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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 A 

15 maggio 2021 

 

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

  

 

 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1.1 DOCENTI 

 

Materia Classe III  Classe IV Classe V 

Italiano SIMONA BALBO SIMONA BALBO SIMONA BALBO 

 Latino SIMONA BALBO SIMONA BALBO SIMONA BALBO 

Storia MAURIZIO NAZARRI MAURIZIO NAZARRI MAURIZIO NAZARRI 

Filosofia MAURIZIO NAZARRI MAURIZIO NAZARRI MAURIZIO NAZARRI 

Matematica LORENZO LANFRANCO EMANUELA FORZONI 

ACCOLTI 
EMANUELA FORZONI 

ACCOLTI 

Fisica SIMONA ALBO SIMONA ALBO SIMONA ALBO 

Inglese ALESSANDRA INDIANO ALESSANDRA INDIANO DAVIDE CONGIU 

Scienze MARCO PERELLO MARCO PERELLO MARTINA ILLARCIO 

Disegno e storia 

dell’arte 

RAFFAELLA PONA RAFFAELLA PONA RAFFAELLA PONA 

Scienze motorie LUCIA RITA ZANELLA LUCIA RITA ZANELLA LUCIA RITA ZANELLA 

Religione BENEDETTO RUSSO BENEDETTO RUSSO BENEDETTO RUSSO 

 

1.2 ALUNNI  

 
 N° iscritti dalla 

stessa classe 

N° iscritti da  

altra classe 

N° 

 non promossi 

N° promossi  

a giugno 

N° promossi  

a settembre  

Classe III 21 6 - 22 5 
Classe IV 26 2 - 28 - 
Classe V 28 -    

 

Risultati dello scrutinio finale della classe IV a.s. precedente 

 N° promossi con  

media = 6 

N° promossi con 

6 < media ≤ 7 

N° promossi con 

7 < media ≤ 8 

N° promossi con 

8 < media ≤ 10 

Classe IVA 2 10 6 10 
 

LICEO STATALE  

"ARTURO ISSEL" 
Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (Sv) 
tel. 019 692323 -  fax: 019 692042   
e-mail:     HYPERLINK 

"mailto:svps02000d@istruzione.it" 

svps02000d@istruzione.it 
P.e.c.:       HYPERLINK 

"mailto:svps02000d@pec.istruzione.it" 

svps02000d@pec.istruzione.it 
sito web:  HYPERLINK "http://www.liceoissel.gov.it" 

http://www.liceoissel.gov.it 
Cod. IPA: istsc_svps02000d - Univoco Ufficio : UFXLON 
 

 

 TEST CENTER  
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 2 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

  

 Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle finalità generali di questo Liceo, dei programmi Ministeriali 

e della fisionomia della classe come è andata sviluppandosi nel corso degli anni, e a seguito dei 

recenti, e ancora vigenti, provvedimenti ministeriali assunti per fronteggiare l’emergenza sanitaria da 

Covid-19, ha stabilito le seguenti linee di programmazione, valide sia per l’attività didattica in 

presenza che per quella a remoto. 

Si precisa che ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha ove necessario 

provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo alcuni 

contenuti. 

 

2.1 Finalità educative pluridisciplinari 
 

∙ acquisizione di un concreto senso di responsabilità, inteso come onestà, serietà nell'impegno e 

puntualità negli adempimenti; 

∙ lealtà, correttezza e serenità nei rapporti interpersonali; 

∙ consapevolezza delle attitudini personali; 

∙ conquista di una cosciente autonomia di giudizio; 

∙ affinamento delle capacità critiche di rielaborazione; 

∙ capacità di pensare per modelli diversi; 

∙ disposizione alla tolleranza e superamento della visione etnocentrica; 

∙ acquisizione di un metodo di studio fondato sulla ricerca; 

∙ acquisizione degli strumenti necessari all'interpretazione della realtà contemporanea. 

 

2.2 Obiettivi didattici trasversali 
 

∙ attiva partecipazione al dialogo educativo (in termini di ascolto e interventi costruttivi); 

∙ consapevole autonomia nell'organizzazione dello studio e del lavoro; 

∙ affinamento delle competenze espressive scritte e orali; 

∙ cosciente sicurezza nella comprensione, analisi e interpretazione dei testi; 

∙  adeguata conoscenza e padronanza dei processi comunicativi; 

∙ potenziamento delle capacità logico-deduttive; 

∙ capacità di organizzare ed elaborare dati e contenuti; 

∙ consapevolezza della dimensione storica del sapere; 

● capacità di cogliere connessioni e relazioni nell’ambito di una o più discipline.  

 

2.3 Strategie didattiche adottate 
 

∙ assegnare lavori scritti, orali e pratici controllandone la corretta esecuzione, il livello di 

realizzazione, la puntualità di adempimento; 

∙ presentare il testo come mezzo per potenziare sia l'esposizione scritta e orale sia le proprie 

capacità critiche; 

∙ stimolare allo studio individuale anche attraverso ricerche autonome, scolastiche e/o domestiche; 

∙ sollecitare costantemente gli allievi all'esposizione pubblica del proprio lavoro e idee; 

∙ insistere su l'autocorrezione; 

∙ indirizzare la classe verso l'uso dei linguaggi e degli strumenti specifici per ogni disciplina; 

∙ verificare la capacità di integrare i testi curricolari con altre fonti e supporti; 

∙ sensibilizzare alla tolleranza anche grazie alla conoscenza diretta e indiretta di paesi e culture 

straniere. 

 

2.4 Metodologie didattiche adottate in presenza e in DDI 
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 Lezione 

frontale 

Gruppi di 

lavoro 

Attività di 

laboratorio 

Proiezioni 

video 

Video e 

audio 

lezioni  reg

istrate 

Intervento 

esperti 

Attività di 

recupero 

Italiano X X X X X  X 

 Latino X    X  X 

Inglese X   X X  X 

Storia  X X X X X X X 

Filosofia X  X X X X X 

Matematica X    X  X 

Fisica X    X  X 

Scienze naturali X    X   

Disegno Storia 

dell’arte 

X   X X  X 

Scienze motorie e 

sport. 

X X  X    

I.RC.  X   X    
 

 

 3- PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 

3.1 Attività disciplinari curricolari 

 

 materia Ore di lezione annue Vedi relazioni allegate 

Italiano 132* "      "      " 

 Latino 99* "      "      " 

Inglese 99 "      "      " 

Storia  66* "      "      " 

Filosofia 99 "      "      " 

Matematica 132 "      "      " 

Fisica 99 "      "      " 

Scienze naturali 99 "      "      " 

Disegno Storia dell’arte 66* "      "      " 

Scienze motorie e sport. 66 "      "      " 

I.RC.  33 "      "      " 

 

*Monte ore comprensivo delle ore svolte per i percorsi trasversale di educazione civica. 

 

3.2  Attività Formative curriculari e attività pluridisciplinari 
 

Per motivi legati alle restrizioni per il contenimento del virus Covid-19, non sono stati effettuati 

viaggi di istruzione né sono state previste visite didattiche. 

 

 Materie coinvolte Descrizione attività N° studenti 

coinvolti 

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

Visite didattiche -------------------------- -------------------------------------- -------------- 

Conferenze Ed. civica “Prevenzione Covid-19” – 

Infermieri Alisa 

Tutta la 

classe 

Conferenza Ed. Civica -Storia -

Filosofia 

“Giustizia e Riconciliazione-il 

terrorismo in Italia : il caso 

Tutta la 

classe 
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Moro” intervento di F. Bonisoli 

-G. Bazzega-M.Milani 

(19/4/2021) 

Spettacolo Teatrale Ed. Civica- Storia- 

Filosofia 

“La Banalità del male-H. 

Arendt”  di P. Begatto 

(19/1/2021) 

Tutta la 

classe 

Conferenza Filosofia-Storia “Alcune considerazioni sul pensiero 

di A. Gramsci” di G. Zanelli 

(24/2/2021) 

Tutta la 

classe 

Progetto  Italiano-Storia- Ed. 

Civica- Filosofia 

Progetto ”La scuola entra in 

carcere- la Giustizia è 

possibile?” con G. Lagorio (7-

9/10/2020) 

Tutta la 

classe 

Progetto Fisica  Servizio Orientamento 
ALISEO – Regione Liguria 

"#Progettiamociilfuturo"  
“La notte dei ricercatori” - 
webinar con  CNR (27/11/2020) 

19 

 

3.3 Attività Formative extracurricolari pomeridiane 

 

 N° studenti 

coinvolti 

Certificazioni linguistiche 1 

ECDL 9 

 

 

3.4 Riepilogo Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

 

Percorsi interni e Convenzioni stipulate N° studenti 

coinvolti 
PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  27 
LICEO ISSEL – CORSO breve di DIRITTO del LAVORO 27 
LICEO ISSEL – ORIENTAMENTO ISSEL per le SCUOLE MEDIE 9 
LICEO ISSEL – STAGE ESTERO/ENGLAND OXFORD/BATH 3 
LICEO ISSEL – PCTO ORIENTAMENTO AL LAVORO con Anpal 

Servizi 
5 

Università degli Studi di Genova - UNIGE 4 

COOPERATIVA I.SO - La scuola entra in carcere – “Se la 

giustizia è possibile” 
27 

LEGA NAVALE di Finale Ligure 2 

SOCIETÀ DI PRIMO SOCCORSO - CROCI 3 

ENTI PRIVATI – LIBERI PROFESSIONISTI 2 

ASL 2 SAVONESE – OSPEDALE DI SANTA CORONA 3 

SOCIETÀ SPORTIVE 3 

 Servizio Orientamento ALISEO – Regione Liguria 19 

CENTRI EDUCATIVI (Ludoteche, Centri parrocchiali, …) 3 

WECANJOB 1 
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 4 - VALUTAZIONE 

 

4.1 Tipologia delle verifiche somministrate (n° medio annuo per alunno) 

  

 

Colloquio 

orale 

Analisi 

del testo 

Tema Quesiti 

risposta 

aperta 

Test a 

risposta 

multipla 

Problemi Esercizi 

Italiano 4 2  2    

 Latino 4 2  2    

Inglese 2   3 2  1 

Storia  5   3  1  

Filosofia 4   3  1  

Matematica 4     4  

Fisica 2    1 3  

Scienze 

naturali 

5       

Disegno Storia 

dell’arte 

2   2 2   

Scienze motorie 

e sport. 

4      2 

I.RC.  2       
 

 

4.2 Criteri di valutazione generali 

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  

● comprensione dei contenuti; 

● pertinenza delle risposte alle argomentazioni proposte 

● capacità di analisi e sintesi; 

● capacità logiche oltre che doti mnemoniche; 

● impegno, partecipazione al lavoro e interesse; 

● capacità di usare il linguaggio specifico nelle varie materie; 

● capacità di collegamento tra le varie discipline; 

● grado di assimilazione raggiunto in rapporto al livello di partenza e alle difficoltà superate; 

● livello di difficoltà delle prove di verifica. 

 

4.3 Griglia di valutazione utilizzata 

Fascia Voto in decimi 

 

Ottimo/eccellente  9-10 

Discreto/buono 7-8 

Sufficiente 6 

Insufficiente 4-5 

Grav. Insufficiente 1-3 

  

 

 

 5 – ELABORATI MATERIA DI INDIRIZZO 

 
L’argomento degli elaborati di materia d’indirizzo per il colloquio d’Esame, ex O.M. n. 53 del 3 

marzo 2021, è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 

personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, il giorno 15 aprile 2021. Il 
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consiglio di classe ha indicato, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, i 

docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è stato assegnato un gruppo di studenti.  

 

 

 

ALLEGATI 

 

 ALLEGATI: 
 

- argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio (All. A); 

- testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (All. B);  

- relazioni finali dei docenti e programmi delle discipline con, per le discipline coinvolte, 

indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di 

educazione civica (All C) 

- Prospetto distribuzione attività PCTP  individuali per anno scolastico. (All D) 

 

  
 

 Finale Ligure, 15 Maggio 2021 
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ALLEGATO A 
 

ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO 

DEL COLLOQUIO 

 TITOLO ELABORATO ASSEGNATO DOCENTE 
REFERENTE 

1 Dai miraggi ottici alle funzioni goniometriche prof.ssa Balbo 

2 I logaritmi e gli esponenziali, la musica e le onde stazionarie prof.ssa Balbo 

3 La parabola e l'ottica prof.ssa Balbo 

4 Nepero e Briggs: la storia dei logaritmi e le loro applicazioni prof.ssa Balbo 

5 Gli integrali definiti e il lavoro prof.ssa Balbo 

6 Le funzioni lineari ed esponenziali: modelli di crescita prof. Nazarri 

7 Continuità, discontinuità e dualità della luce prof. Nazarri 

8 Da Euclide alle geometrie non euclidee e applicazioni prof. Nazarri 

9 Gauss e i suoi contributi alla matematica e alla fisica  prof. Nazarri 

10 La dimostrazione: diretta, per induzione, per assurdo ed equivalenza 
enunciati del II principio della termodinamica 

prof. Nazarri 

11 Le simmetrie in matematica e fisica  prof.ssa Illarcio 

12 Parallelismo e perpendicolarità dal piano nello spazio e il flusso di un campo 
vettoriale 

prof.ssa Illarcio 

13 Concetto di derivata, teoremi e applicazioni in Fisica prof.ssa Illarcio 

14 Gli integrali definiti: il calcolo dei volumi e il problema del galleggiamento prof.ssa Illarcio 

15 I limiti, l'infinito e la velocità limite prof.ssa Illarcio 

16 Definizione di derivata, suo significato geometrico e applicazioni alle leggi 
orarie dei moti 

prof.ssa Pona 

17 Derivabilità e integrabilità e applicazione di derivate e integrali nella fisica prof.ssa Pona 

18 Massimi, minimi ed energia potenziale prof.ssa Pona 

19 Trasformazioni non isometriche e le trasformazioni di Lorentz prof.ssa Pona 

20 Trasformazioni isometriche: dalle grandezze vettoriali alle trasformazioni di 
Galileo 

prof.ssa Pona 

21 L'equilibrio in matematica ed in fisica: equazioni e sistemi fisici  prof.ssa Pona 

22 I teoremi delle funzioni derivabili e applicazioni alla fisica: Faraday-Neumann 
e Ampère-Maxwell 

prof. Congiu 

23 Punti di non derivabilità, punti singolari e buchi neri prof. Congiu 

24 I numeri complessi e loro applicazioni  prof. Congiu 

25 Azione a distanza, concetto di campo e superfici equipotenziali prof. Congiu 

26 Il calcolo infinitesimale: da Newton alle derivate prof. Congiu 

27 Il calcolo infinitesimale: da Leibniz agli integrali prof. Congiu 
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ALLEGATO B 
TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO 

DEL COLLOQUIO 

 

Italo Calvino. 

da Il sentiero dei nidi di ragno:  

 capitolo IX (analisi delle motivazioni della guerra partigiana); 

 sequenza finale (ultima pagina). 

Da Giornata di uno scrutatore:  

 sequenza finale (ultimi tre paragrafi) 

Da Le città invisibili:  

 la sequenza finale (ultimi due paragrafi) 

Se una notte d’inverno un viaggiatore: 

  sequenza iniziale (prima pagina) 

  

Cesare Pavese 
Da Lavorare stanca:  

 I mari del sud. 

Da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi: 

 Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 

Da I dialoghi con Leucò:  

 La nube;  

 L’inconsolabile. 

Da La casa in collina,  

 sequenza finale (ultima pagina) 

Da La luna e i falò:  

 Capitolo I 

 ultimo capitolo. 
 

Vittorini.  
Da Conversazione in Sicilia. 

 Capitolo IV 

 

Beppe Fenoglio 
Da Una questione privata:  

 Capitolo I 

 

Carlo Emilio Gadda 
Giornale di guerra e prigionia. Lettura del passo antologizzato. 

La cognizione del dolore: 

 Il ritratto di don Gonzalo (parte I, cap. I),  

 Scena dei borghesi al ristorante (parte II, cap. VI). 

Eros e Priapo. 

 

Leonardo Sciascia 
Il giorno della civetta:  

 passo conclusivo. 

Il contesto:  

 cap. 9.  

 sequenza conclusiva 
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Una storia semplice: 

 sequenza conclusiva. 

 

Ugo Foscolo 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis:  

 prima lettera (lett. 11/10/1797),  

 lettera del 15 maggio 1798 (“Dopo quel bacio son fatto divino”) 

Poesie, I  Alla sera 

Poesie, IX A Zacinto 

 

Giacomo Leopardi 
Da Operette morali: 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere. 

 

I Canti, 

 L’infinito 

 Alla luna 

 A Silvia 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 

 A se stesso 

 La Ginestra o il fiore del deserto vv 1-30 

 
Alessandro Manzoni 
V Maggio 

da Adelchi: Atto III, Il coro. 

 

La scapigliatura 
Cletto Arrighi, La Scapigliatura e il 6 febbraio, Prefazione. 

E. Praga, Poesie, Preludio.  

 Giosuè Carducci 

Da Giambi ed Epodi:  

Per Vincenzo Caldesi 

Da Rime nuove, 

         Pianto antico, 

         Idillio maremmano 

 

Giovanni Pascoli. 
Da Myricae:  

 Il tuono,  

 Il lampo 

 X Agosto 

Da Canti di Castelvecchio:  

 Il gelsomino notturno. 

Da Poemetti,   

 Digitale purpurea 

 

Gabriele D’Annunzio 
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Da Il piacere: 

 Capitolo I, presentazione del protagonista, Andrea Sperelli 

Da Laudi, Alcyone:  

 La pioggia nel pineto 

 

 

Filippo Tommaso Marinetti 
 Primo manifesto del Futurismo;  

 Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

Giuseppe Ungaretti.  
Da L’Allegria:  

 Il Porto sepolto, 

 In Memoria,  

 Veglia,  

 Noia, 

 Mattina, 

 Fratelli, 

 I fiumi. 

 

Montale. 

Da Ossi di seppia,  

 In limine,  

 Non chiederci la parola,  

 Meriggiare pallido e assorto,  

 Spesso il male di vivere ho incontrato,  

 Cigola la carrucola nel pozzo. 
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ALLEGATO C  

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI E PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE  

 

 

Materia: ITALIANO 
 

Docente: BALBO SIMONA 

 

Libro di testo:  

 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Vol 4, 5, 6, Pearson-Paravia 

 

Ore di lezione previste dal piano di studi: 4 moduli a settimana,  132  annuali 

 

 

Competenze relative al proprio specifico asse culturale, su indicazione del Dipartimento 
 

1) Usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana, i linguaggi e i registri linguistici nella 

forma scritta e orale; 

2) saper analizzare a livello linguistico, retorico e stilistico un testo letterario (narrativo e/o 

poetico) e/o non letterario; 

3) comprendere, analizzare e rielaborare i documenti proposti e saper sostenere una tesi con 

opportune argomentazioni; 

4) saper inserire ciascun autore o corrente nell’opportuno contesto storico e culturale, collegando 

tematiche disciplinari e/o interdisciplinari. 
 

 

Programma d’esame 
 

Storia della letteratura  -  Autori  -  Opere 

 
Autori analizzati con percorsi monografici: Calvino, Pavese e il 

Neorealismo 

 
Calvino 
L’autore è stato affrontato durante lo scorso anno, classe IV, in un approfondito percorso che ha 

visto la lettura integrale di tre opere (Il cavaliere inesistente, Giornata di uno scrutatore, Se una 

notte d’inverno un viaggiatore) e l’analisi dello sviluppo della poetica dell’autore fino alle ultime 

opere (rapporti con lo Strutturalismo, OULIPO, Città invisibili, I castello dei destini incrociati, 

Palomar), nella consapevolezza che sarebbe stato parte integrale del programma d’esame. 

 

Italo Calvino. 

La vita.  

Lo sviluppo della poetica:  

il Neorealismo (Sentiero dei nidi di ragno);  

Giornata di uno scrutatore;  
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l’influenza dello Strutturalismo e la vicinanza con l’OULIPO: la letteratura combinatoria, Città 

invisibili, Il castello dei destini incrociati; 

 la riflessione metaletteraria: Se una notte d’inverno un viaggiatore, Palomar. 

  

Assegnata come lettura estiva e analizzata a inizio anno: lettura integrale de 

 Il sentiero dei nidi di ragno. 

 

Cesare Pavese 
La vita.  

La poetica, il valore conoscitivo del mito, i simboli (città – collina, lavoro - disimpegno, destino, 

maturità, infanzia, la donna, amore – morte). 

Il mestiere di vivere, pagine conclusive, il tema del suicidio e della morte. 

Lavorare stanca: struttura, temi e stile. I mari del sud. 

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. 

I dialoghi con Leucò: struttura e tematiche. La nube; L’inconsolabile. 

La casa in collina, capitolo conclusivo. 

Assegnata come lettura estiva e analizzata a inizio anno:  lettura integrale de  

 La bella estate; 

 Il diavolo sulle colline; 

 Tra donne sole; 

 La luna e i falò. 

 

Il Neorealismo.  
Caratteri del movimento, presentati attraverso la lettura della Presentazione scritta da Calvino per 

l’edizione del 1964 del Sentiero dei nidi di ragno. 

 

Vittorini.  
La vita, le opere. Conversazione in Sicilia. 

 

Beppe Fenoglio 
La vita, le opere. Una questione privata. 

 

La narrativa del secondo dopoguerra 
 

Jorge Luis Borges. 
La vita, le opere. 

Lettura. Da Finzioni: La biblioteca di Babele, La morte e la bussola. 

 

Carlo Emilio Gadda 
La vita, la visione del mondo e la mescolanza linguistica. 

Giornale di guerra e prigionia. Lettura del passo antologizzato. 

La cognizione del dolore. Lettura: il ritratto di don Gonzalo (parte I, cap. I), Scena dei borghesi al 

ristorante (parte II, cap. VI), Le ossessioni di don Gonzalo (parte II, cap. VIII), Parte II, cap. IX: le 

pagine conclusive. 

Quer pasticciaccio brutto de via Merulana: analisi di Italo Calvino in “Molteplicità” da Lezioni 

americane. 

Eros e Priapo. 

 

Leonardo Sciascia 
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La vita, le opere. 

Il giorno della civetta. Lettura del passo conclusivo. 

Il contesto, lettura integrale.  

Una storia semplice. 

I professionisti dell’antimafia, Corriere della sera, 10 gennaio 1887. 

 

Friedrich Durrenmatt.  

Un requiem per il romanzo giallo: La promessa. 

 

I caratteri del neoclassicismo e del pre-romanticismo 

 
Ugo Foscolo 
La vita; la poetica tra classicismo e romanticismo. 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis, struttura del romanzo, modelli e tematiche.  

Lettura: inizio del romanzo (lett. 11/10/1797), lettera del 15 maggio 1798 (“Dopo quel bacio son 

fatto divino”,  lettera del 4 dicembre 1798 “Incontro con Parini”; “ Lettera da Ventimiglia” (lett.19-

20/2/1799). 

Sonetti:  Poesie, I  Alla sera 

  Poesie, IX A Zacinto 

  Poesie, X In morte del fratello Giovanni 

  Poesie, VII Autoritratto 

 

Lettura e analisi integrale dei Sepolcri: struttura e carattere dell’opera, tematiche. 

 

Le Grazie, caratteri dell’opera. 

 

Giacomo Leopardi 
La vita. Il “sistema” filosofico: le varie fasi del pessimismo leopardiano. 

La teoria del piacere, la poetica del vago e dell’indefinito e il suo superamento con la poetica 

dell’arido vero.  

Lo Zibaldone dei pensieri. Un diario del pensiero. 

 

Le Operette Morali. Struttura dell’opera e tematiche principali.  

Dialogo della Natura e di un Islandese. 

Dialogo di Tristano e di un amico. 

Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere. 

 

I Canti, struttura e datazione dell’opera. 

Canzoni: Ultimo canto di Saffo 

Gli “Idilli”: L’infinito, 

       Alla luna. 

Canti pisano-recanatesi: A Silvia,  

    Le rimembranze vv.1-118 

   Canto notturno di un pastore errante dell’Asia,  

   La quiete dopo la tempesta,  

   Il sabato del villaggio. 

Il “ciclo di Aspasia”:   A se stesso. 

La Ginestra o il fiore del deserto, presentazione generale del testo e delle tematiche: le diverse 

allegorie del fiore, il ruolo dell’intellettuale e della ragione, la “social catena”. 
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Il Romanticismo 
I caratteri generali del movimento. 

 

Il Romanticismo tedesco 

Schiller, la riforma della tragedia, I masnadieri. 

Goethe, I dolori del giovane Werther, Faust. 

 

Il Romanticismo in Italia. 

Il ruolo di Madame de Stael, il dibattito degli intellettuali italiani. 

 

Alessandro Manzoni 
 

La vita. La poetica: la riflessione sulla tragedia e sulla funzione della letteratura, il “santo vero”.  

 

Il cinque maggio: grandezza e debolezza umana, il ruolo salvifico della Grazia. Lettura integrale. 

Le tragedie e il dissidio tra Reale e Ideale. Il conte di Carmagnola e l’Adelchi. 

Lettura e analisi da Adelchi: Atto III, Il coro. 

    Atto IV, Il coro. La tragedia di Ermengarda e la “provida sventura”. 

    Atto V, scena 8 vv.334-66: la morte di Adelchi. 

I Promessi Sposi. La genesi del romanzo e le tre edizioni. I temi principali del romanzo: la storia, la 

politica, l’economia e la giustizia. Il problema del male e il tema della Provvidenza. 

 

La poesia dialettale: Carlo Porta, Gioacchino Belli 

 

Simbolismo e Decadentismo 
I caratteri del Decadentismo e la poetica simbolista. 

Charles Baudelaire, precursore del Decadentismo. 

 

 Da I fiori del male: Al Lettore, Benedizione,  L’albatro, Elevazione, Corrispondenze, Spleen, 

Moesta et errabunda 

 

Da Lo spleen di Parigi  La perdita dell’aureola 

Paul Verlaine, Languore.  L’origine del movimento del Decadentismo 

  Arte poetica. 

Arthur Rimbaud, il poeta veggente. Da Poesie, Il battello ebbro, La lettera del veggente 

Stéphane Mallarmé, Il pomeriggio di un fauno (vv. 1-31) 

  Un colpo di dadi non abolirà mai il caso. L’innovazione formale e simbolismo. 

 

Giosuè Carducci. 
La vita e le opere. Evoluzione e temi della poetica carducciana. La metrica barbara. 

Giambi ed Epodi: Per Vincenzo Caldesi 

Rime nuove, Pianto antico, Idillio maremmano 

Odi barbare, Nevicata. 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita. L’evoluzione del pensiero e della poetica dalla fase estetizzante al mito del superuomo e al 

panismo. La prosa del Notturno. 

 

Romanzi. Caratteri della prosa dannunziana. 

Il piacere. Letture: Libro I,  Capitolo I. 
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Poesie. Evoluzione della poesia dannunziana. 

Il progetto delle Laudi. 

Alcyone. La pioggia nel pineto, Meriggio 

 

Giovanni Pascoli. 
La vita e le raccolte principali. La poetica del fanciullino. Lo stile: frammentismo, sinestesia, 

fonosimbolismo. 

Myricae, Lavandare, X Agosto, Il tuono, Il lampo 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

Da Poemetti: Digitale purpurea. 

 

La poesia del Primo novecento. 

 

Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti, Primo manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura 

futurista. 

 

Giuseppe Ungaretti.  
La vita. Il pensiero e la poetica. Le diverse stagioni della poesia di Ungaretti. 

 L’Allegria: composizione, titolo, struttura, temi, stile.  

  Il Porto sepolto, In Memoria, San Martino del Carso, Veglia, Noia, Mattina,  

  Soldati, Fratelli, I fiumi, Girovago, Commiato. 

 

Eugenio Montale 
La vita, la poetica. 

Da Ossi di seppia: 

 In limine,  

 Non chiederci la parola,  

 Meriggiare pallido e assorto,  

 Spesso il male di vivere ho incontrato,  

 Cigola la carrucola nel pozzo. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

La Costituzione.  
Parte II – Ordinamento della Repubblica 

Articoli 55-96 

 
Finale ligure, 14 maggio 2021 

 

 

Materia: LATINO 
 

Docente: BALBO SIMONA 

 

Libro di testo: Giacinto Agnello, Arnaldo Orlando, Uomini e voci dell’antica Roma, Palunbo 

editore 

 

Ore di lezione previste dal piano di studi: 3 moduli a settimana,  99  annuali 
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Competenze relative al proprio specifico asse culturale, su indicazione del Dipartimento 

 

1) Saper comprendere, tradurre e analizzare linguisticamente e stilisticamente i brani d’autore 

proposti; 

2) conoscere i testi fondamentali della latinità e gli autori, cogliendo attraverso la lettura i tratti 

più significativi del mondo romano; 

3) saper inserire autori e correnti nell’opportuno contesto storico – culturale. 

 

 

Programma d’esame 

 

L'ETA' AUGUSTEA (31 a. C. - 14 d. C.) 

Contesto storico-politico: il Secondo triumvirato, l’avvento al potere di Ottaviano, la divisione del 

potere con il Senato, il ruolo degli intellettuali: il Circolo di Mecenate e Messalla Corvino.  

 

Virgilio 

La vita, la poetica, le opere e i diversi caratteri stilistici.  

Le Bucoliche: struttura, temi e caratteri stilistici. Differenze con il modello teocriteo. 

Le Georgiche: struttura, temi e caratteri stilistici. 

L’Eneide: struttura, temi e caratteri stilistici. 

Testi in latino 

  Bucoliche Ecloga I, vv. 1-35 

  Georgiche, IV, vv 485-506 

Testi in italiano 

  Bucoliche Ecloga X vv 31-69 

  Georgiche I, vv 118-159 (teodicea del lavoro) 

  Georgiche IV, vv 387-414 (Proteo) 

  Georgiche IV, vv507-527 (La fine di Orfeo) 

 

La poesia elegiaca. 

Caratteri ed evoluzione del genere. Caratteri dell’amore elegiaco. 

 

 

Tibullo.  

La vita,  l’opera, lo stile. 

Testi in latino: 

 Elegie, I  1,  vv 1-10 (il sogno agreste) e 53-60 (te bellare decet…Messalla) 

 

Properzio.  

La vita, l’opera, lo stile. 

Testi in latino. Elegie, I, 1 vv. 1-18 (Cynthia prima…me cepit) 

 

Ovidio.  

La vita, le opere, le novità nella poetica e nello stile. 

Amores: struttura, temi e caratteri stilistici. 

Ars amatoria: struttura, temi e caratteri stilistici. 

Heroides: struttura, temi e caratteri stilistici. 

Fasti: struttura, temi e caratteri stilistici. 

Metamorfosi: struttura, temi e caratteri stilistici. 

Testi in latino: 

  Amores. III, 11 vv. 1-12  e  33-40  (Corpus amo) 
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Testi in italiano.  

  Amores I 1 vv 1-4  

  Amores II, 4 (Amo tutte le donne del mondo) 

  Amores I, 4 (Indicazioni dell’amante per banchetto con il marito) 

  Amores  II, 5 (La reazione del marito alla vista della moglie con l’amante al  

    banchetto) 

  Heroides. 19, vv 165-210 (Ero a Leandro) 

  Metamorfosi. I, 452 – 566 (Apollo e Dafne) 

  Metamorfosi. X, 243 – 297 (La leggenda di Pigmalione) 

  Metamorfosi X, vv 409-413 (Catabasi di Orfeo) 

 

Orazio 

La vita, le opere, il contesto culturale, la morale oraziana, il fallimento dell’autarkeia, il valore 

della poesia, la lingua e lo stile. 

Epodi. Testi in italiano: Epodo XIII, Epodo XVI 

 

Satire. Testi in italiano:  I, 1;  

    I, 6; 

    I, 9; 

    II, 7. 

Odi. Testi in italiano:  Ode I, 1 

    Ode I, 37  

    Ode II, 10 

    Testi in latino:  Ode, I, 9 

    Ode, I, 11 

    Ode I, 38 

    Ode, III, 30 

Epistole. Testi in italiano. 

    Epistola I, 1;   

   Epistola I, 4;  

   Epistola I, 8 vv 1-12;  

   Epistola I, 11. 

L'ETA' GIULIO-CLAUDIA (14- 68 d. C.)  

Contesto storico-politico; ruolo degli intellettuali. 

 

Seneca: La vita e le opere. L’ideale di saggio e la funzione della filosofia. Etica e politica. Lo stile.  

 

Testi in latino: Epistulae morales ad Lucilium. 1 (testo integrale)  

 

Testi in italiano: 

 Epistulae morales ad Lucilium. 101, 8-10 (Saldare ogni giorno i conti con la vita); 

 Epistulae morales ad Lucilium. 6, 1-4 (Giovare agli altri, una scelta necessaria); 

 Epistulae morales ad Lucilium. 47, 1-4  (Gli schiavi, non animali da fatica ma possibili amici); 

 De tranquillitate animi 1, 16 -2, 1-3 (Sintomatologia del male di vivere); 

 De tranquillitate animi 2, 4-15 (Gli altri come erranti: analisi del sibi displicere) 

 De tranquillitate animi 4, 1-6 (Impegno politico: officia civis amisit, hominis exerceat 

 Medea  vv. 891-977 (Monologo e dialogo con la nutrice) 

 Tieste vv. 254- 270; 885-895; 973-1068 (Patologia della Tirannide) 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

"Profili processuali di Diritto civile, penale e amministrativo". 

Modulo previsto dai contenuti obbligatori del progetto di Istituto tenuto dal prof. Paolo Delfino 
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In particolare sono stati affrontati i seguenti contenuti: 

1. i principi costituzionali in materia di giustizia: il diritto alla difesa, il principio del Giudice 

naturale, le giurisdizioni e i diversi gradi di giudizio; 

2. la figura del Magistrato: accesso alla professione, magistrature inquirenti e giudicanti, 

competenze, il Consiglio Superiore della Magistratura; 

3. il processo civile: le magistrature competenti, le fasi del processo civile, le impugnazioni delle 

sentenze; 

4. Il processo penale: le magistrature competenti, la notizia di reato e le fasi del processo penale, le 

impugnazioni delle sentenze, l'applicazione delle sanzioni; 

5. il processo amministrativo: le magistrature competenti, le fasi del processo amministrativo, le 

impugnazioni delle sentenze. 

 

Finale Ligure, 14 maggio 2021 

 

 

 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
 

DOCENTE: Maurizio Nazarri 

 
Obiettivi 

L’insegnamento della disciplina è finalizzato a : 

 -indagare le differenze e il mutamento, le strutture e le permanenze e le continuità;  

 -rapportare l’evento al contesto generale specifico, inserire il caso particolare in una trama di 

relazioni e considerare in un’ottica di complessità soggetti, azioni, comportamenti, valori attraverso 

un metodo rigoroso di indagine sui fatti ed infine procedere alla spiegazione di eventi e processi 
mediante proprie tecniche di discorso. 

Questo dovrebbe condurre l’allievo ad un chiara e problematica consapevolezza che la conoscenza del 

passato è condizione della sua/ nostra identità presente. Gli argomenti scelti e proposti  tenderanno a 
configurare un percorso che evidenzi il continuum della storia umana nella sua complessità, ricchezza e 

drammaticità 

 
Competenze 

 riconoscere e utilizzare il lessico specifico 

 saper distinguere i fatti dall’interpretazione che ne viene data nei diversi testi 

 saper cogliere in modo autonomo la complessità dell’evento storico, ricostruendo il processo che l’ha 

originato e valutandone gli esiti  

 saper attuare opportuni collegamenti interdisciplinari. 
 

 

TESTO:  V. CASTRONOVO    “Impronta storica”     vol. 2     ed. La Nuova Italia      

 L’idea di Nazione e di Nazionalismo 

 Il processo Unitario Italiano visto in relazione con quello Tedesco 

 L’Unità d’Italia e i problemi irrisolti: dal brigantaggio al centralismo amministrativo, la “questione 
meridionale” e  “la questione romana” 

             (dibattito critico-storiografico) 

 La politica di potenza della Prussia di Guglielmo I e Bismarck (1815-1898): l’unità tedesca (1864-

1871) 

 La Francia di Napoleone III: ascesa e caduta (1870) 

 Il pensiero politico ed economico liberale (A. Smith, D. Ricardo, T.R. Malthus); il pensiero 
Democratico e l’emergere del proletariato e della “questione sociale” 

 Il pensiero Socialista (da quello utopistico a quello scientifico di Marx) 

 La I Internazionale (1864) e la Comune di Parigi (1871),  
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 L’Inghilterra e l’età Vittoriana (1837-1901) tra colonialismo e imperialismo (Congresso di Berlino 

1878 e il Convegno di Berlino1884-5) la missione civilizzatrice dell’Europa (Kipling “Il fardello 

dell’uomo bianco”), le origini del razzismo moderno 
             (dibattito critico-storiografico) 

 Una nuova potenza: gli USA tra sogni e contraddizioni, la guerra di Secessione (1861-5), Lincoln e 

la fine della schiavitù 

 La crisi Italiana di fine secolo: Destra e Sinistra storica, la figura di Depretis (1876), “il 

trasformismo”, la Triplice Alleanza (1882), la crisi agricola e l’emigrazione, i governi di Crispi 
(1887-1891) (1893-6) tra autoritarismo e opposizione sociale, il colonialismo mancato: disfatta di 

Adua (1895-6), e il 1° governo Giolitti (1892-3), disordini a Milano (1898), attentato al re Umberto I 

a Monza (1900) 

             (dibattito critico-storiografico) 
 

TESTO: V. CASTRONOVO    “Impronta storica”     vol. 3     ed. La Nuova Italia      

Il nuovo secolo: la  Belle Epoque e le sue contraddizioni 

 la II Rivoluzione Industriale eTaylor e Ford e la catena di montaggio e l’organizzazione scientifica 
del lavoro, 

  la II Internazionale (1889), il pensiero di Sorel,  

 la posizione della Chiesa: Leone XIII e la “Rerum Novarum” (1891) 

Uno scenario mondiale in evoluzione 

 il nazionalismo in Francia: il caso Dreyfus (1894),  

 l’Inghilterra liberale-laburista:  

 l’ambizione coloniale tedesca di Guglielmo II (1888-1918)  e la politica del “nuovo corso” 

 La crisi della Russia: tra populismo e marxismo, tra menscevichi e bolscevichi, la “domenica di 

sangue” del 1905, il primo soviet, la riforma di Stolypin 

 La polveriera Balcanica: l’emergere della Serbia, e la decadenza Ottomana 

 Gli USA di T. Roosvelt (1859-1919) l’espansionismo nel continente americano e  il liberismo-
democratico di Wilson (1912-1921)  

 Il Giappone moderno: il conflitto Cinese (1894-5)  e quello Russo (1904-5) 

 La fine dell’Impero Cinese:la rivolta dei boxers  (1898-1901), la “porta aperta” 

 La spartizione dell’Africa : dal caso Fashoda alla guerra anglo-boera(1899-1902) alle crisi 

marocchine (1905-6) (1911) 

 La tensione mondiale: dall’Intesa cordiale (1904) alla Triplice Intesa(1907), la guerra Italo-Turca 

(1911-2), le due guerre Balcaniche(1912-3) (1913) e “la questione balcanica”, il ruolo della Serbia 

              (dibattito critico-storiografico) 
L’Italia Giolittiana (1901-14):  

 il processo di industrializzazione e la politica interna del “ trasformismo- doppio volto”: dal 

rapporto con i socialisti al “Patto Gentiloni” con i cattolici, il fenomeno dell’emigrazione 

  la politica coloniale: guerra Turca e la conquista della Libia(1911-12) 

            (dibattito critico-storiografico) 
La Grande Guerra (1914-1918), sintesi e schematizzazione cronologica, 

 la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa, ,da guerra di movimento a guerra di posizione, la trincea, i 

volontari,  

 la crisi della II Internazionale. 

 .L’Italia dalla neutralità alla guerra: le terre irredente, il Patto di Londra (26-4-1915), 

  Lo scoppio della  Rivoluzione Russa (8-3-1917), 

 gli USA entrano in guerra (2-4-1917), 

 La fine del conflitto e i trattati di pace: la conferenza di pace di Parigi-Versailles(18-1-1919): tra 

revanscismo e i 14 punti di Wilson, la fine dei grandi Imperi e il trattato di Sevres (10-8-1920), la 
creazione della Società delle Nazioni, i mandati. 

             (dibattito critico-storiografico) 

 Il primo grande  genocidio moderno: gli Armeni 

I fragili equilibri del dopoguerra: la crisi economica e il problema della riconversione industriale, l’inflazione 

e la disoccupazione, il piano Dawes (1924). 
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  La Repubblica di Weimar e la rivolta della “lega di Spartaco”(1919), la nuova Costituzione,. 

Accordo di Locarno (1925),  

 l’instabilità interna Francese e il ridimensionamento dell’impero Inglese. 

             (dibattito critico-storiografico) 
La Rivoluzione Russa:   Febbraio 1917 la caduta dello zarismo, Lenin (1870-1924) e “le tesi di aprile”,  la 

rivoluzione di  Ottobre 1917, lo scioglimento dell’Assemblea Costituente, la guerra civile (1918-20) e la 

figura di Trockij, la Terza Internazionale (Comintern-1919-1920), dal comunismo di guerra alla NEP, nasce 
l’URSS e la dittatura bolscevica. 

            (dibattito critico-storiografico) 

Il mondo extraeuropeo:  l’opera di Gandhi in India, il sistema dei mandati inglesi e francesi in  Medio 

Oriente; l’emigrazione Ebraica e la dichiarazione di Balfur (1917) e il sionismo; la rivoluzione kemalista in 
Turchia, 

La crisi del 1929 e l’America di F.D.Roosvelt:  “ 

 gli anni ruggenti” (1919-28) e  il crollo di Wall Street (Ottobre 1929), 

 l’elezione Democratica di F.D.Roosevelt (1932): dalla grande depressione al  New Deal 

 le tesi di J.M.Keynes 

             (dibattito critico-storiografico) 
I Regimi Totalitari: caratteristiche generali secondo le tesi di H. Arendt e Friederich-Brzezinski, Gramsci 

Il Fascismo:  

 dalla  Conferenza di pace di Parigi –Versailles (1919) e la “vittoria mutilata” alla marcia su 

      Roma (1922)   

 Il ventennio fascista: la riforma Gentile (1923), la legge Acerbo(1924), il delitto Matteotti (maggio-
giugno 1924) e la”secessione dell’Aventino”, la costruzione dello Stato Fascista e le leggi 

Fascistissime  (1925-6), il rapporto tra stato e partito, la legge sindacale e il corporativismo, la 

riforma elettorale (1928) e il plebiscito (1929); le opposizioni dall’antifascismo di B. Croce alla 

clandestinità del PC, i Patti Lateranensi (1929); l’economia da statalista a mista: la battaglia del 
grano, l’autarchia, la politica sociale; la politica estera: dagli Accordi di Locarno(1925) alla difesa 

del Brennero(1934) agli accordi di Stresa (1935), l’attacco all’Etiopia(1935-6); l’avvicinamento alla 

Germania  (l’Asse Roma-Berlino 1936) e le leggi Razziali (1938-9) 
            (dibattito critico-storiografico) 

Il Nazismo:  

 la crisi della Repubblica di Weimar e la sua debolezza Costituzionale(1918-1933), il piano Young 

(1930), 

  il partito nazionalsocialista dei lavoratori  di Hitler(1889-1945) e il putsch di Monaco e le tesi del 
“Mein Kampf” (1923),  

 la crisi economica  e la spaccatura delle sinistre, 

  incarico di governo a Hitler (1933), l’incendio del Reichstag e “la notte dei lunghi coltelli” contro le 

SA(1934), 

  la struttura totalitaria: coercizione, comunità di popolo, consenso, spazio vitale, antisemitismo:  

(leggi di Norimberga-1935-,” notte dei cristalli” -1938) 

             (dibattito critico-storiografico) 
Lo Stalinismo:  

 la morte di Lenin (1924) e  l’ascesa di Stalin(1879-1953)e lo scontro con Trockij,  

 i caratteri del regime: industrializzazione(piani quinquennali) e collettivizzazione forzata(kolkoz), 

eliminazione dell’opposizione politica e sociale (kulaki, purghe, gulag), 

  lo stato totalitario (partito unico, culto del capo, burocratizzazione, controllo della cultura) 

             (dibattito critico-storiografico) 
Verso la catastrofe: 

 il riarmo tedesco, il VII Congresso dell’Internazionale Comunista (1935) e il Fronte popolare, la 

rimilitarizzazione della Renania(1936),  

 la Guerra  Civile Spagnola (1936-9), 
  l’Asse Roma-Berlino (1936), l’Anschluss (1938),  

 la politica di appeasement di Francia e Inghilterra, la Conferenza di Monaco (settembre 1938),  

 l’Italia invade l’Albania (aprile 1939), il patto di Acciaio e il Patto Molotov-Ribbentrop (23-8-1939) 

La II Guerra Mondiale(1939-1945): sintesi cronologica, 
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 l’invasione della Polonia (1-9-1939) e la disfatta Francese  e la Repubblica di Vichy, la guerra 

lampo, l’avanzata a nord-ovest dell’URSS, la figura di W. Churchill, 

 l’Italia entra in guerra (10-6-1940) e la guerra parallela , l’invasione della Grecia  e l’offensiva in 
Africa,la battaglia d’Inghilterra, l’attacco tedesco all’URSS (22-6-1941).  

 La posizione Americana: da neutralista ( la Carta Atlantica) ad interventista, l’attacco Giapponese a 

Pearl Harbor (7-12-1941), lo scontro in Asia, le Nazioni Unite  (1-1-1942),  
 L’ordine nuovo Nazista: lo sfruttamento economico, i protettorati, il razzismo (i ghetti), la soluzione 

finale (la conferenza di Wannsee- Gennaio 1942), la Shoah  

 La svolta tra il 1942-3: le battaglie di Stalingrado, El Alamein, Midway. 

 l’Italia e la caduta del Fascismo, la firma dell’armistizio di Cassibile (3-9-1943),  la Repubblica 

Sociale Italiana  a Salò, la guerra Partigiana(CLN) e la lotta per la liberazione (svolta di Salerno) 

  Ultime fasi della guerra: la conferenza di Teheran (1943), lo sbarco in Normandia (5-6 giugno 
1944), l’avanzata sovietica da est, la conferenza di Yalta (4/11 febbraio 1945), la resa tedesca (7-5-

1945), le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, la fine della guerra ( 2-9-1945), conferenza di 

Potsdam (luglio 1945), il processo di Norimberga 
            (dibattito critico-storiografico) 

Un mondo diviso in due blocchi : 

 “La Guerra Fredda “ e la “cortina di ferro”,  la “dottrina Truman” e il piano Marshall (1948), il 

Cominform  

  la questione Tedesca (processo di Norimberga1945/6) e la crisi di Berlino (1948-9), il Patto 
Atlantico e la NATO, l’ONU,  la sovietizzazione dell’Europa orientale, la “terza via” di Tito e la 

conferenza di Bandung (1955) 

  la Cina di Mao(1893-1976) (brevi cenni) 

  la guerra di Corea (1950-3) e le conseguenze in USA con McCarthy, Hoover, Eisenhower (1952-60) 

  la morte di Stalin (1953) e il processo di destalinizzazione di Krusciov, la rivolta Polacca e 

Ungherese (1956), 

 Gli USA di J. F. Kennedy (1960-3): “la nuova frontiera”  e il caso di Cuba; M.L.King 

 La costruzione del muro di Berlino (1961) 

 Il movimento del ‘68 

            (dibattito critico-storiografico) 
Il processo di Decolonizzazione 

 Caratteri generali e definizione 

 Il caso Inglese: l’India di Gandhi (1945-8) e di Nehru 

 Il caso Francese: l’Indocina (1954), l’Algeria(1954-62) e la crisi istituzionale e la caduta della 

Quarta Repubblica , la figura di C. De Gaulle (1958-69) e il “presidenzialismo”  

 La Conferenza di Bandung (1955) e i paesi non allineati,  il ”terzomondismo” 

L’Italia del dopoguerra: la ricostruzione e il “piano Marshall”,  

 dal governo Parri a De Gasperi, Referendum istituzionale ed elezione per l’Assemblea Costituente 
(2-6-1946), la rinascita dei Partiti Politici: il PCI di Togliatti, la DC di De Gasperi, la pacificazione 

nazionale, la nuova Costituzione (1-1-1948), le elezioni politiche (18-4-1948), la questione di Trieste 

e i  profughi 

 gli anni del centrismo (1953-7),  

 Gli anni ’60: dal boom economico (1958/63) alla contestazione (1968) 

 L’Italia negli “anni di piombo”: il delitto di  A. Moro (1978)  
Un mondo in trasformazione 

 Gli sviluppi della Comunità Europea: dal “Manifesto di Ventotene” (1941) e il sogno federale al 

Benelux, CECA, alla nascita della CEE (Roma 25/3/1957), il nuovo Parlamento Europeo (7/10-6-

1979) 

 L’URSS da Krusciov a Breznev (1964): la primavera di Praga (1968) 

 Gli USA e la guerra in Vietnam (1962-73) 

 

 

Approfondimenti 

Percorso Storia-Filosofia “Il Novecento  un secolo di genocidi, perché?”  
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Percorso Storia e Filosofia “L’altro da me: amico o nemico?” 

 
Film visionati 

 “Noi credevamo “ di M. Martone 

 “Germinal” di C. Berri 

 “Nuovo Mondo” di E.Crialese 

 “LAmerica” di G. Amelio 

 “La Banalità del male. H. Arendt” di M. Von Trotta 

 “L’Onda” di D. Gansel 

 “ Apocalypse now” di F.F. Coppola 

 

 

Video Youtube visionati 

 “La notte della Repubblica “ di S. Zavoli  “Il caso Moro” (1°-2°-3°  puntata)-RAI play- 

 “La notte della Repubblica “ di S. Zavoli   “Gli Anni ’60 in Italia” RAI play- 

 “La notte della Repubblica “ di S. Zavoli   “Il ’68 e l’autunno caldo” RAI play- 

 “La notte della Repubblica “ di S. Zavoli  “La nascita delle Brigate Rosse” RAI play- 

 

 

Testi indicati 
 T. di Lampedusa  “Il Gattopardo” 

 G. Verga “Libertà” 

  A.Arslan “La masseria delle allodole 
 Conrad “ Cuore di tenebre” 

 Steimbech “Furore” 

 Turgenev “Padri e figli” 
 B. Bruneteau “ Il secolo dei Genocidi “ ed. Il Mulino 

 E. Renan “Che cose una Nazione” 

 “Manifesto di Ventotene” 

 
Webinar proposti 

 

  R. Tartaglione “Lingua e Cittadinanza: più parole per avere più potere” - Laterza 

  A. Banti “Sangue-Fede-Patria- La nazione Romantica” -Laterza 

  A. Roccucci “Una Guerra inevitabile- come e perché è scoppiata” - Rizzoli 

  AA.VV “Dalla guerra Civile USa a black lives matter” –SEI-La Scuola 

 V. Zamagni “La crisi del 1929”  - Mondadori 

 S. Lupo “Storia della Mafia” –Mondadori 

 AA.VV “Perché non funzionano i Tribunali Internazionali?”- Mondadori 

 A. Ventrone “Il 1968” – Mondadori 

 M. Gotor “Il partito armato e gli Anni di piombo in Italia” - Mondadori 

 
Conferenze e spettacoli in diretta-Video 

 Spettacolo teatrale “La Banalità del Male- H. Arendt “ con/di P. Bigatto Centro Asteria 

(Milano) 19/1/2021 

 “Giustizia e Riconciliazione- Il Terrorismo Italiano” Incontro con F. Bonisoli, G. Bazzega, M.Milani  

-Centro Asteria (Milano) 19/4/2021 

 Conferenza di L. Lijoi “Letterature e Regime” 12/3/2021 

Testi utilizzati 

 

V. CASTRONOVO              “Impronta storica”     vol. 2-3                                     ed. La Nuova Italia      



23 

 

V. CASTRONOVO              “Cittadinanza e Costituzione “                                    ed. La Nuova Italia      

 
 

 

Argomenti – Tematiche affrontate di Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 L’affermazione del principio Costituzionale (vol.2) 

 Gli esclusi dai Diritti (vol.2) 

 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana (vol.2) 

 

 Diventare Cittadine 

 Costituzioni e dittature a confronto: Rep. di Weimar, lo Stato Nazista, Fascista, Stalinista 

 Il genocidio nel diritto internazionale e il Processo di Norimberga 

 Le organizzazioni sovranazionali: ONU, CEE, UE 

 Costituzione Italiana :  affronto degli art. 2-3-4-10- 11-33-34 

 Il Diritto del Lavoro: art 1-4-35-36-37-38-39-40 

 Libertà e diritto di Insegnamento-Dalla Legge Coppino –art.3-9- 33-34 

 Il problema dell’Emigrazione: ieri e oggi- il Trattato di Schengen 

 Il Federalismo Europeo: origini e sviluppi-“Manifesto di Ventotene” 

 Testo “Dichiarazione Schuman” 9/5/1950 + slide UE 

 Webinar- G. Burghi “Con Marx, contro Marx- la critica marxista alla democrazia e l’art.3 della 

Costituzione 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

 
DOCENTE: Maurizio Nazarri 

 
Obiettivi  

 Individuare alcuni aspetti della crisi del modello della razionalità occidentale  

 Cogliere gli snodi fondamentali del pensiero filosofico dell’ottocento 

 Sottolineare l’importanza del rapporto con il reale e la necessità  della sua conoscenza attraverso gli 

strumenti offerti dalla riflessione filosofica e dalla scienza. 

 Proporre alcune ipotesi di lettura ed esempi del pensiero del novecento. 

 Puntare all’acquisizione e all’utilizzo del linguaggio specifico anche attraverso l’esame di testi.   

 Favorire la rielaborazione  personale dei contenuti, con spunti di riflessione autonoma e critica. 

 

Competenze 

 riconoscere e utilizzare il lessico specifico 

 saper leggere e interpretare brani di autori rilevanti  

 dopo aver analizzato il pensiero di un autore e averne colto la complessità, saper individuare le tesi 

che meglio lo caratterizzano e saperne proporre una sintesi sia in forma orale che scritta 
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 saper contestualizzare le teorie studiate collocandole in una dimensione storica e realizzando gli 

opportuni collegamenti interdisciplinari 

 saper rielaborare quanto appreso proponendo una valutazione personale e rintracciando spunti su cui 

costruire una riflessione autonoma. 
 

VOL.. II 
KANT (1724-1804) ripresa delle linee essenziali delle tre “Critiche” anche attraverso le seguenti tavole 
rotonde: 

 Dalla sostanza delle cose al soggetto del mondo(cfr. Hegel) 

 Dal limite del pensiero al pensiero del limite( cfr. Fichte) 

 Il bene consiste nell’utile o nel dovere? (cfr.Hume) 

 E’ bella la natura o l’arte? (cfr. Hegel) 

Il pensiero politico attraverso le seguenti questioni. 

 Socievoli o insocievoli? 

 “Per la pace perpetua” 

 La guerra: male evitabile o tragica necessità? (cfr.Hegel) 

 Il mito di Antigone 

 Il giusto è l’utile del più forte? 

 

L’Idealismo Tedesco: la filosofia dell’Infinito 
Rapporto con il Romanticismo: l’esaltazione dell’arte e della musica: il sublime, la rivalutazione della 

tradizione e sviluppo del concetto di Nazione, l’amore per la natura e il senso dell’infinito; il rapporto con la 

letteratura tedesca e inglese: Goethe “Faust”, Holderlin “Iperione”, Novalis, Schlegel, Schiller; W. 
Wordsworth “Prefazione delle ballate liriche” (lettura brani antologici) 

 

FICHTE (1762-1814) – la ricerca della libertà “Discorsi alla nazione tedesca”- l’io come principio assoluto e 
infinito. Tathandung- l’io e i tre momenti della vita dello spirito (test, antitesi, sintesi)- streben e sensucht- la 

natura e la materia come momenti dello spirito – il carattere etico -la destinazione sociale dell’uomo – la 

missione del dotto- lo Stato Nazione: “Discorsi alla Nazione Tedesca” (lettura brani antologici) 

 
SCHELLING (1775-1854) – l’unità tra spirito e natura – l’assoluto –l’arte come supremo organo conoscitivo:  

l’intuizione estetica 

  
HEGEL(1770-1831) –la filosofia come comprensione del reale – la razionalità del reale: “ciò che è razionale 

è reale , e ciò che è reale è razionale”, lo spirito, la nottola della Minerva – la coincidenza della verità con 

l’intero: il pensiero astratto, “il vero è l’intiero” – la concezione dialettica della realtà e del pensiero: i tre 
momenti, aufhebung, la derivazione religiosa- La “Fenomenologia dello Spirito”: l’emergere dell’idea e della 

ragione nella storia: coscienza- autocoscienza-ragione, le figure, il rapporto servo/padrone, la giustificazione 

della storia – La Filosofia dello Spirito: diritto, moralità, eticità (ethos)- lo stato- Lo spirito assoluto: arte, 

religione, filosofia. L’alienazione.  
“Prefazione alla Fenomenologia dello Spirito”     (lettura brani antologici) 

 

VOL. III 
La reazione all’Idealismo 

SCHOPENHAUER (1788-1860) -l'opposizione irrazionalistica a Hegel - il mondo come rappresentazione –il 

mondo come volontà, unità e irrazionalità della volontà - la vita oscilla tra il dolore e la noia – la storia come 

caos - dalla "voluntas" alla "noluntas": le tre forme di liberazione dalla volontà: arte, pietà ,ascesi. Il nirvana e 
il nichilismo 

(lettura brani antologici) 

 
KIERKEGAARD (1813-1855) - l'esistenza contro la totalità - personalità, vita e opere - la verità del soggetto 

contro la verità del sistema: il Singolo davanti a Dio - la critica al sistema e alla dialettica hegeliana - possibilità, 

angoscia e disperazione - gli stadi dell'esistenza: lo stadio estetico, etico e religioso.      
 (lettura brani antologici) 

 

Il progetto di emancipazione dell’uomo 
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FEUERBACH (1804-1872) -il materialismo naturalistico-la critica a Hegel. Il rovesciamento dei rapporti di 

predicazione- la riduzione della teologia ad antropologia: l’umanismo, il concetto di alienazione religiosa -
ateismo-l’essenza sociale dell’uomo   (lettura brani antologici) 

 

MARX (1818-1883) – “Il Manifesto” e la base materiale e storica della filosofia: unità di teoria e prassi, 
l'alienazione, l'umanesimo di Marx,  la storia come dialettica e la lotta di classe-struttura e sovrastruttura- “Il 

Capitale”:  il plusvalore e le contraddizioni del capitalismo (CTSP), la critica dello stato borghese e ai falsi 

socialismi, la rivoluzione e la dittatura del proletariato, la società senza classi, programma di Gotha   (lettura 

brani antologici) 
 

La diffusione del Marxismo dopo Marx 

Le vicende della I-II-III Internazionale 
Il Marxismo Socialdemocratico, tra Revisionismo e Ortodossia 

E. BERNSTEIN (1850-1932) – il mancato crollo del capitalismo-da Hegel a Kant- i compiti della 

Socialdemocrazia-democrazia e riforme -“il fine è nulla, il movimento è tutto”. 

K. KAUTSKY (1854-1938) un marxista ortodosso- da Kant a Darwin-il capitalismo non sarà eterno- credere 
nel socialismo- 

R. LUXEMBURG (1871-1919)- una marxista ortodossa-il capitalismo crollerà-come funziona il capitalismo-

imperialismo 
V. LENIN 81870-1924) –oltre la polemica tra revisionisti e marxisti ortodossi-il partito e la coscienza 

rivoluzionaria- il modello leninista-la posta in gioco-Stato e Rivoluzione- (letture antologiche) 

A. GRAMSCI (1891-1937) –la vita e l’opposizione al Fascismo-la Rivoluzione d’Ottobre 1917: con e contro 
Lenin-“I Quaderni del carcere” e la praxis-l’americanismo-rivoluzione passiva e Stato allargato-società 

politica e civile-egemonia- intellettuali tradizionali e organici-il consenso e le masse- la “guerra-di posizione”- 

il partito come “moderno Principe”. (letture antologiche) 

 
Il Positivismo: lo sviluppo delle scienze e la sua assolutizzazione  

COMTE (1798-1857) – La legge dei tre stadi- “Il significato del termine positivo”     

DARWIN (1809-1882) – la teoria dell’evoluzione biologica e della selezione naturale:  la critica al fissismo, 
al finalismo e al creaturalismo,  l’origine dell’uomo, il rapporto con Malthus 

SPENCER (1820-1903)-il darwinismo sociale, l’evoluzione come legge universale e la centralità della 

biologia 
 

La reazione al Positivismo: 

BERGSON (1859-1941)- l’analisi del concetto di tempo: il tempo della scienza e della coscienza-la concezione 

della memoria- il ricordo. Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice (lettura brani antologici) 
 

NIETZSCHE (1844-1900) - la crisi della filosofia ottocentesca – rapporto con Schopenhauer e Wagner, la 

fedeltà alla terra: la trasvalutazione di tutti i valori - lo spirito dionisiaco e l'apollineo – il metodo gnoseologico 
e la polemica contro la scienza e la storia - la liberazione dal Cristianesimo: la  religione dei vinti: gli ebrei- la 

liberazione dalla morale: morale dei padroni e morale degli schiavi - la morte di Dio come fine di ogni 

metafisica - il nichilismo – “Zarathustra” e l'orizzonte ultimo della filosofia: eterno ritorno, trasvalutazione de 

valori, volontà di potenza, oltre-uomo (ubermensch) la forza dell’arte (lettura brani antologici) 
 

La riflessione politica del Novecento 

H. ARENDT (1906-1975)- l’indagine critica dei regimi totalitari- l’intreccio di terrore e ideologia- 
l’organizzazione del sistema totalitario- “La banalità del male”- i caratteri della condizione umana “Vita 

activa”- lo spazio della politica   (lettura brani antologici) 

  
C. SCHMITT (1888-1985) –le categorie del “politico”- la critica al parlamentarismo e al liberalismo e la teoria 

dello Stato totale – sovranità e decisione -teoria dei “centri di riferimento”- il Nomos della terra”- (letture 

antologiche) 

 
LEVINAS (1905-1995)- l’indagine sulle cause del Totalitarismo- il volto dell’altro-la relazione sociale e 

l’imperativo della giustizia- (letture antologiche) 

 



26 

 

S. WEIL (1909-1943)-un’esperienza di vita particolare-la partecipazione alla Guerra Civile Spagnola-la 

riflessione sull’origine dell’hitlerismo- l’esperienza religiosa-il pessimismo della ragione- la riflessione sul 
male (letture antologiche) 

 

JONAS (1903-1993)- Totalitarismo e teodicea- come è possibile pensare a Dio dopo Auschwitz?- un’etica per 
la civiltà tecnologica-la responsabilità verso le generazioni future- (letture antologiche) 

 

 

La Psicanalisi 
FREUD (1856-1939) - la scoperta dell'inconscio - dall'ipnosi alla psicoanalisi -“L'interpretazione dei sogni “ 

il lavoro onirico: lapsus e atti mancati - “I tre saggi sulla sessualità”: il concetto di "libido" e la sessualità 

infantile - il complesso di Edipo - la struttura dell'apparato psichico e le due topiche: Es,  Io, Super-io e 
coscienza, inconscio, preconscio – la nevrosi e la terapia psicoanalitica – il disagio della civiltà: totem e tabù 

– l’etica: eros e thanatos (lettura brani antologici) 

 

L’Esistenzialismo come clima  culturale: caratteri generali  
La Filosofia Francese 

J.P.SARTRE (1905-1980) - l’esistenzialismo umanistico: l’esistenza come libertà- l’analisi della coscienza 

(l’essere in sé e l’essere per sé) -la tragicità della vita (la nausea)- il nulla e la libertà: “siamo condannati a 
essere liberi”- gli altri (lo sguardo) e la dialettica storica; il fattore politico e il ruolo dell’intellettuale impegnato 

(lettura brani antologici) 

A.CAMUS (1913-1960) –l’assurdità dell’esistenza: “Caligola”,  “Il mito di Sisifo”: l’uomo in rivolta, la 
solidarietà umana: “La peste” 

(lettura brani antologici)  

 

 

Tavole rotonde  

 La fondazione del pensiero politico: Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel 

 Il progresso è illusione o realtà’?  (cfr. Schopenhauer/Comte) 

 L’arte è segno di libertà o di disagio?  (cfr. Schopenhauer/Freud) 

 La religione è incontro con se stesso o fuga?  (cfr. Kierkegaard/Feuerbach) 

 I Maestri del sospetto: Marx, Nietzsche, Freud 

 La felicità e i suoi strumenti: Bentham,  J.S.Mill, Marx 

 La memoria è per o contro la vita? (cfr. Nietzsche/Bergson) 

 L’eclissi del soggetto (cfr. Nietzsche/Heidegger) 

 L’agire dell’uomo è condizionato o libero?  (cfr. Freud/Sartre) 

 Perché la guerra?  (cfr. Freud/Einstein) 

 

Eventi esterni streamig  

 Spettacolo teatrale di P. Begatto “H. Arendt -La Banalità del Male” 
 

Interventi di esperti esterni 

 Incontro dott. Lagorio “Il concetto di Gustizia” (7-8-9/10/2020) (vd. Progetto “La scuola entra in 

carcere” svolto in IV-V) 

 G. Zanelli “Alcune considerazioni sul pensiero di A. Gramsci” (24/2/2021) 
 

Approfondimenti 

 Progetto Filosofia-Storia  ”Il Novecento  un secolo di genocidi, perché?” ( lavori di gruppo) 

 Progetto Filosofia/Storia” L’altro da me: amico o nemico?” 

 Percorsi individuali su” Sviluppo del pensiero filosofico dall’antichità a oggi- tematiche affrontate in 

III-IV-V” 

 Youtube –Pearson- G.Burghi “Marx, contro Marx-la critica marxista alla democrazia e l’articolo 3 
della Costituzione” 

 M. Riformetti “Il pensiero politico –filosofico di Lenin” 
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Testi letti 

 Turgenev “Padri e figli” ed. varie 

 Kafka: un testo a scelta tra “Metamorfosi”, “Il processo”, “Il castello” 

 Camus: “Caligola” 

 Dostojevski “Memorie dal sottosuolo” 

 Marx.”Tesi su Feuerbach” 

 Sartre “A porte chiuse” 

Film visionati 

 J.Ivory “Quel che resta del giorno” 

 F.F.Coppola “Apolcalypse Now” 

 M. Von Trotta “H. Arendt” 

 D. Gansel “L’onda” 

Testi adottati 
 

ABBAGNANO-FORNERO     “L’ideale e il reale”     vol. II-III                   ed. Paravia 

 

 

Disciplina:    Matematica 
 

Docente Prof.ssa    Forzoni Accolti Emanuela 

 

Libri di testo adottati: 
 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi “Manuale blu 2.0 di Matematica” seconda edizione 

(LDM+Tutor)  Vol 5  ZANICHELLI 

 

Numero ore di lezione annuali svolte (fino al 15 maggio): 122 

 

Competenze relative al proprio specifico asse culturale, su indicazione del Dipartimento  
 

A.  ● Applicare, Trasformare e  Convertire 

  lo studente può essere considerato in possesso di tale competenza quando riesca a  

 gestire  il  trattamento  di  dati e informazioni all’interno di uno stesso registro di  

 rappresentazione  e  a gestire il passaggio da un registro di rappresentazione a un  

 altro, per esempio dal registro numerico a quello simbolico o grafico e viceversa. 

B. ●  Congetturare, Argomentare e Dimostrare 

  lo  studente  può  essere  considerato  in  possesso  di tale competenza quando, messo 

  in situazioni che favoriscano esplorazioni, osservazioni, individuazione di regolarità, 

  produce congetture e motiva la successiva validazione mediante argomentazioni o  

  dimostrazioni. In ogni argomentazione saranno oggetto di valutazione le conoscenze 

  utilizzate [aspetto epistemico]; la finalità con cui si utilizzano le conoscenze in base 

  al risultato che si vuole conseguire   [aspetto   teleologico];   le   modalità   con  cui  

  si  struttura  e  organizza  la comunicazione [aspetto retorico]. 

C. ●   Risolvere problemi, Modellizzare 

  lo studente  può  essere  considerato  in  possesso  di  tale competenza quando, messo 

  in  situazione,  è in grado di risolvere problemi o, con il maturare dell’esperienza  

 scolastica, costruire modelli adeguati a rappresentare situazioni. 

 

Programma d'esame/argomenti svolti: 
 

1) Geometria analitica nello spazio: distanza tra due punti, punto medio di un segmento, vettori 

 nello spazio, equazione del piano in forma esplicita ed implicita, distanza di un punto da un 

 piano, piani in posizioni particolari, piani paralleli e perpendicolari. Equazioni della retta nello 
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 spazio, posizione reciproca tra due rette. Posizione reciproca di una retta e di un piano. 

 Distanza di un punto da una retta 

 Superficie sferica, piano tangente ad una sfera. Alcune superfici quadriche notevoli 

 

 2) RIPASSO: calcolo dei limiti, determinazione asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

 Funzioni continue e discontinuità  
 

3) Derivata di una funzione: rapporto incrementale, significato geometrico del rapporto 

 incrementale, definizione di derivata di una funzione in un punto, funzione derivata, 

 significato geometrico della derivata, equazione della tangente ad una curva, relazione tra 

 derivabilità e continuità. 

  Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma, della differenza, del prodotto e  

 del  quoziente  di  due  funzioni,  derivate  di alcune funzioni elementari, derivata di una  

 funzione composta, derivata della funzione inversa. 

  Derivate di ordine superiore al primo. Differenziale di una funzione: definizione, significato 

  geometrico del differenziale. 
 

4)  Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Rolle, teorema di Lagrange e  

 corollari, applicazioni del teorema di Lagrange, funzioni derivabili crescenti e decrescenti, 

  teorema di Cauchy, teorema di De L’Hopital. 
 

5)  Massimi, minimi e flessi: definizioni. Ricerca dei punti stazionari (massimi, minimi, flessi 

  a  tangente  orizzontale),  ricerca degli intervalli di monotonia: crescenza e decrescenza,  

 interpretazione  geometrica  di  casi  di  non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a  

 tangente verticale, massimi e minimi assoluti. 

  Concavità, convessità e punti di flesso di una curva: definizioni. Metodo dello studio del  

 segno della derivata seconda. 

  Problemi di massimo e minimo  

  Studio del grafico di una funzione. Metodo di bisezione. 
 

6)  Integrali indefiniti: definizioni e proprietà, integrali immediati, integrazione delle funzioni 

  razionali  fratte. Integrazione per sostituzione e per parti. Integrali di particolari funzioni  

 irrazionali. 
 

7) Integrali definiti: il problema delle aree e l’area del trapezoide, definizione e proprietà.  

  Teorema della media, la funzione integrale, il teorema fondamentale del calcolo integrale, 

  integrali delle funzioni pari e dispari. 

  Applicazioni:  calcolo  delle aree, formula fondamentale del calcolo integrale, area della  

 parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni; volume di solidi di rotazione. 
 

8) Integrali impropri: di primo tipo e di secondo tipo, i criteri di convergenza. 
 

9) Trasformazioni isometriche e non isometriche: identità, simmetria centrale, simmetria 

 assiale, traslazione, rotazione. Dilatazioni;  omotetie; similitudini; affinità. Punti e rette 

unite.  Invarianti. 

Finale Ligure,  15 maggio 2021                             
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Disciplina:   FISICA 

Docente:  Simona ALBO 

CONTENUTI SVOLTI E OBIETTIVI 

 
Moduli previsti:  99   Ripartizione lezione oraria settimanale: 3 moduli 
 

Libro di testo:  

9788808537416 ROMENI C. FISICA E REALTÀ.BLU 2ED - VOLUME 3 (LDM) / INDUZIONE E 
ONDE ELETTROMAGNETICHE, RELATIVITÀ E QUANTI - ZANICHELLI EDITORE 
 

9788808832801 ROMENI C. FISICA E REALTÀ.BLU 2ED - VOLUME 2 (LDM) / ONDE, CAMPO 

ELETTRICO E MAGNETICO - ZANICHELLI EDITORE 

 
Competenze valutate 

 

C1) OSSERVARE, MISURARE, CALCOLARE E DESCRIVERE: osservare e identificare i fenomeni; formulare 

ipotesi esplicative utilizzando analogie e modelli; effettuare semplici misurazioni dirette, tenendo in considerazione le 

incertezze dei processi di misura e le caratteristiche degli strumenti utilizzati. 

C2) RAPPRESENTARE ED ELABORARE DATI: elaborare dati anche sperimentali individuando le relazioni 

quantitative fra di essi; rappresentare graficamente relazioni funzionali tra grandezze; elaborare misure indirette; 

effettuare semplici stime numeriche formulando opportune ipotesi semplificative. 

C3)RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE: individuare nel testo di un problema assegnato i dati significativi 

e le grandezze incognite; analizzare la situazione reale individuando una descrizione teorica/modello; impostare una 

procedura risolutiva; valutare l'attendibilità dei risultati ottenuti ed eventualmente discuterli. 

 

Contenuti 

 

1) CORRENTE ELETTRICA NELLA MATERIA 

Ripasso. Modello microscopico per la conduzione dei metalli. I circuiti RC, scarica e carica di un condensatore. 
 

2) CAMPO MAGNETICO 

Fenomeni magnetici, definizione di campo magnetico, linee di forza, campo magnetico terrestre. Azione campo m. – 

cariche: intensità del campo m., forza di Lorentz su carica. Moto di una carica in E uniforme e i n B uniforme. 

Applicazioni: spettrometro di massa , acceleratori di particelle. Azione campo m. – corrente: forza di Lorentz su 

correnti. Forze e momenti su una spira, momento magnetico. Applicazioni: motore elettrico. Azione corrente – campo 

m.: esperimento di Örsted, legge di Biot-Savart. Azione corrente – corrente: forze magnetiche tra fili, campi 

magnetici di spire e bobine. Circuitazione campo m.e Teorema di Ampère. Flusso del campo e Teorema di Gauss. 

Proprietà magnetiche della materia: cenni.  

 

 

3) INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Correnti indotte, fem indotta, legge di Faraday-Neumann, fem cinetica, legge di Lenz. Autoinduzione. Induttanza di un 

solenoide. Circuito RL con tensione continua. Energia del campo e densità di energia. L’alternatore. Circuiti in corrente 

alternata: il circuito resistivo, il circuito capacitivo, in circuito induttivo.  Cenni ai circuiti RLC. Potenza erogata da un 

alternatore e potenza dissipata per effetto Joule. I valori efficaci di corrente e di fem come valori medi. Il trasformatore. 

 

4) ONDE ELETTROMAGNETICHE  
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Campo elettrico indotto. Circuitazione, legge di Faraday-Neumann e non conservatività del campo e. indotto. Legge di 

Ampère-Maxwell e corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell, onde e.magnetiche. Velocità di propagazione. 

L’energia trasportata da un’onda elettromagnetica. Produzione e ricezione di onde e.m. Spettro e.magnetico.  

 

5) RELATIVITA’ RISTRETTA   

I sistemi di riferimento. L’etere e l’esperimento di Michelson-Morley. Postulati della relatività. Il concetto di 

simultaneità. Dilatazione degli intervalli temporali. Contrazione delle lunghezze. Il fattore di Lorentz. Le trasformazioni 

galileiane e le trasformazioni di Lorentz. Equazioni di trasformazioni delle velocità. Effetto Doppler relativistico. Massa 
a riposo, quantità di moto, energia. L’invariante energia-quantità di moto. Lo spazio di Minkowski. L’invariante 

intervallo spazio-temporale.  

 

6) FISICA MODERNA   

Cenni alla radiazione di corpo neroe ipotesi di Plank. Effetto fotoelettrico. Effetto Compton. Cenni al dualismo onda-

particella. 

 

7) RIPASSO   

 

Finale Ligure  14.05.2021     
 

 

 

 

SCIENZE NATURALI 
 

DOCENTE: Prof.ssa ILLARCIO MARTINA 

 

RIPARTIZIONE ORARIO SETTIMANALE: due ore consecutive più un’ora non consecutiva (3 ore a settimana) 

N. MODULI DI LEZIONE PREVISTI: 99 ore 

LIBRI DI TESTO:  

1) Palmieri, Parotto – Il globo terrestre e la sua evoluzione– Ed. Blu- Tettonica delle placche ed 

interazione fra geosfere- Zanichelli  

2) Valitutti, Taddei, Maga, Macario – Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie - Zanichelli 

3) Valitutti, Falasca, Amadio – Chimica concetti e modelli- Dalla materia alla chimica organica - 

Zanichelli 

 

 COMPETENZE VALUTATE  

 

1. COMUNICARE: Organizzare conoscenze e informazioni ed esprimersi utilizzando il linguaggio 

scientifico specifico e adeguato al contesto comunicativo;  

2. ANALIZZARE: Effettuare una analisi del fenomeno considerato riconoscendo e stabilendo delle 

relazioni; 

3.  INDAGARE: Indagare attraverso la formulazione di ipotesi, scegliendo le procedure appropriate e 

traendone le conclusioni; 

4. TRASFERIRE: Trasferire modelli ad altri contesti. 

  

Programma svolto entro il 15 maggio   

 

CHIMICA INORGANICA 

 

La velocità delle reazioni chimiche 

- Fattori che influenzano la velocità di una reazione; 

- Energia di attivazione; 

- I catalizzatori. 
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L’equilibrio chimico 

- La costante di equilibrio. 

- Principio di Le Chatelier. 

 

Gli acidi e le basi 

- Definizioni di acidi e basi; 

- La ionizzazione dell’acqua 

- pH; 

- La forza di acidi e basi; 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

- La struttura della terra: crosta (continentale, oceanica), mantello, nucleo, litosfera, astenosfera; 

- Isostasia 

- Moti convettivi e flusso di calore (reazioni nucleari); 

- Il paleomagnetismo; 

- La deriva dei continenti di Wegener; 

- Le dorsali oceaniche;  

- Le fosse abissali;  

- L’espansione dei fondali oceanici (espansione e subduzione). 

- La tettonica delle placche: margini delle placche, orogenesi  

- Fenomeni endogeni: vulcanesimo e terremoti 

  

CHIMICA ORGANICA 

 

La chimica organica: alcani, alcheni, alchini                          

- Le caratteristiche dell'atomo di carbonio: (configurazione elettronica del carbonio allo stato 

fondamentale ed eccitato, ibridazione sp3, sp2, sp);  

- Isomeria: isomeri di struttura, stereoisomeria (enantiomeri, diastereoisomeri) 

- gli idrocarburi; 

- Gli alcani: formula molecolare generale, ibridazione, nomenclatura, proprietà fisiche, principali 

reazioni; 

- I cicloalcani; 

- Gli alcheni: formula molecolare generale, ibridazione, nomenclatura, isomeria cis-trans, proprietà 

fisiche, principali reazioni; 

- Gli alchini: formula molecolare, ibridazione, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni.  

  

 Gli idrocarburi aromatici  

- Il benzene: ibridazione del carbonio, formula molecolare, strutture di risonanza, nomenclatura, 

proprietà fisiche, principali reazioni.  

 

I gruppi funzionali  

- Gli alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà, principali reazioni;   

-  Gli alcoli: gruppo ossidrile, nomenclatura, proprietà, principali reazioni;  

- Fenoli ed eteri: nomenclatura; 

- Le aldeidi e chetoni: gruppo carbonile, nomenclatura, proprietà, principali reazioni; 

- Gli acidi carbossilici:  gruppo carbossilico, nomenclatura, proprietà, principali reazioni; 

- Gli esteri: gruppo estereo, alcuni esempi (trigliceridi), cenni sulla saponificazione; 

- Le ammine: gruppo amminico, nomenclatura, proprietà;  

- I composti eterociclici 

- I polimeri. 

BIOCHIMICA  
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Le biomolecole  

-  I carboidrati: classificazione (monosaccaridi, proiezioni di Fischer ed Haworth, disaccaridi, 

polisaccaridi) e descrizione delle diverse funzioni , legame O-glicosidico; 

- I lipidi: classificazione (acidi grassi, trigliceridi, fosfolipidi, steroidi) e descrizione delle diverse 

funzioni, legame estere; 

- Le proteine: formula molecolare generale di un amminoacido, legame peptidico, strutture delle 

proteine, descrizione delle loro funzioni;  

- I catalizzatori biologici: gli enzimi;  

- Coenzimi e cofattori 

- I nucleotidi e gli acidi nucleici; 

- le vitamine;  

- gli ormoni. 

 

La struttura del DNA 

- La struttura del DNA; 

- La duplicazione del DNA (complesso di replicazione); 

- Le diverse tipologie di RNA (mRNA, tRNA, rRNA); 

- La sintesi proteica: trascrizione e traduzione; 

- L’espressione genica; 

- Le caratteristiche dei virus; 

- Il trasferimento dei geni nei batteri; 

 

Biochimica 

- Il metabolismo cellulare: catabolismo ed anabolismo; 

- Le molecole energetiche: ATP, NADH e FADH2; 

- La glicolisi: fase di preparazione e fase di recupero; 

- La fermentazione alcolica e lattica ; 

- La respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico, ciclo di Krebs, catena di 

trasporto degli elettroni, fosforilazione ossidativa (ATP sintasi). 

BIOTECNOLOGIE   

- Origine delle biotecnologie; 

- I diversi impieghi delle biotecnologie; 

- Il clonaggio genico: (enzimi di restrizione, DNA ligasi); 

- I vettori plasmidici; 

- Le librerie genomiche; 

- La reazione a catena della polimerasi (PCR); 

- L’elettroforesi; 

- L’impronta genetica; 

- Il sequenziamento del DNA; 

- La produzione di farmaci; 

- I modelli transgenici; 

- la terapia genica; 

- Le terapie con le cellule staminali; 

- Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura. 
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LINGUA INGLESE 

Docente: Davide Congiu 
 

Libri di testo:  

AA.VV., Time Machines  
 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico:  71 moduli (al 15/05/21) su 99 previsti 
dal piano di studi. 
 

Obiettivi - Competenze 

Buona competenza linguistico-comunicativa 

Discreta capacità di comprensione, analisi e interpretazione dei testi letterari 

Buona capacità di utilizzare il lessico specifico 

Discreta capacità di rielaborazione critica 

 

Metodo di insegnamento: 

Lezione frontale con coinvolgimento degli allievi nella discussione, in particolare nelle lezioni dedicate 

all’attività di conversazione (Speaking Activity). È stata svolta l’analisi di brani letterari su vari temi con 

discussione orale dei risultati. Lo studio della letteratura è stato sfruttato anche al fine di potenziare le 

abilità orali, dal momento che i brani proposti sono stati letti, parafrasati, riassunti, commentati e discussi. 

 

Mezzi, strumenti di lavoro e spazi: 

Libro di testo, materiale audiovisivo (lezioni registrate e altro materiale multimediale), fotocopie da altri 

testi, materiale da internet visualizzato in classe (mediante LIM) o a distanza (DDI), materiale prodotto 

dall’insegnante, film, PowerPoint. 

 

Strumenti di verifica: 

• Prove scritte: test con quesiti a risposta singola/multipla e/o domande a risposta aperta, comprensione 

del testo e produzione scritta (compiti);  

In tutte le prove scritte è stato assegnato un punteggio ricorrendo ai criteri contenuti nella griglia di 

valutazione elaborata dal Dipartimento di Lingue: pertinenza, conoscenza dei contenuti , capacità di 

sintesi, correttezza formale e linguistica, ricchezza e chiarezza espositiva. 

• Verifiche orali: uso della lingua inglese in comunicazione, correzione degli esercizi, attività di 

comprensione del testo, produzione orale, analisi del testo e presentazione in lingua degli argomenti trattati 

a lezione. 

• Lettura: test di controllo della comprensione globale e dettagliata. 

PROGRAMMA ESAME DI STATO A.S. 2020-2021 

 

THE ROMANTIC AGE   
Historical, cultural, social, 

literary context 

 PowerPoint, libro di 

testo 
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William Wordsworth I Wandered Lonely as a Cloud PowerPoint, Time 

Machines p.176 

Samuel Taylor Coleridge The Rime of the Ancient Mariner: “There was a ship”, 
“The ice was all around” 

PowerPoint, Time 
Machines pp.186-189 

Mary Shelley Frankenstein: or, the Modern Prometheus PowerPoint, libro di 

testo 

 

THE VICTORIAN AGE   
Historical, cultural, social, 

literary context 

 PowerPoint, libro di 

testo 

Charles Dickens Oliver Twist: “Jacob’s Island” PowerPoint, Time 

Machines p.248 

 Hard Times libro di testo 

Robert Louis Stevenson The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: “Dr Jekyll’s 
first experiment” 

PowerPoint, 
Time Machines p.268 

Edgar Allan Poe The short story, Poe’s narrative techniques, The Fall of the 

House of Usher 
libro di testo 

Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray PowerPoint, libro di 
testo 

 The Importance of Being Earnest: visione dell’omonimo 

film diretto da Oliver Parker (2002) 
libro di testo 

 

 

THE MODERN AGE   

Historical, cultural, social, 

literary context 

 PowerPoint, libro di 

testo 

James Joyce Dubliners: The Dead (“She was fast asleep”) PowerPoint, Time 
Machines p.360 

George Orwell 1984: “Big Brother is watching you” PowerPoint, Time 

Machines p.368 

 

CONTEMPORARY TIMES 

Historical, cultural, social, 

literary context 

 PowerPoint, libro di 

testo 

Samuel Beckett Waiting for Godot: “All the dead voices” PowerPoint, Time 
Machines p.495 

 

 

Gli autori indicati sono stati contestualizzati nel periodo storico di appartenenza. Attraverso i testi analizzati, 
si è cercato di evidenziarne le caratteristiche peculiari, dal punto di vista tematico, espressivo e stilistico. 
I periodi storici e gli autori  sono stati studiati mediante il supporto del libro di testo, di file PowerPoint 

(materiale Zanichelli) e di fotocopie da altri libri. 
 

Sono stati inoltre affrontati argomenti di attualità attraverso la visione di brevi interventi di esperti o 

personaggi famosi.  

 
Finale Ligure, 15/05/2021 
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Materia: Disegno e storia dell’arte 
 

Docente: Pona Raffaella 

 

Libri di testo: 

Giuseppe Nifosì, “L’arte svelata. Dal naturalismo seicentesco all’Impressionismo”, vol. D,  Laterza 

Giuseppe Nifosì, “Dal tardo Ottocento al XXI secolo”, vol. E,  Laterza 

Disegno: S. Della Vecchia, “Disegno e Arte. Assonometria, prospettiva e teoria delle ombre”, vol. B, 

SEI 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico: n° 57 ore (di cui n° 4 di Educazione Civica) svolte 

fino al 15/05/2020 su n° ore 66 previste dal piano di studi 

 

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti (conoscenze, competenze, capacità):  

1 - Inquadrare e riconoscere, utilizzando il linguaggio specifico, gli artisti e le opere studiate nel loro 

contesto storico-artistico. 

2 - Saper usare la metodologia appropriata per descrivere le opere di un determinato periodo storico-

artistico. 

3 - Saper applicare utilizzando gli strumenti adeguati, le metodologie grafiche per riprodurre e 

interpretare un oggetto o prodotto visivo 

 
CONTENUTI 

DISEGNO TECNICO 

Analisi e conoscenza di un edificio caratterizzante l’architettura moderna o contemporanea, mediante 

la realizzazione di elaborati grafici. Elaborazione di semplici proposte progettuali di modifica 

dell’esistente (edificio analizzato) o realizzate ex-novo. 

 
STORIA DELL’ARTE  
- IL NEOCLASSICISMO. 

Canova: Teseo sul Minotauro, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Amore e psiche, 

Paolina Borghese come Venere vincitrice 

David: Giuramento degli Orazi, La morte di Marat e Bonaparte al Gran San Bernardo 

Architettura neoclassica in Francia, Italia, Germania e Inghilterra.  

Piranesi “Carceri” 

- IL PRIMO ROMANTICISMO 

Goya: 3 maggio 1808: fucilazione alla montagna del Principe Pio 

- IL ROMANTICISMO INGLESE E TEDESCO.  

Definizione di Pittoresco (Constable) e di Sublime (Turner).  
Friedrich: Il naufragio della Speranza e Monaco sulla spiaggia 

- IL ROMANTICISMO FRANCESE E ITALIANO.  

Géricault: La Zattera della Medusa 

Delacroix: La Libertà che guida il popolo 

Hayez: Romanticismo storico. Il bacio 

- IL NEOMEDIOVALISMO. Architettura neogotica in Inghilterra, Francia e Italia.  

Viollet le Duc, Ruskin e il restauro architettonico. 

- IL REALISMO 

Courbet: L’atelier del pittore 

- L'IMPRESSIONISMO. 
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Manet: Le déjeuner sur l’herbe, Olympia e Il bar delle Folies Bergère  

Monet: Impression soleil levant, serie Cattedrale di Rouen, La Grenouillère 

Renoir: La Grenouillère e Bal au Moulin de la Galette 

Degas: La lezione di danza e L’assenzio 

- LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 

Le esposizioni universali. La Torre Eiffel 

- OLTRE L’IMPRESSIONISMO VERSO IL NOVECENTO 

Cézanne, Seurat, Van Gogh e Gauguin. Divisionismo italiano. Pelizza da Volpedo 

Cézanne: I giocatori di carte e La montagna di Sainte-Victoire 

Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
Van Gogh: I mangiatori di patate, Camera da letto e Campo di grano con volo di corvi 
Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Pelizza da Volpedo: Il Quarto Stato 
- LE SECESSIONI 

Klimt, Il Bacio e la Secessione viennese. 

Munch, Il grido 

- L'ART NOUVEAU. I presupposti dell’Arte Nouveau. Caratteri del movimento europeo. 

- AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL NOVECENTO: 

- ESPRESSIONISMO 

Kirkner, Marcella  

Matisse, La danza 

- CUBISMO 

Picasso, Les demoiselles d’Avignon e Guernica 

- FUTURISMO 

Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio e Ragazza che corre sul balcone 

Boccioni, La città che sale e Forme uniche della continuità nello spazio 

- DADAISMO  

Duchamp, Fontana 

- SURREALISMO 

Magritte, Il tradimento delle immagini e La condizione umana 

Dalì, La persistenza della memoria 

- METAFISICA  

Giorgio de Chirico, Le muse inquietanti 

- IL MOVIMENTO MODERNO IN ARCHITETTURA. Gropius e il Bauhaus, Mies van der Rohe, 

Le Corbusier, Wright. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

L’educazione al rispetto del patrimonio culturale e la sua valorizzazione: tutela dei beni culturali e 

restauro 

I beni culturali: il concetto di «bene culturale», i caratteri, le categorie e le tipologie dei beni culturali, 

i beni paesaggistici. 

Storia del restauro: restauro stilistico e restauro romantico, restauro critico e restauro preventivo, linee 

di intervento del restauro oggi. 
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Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Docente Lucia Rita Zanella 

 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico: 

n. ore 66 su n. ore 66 previste dal piano di studi. 

 

Obiettivi programmati e conseguiti (conoscenze, competenze, capacità): 

obiettivi: conoscenza e sviluppo delle capacità motorie e delle capacità di base atte a mantenere e 

migliorare lo stato di salute. Conoscenza di varie discipline sportive. 

 

Programma svolto in presenza in palestra 

Pratica 

 Esercizi di riscaldamento atti a migliorare le Capacità condizionali (forza, velocità, 

resistenza) 

 Esercizi di riscaldamento atti a migliorare le Capacità coordinative 

 Esercizi di allungamento 

 Percorsi di destrezza, velocità e coordinativi. 

 Esercizi e saltelli con la funicella 

 Camminate in ambiente naturale 

 

Programma in didattica a distanza o in classe 

Teoria 

• Lo scheletro: struttura e funzione. 

• L’apparato locomotore. 

• L’importanza del movimento: le posture (Educazione Civica) 

• Le malformazioni del rachide: paramorfismi e dismorfismi dello scheletro assile e 

appendicolare. (Educazione Civica) 

• Psicomotricità: lo schema corporeo. 

• Il doping (con visione di due film in argomento): “The Program”, “Marco Pantani”.   

 

Rassegna su sport agonistici:  

• Nuoto, Pallanuoto, Tuffi.  

• Ciclismo su strada, su pista e mountain bike 

• Atletica Leggera e le sue specialità: i salti, i lanci, le corse, le specialità multiple 

• Ginnastica: artistica- ritmica- acrobatica 

• Tennis 

• Lotta greco-romana e Pugilato 

• Scherma 

• Judo 

• Taekwondo 
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Materia:  RELIGIONE cattolica 
 

docente:  prof. Benedetto RUSSO 

 

Libro di testo: L.Solinas, Tutti i colori della vita  ed SEI     

 

Ore di lezione svolte nell’anno scolastico: n. 33 

 

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti (conoscenze, competenze, capacità): 

 

 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

Lettura sulla Chiesa come istituzione, anche alla luce delle correnti mediatiche e sincretistiche.   

Attenzione alle problematiche sociali e culturali, con particolare attenzione al relativismo.  

Formazione di una coscienza critica su alcuni importanti elementi di bioetica personalista.    

 

 

CONOSCENZE ACQUISITE 

Approfondimento del concetto di libertà nella Verità. 

La Chiesa come realtà foriera di valori propedeutici all'edificazione della società. 

Nozioni di bioetica 

  

 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Identificato lo specifico del messaggio cristiano nel tessuto sociale. 

Operata una riflessione critica sulla modernità e sulla possibilità della conoscenza del Vero. 

   

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Ritengo che, data l’età e la preparazione dei ragazzi, il dialogo ed il confronto siano stati  i mezzi più  

idonei per valutare il loro grado di maturità. La loro attitudine a farsi coinvolgere in un lavoro 

tematico, sia dialogico che non, mi ha permesso di valutare le loro attitudini ed il loro grado di 

partecipazione, anche attraverso la didattica a distanza. 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI USATI: 

Libro di testo, documenti, materiale audiovisivo, testimonianze dirette ed indirette. 
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ALLEGATO D 

RIEPILOGO DEL PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Aggiornato al 15 maggio 2021 

CLASSE: VA   A.S. 2020 - 2021 

 CLASSE TERZA  
a.s. 2018-2019 
(a.s. 2017-2018) 

CLASSE QUARTA 
a.s. 2019-2020 

CLASSE QUINTA 
a.s. 2020-2021 

ORE 
SVOLTE 

1 Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 
 
ECDL 1 esame (13) 

 LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (33) 
 

ECDL 5 esami (39) 
COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” ( 21) 
ALISEO –LA NOTTE DEI 
RICERCATORI (2ore) 

154 

2 Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 
Lega Navale di Finale Ligure 
(28) 
Brevetto salvamento (40) 
ECDL 1 esame (13) 

 LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (33) 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” (20) 
 

154 

3 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di lavoro 
a.s.2017/2018 (12) 

Agenzia “Pastorino” di Finale 
Ligure a.s. 2017-18 (84 ore) 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (33) 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” (21) 
 
 

158 

4 Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 
 
Progetto città – Ludoteca 
(47) 

 LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (33) 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” (21) 
ALISEO –LA NOTTE DEI 
RICERCATORI (2ore)  
 

123 

5 
 

Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 
ASL 2 SAVONESE, Ospedale 
S. Corona, Pronto Soccorso – 
elaborazione dati (25) 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (33) 
 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” (18) 
 
COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE: sviluppo 
video di presentazione per sito 
WEB dell’Istituto (12) 
ALISEO –LA NOTTE DEI 
RICERCATORI (2ore)  
 

110 

6 
 

Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di lavoro 
a.s.2017/2018 (12) 
Croce Bianca a.s.2017/2018 
(184) 
 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (33) 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” (4) 
 
 

241 
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7 
 

Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 
ASL 2 SAVONESE, Ospedale 
S. Corona, Pronto Soccorso – 
elaborazione dati (25) 
 

 LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (33) 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” (20) 
ALISEO –LA NOTTE DEI 
RICERCATORI (2ore)  
 

100 

8 
 

Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 
 
 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (33) 
 LICEO ISSEL – PCTO 
ORIENTAMENTO AL LAVORO 
con Anpal Servizi (10 ore) 
 LICEO ISSEL – ORIENTAMENTO 
ISSEL per le SCUOLE MEDIE (12) 
ECDL 1 esame (13) 
 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” ( 21) 
ALISEO –LA NOTTE DEI 
RICERCATORI (2ore) 

Scuola di Matematica P. Oliva 
– “MATEMATICA, 
APPLICAZIONI E MODELLI 
NELLA SOCIETÀ DIGITALE” (8 
ore) 

121  

9 
 

Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 
ASD Polisportiva Maremola - 
Volley (34) 

 LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (33) 
 LICEO ISSEL – PCTO 
ORIENTAMENTO AL LAVORO 
con Anpal Servizi (10 ore) 
ECDL 1 esame (13) 
 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” (21) 
ALISEO –LA NOTTE DEI 
RICERCATORI (2ore) 

133 

10 
 

Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 
LICEO ISSEL – STAGE 
ESTERO/ENGLAND 
OXFORD/BATH Settembre 
2018 (30) 
 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (33) 
LICEO ISSEL – ORIENTAMENTO 
ISSEL per le SCUOLE MEDIE (9) 
 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” ( 21)  
 
COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE: sviluppo 
video di presentazione per sito 
WEB dell’Istituto (12) 
ALISEO –LA NOTTE DEI 
RICERCATORI (2ore) 

127 

11 
 

Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 
Croce Bianca di Borgio 
Verezzi (31) 

 LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (33) 
 LICEO ISSEL – ORIENTAMENTO 
ISSEL per le SCUOLE MEDIE (9) 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” (21) 
ALISEO –LA NOTTE DEI 
RICERCATORI (2ore)  

Scuola di Matematica P. Oliva 
– “MATEMATICA, 
APPLICAZIONI E MODELLI 
NELLA SOCIETÀ DIGITALE” (8 
ore) 

126 

12 
 

Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (33) 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” ( 21) 
 
 

99 
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ASL 2 SAVONESE, Ospedale 
S. Corona, Pronto Soccorso – 
elaborazione dati (25) 
 

13 
 

Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 
 

 LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (33) 
LICEO ISSEL – PCTO 
ORIENTAMENTO AL LAVORO 
con Anpal Servizi (10 ore) 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” ( 21) 
ALISEO –LA NOTTE DEI 
RICERCATORI (2ore) 
WeCanJob (20) 

106 

14 
 

Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 
LICEO ISSEL – STAGE 
ESTERO/ENGLAND 
OXFORD/BATH-  Settembre 
2018 (30) 
 

 LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (27) 
ECDL 2 esami (26) 
 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” ( 18) 
 
 

121 

15 
 

Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (33) 
LICEO ISSEL – PCTO 
ORIENTAMENTO AL LAVORO 
con Anpal Servizi (10 ore) 
LICEO ISSEL – ORIENTAMENTO 
ISSEL per le SCUOLE MEDIE (12) 

LA SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” ( 21) 
ALISEO –LA NOTTE DEI 
RICERCATORI (2ore)  

Scuola di Matematica P. Oliva 
– “MATEMATICA, 
APPLICAZIONI E MODELLI 
NELLA SOCIETÀ DIGITALE” (8 
ore) 

108 

16 
 

Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 
Farmacia S.Giovanni (84) 

 LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (33) 
LICEO ISSEL – ORIENTAMENTO 
ISSEL per le SCUOLE MEDIE (5) 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” ( 21) 
 
COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE: sviluppo 
video di presentazione per sito 
WEB dell’Istituto (12) 
ALISEO –LA NOTTE DEI 
RICERCATORI (2ore)  
 

177 

17 
 

Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 
ASD Atletica Arcobaleno 
Savona (30) 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
LA SCUOLA ENTRA IN CARCERE 
– “Se la giustizia è possibile” 
(33) 
ECDL 2 esami (26) 
 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” ( 21) 
ALISEO –LA NOTTE DEI 
RICERCATORI (2ore)  
 

132 

18 
 

Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 
Brevetto salvamento – FIN  
(40) 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (27) 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” ( 21) 
 
COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE: sviluppo 
video di presentazione per sito 
WEB dell’Istituto (12) 

122 
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ALISEO –LA NOTTE DEI 
RICERCATORI (2ore)  

19 Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (27) 
. LICEO ISSEL – PCTO 
ORIENTAMENTO AL LAVORO 
con Anpal Servizi (10 ore) 
 LICEO ISSEL – ORIENTAMENTO 
ISSEL per le SCUOLE MEDIE (12) 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” ( 20) 
ALISEO –LA NOTTE DEI 
RICERCATORI (2ore) 
 
 

91  

20 Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 
LICEO ISSEL – STAGE 
ESTERO/ENGLAND 
OXFORD/BATH Settembre 
2018 (30)  

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (33) 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” ( 21) 
ECDL 7 esami (91) 
 

195 

21 Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 

 LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (33) 
LICEO ISSEL – ORIENTAMENTO 
ISSEL per le SCUOLE MEDIE (9) 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” ( 21) 
ALISEO –LA NOTTE DEI 
RICERCATORI (2ore) 
Video presentazione progetto 
Giustizia per sito WEB scuola (12) 

97 

22 Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 
Campo solare c/o Parrocchia 
– Loano (56) 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (33) 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” ( 21) 
ALISEO –LA NOTTE DEI 
RICERCATORI (2ore)  
 

132 

23 Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 
Lega Navale di Finale Ligure 
(32) 

 LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (27) 
LICEO ISSEL – ORIENTAMENTO 
ISSEL per le SCUOLE MEDIE (12) 
Tirocinio UNIGE Informatica 
(DIBRIS) (45) 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” ( 18) 
ALISEO –LA NOTTE DEI 
RICERCATORI (2ore)  
 
 

156 

24 Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 
Pietra Soccorso onlus (42) 
ECDL 1 esame (13) 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (33) 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” ( 21) 
ECDL 3 esami (39) 
ALISEO –LA NOTTE DEI 
RICERCATORI (2ore)  
 
 

170 

25 Corso base sulla Sicurezza 
(4) + 
Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro (8) 

 LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
COOPERATIVA I.SO - -LA 
SCUOLA ENTRA IN CARCERE – 
“Se la giustizia è possibile” (33) 

COOPERATIVA I.SO - -LA SCUOLA 
ENTRA IN CARCERE – “Se la 
giustizia è possibile” (21 ) 

98 

 




