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Educazione civica

I docenti del consiglio di classe

1. PROFILO ATTESO IN USCITA
Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione:

Competenze comuni a tutti i licei:
● padroneggiare la lingua italiana e la lingua locale in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
● comunicare in una lingua straniera (diversa da quella italiana e locale) almeno a livello B2 (QCER);
● elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;
●

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e
individuando possibili soluzioni;

●
●

●
●
●

riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa,
locale, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare al contesto locale, all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i
diritti e i doveri dell’essere cittadini;
operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e
propositiva nei gruppi di lavoro;
utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e
delle scienze naturali.

Competenze specifiche del Liceo Scientifico:
●

●
●
●
●

●

applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, la
riflessione filosofica e, più in generale, l’indagine di tipo umanistico;
padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze sperimentali;
utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di
problemi;
utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita
quotidiana;
utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli
strumenti del Problem Posing e Solving.

4. COMPETENZE TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE ACQUISITE
Educative
●
●
●
●

La maggior parte degli studenti è in grado di effettuare una riflessione critica sulla memoria
storico-culturale ed ha acquisito la coscienza di sè come storia delle relazioni interpersonali da
cui origina la propria identità.
Gli studenti hanno superato la paura del nuovo e del confronto mettendosi in gioco e accettando
i propri errori.
La maggior parte degli allievi è in grado di effettuare un controllo critico dell’informazione
veicolata dagli strumenti mediatici.
Gli alunni possiedono un senso di appartenenza alla società e all’esercizio della cittadinanza nel
rispetto della legalità.

Cognitive
●
●
●

●
●

La maggior parte degli studenti padroneggia la lingua italiana modulando tali competenze a
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi
Nella quasi totalità, gli allievi hanno acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità
e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
Gli studenti conosconoi i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendono i diritti e i
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
Alcuni allievi sono in grado di affrontare problematiche in un’ottica interdisciplinare, di
organizzare logicamente i contenuti, effettuando collegamenti e di rielaborare i concetti in modo
personale, altri presentano ancora delle difficoltà.
Gli studenti sono in grado di fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo spettacolo, la musica e le arti visive.

5- ATTIVITÀ CURRICOLARI ED
EXTRACURRICOLARI
a) Educazione Civica
Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Educazione Civica : vedi relazione
allegata
( Legge 20.08.2019 n.92 e Decreto ministeriale, Linee guida, 22.06.2020, n.35)

b) Arricchimento dell’offerta formativa in orario
curricolare ed extracurricolare
(Progetti, viaggi e visite di istruzione, stage,
orientamento, certificazioni)
Progetti 2021/22
Prosegue il progetto/laboratorio “Il punto” coordinato dalla dott.ssa Paola Jaumin, iniziato
nell’anno scolastico 2017-2018.
Obiettivo: offrire a ragazzi con diagnosi di DSA (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia) uno
spazio pomeridiano che risponda in modo personalizzato alle esigenze di ciascuno di loro.
Attività: Strategie di studio, supporto specializzato, socializzazione fra pari, utilizzo software free.

MODULI AGGIUNTIVI Di INSEGNAMENTO (studio assistito, sportello didattico, laboratorio
specialistico DSA, certificazioni,)

●
●
●
●

Studio assistito per aree disciplinari;
sportello didattico di Inglese, Francese, Tedesco, Matematica e Fisica, Chimica;
laboratorio specialistico DSA “Il Punto”, coordinato dalla dott.ssa Paola Jaumin;
preparazione all’esame di certificazione ECDL e IELTS;

VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE
● Museo Hermann Hesse - 23 settembre 2021
● Paul Scherrer Insitut- 16 dicembre 2021

C) Attività di volontariato e sportiva, certificazioni
Burlini Sofia certificato IELTS (vedi allegato)
Capra Edoardo certificato sportivo + certificato IELTS (vedi allegato)

Orientamento
●

Presentazione della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano ( NABA) a cura di Massimo Colli 27 gennaio 2022.

●

Partecipazione alla giornata OrientaTI organizzata presso la sede dell’Università della Svizzera italiana.
Presenti tutte le piu’ rinomate università della Svizzera - 17 febbraio 2022.

●

Partecipazione ad una lezione di informatica presso l’USI - 6 aprile 2022.

●

Partecipazione all’evento online organizzato dall’università di Bologna per presentare le diverse facoltà di
questo antico ateneo - 2/4 marzo 2022.

●

Gli alunni e le famiglie partecipano alla presentazione delle università di LesRoches e Glion organizzata
presso l’hotel Splendide Royal di Lugano per il nostro istituto -27 aprile 2022.

●

La dottoressa Sara Accorsi responsabile del nostro centro di assistenza allo studio è stata a
disposizione per colloqui di orientamento individuali di alunni DSA, BES in collaborazione con
genitori, presidenza e docenti coordinatori.

●

La prof.ssa Marina Sanzin, come ogni anno, è stata a disposizione degli studenti per
informazioni relative all’orientamento e per completare i formulari d'iscrizione relativi alle
università inglesi (formulario UCAS) e americane (Common App).

6. Competenze/conoscenze
*Vedi allegati ( Relazioni e programmi svolti dai singoli docenti )

Metodologie e strumenti
Metodologie

Lezioni frontali e
dialogate
Esercitazioni
guidate e
autonome
Lezioni
multimediali

Materie
ITA

LAT

x
x

ING

FRA

TED

STO

FIL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Brainstorming
Peer education

FIS

x

x

x

x

x

SCIE

x

x

ARTE

MOT

x

x

x

x

REL

x

x

Problem solving
Lavori di ricerca
individuali e di
gruppo
Attività
laboratoriale

MAT

x

x

x
x

x

x

x

Modalità di verifica/criteri di valutazione
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame
●
●
●
●

il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup
dell’indirizzo
i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale
i risultati delle prove di verifica
il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel
medio e lungo periodo
Tipologie di verifica

Tipologie

Materie

ITA

Produzione di
testi

x

Traduzioni
Prove orali

LAT

●
●
●
●
●
●
●

FRA

TED

x

x

x

x

x

x

x

x

STO

FIL

MAT

FIS

SCIE

ARTE

MOT

x
x

x

Colloqui
Risoluzione di
problemi
Prove
strutturate o
semistrut.

ING

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati
Libri di testo
Altri manuali alternativi a quelli in adozione
Testi di approfondimento
Dizionari
Appunti e dispense
Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali
Piattaforma Teams ( anche in DAD per gli studenti in quarantena obbligatoria )

7. ATTIVITÀ CONDOTTE SU BASE PLURIDISCIPLINARI
PERCORSO
La donna

DISCIPLINE
Scienze

Inglese

ARGOMENTI
Rosalind Franklin e la
scoperta del DNA
S.Butler, “A Victorian
Mother”
Lawrence, “Miriam”
Joyce,”Eveline”

Storia

La conquista del suffragio
femminile
La figura della donna nei

REL

Italiano

sistemi totalitari
S.Aleramo
I. Svevo
L: Pirandello
Giovenale: Satire

PERCORSO
La guerra

Latino

Petronio, Satyricon

Storia dell’arte

La donna fatale. Klimt

DISCIPLINE
Fisica
Inglese

ARGOMENTI
Onde elettromagnetiche
War Poetry
Yeats, “Easter 1916”
Il Futurismo

Italiano

G. Ungaretti
Tacito, De vita et moribus Iulii

Latino

Agricolae
Historiae

Storia

Le due guerre mondiali

Filosofia
Storia dell’arte
PERCORSO

DISCIPLINE

Modernità e scienza

Scienze
Fisica
Inglese

Girard, La necessità della
guerra e il capro
espiatorio
Picasso. Guernica.
Massacro in Corea.
DOCUMENTI/TESTI
PROPOSTI
Tecnologia del DNA
ricombinante
Corrente alternata
Huxley, “Conditioning and
Hypnopedia”

Filosofia

Italiano

Shelley, “The Monster’s
Birth”
Nietzsche: la critica al
positivismo
Heidegger: la tecnica e
l’oblio dell’essere
G: Verga,
L. Pirandello

Plinio il Vecchio:
Naturalis historia

Latino

Giovenale: Satire
Quintiliano: Institutio
oratoria

Storia dell’arte

PERCORSO

DISCIPLINE

Il tempo e la memoria

Fisica

Futurismo

DOCUMENTI/TESTI
PROPOSTI
Einstein – Dilatazione dei
tempi

Inglese

Joyce, “At The Funeral”

Italiano

G. Ungaretti

Latino

Seneca: De brevitate
vitae

Storia dell’arte

Cubismo
Heidegger: il tempo

Filosofia

come dimensione
costitutiva dell’Esserci

PERCORSO

DISCIPLINE

La natura

Scienze
Fisica
Latino
Italiano

Pittoresco e sublime

DOCUMENTI/TESTI
PROPOSTI
La clonazione
Fenomeni celesti (aurore
boreali , campi magnetici)
Plinio il Vecchio, Naturalis
historia
G. Pascoli
G. D’Annunzio
G. Ungaretti
Giardino inglese,
Constable Turner,
Géricault
Monet

8. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELL’ESAME FINALE
Prima Prova
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati
CANDIDATO/A_______________________________________

CLASSE___________________

Indicatore
Max

Punt.
ass.

Indicatori generali

Descrittori

60

Ideazione,

Ideazione confusa e frammentaria, pianificazione e organizzazione non pertinenti

2

pianificazione e

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione limitate e non sempre pertinenti

4

organizzazione del

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base, organizzazione non sempre logicamente ordinata

6

testo.

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben strutturate e ordinate

8

Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace e organizzazione pertinente e logicamente strutturata

10

Quasi inesistente la coerenza concettuale tra le parti del testo e la coesione a causa dell'uso errato dei connettivi

2

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e scarsa la coesione a causa di un uso non sempre pertinente dei connettivi

4

Presente nel testo la coerenza concettuale di base e la coesione tra le parti sostenuta dall'uso sufficientemente adeguato dei

6

Coerenza e coesione
testuale

connettivi
Buona la coerenza concettuale e pertinente l'uso dei connettivi per la coesione del testo

8

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente strutturazione degli aspetti salienti del testo e ottima la coesione per la pertinenza

10

efficace e logica dell'uso dei connettivi che rendono il testo

Ricchezza e
padronanza lessicale

Livello espressivo trascurato e a volte improprio con errori formali nell’uso del lessico specifico

2

Livello espressivo elementare con alcuni errori formali nell’uso del lessico specifico

4

Adeguata la competenza formale e padronanza lessicale elementare

6

Forma corretta e fluida con lessico pienamente appropriato

8

Forma corretta e fluida con ricchezza lessicale ed efficacia comunicativa

10

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che rendono difficile la comprensione esatta del testo; punteggiatura errata

2

o carente
Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non inficiano la comprensibilità globale del testo; occasionali errori ortografici.
Correttezza
grammaticale
(punteggiatura,
ortografia, morfologia,
sintassi)

4

Punteggiatura a volte errata
Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di ortografia. Punteggiatura generalmente corretta

6

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza articolato e corretto con saltuarie imprecisioni. Testo corretto e uso adeguato della

8

punteggiatura
Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e articolato. Ortografia è corretta. Uso efficace della punteggiatura

10

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a organizzare i concetti e i documenti proposti. Riferimenti culturali banali

2

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei documenti proposti. Riferimenti culturali non sempre precisi

4

Ampiezza e precisione

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con modeste integrazioni dei documenti proposti

6

delle conoscenze e dei

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi.

8

riferimenti culturali

Utilizzo adeguato dei documenti proposti
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi, e riflessioni personali. Utilizzo consapevole e appropriato dei
documenti

10

Espressione di giudizi

Argomentazione frammentaria e assenza di adeguati nessi logici

2

critici e valutazione

Coerenza limitata e fragilità del processo argomentativo con apporti critici e valutazioni personali sporadici

4

personali

Presenza di qualche apporto critico e valutazioni personali sia pure circoscritti o poco approfonditi

6

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione originali

8

ed elementi di sintesi coerenti
Argomentazione ampia con spunti di riflessione originali e motivati. Valutazioni personali rielaborate in maniera critica e autonoma
Totale

10
60

Tipologia A (Analisi del testo letterario)
CANDIDATO/A_______________________________________

Indicatori specifici

CLASSE___________________

Descrittori

Max

Punt.
ass.

40
Rispetto dei vincoli posti

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi o sintesi non conforme al testo

2

nella consegna

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi non sempre conforme al testo

4

(lunghezza del testo,

Adeguato rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi essenzialmente conforme al testo

6

parafrasi o sintesi del

Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi conforme al testo

8

testo)

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi o sintesi complete e coerenti

10

Capacità di

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata individuazione degli snodi tematici e stilistici

2

comprendere il testo nel

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata comprensione degli snodi tematici e stilistici

4

suo senso complessivo e

Corretta comprensione del senso globale del testo corretta e riconoscimento basilare dei principali snodi tematici e stilistici

6

nei suoi snodi tematici e

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici

8

stilistici

Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli snodi tematici e stilistici

10

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …)

2

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …)

4

Riconoscimento sufficiente degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …)

6

Riconoscimento apprezzabile degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …)

8

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) e attenzione

10

Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica, ecc.

autonoma all’analisi formale del testo

Interpretazione errata o scarsa priva di riferimenti al contesto storico-culturale e carente del confronto tra testi dello stesso autore o

2

di altri autori
Interpretazione parzialmente adeguata, pochissimi riferimenti al contesto storico-culturale, cenni superficiali al confronto tra testi

4

dello stesso autore o di altri autori
Interpretazione corretta

Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti basilari al contesto storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso

e articolata del testo

autore o di altri autori
Interpretazione corretta e originale con riferimenti approfonditi al contesto storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso

6

8

autore o di altri autori
Interpretazione corretta, articolata e originale con riferimenti culturali ampi, pertinenti e personali al contesto storico-culturale e al

10

confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori
Totale

40

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo
CANDIDATO/A_______________________________________

Indicatori specifici

CLASSE___________________

MAX
Descrittori

ass
40

Mancata o parziale comprensione del senso del testo

2

Individuazione corretta

Individuazione stentata di tesi e argomentazioni.

4

di tesi e argomentazioni

Individuazione sufficiente di tesi e argomentazioni. Organizzazione a tratti incoerente delle osservazioni

6

presenti nel testo

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni.

8

proposto

Articolazione a coerente delle argomentazioni
Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi argomentativi, riconoscimento della struttura del testo

10

Articolazione incoerente del percorso ragionativo

2

Capacità di sostenere

Articolazione scarsamente coerente del percorso ragionativo

4

con coerenza un

Complessiva coerenza nel sostenere il percorso ragionativo

6

percorso ragionativo

Coerenza del percorso ragionativo strutturata e razionale

8

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata, fluida e rigorosa

10

Uso dei connettivi generico e improprio

2

Uso dei connettivi generico

4

Uso dei connettivi adeguato

6

Uso dei connettivi appropriato

8

Uso dei connettivi efficace

10

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti; preparazione culturale carente che non permette di sostenere l’argomentazione

2

Utilizzo pertinente dei
connettivi

Correttezza e

Punt.

congruenza dei

Riferimenti culturali corretti ma incongruenti; preparazione culturale frammentaria che sostiene solo a tratti l’argomentazione

4

riferimenti culturali

Riferimenti culturali corretti e congruenti; preparazione culturale essenziale che sostiene un’argomentazione basilare

6

utilizzati per sostenere

Riferimenti culturali corretti, congruenti e articolati in maniera originale grazie a una buona preparazione culturale che sostiene

8

l’argomentazione

un’argomentazione articolata
Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e articolati in maniera originale grazie a una solida preparazione culturale che sostiene

10

un’argomentazione articolata e rigorosa
Totale

40

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento).

Valutazione in 20mi

Punteggio

Divisione per 5

Totale non arrotondato

Totale arrotondato

Indicatori generali
Indicatori specifici
totale

/5

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
CANDIDATO/A_______________________________________

Indicatori specifici

CLASSE___________________

MAX
Descrittori

ass.
40

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo
e dell’eventuale

Punt.

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne

2

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne con parziale coerenza del titolo e della paragrafazione

4

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne con titolo e paragrafazione coerenti

6

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne con titolo e paragrafazione opportuni

8

paragrafazione

Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne. Titolo efficace e paragrafazione funzionale

10

Esposizione confusa e incoerente

4

Esposizione frammentaria e disarticolata

8

Esposizione logicamente ordinata ed essenziale

12

Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo sviluppo

16

Esposizione ben strutturata , progressiva, coerente e coesa

20

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben articolati

2

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco articolati. Osservazioni superficiali, generiche, prive di apporti personali

4

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati con riflessioni adeguate

6

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in maniera originale con riflessioni personali

8

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali. Riflessioni critiche sull’argomento, rielaborate in maniera originale

10

Totale

40

Seconda Prova
CANDIDATO/A

CLASSE

INDICATORI

DESCRITTORI

Punti
(0 - 5)

ANALIZZARE

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le
informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni
collegamenti tra le informazioni e non è in grado di esprimere tali informazioni attraverso leggi o modelli teorici.
Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle
informazioni essenziali, o, pur avendoli
individuati tutti, commette qualche errore nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. E’ in grado solo
parzialmente di formulare ipotesi ed individuare leggi e modelli interpretativi.

(6 – 10)

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando correttamente i concetti chiave, le
informazioni e le relazioni tra queste; dimostra una adeguata capacità di utilizzare codici matematici grafico-simbolici e
formulare ipotesi, proponendo leggi e modelli interpretativi nel complesso corretti nonostante lievi inesattezze.

(11 -15)

Esaminare la
situazione reale
proposta
formulando le
ipotesi esplicative
attraverso
modelli o analogie
o leggi.

………

………

………
(16-20)

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le
informazioni essenziali e le relazioni tra queste; è in grado di formulare ipotesi efficaci attraverso leggi e modelli matematici
grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.
Sviluppare il
processo
risolutivo
Formalizzare
situazioni
problematiche e

……..
(0 - 6)

Non è in grado di formalizzare le situazioni proposte Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in
grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto nell'individuare gli strumenti formali
opportuni e/o il procedimento risolutivo.
………

applicare i
concetti e i
metodi
matematici e gli
strumenti
disciplinari
rilevanti per la
loro risoluzione,
eseguendo i
calcoli necessari.

Il processo di formalizzazione delle situazioni proposte è spesso impreciso. Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora
sviluppandole in modo poco coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le grandezze in gioco. Non riesce ad
impostare correttamente le varie fasi del lavoro.
Il processo di formalizzazione delle situazioni proposte è coerente e corretta con qualche incertezza. Sa individuare delle
strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere modelli, leggi e procedure che
utilizza in modo adeguato.

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.

………

(13-18)
………

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti.
E’ in grado di formalizzare in modo preciso e coerente le situazioni problematiche proposte; attraverso congetture effettua,
con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Dimostra padronanza
nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le procedure ottimali anche non standard.

Interpretare,
rappresentare,
elaborare i dati

(7 - 12)

Non è in grado di elaborale e/o interpretare in modo corretto dati e risultati emersi nelle situazioni proposte. Non utilizza
codici matematici grafico- simbolici nella rappresentazione dei dati.

(19 -24)
……..
(0 - 5)
………

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa ed elabora il processo risolutivo in modo
incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare codici matematici grafico-simbolici e procedure e/o leggi in modo corretto e/o
con numerosi errori nei calcoli. L’interpretazione dei dati ottenuti è coerente solo in parte con i modelli scelti.

(6 - 10)

Sviluppa il processo di elaborazione ed interpretazione quasi completamente. È in grado di applicare le leggi fisiche in modo
efficace rispetto al modello scelto e di elaborare i dati proposti utilizzando i necessari codici grafico simbolici in modo quasi
sempre corretto e appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il
problema.

(11 -15)

………

……..

(16 -20)
Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole con l’uso di modelli matematici, grafici e teorici efficaci. Sviluppa il
processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Sviluppa ed interpreta i dati ottenuti in modo corretto e
appropriato, con abilità e con spunti di originalità.
……..

Argomentare

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia di elaborazione e interpretazione delle leggi e dei dati ottenuti,
utilizzando un linguaggio non appropriato o molto impreciso.

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

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia di elaborazione e interpretazione delle leggi e dei
dati ottenuti Utilizza un linguaggio per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso.

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

Quesiti N°………./………/……../……./

TOTALE PUNTEGGIO 

Tabella di conversione dal punteggio al voto in /20

Punti 0-4 5-8

9- 13- 17- 21- 25- 29- 33- 37- 41- 45- 49- 53- 57- 61- 65- 69- 73- 77- VOTO
12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80

Voto

3

2

……
(5 - 8)
………

(9 - 12)
Argomenta in modo coerente ma incompleto la strategia di elaborazione e interpretazione delle leggi e dei dati ottenuti. Spiega
i dati ottenuti, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio pertinente ma con qualche incertezza. ………

Problema N°….....

1

(0 - 4)

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ………

(13 -16)
………

......./80

Colloquio orale
La commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, descrittori e punteggi di seguito indicati.
indicatori

Livelli
I

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento

II
III
IV

a quelle d'indirizzo
V

Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente
frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo

1.50 -

non sempre appropriato.

3.50

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

4 - 4.50

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro
metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena
padronanza i loro metodi.

6.50 - 7

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

4 - 4.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

5 - 5.50

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e
approfondita

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

maniera critica e
III

rielaborando i
contenuti acquisiti

5-6

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

Capacità di

personale,

0.50 - 1

I

V

argomentare in

Punti

IV

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei
contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti
acquisiti

0.50 - 1
1.50 3.50

6
0.50 - 1
1.50 3.50
4 - 4.50

5 - 5.50

Punteggio

V

Ricchezza e

specifico riferimento al

contenuti acquisiti

6

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

0.50

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

1

padronanza lessicale
e semantica, con

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i

III
IV

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di
settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

1.50
2 - 2.50

linguaggio tecnico e/o
di settore, anche in
lingua straniera

V

I
Capacità di analisi e
comprensione della

II

realtà in chiave di
cittadinanza attiva a

III

partire dalla riflessione
sulle esperienze

IV

personali
V
Punteggio totale della prova

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di
settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo
inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se
guidato
È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze
personali
È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze
personali
È in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie
esperienze personali

3

0.50

1

1.50

2 - 2.50

3

Tabelle di conversione
Di seguito si riportano le tabelle di conversione del credito scolastico e della prima e seconda prova. Gli allievi potranno infatti terminare il percorso
con un punteggio massimo di 50 punti per il percorso scolastico, di 15 punti per la prima prova scritta, di 10 punti per la seconda prova scritta e di
25

punti

per

il

colloquio

orale.

Per

un

totale

di

100

punti

secondo

la

normativa

vigente.

O.M.

65

del

14/03/2022.

9.COMPOSIZIONE DELLA SOTTOCOMMISIONE PER
L’ELABORAZIONE DELLA SECONDA PROVA.
È costituita la sottocommissione per l’elaborazione delle tracce della seconda prova, nonché della relativa
griglia di valutazione, ai sensi dell’O.M. 65 del 14/03/2022.
La sottocommissione è composta dai proff. Goffi Enrica, Loiacono Maria, Monaco Mattia.

10. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE
PROVE EFFETTUATE E ALLE INIZIATIVE REALIZZATE
DURANTE L’ANNO IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI
STATO (SIMULAZIONE DI PROVE SCRITTE/ COLLOQUIO)
Le prove scritte di Italiano sono state modellate sulla tipologia dell’esame ovvero:
Tipologia A (Analisi del testo letterario)
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
Anche le prove di matematica sono state create sulla base dei test assegnati in sede d’esame negli anni
precedenti
Nelle ultime settimane di scuola tutti i docenti hanno curato la preparazione del colloquio assieme
agli studenti.

CONSIGLIO DI CLASSE
ITALIANO: Lucia Giuffreda
LATINO: Lucia Giuffreda
INGLESE: Marina Sanzin
FRANCESE: Donatella Castellaneta
TEDESCO: Laura Iossa sostituita da Patricia Buck dal 10.01.2022
STORIA: Alessandro Mantegazza
FILOSOFIA: Alessandro Mantegazza
MATEMATICA: Enrica Goffi
FISICA: Mattia Monaco
SCIENZE: Paola Giacone Giacobbe
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE: Michele Martino
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: Roberto De Mirca

Per presa visione dei programmi
Firma studente

Firma studente

---------------------------

Anno scolastico 2021/2022 ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA
Classe 4 LS
Coordinatore: Alessandro Mantegazza

QUADRO ORARIO DELLA CLASSE DI EDUCAZIONE CIVICA
Asse

Competenze
 Rispettare

Cittadinanza
e
Costituzione

valorizzare il patrimonio culturale
dei beni pubblici comuni.
 capacità di utilizzare il patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua italiana;
 apa it di ri onos ere il valore dei eni
artisti i e am ientali;
 Conoscere l'organizzazione costituzionale ed
amministrativa del nostro paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed
esercitare con consapevolezza i propri diritti
politici a livello territoriale e nazionale.
 Conoscere i valori che ispirano gli
ordinamenti comunitari e internazionali,
nonché i loro compiti e funzioni essenziali.
 Essere consapevoli del valore delle regole
della vita democratica anche attraverso
l'approfondimento
degli
elementi
fondamentali del diritto che la regolano, con
particolare riferimento al diritto del lavoro.
 Perseguire con ogni mezzo e il principio di
legalità e di solidarietà dell'azione individuale

Conoscenze/contenuti

Discipline

Ore

Il principio di libertà, pilastro del vivere comune: uguali e diversi,
pari dignità, inclusione sociale.
L'emancipazione femminile: le donne nella letteratura e il
riconoscimento dei diritti delle donne nella Costituzione e nella
legislazione italiana.
Un titolo di inclusione: il lavoro, art. 1 della Costituzione italiana.
Il lavoro ci rende uguali e liberi. La Costituzione a tutela dei
lavoratori: il divieto di sfruttamento e l’utilit so iale del lavoro.
Il lavoro minorile, Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino; La
Italiano,
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e
Latino
dell’adoles enza;
Il diritto all’istruzione nella Costituzione italiana, art. 33;
Agenda 2030, Obiettivo 4, Istruzione di qualità;
I diritti dell’infanzia negati: il lavoro minorile, lo sfruttamento
sessuale, l’analfa etismo; i am ini invisi ili; lo sfruttamento
dell’immagine; i am ini-soldato.
Le organizzazioni in difesa dei diritti dei bambini: UNICEF, ONG,
UNESCO, FAO; Obiettivo 8, Lavoro dignitoso e crescita
e onomi a”: la lotta ontro il lavoro minorile.

9

sociale, promuovendo principi, valori e
atteggiamenti di contrasto alla criminalità
organizzata e alle mafie.
 apa it
di
individuare
gli
organi
ostituzionali e i loro poteri;

 Capacità di porsi con atteggiamento

Sostenibilità

razionale, critico e responsabile di fronte alle
potenzialità della scienza;
 capacità di padroneggiare la lingua inglese e
francese per scopi comunicativi;
 capacità di pensiero critico;
 capacità di riconoscere il valore delle
differenze di genere;
 apa it di esprimersi sulle temati he
proposte;
 capacità di partecipare attivamente
alle attivit attraverso il proprio ontri uto
personale;
 apa it di agire in modo autonomo e
responsa ile;
 acquisire la capacità di collaborare e
partecipare;
 cogliere la complessità dei problemi
esistenziali, morali, politici, sociali, economici
e scientifici e formulare risposte personali
argomentate

VOTE FOR WOMEN, SUFFRAGE IN GB

Inglese

5

Il C.I.O

Scienze
Motorie

4

Storia

8

Inglese,
Scienze

8

La nascita della Costituzione Italiana, la sua forma, il rapporto
con le leggi fascistissime e lo Statuto Albertino – lettura e
commento di articoli.
La clonazione: prospettive scientifiche ed aspetti etici (1
quadrimestre)
Terrorism in Ireland (secondo quadrimestre)

Francese*
Solo per
l’Allievo he
frequenta le
ore di
francese

L’égalité des genres l’é ole

Totale ore Annuali

2

36

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA :

FILOSOFIA

DOCENTE :

ALESSANDRO MANTEGAZZA

CLASSE :

IV LICEO SCIENTIFICO

Testi:
D. Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 2-3, Paravia Pearson.

Titolo: L’Idealismo tedesco
Contenuti
 Fichte: la dottrina dei tre principi
 Schelling (La filosofia della Natura)
 Hegel: capisaldi del sistema; Fenomenologia dello Spirito; Logica e Filosofia della Natura
(in sintesi); Filosofia dello Spirito
Titolo: I critici dell’Hegelismo
Contenuto
 Feuerbach: la concezione della religione
 Marx: la visione sociale e politica, materialismo storico, alienazione, Il Capitale
Titolo: Il positivismo
Contenuto
 Comte: gli stadi della storia.
Titolo: L’esistenzialismo e il problema del linguaggio:
Contenuti
 Kierkegaard: la filosofia del Singolo, Aut Aut.
 Heidegger: il primo e il secondo Heidegger, esistenzialismo e ontologia
 Sartre: esistenzialismo e nichilismo, la nausea e la vergogna.
Titolo: La filosofia del desiderio
Contenuto
 Schopenhauer: il superamento di Kant, Il Mondo come Volontà e Rappresentazione
 Nietzsche: La Nascita della Tragedia dallo Spirito della Musica, il Superuomo, la Volontà di
Potenza e l’eterno ritorno.
 Freud: (cenni alla struttura dell’Io e alla psicopatologia della vita quotidiana)
 Girard: il desiderio mimetico, la crisi mimetica e il sacrificio vittimario, Il Cristianesimo.

PROGRAMMA SVOLTO

MATERIA :Fisica
DOCENTE : Mattia Monaco
CLASSE : IV liceo scientifico

Libri di testo utilizzati
-

“Le risposte della fisica vol. 4 e 5 ”, Caforio e Ferelli

- RIPASSO ELETTROSTATICA: ripasso dei concetti fondamentali di elettrostatica
già svolti nel precedente anno scolastico.
- MAGNETISMO: fenomeni magnetici, il campo magnetico, campo magnetico e
correnti elettriche, linee di forza, legge di Biot-Savart, permeabilità magnetica,
proprietà magnetiche della materia (diamagneti, ferromagneti, paramagneti),
forza su conduttori percorsi da corrente, motore elettrico, forza di Lorentz, moto
di una particella in un campo magnetico uniforme, spettrometro di massa e
selettore di velocità.
- INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: la corrente indotta, f.e.m. indotta, legge di
Faraday-Neumann, f.e.m. cinetica, legge di Lenz, correnti di Focault,
autoinduzione-induttanza, circuito RL ed energia immagazzinata.
- CORRENTE ALTERNATA: alternatore, circuiti fondamentali in corrente alternata
(resistivo, capacitivo, RLC), il trasformatore.
- EQUAZIONI DI MAXWELL ed ONDE ELETTROMAGNETICHE: campi elettrici
indotti, circuitazione del campo elettrico, equazioni di Maxwell, onde
elettromagnetiche e loro proprietà, energia trasportata da un’onda elm, intensità
e pressione di un’onda elm, sorgenti di un’onda elm, spettro elettromagnetico
(onde radio, microonde, IR, raggi X, luce visibile, UV, raggi gamma)
-

TEORIA DELLA RELATIVITÀ: la contraddizione tra le due teorie (meccanica
Newtoniana e teoria di Maxwell), ipotesi esistenza etere, postulati della relatività
ristretta di Einstein, trasformazioni di Lorentz, concetto di evento e di
simultaneità, dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze, concetto di

spazio tempo. Equivalenza massa energia, cenni di relatività generale e le sue
verifiche sperimentali (NO ESERCIZI).

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA : LINGUA E CULTURA FRANCESE
DOCENTE : DONATELLA CASTELLANETA
CLASSE : IV LICEO SCIENTIFICO

Letteratura
Hugo, ”Le Dernier Jour d’un condamné“
La peine de mort. Rapport d'Amnesty International sur la peine de mort en 2020"
Flaubert, “Mme Bovary – Vers un pays nouveau”
L’égalité filles-garçons à l’école


Thébaud Françoise, Rogers Rebecca, "La fabrique des filles". Ed. Textuel, 2010.



Marchiori Rita, "La forza delle donne". Ed. Armenia, 2020.



"Innover pour émanciper les filles et les femmes par l’éducation". Discours du Président de la
République Française, Emmanuel Macron, à la Conférence G7 - UNESCO, 2019.



"Histoire mondiale des droits des femmes". Vidéo-documentaire produit par ONU Femmes, 2020 .



"La représentation des femmes dans les manuels de français". Centre Hubertine Auclert, 2013.

Baudelaire, ”Les Fleurs du mal: Correspondances, L’Albatros“
Lugano, 06/05/2022

Firma alunno

Firma docente

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA: Inglese
DOCENTE: Marina Sanzin
CLASSE: IV liceo scientifico

MODULE 1. THE ARTIST AS CREATOR IN AND OUT OF ROMANTICISM. THE BACKLASH OF
CREATION.
Mary Shelley. Her Cultural Background and Tormented Life. Influences that contributed to the
creation of «Frankenstein». Plot of the Novel «Frankenstein»

From Frankenstein «The Monster Comes To Life». Reading, Questionnaire and Presentation
Other Topics: Gothic as a Literary Trend. General Features of Romanticism. Vision of the Film
«Mary Shelley’s Frankenstein»

Aldous Huxley. Cultural Background. Can Science Bring Happiness?
From The Brave New World. Chapter II «Conditioning and Hypnopedia», Reading, Questionnaire
and Discussion.

Other Topics: Utopia and Dystopia as Literary Forms

William Blake. The Artist as Seer and Prophet. The Dark Side of Creation. Good and Evil.
«The Tyger» Reading and Questionnaire.

MODULE 2. PARENTS AND CHILDREN

Samuel Butler from The Way of All Flesh. «A Victorian Father»

D.H. Lawrence from Sons and Lovers «Paul and Miriam»; «The Mess of Love»

Other topics: Lawrence as a modern writer; Themes in Lawrence's work
The Problem of Respectability in the Victorian Age and After. General Features of the Victorian Age.

MODULE 3. LITERATURE IN EXILE

James Joyce from “Dubliners” Eveline The Dead
Other topics: Structure of Dubliners; Joyce's intent in writing “Dubliners”

Oscar Wilde From De Profundis: «The Flu Scene»
From The Picture of Dorian Gray: «When Dorian Sees His Portrait»; «The Finale»
Other topics: The plot of “Dorian Gray”; The Aesthetic Movement in Europe and England; Film Vision
“Wilde”

MODULE 4. LIFE AND ART IN THE 20TH CENTURY. THE CONCEPT OF «ABSURD»

Thomas Hardy «The Convergence of the Twain»
William Butler Yeats «Easter 1916»
Other topics: The situation in Ireland during WW1, The Easter Rising

S. Beckett. Dante and the Lobster
From «Waiting for Godot», Finale
Other topics: Hints on the “Theatre of the Absurd”; Beckett's vision of life

J. Joyce. From Ulysses «At the Funeral»
Notes on the relationship between Joyce and Svevo
Other topics: Structure of “Ulysses”; The Stream of Consciousness

THE FIRST WAR AS THE END OF THE 19th C
Wilfred Owen: Futility
Rupert Brooke: The Soldier
Other Topics: Life in the Trenches; The War as the Beginning of Modernity

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA :

ITALIANO

DOCENTE :

LUCIA GIUFFREDA

CLASSE :

IV LICEO SCIENTIFICO

Testi: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, vol. 2 e 3; Antologia della
Divina Commedia, Paravia

L’ETÀ DEL ROMANTICISMO (coordinate storico-culturali)

Giacomo Leopardi
La vita e il pensiero (La natura benigna, Il pessimismo storico, la natura malvagia, Il pessimismo
cosmico).
La poetica del “vago e indefinito” (L’infinito nell’immaginazione, il bello poetico).
I Canti. Gli Idilli e i “grandi idilli.
Le Operette morali

Lo Zibaldone

Lettura e analisi dei seguenti testi:
da Le operette morali, “Dialogo della Natura e di un Islandese”
dallo Zibaldone, “La teoria del piacere”; “ Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”;
“Il vero è brutto”; “Ricordanza e poesia”; “La rimembranza”.
dai Canti, “L’infinito”; “A Silvia”; “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”
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L’ETÀ POSTUNITARIA (coordinate storico-culturali)
La Scapigliatura
Lettura e analisi dei seguenti testi: E. Praga, da Penombre, Preludio.
Il romanzo d’adulterio: G. Flaubert, Madame Bovary, dal cap. IX “Il grigiore della provincia e il sogno
della metropoli”. Educazione civica: L’adulterio dalla società antica alla legislazione italiana e
straniera.

Il Naturalismo francese: la poetica di E. Zola
Gli scrittori italiani dell’eta’ del Verismo:
Sibilla Aleramo
Lettura e analisi dei seguenti testi: da Una donna, “Il rifiuto del ruolo tradizionale”.
Educazione civica: Libertà, pari dignità, uguaglianza, inclusione sociale: l’emancipazione femminile
dalla letteratura al riconoscimento dei diritti delle donne nella Costituzione italiana e nella
legislazione.

Il Verismo
Giovanni Verga
La biografia, le opere, la poetica e la tecnica narrativa
Lettura e analisi dei seguenti testi:
da Vita dei campi, Rosso Malpelo
Educazione civica: Il lavoro minorile, Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino; La Convenzione
internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; Il diritto all’istruzione nella Costituzione
italiana, art. 33; Agenda 2030, Obiettivo 4, Istruzione di qualità; I diritti dell’infanzia negati: il lavoro
minorile, lo sfruttamento sessuale, l’analfabetismo; i bambini invisibili; lo sfruttamento dell’immagine;
i bambini-soldato. Le organizzazioni in difesa dei diritti dei bambini: UNICEF, ONG, UNESCO, FAO;
Obiettivo 8, Lavoro dignitoso e crescita economica”: la lotta contro il lavoro minorile.
da Novelle rusticane, La roba
Il ciclo dei Vinti
da I Malavoglia: Prefazione, I “vinti” e la “fiumana del progresso”
La lotta per la vita e “darwinismo sociale”
da I Malavoglia, dal cap. I, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”
da Mastro don Gesualdo, da cap. IV e cap. V “La morte di mastro don Gesualdo”
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Il Decadentismo: la visione del mondo decadente, la poetica e i temi.
Baudelaire e i poeti simbolisti.
La crisi del ruolo dell’intellettuale
”Il dandysmo e il maledettismo”
C. Baudelaire, da Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola

Gabriele d’Annunzio
Poeta, guerriero, amante

L’estetismo. Il programma politico del superuomo

Lettura e analisi dei seguenti testi:
da Il piacere, libro III, cap. II, “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”
da Alcyone, La pioggia nel pineto
da Correva l’anno (documentario): G. d’Annunzio: poeta, guerriero, amante

Giovanni Pascoli
La biografia, le opere, la poetica
Microsaggio: Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari”

Lettura e analisi dei seguenti testi:
da Il Fanciullino, Una poetica decadente
da Myricae, Arano; L’assiuolo; X Agosto.

IL PRIMO NOVECENTO (coordinate storico-culturali)
IL Futurismo
F. T. Marinetti
La biografia e le opere.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
Manifesto del Futurismo
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Manifesto tecnico della letteratura futurista
da Zang tumb tuuum, “Bombardamento”

Italo Svevo
La biografia e le opere. La cultura di I. Svevo: Schopenhauer, Nietzsche, Darwin, Freud.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
da Una vita, cap. VIII, “Le ali del gabbiano”
da Senilità, cap. I, “Il ritratto dell’ inetto“

da La coscienza di Zeno, cap. III, “Il fumo”; cap. IV, “La morte del padre”; cap. VI, “La salute malata
di Augusta”; cap. VII, “Un affare commerciale disastroso”; cap. VIII, “La profezia di un’apocalisse
cosmica”
Luigi Pirandello
La biografia, le opere, la visione del mondo
Lettura e analisi dei seguenti testi:
da L'umorismo, Un’arte che scompone il reale
Novelle per un anno
da Novelle per un anno, Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato
I romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e
centomila

da Il fu Mattia Pascal: capp. VIII e IX, La costruzione della nuova identità e la sua crisi; Adriano a
Milano; cap. XVIII, Non saprei proprio dire ch’io mi sia
da Uno, nessuno e centomila, Libro IV, cap. IV, Nessun nome

TRA LE DUE GUERRE (coordinate storico-culturali)
Giuseppe Ungaretti

La biografia, le opere, la poetica
Lettura e analisi dei seguenti testi:
da L'Allegria: Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Soldati
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Divina Commedia, Paradiso
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti:
I, III, VI, XI, XV, riassunto e commento dei canti XVI e XVII

L’insegnante

Lugano, 15 maggio 2022

prof.ssa Lucia Giuffreda
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PROGRAMMA SVOLTO

MATERIA :

LATINO

DOCENTE :

LUCIA GIUFFREDA

CLASSE :

IV LICEO SCIENTIFICO

Testo: Civitas, E. Canatarella, G. Guidorizzi, vol. 3, Einaudi Scuola

Il primo secolo: dall’età giulio-claudia all’età flavia (14-96 d.C.)
La letteratura della prima età imperiale
Adulazione e censura: le vittime della censura Seneca e Petronio
La prosa: scienza e tecnica

Plinio il Vecchio
Biografia e opere
Naturalis historia
Un’opera enciclopedica: struttura, contenuti e intenti
Lettura e analisi dei seguenti testi:
da Naturalis historia, X, 2, Le meraviglie della natura: La fenice
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Fedro
Biografia e opere
La raccolta di favole e l’intento pedagogico (la morale)
L’introduzione della favola a Roma.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
da Fabulae, I,1, Il lupo e l’agnello: la legge del più forte
da Appendix Perottina, 13, La vedova e il soldato
Il sapiente e il politico: Seneca
Biografia e opere
Lettura e analisi dei seguenti testi:
• Lottare con le passioni:
da De ira, I, 1, 1-4, “L’ira passione orribile”
da De tranquillitate animi, 2, 6,-15, “Il male di vivere”
• Vivere il tempo:
da De brevitate vitae, I, 1-4, “La vita non è breve come sembra”; 12, 1-4, “Gli occupati”
• Impegnarsi o non impegnarsi? Il rapporto con il potere politico
da De clementia, I, 1, 1-4, “Il princeps e la clementia”
• Vivere con gli altri:
da Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1, 1- 13, “Come comportarsi con gli schiavi”; 95, 51-53,
“Fratellanza e solidarietà”
• Conoscenza di sé e conoscenza del mondo:
da Naturales quaestiones, Praefatio, 1-13, “Fisica e teologia: la prefazione delle Naturales
quaestiones”

Petronio
Biografia e opere
Un’opera misteriosa: il Satyricon
Lettura e analisi dei seguenti testi:

3

da Satyricon, 28-31, “L’arrivo a casa di Trimalchione”; 61-64, “Il lupo mannaro e le streghe”; 75-77,
“La carriera di un arricchito”; 111-112, “La matrona di Efeso”

La satira e l’epigramma: Giovenale e Marziale
Giovenale
Biografia e opere
Le Satire
Lettura e analisi dei seguenti testi:

da Satire, II, 6, vv. 82-113, “La gladiatrice”; II, 6, vv. 268-325, “Non ci sono più le Romane di una
volta”.
Approfondimento: L’emancipazione femminile nello specchio della satira.

Marziale
Biografia e opere
Epigrammi

Lettura e analisi dei seguenti testi:
da Epigrammi, I, 4, “Predico male ma...razzolo bene”; I, 10, “Uno spasimante interessato”; IX, 68,
“Un maestro rumoroso”; X, 4, “Nella mia poesia c’è la vita vera”.

Quintiliano
Il grande maestro di retorica
Biografia e opere
Lettura e analisi dei seguenti testi:
• L’educazione degli allievi:
da Institutio oratoria, I, 2, 18-28, “L’insegnamento deve essere pubblico e a misura dei ragazzi”; II,
2, 4-13, “Ritratto del buon maestro”; VI, 3, 6-13; 84-90, “Un’arma potentissima per l’oratore: il riso”.
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Il secondo secolo: il principato per adozione (96-192 d.C.)

Plinio il Giovane
Biografia e opere
Il Panegirico e l’epistolario
Lettura e analisi dei seguenti testi:
da Epistulae, V, 16, 4-21, “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio”; VI, 27, 5-11 “La
casa del fantasma”; X, 96-97, “Cosa fare con i cristiani?”

Tacito
Biografia e opere
Lettura e analisi dei seguenti testi:
da De vita et moribus Iulii Agricolae, 30-32, “Il discorso di Calgaco”
da Germania, 4, “La purezza dei Germani; 18-19, “Matrimonio e adulterio”
da Historiae, III, 83, “Le dinamiche della massa”; III, 84-85, “La morte di Vitellio”; V, 4-5, “Alle origini
dei pregiudizi contro gli Ebrei”
da Annales, XIV, 5-8, “Nerone elimina anche la madre Agrippina”; XV, 38 Roma in fiamme; XV, 44
La prima persecuzione dei cristiani.

Apuleio
Biografia e opere
Il romanzo dell’asino: le Metamorfosi
Lettura e analisi dei seguenti testi:
da Metamorfosi, III, 24-25, “Lucio si trasforma in asino”; IV, 28-30, “La favola di Amore e Psiche:
l’incipit”; V, 22-23, “La curiositas di Psiche”; VI, 21-22, “Il lieto fine”; XI, 12-13, “L’asino ritorna uomo”.

L’ insegnante

Lugano, 15 maggio 2022

prof.ssa Lucia Giuffreda
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PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA : Matematica
DOCENTE : Enrica Goffi
CLASSE : IV Liceo Scientifico

TESTO : “ MultiMath. Blu” vol.5
Baroncini-Manfredi

Funzioni: dominio di fuzioni algebriche, trascendenti, irrazionali e
goniometriche. Funzioni pari, dispari, crescenti e decrescenti,. Funzioni
composte. Funzioni inverse. Grafico di funzione.
Limiti delle funzioni: limite finito di una funzione per x che tende ad un valore
finito; limite destro e limite sinistro, limite per eccesso e per difetto.
Limite finito di una funzione per x che tende ad infinito.
Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito.
Limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito.
Enunciato dei teoremi generali sui limiti.
Funzioni continue e calcolo dei limiti.
Teoremi sul calcolo dei limiti .Limiti delle funzioni razionali .Limiti delle
funzioni razionali fratte. Limiti delle funzioni composte.
Limiti notevoli. Forme indeterminate.
Funzioni continue. Punti di discontinuità: classificazione.
Grafico probabile di una funzione. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.
Derivate: definizione e significato geometrico del rapporto incrementale.
Concetto di derivata e significato geometrico. Punti stazionari e punti di flesso a
tangente verticale.
Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di funzioni
composte. Derivata di funzioni inverse. Derivata di funzioni di ordine superiore
al primo.
Applicazioni del calcolo delle derivate.
Teorema di De L’Hopital.
Massimi, minimi e flessi di una funzione: ricerca dei massimi e minimi di una
funzione con il metodo dello studio del segno della derivata prima.
Concavità e convessità di una curva.
Ricerca dei punti di flesso di una funzione.

Problemi di massimo e minimo.
Studio di funzione completo e rappresentazione grafica.
Integrali indefiniti: Definizione e proprietà. Integrazioni immediate. Integrazione
delle funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti.
Integrazione delle funzioni composte.
Integrali definiti : Definizione e proprietà. Teorema della media. La funzione
integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula fondamentale del
calcolo integrale.
Calcolo dell’area di una parte di piano delimitata dal grafico di due o piu’ funzioni.
Volume di un solido col metodo delle sezioni infinitesime.
Volume di un solido di rotazione intorno all’asse x e all’asse y.
Integrali impropri del primo e del secondo tipo.

3.1.FIRME:

Firma Studente

Firma Studente

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA : SCIENZE MOTORIE
DOCENTE : ROBERTO DE MIRCA
CLASSE : IV LICEO SCIENTIFICO

Programma di base:
giochi di reazione, agilità, orientamento
test di condizione fisica iniziale
preparazione di un riscaldamento
esercizi tecnici con piccoli e grandi attrezzi
lavoro aerobico e anaerobico
stretching attivo e passivo
giochi con palla

Attività con grande materiale:
correre, saltare, arrampicarsi, scivolare, bilanciare, oscillare

Corse:
corsa di resistenza
Test australiano
test 40 m pendolo

Atletica leggera:
preparazione alla resistenza:
la respirazione, il ritmo, controllo del battito cardiaco sotto sforzo
preparazione ai salti:
salto in lungo da fermo
salto in alto.

Attrezzi:
Esercizi di rinforzo braccia, addominali, lombari.
Anelli: oscillare, mezzo giro, uscite.

Sport di squadra:
pallavolo:
palleggio alto, bagher, alzata, servizio, schiacciata
posizioni in campo

Baseball:
lanciare, battere con vari elementi (racchette, mazza grande,)
regole de base

unihockey:
gioco con regole di base

giochi di gruppo con palloni:
varie versioni della palla avvelenata, dodgeball

Esercizi specifici per la condizione fisica:
Riprodurre vari esercizi di condizione fisica in base a uno sport preciso.

Educazione Civica:
Il CIO: (Comitato Internazionale Olimpico).

Lugano,15/05/2022

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA: SCIENZE NATURALI
DOCENTE: PAOLA GIACONE GIACOBBE
CLASSE:

IV LICEO SCIENTIFICO

TESTI CONSIGLIATI: Testi di chimica organica e biochimica reperibili online ai seguenti indirizzi:
http://online.scuola.zanichelli.it/chimicafacile/files/2012/10/A-La-Chimica-organica-di-base.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/bagatticonoscere/Zanichelli_Conoscere_Materia_C9.pdf
Ripasso di Chimica inorganica con particolare riferimento a: differenza fra legami primari e secondari;
elettroni di valenza; elettronegatività; legame covalente (puro, polare) e ionico; legame dipolo-dipolo,
legame a idrogeno.
CHIMICA ORGANICA
Legami sigma e pigreco. Ibridazione dell’atomo di carbonio.
Che cosa studia la Chimica organica. Caratteristiche generali dell’atomo di carbonio. Composti organici
saturi ed insaturi. Catene carboniose lineari, ramificate e cicliche. .
Classificazione generale degli idrocarburi e principali utilizzi. Idrocarburi saturi ed insaturi. Alcani e
cicloalcani, alcheni e cicloalcheni, alchini e cicloalchini: formule, nomenclatura IUPAC, proprietà chimicofisiche generali.
BIOCHIMICA
Metabolismo cellulare (anabolismo e catabolismo). Enzimi. Sequenze biochimiche.
Reazioni di condensazione e di idrolisi.
Carboidrati: caratteristiche generali, struttura e funzioni; monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi (amido,
cellulosa e glicogeno).
Proteine: caratteristiche generali, struttura e funzioni. Sintesi delle proteine.
Acidi nucleici: caratteristiche generali, struttura e funzioni.
ATP: caratteristiche generali, struttura e funzioni.
Lipidi: caratteristiche generali, struttura e funzioni. Trigliceridi e fosfolipidi. Ripasso struttura membrana
cellulare. Generalità sugli steroidi.
BIOTECNOLOGIE
Biotecnologie tradizionali ed innovative.
Principali tappe storiche della genetica molecolare che hanno consentito lo sviluppo delle biotecnologie
innovative. Il fondamentale contributo della Rosalind Franklin della scoperta della struttura del DNA.

Principali campi di applicazione delle biotecnologie: controllo dell’inquinamento ed eliminazione dei rifiuti
tossici, creazione di nuove varietà vegetali, creazione di animali OGM, ricerca di nuovi farmaci, terapia
genica (con particolare riferimento alla terapia genica in Italia e al futuro della terapia genica).
Ingegneria genetica o tecnologia del DNA ricombinante. Gli attori dell’ingegneria genetica: batteri,
plasmidi, enzimi di restrizione, enzimi DNA-ligasi. Perché utilizzare i batteri nelle biotecnologie.
Clonazione di un batterio. Clonazione di un organismo pluricellulare: la pecora Dolly.
Cellule staminali.
MACROARGOMENTI SVOLTI IN LINGUA INGLESE – CLIL - un’ora alla settimana
Gene editing and gene manipulation.

Economic benefits and potential dangers. Ethical considerations.
GMOs “Good or Bad”?
Genes as medicine. Possibilities and ethical questions.
Gene therapy. How we can cure hereditary problems (example blindness in dogs and children)
Stem cell research. How they are harvested. Once again the ethical problems which arise.
DNA cloning technology – what we can do, what we should do
DNA manipulation (sex change in fish)
Monoclonal antibodies and nanotechnology
How we can fight cancers with directed and tailor made drugs.
Antibiotic resistance – How it occurs and how to prevent it.
The importance of microbes that live in us and on us. Probiotics and prebiotics.

ATTIVITA’ SVOLTE NELLE AULE DI CHIMICA E MICROSCOPIA
Utilizzo del microscopio ottico e stereomicroscopio.
Come preparare un vetrino
Visione di vetrini istologici al microscopio ottico.
Potere assorbente del poliacrilato di sodio.
Riconoscimento di un composto ionico mediante il poliacrilato di sodio.
Coltivazione di una piantina nel poliacrilato di sodio.
Riconoscimento di liquidi a diversa densità.
ARGOMENTI SVOLTI DI EDUCAZIONE CIVICA
Pro e contro delle biotecnologie
Clonazione: implicazioni etiche
Film “Never let me go” e successivo dibattito

Lugano, 15 maggio 2022
IL DOCENTE
Paola Giacone Giacobbe

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA :

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

DOCENTE : MICHELE MARTINO
CLASSE :

IV LICEO SCIENTIFICO

IL SETTECENTO
Il trionfo dell'arte Rococò
L'architettura in Italia: dall’invenzione barocca all’idea funzionale
Filippo Juvarra. Basilica di Superga. Palazzina di Stupinigi
L'architettura a Roma
L'architettura a Napoli
Luigi Vanvitelli. Reggia di Caserta
La pittura in Italia
Pittura di genere: la realtà del quotidiano
La pittura a Venezia
Giovan Battista Piazzetta. San Jacopo condotto al martirio
Giambattista Tiepolo. L'allegoria di Europa
Il Vedutismo
Antonio Canaletto. Veduta del bacino di San Marco
Il capriccio
Francesco Guardi. Gondole sulla laguna
La camera ottica
IL PRIMO OTTOCENTO
Il Neoclassicismo
I fondamenti teorici del Neoclassicismo: Winckelmann e Mengs
La pittura : Jacques-Louis David. Il giuramento degli Orazi. La morte di Marat
Jean-Auguste Dominique Ingres. Madame de Senonnes
Napoleone, icona dell'arte neoclassica
Francisco Goya. La fucilazione del tre maggio
La scultura: Antonio Canova: l’ideale estetico. Amore e Psiche
L’Architettura Neoclassica
L’architettura dell'utopia in Francia

L'architettura in Italia
Giuseppe Piermarini. Teatro alla Scala
Giuseppe Valadier. Piazza del Popolo
Il Romanticismo
I grandi temi del Romanticismo
Il rapporto tra uomo e natura
I protagonisti: le arti figurative
Caspar David Friedrich. Viandante sul mare di nebbia
Théodore Géricault. La zattera della medusa. Ritratti di alienati
Eugène Delacroix. La libertà guida il popolo
John Constable e William Turner
Il Romanticismo in Italia
Francesco Hayez. Il bacio
La confraternita dei Preraffaeliti
L’architettura romantica
L'architettura in Europa: il Neogotico
Il Neogotico in Italia
Giuseppe Jappelli. Il Caffè Pedrocchi
Il giardino romantico
La nuova concezione del restauro
Realismo e Impressionismo
La pittura realista in Francia e in Italia
Jean-Francois Millet. L’Angelus
Gustave Courbet. Un funerale a Ornans
La pittura in Italia: i Macchiaioli
Giovanni Fattori. Il riposo. In vedetta
Silvestro Lega e Telemaco Signorini
La pittura impressionista
Gli elementi visivi di un quadro impressionista
Edouard Manet. La colazione sull’erba
Claude Monet. Impressione sole nascente. La serie delle Cattedrali di Rouen
Pierre-Auguste Renoir. Ballo al Moulin de la Galette
Edgar Degas. L’assenzio. La tinozza
L’avvento della fotografia

La fotografia e la pittura
Gli impressionisti e la fotografia
La città e l'architettura nel secondo Ottocento
Parigi, il piano di Haussmann
L'architettura degli ingegneri
Alexandre Gustave Eiffel e Alessandro Antonelli
ALLE RADICI DEL NOVECENTO
Il Postimpressionismo
Il Pointillisme
Gorge Seurat. Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte
I principi del Puntinismo
Paul Cézanne. Natura morta con mele e arance. La Montagna Sainte-Victoire. I giocatori di carte
Henri de Toulose-Lautrec e i manifesti litografati
Paul Gauguin. Il Cristo giallo. Da dove veniamo? chi siamo? dove andiamo?
Vincent Van Gogh. I mangiatori di patate. Autoritratti. Girasoli. La camera dell'artista ad Arles
La notte stellata. La chiesa di Notre-Dame ad Auvers
L’arte giapponese nel periodo Edo
Henry Rousseau il Doganiere. Zingara addormentata
Il Simbolismo.
Gustave Moreau. Orfeo
Ferdinand Hodler. La notte
Il Divisionismo in Italia
Giovanni Segantini. Trittico delle Alpi (La Morte).
Gaetano Previati. Maternità
Giuseppe Pellizza da Volpedo. Il Quarto Stato
La scultura europea
Un'arte tra accademia e innovazione
Auguste Rodin. Il pensatore. I borghesi di Calais
L' ESPERIENZA MODERNISTA
Secessioni, Art Nouveau e Modernismo catalano
Le Secessioni della Mitteleuropa
Joseph Maria Olbrich. Padiglione della Secessione Viennese
Gustav Klimt. Giuditta I e II
L’architettura dell’Art Nouveau

Victor Horta. Hector Guimard. Charles Rennie Mackintosh
Il palazzo borghese
Il Modernismo catalano
Antoni Gaudì. Parco Güell. Casa Battlò. Casa Milà. La Sagrada Familia
L'ETÀ DELLE AVANGUARDIE
Il rifiuto della tradizione
L'Espressionismo
Un precursore: Edvard Munch. Madonna. L’urlo
L’Espressionismo in Francia: i Fauves
Henri Matisse. La tavola imbandita. La danza
L’espressionismo in Germania: Die Brücke
Ernest Ludwig Kirchner. Cinque donne nella strada
Der Blaue Reiter
Vasilij Kandinskij: la fase lirica. Quadro con arciere
L'incisione e gli espressionisti
L’Espressionismo in Austria
Egon Schiele. Uomo e fanciulla. La famiglia
Il Cubismo
I motivi culturali di una rivoluzione.
Picasso e Braque all'origine del Cubismo
Pablo Picasso. Les demoiselles d’Avignon
Cubismo originario. Fabbrica a Horta de Ebro.
Cubismo analitico. Suonatore di fisarmonica.
Cubismo sintetico. Natura morta con sedia impagliata.
Pablo Picasso: Periodo blu e periodo rosa.
Guernica. Massacro in Corea
Arte Occidentale e Arte africana.
Il Futurismo
Esaltare il movimento, la macchina, la guerra
I principi del Futurismo nel Manifesto del 1909
Umberto Boccioni. La città che sale. Stati d’animo I: gli addii. Forme uniche della continuità dello spazio
Giacomo Balla. Dinamismo di un cane al guinzaglio
La città futurista di Antonio Sant’Elia

L’Astrattismo
Lo spirituale nell’arte. Alcuni punti della teoria pittorica di Kandinskij
L’astrattismo in Olanda
Piet Mondrian. De Stijl
Il Dadaismo
Verso una poetica dell’oggetto. Il ready made
Il Surrealismo
Gli anni del surrealismo
Il Surrealismo in Belgio. René Magritte
Il Surrealismo in Spagna. Salvador Dalì

Protagonisti e Forme dell’Arte. Dorfles-Dalla Costa-Ragazzi Ed. Atlas Vol. 2 e 3

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA :

STORIA

DOCENTE :

ALESSANDRO MANTEGAZZA

CLASSE :

IV LICEO SCIENTIFICO

Testi: G. Borgognone, D. Carpanetto, L’idea della storia vol 3. Paravia Pearson.

Dalla nascita del nuovo secolo alla prima guerra mondiale
 La società di massa e la Belle epoque
 L’età giolittiana
 La prima guerra mondiale
 La rivoluzione russa e la guerra civile
Dal primo dopoguerra al secondo conflitto mondiale
 Il primo dopoguerra
 L’Italia tra le due guerre e il fascismo
 La crisi del 1929
 La Germania tra le due guerre e il nazismo
 La Russia tra le due guerre e lo stalinismo
 Il mondo verso la guerra
La Seconda Guerra Mondiale
 La guerra lampo
 Il dominio nazista in Europa
 La svolta e la vittoria degli Alleati
 La guerra e la Resistenza in Italia
 La vita quotidiana durante la guerra
 La persecuzione degli ebrei
Il mondo nel secondo dopoguerra
 Introduzione generale al periodo e alla questione della Guerra Fredda e approfondimenti
degli allievi sui seguenti argomenti: La guerra di Corea, Polonia e Ungheria di fronte al
comunismo, la guerra del Vietnam e la ribellione studentesca, La rivoluzione cubana, L’età
di Kennedy: Berlino e la Crisi di Cuba, L’URSS in Afghanistan, Il crollo dei comunismi,
l’abolizione dell’Apartheid in Sudafrica, La guerra del Golfo.
La Costituzione Italiana
 Nascita e contesto storico (confronto con Statuto Albertino e Leggi Fascistissime)
 I principi fondamentali (lettura integrale commentata)
 Diritti e doveri dei cittadini (lettura selezionata di articoli)
 Ordinamento della Repubblica (cenni)

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA: TEDESCO
DOCENTE: Tatjana Patricia Viktoria Buck
CLASSE: IV LICEO SCIENTIFICO

Testi adottati: Poseidonia Frassinetti, Rota - NICHT NUR LITERATUR – Ed. Principato
Letteratura
•
•
•
•
•
•

Sturm und Drang: Goethe “Der Erlkönig“, „Die Leiden des jungen Werthers“, Schiller „Die
Räuber“, „Kabale und Liebe“, „Der Fiesko“
Klassik: Goethe „Iphigenie auf Tauris“, Freundschaft Goethe und Schiller
Die Romantik : der Romantiker-Kreis in Heidelberg, Caspar David Friedrich, Novalis
“Heinrich von Ofterdingen”, Motive der Romantik (die blaue Blume, ecc.)
Gebrüder Grimm: Volksmärchen, Kunstmärchen
Realismus: Heinrich Heine “Das Fräulein stand am Meere”, Theodor Fontane “Effi Briest”
Hermann Hesse

Grammatica
•
•
•
•
•
•
•
•

Relativsätze
Wiederholung: Nom.; Akk.; Dat.
Wiederholung trennbare Verben
Wiederholung Perfekt unregelm. Verben
Reflexive Verben
La frase enunciativa
Verbi impersonali
Passiv

