

16 - 24 

……. 

4 

 Individua una formulazione matematica idonea e 
ottimale a rappresentare il fenomeno 

 Usa un simbolismo necessario 

 Mette in atto il corretto e ottimale procedimento 
risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica 
individuata 

25 - 30 

……. 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Interpretare, 
rappresentare,  
elaborare i dati 
Interpretare e/o 
elaborare i dati 
proposti e/o ricavati, 
anche di natura 
sperimentale, 
verificandone  
la pertinenza al 
modello scelto. 
Rappresentare  
e collegare i dati 
adoperando i 
necessari codici 
grafico-simbolici. 

1 

 Fornisce una spiegazione sommaria o 
frammentaria del significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo 

 Non è in grado di collegare i dati in una forma 
simbolica o grafica e di discutere la loro coerenza 

0 - 5 

…….. 

2 

 Fornisce una spiegazione parzialmente corretta 
del significato dei dati o delle informazioni presenti 
nel testo 

 È in grado solo parzialmente di collegare i dati in 
una forma simbolica o grafica 

6 - 12 

…… 

3 

 Fornisce una spiegazione corretta del significato 
dei dati o delle informazioni presenti nel testo 

 È in grado di collegare i dati in una forma simbolica 
o grafica e di discutere la loro coerenza, anche se 
con qualche incertezza. 

13 - 19 

…… 

4 

 Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del 
significato dei dati o delle informazioni presenti nel 
testo 

 È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i 
dati in una forma simbolica o grafica e di discutere 
la loro coerenza 

20 - 25 

…… 

Argomentare 
Descrivere il 
processo risolutivo 
adottato,  
la strategia 
risolutiva  
e i passaggi 
fondamentali. 
Comunicare i 
risultati ottenuti 
valutandone  
la coerenza con la 
situazione 
problematica 
proposta 

1 

 Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte 
fatte sia per la definizione del modello o delle 
analogie o della legge, sia per il processo risolutivo 
adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente non 
adeguato le soluzioni ottenute, di cui non riesce a 
valutare la coerenza con la situazione 
problematica 

 Non formula giudizi di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema 

0 - 6 

……. 

2 

 Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la 
definizione del modello o delle analogie o della 
legge, sia per il processo risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente non 
adeguato le soluzioni ottenute, di cui riesce a 
valutare solo in parte la coerenza con la situazione 
problematica 

 Formula giudizi molto sommari di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema 

7 - 15 

……. 

3 

 Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per 
la definizione del modello o delle analogie o della 
legge, sia per il processo risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente 
adeguato anche se con qualche incertezza le 
soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la 
coerenza con la situazione problematica 

 Formula giudizi un po’ sommari di valore e di 
merito complessivamente sulla soluzione del 
problema 

16 - 24 

……. 

4 

 Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte 
fatte sia per la definizione del modello o delle 
analogie o della legge, sia per il processo risolutivo 
adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente corretto 
le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare 
completamente la coerenza con la situazione 
problematica 

 Formula correttamente ed esaustivamente giudizi 
di valore e di merito complessivamente sulla 
soluzione del problema 

25 - 30 

……. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO/A ____________________________________________________________ 

INDICATORI Descrittori di livello  PUNTEGGIO 

Conoscenza e utilizzo 
dei contenuti   
 

 mancata individuazione dei contenuti 

 parziale individuazione dei contenuti  

 individuazioni dei principali contenuti 

 soddisfacente individuazione dei contenuti  

 piena ed esauriente individuazione dei contenuti   
 

1 
2 
3 
4 
5 

 

Competenza 
linguistico-
comunicativa 
 

 confusa e parziale 

 imprecisa  

 essenziale, nel complesso corretta 

 ordinata e precisa  

 efficace e appropriata    
 

1 
2 
3 
4 
5 

 

Identificazione di 
relazioni e 
collegamenti  
 

 mancata identificazione di relazioni e 
collegamenti  

 parziale identificazione di relazioni e 
collegamenti  

 identificazione delle principali relazioni e 
collegamenti 

 completa identificazione delle relazioni e 
collegamenti  

 completa identificazione delle relazioni e 
approfonditi collegamenti  

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

Capacità di riflettere e 
mettere in relazione le 
competenze acquisite 
con i percorsi di 
apprendimento  
 

 non sa valutare il proprio lavoro rispetto ai 
percorsi di apprendimento 

 solo in parte sa valutare il proprio lavoro rispetto 
ai percorsi di apprendimento 

 in modo generico sa valutare il proprio lavoro 
rispetto ai percorsi di apprendimento 

 valuta correttamente il proprio lavoro rispetto ai 
percorsi di apprendimento 

 valuta consapevolmente il proprio lavoro 
rispetto ai percorsi di apprendimento   

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

 TOTALE 
  

……./20 
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AREE DISCIPLINARI 
Come da delibera del Consiglio di classe del giorno 25 settembre 2018 la suddivisione delle aree 

disciplinari è: 

area disciplinare linguistico -  letteraria Storia dell’arte, italiano, storia, inglese, filosofia e 

religione 

area disciplinare scientifico - tecnologica Ed. fisica, matematica, fisica, scienze naturali, 

informatica 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatore (prof.ssa)  Silvia Bugatti 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

religione Salvatore Miranda  

lingua e letter. italiana Silvia Bugatti  

storia Silvia Bugatti  

lingua e letter. inglese Anna Maria Berlucchi  

filosofia Maria Teresa Facchineri  

matematica Paola Monica Frigerio  

informatica 
Giulio Falco  

scienze naturali 
(biologia, chimica, 
scienze della terra) 

Anna Maria Sanvito  

fisica Cristina Valdani  

dis. e storia dell’arte Stefania Guazzoni  

scienze mot. sportive Francesco De Vita  

 
 
 

 

 

Monza, 15 MAGGIO 2019          

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   ____________________________________ 
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DOCUMENTO FINALE DOCENTI 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE 5 BLS.                                      DOCENTE   MIRANDA SALVATORE 
 
 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
 
 
 
 
 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 33 
 
 
 
 
 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 27 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO TUTTI I COLORI DELLA VITA – SOLINAS, SEI 
 
 

 
 
 

Monza, 15 maggio 2019 
 
 

Firma docente  
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
la classe si è dimostrata partecipe alle attività didattiche e agli argomenti specifici trattati, e ha fatto 
registrare un grado di maturazione comportamentale in questo anno scolastico  
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale    X  

Lezione partecipata     X 

Problem solving    X  

Metodo induttivo    X  

Lavori di gruppo X     

Discussione guidata     X 

Simulazione X     

Altro      

 
 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ ANNO: 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione X     

Domande di sondaggio     X 

Correzione appunti X     

Produzione di schemi nei lavori di 
gruppo 

X     

Esercitazione in classe/casa e correzione X     

Altro (specificare)      

 
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni  X    

Test X     

Riassunti X     

Relazioni X     

Saggi scritti ecc. X     

Esercizi a casa X     

Questionari X     

Altro (specificare)      
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica X     

Laboratorio fisica X     

Laboratorio chimica X     

Palestra X     

Aula lingue X     

Area esterna (serra, orto) X     

Altro (specificare)      

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo X     

fotocopie X     

Giornali e riviste X     

LIM     X 

CD e DVD X     

Altro (specificare)      

 

 
 
 
 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

LA SESSUALITA’ 

6 

LINGUAGGI DEL CORPO 

LA VERGINITA’ IL CORPO E’ UN DONO 

IL MATRIMONIO ACCOGLIERE L’ALTRO 

  

LIBERTA’ COSCENZA 

7 

LIBERI DI SCEGLIERE IL BENE 

RESPONSABILITA’ 
TUTTE LE AZIONI HANNO DELLE 

CONSEGUENZE 

PECCATO COMPIERE IL MALE NON RENDE FELICI 

  

L’ABORTO 
7 

LA VITA E’ VITA SEMPRE 

L’EUTANASIA LA VITA E’ DONO  
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LA DIVERSITA’ COME RICCHEZZA SIAMO UNICI EIRRIPETIBILI 

  

LA GERARCHIA DELLA CHIESA 

7 

ORGANIZZAZIONE COMPLESSA 

L’ORDINE IL MINISTERO AL SERVIZIO DEI CRISTIANI 

RUOLO DEI CRISTIANI NEL MONDO SALE, LUCE, LIEVITO 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 Sguardo su altre religioni: esperienza di un alunno sui mormoni 

 Lettura della parabola della vedova importuna 

 Proiezione del film: Una settimana da Dio 

 Discussione guidata: definizione di Dio 

 Discussione sulla strumentalizzazione dell’uomo 

 Lettura testi evangelici: non giudicare, i farisei e i pubblicani 

 Proiezione film: Se Dio vuole 

 Discussione sul sacerdozio 

 L’uomo secondo l’antropologia cattolica 

 Proiezione film: Cinque giorni fuori 

 Discussione sul suicidio e sul dono della vita 

 Riflessioni sulla vita, sulla salvezza e la redenzione 

 Proiezione film: Sulla mia pelle  

 Discussione sulla legalità e sulla giustizia 

 Proiezione film: La scoperta 

 discussione sulla vita oltre la morte: l’escatologia 

 Proiezione film: Risen 

 discussione sull’impatto socio-esistenziale del vangelo sull’umanità 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE    5BLS                                    DOCENTE : SILVIA BUGATTI 
 
 
 
 

DISCIPLINA : ITALIANO 
 
 
 
 
 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA  :132 
 
 
 
 
 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 114  
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO:     Letterautori – Volume terzo 
Autori: Beatrice Panebianco – Mario Gineprini – Simona Seminara      ed. Zanichelli 
 

 
 
 

Monza, 15 maggio 2019 
                                                                                              
 
                                                                                     Firma docente: Silvia Bugatti 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La partecipazione alle lezioni è stata attiva e propositiva solo per un numero limitato di alunni, che ha 
raggiunto risultati abbastanza soddisfacenti. La maggior parte di loro non ha evidenziato un 
particolare interesse per la disciplina. 
 In generale i ragazzi si sono applicati maggiormente nello studio della letteratura ; nello scritto 
l’impegno è stato meno costante ed i risultati non sempre soddisfacenti ed all’altezza delle reali 
capacità.  
 A causa della coincidenza di alcune ore di lezione con attività di alternanza, conferenze o simulazioni 
delle prove, il monte ore è stato un po’ ridotto e non è stato possibile svolgere tutti gli argomenti 
previsti all’inizio dell’anno. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
. 

 consolidare le capacità espressive e comunicative (esposizione chiara corretta e consapevole 
sia nell’ambito dell’espressione orale che scritta, utilizzo di una terminologia appropriata);  

 consolidare le capacità di analisi e di sintesi 

 comprendere  un testo di qualsiasi natura; 

 possedere la capacità di autovalutazione; 

 capacità di esprimere giudizi ed opinioni che tengano conto della complessità ed eterogeneità 
di fattori legati a tematiche e problematiche varie 

 
 
 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata    x  

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo  x    

Discussione guidata   x   

Simulazione      

Altro      

 
 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ ANNO: 
recupero in itinere  
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio   x   

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di 
gruppo 

     

Esercitazione in classe/casa e correzione    x  

Altro (specificare)      
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test    x  

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.   x   

Esercizi a casa      

Questionari   x   

Altro (specificare)      

 

 

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica     x 

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo    x  

fotocopie   x   

Giornali e riviste      

LIM  x    

CD e DVD  x    

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Giacomo Leopardi 
(ripasso degli argomenti studiati in quarta) 
 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 conosce la biografia, le principali 
opere  

 conosce i fondamenti filosofici ed 
estetici del pensiero e della poetica 
dell’autore 

 conosce le varie fasi della poetica 
leopardiana 

 analizza i testi poetici e in prosa 
dell’autore 

 si esprime in modo corretto 

Età del positivismo 
La Scapigliatura 
Naturalismo francese 
Verismo : Giovanni Verga 
 
 

 conosce le poetiche più 
rappresentative dell’epoca 

 conosce la biografia ,le opere, il 
pensiero e la poetica di Verga 

 riconosce le strategie narrative del 
Verismo 

 individua le persistenze e le 
variazioni tematiche e 
formali nell'opera di Verga         

 si esprime in modo corretto        

Baudelaire e il simbolismo francese 
 
Il Decadentismo 
Giovanni Pascoli 
Gabriele D’Annunzio 
 

 conosce i diversi indirizzi della lirica 
e della narrativa tra fine Ottocento 
e inizi   Novecento                                                 

 conosce i principali autori italiani 
del periodo 

 sa riconoscere le scelte stilistiche e 
tematiche di ogni autore 

 sa individuare gli elementi di 
innovazione poetica  

 analizza i testi poetici degli autori 

 si esprime in modo corretto 
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Il romanzo psicologico e della crisi 
Luigi Pirandello 
Italo Svevo 
 
 

20 

 

 

 

 

5 

 conosce l’evoluzione del 
romanzo tra Ottocento e 
Novecento  

 conosce i maggiori autori, le 
loro opere, i fondamenti 
filosofici ed estetici del loro 
pensiero e della poetica 

 riconosce le tecniche narrative, 
le scelte stilistiche e tematiche 
proprie di ogni autore 

 si esprime in modo corretto 

La poesia del primo Novecento: la ricerca di 
nuove forme 
 
Futurismo: F. T. Marinetti   
Crepuscolarismo      
 
 

 conosce le caratteristiche di 
forma e di contenuto della 
corrente poetica del periodo 

 sa individuare gli elementi di 
innovazione della lirica 
dell’epoca 

 si esprime in modo corretto 

La poesia tra le due guerre: 
Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale 
 
 
 

20 

 

 

5 

 

20 

 conosce le caratteristiche essenziali 
della lirica italiana 

 conosce la biografia, le opere, il 
pensiero, le fasi della poetica di 
ciascun autore  

 rileva analogie e/o differenze tra le 
poetiche dei vari autori 

 si esprime in modo corretto 

Il romanzo nel novecento: linee 
fondamentali 
Pasolini: lettura del romanzo “Ragazzi di 
vita” 

 Comprende i nessi tra le esperienze 
biografiche dell’autore e il contesto 
storico, culturale e letterario 

 si esprime in modo corretto 

Divina Commedia: lettura di alcuni canti 
significativi del Paradiso 
 
 

 riconosce le caratteristiche del genere 
letterario 

 Sa analizzare il testo poetico da un 
punto di vista tematico, stilistico e 
strutturale 

 si esprime in modo corretto 

Scrittura: esercitazioni sulle nuove 
tipologie testuali previste all’esame di 
Stato. 
Esercitazioni sulla prova Invalsi 

10 

 

 Saper produrre, con correttezza 
formale, coerenza argomentativa, 
varietà lessicale ed efficacia       
espressiva testi scritti di diverse 
tipologie 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
Contenuti disciplinari 
 
LEOPARDI: vita e pensiero dell’autore. Pessimismo storico e cosmico. Poetica del vago e 
dell’indefinito 
Lettura ed analisi dei testi: “L’infinito”, “Alla luna”, “A Silvia”, “Il sabato del villaggio”, “La quiete 
dopo la tempesta”, “A se stesso”. 
“La ginestra” : sintesi tematica 
Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
 
 
IL NATURALISMO FRANCESE   : CARATTERI FONDAMENTALI 
ÉMILE ZOLA: La poetica. Lettura del passo: “Il romanzo sperimentale” 
IL VERISMO ITALIANO: CARATTERI FONDAMENTALI 
GIOVANNI VERGA 
-La vita e il pensiero dell’autore 
-La poetica: artificio della regressione e dello straniamento, confronto con Zola 
-“Nedda” 
  - Il ciclo dei vinti: I Malavoglia (lettura integrale) 
   -Mastro-don Gesualdo: trama, tematiche e stile del romanzo. 
    -Lettura del passo “L’addio alla roba e la morte” 
    -Lettura delle novelle: “Rosso Malpelo”, “La lupa”, “La roba” 
   
 
LA SCAPIGLIATURA: CARATTERI FONDAMENTALI 
-Lettura del passo :”Il fascino della bruttezza” tratto dal romanzo  “Fosca” di Tarchetti 
-La lirica della Scapigliatura. Praga : ”Preludio” 
 
IL SIMBOLISMO  : CARATTERI FONDAMENTALI 
-Baudelaire: la poetica e l’opera “I fiori del male. “ 
Lettura delle poesie:  ”Corrispondenze”, “L’albatro” 
-Rimbaud:” Vocali” 
-“La lettera del veggente” 

 
IL DECADENTISMO : CARATTERI FONDAMENTALI 
-L’origine del termine e i caratteri della nuova poesia 
 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
-La vita e il pensiero dell’autore 
-La poetica: l’estetismo, la fase di transizione, il superomismo 
-  Le Laudi: tematiche e stile delle raccolte poetiche.  
  -Da Alcyone :”La sera fiesolana”, “ La pioggia nel pineto”, “Le stirpi canore” 
-I romanzi: “Il Piacere”  (lettura integrale del romanzo e confronto con ” Il ritratto di Dorian Gray 

 
GIOVANNI PASCOLI  
-La vita e il pensiero dell’autore 
-La poetica: i temi (il “fanciullino”, la morte, la sessualità, il “nido”) e le soluzioni formali.  
-da Myricae : “Arano”; “Lavandare”; “Novembre”, “Il lampo”, “Il tuono”; “Temporale”, “ X Agosto” e 
“L’assiuolo 
-dai Poemetti: “Digitale purpurea” 
-dai Canti di Castelvecchio: “ Il gelsomino notturno” 
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FUTURISMO :CARATTERI  FONDAMENTALI  
-Lettura de “Il manifesto del futurismo, “Il manifesto tecnico della letteratura futurista” 
-Marinetti: da Zang tumb tumb:  “Bombardamento” 

 
I POETI CREPUSCOLARI 
Tematiche e stile 
-Corazzini:” Desolazione del povero poeta sentimentale” 
 
ITALO SVEVO  
-La vita e il pensiero dell’autore 
-La poetica: evoluzione del tema dell’inetto dai primi romanzi a “La coscienza di Zeno”.  L’influenza 
della psicanalisi di Freud.  
-Sintesi tematica e stilistica delle opere: “Una vita”, “Senilità” 
-“La coscienza di Zeno” : tematiche, struttura dell’opera e innovazioni presenti.  
Lettura dei brani: ”L’ultima sigaretta”, “La morte del padre”, “La domanda di matrimonio” 
 
LUIGI PIRANDELLO  
-La vita e il pensiero dell’autore 
-La poetica: la “maschera”, la “trappola”, il relativismo conoscitivo, l’umorismo e il “sentimento del 
contrario” 
-Le novelle: confronto con le novelle verghiane; lettura di “Ciàula scopre la luna”, “Il treno ha 
fischiato”, “La carriola” 
-I romanzi:” Il fu Mattia Pascal “(trama, tematica e stile dell’opera). Lettura dei passi:”Mattia battezza 
Adriano Meis”, “La scissione fra il corpo e l’ombra”, “Mattia dinanzi alla sua tomba” 
-“Uno, nessuno e centomila” (lettura integrale) 
-Il teatro: “Il berretto a sonagli” (visione dell’opera ) 
 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
-La vita e il pensiero dell’autore 
-Le principali raccolte poetiche: tematiche e stile. Le innovazioni. 
-Da L’Allegria: “Stasera”; “Solitudine”; “Soldati”, “In memoria”, “Il porto sepolto”, “I fiumi”, “Veglia”, 
“San Martino del Carso”, “Mattina”, “Fratelli” 
-Da Sentimento del tempo: “La madre” 
 
 
EUGENIO MONTALE 
-La vita e il pensiero dell’autore 
-La poetica: la parola e il significato della poesia 
-Le raccolte poetiche: tematiche, stile 
-Da “Ossi di seppia”: lettura e analisi di: ”l limoni”; “Non chiederci la parola”,  “Meriggiare pallido e 
assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Cigola la carrucola nel pozzo” 
Da “Le occasioni” : lettura e analisi di “La casa dei doganieri”, “Non recidere forbice quel volto” 
 
 IL NEOREALISMO: CARATTERI FONDAMENTALI 
PASOLINI 
- La vita e il pensiero dell’autore. Lettura integrale del romanzo “Ragazzi di vita” 
 
 
DIVINA COMMEDIA: PARADISO. STRUTTURA DELLA CANTICA, TEMATICHE E STILE. LETTURA ED ANALISI DEI SEGUENTI 

CANTI: I,  III,  VI,  XI,  XVII,  XXXIII 
 
LABORATORIO DI SCRITTURA SULLE NUOVE TIPOLOGIE (A – B – C ) DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE 5BLS                                      DOCENTE : SILVIA BUGATTI 
 
 
 
 

DISCIPLINA : STORIA 
 
 
 
 
 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA:   66 
 
 
 
 
 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO:  58 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO:   “Dialogo con la storia e l’attualità “ vol.3     
 

Autori:  Brancati-Pagliarani editore: La Nuova Italia 
 

 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2019                                               Firma docente: Silvia Bugatti 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe, nel suo complesso, presenta un profitto soddisfacente. Un buon numero di alunni ha 
evidenziato interesse per la disciplina e si è impegnato nello studio a casa, raggiungendo conoscenze 
abbastanza approfondite. Tuttavia la partecipazione in classe non è sempre stata adeguata; alcuni 
ragazzi si sono distratti e sono stati poco attivi. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 

 Attivare la motivazione nei confronti di eventi e fenomeni che possono apparire lontani. 

 Riflettere su questioni di rilievo storiografico, politico e civile 

 Capacità di creare collegamenti interdisciplinari attraverso la costruzione di percorsi che 
tengano conto dei fattori storici, politici, economici e sociali che abbiano un’influenza sulle 
vicende presenti, alla luce delle conoscenze storiche acquisite 

 sviluppo di competenze legate alla cittadinanza attiva  
 
 
 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata    x  

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo  x    

Discussione guidata   x   

Simulazione      

Altro      

 
 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ ANNO: 
recupero in itinere  
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio   x   

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di 
gruppo 

     

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro (specificare)      
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test    x  

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      

 

 

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo   x   

fotocopie   x   

Giornali e riviste      

LIM  x    

CD e DVD    x  

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

La seconda rivoluzione industriale 
 
L’Europa delle grandi potenze: 
Imperialismo e Colonialismo 

6 

 Comprendere il nesso fra crisi 
economica,trasformazioni 
produttive e nuove forme 
organizzative del capitalismo 
monopolistico. 

 Definire il concetto di “società di 
massa”  

 Conoscere i caratteri 
dell’Imperialismo. 

 Conoscere il lessico specifico 
 

L’ Europa agli inizi del Novecento 
 
 Età giolittiana  
 
 

6 

 Conoscere nei suoi caratteri 
generali il contesto storico di inizio 
Novecento. 

 Ricostruire le caratteristiche del 
decollo industriale del paese e come 
vennero affrontati i problemi sociali 
che ne derivarono. 

 Conoscere il lessico specifico 
 

La Grande guerra 
 
La rivoluzione russa 
 
Il dopoguerra in Europa 
 

10 

 Analizzare le cause della prima 
guerra mondiale e conoscerne gli 
eventi fondamentali. 

 Ricostruire le conseguenze del 
conflitto sia in termini geopolitici, 
sia in termini sociali e culturali. 

 Conoscere il lessico specifico 
 

Il Fascismo 
 
Il Nazismo e la Shoah 
 
Lo Stalinismo 

10 

 Comprendere le ragioni dell’ascesa 
del fascismo e del nazismo. 

 Conoscere e analizzare i caratteri 
generali dei regimi totalitari 

 

 Conoscere il lessico specifico 
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La guerra civile spagnola 
 
La Seconda guerra mondiale: origini, 
responsabilità, eventi. 
 
La Resistenza in Europa e in Italia 
 
 15 

 

5 

 Comprender le cause del secondo 
conflitto mondiale. 

 Ricostruire le dinamiche 
fondamentali del conflitto. 

 

 Analizzare la complessità e le 
motivazioni della Resistenza 
europea e italiana 

 Conoscere il lessico specifico 
 

La guerra fredda  
Il mondo bipolare 
La ricostruzione dell’Europa 
La divisione della Germania 
 
 

 Comprender le cause del secondo 
conflitto mondiale. 

 Ricostruire le dinamiche 
fondamentali del conflitto. 

 

 Analizzare la complessità e le 
motivazioni della Resistenza 
europea e italiana 

 Conoscere il lessico specifico 
 

L’Italia repubblicana e il miracolo 
economico * 
 
L’età della distensione (cenni)* 
  
 
*argomenti da svolgere nel mese di maggio 

 

 Comprendere le trasformazioni 
storiche vissute dall’Italia nel 
dopoguerra 

 Confrontare l’evoluzione politica 
all’interno dei due “blocchi”, Est ed 
Ovest nel clima della distensione 

 

 Conoscere il lessico specifico 
 

 
 
 

CLIL 
Letters of British soldiers from 
the front 1914/1918 
 
The Manhattan Project: making 
the atomic bomb 
 

 

5  

 Learn about the 
participation of Britain 
in world war I, what 
soldiers wrote 

 Learn about the 
Manhattan project 

 Discover terms,verbs 
and expressions related 
to this period and to 
history in general 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
 
IMPERIALISMO E COLONIALISMO: CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO 
 
L’ITALIA GIOLITTIANA 

- Il programma politico: innovazioni e riforme 
 
L’EUROPA ALLA VIGILIA DEL PRIMO CONFLITTO MONDI 

- L’Europa contrapposta: Triplice Alleanza e Triplice Intesa 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Le cause e la fine dei giochi diplomatici 
- Il primo anno di guerra: l’Italia divisa tra interventisti e neutralisti 

- 1915/16: guerra di posizione 

- Il 1917: l’anno di svolta. La fine della guerra 

- La conferenza di Versailles 
- L’Italia e la “vittoria mutilata”: l’impresa fiumana 

 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 

- La rivoluzione di febbraio 
- La rivoluzione d’ottobre 

- Lenin  
- La nascita del Partito comunista 
- La nascita dell’URSS 

 
 
IL DOPOGUERRA IN EUROPA 

- Le conseguenze nei vari paesi europei 
- Le tensioni fra le potenze europee 

- L’intervento economico degli Stati Uniti 
- La società delle Nazioni 

 
 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA 
 

- La nascita dei Fasci di combattimento 
- Il biennio rosso 

- La lotta tra fascisti e socialisti 
 

LA CRISI DEL ‘29 

- La situazione statunitense negli anni Venti 
- Il crollo della borsa di Wall Street 
- Le ripercussioni in Europa 

- Roosevelt e il “New Deal” 
 
 
L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

- Dalla repubblica di Weimar all’ascesa di Hitler. L’instaurarsi della dittatura nazista, la politica 
del terrore 

- Ideologia nazista e antisemitismo 

- Il consolidamento del potere staliniano. Il terrore e i gulag. I piani quinquennali 
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- La guerra civile in Spagna e l’affermazione di Francisco Franco 
 
L’ITALIA FASCISTA 

- L’avvento del fascismo: la marcia su Roma  

- Il delitto Matteotti, la secessione dell’Aventino, il discorso del 3 gennaio 1925 
- Le “leggi fascistissime” 
- L’organizzazione della vita politica e sociale. La propaganda 
- L’economia negli anni del fascismo 

- La politica coloniale 
- Le leggi razziali 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Le cause e lo scoppio 
- Le nuove tecniche e tecnologie belliche 
- La “non belligeranza” dell’Italia 
- La svolta del 1941: l’intervento degli Stati Uniti, la controffensiva alleata del 1942/43 

- La caduta di Mussolini e l’armistizio dell’8 settembre 

- La Repubblica di Salò, il CLN, la Resistenza 

- Il crollo del nazismo 
- La bomba atomica sul Giappone 
- La fine del conflitto 
- L’oscura pagina della Shoah  

- I trattati di pace 
 
IL MONDO BIPOLARE 

- L’ONU  
- La divisione della Germania 

- Piano Marshall 
- Nato 

- Patto di Varsavia 

- La guerra fredda 
 

 
L’ITALIA REPUBBLICANA E  IL MIRACOLO ECONOMICO (CENNI) 
L’ETA’ DELLA DISTENSIONE (CENNI) 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE  V B Liceo delle Scienze applicate                                     docente: Anna M Berlucchi 
 
 
 
 

LINGUA e CULTURA INGLESE 
 
 
 
 
 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 99 
 
 
 
 
 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 75 
 
 
 
 
 

Testi in adozione:  
Performer. Culture & Literature, vol. II e III, M Spiazzi, M Tavella, M Layton, Zanichelli 

 
First Certificate Masterclass, Simon Haines, Barbara Stewart, OUP 

 
 
 

Monza, 15 maggio 2019 
 
 

Firma docente: Anna M. Berlucchi 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
Sin dal primo biennio, la relazione didattica è stata volta al conseguimento di una crescita personale 
degli allievi, cercando di stimolare in loro curiosità intellettuale e apertura al confronto.  All’inizio del 
secondo biennio, il lavoro in classe è stato volto al recupero e al consolidamento delle competenze 
espressive, e alla comprensione di varie tipologie di testo. La classe ha corrisposto alle richieste e alle 
proposte didattiche in forma non sempre coesa, mettendo in luce individualità dotate di buon 
potenziale, determinazione e motivazione accanto ad allievi caratterizzati da un approccio più 
superficiale e meno motivato, soprattutto nel passaggio al secondo biennio.  La partecipazione, 
talvolta buona a livello personale, è stata spesso da sollecitare come gruppo-classe.  
Al termine del percorso liceale, i risultati conseguiti dalla classe non sono uniformi: alcuni allievi hanno 
consolidato le loro competenze comunicative, altri allievi hanno mancato di esercitare appieno 
competenze e conoscenze, evidenziando qualche difficoltà nel raccogliere gli stimoli offerti e le 
richieste crescenti. La loro preparazione risulta per questa ragione più incerta, o non sufficiente, pur 
maturando nell’ultima fase dell’anno un atteggiamento più consapevole e responsabile.  Gli obiettivi 
didattici risultano perciò conseguiti in maniera differenziata.  
Durante il IV anno, alcuni allievi hanno partecipato con impegno al corso in preparazione al First 
Certificate in English, nell’ambito del Progetto Lingue; alcuni allievi hanno frequentato, durante il 
quinquennio, il corso di conversazione. 
Un allievo ha frequentato il IV anno negli Stati Uniti come ‘exchange student’. 
Il programma è stato rimaneggiato e non sono stati approfonditi alcuni contenuti previsti a inizio 
d’anno a causa di una riduzione delle ore per attività varie. 
  
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

- sviluppo della competenza comunicativa in riferimento alle quattro abilità linguistiche 
(comprensione scritta e orale/espressione scritta e orale) 

- sviluppo della capacità di comprendere e di interpretare un testo letterario nei suoi elementi 
distintivi e di collocarlo nel suo contesto storico 

- sviluppo della capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari e di confrontare esperienze 
diverse 

- sviluppo della capacità di comprendere e di confrontarsi con esperienze diverse dalla propria 
e di allargare i propri orizzonti culturali 

 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale    X  

Lezione partecipata    X  

Problem solving X     

Metodo induttivo    X  

Lavori di gruppo  X    

Discussione guidata / 
guided conversation 

   X  

Simulazione test  X    

Pair work     X  

 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ ANNO 
Recupero in itinere dei contenuti linguistici e esercitazione delle abilità di comprensione orale e scritta 
(listening/reading for global meaning/for detail) in vista delle prove Invalsi, grade 13; esercitazione 
delle abilità espressive, ancora mediamente carenti  (speaking/writing)  
Ore di recupero pomeridiano sulla produzione orale e scritta per gli allievi con insufficienza, 
nell’ambito del corso per classi parallele tenuto dall’insegnante di potenziamento.  Per motivi vari, 
alcuni allievi non hanno partecipato  a tale attività. In calendario a maggio alcune ore per 
potenziamento delle competenze espressive orali.  
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio     X 

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di 
gruppo 

     

Esercitazione in classe/casa e correzione     X 

Altro (specificare)      

 
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 
 

1 2 3 4 5 

Verifica orale (domande di 
sondaggio, domande su 
testi trattati, analisi 
guidata, presentation) 

   X  

Test strutturati (mutiple 
choice, multiple matching, 
etc) 

   X  

Writing task    X  

Esercizi a casa    X  

Questionari / text-based 
questions 

   X  

Comprehension     X  

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue (non disponibile)      

Area esterna (serra, orto)      

AULA     x 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie   X   

Articoli da giornali e riviste e 
materiale on line 

  X   

LIM    X   

CD e DVD   X   

materiale condiviso su 
piattaforma registro 
elettronico (presentazione PP, 
note riassuntive, testi) 

   X  
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Fiction: new attitudes and themes.  

J Austen’s Pride and Prejudice.  

12 

identificare elementi di stile; analizzare un 

testo narrativo e riconoscere strumenti 

adottati; cogliere il tema; collegare un 

testo al suo contesto storico; dare 

informazioni di tipo biografico relative a un 

autore 

The role of the narrator                                           Cogliere elementi di tecnica narrativa 

 

Dealing with characters: flat and round 

characters 

Cogliere elementi di caratterizzazione 

Features of style: Austen’s use of irony Cogliere elementi di stile 

The Victorian novel 

 
28 

identificare elementi della tecnica 

narrative; analizzare il punto di vista 

narrativo; analizzare un’opera narrativa nei 

suoi elementi; analizzare un personaggio; 

riconoscere gli aspetti del romanzo 

vittoriano e la sua evoluzione;rapportare 

l’esperienza dell’autore al  contesto; dare 

informazioni biografiche, riassumere una 

storia 

C. Dickens, the social novel. Hard Times 
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R. L. Stevenson, the theme of the double 

 
 

O. Wilde                                                   

The language of poetry.  

Dealing with theme: the war poets 

 

24 

Identificare elementi del linguaggio 

poetico; analizzare un testo poetico nei 

suoi contenuti linguistici e tematici; riferire 

di aspetti del contesto storico in rapporto a 

un’opera letteraria; dare informazioni 

biografiche 

 

R Brooke, The Soldier 

 

 

 

W Owen, Dulce et Decorum Est 

I Rosemberg, August, 1914 

S Sassoon, Glory of Women 

 

 

 

Dealing with theme:  

W B Yeats, Easter 1916 

 

 

 

The modern novel  

J. Conrad, Heart of Darkness 

 

10 

Identificare elementi della tecnica 

narrative; analizzare il punto di vista 

narrative; riconoscere e definire elementi 

narrativi distintivi del romanzo psicologico; 

riconoscere e definire generi narrativi; dare 

informazioni biografiche e sul contesto 

storico 
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‘Modernist’ fiction  

V. Woolf 

J. Joyce 

Selected stories from Dubliners 

 

 

Identificare elementi della tecnica 

narrative; analizzare il punto di vista 

narrative; riconoscere e definire elementi 

narrativi distintivi del romanzo psicologico; 

riconoscere e definire generi narrativi; dare 

informazioni biografiche e sul contesto 

storico 

 

‘Dystopian’ fiction 

 

 

G. Orwell, Nineteen Eighty-Four 

Identificare elementi della tecnica 

narrative; analizzare il punto di vista 

narrative; riconoscere e definire elementi 

narrativi distintivi del romanzo psicologico; 

riconoscere e definire generi narrativi; dare 

informazioni biografiche e sul contesto 

storico 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 Features of the novel as a literary genre.  

J Austen, Pride and Prejudice. The narrator. Dealing with theme.  

Mrs Bennet and Elizabeth Bennet: flat and round characters 

"Darcy proposes to Elizabeth". Dealing with characters 

 

 The Victorian age 

The Victorian age: Queen Victoria 's role.  

Victorian London: public buildings 

Victorian cities: the slums 

Hard Times, Coketown: “It was a town of red bricks”. Dickens’s use of setting  

Hard Times, "What I want is Facts": Dickens’s features of style  

Hard Times, an object lesson (The definition of a horse)  

The Victorian age: the theme of the  ‘double’  

Victorian morals: the Victorian compromise 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, “Story of the Door” 

The Strange Case of Dr Jeckyll and Mr Hyde, Jeckyll's final statement of the case  

Stevenson’s features of style and narrative techniques 

CLIL-Science: Ch Darwin and Evolution. 

                         Darwin' s Origin of the Species (a quiz on genetics) 

The Picture of Dorian Gray, the Preface 

The Picture of Dorian Gray,  “The studio was filled with the rich odour of roses” 

The Picture of Dorian Gray, “I would give my soul” 
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Dorian and Andrea Sperelli: a parallel 

Points to debate: individual freedom, guilt, sin, women, class distinction, art and the role of the artist 

The Picture of Dorian Gray, the “art for art’s sake movement” 

 The theme of war in English war poets 

CLIL-History: propaganda posters in WWI and a letter from the frontline 

from A Farewell to Arms, "There is nothing worse than war" 

P Nash, The Menin Road (WWI in painting) 

R Brooke, The Soldier 

W Owen, Dulce et Decorum Est 

S Sassoon, Glory of Women 

I .Rosemberg’s August 1914  and G Ungaretti’s Veglia: a parallel 

Easter Rising: 1916-2016 (BBC article)  

W B Yeats, Easter 1916 

 The modern novel 

Modernism: cultural background  

Paving the way to modernist fiction: Conrad’s Heart of Darkness 

Picasso, Les Demoiselles d’Avignon (a modernist painting) 

The modern novel: interior monologue and ‘stream of consciousness’ 

Ulysses,  extract from “The Funeral”  

Joyce’s features of style  (Molly’s monologue, extract) 

Dubliners, The Sisters 

Dubliners, Araby 

Dubliners, A Little Cloud 
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Dubliners, Eveline 

Dubliners, The Dead 

Woolf’s features of style in Mrs Dalloway) 

Dystopian fiction. Orwell’s Nineteen Eighty-Four 

“Big Brother is watching you” 

“Newsspeak 

Science topics: volcanoes in crowded areas 

CITIZENSHIP: Gender- based violence, gathering information  from the web (material from EIGE 

website) 

CITIZENSHIP: Gender-based violence. Facts and figures (from EU-commission on-line material). 

Defining and expressing views on the issue.  

CLIL-History: the Holocaust. The rise of the Nazis, pre-war British government response  

CLIL-History: the Manhattan project, origin and development of the project (docufilm)  
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe si è presentata alquanto eterogenea sia in merito alle competenze di base che all’interesse 
nei confronti della disciplina. Dopo un primo periodo di conoscenza reciproca è risultato evidente che 
per la maggior parte degli alunni non vi era l’abitudine ad uno studio metodico della matematica, ma il 
lavoro personale era finalizzato alle verifiche, fossero scritte o orali, e concentrato solo in prossimità 
delle stesse. Questo, purtroppo, ha penalizzato il profitto di molti e che non ne ha rispecchiato le vere 
capacità logico-matematiche. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
1. Sviluppare le capacità intuitive, logiche, critiche e di astrazione 

2. Saper correlare situazioni concrete a formulazioni astratte e viceversa 

3. Consolidare e potenziare il pensiero logico-analitico nella comprensione di problemi, nella loro 

rappresentazione e formalizzazione in procedure risolutive 

4. Saper consultare testi matematici e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina  

5. Comprendere i concetti trasversali della disciplina, applicando le conoscenze acquisite in situazioni 

differenti. 

 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata    X  

Problem solving  X    

Metodo induttivo  X    

Lavori di gruppo    X  

Discussione guidata    X  

Simulazione    X  

Altro X     

 
 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ ANNO: 
Recupero in itinere; esercizi di consolidamento al termine di ogni U.D.; help a richiesta degli studenti. 
 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione X     

Domande di sondaggio X     

Correzione appunti  X    

Produzione di schemi nei lavori di 
gruppo 

X     

Esercitazione in classe/casa e correzione     X 

Altro (specificare)      
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   X   

Test X     

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa   X   

Questionari      

Altro (specificare)      

 

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo     X 

fotocopie    X  

Giornali e riviste      

LIM X     

CD e DVD      

Altro (specificare)      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Premesse all’analisi infinitesimale 20 

 Funzioni reali di variabile reale: 
proprietà e grafici delle funzioni tramite 
trasformazioni geometriche. Grafico di 

)(2 xfy  , )(xfy  , 
)(

1

xf
y   

 Riconoscere i diversi tipi di intorni. 
 Determinare il dominio di funzioni 

algebriche e trascendenti. 
 Verificare un limite. 
 Stabilire se una funzione ammette 

asintoto. 

Calcolo dei limiti e funzioni continue 30 

 Risolvere limiti, anche in presenza di 
forme di indeterminazione e mediante 
l’uso di limiti notevoli 

 Determinare l’ordine di infiniti e 
infinitesimi 

 Individuare e classificare le 
discontinuità di una funzione 

 Conoscere l’enunciato e la 
dimostrazione  dei teoremi presentati 

Rappresentazione grafica di una funzione 50 

 Determinare l’asintoto obliquo di una 
funzione. 

 Calcolare la derivata di una funzione e 
conoscere il suo significato geometrico. 

 Studiare l’andamento e la concavità di 
una funzione nel suo dominio. 

 Effettuare uno studio di funzione 
completo e rappresentare tutte le 
informazioni nel piano cartesiano.  

 

Integrali 20 

 Ricavare funzioni primitive di funzioni 
elementari e composte 

 Calcolare l’integrale indefinito con 
sostituzione e per parti 

 Calcolare l’integrale di funzioni razionali 
fratte 

 Calcolare l’integrale definito e il valor 
medio di una funzione continua 

 Calcolare particolari aree e volumi 
 Calcolare integrali impropri di funzioni 

continue in intervalli limitati e illimitati 

Geometria nello spazio euclideo e 
cartesiano (ripresa) 

4 
 Risolvere semplici esercizi applicativi; 
 Risolvere quesiti d’esame. 
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Calcolo combinatorio. 
Probabilità. 

4 
 Calcolare permutazioni, disposizioni, 

combinazioni, coefficienti binomiali 
 Operare con gli eventi 

 

 

 



 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Funzioni e loro proprietà: 

1. Funzioni reali di variabile reale: 
a. Definizione 
b. Classificazione 
c. Dominio 
d. Zeri e segno 
e. Grafici e trasformazioni geometriche 

2. Proprietà delle funzioni: 
a. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 
b. Funzioni crescenti, decrescenti e monotòne 
c. Funzioni periodiche 
d. Funzioni pari e dispari 

3. Funzione inversa 
4. Funzione composta 

 
Limiti di funzioni: 

1. Insiemi di numeri reali: 
a. Intervalli 
b. Intorni di un punto 
c. Intorni di infinito 
d. Insiemi limitati e illimitati 
e. Estremi di un insieme 
f. Punti isolati 
g. Punti di accumulazione 

2. 



)(lim xf

oxx  
a. Definizione, significato e interpretazione geometrica 
b. Funzioni continue 
c. Limite per eccesso e limite per difetto 
d. Limite destro e limite sinistro 

3. 



)(lim xf

oxx  
a. Definizione, significato e interpretazione geometrica 
b. Asintoti verticali 

4. 



)(lim xf

x  
a. Definizione, significato e interpretazione geometrica 
b. Asintoti orizzontali 

5. 



)(lim xf

x  
a. Definizione  
b. Funzione divergente 

6. Primi teoremi sui limiti: 
a. Teorema di unicità del limite (dimostrazione) 
b. Teorema della permanenza del segno e inverso 
c. Teorema del confronto (casi particolari) 

 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni: 

1. Operazioni sui limiti: 
a. Limiti di funzioni elementari 

b. Limite della somma e forma di indecisione    
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c. Limite del prodotto e forma di indecisione  0  

d. Limite del quoziente e forme di indecisione 







0

0

 e 











 

e. Limite della potenza del tipo   )()( xgxf  e forme di indecisione  00 ,  1 ,  0  
f. Limite delle funzioni composte 

2. Limiti notevoli: 

a. 1lim
0


 x

senx

x
  con dimostrazione 

b. 0
cos1

lim
0




 x

x

x
 e 

2

1cos1
lim

20




 x

x

x
  con dimostrazione 

c. e
x

x

x













1
1lim  

d. 1
)1ln(

lim
0




 x

x

x
 con dimostrazione 

e. 1
1

lim
0




 x

e x

x
 

f. 
 

k
x

x k

x






11
lim

0
 

3. Infinitesimi, infiniti e loro confronto: 
a. Definizione di infinitesimo e di infinito 
b. Ordine di un infinitesimo e di un infinito 
c. Infinitesimo campione e infinito campione 
d. Infinitesimi equivalenti e infiniti equivalenti 
e. Principio di sostituzione degli infinitesimi e principio di sostituzione degli infiniti 
f. Gerarchia degli infiniti 

4. Funzioni continue: 
a. Definizioni 
b. Teorema di Weierstrass e controesempi 
c. Teorema dei valori intermedi 
d. Teorema di esistenza degli zeri e controesempi 

5. Punti di discontinuità di una funzione 
a. Punti di discontinuità di prima specie e salto di una funzione 
b. Punti di discontinuità di seconda specie 
c. Punti di discontinuità di terza specie o eliminabile 

6. Asintoti: 
a. Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali 
b. Asintoti obliqui e loro ricerca 

7. Grafico probabile di una funzione 
 
Derivate: 

1. Derivata di una funzione: 
a. Rapporto incrementale 
b. Derivata di una funzione e significato geometrico 
c. Calcolo della derivata con la definizione 
d. Velocità di variazione di una grandezza rispetto a un’altra 
e. Derivata sinistra e derivata destra 
f. Continuità e derivabilità. Teorema con dimostrazione 

2. Derivate fondamentali: 
a. Derivata della funzione potenza con dimostrazione 
b. Derivata della funzione seno con dimostrazione 
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c. Derivata della funzione esponenziale con dimostrazione 
d. Derivata della funzione logaritmica con dimostrazione 

3. Operazioni con le derivate 
4. Derivata di una funzione composta 

5. Derivata di   )()( xgxf  
6. Derivata della funzione inversa 
7. Derivate di ordine superiore 
8. Retta tangente: 

a. Equazione della retta tangente 
b. Punti stazionari 
c. Retta normale 
d. Grafici tangenti 

9. Punti di non derivabilità: 
a. Flessi a tangente verticale 
b. Cuspidi 
c. Punti angolosi 

10. Applicazioni alla fisica 
11. Differenziale di una funzione: 

a. Definizione e interpretazione geometrica del differenziale 
 
 
Teoremi del calcolo differenziale: 

1. Teorema di Rolle: enunciato, dimostrazione e interpretazione geometrica 
2. Teorema di Lagrange: enunciato, dimostrazione e interpretazione geometrica 
3. Conseguenze del teorema di Lagrange: 

a. Corollari  
b. Criterio di derivabilità 
c. Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 

4. Teorema di Cauchy 
5. Teorema di De L’Hospital e le sue applicazioni alle forme indeterminate 

 
Massimi, minimi e flessi: 

1. Definizioni: 
a. Massimi e minimi assoluti 
b. Massimi e minimi relativi 
c. Concavità 
d. Flessi 

2. Massimi, minimi flessi orizzontali e derivata prima: 
a. Teorema di Fermat 
b. Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima 
c. Punti stazionari di flesso 

3. Flessi e derivata seconda: 
a. Criterio per la concavità 
b. Condizione necessaria per i flessi 
c. Ricerca dei flessi e derivata seconda 

4. Problemi di ottimizzazione 
 
 
Studio delle funzioni: 

1. Schema generale per lo studio di una funzione 
2. Grafici di una funzione e della sua derivata 
3. Applicazioni dello studio di una funzione: 

a. Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni 
b. Discussione di equazioni parametriche 
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4. Risoluzione approssimata di un’equazione:  
a. Primo teorema di unicità dello zero 
b. Secondo teorema di unicità dello zero 
c. Metodo di bisezione 

 
Integrali indefiniti: 

1. Integrale indefinito: 
a. Definizioni  
b. Proprietà dell’integrale indefinito: l’integrale come operatore lineare 

2. Integrali indefiniti immediati e delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta 
3. Integrazione per sostituzione 
4. Integrazione per parti 
5. Integrazione di funzioni razionali fratte 

 
Integrali definiti: 

1. Definizione generale di integrale definito 
a. Proprietà dell’integrale definito 
b. Teorema della media 

2. Teorema fondamentale del calcolo integrale 
a. Funzione integrale 
b. Teorema di Torricelli-Barrow : enunciato e dimostrazione 
c. Calcolo dell’integrale definito 

3. Calcolo delle aree: 
a. Area compresa tra una curva e l’asse x 
b. Area compresa tra due curve 
c. Area compresa tra una curva e l’asse y 

4. Calcolo dei volumi: 
a. Volume di un solido di rotazione intorno all’asse x 
b. Volume di un solido di rotazione attorno all’asse y 

5. Integrali impropri: 
a. Integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità in un intervallo 

limitato 
b. Integrale di una funzione in un intervallo illimitato 

 
 
Calcolo combinatorio: 

1. Disposizioni semplici e con ripetizione 
2. Permutazioni semplici e con ripetizione: 

a. Funzione fattoriale 
3. Combinazioni semplici e con ripetizione: 

a. Coefficienti binomiali e proprietà 
b. Il binomio di Newton 

 
Probabilità: 

1. Concezione classica della probabilità: 
a. Definizione di evento e evento contrario 
b. Probabilità e calcolo combinatorio 

2. Somma logica di eventi: 
a. Eventi unione e intersezione 
b. Eventi compatibili ed eventi incompatibili 

3. Probabilità condizionata 
4. Prodotto logico di eventi: 

a. Problema delle prove ripetute: teorema di Bernuolli 
5. Teorema di Bayes 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
La classe, pur mostrando interesse verso gli argomenti trattati, ha spesso finalizzato lo studio in 

corrispondenza di verifiche o interrogazioni. Solo pochi alunni hanno dimostrato uno studio e 

applicazione costante. A parte qualche alunno, i livelli raggiunti sono in generale sufficienti e in alcuni 

casi buoni. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Imparare a comunicare in forma chiara e concisa sia oralmente sia per iscritto. 
Saper applicare le procedure idonee alla risoluzione dei problemi. 
Sviluppare capacità di giudizio, flessibilità mentale e autonomia di scelta. 
Sviluppare capacità di controllo critico delle procedure e dei risultati. 
Saper utilizzare strumenti e abilità in modo interdisciplinare. 
Rispettare le scadenze concordate. 
Educare al rispetto dell’ambiente. 
 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 
 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata    x  

Problem solving   x   

Metodo induttivo   x   

Lavori di gruppo   x   

Discussione guidata    x  

Simulazione      

Altro      

 
 
 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ ANNO: 
E’ stato effettuato il recupero in itinere, e costanti esercitazione sugli argomenti di chimica trattati. 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione    x  

Domande di sondaggio    x  

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe o a casa con relativa correzione     x 

Altro (specificare)      

 



  

61 

 

 
 
 
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni    x   

Test     x 

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi      x 

Questionari    x  

Altro (specificare)      

 

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica   x   

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie  x    

Giornali e riviste      

LIM    x  

CD e DVD      

Altro (letture in lingua inglese)   x   
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore impiegate 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

BIOLOGIA 
 

Complessivamente:  

14 ore 
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GENETICA DI VIRUS E BATTERI  
La genetica dei virus 
La ricombinazione genica nei procarioti 
I geni che si spostano: plasmidi e 
trasposoni 
L’operone e l’azione dell’espressione 
genica nei procarioti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA REGOLAZIONE GENICA NEGLI 
EUCARIOTI 
La complessità del genoma eucariotico. 
Le caratteristiche dei geni eucariotici. 
La regolazione prima, durante e dopo 
la trascrizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE BIOTECNOLOGIE 
(sono in fase di svolgimento) 
Clonare il DNA. 
Isolare i geni e amplificarli. 
Le applicazioni delle biotecnologie 
 

 

 

 

 

 

Distinguere i virus dalle cellule. 
Descrivere i cicli riproduttivi dei virus.  
Spiegare che cos’è la ricombinazione 
genica e qual è la sua funzione per 
l’evoluzione del genoma. 
Descrivere e distinguere i tre 
meccanismi di ricombinazione genica 
dei procarioti.  
Descrivere le caratteristiche dei 
plasmidi e dei trasposoni. 
Spiegare che cos’è un operone, 
descrivendo le funzioni di promotore, 
operatore e gene regolatore. 
 
 
Confrontare l’organizzazione del 
genoma eucariotico con quella del 
genoma procariotico, evidenziando le 
differenze. Descrivere un tipico gene 
eucariotico distinguendo gli esoni dagli 
introni  
Illustrare il processo di maturazione 
dell’mRNA. 
 Descrivere il processo di splicing 
alternativo. 
Spiegare come avviene il controllo 
post-traduzionale. 
Illustrare il ruolo degli smallRNA e dei 
microRNA. 
 

 

Spiegare che cos’è la tecnologia del 
DNA ricombinante, descrivendo 
l’azione degli enzimi di restrizione. 
Descrivere la tecnica dell’elettroforesi 
su gel. 
Descrivere il processo di PCR. 
Distinguere il clonaggio dalla 
clonazione. 
Descrivere come si ottiene una cellula 
transgenica.   
Indicare alcuni campi in cui le 
biotecnologie trovano applicazione 
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CHIMICA ORGANICA 
 

Complessivamente: 

60 ore 

 

 

CHIMICA ORGANICA: IDROCARBURI 
Alifatici e aromatici, Petrolio 
Polimeri  artificiali. 
 

 

Conoscere i vari modi di rappresentare 
la formula di un composto organico. 
Saper attribuire il nome IUPAC ad un 
composto organico data la sua formula 
e viceversa. Conoscere i vari tipi di 
isomeria.  Conoscere le caratteristiche 
chimico-fisiche dei vari tipi di 
idrocarburi e conoscerne la reattività. 
Saper prevedere i possibili prodotti di 
reazione. 
Conoscere l'origine del petrolio, il 
processo di raffinazione e trattamento 
delle varie frazioni del petrolio. 
Conoscere i diversi meccanismi di 
polimerizzazione.  
 

CHIMICA ORGANICA: CLASSI DI 
COMPOSTI 
Alogeno alcani, alcoli,  ammine, aldeidi, 
chetoni, acidi carbossilici, esteri, 
ammidi. 
 

 

 

 

Conoscere le caratteristiche chimico-
fisiche delle varie classi di composti. 
Conoscere i vari modi di rappresentare 
la formula di un composto organico. 
Saper scrivere le formule di struttura e 
attribuirne il nome. Conoscere la 
reattività dei composti.  Saper 
prevedere i possibili prodotti di 
reazione. 

 

BIOCHIMICA 
 

Complessivamente: 

21 ore 
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LE MOLECOLE DELLA VITA 
 

Carboidrati, lipidi, acidi nucleici, 
amminoacidi, proteine, enzimi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sono in fase di svolgimento: 
METABOLISMO: vie anaboliche e 
cataboliche 
GLICOLISI, Ciclo di Krebs, fosforilazione 
ossidativa 

 

Conoscere la struttura, le proprietà di 
monosaccaridi, oligosaccaridi e 
polisaccaridi. 
Conoscere la proprietà dei lipidi; 
composizione e funzione di grassi, oli, 
fosfolipidi . 
Descrivere il modello a doppia elica di 
Watson e Crick 
Identificare nel nucleotide l’unità 
fondamentale del DNA 
Conoscere la struttura e le proprietà 
degli amminoacidi; il legame peptidico; 
la struttura primaria secondaria 
terziaria quaternaria delle proteine. 
Conoscere la funzione, il meccanismo 
di azione e la specificità degli enzimi e i 
fattori che influenzano l’attività 
enzimatica. 
 
 
Conoscere le tappe fondamentali della 
glicolisi, il destino del piruvato in 
condizioni aerobiche o anaerobiche e il 
bilancio energetico 
 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Complessivamente: 

 8 ore 
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Composizione e struttura 
dell’atmosfera. 
Dinamica dell’atmosfera. 
I fenomeni meteorologici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Conoscere la composizione 
dell’atmosfera. 
Descrivere le caratteristiche degli strati 
che compongono l’atmosfera. 
Riconoscere le cause del “buco” 
nell’ozonosfera. 
Conoscere i principali inquinanti 
atmosferici. 
Riconoscere le cause dell’eccessivo 
riscaldamento della Terra e 
comprenderne le possibili 
conseguenze. 
Conoscere i fattori che influenzano la 
temperatura dell’aria.  
Definire la pressione atmosferica e 
riconoscere i fattori fisici che la 
influenzano. 
Descrivere i principali tipi di venti. 
Spiegare l’origine dei venti e delle 
perturbazioni atmosferiche. 
 

Dalle teorie fissiste all’attuale modello 
di struttura della Terra. 
La teoria di Wegener della deriva dei 
continenti. 
Lo studio dei fondali oceanici 
La teoria di Hess dell’espansione dei 
fondali oceanici. 
La teoria della tettonica delle placche. 
Orogenesi ed evoluzione della litosfera. 
 

 

Illustrare la teoria di Wegener e le 
prove a suo sostegno. 
Descrivere la morfologia dei fondali 
oceanici. 
Illustrare la teoria dell’espansione dei 
fondali oceanici e le prove magnetiche 
a suo sostegno. 
Illustrare la teoria della tettonica delle 
placche intesa come modello dinamico 
globale. 
Riconoscere le caratteristiche generali 
delle placche e dei margini di placca. 
Illustrare i diversi tipi di orogenesi sulla 
base del dinamismo delle placche. 
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PROGRAMMA  

 
CHIMICA 

 
ISOMERIA: di struttura e stereoisomeri: conformeri e isomeri configurazionali.  
Chiralità ed enantiomeria. Proiezioni di Fischer. Determinazione della configurazione assoluta di un 
centro chirale. I composti con più di un centro stereogeno: i diasteroisomeri, le forme meso. 
 
ALCANI: Ibridazione del carbonio, formule e nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche. Isomeria. 
Reazioni (combustione  e alogenazione). Il petrolio: formazione, raffinazione, cracking catalitico. 
 
ALCHENI: Ibridazione del carbonio, formule e nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche. Isomeria. 
Reazioni (addizione di alogeni*, acqua*, acidi alogenidrici*, idrogeno*). Addizioni radicaliche: la 
polimerizzazione dell’etilene* .  
 
ALCHINI: Ibridazione del carbonio, formule e nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche. Isomeria. 
Reazioni (addizione di alogeni*, acqua*, acidi alogenidrici*, idrogeno).  
 
AROMATICI: Caratteristiche del benzene, struttura di Kekulè, risonanza nel benzene, nomenclatura di 
alcuni composti aromatici ( toluene, stirene, fenolo, acido benzoico, anilina), sostituzione elettrofila 
sul benzene (alogenazione, nitrazione, alchilazione).  Gli effetti dei sostituenti nelle sostituzioni 
elettrofile aromatiche 
 
ALOGENURI ALCHILICI: nomenclatura e reazioni di sostituzione nucleofila (Sn1,Sn2) e di eliminazione. 
 
ALCOLI: formule e nomenclatura IUPAC, alcoli primari, secondari, terziari. Proprietà  fisiche. Reazione 
di ossidazione e di disidratazione* . Glicoli e loro proprietà. 
 
ALDEIDI E CHETONI: nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, addizione nucleofila al carbonile 
*(addizione di alcoli). Alcuni metodi di preparazione delle aldeidi e chetoni. Reazione di riduzione e di 
ossidazione. 
 
ACIDI CARBOSSILICI : nomenclatura degli acidi, proprietà fisiche, acidità. Reazioni (preparazione dei 
sali, preparazione degli esteri, preparazione delle ammidi). 
Metodi di preparazione degli acidi (ossidazione degli alcoli primari). 
 
ESTERI: esterificazione di Fischer*, reazione di riduzione e di saponificazione. 
 
AMMINE: nomenclatura e basicità. 
 
AMMIDI: Proprietà chimiche. Reazione di preparazione a partire dagli acidi carbossilici. 
 
POLIMERI: definizione. Polimeri di addizione e di policondensazione.  
 
Le reazioni contrassegnate con l'asterisco (*) sono state trattate anche dal punto di vista 
meccanicistico. 
 
In modalità CLIL:  Aspirin Synthesis  
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BIOCHIMICA 
 
CARBOIDRATI:  
Glucosio, fruttosio, galattosio: proiezione di Fischer. 
Proiezione di Haworth del D-glucosio. 
Mutarotazione. 
Disaccaridi: saccarosio, lattosio, maltosio: composizione chimica 
Polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno: composizione chimica 
 
Zuccheri riducenti:  saggio di Tollens, di Fehling. 
 
I LIPIDI: 
I trigliceridi: formula generale di un trigliceride e proprietà fisiche. 
Reazione di idrogenazione, di saponificazione di un trigliceride. 
Sapone: composizione chimica e azione detergente 
Fosfolipidi: formula generale e funzione biologica. 
 
AMMINOACIDI: 
Formula generale, proprietà fisiche e chimiche (punto isoelettrico). 
Legame peptidico. 
Struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria di una proteina. 
Denaturazione delle proteine. 
 
NUCLEOTIDI: 
Composizione chimica. 
Acidi nucleici. 
 
ENZIMI 
Funzione, interazione enzima- substrato, cofattori. 
Regolazione dell’attività enzimatica. 
Inibizione reversibile e irreversibile dell’attività enzimatica. 
Influenza della temperatura e del pH sull’attività enzimatica. 
 
GLICOLISI: tappe principali 
Destino del piruvato in condizioni aerobiche e anaerobiche.  
Ciclo di Krebs: bilancio finale e energetico  
Fosforilazione ossidativa: bilancio energetico. 
 
In modalità CLIL:  carbohydrates, proteins, enzymes 
 
 
 
 
BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 

 
La regolazione genica in virus e batteri:  
- la genetica dei virus (virus a DNA, ad RNA +, ad RNA – con RNA polimerasi/RNA dipendente ed ad 
RNA – con trascriptasi inversa), ciclo litico e lisogeno, virus dell’influenza e dell’HIV; 
- la ricombinazione genica nei procarioti: coniugazione, trasformazione, trasduzione generalizzata e 
specializzata, geni che si spostano: plasmidi e trasposoni;  
-la regolazione genica nei procarioti: il concetto di operone, l’operone lac e triptofano, il promotore 
batterico, la RNA polimerasi batterica 
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La regolazione genica negli eucarioti:  
 il genoma eucariotico è più complesso di quello procariotico: le caratteristiche dei geni eucariotici; 
RNA polimerasi eucariotiche 
-l’epigenetica: meccanismi (metilazione delle sequenze CpG e metilazione ed acetilazione degli istoni) 
ed esempi di epigenetica (api, topi agouti, gemelli astronauti, somiglianze e differenze dei siti di 
metilazione del DNA nei gemelli) 
- la regolazione durante la trascrizione: la TATA-box, sequenze a -75 e -90, enhancer e silencer, la 
coordinazione dell’espressione di più geni 
- la regolazione dopo la trascrizione: meccanismo di splicing, esempi di splicing alternativo (anticorpi), 
microRNA e siRNA 
 
Le biotecnologie: 
tecnologia del DNA ricombinante (enzimi di restrizione, elettroforesi su gel di agarosio e su gel di 
poliacrilammide, DNA ligasi, vettori plasmidici e virali) metodi di clonaggio in cellule procariotiche ed 
eucariotiche, la PCR, librerie genomiche e cDNA. Differenza clonaggio, clonazione (pecora Dolly). 
Utilizzo delle biotecnologie nell’antichità, le nuove frontiere delle biotecnologie (OGM: golden rice, 
piante Bt) 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

la dinamica terrestre: campo magnetico terrestre; geotermia; differenza tra crosta continentale e 
crosta oceanica; teoria di Wegener; tettonica delle placche; prova della teoria dell’espansione 
dell’oceano; diversi tipi di margini di placca; situazione italiana 
 
l’atmosfera: la composizione dell’atmosfera; l’inversione termica al suolo; le caratteristiche 
dell’atmosfera (temperatura, pressione, umidità); aria umida e aria secca 
 
i venti: la rosa dei venti, la brezza di mare e di terra, la brezza di lago, i monsoni, la forza di Coriolis, i 
venti planetari, i venti in quota, effetto fhon , fronti caldi e fronti freddi, le nubi, le precipitazioni, 
configurazioni bariche che caratterizzano il mediterraneo.  
 
effetti antropici sull’atmosfera: buco dell’ozono; effetto serra; inquinamento (piogge acide, NOx, 
Pm10) 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
Generalmente la classe, durante questo anno scolastico, ha lavorato con interesse e partecipazione 
piuttosto discontinui. Quasi tutti gli alunni hanno conseguito gli obiettivi previsti, qualcuno di loro 
anche in modo brillante, consentendo a volte, ulteriori approfondimenti. 
Da un punto di vista metodologico è stata privilegiata la riflessione personale e la presentazione di 
opinioni motivate. I ragazzi hanno, più volte, potuto confrontarsi a coppie o piccolo gruppo; 
relazionando a fine lavoro. 
In diverse occasioni è stata proposta anche la lettura critica dei quotidiani in classe. 
In metodologia CLIL sono state presentate parti del pensiero di Hannah Arendt, in particolare è stata 
proposta la visione del film relativo in lingua originale. 
Durante questo anno scolastico i ragazzi hanno preso parte a due gare di DEBATE e alcuni di loro  si 
sono, poi,  prestati come membri di una giuria in una ulteriore gara di DEBATE. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

 Saper lavorare in modo autonomo nell’ambito di un percorso predefinito 

 Sapersi rapportare agli altri 

 Riconoscere e utilizzare le categorie essenziali della tradizione filosofica per riflettere 
criticamente sulle diverse forme del sapere 

 Saper leggere ed eventualmente costruire mappe concettuali 

 Saper affrontare autonomamente gli argomenti 

 Saper esporre in modo chiaro e coerente 

 Saper utilizzare termini, espressioni e concetti specifici 

 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata    x  

Problem solving   x   

Metodo induttivo   x   

Lavori di gruppo    x  

Discussione guidata     x 

Simulazione x     

Altro      

 
 
 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ ANNO: 
 
A fine modulo, per tutta la classe, sono state predisposte ore per un lavoro di revisione ed 
eventualmente per permettere il recupero dei contenuti poco chiari. 
A fine quadrimestre,  inoltre,  è stato previsto il recupero in itinere relativo a tutto il  programma 
svolto fino a quel momento. 
Secondo le richieste degli alunni sono stati approfonditi o rivisti alcuni concetti filosofici. 
In diverse occasioni i ragazzi hanno potuto sintetizzare o approfondire argomenti proposti in piccolo 
gruppo. 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione    x  

Domande di sondaggio     x 

Correzione appunti  x    

Produzione di schemi nei lavori di 
gruppo 

    x 

Esercitazione in classe/casa e correzione    x  

Altro (specificare)      

 
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test     x 

Riassunti x     

Relazioni x     

Saggi scritti ecc. x     

Esercizi a casa   x   

Questionari     x 

Altro (specificare)      

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo   x   

fotocopie    x  

Giornali e riviste     x 

LIM     x 

CD e DVD   x   

Altro (specificare)      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

LA FILOSOFIA DELL’INFINITO: 
L’IDEALISMO                                                                                              

    Circa 2 

 Comprendere la problematica di 
fondo che è all’origine dell’Idealismo 
tedesco. 

 

LA RAZIONALITA’ DEL REALE: HEGEL 
 

Circa 12 

 Comprendere il senso generale del 

sistema hegeliano 

 Riconoscere l’interpretazione 

dialettica della verità e della storia 

 Conoscere la terminologia filosofica 

hegeliana 

 Saper interpretare alcuni testi  

 

KARL MARX. 
LA STORIA COME RIVOLUZIONE 

 
Circa   10 

 Comprendere i  termini e i concetti 
essenziali della filosofia marxiana 

 Saper identificare tematiche ed 

intento della dottrina marxiana 

 Saper valutare la tenuta 

argomentativa dei passaggi essenziali 

del discorso marxiano, attraverso la 

lettura di testi proposti 

 

L’IRRAZIONALISMO. 
 

SCHOPENHAUER, KIERKEGAARD E 
NIETZSCHE 

 

Circa  12 

 Conoscere e comprendere termini e 
concetti essenziali nel pensiero dei 
filosofi analizzati 

 Individuare le fasi e i temi del pensiero 
di Nietzsche 

 Operare collegamenti tra concetti 

 Saper esprimere un parere personale 

 Saper analizzare e comprendere 
alcuni testi significativi 

 
 

FREUD E LA PSICOANALISI 
 

Circa   7 

 Conoscere i temi e la terminologia 
essenziale della psicoanalisi 

 Saper analizzare e comprendere 
alcuni testi freudiani 

 Saper valutare la portata filosofica della 

dottrina freudiana 

 Saper esprimere un parere personale 

 

LE ORIGINI DEL TOTALITARISMO: ARENDT 
 

  Circa  8 

 Conoscere la differenza tra 
totalitarismo e dispotismo 

 Conoscere temi e termini riferibili al 
pensiero della Arendt 

 Saper analizzare alcuni testi significativi 

 Saper fare considerazioni personali 
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CLIL : visione film “Hannah Arendt” in 

lingua originale (2 ore) 

LA REAZIONE AL POSITIVISMO: 
BERGSON 

 
Circa   3 

 Conoscere i temi ( tempo, memoria) e 

la terminologia essenziale del 

pensiero di Bergson 

 Saper analizzare e comprendere alcuni 

testi significativi 

 

LA RIFLESSIONE SULLA  
SCIENZA:  KARL POPPER 

 
Circa   3 

 Conoscere  i  temi   e la terminologia 
del dibattito epistemologico 

 Riconoscere congetture e 
confutazioni in una discussione critica. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
La filosofia dell’infinito 
 
Caratteri generali dell’idealismo 
 
La razionalità del reale: Hegel 
 
I cardini del sistema hegeliano 
La dialettica come logica del reale 
La fenomenologia dello spirito 
La filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo ( diritto, moralità, eticità ) 
La filosofia dello spirito: lo spirito assoluto ( arte, religione, filosofia) 
 
Sinistra e destra hegeliana  (cenni) 
 
Analisi dei  testi  tratti da : 
Hegel, La fenomenologia dello spirito 
Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto 
 
 
Gli antihegeliani: contro l’ottimismo dei filosofi 
 
Schopenhauer: 
L’esistenza tra dolore e noia 
Il mondo come volontà e rappresentazione 
Le vie della redenzione 
Kierkegaard: 
Nuclei fondamentali del pensiero kierkegaardiano 
Gli stadi dell’esistenza 
Possibilità, angoscia, fede 
Le “maschere” 
 
Analisi dei  testi  tratti da : 
Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione 
Kierkegaard, Aut- Aut 
Kierkegaard, Timore e tremore 
 
Testo consigliato: Kierkegaard, Diario di un seduttore 
 
 
Il materialismo naturalistico di Feuerbach 
 
L’uomo come essere naturale e concreto 
L’alienazione religiosa 
 
 
La storia come rivoluzione: Karl Marx 
 
Il lavoro umano nella società capitalistica 
Analisi economica del Capitale  
Il materialismo storico 
Il manifesto del partito comunista 
Superamento dello Stato Borghese 
 
Analisi dei  testi  tratti da : 
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 Marx, Manifesto del partito comunista 
 
 
 
Il pensiero della crisi: Nietzsche 
 
Opere e forme della comunicazione filosofica 
L’epoca tragica dei Greci 
Il nichilismo e la “morte di Dio” 
La morale dei servi e dei signori 
L’ oltreuomo e l’eterno ritorno dell’uguale 
La volontà di potenza 
 
Analisi dei  testi  tratti da : 
Nietzsche, La nascita della tragedia 
Nietzsche, La gaia scienza 
Nietzsche, Così parlò Zarathustra 
 
La psicoanalisi di Freud 
 
Gli studi dei casi di isteria 
Sogni, lapsus e atti mancati come via di accesso all’inconscio 
La struttura della psiche 
La nevrosi e la terapia psicoanalitica 
La teoria della sessualità 
Il disagio della civiltà 
 
Analisi dei  testi  tratti da : 
Freud, Sul sogno 
Freud, Psicoanalisi 
 
Testo letto: 
Freud, Cinque conferenze sulla psicoanalisi 
 
La reazione al positivismo di Bergson 
 
L’analisi del concetto di tempo 
La concezione della memoria 
Slancio vitale e l’ evoluzione creatrice 
Le forme della società 
 
Analisi dei  testi  tratti da : 
Bergson, L’evoluzione creatrice 
 
 
La riflessione politica di Hannah  Arendt 
 
L’ analisi del totalitarismo 
Terrore e ideologia 
Il male radicale e gli uomini banali 
 
Visione film :  Hannah Arendt  (in lingua originale) 
 
L’epistemologia di Karl Popper 
 
Il metodo dell’indagine scientifica 
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Il criterio della falsificabilità 
La critica alla psicoanalisi e al marxismo 
L’idea di società aperta 
Polemica verso la televisione 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE  5BLS                                      DOCENTE: GUAZZONI STEFANIA 
 
 
 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

 
 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA : 66 
 

 
 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 47 (stima 7 ore ancora da 
effettuare) 

 
 
 
 

LIBRO DI TESTO: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte 
Dall’Art Noveau ai giorni nostri – Terza edizione - Versione arancione 

 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2019 
 
                                                                                                              Firma docente: Stefania Guazzoni   
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
La classe ha mostrato durante l’anno scolastico, interesse e partecipazione poco costanti.  
Quasi tutti gli alunni hanno conseguito almeno gli obiettivi minimi previsti, ma l’interesse nei confronti 
della disciplina si è mostrato piuttosto superficiale per un nutrito gruppo di studenti,  fortunatamente in 
taluni casi l’impegno e la curiosità nei confronti degli argomenti trattati unitamente ad una maggiore e 
più seria applicazione hanno consentito di raggiungere buoni risultati con qualche punta di eccellenza.  
Sul piano del metodo di lavoro si è privilegiata la lezione interattiva con l’ausilio di immagini e video per 
consentire ai ragazzi di visualizzare le opere e di poterle analizzare. Inoltre è stato chiesto ai ragazzi di 
realizzare degli approfondimenti personali per renderli più direttamente protagonisti del loro 
apprendimento.  
In metodologia CLIL è stato affrontato il tema dell’architettura organica con particolare attenzione alle 
figure di Frank Lloyd Wright e Frank Gehry  e alla progettazione del Guggenheim Museum di New York e 
di Bilbao 
Si sottolinea come, a causa di frequente coincidenza delle ore di lezione con festività, sospensione 
lezioni ed impegni scolastici ( tra cui l’ASL ) il monte ore previsto è risultato fortemente ridotto con la 
conseguente necessità di ridurre la programmazione.  
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA  DISCIPLINA 

 Saper lavorare in modo autonomo nell’ambito di un percorso predefinito 

 Sapersi rapportare agli altri 

 Saper affrontare e approfondire autonomamente gli argomenti 

 Saper esporre in modo chiaro e coerente 

 Saper utilizzare termini, espressioni e concetti specifici 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata    x  

Problem solving    x  

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo  x    

Discussione guidata     x 

Simulazione x     

Altro      

 
 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ANNO: 
Sono state svolte lezioni di recupero in itinere ed interruzioni della programmazione per lavorare  
su concetti non completamente acquisiti 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione x     

Domande di sondaggio     x 

Correzione appunti x     

Produzione di schemi nei lavori di gruppo  x    

Esercitazione in classe/casa e correzione   x   

Altro: approfondimenti con esposizione 
alla classe 

    x 

 
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test  x    

Riassunti x     

Relazioni x     

Saggi scritti ecc. x     

Esercizi a casa   x   

Questionari  x    

Altro: approfondimenti con 
esposizione alla classe 

    x 

Altro: quesiti in modalità 
colloquio esame 

   x  

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo  x    

Fotocopie ( presentazioni ppt 
insegnante) 

    x 

Giornali e riviste x     

LIM     x 

CD e DVD   x   

Altro: video e risorse in rete     x 

Altro: laboratorio Autocad   x   
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

L’impressionismo 
 

8 

 Inquadrare l’opera d’arte 
impressionista nel contesto storico 
– culturale, individuandone i dati 
relativi e le tecniche di realizzazione 

 Saper leggere l’opera d’arte 
impressionista utilizzando un 
metodo e una terminologia 
appropriata 

 Valutare il complesso intreccio 
formale e culturale esistente fra 
Impressionismo e  periodi artistici 
precedenti 

 Delineare le personalità artistiche di 
Manet, Monet, Degas, Renoir,, 
sapendone riconoscere le opere, le 
peculiarità stilistiche e le tecniche 
realizzative 

 

Il post- impressionismo 
 

5 

  

 Inquadrare l’opera d’arte 
postimpressionista nel contesto 
storico – culturale, individuandone i 
dati relativi e le tecniche di 
realizzazione 

 Saper leggere l’opera d’arte 
postimpressionista utilizzando un 
metodo e una terminologia 
appropriata 

 Valutare il complesso intreccio 
formale e culturale esistente fra 
Impressionismo e 
Postimpressionismo. 

 Delineare le personalità artistiche di 
Cézanne, Seurat, Gauguin, Van 
Gogh e Toulouse-Lautrec, 
sapendone riconoscere le opere, le 
peculiarità stilistiche e le tecniche 
realizzative 

 



  

82 

 

Dalla Belle époque alla Prima guerra 
mondiale 

2 

 Collocare cronologicamente e 
geograficamente i manufatti 
dell’arte del periodo compreso tra 
la Belle époque e la Prima guerra 
mondiale. 

 Illustrare l’esperienza della «Arts 
and Crafts Exhibition Society» di 
William Morris come presupposto 
dell’Art Nouveau. 

 Delineare i caratteri fondamentali 
dell’Art Nouveau come sintomo del 
nuovo gusto borghese. 

 Illustrare come l’esperienza della 
«Arts and Crafts Exhibition Society» 
di William Morris componga le basi 
della nascita del design. 

L’espressionismo 
 

3 

 Conoscere i principi teorici del 
Movimento dei Fauves e 
l’esperienza artistica di Matisse 

 Valutare i principi teorici 
dell’Espressionismo e l’esperienza 
del gruppo Die Brücke attraverso 
l’opera di Kirchner, Heckel e Nolde. 

 Considerare le originali esperienza 
di vita e la produzione artistica di 
Munch, Kokoschka e Schiele. 
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Il cubismo 
 

4 

 Inquadrare l’opera d’arte cubista 
nel contesto storico – culturale, 
individuandone i dati relativi e le 
tecniche di realizzazione 

 Identificare i caratteri stilistici e le 
funzioni dell’opera d’arte cubista, 
riconoscere e spiegarne gli aspetti 
iconografici e simbolici, la 
committenza e la destinazione 

 Saper leggere l’opera d’arte cubista 
utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriata, al fine di 
saper produrre una scheda tecnica 
dell’opera d’arte 

 Introdurre il concetto di Cubismo 
sia dal punto di vista storico-critico 
sia, soprattutto, per quel che 
concerne le nuove tematiche 
espressive e le conseguenti 
mutazioni della tecnica pittorica. 

 Conoscere le personalità artistiche 
di Picasso, Braque e Gris e saperne 
analizzare le principali opere. 

 

La stagione italiana del futurismo 
 

3 

 Inquadrare l’opera d’arte futurista 
nel contesto storico – culturale, 
individuandone i dati relativi e le 
tecniche di realizzazione 

 Identificare i caratteri stilistici e le 
funzioni dell’opera d’arte futurista, 
riconoscere e spiegarne gli aspetti 
iconografici e simbolici, la 
committenza e la destinazione 

 Saper leggere l’opera d’arte 
futurista utilizzando un metodo e 
una terminologia appropriata, al 
fine di saper produrre una scheda 
tecnica dell’opera d’arte 

 Introdurre il concetto di Futurismo 
sia dal punto di vista storico-critico 
sia, soprattutto, per quel che 
concerne i nuovi ideali estetici. 

 Delineare il contributo di Marinetti 
all’estetica futurista. 

 Valutare la personalità artistica di 
Boccioni e saperne analizzare le 
principali opere. 

 Conoscere la personalità artistica di 
Sant’Elia e saperne analizzare la 
produzione progettuale. 
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Il Dadaismo e l’arte dell’inconscio 
(Il surrealismo) 

 

6 

 Inquadrare l’opera d’arte dada e 
surrealista nel contesto storico–
culturale, individuandone i dati 
relativi e le tecniche di realizzazione 

 Identificare i caratteri stilistici e le 
funzioni dell’opera d’arte dada e 
surrealista, riconoscere e spiegarne 
gli aspetti iconografici e simbolici, la 
committenza e la destinazione 

 Saper leggere l’opera d’arte dada e 
surrealista, utilizzando un metodo e 
una terminologia appropriata, al 
fine di saper produrre una scheda 
tecnica dell’opera d’arte 

 Collocare cronologicamente e 
geograficamente i manufatti 
dell’arte dada e surrealista. 

 Comprendere le connessioni socio 
politiche che entrarono in gioco 
nell’elaborazione teoria del 
movimento Dada 

 Saper individuare le caratteristiche 
e le peculiarità della personalità e 
della produzione artistica di Harp, 
Duchamp,Man Ray. 

 Delineare le caratteristiche tecniche 
della fotografia di Man Ray. 

 Valutare i principi e le declinazioni 
del movimento del Surrealismo 
come arte dell’inconscio. 

 Saper individuare le caratteristiche 
e le peculiarità della personalità e 
della produzione artistica di Ernst, 
Miró, Magritte e Dalí. 

 Conoscere le nuove tecniche e i 
nuovi materiali impiegati nella 
realizzazione delle opere d’arte. 
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L’astrattismo 

 

4 

 Identificare i caratteri stilistici e le 
funzioni dell’opera d’arte astratta, 
riconoscere e spiegarne gli aspetti 
iconografici e simbolici, la 
committenza e la destinazione 

 Collocare cronologicamente e 
geograficamente i manufatti 
dell’arte astratta e del Razionalismo 
architettonico. 

 Delineare la vita, la produzione 
artistica e l’apporto teorico di 
Kandinskij. 

 Individuare le particolarità 
stilistiche della produzione di Klee e 
del Der Blaue Reiter. 

 Illustrare l’importanza del 
movimento De Stijl e il singolare 
percorso artistico di Mondrian. 

 

Il razionalismo in architettura 
(da svolgere in parte dopo la data del 15 

maggio) 
in parte svolto in modalità CLIL 

6 

 Individuare i principi stilistici del 
movimento moderno del 
Razionalismo in architettura. 

 Comprendere la polivalenza e 
l’importanza dell’esperienza del 
Bauhaus. 

 Conoscere la personalità e le 
principali opere di Le Corbusier, 
Lloyd Wright e l’impatto nei 
rispettivi contesti. 

 Delineare i principi dell’architettura 
fascista di Terragni e di Piacentini. 

 CLIL: Conoscere i termini inglesi 
utilizzabili per la descrizione di 
contesti progettuali ed 
architettonici, conoscere due opere 
particolarmente significative sul 
piano dell’architettura 
contemporanea e della 
progettazione museale 

DISEGNO TECNICO: 
La teoria delle ombre 

(Proiezioni ortogonali, assonometria e 
prospettiva) 

6 

 saper usare in modo autonomo, i 
metodi, le tecniche e le 
strumentazioni per risolvere la 
problematica specifica 

 saper risolvere problemi legati alla 
rappresentazione di oggetti o 
semplici gruppi di oggetti 
applicando le conoscenze fino ad 
ora acquisite. 
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DISEGNO TECNICO: 
esercitazioni con autocad 

3 

 saper risolvere problemi legati alla 
rappresentazione di oggetti o 
semplici gruppi di oggetti 
utilizzando lo strumento 
informatico 
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PROGRAMMA SVOLTO STORIA DELL’ARTE 
 
L’ impressionismo: 
Parigi, la Ville Lumiere e il Cafè Guerbois 
L’influenza dell’invenzione della fotografia sulla nascita dell’arte impressionista 
Tratti distintivi dell’arte impressionista  
 
Eduard Manet: tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: Colazione sull’erba, Olympia e il bar delle Folies 
Bergère 
Claude Monet tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: La Gazza, Impressione sole nascente, La cattedrale di 
Rouen, Lo stagno delle ninfee, I Papaveri, La Grenouillère. 
Edgar Degas tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: La Lezione di Danza, L’assenzio, Ballerina a quattordici 
anni, La Tinozza 
Pierre-Auguste Renoir tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: La Grenouillère, Moulin de la Galette Colazione 
dei canottieri 
 
Il post- impressionismo:  
Tratti distintivi dell’arte post-impressionista  
 
Paul Cezanne tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: Giocatori di carte, La montagna Sainte –Victoire vista dai 
Lauves, la casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise 
La tecnica divisionista e gli studi sul colore di Chevreul.  Georges  Seurat, tratti stilistici caratteristici e analisi dell’ opera: 
Un dimanche après-midi à l’ìle de la Gande Jatte. 
Paul  Gaugin tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: Il Cristo giallo, Aha oe fei?, Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo? 
Vincent  Van Gogh tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: La casa gialla, I mangiatori di patate,La serie degli 
autoritratti, Notte stellata, la camera di Vincent ad Arles, la chiesa di Auvers, Campo di grano con corvi 
Henri de Toulouse-Lautrec tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: Al Moulin Rouge, Au Salon de la rue des 
Moulins- La nascita della cartellonistica pubblicitaria 
 
Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale: 
I presupposti dell’art Noveau ( la “Arts and Craft Exibition Society di William Morris ) Produzione industriale, estetica 
e ornamento 
Lo stile del nuovo gusto Borghese: L’Art Noveau francese, Il Modern style inglese, La Secessione in Austria, lo 
Jugendstil tedesco, Il Liberty italiano, Il Modernismo spagnolo. 
 
Gustav Klimt tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere:Giuditta I, Giuditta II-Salomè,Ritratto di Adele Bloch-Bauer 
I, Danae, Il Bacio, Il fregio di Beethoven. 
Il palazzo della secessione a Vienna  
 

I presupposti dell’espressionismo: 
I Fauves, Il ruolo primario del colore come tramite del sentire interiore 
 
 Henri Matisse tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza 
 
L’espressionismo 
L’espressionismo come proiezione di sentimenti e stati d’animo 
La durezza e l’esasperazione della forma 
 
Die Brucke: Ernst Kirchner tratti stilistici caratteristici e analisi dell’ opera: Due donne per strada 
 Emil Nolde tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: Gli orafi e Papaveri e Iris 
Edvard Munch tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, L’Urlo, 
Pubertà 
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Oskar Kokoshka breve cenno ai tratti stilistici e analisi delle opere: Ritratto di Adolf Loos e La sposa del 
vento 
Egon Schiele breve cenno ai tratti stilistici e analisi dell’ opera: Abbraccio 
 

Le avanguardie artistiche del primo novecento 
La matrice culturale comune alle esperienze  artistiche dei primi anni del novecento; grandi speranze e delusioni 
Il rifiuto del passato e dell’accademia 
La ricerca di nuove vie 
 
Il cubismo  
L’influenza delle scoperte sulla relatività del tempo e dello spazio sullo sviluppo dell’arte cubista 
La quarta dimensione nell’arte – il fattore tempo 
Le tre fasi del cubismo: Il cubismo analitico, il cubismo sintetico, Papiers Collès e Collages  
 
Pablo Picasso tratti stilistici e analisi delle opere: Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Le Demoiselle 
d’Avignone, Ritratto di Ambroise Vollard, Guernica 
Georges Braque tratti stilistici e analisi delle opere: Case all’Estaque, Violino e Brocca, Le Quotidien-violino e pipa 
Juan Gris brevi cenni ai tratti stilistici e analisi dell’ opera: Ritratto di Picasso 
 
La stagione italiana del futurismo 
Gli effetti della rivoluzione industriale e l’esaltazione del progresso nella visione futurista 
Il tema della velocità e della forza nell’esperienza artistica futurista 
Il manifesto di F.T. Marinetti 
 
Umberto Boccioni tratti stilistici e analisi delle opere:  La città che sale, Stati d’animo-Gli addii (II versione), Forme 
uniche della continuità dello spazio 
Giacomo Balla tratti stilistici e analisi delle opere: Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio, 
Velocità astratta 
Antonio Sant’Elia brevi cenni ai tratti stilistici e analisi delle opere: La centrale elettrica e La città nuova 
 
L’arte del “non-sense” : Il Dadaismo 
La ricerca di un’arte elementare 
L’estetica della casualità e della provocazione 
Il Ready-made 
 
Marcel Duchamp tratti stilistici e analisi delle opere: Fontana, L.H.O.O.Q, Ruota di bicicletta 
Man Ray tratti stilistici e analisi delle opere: Cadeau, Le violon d’Ingres 
 
L’arte dell’inconscio: Il surrealismo 
La dissociazione psichica creativa della sfera non cosciente, il sogno, lo stato di “trance” e l’automatismo psichico, il 
paranoico-critico 
L’influenza degli studi di Freud sulla nascita del surrealismo 
Le tecniche del Frottage, del Grottage e del Collage 
 
Joan Mirò tratti stilistici e analisi delle opere: Il carnevale di Arlecchino, La scala dell’evasione, Costellazione la stella 
del mattino, Dona I ocell 
Renè Magritte tratti stilistici e analisi delle opere: La Trahison des images, La battaglia delle Argonne, la riproduzione 
vietata, Golconda, Gli amanti 
Salvador Dalì tratti stilistici e analisi delle opere: Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un volto e di una 
fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape, Gli elefanti, La persistenza della memoria 
 
L’interiorità totalmente spiritual e smaterializzata: L’astrattismo 
La non riconoscibilità delle forme 
Il colore come musica 
Der Blaue Reiter 
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Vasilij Kandinsky tratti stilistici e analisi delle opere: Primo acquarello astratto (senza titolo), Giallo-Rosso-Blu, Alcuni 
cerchi, Blu di cielo, Composizione VIII 
Paul Klee tratti stilistici e analisi delle opere: Fuoco nella sera, Monumento a G. 
De Stijl e Piet Mondrian tratti stilistici e analisi delle opere: Gli alberi (L’albero rosso, L’albero grigio, Melo in fiore), 
Composizione in rosso, blu e giallo, Composizione 10 con bianco e nero, Victory Boogie Voogie 
 
 
Il razionalismo in architettura* 
La spinta della ricostruzione post bellica 
Il ruolo della tecnologia nella innovazione progettuale ( il cemento armato) 
Il Deutscher Werkbund: Arte e industria in sinergia 
L’esperienza del Bauhaus le sedi di Weimar e Dessau 
L’architettura organica 
 
Walter Gropius tratti stilistici e analisi delle opere: La sede del Bauhaus a Dessau, Officine della ditta Fagus 
Ludwig Mies Van der Rohe tratti stilistici e analisi delle opere: Poltrona Barcellona, Poltrona Vasilij, Padiglione di 
Barcellona, Seagram Building 
Le Corbusier tratti stilistici e analisi delle opere: Villa Savoje, La cappella di Notre Dame du Haut a Ronchamp, L’unitè 
d’abitation a Marsiglia,  
Frank Lloyd Wright tratti stilistici e analisi delle opere: La casa sulla cascata, The Solomon R. Guggenheim Museum a 
New York, La Robie Hause 
 
Il razionalismo italiano *: cenni alle opere di Terragni, Michelucci, Piacentini (ex casa del fascio a Como, Palazzo di 
giustizia a Milano, La stazione di Santa Maria Novella a Firenze, La chiesa dell’autostrada) 
 
* Lezioni da svolgersi in parte dopo il 15 maggio 

 
Lezioni svolte in modalità CLIL:  
In metodologia CLIL è stato affrontato il tema dell’architettura organica con particolare attenzione alle figure di 
Frank Lloyd Wright e Frank Gehry  e alla progettazione del Guggenheim Museum di New York e di Bilbao. 
Gli studenti sono stati chiamati a leggere e tradurre brevi testi descrittivi sulle opere citate evidenziarne i termini 
tecnici specifici ed, in seguito, realizzare piccole produzioni scritte ed eseguire alcuni esercizi di comprensione dei 
testi proposti dall’insegnante. 
E’ stato anche proposto un documentario in lingua inglese sulle principali opere di Wright. 
          
PROGRAMMA SVOLTO DISEGNO TECNICO 
 
Teoria delle ombre: 
Ombre di solidi in proiezione ortogonale, ombre di solidi in assonometria e ombre di solidi in prospettiva 
 
Introduzione ad Autocad: 
Esercitazioni sull’uso dei principali comandi di Autocad in versione 2D ( comandi menù disegna-edita- modifica- layer 
e proprietà) 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe presenta nel suo complesso una preparazione e un profitto generalmente sufficiente, con una 
discreta preparazione teorica, ma una diversificata capacità progettuale. L’approccio alla materia è in 
genere di tipo individualistico, con una debole propensione al lavoro di equipe e alla documentazione e 
analisi progettuale. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Pensiero sistemico e capacità progettuale, che privilegi l’autonomia nei percorsi formativi, il pensiero 
critico e l’abilità nel portare a termini compiti che richiedano l’integrazione delle competenze acquisite, 
con nuove abilità. 
 
 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale  x    

Lezione partecipata    x  

Problem solving    x  

Metodo induttivo  x    

Lavori di gruppo    x  

Discussione guidata  x    

Simulazione x     

Altro      

 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ ANNO: 
recupero in itinere e utilizzo di piattaforme di elearning, per sfruttare metodologie di coperative 
learning 
 
TIPOOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione     x 

Domande di sondaggio   x   

Correzione appunti x     

Produzione di schemi nei lavori di 
gruppo 

 x    

Esercitazione in classe/casa e correzione    x  

Altro (specificare)      

 
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   x   

Test     x 

Riassunti      

Relazioni  x    

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      
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Altro (specificare)      

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica     x 

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM  x    

CD e DVD      

Altro (specificare)      

Piattaforma di elearning 

Moodle 

    X 

Condivisione Desktop in lab    X  
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Il software Open Source 

10 

 

Sistemi Opertativi Utilizzo e conoscenza di Linux 

  

Reti 

15 

Protocolli e modello ISO OSI 

  

  

HTML e CSS 

18 

 

  

  

  

Protocolli di rete applicativi: http: 

10 

Programmazione di semplici applicazioni 

lato server su web 

Il linguaggio php Gestione di dati strutturati su file 

  

  

DBMS e DATABASE 

10 

Integrazione web con DBMS 

I llinguaggio SQL  
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Il software Open Source 
 
 Le modalità giuridiche ed economiche per la tutela del software 
  
 Differenza fra software proprietari e software liberi 
 
 Il concetto di copyleft 
  
 Differenza fra free software e Open Source 
 
Sistemi Operativi 
 
 Architettura di un sistema operativo 
 
 Multiuteza e Multitasking 
 
 Caratteristiche dei sistemi Unix Like 
 
 Kernel e moduli 
 
 Struttura dei dischi rigidi e file system 
 
Reti e Internet 
 
 Caratteristiche generali 
 
 Tipologie di reti 
 
 Protocolli e modello ISO OSI 
 
 La rete Internet storia 
 
 Il protocollo TCP/IP 
 
 Il protocollo http 
 
WORLD WIDE WEB 
 
 Il linguaggio HTML e i css 
 
 Il linguaggio php 
 
DATABASE 
  
 Il modello relazionale 
 
 DBMS e DATABASE 
 
 Integrazione fra php e DBMS 
 
 Il linguaggio SQL 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
Nel gruppo classe si evidenziano situazioni differenti sia sotto il punto di vista dell’impegno nello 
studio che nel profitto:   un  gruppetto  di studenti ha affrontato il percorso disciplinare con costante 
impegno nello studio e rielaborazione personale della disciplina, raggiungendo buoni risultati nel 
profitto. Un secondo gruppo di studenti ha mostrato impegno talvolta discontinuo, ma è riuscito a 
consolidare competenze globalmente sufficienti, mentre un terzo gruppetto di  studenti  ha mostrato  
poco impegno nello studio soprattutto nella rielaborazione personale della disciplina ed il profitto  di 
conseguenza presenta  alcune  carenze.    
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Apprendere ed applicare metodi risolutivi di problemi scientifici, partendo dall’analisi della situazione 
fisica, stendendo sia ipotesi che tesi in modo appropriato con un linguaggio scientifico adeguato, 
risolvendo il problema esplicitando la sequenza logica e  motivando  i singoli passaggi ed infine 
analizzando criticamente i risultati ottenuti. 
 
 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale x     

Lezione partecipata     x 

Problem solving     x 

Metodo induttivo     x 

Lavori di gruppo    x  

Discussione guidata     x 

Simulazione    x  

Altro       

 
 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ ANNO: 

 recupero in itinere  
(mappe concettuali,  chiarimenti dei concetti “chiave” teorici studiati, esercitazioni frontali ed 
anche in gruppo con analisi e risoluzione di problemi con particolare attenzione all’ 
impostazione del metodo risolutivo, correzione puntuale degli esercizi assegnati come 
compito, svolgimento regolare nel corso di tutto l’anno scolastico di problemi e quesiti tratti 
da simulazioni ed analisi della relativa risoluzione)  

 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione  x    

Domande di sondaggio     x 

Correzione appunti  x    

Produzione di schemi nei lavori di 
gruppo 

    x 

Esercitazione in classe/casa e correzione     x 

Altro (specificare)      
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   x   

Test    x  

Riassunti x     

Relazioni  x    

Saggi scritti ecc. x     

Esercizi a casa     x 

Questionari    x  

Altro (verifiche strutturate sulla 
metodologia risolutiva di problemi  
) 

    x 

 

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica  x    

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo   x   

fotocopie   x   

Giornali e riviste    x  

LIM     x 

CD e DVD    x  

Altro (fonti didattiche in rete 
es. Phet simulazioni didattiche) 

    x 
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Fenomeni magnetici fondamentali 
e campo magnetico 
 

12 h 

 Acquisire il concetto di campo 
magnetico e le caratteristiche di 
alcuni casi particolari. 

 Conoscere la formula di Lorentz, il 
concetto di momento magnetico 

 Individuare le cause degli effetti 
magnetici 

 Saper rappresentare il campo 
magnetico mediante le linee di 
campo 

 Applicare la formula di Lorentz e 
descrivere l'azione del campo 
magnetico su circuiti 

 Applicare il concetto di momento 
magnetico  
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Induzione elettromagnetica 16h 

 Essere in grado di riconoscere il 
fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica in situazioni 
sperimentali 

 Conoscere la legge di Faraday-
Neumann-Lenz, discutendone il 
significato fisico 

 Applicare la legge  di Faraday-
Neumann-Lenz 

 Analizzare il meccanismo che porta 
alla generazione di una corrente 
indotta. 

 Conoscere il concetto di 
autoinduzione e definire i 
coefficienti di auto e mutua 
induzione. 

 Descrivere, anche formalmente, le 
relazioni tra forza di Lorentz e forza 
elettromotrice indotta 

 Comprendere e determinare 
l'energia associata a un campo 
magnetico 

 Calcolare correnti e forze 
elettromotrici indotte utilizzando la 
legge di Faraday-Neumann-Lenz 
anche in forma differenziale 

 Conoscere il concetto di 
autoinduzione, le caratteristiche 
fondamentali della radiazione 
elettromagnetica 

 Saper interpretare la corrente 
indotta sulla base della forza di 
Lorentz 

 Riconoscere la numerosissime 
applicazioni dell'induzione 
elettromagnetica presenti in 
dispositivi di uso comune 

La corrente alternata 5h 

 Dedurre il legame fra il fenomeno 
dell'induzione elettromagnetica e 
la  generazione di correnti alternate 

 Analizzare il funzionamento di un 
alternatore  

 Interpretare criticamente alcuni 
circuiti base in corrente alternata 
(R-C, R-L, R-C-L) 

 Essere coscienti dell'importanza dei 
circuiti in corrente alternata 
nell'alimentazione e gestione di 
dispositivi di uso quotidiano. 
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Equazioni di Maxwell ed onde 
elettromagnetiche 
 

16h 

 Comprendere la relazione tra campi 
elettrici e magnetici variabili 

 Conoscere le equazioni di Maxwell 
ed il loro significato fisico 

 Applicare le equazioni di Maxwell  

 Identificare le caratteristiche delle  
radiazioni 

 Calcolare le grandezze 
caratteristiche delle onde 
elettromagnetiche piane 

 Descrivere lo spettro 
elettromagnetico ordinato in 
frequenza e in lunghezza d’onda. 

 Analizzare le diverse parti dello 
spettro elettromagnetico e le 
caratteristiche delle onde che lo 
compongono. 

 Saper riconoscere il ruolo delle 
onde elettromagnetiche in 
situazioni reali e in applicazioni 
tecnologiche 

 

 La relatività dello spazio e del tempo 

 La relatività ristretta 
16h 

 Acquisire il significato delle 
trasformazioni di Einstein-Lorentz 

 Applicare le trasformazioni di 
Einstein-Lorentz 

 Conoscere le principali implicazioni 
dei principi relativistici 

 Illustrare come la relatività abbia 
rivoluzionato i concetti di spazio, 
tempo, materia e energia 
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Fisica Quantistica 16h 

 Discutere l’emissione di corpo nero 
e l’ipotesi di Planck 

 Conoscere e applicare il modello 
dell'atomo di Bohr, 

 Conoscere: l'ipotesi di quanto  di 
Einstein 

 Saper comprendere la struttura 
corpuscolare dell'energia 

 Conoscere ed argomentare la 
spiegazione di Einstein dell’effetto 
fotoelettrico 

 Argomentare in merito alla natura 
ondulatoria e corpuscolare della 
radiazione e delle 
particelle. 

 Argomentare il principio di 
indeterminazione di 
Heisenberg.  

 Saper cogliere la natura 
probabilistica della descrizione 
delle particelle e della natura 

 Illustrare e applicare la legge 
dell’effetto Compton. 
 

 
 

La struttura del nucleo, le forze nucleari, 
radioattività e decadimento radioattivo 
 
 

12h 

 Argomentare in merito alle forze 
nucleari e l’energia di legame dei 
nuclei 

 Saper illustrare la radioattività  

 Conoscere la legge del 
decadimento radioattivo 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
RIPASSO  
Campo magnetico e fenomeni magnetici fondamentali  
 

 concetto di campo magnetico  

 forze tra magneti e correnti. 

 forze tra correnti 

 legge di Biot-Savart 

 momento magnetico. 

 cause degli effetti magnetici 

 rappresentazione del campo magnetico mediante le linee di campo 

 la forza di Lorentz 

 applicazioni della  formula di Lorentz 

 azione del campo magnetico su circuiti 
 
 

Induzione elettromagnetica 

 il flusso del campo magnetico 

 fenomeno dell’induzione elettromagnetica in situazioni sperimentali 

 legge di Faraday-Neumann 

 la legge di Lenz e suo significato fisico 

 applicazioni della legge  di Faraday-Neumann-Lenz 

 correnti indotte e diamagnetismo 

 le correnti di Foucault 

 meccanismo che porta alla generazione di una corrente indotta. 

 Autoinduzione e mutua induzione 

 coefficienti di auto e mutua induzione. 

 energia associata a un campo magnetico 

 correnti e forze elettromotrici indotte ricavate con l’utilizzo della  la legge di Faraday-
Neumann-Lenz anche in forma differenziale 

 applicazioni dell'induzione elettromagnetica presenti in dispositivi di uso comune 
 
 

La corrente alternata 

 legame fra il fenomeno dell'induzione elettromagnetica e la  generazione di correnti alternate 

 funzionamento di un alternatore  

 alcuni circuiti base in corrente alternata 
(R-C, R-L, R-C-L) 

 trasformatore delle tensioni e delle correnti 

 importanza dei circuiti in corrente alternata nell'alimentazione e gestione di dispositivi di uso 
quotidiano. 
 

Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche 

 relazione tra campi elettrici e magnetici variabili 

 corrente di spostamento e di conduzione 

 le equazioni di Maxwell ed il loro significato fisico 

 applicazioni delle equazioni di Maxwell  

 caratteristiche delle radiazioni elettromagnetiche 

 grandezze caratteristiche delle onde elettromagnetiche piane 

 pressione di radiazione  

 quantità di moto della luce 

 polarizzazione 
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 lo spettro elettromagnetico ordinato in frequenza e in lunghezza d’onda. 

 diverse parti dello spettro elettromagnetico e le caratteristiche delle onde che lo 
compongono. 

 il ruolo delle onde elettromagnetiche in situazioni reali e in applicazioni tecnologiche 
 
 

La relatività dello spazio e del tempo. La relatività ristretta 

 esperimento di Michelson-Morley 

 assiomi della teoria della relatività ristretta 

 dilatazione dei  tempi 

 contrazione delle lunghezze 

 le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo 

 applicazioni delle trasformazioni di Lorentz 

 principali implicazioni dei principi relativistici 

 composizione relativistica delle velocità 

 equivalenza tra massa ed energia 

 quantità di moto nella fisica classica e passaggio alla quantità' di moto relativistica 

 energia cinetica relativistica, massa e quantità' di moto 

 quadrivettore energia-quantità di moto 

 la relatività e sue conseguenze riguardo i concetti di spazio, tempo, materia e energia 

 cenni alla relatività generale (onde gravitazionali, gravità e curvatura dello spazio) 
 
 

La crisi della fisica classica e la fisica quantistica 

 l’emissione di corpo nero e l’ipotesi di Planck 

 spettro del corpo nero 

 i quanti di Planck 

 effetto fotoelettrico  e le difficoltà dell'elettromagnetismo classico  

 la spiegazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico 

 l'ipotesi di quanto  di Einstein 

 effetto Compton e sua interpretazione  

 lo spettro dell'atomo di idrogeno 

 esperimento di Rutherfod, modello atomico di Thomson, esperimento di Millikan 

 il modello dell'atomo di Bohr  

 energia totale dell'atomo di idrogeno 

 la condizione di quantizzazione di Bohr 

 i livelli energetici dell’atomo di idrogeno 

 natura ondulatoria e corpuscolare della luce 

 natura ondulatoria e corpuscolare della materia 

 la lunghezza d' onda di de Broglie  

 la diffrazione prodotta da un reticolo cristallino 

 il principio di indeterminazione di Heisenberg 

 le onde di probabilità 

 l'equazione di Schrodinger 

 interpretazione fisica della funzione d’onda 

 la natura probabilistica della descrizione delle particelle e della natura 

 lo spin dell’elettrone ed il principio di esclusione di Pauli  
 

. 
La struttura del nucleo, le forze nucleari, radioattività e decadimento radioattivo 

 i nuclei degli atomi 

 le forze nucleari e l’energia di legame dei nuclei 

 la radioattività 

 la legge del decadimento radioattivo 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 La 5BLS  è una classe unita. Il comportamento degli alunni è stato sempre corretto permettendo di 
lavorare con serenità e di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA .     
  Autonomia personale nel lavoro individuale e di gruppo. 
 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata     X 

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo      

Discussione guidata      

Simulazione      

Altro      

 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ ANNO: 
Il recupero delle attività è stato attivato in itinere, con un adeguamento della metodologia. Gli alunni 
in difficoltà sono stati invitati a partecipare alle attività sportive organizzate dai Docenti. 
 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio      

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di 
gruppo 

     

Esercitazione in classe/casa e 
correzione 

     

Prove specifiche relative agli sport 
proposti 

    X 

 
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni(ver.scritta)   X   

Test     X 

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari X     

Prove specifiche relative 
agli sport proposti. 

    X 
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra     X 

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Pista     X 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM      

CD e DVD      

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore impiegate 

Resistenza; Forza                                        4 

Velocità; Rapidità                                       
4 

Pallavolo                                                      
8 

Pallacanestro                                                 
2 

Calcio a 5                                                    8 

Tennis Tavolo                                            
3 

Atletica Leggera                                      
11 

Approfondimento Teorico                   
4 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
Potenziamento Fisiologico 
Esercizi per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria; 
Resistenza in regime aerobico, test di cooper, corsa in regime anaerobico con ritmo continuo come la 
corsa  veloce. 
Rafforzamento della potenza muscolare es. di forza a carico naturale per il rafforzamento delle grandi 
masse degli arti associato al tono muscolare della colonna vertebrale e della cintura delle spalle e del 
bacino. 
Mobilità  e scioltezza articolare con es. eseguiti con movimenti di grande ampiezza come gli es. a corpo 
libero, vari tipi di andature, es. per gli arti inferiori, es. addominali, es. per il dorso, es. per gli arti 
superiori e del cingolo scapolare. 
Non sono stati trascurati gli esercizi di allungamento o di stretching. 
Si sono fatti parecchi test per valutare i prerequisiti degli alunni, come la forza esplosiva (salto in lungo) 
il già citato cooper e la corsa veloce. 
Consolidamento degli schemi motori di base. 
Presa di coscienza del proprio corpo, aggiustamento dello schema corporeo, rapporto fra corpo e 
spazio con es. di equilibrio posturale e dinamico, es. di coordinazione generale. 
Avviamento alla pratica sportiva. 
Pallavolo: ripetizione delle regole, consolidare e affinare i fondamentali quali la battuta (di sicurezza dal 
basso e a tennis dall’alto ), il palleggio, ricezione in bagher; il muro, e la schiacciata durante le partite. 
Ping pong; Calcio balilla. 
Atletica: corsa di resistenza; corsa veloce 80 ; salto in lungo; salto in alto e getto del peso. 
Teoria: educazione alla sicurezza stradale; le Olimpiadi. 
Verifiche scritte sia nel primo trimestre che nel secondo pentamestre. 



 

ALL. 2 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

PROTOCOLLO TRA MIUR E CAMERE PENALI E I.S.S. A. MAPELLI 

 

 

 

Obiettivo MIUR: Il MIUR promuove nelle scuole l’educazione alla legalità al fine di favorire nelle 

studentesse e negli studenti la costruzione dell’identità personale e la consapevolezza di essere 

titolari di diritti e di doveri. 

Obiettivi CAMERA PENALE: Essa “promuove la conoscenza, la diffusione, la concreta 

realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo 

penale in una società democratica”. Promuove gli studi e le   iniziative culturali e politiche volte a 

migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell’ordinamento giudiziario e a garantire 

l’indipendenza e l’autonomia della giurisdizione. 

Obiettivi MAPELLI: Sensibilizzare gli studenti alla consapevolezza del valore della legalità e al 

rispetto delle regole della convivenza civile, favorendo il libero scambio di idee, in un’ottica 

costruttiva di progresso, garantendo un’informazione giuridica, neutra, corretta e chiara. 

L’intervento degli avvocati della Camera Penale di Monza è stato principalmente focalizzato sugli 

articoli della Costituzione italiana numeri 13,24,27,111. 

 

Art.13  

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o 

perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto 

motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 

Il Costituente ha evidenziato che la prima e più importante delle libertà indicate nei rapporti civili è 

la libertà personale. 

La libertà personale viene tutelata innanzitutto come libertà fisica e morale della persona da 

arbitrarie limitazioni dell’autorità giudiziaria o di polizia, garantendo alle persone che qualsiasi 

provvedimento che restringa o limiti la loro libertà, possa essere inflitto solo dopo l’emanazione di 

un atto motivato emesso da un giudice. 

La persona nei cui confronti è stato emesso un atto che ne limiti la libertà personale, ha diritto di 

difendersi per sostenere le proprie ragioni; infatti la Costituzione garantisce a ogni cittadino di 

essere giudicato in maniera equa in un processo, per evitare eventuali abusi da parte dello Stato.  

 

Art. 24 

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 

Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni 

giurisdizione. 

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. 
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1. Il diritto di difesa che consiste nella possibilità concessa a ciascuno di agire in giudizio e 

difendersi davanti a un giudice, instaurando un processo che in Italia prevede 3 gradi di 

giudizio. 

2. Patrocinio gratuito: prevede che una persona coinvolta in un processo se non ha i mezzi 

sufficienti, ha il diritto di essere ammesso al gratuito patrocinio con l’assistenza di un 

avvocato   nominato e pagato dallo Stato. 

3. Garanzia del risarcimento dei danni: se si verifica un errore giudiziario (caso: E. Tortora 

1983, caso Gulotta, Alcamo Marina, 27 gennaio 1976). 

 

Art 27 

La responsabilità penale   è personale. 

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 

rieducazione del condannato. 

Non è ammessa la pena di morte. 

1. Personalizzazione della responsabilità penale: ognuno è considerato responsabile delle 

proprie azioni  

2. Presunzione di non colpevolezza: l’imputato di un reato deve essere considerato innocente 

fino alla sentenza definitiva di condanna. 

3. Finalità della pena: le pene devono tendere alla rieducazione del condannato al fine di 

favorirne il reinserimento nella società. In Italia è vietata la pena di morte. 

 

I principi del giusto processo dell’art. 111 della Costituzione Italiana integrano i principi del diritto 

alla difesa. 

Art. 111: 

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. 

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice 

terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. 

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve 

tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo 

carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la 

facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono 

dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa 

nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia 

assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. 

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La 

colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per 

libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del 

suo difensore. 

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per 

consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata 

condotta illecita. 
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Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. 

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi 

giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di 

legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di 

guerra. 

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è 

ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione 

1. Ogni processo si svolge nel contraddittorio e in condizioni di parità tra le parti, davanti a un 

giudice terzo e imparziale, in tempi ragionevolmente brevi; 

2. L’accusato, nel processo penale, deve essere tempestivamente informato dell’accusa a suo 

carico in modo da predisporre la sua difesa; 

3. La colpevolezza dell’imputato si fonda sulle dichiarazioni di chi si sottopone a verifica di 

queste, in contraddittorio con l’imputato e il suo difensore. 

 

In merito al diritto alla difesa e ai doveri professionali ed etici che accompagnano la figura 

dell’avvocato, sono state narrate le storie di quei difensori legali che, per garantire il diritto alla 

difesa sancito dalla Costituzione, rischiarono la vita, per difendere soggetti inquisiti: per mafia 

l’Avv. Serafino Famà, ucciso il 9 novembre 1995, e l’Avv, Croce, ucciso dalle B.R. durante gli anni 

di piombo, il 28 aprile 1977. 

Gli studenti hanno assistito ad un filmato che ha illustrato la situazione carceraria in Italia; in 

particolare la Corte di Strasburgo ha citato l’Italia per violazione dell’art. 3 della Convenzione 

Europea dei diritti umani: essa vieta la tortura e i trattamenti disumani degradanti. La Corte ha 

giudicato la nostra situazione carceraria incompatibile con il rispetto di tale articolo. 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Progettiamo il futuro, D’Amelio, Tramontana 

Il cittadino, Aime –Pastorino, Tramontana 

Iuris Tantum, Monti- Faenza-Farnelli, Zanichelli 

Diritto costituzionale, Zagrebelsky,  Le Monnier 
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LA CORTE COSTITUZIONALE NELLE SCUOLE. 

INCONTRO DEL 14/2/2018 ‘’VIAGGIO IN ITALIA ‘’TAPPA A  MONZA. 

 

L’incontro, svoltosi il 14/2/2018, nel nostro istituto, è stato un’occasione di confronto sulla nascita della 

Repubblica e sull’importanza assunta dalla Carta Costituzionale in questi 70 anni nella crescita di 

un’Italia democratica. L’iniziativa, promossa dalla Corte Costituzionale e dal MIUR, ha approfondito i 

temi della ‘’ genesi, composizione e funzionamento della Corte Costituzionale, e della sua attività’’, 

anche attraverso le sentenze che hanno inciso di più. 

L’obiettivo è aiutare le nuove generazioni a familiarizzare in maniera consapevole con la Costituzione, 

così che ci sia la massima condivisione dei valori di cittadinanza, di legalità, di democrazia nonché la 

conoscenza del ruolo svolto dalla Corte a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali. 

 

RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE: (Artt. 134,137 Costituzione Italiana) 

Palazzo della Consulta, a Roma, sede della Corte Costituzionale 

È composta da 15 giudici, che durano in carica 9 anni e non rieleggibili. 

I componenti della Corte sono scelti per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal 

Parlamento in seduta comune, e, per il restante terzo dalle più alte cariche della Magistratura. 

Il suo compito fondamentale è quello di giudicare “sulle controversie relative alla legittimità 

costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni”. 

Sito internet: www.cortecostituzionale.it 

 

 

Il Dirigente scolastico Aldo Melzi, accoglie la prof.ssa Marta Cartabia (docente costituzionalista italiana, 

giudice costituzionale dal 2011, vicepresidente della Corte Costituzionale dal 12 novembre 2014) con le 

parole del Presidente della Repubblica il quale affida alla Carta Costituzionale e alle istituzioni, la cura 

delle libertà fondamentali, dello sviluppo integrale delle conoscenze, e delle occasioni di crescita. 

Il Dirigente cita:  

 Articolo 9 (La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.) 

 Art. 33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme 

generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il 

diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i 

diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena 

libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole 

statali. E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la 

conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, 

università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle 

leggi dello Stato.)  

 Art.34 (La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 

obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere 

i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni 

alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.) 
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L’incontro si apre con la presentazione del tema sul cyberbullismo, per il quale gli studenti hanno già 

ricevuto un premio. 

Successivamente, vengono proiettate le interviste realizzate da un gruppo di studenti romani ad alcuni 

giudici della Corte Costituzionale: 

 Paolo Grassi: lamenta la mancanza di un’adeguata preparazione costituzionale nella scuola 

italiana; egli considera la Carta Costituzionale italiana come un breviario di diritti e doveri e 

spiega la composizione della Corte per riaffermare la sua completezza ed eterogeneità. 

 Giuliano Amato: considera la Corte Costituzionale organo garante che assicura la rispondenza 

delle leggi alla Costituzione. Spiega l’evoluzione delle leggi in relazione al sentire sociale e 

ricorda in particolare, il reato d’adulterio (fatto di reato esistente solo per la donna) 

contemplato fino agli anni ‘60, e dichiarato incostituzionale per palese disparità di trattamento 

nel 1968 (art.3 Costituzione italiana). Amato pone l’attenzione sulla collegialità della Corte, e 

sulle differenze con l’attività politica: in politica si difendono le posizioni per rispondere alle 

promesse dell’elettorato; nella Corte Costituzionale ognuno apporta il proprio contributo, 

giungendo ad una decisione unanime, poiché non esistono posizioni da mantenere. 

 Daria De Petris: spiega che i componenti della Corte devono avere tutti formazione giuridica, ed 

enuncia la valenza educativa e sociale dell’art.34 della Costituzione (scuola aperta a tutti). 

 Giorgio Lattanzi: si sofferma sugli artt. 3 (eguaglianza formale e sostanziale) e 33 (libertà 

dell’arte e della scienza). 

 

 

La prof.ssa Marta Cartabia si sofferma sull’art.2 spiegando che all’interno di esso sono contenuti i diritti 

individuali, la persona, la solidarietà, i doveri, il cuore della persona umana; cita le parole di GIORGIO LA 

PIRA: 

“La casa comune, una Costituzione per l’uomo, essa è un luogo in cui noi siamo profondamente noi 

stessi, più liberi, più accolti, riflette chi vi abita e muta con il mutare di chi vi abita. Chi vive in Italia si 

riconosce in essa, la Costituzione riflette la storia del popolo italiano in continua trasformazione tra 

passato e futuro’’. 

 

Marta Cartabia analizza la storia: le due guerre mondiali, afferma, hanno creato separazioni e povertà, 

discriminazioni, limitazioni e nel 1938 l’introduzione delle leggi razziali in Italia, leggi votate dal 

Parlamento italiano. Il sistema dittatoriale toccò gli ambiti fondamentali della vita dell’uomo: famiglia, 

lavoro, scuola, controllandoli e creando l’emarginazione degli ebrei in Italia. 

L’art.3 presenta un’evidente traccia nella storia quando utilizza, pretestuosamente, il termine “razza”, 

sottolineando così l’impossibilità di riproporre una simile discriminazione. 

L’art.2 contiene due accezioni sui diritti inviolabili: riconoscere e garantire. 

 Riconoscere: i diritti inviolabili sono insiti nei valori della persona, la Repubblica può solo 

prendere atto della loro esistenza e ciò è frutto di una rivoluzione culturale che ha affermato 

l’antecedenza della persona rispetto allo Stato. 

 Garantire: lo Stato interviene per tutelare le eventuali violazioni. 
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DISCORSO DI PIERO CALAMANDREI, 1955 

“All’interno della Costituzione sono presenti voci del passato: art.11 ripudio della guerra (G. Mazzini), 

art.8 libertà di confessioni religiose (C. B. Cavour), art. 5 decentramento (C. Cattaneo) art. 27 divieto 

della pena di morte (C. Beccaria). 

In ogni articolo, P. Calamandrei invita a immaginare i giovani caduti combattendo, affinché la libertà e 

la giustizia potessero essere scritte su questa Carta; essa non è morta ma nasce dalla storia e dalla vita 

della comunità italiana. I componenti della Corte Costituzionale sono i veri “CUSTODI” della 

Costituzione, essi mantengono vive le braci dei valori contenute in essa: principi universali così veri 

che hanno qualcosa da dire alla nostra vita presente” 

 

La professoressa riprende l’art. 3 Cost. e si sofferma sul termine “cittadini”. 

Spiega il significato che esso ha avuto dalle Rivoluzioni del Settecento in poi: già allora, il termine 

“cittadino” aveva valenza inclusiva e non escludente. La Corte si pone, ora, come interprete viva, va al 

profondo considerando il termine “cittadino” come persona nella sua valenza universale e, in forza di 

ciò, la Corte ha l’obbligo di tutelare anche i diritti degli immigrati. 

La Vice presidente sintetizza, per punti essenziali, alcune recenti sentenze chiamate a giudicare sulla 

costituzionalità di alcune leggi in materia di immigrazione: 

1. È costituzionalmente legittimo che la legislazione ponga regole di ingresso per gli immigrati 

poiché è necessaria un’accoglienza realistica. (Sentenza n. 269 /2010, 299/2010, n.61/ 2011 in 

tema di approccio realistico e pragmatico all’accoglienza) 

2. Regolare l’ingresso non significa considerare legittimo l’aggravante di clandestinità, nel caso in 

cui gli immigrati commettano reati. (Sentenze n. 249 e 250 del 2010 illegittimità dell’aggravante 

di clandestinità introdotta dal pacchetto sicurezza del 2008) 

3. Le prestazioni sociali devono essere estese anche ai non regolari e ai non cittadini per quanto 

riguarda salute, disabilità, invalidità. (Sentenze Corte Costituzionale n.120 del 1967, n.104 del 

1969, n. 252 del 2001). 

4. Infine: a favore del cittadino pakistano, a cui una legge discriminatoria non permetteva di 

adempiere il servizio civile (Servizi socialmente utili). La Corte Costituzionale ha affermato che 

escludere i non cittadini è un’ingiustificata limitazione allo sviluppo umano e una mancata 

integrazione nella comunità di accoglienza, poiché il legame si crea nella solidarietà attiva. 

(Sentenza 25 giugno 2015 n.119) 

 

 

CONCLUSIONI 

Per PIERO CALAMANDREI: “la Costituzione è un testo vivo che guarda al futuro: essa è in parte realtà, 

in parte programma, e in parte speranza. Lavoro da compiere per i giovani.” 

 

 

Monza. Aula Magna I.S.S. A. Mapelli 14 febbraio 2018 
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CITTADINANZA  

ART. 1 – 12 COSTITUZIONE 

Con il concetto di CITTADINANZA si intende: 

la condizione giuridica o status (ossia la posizione che un soggetto di diritto assume nell’ambito di una 

relazione fra due o più soggetti regolata dal diritto oggettivo) che consente la titolarità di diritti e di 

doveri. 

Il diritto oggettivo è “l’insieme delle norme giuridiche, da qualunque fonte provengano, che prescrivono i 

comportamenti che gli individui devono tenere o i comportamenti che sono vietati”. 

E’ CITTADINO CHI è legato allo Stato, cui appartiene, dal vincolo di cittadinanza e, per tale ragione, è 

soggetto attivo della vita dello Stato con la titolarità di diritti (per esempio: diritto di voto, accesso alle 

cariche pubbliche) e doveri specifici (per esempio pagare i tributi). 

COME SI DIVENTA CITTADINI: 

La condizione giuridica o status di cittadino si ottiene SOLO SE SI E’ IN POSSESSO di determinati requisiti 

che possono variare da uno Stato all’altro. 

La cittadinanza di un determinato paese si può acquisire o per: 

- “diritto di sangue” (ius sanguinis) trasmissione ereditaria: ossia si eredita la cittadinanza dei 

genitori; 

- “diritto di suolo (ius soli):  si diviene cittadini di un dato Paese per il solo fatto di essere nati sul 

suo territorio indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. 

COME SI DIVENTA CITTADINI ITALIANI: 

Nel nostro Paese le regole per acquistare la cittadinanza italiana sono stabilite dalla: 

Legge 5 febbraio 1992 n. 91.  

Detta legge attribuisce la cittadinanza italiana per: 

- “diritto di sangue” (ius sanguinis) ai figli nati in Italia da padre e/o madre italiani; 

- “diritto di sangue” (ius sanguinis) ai figli, anche se nati all’Estero, da padre e/o madre italiani; 

- “diritto di adozione” ai minori stranieri adottati da cittadini italiani; 

- “diritto di suolo” alle persone nate in Italia se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (chi non è 

cittadino di alcuno Stato). 

CHI PUO’ CHIEDERE LA CITTADINANZA ITALIANA: 

- il coniuge, straniero o apolide (senza cittadinanza), di un cittadino italiano quando  
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risiede da almeno 6 mesi in Italia, oppure dopo 3 anni dal matrimonio; 

- “per concessione” lo straniero in possesso dei requisiti previsti per legge (per  

esempio per un cittadino extracomunitario è richiesta la residenza legale in Italia da almeno 10 

anni) ne fa domanda al Presidente della Repubblica che la concede (ecco perché si parla di 

concessione); 

- i figli nati in Italia da genitori stranieri PURCHE’ abbiano sempre avuto la residenza in Italia ED 

abbiano compiuto i 18 anni. La dichiarazione di intenzione di acquisto della cittadinanza 

(domanda) deve essere fatta entro 1 ANNO dal compimento della maggiore età altrimenti si perde il 

diritto ad ottenerla.   

 

CITTADINANZA EUROPEA 

Un’altra forma di cittadinanza è quella: EUROPEA in forza della quale i cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea acquisiscono ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in ambito 

nazionale 

(gli Stati facenti parte dell’UE attualmente sono 28. Diventeranno 27 nel momento in cui la Gran 

Bretagna completerà la procedura di uscita dall’Unione Europea: BREXIT). 

I diritti dei cittadini europei sono sanciti dall’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea (TFUE) ed al Capo V della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

    In forza di questa condizione giuridica qualunque cittadino dell’Unione Europea per esempio 

può: 

- circolare e soggiornare liberamente negli altri Stati dell’Unione; 

- studiare liberamente negli altri Stati dell’Unione; 

- lavorare liberamente negli altri Stati dell’Unione senza subire discriminazioni per le condizioni di 

lavoro; 

- ha diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni comunali 

nello Stato membro di cui NON è cittadino, ma in cui risiede) alle medesime condizioni dei 

cittadini dello Stato stesso; 

- il diritto di presentare petizioni al Parlamento. 

*********** 
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Art. 1 – 12 COSTITUZIONE ITALIANA 

La Costituzione Italiana è la legge più importante dello Stato Italiano ed è entrata in vigore in data 1 

gennaio 1948. 

I caratteri tipici della Costituzione Italiana sono quelli di essere una legge: 

- votata dall’Assemblea costituente (ossia un’assemblea costituita con lo scopo di scrivere e/o 

adottare una Costituzione) che è stata eletta democraticamente da un popolo; 

- lunga perché non si limita a stabilire e principi essenziali e a regolare l’organizzazione dello 

Stato, ma precisa anche i diritti ed i doveri dei cittadini; 

- rigida poiché può essere modificata solo con una procedura più complessa rispetto a quella 

prevista per la formazione di una legge ordinaria; 

- democratica perché garantisce al popolo una partecipazione attiva alla vita dello Stato.   

E’ composta da 139 articoli (alcuni abrogati con la riforma del 2001) e XVIII (18) disposizioni 

transitorie e finali ed è divisa in diverse parti. 

 I principi fondamentali sono contenuti dall’art. 1 all’art. 12: 

 enunciano i valori irrinunciabili posti alla base del nostro ordinamento giuridico (ossia l’insieme delle    

 norme poste dallo Stato che regolano la vita di una comunità). 

 Parte prima della Costituzione dall’art. 13 all’art. 54: 

        enuncia i diritti ed i doveri dei cittadini e regolamenta i rapporti civili, etico sociali, economici e 

politici. 

        Parte seconda dall’art. 55 all’art. 139: 

        relativa all’ordinamento della Repubblica, poteri dello Stato e loro rapporti reciproci. 

        Disposizioni transitorie e finali: disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento giuridico  

       (ossia dallo Statuto Albertino alla Costituzione). 

 Art. 1  

        “L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro (1° comma). 

        La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione  

        (2° comma)”. 

        Il lavoro condiziona la vita di ogni persona: consente di provvedere al sostentamento proprio e di  

       contribuire a quello della propria famiglia, consente altresì di manifestare e dare concretezza alla 

propria  

       personalità. 
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       Questa è la ragione per cui la Costituzione pone il lavoro come valore primario a fondamento della  

       Repubblica (1° comma). 

       In base al principio democratico (2° comma) il popolo è l’unico soggetto da cui deriva il potere dello 

Stato e lo  

       legittima. 

       La democrazia (o governo del popolo) può essere diretta o indiretta. 

       Nel primo caso (democrazia diretta) i cittadini decidono direttamente esprimendo la propria volontà 

per esempio  

       esercitando il diritto di voto in occasione del referendum. 

       Nel secondo caso i cittadini eleggono i propri rappresentanti in Parlamento (elezioni politiche) o i 

Sindaci,  

        consiglieri, Presidenti di Regione (elezioni amministrative) o i deputati del Parlamento Europeo 

(elezioni  

        europee) a cui spetta il compito di operare per il bene dello Stato o, nell’ultimo caso, dell’Unione 

Europea. 

       I rappresentanti eletti con elezioni “politiche” sono denominati parlamentari e costituiscono il  

       Parlamento (organo dello Stato deputato ad emanare le leggi) che  

       - elegge il Presidente della Repubblica (capo dello Stato)  

       - da’ la fiducia al Governo (organo dello Stato che esercita il potere esecutivo ossia: il potere di dare 

esecuzione  

        alle leggi deliberate dal Parlamento). 

       Quindi, nel nostro paese, l’ordinamento giuridico (insieme di leggi emesse dal Parlamento) e gli 

organi piu’  

        importanti dello Stato (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica) sono manifestazione 

della sovranità  

        popolare (somma dei poteri di cui il popolo è titolare). 

Art. 2  

     “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle    

       formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri  

       inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” 

       La Repubblica NON crea i diritti fondamentali, ma LI RICONOSCE E GARANTISCE: appartengono ad  
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       ogni essere umano e nascono PRIMA dello Stato che NON può sopprimerli. 

       Lo Stato promuove e garantisce le libertà del singolo individuo ed i suoi interessi nei gruppi (per 

esempio nelle  

       associazioni, nelle confessioni religiose, nella famiglia, nella scuola, nei partiti politici, nei sindacati). 

       I doveri di solidarietà (principio di solidarietà) politica, economica e sociale sono:  

- il dovere di fedeltà alla patria; il dovere di fedeltà alla Repubblica; il dovere di rispetto delle leggi; 

il dovere di esercitare il voto (doveri di solidarietà politica); 

- dovere del pagamento dei tributi (dovere di solidarietà economica); 

- dovere di aiutare le persone in difficoltà economica, disabili (dovere di solidarietà di natura etico-

sociale). 

Art. 3 

     “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di  

       sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  

      (uguaglianza formale davanti alla legge) 

       E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando  

      di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana   

      e  l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione economica e sociale del Paese.   

          (uguaglianza sostanziale) 

      Il principio di uguaglianza (formale) NON comporta che tutte le persone debbano essere trattate 

nello  

      stesso modo, negando le differenze esistenti (per esempio: differenza di credo religioso). 

      Il principio di uguaglianza formale comporta che le differenze esistenti fra gli esseri umani NON  

      possono essere motivo di discriminazione.   

Uguaglianza significa innanzitutto DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE. 

       Quando si discrimina ? 

Quando si tratta in maniera DIVERSA situazioni UGUALI o, al contrario, quando si trattano in 

maniera UGUALE situazioni DIVERSE. 

      Tuttavia non basta affermare un principio (di uguaglianza) perché questo sia operativo. 

       E’, per questa ragione, che lo Stato ha il compito di intervenire in favore dei cittadini 

economicamente  

       più svantaggiati in modo che abbiano le stesse condizioni di partenza dei più abbienti.  
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       Quindi lo Stato interviene lottando contro la povertà, la disoccupazione ed, in genere, contro gli  

       ostacoli che impediscono una vita dignitosa (uguaglianza sostanziale). 

Art. 4 

     “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che  

      rendono effettivo questo diritto.  

     Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,  

     un’attività ed una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società” 

LAVORARE PER ESSERE 

     L’art. 4 afferma il principio lavorista ed il diritto al lavoro deve essere inteso come diritto a scegliere la  

     propria attività lavorativa. 

     Lo Stato assume il compito di rendere effettivo questo diritto mediante interventi di legge. 

     Il lavoro è, comunque, anche un dovere. DOVERE di svolgere un’attività lavorativa per contribuire al  

     progresso del paese. 

Art. 5 

      “La Repubblica, unica e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi  

      che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i  

      metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento” 

      L’Italia è unica ed indivisibile, tuttavia viene riconosciuto agli enti locali (Regione, Province, Comuni, 

Città  

     metropolitane) di “autogovernarsi” tramite istituzioni/organi distribuiti sul territorio, comunque 

soggetti al  

     controllo del Governo centrale.  

     L’autogoverno consente agli enti locali di legiferare e regolamentare le materie di competenza (art. 

117  

     Cost.) in maniera coerente alle diversità esistenti nelle comunità locali (cultura, bisogni ed interessi 

diversi  

    da zona a zona) adattando i provvedimenti alle singole realtà territoriali. 

Art. 6 

     “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranza linguistiche” 
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Con questo articolo la Repubblica impedisce qualsiasi forma di discriminazione motivata 

dall’appartenenza a minoranze linguistiche allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio 

linguistico/culturale delle stesse. 

Art. 7 

     “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 

      I loro rapporti sono regolati dai patti Lateranensi. Le modificazione dei Patti, accettate dalle due  

      parti, non richiedono procedimento revisione costituzionale”. 

      Viene sancito il principio della laicità dello Stato Italiano che, essendo aconfessionale, non ha una  

      religione di Stato e tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 

      I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica sono, tuttavia, trattati diversamente rispetto a quanto 

accade  

      con gli altri culti. 

      I rapporti fra lo Stato Italiano e la Chiesa cattolica sono disciplinati specificatamente dai Patti 

Lateranensi  

      siglati nel 1929. 

      Nel 1984 veniva siglato un nuovo Concordato in forza del quale, per esempio, i genitori hanno il 

diritto di  

      scegliere l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane che, quindi, non è più 

obbligatoria  

      come in precedenza.  

Art. 8 

       “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni  

        religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto  

        non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano” 

        Le confessioni religiose sono anche autonome ed indipendenti dallo Stato hanno, quindi, il diritto di  

        autorganizzarsi con il limite del divieto del contrasto con le leggi italiane. 

        I rapporti fra lo Stato e le altre confessioni religiose (ebrei, musulmani, buddisti, comunità cristiane 

non  

        cattoliche) sono, invece, regolate da intese.  

Art. 9 

        “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il  
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         paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” 

        Detta norma sancisce il principio culturale ed ambientalista e proclama la libertà della cultura in 

tutte le  

        forme in cui si esprime e sostiene la ricerca scientifica e tecnica come strumento di progresso civile,  

        sociale ed economico. Viene, altresì, riconosciuto il valore costituzionale della tutela del paesaggio e  

        del patrimonio storico ed artistico dell’Italia che, quindi, si obbliga a permetterne lo sviluppo e la  

        promozione. 

Art. 10 

“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 

generalmente riconosciute.  

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei 

trattati internazionali. Lo straniero al quale sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà 

democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della 

Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.  

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per motivi politici”    

Il primo cpv dell’articolo sancisce il principio internazionalista in forza del quale l’Italia adegua il 

proprio ordinamento giuridico alle norme del diritto internazionale allo scopo di mantenere la 

PACE e garantire la GIUSTIZIA. 

Viene, altresì, sancito il diritto di asilo politico ossia la facoltà di una persona, a cui non viene 

concessa la liberta di esercitare le libertà fondamentali nel proprio Paese d’origine, di risiedere 

nel nostro territorio. 

L’ultimo comma dell’art. 10 si riferisce all’estradizione che è una forma di cooperazione 

giudiziaria fra diversi Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un soggetto, che si 

sia rifugiato nel suo territorio, ad un altro Stato affinché possa essere sottoposto a giudizio 

penale (estradizione processuale) oppure all’esecuzione di una pena se è già stato condannato 

(estradizione esecutiva). 

Tuttavia vieta espressamente di concedere l’estradizione per reati POLITICI ossia per chi ha 

commesso degli atti per opporsi a regimi NON democratici o per affermare diritti NEGATI. 

L’estradizione è, altresì, vietata per motivi di razza, religione o nazionalità, per reati puniti con la 

pena di morte oppure quando si ha fondata ragione di temere che l’imputato o il condannato 

verrà sottoposto a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. 
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Art. 11 

“L’Italia ripudia la guerra come strumenti di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo 

di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri 

Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la 

giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale 

scopo” 

L’Italia, a seguito del conflitto bellico della 2^ guerra mondiale, ripudia la guerra offensiva, 

ammettendo solo quella DIFENSIVA in caso di attacco militare da parte di una forza straniera. 

L’Italia, allo scopo di mantenere la pace e per risolvere controversie internazionali, acconsente a 

limitazioni della propria sovranità ed accetta la cooperazione internazionale. 

Per far ciò ha aderito a diverse istituzioni internazionali instaurando, con i diversi Stati 

partecipanti, rapporti regolati da una normativa specifica. 

L’Italia è Paese membro: 

- dell’ONU Organizzazione Nazioni Unite avente diversi scopi fra cui: 

1) mantenere la pace e la sicurezza internazionale; 2) promuovere la soluzione delle controversie 

internazionali e risolvere pacificamente le situazioni che potrebbero far rompere la pace; 3) 

promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; 

- dell’Unione Europea che è un’organizzazione sovranazionale che svolge il suo ruolo sia in 

campo economico, sia in campo politico attraverso i propri organi;  

 - della NATO (North Atlantic Treaty Organization Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del 

Nord) che prevede la reciproca assistenza militare nel caso di attacco da parte di una potenza 

straniera. 

Art. 12  

“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso a tre bande verticali 

di uguali dimensioni”. 

La divisione in tre bande è espressione dei tre principi di democratici di: libertà, uguaglianza e 

solidarietà. 

Bibliografia: 

Nel XX1 secolo Diritto ed economia per il cittadino di domani, Ed. Pearson 

Sitografia: 

www.brocardi.it 
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DOCUMENTI/ SPUNTI PER IL COLLOQUIO  
Alcuni esempi 

Percorso: prima guerra mondiale  ( italiano-storia-inglese) 
 
Storia: cause della guerra, la guerra di posizione e la vita nelle trincee, i fronti  e le battaglie principali 
 
Italiano: le poesie di Ungaretti tratte dalla raccolta “L’allegria” 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 

Veglia. 

Un'intera nottata 
buttato vicino 
a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca 
digrignata 
volta al plenilunio 
con la congestione 
delle sue mani 
penetrata 
nel mio silenzio 
ho scritto 
lettere piene d'amore 
 
Non sono mai stato 
tanto 
attaccato alla vita 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

San Martino del Carso 

Di queste case 
non è rimasto 
che qualche 
brandello di muro 
 
Di tanti 
che mi corrispondevano 
non è rimasto 
neppure tanto 
 
Ma nel cuore 
nessuna croce manca 
 
È il mio cuore 
il paese più straziato 
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Inglese : war poets 
 
WWI 
 
If I should die, think only this of me: 
   That there’s some corner of a foreign field 
That is for ever England.  There shall be 
   In that rich earth a richer dust concealed; 
A dust whom England bore, shaped, made aware, 
   Gave, once, her flowers to love, her ways to roam, 
A body of England’s, breathing English air, 
   Washed by the rivers, blest by suns of home. 
 
And think, this heart, all evil shed away, 
   A pulse in the eternal mind, no less 
     Gives somewhere back the thoughts by England given; 
Her sights and sounds; dreams happy as her day; 
   And laughter, learnt of friends; and gentleness, 
     In hearts at peace, under an English heaven. 
 
R Brooke, The Soldier 
 
WWI 
 

Bent double, like old beggars under sacks, 
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge, 
Till on the haunting flares we turned our backs, 
And towards our distant rest began to trudge. 
Men marched asleep. Many had lost their boots, 
But limped on, blood-shod. All went lame; all blind; 
Drunk with fatigue; deaf even to the hoots 
Of gas-shells dropping softly behind. 
 
Gas! GAS! Quick, boys!—An ecstasy of fumbling 
Fitting the clumsy helmets just in time, 
But someone still was yelling out and stumbling 
And flound’ring like a man in fire or lime.— 
Dim through the misty panes and thick green light, 
As under a green sea, I saw him drowning. 
 
In all my dreams before my helpless sight, 
He plunges at me, guttering, choking, drowning. 
 
If in some smothering dreams, you too could pace 
Behind the wagon that we flung him in, 
And watch the white eyes writhing in his face, 
His hanging face, like a devil’s sick of sin; 
If you could hear, at every jolt, the blood 
Come gargling from the froth-corrupted lungs, 
Obscene as cancer, bitter as the cud 
Of vile, incurable sores on innocent tongues,— 
My friend, you would not tell with such high zest 
To children ardent for some desperate glory, 
The old Lie: Dulce et decorum est 
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Pro patria mori. 
 
Wilfred Owen,  Dulce et Decorum Est 
 

Glory of Women  

(Like many other poems by Sassoon, this one was ‘deliberately written to disturb complacency’) 

You love us when we're heroes, home on leave,   
Or wounded in a mentionable place.   
You worship decorations; you believe   
That chivalry redeems the war's disgrace.   
You make us shells. You listen with delight,   
By tales of dirt and danger fondly thrilled.   
You crown our distant ardours while we fight,   
And mourn our laurelled memories when we're killed.   
You can't believe that British troops “retire”   
When hell's last horror breaks them, and they run,   
Trampling the terrible corpses—blind with blood.   
    O German mother dreaming by the fire,   
    While you are knitting socks to send your son   
    His face is trodden deeper in the mud. 

 

Sigfried Sassoon, Counter-Attack and Other Poems, 1918 

 
Percorso: estetica della velocità/Futurismo (arte, italiano, storia) 
 
Storia:  la posizione dei futuristi nei confronti della guerra, interventismo.  

 

Italiano:      Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

11 Maggio 1912. 

 
In aeroplano, seduto sul cilindro della benzina, scaldato il ventre dalla testa dell’aviatore, io sentii 
l’inanità ridicola della vecchia sintassi ereditata da Omero. Bisogno furioso di liberare le parole, 
traendole fuori dalla prigione del periodo latino! Questo ha naturalmente, come ogni imbecille, una 
testa previdente un ventre, due gambe e due piedi piatti, ma non avrà mai due ali. Appena il necessario 
per camminare, per correre un momento e fermarsi quasi subito sbuffando! 

Ecco che cosa mi disse l’elica turbinante, mentre filavo a duecento metri sopra i possenti fumaiuoli 
di Milano. E l’elica soggiunse: 

1. — BISOGNA DISTRUGGERE LA SINTASSI DISPONENDO I SOSTANTIVI A CASO, COME NASCONO. 

2. — SI DEVE USARE IL VERBO ALL’INFINITO, perchè si adatti elasticamente al sostantivo e non lo 
sottoponga all’io dello scrittore che osserva o immagina. Il verbo all’infinito può, solo, dare il senso della 
continuità della vita e l’elasticità dell’intuizione che la percepisce. 

3. — SI DEVE ABOLIRE L’AGGETTIVO perchè il sostantivo nudo conservi il suo colore essenziale. 

L’aggettivo avendo in se un carattere di sfumatura, è inconcepibile con la nostra visione dinamica, 
poiché suppone una sosta, una meditazione. 

4. — SI DEVE ABOLIRE L’AVVERBIO, vecchia fibbia che tiene unite l’una all’altra le parole. 
L’avverbio conserva alla frase una fastidiosa unità di tono. 
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5. — OGNI SOSTANTIVO DEVE AVERE IL SUO DOPPIO, cioè il sostantivo deve essere seguito, senza 
congiunzione, dal sostantivo a cui è legato per analogia. Esempio: uomo-torpediniera, donna-golfo, 
folla-risacca, piazza-imbuto, porta-rubinetto. 

Siccome la velocità aerea ha moltiplicato la nostra conoscenza del mondo, la percezione per 
analogia diventa sempre più naturale per l’uomo. Bisogna dunque sopprimere il come, il quale, il così, 
il simile a. Meglio ancora, bisogna fondere direttamente l’oggetto coll’immagine che esso evoca, dando 
l’immagine in iscorcio mediante una sola parola essenziale. 

6. — ABOLIRE ANCHE LA PUNTEGGIATURA. 

Essendo soppressi gli aggettivi, gli avverbi e le congiunzioni, la punteggiatura è naturalmente 
annullata, nella continuità varia di uno stile vivo che si crea da sè, senza le soste assurde delle virgole e 
dei punti. Per accentuare certi movimenti e indicare le loro direzioni, s’impiegheranno segni della 
matematica: + — X: = > <, e i segni musicali. 

 

Storia dell’ arte :     C. Carrà Manifesto Interventista 
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Percorso : dai totalitarismi alla guerra (arte, storia, inglese) 
 
Storia: l’avvento del totalitarismo in Europa. Cause e caratteristiche di un regime totalitario. 
La guerra civile spagnola 
 
 
 
St. Arte:  Picasso  “Guernica” 
 

 
 
Inglese 

The rise of totalitarian regimes 

Nineteen Eighty-Four (1949)  

Part 1, Chapter 5  

(Winston joins his colleague, Syme, for lunch in the Ministry of Truth’s cafeteria where they discuss Syme’s 

progress writing the Eleventh Dictionary of Newspeak) 

 

‘How is the Dictionary getting on?’ said Winston, raising his voice to overcome the noise.  

‘Slowly,’ said Syme. ‘I’m on the adjectives. It’s fascinating.’ He had brightened up immediately at the 

mention of Newspeak. He pushed his pannikin aside, took up his hunk of bread in one delicate hand and 

his cheese in the other, and leaned across the table so as to be able to speak without shouting. ‘The 

Eleventh Edition is the definitive edition,’ he said. ‘We’re getting the language into its final shape – the 

shape it’s going to have when nobody speaks anything else. When we’ve finished with it, people like 

you will have to learn it all over again. You think, I dare say21, that our chief job is inventing new words. 

But not a bit of it! We’re destroying words – scores22 of them, hundreds of them, every day. We’re 

cutting the language down to the bone. The Eleventh Edition won’t contain a single word that will 

become obsolete before the year 2050.’ [...] ‘It’s a beautiful thing, the destruction of words. Of course 

the great wastage23 is in the verbs and adjectives, but there are hundreds of nouns that can be got rid 

of24 as well. It isn’t only the synonyms; there are also the antonyms. After all, what justification is there 
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for a word which is simply the opposite of some other word? A word contains its opposite in itself. Take 

‘good’, for instance. If you have a word like ‘good’, what need is there for a word like ‘bad’? ‘Ungood’ 

will do just as well – better, because it’s an exact opposite, which the other is not. Or again, if you want 

a stronger version of ‘good’, what sense is there in having a whole string of vague useless words like 

‘excellent’ and ‘splendid’ and all the rest of them? ‘Plusgood’ covers the meaning, or ‘doubleplusgood’ if 

you want something stronger still. Of course we use those forms already but in the final version of 

Newspeak there’ll be nothing else. In the end the whole notion of goodness and badness will be 

covered by only six words – in reality, only one word. Don’t you see the beauty of that, Winston? It was 

B.B.’s idea originally, of course,’ he added as an afterthought. A sort of vapid eagerness flitted across25 

Winston’s face at the mention of Big Brother.  

 
 
 
 
Percorso : le certezze infrante (arte, italiano, inglese, fisica) 
 
Italiano: Pirandello e la frantumazione dell’io.   
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St. Arte:  il cubismo Braque : Case all’Estaque  
 

 

 
 
Percorso: esperimenti scientifici dei primi del 900 
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Percorso: Il dramma dell’Olocausto  
 
Storia: Promulgazione leggi razziali 1938 
 
Arte: I memoriali della Shoah 
Il memoriale dell’olocausto a Berlino 

 


