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LICEO SCIENTIFICO RUDOLF STEINER                         

DISCIPLINA: Matematica CLASSE: XIII Liceo

DOCENTE: CHRISTIAN BONFANTI

FINALITÀ: LINEE GENERALI E COMPETENZE

Al termine del percorso del liceo l’alunno conoscerà i concetti e i metodi elementari dell’analisi 

matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la 

previsione dei fenomeni, in particolare del mondo fisico.  Egli saprà inquadrare le teorie 

matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il 

significato concettuale. In particolare in quest’ultimo anno sono stati ripresi gli elementi del calcolo 

algebrico e della geometria analitica cartesiana e le nozioni elementari del calcolo differenziale e 

integrale per affrontare lo studio dell’analisi matematica. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER IL QUINTO ANNO

Nel corso del quinto anno su consideranio fondamnetali (minimi) i seguenti obiettivi:

- concetto di dominio, di limite nello studio di funzioni semplici

-Essere in grado di descrivere le caratteristiche di una funzione dal grafico.

- concetto di derivata come strumento per indagare l’andamento della funzione

- concetto di integrale come funzione inversa della derivata

Una volta raggiunti questi, lo studente dovrebbe raggiungere i seguenti:

- Essere in grado di capire la relazione tra punti di discontinuità, caratteristche di una funzione, 

derivata della stessa.

-Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 

-Saper operare con il simbolismo matematico riconoscendo anche l’universalità di tale linguaggio 

attraverso lo studio dei fenomeni fisici.

-Saper applicare il metodo logico deduttivo.

-Saper utilizzare consapevolmente gli elementi del calcolo differenziale e integrale. 

METODI E STRUMENTI

- Lezione frontale introduttiva dei contenuti

-Esercizi guidati in classe

-Verfiche scritte

-Esposizione orale di contenuti matematici 

-Simulazioni di prova scritta di maturità



Durante l'anno abbiamo fatto riferimento al libro di testo:

Bergamini Barozzi Trifone Manuale Blu di matematica VOLUMI 4B e 5

Dispensa fornita dal docenti: il libro dei Numeri

Dispensa con  funzioni grafiche mute, dove esercitare i concetti dello studio di funzione

DIDATTICA A DISTANZA

Nel periodo di sospensione delle lezioni abbiamo effettuato una serie di lezioni a distanza sincrone 

che sono state registrate e fornite agli studenti tramite la piattaforma Gsuite come materiale di 

studio individuale, assieme alla copia pdf della lavagna virtuale.

Sono stati somministrati esercizi di studio di funzione e di applicazione dei contenuti studiati. 

Tramite lo strumento della corrispondenza personale si è tentato di instaurare un dialogo personale 

con lo studente per cercare di affrontare le singole difficoltà.

il programma è stato ridotto, per permettere agli studenti di consolidare le loro conoscenze, evitando

lo studio approfondito delle probabilità e dei teoremi del calcolo differenziale.

Abbiamo approfondito concetto di modello matematico trattando i rudimenti della matematica 

legata all’analisi dei dati Covid-19.

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI

Concetto di limite

L’analisi infinitesimale: definizione di infinitesimo, infinito, numero iperreale

- Le operazioni con i numeri iper-reali e i limiti

- Forme d’indeterminazione: confronto tra infiniti e infinitesimi.

- Teorema del confronto (NO DIMOSTRAZIONE)

-limiti notevoli (SENZA DIMOSTRAZIONE)

  

Lo studio di funzione 

- concetto di dominio e di codominio (pag.1288-1290 ESCLUSO definizione di funzioni uguali).

- zeri e segno di funzione con trasformazioni grafiche delle funzioni (pag. 1291-1293 + fotocopie)

- proprietà delle funzioni (pag. 1293-1297)

- Definizione dei punti di discontinuità di una funzione e degli asintoti orizzontali verticali obliqui 

(pag. 1437-1442 SENZA DIMOSTRAZIONI)

Concetto di derivata 



- le successioni numeriche e la successione delle differenze

- le funzioni a dominio discreto e il rapporto incrementale

 -le funzioni a dominio continuo e la derivata: la definizione di continuità

- Definizione dei punti di discontinuità della derivata di una funzione 

- Calcolo grafico di derivate prima e seconda a partire dal grafico di una funzione

- Struttura dello studio di funzione

DA QUI programma effettuato con didattica a distanza

- Calcolo delle derivate: derivate fondamentali, algebra delle derivate: somma, differenza, prodotto, 

rapporto, potenza, radice, derivata della funzione composta + punti di non devivabilità.

Concetto di integrale (fotocopie capitolo 5)

- la definizione di primitiva come successione delle somme parziali

-Le funzioni a dominio discreto e l’area sottesa

-Le funzioni a dominio continuo e l’integrale come operazione inversa della derivazione

-Calcolo di integrali immediati ed elementari 

Matematica del contagio (materiale su Corso Classroom)

- lI test e le probabilità: la probabilità a posteriori

- Il tempo di raddopio e la funzione esponenziale

- Il fattore R0

- Le curve dei dati e la loro relazione con  integrale e derivata

- Il modello SIR e le equazioni che lo regolano

L’insegnante

         Christian Bonfanti



LICEO SCIENTIFICO RUDOLF STEINER     

DISCIPLINA: Fisica 

CLASSE: XIII Liceo

DOCENTE: CHRISTIAN BONFANTI

FINALITÀ: LINEE GENERALI E COMPETENZE

Nel corso del triennio l’insegnamento della fisica amplia e prosegue il processo di preparazione culturale dei 

giovani, concorre insieme alle altre discipline allo sviluppo dello spirito critico ed alla loro promozione umana

ed intellettuale. In particolare lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di 

esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza e di arrivare al suo superamento mediante 

l’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico e magnetico. Lo studente completa questo percorso 

con lo studio delle onde elettromagnetiche. Il percorso didattico comprenderà le conoscenze sviluppate nel 

XX secolo introducendo lo studente alla relatività di Einstein, e ai rudimenti della meccanica quantistica. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER IL QUINTO ANNO

Nel corso del quinto anno su consideranio fondamnetali (minimi) i seguenti obiettivi:

-Saper osservare e identificare i fenomeni

-Conoscenza dell’induzione elettromagnetica e correnti indotte.

-I postulati della relatività ristretta e il concetto di dilatazione del tempo.

-Il concetto di corpo nero e la descrizione del suo spettro di emissione.

Una volta raggiunti questi, lo studente dovrebbe raggiungere i seguenti:

-Saper valutare situazioni problematiche e tradurle in un modello matematico

-Saper risolvere problemi nei diversi ambiti della fisica

-Saper formulare ipotesi utilizzando le leggi

-Saper operare con le grandezze fisiche e loro unità di misura

-Saper argomentare in forma chiara e sintetica su concetti e problematiche fisiche.

-Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altra documentazione.

-Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

OBIETTIVI FORMATIVI FONDATI SULLE CONOSCENZE ANTROPOLOGICHE

In quinta lo studente arriverà a una sintesi di tutto ciò che è stato elaborato negli anni precedenti arrivando a 

una maggiore comprensione della natura dell’uomo e della sua posizione rispetto al mondo che lo circonda. 

La fisica affronta gli argomenti in modo sperimentale: vengono percorse nuove vie riguardanti i fenomeni 

elettromagnetici e il concetto di campo. Si fa il tentativo di trovare un rapporto con la “vera natura dei 

fenomeni” mettendo assieme, nell’osservazione dei fatti, percezioni, quantificazione dei fenomeni e la 

comprensione per mezzo del pensiero. In questo contesto si può anche mostrare come equazioni dello stesso 

tipo si possono utilizzare in modi diversi nella fisica applicata: in ottica, elettricità, meccanica e astronautica. 



METODI E STRUMENTI

Lezione frontale introduttiva dei contenuti

-Esercizi guidati in classe

-Verfiche scritte

-Esposizione orale di contenuti fisici

-Simulazioni di prova scritta di maturità

-Dispense redatte dal docente

-Fabbri Masini Baccaglini QUANTUM Vol. 3 SEI.

DIDATTICA A DISTANZA

Sono stati registrati dei podcast di ripasso in quato tutti i contenuti sono stati sviluppati a lezione in classe 

prima del periodo di sospensione delle lezioni.

Alla fine dell’anno è stato organizzato un ripasso attivo dei contenuti del programma attraverso due lezioni in 

diretta in cui abbiamo costruito un elenco di parole chiave.

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI

La relatività:

la definizione di tempo: gli orologi al quarzo, e il tempo atomico (fotocopie docente)

il ruolo degli osservatori e riferimenti (fotocopie docente)

i postulati della relatività ristretta (pag. 852 853)

Critica alla simultaneità (pag. 853-854)

Dilatazione dei tempi (pag 855-857)

Esperimento di Hafele e Keating (cenni sul libro a pag. 857 e fotocopie docente)

La contrazione delle lunghezze (pag. 858-860)

Le mappe spazio temporali (fotocopie docente)

Cenni di relatività generale: il principio di equivalenza (pag.901-902 più fotocopie docente)

Struttura della materia

il corpo nero (pag. 928-931)

Effetto fotoelettrico (pag. 935-937)

Spettroscopia (pag. 941-943 NO LEGGE DI RYDBERG)

Modello di Bohr (pag. 947 e pag. 950)

Esperienza di Frank e Hertz (pag. 950 951)

Meccanica ondulatoria (pag. 976 977)

esperimento della doppia fenditura (pag. 978-983)

Elettromagnetismo:

Correnti indotte (cap- 20-1)



Legge di Faraday-Neumann (cap- 20-2)

Legge di  Lenz (cap- 20-3)

L’alternatore (cap- 20-7)

Il trasformatore statico (cap- 20-10)

l’acceleratore di particelle: il ciclotrone e il sincrotrone

La visita al CERN

Il docente

Christian Bonfanti
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LICEO SCIENTIFICO “RUDOLF STEINER”                                                           A.S. 2019/2020                                       

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: ITALIANO 

CLASSE: XIII (V) 

DOCENTE: CARLA PERAZZI 

 

FINALITÀ 

Il programma di Italiano è stato svolto perseguendo le seguenti finalità: 

• Condurre a una più precisa capacità relazionale tra sé e il mondo, attraverso la percezione dei 

diversi punti di vista. 

• Analizzare i diversi generi letterari e, di conseguenza, i diversi approcci alla conoscenza, 

sottolineando la continuità e le differenze tra la produzione letteraria e le altre discipline 

artistiche. 

• Sviluppare un giudizio critico autonomo e un gusto personale. 

 

COMPETENZE (Obiettivi) 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi orali e scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

• Cogliere i nessi tra la letteratura e le altre discipline, individuando elementi di continuità e 

alterità. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

• Individuare gli essenziali tratti della poetica dei diversi autori affrontati. 

• Individuare il contenuto essenziale dei testi affrontati in classe. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIA DIDATTICA 

Il programma d’italiano è stato svolto in due ore settimanali, a cui si sono aggiunte sei settimane 

d’epoca seguendo queste modalità: 

• In classe: lezioni frontali e partecipate, con lettura e analisi guidate di brani, esercitazioni e 

approfondimenti. 
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• A casa: studio sul libro di testo e sugli appunti. Lettura integrale di romanzi e classici della 

letteratura. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

• Prova orale: interrogazione 

• Prova scritta: produzione di analisi del testo, saggi brevi, articoli di giornale e testi 

argomentativi di tipologia B e C secondo le vigenti indicazioni ministeriali. Prove scritte volte 

alla verifica della capacità di sintesi rispetto alle tematiche del profilo storico della letteratura. 

• Simulazione della prima prova d’esame (nel numero di 1), basata sullo svolgimento delle tracce 

ministeriali, per un totale di 6 ore. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Sono stati considerati diversi fattori nella valutazione finale dell’allievo: 

• la conoscenza puntuale e corretta e la rielaborazione critica dei contenuti; 

• l’esposizione appropriata e l’uso di un linguaggio tecnico;  

• l’impegno, la partecipazione e l’interesse dimostrati in classe; 

• la costanza nell’esecuzione dei compiti. 

 

STRUMENTI 

• Baldi, Giusso, Ranzetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura, volumi 2, 3.1 e 3.2, Paravia. 

• Dante Alighieri, La Divina Commedia (Paradiso), a cura di Bosco U., Reggio G., Le Monnier. 

 

ESPRESSIONE SCRITTA E ORALE 

• Preparazione alla prima prova di maturità: come elaborare un testo argomentativo, come 

analizzare criticamente un testo letterario. 

• Esposizione orale: come esporre con coerenza e correttezza formale gli argomenti studiati 

usando un approccio argomentativo. 

 

 

STORIA DELLA LETTERATURA PROGRAMMA SVOLTO  

(Tutti i testi d’autore trattati hanno anche previsto lo studio autonomo o in classe dell’analisi 

del testo relativa) 
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Volume 2 

 

• Giacomo Leopardi (pp. 932-1036) 

1. La vita, pp. 934-937 (L’infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi, pp. 934-935; La 

conversione “dall’erudizione al bello”, pp. 935-936; Le esperienze fuori da Recanati, p. 

936; L’ultimo soggiorno a Recanati. Firenze e Napoli, pp. 936-937);  

2. Le lettere, pp. 938-939 (T1 “Sono così stordito dal niente che mi circonda…”, p. 939);  

3. Il pensiero, pp. 941-943 (La natura benigna, p. 941; Il pessimismo storico, pp. 941-942; 

La natura malvagia, pp. 942-943; Il pessimismo cosmico, p. 943);  

Microsaggio: Lo Zibaldone, p. 941; 

4. La poetica del “vago e dell’indefinito”, pp. 943-945 (L’infinito nell’immaginazione, p. 

943-944; Il bello poetico, p. 944; Antichi e moderni, pp. 944-945, T2a La teoria del 

piacere, pp. 946-948; T2b Il vago, l’indefinito e la rimembranza della fanciullezza, p. 

948; T2c Indefinito e infinito, p. 948; T2d Il vero è brutto, p. 949; T2e Teoria della 

visione, p. 949; T2f Ricordanza e poesia p. 950; T2g Indefinito e poesia p. 950; T2h La 

doppia visione, p. 950; T2i La rimembranza, pp. 950-951);  

5. Leopardi e il Romanticismo, pp. 953-954 (Il classicismo romantico di Leopardi, p. 953; 

Leopardi, Il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo, pp. 953-954); 

6. I Canti, pp. 955-961 (Le canzoni, pp. 955-956; Gli Idilli, pp. 956-957; Il “Risorgimento” 

e i Canti Pisano Recanatesi (o “Grandi idilli”) del ’28-’30, p. 957; La distanza dai primi 

idilli, p. 958; Il “ciclo Aspasia”, pp. 958-959; La polemica contro l’ottimismo 

progressista, p. 960; La Ginestra e l’idea leopardiana di progresso, pp. 960-961); T3 

L’infinito, pp. 962-964; T4 La sera del dì di festa, pp.968-971; T6 A Silva, pp. 977-982; 

T7 La quiete dopo la tempesta pp. 983-986; T11 A se stesso pp. 1002-1004; T13 La 

ginestra o il fiore del deserto pp.1011-1024 (analizzata nelle sue tematiche principali); 

T17 Alla luna p. 1060 

7. Le Operette morali e l’“Arido vero”, pp. 1028-1029 (T14 Dialogo della Natura e di un 

Islandese, pp. 1029-1035). 

 

Volume 3.1 

 

• L’età postunitaria. 
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Storia, società, cultura, idee, pp. 4-11;  

1. Le strutture politiche, economiche e sociali (Il nuovo assetto politico, p. 4; La politica 

economica della destra storica, pp. 4-5; La sinistra: industrializzazione e crisi agraria 

pag. 5-6; La struttura sociale: aristocrazia e borghesia, p. 6; I ceti popolari, p. 6); 

2. Le ideologie (Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione, p. 7; Il positivismo, p. 7; Il 

mito del progresso, pp. 7-8; Le ideologie politiche, p. 8); 

3. Le istituzioni culturali (L’editoria e il giornalismo, p. 9; La scuola, pp. 9-10; Il teatro, p. 

10); 

4. Gli intellettuali (Il conflitto tra intellettuale e società, pp. 10-11; La posizione sociale 

degli intellettuali, p. 11).  

 

Storia della lingua e forme letterarie, pp. 16-22. 

1. La lingua (La necessità di una lingua dell’uso comune, p. 16; La diffusione dell’italiano, 

pp. 16-17; La lingua letteraria, pp. 17-18);  

2. Fenomeni letterari e generi (Le nuove tendenze poetiche, pp. 18-19; Il trionfo del 

romanzo, pp. 19-20; La novella, p. 20; Il romanzo “di consumo” e la letteratura per 

l’infanzia pp. 20-21; L’importanza sociale del teatro pp. 21-22).  

 

• La contestazione ideologica e statistica degli Scapigliati, pp. 27-36  

1. (Gli scapigliati e la modernità, p. 28; La scapigliatura e il romanticismo straniero, pp. 

28-29; Un crocevia intellettuale, p. 29; Un’avanguardia mancata, p. 30). 

2. Arrigo Boito, pp. 37-41 (T2 Dualismo, pag. 37-41). 

 

• Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 

1. Il Naturalismo francese, pp. 49-64 (I fondamenti teorici, p. 49; I precursori, pp. 49-50; 

La poetica di Zola, pp. 50-51; Il ciclo di Rougon-Macquart, pp. 51-52; Tendenze 

romantico-decadenti nel naturalismo zoliano, pp. 52-53; Edmond e Jules de Goncourt, p. 

60; T2 Un manifesto del naturalismo, pp. 60-62. 

2. Il Verismo italiano, pp. 72-76 (La diffusione del modello naturalista, p. 72; La poetica di 

Capuana e Verga, pp. 72-73; L’assenza di una scuola verista, p. 73; L’isolamento di 

Verga, pp. 73-74; Luigi Capuana, pp. 74-75; T4 Scienza e forma letteraria: 

l’impersonalità, pp. 75-76). 
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• Giovanni Verga, pp. 150-226 

1. La vita, pp. 152-153 (La formazione e le opere giovanili, pp. 152-153; A Milano: la 

svolta verso il Verismo, p. 153); 

2. I romanzi preveristi, pp. 154-155; 

3. La svolta verista, p. 155;  

4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista, pp. 156-158 (La poetica dell’impersonalità, 

pp. 156-157; La tecnica narrativa, pp. 157-158; T1 Impersonalità e “regressione”, pp. 

158-160);  

5. L’ideologia verghiana, pp. 160-162 (Il “diritto di giudicare” e il pessimismo, pp. 160-

161; Il valore conoscitivo e critico del pessimismo, pp. 161-162);  

6. Il Verismo di Verga e il naturalismo zoliano, pp. 162-165 (Le diverse tecniche narrative, 

pp. 162-163; Le diverse ideologie, pp. 163-165) 

7. Vita dei campi, pp. 165-166 (T1 Fantasticheria, pp. 166-169; T3 Rosso Malpelo, pp. 

170-181); Microsaggio: Lo straniamento p. 182;  

8. IL ciclo dei vinti, p. 185 (T4 I “vinti” e la “fiumana del progresso”); 

9. I Malavoglia, pp. 190-194 (L’intreccio, p. 190; L’irruzione della storia, pp. 190-192; 

Modernità e tradizione, p. 192; Il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo 

rurale, pp. 192-193; La costruzione bipolare del romanzo, pp. 193-194; Microsaggio: La 

struttura dell’intreccio p. 191;  

10. Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana, p. 211  

11. Il Mastro-don Gesualdo, pp. 224-226 (L’intreccio, pag. 224; L’impianto narrativo, pp. 

224-225; L’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, pp. 225-226; La critica alla 

“religione della roba”, p. 226; T10 La tensione faustiana del self-made man, pp. 227-

233).  

 

• Il Decadentismo 

Società, cultura, idee, pp. 260-273; 

L’origine del termine decadentismo, p. 260; Senso ristretto e senso generale del termine, pp. 

260-261; 

1. La visione del mondo decadente, pp. 261-262 (Il mistero e le “corrispondenze”, p. 261; 

Gli strumenti irrazionali del conoscere, p. 262); 
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2. La poetica del Decadentismo, pp. 263-265 (L’estetismo, p. 263; L’oscurità del 

linguaggio, pp. 263-264; Le tecniche espressive, p. 264; Il linguaggio analogico e la 

sinestesia, pp. 264-265);  

3. Temi e miti della letteratura decadente, pp. 265-268 (Decadenza, lussuria e crudeltà, p. 

265; La malattia e la morte, p. 266; Vitalismo e superomismo, pp. 266-267; Gli eroi 

decedenti, p. 268; Il “fanciullino” e il superuomo, p. 268; Microsaggio: Shopenhauer, 

Nietzsche, Bergson, p. 267); 

4. Decadentismo e Romanticismo, pp. 268-272 (Elementi di continuità e differenze, pp. 

268-269; Le coordinate economiche e sociali, pp. 269-270; La crisi del ruolo 

intellettuale, pp. 270-271; Tra borghesia e proletariato, p. 272); 

5. Decadentismo e Naturalismo, pp. 272-273 (Correnti culturali e gruppi intellettuali, pp. 

272-273; La mescolanza di tendenze decadenti e naturalistiche, p. 273); 

6. Decadentismo e Novecento, p. 273 (Una visione complessa e flessibile dei fenomeni 

culturali, p. 273). 

Forme letterarie, pp. 276-278 

Baudelaire e i poeti simbolisti, pp. 281-286 (Charles Baudelaire pp. 281-286; T1 

Corrispondenze, pp. 286-287; T4 Spleen, pp. 292-294); La poesia simbolista, pp. 295-296 

(La lezione di Baudelaire, p. 295; I poeti simbolisti, pp. 295-296) 

Il romanzo decadente in Europa, p. 315 

 

• Gabriele d’Annunzio, pp. 342-397. 

1. La vita, pp. 344-347 (L’esteta, p. 344; Il superuomo, p. 345; La ricerca dell’azione: la 

politica e il teatro, p. 346; La guerra e l’avventura fiumana, p. 347);  

2. L’Estetismo e la sua crisi, pp. 348-350 (L’esordio, p. 348; I versi degli anni Ottanta e 

l’Estetismo, p. 348-349; Il piacere e la crisi dell’Estetismo, pp. 349-350; La fase della 

“bontà”, p. 350); 

3. I romanzi del superuomo, pp. 360-364 (D’Annunzio e Nietzsche, p. 360; Il superuomo e 

l’esteta, pp. 360-361; Il Trionfo della morte, pp. 361-362; Le vergini delle rocce, pp. 

362-363; Il fuoco, p. 363; Forse che sì forse che no, pp. 363-364; Le nuove forme 

narrative, p. 364); 

5. Le Laudi, pp. 373-375 (Il progetto, p. 373; Maia, p. 373; Una svolta radicale, pp. 374-

375; Elettra, p. 375);  

6. Alcyone, pp. 376-377 (T6 La pioggia nel pineto, pp. 384-388);  
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• Giovanni Pascoli, pp. 410-478. 

1. La vita, pp. 412-414 (La giovinezza travagliata, pp. 412-413; Il “nido” famigliare, pp. 

413-414; L’insegnamento universitario e la poesia, p. 414); 

2. La visione del mondo, pp. 415-416 (La crisi della matrice positivistica, pp. 415-416; I 

simboli, p. 416);  

La poetica, pp. 417-418 (Il fanciullino, p. 417; La poesia “pura”, pp. 417-418; T1 Una 

poetica decadente, pp. 418-422); 

3. L’ideologia politica, pp. 426-428 (L’adesione al socialismo, p. 426; Dal socialismo alla 

fede umanitaria, pp. 426-427; La mitizzazione del piccolo proprietario rurale, p. 427; Il 

Nazionalismo, pp. 427-428);  

4. I temi della poesia pascoliana, pp. 428-431 (Gli intenti pedagogici e predicatori, pp. 428-

429; I miti, pp. 429-430; Il grande pascoli decadente, p. 430; Le angosce e le lacerazioni 

della coscienza moderna, p. 430-431);  

5. Le soluzioni formali, pp. 431-435 (La sintassi, pp. 431-432; Il lessico, p. 432; Gli aspetti 

fonici, p. 433; La metrica, p. 433; Le figure retoriche, pp. 433-435; Pascoli e la poesia 

del Novecento, p. 435);  

6. Le raccolte poetiche, p. 435; 

7. Myricae, pp. 436-454 (T3 Lavandare pp. 438-439; Analisi del testo critico: Il tema del 

“nido”, pp. 443-444; T4 X Agosto, pp. 440-442; T6 Temporale, pp. 448-449; T7 

Novembre, pp. 450-452; T8 Il lampo, pp. 453-454);  

 

• Il primo Novecento, pp. 492-508. 

Storia, società, cultura, idee, pp. 492-499; 

1. La situazione storica e sociale in Italia, pp. 492-493 (Industrializzazione, inurbamento, 

emigrazione, p. 492; Il governo Giolitti e la politica di equilibrio, pp. 492-493; L’Italia 

in guerra, p. 493); 

2. Ideologie e nuove mentalità, pp. 493-495 (La crisi del positivismo: la relatività e la 

psicoanalisi, p. 493; Il pensiero negativo di Nietzsche e l’intuizionismo di Bergson, p. 

494; Il “partito degli intellettuali”, p. 494; “Croce: la rinascita dell’idealismo, pp. 494-

495);  



8 

3. Le istituzioni intellettuali, pp. 496-499 (L’intellettuale protagonista, p. 496; Il panorama 

delle riviste NON AFFRONTATO; Il distacco dalla cultura tradizionale: programmi e 

critica militante, p. 499; L’editoria, p. 499; Il giornalismo, p. 499). 

Storia della lingua e forme letterarie, pp. 502-508; 

1. La lingua pp. 502-505 (La scuola, p. 502; La stampa pp. 502-503; Il decollo 

dell’industria e l’emigrazione, pp. 503-504; L’espansione della burocrazia e il 

commercio, p. 504; La vita militare pp. 504-505; la nascita dell’italiano popolare, p. 

505); 

2. Le caratteristiche della produzione letteraria, pp. 505-508 (Il rinnovamento delle forme 

letterarie, p. 505; I Crepuscolari, p. 505; I Vociani, p. 506; Il Futurismo e le avanguardie, 

pp. 506-507; La narrativa, p. 507; La letteratura drammatica, pp. 507-508; Esperienze 

teatrali europee, p. 508) 

 

• Il passaggio dall’Ottocento al Novecento 

Materiale fornito dal docente durante la DAD. 

  

• Italo Svevo, pp. 610-690 

1. La vita, pp. 612-616 (La declassazione e il lavoro impiegatizio, pp. 612-613; Il salto di 

classe sociale e l’abbandono della letteratura, pp. 613-614; Il permanere degli interessi 

culturali, p. 614; La ripresa della scrittura, p. 614; La fisionomia intellettuale di Svevo, 

pp. 615-616);  

2. La cultura di Svevo, pp. 616-619 (I maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzsche, 

Darwin, pp. 616-617; I rapporti con il Marxismo e la psicoanalisi, p. 617; I maestri 

letterari, pp. 617-618; La lingua, pp. 618-619); 

5. La coscienza di Zeno, pp. 647-652 (Il nuovo impianto narrativo, p. 647; Il trattamento 

del tempo, pp. 647-648; Le vicende, pp. 648-649; L’inattendibilità di Zeno narratore, pp. 

649-650; La funzione critica di Zeno, pp. 650-651; L’inettitudine e l’apertura del 

mondo, pp. 651-652; TESTO: Le prefazione del Dottor S., fornita dal docente) 

 

• Luigi Pirandello, pp. 700-819. 

1. La vita, pp. 702-705 (Gli anni giovanili, p. 702; Il dissesto economico, pp. 703-704; 

L’attività teatrale, p. 704; I rapporti con il Fascismo, p. 705);  
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2. La visione del mondo, pp. 706-709 (Il vitalismo, p. 706; La critica dell’identità 

individuale, pp. 706-707; La “trappola” della vita sociale, pp. 707-708; Il rifiuto della 

socialità, p. 708; Il relativismo conoscitivo, pp. 708-709);  

3. La poetica, p. 710 (L’“umorismo”, p. 710; Una definizione dell’arte novecentesca, p. 

710; T1 Un’arte che scompone il reale, pp. 711-716; Passi tratti dal testo L’umorismo e 

altri saggi, forniti dal docente);  

4. Le poesie e le novelle, pp. 717-719 (Le Novelle per un anno, p. 717; Le novelle 

“siciliane”, pp. 717-718; Le novelle “piccolo borghesi”, p. 718; L’atteggiamento 

“umoristico”, pp. 718-719; T2 La trappola, pp. 719-724);  

5. I romanzi, pp. 739-744 (L’esclusa e il turno, pp. 739-740; Il fu Mattia Pascal, pp. 740-

741; Uno, nessuno e centomila, pag. 744);  

• Il fu Mattia Pascal, pp. 745-747 (La liberazione dalla “trappola”; La libertà 

irraggiungibile; I legami inscindibili con l’identità personale; Il ritorno nella 

trappola della prima identità, La voce del critico: Romano Luperini, Tematiche 

del moderno in Il fu Mattia pascal, p. 763; Passi tratti dall’opera forniti dal 

docente); 

• Uno, nessuno e centomila, pp. 769-770 (La presa di coscienza della prigionia 

nelle “forme”; La rivolta e distruzione delle “forme”; Sconfitta e guarigione; T8 

“Nessun nome”, pp. 771-773);  

 

Volume 3.2 

• Tra le due guerre, pp. 4-19 

Sono state analizzate le caratteristiche della narrativa tra le due guerre come anche quelle della 

poesia. 

Storia, società, cultura, idee, pp. 4-12 (DA LEGGERE); Storia della lingua e forme letterarie, 

pp. 15-19  

1. La lingua (Il rallentamento del processo di unificazione linguistica, p.15; Gli interventi 

del regime, pp. 15-16; Nuovi fattori di unificazione linguistica, p.16); 

2. Le correnti e i generi letterari (La prosa d’arte, pp.16-17; Le sorti del romanzo europeo, 

p. 17; Il romanzo in Italia, pp. 17-18; La lirica di Saba, Ungaretti e Montale, pp. 18-19; 

L’ermetismo, p. 19) 

 

• Giuseppe Ungaretti, pp. 162-197 
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1. La vita, pp. 162-164 (Dall’Egitto all’esperienza parigina, pp. 162-163; L’affermazione 

letteraria e le raccolte poetiche della maturità, pp. 163-164); 

2. L’Allegria, pp. 165-187 (La funzione della poesia, p. 165; L’analogia, pp. 165-166; La 

poesia come illuminazione, p. 166; Gli aspetti formali, pp. 166-167; Le vicende 

editoriali e il titolo dell’opera, p. 167; La struttura e i temi, pp. 167-168; T1 In memoria, 

pp. 169-171; T2 Il porto sepolto, pp. 171-172; T3 Veglia, pp. 173-174; T5 I fiumi pp. 

177-180; T6 San Martino del Carso, pp. 181-182; T7 Mattina, p. 183; T8 Soldati, p. 

184); 

 

 

Dante, Paradiso: Analisi e commento canti I, III 

 

 
 
ROMANZI LETTI DURANTE L’ESTATE O L’ANNO SCOLASTICO 
 

• Giovanni Verga, I Malavoglia 
• Gabrielle D’Annunzio, Il piacere 
• Italo Svevo, La coscienza di Zeno 
• Gustave Flaubert, Madame Bovary 
• Paul Sartre, Il muro 
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LICEO SCIENTIFICO “RUDOLF STEINER”                                A.S.  2019/2020 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: LATINO 

CLASSE: XIII (V) 

DOCENTE: CARLA PERAZZI 

 

 

FINALITÀ 

Il programma di latino è stato svolto perseguendo le seguenti finalità: 

• Rafforzare una più precisa capacità relazionale tra sé e il mondo. 

• Analizzare i diversi generi letterari e, di conseguenza, i diversi approcci alla conoscenza. 

• Sviluppare il senso critico e il gusto personale. 

 

COMPETENZE (Obiettivi) 

• Comprendere e interpretare testi in lingua di vario genere.  

• Decodificare e ricodificare in lingua italiana e/o orientarsi nella lettura, diretta o in 

traduzione con testo a fronte di un testo di vario genere.  

• Contestualizzare dal punto di vista storico, artistico, culturale e letterario/concettuale un 

testo d’autore.  

• Cogliere continuità e discontinuità rispetto alla tradizione antica, come ricerca di 

permanenze di temi nella cultura e nella letteratura italiana ed europea.  

OBIETTIVI MINIMI 
• Conoscere gli essenziali tratti della poetica dei diversi autori affrontati. 

• Dimostrare di conoscere il contenuto dei testi affrontati in classe e i tratti fondamentali della 

lingua dell’autore evidenziati dall’insegnante. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIA DIDATTICA 

Il programma di latino è stato svolto in tre ore settimanali. 

• In classe: lezioni frontali e partecipate. 

• A casa: studio sul libro di testo, lettura in traduzione italiana di alcune opere di autori latini. 
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MODALITÀ DI VERIFICA 

• Prova orale: interrogazione. 

• Prova scritta: domande chiuse. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Hanno concorso alla valutazione finale dell’allievo: 

• L’impegno, la partecipazione e l’interesse dimostrati in classe. 

• La costanza nell’esecuzione dei compiti e nella preparazione. 

• La conoscenza puntuale e corretta e la rielaborazione critica dei contenuti. 

• L’esposizione appropriata e l’uso di linguaggio tecnico. 

 

STRUMENTI 

• L. Cantarella, G. Guidorizzi, Civitas, L’età augustea, vol.2, Einaudi Scuola 

• L. Cantarella, G. Guidorizzi, Civitas, L’età imperiale, vol.3, Einaudi Scuola 

 

STORIA DELLA LETTERATURA PROGRAMMA SVOLTO  

 

TITO LIVIO (VOL. 2) pp. 374-385 

1. Una vita dedicata alla memoria di Roma 

2. Un’opera monumentale 

3. Il contenuto dei libri superstiti 

4. Livio storico, Livio narratore 

5. Lo stile di Livio 

TESTI: T1 pp. 388-392; T12 pp. 422-423; T13 pp. 425-426 

LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA E LA DINASTIA FLAVIA  

1. La dinastia giulio-claudia 

2. Il 69 d.C.: longus et unus annus 

3. La dinastia flavia  

La Cultura: 1. La letteratura della prima età imperiale; 2. La guerra allo stoicismo 
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SENECA pp. 43-66 

1. Il coraggio di vivere 

2. Le opere 

3. Seneca lo stoico 

4. Una rassegna “tematica” dei trattati 

5. Il “testamento spirituale” di Seneca: le lettere a Lucilio  

6. Lo stile della prosa di Seneca 

7. Seneca tragico 

TESTI: Lettura integrale del De brevitatae vitae; T1 pp. 72-74; T2 pp. 75-77; T18 pp. 

125-127 

La pagina del critico: Seneca nelle Epistulae ad Lucilium, pp. 68-69 

 

SULLE TRACCE DI VIRGILIO: L’EPICA DA TIBERIO AI FLAVII  

1. Un momento di ripensamento e revisione di forme e contenutoi 

2. Lucano: Pharsalia, un manifesto politico, pp. 137-146 

3. L’epica in età flavia 

4. Stazio o la riscrittura del mito, pp. 148-151 

TESTI: T1 pp. 164-168; T2 pp. 169-174; T3 pp. 175-177; T5 pp. 184-187; T6 pp. 188-192 

La pagina del critico: Virgilio e Lucano: le ragioni di una contestazione, p. 147 

 

UN’OPERA MISTERIOSA: IL SATYRICON DI PETRONIO, PP. 199-208 

1. L’ultimo banchetto di Petronio 

2. Il Satyricon 

3. Un romanzo? I generi letterari vicina al Satyricon 

4. Il mondo di Petronio 

5. L’eroe della volgarità: Trimalchione 

6. La lingua e lo stile 

TESTI: T1 pp. 210-212; T3 pp. 217-219; T7 pp. 230-232; Annales XVI, 18-19 pp. 427-

429 

La pagina del critico: La Cena Trimalchionis e la satira sugli scholastici, p. 209 
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LA SATIRA E L’EPIGRAMMA: PERSIO, GIOVENALE E MARZIALE 

1. La satira 

2. Persio, pp. 241-243 

3. Giovenale, pp. 244-247 

4. Marziale e l’epigramma, pp. 248-253 

TESTI: T1 pp. 254-256; T4 pp. 262-263; T6 pp. 268-269; T7 pp. 270-165; T9 pp. 272-

273; T13 pp. 276-277 

 

IL GRANDE MAESTRO DI RETORICA: QUINTILIANO pp. 286-292 

1. Una vita dedicata alle lettere e all’insegnamento 

2. L’Institutio oratoria 

3. Lo stile e la fortuna 

TESTI: T2 pp. 296-298; T4 pp. 302-304; T5 pp. 305-308 

 

L’ETÀ DEL PRINCIPATO PER ADOZIONE, pp. 325-327  

1. Un nuovo orizzonte culturale 

2. Nuove tendenze letterarie 

	

GRANDEZZA E CORRUZIONE DELL’IMPERO: TACITO, PP. 345-354 

1. Repubblicani nell’anima, realisti nei fatti 

2. Le opere 

3. De vita et moribus Iulii Agricolae 

4. La Germania 

5. Il Dialogus de oratoribus 
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PROGRAMMA DEFINITIVO DI STORIA 
 
Classe XIII Liceo scientifico  
a.s. 2019/2020 
Docente: Martina Galasso 
 
Prerequisiti 

Nel quinto anno di Liceo si presuppone come acquisita una serie di elementi di carattere 
metodologico: 

1. saper prendere appunti e avere capacità di astrazione 

2. conoscenza delle epoche storiche trattate negli anni precedenti. 

 
Finalità 
Lo studio della storia si propone nel quinto anno di condurre lo studente a sviluppare 
completamente le finalità già individuate all’inizio del triennio: 

1. sviluppare la capacità di riferirsi a tempi e luoghi diversi e di inserire nell’appropriato contesto 
storico le conoscenze acquisite nell’ambito delle altre discipline; 

2. saper ricollegare gli eventi della storia passata e i problemi da essi posti con quelli della 
contemporaneità; 

3. acquisire consapevolezza sul lavoro dello storico, che ricostruisce ed interpreta i fatti 
vagliando e interpretando fonti di natura diversa; 

4. sviluppare la capacità di ricostruire un fatto storico individuando in esso i rapporti e le 
interconnessioni tra i soggetti e il contesto; 

5. saper riconoscere gli usi sociali e politici della storia; 

6. comprendere che un intervento positivo e consapevole nel presente è legato inevitabilmente 
alla possibilità di problematizzare il passato. 

 
Obiettivi minimi di apprendimento 

1. Conoscenza degli eventi e dei processi storici studiati e capacità di collocarli nel corretto 
contesto storico-geografico. 

2. Capacità di descrivere cambiamenti e mutamenti storici utilizzando concetti e termini 
appropriati agli specifici contesti storico-culturali. 

3. Capacità di riconoscere nello svolgimento di fatti particolari più ampi intrecci politici, culturali 
e religiosi. 

4. Capacità di utilizzare gli strumenti fondamentali della ricerca storica: cronologie, atlanti storici 
e geografici, documenti e biografie, testi storiografici. 

5. Abitudine a riconoscere le problematiche relative all’interpretazione delle fonti storiche. 

6. Capacità di esporre in maniera appropriata i contenuti e di utilizzare opportunamente i 
concetti spiegati. 

7. Conoscenza delle principali interpretazioni critiche e storiografiche presentate dal docente 
circa alcuni fatti storici studiati. 

 
Obiettivi specifici: 

• Abitudine a sviluppare collegamenti con le varie discipline. 

• Ricostruzione delle origini di una teoria storica e del contesto culturale in cui si è sviluppata. 

• Capacità di rielaborare considerazioni autonome e personali sugli eventi storici in relazione 
alla contemporaneità. 

• Capacità di cogliere, ricollegando i singoli eventi storici studiati, i più ampi processi di 
mutamento storico, economico e sociale che hanno segnato in particolare la storia 
dell'Occidente. 

 
Metodologia 

• Lezione frontale e lettura di documenti o pagine di critica. 

• Lezione-dibattito. 
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• Interrogazione sia come momento di verifica del lavoro svolto sia come approfondimento di 
argomenti trattati nelle lezioni. 

• Lavori di lettura e di comprensione del testo storiografico, di documenti storici individuali e di 
gruppo, per favorire la familiarità con le fonti dei vari eventi studiati e con alcune loro interpretazioni 
storiografiche. 

• Visione di filmati storici, documentari, film per concretizzare l’immaginario dell’epoca affrontata.  

 
Strumenti: 

• Manuale: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, L’esperienza della storia, vol. 2; M. Fossati, G. Luppi, 
E. Zanette, Spazio pubblico (entrambi Edizioni scolastiche Bruno Mondadori). 

• Film e documentari, testimonianze, libri 

 
Modalità di verifica e valutazione 

• Interrogazione orale o scritta 

• Verifica con domande aperte o chiuse 

• Approfondimenti condotti a casa con esposizioni in classe individuali o di gruppo 

• Impegno e partecipazione attiva in classe  

• Attenzione e coinvolgimento in classe 

• Temi storici (tipologia B) 

• Dibattito regolato 

 
Periodo di sospensione della frequenza a scuola e Didattica a Distanza 

Durante il periodo di sospensione della frequenza scolastica, la didattica è stata modificata per 
rimodulare la programmazione, le modalità di trasmissione dei contenuti, le tipologie di 
verifica.  

Nella prima epoca successiva alla sospensione della frequenza, l’attività didattica è stata svolta 
attraverso lezioni asincrone, registrate attraverso powerpoint con voce, video e slide. Le 
presentazioni venivano caricate quotidianamente sul Google Classroom. Successivamente le lezioni 
sono state svolte sincronicamente, utilizzando per la maggior parte della didattica ppt, slide, file 
multimediali, schemi o video per sollecitare la partecipazione attiva dei ragazzi. Tutti i materiali sono 
stati caricati sulla classe di Storia su Google Classroom, così come le registrazioni delle lezioni e i 
link dei contenuti visti insieme, e condivisi con gli studenti. La piattaforma ha reso inoltre efficace sia 
l’assegnazione dei compiti, sia la restituzione delle correzioni e delle valutazioni, permettendo anche 
un confronto efficace con gli studenti sia a livello individuale che di classe per i dubbi o le necessità 
legate al lavoro a casa.  

Le modalità di verifica sono state modificate in quanto, anziché vertere sull’assimilazione dei 
contenuti e sulla rielaborazione, si sono concentrate sulla rielaborazione dei contenuti appresi, 
sulla riflessione personale, sulla ricerca individuale e sulla connessione con altre materie, 
come concordato in consiglio di classe. La valutazione ha tenuto conto del rispetto delle 
scadenze dei compiti assegnati, del confronto attivo alle lezioni, della puntualità nella 
partecipazione alle lezioni, dell’impegno dimostrato in questo periodo di DAD. Il carico di 
lavoro da svolgere autonomamente è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 
dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 
sempre in considerazione le difficoltà dovute a problemi di connessione, di eccessivo utilizzo dei 
device tecnologici nel corso delle giornate, di utilizzo di device inopportuni rispetto al lavoro 
assegnato. 

Il programma è stato ridotto rispetto a quanto preventivato ad inizio anno, poiché le ore sono 
sta ridotte di circa 1/3, per evitare che nel complesso i ragazzi facessero più di quattro ore al giorno a 
schermo e per non eccedere con un lavoro prevalentemente incentrato sull’aspetto cognitivo.  

In accordo con gli obiettivi di cui sopra e per aumentare il livello di consapevolezza sull’attualità e far 
ragionare gli studenti sull’eccezionalità del periodo che stiamo vivendo, è stata potenziata la 
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riflessione sulla contemporaneità, utilizzando articoli di giornale, riflessioni di intellettuali e filosofi 
contemporanei, video, ecc. Questi spunti sono stati utilizzati inoltre come collegamento per: 

- lo studio della storia,  

- il ripasso degli argomenti già svolti durante l’anno,  

- il collegamento con le altre materie anche in vista dell’esame di stato (si vedano in fondo al 
programma i progetti interdisciplinari), 

- la riflessione sulla comunicazione politica, tema trasversale e pluridisciplinare in particolar 
modo per la classe V.  

Nelle ultime settimane di scuola è stato proposto un “ripasso attivo”, utilizzando cioè le 
connessioni con le altre materie, l’individuazione di parole chiave e di collegamenti, il 
brainstorming, a partire da istanze talvolta proposte dal docente e talvolta dagli alunni. Un 
esempio è stato il ripasso svolto su Marx e sui concetti di uguaglianza formale/sostanziale a partire 
dall’analisi dell’articolo 3 della Costituzione italiana.  

 

Argomenti 
 
1. La guerra di secessione statunitense e il problema razziale 

2. Le ideologie e i fenomeni politici dell’Ottocento:  

- crescita del socialismo e del movimento operaio, delle lotte per i diritti civili, politici, del lavoro 

- imperialismo 

- razzismo 

- antisemitismo  

- nazionalismo 

- le grandi migrazioni.  

3. La rivoluzione industriale e la Belle Époque 

4. La Prima Guerra Mondiale:  

- Il contesto: alleanze e imperi 

- Le cause contingenti e strutturali  

- Le posizioni politiche di fronte alla guerra: interventisti, pacifisti, neutralisti 

- Il caso italiano: il sacro egoismo e il cambio di fronte 

- La guerra di posizione: i fronti, le trincee e il logoramento dei soldati 

- La mobilitazione totale: fronte interno ed esterno 

- La propaganda 

- Le tappe principali del conflitto 

- La conclusione del conflitto e la Conferenza di pace di Versailles  

- I 14 punti di Wilson e la Società delle nazioni 

5. La Rivoluzione russa: 

- Le premesse: il logoramento del conflitto, la fragilità economica e sociale, le rivendicazioni 

politiche anti-zariste 

- La rivoluzione di febbraio e la caduta dello zar 

- Le Tesi di aprile di Lenin 

- La Rivoluzione d’ottobre e l’instaurazione del governo bolscevico 

- La pace di Brest-Litovsk e il ritiro dalla guerra 

- La guerra civile e il comunismo di guerra 

6. Le eredità della guerra e gli anni ’20 e ’30: 

- Il trattato di Versailles 

- L’economia tedesca e i danni di guerra 

- La dissoluzione dell’Impero Austro-ungarico 

- La crisi del ‘29 
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- La situazione italiana, i caratteri principali: partiti di massa; problematiche economiche, 

politiche e sociali; il mito della “vittoria mutilata”; D’Annunzio e l’impresa fiumana; l’età di 

Giolitti; le elezioni del 1919 e il biennio rosso 

7. Il fascismo: 

- L’ascesa del fascismo: il movimento dei fasci di combattimento, il fascismo agrario e lo 

squadrismo, la nascita del Partito Fascista, la violenza e la strategia politica, le ragioni del 

sostegno 

- La presa del potere di Mussolini e la creazione del regime: dalla marcia su Roma al 

totalitarismo imperfetto 

- La repressione del dissenso: il caso Matteotti, la persecuzione degli oppositori 

- La retorica e la propaganda politica 

- Le leggi razziste 

8. Il nazismo:  

- Il contesto dell’ascesa del nazionalsocialismo: i caratteri principali della repubblica di Weimar 

- Le parole chiave del nazismo 

- La conquista del potere da parte di Hitler 

- La costruzione del regime 

- La repressione degli oppositori e la questione razziale: i campi di concentramento, 

l’operazione T4, le tappe che portarono alla “soluzione finale”  

9. Lo stalinismo: 

- La situazione economica, la Nep e il ruolo dei kulaki 

- La presa del potere da parte di Stalin 

- La repressione del dissenso: le purghe e i Gulag 

10. Il mondo e l’Europa tra le due guerre: 

- Roosevelt e il New Deal 

- La guerra civile in Spagna 

11. La Seconda Guerra Mondiale:  

- Le cause del conflitto 

- I protagonisti e i fronti aperti; le alleanze; l’evoluzione della guerra e i momenti di svolta  

- Approfondimento CLIL: Churchill: discorsi e azione del leader britannico durante la II GM 

- La situazione italiana: intervento e guerra parallela / fallimento dell’intervento italiano e 

sostegno tedesco / la caduta del fascismo, il governo Badoglio e la Repubblica di Salò / 

l’Italia divisa / il CLN, la Resistenza / il ruolo degli Alleati / la Liberazione 

- La conclusione del conflitto 

12. La Shoah e la distruzione in Europa: capitolo sul manuale + visione di una o più testimonianze 

di Liliana Segre, Sami Modiano, Goti Bauer + Uscita didattica al Binario 21, Memoriale della 

Shoah di Milano, c/o Stazione Centrale di Milano 

13. Dopoguerra e guerra fredda:  

- La nascita dell’ONU e approfondimento sull’organizzazione 

- Il dopoguerra: il processo di Norimberga, l’inizio della contrapposizione bipolare e la 

formazione dei blocchi 

- I terreni di confronto: la corsa agli armamenti; il campo aerospaziale; l’economia; la cultura; i 

conflitti nei paesi terzi 

- I momenti apice della guerra fredda e l’alternanza dei periodi di tensione e distensione 

- La guerra fredda in Europa. Gli stati europei alleati degli USA e le democrazie popolari 

legate all’URSS: due modelli differenti di relazione politica, militare ed economica 

- La fine della guerra fredda: la perestrojka, il crollo del muro di Berlino, la dissoluzione delle 

democrazie popolari e dell’URSS 

- Due modelli di politica economica: neoliberismo e modello keynesiano (anche in relazione 

alla riflessione sull’attualità della pandemia rispetto al sistema sanitario pubblico/privato sia in 
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USA nel confronto tra Obama e Trump, sia in Italia con il confronto tra Veneto e Lombardia) 

14. L’Italia repubblicana:  

- La nascita della Repubblica e della Costituzione  

- Approfondimento su alcuni articoli della Costituzione (Art. 1,2,3 + lavoro, sanità, parità di 

genere) sull’attualità e sul rapporto tra uguaglianza formale e sostanziale, anche attraverso il 

supporto della web-serie a puntate: “La Costituzione è giovane. Viaggio in Toscana tra i 

principi fondamentali della nostra democrazia", ideata e curata da Rete toscana degli Istituti 

storici della Resistenza e dell’età contemporanea e da Rumi Produzioni, con il sostegno di 

Regione Toscana (2019). 

- I partiti protagonisti del primo dopoguerra e i governi di unità popolare 

- L’alleanza con gli USA e gli anni del centralismo 

- Gli anni ’60: il boom economico e la rivoluzione sociale e culturale  

15. La decolonizzazione: definizione generale e sintesi dei caratteri principali 

16. Ripasso sull’Unione europea (tema affrontato l’anno scorso):  

- l’idea di Europa e le proposte di sviluppo del progetto europeo; 

- il processo di integrazione europea e le sue tappe di sviluppo;  

- le principali istituzioni.  

 

Progetti interdisciplinari:  

1) Approfondimento sul concetto di “Progresso” – In collaborazione con Scienze e Filosofia 

L’approfondimento, interdisciplinare tra le materie di scienze, storia e filosofia, è stato sviluppato 
attraverso la simulazione di un dibattito intorno al tema del progresso, sulla tesi seguente: “Il 
progresso economico, tecnologico e scientifico ha sempre un risvolto positivo perché porta 
evoluzione e benessere all’umanità.” 
Modalità di lavoro: divisione della classe in due gruppi; lettura di documenti forniti dai docenti; 
lavoro in classe per individuare parole chiave, definizioni, obiezioni e argomentazioni a sostegno; 
dibattito regolato; conclusioni.  

 

2) Approfondimenti sulla propaganda e la comunicazione politica - In accordo con le 

materie di Inglese, Italiano, Latino:  

- La propaganda e il fascismo, visione del documentario: “Propaganda”, RaiPlay, programma “La 

Grande Storia” 

- La comunicazione durante la II Guerra Mondiale del Primo ministro inglese: i discorsi di 

Churchill 

- La comunicazione politica: “No! I giorni dell’arcobaleno” 

- Attualità: la comunicazione intorno al virus: il piano Marshall, i richiami alla guerra, il confronto 

tra la situazione attuale e il dopoguerra.  

 

 

Moduli di Cittadinanza e Costituzione:  

1) Modulo di CITTADINANZA e COSTITUZIONE Responsabili: professori Galasso/Cornoldi/Boniardi 
- 9, 15 e 23 novembre 2019 

La tematica del modulo di “Cittadinanza e Costituzione” verterà sulla questione dell’immigrazione, 
dell’integrazione, dell’accoglienza e della democrazia. Gli appuntamenti sono stati: incontro con 
l’associazione NoWalls, che si occupa di integrazione e inclusione sociale per i migranti; conferenza 
Science for Peace in Bocconi, dal titolo: “Il fascino pericoloso dell’ignoranza”; spettacolo “L’Abisso” al 
Piccolo Teatro, tratto dal libro “Appunti per un naufragio” di Davide Enia. 

Obiettivi e competenze: apprendimento dell’approccio inclusivo e della cultura del rispetto; sviluppo 
della conoscenza della storia come strumento di analisi della realtà contemporanea al fine di evitare 
ogni razzismo e discriminazione; sviluppo della partecipazione attiva nella vita sociale; consolidamento 



6  

della capacità di collaborazione e comunicazione in gruppo; sostegno alla capacità di individuare 
collegamenti e relazioni; capacità di acquisire e interpretare l’informazione.  

2) Modulo di DEMAGOGIA/PROPAGANDA Responsabile: prof. Matteo Manzitti - 22 febbraio e 14-
24 marzo 2020 

In questo modulo è stata affrontata una tematica centrale della storia del ‘900, un argomento che 
ancora oggi riguarda il nostro presente e che potremmo dividere in due parti: la fabbricazione di un 
consenso diffuso attraverso la menzogna (demagogia) e le strategie comunicative per ottenere una 
significativa convergenza di massa verso certe idee (propaganda). Incontri: visione del film “L’onda”; 
dialogo con Fabio Chiusi, giornalista, sulle cosiddette “fake news”; dialogo con Gad Lerner sul tema 
del complottismo.  

Obiettivi e competenze: consolidamento della conoscenza dei valori comuni alla base dello stato, della 
società civile, delle istituzioni e della coesistenza pacifica; consolidamento del lessico specifico e delle 
modalità di comunicazione politica; sostegno alla capacità di individuare collegamenti e relazioni; 
capacità di acquisire e interpretare l’informazione. 

3) Modulo sulla VIOLENZA DI GENERE Tematica a scelta degli alunni - 9 maggio 2020 
Con la relatrice prof.ssa Cinzia Meraviglia, docente di Sociologia generale presso l'Università degli 
Studi di Milano, è stato approfondita la tematica della violenza sulle donne, tema scelto dai ragazzi e 
ancora più importante nell’attuale periodo di quarantena e isolamento sociale. La docente si è 
concentrata soprattutto sui risvolti psicologici del tema in questione, partendo da un questionario 
anonimo sull’argomento sottoposto agli studenti. 

Obiettivi e competenze: conoscenza delle situazioni di disagio e difficoltà presenti nella società; 
inclusione, integrazione e rispetto; sostegno alla capacità di collaborazione e comunicazione; 
responsabilizzazione; riflessione sul tema della violenza, degli stereotipi e della questione di genere in 
relazione alla società; riflessione sull’uguaglianza formale e l’uguaglianza sostanziale. 

 

 

Letture integrali:  

- Un anno sull’altipiano, E. Lussu 

- L’irlandese, J. Baker 

- Per chi suona la campana, E. Hemingway 

- Marcia su Roma e dintorni, E. Lussu 

- I sommersi e i salvati, Primo Levi 

 

Film:  

- The darkest hour, J. Wright, v.o. 

- Comizi d’amore, P. Pasolini 

- No! I giorni dell’arcobaleno, P. Larrain 



PROGRAMMA DEFINITIVO DI FILOSOFIA   
 
Classe XIII Liceo scientifico 
a.s. 2019/2020 
Docente: Martina Galasso 
 
Prerequisiti 
Nel quinto anno si presuppone come acquisita una serie di elementi di carattere metodologico: 

1. consolidamento delle attitudini al ragionamento e delle capacità di sintesi e di scrittura su 
argomenti e tematiche propri della filosofia; 

2. capacità di riconoscere e utilizzare la terminologia e le categorie proprie dell’indagine 
filosofica; 

3. capacità di analizzare testi filosofici individuandone le idee centrali, la strategia 
argomentativa, l’intenzione e i rapporti con il contesto storico e culturale. 

 
Finalità 

Lo studio della filosofia del quinto anno si propone il conseguimento del completo sviluppo delle 
finalità già individuate nei due anni precedenti: 

- una piena e completa maturazione dell’individuo, che porti alla formazione di persone 
consapevoli della propria autonomia, ma anche della relazione che le lega agli altri e al 
mondo e che implica una costante responsabilità verso se stessi e la società; 

- la capacità di esercitare una riflessione critica sulle idee proprie e altrui; 
- l’abitudine a dare ragione delle proprie posizioni attraverso l’uso di strategie argomentative 

e logiche adeguate; 
- lavorare sull’individualizzazione attraverso la domanda sull’altro che conduce alla domanda 

sulla propria identità; 
- stimolare il lavoro sul piano etico ed empatico partendo dalla riflessione sull’altro-da-me;  

- la capacità di pensare in modo critico, fluido e flessibile, individuando sempre più alternative 
possibili a un medesimo problema. 

 
Obiettivi  
Nel corso del quinto anno gli studenti saranno valutati in relazione al conseguimento di questi 
obiettivi minimi: 

- conoscenza delle principali correnti filosofiche e del pensiero degli autori presentati e utilizzo 
appropriato del lessico specifico della materia; 

- comprensione in particolare della novità della ricerca filosofica del tardo Ottocento e del 
Novecento rispetto alle epoche passate e del suo profondo legame con la visione del mondo 
oggi condivisa; 

- capacità di connettere la riflessione filosofica degli autori affrontati con il contesto storico-
sociale di riferimento; 

- capacità di risolvere in maniera sufficientemente argomentata qualche problema teorico o un 
dilemma etico, giungendo a fornirne una risposta personale adeguata e motivata, 
ricollegando gli argomenti studiati alla propria esperienza personale. 

 
Raggiunti i suddetti obiettivi minimi, la didattica della filosofia perseguirà anche le seguenti finalità: 

- raggiungimento della capacità di ricostruire le origini di una teoria filosofica in relazione al 
contesto storico e culturale all’interno del quale si è sviluppata; 

- raggiungimento della capacità di confrontare i temi filosofici con le diverse modalità con cui 
gli stessi sono affrontati in altre discipline previste dal corso di studi; 

- raggiungimento della capacità di confrontare le diverse soluzioni proposte da varie tradizioni 
di pensiero sui medesimi quesiti filosofici; 

- raggiungimento della capacità di elaborare uno scritto su un argomento di riflessione 
presentato in classe, operando anche confronti tra la propria posizione e quella di pensatori 
conosciuti. 

 



Metodi e strumenti 

- Lezione frontale, presentando il pensiero di un autore o un particolare problema filosofico; 
- lettura individuale e analisi guidata di testi filosofici contemporanei; 
- dibattito guidato in relazione alle problematiche trattate; 
- interrogazione, sia come momento di valutazione del lavoro svolto sia come ripasso o 

momento in cui chiarire argomenti non sufficientemente evidenziati durante la lezione;  
- visione di documentari e film per comprendere il contesto storico e culturale in cui si è 

sviluppato un determinato pensiero filosofico;  
- uso e studio individuale del manuale: F. Cioffi, G. Luppi, A. Vigorelli, E. Zanette, A. Bianchi, 

Il discorso filosofico, voll. 3a, 3b, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 

 
Prove e criteri di valutazione 

- Partecipazione alla discussione e al dibattito in classe 
- Valutazione sulla comprensione delle letture filosofiche svolte 
- Interrogazione 
- Attenzione e coinvolgimento in classe 
- Temi filosofici (tipologia B) 
- Verifica con domande chiuse e aperte 
- Partecipazione attiva in classe e impegno 
- Puntualità e rispetto delle scadenze nello svolgimento dei compiti 

 
Periodo di sospensione della frequenza a scuola e Didattica a Distanza 

Durante il periodo di sospensione della frequenza scolastica, la didattica è stata modificata per 
rimodulare la programmazione, le modalità di trasmissione dei contenuti, le tipologie di 
verifica.  

A seguito di un confronto con gli alunni, è stato stabilito di svolgere le lezioni di filosofia 
sempre in diretta attraverso Google Meet e non registrate in differita, per incentivare il 
confronto e rispondere immediatamente a domande di comprensione dei contenuti. Sono 
state utilizzate le slide, schemi, documenti e mappe concettuali per favorire la visualizzazione 
dei contenuti trasmessi: questi documenti, così come le registrazioni delle lezioni e i link dei 
contenuti visti insieme, sono state caricati sulla piattaforma Google Classroom e condivisi con 
gli studenti. La piattaforma ha reso inoltre efficace sia l’assegnazione dei compiti, sia la 
restituzione delle correzioni e delle valutazioni, permettendo anche un confronto efficace con gli 
studenti sia a livello individuale che di classe per i dubbi o le necessità legate al lavoro a casa.  

Le modalità di verifica sono state modificate in quanto, anziché vertere sull’assimilazione dei 
contenuti e sulla rielaborazione, si sono concentrate sulla rielaborazione dei contenuti 
appresi, sulla riflessione personale e sulla connessione con altre materie, come concordato 
in consiglio di classe. La valutazione tiene conto del rispetto delle scadenze dei compiti 
assegnati, del confronto attivo alle lezioni, della puntualità nella partecipazione alle lezioni, 
dell’impegno dimostrato in questo periodo di DAD. Il carico di lavoro da svolgere 
autonomamente è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento 
prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà dovute a problemi di connessione, di eccessivo utilizzo dei device 
tecnologici nel corso delle giornate, di utilizzo di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Il programma è stato ridotto rispetto a quanto preventivato ad inizio anno, poiché le ore sono 
sta ridotte di circa 1/3, per evitare che nel complesso i ragazzi facessero più di quattro ore al 
giorno a schermo e per non eccedere con un lavoro prevalentemente incentrato sull’aspetto 
cognitivo.  

In accordo con gli obiettivi di cui sopra, è stato rimodulato un progetto interdisciplinare insieme 
a Storia dell’Arte che facesse lavorare i ragazzi dal punto di vista filosofico e di produzione 
artistica, volto a favorire la metabolizzazione e la rielaborazione dei contenuti filosofici attraverso 
diversi canali espressivi e a far comprendere alcune tipiche forme artistiche del ‘900 e del mondo 



contemporaneo come l’arte del collage. Anche nell’epoca di filosofia sono stati utilizzati differenti 
canali artistici per potenziare il lavoro di riflessione e dare spunti che non fossero solo speculativi 
(teatro, arte, performance). (per la descrizione del progetto si veda in fondo al programma).  

In relazione al particolare momento storico che stiamo vivendo, il lavoro su Bergson e 
sull’epistemologia contemporanea è stato utilizzato per pensare all’attualità, attraverso la 
comparazione con un video del filosofo Telmo Pievani incentrato sul virus Covid-19 e sulle 
responsabilità umane nella propagazione dello stesso.  

Nelle ultime settimane di scuola è stato proposto un “ripasso attivo”, utilizzando cioè le 
connessioni con le altre materie, individuazione di parole chiave e di collegamenti, 
brainstorming a partire da istanze talvolta proposte dal docente e talvolta dagli alunni. Un 
esempio è stato il ripasso svolto su Marx a partire dall’analisi dell’articolo 3 della Costituzione 
italiana.  

 

Argomenti 

1. Schopenhauer:  
- il mondo come Volontà e Rappresentazione;  
- le vie di liberazione dalla Volontà 

2. Kierkegaard 
- La centralità del soggetto, la condizione dell’esistenza, la scelta e l’angoscia 
- La comunicazione kierkegaardiana 
- Gli stadi dell’esistenza e le maschere 
- Cristianesimo e filosofia 

3. La sinistra hegeliana:  
3a. Feuerbach: il concetto di alienazione 
3b. Marx: 
- Il contesto storico, sociale e politico dell’800 e le ideologie ottocentesche: liberalismo, 

democrazia, socialismo. I concetti di libertà negativa e positiva e uguaglianza formale e 
sostanziale 

- Le critiche di Marx a Hegel 
- Alienazione e rivoluzione 
- La critica all’ideologia e alla concezione liberale 
- I concetti di struttura e sovrastruttura 
- Il materialismo storico 
- L’analisi della società capitalista: plusvalore, feticismo delle merci, genesi e destino del 

capitale 
- La futura società comunista 
- Il Manifesto del Partito comunista 

4. Il positivismo:  
4a. Comte:  
- La legge dei tre stadi 
- La classificazione e l’evoluzione delle scienze 
- La società industriale 
4b. John Stuart Mill 
- Utilitarismo e liberalismo 
- La questione femminile: “La servitù delle donne” 

5. Nietzsche:  
- Le tre fasi del pensiero nietzschiano: fase wagneriana, periodo illuministico, filosofia 

del meriggio 
- La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 
- La concezione della storia 
- Il prospettivismo 
- Il superuomo 
- La volontà di potenza 
- La morte di Dio 



- Il nichilismo attivo e passivo 
- La concezione ciclica del tempo 
- La morale dei signori e degli schiavi 

6. Freud e la nascita della psicoanalisi 
- La scoperta dell’inconscio 
- La metapsicologia: prima e seconda topica 
- Lo sviluppo della terapia psicoanalitica: interpretazione dei sogni e cura delle nevrosi 

7. Bergson:  
- La concezione del tempo  
- La questione della libertà 
- L’evoluzione creatrice 

8. Le epistemologie contemporanee di Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend:  
- Le molteplici definizioni e visioni di ciò che è scientifico 
- La fine della certezza come tratto essenziale del campo scientifico 
- La differenza tra conoscenza, comprensione e verità 
- Le differenti visioni intorno al concetto di progresso 

9. Il soggetto e l’Altro: Identità e Pluralità  
- Sartre: L’intersoggettività umana: da “Porta chiusa” con “L’inferno sono gli altri” alla 

conciliazione di impegno politico e filosofia esistenzialista; il tema della libertà soggettiva 
ed esistenziale; la responsabilità e la scelta, malafede/autenticità, autodeterminazione  

- Hannah Arendt: la banalità del male; la responsabilità e la centralità della razionalità umana 
- L’altro e l’eticità in Levinas 
- L’analisi di Primo Levi 
- Riferimenti artistici: “The Artist is Present”, Marina Abramovic; Pablo Picasso e il cubismo 

per la pluralità del soggetto nel tempo; Francis Bacon per la pluralità del soggetto al di fuori 
del tempo; “Foglie cadute” di Menashe Kadishmann, all’interno dello spazio “Vuoto di 
Memoria”, Museo ebraico di Berlino.  

 
 
Visione del film: “Il giovane Marx” di R. Peck 



Liceo Scientifico RUDOLF STEINER                                             Anno Scolastico 2019/2020 

Disciplina: SCIENZE NATURALI 
Classe: V (XIII) Liceo Scientifico 
Docente: Beatrice BARBARINO 

FINALITA’  
Lo studio delle Scienze Naturali ha la finalità di portare alla comprensione del funzionamento 
dei meccanismi che stanno alla base della vita, allo studio delle nuove tecnologie applicate 
alla realtà. Gli argomenti trattati permettono agli studenti di poter esprimere delle 
osservazioni oggettive riguardo tematiche molto presenti oggi in campo chimico, dello studio 
dei materiali e ambientale, li metteranno in condizioni di poter effettuare delle scelte 
consapevoli basate sullo studio e l’acquisizione delle competenze. 

OBIETTIVI 
Il programma di quest’anno verte sullo studio della chimica organica. Il percorso di chimica e 
quello di biologia si intrecciano poi nella biochimica, in cui si studiano le molecole della vita e 
il loro metabolismo. Si affronta anche un percorso di studio sui materiali plastici, il loro uso e 
l’impatto ambientale.
Si aggiunge alla fine del percorso lo studio della questione delle razze umane e l’eugenetica 
e la tematica della conoscenza in campo scientifico.

OBIETTIVI MINIMI  
Sono considerate fondamentali le caratteristiche principali dei composti organici, delle 
biomolecole e dei processi metabolici che sono in uso o allo studio riguardo temi specifici. 
È fondamentale la capacità di rielaborare, collegare e integrare le varie conoscenze, di avere 
uno sguardo ambio sulle conseguenze e sugli impatti nei vari ambiti.

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  
In classe, le lezioni frontali sono accompagnate da materiali forniti dal docente riguardo le 
materie plastiche e presentazioni riassuntive dei vari argomenti trattati nel programma. 
A casa lo studio avviene sul testo adottato, integrato da documenti forniti dal docente e dagli 
appunti presi in classe. 
Durante l’emergenza COVID-19 le lezioni si sono tenute regolarmente in modalità online, 
utilizzando la piattaforma Meet di Google. Le spiegazioni del docente sono state integrate 
con presentazioni degli argomenti trattati.
I vari materiali sono stati messi a disposizioni degli studenti utilizzando il servizio web 
Classroom di Google, dove sono anche stati consegnati e valutati i compiti assegnati.

MODALITA’ DI VERIFICA  
Prova scritta: verifiche finali degli argomenti affrontati durante un’intera epoca, costituite da 
domande aperte; verifiche in itinere costituite da test a risposta multipla.



Durante l’emergenza COVID-19 le verifiche sono state proposte in modo che i singoli 
studenti potessero sviluppare competenze attraverso la rielaborazione personale di alcune 
tematiche, sia utilizzando i concetti appresi, sia portando la loro posizione individuale.
Prova orale: esposizione riepilogativa degli argomenti trattati; simulazione di colloquio. 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE  
La griglia di valutazione: in coerenza con i criteri esposti nel piano di istituto e con la delibera 
del collegio docenti. 

STRUMENTI 
Testo adottato integrato da documenti forniti dal docente e appunti. 
Testo adottato: “Il nuovo Invito alla biologia.blu. Dal carbonio alle biotecnologie”, di Helena 
Curtis, N. Sue Barnes, Adriana Schnek, Alicia Massarini, ed. Zanichelli. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Argomenti trattati prima dell’emergenza COVID-19:

• Petrolio, come insieme di idrocarburi: cosa è, materie ottenibili, usi, problemi legati alla 
gestione del petrolio (Slide).

• Biocombustibili: una soluzione ai problemi legati al petrolio, vantaggi e metodi per 
ottenere biocombustibili (Slide).

• Derivati degli idrocarburi: gruppi funzionali e categorie di composti, con  
caratteristiche e principali reazioni (CAP. D3).

• Polimeri: cosa sono, tipologie, caratteristiche, materiali polimerici, etichette materie 
plastiche, bioplastiche (CAP. D3, Slide).

Riguardo lo studio dei materiali, la classe ha svolto due esperienze presso i laboratori della 
Facoltà di Chimica dell’Università degli Studi di Milano nell’ambito del progetto di 
orientamento alla chimica inserito nel Piano Lauree Scientifiche (PLS):
- laboratorio “Bioplastiche e biopolimeri”: produzione di un materiale bioplastico a partire 

dall’amido contenuto nelle patate,
- laboratorio “Film superidrorepellenti”: funzionalizzazione superficiale di particelle  di 

ossido di silice e loro deposizione in film su diversi tipi di supporti, al fine dell’ottenimento 
di materiali superidrorepellenti.

• Biomolecole: studio delle caratteristiche principali di carboidrati, lipidi e proteine 
(struttura, tipologie, funzioni, esempi per ogni categoria) (CAP. E1). 

• Metabolismo: di cosa si tratta, anabolismo e catabolismo, variazioni energetiche 
(esoergonico, endoergonico, ATP), enzimi, coenzimi (CAP. E2). 



Argomenti trattati dall’inizia dell’emergenza COVID-19 attraverso la didattica a distanza:

• Metabolismo delle biomolecole: carboidrati (CAP. E4-E5), lipidi e proteine (CAP. E5). 

• La questione della razza umana e l’eugenetica: quando nasce la questione, la sua 
concezione in vari campi (storico, filosofico e sociale), l’eugenetica e la sua applicazione, 
le prove dell’inesistenza delle razze umane (varie documentazioni).

• La conoscenza scientifica: ripresa di concetti affrontati nel dibattito sul Progresso e 
nell’incontro S4P sul tema dell’ignoranza positiva, integrati da ulteriori considerazioni sul 
tema della conoscenza legata all’emergenza COVID-19

Modulo di Attivismo ambientale: la prima parte di 4 ore ha riguardato le emissioni di CO2 
(l’origine e l’impatto ambientale), mentre nelle rimanenti 6 ore la classe, divisa in gruppi ha 
collaborato con le altre due classi del triennio nello studio delle emissioni di CO2 di alcune 
attività in modo da comprendere nella pratica le quantità effettivamente emesse e gli impatti 
per poi provare a proporre delle soluzioni.

Conferenza Mondiale Science For Peace: nel mese di novembre 2019 la classe ha 
partecipato presso l’Università Bocconi di Milano alla conferenza dal titolo “Il fascino 
pericoloso dell’ignoranza” in cui si è trattato il tema delle nuove terapie in campo oncologico 
e la possibilità di cure individualizzate  (immunoterapia e cellule CAR-T) basate sullo studio 
del genoma e sulla manipolazione mirata di cellule. L’intervento del Prof. Telmo Pievani ha 
esposto la tematica dell’ignoranza “buona” come ignoranza tipica della scienza, 
un’ignoranza generativa che porta a ricercare, selezionare e interpretare le informazioni.

Dibattito su Il progresso:  la classe ha affrontato i pro e i contro del Progresso scientifico, 
con particolare attenzione al tema della conoscenza e dell’informazione in campo scientifico.
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Gli studenti conoscono:  

• Il contesto storico, sociale e culturale sullo sfondo della letteratura inglese dei sec. XIX e XX;  

• I tratti salienti degli autori e delle opere affrontati. 

Inoltre, la classe nel suo complesso è in grado di: 

• Sapersi esprimere con una certa proprietà utilizzando un linguaggio specifico; 

• Saper analizzare un testo, individuandone i temi principali e i caratteri stilistico-formali; 

• Saper operare collegamenti tra le opere degli autori ed il loro contesto storico-culturale; 

• Saper operare semplici confronti tra autori ed opere diversi. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 conoscere i principali periodi letterari e autori della letteratura inglese dei secc. XIX e XX; 

 saper esporre in maniera semplice ma in lingua inglese i contenuti principali relativi alle 

diverse opere trattate, con particolare riferimento a: setting; characters; narrator; main 

themes, etc.; 

 saper esporre in maniera semplice ma in lingua inglese i contenuti principali relativi ai 

periodi storici e ai generi letterari in essi fioriti; 

 comprendere il significato generale di un testo letterario o di un articolo di giornale relativo 

ad argomenti di attualità. 

 



METODOLOGIA 

 Lezione frontale con uso della lavagna per impostare lavoro di presa appunti degli studenti 

secondo il Cornell Method 

 Lettura in classe e/o ascolto degli estratti dei testi letterari 

 Visione e/o ascolto di filmati relativi ai discorsi politici analizzati (Lincoln e Churchill) 

 Presentazioni, anche con l’ausilio di supporti multimediali, da parte degli studenti, su alcuni 

temi o biografie rilevanti con lo scopo di approfondire gli argomenti proposti. 

 Ripasso attivo da parte degli studenti ad inizio lezione 

 E’ stata proposta la visione dei seguenti film: “ Dead Poets’ Society” per il modulo 

sull‘American Renaissance e “1984” per il modulo su George Orwell. 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA 

Libri di testo: 

Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage 2, Zanichelli 

Elliot, Tiliouine. O' Dell, First for School trainer, Cambridge 

Materiale fornito dall'insegnante. 

Tipologie di verifica: 

 Comprensione e analisi del testo. 

 Verifiche scritte con cadenza periodica su argomenti letterari e storico-culturali 

(domande aperte e chiuse). 

 Verifiche orali, anche brevi e circoscritte, sul programma di letteratura. 

 Presentazioni da parte degli studenti. 

 Partecipazione in classe e puntualità nelle consegne. 

 

PERIODO DI SOSPENSIONE DI FREQUENZA A SCUOLA E DIDATTICA A DISTANZA 

Durante il periodo di sospensione della frequenza scolastica, la didattica è stata modificata per 

rimodulare la programmazione, le modalità di trasmissione dei contenuti, le tipologie di verifica. 

La programmazione è stata ridotta rispetto a quanto preventivato ad inizio anno in quanto le ore 

settimanali sono diminuite del 50% per buona parte del periodo, ritornando a pieno regime solo per 

alcune settimane a fine aprile/inizio maggio. Inoltre, essendo stata cancellata la prova invalsi, è 

stato interrotto il relativo programma di preparazione iniziato a gennaio. 

Inizialmente si è proceduto attraverso l’invio di podcast (voce, video e slides), mappe concettuali, 

testi e audio degli estratti da leggere e studiare. 

Successivamente all’attivazione della piattaforma Google Educational, avvenuta verso la metà di 

marzo, hanno avuto luogo lezioni sincrone di circa 60 minuti, la cui frequenza è stata mono o bi-

settimanale, a seconda delle esigenze e/o possibilità. Durante tali lezioni l’insegnante ha mostrato 

delle presentazioni powerpoint con lo scopo di schematizzare ed ampliare i contenuti già presenti 

sul libro di testo, incoraggiando sempre la partecipazione dei ragazzi attraverso richieste di 



riepilogo di quanto presentato ed incoraggiandoli ad esplicitare i contenuti risultati poco chiari. 

Suddette lezioni e presentazioni sono poi sempre state registrate e caricate su “Classroom”. 

Per facilitare la lettura da parte degli studenti DSA dei testi assegnati è sempre stato caricato l’audio 

corrispondente e prima della verifica scritta effettuata “a casa” è stato attivato uno sportello di 

ripasso. 

Gli studenti hanno quindi potuto lavorare all’analisi dei testi letterari come proposta dal manuale in 

uso, supportati dalle lezioni online e dai molteplici materiali messi a disposizione. 

Sono stati regolarmente assegnati compiti scritti, relativi alla comprensione e all’analisi del testo, 

poi sempre verificati durante le lezioni. Si è cercato di stimolare la discussione in L2 attraverso 

domande sui contenuti proposti e/o incoraggiando collegamenti tra i temi studiati e temi d’attualità. 

La valutazione ha tenuto conto del rispetto delle scadenze dei compiti assegnati, del confronto 

attivo alle lezioni, della puntualità nella partecipazione alle lezioni, dell’impegno dimostrato in 

questo periodo di DAD e della verifica scritta svolta nel mese di aprile. 

 

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI LETTERATURA 

E’ stato fornito un quadro storico e culturale della Gran Bretagna dalla “Victorian Age” (1800) 

fino al secondo dopoguerra (1949). Si è poi trattato il tema della Brexit, analizzando, con l’aiuto di 

alcuni articoli di giornale, il contesto politico, sociale e culturale che ha portato fino al voto 

definitivo dello scorso dicembre. 

Per quanto riguarda il Nord America è stata trattata la guerra civile e l'American Renaissance. 

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

Historical and cultural background: 

 

 The dawn of the Victorian Age, pagg. 4,5 

 The Victorian Compromise, pag 7 

 Life in Victorian Britain, pag 8 

 Early Victorian thinkers, pagg12,13 

 The later Vicorians, pagg 20,21 

 The Victorian novel, p. 24,25 

 Charles Dickens, pagg 37, 38 

excerpts from“Hard Times”:  “ Mr Gradgrind”, “Coketown” , pagg. 47-51 

 The late Victorian novel, p. 28 

 Robert Louis Stevenson, p. 110, 111 

excerpts from “ The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”, pagg 111- 116 



 Aestheticism and Decadence, p. 29, 30 

 Oscar Wilde, pagg 124, 125 

 “ The picture of Dorian Gray”: The Preface, pagg 124-128 

 

THE AMERICAN RENAISSANCE, p. 27 

 The American civil war, “The Gettysburg Address”, pagg. 14-16 

 Nathaniel Hawthorne, p. 77 

excerpts from “ The Scarlet Letter”, pagg 78-81 

 Herman Melville, p. 82 

 Walt Whitman, p. 88, 89 

O Captain! My Captain!, p. 90 

 

INIZIO PERIODO DIDATTICA A DISTANZA 

 

MODERN AGE (1901- 1945) 

Historical and cultural background: 

 From the Edwardian age to the First World War, pagg. 156. 157 

 The age of Anxiety, pagg 161-163 

 Modernism, p. 176 

 The modern novel, pagg 180,181 

 The interior monologue, pagg 182-185 

 James Joyce, pagg 248- 250 

Excerpts from “Dubliners”, pagg 251- 256 

 Virginia Wolf, p. 264, 265 

excerpts from “Mrs Dalloway”: “Clarissa and Septimus”, pagg. 266-270 

 George Orwell, p. 274, 275 

excerpts from “1984”, pagg 276- 279 

FINE PERIODO DIDATTICA A DISTANZA 



SVOLTI IN CLASSE NEL TRIMESTRE SET./DIC. 2019 

THE PRESENT AGE  

 From Blair to Brexit, pagg. 326,327 

 

PROGRAMMA DI LINGUA 

 USO DELLA LINGUA E ATTUALITA' 

Durante il corso dell'anno sono stati letti alcuni articoli tratti da testate giornalistiche 

straniere quali “The New York Times” e “The Guardian” riguardanti il tema della “Brexit”. 
 

POETRY IN PERFORMANCE 

 Gli studenti hanno lavorato in piccoli gruppi all'elaborazione scenica di alcune poesie di 

autori americani moderni quali: Wendell Berry, Mary Oliver, Billy Collins, E.E. Cummings, 

Williams Carlos Williams. 

 

Milano, 11 maggio 2020 

         Prof.ssa Sara Bossi 

 

 

 

 

 

 
 



Programmazione didattica anno 2019/2020
PROGRAMMA SVOLTO   v CLASSE QUINTA LICEO SCIENTIFICO (classe XIII)

Docente: Tiziana Zoncada

 CONTENUTI di STORIA DELL’ARTE
REALISMO di COURBET, DAUMIER e MILLET e il realismo nell’arte contemporanea
Padiglione del realismo del 1855 di Courbet.
Gustave Courbet, Gli Spaccapietre, 1849
Jean Francoise Millet, Le spigolatrici, 1857
Honorè Daumier, Vagone di terza classe, 1862-64
Sebastiao Salgado, Sierra Pelada in Brasile, 1986
Duane Hanson, Turisti, 1988
Steve Mc Curry, Serie Infanzia rubata, 2013
Bansky, muro in Cisgiordania, Betlemme, 2017

VERSO L'IMPRESSIONISMO
Il Salon des Refusès a Parigi e i suoi sviluppi 
La contro esposizione del 1863. I quadri rifiutati. Esercizi ed esperienze. L'interesse per l'arte orientale e l’allontanamento dal
linguaggio accademico tradizionale.
L'autore: Edouard Manet.
Opere:
Edouard Manet, “La colazione sull’erba”, 1863
Edouard Manet, “Olympia”, 1865 
Edouard Manet, “Bar delle Folies Bergères”, 1881

IMPRESSIONISMO
Gli amici del Cafè Guerbois. Gli impressionisti e le loro mostre. Luce e ombra e la disputa sull'en plein air. La prima mostra
collettiva. Influenze sull'arte da Salon.  Manet e i mestri dell'impressionismo. Nuovo uso di luce e colore e influenze di Manet
nella  pittura  impressionsta.  Renoir,  dall'impressionismo  “piacevole”  all'antimpressionismo.  Monet,  dall'en  plein  air  alla
pittura pura. Gli autori:  Claude Monet,  Auguste Renoir.
Opere:
Auguste Renior, “Ballo al Moulin de la Galette”, 1876
Auguste Renior, “Colazione dei canottieri”, 1881
Auguste Renoir, “Bagnante bionda”, 1881
Claude Monet,“Impressione sol nascente”, 1872
Claude Monet, “I papaveri”, 1873
Claude Monet, “La cattedrale di Rouen”, 1894 – serie
Claude Monet, “Lo stagno delle ninfee”, 1899 - serie

IL POSTIMPRESSIONISMO
Ultima mostra impressionista del 1886.  Georges Seurat e il  distacco dagli  impressionisti (Neoimpressionismo). La tecnica
divisionista (il Puntinismo). Le teorie scientifiche del colore. Le leggi di Chevrel. Lo studio dei valori psicologici delle linee. 
Paul  Cèzanne.  Il  distacco  dall'impressionismo.  La  ricerca  sulla  struttura  dietro  la  forma.  La  costruzione di  un  “armonia
parallela”. La progressiva astrazione dal dato naturale.  Vincent Van Gogh. Gli inizi e il primo soggiorno a Parigi. Arles e la
stagione dei capolavori. Verso il superamento della visione naturalistica. La natura e l’elemento vivente. La superficie e la
pennellata.  Paul  Gauguin.  La Scuola  di  Pont-Aven,  l’elaborazione del  linguaggio  sintetista-simbolista.  Contaminazione di
forme e linguaggi. La ricerca  della natura vera e incontaminata. La ricerca del colore puro. 
Gli autori: Gorge Seurat, Vincent Van Gogh,  Paul Gaugin, Paul Cezanne.

Opere:
Gorge Seurat,“Bagnanti ad Asnières”, 1884
Gorge Seurat,“Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”, 1883
Gorge Seurat,“Il circo”, 1890
Paul Cèzanne,“Ponte sullo stagno”, 1888
Paul Cèzanne,“La montagna di St. Victoire”, 1890
Paul Cèzanne,“Donna con caffettiera”, 1890
Paul Cèzanne,“I giocatori di carte”, 1890
Paul Cèzanne,“Le grandi bagnanti”, 1895
Vincent Van Gogh, “La chiesa di Nuenen”, 1884
Vincent Van Gogh, “I mangiatori di patate”, 1885
Vincent Van Gogh, “La collina di Montmartre, 1887
Vincent Van Gogh, “Il Moulin de la Galette”, 1887
Vincent Van Gogh, “La camera da letto”, 1888
Vincent Van Gogh, “Albicocchi in fiore”, 1888
Vincent Van Gogh, “I girasoli”, 1888
Vincent Van Gogh, “Notte stellata sul Rodano”, 1888
Vincent Van Gogh, “Terrazza del caffè di notte”, 1888



Vincent Van Gogh,” La chiesa di Auverse sur Oise”, 1889
Vincent Van Gogh, “Campo di grano”, 1889
Paul Gauguin, “Bambino che dorme”, 1881
Paul Gauguin, “Fattoria in Bretagna”, 1886
Paul Gauguin, “Danza delle quattro bretoni”, 1886
Paul Gauguin, “La visione dopo il sermone”, 1888
Paul Gauguin, “Il Cristo giallo”, 1889
Paul Gauguin, “Il Cristo verde”, 1889
Paul Gauguin, “La Orana Maria”, 1891
Paul Gauguin, “Due donne tahitiane”, 1891
Paul Gauguin, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”, 1897

ESPRESSIONISMO
Introduzione alle avanguardie artistiche. Il movimento dei Fauves in Francia. Colore e spazio pittorico nella pittura dei fauves.
Il periodo fauve di Henry Matisse:Tra pittura e decorazione. Die Brucke, un ponte tra presente e futuro. Un sodalizio artistico
nato da un senso di rivolta. Edward Munch,  Ernst Ludwig Kirchner. Emil Nolde.
Opere:
Henri Matisse, “Lusso, calma e voluttà”, 1904
Henri Matisse, “La gioia di vivere”, 1905
Henri Matisse, “Armonia in rosso”, 1908
Henri Matisse, “La danza”, 1909
Henri Matisse, “Icaro”, 1947
Henri Matisse, “Cappella del Rosario”, 1950
Edvard Munch, “Inger sulla spiaggia”, 1889
Edvard Munch, “Karl Johan Strasse”, 1892
Edvard Munch, “Il grido”, 1893
Edvard Munch, “Il vampiro”, 1893
Edvard Munch, “Malinconia”, 1894
Edvard Munch, “Pubertà”, 1894
Edvard Munch, “Madonna”, 1895
Edvard Munch, “Attrazione”, 1896
Edvard Munch, “Separazione”, 1896
Edvard Munch, “Il bacio”, 1897
Edvard Munch, “Adamo ed Eva”, 1898
Edvard Munch, “La danza della vita”, 1899
Edvard Munch, “Sole”, 1910
Edvard Munch,  Notte stellata, 1913
Ernst Ludwig Kirchner, “Cinque  donne nella strada”, 1907
Ernst Ludwig Kirchner, “Marcella”, 1910
Ernst Ludwig Kirchner, “Nollendorfplatz”, 1912
Ernst Ludwig Kirchner, “Porta di Brandeburgo”, 1915
Emile Nolde, “Naura morta con maschere”, 1911
Emile Nolde, “Mare in tempesta”, 1940

LE SECESSIONI
Secessione di Monaco nel 1892:  Franz Von Stuck.   Secessione di Berlino, nel 1893;  Secessione di Vienna, nel 1897,  Gustav
Klimt. La seconda generazione della Secessione di Vienna :  Egon Schiele
Opere:
Franz von Stuck, Il guardiano del Paradiso, 1889 
Franz Von Stuck, Lucifero, 1889 
Franz Von Stuck, Pietà, 1891 
Franz Von Stuck, Salomè, 1906
Gustav Klimt, “Due fanciulle con oleandro”, 1890
Gustav Klimt, “Musica”, 1895
Gustav Klimt, “Pallade Atena”, 1898
Gustav Klimt, “Danae”, 1898
Gustav Klimt, “Bosco di betulle”, 1901
Gustav Klimt, “Il bacio”, 1907-08
Gustav Klimt, “Adamo ed Eva”, 1917
Egon Schiele, Autoritratti
Egon Schiele, La stanza dell'artista a Neulengbach, 1911
Egon Schiele, Sole d’autunno e alberi, 1911
Egon Schiele, Case, 1913
Egon Schiele, Porto di Trieste, 1913

CUBISMO 
Verso il cubismo. Pablo Picasso: gli esordi. La rottura della forma. Cubismo analitico e cubismo sintetico. La conquista di una
nuova spazialità. Una nuova tecnica: il collage. Guernica di Picasso: un urlo contro la guerra. Il tema della guerra nelle opere di
Picasso. L'autore: Pablo Picasso
Opere:
Pablo Picasso, “Scienza e carità”, 1892
Pablo Picasso, “Autoritratto”, 1901

https://it.wikipedia.org/wiki/Vienna
https://it.wikipedia.org/wiki/Secessione_viennese
https://it.wikipedia.org/wiki/Secessione_di_Berlino


Pablo Picasso, “La Vita”, 1903
Pablo Picasso, “Il chitarrista ”, 1903
Pablo Picasso, “Acrobata e giovane equilibrista”, 1905
Pablo Picasso, “ Les demoiselles d’Avignon “,  1907
Pablo Picasso, ”Vollard”   1910-12
Pablo Picasso, “ Violino, bicchiere, pipa e calamaio » 1912
Pablo Picasso, “ Madre e figlio » 1912
Pablo Picasso, “ Donne che corrono sulla spiggia» 1913
Pablo Picasso, “ Circo» 1913
Pablo Picasso, “Centauromachia”, 1935
Pablo Picasso, “Guernica”, 1937
Pablo Picasso, “Gioia di vivere”, 1946
Pablo Picasso, “Massacro in Corea”, 1951
Pablo Picasso, “Guerra e Pace”, Cappella di Vallarius, 1953

FUTURISMO
Nascita del futurismo. I manifesti futuristi. Alla ricerca di una via: l'adesione al futurismo. Diffusione del futurismo. Esperienze
futuriste d'avanguardia. Il gruppo “storico” della pittura futurista. Gli autori: Umberto Boccioni, Giacomo Balla.
Opere:
Umberto Boccioni, “Officine di Porta Romana”, 1909
Umberto Boccioni, “La città che sale”, 1910-11
Umberto Boccioni, “Rissa in galleria”, 1910
Umberto Boccioni, “Idolo moderno”, 1911
Umberto Boccioni, “Stati d’animo”, 1911
Umberto Boccioni, “Elasticità”, 1912
Giacomo Balla, “Lampada ad arco”, 1911
Giacomo Balla, “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, 1912  
Giacomo Balla, “Velocità astratta”, 1913                   
Giacomo Balla, “Volo di rondini”, 1913 

ASTRATTISMO
La nascita del Cavaliere Azzurro. La Nuova Associazione degi artisti monacesi. Wassili Kandinskij e Franz Marc, i fondatori del
Cavaliere Azzurro. Lo spirituale nell'arte. Il percorso dell'astrazione in Kandinskij. Punto, Linea e Superficie. Klee. La scoperta
del colore.  Marc:  Un mondo fantastico.  Piet Mondrian:  verso l'astrazione. La conoscenza universale.  Il  neoplasticismo di
Mondrian, il De Stijl. Mondrian e lo stato di equilibrio. 
Opere:
Wassili Kandinskij, “Antica Russia”, 1904
Wassili Kandinskij, “Coppia a cavallo”, 1905
Wassili Kandinskij, “Paesaggio con torre”, 1908
Wassily Kandinskij, “Improvvisazione V”, 1912
Wassily Kandinskij , “Tormento interiore”, 1925
Wassily Kandinskij, “Alcuni cerchi”, 1926
Wassily Kandinskij, “Accento in rosa”, 1926
Wassily Kandinskij, “Angolo teso”, 1926
Wassily Kandinskij, “Blu cielo”, 1940
Paul Klee, “Eroe con ala”, 1905
Paul Klee, “Cupole bianche e rosse”, 1914
Paul Klee, “Città in blu”, 1921
Paul Klee, “Separazione alla sera”, 1922
Paul Klee, “Suono antico”, 1925
Paul Klee, “Ville fiorentine”, 1926
Paul Klee, “Fuoco di sera”, 1929
Paul Klee, Strade principali e secondarie, 1929 
Paul Klee, “Leggenda sul Nilo”, 1937
Paul Klee, “Rivoluzione del viadotto”, 1937
Paul Klee, “Senza titolo”, 1940
Piet Mondrian, “Chiesa di San Giacobbe”, 1899
Piet Mondrian, “Mulino di notte”, 1908
Piet Mondrian, “L’albero rosso”, 1908
Piet Mondrian, “L’albero grigio”, 1912
Piet Mondrian, “Melo in fiore”, 1912
Piet Mondrian, “Composizioni”, 1921
Piet Mondrian, “Broadway boogie-woogie”, 1944

SURREALISMO
L’arte dei bambini come manifestazione più fertile della mente: l’arte di  Juan Mirò. Il surrealismo visionario e paranoico di
Salvator Dalì. Le illustrazioni surreali di Renè Magritte. Frida Kahlo tra realismo e surrealismo. 
Opere:
Juan Mirò, “Il carnevale di Arlecchino”, 1924
Juan Mirò, “Costellazioni”, 1967
Juan Mirò, “Il sole rosso”, 1967



Salvatod Dalì, “Persistenza della memoria”, 1931
Salvatod Dalì, “Premonizione della guerra civile”, 1936
Salvatod Dalì, “Autoritratto soffice”, 1941
Renè Magritte ”Gli amanti”, 1928
Renè Magritte ”Promenade di Euclide”, 1955
Renè Magritte”Il castello dei Pirenei”, 1959
Frida Kahlo, “Autoritratto con vestito rosso” 1926
Frida Kahlo, “Io e la mia balia” 1937
Frida Kahlo, “Il sogno” 1940
Frida Kahlo, “L’amoroso abbraccio dell’universo” 1949

- La parte di programma che segue è stata svolta durante un’epoca di didattica a distanza -

ARTE INFORMALE in America - ESPRESSIONISMO ASTRATTO
Jackson Pollock e l’ambiente newyorkese. Il segno, il caos e la tecnica dello sgocciolamento.  Mark Rothko e la pittura dei
campi di colore. Franz Kline tra calligrafismo e architettura stradale.
Opere:
Jackson Pollock, “Gotico”, 1944
Jackson Pollock,”Ritmo autunnale” 1947
Jackson Pollock, “One”, 1950
Jackson Pollock,”Convergenza” 1952
Jackson Pollock,”Pali blu” 1952
Jackson Pollock,”Grigiore dell’oceano” 1953
Jackson Pollock,”Profondità” 1953
Mark Rothko, “Senza titolo”, 1947
Mark Rothko, “Giallo-rosso”, 1953
Mark Rothko, “Rosso-blu”, 1953
Mark Rothko, “Arancione”, 1960
Mark Rothko, “Nero su grigio”, 1969
Mark Rothko, “Cappella Houston”, 1971
Franz Kline, Chatham Square, Franz Klein, 1948
Franz Kline, “Elizabeth in Rocking Chair”, 1948 
Franz Kline, Yellow, Orange and Purple, 1955
Franz Kline, “ Intersection”, 1955
Franz Kline, Mahoning, 1956
Franz Kline, Discussing Black and White, 1960
Franz Klein, Light Mechanic, 1960
Franz Kline, Mahoning, 1956.
Franz Kline, Discussing Black and White, 1960
Hans Hartung,T.35-1, 1935
Hans Hartung T 1946-16, 1946
Hans Hartung, L24, 1953
Hans Hartung, T 1955, 1955
Hans Hartung, T 1963-R50, 1963
Hans Hartung, T1971-R30, 1971
Hans Hartung, T1980-E46, 1980
Hans Hartung, T1982-U2, 1982

ARTE INFORMALE in Europa e Italia – PITTURA GESTUALE e PITTURA MATERICA
Lucio Fontana:  forma,  colore,  suono attraverso  gli  spazi. Alberto Burri,  l’informale  materico.  Il  gesto di  Hans  Hartung.
L’immateriale, i pigmenti e il Nuovo Realismo di Yves Klein.
Opere:
Lucio Fontana, “Atleta”, 1932
Lucio Fontana, “Vittoria Alata”, 1937
Lucio Fontana, “Monumento a Paolo Chinelli”, 1949
Lucio Fontana, “Concetto Spaziale”, 1949
Lucio Fontana, “Concetto Spaziale - suono”, 1950
Lucio Fontana, “Concetto Spaziale – altro suono”, 1951
Lucio Fontana, “Concetto Spaziale – neon”, 1951
Lucio Fontana, “Concetto Spaziale – nostra guida”, 1957
Lucio Fontana, “Concetto Spaziale – la fine di Dio”, 1961
Alberto Burri, “Composizione Catrame su tela”, 1950
Alberto Burri, “Composizione Sacchi”, 1953
Alberto Burri, “Composizione Catrame su tela”, 1950
Alberto Burri, “Composizione Lamine”, 1953
Alberto Burri, “Composizione Combustione legno”, 1957
Alberto Burri, “Composizione Lamiere su tela”, 1961
Alberto Burri, “Plastica”, 1963
Alberto Burri, “Cretto bianco”, 1975
Alberto Burri, “Cretto nero”, 1977



Alberto Burri, “Cretto di Gibellina”, 1984
Yves Klein, “Monocromo IKB”, 1953
Yves Klein, “Antropometria”, 1960
Yves Klein, “People being to fly”, 1961
Yves Klein, “Hiroshima”, 1961
Yves Klein, “Ex-voto Santa Rita da Cascia”, 1961

ARTE CONTEMPORANEA 
Il pigmento allo stato puro e le superfici rispecchianti di Anish Kapoor. Le installazioni, l’impegno sociale e la poetica artistica
di Wolfgang Laib. “In ogni cosa risuona l’intero universo”. Le installazioni  di Chiharu Shiota.
Opere:
Anish Kapoor, Mother as Mountain, 1985 
Anish Kapoor, Cloud Gate, 2004 
Anish Kapoor, Up Down Shadow, 2005
Anish Kapoor, Shooting into the Corner, 2008-2009
Anish Kapoor,  Sky Mirror, 2010
Wolfgang Laib, “Brahmanda” (in sanscrito appunto Uovo cosmico), 1972
Wolfgang Laib, “Milkstone”, 1987 
Wolfgang Laib, “Polline giallo” , 1990
Wolfgang Laib, “Il mistero delle api” , 2014
Wolfgang Laib, “Rice Meals” , 2015
Wolfgang Laib, “Senza tempo, senza posto, senza corpo”, 2016
Chiharu Shiota, “In Silence”, 2003.
Chiharu Shiota, “The Key in the Hand“, Padiglione del Giappone della Biennale di Venezia, 2015
Chiharu Shiota, “Beyond Time” allo Yorkshire Sculpture Park , 2017

OBIETTIVI SPECIFICI

1. Acquisizione di nozioni di base sono suddivise in conoscenze storiche e conoscenze tecniche
Le conoscenze storiche: 
- la  conoscenza  della  periodizzazione  fondamentale  della  storia  sia  nelle  articolazioni  di  grande  massima  sia  nelle

articolazioni di dettaglio ; 
- la collocazione in queste età delle civiltà figurative o degli stili; 
- la conoscenza delle principali personalità artistiche e delle loro opere più significative. 

Le conoscenze tecniche:
- la capacità di distinguere un’opera in base al loro linguaggio (es: plastica o pittorica, astratta o figurativa, ecc.); 
- la conoscenza dei principali elementi iconografici che consentono di riconoscere il soggetto di un’opera. 

2. Sviluppo logico-linguistico
Appare indispensabile impadronirsi  del linguaggio specifico e della capacità di  descrivere e dialogare intorno all’arte,  ma
questo richiede un possesso lessicale  ampio ed articolato.  Nel  caso dello sviluppo delle capacità logiche,  esse non solo
appaiono connesse con il corretto utilizzo della lingua, ma specificamente per la materia  vanno indirizzate alla comprensione
di due fondamentali processi logici:
- arte come rappresentazione: saper mettere in relazione tra loro i processi  percettivi  e i  processi  interpretativi  per

passare dalla realtà alla rappresentazione, e come quest’ultima sostanzi la conoscenza della realtà, sia sul piano delle
idee sia sul piano della sensitività;

- arte come comunicazione: saper distinguere e valutare i livelli di comunicazione esplicita (ciò che un artista o il suo
committente vuol comunicare con la realizzazione di un’opera) e i livelli di comunicazione implicita (ciò che un’opera ci
comunica direttamente o indirettamente sul periodo storico e la cultura in cui essa è nata).

3. Capacità di riconoscere ed analizzare
In  questo  caso,  il  possesso  delle  corrette  informazioni  di  base  e  delle  capacità  logico-linguistiche  sviluppate,  dovrebbe
mettere in grado il discente di poter procedere ad un’operazione di riconoscimento dello stile e della poetica anche di opere
a lui  non preventivamente spiegate. In tal caso le conoscenze acquisite gli consentirebbero, trovandosi di fronte ad una
qualsiasi opera d’arte, di poter autonomamente stabilire se essa si tratti di un’opera di stile rinascimentale o barocco. In
sintesi le abilità vanno considerate come capacità di saper riconoscere ed analizzare, in un’opera sconosciuta:
- i parametri formali e stilistici; 
- l’individuazione del soggetto; 
- la collocazione nel periodo storico in cui l’opera è stata prodotta. 

OBIETTIVI MINIMI (Per alunni con certificazione)

1. Nozioni di base storiche e tecniche
- la conoscenza della periodizzazione fondamentale della storia sia nelle articolazioni di grande massima.



- la conoscenza delle principali personalità artistiche e delle loro opere più significative.

2. Sviluppo logico-linguistico
- saper distinguere e valutare i livelli di comunicazione esplicita (ciò che un artista o il suo committente vuol comunicare con la
realizzazione di un’opera) e i livelli di comunicazione implicita (ciò che un’opera ci comunica direttamente o indirettamente
sul periodo storico e la cultura in cui essa è nata).

3. Capacità di riconoscere ed analizzare
-  saper riconoscere ed analizzare, in un’opera nota o sconosciuta gli elementi del linguaggio visivo, lo stile e la collocazione
nel periodo storico in cui l’opera è stata prodotta.

METODOLOGIA
La Storia dell’Arte è una sistematizzazione di ciò che noi conosciamo dell’attività artistica svolta nel passato.
La storia trova la sua forma di rappresentazione privilegiata nel «racconto». La costruzione di quest’ultimo è un’operazione
fondamentalmente critica, in quanto, lungi dall’ipotizzare un racconto esaustivo, la selezione dei materiali che costituiscono
la  nostra  Storia  dell’Arte  deve  avvenire  il  base  alla  finalità  che  il  «racconto»  stesso  deve  avere.  Selezionare  è  sempre
un’operazione  critica  con  la  quale  scegliamo,  in  un  insieme  ampio,  gli  argomenti  ritenuti  più  validi  ed  opportuni.  Per
selezionare è quindi necessaria una operazione di valutazione. E quest’ultima può compiersi con l’unico metodo valutativo
esistente: la comparazione. Per dare la possibilità di realizzare più connessione possibili tra gli elementi dei periodi studiati
verranno elaborate delle mappe concettuali.

Metodologia di insegnamento
Essa deve articolarsi in quattro momenti fondamentali:

1. spiegazione degli argomenti: limiti cronologici, elementi stilistici, contenuti poetici, confronto con l’argomento precedente:
bisogna infatti evitare nella maniera più assoluta che gli argomenti proposti vengano percepiti come «autoreferenziali» e
conclusi in sé, ma essi devono sempre essere confrontati. In particolare, dato che lo svolgimento del programma avviene in
senso cronologico, la necessità è di confrontare il nuovo stile con quelli coevi o con quello immediatamente precedente, dal
quale può essere nato o per continuità o per superamento, ma in ogni caso con elementi di profonda dialettica. Nel momento
delle spiegazioni è indispensabile ricorre a schemi precisi, a mappe concettuali, o quanto altro può sintetizzare visivamente i
concetti e gli argomenti spiegati. Tutto ciò in forma chiara e rapida, così da consentire ai discenti la registrazione immediata
sotto forma di appunti.

2.  presentazione delle opere:  da effettuarsi  con il  ricorso al  più ampio materiale  iconografico possibile.  In particolare si
avverte la necessità insostituibile di far ricorso alla proiezione di diapositive, che vanno attentamente scelte e selezionate,
così da coprire per intero l’arco delle opere che si intende far conoscere e studiare. Bisogna infatti evitare in maniera assoluta
la spiegazione di un’opera che gli allievi non possono immediatamente vedere nel momento che viene spiegata.
Nella spiegazione di un’opera vanno attentamente evidenziati alcuni punti, in particolare:
- individuazione del soggetto 
- analisi della forma 
- analisi del contenuto 
- rapporto dell’opera con la committenza che l’ha richiesta; 
- rapporto con la biografia dell’artista; 
- collocazione, stato di conservazione ed eventuali interventi di restauro; 
- confronto con opere coeve o di periodi storici precedenti di analogo soggetto. 
-

3. presentazione delle biografie: da effettuarsi con una linea biografica indagando sulle caratteristiche geomorfologiche del
luogo,  la  corrente  ereditaria  familiare,  gli  spostamenti  e  i  viaggi  dell’artista,  gli  incontri  egli  incroci  con le  biografie  dei
contemporanei. Interessante la relazione esistente tra momenti biografici modificazioni del linguaggio artistico.

4. una ricerca individuale il confronto tra opere d’arte di artisti differenti , ma con uno stesso tema o soggetto. La prima parte
consiste nel confronto di due opere d’arte (stesso tema trattato da due artisti dell’Ottocento) con particolare attenzione
all’osservazione e all’analisi dei differenti linguaggi artisti. La seconda parte riguarda la biografia dell’autore, lo svolgersi dei
principali  eventi  biografici  e  di  come questi  abbiamo influenza sul  linguaggio  pittorico  (approfondimento  con eventuali
citazioni e ricerche sui diari personali pubblicati degli artisti) e il confronto iconografico tra opere studiate in passato nelle
diverse epoche di cultura. La terza e ultima parte riguarda lo stesso soggetto nelle opere di arte del Novecento.
Lavoro iniziato nel trimestre e da consegnare a metà pentamestre (16 marzo 2020). 

Metodologia di studio



Il metodo deve consistere nell’abbinare sempre parte scritta e parte illustrativa, quest’ultima da reperire attraverso vecchi
libri, fotocopie, internet, riviste e quanto altro può essere utilizzato, oppure nella stesura a mano di illustrazioni delle opere
che necessitano. L’esperienza fatta consiglia di  utilizzare contenitori ad anelli,  nei quali  i  fogli possono facilmente essere
spostati  o  sostituiti,  consentendo  inoltre  l’inserimento  di  fotocopie  o  pagine  varie  ottenute  ad  es.  dalla  stampa  di
informazioni  informatiche  o  multimediali.  La  redazione  della  parte  scritta  deve  necessariamente  essere  una  sintesi  (o
riassunto) di  quanto proposto dall’insegnante nella  lezione (il  cui  contenuto deve essere appuntato dagli  studenti)  e di
quanto fornito dalla letteratura sull’argomento. In questo caso il ricorso al libro di testo non deve assolutamente porsi come
vincolante, lasciando ampia libertà agli allievi di ricorrere ai testi che preferiscono, anche in forma multimediale. Può capitare
che il  docente fornisca una sintesi  scritta della sua lezione, che gli  allievi  possono utilizzare,  insieme agli  appunti presi  a
lezione,  per  la  propria  sintesi.  Il  risultato di  apprendimento  positivo che si  ottiene nasce  dal  fatto che  tale  operatività
metodologica favorisce l’entusiasmo implicito e la gratificazione inevitabile che nasce dal "costruire" un proprio quaderno
composto da mappe e appunti. 

STRUMENTI DI VERIFICA
Per il tipo di metodologia di insegnamento ad epoche, suddiviso in tre settimane di insegnamento con due ore di lezione al
giorno, per un totale di circa 35 ore di lezione, si farà ricorso, a verifiche scritte e di interrogazioni orali ed eventuali ricerche
individuali di approfondimento che andranno illustrate e presentate alla classe. La griglia di valutazione è in coerenza con i
criteri esposti nel piano d’istituto e con la delibera del collegio docenti. Per gli obiettivi di conoscenza e comprensione, si farà
ricorso in particolare al dialogo orale, anche in maniera informale durante il corso delle lezioni.  Per gli obiettivi di analisi e di
sintesi, si farà ricorso allo svolgimento di lavori tematici, sia sotto forma di temi scritti, sia in forma di esercitazioni di lettura
delle  opere  d’arte  condotte  anche con mezzi  grafico-pratici.  Per  l’obiettivo  della  valutazione  si  farà  ricorso  in  maniera
particolare, se non esclusiva, all’osservazione della capacità espressiva, durante le interrogazioni o i momenti di confronto,
che denotino capacità di  pensiero  autonomo.  Inoltre saranno tenuti  in  considerazione,  l’impegno,  e  la  partecipazione e
l’interesse dimostrati in classe e la  costanza nell’esecuzione dei compiti. Nei compiti scritti, le risposte vengono valutate
singolarmente e in ogni compito viene segnalato il punto forte che caratterizza la qualità delle risposte e gli aspetti sui quali è
necessario lavorare per poter migliorare il rendimento.  Nella ricerca individuale è valutata la puntualità nella consegna, la
correttezza dei contenuti, La ricchezza delle argomentazioni e la cura nella composizione del lavoro.

DIDATTICA A DISTANZA

L’arte astratta  in Europa dopo la seconda Guerra mondiale: il cuore dell’arte tra l’America e il Giappone. 
Un viaggio di un epoca tra l'espressionismo astratto, l’arte gestuale, l’arte informale,  lo spazialismo, la performance e le
installazioni contemporanee.  Durante l’esperienza di didattica a distanza, dopo un’ora on-line di lezione è stata predisposta
una breve  esercitazione giornaliera da consegnare entro sera e l’epoca si è conclusa con un tema conclusivo da svolgersi in
una giornata dove era rilevante dimostrare la propria capacità di muoversi tra i linguaggi artistici dell’arte del Novecento e gli
esempi di arte contemporanea. 

Progetto filosofico-artistico svolto con la collega Martina Galasso docente di storia e filosofia: 
Il Soggetto e l’Altro: Identità e Pluralità
Introduzione al progetto. Il  progetto nasce dalla volontà di  realizzare un lavoro interdisciplinare e trasversale,  capace di
mettere  in  contatto  i  nodi  concettuali  presenti  nella  riflessione filosofica,  artistica,  letteraria  e  culturale  del  Novecento
intorno al binomio concettuale identità/alterità. Già da fine Ottocento, e successivamente in modo compiuto nel Novecento,
il  soggetto viene smascherato nella  sua non immediatezza,  viene spezzettato,  scomposto e ricomposto,  nella  sua non-
identità, alterità a se stesso e pluralità intrinseche. Il soggetto scopre quindi l’altro-in-se-stesso e in questo modo scopre
anche l’Altro-da-sé in senso assoluto, nella sua irriducibilità, ma anche nella preziosità dell’epifania dell’incontro, che può
essere vista come minacciosa ma anche come una richiesta di aiuto. Il volto del “secolo breve” è espresso da moltissime
rappresentazioni artistiche e tragiche, ma in questo lavoro abbiamo scelto di concentrarci sulle avanguardie artistiche che
hanno utilizzato lo strumento del collage. Questa tecnica ci sembra infatti rappresentare al meglio la polifonia del soggetto e
l’incontro tra le diverse parti che lo costituiscono o che si generano nell’incontro con l’Altro. La limitazione dei materiali ci
permette di concentrarsi sull’essenzialità espressiva e concettuale.
I ragazzi hanno svolto un lavoro pratico artistico scegliendo tra due tracce a loro disposizione e hanno realizzato un collage
nel corso di una settimana sempre con la didattica a distanza.

STRUMENTI
Testi adottati:
Cricco, Di Teodoro ”Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell'arte”, Ed. Zanichelli, Volume 4 e 5. 
Immagini raccolte per lezione e caricate sul Drive della classe e sulla piattaforma Classroom. 
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Nell’arco dell’anno abbiamo svolto esercizi di concentrazione e padronanza di sé, esercizi per 

sviluppare capacità sociali, esercizi di armonizzazione e un ripasso generale dei vari esercizi di 

euritmia musicale ed euritmia della parola.

La nostra meta era costruire uno spettacolo di euritmia partendo dalla scelta di testi e di brani 

musicali, per arrivare all’elaborazione di una coreografia, alla scelta dei gesti più espressivi e alla 

realizzazione e interpretazione finale in uno spettacolo che non ha potuto verificarsi per il blocco 

delle attività didattiche causate dal Coronavirus.

Pertanto le attività didattica è continuata attraverso la piattaforma Classroom con un lavoro di 

dialogo e di confronto dei vari brani scelti dai ragazzi, mentre nel periodo di lezioni svolte a scuole 

il lavoro si era svolto in gruppi, successivamente il lavoro è stato svolto a casa e individualmente. 

Il lavoro si è svolto attraverso un confronto sui vari video che i ragazzi hanno inviato e i  

suggerimenti dati per meglio interpretare e realizzare il  brano da loro scelto. 

Obiettivi:

• Confronto con forza impressiva e forza espressiva

• Capacità di seguire la regia di un testo, guidando un gruppo di compagni e essere guidato.

• Capacità di muoversi dal centro del proprio movimento e di conseguenza acquisizione di 

libertà e di padronanza dello stesso nello spazio.

Obiettivi minimi:

• Visione di differenti possibilità di espressione euritmica

• Partecipare all’esecuzione di un brano poetico o musicale

• Migliore relazione con lo spazio e nei rapporti di gruppo

• Padronanza di grandi forme spaziali e di piccoli e intimi gesti

 Metodologia: 

dopo alcuni esercizi di armonizzazione individuali e di gruppo, la classe si divide in gruppi per 

elaborare le coreografie e per esercitarla.



L’insegnante, a turno, corregge le varie formazioni e indica le parti ancora da migliorare.

Con la didattica a distanza, le verifiche si sono attuate  attraverso video che i ragazzi hanno inviato  

e che poi sono stati corretti al fine di migliorare la produzione consegnata.

 

Modalità di verifica: 

un verifica a scuola del loro lavoro svolto nel primo trimestre, seconda verifica attuata in video. 

 

Modalità di valutazione: 

la griglia di valutazione sarà coerente con i criteri esposti nel piano d’istituto.

Saranno tenuti in considerazione: impegno, partecipazione e responsabilità, autonomia  

nell’elaborazione e realizzazione finale.

PROGRAMMA SVOLTO

I ragazzi hanno spaziato in un repertorio poetico e musicale molto ampio:

• “Gegen Rhythmus” pag.19 del Kempter

• “Where is my mind” di Maxence cyrin

• “River flows in you” di  Yiruma

• “Minore” dalla Sonata n. 4 op. 7 in Mib minore di L. Van Beethoven

• “Aria” dalle Variazioni Goldberg di J.S.Bach

• “Zadok the priest”, Coronation Anthem di G.F. Haendel

• “Bacco e Arianna” di Lorenzo dei Medici

• “Prima che il vento di sgualcisca” di Fabiola Lang

• “Vanità” di G. Ungaretti

• “How to Be a Poet” by W. Berry 

• “Frammenti d’oceano”, Anonimo

• “Forse ogni amore”, Anonimo

• Brano tratto ”Da bambino di sei anni “ di K. Bryant 



PROGRAMMI SVOLTI CORSO DI MUSICA ANNO 2019/2020  

Prof. Matteo Manzitti Classe XIII  

OBIETTIVI DIDATTICI per la XIII Classe  

Lo scopo di quest’ultimo anno è entrare davvero dentro lo spirito del 900, 
comprendere soprattutto le grandi “eversioni “, ragionare sul mutamento della figura 
dell’artista che passa da essere “genio” a “profeta” di nuovi vocabolari e nuove regole. 
Si partirà dalla messa in discussione del centro tonale che tra fine 800 e inizio 900 
trova i suoi più grandi testimoni in Wagner, Debussy e poi Schonberg.  

L’ascolto delle opere e la loro retrospettiva analitica non sarà più sufficiente, ora sarà 
necessario anche addentrarsi direttamente nella lettura dei testi fondamentali del 
dibattito di quel tempo: “Filosofia della musica moderna” di Adorno, “Poetica della 
musica” di Stravinsky, “Il signor Croche antidilettante” di Debussy per citare i tre testi 
forse più significativi.  

Grande importanza verrà data all’osservazione e lo studio della musica nei regimi 
totalitari novecenteschi: individuare somiglianze e differenze nell’uso dell’elemento 
musicale da parte delle dittature del secolo breve costituirà anche un’opportunità di 
riflessione sulla forza del fenomeno musicale.  

A questo si aggiungerà un’analisi del rapporto tra musica di largo consumo e società 
nei decenni del dopoguerra: quanto alcune canzoni abbiano raccontato il mutamento 
della società nei suoi modelli sociali, famigliari ecc..  

STRUMENTI DIDATTICI 

- Libro di testo utilizzato “Il Resto è rumore-ascoltando il XX secolo” di A.Ross 
- Ascolti attraverso diffusori stereofonici 
- Uso di video 
- Esempi al pianoforte 
- Materiali aggiuntivi sul Drive di classe 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Verifiche scritte con domande aperte 
- Interrogazioni programmate 
- Elaborati da svolgere a casa  

OBIETTIVI MINIMI 



- Comprensione complessiva dell’evolversi del fenomeno musicale durante il XX 
secolo 

- Comprensione del concetto di a-tonalità  e dodecafonia 
- Comprensione dei fenomeni di controllo e censura da parte dei regimi 

totalitari verso le varie espressioni artistiche 

 

NOTE SULLA DIDATTICA A DISTANZA 

La didattica a distanza ha funzionato attraverso la possibilità di svolgere comunque 
“ascolti condivisi” di file audio e di poterli poi commentare. 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

TEORIA  

-Concetto di diatonismo/cromatismo - Atonalità/Dodecafonia  

Storia  

della Musica:  

• - L’evoluzione grammaticale di inizio novecento: dal diatonismo al cromatismo 
(rimando alla figura di Wagner) 	

• - Approdo alla musica a-tonale e differenza tra a-tonalità e dodecafonia 	
• - La figura di Arnold Schonberg: dai primi pezzi pianistici, al periodo maturo 	
• -Stravinsky e la Sagra della Primavera 	
• -Messiaen e il Quartetto per la fine del tempo 	
• -La musica nel fascismo 	
• -La musica nell’Unione Sovietica 	
• -La musica durante il Terzo Reich 	
• - Gli anni 50: Elvis, la nascita del Rock e l’inizio della cosiddetta “musica 	

contemporanea” 	

• -Gli anni 60: i Beatles, Bob Dylan, Stockhausen 	

ATTIVITA’ CORALE 	

• Gaudete (tradizionale natalizio) 	
• Miserere (Gregorio Allegri) 	



• Preghiera in Gennaio (F. De Andrè) 	
• Gam Gam (Elie Botbol) 	
• This Little Babe (R.Southwell ) 	
• I Wonder as I Wander (anonimo natalizio) 	
• Glorious Kingdom (Spiritual) 	
• Ring Christmas Bell (M. Leontovich ) 	

Milano 18/05/2020 Matteo Manzitti 	

 
 



SCUOLA RUDOLF STEINER
ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Scienze Motorie
Programma
Classe XIII – V liceo
Prof. Vera Fumagalli

FINALITÀ

Concorrere alla formazione e allo sviluppo dell’area corporea e motoria della personalità
sollecitando la conoscenza e la padronanza del proprio corpo mediante esperienze motorie
varie e progressivamente più complesse.
Favorire la presa di coscienza della propria corporeità per superare le difficoltà e le
contraddizioni tipiche dell’età ed arrivare alla formazione di una personalità equilibrata e
stabile mediante:
- consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti e relativo sforzo per migliorarsi
- esperienze motorie di collaborazione e gestione di situazioni personali e relazionali
Conseguire la consapevolezza del proprio stato di salute e benessere psico-fisico ottenuto con
l’abitudine al movimento inteso come costume di vita trasferibile all’esterno della scuola
(lavoro, tempo libero, salute).

OBIETTIVI

 Potenziamento delle capacità condizionali: significativo miglioramento, conoscenza delle 
metodiche di allenamento, applicazione delle stesse nei vari gesti sportivi

 Sviluppo delle capacità coordinative: significativo miglioramento, conoscenza delle 
metodiche di allenamento, applicazione delle stesse nei vari gesti sportivi

 Conoscenza e pratica delle attività sportive: conoscenza delle regole, miglioramento 
significativo dei fondamentali individuali dei giochi di squadra affrontati e delle discipline 
individuali. Sviluppo del senso di gioco di squadra. Riconoscimento degli errori di 
esecuzione e capacità di correzione degli stessi. Capacità di rielaborazione, pianificazione e 
programmazione di un programma di allenamento.

 Espressività corporea: consolidamento e miglioramento degli schemi motori. 
Miglioramento della connessione tra schema corporeo e schema motorio.

 Benessere, sicurezza ed educazione alla salute: conoscenza dell'anatomia del corpo umano
relativa alle attività proposte, conoscenza dei principali traumi e delle norme di primo 
soccorso, conoscenza di un corretto stile di vita, di una sana alimentazione e delle errate 
abitudini da evitare. Sviluppo del senso civico e sociale attraverso il rispetto delle regole 
dell’attività motoria.



OBIETTIVI MINIMI

 Potenziamento delle capacità condizionali: essere consapevole del percorso effettuato per 
conseguire il miglioramento delle capacità condizionali ed utilizzarlo per il raggiungimento 
del minimo richiesto

 Sviluppo delle capacità coordinative: essere consapevole del percorso effettuato per 
conseguire il miglioramento delle capacità coordinative ed utilizzarlo per il raggiungimento 
del minimo richiesto

 Conoscenza e pratica delle attività sportive: essere consapevole del percorso effettuato 
per praticare almeno un gioco di squadra. Essere in grado di eseguire, pur con qualche 
imprecisione, il gesto di un gioco sportivo di squadra o di una specialità individuale

 Espressività corporea: essere in grado di eseguire una sequenza di movimenti proposta o di
libera ideazione in modo corretto

 Benessere, sicurezza ed educazione alla salute: partecipare all’attività e dimostrare 
l’impegno minimo richiesto. Evitare di sottrarsi alle attività proposte

METODOLOGIE E STRATEGIE 
La metodologia applicata è di tipo globale (conoscenza generale del problema motorio) e 
successivamente analitico (percezione corporea).

 In aula (palestra): lezioni pratiche
 A casa: consolidamento delle nozioni apprese tramite studio su quaderno ed eventuali 

fotocopie procurate dall'insegnante

MODALITA’ DI VERIFICA
Test d’ingresso e di verifica.
Percorsi di abilità.
Osservazione sistematica sulla crescita motoria dell’alunno in relazione agli obiettivi motori 
prefissati.
Verifiche scritte.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono considerati criteri valutativi: l'interesse; la partecipazione attiva; il conseguimento di abilità e 
capacità motorie specifiche; lo sviluppo del senso sociale ed il rispetto delle regole durante l’attività
motoria; la conoscenza teorica delle attività svolte.

STRUMENTI
Esercitazioni pratiche in palestra: individuali, a coppie, a gruppi e a squadre.
Esercitazioni con uso di piccoli e grandi attrezzi.
Eventuale partecipazione a manifestazioni sportive promosse dagli enti locali.



CONTENUTI

Ginnastica Generale
     -    esercizi di allungamento e irrobustimento generale
     -    esercizi di coordinazione dinamica generale

Giochi Sportivi
• Pallavolo e badminton

o fondamentali di squadra
o svolgimento del gioco
o conoscenza regole generali (ed arbitraggio per pallavolo)

• Fitness
o sviluppo di un programma di allenamento a breve termine con presenza di 

valutazione iniziale e finale del lavoro per monitorarne l'efficacia

• Creazione di una seduta di allenamento in progressione didattica relativa a varie attività 
sportive e conduzione di una lezione per i compagni di classe. 
Le attività sportive scelte sono state: pallacanestro, pallavolo, calcio, tennis, badminton, 
golf, ginnastica artistica, pilates, atletica leggera (lancio del giavellotto), arti marziali e 
danza. Le lezioni pratiche effettivamente svolte dai ragazzi hanno riguardato il calcio, la 
danza ed il pilates, mentre per le restanti discipline è stato possibile produrre solamente la 
relazione scritta delle sedute di allenamento.

• Adattamento all'ambiente domestico di un programma di allenamento a corpo libero atto al 
mantenimento del benessere, monitoraggio dell'efficacia dello stesso e apporto di eventuali 
miglioramenti.

Teoria
• Nozioni teoriche sugli apparati cardiocircolatorio e respiratorio (struttura e funzionamento).
• Educazione alimentare (glucidi, protidi, lipidi, vitamine, sali minerali, oligoelementi ed 

acqua) e concetto di “dieta”.
• Nozioni teoriche riguardanti le attività pratiche svolte.

Prof. Vera Fumagalli
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