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FINALITÀ
•

Riconoscimento delle linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale, anche con
riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica

•

Arricchimento del bagaglio culturale attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità
fondamentali per la prosecuzione degli studi o per l’inserimento nel mondo del lavoro

•

Acquisizione graduale dell’autonomia nell’attività dell’apprendere per sperimentare le proprie
capacità di interpretare criticamente problemi, eventi o le diverse produzioni dell’espressività
umana

•

Sviluppo di uno spirito critico sulle principali problematiche storico-letterarie

•

Raggiungimento di una capacità di lettura critica e della libertà interpretativa di argomentare e
cercare un senso nei testi degli autori

COMPETENZE
•

Conoscenza delle tematiche e delle forme espressive dei diversi autori

•

Riconoscimento dell’influenza degli autori studiati sulla letteratura successiva e delle possibili
influenze reciproche.

•

Individuazione nei testi delle particolarità stilistiche di ciascun autore

•

Individuazione nel testo delle linee di pensiero fondamentali di ciascun autore

•

Capacità di operare confronti essenziali tra autori, in termine di poetica e stile

•

Capacità di connettere l’autore e l’opera al contesto storico di riferimento

•

Utilizzo consapevole del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, da adeguare a
diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico – letterario, scientifico, tecnologico e
professionale

•

Capacità di leggere in modo critico documenti di varie tipologie e utilizzarli all’interno delle proprie
argomentazioni

•

Analisi e produzione di testi scritti coerenti e corretti, adeguati alle diverse tipologie proposte
dall’Esame di Stato

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma di italiano si svolgerà nelle due ore settimanali e nelle settimane di epoca, con attenzione sia
allo svolgimento del programma sia alle letture svolte autonomamente dallo studente, riprese e discusse a
lezione.
In classe: lezioni frontali e partecipate.
A casa: studio sul libro, sul quaderno.

MODALITÀ DI VERIFICA
Prova orale: interrogazioni orali
Prova scritta: verifiche scritte, temi, analisi del testo, esercizi di scrittura poetica

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Vengono considerati:
- impegno, partecipazione e interesse dimostrati in classe
- costanza nell’esecuzione dei compiti da svolgere a casa
- esposizione appropriata e uso di linguaggio tecnico
- esiti prove scritte e orali

STRUMENTI
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, vol. 2, Pearson.
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, vol. 3.1, Pearson.
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, vol. 3.2, Pearson.
U. Bosco, G. Reggio, Divina Commedia, Purgatorio, Le Monnier Scuola.
A. Roncoroni, Il nuovo Esame di Stato e le altre prove dell’ultimo anno, C. Signorelli Scuola
Slides e fotocopie messe a disposizione dal docente

CONTENUTI
1) TIPOLOGIE TESTUALI IN VISTA DELLA PRIMA PROVA DI MATURITÀ
•
•
•

Analisi e produzione di un tema argomentativo: titolazione, lessico, forma espressiva, struttura
argomentativa, coerenza e coesione del testo (tipologia b)
Analisi del testo poetico: la metrica, il ritmo, le rime, la tipologia di componimento, le figure
retoriche, i campi semantici (tipologia A)
Tema di attualità di tipo argomentativo-espositivo: titolazione, lessico, forma espressiva, coerenza e
coesione del testo (tipologia C)

2) STORIA DELLA LETTERATURA
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Ugo Foscolo
o Vita e opere
o Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: «Il sacrificio della patria nostra è consumato», Il colloquio
con Parini e la delusione storica, la lettera da Ventimiglia: storia e natura
o Le Odi e i Sonetti: All’amica risanata, Alla sera, A Zacinto
o carme Dei Sepolcri: il valore storico e civile delle tombe
Alessandro Manzoni
o Vita e opere
o La lirica patriottica e civile: Il cinque maggio
o Adelchi: il dissidio romantico di Adelchi, la visione pessimistica della storia
Giacomo Leopardi
o Vita e opere
o Letture dalle Lettere
o La poetica del «vago e indefinito» e la teoria del piacere
o Canti: L’infinito, L’ultimo canto di Saffo, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Canto notturno
di un pastore errante dell’Asia, La ginestra o il fiore del deserto
o Operette Morali: Dialogo della natura e di un islandese, Dialogo di un Folletto e di uno
Gnomo
Gustave Flaubert e Charles Baudelaire: due grandi innovaotori
o Madame Bovary e la poetica dell’impersonalità
o I Fiori del Male tra Romanticismo e Decadentismo
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati
Giovanni Verga e il verismo italiano
o Vita e opere
o Poetica e tecnica narrativa del Verga verista
o Vita dei campi: Rosso Malpelo
o I Malavoglia: I «vinti» e la «fiumana umana» del progresso, L’addio tra compare Alfio e
comare Mena
Decadentismo
o La visione del mondo decadente
o la poetica del Decadentismo
o Decadentismo e Romanticismo, Decadentismo e Naturalismo
Gabriele d’Annunzio
o Vita e opere
o Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto
o Il piacere: «il verso è tutto»
Giovanni Pascoli
o Vita e opere
o La poetica: Una poetica decadente, da Il fanciullino
o Myricae: X Agosto, L’assiuolo, Il lampo
o Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
La poesia italiana e le avanguardie nel primo Novecento: futurismo, dadaismo, crepuscolari e
vociani
o F. T. Marinetti, Manifesto del futurismo

•

•

•

•

•

o F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista
o F. T. Marinetti, Bombardamento, da Zang tumb tuum
o T. Tzara, Come comporre una poesia
o C. Rebora, Viatico, da Poesie sparse
Italo Svevo
o Vita e opere
o Senilità: Il ritratto dell’inetto
o La coscienza di Zeno: Il fumo, La salute «malata» di Augusta
Luigi Pirandello
o Vita e opere
o La visione del mondo
o La poetica dell’umorismo
o Il Fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la nuova crisi
o Uno, nessuno e centomila
o Sei personaggi in cerca d’autore
Giuseppe Ungaretti
o Vita e opere
o L’allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Soldati, Mattina
Salvatore Quasimodo
o Vita e opere
o Alle fronde dei salici, Ed è subito sera
Eugenio Montale
o Vita e opere
o Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il mal di
vivere ho incontrato, Riviere.
o Le Occasioni: Dora Markus, La casa dei doganieri

3) COMMEDIA DANTESCA: Dante Alighieri, Il Paradiso
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione alla cantica
Canto I, vv. 1-27; vv. 49-72
Canto III, vv. 37-87
Canto IV, vv. 64-90
Canto IX, vv. 82-142
Canto XVII, vv. 46-75, vv. 127-142
Canto XXIV, vv. 34-53
Canto XXXI, vv. 70-93;
Canto XXXIII, vv. 1-45, vv. 76-93

4) LETTURE INDIVIDUALI: J. Kerouac, Sulla strada; G. Garcìa Marquez, Cent’anni di solitudine.

Il docente
Jacopo Negri
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PROGRAMMA SVOLTO

Disciplina: LATINO
Classe: XIII (quinta)
Docente: JACOPO NEGRI

FINALITÀ
•

Conoscenza delle tematiche e delle forme espressive dei diversi autori

•

Riconoscimento e acquisizione delle pratiche di traduzione come conoscenza dei testi

•

Riflessione sulle implicazioni sociali e culturali delle scelte linguistiche e della produzione del
discorso

•

Riconoscimento dell’influenza degli autori studiati sulla letteratura successiva

•

Sviluppare uno spirito critico sulle principali problematiche storico-letterarie

COMPETENZE
•

Comprensione e traduzione il più fedele possibile del testo latino

•

Individuazione nei testi delle particolarità stilistiche di ciascun autore

•

Individuazione nel testo latino delle linee di pensiero fondamentali di ciascun autore

•

Capacità di operare confronti essenziali tra autori, in termine di poetica e stile

•

Capacità di connettere l’autore e l’opera al contesto storico-culturale di riferimento

•

Riconoscimento delle strutture della lingua presenti nei testi, delle particolarità stilistiche e
retoriche

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma di latino si svolgerà nelle tre ore settimanali, con attenzione sia allo svolgimento del
programma sia alle letture svolte autonomamente dallo studente, riprese e discusse a lezione.
In classe: lezioni frontali e partecipate.
A casa: studio sul libro, sul quaderno.

MODALITÀ DI VERIFICA
Interrogazioni orali, verifiche scritte.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Vengono considerati:

-

impegno, partecipazione e interesse dimostrati in classe

-

costanza nell’esecuzione dei compiti

-

esposizione appropriata e uso di linguaggio tecnico.

-

esiti prove scritte

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Vengono considerati:
- impegno, partecipazione e interesse dimostrati in classe
- costanza nell’esecuzione dei compiti
- esposizione appropriata e uso di linguaggio tecnico.
- esiti prove scritte

STRUMENTI
E. Canatarella, G. Guidorizzi, Civitas. L’universo dei romani, vol. 2, Einaudi Scuola
E. Canatarella, G. Guidorizzi, Civitas. L’universo dei romani, vol. 3, Einaudi Scuola

CONTENUTI
•

•

•

•

•

L’elegia d’amore: Tibullo e Properzio o I temi
dell’elegia
o Corpus Tibullianum: Una vita serena con Delia (I, 1), La voce di una donna innamorata (III,
13) o Carmina: La scelta di Tarpea (IV, 4)
Ovidio
o Vita e opere principali
o Ars Amatoria: In amore vince chi inganna (I, vv.
611-618; 631-668)
o Heroides: Didone scrive a Enea (7)
Tito Livio
o Vita e opere principali
o Ab Urbe condita: praefatio (il proemio), Sangue fraterno (I, 6-7, 3), L’epica traversata delle
Alpi (XXI, 35, 4-37)
Seneca
o Vita e opere principali
o Epistulae ad Lucilium (1, 24, 50, 95, 124)
Lucano

o
o

Vita e opere principali
Pharsalia: il proemio (Pharsalia I, vv. 1-32), L’orrore e il sovrannaturale: la strega Eritto (VI,
vv. 507-569), L’orrore e il sovrannaturale: la resurrezione del cadavere e la profezia (VI, vv.
750-820)

•

Stazio
o Vita e opere principali
o La Tebaide: caratteristiche generali dell’opera

•

Il Satyricon di Petronio
o L’arrivo a casa di Trimalchione (cap. 28-31),
Trimalchione buongustaio (cap. 35-36), La
matrona di Efeso (111-112)

•

La Satira in età imperiale: Persio e Giovenale
o Persio: Satira 1, (vv. 1-62), Satira 3 (vv. 1-62)
o Giovenale: Satira 1, 3 (vv. 223-277)

•

Quintiliano
o Vita e opere
o Institutio Oratoria (1,2,18-28), (II, 2 4-13)

•

Tacito
o

Vita e opere principali

o

Agricola
il discorso di Calgaco (30-32)

o

Germania
la «purezza» dei Germani (Cap. 4)

o

Historiae: origini dei pregiudizi contro gli Ebrei (V, 4-5)

o

Annales: Nerone elimina anche la madre Agrippina (XIV, 5-8), La prima persecuzione contro
i cristiani (XV, 44), Il pessimismo di Tacito (XVI, 16)

Il docente
Jacopo Negri

LICEO SCIENTIFICO RUDOLF STEINER

Anno Scolastico 2020/2021

Disciplina: Inglese
Classe: V (XIII) liceo
Docente: Barbara Nuzzi

PROGRAMMA SVOLTO
FINALITA’
-

Muovendo dalla premessa dell'interculturalità, porsi positivamente e adeguatamente in un

contesto di relazione internazionale, aprendosi ad esperienze e prospettive diverse.
-

Saper leggere, interpretare e riconoscere il dato letterario operando opportuni collegamenti

con le letterature oggetto del proprio curriculum.

COMPETENZE DISCIPLINARI
- Saper comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari
canali.
- Stabilire rapporti interpersonali, sostenendo conversazioni funzionali al contesto e alla situazione
di comunicazione.
- Saper riferire oralmente un brano letto o ascoltato.
- Saper parafrasare, riassumere, dialogare in situazioni note ed improvvisate, saper discutere.
- Saper comprendere, anche con l’ausilio del dizionario, testi scritti di vario genere, cogliendone le
linee essenziali e i particolari più significativi.
- Saper individuare nei testi letterari le tematiche e le forme espressive di ciascun autore.
- Saper commentare oralmente e per iscritto un testo letterario.
-Saper parlare degli autori studiati, inserendoli nel periodo storico-letterario in cui hanno operato.

OBIETTIVI MINIMI
Nell’orale, lo studente dovrà saper interagire in L2, esprimendosi in modo accettabile pur
incorrendo in errori ed imprecisioni, che non siano però tali da compromettere la comprensione del
messaggio. Nello scritto dovrà comprendere, anche con l’ausilio del dizionario, testi di vario genere
ed in particolare di tipo letterario, cogliendone le intenzioni di base e le principali componenti
stilistiche. Dovrà saper rispondere con linguaggio appropriato a domande di carattere letterario e/o
storico o relative ad argomenti di attualità.

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma di inglese si svolge in classe nelle due ore settimanali e nella settimana di epoca, sia
con modalità di lezione frontale, sia attraverso la partecipazione attiva degli studenti al lavoro di
analisi dei testi, sia con modalità di lavoro di gruppo. A casa lo studente utilizza il libro di testo,
materiale fornito dalla docente e gli appunti presi in classe.

MODALITA’ DI VERIFICA
Prova orale: interrogazioni ed esposizioni in classe.
Prova scritta: analisi del testo, verifiche sugli argomenti affrontati durante le lezioni d’epoca
attraverso domande aperte.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Vengono considerati:
-

impegno, partecipazione e interesse mostrati in classe
capacità di uso della lingua
esito delle interrogazioni e delle prove scritte

STRUMENTI
Spiazzi, Tavella, PERFORMER HERITAGE vol 2, Zanichelli
Materiale fornito in fotocopia dalla docente

CONOSCENZE PROGRAMMATICHE (CONTENUTI)
The Victorian Age, An Age of Industry and Reforms
The dawn of the Victorian Age page 4-5
The Victorian Compromise page 7
Life in Victorian Britain page 8
Early Victorian Thinkers -Bentham’s Utilitarianism, Mill and the Empiricist Tradition, Challenges
from the Scientific Field- page 12-13
The Later Years of Queen Victoria’s Reign page 17-18
The Late Victorians page 20-21
The Victorian Novel page 24
The Late Victorian Novel: The Psychological Novel page 28
Charles Dickens, Life and Works page 37-38

Oliver Twist, page 39 – Oliver wants some more, excerpt page 42,43 –
Mr Gradgrind, excerpt page 47 – Coketown, excerpt page 49 up to line 37 of page 50 –
Robert Louis Stevenson, Life and Works page 110,111
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, excerpt page 115,116
Oscar Wilde, Life and Works page 124,125
The Picture of Dorian Gray page 126 - The Preface page 127 – Dorian’s Death, excerpt page
131-133
The Modern Age
Timeline page 154,155
The Age of Anxiety: the crisis of certainties page 161-163
A window on the unconscious, page 164 up to end of first paragraph of the following page
Modernism, page 176, 177 – The Modern Novel, page 180,181 – The Interior Monologue, page 182
James Joyce, Life and Works, page 248-250
Dubliners, page 251,252 – Eveline page 253-255
Virginia Woolf, Life and works, page 264,265
Mrs. Dalloway, page 266,267, Clarissa and Septimuns, excerpt page 268,269
To the Lighthouse, The Brown Stocking, excerpt, photocopy provided
T.S.Eliot, The Waste Land, page 204, 205, excerpts from The Burial of the Dead and The Fire
Sermon, pages 206, 208
George Orwell, Life and works, page 274,275
Nineteen-Eighty-Four, page 276,277, Big Brother is Watching you, page 278,279.
Isaac Asimov, Introduction to the I, Robot short story collection
Runaround (photocopy)
Samuel Beckett, Waiting for Godot, page 376,377, excerpt from the First Act (photocopy), excerpt
from the Second Act, page 377-380

La docente
Barbara Nuzzi

Liceo Scientifico Rudolf Steiner

Anno scolastico 2020-21

PROGRAMMA DI STORIA PER LA CLASSE XIII (V)
Docente: Luisa Cornoldi

Finalità pedagogiche
Lo studio della storia per i ragazzi che frequentano il triennio del liceo Waldorf ha lo scopo di
invitare a una comprensione dei meccanismi e degli impulsi che hanno mosso e che muovono gli
eventi storici e di suscitare una riflessione sui fenomeni interiori ed esteriori che determinano
l’agire dell’uomo. Attraverso l’osservazione degli eventi nella loro evoluzione, del formarsi e
trasformarsi delle civiltà, attraverso lo studio delle biografie, delle gesta e degli ideali di grandi
personaggi storici, il ragazzo acquisisce la capacità di leggere nei fatti le loro cause e
conseguenze. Impara a comprendere così anche il suo presente, riuscendo nel corso dei tre anni
a sviluppare, in accordo con le proprie inclinazioni e il maturare tutto individuale della sua anima,
giudizi propri sulle vicende umane.
In XIII, in particolare, lo studio della storia nutre e consolida la consapevolezza di essere
ciascuno nella sua libera individualità parte di un umanità in evoluzione. Essere parte di questo
presente diviene così punto di partenza per lo sviluppo della consapevolezza di una
responsabilità individuale rispetto al mondo e al futuro.
La storia è guardata nel suo intreccio con il mondo della natura e della struttura sociale
dell’epoca attuale con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, della globalizzazione e di
cittadinanza e costituzione.

Obiettivi della didattica
Lo studio dei fatti storici è avvenuto attraverso un’approfondita analisi di alcuni elementi che
definiscono ciascun periodo storico:
- la sua cultura
- la sua struttura sociale
- la sua maturazione politica
- le forme del commercio, della produzione e dell’economia.
Sono stati osservati nel dettaglio i fatti e i personaggi più significativi relativi ad ogni periodo o
movimento, mettendo questi in relazione con lo sviluppo generale degli eventi, con gli ideali e i
moti universali dell’animo umano, con i contenuti e le tendenze della storia dell’arte, della
letteratura, delle scienze.
Ciascun ragazzo è stato invitato invitato ad approfondire e ampliare ulteriormente le proprie
conoscenze attraverso la lettura e lo studio di argomenti scelti insieme alla docente. Ha lavorato,
inoltre, allo sviluppo di un lessico specifico adeguato all’espressione della propria personale
comprensione ed elaborazione degli eventi studiati.
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Metodi e strumenti di lavoro
Attraverso lezioni frontali, dialoghi, lavori in gruppo e occasioni di riflessione individuale, sono
stati trattati in classe gli elementi e gli eventi fondamentali di ciascun periodo storico, con
riferimento dettagliato a fatti e personaggi chiave.
Lo studio è stato accompagnato dalla creazione di testi narrativi e mappe di sintesi dei contenuti,
elaborate a partire dai criteri e modi di apprendimento di ciascuno.
Si è fato riferimento al testo Spazio Pubblico di M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Edizioni
scolastiche Bruno Mondadori e ad altri testi forniti dalla docente.

Criteri e strumenti di valutazione
La griglia di valutazione ha osservato
• la cura e la precisione nella realizzazione dei lavori assegnati
• l’impegno, la costanza, la partecipazione, la presenza al lavoro e al dialogo con i compagni e
l’insegnante.
• la comprensione delle richieste e delle domande poste
• la capacità di comprensione e organizzazione del pensiero in un contesto di senso compiuto
• lo sviluppo nel tempo di una capacità di elaborazione e narrazione personale della materia e di
un punto vista critico individuale.
Strumenti di valutazione: esposizione orale, creazione di mappe e schemi a supporto delle
esposizioni orali, trattazione scritta attraverso compiti a casa.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imperialismo e nazionalismo tra fine ‘800 e inizi ‘900
L’Italia, l’Europa e il mondo tra il 1900 e il 1914
La prima guerra mondiale
La rivoluzione russa
Politica, economia e società nel primo dopoguerra
L’avvento del fascismo in Italia
L’avvento del nazismo in Germania
La crisi del 1929, dagli Stati Uniti al mondo
Il mondo alle soglie della Seconda guerra mondiale
La seconda guerra mondiale
La resistenza italiana
La Shoah
L’immediato dopoguerra e il bipolarismo mondiale

2 di 2

Liceo Scientifico Rudolf Steiner

Anno scolastico 2020-21

PROGRAMMA DI FILOSOFIA PER LA CLASSE XIII (V)
Docente: Luisa Cornoldi

Finalità pedagogiche
Lo studio della filosofia per i ragazzi che frequentano il triennio del liceo Waldorf ha lo scopo di
invitare a percorrere e abitare le diverse manifestazioni del pensiero e il loro svolgersi vivente
nel tempo della civiltà occidentale, nonché della loro ricaduta nell’accadere delle vicende
storiche e culturali nelle diverse epoche.
I ragazzi sono invitati a comprendere le trame e le forme del loro pensare attraverso lo studio del
suo costituirsi nel tempo.
La comprensione di passati orizzonti di senso, del loro emergere e formarsi, li porta a penetrare
nelle pieghe del proprio pensare, a percorrere le possibilità presenti e future del contesto
scientifico-filosofico in cui vivono.
Attraverso lo studio, l’ascolto e il dialogo i ragazzi imparerano a formare concetti originali,
elaborare nessi logici e ampliare il proprio orizzonte di comprensione del reale.

Obiettivi della didattica
Lo studio delle diverse correnti filosofiche è stato accompagnato dalla lettura di testi originali e
dall’esame delle biografie dei pensatori maggiori.
Si sono percorse le diverse correnti di pensiero, e analizzate in profondità le teorie di alcuni
autori, in stretta relazione alle vicende storiche, letterarie e artistiche di ciascun periodo e allo
sviluppo delle scienze.
Ogni ragazzo è stato invitato ad approfondire e ampliare ulteriormente le proprie conoscenze
attraverso la lettura e lo studio di argomenti scelti insieme alla docente. Ha lavorato, inoltre, allo
sviluppo di un lessico specifico adeguato all’espressione della propria comprensione ed
elaborazione della materia studiata.
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Metodi e strumenti di lavoro
Attraverso lezioni frontali, dialoghi, lavori in gruppo e occasioni di riflessione individuale, sono
stati trattati in classe gli elementi fondamentali delle diverse correnti e teorie filosofiche.
Lo studio è stato accompagnato dalla creazione di sintesi discorsive scritte e di mappe elaborate
a partire dal proprio vissuto e dai criteri e modi di apprendimento di ciascuno.
Testo di riferimento: Il discorso filosofico volumi 3a, 3b di F. Cioffi, G. Luppi, A. Vigorelli E.
Zanette, A. Bianchi, S. O’Brien, Anna Bianchi.

Criteri e strumenti di valutazione
La griglia di valutazione ha osservato
• la puntualità nelle consegne, la cura e la precisione nella realizzazione dei lavori assegnati
• l’impegno, la costanza, la partecipazione, la presenza al lavoro e al dialogo con i compagni e
l’insegnante.
• la comprensione delle richieste e delle domande poste
• la comprensione delle teorie prese in esame, e la capacità di organizzazione del pensiero in
un contesto di senso compiuto
• lo sviluppo nel tempo di una capacità di elaborazione e narrazione personale della materia
Strumenti di valutazione: esposizione orale, creazione di mappe e schemi a supporto delle
esposizioni orali, trattazione scritta attraverso compiti a casa.

Contenuti
•
•
•
•
•
•

Vita e pensiero di Karl Marx
Positivismo ed evoluzionismo
Vita e pensiero di Friedrich Nietzsche
Vita e pensiero di Henri Bergson
La nascita della psicoanalisi, il pensiero e la vita di Sigmund Freud
Vita e pensiero di Hannah Arendt
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LICEO SCIENTIFICO “R. STEINER”
ANNO SCOLASTICO 2020-21
DISCIPLINA: Matematica
CLASSE:
Quinta
DOCENTE:
Katia Di Francescantonio

FINALITA’
Lo studente ha avuto l’opportunità di conoscere i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni
alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in particolare del
mondo fisico. Egli dovrebbe saper inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui
si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. Lo studente dovrebbe aver acquisito una visione
storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del pensiero matematico e il contesto filosofico, scientifico
e tecnologico. In particolare dovrebbe essere stato colto il senso e la portata del calcolo infinitesimale che nasce
con la rivoluzione scientifica del Seicento, che porta alla matematizzazione del mondo fisico, che conduce alla
formazione della matematica moderna e a un nuovo processo di matematizzazione che investe nuovi campi
(tecnologia, scienze sociali, economiche, biologiche) e che ha cambiato il volto della conoscenza scientifica.
L’ampio spettro dei contenuti che sono stati affrontati dallo studente ha richiesto all’insegnante massima
consapevolezza della necessità di un buon impiego del tempo disponibile. Ferma restando l’importanza
dell’acquisizione delle tecniche, sono state evitate dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili che non
contribuiscono in modo significativo alla comprensione dei problemi. L'approfondimento degli aspetti tecnici,
sebbene maggiore nel liceo scientifico che in altri licei, non ha perso mai di vista l’obiettivo della comprensione
in profondità degli aspetti concettuali della disciplina. L’indicazione principale è stata: pochi concetti e metodi
fondamentali, acquisiti in profondità.

Conoscenze

Competenze

Risorse per lo
studente

La nascita del
calcolo
infinitesimale

Inquadrare i nuovi metodi di calcolo che si
affronteranno nel contesto storico entro cui sono stati
sviluppati. Comprendere la nascita della matematica
moderna che investirà nuovi campi (tecnologia, scienze
sociali, economiche e biologiche) e cambierà il volto
della conoscenza scientifica.
Utilizzare tecniche e procedure di calcolo per
determinare il dominio
Analizzare e interpretare dati e grafici
Risolvere problemi
Individuare strategie e applicare metodi per risolvere i
problemi
Utilizzare tecniche e procedure di calcolo per
determinare limiti al finito e all’infinito
Analizzare e interpretare i grafici di funzioni con
l’utilizzo dei limiti
Analizzare e interpretare dati e grafici di funzioni
utilizzando i limiti per valutare continuità. Discontinuità
e asintoti

video lezioni dell’insegnate,
dispense e mappe fornite
dall’insegnante

Funzioni e loro
proprietà

Limiti di funzioni

Calcolo dei limiti
e continuità delle
funzioni
Derivate

Utilizzare tecniche e procedure di calcolo per
determinare la derivata in un punto, le regole di
derivazione di funzioni semplici e composte
Risolvere problemi

Cap. 21 del libro di testo,
video lezioni dell’insegnate,
dispense e mappe fornite
dall’insegnante.
Cap. 22 del libro di testo,
video lezioni dell’insegnate,
dispense e mappe fornite
dall’insegnante.
Cap. 23 del libro di testo,
video lezioni dell’insegnate,
dispense fornite
dall’insegnante.
Cap. 25 del libro di testo,
video lezioni dell’insegnate,
dispense e mappe fornite
dall’insegnante.
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Analizzare e interpretare dati e grafici stabilendo la
pendenza di una funzione e la retta tangente a una
funzione in un punto
Argomentare e dimostrare il significato geometrico
della derivata e la relazione tra continuità e derivabilità
Costruire e utilizzare modelli matematici per applicare
le derivate alla fisica (fenomeni di cinematica e
induzione elettromagnetica)
Massimi, minimi Utilizzare tecniche e procedure del calcolo algebrico e
e flesso
infinitesimale per determinare punti di flesso, massimi,
minimi e cuspidi di una funzione.
Analizzare e interpretare dati e grafici per stabilire il
comportamento di una funzione.
Costruire e utilizzare modelli matematici in fisica.
Studio delle
Utilizzare tecniche e procedure di calcolo algebrico e
funzioni
infinitesimale per impostare lo studio di una funzione
Analizzare e interpretare dati e grafici
Argomentare e dimostrare
Costruire e utilizzare modelli matematici applicabili alla
realtà e alla fisica
Integrali indefiniti Utilizzare tecniche e procedure di calcolo algebrico e
infinitesimale per calcolare gli integrali indefiniti
immediati di funzioni semplici e per calcolare gli
integrali indefiniti di una funzione composta.
Argomentare il significato matematico e geometrico di
funzione primitiva
Costruire e utilizzare modelli matematici per applicare
gli integrali indefiniti alla fisica (in cinematica come in
elettromagnetismo)
Integrali definiti

Utilizzare tecniche e procedure di calcolo algebrico e
infinitesimale per calcolare gli integrali definiti di
funzioni semplici e composte, calcolare aree e volumi,
calcolare integrali impropri.
Analizzare e interpretare dati e grafici utilizzando gli
integrali definiti per valutare aree sottese da un grafico.
Argomentare e dimostrare il teorema della media
Costruire e utilizzare modelli matematici che
consentano di applicare gli integrali alla realtà e alla
fisica

Cap. 27 del libro di testo,
video lezioni dell’insegnate,
dispense e mappe fornite
dall’insegnante.
Cap. 28 del libro di testo,
video lezioni dell’insegnate,
dispense e mappe fornite
dall’insegnante.
Cap. 29 del libro di testo

Cap. 30 del libro di testo,
video lezioni dell’insegnate,
dispense e mappe fornite
dall’insegnante.
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OBIETTIVI

Obiettivi Minimi

Obiettivi Massimi

Conoscenze

Conoscere le tecniche e le
procedure di calcolo
Conoscere strategie e metodi
risolutivi
Conoscere definizioni, regole e
teoremi

Abilità

Saper collocare le tecniche di
calcolo nel contesto storico e
sociale.
Saper applicare le tecniche, e
procedure, le strategie e i metodi
risolutivi ai problemi matematici
e fisici
Saper analizzare e interpretare
dati e grafici

Conoscere le dimostrazioni del
calcolo infinitesimale
Conoscere le tecniche di
modellizzazione matematica dei
fenomeni fisici
Conoscere le relazioni tra gli
elementi dell’analisi
infinitesimale e i grafici delle
funzioni
Saper esporre i collegamenti che
intercorrono tra le scoperte
matematiche e le principali svolte
scientifiche, filosofiche e sociali
della storia.
Saper argomentare e dimostrare
teoremi e definizioni
Saper costruire e utilizzare
modelli matematici
Saper individuare strategie e
applicare metodi per risolvere
problemi fisici e matematici

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
In classe: lezioni frontali, esercitazioni su computer, lezioni deduttive, utilizzando esercitazioni individuali e/o
di gruppo; lavori di gruppo.
In modalità online: video lezione con supporto di slide e di tavoletta, riepiloghi mediante mappe e video
lezioni, interrogazioni ed esercitazioni interattive.
A casa: studio su appunti presi in classe, su dispense e video lezioni fornite dal docente e utilizzo del libro di
testo adottato per la teoria e gli esercizi.

MODALITA’ DI VERIFICA
Colloqui orali o domande scritte a risposta aperta, Interrogazioni dal posto, verifiche sulla risoluzione di esercizi
sugli argomenti svolti.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione terrà conto dei risultati conseguiti mediante verifiche e interrogazioni, della costanza del lavoro
a casa, della partecipazione alle lezioni e ai lavori di gruppo, della qualità della rielaborazione degli argomenti
nei compiti. Gli alunni in classe XIII attraverso la partecipazione durante le lezioni e il lavoro a casa devono
dimostrare di conquistare sempre maggiore consapevolezza di sé (autonomia nella gestione dello studio e nel
programmare il proprio lavoro), maggiore capacità di comunicazione in un linguaggio formale e di
collaborazione con gli altri, capacità di comprendere la realtà (saper risolvere i problemi e saper cogliere i
collegamenti tra disciplina e mondo reale).

STRUMENTI
Slide in power point per le dispense
Compiti consegnati via classroom
Video lezioni e ambienti di apprendimento interattivi (teacher desmos, mentimeter)
3

libro di testo (Bergamini-Trifone-Barozzi Matematica.blu 2.0 Seconda Edizione, Vol. 5, Zanichelli)

COMPETENZE TRASVERSALI
Gli alunni di XIII alla fine del percorso di Matematica hanno saputo dimostrare di:
 Saper organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie
modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro
 Saper comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, tecnico, scientifico) e di complessità
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.)
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). Capire la distinzione fra osservazioni
di tipo analitico e causale.
 Saper rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali).
 Saper esporre, spiegare e riferire il proprio punto di vista rispetto a un’ampia gamma di argomenti che
li riguardano
 Saper collaborare, partecipare e interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri. Comportarsi autonomamente in modo responsabile nei rapporti sociali.
 Saper affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. Essere in grado di mettere in relazione fatti e
fenomeni per arrivare a una comprensione totale del problema.
 Saper riconoscere e saper definire qualità attraverso l’osservazione e la rassegna di fatti
 Saper individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
 Saper acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
 Saper mostrare flessibilità concettuale in un processo argomentativo ed essere in grado di cogliere
l’idea guida di tale processo.
L’insegnante: Katia Di Francescantonio
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LICEO SCIENTIFICO “R. STEINER”
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
DISCIPLINA: Fisica
CLASSE:
Quinta
DOCENTE:
Katia Di Francescantonio
FINALITA’
Lo studente di XIII esima ha completato lo studio dell’elettromagnetismo affrontando il moto delle particelle cariche nei
campi elettrici e magnetici sia dal punto di vista teorico sia affrontando con interventi ad hoc, anche di esperti esterni, le
applicazioni tecnologiche di questi fenomeni (dalla televisione a tubo catodico all’Acceleratore del CERN di Ginevra e
dello CNAO di Pavia). Lo studio dell’elettromagnetismo è poi proseguito con l’induzione elettromagnetica e le sue
applicazioni, argomento sul quale si è privilegiato un approccio di collaborative learning per quanto riguarda gli
approfondimenti tecnologici e gli impatti che questa scoperta ha avuto sulla seconda rivoluzione industriale. Dopo questa
fase si è giunti alla sintesi costituita dalle equazioni di Maxwell e lo studente ha affrontato anche lo studio delle onde
elettromagnetiche, della loro produzione e propagazione, dei loro effetti e delle loro applicazioni nelle varie bande di
frequenza. Quest’ultimo aspetto è stato oggetto di un percorso interdisciplinare di Fisica e Matematica che ha portato gli
studenti a discutere questi argomenti in inglese nella forma del dibattito.
Il percorso didattico ha successivamente ampliato le conoscenze sviluppate nel XX secolo relative al microcosmo e al
macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa e
energia. Lo studio della teoria della relatività ristretta di Einstein ha guidato lo studente a confrontarsi con la simultaneità
degli eventi, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze; l’equivalenza massa energia gli ha permesso di
sviluppare un’interpretazione energetica dei fenomeni nucleari.
Non è stato possibile trattare l’affermarsi del modello del quanto di luce attraverso lo studio della radiazione termica e
dell’ipotesi di Plank e che sarà poi sviluppato con lo studio dell’effetto fotoelettrico da parte di Einstein, con lo studio
della natura ondulatoria della materia postulata da De Broglie e con il principio di indeterminazione. Sono stati invece
trattati gli aspetti legati alla fisica delle particelle sia con approfondimenti mirati sulla fisica dei raggi cosmici sia con
approfondimenti legati allo sviluppo e uso degli acceleratori di particelle. Gli aspetti della fisica del XX secolo si sono
prestati a numerosi agganci interdisciplinari con le altre materie.
La dimensione sperimentale è stata approfondita attraverso iniziative in collaborazione con enti esterni quali università e
centri di ricerca (collegamento con i laboratori del Gran Sasso per l’analisi del flusso di raggi cosmici provenienti dallo
spazio in occasione dell’International Cosmic Day, seminario sugli acceleratori con il dottor Gilardoni del CERN,
collegamento con lo CNAO di Pavia per le terapie adroniche, seminario con l’astrofisica Patrizia Caraveo sulla conquista
di Marte). In quest’ambito gli studenti hanno approfondire le scoperte più recenti della fisica nel campo dell’astrofisica e
della fisica delle particelle. Si sono approfonditi anche i rapporti tra scienza e tecnologia per acquisire termini scientifici
utili ad accostare criticamente il dibattito attuale e per comprendere le tecnologie attuali e le loro ricadute.

METODOLOGIE
In classe: lezioni frontali, lavori di gruppo, interventi di esperti esterni su tematiche di fisica moderna, lavoro sperimentale
sui raggi cosmici, lavoro interdisciplinare con inglese.
In modalità didattica online: video lezioni con slide a supporto come dispensa, ambienti didattici interattivi (Mentimeter
e Desmo teacher).
In generale: Esercitazioni durante le lezioni, discussioni in classe e collaborazione a gruppi di pari.
A casa: studio tramite appunti presi a dispense dell’insegnante, su fotocopie e su Libro di testo. Video lezioni preparate
dall’insegnante o scelte in relazione ai temi svolti. Ricerche su particolari argomenti.

COMPETENZE GENERALI DELLA DISCIPLINA




Individuare le relazioni tra fenomeni fisici
Organizzare, rappresentare analiticamente dati, concetti e simboli del mondo fisico
Saper osservare la realtà e i fenomeni fisici complessi
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Formalizzare un problema di fisica applicando strumenti matematici
Saper inquadrare l’evoluzione della fisica all’interno del contesto socioculturale del tempo
Saper valutare criticamente l’impatto dei fenomeni nello sviluppo tecnologico.

CONTENUTI, CONOSCENZE E ABILITA’ SPECIFICHE DEL PERCORSO
Unita didattiche

Contenuti
irrinunciabili

Abilità relative ai
contenti

Competenze
settoriali

Risorse per lo
studente

Moto delle cariche
elettriche nei
campi E e B

Il campo magnetico e
le sue proprietà.
La forza elettrostatica e
la forza di Lorentz.
Campo elettrico del
condensatore.
Campo magnetico di
un solenoide.
Il contesto storico e i
personaggi protagonisti
delle principali
scoperte.

Essere in grado di
riconoscere il
fenomeno in situazioni
sperimentali.
Essere in grado di
esaminare una
situazione fisica che
veda coinvolto il moto
delle particelle cariche.
Saper riconoscere il
ruolo di questi
fenomeni nelle più
recenti applicazioni
tecnologiche.

Unità 19 del libro di
testo Quantum 2.
Dispense, video lezioni
e risorse multimediali
fornite dal docente tra
cui video sulla fisica
degli acceleratori.

Induzione
Elettromagnetica

Il fenomeno
dell’induzione
elettromagnetica: la
forze elettromotrice
indotta e la sua origine.
Legge di Farady
Neumann – Lenz.
Le correnti indotte.
La corrente alternata e
continua.
Il contesto storico di
riferimento.

Saper descrivere i
campi magnetici ed
elettrici statici in
termini di relazioni
fisiche e dispositivi
quali solenoidi e
condensatori.
Saper utilizzare le leggi
sulle forze per
determinare il moto di
una particella carica in
un campo.
Descrivere il moto di
particelle cariche a
partire dalla
conoscenza delle
condizioni iniziali di
moto e di forze in
gioco.
Saper collocare le
scoperte all’interno di
un quadro storico.
Descrivere e
interpretare
esperimenti che
dimostrino il fenomeno
dell’induzione
elettromagnetica.
Discutere il significato
fisico degli aspetti
formali della legge di
farady – Neumann –
Lenz.
Descrivere le relazioni
tra forza di Lorentz e
forza elettromotrice
indotta.
Utilizzare la legge di
Lenz per individuare il
verso della corrente
indotta.
Calcolare le variazioni
di flusso del campo
magnetico, correnti e
forze elettromotrici,
utilizzando le leggi
anche in forma
differenziale.

Essere in grado di
riconoscere il
fenomeno
dell’induzione
elettromagnetica in
situazioni sperimentali.
Essere in grado di
esaminare una
situazione fisica che
veda coinvolto il
fenomeno
dell’induzione
elettromagnetica.
Essere in grado di
argomentare l’impatto
dell’induzione
elettromagnetica nello
sviluppo industriale di
fine 800 in Italia e nel
mondo.
Essere in grado di
valutare l’impatto
dell’induzione
elettromagnetica nelle
applicazioni
tecnologiche odierne.

Unità 20 del libro di
testo Quantum 3.
Dispense, video lezioni
e risorse multimediali
fornite dal docente tra
cui video e mappe sui
fenomeni
dell’induzione em.
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Unita didattiche

Contenuti
irrinunciabili

Abilità relative ai
contenti

Competenze
settoriali

Risorse per lo
studente

Equazioni di
Maxwell e Onde
elettromagnetiche

Relazione tra campi
elettrici e magnetici
variabili.
La corrente di
spostamento.
Le equazioni di
Maxwell come sintesi
dell’elettromagnetismo.
Generazione e
ricezione di onde
elettromagnetiche:
principi di base delle
antenne.
Onde
elettromagnetiche
piane e loro proprietà.
La polarizzazione delle
onde
elettromagnetiche.
Lo spettro delle onde
elettromagnetiche e
l’applicazione delle
onde elettromagnetiche
nelle varie bande di
frequenza.
Dalla relatività
galileiana alla relatività
ristretta.
I postulati della
relatività ristretta.
Relatività della
simultaneità degli
eventi.
Dilatazione dei tempi e
contrazione delle
lunghezze.
Evidenze sperimentali
degli effetti
relativistici.
L’invariante
relativistico.
La conservazione della
quantità di moto
relativistica.
Massa ed energia in
relatività.
Cenni di relatività
generale e risvolti della
teoria in astrofisica
(curvatura spaziotempo, onde
gravitazionali)

Illustrare le
implicazioni delle
equazioni di Maxwell
nel vuoto espresse in
termini di flusso e
circuitazione.
Discutere il concetto di
corrente di
spostamento e il suo
ruolo nel quadro
complessivo delle
equazioni di Maxwell.
Descrivere lo spettro
elettromagnetico
ordinato in frequenza e
lunghezze d’onda.
Illustrare gli effetti
delle principali
applicazioni delle onde
elettromagnetiche in
funzione della
lunghezza d’onda e
della frequenza.

Essere in grado di
collocare storicamente
l’impulso dato da
Maxwell alla fisica con
le sue equazioni grazie
alla comprensione della
natura elettromagnetica
della luce. Saper
illustrare anche il ruolo
di Hertz e Marconi per
quanto riguarda gli
sviluppi tecnologici di
questa scoperta.
Saper riconoscere il
ruolo delle onde
elettromagnetiche in
situazioni reali e in
applicazioni
tecnologiche.

Unità 21 del libro di
testo Quantum 3.
Dispense, video lezioni
e risorse multimediali
fornite dal docente tra
cui video e mappa
dell’evoluzione
dell’elettromagnetismo
dall’antica Grecia a
oggi era del 5G. Video
sugli esperimenti
caratteristici e sui
principi di
funzionamento delle
antenne.

Relatività

Unità 22 e 23 del libro
di testo Quantum 3.
Dispense, video lezioni
e risorse multimediali
fornite dal docente.
Interventi di Esperti di
Fisica esterni.
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Unita didattiche

Contenuti
irrinunciabili

Abilità relative ai
contenti

Competenze
settoriali

Argomenti e
approfondimenti
di fisica moderna

Astrofisica:
La colonizzazione di
Marte (Conferenza a
cura della dottoressa
Patrizia Caraveo ex
dirigente dell’Istituto
Nazionale di
astrofisica)
La fisica dei buchi neri
(Conferenza a cura
dell’INAF di Merate)

Conoscere la storia
dello studio del pianeta
rosso.
Conoscere l’esito delle
missioni spaziali che
hanno avuto come
obiettivo marte dagli
anni 60 a oggi.
Conoscere quali sono
gli obiettivi della
ricerca spaziale dei
prossimi 10 anni.

Saper illustrare i campi
di ricerca della fisica
sia in ambito
astrofisico (ricerca
spaziale) che in ambito
di fisica nucleare
(acceleratori di
particelle).
Saper valutare
criticamente le ricadute
degli investimenti
governativi e privati
sulla ricerca di base
nello sviluppo
tecnologico della
società post moderna.

Fisica delle particelle:
La fisica degli
acceleratori:
conferenza sulla fisica
dell’acceleratore LHC
con il patrocinato del
CERN. La fisica degli
acceleratori in
Medicina (CNAO di
Pavia)
Partecipazione
all’International
Cosmic Day (giornata
dedicata allo studio dei
raggi cosmici a cura
dell’INFN)

Conoscere i principi di
funzionamento degli
acceleratori e le loro
applicazioni.

Risorse per lo
studente

Saper illustrare i
principi fisici per la
rilevazione dei raggi
cosmici.

MODALITA’ DI VERIFICA
Interrogazioni, ricerche o lavori di gruppo, test online, verifiche scritte. Anche la partecipazione in classe viene
valutata in base alla frequenza e alla qualità degli interventi spontanei o su richiesta dell’insegnate e in base alla
partecipazione al lavoro di gruppo.

Conoscenze

Abilità

Obiettivi Minimi

Obiettivi Medi

Obiettivi Massimi

Conosce le definizioni delle
grandezze fisiche
dell’elettrostatica e
dell’elettromagnetismo.

Utilizza un linguaggio
preciso e scientifico per
enunciare definizioni e
teoremi.

Sa estrapolare
dall’osservazione di un
fenomeno fisico le
caratteristiche significative

Conosce gli enunciati delle
leggi

Sa rappresentare sul piano
cartesiano la dipendenza tra
varie grandezze fisiche

Sa modellizzare un fenomeno
fisico

Sa esporre correttamente i
concetti discussi a lezione e
studiati

Sa modellizzare in maniera
semplice e corretta un
fenomeno in accordo con le
leggi fisiche
Saper dimostrare alcune
leggi dell’elettromagnetismo
e della relatività ristretta.

Sa dedurre da un grafico
cartesiano la relazione tra
grandezze fisiche presenti
anche mediante l’utilizzo
dell’analisi infinitesimale.
Sa descrivere i fenomeni fisici
alla luce di nuove teorie
fisiche.

Sa risolvere semplici
problemi mediante

Sa proporre modelli fisici per
giustificare i dati sperimentali.
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Obiettivi Minimi

Obiettivi Medi

Sa impostare in maniera
corretta la soluzione dei
problemi

l’applicazione delle
equazioni studiate

Obiettivi Massimi

COMPETENZE TRASVERSALI
Gli studenti che hanno seguito il percorso di fisica alla fine della classe XII avranno conseguito le seguenti competenze:
 Saper organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità
di informazione e di formazione anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro
 Saper comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, tecnico, scientifico) e di complessità diversa,
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali).
 Saper rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).
 Saper collaborare, partecipare e interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. Comportarsi
autonomamente in modo responsabile nei rapporti sociali.
 Saper affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema,
contenuti e metodi delle diverse discipline. Essere in grado di mettere in relazione fatti e fenomeni per arrivare a
una comprensione totale del problema.
 Saper individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la
loro natura probabilistica.
 Saper acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. Saper portare mobilità
nel pensiero per cogliere la complessità della realtà contemporanea.

L’insegnante
Katia Di Francescantonio
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PROGRAMMA SVOLTO
OBIETTIVI GENERALI e COMPETENZE
Analizzare criticamente fatti e fenomeni
scientifici riconoscendo i concetti di
sistema e complessità







Padroneggiare il linguaggio scientifico e
della comunicazione







Utilizzare i concetti e i modelli delle
scienze sperimentali per investigare la
realtà e per interpretare i dati








Correlare la conoscenza storica generale
agli sviluppi delle scienze e delle
tecnologie

Valutare fatti e informazioni in modo realistico e
propositivo
Effettuare connessioni logiche individuando le
relazioni
Formulare ipotesi in base alla situazione in questione
Trarre conclusioni utilizzando i nessi causali
Applicare le conoscenze studiate per risolvere
quesiti e problemi
Utilizzare la terminologia/ simbologia specifica
Spiegare e definire termini e simboli specifici
Comunicare in modo chiaro
Argomentare sostenendo le proprie tesi
Interagire col docente e i compagni nel rispetto delle
opinioni altrui
Individuare i concetti chiave, analizzare problemi e
situazioni
Rielaborare le conoscenze, operare collegamenti
all’interno della disciplina e con altre discipline
Costruire modelli interpretativi della realtà osservata
Provare a risolvere situazioni reali utilizzando dati e
linguaggio appropriati
Trasferire le conoscenze in contesti diversi

Riconoscere percorsi storici nella costruzione delle
conoscenze scientifiche
 Possedere la consapevolezza critica dei rapporti tra
lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e il
contesto storico, filosofico e tecnologico
 Cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi
tecnologici
 Riconoscere ruolo, potenzialità e limiti delle
tecnologie


METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
In classe, le lezioni frontali saranno accompagnate da letture di testi o articoli di riviste
specialistiche, visioni di documentari.
A casa lo studio avverrà sul testo adottato integrato da documenti forniti dal docente e dagli appunti
presi in classe.
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, produzioni di relazioni,
riassunti, schemi di rielaborazione.
Prova orale: esposizione riepilogativa degli argomenti trattati; interrogazione.
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 approfondimenti ed 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.
*****
FINALITA’
Lo studio delle scienze 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 permetteranno allo studente di poter esprimere delle osservazioni oggettive
riguardo tematiche molto presenti oggi in campo medico, agrario e ambientale, lo metteranno in
condizioni di poter effettuare delle scelte consapevoli basate sullo studio e l’acquisizione delle
competenze.
OBIETTIVI MINIMI
Saranno valutate le proprietà fondamentali dei composti organici, delle biomolecole e delle
tecnologie che sono in uso o allo studio riguardo temi specifici.

CONTENUTI:


Il connubio tra creazionismo ed evoluzionismo: Conferenza a cura del Prof. Vito Limone,



docente dell’Università del San Raffaele durante lo scorso anno 2019-2020



L’evoluzione e l’uomo, le razze umane, il darwinismo sociale, l’eugenetica: il legame con il
positivismo e il darwinismo sociale



Composti organici: caratteristiche generali del carbonio, varietà di composti



Idrocarburi: tipologie e caratteristiche generali












Petrolio, come insieme di idrocarburi: cosa è, materie ottenibili, usi, problemi legati alla
gestione del petrolio
Biocombustibili: una soluzione ai problemi legati al petrolio, vantaggi e metodi per ottenere
biocombustibili
Derivati degli idrocarburi: gruppi funzionali e categorie di composti, con caratteristiche e
principali reazioni
Polimeri: cosa sono, tipologie, caratteristiche, materiali polimerici
Biomolecole: studio delle caratteristiche principali di carboidrati, lipidi e proteine (struttura,
tipologie, funzioni, esempi per ogni categoria)
Metabolismo: di cosa si tratta, anabolismo e catabolismo, variazioni energetiche (esoergonico,
endoergonico, ATP), enzimi, coenzimi



Metabolismo delle biomolecole: sguardo generale



Etichette nutrizionali: cosa sono, quali indicazioni, importanza









Biotecnologie: cosa sono, tipologie - mediche, agrarie (coltivazione, allevamento,
alimentazione), ambientali - e loro applicazioni, OGM, conseguenze positive e negative
dell’uso delle biotecnologie
I virus: cosa sono, caratteristiche, infezione, replicazione, meccanismo del contagio, soluzioni
per la diffusione e la cura
I vaccini: 2 incontri seguiti dalla classe con l’oncologo dott. Nicola Frisia (libero professionista)
e l’ematologa dott.ssa Barbara Sarina (Humanitas). Tipi di vaccini, preparazione e fase di
sperimentazione, applicazione a COVID-19
Il sistema immunitario: meccanismi d’azione

La docente
Beatrice Barbarino

Programmazione didattica anno 2020/2021

PROGRAMMA SVOLTO ❖ 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
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
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
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
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:
Salvatod Dalì, “Premonizione della guerra civile”, 1936
Salvatod Dalì, “Sogno causato dal volo di un’ape”, 1944
Salvatod Dalì, “La tentazione di Sant’Antonio”, 1946
Salvatod Dalì, “Ultima cena”, 1955
Salvatod Dalì, “L'ascensione di Cristo”, 1958
Salvatod Dalì, Illustrazioni della Divina Commedia, 1964
Renè Magritte ”Gli amanti”, 1928
Renè Magritte ”La condizione umana”, 1933

Renè Magritte”Il castello dei Pirenei”, 1959
Renè Magritte”il figlio dell’uomo”, 1964
Juan Mirò, “Costellazioni”, 1967
Juan Mirò, “Blue I, Blue II, Blue III”, 1961
Juan Mirò, “L’oro dell’azzurro”, 1967
Marc Chagall, “La nascita”, 1911
Marc Chagall, “Compleanno”, 1915
Marc Chagall, “La corcefissione bianca”, 1938
Marc Chagall, “il Cantico dei cantici”, 1955
Frida Kahlo, “Autoritratto con vestito rosso” 1926
Frida Kahlo, “Autoritratto al confine tra Messico e Stati Uniti” 1935
Frida Kahlo, “Io e la mia balia” 1937
Frida Kahlo, “Water gave me” 1938
Frida Kahlo, “Le due Frida” 1939
Frida Kahlo, “Il sogno” 1940
Frida Kahlo, “Colonna rotta” 1944
Frida Kahlo, “L’amoroso abbraccio dell’universo” 1949

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.

Disciplina Euritmia

Liceo Scientifico Rudolf Steiner

• Docente Fusconi Elisabetta
• Scansione dell’Anno Scolastico 2020/21

PROGRAMMA SVOLTO
Finalità
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 è stata 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, per
arrivare alla realizzazione e interpretazione finale in uno spettacolo.
I ragazzi/e avevano scelto diversi brani musicali e poetici ma per le varie interruzioni, causate da
diverse settimane di assenza per il Covid19, abbiamo optato per una poesia realizzata da tutta la
classe, curando il dialogo fra i vari gruppi che la rappresentavano.
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
• padronanza della figura come strumento dell’anima
• migliore relazione con lo spazio e nei rapporti di gruppo
• padronanza di grandi forme spaziali e di piccoli e intimi gesti
● partecipare all’esecuzione di un brano poetico o musicale
Metodologia:
dopo alcuni esercizi di armonizzazione individuali e di gruppo, la classe si divide in gruppi per
elaborare le coreografie e per esercitarle.
L’insegnante, a turno, corregge le varie formazioni e indica le parti ancora da migliorare.
Modalità di verifica:
un verifica a scuola del loro lavoro svolto nel pentamestre.
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.

I ragazzi hanno spaziato nel seguente repertorio:
• “Gegen Rhythmus” pag.19 del Kempter
• “ Libertango” Piazzola
• “Amelie”Tiersen
• “Walzer” Shostakovich
• “Lascia al male” Mayer
• “Credo” J.Greiner
●

“Vanità” di G. Ungaretti

Professoressa
Elisabetta Fusconi

SCUOLA RUDOLF STEINER
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
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
 Miglioramento delle capacità condizionali: significativo miglioramento, conoscenza delle
metodiche di allenamento, applicazione delle stesse nei vari gesti sportivi
 Miglioramento 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 e miglioramento dei fondamentali di
squadra (non perseguito a causa delle limitazioni imposte a seguito dell'emergenza sanitaria
da Covid-19). 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.
 Competenze sociali e di autonomia: proporre dinamiche per un'interazione efficace con i
compagni. Proporre, pianificare e organizzare eventi in modo efficace individuando
tempistiche, necessità e strategie e mostrando senso di responsabilità.

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
 Competenze sociali e di autonomia: partecipare all’attività e dimostrare l’impegno minimo
richiesto. Assumere compiti di responsabilità su richiesta del docente e portarli a termine in
modo efficace.

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 degli appunti e di eventuali
fotocopie procurate dal docente

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 coppi (a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19
non più eseguite 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
esercizi a corpo libero individuali

Giochi Sportivi
A causa delle disposizioni in ambito sportivo a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 non è
stato possibile affrontare gli argomenti relativi ai principali giochi sportivi legati a:
– miglioramento dei fondamentali di squadra
– miglioramento delle tattiche di gioco
– miglioramento delle competenze sociali legate alle attività sportive di gruppo (sostenere,
collaborare, aiutare)
Atletica Leggera (limitata dall'assenza dell'ambiente adeguato e dello spazio necessario)
- andature
- corse di resistenza (fino a 60 min.) e partecipazione ad una corsa non competitiva
(Strasbatti)
- pianificazione ed organizzazione di un evento sportivo
Fitness
- sviluppo di un programma di allenamento individuale a breve termine strutturato secondo un
protocollo di verifica e valutazione della funzionalità (test di valutazione iniziale –
definizione scheda di allenamento – test di valutazione finale – considerazioni)
- allenamento tramite circuit training legati al miglioramento del sistema energetico aerobico
e della resistenza organica

Teoria
-

Nozioni teoriche sugli apparati cardiocircolatorio e respiratorio (struttura e funzionamento).
Educazione alimentare (glucidi, protidi, lipidi, vitamine, sali minerali, oligoelementi ed
acqua), integratori alimentari e concetto di “dieta”.
Nozioni teoriche riguardanti le attività pratiche svolte.

Prof. Vera Fumagalli

CLASSE XIII ANNO 2020/2021-Prof.Matteo Manzitti
PROGRAMMA SVOLTO
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.
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
- 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

PROGRAMMA SVOLTO STORIA DELLA MUSICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il cromatismo wagneriano del Tristano e Isotta: l’allargamento del sistema tonale
La Salomè di Strauss e l’inizio del 900, differenze nelle tematiche e nel linguaggio
Schonberg e l’atonalità: il crollo del sistema tonale e la prima scuola di Vienna: La
melodia di timbri, i brani per pianoforte op.11 e seguenti
Passaggio dall’atonalità alla dodecafonia: studio dell’evoluzione della sintassi
musicale
Il Sacre di Igor Stravinsky: lingua, stile e contesto attraverso l’ascolto e l’analisi di
alcuni frammenti
Lettura e commento di passi tratti dalla Poetica della Musica di Stravinsky.
Il Futurismo musicale: filosofia generale e lettura del Manifesto della Musica
Futurista
La Musica durante il Fascismo: il rapporto con il Jazz, i compositori allineati e il
mutamento di politica, la musica di regime e la censura
La Musica durante il Nazismo: la diaspora dei compositori ebrei, l’arte degenerata,
gli organi di controllo, il campo di concentramento di Theresienstadt
La Musica durante l’età di Stalin: l’accusa di Formalismo, il rapporto tra Stalin e
Shostakovich.
Le avanguardie del secondo dopoguerra: il serialismo integrale di Boulez
Il rumore e il silenzio: la ricerca di John Cage
La Musica contemporanea, il timbro come nuovo parametro. Una musica per
ascoltare e non da ascoltare
PROGRAMMA CORO e MUSICA APPLICATA

•
•
•
•

“Gam Gam”-Tradizionale ebraico
“People have the power”-P.Smith
“Clapping Music”-S.Reich
“Ode alla Gioia”-L.W.Beethoven

Milano 16/05/2021

Programma di EDUCAZIONE CIVICA

Liceo Scientifico Rudolf Steiner

Classi XI/XII/XIII
Anno scolastico 2020 – 2021

Il programma di educazione civica per il triennio del liceo scientifico Rudolf Steiner ha preso le
mosse dalle linee guida del Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020. In particolare, dal
collegio docenti sono state individuate due aree di azione per l’anno 2020 – 2021 tra le tre
proposte nelle linee guida: un primo modulo riguardante la Costituzione e un secondo modulo
riguardante la cittadinanza digitale.
Le attività delle aree di interesse sono state declinate secondo un unico progetto che ha previsto:
- la compresenza di docenti di diverse discipline, in linea con il principio di trasversalità
affermato dalle linee guida;
- incontri con esperti;
- la creazione di una raccolta e di una bibliografia di fonti e materiali consultabili dagli studenti;
- lavori di gruppo da parte degli studenti, volti all’approfondimento e alla ricerca sui temi scelti
al fine della creazione di podcast ed elaborati multimediali;
- la possibilità di svolgere il lavoro sia da remoto (DaD o DDI) che in presenza, per la flessibilità
del progetto stesso.
Obiettivi generali della disciplina (come da allegato C– “Integrazioni al Profilo educativo, culturale e
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale
dell’educazione civica), con modifiche declinate secondo le scelte del collegio del liceo Steiner.
- Conoscere e comprendere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese
per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti
politici a livello territoriale e nazionale
- Conoscere e comprendere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali,
nonché i loro compiti e funzioni essenziali
- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano
- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali
- Partecipare al dibattito culturale
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici
e formulare risposte personali argomentate
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale
e sociale
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica
- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.
Obiettivi generali del progetto

- Approfondire i temi in modo trasversale e arrivare ad una conoscenza approfondita e
strutturata del tema affrontato
- Potenziare la comprensione sia dell’attualità, sia del passato e dei processi che hanno
contribuito a formare la realtà nella quale viviamo e che contribuiranno a plasmare il nostro
futuro
- Sviluppare le competenze di cittadinanza, sia in termini di consapevolezza, sia in termini di
cittadinanza attiva
- Sviluppare il pensiero critico, l’autonomia, la responsabilità, lo spirito propositivo, il lavoro di
gruppo e la competenza sociale, imparare a imparare
- Potenziare le competenze di comunicazione attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi come il
podcast e l’elaborato multimediale e dei linguaggi giornalistici come l’intervista
- Consolidare le competenze digitali in termini di autonomia, creatività, responsabilità e
padronanza dei mezzi e degli strumenti
- Consolidare le competenze di ricerca con particolare attenzione al discernimento e alla
selezione delle fonti, soprattutto per quelle reperibili in rete
All’interno delle ore di educazione civica il collegio del liceo ha poi concordato che fosse lasciato un
terzo modulo all’organizzazione e alla gestione degli studenti, con tematiche di approfondimento
e modalità scelte da loro stessi. Gli studenti hanno scelto di affrontare il tema dei virus e dei
vaccini attraverso due incontri con medici, trattando la questione dei virus e dei vaccini e l’attuale
situazione pandemica.
I modulo: Cittadinanza e Costituzione
Obiettivi specifici (oltre a quelle generali suddetti)
- Conoscenza delle diverse espressioni culturali, attraverso lo sguardo comparativo tra la realtà
locale, nazionale e globale, comprensivo anche delle istituzioni sovranazionali e degli obiettivi
dell’Agenda 2030
- competenza multilinguistica, attraverso l’utilizzo della lingua inglese all’interno del podcast
- conoscenza della storia della nascita della Costituzione, dei valori e degli obiettivi dei padri
costituenti
- ricerca dei principi della carta costituzionale resi attuali e concreti nel presente grazie al lavoro
di enti, associazioni, istituzioni, persone
- indagine sui principi del documento costituzionale non ancora attuati nel presente, quindi
sulla discrepanza tra valori, progetto e realizzazione
- ricerca delle consonanze tra i principi della carta costituzionale, i documenti sovranazionali e le
applicazioni a livello globale degli stessi
- comprensione della carta costituzionale come “documento vivente”, secondo le parole di Piero
Calamandrei
Aree di indirizzo e gruppi di lavoro
Sono stati individuati dai docenti quattro ambiti di lavoro (storico; giuridico-politico; diritti;
cittadinanza), a loro volta suddivisi in tredici sotto-temi, assegnati alle classi in base ai programmi
dell'anno e poi selezionati dai gruppi di studenti in base ai propri interessi.
Classe Indirizzo

Tematica del gruppo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

XIII
XIII
XIII
XI
XII
XII
XI
XI
XIII
XII
XI
XIII
XII

storico
politico/giuridico
politico/giuridico
diritti
diritti
diritti
diritti
diritti
diritti
diritti
cittadinanza
cittadinanza
cittadinanza

Dove nasce la Costituzione
Come funziona lo stato
L’Italia e istituzioni sovranazionali
Diritto all'istruzione
Lavoro
Diritti politici: cosa significa partecipare?
Diritti civili (2 gruppi: LGBTQI+ / disabilità)
Integrazione e inclusione: focus migrazioni
Libertà di espressione
Dei delitti e delle pene
Urbanistica
Cultura
Ambiente e territorio

Programma del modulo
Mese

Attività

Settembre

Presentazione del progetto: i tredici temi, spiegazione dei temi per ogni classe,
scelta dei temi individualmente e creazione dei gruppi; suddivisione ruoli e
compiti; analisi del materiale di partenza e ricerca degli articoli, all’interno della
Costituzione, relativi al proprio tema.
Raccolta delle informazioni e costruzione delle conoscenze e delle competenze:
- Lezione introduttiva sulla Costituzione: dott.ssa Nannerel Fiano, dottoranda in
Diritto Costituzionale presso l’Università Statale di Milano
- Lavoro di redazione: all’interno dei gruppi si comprende il focus, si fa ricerca, si
identifica il taglio e chi si vuole intervistare, si crea la scaletta
- Lezione su come si crea un podcast: ospite Alessandro De Rosa, compositore,
autore e speaker per la Radiotelevisione svizzera
- Lezione su come si crea un’intervista: ospite Claudia Greco, foto-giornalista per
Agenzia Giornalistica Fotografica

Ottobre

Novembre
Dicembre
Gennaio

Lavoro di redazione e feedback in itinere da parte dei docenti
Intervista
Registrazione del podcast
Valutazione (parziale o finale) da parte dei docenti
Restituzione e condivisione dei podcast
Valutazione finale da parte dei docenti
Ascolto e feedback incrociati da parte degli studenti

Fonti e risorse fornite dai docenti
1.

Rapporto sui diritti in Italia diviso per argomenti (salute, ambiente, genere, lavoro, disabilità,
migrazioni: https://www.rapportodiritti.it/)

2.

Rapporto annuale di Amnesty International sui diritti
https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2019-2020/

3.

La Costituzione della Repubblica Italiana

umani

nel

mondo:

4.

Agenda 2030 – ONU – v. italiana + Obiettivi sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

5.

Dichiarazione dei diritti umani (ONU) e Carta dei diritti fondamentali (UE)

6.

Libro di testo di educazione civica: “Il nuovo esame di stato di storia. Educazione civica, prima
prova e colloquio orale”, ed. Mondadori Education, 2019

7.

Slide fornite dalla dott.ssa Fiano sulla storia della Costituzione

8.

“La più bella. La Costituzione tradita. Gli italiani che resistono”, A. Lasta, ADD Editore, 2020

9.

"La Costituzione è giovane. Viaggio in Toscana tra i principi fondamentali della nostra
democrazia", 2019. Web serie in sei episodi 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)

10.

Contenuti specifici per ogni gruppo

11.

Esempi di podcast giornalistici

12.

Linee guida per la costruzione del podcast:

Domande
guida

- Dove si parla del nostro tema nella Costituzione?
- Come il nostro tema (es. il diritto all’istruzione) si attua nella realtà?
- In che modo è reso concreto (e non solo astratto in termini di legge) da enti,
persone, associazioni che lavorano nel solco di quei principi?
- Ci sono differenze nella effettiva realizzazione di questi diritti a livello locale,
nazionale, mondiale?

Requisiti
formali

- durare min. 20’ e max. 35’ (nel caso di molto materiale si può fare più di una
puntata)
- contenere almeno un’intervista
- contenere della musica (intermezzi di canzoni, sigla iniziale e finale, ecc.)
- contenere una parte in inglese (esempi: una canzone, il primo articolo della
Dichiarazione dei diritti umani, una intervista...)

Requisiti di
contenuto

- dovrà toccare la tematica del gruppo a livello: locale (quartiere, città di
Milano, luogo in cui abitate) / nazionale / mondiale
- presentare come l’azione delle realtà o delle persone con cui si è venuti a
contatto: 1) si basa sui principi sanciti dalla Costituzione 2) mira a rendere
questi principi attuati a pieno.
- le fonti devono essere affidabili: siti specializzati o associazioni che si
occupano di diritti (Amnesty, Rapporto diritti, Atlanteguerre, Pagellapolitica,
ecc.);
- usare documenti ed enti nazionali e sovranazionali (ONU, Parlamento
italiano, la stessa Costituzione, ecc.); realtà locali e associazioni; contatti che
avete con persone che lavorano sul territorio o in realtà legate al vostro
tema.
- può comprendere altre fonti provenienti dalle discipline scolastiche: fonti
letterarie, poetiche, filosofiche, storiche, scientifiche, ecc. per sostenere la
vostra tesi e il vostro racconto.

II modulo: L’intelligenza artificiale
Obiettivi specifici
- Approfondimento delle conoscenze specifiche rispetto all’intelligenza artificiale e alle nuove
tecnologie, comprensive degli aspetti tecnici, scientifici e di impatto sulla vita quotidiana e
futura
- approfondimento della storia dello sviluppo dell’IA dagli albori alle applicazioni attuali anche a
livello politico ed economico, sul piano nazionale e internazionale
- riflessione sui temi etici, in termini di conseguenze e limiti dell’IA e dello sviluppo tecnologico
- competenze comunicative per: 1) la creazione di prodotti multimediali e digitali (autonomia,
creatività, responsabilità); 2) il lessico specifico dell’ambito dell’IA; 3) il linguaggio
cinematografico, letterario e fantascientifico anche inteso come contributo alla creazione
dell’immaginario del possibile, del futuribile e dello sviluppo tecnologico
Programma del modulo
Mese

Attività

Febbraio

Sulla base di quattro conferenze di Science For Peace 2020 (v. fonti e risorse
fornite dai docenti):
- Creazione di un glossario sull’IA
- Redazione di domande di comprensione, approfondimento e etico-filosofiche e
storiche
Visione dei film: “Matrix” (XI); “Her” (XII); “Io, Robot” (XIII) e sviluppo di una
riflessione condivisa sui principali temi e questioni
Conferenza con docente esperto di IA, Giorgio Capellani: approfondimento
dell’ambito scientifico-tecnologico e della storia dello sviluppo tecnologico e
dell’IA
Scelta dei temi di approfondimento a gruppi

Marzo e
Aprile

Lavoro di redazione a gruppi e feedback da parte dei docenti

Maggio

Consegna dei podcast e dei prodotti multimediali
Valutazione finale da parte dei docenti

Gruppi di lavoro
Classe Tematica del gruppo(scelta dai ragazzi)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

XI
XI
XI
XI
XI
XII
XII
XII
XII
XIII

Vi fareste guidare da una macchina? I mezzi a guida autonoma e la reazione umana
Il rapporto tra uomo e macchina. I dispositivi ad uso quotidiano attuali e futuri
Le macchine che imparano
Insieme o contro. La relazione tra l’uomo e l’IAe il post-umano
L’IA applicata in ambito bellico
L’automazione dell’automobilismo
Umanità o robotica?
Robot senza gloria: l’evoluzione della guerra attraverso l’uso dell’IA
Sorveglianza e controllo: etica e limiti dell’IA
Tra scienza e fantascienza

11
12
13
14

XIII
XIII
XIII
XIII

Ambiguità morali
Il controllo sociale in Cina attraverso l’IA
Cyber Relazioni
Ambiguità sociali

Fonti e risorse fornite dai docenti
1. Dodicesima Conferenza Mondiale Science for Peace and Health, “Vertigini scientifiche. Dal gene
editing all’intelligenza artificiale”, 9-13 novembre 2020; in particolare quattro conferenze: a)
Stefano Quintarelli - Membro del AI High Level Expert Group, Commissione Europea: “Applicazione
dell'AI ai software per il miglioramento dell'utilizzo delle risorse, per le previsioni mediche e per il
miglioramento della vita”; b) Rita Cucchiara - Professore di Sistemi di Elaborazione
dell’Informazione, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia: “Applicazioni dell'AI e matrice
umana”; c) Riccardo Zecchina - Professore di Fisica Teorica, Università Bocconi, Milano: “Impatto
dell'AI in economia”; d) Telmo Pievani, Professore di Filosofia della Scienza, Università Milano
Bicocca: "Gene editing ed etica, una relazione necessaria".
2. Articolo “Chi controlla l’intelligenza artificiale?”, Medium, A. Foryciarz, D. Leufer, K. Szymielewicz
(tratto da Internazionale n. 1346)
3. Articolo “Liberi dal lavoro o schiavi dei robot?”, U.J. Heuser, C. Lobenstein, K. Rudzio, H. Wefing,
Die Zeit (tratto da Internazionale n. 1275)
4. Articolo “La grande occasione. Come le grandi aziende tecnologiche approfittano della
pandemia per fare ancora più soldi”, A. Nosthoff, F. Maschewski, Republik (tratto da Internazionale
n. 1364)
5. Articolo “L’intelligenza artificiale ha bisogno di etica”, L. De Cosmo, Le scienze
6. Slide fornite dal docente G. Capellani, relatore della conferenza di introduzione al tema della IA
7. Linee guida per la costruzione del podcast e dell’elaborato multimediale:
Requisiti
formali

Podcast: durare min. 20’ e max. 35’ (nel caso di molto materiale si può fare
più di una puntata)
Elaborato multimediale:
1) contenere la spiegazione orale della propria ricerca
2) contenere immagini esplicative e didascaliche
Per entrambi i prodotti è necessario partire da una ricerca estesa e
approfondita redatta per iscritto, da cui poi estrapolare il testo della
narrazione (radiofonica o multimediale)

Requisiti di
contenuto

- le fonti devono essere affidabili
- usare documenti ed enti nazionali e sovranazionali
- comprendere altre fonti provenienti dalle discipline scolastiche: fonti
letterarie, poetiche, filosofiche, storiche, scientifiche, ecc. per sostenere la
vostra tesi e il vostro racconto.

III modulo: Conferenze di approfondimento organizzate dagli studenti
Tema: La storia dei virus e dei vaccini e la situazione pandemica attuale. Risposte e approcci
medici ai virus.
Obiettivi del modulo
- approfondire la conoscenza dal punto di vista della storia della medicina e della risposta medica
ai virus e all’attuale situazione pandemica
- consolidare gli strumenti per analizzare con precisione la situazione pandemica attuale e
favorire l’interpretazione e l’analisi critica dell’attualità
Programma del modulo
1. 8 maggio 2021: ospite relatore dottor Nicola Frisia, medico oncologo libero professionista /
discussant: medico scolastico dott.ssa Garavelli
2. 15 maggio 2021: ospite relatrice dott.ssa Barbara Sarina, medico ematologo presso Humanitas
Metodologia
Conferenza di approfondimento caratterizzata sia da spiegazione frontale da parte dell’ospite, sia
da confronto tra relatore e discussant e tra studenti e relatori, con condivisione di domande e
riflessioni.

