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PROF.ssa  Liana Sassi
MATERIA: Italiano

Testi adottati: Carnero-Iannaccone “ Al cuore della letteratura “ Giunti T. V. P.

PROFILO DELLA CLASSE
La classe, che si è contraddistinta  fin dal primo anno per un comportamento  educato e  corretto  nei vari momenti dell’attività 

didattica,  ha confermato la fisionomia positiva nelle dinamiche relazionali e per quanto riguarda la disponibilità al colloquio 
educativo anche in percorsi interdisciplinari.

 Relativamente ai processi di apprendimento ed alla acquisizione di competenze permangono i livelli di eterogeneità già 
osservati nei precedenti anni scolastici, sostanzialmente determinati da non omogenee motivazioni e qualità dell’impegno 
domestico. Profili  diversi si sono confermati  nell’ambito della continuità dello studio, del rigore metodologico  e della 
assimilazione. 

L’esperienza della didattica a distanza per l’emergenza Covid-19 nel precedente anno scolastico ha contribuito ad approfondire 
il divario tra due diversi gruppi all’interno della classe, uno dei quali risulta più debole e discontinuo, con inevitabile ricaduta 
sui risultati di profitto e sulla autonomia. 

Per quanto riguarda il programma svolto, la necessità di recuperare nuclei non affrontati nella classe quarta e l’impegno ad 
analizzare i testi e ad approfondire tutto in classe hanno comportato rallentamento dei ritmi di lavoro ed una riduzione degli 
argomenti che si pensava di affrontare.

Si è voluto salvaguardare la qualità nell’analisi-approfondimento dei testi, per indurre anche, con potenziamento metodologico,
alla assimilazione e rielaborazione.

Con riferimenti agli obiettivi prefissati, per una parte di studenti si è evidenziato un miglioramento nel metodo di analisi nel 
percorso inter-intra-extra testuale, nonostante permangano in altri fragilità, anche significative, nelle conoscenze, 
nell’autonomia e nella padronanza dei registri linguistici sia nella produzione orale che in quella scritta. 

 OBIETTIVI PERSEGUITI
 FORMATIVI - TRASVERSALI 
-Motivare al coinvolgimento nell’attività didattica
-Costruire-affinare le abilità linguistiche, scritte ed orali, nella correttezza e  padronanza di registri adeguati ad argomento, 

situazione, destinatario
-Definire-potenziare la capacità di analisi testuale  in prospettiva intra-inter-extra testo
-Sollecitare la rielaborazione ed interiorizzazione
-Sollecitare la fluidità categoriale
-Promuovere l’interesse per i valori estetici
-Riconoscere come valore il contributo dei singoli all’attività didattica e la curiosità intellettuale
-Indurre al riconoscimento ed alla valorizzazione di attitudini, interessi personali

COGNITIVI
-Proprietà e correttezza espressiva nella produzione orale e scritta
-Capacità di riconoscere-attribuire significati al codice-lingua nelle sue diverse funzioni espressive e comunicative.
-Consequenzialità, coerenza  ed organicità espressiva in contesti espositivi ed argomentativi
-Consapevolezza e correttezza metodologica nell’analisi del testo letterario nella sua tipicità di genere ed organismo
-Conoscenza e comprensione delle trasformazioni storico-culturali nei secoli XIX-XX, delle più significative testimonianze 

letterarie, degli autori e di alcuni generi.
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CONTENUTI DISCIPLINARI
Argomenti svolti: 

Illuminismo  
-  Illuminismo  e Neoclassicismo: questioni terminologiche, periodizzazione, aree di diffusione  
- Il contesto storico -sociale e le trasformazioni economiche
- Le ideologie e l’immaginario: tra  razionalismo, economicismo e mitizzazioni. Il rapporto con la natura
- Razionalismo, cosmopolitismo, filantropismo, deismo, empirismo, sensismo, giansenismo
- La figura ed il ruolo dell’intellettuale: philosophe ed ideologue. 
- Le nuove organizzazioni culturali, l’editoria, il pubblico. 
- Il romanzo ed il giornalismo. Periodici, Spectator, pamplhet, Enciclopedia                                                                                                 
- I caratteri  e gli esponenti dell’Illuminismo francese                                 
- I caratteri e gli esponenti dell’Illuminismo italiano
- P. Verri : Il Programma del Caffè                                                                                    
- I luoghi della produzione culturale: accademia, stampa periodica, salotto, caffè.
- Le poetiche del Neoclassicismo e le teorie estetiche. La moralità dell’arte ed il carattere autoreferenziale   
 - J.J.Winckelmann da Storia dell’arte “Nobile semplicità e quieta grandezza”Brano su Laocoonte 

Età napoleonica
- Contesto storico, sociale, politico
- Fermento culturale ed immaginario. 
- Ruolo degli intellettuali 
- Preromanticismo: orientamenti letterari, temi, modelli, generi, forme. Lirica cimiteriale, Canti di Ossian, Sturm und Drang.
- Teorie estetiche: bello e sublime
- Lettura-analisi brani da E. Burke e Coleridge 

Ugo Foscolo         
-La vita  e la personalità: tra patria ed esilio
-La cultura e le idee: letteratura e società; materialismo e ruolo dello scrittore                                                                                           
- Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: le redazioni, i caratteri propri del romanzo epistolare  ed i modelli, lo schema narratologico, il 
confronto con I dolori del giovane Werther, il sistema dei personaggi, i valori, le scelte stilistiche, motivi classici e romantici  
- Dall’Ortis  “ Al lettore”, “ Tutto è perduto”  11 ottobre 1797
                    “ La vita è un ingannevole sogno”, “Lettera da Ventimiglia” 
-Il ritratto di Didimo Chierico- Ortis sopravvissuto. Paradosso ed ironia. Lettura-analisi brano “Didimo, l’uomo senza illusioni”
- I Sonetti: il genere, i temi, le scelte stilistiche. Autoritratto, Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni (confronto con 
carme 101 di Catullo)                                                                      
-I Sepolcri:  l’attualità, l’occasione del Carme e le vicende editoriali, il genere, la struttura, i modelli, i temi, il sistema di valori, la 
metrica e le peculiarità  stilistiche.
- Il classicismo foscoliano e la componente autobiografica. Il valore della poesia                                                                                        
- Dei Sepolcri: lettura integrale,  parafrasi, analisi tematico stilistica  . 
- Le Grazie e l’utopia estetica di Foscolo                                               

Il Romanticismo 
- Definizioni e caratteri del Romanticismo; periodizzazione ed area di  diffusione                                                               
- Origine del termine Romanticismo
- Il concetto di Sehnsucht e le diverse categorie di Romanticismo 
- Il contesto storico e socio-economico in Europa. Borghesia, capitalismo, proletariato
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- Il ruolo dell’intellettuale e l’organizzazione della cultura: università, salotti, editoria, giornalismo
- L’immaginario romantico ed i temi letterari: patria, libertà, popolo, nazione, primitivismo, natura, istinto, genio, religiosità, 
sradicamento; il tempo e lo spazio; l’opposizione io-mondo
- Gli eroi romantici
- Saverio Bettinelli: “Genio”
- F. Schlegel “ Il sentimento come essenza spirituale” Dal Dialogo sulla poesia
- Il Romanticismo in Italia: l’egemonia dei moderati,  gli orientamenti culturali, l’impegno, il Conciliatore
- La polemica classico-romantica
- Madame de Stael : “ Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”
- Giordani: “ La difesa del classicismo “
- I generi letterari ed il pubblico; il romanzo e la lirica; la modificazione del canone

Alessandro Manzoni         
- Vicende biografiche, formazione culturale, conversione, ruolo storico ed impegno nel dibattito romantico.   Il contributo nel 
dibattito sulla lingua
- Il Carme In morte di Carlo Imbonati 
- Gli scritti di poetica:  Lettera a M. Chauvet, Sul Romanticismo.
- Osservazioni sulla morale cattolica, Discorsi su alcuni punti della storia longobarda: tematiche essenziali
- Le tragedie Conte di Carmagnola ed Adelchi: presupposti teorici, materia, temi, rinnovamento
 -Adelchi: trama, vicende, personaggi, temi, dissidio romantico tra ragione politica e del cuore, vero storico e poetico, visione 
pessimistica della storia. Ermengarda e Lucia a confronto. 
       - Cori Atto III e IV
       -“  Morte di Adelchi”
- Il Cinque Maggio
- La genesi dei Promessi Sposi e le fasi della elaborazione. Dal Fermo alla Quarantana
-La formula composita del romanzo storico ed i modelli di riferimento.
- I Promessi sposi: la funzione del manoscritto, la vicenda, la struttura dell’opera, il tempo, lo spazio e i cronotopi, il sistema dei 
personaggi, il punto di vista narrativo e le funzioni narratologiche, l’ideologia religiosa ed il Giansenismo, il problema del male e 
la Provvidenza, l’idillio mancato, la soluzione linguistica.
-Dal cap. 38 “Il sugo di tutta la storia”.
-Brani critici: Pirandello “L’umorismo di don Abbondio”; Calvino “ Il romanzo dei rapporti di forza”; Spinazzola “Manzoni e il 
mondo moderno”.
-Storia della Colonna Infame

Giacomo Leopardi            
- Vicende biografiche, contesto storico e formazione culturale 
- Leopardi ed il pensiero del sospetto 
- Il sistema filosofico leopardiano: evoluzione e polarità oppositive                                                                         
- La poetica: dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero; il rinnovamento della lirica ed i generi
- La fisionomia di intellettuale                                                                    
- Leopardi tra Classicismo e Romanticismo
- Lo Zibaldone: caratteri dell’opera e lettura-analisi  brani antologizzati. 
   Teoria del piacere, vago, indefinito, rimembranza, antico,  visione,  suono, parole poetiche, doppia visione.  “ Il giardino del 
dolore”
- Le Operette Morali: titolo, elaborazione e contenuto; modelli di riferimento, speculazione filosofica, scelte stilistiche; la 
contaminazione e la funzione conoscitiva del riso                                                                                            
- Dalle Operette: Dialogo della Natura e di un Islandese                                                   
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                           Cantico del gallo silvestre                                          
                           Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
                           Dialogo di Plotino e Porfirio (parte antologizzata)
- I Canti: il titolo, le tematiche, le scelte metrico-retoriche
             La prima fase della poesia leopardiana
             Canzoni del suicidio (in sintesi)
I canti pisano-recanatesi. Il ciclo di Aspasia. Il messaggio conclusivo della Ginestra ed il “progressismo”
- L’infinito
- La sera del dì di festa                                                                                                                          
- A Silvia                                                                                                                               
- La quiete dopo la tempesta                                                                                                 
- Il sabato del villaggio                                                                                                        
- Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia
- A se stesso; confronto con carme di Catullo “Miser Catulle desinas ineptire”
- Inno ad Arimane                                                                                                                          
- La Ginestra o il fiore del deserto: vv.1-157, 297-317  
- Brani critici: I. Calvino da Lezioni Americane (passi da Esattezza, Velocità, Leggerezza), B. Biral e la modernità di Leopardi, 
Blasucci : i segnali di infinito. Pascoli ed il “peccato” di indeterminatezza       

Il Secondo Ottocento
- Il contesto storico-sociale-economico 
- La situazione italiana
- Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo: questioni terminologiche, periodizzazione, area di diffusione
- Le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte. Il “maledettismo”, la  “boheme”
- La cultura filosofica: Positivismo e darwinismo
- La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’”aureola”, le metafore della ballerina, del clown.        

Charles Baudelaire      
- Cenni biografici
-“ Les fleurs du mal”:  Il titolo, caratteri e novità del canzoniere, temi e motivi poetici. La paradossale condizione del poeta ed il 
rapporto con il pubblico. Arte e mercificazione. 
- Al lettore, Corrispondenze, L’albatros,  Spleen, I ciechi 
- Il vecchio saltimbanco, Perdita d’aureola ( dai Piccoli poemi in prosa)

Verlaine           
-”Arte poetica”

Rimbaud          
-”Vocali”

La Scapigliatura
-Caratteri  del movimento e della protesta contro i valori borghesi, il dualismo nei confronti della realtà, gli autori
- E. Praga: Preludio

Il Naturalismo francese ed il Verismo        
- I presupposti storici e filosofici del Naturalismo. Il Positivismo (Comte, Taine, Darwin). La teoria del romanzo e dello scrittore 
come scienziato. L’impersonalità.  Gli antecedenti. 
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-Flaubert: Madame Bovary. Lettura “ I sogni di Emma”
- Zola ed il romanzo, il ruolo della letteratura, l’impegno sociale, l’impersonalità . “ J’accuse: la sfida di un intellettuale”. 
Prefazione ai Rougon- Macquar
- Germinale: “ Alla conquista del pane” V  
- E. e J. de Goncourt: Prefazione a Germinie Lacerteux
- La poetica del Verismo italiano: il contesto storico post-unitario, la questione meridionale, l’Inchiesta Franchetti-Sonnino, i 
rapporti con il Naturalismo, le peculiarità tematiche ed espressive, il pessimismo, gli esponenti di spicco. 

Giovanni Verga       
-Vicende biografiche e formazione culturale. 
- Romanzi preveristi. Significato di Eva
- L’adesione al Verismo, la “conversione”  ed il “ Ciclo dei Vinti”
- Le dichiarazioni di poetica e la Prefazione ai Malavoglia 
- Impersonalità e tecniche narrative.
- Ragioni storiche-ideologiche del pessimismo
- Le novelle: Rosso Malpelo,  La Roba, Fantasticheria
- Malavoglia: lettura integrale
     Titolo e prefazione, progetto letterario e poetica, intreccio, tempo della storia , sistema dei personaggi, tecniche narrative, 
ricostruzione intellettuale, idoleggiamento nostalgico e genesi del romanzo. La lingua, lo stile, il punto di vista (indiretto libero, 
ecolalia, coralità, ecolalia, straniamento, regressione). Dimensione lirico-simbolica . La religione della famiglia, l’ideale 
dell’ostrica”, l’esclusione, la rinuncia, il fatalismo, i motivi epici
- Mastro-don Gesualdo: le vicende

Il Decadentismo europeo ed italiano       
 -L’origine del termine  “ decadentismo” e la percezione della crisi. Periodizzazione.
- Senso ristretto e senso generale del termine. Simbolismo ed estetismo
- Visione del mondo,  crisi del Positivismo, irrazionale, inconscio. Temi e  miti: fanciullino, bambino innocente, superuomo, 
esteta. La forza del negativo, il mondo interiore, la fuga nell’altrove.
- La poetica, la figura dell’artista ed il suo ruolo, il rinnovamento del linguaggio e delle tecniche espressive.

Giovanni Pascoli         
- Vicende biografiche
- Formazione culturale, sensibilità, ideologia politica, socialismo, fede umanitaria e poetica
- Il Fanciullino, la poesia pura e l’ideologia piccolo-borghese. Tra metriotes oraziana e frustrazione sociale 
- Intenti pedagogici e decadentismo
- Lettura-analisi passi  antologizzati  da  Il Fanciullino 
- La poetica delle “cose”, il nido, la campagna
- Myricae: caratteri e temi della raccolta, scelte metrico-retoriche, plurilinguismo (forme pregrammaticali, grammaticali e 
postgrammaticali), fonosimbolismo
- X Agosto,  I puffini dell’Adriatico,  Arano, Lavandare, L’Assiuolo, Novembre
- Da Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno
- Italy: il tema della emigrazione e le soluzioni linguistiche

Gabriele D’Annunzio         
-Biografia: vita inimitabile di un mito di massa. L’impegno politico e l’azione 
-Formazione, ideologia e  poetica; panismo, superomismo, estetismo.
-“La vita e le opere di D’Annunzio, l’amante -guerriero”, documento Rai Storia
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-Il progetto delle Laudi, i temi*
-Alcyione: caratteri e temi della raccolta
               La sera fiesolana, La pioggia nel pineto
-Il romanzo: “Il piacere” ed i caratteri del romanzo decadente.
            La trama, l’ambientazione, i personaggi, i temi, le scelte stilistiche
-Lettura-analisi  :“Il ritratto di Andrea Sperelli”

Le trasformazioni nel Primo Novecento 
- Aspetti della cultura del primo Novecento: Bergson e la concezione del tempo,  Einstein ed il relativismo, Freud e la psicanalisi. 
Atteggiamenti antidemocratici
- Carica eversiva, provocazione, volontà di rinnovamento. Marinetti ed il Manifesto tecnico della letteratura futurista
- Caratteri del romanzo del primo Novecento*

Luigi Pirandello        
- La poetica dell’umorismo: Il caso della vecchia imbellettata, avvertimento e sentimento del contrario
- *La riflessione sull’esistenza e la condizione paradossale  dell’uomo: vitalismo, forma, apparenza, identità, trappola, follia, 
persona, personaggio, maschera. L’io frantumato
- Il fu Mattia Pascal: lettura integrale. 
- *Titolo, trama, struttura, caratteri e significato delle Premesse, sistema dei personaggi, luoghi, temi, strappo nel cielo di carta,  
lanterninosofia di Anselmo Paleari. Tecniche narrative
 
Italo Svevo      
- La coscienza di Zeno: lettura integrale
  *Il titolo,  il significato della Prefazione e del Preambolo,  la psicanalisi, il ruolo e l’identità del narratore, la trama, la struttura, il
sistema dei personaggi, i temi,  Scelte stilistiche, ironia

Giuseppe Ungaretti  *      
- Vicende biografiche e formazione culturale
- L’esperienza della guerra e la concezione della poesia
-  Rinnovamento poetico tra Espressionismo e Simbolismo
- “Allegria di naufragi”. 

Eugenio Montale*        
- Vicende biografiche e formazione culturale. Il dissenso e la concezione della poesia. L’incontro con Eliot
- Ossi di seppia: titolo, struttura, temi, poetica, soluzioni stilistiche, 
- I limoni
- Non chiederci la parola
- Meriggiare pallido e assorto
- Spesso il male di vivere

METODOLOGIE DI LAVORO
-Lezione dialogata e a scoperta guidata
-Lezione frontale
-Elaborazione di mappe concettuali-schemi
-Esercitazioni
-Relazioni su argomenti concordati
-Approfondimenti-percorsi tematici

http://www.istitutodarzo.edu.it/
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-Approccio interdisciplinare (italiano, arte, latino)

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Formative:
-Elaborazione di mappe concettuali e schemi 
-Impostazione della tipologia delle prove mediante esemplificazione
-Analisi testuali
-Questionari
-Relazioni su argomenti concordati
-Monitoraggio delle conoscenze e della comprensione
Sommative
-Analisi di testi letterari
-Produzione di testi argomentativi nelle  tipologie previste dall’esame 
-Prove semistrutturate
-Questionari
-Interrogazione breve e lunga

STRATEGIE DI RECUPERO
-Attività didattica  strutturata con chiarimento degli obiettivi e definizione dei percorsi, metodologie e criteri di valutazione 
-Richiamo -ripasso sistematico dei concetti-contenuti fondanti
-Elaborazione di mappe concettuali e impostazione dialogica-argomentativa delle lezioni 
-Autocorrezione degli elaborati
-Esercitazioni domestiche
-Utilizzo di schede integrative fornite dall’insegnante 

http://www.istitutodarzo.edu.it/
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PROF.ssa Silvia Uguccioni

MATERIA: Lingua e letteratura Latina

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe ha sempre contribuito alla costruzione di un ambiente relazionale positivo da quando, nell’ultimo pentamestre del
triennio, mi è stata affidata. 
Il  frequente  avvicendamento  di  docenti  nella  materia  non  ha  agevolato  l’acquisizione  delle  conoscenze  e  competenze
linguistiche che avrebbero dovuto permettere un confronto con i  testi latini  in  lingua originale.  Viste  queste difficoltà e il
numero di ore, ho privilegiato un approccio storico-letterario, che permettesse di conoscere il profilo politico-filosofico degli
autori e di cogliere le dinamiche generali della letteratura latina nei contesti storici affrontati, in particolare nei rapporti tra
intellettuali e potere. 
Lo studio di queste conoscenze è sempre stato supportato e veicolato dalla lettura di brani d’autore in lingua italiana e di brevi
passi latini analizzati e tradotti in classe. 
Se  nei  confronti  del  testo  latino  la  maggior  parte  della  classe  ha  manifestato  scarso  impegno  e  interesse,  nei  confronti
dell’aspetto storico-letterario della letteratura latina la classe ha raggiunto livelli che, benché eterogenei, sono soddisfacenti. La
classe risulta infatti divisa in un discreto numero di profili che si caratterizza per impegno costante e curioso e un altrettanto
discreto numero di profili che, benché tramite uno studio più superficiale, ha raggiunto livelli accettabili. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Conoscenza della cultura latina e del suo ruolo nella costruzione dell’identità europea
Acquisizione della capacità di accostarsi a un quadro complesso e di distinguerne i piani
Conoscenza di autori e testi fondamentali per la comprensione profonda della letteratura italiana

OBIETTIVI SPECIFICI 
Lettura e traduzione di brani in lingua originale scelti dalle opere più significative
Analisi testuale
Acquisizione di competenze storico-letterarie
Comparazione linguistica e lessicale con la lingua italiana
Interiorizzazione del messaggio espresso dall’autore e confronto critico 

CONTENUTI DISCIPLINARI

OVIDIO
Vita, opere, sperimentalismo letterario, finalità, stile.

T.1.1. Amores 1,1 “L’ispirazione poetica” (p. 387)
T.1.2. Amores 1, 9 “La milizia d’amore” (p. 390)
T.1.4. Ars amatoria, 1,1-40 “Il proemio dell’Ars amatoria” (p. 397)
T.2.1. Metamorfosi 1,1-31 “Il proemio delle metamorfosi” (p. 404)
T.2.2. Metamorfosi 1, 525-566 “Apollo e Dafne” (p. 408)
T.2.3. Metamorfosi 3, 393-473 “Narciso si innamora della propria 
immagine” (p. 415)
T.3.2. Tristia, 4,10 “Il bilancio di una vita: l’autobiografia di Ovidio” 
(p.422)

RAGIONE E FOLLIA/
ALLONTANAMENTO/ METAMORFOSI/ IDENTITÀ / 
CRISI

LIVIO
Vita, opera, metodo storiografico, aspetti ideologici, stile.

T1.1. Ab urbe condita, Praefatio, “Il metodo storiografico” (p. 453)
T1.2. Ab urbe condita 1, 1-2 “La piccola Eneide” (p.456)
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ETÀ GIULIO-CLAUDIA
Coordinate storiche e culturali.
Cenni alla storiografia di Curzio Rufo e alle Fabulae di Fedro.
SENECA
Vita, opere, temi, stile.

T.1.3. De clementia 1, 1-4, “Monarchia assoluta e sovrano illuminato” 
(p.67)
T. 2.1. De tranquillitate animi 4, “Il ritiro a vita privata non preclude il 
perseguimento della virtù” (p. 75)
T.4. 2. De brevitate vitae 1, “Vita satis longa” (p. 113)
T. 4.5. Epistulae ad Lucilium, 24, 15-21, “La morte ci accompagna in ogni
momento” (p. 120)
T. 4.7. De ira 1-1, “L’ira, la più rovinosa delle passioni” (p. 125)
T. 5.1. Medea, 740-842, “Una scena di magia nera” (p.128)

LIBERTÀ/ TEMPO

PETRONIO
Problemi relativi all’identificazione dell’autore.
Il Satyricon: modelli e generi letterari, temi principali, pluralità dei 
registri stilistici.

T1.1: Satyricon 1-4, “La decandenza dell’oratoria” (p. 167)
T2.1. Satyricon 26, 7-8; 27 “Da chi si va oggi? Trimalchione, un gran 
signore” (p. 172)
T2.2. Satyricon 31-33 “Trimalchione giunge a tavola” (p. 173)
T.2.3. Satyricon 37, “Fortunata, moglie di Trimalchione”, con analisi e 
traduzione (p. 176)
T2.5. Satyricon 71, “Il testamento di Trimalchione” (p. 182)
T3.2. Satyricon 111-112, “La matrona di Efeso” (p. 189)

LINGUAGGIO/ MEMORIA

LUCANO
Bellum civile: modelli, temi, personaggi, caratteristiche, finalità, stile.

Proemio: I vv. 1-9, con traduzione e analisi (p. 204)
T1: I, 125-127 “Presentazione di Cesare e Pompeo” (p. 215)
T2: II, 372-391 “La figura di Catone” (p. 217)
T3: VI, 750- 820 “La necromanzia, una profezia di sciagure” (p. 219)
W1: II, 284-325 “Catone esalta la libertas”

GUERRA / LIBERTÀ / STORIA / VELOCITÀ

PERSIO
Cenni biografici e adesione allo stoicismo.
Satira: temi, modelli, caratteristiche, stile.

Choliambi, 1-10, con analisi e traduzione (p. 228)
T1.3: Satire 3, 60-118 “Il saggio e il crapulone” (p. 245)
W1: Satire 5, 52-99 “Lo stolto affannarsi della moltitudine e la vera 
saggezza”.

LIBERTÀ INTERIORE/
PARADOSSO

ETÀ DEI FLAVI
Coordinate storiche e culturali. 
Cenni alla poesia epica di età flavia e al problematico recupero virgiliano
(Stazio, Silio Italico, Valerio Flacco).

La manualistica al servizio dei ceti emergenti: Plinio il Vecchio e la 
Naturalis historia.

T1.2: Naturalis historia 7, 1-5: “La natura matrigna”
GIOVENALE
Satire: ideologia, indignatio, temi, confronto con le Satire di Persio, lo 
stile espressionistico.

CRISI
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Satire 1, 19-30; 51, “Lo sdegno irrefrenabile del poeta” (p. 229)
T2.2. Satire 4, 37- 154 “Un rombo stupefacente e un grottesco consiglio 
della Corona” (p. 250)
T2.3. Satire 6, 136- 160; 434- 47, “Corruzione delle donne e distruzione 
della società” (p. 253)
QUINTILIANO
Vita, cenni alle opere minori.
Institutio oratoria: i legami dell’opera col suo tempo, la formazione 
dell’oratore, modernità pedagogica, stile.

Institutio oratoria 1, Praefatio 9-10 con analisi e traduzione (p. 291)
T2.2. “La scuola è meglio dell’educazione domestica” (p. 311)
T2.3. “Necessità del gioco e valore delle punizioni” (p. 318)
T2.4. “Compiti e doveri dell’insegnante” (p. 321)

LAVORO/
LINGUAGGIO

MARZIALE
Vita, opere, epigramma, varietà tematica e realismo espressivo.

Epigrammi, X, 4 “La mia pagina ha il sapore dell’uomo”, con analisi e 
traduzione vv. 7-12 (p. 337)
T1.7 Epigrammi XII, 18 “Bilbili e Roma” (p. 351)
T1.8. Epigrammi XII, 57 “A Roma non c’è mai pace” (P. 353)
T2.1. Epigrammi V, 34 “Erotion” (p. 355)
Epigrammi, X, 64; V, 37 (in fotocopia)

MEMORIA/
PLEBE/ VOLGO/MASSA

 ETÀ DEGLI ANTONINI
Coordinate storiche e culturali.
TACITO *
La vita, panoramica sulle opere, il metodo storiografico, la necessità 
storica del principato, stile.

Testi 
Historiae 1,1 “La promessa di scrivere senza amore e senza odio” (p. 
410)
T.1.3. Germania 4-5, “I Germani sono come la loro terra” (p. 430)
T.1.5 Germania 18-19 “Virtù morali dei Germani e delle loro donne” (p. 
437)
T1.7. Dialogus de oratoribus 36 “La fiamma dell’eloquenza” (p. 441)
T2.1. Agricola 1-3  “Ora finalmente ci ritorna il coraggio” (p.442)
T2.5 Agricola 30 “Il discorso di Calgaco” (p.453)

LINGUAGGIO/ EVOLUZIONISMO E RAZZA/ UOMO 
E NATURA

(*) non ancora terminato in data 15/05/2022

TESTI
Mortarino, Reali, Turazza – META VIARUM- vol 2, 3 – ed. Loescher  

METODOLOGIE
Le metodologie utilizzate sono: 

- lezione frontale
- lezione dialogata
- analisi, traduzione, discussione guidata.
-  utilizzo del manuale di testo come strumento per organizzare i contenuti e integrare le conoscenze con interpretazioni critiche
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aggiuntive. 
- centralità del testo letterario: ascolto dell’autore tramite interpretazione, decodifica e analisi del testo.

MODALITÀ DI VERIFICA
- Verifiche orali e test validi per l’orale basati sulle conoscenze del pensiero politico-filosofico degli autori, sulla capacità di 
contestualizzazione di un testo latino e sulle abilità di riconoscimento delle norme di morfo-sintassi, nonché di traduzione di 
brevi passi in lingua. 
- Verifiche scritte di analisi e interpretazione del testo
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PROF.ssa Paola Ferrarini

MATERIA: Lingua e letteratura Inglese

TESTI ADOTTATI: Spiazzi, Tavella, Layton – PERFORMER HERITAGE voll.1 e 2 – Zanichelli

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Ho seguito una parte di questa classe per tutto il quinquennio. Il rapporto con gli alunni è sempre stato buono e il clima sereno,
caratterizzato da fiducia e disponibilità al dialogo, elementi che ritengo fondamentali per un lavoro proficuo ed efficace.  Dal
punto di vista didattico, la classe si è rivelata capace di adeguata partecipazione al lavoro in aula, ma, in alcuni casi, dotata di
competenze linguistiche (sia scritte che orali) non pienamente sviluppate, che inevitabilmente hanno reso più limitata anche
l’autonomia nell’analisi testuale e nella rielaborazione dei contenuti; tali studenti manifestano ancora  una produzione a volte
stentata, con errori morfosintattici e contenuti lacunosi. Un’altra parte del gruppo-classe ha raggiunto un livello di preparazione
accettabile, in termini di forma e contenuti (talora appresi in modo mnemonico, ma corretto, segno di uno studio abbastanza
costante, anche se non sempre rielaborato). Alcuni studenti dispongono di buone competenze linguistiche ed hanno affrontato
il lavoro scolastico con consapevolezza e maturità, raggiungendo una capacità espositiva chiara e rielaborata in modo persona-
le. 
La valutazione attribuita valuta anche il percorso compiuto sulla lunga distanza, rispetto ai livelli di partenza e non corrisponde
solo ad una matematica valutazione numerica di media fra voti scritti e orali. Nell’attribuzione del voto finale si è comunque cer -
cato di valorizzare le conoscenze acquisite dagli studenti pur in presenza di una lingua non particolarmente sciolta, purchè so -
stanzialmente corretta.

OBIETTIVI PERSEGUITI

Cognitivi e strumentali

La scelta dei contenuti e dei criteri metodologici adottati è stata ispirata alle seguenti motivazioni fondamentali:
- proseguimento e rafforzamento degli obiettivi linguistici e culturali del corso di studi

- adeguamento alle linee programmatiche concordate nel consiglio di classe.

In particolare per quanto riguarda gli obiettivi didattici specifici della classe 5^, essi ruotano attorno a due assi: 
1) lo sviluppo delle competenze linguistiche in funzione della prova INVALSI 
2) l’analisi del testo letterario, cioè il conseguimento di una competenza sempre più profonda nell’affrontare il testo lette -

rario sia dal punto linguistico che critico-letterario, avviando gli studenti ad un apprezzamento personale delle opere
lette.

Il lavoro per lo sviluppo delle competenze linguistiche si è articolato, in continuità con quanto svolto negli anni precedenti, in
proposte di attività domestiche per lo sviluppo integrato delle abilità di base, con particolare attenzione a reading e listening,
oggetto della prova INVALSI.

Il lavoro sul testo letterario si è sviluppato secondo i seguenti obiettivi:
a. migliorare la comprensione dei testi attraverso un’analisi di tipo induttivo;

b. fornire agli studenti strumenti di analisi quali griglie, schede, ecc. per guidare la lettura seguendo i parametri propri di
ogni genere letterario;

c. rapportare i testi ai loro autori ed attuarne l’inserimento in un quadro storico-letterario di riferimento che va dalla pri-
ma rivoluzione industriale al ventesimo secolo.
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d. individuare i principali temi e problemi dei periodi studiati

e. perfezionare la conoscenza dei generi letterari a cui appartengono i vari testi.

METODOLOGIA
 Per il raggiungimento degli obiettivi individuati si è fatto riferimento ad un approccio di tipo comunicativo, considerando la lin -
gua strumento di comunicazione e di analisi testuale. Il momento centrale della lezione è stata l’analisi del testo letterario, evi -
denziandone gli aspetti contenutistici e formali, le tematiche, la tipologia e la collocazione dei testi nel periodo storico-sociale di
appartenenza. 
Si sono alternati momenti di lezione frontale ad attività di brainstorming, feedback, uso di strumenti multimediali mappe con -
cettuali, tabelle, studio individuale, di gruppo e collettivo.
I testi letterari proposti sono stati tutti analizzati in classe, tranne quando indicato diversamente. Ho privilegiato un approccio
diretto al testo ed un’analisi svolta insieme agli studenti, che spesso ha sostituito, nelle modalità e a volte nell’interpretazione,
quanto predisposto dal libro di testo.  Le biografie dei singoli autori sono state poco analizzate, se non per le informazioni stret -
tamente necessarie ad una migliore comprensione dell’autore e del periodo letterario di riferimento.

TIPOLOGIA E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
Sono state svolte prove scritte di letteratura e una simulazione di prova INVALSI (READING) per permettere agli studenti di mi -
surarsi al meglio con la tipologia in oggetto. Per le prove orali sono state svolte interrogazioni articolate sugli autori, i movimenti
letterari e i contesti di riferimento.

Pur nella consapevolezza che si  è lavorato in tutto il quinquennio con l’obiettivo di far acquisire agli  studenti una capacità
espressiva in una lingua fluente e corretta, nella realtà spesso gli alunni incorrono in errori formali commessi più per distrazione
che per reale mancanza di conoscenze. Nella valutazione delle prove scritte e orali ho cercato di valorizzare i contenuti espressi,
cercando di non penalizzare troppo gli studenti per gli errori di morfosintassi che non sono stati corretti nei precedenti anni sco -
lastici, purchè tali errori non inficiassero la correttezza del messaggio. 

CONTENUTI DISCIPLINARI

Argomenti svolti
I contenuti del programma di letteratura sono stati scelti in base all’asse storico-cronologico che va dal periodo pre-romantico al
ventesimo secolo. All’interno di questi periodi si è cercato di presentare una gamma di testi che fosse il più possibile rappresen-
tativa delle tendenze socio-culturali e letterarie dell’epoca di appartenenza e/o permettesse di riconoscere la continuità e l’evo-
luzione dei generi letterari sia a livello tematico che stilistico.

Sono stati affrontati i seguenti autori attraverso la lettura e l’analisi dei testi indicati.

Contenuti

Daniel Defoe 
 life and works (cenni)
 “Robinson Crusoe”: “Man Friday”

Robinson as the archetype colonist 
The Pre Romantic Period  
The Gothic Novel
The Romantic Period  
The historical and socio-cultural setting
Romantic poetry
William Blake
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 Life and works (cenni)
 “The Lamb”
 “The Tyger”
 “London”

William Wordsworth 
 Life and works (cenni)
 “I Wandered Lonely as a Cloud”
 “My heart leaps up”
 “A certain colouring of imagination (from the Preface to the Lyrical Ballads 
 “Composed upon Westminster Bridge"

Dorothy Wordsworth
Estratto dai “Journals”
Samuel Taylor Coleridge

 Life and works (cenni)
 The Rime of The Ancient Mariner
 Part 1 «The killing of the Albatross»
 Part 2
 Part 7 «A sadder and wiser man»
 Biographia literaria (fotocopia)
 Extensions:

Canzoni:  Iron Maiden – “The Rime of the Ancient Mariner”  
Bastille - "The Weight of Living Pt. 1".

Percy Bysshe Shelley 
 Life and works (cenni)
 “Ode to the West Wind” 

John Keats
 Life and works (cenni)
 “Ode on a Grecian Urn”
 “La Belle Dame sans Merci”

Mary Shelley
 Life and works (cenni)
 Frankenstein (lettura integrale)

The Victorian Age *
The historical and socio-cultural setting
The Victorian Compromise
Charles Dickens

 Life and works (cenni)          *
 Da Hard Times:“Mr Gradgrind”

“Coketown”
“A man of realities”

 Critical Notes
Robert Louis Stevenson 

 Life and works (cenni)            *
 The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Lettura integrale)

Aestheticism and Decadence        *
Oscar Wilde 

 Life and works (cenni)*
 The Picture of Dorian Gray (lettura integrale)

The Modern Age
The historical and socio-cultural setting
Modernism
The War poets
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Rupert Brooke
 “The soldier”

Siegfried Sassoon
 “Suicide in the Trenches”

Wilfred Owen
 “Dulce et Decorum Est”
 The Irish Question
 Extensions: - Visione del film Michael Collins e di altre testimonianze dell’Easter rising

William Butler Yeats 
 Life and works (cenni)
 “Easter 1916”

Wystan Hugh Auden 
 Life and works (cenni)
 “Funeral Blues”
 “Musée des Beaux Arts”
 “Refugee Blues”
 Extension: confronto con la poesia di William Carlos Williams: “Landscape with the Fall of Icarus” (1962)

Ezra Pound 
 Life and  works (cenni)
 “In a station of the metro”

James Joyce 
 Life and works (cenni)
 Da Dubliners
 lettura integrale e analisi del racconto “Eveline”
 “The Dead” lettura integrale del racconto e analisi della parte finale, in particolare dei brani:
 “Gabriel’s epiphany”
 Extension: visione della parte finale del film “The Dead” diretto da John Huston
 Da Ulysses:“Molly’s monologue” (fotocopia)

The Dystopian novel
George Orwell 

 Life and works (cenni)
 Animal Farm (Lettura integrale)
 Extension: visione del cartone animato omonimo tratto dal romanzo (1954)

The Postmodern Novel 
Post-colonial novelists – The Empire writes back
J. M. Coetzee

 Life and works (cenni)
Da Foe: 

 “The silence of resistance”
S. Heaney

 Life and works (cenni)
 Digging”

I romanzi segnalati come letti in versione integrale sono stati affrontati dagli studenti come lettura domestica estiva o in corso 
d’anno con una schedatura che prendesse in considerazione trama, personaggi, temi, autore, contesto culturale e letterario di 
riferimento.
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PROF.ssa Sila Ragni

MATERIA: Storia

Testo adottato: A Desideri e G. Codovini, Storia e storiografia, Ed. G. D'Anna, vol. 3

PROFILO DELLA CLASSE
Ho insegnato questa disciplina alla classe in quarta e in quinta.  ll gruppo si è dimostrato  corretto  e  attento durante le attività 
in aula, anche se non tutti gli alunni hanno frequentato con assiduità.   Diversi studenti  in classe  sono intervenuti  in modo   
spontaneo   e costruttivo  al dialogo formativo,  altri   solo  se sollecitati.    La classe è molto eterogenea per quanto riguarda i 
livelli di apprendimento: alcuni alunni hanno raggiunto piena autonomia di metodo, livelli  buoni  di conoscenze e competenze; 
altri  hanno raggiunto un adeguato metodo di studio e conoscenze discrete, pur mostrando talvolta qualche insicurezza nella 
fase di ricostruzione di processi storici  di lungo periodo  o fenomeni complessi e più generalmente nella  rielaborazione 
personale dei contenuti studiati. Qualche studente possiede conoscenze e un lessico essenziali, dimostrando fragilità nella 
rielaborazione di quanto appreso, limiti derivati per lo più da uno studio “intermittente”, concentrato principalmente in 
prossimità dei momenti di verifica,  e  dalla scarsa attitudine ad integrare quanto appreso attraverso  differenti modalità.    
OBIETTIVI  
Obiettivi formativi
- Acquisire l'attitudine a problematizzare, formulare domande, riferirsi a spazi e tempi diversi, sapendo cogliere un problema 
storico-storiografico da prospettive differenti.
- Affinare la sensibilità alle differenze.
- Scoprire la dimensione storica del presente.
- Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche, come ogni forma di sapere, sono il prodotto di una specifica modalità 
di ricerca: ovvero che esse sono elaborate sulla base di fonti di natura diversa, che lo storico vaglia, seleziona, ordina ed 
interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici.

Obiettivi disciplinari
- Collocare eventi e fenomeni storici secondo coordinate spazio-temporali corrette. 
 - Ampliare il lessico specifico della disciplinare già acquisito. 
- Classificare e analizzare  fonti storiche di natura diversa,   anche a partire da indicazioni fornite dalla docente  
( contestualizzazione, scelta di un indicatore privilegiato ). 
- Inquadrare e seguire fenomeni e tendenze di lungo periodo.
 - Osservare un evento/ fenomeno/ processo storico attraverso diverse prospettive, cogliendone la complessità e i molteplici 
fattori che lo caratterizzano.
 - Mettere a confronto situazioni e fenomeni storici diversi cogliendo differenze e analogie.
 - Individuare le relazioni reciproche fra fenomeni di natura diversa ( ad es. politica, religiosa, economica, sociale ). 
- Saper cogliere le relazioni ( es. di causa/effetto ), le analogie e le differenze  fra  i fenomeni/processi storici studiati e l'attualità.

METODOLOGIA
Considerando l'estensione del programma da trattare si è proceduto ad una selezione dei contenuti, studiando alcuni 
fenomeni /processi in modo più dettagliato, fornendo di altri solo gli elementi ritenuti caratterizzanti oppure procedendo 
attraverso panorami e possibili periodizzazioni. 
Si sono alternati inoltre differenti approcci didattici:
- Lezioni frontali
- Lezioni dialogate
- Analisi collettiva di fonti storiche (documenti, materiali fotografici o video, luoghi …) e contributi storiografici.
- Visone brevi documentari storici (prodotti per lo più da Rai Storia) 
- Attività di gruppo
- Uscite didattiche
 I materiali multimediali, con i quali si sono supportate diverse lezioni (Ppt, materiali video ...), sono stati  messi a disposizione 
degli studenti  su Classroom .

Durante l’estate 2021 è stata assegnata alla classe la lettura del testo “Italiani, brava gente?” di Angelo Del Boca. La maggior 
parte dei capitoli del libro è stata oggetto di discussione in classe nel corso dell’anno parallelamente all’avanzare della 
programmazione disciplinare. 
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Nei mesi di gennaio e febbraio è stato realizzato in collaborazione con il prof. D. Pisi, docente di Diritto ed Economia politica del 
nostro Istituto, il progetto "LE FUTURE GENERAZIONI TRA DEBITO PUBBLICO E PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA"
 
Nel periodo ottobre-dicembre, in un’ora di potenziamento settimanale, è stato svolto un approfondimento di EDUCAZIONE 
CIVICA, collegato a storia, sulla COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.  

Per il recupero è stata messa in atto l'analisi collettiva e/o individuale degli errori riscontrati. 
Durante la settimana di pausa didattica è stato effettuato con l’intera classe il ripasso di tematiche scelte fra quelle affrontate 
nel trimestre.  

MODALITÀ DI VERIFICA
 I momenti di verifica formativa non sono stati formalizzati. 
Le verifiche sommative sono state svolte secondo differenti modalità.
 Le verifiche orali (interrogazioni o esposizioni) sono state finalizzate al riscontro della preparazione individuale e alla 
valutazione della capacità di esporre, argomentare e individuare collegamenti, anche a partire da fonti storiche e utilizzando un 
adeguato lessico disciplinare. 
Le prove scritte generalmente sono state costruite in forma di questionari a risposta aperta, anche a partire da fonti, ma sono 
stati proposti anche elaborati argomentati e, durante la simulazione della prima prova d'Esame, sono   state proposte anche 
tracce di tipologia B.

CONTENUTI 
Argomenti affrontati Fonti e 

contributi storiografici

MODULO 1 - DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE  

1A - LA NASCITA DELLA SOCIETÀ DI MASSA

- La società di massa ( origini e caratteri )
- La divisione in classi
- L'estensione dei diritti : partiti di notabili e partiti di massa
• La seconda fase della rivoluzione industriale: Il Taylorismo e la nuova 

fabbrica di H. Ford
- Le contraddizioni  della Belle Époque
- Il nuovo nazionalismo e la nascita del sionismo 
- L'antisemitismo fra Ottocento e Novecento: gli esempi di  Russia, 

Germania 

1B - L'ITALIA DI GIOLITTI
- L'Italia a inizio XX secolo: l’industrializzazione e  gli squilibri economico-

sociali.  
- Il ruolo dello Stato liberale per Giolitti.
- Le alleanze politiche e  il riformismo "moderato"  in politica interna.
- Dall'impegno sociale dei cattolici al Patto Gentiloni. 
- La politica coloniale italiana.

 

La questione sociale secondo Giolitti da 
Memorie della mia vita  di G. 
Giolitti ,1922  ( D1 manuale )

“Italiani, brava gente?” di Angelo Del 
Boca. capitoli 1, 3 e 5

MODULO 2 -  LA GRANDE GUERRA 
* Il sistema delle alleanze e le cause dello scoppio della PRIMA GUERRA 

MONDIALE .  
* Il genocidio degli Armeni. 
* Il dibattito fra neutralisti ed interventisti e l'intervento dell'Italia.  
* La guerra di logoramento. 
* Tappe salienti del conflitto ( sintesi ) e  vittoria dell'Intesa. 
* La Grande Guerra come  guerra di massa: il rapporto con la rivoluzione 

Contro il neutralismo e il 
parlamentarismo di B. Mussolini  . ( D2  
manuale )

La mobilitazione in favore della guerra da 
S. Zweig, Il mondo di ieri. ( D5  manuale ) 
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industriale; sentimenti e reazioni collettivi; propaganda e guerra parallela.
• Dai  Quattordici punti di Wilson  alla conferenza di Parigi e ai trattati di

pace. 

Visita didattica a Reggio Emilia con guida Istoreco dal tema “Il fronte interno 
della prima guerra mondiale”

 “Italiani, brava gente?” di Angelo Del 
Boca. capitolo 6

MODULO 3 -  LE EREDITÀ DELLA GUERRA 

3.A - LE RIVOLUZIONI RUSSE   
● La Russia fra fine '800 e inizio '900:  l'arretratezza politica, economica e 

sociale ( sintesi ). 
● Le cause e lo scoppio della rivoluzione di febbraio 2017.
● Doppio potere rivoluzionario  e vuoto di potere .
● Lenin e le tesi di Aprile. 
● La rivoluzione d'ottobre e la svolta autoritaria.
● Dalla guerra civile alla dittatura del Partito comunista.
● Le conseguenze internazionali della rivoluzione d'ottobre. 
● L'URSS dopo la guerra civile e la NEP

3.B - L'EUROPA E IL MONDO DOPO LA GRANDE GUERRA
• Il nuovo assetto internazionale e il primato degli USA 
• La crisi dei valori e delle istituzioni liberali; le tensioni sociali e politiche . 
• L'economia mondiale post bellica dalla crisi alla sviluppo ( gli anni Venti )

3C - LA CRISI ECONOMICA DEL '29 
1) Le cause della crisi e le sue  conseguenze ( finanziarie, economiche e 

sociali )  negli USA e nel mondo.
2) Il New Deal  e il  superamento del liberismo

Le conseguenze economiche della pace di 
J.M. Keynes ( D1  manuale ) 

Discorso elettorale  di H. Hoover del 1928 
( Classroom )  e discorso elettorale  di F. 
D. Roosevelt del 2 luglio 1932  ( D3 
manuale )

PANORAMICA SULL'ECONOMIA DEL XX SECOLO TRA CRESCITA, CRISI E NUOVI SVILUPPI: 

3) I "Trenta gloriosi" e  la teoria Keynesiana
4) Dalla crisi del 1973 al neoliberismo
5) La crisi finanziaria del 2007-2008. 

Progetto "LE FUTURE GENERAZIONI TRA DEBITO PUBBLICO E PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" 
con il prof. Damiano  Pisi :

6) Nozioni fondamentali di economia e finanza pubblica : spese correnti e di investimento, entrate             ( imposte e 
tasse ),  debito pubblico e deficit , elementi della teoria keynesiana della spesa pubblica.

7) Dalla CECA all’UE ( sintesi ) 
8) Caratteristiche e finalità dei Fondi Next Generation European Union, criteri e  scelte d’investimento ( 6 missioni )  

operate dall’Italia con il Piano nazionale di ripresa e resilienza
9) Relazioni fra finanza pubblica,  economia e vita dei cittadini.

MODULO 4 - L'ETA' DEI  TOTALITARISMI

  - Definizione e caratteri del "totalitarismo"  

 4A - IL FASCISMO
• Il dopoguerra in Italia:   la "vittoria mutilata",   la situazione economica, i

conflitti sociali  e l'instabilità politica.   
• Mussolini e le origini del fascismo: i Fasci di combattimento, lo 

squadrismo.
• La marcia su Roma e la conquista del potere. 
• Il  regime fascista : le leggi "fascistissime",  la repressione del dissenso  e

la propaganda.
• L'evolversi del rapporto  Stato- Chiesa: i Patti Lateranensi
• Approfondimento : dai Patti Lateranensi al Concordato di Villa Madama

Programma di San Sepolcro del 1919;  

Estratto del Discorso di Matteotti del 
31/01/1921; 

 Discorso alla Camera di Mussolini del 
16/11/1922. ( D3 – D5 -D6  manuale ) 



www.istitutodarzo.edu.it  

• La politica  economica e  coloniale.
• Le leggi razziali del 1938: GENESI, INTERPRETAZIONI STORIOGRAFICHE   

E CONTENUTI 
• Il lascito delle leggi antiebraiche del 1938 in relazione alla futura 

persecuzione degli ebrei italiani nel periodo 1943-45. 

  4B - LO STALINISMO 
- L 'ascesa di Stalin.
- Il regime staliniano:   propaganda, terrore e culto del capo.
- L'economia: collettivizzazione,  pianificazione e industrializzazione.
- Gulag

4C - IL NAZISMO  
•La  crisi economica e politica della 

Repubblica di Weimar.
•Le origini del nazismo: Hitler, l'ideologia 

nazista e l'antisemitismo,  il Partito 
nazionalsocialista tedesco dei lavoratori. 

•Hitler al potere : dalle  elezioni del 1933 
alla costruzione della dittatura. 

•La repressione del dissenso, il terrore    e
la propaganda.

•La   politica economica del regime 
nazista

•Popolo, razza, cittadinanza e  le tappe 
della  politica antisemita ( prima e dopo 
le Leggi di Norimberga )  

•La politica estera: dal revisionismo dei 
trattati di pace alla questione della 
Cecoslovacchia.

  “Italiani, brava gente?” di Angelo Del 
Boca . capitoli 7, 8, 9

       

MODULO 5 - LA  SECONDA  GUERRA MONDIALE   
   
5A -  CAUSE E FASI DEL CONFLITTO 
- Le cause della guerra e la politica di espansione  della Germania nazista. 
- L 'invasione della Polonia. e lo scoppio del conflitto 
- Gli Stati coinvolti,  i caratteri generali.
- L e fasi del conflitto ( sintesi ).  

5B - L'ITALIA IN GUERRA E LA RESISTENZA *
- L'Italia: dall'intervento alla caduta del Fascismo.
- L'8 settembre 1943: conseguenze internazionali e nazionali 
- La RSI
-      La Resistenza  ( origini, sviluppi, composizione ) e  il relativo dibattito 
storiografico. 
- Le foibe
5C - LA SHOA *
- Dall'antisemitismo alla "soluzione finale"
- Dalla persecuzione dei diritti alla persecuzione delle vite degli ebrei in 

Europa e   in Italia . 

Discorso di C.  De Gualle del 18/06/1940   
( Classroom )

Dichiarazione di guerra dell’Italia del 
10/06/1940 ( D4 manuale e Classroom )

  “Italiani, brava gente?” di Angelo Del 
Boca . capitoli 12 *

EDUCZIONE CIVICA -  VIAGGIO DELLA MEMORIA 2022 : VISITA DIDATTICA A MARZABOTTO E MONTE SOLE  CON GUIDA 
ISTORECO

MODULO 6  - LO SCENARIO INTERNAZIONALE DALLA GUERRA FREDDA  ALLA 
FINE DEL NOVECENTO  *

http://www.istitutodarzo.edu.it/
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SINTETICA PERIODIZZAZIONE : 
- L'inizio della guerra fredda : i due blocchi e la divisione della Germania
- Il conflitto ideologico 
- Destalinizzazione dell'URSS  
- Le conseguenze della guerra fredda sullo scenario internazionale 
- Il crollo  dell'URSS e l 'unificazione della Germania: la fine del bipolarismo

EDUCAZIONE CIVICA  -  LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :  
- La nascita della Repubblica italiana : Il Referendum  istituzionale  e l'elezione della Costituente del 1946
- Gli orientamenti ideali/politici della Costituzione della Repubblica italiana
- I  caratteri della Costituzione ( rigidità, antifascismo, programmaticità ) e le loro radici storiche
- Il confronto con lo Statuto Albertino
-  I sistemi elettorali ( maggioritario e proporzionale ) 
- I principi fondamentali 
- I diritti e doveri dei cittadini in democrazia ( attività di gruppo )
- L'ordinamento istituzionale  della Repubblica (nomina e funzioni  di  Parlamento, Presidente della Repubblica,  Governo e

Magistratura ) 

 EDUCAZIONME CIVICA - EDUCARE ATTRAVERSO I LUOGHI: BOLOGNA E LA STRAGE DEL DUE AGOSTO 1980

L’attività ha previsto una visita guidata dalla prof.ssa C. Venturoli ai luoghi che ricordano la strage del 2 agosto 1980 e 
l’incontro con un testimone, al fine di fare riflettere sull’importanza della conoscenza storica e della memoria a supporto di 
una cittadinanza attiva. 

Tale percorso    ha permesso di affrontare:

- Le trasformazioni politiche e sociali dell’Italia negli anni ’70
- Obiettivi, forme e strategie   del terrorismo italiano

* Argomenti che verranno trattati dopo il 10  maggio

http://www.istitutodarzo.edu.it/
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PROF.ssa Sila Ragni

MATERIA: Filosofia

Testo adottato: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-filosofare , Paravia, vol. 3  

PROFILO DELLA CLASSE
Ho insegnato questa disciplina alla classe per il triennio e non posso esimermi dal constatare che i lunghi periodi di didattica a 
distanza, in terza ( anno in cui si inizia ad affrontare questa disciplina )  e in quarta, hanno influito negativamente sul procedere 
della programmazione per l’intera classe e soprattutto sul percorso di alcuni degli studenti.  Durante l’anno scolastico in corso, il
comportamento e l’attenzione durante le lezioni si sono sempre mostrati adeguati, anche se la frequenza di qualche studente 
non è stata assidua.  Gli alunni hanno partecipato   con modalità diverse alle attività che avrebbero richiesto un contributo 
personale: diversi sono intervenuti   spontaneamente e costruttivamente al dialogo formativo con considerazioni o quesiti, altri 
hanno mostrato un atteggiamento sostanzialmente ricettivo anche in queste occasioni.  I risultati ottenuti    appaiono molto 
eterogenei. Alcuni alunni mostrano una conoscenza approfondita dei contenuti affrontati e piena autonomia nel metodo di 
lavoro. Altri possiedono conoscenze adeguate e hanno maturato un metodo di studio abbastanza efficace. Infine un terzo 
gruppo di alunni mostra conoscenze essenziali, incertezze nell’utilizzo del lessico disciplinare e nella rielaborazione dei 
contenuti, fragilità frutto, nella maggior parte dei casi, di uno studio incostante e poco efficace sul piano metodologico anche in 
passato. 

OBIETTIVI  
Obiettivi formativi
-  Problematizzare conoscenze, idee, credenze mediante il riconoscimento della loro storicità.
-  Saper esporre e sostenere le proprie personali opinioni attraverso l'uso di strategie argomentative  e procedure logiche.
- Esercitare una riflessione critica sulle diverse forme del sapere.
- Sviluppare la propensione al confronto e al dialogo,  al   pensare alternative possibili e  modelli  interpretativi  diversi  di 
fenomeni culturali, sociali, politici. 
Obiettivi disciplinari
- Comprendere  e utilizzare correttamente  il lessico filosofico specifico.
- Sapere orientarsi  rispetto agli ambiti di indagine propri della filosofia, in particolare  individuando analogie e differenze tra 
termini, concetti, metodi e modelli filosofici , anche attraverso la comparazione tra differenti risposte date da autori diversi al 
medesimo problema.
- Esercitare  corrette pratiche discorsive,  anche al fine sapere adeguatamente  esporre e sostenere le proprie personali opinioni.
- Sviluppare l'attitudine al pensiero astratto. 
- Applicare le conoscenze acquisite anche a problemi sorti dall'esperienza (personale e storica)
 - Sapere individuare nessi fra la filosofia e altre discipline ( anche con la guida del docente ).
- Saper analizzare un testo filosofico: enucleazione delle idee centrali e dell'argomentazione, comprensione e definizione di 
termini, collegamento di un testo con altri dello stesso autore o con il contesto storico/culturale.  

METODOLOGIA
Sono state messe in atto le seguenti modalità didattiche:
- lezione frontale,
- lezione dialogata,
- lettura e analisi guidata di testi di alcuni autori trattati.
Per la condivisione di alcuni dei materiali didattici è stata utilizzata la piattaforma Classroom.
Per il recupero in itinere è stata messa in atto l'analisi collettiva e/o individuale degli errori riscontrati.  Durante la settimana di 
pausa didattica è stato affrontato il ripasso di alcune tematiche scelte fra quelle affrontate nel trimestre.
MODALITA' DI VERIFICA
I momenti di verifica formativa, durante le lezioni dialogate e occasionalmente in forma scritta, non sono stati per lo più 
formalizzati. Le verifiche sommative sono state svolte secondo differenti modalità. Le verifiche orali sono state finalizzate al 
riscontro della preparazione individuale e alla valutazione della capacità di esporre, collegare ed argomentare, utilizzando 
correttamente il linguaggio specifico della disciplina, anche a partire da un materiale proposto.   Le prove scritte sono state 
costruite prevalentemente in forma di questionari a risposta aperta, anche a partire dalla comprensione di brevi testi degli 
autori affrontati. 
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CONTENUTI 
ARGOMENTI AFFRONTATI TESTI  

MODULO   1  - LA CRITICA ALL'IDEALISMO E IL PROGETTO DI EMANCIPAZIONE 
DELL'UOMO

1.A -  FEUERBACH     

 -     Destra e sinistra hegeliana  ( cenni ) 

• La critica ad Hegel  e il rovesciamento dei rapporti di predicazione.
• L'essenza della religione e l'alienazione.
• L'ateismo come presupposto per la liberazione dell'uomo: umanismo 

naturalistico e  filantropismo

1. B - MARX  
- La critica a  Hegel e il superamento di Feuerbach                        

( l'interpretazione in chiave sociale della religione ) 
- La critica al liberismo e allo Stato liberale.
- Il  fenomeno dell'alienazione: cause e superamento.
- Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura; la dialettica materiale 

della storia e il conflitto di classe.
- La critica all'economia classica  e l'analisi del modo di produzione 

capitalistico: merce, pluslavoro,  plusvalore e profitto;  dalle 
contraddizioni del sistema capitalistico alla sua dissoluzione.

- La rivoluzione e la dittatura del proletariato come  transizione al 
comunismo.

Passi scelti da L'essenza del 
cristianesimo e  da L'essenza della 
religione ( Classroom )

Testi T1 e T2 e Il ruolo della borghesia e
la missione del proletariato, testo tratto
dal Manifesto del partito comunista       
( fotocopia)   
 

MODULO  2  - IL RIFIUTO DELL'HEGELISMO E LA RIFLESSIONE SULLA CONDIZIONE 
UMANA IN SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD.    

2 .A -  SCHOPENHAUER    

• La scienza conosce i fenomeni: il mondo come rappresentazione .
• Dal corpo al noumeno: il mondo come volontà di vivere ( caratteri e 

manifestazioni ).
• Il dolore dell'esistenza umana fra desiderio e noia; il pessimismo cosmico. 
• Le possibili vie di liberazione dal dolore: l'esperienza estetica, la morale e 

l'ascesi come negazione della volontà.

2.B -  KIERKEGAARD.    
• Il fondamento religioso e l'impegno personale nella filosofia di 

Kierkagaard .
• Le possibilità esistenziali dell'uomo nel mondo e la responsabilità della 

scelta: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa.
• Angoscia e disperazione .
• La fede come  paradosso e scandalo.

T3 , T4  e passi scelti da Il mondo come 
volontà e rappresentazione , libro II 
( Classroom ) .

Il singolo come categoria dal Diario  e Il 
carattere assoluto della scelta da Aut-
aut  ( fotocopie )

Abramo, il paradosso della fede da 
Timore e tremore ( fotocopia ) 

MODULO 3 - IL POSITIVISMO    

3.A - INTRODUZIONE AL POSITIVISMO   
* Il significato del termine "POSITIVO".
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* Il primato della scienza e la fiducia nel progresso.
* I legami con l'ILLUMINISMO.

3.B  - COMTE .
● La nascita della filosofia positiva e la fiducia nel sapere.
● La legge dei tre stadi ( teologico, metafisico e scientifico ).
● Il sistema generale delle scienze e la nascita della sociologia.

3.C -  STUART MILL  
1) Il metodo induttivo e le scienze dell'uomo.
2) I principi dell'etica utilitarista ( cenni  )
3) La libertà; l'emancipazione delle donne. 

3. D -  EVOLUZIONISMO : TEORIA BIOLOGICA ED IMPLICAZIONI FILOSOFICHE 
• Darwin :  evoluzione  e selezione naturale in biologia ( cenni ),
• L'origine dell'uomo e le sue conseguenze filosofiche.
• Il darwinismo sociale.

  

La tendenza dell’Europa 
all’omologazione da Saggio sulla libertà
( fotocopia ) 

L’esclusione delle donne causa di 
impoverimento per la società e La 
libertà nel matrimonio da La servitù 
delle donne ( fotocopia ) 

La derivazione della specie umana da

 quella animale da L’origine dell’uomo 

( fotocopia ) 

MODULO 4  - NIETZSCHE  

- Le fasi della filosofia di Nietzsche.
- Il rapporto fra la filosofia di N. e il nazismo
- La prima fase e la  riflessione sulla cultura greca: la nascita della tragedia e

il conflitto fra  apollineo e dionisiaco; Socrate e l'affermazione 
dell'intellettualismo filosofico.

- Sull'utilità e il danno della storia per la vita. 
- La fase illuministico-critica: la critica della cultura occidentale e della 

metafisica; la morte di Dio ;  la decostruzione della morale e  la critica 
della morale cristiana. 

- La terza fase e il superamento del nichilismo: l'oltreuomo, l'eterno ritorno
dell'uguale, la volontà di potenza, il superamento del nichilismo..

L'annuncio della morte di Dio da La gaia
scienza ( manuale p. 388-389 )

 T2  e Le tre metamorfosi da Così parlò 
Zarathustra ( fotocopia )

T1, T2 e T5 da La genealogia della 
morale 

  MODULO 5 - FREUD  E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 

- All'origine della psicoanalisi: le ricerche sull'isteria.
- La via d'accesso all'inconscio: sogni, lapsus e atti mancati.
- La struttura della psiche umana: prima topica. 
- Le cause della nevrosi e  la terapia psicoanalitica.
- La struttura della psiche umana: seconda topica.*
- La teoria della sessualità: l'ampliamento della nozione di sessualità, la libido, le

tappe dello sviluppo psicosessuale del bambino e il complesso di Edipo.*
- L'estensione dei principi della psicoanalisi alla società: il disagio della civiltà e 

la religione *

Passi scelti da Psicoanalisi , esposizione 
divulgativa in  cinque conferenze  
( Classroom e fotocopie ) 

EDUCAZIONE CIVICA

KANT 

Per la pace perpetua

- Differenza fra tregua e pace
- Le condizioni necessarie per evitare le guerre
- Le condizioni necessarie per garantire la pace 

Per la pace perpetua ( parte I e II ) 

* Argomenti che verranno trattati dopo il 10 maggio
Le indicazioni sintetiche ai testi letti ( es. T4 ) fanno riferimento al manuale  adottato; per gli altri  testi antologici sono stati 
condivisi su Classroom  o distribuiti   in fotocopia.  

http://www.istitutodarzo.edu.it/
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PROF. Gianluca Mori

MATERIA: Matematica

TESTO ADOTTATO
Libro di testo: BERGAMINI / BAROZZI / TRIFONE, MATEMATICA MULTIMEDIALE BLU – ZANICHELLI

SITUAZIONE DELLA CLASSE
Ho seguito questi ragazzi a partire dalla classe prima: in Matematica nelle classi prima, seconda e quinta e in Fisica in terza e 
quarta.
La classe ha mostrato fin da subito scarse attitudini liceali, riguardo soprattutto alla qualità del lavoro domestico, che è sempre 
risultato mirato e non continuativo per diversi studenti, e ai risultati mediamente ottenuti. 
Nel corso degli anni i livelli di ciascun alunno si sono sostanzialmente confermati registrando miglioramenti significativi per 
qualcuno, specialmente nell’ultimo periodo.
Il livello generale attuale è comunque discreto: sono da segnalare alcuni casi di eccellenza dovuti alle attitudini personali, 
all’interesse per la materia e/o alla dedizione e alla qualità del lavoro individuale. D’altro canto vi sono altrettanti casi di alunni 
in forte difficoltà nei confronti della disciplina, difficoltà che si protraggono storicamente ma che sono sempre state recuperate 
col lavoro estivo mirato.
Il lavoro svolto in questo anno scolastico è stato nel complesso soddisfacente. Ritengo comunque doveroso segnalare una 
conclusione di anno non del tutto serena legata alla scarsa maturità da parte di buona parte della classe nel gestire i propri 
impegni e il proprio lavoro.
Il rapporto con gli alunni è sempre stato sincero e diretto.
La valutazione attribuita tiene conto del progresso mostrato nel corso dell'anno, rispetto ai livelli di partenza e non corrisponde 
solo ad una matematica valutazione numerica di media fra voti scritti e orali.

OBIETTIVI PERSEGUITI
Si ritengono obiettivi minimi quelli contrassegnati, o modificati in parte, con il simbolo *.
Alla fine del triennio l'alunno dovrà essere in grado di:

• affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro rappresentazione e 
risolvere (* semplici) problemi di ottimizzazione;

• risolvere (* semplici) problemi geometrici per via sintetica o per via analitica;
* interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali;
* applicare le regole della logica in campo matematico;
* saper utilizzare strumenti informatici per manipolare oggetti matematici 
* utilizzare consapevolmente elementi del calcolo differenziale;
* conoscere gli elementi fondamentali del calcolo delle probabilità e dell’analisi statistica;
* inquadrare storicamente l'evoluzione delle idee matematiche fondamentali;
● comprendere il significato concettuale delle teorie studiate e saperle inquadrare nel contesto in cui si sono sviluppate;

- collegare criticamente alcune tematiche fondamentali della matematica e altre discipline quali fisica, scienze naturali e 
sociali, filosofia e storia

METODOLOGIA DIDATTICA
Si sono alternati momenti di lezione frontale ad attività di esercitazione individuale, di gruppo e collettivo. Durante le lezioni è 
mia consuetudine interrogare e discutere con la classe, al fine di rilanciare continuamente l'intervento didattico e dare agli 
studenti una visione sempre complessiva e organica della disciplina.

TIPOLOGIA DELLE VALUTAZIONI
Per ottenere una valutazione degli studenti il più possibile oggettiva sono stati applicati strumenti di valutazione vari:

4) una verifica al termine di ogni macro-argomento affrontato costruita sulla base degli obiettivi preminenti dell’unità in 
esame per poter controllare l’acquisizione di conoscenze e capacità che ritengo più significative;

5) interrogazioni orali che devono abituare l’allievo ad esporre correttamente le proprie conoscenze e ad affinare le proprie 
capacità espressive;
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6) verifiche, se necessarie, proposte ad alunni in difficoltà che hanno svolto una attività di recupero;
7) dialogo continuo con gli studenti per verificare comprensione ed assimilazione dei contenuti.

CONTENUTI DISCIPLINARI

LIMITI DI 
FUNZIONI

intervalli
intorni di un punto/di infinito
estremi di un insieme
punti isolati/punti di accumulazione
lettura intuitiva dei limiti di una funzione a partire dal grafico
definizioni e verifiche (tutti i casi di limite)
limite per eccesso e limite per difetto/limite sinistro e limite destro
teorema unicità
teorema permanenza del segno
teorema del confronto o dei carabinieri
operazioni sui limiti
forme di indecisione
limiti notevoli (dim. solo sen x / x)

FUNZIONI
CONTINUE

definizione di continuità in un punto
continuità delle funzioni elementari, continuità di funzioni definite a tratti
teorema Weierstrass
teorema dei valori intermedi
teorema esistenza degli zeri
punti di discontinuità e loro classificazione
asintoti

DERIVATE rapporto incrementale e significato geometrico
derivata e significato geometrico
derivata e velocità di variazione
teorema: continuità e derivabilità (dim.)
derivate fondamentali (calcolo della derivata con la definizione)
operazioni con le derivate
derivata di una funzione composta
derivate di ordine superiore al primo
retta tangente, punti stazionari
punti di non derivabilità
criterio di derivabilità
applicazioni alla Fisica
differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica

TEOREMI DEL CALCOLO 
DIFFERENZIALE

teorema Rolle (dim.)
teorema Lagrange (dim.)
corollari teoremi di Lagrange
teorema di Cauchy (dim.)
teorema di de l'Hopital

MASSIMI
MINIMI
FLESSI

massimi e minimi assoluti
massimi e minimi relativi
concavità
flessi
teorema di Fermat (dim.)
ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima
punti stazionari di flesso orizzontale
concavità e segno della derivata seconda
ricerca dei flessi e derivata seconda
problemi di ottimizzazione
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STUDIO DELLE FUNZIONI studio di una funzione
grafici di una funzione e della sua derivata

INTEGRALI
INDEFINITI

primitive
integrale indefinito
proprietà dell’integrale indefinito
integrali indefiniti immediati
integrazione per sostituzione
integrazione per parti
integrazione di funzioni razionali fratte

INTEGRALI 
INDEFINITI (*)

definizione attraverso il significato geometrico
proprietà dell’integrale definito
teorema della media integrale
teorema fondamentale del calcolo integrale
calcolo dell’integrale definito (formula di Leibniz – Newton)
calcolo di aree
calcolo di volumi di solidi di rotazione
integrali impropri (cenni)
Applicazione degli integrali alla Fisica

Dove non è indicato esplicitamente, si intende che la proprietà in oggetto è stata trattata senza la relativa dimostrazione.
Gli argomenti contrassegnati con (*) non sono ancora stati svolti alla data del 15/05/2022.

http://www.istitutodarzo.edu.it/
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PROF.ssa  Cristina Stamegna

MATERIA: Fisica

Testo adottato: Amaldi U., L’Amaldi per i licei scientifici.blu Vol 2-3 , Ed. Zanichelli

PROFILO DELLA CLASSE

La classe si è sempre mostrata interessata agli approfondimenti e alle attività proposte (ricerche e  lavori di gruppo). Nel gruppo

hanno trovato modo di confrontarsi e aiutarsi tra loro,in particolare degli studenti più interessati alla disciplina, hanno dato un

contributo all’attività di insegnamento-apprendimento. La maggior parte della classe ha sempre partecipato in modo attento

alle lezioni ma l’impegno dedicato ai compiti e allo studio a casa è risultato per un gruppo di studenti piuttosto superficiale e

non continuativo, finalizzato soltanto alle  verifiche. Il  livello di  conoscenze ed abilità raggiunto è ugualmente mediamente

discreto, con alcuni sono stati raggiunti risultati buoni o ottimi, grazie alle buone o ottime capacità.

CONTENUTI DISCIPLINA

Nei primi mesi del Trimestre al rientro della classe, sono stati ripresi e conclusi gli argomenti di Elettrostatica ( Corrente elettrica

e Circuiti) ,il programma  da loro non terminato durante la quarta.

CORRENTE ELETTRICA
E
CIRCUITI

-Intensità di corrente
-Resistenza e resistività.
-Leggi di Ohm. Potenza.
-Lavoro, energia e f.e.m.
-Resistenze in serie e in parallelo.
-Leggi di Kirchhoff.
-Circuito RC carica e scarica di un condensatore.

CAMPO MAGNETICO -Fenomeni di magnetismo naturale. Campo magnetico
terrestre
-Esperienze di Oersted e Faraday
-Interazioni magneti-correnti e tra correnti
-Vettore campo magnetico B e unità di misura di B
-Forza magnetica su un filo percorso da corrente
-Legge di Biot e Savart
-Campo magnetico di spira e solenoide
-Forza di Lorentz
-Moto di una carica in un campo magnetico uniforme
-Misura di e/m
-Flusso di B e teorema di Gauss per il magnetismo
-Circuitazione di B e teorema di Ampere
-Momento magnetico di una spira e momento di una
forza su una spira percorsa da corrente
-Magnetismo nei materiali
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-Interpretazione microscopica del magnetismo

INDUZIONE MAGNETICA

-Fenomeno dell’induzione elettromagnetica.
-Legge di Faraday - Neumann. Legge di Lenz.
-Forza elettromotrice indotta.
-Densità di energia del campo magnetico.
-Correnti parassite.
-Autoinduzione e induttanza di un solenoide e mutua
induzione.
-I circuiti RL.
-La produzione di energia elettrica: alternatore e le
correnti alternate.
-Circuito RLC in corrente alternata.
-Il trasformatore

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E 
ONDE ELETTROMAGNETICHE

-Campi elettrici indotti.
-La circuitazione del campo elettrico indotto.
-La corrente di spostamento.
-Le equazioni di Maxwell.
-Generazione di onde em.
-Energia trasportata dall’onda.

RELATIVITA’ RISTRETTA

-Il principio di relatività di Galileo.
-L’esperimento di Michelson–Morley.
-Principi della relatività ristretta.
-Trasformazioni di Lorentz.
-Dilatazione dei tempi. Contrazione delle lunghezze.
Relatività della simultaneità.
-Composizione delle velocità.
-Energia relativistica e equivalenza massa – energia

Visione del film “ Interstellar”

INTRODUZIONE ALLA 
MECCANICA QUANTISTICA

-La radiazione di corpo nero. L’ipotesi di Planck.
-L’effetto fotoelettrico e l’effetto Compton
-Fotone e onde elettromagnetiche.
-La particella quantistica. L’ipotesi di de Broglie.
-Diffrazione di elettroni.
-Il principio di indeterminazione di Heisenberg.
-La funzione d’onda.
-Interpretazione probabilistica della funzione d’onda.
L’equazione di Schrödinger.
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MODELLI ATOMICI (*)

- Il modello atomico di Thomson.
-Esperienza di Rutherford. Il modello atomico di
Rutherford. 
-Modello atomico di Bohr.

(*) gli argomenti saranno trattati dopo il 12/05/2022

METODOLOGIA

-lezioni frontali e dialogate.

-esercitazioni e attività individuali e di gruppo.

Inoltre le lezioni sono state integrate con materiali e filmati, dando più spazio possibile alla partecipazione attiva dei ragazzi.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Sono stati affrontati i seguenti strumenti di valutazione:

- verifiche scritte con esercizi teorici e  pratici,delle volte

con domande a risposta chiusa o aperta sui macro-argomenti affrontati.

- verifiche orali  su interrogazioni alla lavagna con teoria ed esercizi  da svolgere per ogni macro argomento svolto durante

l’anno.

-verifiche formative per una valutazione su progetti e lavori di gruppo.

-verifiche orali di recupero per gli alunni in difficoltà.
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PROF.ssa Elena Maria Bezzi

MATERIA: Scienze Naturali

Libro di testo: Bruno Colonna – Le basi chimiche della vita -  Linx
                            Curtis - Barnes – Invito alla biologia - Zanichelli

Negli ultimi tre anni del Liceo, periodo in cui ho svolto il ruolo di docente in questa classe, l’impegno nello studio, dimostrato
dagli studenti, è stato estremamente eterogeneo, con notevoli differenze individuali e l’interesse nei confronti della disciplina
non sempre adeguato per tutti gli studenti. 
All’interno del gruppo classe ci sono alcuni studenti, con buone e buonissime potenzialità, alunni attenti e seri, sempre impe -
gnati e presenti che hanno dimostrato di avere attitudine a riesaminare criticamente gli argomenti svolti; altri risultano meno
inclini, evidenziando notevoli fragilità nell’organizzare logicamente le conoscenze acquisite.
Nei confronti dell’insegnante gli studenti sono sempre stati formalmente corretti. La relazione è stata sempre positiva. Ho cer -
cato di indurre comportamenti di cooperazione e di reciproca stima tra gli studenti. In generale la classe ha risposto positiva -
mente.
Nel lungo periodo in cui l’attività è stata svolta prevalentemente attraverso la Didattica a Distanza, alcuni studenti hanno parte-
cipato con serietà, non sottraendosi alle nuove proposte didattiche e dimostrando collaborazione. 
Rimane evidente che, essendo la relazione docente-alunno ridotta ai minimi termini, molto è stato affidato alla serietà e al sen -
so di responsabilità di ognuno di loro. Le risposte sono state decisamente eterogenee e molti studenti non sono riusciti a supe -
rare le proprie difficoltà, anzi queste sono andate via via crescendo.
La classe ha lavorato, pur in un contesto particolarmente difficile, ed ha ottenuto risultati coerenti con l’impegno, la partecipa-
zione e l’interesse di ognuno di loro.

Il programma è stato svolto tenendo conto delle indicazioni ministeriali. Sono stati trattati argomenti di chimica organica, bio -
chimica e biotecnologie. In considerazione della vastità dei contenuti e della loro eterogeneità ho organizzato il lavoro didattico
in tre Moduli principali; all’interno di questi, le tematiche sono state sviluppate a diversi livelli di approfondimento: in particola -
re, gli argomenti di biochimica e biotecnologie, considerate le difficoltà di molti alunni, sono stati affrontati prevalentemente in
modo discorsivo. In generale, questi sono i criteri seguiti:

- -valenza culturale dei temi da trattare
- -organicità e coerenza interna di ciascun argomento
- -possibili connessioni con tematiche di attualità o con altre discipline (anche alla luce del colloquio dell’esame di stato) 

Obiettivi e metodi didattici

Ho programmato la mia attività privilegiando il lavoro sulla comprensione e applicazione dei concetti chiave e sull’organizzazio -
ne della sintesi, lasciando agli studenti l’iniziativa di curare i particolari descrittivi, allo scopo di favorire una sempre maggiore
autonomia di lavoro.
Le lezioni frontali sono state accompagnate da momenti di riepilogo, in cui gli studenti hanno contribuito in prima persona alla
crescita culturale della classe. Considerata la situazione pandemica degli ultimi anni, le esercitazioni di varia tipologia sono state
ridotte, come numero e come significato. E’ stato dato spazio, quanto possibile, alla didattica di tipo cooperativo per favorire il
consolidamento dei loro rapporti interpersonali.

Modalità di verifica

Gli elementi di valutazione sono stati raccolti sulla base di differenti tipologie di prove.
Nel corso dell’anno sono state svolte verifiche scritte; le verifiche orali, oltre a numerose verifiche formative meno formali, sono
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state decisamente più significative. 

Contenuti disciplinari

CHIMICA ORGANICA

I COMPOSTI DELLA CHIMICA ORGANICA
 La nascita della chimica organica; la rappresentazione grafica delle molecole organiche; le ibridazioni del carbonio; formule di
struttura espanse e razionali; i gruppi funzionali; l’isomeria 

GLI IDROCARBURI
Le famiglie degli idrocarburi; gli alcani: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni (combustione, alogenazione radicalica); gli alo-
genuri alchilici: reazione di sostituzione nucleofila ed eliminazione; gli alcheni: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni (dialo-
genazione, monoalogenazione, idratazione e solfonazione, idrogenazione catalitica, ossidazione); gli alchini: reazioni (dialogena -
zione, monoalogenazione, idratazione, tautomeria cheto-enolica, idrogenazione); gli idrocarburi aliciclici (conformazione e iso-
meria dei cicloalcani); gli idrocarburi aromatici: nomenclatura dei derivati del benzene, reazioni del benzene (alogenazione, ni -
trazione, solfonazione, alchilazione, acilazione), effetti orientanti e sintesi di benzeni polisostituiti. Meccanismi di tutte le reazio -
ni studiate.

ALCOLI E FENOLI
Gli alcoli e i fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche, reazioni (acidità e formazione di sali, alogenazione, disi -
dratazione, sintesi di eteri, ossidazione senza meccanismo, esterificazione). Meccanismi delle reazioni studiate.

ALDEIDI, CHETONI, ACIDI CARBOSSILICI, ESTERI, ANIDRIDI
Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche e reazioni (addizione di ammoniaca, formazione di acetali, semiacetali,
chetali, semichetali, monosaccaridi in soluzione acquosa, tautomeria cheto-enolica, condensazione aldolica, ossidazione senza
meccanismo, riduzione senza meccanismo).
Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, acidità, reattività (reazione con PCl5, esterificazione di Fisher,
reazioni con ammoniaca e ammine, sintesi di anidridi organiche, formazioni di sali, riduzione ad alcoli senza meccanismo). 
Gli esteri: esteri fosforici e fosfoanidridi, saponificazione, riduzione ad alcoli
Meccanismi delle reazioni studiate

 AMMINE E AMMINOACIDI 
L’ammoniaca e i composti azotati; le ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche (basicità delle ammine, alchilazione).
Gli amminoacidi: struttura, carattere anfotero e punto isoelettrico, elettroforesi, amminoacidi essenziali

BIOCHIMICA
Studio dei viventi, varietà delle biomolecole, trasformazioni energetiche, metabolismo cellulare

I GLUCIDI
Caratteristiche generali e funzioni dei carboidrati. Monosaccaridi, configurazioni D ed L, forme cicliche, conformazioni a barca e
a sedia, forme furanosiche e piranosiche. Le reazioni dei monosaccaridi (ossidazione e riduzione). Oligosaccaridi (maltosio, cel-
lobiosio, lattosio, saccarosio, destrine). Polisaccaridi (amido, glicogeno e cellulosa).

I LIPIDI
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Classificazione. Acidi grassi (saturi, monoinsaturi, polinsaturi). Trigliceridi. Reazioni dei trigliceridi (idrolisi, idrogenazione, ossida -
zione, saponificazione). I detergenti. Fosfolipidi e glicolipidi. Le membrane cellulari.

LE PROTEINE        
Gli amminoacidi e il legame peptidico. Il legame peptidico come ibrido di risonanza. Dai polipeptidi alle proteine. La struttura
delle proteine (primaria, secondaria terziaria, quaternaria). Proteine semplici e coniugate. La denaturazione delle proteine. Gli
enzimi. Il ruolo degli enzimi. Il meccanismo di azione degli enzimi. I fattori che influiscono sulla velocità di reazione. Gli enzimi al -
losterici. La regolazione degli zimogeni.

I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI         
I nucleotidi e le basi azotate; la struttura dei nucleotidi; i nucleotidi con funzione energetica (ATP).
DNA: Natura del DNA. Esperimento di Griffith. Esperimenti con i batteriofagi. Modello di Watson e Crick e struttura del DNA. Du-
plicazione. Proofreading. Geni e proteine. Il codice genetico e la sintesi proteica. RNA messaggero, ribosomiale e di trasporto.

LA GENETICA DEI MICRORGANISMI         
Elementi genetici mobili La struttura dei virus e la struttura dei batteri. La riproduzione e la genetica dei virus e dei batteri. Pla -
smidi. Plasmidi F ed R. Coniugazione, trasformazione e trasduzione. Virus come vettori. Batteriofagi. Virus a DNA e a RNA delle
cellule eucariote. I trasposoni.

BIOTECNOLOGIE

LE BIOTECNOLOGIE (*argomenti da svolgere in maggio)        
L’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione e i siti di riconoscimento; l’analisi del DNA mediante elettroforesi, tipi di gel. Le
sonde nucleotidiche. cDNA e trascriptasi inversa. Clonazione del DNA. Verifica del clonaggio. Vettori (batteri, virus, BAC, YAC ).
PCR la reazione a catena della polimerasi. Librerie genomiche. Metodo Sanger e sequenziamento. Mappe genetiche. Progetto
Genoma. *La clonazione degli organismi eucarioti (pecora Dolly). *Le colture cellulari (cellule staminali); *Le applicazioni delle
biotecnologie (Somatostatina, ormone STH, fattori di agglutinazione, insulina, eritropoietina, rennina, cellulasi farmaci e vacci -
ni). *Organismi geneticamente modificati. 

EDUCAZIONE CIVICA

“Considero valore”
Consumi ed energia; Energia primaria, secondaria, finale e utile; Principi della termodinamica e tassa termica; Energia da com -
bustibili fossili; Distribuzione delle risorse energetiche e loro disponibilità; Decarbonizzazione ed energie alternative; Sostenibili -
tà e protocolli internazionali.
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PROF.ssa Adalgisa De Marco

MATERIA: Disegno e storia dell’Arte

TESTO ADOTTATO:

     ITINERARIO NELL’ARTE – G.Cricco F.P.DiTeodoro- Ed.Zanichelli. 
     La lezione è stata integrata, ove possibile, con sussidi audiovisivi per dar modo di   avviare una   discussione ed aumentare la 

capacità critica del singolo alunno su di una particolare lezione.

PROFILO DELLA CLASSE

La classe si  presenta in un numero di alunni rimasto costante sin dall’inizio del triennio, ed una variegata tipologia di
discenti, la maggior parte ha evidenziato conoscenze e capacità di apprendimento ottime con doti elevate di critica, una
minima parte  con conoscenze  minime e  difficoltà  di  espressione.  Il  gruppo  classe  ben si  relaziona  con il  docente  ed
all’interno della relazione interclasse.
La classe ha risposto in maniera attiva alle sollecitazioni messe in atto dal docente, alcuni di essi hanno risposto in maniera
positiva e hanno dimostrato attenzione e voglia di apprendere la materia.

La  partecipazione  alle  lezioni  appare  in  genere  positiva  e  interessata,  si  osserva  però  da  parte  di  alcuni  un  interesse
superficiale e un’attenzione limitata. 
La classe si presenta ben strutturata, con un livello di scambi e rapporti interpersonali molto buoni, gli alunni si aiutano e
scambiano informazioni, inoltre rispondono in maniera positiva alle sollecitazioni di discussione

CONTENUTI DISCIPLINARI

STORIA DELL'ARTE:
 Riepilogo generale del programma svolto nell’anno precedente
-Il Neoclassicismo: periodo storico  europeo
    autori: Canova, David, Ingres, Goya
-Il Romanticismo: periodo storico europeo
    autori: Friedrich, Turner, Gericault,  
    Delacroix, Haiez
-i Macchiaioli: periodo storico italiano autori:                   
   Segantini, Lega, Boldini, Zandomeneghi,
   De Nittis
-Nascita dell’impressionismo: movimento storico europeo, autori: Manet, Monet, Degas,      
   Renoir, Cezanne
-I post Impressionisti: Van Gogh e Gauguin
-L’espressionismo francese e tedesco: cenni storici, autori: Munch, Matisse, Kandinskij,   
   Schiele
-L’art Nouveau: introduzione storica europea,
   autori: Klimt, Gaudì
-Il cubismo: Pablo Picasso vita e opere.
-Il futurismo: periodo storico e il manifesto di Marinetti, autori: Balla, Boccioni, Carrà
-Astrattismo:Kandinski. Mondrian
-Il surrealismo: opere e pensiero di S.Dalì, Magritte.Mirò                      
Si ritiene di terminare il programma aggiungendo -  La metafisica :  opere  e pensiero di De Chirico.
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METODI

La metodologia didattica eseguita è stata del tipo classica, lezioni collettive frontali, è stato utilizzato, il supporto multimediale,
per una comprensione approfondita con lezione di importanti storici e critici dell’arte, ma anche per proiezioni di immagini per
le lezioni teoriche.

MODALITA’ DI VERIFICA

La tipologia di verifica somministrata è stata a risposta aperta, verifiche orali sono state attivate nell’ultimo periodo per permet-
tere all’alunno una proprietà di esposizione e di lessico idoneo ad affrontare l’esame finale 
All’interno delle lezioni frontali di teoria, si è più volte invitato gli alunni a ripetere la lezione precedente al fine di poter meglio
introdurre il nuovo argomento, ma in tale metodica si è notato una notevole ritrosia all’esposizione nella maggior parte degli
alunni.
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PROF.ssa Caterina Pasquali

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive

Si può rilevare che durante il percorso formativo gli studenti hanno evidenziato una partecipazione diversificata alle lezioni;
alcuni alunni hanno mostrato vivo interesse e disponibilità al dialogo educativo, altri non sono riusciti a mettere a disposizione
della classe le proprie capacità e il proprio entusiasmo. 
La maggior parte dei ragazzi ha manifestato carattere esuberante, tale vivacità non è, però, mai sconfinata in comportamenti
scorretti e le lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno e corretto.
Una buona parte degli alunni si è distinta per la condivisione e la collaborazione e ha raggiunto un livello di applicazione dal
discreto all’eccellente. 
Gli studenti sono riusciti ad acquisire consapevolezza delle varie dinamiche espressivo motorie, a consolidare gli schemi motori
di base e padroneggiare molteplici capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dalla pratica motoria. Anche coloro
meno portati verso la disciplina si sono cimentati cercando di dare il meglio di sé e partecipando con impegno. 
Le conoscenze degli obiettivi e delle caratteristiche proprie delle attività motorie, delle regole, delle tecniche, delle dinamiche e
dei processi fisici e psicologici dell’attività fisica sono nel complesso buone. 

CONTENUTI DISCIPLINARI

 PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE
Praticare l’attività motoria sperimentando le potenzialità nella consapevolezza dei propri limiti. 
Rispondere in modo adeguato alle varie afferenze sensoriali anche in situazioni complesse per migliorare l’efficacia dell’azione
motoria.
Le potenzialità del movimento, le posture e le funzioni fisiologiche.
Principi che sottendono la prestazione motoria e sportiva, la teoria e metodologia dell’allenamento.

 LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY
Attività sportive individuali: atletica leggera, ginnastica. 
Le regole dei giochi di squadra (Pallavolo, Pallamano, Basket, Baseball, Orienteering, Rugby)
Le capacità tecniche e tattiche sottese allo sport praticato.
Codice gestuale dell’arbitraggio.
Approfondimento della teoria, tecnica e tattica.

 SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE
Assunzione di stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come fattore dinamico, conferendo il
giusto valore all’attività fisico sportiva. 
Come prevenire un infortunio, metodiche di riscaldamento e di allenamento.
Il movimento come elemento preventivo. Il codice comportamentale del primo soccorso. La tecnica di RCP.
Certificazione BLSD

Modulo di Educazione Civica
Il progetto “Darzoperilcuore” per l’anno scolastico 2021/22 ha previsto il coinvolgimento delle classi quinte, per un totale di 5
ore per ogni classe. Le lezioni sono state svolte da personale volontario della Croce Arancione di Montecchio Emilia, gratuite e
durante le ore di scienze motorie. Lo scopo del progetto è stato quello di creare confidenza nei confronti delle manovre di
primo soccorso. L’attenzione è stata posta soprattutto all’insegnamento delle manovre salvavita e al sostegno delle funzioni
vitali di base.
Al termine del progetto i ragazzi hanno ottenuto una certificazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI

 Raggiungimento di  una  buona  percezione di  sé e delle proprie attitudini,  per orientarsi  ad una significativa scelta
successiva.

 Capacità  di  autogestirsi  nella  gradualità  dell’esecuzione degli  esercizi,  autonomia nell’eseguire il  riscaldamento e  il
defaticamento.

 Acquisizione di una buona corporeità, fondamentale per un armonico sviluppo della personalità.



www.istitutodarzo.edu.it  

 Scoperta dei significati formativi delle attività motorie per il benessere e la tutela della salute.

METODOLOGIE 
Le metodologie utilizzate, adattate in base all’argomento e ai contenuti sviluppati durante le singole lezioni, sono state:

Lezione frontale;
Libera esplorazione;
Assegnazione dei compiti;
Progettazione partecipata e personalizzata;
Lavoro di gruppo.

VALUTAZIONE
La valutazione è stata applicata sulle:

Conoscenze;
Capacità motorie;
Competenze.

In particolare la valutazione ha tenuto conto dei risultati ottenuti, i progressi raggiunti in base alle potenzialità e ai livelli di
partenza, l’impegno e l’interesse dimostrati durante le lezioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Valutazione del prodotto e della prestazione

- Correttezza tecnica dell’esecuzione
- Memorizzazione della sequenza
- Creatività e complessità della sequenza

Valutazione del processo
Osservazione sistematiche riguardanti:

- Impegno e partecipazione dei componenti nella fase di organizzazione e preparazione 
- Assunzione di responsabilità nel lavoro di gruppo
- Accettazione e rispetto dei compagni

Autovalutazione
- Capacità di giudizio nella funzione di giudice
- Capacità di riflessione sul contributo fornito al gruppo nel lavoro svolto.

LIBRO DI TESTO

“COMPETENZE MOTORIE “ Autori: Zocca-Gulisano-Manetti- Marella- Sbragi  Edizione G. D’Anna.
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PROF. Mariano Bizzarri

MATERIA: Religione

Libro di testo adottato: “Nuovo religione e religioni”

PROFILO DELLA CLASSE

Conosco i ragazzi della 5°A liceo da cinque anni.

La classe 5°A è una classe composta da 25 studenti tutti, ad eccezione di una ragazza, avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 

In questi cinque anni la classe ha mostrato interesse e una buona partecipazione al dialogo e al confronto in classe. L’interesse e
l’impegno dei ragazzi è andato in crescendo con il passare degli anni, arrivando in questi ultimi periodi ad un confronto serio, 
maturo e responsabile sugli argomenti svolti. 
La classe ha partecipato in modo attivo al dialogo educativo.

Nel complesso gli alunni hanno dimostrato un impegno e una attenzione costanti, in particolare hanno mostrato interesse e un 
desiderio di confrontarsi sulle domande riguardanti il senso della vita, le questioni legate all'esistenza di Dio e al Suo intervento 
nella storia dell'uomo. 

Il loro interesse si è trasformato in una partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo e al confronto fatto in classe in 
tutto il quinquennio e in particolar modo in questi ultimi anni. 
Il giudizio complessivo sulla classe risulta quindi molto positivo.

PROGRAMMA

Nel corso dell'anno scolastico si è cercato di promuovere l'acquisizione di una cultura religiosa per la formazione dell'uomo e la

conoscenza dei principi del cattolicesimo, offrendo così elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema

religioso.

Sono stati presi in esame argomenti riguardanti l'esistenza di Dio, la ricerca dell'uomo e la questione del rapporto fede-scienza.

Siamo partiti da un questionario, per poi confrontarci insieme sulle questioni riguardanti la fede, il rapporto tra fede e ragione, i

miracoli, la vita eterna. Infine ci siamo confrontati con la dottrina della Chiesa, in particolare attraverso l'Enciclica "Fides et

ratio" e il "Nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica". In questo contesto abbiamo cercato di sentire anche voci e testimonianze

diverse.

Si è affrontato il discorso riguardante la Chiesa e la Sua azione nel mondo; si è analizzato, infine, il contributo del cristianesimo

alla riflessione sui problemi etici più significativi per l'esistenza personale e la convivenza sociale e la Sua proposta di soluzione

sulla linea dell'autentica crescita dell'uomo e della sua integrale "salvezza".

Partendo dalla situazione sanitaria attuale, anche attraverso la lettura di articoli, di riflessioni, attraverso la visione di alcune

testimonianze, si è cercato di far riflettere i ragazzi sui valori più alti che guidano la nostra vita. 

Nella fase finale dell’anno scolastico, si è cercato di riflettere, anche attraverso esercizi di interazione, sull’importanza del lavoro

di gruppo e su come questo riesca se c’è la capacità da parte di tutti di ascoltarsi, di imparare a guardare oltre il proprio pezzo,

di saper mettere la propria idea al servizio del gruppo.
Si è cercato quindi di far acquisire agli alunni la conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo e la
progressiva capacità di confronto tra cattolicesimo e le altre confessioni cristiane e le altre religioni.
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