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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 BP 

15 maggio 2021 

 
 

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO 

 
 

 

1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1.1 DOCENTI 

 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Italiano Prof.ssa Tassistro Claudia Prof.ssa Tassistro Claudia Prof.ssa Tassistro Claudia 

Latino Prof.ssa Tassistro Claudia Prof.ssa Tassistro Claudia Prof.ssa Tassistro Claudia 

Inglese Prof.ssa Sini Francesca Prof.ssa Sini Francesca Prof.ssa Sini Francesca 

Storia  Prof. Zanelli Giovanni Prof. Zanelli Giovanni Prof. Zanelli Giovanni 

Filosofia Prof. Zanelli Giovanni Prof. Zanelli Giovanni Prof. Zanelli Giovanni 

Matematica Prof.ssa Albo Simona Prof. Sattanino Roberto Prof. Moiso Massimo 

Fisica Prof.ssa Albo Simona Prof. Moiso Massimo Prof. Moiso Massimo 

Scienze naturali Prof.ssa Minetti Carla Prof.ssa Minetti Carla Prof.ssa Minetti Carla 

Disegno St. dell’arte Prof. Vurro Pier Luigi  Prof. Vurro Pier Luigi Prof. Vurro Pier Luigi 

Scienze motorie e s. Prof. D’Andrea Patrik Prof. D’Andrea Patrik Prof. D’Andrea Patrik 

I.RC.  Prof. Russo Benedetto Prof. Russo Benedetto Prof. Russo Benedetto 

 

 

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 26  3 17 6 
Classe IV 23   23 ------ 
Classe V 23     
 

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 IV --------- 7 11 5 
 

LICEO STATALE  

"ARTURO ISSEL" 
Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (Sv) 
tel. 019 692323 -  fax: 019 692042   
e-mail:    svps02000d@istruzione.it 

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

sito web: http://www.liceoissel.gov.it 

Cod. IPA: istsc_svps02000d - Univoco Ufficio : UFXLON 

 

mailto:svps02000d@istruzione.it
mailto:svps02000d@pec.istruzione.it
http://www.liceoissel.gov.it/
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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.  

Ogni docente della classe, ove necessario, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo alcuni contenuti. 

Per la rimodulazione dell’orario, adattato e modificato a seconda delle vigenti normative, si veda il 

Piano per la Didattica Digitale Integrata pubblicato sul sito del Liceo. 

 

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 sull'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. 
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2.4 Metodologie didattiche adottate in presenza e per la DDI 

 

 Lezione 

frontale 

Gruppi di 

lavoro 

Attività di 

laboratorio 

Proiezioni 

video 

Intervento 

esperti 

Attività di 

recupero 

Audio e 

Video 

lezioni 

registrate 

Italiano X  X   X  

Latino X  X   X  

Inglese X  X X  X  

Storia  X     X X 

Filosofia X     X X 

Matematica X X  X  X X 

Fisica X X X X  X X 

Scienze naturali X   X  X  

Disegno Storia 

dell’arte 

X   X  X X 

Scienze motorie e 

sport. 

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 66 "      "      " 

Inglese 99* "      "      " 

Storia  66* "      "      " 

Filosofia 99 "      "      " 

Matematica 165* "      "      " 

Fisica 132 "      "      " 

Scienze naturali 99* "      "      " 

Disegno Storia dell’arte                  66* "      "      " 

Scienze motorie e sport. 33 "      "      " 

I.RC.  33 "      "      " 

 

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

 

3.2  Attività Formative curricolari 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. Anche i progetti previsti non sono stati 

attivati. 
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 Materie coinvolte Descrizione attività N° studenti 

coinvolti 

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

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

Conferenze Inglese/ed. civica Incontro online con il giornalista 

Philip Inman (the Guardian): 

intervista da parte degli studenti 

e feedback scritto 

sull’esperienza. 

Tutta la 

classe 

 Ed. civica Spettacolo online “Il 

memorioso” - Giorno della 

Memoria. 

Tutta la 

classe 

 Ed. civica Conferenza ALISA per 

Prevenzione contagio da Covid-

19. 

Tutta la 

classe 

 

 

3.3 Attività Formative extracurricolari pomeridiane 

 

 N° studenti 

coinvolti 

First 4  

ECDL 7 

 

 

3.4 Riepilogo Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

 

Percorsi interni e Convenzioni stipulate N° studenti 

coinvolti 

PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 23 

LICEO ISSEL – CORSO breve di DIRITTO del LAVORO 23 

LICEO ISSEL – STAGE ESTERO/ENGLAND 

OXFORD/BATH 
10 

LICEO ISSEL – ORIENTAMENTO ISSEL per le 

SCUOLE MEDIE 

6 

LICEO ISSEL – PCTO PREPARAZIONE ESAME DI 

STATO con Anpal Servizi 

7 

LICEO ISSEL – PCTO CURRICULUM VITAE con 

Anpal Servizi 

4 

NOISIAMOFUTURO SRL - LA TUA IDEA DI 

IMPRESA 

2 

Università degli Studi di Genova - UNIGE 4 

ASSOCIAZIONE “GIOVANI PER LA SCIENZA” di 

Savona 

1 

ENTI PRIVATI-LIBERI PROFESSIONISTI 1 

SOCIETÀ DI PRIMO SOCCORSO - CROCI 2 

ASL 2 SAVONESE, Pronto Soccorso Ospedale S. Corona 4 

SOCIETÀ SPORTIVE 4 

LEGA NAVALE di Finale Ligure 3 

LA BANCA D’ITALIA 6 
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FINALE AMBIENTE 2 

CENTRO STORICO DEL FINALE 1 

WECANJOB 1 

 

 

 

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      

Latino 3   1    

Inglese 4 2  4    

Storia  4   1    

Filosofia 4   1    

Matematica 1    1 2 2 

Fisica 2     4  

Scienze 

naturali 

2   2 4   

Disegno Storia 

dell’arte 

2   2    

Scienze motorie 

e sport. 

1      1 

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 

  

 



 6 

 

 

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 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.  

Si riporta, nell’allegato B, l’elenco degli elaborati assegnati con l’indicazione del docente di 

riferimento. 

 

 
 

 

ALLEGATI: 

 

- 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 A) 

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

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio. Gli argomenti saranno inseriti sotto forma di 

elenco numerato rispettando l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della classe, senza 

l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. (All. B) 

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

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

- insegnamento disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera attivato con metodologia 

CLIL (All. D). 

- C. riepilogo delle attività di PCTO svolte nel triennio (All. E) 

 
 

Finale Ligure, 15 Maggio 2021        

 

                                                                                                       
Firmato docenti 

 

Materia Insegnante 

Italiano Prof.ssa Tassistro Claudia 

Latino Prof.ssa Tassistro Claudia 

Inglese Prof.ssa Sini Francesca 

Storia  Prof. Zanelli Giovanni 

Filosofia Prof. Zanelli Giovanni 

Matematica Prof. Moiso Massimo 

Fisica Prof. Moiso Massimo 

Scienze naturali Prof. Minetti Carla 

Disegno Storia dell’arte Prof. Vurro Pier Luigi 

Scienze motorie e sport. Prof. D’Andrea Patrik 

I.RC.  Prof. Russo Benedetto 
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ALLEGATO A – PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI – CLASSE VBP A.S 2020/2021 

 

 

Disciplina: italiano   classe 5 BP         A.S 2020/2021 

Prof.ssa Tassistro Claudia 

       

Ore svolte: 130/132 (al 15 maggio 2021) 

Libri di testo: 

G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. L'età napoleonica e il Romanticismo, vol. 
4, Pearson (Paravia)  
G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. Giacomo Leopardi, vol. 5.1, Pearson 
(Paravia)  
G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. Dall'età postunitaria al primo Novecento, 
vol. 5.2, Pearson (Paravia)  
G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. Dal periodo tra le due guerre ai giorni 
nostri, vol. 6, Pearson (Paravia)  
 

Dante, La Divina Commedia – Paradiso 

 

COMPETENZE VALUTATE (dal Syllabus Dipartimento Lettere) 

 

Indirizzo: Liceo scientifico potenziato (Secondo biennio e quinto anno) 

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 SVOLTO 

 

Il Romanticismo: aspetti generali del Romanticismo europeo, il ruolo dell’artista, gli intellettuali, Romanticismo 

italiano e Romanticismo europeo, poetica classicista e poetica romantica, aspetti di continuità tra Romanticismo italiano 

e Illuminismo. Poesia patriottica e dialettale in Italia. La soluzione manzoniana della questione della lingua. 

Testi analizzati e commentati:  

Novalis, “Primo inno alla Notte”. 

Madame de Staël, “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” 

Giovanni Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, “La poesia popolare” 

Giovanni Berchet, Fantasie, “Il giuramento di Pontida” 

G. Gioacchino Belli, Sonetti, “La cappelle papale” 
G. Gioacchino Belli, Sonetti, “Er giorno der giudizzio”” 

 

Alessandro Manzoni: vita e pensiero. La conversione: concezione della storia e della letteratura. Confronto tra la 

poetica manzoniana e Neoclassicismo. Scritti di poetica. Inni sacri. Lirica patriottica e civile. Le novità della tragedia 

manzoniana. Il romanzo de “I promessi sposi”: il problema del romanzo, il quadro polemico del Seicento, ideale 

manzoniano di società, l’intreccio del romanzo e formazione di Renzo e Lucia, il sugo della storia e il rifiuto dell’idillio, 

concezione della Provvidenza, ironia. 

Testi analizzati e commentati:  

Alessandro Manzoni, dalla Lettre à M. Chauvet, “Il romanzesco e il reale” 

Alessandro Manzoni, dalla Lettre à M. Chauvet, “Storia e invenzione poetica” 

Alessandro Manzoni, dalla Lettera sul Romanticismo, “L’utile, il vero, l’interessante” 
Alessandro Manzoni, dagli Inni sacri, “La Pentecoste” 

Alessandro Manzoni, dalle Odi “Il cinque maggio” 

Alessandro Manzoni, Adelchi “”Coro dell’atto III” 

 

Giacomo Leopardi: vita e pensiero. Le conversioni, la natura, il pessimismo, antichi e moderni. Teoria del piacere. La 

poetica del vago e dell’indefinito. Rapporti tra Leopardi e Romanticismo: il classicismo romantico di Leopardi. Opere: 

Canti, Zibaldone, Operette morali.  

Testi analizzati e commentati:  

Giacomo Leopardi, dallo Zibaldone, “Teoria del piacere”; “Teoria del suono”; “Il vago, l’indefinito e le rimembranze 

della fanciullezza”; “L’antico”; “Indefinito e infinito”; “Il vero è brutto”; “Teoria della visione”; “Parole poetiche”; “La 

doppia visione”; “Indefinito e poesia”; “La rimembranza” (testi riportati in antologia). 
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G. Leopardi, dai Canti, “Ultimo canto di Saffo” 

G. Leopardi, dai Canti, “L’infinito” 

G. Leopardi, dai Canti, “A Silvia” 

G. Leopardi, dai Canti, “La quiete dopo la tempesta” 

G. Leopardi, dai Canti, “Il sabato del villaggio” 

G. Leopardi, dai Canti, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

G. Leopardi, dai Canti, “Il passero solitario” 

G. Leopardi, dai Canti, “A se stesso”. 
Sintesi e temi de “La ginestra”. 

 

G. Leopardi, dalle Operette morali, “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

G. Leopardi, dalle Operette morali, “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 

G. Leopardi, dalle Operette morali, “Dialogo di folletto e uno gnomo” 

G. Leopardi, dalle Operette morali, “Dialogo della Moda e della Morte”. 

 

Tra Romanticismo e Decadentismo: Baudelaire e il simbolismo. I temi e struttura de “I fiori del male”. 

Testi analizzati e commentati:  

C. Baudelaire, da I fiori del male, “Corrispondenze” 

C. Baudelaire, da I fiori del male, “L’albatro” 

 
L’età postunitaria: contesto. Il Positivismo e il mito del progresso. Gli intellettuali. La Scapigliatura come crocevia 

culturale. 

Testi analizzati e commentati: 

Emilio Praga, da Penombre, “Preludio” 

Arrigo Boito, da Libro dei versi, “Dualismo”. 

 

Giosue Carducci: vita, evoluzione ideologica e letteraria, opere. 

Testi analizzati e commentati: 

Giosue Carducci, da Rime nuove, “Pianto antico” 

Giosue Carducci, da Rime nuove, “Traversando la Maremma toscana” 

Giosue Carducci, da Rime nuove, “Davanti san Guido” 
Giosue Carducci, da Rime nuove, “S. Martino” 

Giosue Carducci, da Rime nuove, “ll comune rustico” 

Giosue Carducci, da Odi barbare, “Alla stazione in una mattina d’autunno” 

 

Giovanni Verga: vita e opere. La svolta verso il verismo. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista.  Il diritto di 

giudicare e il pessimismo. Le novelle.  “Il ciclo dei vinti”. I Malavoglia: intreccio, modernità e tradizione, costruzione 

bipolare del romanzo. Mastro-don Gesualdo: intreccio, impianto narrativo, conflitto valori-economicità, critica alla 

religione della roba. Rapporto tra Verismo e Naturalismo.  

Testi analizzati e commentati: 

Giovanni Verga, da L’amante di Gramigna, “Impersonalità e regressione” 

Giovanni Verga, da Vita dei campi, “Fantasticheria” 
Giovanni Verga, da Vita dei campi, “Rosso Malpelo” 

Giovanni Verga, da I Malavoglia, “I vinti e le fiumana del progresso” 

Giovanni Verga, da I Malavoglia, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

Giovanni Verga, da I Malavoglia, “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico” 

Giovanni Verga, da I Malavoglia, “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” 

Giovanni Verga, da Mastro-don Gesualdo, “La tensione faustiana del self-made man” 

Giovanni Verga, da Mastro-don Gesualdo, “La morte di mastro-don Gesualdo” 

Giovanni Verga, da Novelle rusticane, “La roba” 

 

Gabriele D’Annunzio: vita, estetismo e superomismo. Le novelle e le prime liriche. I romanzi: la crisi dell’estetismo, la 

fase della bontà, i romanzi del superuomo. La lirica: le Laudi. Alcyone: struttura, contenuti, forma, significato 

dell’opera. Il periodo notturno. 
Testi analizzati e commentati: 

Gabriele D’Annunzio, da Forse che sì forse che no, “L’aereo e la statua antica” 

Gabriele D’Annunzio, da Alcyone, “La sera fiesolana” 

Gabriele D’Annunzio, da Alcyone, “La pioggia nel pineto” 

Gabriele D’Annunzio, dal Notturno, “La prosa notturna” 

 

 

Giovanni Pascoli: vita e opere. Il nido familiare, la visione del mondo, ideologia politica. La poetica: il fanciullino. La 

poesia “pura”. I simboli pascoliani. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali.  
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Testi analizzati e commentati: 

Giovanni Pascoli, da Myricae, “Arano” 

Giovanni Pascoli, da Myricae, “Lavandare” 

Giovanni Pascoli, da Myricae, “X agosto” 

Giovanni Pascoli, da Myricae, “L’assiuolo” 

Giovanni Pascoli, da Myricae, “Temporale” 

Giovanni Pascoli, da Myricae, “Il lampo” 

Giovanni Pascoli, da Myricae, “Il tuono” 
Giovanni Pascoli, da Myricae, “Novembre” 

 

Il primo Novecento: intellettuali, il rinnovamento delle forme letterarie. Le avanguardie: il Futurismo.  

Testi analizzati e commentati: 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura Futurista 

Filippo Tommaso Marinetti, da Zang tumb tuum, “Bombardamento” 

 

Italo Svevo: vita, rapporto con la letteratura, fisionomia intellettuale, rapporti con la psicoanalisi. La lingua. I romanzi: 

l’inetto e i suoi antagonisti, impostazione narrativa. La coscienza di Zeno: nuovo impianto narrativo, il tempo, le 

vicende, inattendibilità di Zeno narratore. Inettitudine. 

Testi analizzati e commentati: 
Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, “Il fumo” 

Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, “La profezia di un’apocalisse cosmica” 

 

Luigi Pirandello: vita, i rapporti con il fascismo. La visione del mondo: vitalismo, critica dell’identità individuale, la 

“trappola” della vita sociale, il rifiuto della socialità, il relativismo conoscitivo. La poetica: l’umorismo. Le novelle. I 

romanzi. Il teatro: la rivoluzione teatrale di Pirandello, lo svuotamento del dramma borghese, il grottesco. 

Testi analizzati e commentati: 

Luigi Pirandello, da L’umorismo, “Un’arte che scompone il reale” 

Luigi Pirandello, da Novelle per un anno, “Ciaula scopre la luna” 

Luigi Pirandello, da Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato” 

Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, capp. VIII e IX 
Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”, capp. XII e XIII 

Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”, cap. XVIII 

Luigi Pirandello, da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome” 

Luigi Pirandello, da Sei personaggi in cerca di autore, “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” 

 

La poesia tra le due guerre: Ungaretti, Quasimodo, Montale. 

Giuseppe Ungaretti: vita, le opere. L’Allegria: temi e struttura; la poesia come illuminazione e gli aspetti formali. Il 

sentimento del tempo: il tempo come continuità e memoria; modelli e temi; Il dolore: l’orrore della guerra e le poesie 

per la morte del figlio. 

Testi analizzati e commentati: 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, “Fratelli” 
Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, “Veglia” 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, “Sono una creatura” 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, “I fiumi” 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, “San Martino del Carso” 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, “Commiato” 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, “Mattina” 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, “Soldati” 

Giuseppe Ungaretti, da Il dolore, “Non gridate più” 

 

L’ermetismo: letteratura come vita e il rifiuto della storia. Il linguaggio.  

Testi analizzati e commentati: 

Salvatore Quasimodo, da Acque e terre, “Ed è subito sera” 
Salvatore Quasimodo, da Giorno dopo giorno, “Alle fronde dei salici” 

 

Eugenio Montale: vita, opere. Ossi di Seppia: titolo e motivo dell’aridità, la crisi dell’identità, la memoria, 

l’“Indifferenza”, il “varco”. Poetica. Confronto con L’Allegria di Ungaretti. 

Testi analizzati e commentati: 

Eugenio Montale, da Ossi di seppia, “Non chiederci la parola” 

Eugenio Montale, da Ossi di seppia, “Meriggiare pallido e assorto” 

Eugenio Montale, da Ossi di seppia, “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Eugenio Montale, da Ossi di seppia, “Cigola la carrucola nel pozzo” 
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Dante, Paradiso. Struttura dell’ultima Cantica. Lettura integrale canti I-III-VI. Sintesi canti 2-4-5. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Durante il primo quadrimestre è stato svolto un percorso di educazione finanziaria (6 ore) in compresenza con la 

Prof.ssa Fieschi, nell’ambito dei percorsi trasversali di ed. civica proposti dalla scuola, e valutato nella prima frazione 

dell’anno scolastico. 

Si allega, in coda ai programmi delle singole discipline, la relazione della docente. 

 

Di seguito si riportano le competenze, condivise tra i docenti e approvate dalla scuola, relative alla valutazione dei 

percorsi trasversali di ed. civica: 

 

1) Capacità di analisi e sintesi dei contenuti; 

2) Correttezza espositiva e utilizzazione appropriata del lessico specifico; 
3) Applicazione delle conoscenze a casi concreti e ad esperienze della vita quotidiana; 

4) Capacità di argomentazione, di motivazione e di rielaborazione autonoma e critica. 
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Disciplina: latino     classe 5 BP        A.S 2020/2021 

Prof.ssa Tassistro Claudia 

 

Libro di testo: 

G. Agnello-Arnaldo Orlando, Uomini e voci dell’antica Roma, Dall’età imperiale alla letteratura cristiana, vol. 3, G.B. 

Palumbo editore. 

Ore svolte: 51 / 66 (al 15 maggio 2021) 
 

COMPETENZE VALUTATE (dal Syllabus Dipartimento Lettere) 

 

Indirizzo: Liceo scientifico potenziato (Secondo biennio e quinto anno) 

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 SVOLTO 

 

ETÀ GIULIO-CLAUDIA (14 al 68 d.C) 
CONTESTO STORICO: la difficile eredità di Augusto e il problema della successione. I problemi dell’impero. Gli 

imperatori giulio-claudii. L’anno dei quattro imperatori. Gli intellettuali e il potere. La fine del classicismo augusteo. Le 

nuove forme letterarie e i generi tradizionali. L’oratoria e la sua decadenza: il dibattito sulla retorica. 

Fedro: la favola e il mondo di Fedro. La favola come opera d’arte. Visione del mondo. 

Testi: 

Fabulae, Lupus et agnus, I, 1 (in lingua) 

Fabulae, De vulpe et uva, IV, 3 (in lingua) 

Fabulae, Esopo e lo screanzato, III, 5 (in italiano) 

Fabulae, Socrate e gli amici, III, 9 (in italiano) 

 

Seneca: la formazione, la carriera politica, il rapporto con Nerone, il suicidio. I temi della filosofia senecana. La figura 
del saggio, rapporto tra maestro e allievo. Il corpus delle opere: Apokolokyntosis, Dialogi, De clementia, De beneficiis, 

Naturales quaestiones (linee generali e temi). Epistulae ad Lucilium. Lo stile di Seneca. Le tragedie (caratteristiche 

generali). 

Testi:  

De ira, I, 1 (in italiano) 

De clementia, I,3, 2-3; 5, 5-7 (in italiano) 

Epistulae morales ad Lucilium, 6; 27, 1-4 (in italiano) 

Epistulae ad Lucilium 47, 1-5 (in italiano) 

Epistulae ad Lucilium 47, 5-15 (in italiano) 

Epistulae morales ad Lucilium, 1 (in lingua) 

 

 

Lucano: la vita, l’ambiente, la personalità, rapporti con Nerone, le opere perdute. Il Bellum civile: struttura, stato 

dell’opera, contenuto. Il Bellum civile come anti-Eneide. Gli eroi del poema. La poesia di Lucano.  

Testi:  

Bellum civile, I, vv. 1-32 (in italiano) 

Bellum civile, II, vv. 284-325 (in italiano) 

Bellum civile, V, vv. 504-537; 577-596 (in italiano) 

Bellum civile, VII, vv. 647-679 (in italiano) 

 

Persio: la figura morale e gli ideali di Persio. Opera: le Satire. Il rapporto con il genere letterario della satira e la poetica 

di Persio. Stile innovativo.  

Testi:  
Coliambi, Dichiarazione di poetica (in italiano) 

 

Petronio: il Satyricon e i suoi enigmi. La trama. Il problema del genere letterario. I modelli letterari. Il realismo 

petroniano. La cena di Trimalcione. Questioni di retorica e letterarie. La lingua del Satyricon.  

Testi:  

Satyricon, 79, 8-12; 80 (in italiano) 

Satyricon, 110, 8-113,2 (in italiano) 

Satyricon, 27; 47, 1-7 (in italiano) 

Satyricon, 34, 6-10; 71-72, 4 (in italiano) 
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Satyricon, 37-38 (in italiano) 

Satyricon, 57 (in italiano) 

Satyricon, 33, 3-8; 36, 4-8; 49; 69, 6 - 70,7 (in italiano) 

 

ETÀ DEI FLAVI (69 al 96 d.C) 

CONTESTO STORICO: restaurazione del principato. I tre imperatori. I principi e la cultura: la cultura come veicolo 

per la formazione della classe dirigente. Poesia cortigiana e repressione dell’opposizione. 

Plinio il Vecchio: la prosa. Naturalis Historia: struttura, contenuto, fonti. Enciclopedismo e curiositas. Aspetti 
filosofici della Naturalis Historia. Aspetti scientifici dell’opera tra scienza, medicina e magia. Stile.  

Testi:  

Naturalis Historia, Epistola dedicatoria a Tito, 12-18 passim (in italiano) 

Naturalis Historia, VII, 1-5 (in italiano) 

Naturalis Historia, XXXVI, 1-3 (in italiano) 

 

Marziale: gli Epigrammi: metrica, poetica, temi. Aprosdòketon e calembour. Lingua. 

Testi:  

Epigrammi, I, 4 (in italiano) 

Epigrammi, VIII, 3 (in italiano) 

Epigrammi, I, 47; I, 30; V, 9; VI, 53 (in italiano) 

Epigrammi, X, 62 (in italiano) 
Epigrammi, I, 38; IV, 41 (in italiano) 

Epigrammi, VI, 12; XI, 81; I, 10 (in italiano) 

Epigrammi, V, 34 (in lingua) 

Epigrammi, X, 74 (in italiano) 

Quintiliano: Institutio oratoria: struttura e contenuto; la retorica ai tempi di Quintiliano; il senso del ciceronianesimo di 

Quintiliano; pedagogia e didattica in Quintiliano; stile. 

Testi: 

Institutio oratoria, XII, 1, 1-3; 36-37; 46 (in italiano) 

Institutio oratoria, I, 1, 4-7 (in italiano) 

Institutio oratoria, I, 2, 4-8; 9-10; 17-25 (in italiano) 

Institutio oratoria, I, 8, 13-18 (in italiano) 
Institutio oratoria, II, 2, 3-10 (in italiano) 

 

ETÀ DEGLI IMPERATORI D’ADOZIONE (96-192 d.C) 

CONTESTO STORICO: il principato d’adozione e le dinamiche delle classi al potere, gli imperatori, il “secolo d’oro” e 

problemi dell’impero, vita materiale e spirituale della società imperiale del secondo secolo d.C. La letteratura sotto 

Traiano e Adriano. 

 

Plinio il Giovane: L’uomo pubblico, impegnato e soddisfatto. Le Epistole. Il Panegirico a Traiano. 

Testi: 

Epistole, VI, 17 (in italiano) 

Epistole, IX, 23 (in italiano) 
Epistole, VI, 16 (in italiano) 

Panegirico a Traiano, 2 (in italiano) 

 

 

Giovenale: le Satire. La poetica. I temi della poesia di Giovenale. Stile. 

Testi: 

Satire, I, vv. 73-99 (in italiano) 

Satire, VI, vv 114-132 (in italiano). 

 

Tacito: percorso umano e letterario di Tacito; Agricola: struttura e contenuto dell’opera, il genere, motivazioni 

dell’opera, fonti; Germania: composizione e contenuto, fonti e attendibilità, motivazioni politiche e morali; Historiae: 

struttura e contenuto dell’opera, interpretazione moralistica: il dramma dell’impero, l’imparzialità, la fides, le fonti; 
Annales: struttura e contenuti, attendibilità storiografica e giudizio sugli imperatori, i personaggi e la narrazione 

tacitiana.  

Testi: 

Agricola, 30-32 (in italiano) 

Germania, 2, 1; 4 (in italiano) 

Germania, 18-20 (in italiano) 

Germania, 46 (in italiano) 

Historiae, I, 1-3 (in italiano) 

Historiae, I, 4 (in italiano) 
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Annales, I, 1-2 (in italiano) 

Annales, XIV, 7-10 (in italiano) 

Annales, XV, 38-40 (in italiano) 

 

Apuleio: Apuleio, intellettuale del suo tempo. Florida e Apologia. Metamorfosi: titolo, argomento, struttura, il rapporto 

con il genere del romanzo e il gusto della Seconda Sofistica. Significato e spirito del romanzo.  

Testi: 

Apologia, 26-27, 1-3 (in italiano) 
Metamorfosi, I, 1-3 (in italiano) 

Metamorfosi, III, 23-25 (in italiano) 

Metamorfosi, IV, 28-31 (in italiano) 

Metamorfosi, V, 22-23 (in italiano) 

Metamorfosi, IX, 5-7 (in italiano) 

Metamorfosi, XI, 5-6 (in italiano) 
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A.S. 2020-21      classe V BP                   LINGUA INGLESE                              Docente: Francesca Sini 
 

Libro di testo:    AA.VV.       TIME MACHINES CONCISE (Ed. DeA Scuola) 
Ore di lezione annue previste dal piano di studi    99   
PROGRAMMA     ESAME DI STATO 

 

THE ROMANTIC AGE   
Historical, cultural, social , literary 
context, the sublime 

  

William Blake “London”                    

W. Wordsworth Preface to Lyrical Ballads  

 “Lines composed upon Westminster bridge”  

 “I wondered lonely as a cloud”  

 “My heart leaps up”  

S.T. Coleridge :   “The Rime of the Ancient Mariner “ (part 1, 2, end)    

J. Keats “Ode on a Grecian Urn”  

Mary Shelley “ Frankenstein” : The Creation of the Monster  

 Visione integrale  del film  

 

THE VICTORIAN AGE   
Historical, cultural, social, literary context   

C. Dickens “Oliver Twist”, “Jacob’s island”  

Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray”  

 “The Importance of Being Earnest”  

R.L. Stevenson “Dr Jekyll and Mr Hyde”  

R. Kipling “ The White Man’s Burden” fotocopia 

Gli studenti  hanno  svolto , individualmente, un lavoro di approfondimento ed esposizione sul periodo 

vittoriano utilizzando il sito “Victorian Revisited” ed altro  materiale . 

                          
THE MODERN AGE   

Historical, cultural, social, literary context   

V.Woolf “Mrs Dalloway “  

 J. Joyce Dubliners : Eveline fotocopia 

 “Ulysses”   : The funeral    

 
  War Poets:  R. Brooke 
                     W.Owen                  

 
“The Soldier” 
“Dulce et decorum est” 

 
Fotocopia 

 

The Irish Question    (fotocopia)  

 E' stato svolto un approfondimento sull'Irlanda attraverso 

la visione del film  “Magdalene” 

 

Historical, cultural, social, literary context    
1945- present day 

  

George Orwell 1984  

 

I vari autori sono stati contestualizzati nel periodo storico di appartenenza ( le vite sono state solo lette) e, 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 anche attraverso lezioni power point ( materiale Zanichelli). 

 
Sono stati svolti, inoltre argomenti di attualità attraverso la lettura di articoli 

allenamento linguistico alle prove INVALSI 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

Durante il primo quadrimestre è stato svolto il percorso di educazione finanziaria della durata di 3 ore in 

compresenza con la prof.ssa Fieschi, nell’ambito dei percorsi trasversali di ed.civica proposti dalla scuola. 

Si allega in coda ai programmi  allegati, anche il percorso di ed. finanziaria della docente. 

Il percorso è stato valutato nella prima frazione dell’anno scolastico. 

 

Competenze valutate (competenze condivise ed approvate dalla scuola per la valutazione dei percorsi 

trasversali di ed. civica) 

1. Capacità di analisi e sintesi dei contenuti 

2. Correttezza espositiva e utilizzazione appropriata del lessico specifico 

3. Applicazione delle conoscenze a casi concreti e ad esperienze della vita quotidiana 

4. Capacità di argomentazione, di motivazione e di rielaborazione autonoma e critica 

Come argomento di ed. Civica in lingua inglese è stato svolto un breve percorso di approfondimento di 4 ore  

sulla Brexit 

(la sua storia, i protagonisti, le conseguenze), che è terminato con un’intervista online al giornalista 

economico del “Guardian” Phillip Inman. 
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Classe: 5a Sez BP  Indirizzo: Scientifico  Disciplina Filosofia 

Prof. Giovanni Zanelli 

 

A) Autori 

 

1. Karl Marx 

 1.1 L'eredità di Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione della dialettica hegeliana; 

 l’alienazione; l’ateismo. 
 1.2 Le categorie essenziali del pensiero politico: l'alienazione del lavoratore; il materialismo storico: 

 ideologia, lotta di classe, elementi strutturali e superstrutturali della società. 

 1.3 La critica dell'economia politica: la teoria del valore (la merce, il plus-valore, il profitto, la caduta 

 tendenziale del saggio del profitto). 

 1.4 Teoria della rivoluzione: dittatura del proletariato, comunismo rozzo e autentico. 

 1.5 Louis Althusser: contraddizione e surdeterminazione 

2. Friedrich Nietzsche 

 2.1 La metafisica d’artista: apollineo e dionisiaco, la tragedia, la teoria dell’arte. 

 2.2 La filosofia del mattino: il metodo genealogico, la morale, la morte di dio. 

 2.3 La filosofia del meriggio: eterno ritorno, volontà di potenza, oltreuomo. 

 2.4 Il prospettivismo: nichilismo attivo e passivo, il problema dei criteri, l’arte sana. 

 2.5 Gilles Deleuze: Nietzsche e il pensiero nomade 

3. Martin Heidegger 

  3.1 Essere e Tempo: l’analitica esistenziale (Da-Sein, Mit-Sein, in-der-Welt-Sein); gli utilizzabili e 

 l’ambiente, l’affettività, la comprensione, il linguaggio; esistenza autentica e esistenza inautentica 

  3.2 La svolta: l’assenza di fondamento, la differenza ontologica; il nichilismo; la tecnica; la teoria 

 dell’arte. 

4. Antonio Gramsci 

 4.1 Le categorie politiche del pensiero gramsciano e la sua revisione del marxismo: egemonia; intellettuali 

organici e cultura nazional popolare; blocco storico; centralismo democratico. 

 4.2 Le categorie storiche del pensiero gramsciano: il Risorgimento come rivoluzione passiva; il cesarismo e il 

bonapartismo; sovversivismo e parlamentarismo nero; cadornismo; americanismo. 

 4.3 La figura storica: dai consigli di fabbrica al PCd'I; il carcere e il fascismo; la critica della politica sovietica 
nel 1926 e nel 1930; i rapporti con Togliatti. 

 

B) Temi e problemi del pensiero contemporaneo 

 

1.  L’irrazionalismo ottocentesco 

 1.1 Schopenhauer: la rappresentazione e la scoperta della volontà; il pessimismo; le vie di liberazione dal 

 dolore. 

 1.2 Kierkegaard: il singolo, l’esistenza e la critica del sistema hegeliano; gli stadi dell’esistenza; angoscia e 

 disperazione; la fede. 

 

2.  Elementi minimi per un percorso sulla nuova concezione dell'uomo nel 900 
 2.1 Freud: il metodo psicanalitico (ipnosi, associazioni libere, transfert); la prima topica; sogni, sintomi e 

 psicopatologia della vita quotidiana; la seconda topica; la teoria della sessualità. 

 2.2 Sartre: essere in sé e per sé; la nausea; l'etica della responsabilità e l'umanismo. 

3.  Elementi minimi di epistemologia 

 3.1 Il positivismo: la fiducia nel fatto positivo e nella conoscenza scientifica; la legge di tre stadi in Comte. 

 3.2 Il neopositivismo: la concezione scientifica del mondo e la verificazione empirica. 

 3.3 Popper: il trilemma di Fries e la falsificazione; il problema di Hume e la critica dell'induzione; il problema 

 di Kant e il criterio di demarcazione; la corroborazione e la verosimilitudine; il recupero della metafisica (la 

 teoria dei tre mondi). 
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Classe: 5a Sez BP  Indirizzo: Scientifico   Disciplina Storia 

 

1) L’età del totalitarismo 

1.1 storia d'Italia nel periodo fascista 

 1.1.1  il programma di San Sepolcro 

 1.1.2  il fascismo agrario 

 1.1.3  i trattati di pace, la questione fiumana, il governo Giolitti e i blocchi nazionali 

1.1.4  la massificazione della politica: formazione del Partito Popolare, del Partito  Comunista e del 
Partito Fascista 

 1.1.5 la marcia su Roma e il governo Mussolini 

 1.1.6  la legge Acerbo, le elezioni del 1924, l’omicidio di Matteotti e l’Aventino 

 1.1.7  le fascistissime e l’inizio della dittatura; la repressione del dissenso 

 1.1.8  i Patti Lateranensi 

 1.1.9  da “quota 90” allo stato imprenditore: economia e autarchia 

 1.1.10  le organizzazioni collaterali: dopolavoro, CONI, organizzazioni giovanili 

1.1.11  propaganda e controllo della cultura: la riforma Gentile, l’Istituo Luce, il Minculpop 

1.1.12  la politica estera: le conferenze di Locarno e Stresa; l'impresa etiopica; la guerra in Spagna; 

gli accordi diplomatici e militari con Hitler 

1.1.13 il Processone e la vicenda umana e intellettuale di Antonio Gramsci 

1.1.14 il diciannovismo nell'interpretazione originaria di Nenni 
1.1.15 l'esperienza storica di Pertini: sei condanne e due evasioni; il processo di Savona; la 

Resistenza 

1.2 genesi e affermazione dello stalinismo 

 1.2.1  la formazione dell’URSS e la politica di Lenin 

 1.2.2  dal socialismo di guerra alla Nep 

 1.2.3  la dittatura di Stalin: l’“arcipelago gulag” e i piani quinquennali 

1.3 genesi e affermazione del nazionalsocialismo 

1.3.1 la Germania della Repubblica di Weimar: la Costituzione, i governi   

              socialdemocratici, la rivoluzione spartachista, lo "spirito di Locarno" 

1.3.2  genesi del nazionalsocialismo: il discorso della birreria, il terrorismo, il Mein Kampf 

 1.3.3  la crisi economica e il cancellierato di Hitler 
1.3.4  l’incendio del Reichstag, le elezioni, la legge delega, la formazione del Terzo Reich 

1.3.5  la politica estera: la questione austriaca e la conferenza di Stresa; la guerra civile spagnola; la 

politica delle annessioni: Austria, Sudeti, Cecoslovacchia, Conferenza di Monaco, la questione 

polacca 

1.3.6  le leggi razziali 

1.4 teoria del totalitarismo 

 1.4.1  la teoria di Hanna Arendt 

 1.4.2  la teoria di Friedrich e Brzezinski 

 1.4.3  le teorie di Togliatti e Polanyi 

1.5 la crisi del 1929 

 1.5.1  caratteristiche generali del cosiddetto capitalismo selvaggio 
 1.5.2  il crollo del mercato azionario 

 1.5.3  il New Deal e le politiche keynesiane 

1.6 la Seconda Guerra Mondiale 

 1.6.1  la guerra lampo sul fronte occidentale 

 1.6.2  l’Italia dalla non belligeranza alle dichiarazioni di guerra: la guerra parallela 

 1.6.3  l’operazione Leone Marino: la guerra in Inghilterra 

 1.6.4  le campagne nazi – fasciste in Africa e nei Balcani 

 1.6.5  l’espansionismo nipponico: dalla guerra con la Cina a Pearl Harbor 

 1.6.6  l’operazione Barbarossa e l’inizio della campagna russa 

 1.6.7  dalla battaglia di Stalingrado a El Alamein: le prime sconfitte dell’Asse 

 1.6.8  lo sbarco in Sicilia e la caduta del Fascismo 

 1.6.9  la Repubblica Sociale Italiana e la guerra di liberazione: la Resistenza in Italia 
 1.6.10  l’operazione Overlord e il crollo del fronte occidentale 

 1.6.11  caduta del nazi – fascismo e fine della guerra 

 1.6.12  dalla Carta Atlantica all’ONU 

 1.6.13  le bombe atomiche e la resa del Giappone 

2) Il secondo dopoguerra 

2.1 la guerra fredda 

 2.1.1  i trattati di pace e la questione tedesca 

 2.1.2 le divisioni economiche, militari e culturali all’origine del bipolarismo 

 2.1.3  la formazione della Reppublica Popolare Cinese: teoria del maoismo 
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2.1.4  la guerra in Corea 

2.1.5  la rivoluzione cubana e la crisi dei missili 

 2.1.6  il rapporto Kruscev, la destalinizzazione e la crisi ungherese 

 2.1.7  la guerra in Vietnam 

 2.1.8  la primavera di Praga 

2.2 l’Italia del secondo dopoguerra 

2.2.1  dal referendum del 2 giugno alla Costituzione: le caratteristiche della Repubblica 

2.2.2  i problemi del dopoguerra: l’epurazione, la tassazione progressiva, la riforma agraria 
 2.2.3  le elezioni del 1948 e l’inizio del centrismo 

2.2.4  la strategia della tensione: lo stragismo, i golpe De Lorenzo e Borghese, verità 

             processuale e ipotesi storiche 

2.3 la questione mediorientale 

 2.3.1  dalla dichiarazione Balfour alla nascita di Israele 

 2.3.2  la lega araba, la crisi del canale di Suez e la guerra dei sei giorni 

 2.3.3  la guerra del kippur, la crisi petrolifera, gli accordi di Camp David 

2.4 la formazione dell’Europa 

 2.4.1  la dichiarazione Schuman 

 2.4.2  la Ceca e la Cee: dal trattato di Parigi ai trattati di Roma 

 2.4.3  MEC, Euratom, SME: l’evoluzione del progetto europeo sino a Maastricht 

2.5 il genocidio 
 2.5.1  il genocidio armeno 

 2.5.2  il genocidio degli ebrei 

 2.5.3  il genocidio ucraino 

 2.5.4  il genocidio nella ex Jugoslavia 

2.6 la questione della tecnica 

 2.6.1 il toyotismo e la quarta rivoluzione industriale 

 2.6.3  la rivoluzione tecnologica: informatica, nucleare, conquista dello spazio 

2.7 la Francia di De Gaulle e la questione algerina 

2.8 il fondamentalismo islamico in Iran e Afghanistan 

2.9 il conservatorismo di Reagan e Thatcher 

2.10 la fine dell'URSS: Gorbacev e la caduta del muro di Berlino. 
 

 

Educazione civica (12 ore nel corso dell'anno scolastico) 

Analisi dei principi fondamentali della Costituzione Italiana con lettura integrale del testo 

I diritti e i doveri dei cittadini: analisi dei concetti fondamentali della prima parte della Costituzione 

L'organizzazione dello Stato: l'ordinamento della Repubblica 
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Relazione finale – Matematica 
Prof. Massimo Moiso 

 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI 

5 ore/settimana per un totale di 165 ore. 

 

LIBRO DI TESTO 

Bergamini, Barozzi, Trifone, Manuale blu 2.0 di matematica, voll. 4B e 5, 2017, Zanichelli. 

 

 

CONTENUTI 

 

Di seguito gli argomenti svolti durante l’anno, parte in DDI (causa pandemia) e parte completamente in presenza. 

 

 Limiti di funzioni: intervalli aperti, chiusi, limitati, illimitati. Estremi e punti di accumulazione. Concetto e 

definizione di limite. Limiti finiti e infiniti. Operazioni con i limiti.  Limiti fondamentali. Forme indeterminate 

e soluzioni. Concetto di limite in Fisica. 

 Funzioni continue: infinitesimi e infiniti. Teoremi sulle funzioni continue. Punti di discontinuità e loro 

classificazione. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Grafico probabile di una funzione. 

 Derivate: Significato di derivata e sua definizione. Operazioni con le derivate. Derivate fondamentali, funzioni 

composte. Derivata dell’inversa e derivata della potenza di una funzione. Derivate di ordine superiore. Punti di 
non derivabilità. Teoremi sulle funzioni derivabili (Rolle, Lagrange, Cauchy). Teorema di De l’Hôpital. 

Massimi, minimi e flessi di una funzione, modellizzazione di problemi di ottimizzazione. Studio di una 

funzione, grafico. Metodi di soluzione approssimata di un’equazione. Differenziale di una funzione ed 

applicazione a problemi. Applicazioni alla fisica e modellizzazione di problemi reali. 

 Integrali: problema della misura dell’area sottesa da una curva, soluzione di Newton/Leibniz e teorema 

fondamentale del calcolo integrale. Integrali indefiniti, formule fondamentali. Integrazione per parti, per 

sostituzione, razionali fratte. Integrali definiti. Calcolo delle aree sotto una curva e comprese tra 2 curve. 

Volumi di solidi di rotazione: attorno agli assi coordinati, attorno a rette parallele agli assi. Metodo delle 

sezioni. Integrali impropri, funzione integrale, superficie di aree infinite, volume di solidi infiniti. Applicazioni 

alla fisica ed esempi di modellizzazione. Cenni di integrazione numerica. 

 Equazioni differenziali: concetto di equazione differenziale, esempi dalla fisica: moto armonico, circuito RC, 
circuito RL. Equazioni del primo ordine a variabili separabili e soluzione generale. 

 

 

COMPETENZE VALUTATE 

 

Si fa riferimento alle competenze discusse e approvate dal Dipartimento di Matematica e Fisica, che vengono qui 

riportate: 

 

C1. 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.  
C2. 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]. 

C3. 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. 
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PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA: COMPETENZE DIGITALI 

 

Il percorso ha contemplato le tecniche per la comunicazione sicura via internet, utilizzando le tecniche crittografiche e, 

come applicazione differente dai siti web, il meccanismo di firma digitale. 

- Formazione di un URI (schema, authority, path, query, fragment 

- Esempi di URL. 

- Come trovare l’indirizzo IP di un server tramite il comando “ping” 

- Funzionamento della rete: ruolo del server DNS 

- Richieste http e https, accenni al protocollo SSL/TLS 
- Certificati, Root CA, primary, secondary. Esempio d’uso di un certificato (caso reale) 

- Cifratura: crittografia simmetrica. Esempi dall’antichità (cifrario di Cesare, trasposizione, sostituzione 

polialfabetica) 

- Caso generale di un algoritmo crittografico: AES, DES, Blowfish 

- Funzionamento processo crittografico a chiave simmetrica: vantaggi e svantaggi 

- Crittografia a chiave pubblica/privata. 

- Costruzione di una coppia di chiavi con OpenSSL. Esperimento su terminale Unix di creazione chiavi, 

codidica e decodifica 

- Firma digitale: Codice dell’Amministrazione Digitale, scopo della firma digitale 

- Processo della firma digitale, algoritmo di hash, impronta digitale di un documento 
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RELAZIONE FINALE - FISICA 

prof. Massimo Moiso 
 

 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI 

4 ore/settimana per un totale di 132 ore. 

 

LIBRO DI TESTO 

C.Romeni, Fisica e realtà.blu, voll.2-3, 2017, Zanichelli 

 

CONTENUTI 
Di seguito gli argomenti svolti durante l’anno, parte in DDI (causa pandemia) e parte completamente in presenza. 

 

 Campo magnetico: magneti naturali, linee di forza, caratteristiche speciali. Forza di Lorentz su cariche e 

correnti. Applicazioni (ciclotrone, spettrometro di massa). Forze e momenti su una spira, momento magnetico. 

Strumenti a bobina mobile, motore elettrico. Esperimento di Örsted, legge di Biot-Savart. Forze tra fili, campo 

di una spira. Circuitazione e flusso del campo. Teorema di Ampère. Proprietà magnetiche della materia: 

diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo 

 Induzione: correnti indotte, legge di Lenz, legge di Faraday-Neumann. F.e.m. cinetica. Autoinduzione. 

Induttanza di un solenoide. Circuito RL. Energia del campo e densità di energia. 

 Correnti alternate: l’alternatore. Valori efficaci. Alcuni esempi di circuiti in corrente alternata: impedenza. 

Accenni ai circuiti RLC. 

 Onde elettromagnetiche: campo elettrico indotto e sua non conservatività. Equazioni di Maxwell, onde 

e.magnetiche. Forma delle onde, velocità del campo. Sorgenti di onde e.m., antenne. Polarizzazione. Spettro 

e.magnetico. 

 Relatività speciale: l’etere e la visione classica, discussione storica. Esperimento di Michelson-Morley, 

tentativi classici di spiegazione (aberrazione stellare, trascinamento di Fizeau). Postulati della relatività. Critica 

della simultaneità fra eventi e conseguenze. Dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze. Velocità della 

luce come limite, fattore gamma e limite classico. Trasformazioni di Lorentz. Intervallo invariante. 

Composizione delle velocità. Effetto Doppler. Dinamica relativistica: massa a riposo, quantità di moto, energia 

totale ed energia cinetica. Quadrivettore energia-impulso. Equivalenza massa-energia. Effetti ed applicazioni: 

fissione e fusione nucleare, energia di legame e difetto di massa. 

 La nuova fisica e la quantizzazione: spettri atomici: spettro dell’idrogeno (serie di Balmer). Modelli atomici: 
Thomson, Rutherford e l’esperimento omonimo, ipotesi di Bohr: quantizzazione del momento angolare e 

dell’energia. Radiazione di corpo nero: esperimento di Kirchkoff, legge di Wien: catastrofe ultravioletta e 

ipotesi di Plank. Fotoni: effetto fotoelettrico (lavoro di estrazione, pacchetti di energia), effetto Compton 

(quantità di moto del fotone). 

 Fisica quantistica: lunghezza d’onda di De Broglie, dualismo onda particella. Accenni alle onde di 

probabilità: orbitali atomici. Principio di indeterminazione, equazione temporale di Schrödinger. Osservazioni 

massime, grandezze compatibili, sovrapposizione degli stati. 

 Attività laboratoriali: causa pandemia, le attività si sono svolte solamente a livello virtuale, utilizzando le 

simulazioni dell’Università del Colorado (campi magnetici, esperimenti sui modelli atomici, assorbimento di 

radiazioni) 

 
 

 

COMPETENZE VALUTATE 

 

Si fa riferimento alle competenze discusse e approvate dal Dipartimento di Matematica e Fisica. 
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LICEO STATALE "A. ISSEL" FINALE LIGURE a.s. 2020/2021 

Classe: 5BP 

Materia: SCIENZE NATURALI 

Docente: MINETTI CARLA 

Indirizzo di studio: Liceo scientifico potenziato 

Libri di testo: 

 Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto – IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE 

Edizione blu Seconda Edizione Fondamenti Tettonica delle placche Interazioni fra geosfere – SCIENZE 

ZANICHELLI 

 Giuseppe Valitutti, Niccolò Taddei, Giovanni Maga, Maddalena Macario – CARBONIO, METABOLISMO 

BIOTECH  Chimica organica, Biochimica e biotecnologie – SCIENZE ZANICHELLI 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico:  n° ore 84  ore al 15/05 e 4 ore di educazione 

civica su 99 ore  

 

PROGRAMMA ESAME  

CLASSE 5BP 

SCIENZE DELLA TERRA 

La Tettonica Delle Placche: Un Modello Globale 

 

1. La dinamica interna della Terra 

2. Alla ricerca di un “modello”: la struttura interna della Terra, la crosta, il mantello, il nucleo 

3. Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore, la temperatura interna della Terra 

4. Il campo magnetico terrestre: la geodinamo, il paleomagnetismo 

Approfondimento: Come si magnetizzano lave e sedimenti 

5. La struttura della crosta: crosta oceanica e crosta continentale; l’isostasia. 

6. L’espansione dei fondi oceanici: la deriva dei continenti, le dorsali oceaniche, le fosse abissali 

Approfondimento: la “Terra mobile” di Wegener 

7. Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 

8. La Tettonica delle placche: le placche litosferiche, l’orogenesi, il ciclo di Wilson 

9. La verifica del modello: vulcani, ai margini delle placche o all’interno delle placche. Terremoti: si margini delle 

placche o all’interno dei continenti, 

10. Moti convettivi e punti caldi 

11. Risorse: La Tettonica delle placche e i giacimenti minerari. 

Approfondimento: Genesi di un giacimento petrolifero (libro di quarta) 
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CHIMICA ORGANICA- BIOCHIMICA- BIOTECNOLOGIE 

 

A1 – Dal carbonio agli idrocarburi 

 

1. I composti organici, caratteristiche dell’atomo di carbonio 

2. L’isomeria: di struttura, stereoisomeria 

Per saperne di più: La rappresentazione dei composti organici; la stereoisomeria nei farmaci 

3. Le proprietà fisiche dei composti organici 

4. La reattività delle molecole organiche 

5. Le reazioni chimiche: ossidoriduzione, sostituzione, eliminazione, addizione, i polimerizzazione 

6. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

7. La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

8. Proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi saturi, le reazioni di alogenazione 

Per saperne di più: La dipendenza dal petrolio 

9. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini, la nomenclatura, le reazioni di addizione elettrofila 

10. Gli idrocarburi aromatici,  la sostituzione elettrofila aromatica 

Educazione civica: I composti aromatici: utilizzo e tossicità 

 

 

A2- Dai gruppi funzionali ai polimeri 

 

1. I gruppi funzionali 

2. Gli alogenoderivati: reazione di sostituzione e reazione di eliminazione 

Educazione civica: Gli alogenoderivati: utilizzo e tossicità 

3. Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fisiche 

4.L’acidità di alcoli e fenoli 

5. Le reazioni di alcoli e fenoli: reazioni con rottura legame C-O, reazione di ossidazione 

Per saperne di più: alcoli e fenoli di particolare interesse 

6. Aldeidi e chetoni: nomenclatura, reazione di addizione nucleofila, reazioni di ossidazione e riduzione 

7. Come si distinguono aldeidi e chetoni 

Per saperne di più: aldeidi e chetoni: caratteristiche e applicazioni;  

6. Gli acidi carbossilici e loro derivati: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche 

Per saperne di più: gli acidi carbossilici nel mondo biologico 

7. Esteri e saponi: esteri, esterificazione di Fisher, nomenclatura, saponi 

8. Le ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, ammidi 

9. Composti eterociclici 

Per saperne di più: i composti eterociclici nel mondo biologico 

10. I polimeri di sintesi: di addizione, di condensazione 
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Storia della chimica: Giulio Natta, chimico da Nobel 

Educazione civica: Le microplastiche e l’impatto per la salute 

 

B1-Le biomolecole: struttura e funzione 

 

1. Dai polimeri alle biomolecole 

2. I carboidrati 

3. I monosaccaridi: la gliceraldeide, le formule di proiezione di Fisher, il glucosio e gli altri monosaccaridi, 

la struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione, le formule di proiezione di Haworth, l’anomeria 

4. Il legame 0- glicosidico e i disaccaridi 

Per saperne di più: gli edulcoranti e l’intolleranza al lattosio 

5. I polisaccaridi con funzione di riserva energetica: l’amido, il glicogeno 

6. I polisaccaridi con funzione strutturale: la cellulosa, la chitina 

7. I lipidi 

8. I precursori lipidici: gli acidi grassi, la denominazione  degli acidi grassi 

Scienza e salute: gli acidi grassi polinsaturi e il rischio cardiovascolare 

9. I trigliceridi: la reazione di saponificazione, la reazione di idrogenazione 

10. I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi, la membrana cellulare 

11. I terpeni, gli steroli e gli steroidi;  il colesterolo 

12. Le vitamine liposolubili 

Scienze e salute: Le vitamine per la salute delle ossa e del sangue 

13, Gli ormoni lipofili 

14. Le proteine: i diversi tipi di proteine 

15. Gli amminoacidi: gli  amminoacidi molecole chirali, le proprietà acido-base degli  amminoacidi, la 

classificazione strutturale degli  amminoacidi, gli amminoacidi essenziali, la reattività della cisteina. 

16. Il legame peptidico: i dipeptidi e gli oligopeptidi, i polipeptidi 

17. La struttura delle proteine: la struttura primaria, la struttura secondaria, la struttura terziaria, la struttura 

quaternaria 

18. Le proteine che legano l’ossigeno: mioglobina ed emoglobina. Il gruppo eme, la mioglobina è una 

proteina monomerica, l’emoglobina è un tetramero 

Per saperne di più: allosteismo e cooperatività nell’emoglobina 

19. Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi. Le proprietà degli enzimi, la classificazione e la 

nomenclatura, la catalisi enzimatica, il numero di turnover, l’attività enzimatica, la regolazione dell’attività 

enzimatica 

Per saperne di più: altri fattori che influenzano l’attività catalitica; i gas nervini 

20. Le vitamine idrosolubili e i coenzimi FAD eNAD+ 

21. I nucleotidi: i nucleotidi, i nucleosidi e loro derivati, ATP 
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B2- Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP 

1. Le trasformazioni chimiche nella cellula: il catabolismo e l’anabolismo, le vie metaboliche convergenti, 

divergenti e cicliche; ATP principale fonte di energia, NAD e FAD agenti ossidanti; la regolazione delle vie 

metaboliche 

Per saperne di più: Le vie metaboliche sono conservate dall’evoluzione   

Scienza e salute: errori congeniti del metabolismo 

2. Gli organismi viventi e le fonti di energia 

3. Il glucosio come fonte di energia 

4 . La glicolisi: le reazioni chimiche, fase di preparazione e fase di recupero energetico; il controllo della 

glicolisi; le fermentazioni 

5. I mitocondri, la decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico, il ciclo dell’acido citrico 

6. Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria: aspetti energetici, trasportatori di elettroni, catena di 

trasporto, gradiente protonico 

7. La fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP: la teoria chemiosmotica, l’ATP sintasi, la sintesi di 

ATP 

8. La resa energetica dell’ossidazione completa del glucosio a CO2 e H2O 

 

B4. Dal DNA alla genetica dei microrganismi 

 

4. L’organizzazione dei geni e l’espressione genica 

5. La regolazione dell’espressione genica:  gli operoni dirigono l’espressione dei geni nei procarioti;  negli  

eucarioti, l’espressione genica è regolata a diversi livelli 

6. La struttura della cromatina e la trascrizione 

7. L’epigenetica 

8. La dinamicità del genoma 

9. Le caratteristiche biologiche dei virus: ciclo litico, ciclo lisogeno 

11.Il trasferimento di geni nei batteri: trasduzione, trasformazione, coniugazione 

12. Geni che saltano: i trasposoni 

 

 

B5. Manipolare il genoma: le biotecnologie 

 

1. Che cosa sono le biotecnologie 

2. Le origini delle biotecnologie 

3. I vantaggi delle biotecnologie moderne 

4. Il clonaggio genico 

5. Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione 
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Per saperne di più: L’elettroforesi su gel 

6. Saldare il DNA con la DNA ligasi 

Per saperne di più: le endonucleasi di nuova generazione: TALEN e  CRISPR/Cas 

7. I vettori plasmidici 

Per saperne di più: clonare interi organismi, la clonazione 

8. Le librerie genomiche a cDNA 

Per saperne di più:  l’uso di sonde di ibridazione consente di isolare i cloni di interesse 

9. La reazione a catena della polimerasi o PCR 

10. L’impronta genetica 

11. Il sequenziamento del DNA 

Per saperne di più: La genomica studia l’informazione contenuta in tutti i geni degli organismi, Progetto 

Genoma Umano 

12. I vettori di espressione 

13.La produzione biotecnologica di farmaci  

14. I modelli animali transgenici 

15.La terapia genica  

16.Le terapie con le cellule staminali 

17. Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura 

18. La produzione di biocombustibili 

19. Le biotecnologie per l’ambiente 

Bioetica: Le biotecnologie e il dibattito etico 

Educazione civica: i vaccini tradizionali e i vaccini ricombinanti 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 

DOCENTE: PIER LUIGI VURRO 

 

CLASSE: VBP      

 
 INDIRIZZO: SCIENTIFICO POTENZIATO 

 

  

 

LIBRO DI TESTO: 
IL CRICCO DI TEODORO, ITINERARIO NELL’ARTE, VERSIONE VERDE, VOL. 3, ZANICHELLI 

DISEGNO E ARTE B / ASSONOMETRIA, PROSPETTIVA E TEORIA DELLE OMBRE, DELLAVECCHIA S., 

VOL. 2, SEI 

 

             
            Ripasso di quanto affrontato gli ultimi mesi dello scorso a.s.: 

Il Neoclassicismo: caratteri generali 

Canova: ripresa delle opere principali per confrontare e meglio comprendere i periodi artistici 
successivi. 

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

David: cenni sulla vita; Il giuramento degli Orazi, À Marat, Marte disarmato da Venere e dalle 
Grazie 

Ingres: La grande odalisca, Madame Moitesseier 

 

Il Romanticismo: caratteri generali - genio e sregolatezza 
Friedrich: cenni sulla vita; Il naufragio della Speranza 

Géricault: cenni sulla vita; La zattera della Medusa, ritratti di alienati 

Delacroix: cenni sulla vita; La barca di Dante, La libertà che guida il popolo 
Hayez: cenni sulla vita; Il bacio, La Congiura dei Lampugnani  

in Inghilterra: Constable e Turner (cenni) 

 
La Scuola di Barbizon (cenni) 

 

Il Realismo: Caratteri generali 

Courbet: cenni sulla vita; Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna 
Millet: cenni sulla vita; L’Angelus 

Daumier: le caricature (Gargantua), Vagone di terza classe 

 
Il Salon: caratteri generali 

 

Manet: cenni sulla vita; Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère 

 
L’Impressionismo: caratteri generali 

 

Monet: cenni sulla vita; Impressione sole nascente, I covoni di fieno, La cattedrale di Rouen, Lo 
stagno delle ninfee 

Renoir: cenni sulla vita; La Grenouillère (confronto con la tela di Monet), Moulin de la Galette, 

Colazione dei canottieri  
Degas: cenni sulla vita; La lezione di danza, Fantini davanti alle tribune, L’assenzio  

Brevi rimandi agli altri impressionisti: Caillebotte, Pissaro, Sisley, Morisot, Bazille 

 

Postimpressionismo: caratteri generali 
Cézanne: cenni sulla vita; La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, la montagna Sainte-Victoire 
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Seurat: cenni sulla vita; Bagnanti ad Asnières; Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte, Il 

circo 
Gauguin: cenni sulla vita; La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Van Gogh: cenni sulla vita; I mangiatori di patate, La camera da letto, Notte stellata, Campo di 
grano con volo di corvi 

Toulouse-Lautrec: cenni sulla vita; i manifesti dei locali parigini (les affiches), Au Salon de la Rue 

des Moulins, Ballo al Moulin Rouge, Al Muolin Rouge 

 
Belle Époque: caratteri generali; Tour Eiffel 

 

L’art Nouveau: caratteri generali  
             William Morris: cenni  

 

Klimt: cenni sulla vita; l’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgeweberschule e la 

Secessione; il concetto di Arte Totale, Ver Sacrum; il Palazzo della Secessione 
 

Introduzione al concetto di Avanguardia  

 
 L’Espressionismo: caratteri generali 

 

Munch: cenni sulla vita; Sera nel corso Karl Johan, L’urlo, Pubertà, Modella con sedia di vimini 
 

I Fauves e Die Brücke: caratteri generali 

Kirchner: Cinque donne per strada, Marcella 

Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza 

 

Il Cubismo: caratteri generali; Cubismo analitico, sintetico, Papiers collés e Collages, Orfico 

Picasso: cenni sulla vita; opere giovanili, i periodi blu e rosa (Poveri in riva al mare, Famiglia di 
saltimbanchi), Les Demoiselles d’Avignon, ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia 

impagliata, i Musici, Guernica 

 
Futurismo: caratteri generali introdotti attraverso la figura di Filippo Tommaso Marinetti e le opere 

di Boccioni e Balla: La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio; Dinamismo di un 

cane al guinzaglio. Affinità e disuguaglianze con le avanguardie russe 

 
Dada: caratteri generali e opere principali; Duchamp, cenni sulla vita, Fontana, Ruota di bicicletta, Il 

grande vetro, L. H. O. O. Q. 

 
Der Blaue Reiter; Astrattismo: caratteri generali e opere principali: Kandinskij (Primo acquerello 

astratto, Alcuni cerchi, Blu di cielo);  

 

Surrealismo: caratteri generali e opere principali; Breton e le nuove tecniche artistiche; Dalí cenni 
sulla vita, La persistenza della memoria, Sogno causato da un volo di un’ape  

 

Il Bauhaus: caratteri generali 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Educazione Civica: Il Museo moderno ICOM; funzioni principali del museo; democratizzazione del 

museo; diritti culturali; rapporto con il territorio; la situazione internazionale e in Italia; 

l’allestimento. 
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OBIETTIVI  

 

● Acquisire strumenti e metodi per l'analisi, la comprensione e la valutazione di prodotti artistici. 

● Riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche (materiali, procedimenti ecc.) e strutturali 
(configurazioni interne, peso, linee-forza ecc.) di un’opera, individuandone i significati. 

● Comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito artistico.  

 

COMPETENZE 

 

● Inquadrare e riconoscere, utilizzando il linguaggio specifico, gli artisti e le opere nel loro contesto 
storico-culturale. 

● Saper usare la metodologia appropriata per illustrare, oralmente e graficamente, le opere di un 

determinato periodo storico-artistico. 
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RELAZIONE FINALE 

 

DOCENTE: Patrik D’Andrea 

MATERIA: scienze motorie e sportive 

TESTO ADOTTATO: \ 

NUMERO ORE SETTIMANALI: 2 ore di lezione solo il primo quadrimestre. 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 29 ore dal 18 settembre al 22 gennaio. 

OBIETTIVI DIATTICI GENERALI: favorire la presa di coscienza per superare le difficoltà e le contraddizioni 

tipiche dell’età ed arrivare alla formazione di una personalità equilibrata e stabile. 

METODI E STRATEGIE DIDATTICHE: lezione frontale in classe o a distanza, brainstorming. 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI: proiettore per la visione di contenuti multimediali, piattaforma 

Google Suite for Education (Meet e Classroom). 

CONTENUTI: 

- La storia di Bradley Lowery e Jermain Colin Defoe; 

- Le life skills; 

- Video motivazionale. Il mindset per raggiungere gli obiettivi; 

- Il decalogo per definire gli obiettivi; 

- Gli sport di endurance e il modello psicobiologico; 

- Il sistema delle credenze e la tecnica del reframing; 

- Le malattie psicosomatiche e la relazione mente-corpo; 

- Il focus mentale, il dialogo interno e le domande, la fisiologia; 

- La programmazione neurolinguistica applicata allo sport; 

- L’effetto placebo: storia dell’effetto placebo, l’effetto nocebo, gli studi scientifici, il condizionamento, l’aspettativa e il 

significato;  

- Video: convegno con il dott. Fabrizio Benedetti, professore di neuroscienze dell’Università di Torino; 

- Cultura della sicurezza stradale. 

VERIFICHE: 1 esercizio videoregistrato e 1 test orale. La valutazione sommativa tiene conto anche dell’impegno e 

della partecipazione dimostrati durante le ore di lezione. 
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LICEO A. ISSEL, FINALE LIGURE, ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

 

 

classe:  V B 

 

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 liberta’ 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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Si riporta, infine, il dettaglio degli argomenti affrontati nel percorso di educazione finanziaria svolto dalla 

prof.ssa Fieschi, durante le ore curricolari di italiano (6 moduli orari) e di inglese (3 moduli orari). 
 

 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO 

TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA - ANNO SCOLASTICO 2020-2021  

(Prof.ssa Fieschi) 

 

CLASSE V BP 

 

. Il mercato, la domanda e l'offerta di beni e servizi 

  Analisi delle curve di domanda e offerta secondo la teoria neoclassica e legge di Say; 

  Analisi dell'equazione dell'equilibrio macroeconomico. 

 

  . Keynes e la teoria Keynesiana 

 

  . Cenni di teoria monetarista 

 

. La moneta e gli altri strumenti di pagamento 

  Caratteristiche di alcuni titoli di credito 

  L'assegno bancario 

  L'assegno circolare 

 

 . Gli Investimenti 

    Azioni e obbligazioni 

    Principali caratteristiche e natura 

 

 
 

Competenze valutate (condivise e approvate dalla scuola per la valutazione dei percorsi trasversali 

di ed. civica): 

 

1) Capacità di analisi e sintesi dei contenuti; 

2) Correttezza espositiva e utilizzazione appropriata del lessico specifico; 

3) Applicazione delle conoscenze a casi concreti e ad esperienze della vita quotidiana; 

4) Capacità di argomentazione, di motivazione e di rielaborazione autonoma e critica. 
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ALLEGATO B - ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO. 

 

 

 

CANDIDATO TITOLO ELABORATO Docente di riferimento 

N° 1 Teorie a confronto per la luce: corpuscolare, ondulatoria, quanti Prof. D’Andrea 

N° 2 Motore elettrico, problematiche e mobilità sostenibile Prof. D’Andrea 

N° 3 Evidenze e paradossi: conseguenze dei postulati di relatività di 
Einstein 

Prof. D’Andrea 

N° 4 Integrali definiti, teorema della media e valori efficaci nelle 

correnti alternate 

Prof. D’Andrea 

N° 5 Equivalenza massa-energia: conseguenze e dibattito etico Prof.ssa Minetti 

N° 6 Tesla e Edison: distribuzione in corrente continua o alternata: 

vantaggi e svantaggi 

Prof.ssa Minetti 

N° 7 Le fasce di Van Allen, il campo magnetico e le operazioni tra 
vettori 

Prof.ssa Minetti 

N° 8 Il campo elettromagnetico e la pressione di radiazione: teoria e 

pratica 

Prof.ssa Minetti 

N° 9 Effetti fotoelettrico e Compton: la rivoluzione dei quanti Prof.ssa Sini 

N° 10 Trasformazioni termodinamiche, leggi dei gas e rette, iperboli, 

esponenziali 

Prof.ssa Sini 

N° 11 Le leggi di conservazione e gli invarianti in matematica e fisica Prof.ssa Sini 

N° 12 Il concetto di serie e parallelo in fisica: teoria e applicazioni Prof.ssa Sini 

N° 13 La fisica e la Matematica del termoscanner Prof.ssa Sini 

N° 14 Particelle come onde: Shroedinger e Heisenberg, equazione 

d'onda e onde di probabilità 

Prof.ssa Tassistro 

N° 15 Derivate, moto circolare, alternatore: le pale eoliche Prof.ssa Tassistro 

N° 16 Produzione e distribuzione dell'energia elettrica: legge di Faraday, 

trasformatore e alternatore 

Prof.ssa Tassistro 

N° 17 Gli esperimenti mentali di Einstein e Galilei Prof.ssa Tassistro 

N° 18 Il campo magnetico: descrizione e applicazioni Prof.ssa Tassistro 

N° 19 Campo elettromagnetico, spettro e interazioni con l'ambiente e la 

materia 

Prof. Vurro 

N° 20 La composizione delle velocità (classica e relativistica) e studio 

delle leggi in funzione della velocità relativa 

Prof. Vurro 

N° 21 Newton, Copernico, Keplero: le orbite dei corpi solari ed extra-

solari 

Prof. Vurro 

N° 22 Derivate, leggi fisiche e sviluppo sostenibile: i treni a levitazione 

magnetica 

Prof. Vurro 

N° 23 La sintesi di Maxwell ed il campo e.magnetico: teoria, uso ed 

effetti biologici 

Prof. Vurro 
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ALLEGATO C – TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL 

COLLOQUIO. 

 

 

Novalis, “Primo inno alla Notte”. 

Madame de Staël, “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” 

Giovanni Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, “La poesia popolare” 
Giovanni Berchet, Fantasie, “Il giuramento di Pontida” 

G. Gioacchino Belli, Sonetti, “La cappelle papale” 

G. Gioacchino Belli, Sonetti, “Er giorno der giudizzio”” 

 

Alessandro Manzoni, dalla Lettre à M. Chauvet, “Il romanzesco e il reale” 

Alessandro Manzoni, dalla Lettre à M. Chauvet, “Storia e invenzione poetica” 

Alessandro Manzoni, dalla Lettera sul Romanticismo, “L’utile, il vero, l’interessante” 

Alessandro Manzoni, dagli Inni sacri, “La Pentecoste” 

Alessandro Manzoni, dalle Odi “Il cinque maggio” 

Alessandro Manzoni, da Adelchi “”Coro dell’atto III” 

 

Giacomo Leopardi, dallo Zibaldone, “Teoria del piacere”; “Teoria del suono”; “Il vago, l’indefinito e le rimembranze 
della fanciullezza”; “L’antico”; “Indefinito e infinito”; “Il vero è brutto”; “Teoria della visione”; “Parole poetiche”; “La 

doppia visione”; “Indefinito e poesia”; “La rimembranza” (testi riportati in antologia). 

 

G. Leopardi, dai Canti, “Ultimo canto di Saffo” 

G. Leopardi, dai Canti, “L’infinito” 

G. Leopardi, dai Canti, “A Silvia” 

G. Leopardi, dai Canti, “La quiete dopo la tempesta” 

G. Leopardi, dai Canti, “Il sabato del villaggio” 

G. Leopardi, dai Canti, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

G. Leopardi, dai Canti, “Il passero solitario” 

G. Leopardi, dai Canti, “A se stesso”. 
Sintesi e temi de “La ginestra”. 

 

G. Leopardi, dalle Operette morali, “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

G. Leopardi, dalle Operette morali, “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 

G. Leopardi, dalle Operette morali, “Dialogo di folletto e uno gnomo” 

G. Leopardi, dalle Operette morali, “Dialogo della Moda e della Morte”. 

 

C. Baudelaire, da I fiori del male, “Corrispondenze” 

C. Baudelaire, da I fiori del male, “L’albatro” 

 

Emilio Praga, da Penombre, “Preludio” 
Arrigo Boito, da Libro dei versi, “Dualismo”. 

 

Giosue Carducci, da Rime nuove, “Pianto antico” 

Giosue Carducci, da Rime nuove, “Traversando la Maremma toscana” 

Giosue Carducci, da Rime nuove, “Davanti san Guido” 

Giosue Carducci, da Rime nuove, “S. Martino” 

Giosue Carducci, da Rime nuove, “ll comune rustico” 

Giosue Carducci, da Odi barbare, “Alla stazione in una mattina d’autunno” 

 

Giovanni Verga, da L’amante di Gramigna, “Impersonalità e regressione” 

Giovanni Verga, da Vita dei campi, “Fantasticheria” 

Giovanni Verga, da Vita dei campi, “Rosso Malpelo” 
Giovanni Verga, da I Malavoglia, “I vinti e le fiumana del progresso” 

Giovanni Verga, da I Malavoglia, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

Giovanni Verga, da I Malavoglia, “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico” 

Giovanni Verga, da I Malavoglia, “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” 

Giovanni Verga, da Mastro-don Gesualdo, “La tensione faustiana del self-made man” 

Giovanni Verga, da Mastro-don Gesualdo, “La morte di mastro-don Gesualdo” 

Giovanni Verga, da Novelle rusticane, “La roba” 
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Gabriele D’Annunzio, da Forse che sì forse che no, “L’aereo e la statua antica” 

Gabriele D’Annunzio, da Alcyone, “La sera fiesolana” 

Gabriele D’Annunzio, da Alcyone, “La pioggia nel pineto” 

Gabriele D’Annunzio, dal Notturno, “La prosa notturna” 

 

 

Giovanni Pascoli, da Myricae, “Arano” 

Giovanni Pascoli, da Myricae, “Lavandare” 
Giovanni Pascoli, da Myricae, “X agosto” 

Giovanni Pascoli, da Myricae, “L’assiuolo” 

Giovanni Pascoli, da Myricae, “Temporale” 

Giovanni Pascoli, da Myricae, “Il lampo” 

Giovanni Pascoli, da Myricae, “Il tuono” 

Giovanni Pascoli, da Myricae, “Novembre” 

 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura Futurista 

Filippo Tommaso Marinetti, da Zang tumb tuum, “Bombardamento” 

 

Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, “Il fumo” 
Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, “La profezia di un’apocalisse cosmica” 

 

Luigi Pirandello, da L’umorismo, “Un’arte che scompone il reale” 

Luigi Pirandello, da Novelle per un anno, “Ciaula scopre la luna” 

Luigi Pirandello, da Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato” 

Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, capp. VIII e IX 

Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”, capp. XII e XIII 

Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”, cap. XVIII 

Luigi Pirandello, da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome” 

Luigi Pirandello, da Sei personaggi in cerca di autore, “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” 

 
Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, “Fratelli” 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, “Veglia” 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, “Sono una creatura” 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, “I fiumi” 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, “San Martino del Carso” 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, “Commiato” 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, “Mattina” 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, “Soldati” 

Giuseppe Ungaretti, da Il dolore, “Non gridate più” 

 

Salvatore Quasimodo, da Acque e terre, “Ed è subito sera” 
Salvatore Quasimodo, da Giorno dopo giorno, “Alle fronde dei salici” 

 

Eugenio Montale, da Ossi di seppia, “Non chiederci la parola” 

Eugenio Montale, da Ossi di seppia, “Meriggiare pallido e assorto” 

Eugenio Montale, da Ossi di seppia, “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Eugenio Montale, da Ossi di seppia, “Cigola la carrucola nel pozzo” 

 

 

Dante, Paradiso. Struttura dell’ultima Cantica. Lettura integrale canti I-III-VI. Sintesi canti 2-4-5. 
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ALLEGATO D – INSEGNAMENTO DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL) IN LINGUA STRANIERA 

ATTIVATO CON METODOLOGIA CLIL. 

 

 

 
RELAZIONE FINALE PERCORSO CLIL 

 

Prof.Massimo Moiso (B2 level) 

 

 
Due to the pandemic situation, the CLIL project was carried out only in the initial part of the Physics course. 

The chosen topic (“the magnetic field”) is not an addition to the course, but it is normally part of it. 

Unfortunately, there was no time for a formal check (oral or written discussion on the subject). 

 

-Natural magnets, the terrestrial field 

-Lines of force, special features of the magnetic field 

-Lorentz’s force and its applications on moving charges and currents 

-Application of the magnetic force: cyclotron, mass spectrometer 

-Forces and torques on a coil: magnetic moment 

-Moving coil instruments, electric motor 

-Örsted experiment, Biot-Savart law, forces between currents 
-Ampère’s Theorem, field flow 

-Magnetic properties of matter 
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ALLEGATO E – RIEPILOGO DEL PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO)- A.S. 2020/2021    

 
 

 

CLASSE: V P  

 

      

 
NUM. 

ALLIEVO  

CLASSE TERZA  
 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 

 

ORE 

SVOLTE 

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

 
Croce Verde Finalborgo (30) 
 
Liceo Issel - Stage England /Bath Sett. 
2018 (30) 
 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
 

LICEO ISSEL – PCTO 

CURRICULUM VITAE con 

Anpal Servizi (10) 

LICEO ISSEL – 

PCTO 

PREPARAZIONE 

ESAME DI STATO 
con Anpal Servizi 

(14) 

104 

2 Corso base sulla Sicurezza (4) + 
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 
 
Demont  s.r.l   - Job experience in 
Demont (80) 
 

Liceo Issel - Stage England /Bath Sett. 
2018 (30) 
 
ASL 2 Savonese, Pronto Soccorso 
Ospedale S. Corona, Elaborazione dati 
(19) 
 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
 

 149 

3 Corso base sulla Sicurezza (4) + 

Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 
 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 

DIRITTO del LAVORO (8) 
 

LICEO ISSEL – PCTO 
CURRICULUM VITAE con 

Anpal Servizi (10) 

 

 30 

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

lavoro (8) 
 
Lega Navale (32) 
 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 

DIRITTO del LAVORO (8) 
ECDL – 7 ESAMI 

(91) 
143 

5 

 

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

 
ASD Tennis Club Loano (30) 
 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 

DIRITTO del LAVORO (8) 
 

ELLEA snc - Stage Oxford (30) 

LICEO ISSEL – 

PCTO 

PREPARAZIONE 

ESAME DI STATO 

con Anpal Servizi 

(14) 

94 

6 

 

Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (12) 
 
ASL 2 Savonese, Pronto Soccorso 
Ospedale S. Corona, progetto 
accoglienza (31) 
 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 

DIRITTO del LAVORO (8) 
La BANCA 

D’ITALIA (25) 
 

 

76 

7 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + 
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 
 
P.A.Pietra Soccorso (51) 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 

 71 
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8 

 

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

lavoro (8) 
 
ASD Tennis Club Loano (30) 
 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 

PCTO WeCanJob 

(20) 

 

La BANCA 

D’ITALIA (25) 

95 

9 

 

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

 
BANCA D’ITALIA, “Il mestiere 
dell’analista economico” (25) 
 
Assoc. GIOVANI PER LA SCIENZA 
di Savona, “acquisire mentalità 
scientifica e tecnica” (77) 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
 

Stage Oxford con Ellea (30) 

 

Assoc. “Giovani per la scienza” di 

Savona (96) 

 

LICEO ISSEL – 

ORIENTAMENTO ISSEL per le 

SCUOLE MEDIE (7) 

 

 255 

10 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + 
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 
 
ASD Tennis Club Loano (30) 
 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
 

ELLEA snc - Stage Oxford (30) 

 

LICEO ISSEL – 

PCTO 

PREPARAZIONE 
ESAME DI STATO 

con Anpal Servizi 

(14) 

 

94 

11 

 

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

 
LEGA NAVALE (32) 
 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (4) 

LICEO ISSEL – 

PCTO 

PREPARAZIONE 

ESAME DI STATO 
con Anpal Servizi 

(14) 

 

ECDL – 6 ESAMI 

(78) 

 

UNIGE - Tirocinio 

Curriculare presso: 

DICCA - Ing. 

Chimica e di 

Processo (8) 

 
UNIGE - Conferenza 

"Applicazioni della 

matematica alla 

medicina" (2) 

150 

12 

 

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

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
 

LICEO ISSEL – PCTO 

CURRICULUM VITAE con 

Anpal Servizi (10) 
 

ECDL – 2 ESAMI 

(26) 

 

56 

13 

 

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

lavoro (8) 
 
ASL 2 Savonese, Pronto Soccorso 
Ospedale S. Corona, Elaborazione dati 
(32) 
 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 

 

ELLEA snc - Stage Oxford (30) 

LICEO ISSEL – 

PCTO 

PREPARAZIONE 

ESAME DI STATO 

con Anpal Servizi 

(14) 

96 

14 

 

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

lavoro (8) 
 
Centro Storico del Finale (108) 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 

 

NOISIAMOFUTRO SRL - LA 

TUA IDEA D’IMPRESA (60) 

 215 
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BANCA D’ITALIA, “Il mestiere 

dell’analista economico” (20) 

 

LICEO ISSEL – 

ORIENTAMENTO ISSEL per le 

SCUOLE MEDIE (7) 

 

15 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + 
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 
 
POLISPORTIVA DEL FINALE – sez. 

Volley (30) 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 

La BANCA 

D’ITALIA (25) 
75 

16 

 

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

 
Liceo Issel - Stage England /Bath Sett. 
2018 (30) 
 
A.S.D.Supergiù di Orco Feglino, 
“Evento sportivo per famiglie” (30) 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 

LICEO ISSEL – 

PCTO 

PREPARAZIONE 
ESAME DI STATO 

con Anpal Servizi 

(14) 

 

ECDL – 5 ESAMI 

(65) 

159 

17 

 

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

UNIGE, Tirocinio DIBRIS (41) 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
 

LICEO ISSEL – 

ORIENTAMENTO ISSEL per le 

SCUOLE MEDIE (8) 

 

ECDL – 7 ESAMI 

(91) 

 

UNIGE - Conferenza 

"Applicazioni della 

matematica alla 
medicina" (2) 

162 

18 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + 
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 
 
ASL 2 Savonese, Pronto Soccorso 
Ospedale S. Corona, progetto 
accoglienza (34) 
 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 
 

LICEO ISSEL – PCTO 

CURRICULUM VITAE con 
Anpal Servizi (10) 

 

LICEO ISSEL – 

ORIENTAMENTO ISSEL per le 

SCUOLE MEDIE (10) 

UNIGE - Tirocinio 

Curriculare presso: 

DICCA - Ing. 

Chimica e di 

Processo (12) 

 

UNIGE - Conferenza 

"Applicazioni della 

matematica alla 

medicina" (2) 

88 

19 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + 
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 
 
Finale Ambiente (20) 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (4) 
 

NOISIAMOFUTRO SRL - LA 

TUA IDEA D’IMPRESA (60) 
 

LICEO ISSEL – PCTO 

CURRICULUM VITAE con 

Anpal Servizi (10) 
 

LICEO ISSEL – 

ORIENTAMENTO ISSEL per le 
SCUOLE MEDIE (8) 

 

 114 

20 Corso base sulla Sicurezza (4) + 

Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 
 
Liceo Issel - Stage England /Bath Sett. 
2018 (30) 
 
ASL 2 Savonese, Pronto Soccorso 
Ospedale S. Corona, Elaborazione dati 

(34) 

LICEO ISSEL – CORSO breve di 

DIRITTO del LAVORO (8) 
LICEO ISSEL – 

PCTO 

PREPARAZIONE 

ESAME DI STATO 

con Anpal Servizi 

(14) 
 

 

98 

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

LICEO ISSEL – CORSO breve di 
DIRITTO del LAVORO (8) 

ECDL – 7 ESAMI 

(91) 
148 

 




