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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE



1.1 Breve descrizione del contesto

L’Istituto, unica scuola nel territorio di indirizzo liceale – classico, scientifico e linguistico – è situato in
zona centrale ed è circondato da spazi verdi e da strutture sportive. E’ facilmente raggiungibile con i
mezzi  pubblici  (pullman  di  linea),  che  hanno proprio  di  fronte  al  Liceo  una  fermata,  sede  di  varie
coincidenze per tutta la vallata.

1.2 Presentazione Istituto
Il Liceo Classico, Scientifico, Linguistico “San Giuseppe Calasanzio” di Carcare vanta una storia e una
tradizione che risalgono al 1621. Il Collegio ebbe un periodo di splendore nel XIX sec: nel 1812 contava
già 77 studenti e vi si insegnavano latino, francese, lettere, retorica, geografia, matematica e ginnastica.
Negli  anni  del  Risorgimento  svolse  un  ruolo  importante  per  la  maturazione  di  molti  patrioti  quali
Goffredo Mameli e Giuseppe Cesare Abba. Il Collegio delle Scuole Pie divenne Liceo Statale nel 1962.

Il Liceo “San Giuseppe Calasanzio” è frequentato da alunni provenienti da un’area molto ampia che
supera i confini della Val Bormida, una delle zone culturalmente e storicamente più interessanti di tutta la
Liguria; non mancano casi di pendolarismo da varie località della Riviera e del Basso Piemonte.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

Profilo in uscita dell'indirizzo

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

• avere  acquisito,  in  due  lingue  moderne-  inglese  (prima  lingua)  e  francese  (seconda  lingua)-
strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento;

 avere  acquisito,  in  una  terza  lingua  moderna  –  spagnolo  –  strutture,  modalità  e  competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

 saper  comunicare  in  tre  lingue  moderne  in  vari  contesti  sociali  e  in  situazioni  professionali
utilizzando diverse forme testuali;

  riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all'altro;

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei Paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo
studio  e  l’analisi  di  opere  letterarie,  estetiche,  visive,  musicali,  cinematografiche,  delle  linee
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di
scambio.



3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

Cognome e Nome Ruolo – Disciplina/e Continuità didattica nel 
triennio

MORABITO MARIA Dirigente Scolastico 3^E 4^E

VINAI ALESSANDRO Italiano x x

BERTONE LETIZIA Filosofia x x

TAPPA LORIS Storia x x

CHIARLONE SIMONA Lingua e cultura inglese* x x

MURPHY AMANDA / 

NICHOLAS CROMPTON

Conversatrice  lingua inglese/

Conversatore lingua inglese

x x

SCASSO SARA Lingua e cultura francese* x x

NEGRO MARYLÈNE Conversatrice francese x x

VALLERGA STEFANIA Lingua e cultura spagnola* x

MONTENEGRO LETICIA Conversatrice spagnola

CERRUTI PIETRO Matematica e Fisica x x

GHISOLFI PATRIZIA Scienze Naturali x x

MARSANGO MARTINA Storia dell'Arte x

RESIO STEFANIA Scienze motorie e sportive x

MARAZZO MASSIMO Religione Cattolica x x

DUCE DANIELA Sostegno x

* Sono comprese le attività con la conversatrice

3.2 Variazioni nel Consiglio di Classe



Per quel che riguarda la continuità, i docenti di quasi tutte le discipline sono presenti nella classe già a
partire  dalla  classe  terza;  le  insegnanti  di  Scienze  Motorie  e  Storia  dell'Arte  sono subentrate  l'anno
scorso,  la  docente  di  Spagnolo  quest'anno,  ma  era  già  stata  l'insegnante  del  terzo  anno.  Un
avvicendamento vario riguarda, invece, i Conversatori di inglese e spagnolo.

DISCIPLINE TRIENNIO

DOCENTI CLASSI

3° ANNO 4°ANNO 5°ANNO

Italiano A. Vinai A. Vinai A. Vinai

Filosofia L. Bertone L. Bertone L. Bertone

Storia L. Tappa L. Tappa L. Tappa

Lingua e cultura inglese 

Conversatrice / conversatore

S. Chiarlone

C.Hicks

S. Chiarlone

N. Crompton

S. Chiarlone

A. Murphy /N. 
Crompton

Lingua e cultura francese 
Conversatrice

S. Scasso

M. Negro

S. Scasso

M. Negro

S. Scasso

M. Negro

Lingua e cultura spagnola 
Conversatrice

S. Vallerga

R.A.M. Lourdes / I. 
Scalise

S. Pellegrini

R. Dominguez

S. Vallerga

L. Montenegro

Matematica e Fisica P. Cerruti P. Cerruti P. Cerruti

Scienze Naturali P. Ghisolfi P. Ghisolfi P. Ghisolfi

Storia dell'Arte M. Mariano M. Marsango M. Marsango

Scienze motorie e sportive D. Perlini S. Resio S. Resio

Religione Cattolica M. Marazzo M. Marazzo M. Marazzo

Sostegno R. Rubiu D. Duce D. Duce



3.3 Composizione e storia della classe

La storia della classe, per ciò che riguarda gli studenti, risulta abbastanza lineare: tutti gli alunni attuali
provengono dalla classe precedente, tranne uno risultante da una non ammissione all'esame di stato nella
classe 5^D dello scorso anno. In sintesi, la composizione numerica a partire dal terzo anno è la seguente
(cfr. anche Quadro statistico relativo al Triennio):

– III E (a.s. 2017-2018): 25 alunni, di cui 3 maschi e 22 femmine

– IV E (a.s. 2018-2019): 25 alunni, di cui 3 maschi e 22 femmine (situazione invariata rispetto
all'anno precedente)

– V E (a.s. 2019-2020): 24 alunni, di cui 3 maschi e 21 femmine (con la sottrazione di due allievi,
uno  non  ammesso  e  una  ritiratasi  all'inizio  dell'anno  scolastico,  e  l'aggiunta  di  un  alunno
ripetente) 

Quadro statistico relativo al Triennio

Anno di
corso

Studenti

Non
promossi

da classe
successiva

Totale

Promossi

Non
promossi

Senza
sospensione

Con
sospensione

Classe 3^ E 24 1 25 22 3 -

Classe 4^ D 25 - 25 20 4 1

Classe 5^ D
23

(un ritiro ad
inizio anno)

1 24 - - -

La classe ha rivelato nel complesso un buon livello di attenzione e di partecipazione: solo un numero
limitato di studenti  ha dimostrato un impegno e una motivazione non sempre adeguati  o produttivi.
Questo quadro generale si  riflette anche nei livelli  di  profitto,  buono/ottimo per  circa un terzo della
classe, discreto per circa metà degli allievi e sufficiente per i restanti.

Nella classe è presente un alunno con bisogno educativo speciale (BES) per il quale si rimanda al relativo
Piano Didattico Personalizzato (PDP).

La frequenza alle lezioni in genere è sempre stata regolare.

Dal  punto  di  vista  del  comportamento  gli  allievi  si  sono  sempre  dimostrati  corretti  e  rispettosi  del
Regolamento d'Istituto,  molto collaborativi  con i  docenti  e tra loro,  intervenendo a volte per aiutare
compagni che si sono trovati in difficoltà, non solo strettamente scolastiche. Anche durante le attività a
distanza gli alunni si sono distinti per la diligenza e per spirito di collaborazione.

Il Consiglio di Classe, oltre che dai docenti delle diverse discipline, è formato dalla Dirigente prof.ssa
Maria Morabito, dalle rappresentanti degli alunni Matilde Amato e Alessandro Crocco, dai rappresentanti
dei genitori signori Ilaria Berretta e Maurizio Crocco. Il professor Vinai Alessandro e il professor Tappa
Loris rivestono le funzioni rispettivamente di coordinatore e di segretario.



 Elenco alunni che hanno frequentato la classe 5^E

ALUNNI PROVENIENZA

1. AMATO MATILDE 4^E

2. BAGNASCO ARIANNA 4^E

3. BERTACCHI MATTIA 4^E

4. BIRLIGA OANA MIHAELA 4^E

5. BORMIOLI ELEONORA 4^E

6. BUSCHIAZZO LUISA 4^E

7. CALLEGARI IRENE 4^E

8. CELESTINI VALENTINO 4^E

9. CLEMENTE MELISSA 4^E

10. CROCCO ALESSANDRO 4^E

11. GALLO GIULIA 4^E

12. GALLO VERONICA 4^E

13. GENTA MARTINA 4^E

14. GRENNO ANNA 4^E

15. MARENCO LUCA 5^D

16. MOLINARI MARGHERITA 4^E

17. MORAGLIO NICOLE 4^E

18. PASTORINO SARA 4^E

19. PERA ELENA 4^E

20. PICCARDO FEDERICA 4^E

21. PICCARDO SHARON 4^E

22. PRANDO BEATRICE 4^E

23. ROMERO CHIARA 4^E

24. ROSSELLO AURORA 4^E

Situazione in ingresso della classe, sulla base dei risultati dello scrutinio finale della classe 4^E



Materia
Numero studenti
promossi con 6

Numero studenti
promossi con 7

Numero studenti
promossi con 8

Numero studenti
promossi con 9-10

Italiano 5 9 6 4

Storia 9 10 5 -

Filosofia 13 4 6 1

Lingua e cultura 
inglese 8 8 5 3

Lingua e cultura 
francese 6 8 7 3

Lingua e cultura 
spagnola

5 8 5 6

Matematica 10 5 3 6

Fisica 7 8 2 7

Scienze Naturali 6 7 6 5

Storia dell’Arte 5 11 5 3

Scienze motorie e 
sportive

- - 2 22

Dati relativi allo scrutinio finale della classe 4^

Media Numero alunni

M=6 -

6<M<7.1 9

7.1<M<8.1 6

8.1<M<9.1 6

M>9.1 3



4.  INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Il modello di insegnamento adottato è stato costituito da strategie e metodologie adeguate ai bisogni
formativi degli alunni, partendo dal principio basilare della centralità dello studente nelle varie attività
poste in essere. E’ stata favorita la comunicazione interattiva con gli studenti, affinché potessero passare
da un semplice ruolo ricettivo, inteso come ascoltatori passivi e fruitori di informazioni, ad uno più attivo
e partecipativo.

Nel  nostro  Liceo  è  presente  un  Piano  (indicato  nel  PTOF)  atto  ad  incrementare  l'inclusività  e  ad
introdurre un percorso di analisi più consapevole in merito alle esigenze di inclusività presenti.

Qualora  nella  classe  siano  presenti  studenti  con  BES  (disabili  ai  sensi  della  l.  n.  104/92,  con
certificazione di DSA ai sensi della legge n.170/2010 o per i quali è stato redatto un Piano di Studio
Personalizzato) sarà allegata con modalità riservata la documentazione specifica.

5. IL CURRICOLO- OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI (EDUCATIVI,
DIDATTICI, CULTURALI)

5.1 Obiettivi comportamentali

Nel rispetto della libertà e dell’autonomia individuale e con l’essenziale apporto e la collaborazione delle
famiglie, si è cercato di favorire per ogni singolo studente:

- lo  sviluppo  di  un  comportamento  che  fosse  adeguatamente  ed  effettivamente  consono  alla
partecipazione scolastica e sociale, consapevole e rispettoso dei doveri e dei diritti di tutti;

- lo sviluppo di un atteggiamento di comprensione del concetto di responsabilità e di rispetto di tale
principio nei confronti degli impegni che di necessità regolano la vita sociale e scolastica;

- lo sviluppo di una scala di valori culturali e sociali che tenesse in debito conto e integrasse quella
maturata individualmente.

La valutazione avviene sulla base degli indicatori seguenti:

   Frequenza alle lezioni (assidua- costante- abbastanza regolare- discontinua)

- Assidua: l’alunno è sempre presente, salvo casi eccezionali

- Costante: l’alunno frequenta con regolarità, nonostante qualche assenza

- Abbastanza regolare: l’alunno presenta alcune assenze e ritardi e/o uscite ricorrenti

- Discontinua: l’alunno si assenta in modo ricorrente, spesso negli stessi giorni della

  settimana e/o entra/esce fuori orario con frequenza.

  Atteggiamento dell’alunno nei  confronti  delle  finalità  della  scuola e  del  Regolamento di
Istituto , anche in relazione alle attività fuori sede o in aree pertinenti, sulla base del Patto
Educativo di Corresponsabilità (responsabile – rispettoso – poco responsabile – irriguardoso).



 Partecipazione  al  dialogo  educativo  (matura  e  costruttiva  –  costante  ma  non  sempre
costruttiva – settoriale – superficiale).

 Impegno (serio e puntuale – settoriale e discontinuo – saltuario/modesto – scarso).

Griglia di valutazione dei comportamenti utili all’assegnazione del voto di condotta alla luce 
delle modifiche introdotte dal D.L.137 convertito in Legge n. 169 del 30/10/2008.

- Responsabilità diretta su fatti gravi nei confronti di docenti e/o compagni
 e/o lesivi della loro dignità.
- Comportamenti di particolare gravità per i quali vengano deliberate sanzioni
  disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla
  comunità scolastica per un periodo non inferiore ai quindici giorni.
- Frequenza non regolare e con numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori orario.
- Completo disinteresse per tutte le attività didattiche.
- Svolgimento scarso o nullo delle consegne e degli impegni scolastici.

5

- Frequenza discontinua, numerosi ritardi e uscite anticipate.
- Atteggiamento irriguardoso  in relazione al rispetto del regolamento e/o dei compagni
  e/o del personale scolastico, sanzionato con provvedimenti disciplinari con eventuale
  sospensione dalle lezioni.
- Impegno scarso nell’esecuzione delle consegne.
- Disturbo reiterato nell’attività di lezione.

  

   

6

- Frequenza abbastanza regolare ma ricorrenti ritardi e/o uscite anticipate.
- Rispetto non sempre pieno del regolamento e/o dei compagni e/o del personale
  scolastico.
- Impegno settoriale e/o discontinuo nell’esecuzione delle consegne. Partecipazione
 superficiale.
- Disturbo nell’attività di lezione.

7

- Frequenza costante.
- Complessivo rispetto del regolamento, dei compagni e del personale scolastico.
- Impegno per lo più costante nell’esecuzione delle consegne e partecipazione settoriale
  al dialogo educativo.
- Qualche richiamo verbale all’attenzione.

8

- Frequenza assidua.
- Atteggiamento responsabile nei confronti del regolamento, dei compagni e del
  Personale scolastico.
- Partecipazione continua al dialogo educativo e impegno costante nell’esecuzione delle
  consegne.
- Attenzione costante.

9

- Frequenza assidua.
- Atteggiamento maturo nei confronti del regolamento, dei compagni e del personale
  Scolastico.
- Partecipazione costruttiva al dialogo educativo e alle attività della classe e/o    
  dell'Istituto, impegno serio e puntualità nell'esecuzione delle consegne.
- Attenzione vivace.

10

            Note



- Il voto sarà attribuito in base alla presenza di due o più indicatori, salvo in presenza di sanzioni
disciplinari di sospensione per le quali verrà automaticamente attribuito voto 5/10 o 6/10.

- La valutazione del comportamento inferiore a 6/10 riportata dallo studente in sede di scrutinio
finale  comporta  automaticamente  la  non  ammissione  dell’alunno  alla  classe  successiva  o
all’esame conclusivo del ciclo di studi, indipendentemente dalla valutazione nelle altre discipline.

5.2 Obiettivi didattici

Sulle basi delle finalità del Liceo e, per il biennio, preso atto del D.M. 139 del 22/08/2007, vengono 
formulati gli obiettivi cognitivi per tutti e tre gli indirizzi. Il nuovo obbligo dell’Istruzione fa esplicito 
riferimento ad otto competenze chiave di cittadinanza che gli allievi devono acquisire al termine del 
percorso di studi per entrare da protagonisti nella vita di domani.

Le competenze vengono riportate nell’elenco seguente

1. Imparare ad imparare: acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro.

2. Progettare: essere capaci di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e 
realistici.

3. Comunicare: poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle varie forme 
comunicative e poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi.

4. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista.

5. Agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore delle regole e della 
responsabilità personale.

6. Risolvere problemi: saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle.

7. Individuare collegamenti e relazioni: possedere strumenti che permettano di affrontare la 
complessità del vivere nella società globale del nostro tempo.

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: poter acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni.



5.3  Obiettivi culturali

 Acquisizione di un corretto metodo di lavoro e di studio, atto a sviluppare la riflessione, 
l’autonomia, le capacità di intuizione, organizzazione, rielaborazione.

 Capacità di esposizione logica e coerente degli argomenti studiati.

 Potenziamento delle capacità di assimilazione e di utilizzo dei linguaggi settoriali.

 Competenza nell’utilizzazione dei materiali, anche non scolastici, per la realizzazione di 
ricerche autonome ed organizzate.

 Acquisizione di un patrimonio di conoscenze linguistiche, umanistiche e scientifiche e delle 
capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere.

 Attitudine a problematizzare le conoscenze, a potenziare lo studio attivo e critico.

 Capacità di leggere ed interpretare criticamente i vari tipi di testi.

 Capacità di affrontare argomenti e temi a livello pluridisciplinare e interdisciplinare.

 Capacità di esposizione chiara e corretta sia scritta sia orale.

 Capacità di individuare gli elementi costitutivi di un sistema complesso e di stabilire relazioni
fra di essi, rendendo esplicito quanto è implicito.

 Capacità di utilizzare in un contesto nuovo quanto appreso.

Obiettivi Programmati Ottenuti ˂ 50% Ottenuti ˃ 50%

Partecipazione attiva e responsabile alla vita 
scolastica

X

Consolidamento di un metodo di studio autonomo 
ed efficace

X

Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi X

Competenza nell’uso del linguaggio specifico di 
ogni disciplina

X

Competenza nella decodificazione dei testi delle 
varie discipline

X



6. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA

6.1 Metodologie e strategie didattiche

Pur nel rispetto della specificità delle singole discipline, si sono attuate metodiche unitarie consistenti
nel:

- porre al centro della lezione frontale e dialogata la lettura, l’analisi, la comprensione e 
l’interpretazione critica dei testi

- individuare all’interno delle discipline i nuclei concettuali fondanti

- alternare alle lezioni frontali una didattica laboratoriale intesa non solo come attività di 
laboratorio, ma anche come organizzazione metodologica basata sull’interazione e 
collaborazione con gli altri ( uso della LIM e del laboratorio linguistico)

- Flipped classroom

- Peer tutoring

- Lezioni  sincrone  e  asincrone  esclusivamente  on  line  a  partire  dal  24  febbraio,  con  tempi  e
modalità diverse a seconda dell'organizzazione dei singoli docenti e delle esigenze degli allievi, a
causa della sospensione dell'attività didattica in presenza degli istituti di ogni ordine e grado per
evitare il contagio del Covid 19.

6.2 CLIL: modalità e attività di insegnamento

La classe porta a termine il progetto ESABAC iniziato a partire dalla classe terza, la DNL – Disciplina 
non linguistica – è la storia e sono state affrontate alcune tematiche con lettura e/o commento di 
documenti – anche iconografici - in lingua francese, come specificato dal docente nel programma della 
disciplina.

Nell’ambito del CLIL, nella programmazione di Scienze sono stati presentati in lingua inglese alcuni testi
attinenti  agli  argomenti  curricolari,  come  specificato  dal  docente  nel  programma  della  disciplina.
Naturalmente a causa della sospensione dell'attività didattica in presenza a partire dal mese di febbraio il
programma CLIL non è stato pienamente svolto come era stato preventivato ad inizio anno.

6.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

Progetto  ESABAC  con  P.S.T.  (Période  de  Scolarisation  Temporaire)  presso  due  Licei  francesi
nell’ambito degli scambi linguistici: nel corso del terzo anno con il Lycée “Jean Monnet” di Annemasse
(Haute-Savoie) e nel corso del quarto anno con il Lycée Paul Héroult di Saint-Jean-de-Maurienne.

Progetto ERASMUS PLUS nel corso del quarto anno.

Si sono favorite le attività nel campo dell’orientamento universitario.

6.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi

Strumenti e mezzi: libri di testo, materiale audiovisivo e multimediale, fotocopie, LIM in ogni aula.

Spazi: Aula multimediale, Aula video, palestra.

Dopo la sospensione dell'attività didattica in presenza a partire dal 24 febbraio 2020, si è ricorsi alla
didattica on line, in un primo tempo utilizzando varie piattaforme (Skype, Zoom, 8x8), mentre in un
secondo momento i docenti si sono uniformati nell'utilizzo di Google Meet.



Tempi - I tempi di realizzazione delle attività previste hanno tenuto conto il più possibile dei ritmi di
apprendimento degli studenti; si è cercato di non farle sovrapporre e gli allievi sono stati informati e
coinvolti, ove possibile, anche a livello decisionale.

6.5 Attività formative / complementari / integrative 

Iniziativa Alunni coinvolti

Orientamento Universitario on line 4

Certificazione ECDL (M1-M2-M3) 1

Corso e/o diploma PET 8

Corso e/o diploma FIRST 9

Corso e/o diploma DELF B1 e/o B2 9

Corso e/o diploma DELE 5

Corsi in preparazione ai test universitari 4

Laboratorio teatrale 4

Pon “Cittadini in movimento” (fino a sospensione 
dell'attività didattica)

5

Corso di formazione per l'utilizzo dei defibrillatori 
semiautomatici esterni

1

Organizzazione  e  partecipazione  attiva  alla  Notte  del
Linguistico 31/01/2020

Tutta la classe

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento

Nel corso del trimestre, partecipazione presso la sede del Liceo al Salone Orientamento Universitario 
tenuto dagli ex-allievi dell’Istituto frequentanti le varie facoltà universitarie (16 novembre 2019).



6.7 Attività e Progetti per il PTOF (già Alternanza Scuola – lavoro)

Iniziativa Alunni coinvolti

Progetto “Strada facendo” 12

Attività di doposcuola negli Istituti Comprensivi di 
Altare, Mallare, Pallare, Cengio, Saliceto, Monesiglio

9

Progetto Privacy Impact Analisys 1

Attività nella Biblioteca Civica Barrili di Carcare 1

Soggiorno a Brighton (11 settembre-1 ottobre 2018) – 
Progetto “Una guida turistica in Inghilterra”

6

P.S.T.  (Période  de  Scolarisation  Temporaire)  presso  il
Lycée “Jean Monnet” di Annemasse (Haute-Savoie)

14

P.S.T. (Période de Scolarisation Temporaire) presso  il
Lycée Paul Héroult di Saint-Jean-de-Maurienne

15

Progetto teatrale Cengio-fare cultura ( Carmen + Otello) 1

Progetto English for fun 1

Progetto Erasmus + 4

Progetto teatrale “Il dialetto sale sul palco” 1

Pon “Di bellezze diverse: musica, teatro, canto” 1

Progetto “Game Writing” 3

Pon Accademia di “Arte Novalia” 1

Conferenze Demont Tutta la classe

7. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

Per le eventuali attività di recupero sono state utilizzate le seguenti modalità disponibili:
corsi di recupero in orario pomeridiano, attività di recupero durante le ore curricolari, frequenza sportello
SOS.



8. ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”

Gli  allievi  della  classe  5^E  linguistico  hanno  affrontato  alcune  tematiche  riguardanti  i  concetti  di
responsabilità morale, politica e sociale.

Argomenti:
Analisi storico – filosofica del film Hannah Arendt diretto da Margarethe von Trotta . Dall’analisi del 
film la classe ha tratto una serie di considerazioni sul tema del totalitarismo e della responsabilità 
personale, collettiva e storica degli esseri umani di fronte a un governo autoritario e criminale.
Analisi e studio del cambiamento climatico.
Aspetti scientifici e bioetici della riproduzione assistita.

9. ALTRE ATTIVITA'DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA / INIZIATIVE ED
ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI

• Rappresentazione teatrale “Romeo and Juliet (the musical) – Palketto Stage

• Presentazione da parte dell'autore Gian Piero Bertone del suo libro  Vite di ieri e vite di oggi
(arabAFenice, Boves 2018),  sulla vita rurale nella Valle Bormida nel secondo dopoguerra.

10. PERCORSI ED ARGOMENTI COMUNI A VARIE DISCIPLINE

• Il Romanticismo e il rapporto uomo/natura

• Il Realismo e il Naturalismo

• Il Decadentismo

• Le due guerre mondiali e i riflessi sulla cultura del tempo

• La memoria

• Il tema del doppio

• Il Modernismo

• Il Colonialismo

• L'infanzia

• La figura della donna

• La bioetica

• L'industrializzazione

• Il suicidio



11. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Criteri adottati

Gli indicatori per la valutazione, sia scritta che orale sono i seguenti:

- Conoscenza dei contenuti

- Comprensione

- Applicazione

- Capacità di analisi

- Capacità di sintesi

- Uso corretto dei linguaggi specifici

- Capacità di rielaborazione

La valutazione è stata effettuata in base alla seguente griglia di valutazione:

Conoscenze estremamente frammentarie e lacunose tali da non permettere l’accertamento di 
abilità e competenze

1-2

Conoscenze, abilità e competenze lacunose sono applicate con difficoltà anche in situazioni 
semplici

3

Conoscenze frammentarie e superficiali. Necessità di continui aiuti nell’applicazione. 
Difficoltà ed imprecisione nell’espressione. Competenze scarse

4

Conoscenze incomplete e relativa incertezza nelle abilità e competenze 5

Conoscenze degli elementi fondamentali. Applicazione delle stesse in contesti semplici e 
senza gravi errori. Capacità di analisi e di sintesi degli aspetti fondamentali della disciplina, 
espressione conforme. Competenze sufficienti 6

Conoscenze abbastanza complete. Capacità di analisi, sintesi ed espressione corrette.  
Competenze discrete

7

Conoscenze complete e puntuali. Piena comprensione degli argomenti. Capacità di analisi e 
sintesi complete. Espressione corretta e specifica. Competenze buone

8

Conoscenze complete e approfondite. Capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione 
autonoma

e di collegamenti interdisciplinari. Espressione efficace e precisa. Competenze ottime

9

Conoscenze complete, approfondite, organiche e ampliate. Capacità di analisi, di sintesi di 
rielaborazione critica e autonoma. Espressione puntuale ed efficace. Competenze eccellenti

10

Leggere oscillazioni di valutazione sono inoltre previste sulla base dell'impegno e del miglioramento
rilevato in itinere.



12. CRITERI ADOTTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI NELLE CLASSI
TERZA E QUARTA (A.S. 2017-2018 e 2018-2019)

In base alle nuove disposizioni legislative, D.L  n.62 del 13/4/2017 la tabella A allegata al D.M. 99 del
16/12/2009, per l’attribuzione dei crediti formativi viene sostituita con la tabella riportata nell’allegato A
di cui all’art.15 comma 2 del D.L. n.62 del 13/4/2017.

Allegato A di cui all’art.15 comma 2 del D.L. n.62 del 13/4/2017

Media dei voti Credito scolastico (punti)

      III anno                IV anno               V anno

M ˂ 6 - - 7-8

M = 6 7-8 8-9 9-10

6˂ M ≤ 7 8-9 9-10 10-11

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15

NOTA –  “M” rappresenta  la  media  dei  voti  conseguiti  in  sede  di  scrutinio  finale  di  ciascun  anno
scolastico.  Il  credito  scolastico,  da  attribuire  nell'ambito  delle  bande  di  oscillazione  indicate  dalla
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media “M” dei
voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo
educativo e alle attività complementari ed integrative (attività previste dal Piano triennale dell’offerta
formativa) ed eventuali crediti formativi. In ogni caso non è possibile assegnare punteggi diversi di quelli
della rispettiva fascia di media.

Requisiti per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia

1. Impegno e partecipazione particolarmente motivato e propositivo alle attività didattiche
2. Impegno e partecipazione all’IRC o alle attività alternative
3. Partecipazione alle attività previste dal POF e attestate dal docente referente
4. Partecipazione alle attività culturali, artistiche, sociali, sportive a livello agonistico
e volontariato esterne alla scuola  per le quali è necessario presentare la documentazione 
entro il 20 maggio     
    

          5. Frazioni di media       

Frazione di media ≥ 0.5 Valore più alto di fascia indipendentemente dalla presenza di requisiti 
1-4

Frazione di media = 0.3 o 0.4 La presenza di uno o più requisiti 1-4 consente l’attribuzione del 
valore più alto di fascia

Frazione di media = 0.2 La presenza di almeno tre requisiti 1-4 consente l’attribuzione del 
valore più alto di fascia Attribuzione automatica del valore minimo 
di fascia

Frazione di media = 0.1 Attribuzione automatica del valore minimo salvo per l’ultima fascia



           6. Per i punti 3 e 4 si precisa quanto segue:

               - La partecipazione deve essere continuativa e per i corsi è necessaria l’attestazione della

                frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto.

              - Le attività giornaliere ed occasionali potranno essere considerate solo quando,
       complessivamente, risultino essere di numero di ore superiore a 10.

In presenza di sospensione del giudizio in una o più discipline e successiva promozione, verrà attribuito
dal Consiglio di classe il punteggio minimo della fascia. Nel caso in cui l’allievo consegua, in tutte le
discipline  in  cui  vi  era  stata  la  sospensione  di  giudizio,  valutazioni  uguali  o  superiori  al  sette, il
Consiglio di classe, tenendo conto anche dei crediti interni ed esterni, può attribuire il  valore
massimo di fascia.

L'emergenza sanitaria e la sospensione dell'attività didattica in presenza ha reso necessaria una nuova
organizzazione dell'esame di maturità e una conseguente redistribuzione del punteggio dei crediti, ovvero
si sono attribuiti fino ad un massimo di 60 punti per i risultati conseguiti dagli allievi nell'ultimo triennio
(rispettivamente un massimo di 18 punti per la classe terza, 20 punti per la classe quarta e 22 punti per la
classe quinta) e un massimo di 40 punti per l'esame finale solo orale (Ordinanza Ministeriale 16/05/2020,
art. 10).

In allegato vengono riportate le apposite tabelle di conversione per il conteggio dei nuovi crediti delle
classi terza e quarta (TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza   e
TABELLA B  -  Conversione  del  credito  assegnato  al  termine  della  classe  quarta) e  la  tabella  per
l'attribuzione del credito dell'attuale classe quinta (TABELLA C – Attribuzione credito scolastico per la
classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato).

Viene inoltre allegata la Griglia di valutazione della prova orale (Allegato B) 





13. ARTICOLAZIONE DELL'ESAME DI MATURITA' A.S. 2019-2020



In base all'Ordinanza Ministeriale del 16/05/2020, art.17,  l'esame di maturità verrà svolto solo oralmente
con le seguenti modalità:

a) I docenti di Lingua Inglese concordano nel proporre agli allievi entro il 1°giugno una scelta tra diverse
tematiche da sviluppare in maniera personale e inerenti al programma svolto durante l'anno scolastico.

L'elaborato sarà trasmesso dal  candidato ai  docenti  delle  discipline di  indirizzo per posta elettronica
istituzionale (.gov) entro il 13 giugno 2020. Nell'oggetto della mail dovranno essere specificati nome,
cognome, classe di appartenenza e la dicitura “Elaborato Esame di Stato”. Contestualmente l'elaborato
dovrà  anche  essere  inviato  all'indirizzo  ufficiale  della  scuola  (calasanzio@liceocarcare.it)  per  essere
protocollato.

Gli elaborati non saranno corretti dai docenti, ma portati in sede d'esame per essere discussi insieme al
candidato durante la prima fase del colloquio, in un tempo di circa 10 minuti.

b)  Discussione  di  un  breve  testo,  già  oggetto  di  studio  nell'ambito  dell'insegnamento  di  Lingua  e
Letteratura italiana durante il  quinto anno e ricompreso nel documento del Consiglio di classe (vedi
Allegato A);

c) Analisi, da parte del candidato, dell'apposito materiale scelto dalla commissione ai sensi dell'art. 16,
comma 3 (un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare);

d) Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale,
dell'esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;

e) Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività
relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

f) Prova orale in Lingua e letteratura francese e prova orale che verte sulla disciplina non linguistica,
Storia, veicolata in francese per il Progetto Esabac (Art. 18, comma 1).

Si allegano la griglia di valutazione della prova orale per quanto riguarda i punti a, b, c, d, e (Allegato B)
e quelle per il colloquio dell'Esabac (punto f – Allegati C e D).

Per i contenuti delle singole discipline si rimanda ai relativi allegati.

Carcare, 29 maggio 2020

ALLEGATO A

mailto:calasanzio@liceocarcare.it


Brani di Letteratura italiana per la seconda parte del colloquio (Ordinanza Ministeriale 16/05/
2020, art. 17, lettera b)

1- Giacomo Leopardi

• Ricordi (T2, pag. 26, dallo Zibaldone di pensieri, 353-6)

• Dialogo della Natura e di un Islandese (T6, pag. 45, dalle Operette morali)

• Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez (T7, pag. 54, dalle Operette morali)

• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (T9, pag. 61, dalle Operette morali)

• L'infinito (T2,  pag. 107, dai Canti)

• A Silvia (T4, pag. 120, dai Canti)

• Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (T6, pag. 131, dai Canti)

• La quiete dopo la tempesta (T7, pag. 138, dai Canti)

• Il sabato del villaggio (T9, pag. 144, dai Canti)

• A se stesso (T10, pag. 149, dai Canti)

• La ginestra, o il fiore del deserto, vv. 1-51; 111-144; 297-317 (T12, pag. 161, dai Canti)

2- Giovanni Verga

• Rosso Malpelo (T3, pag. 159, da Vita dei campi)

• La Lupa (T4, pag. 172, da Vita dei campi)

• La roba (T6, pag. 185, da Novelle rusticane)

• La prefazione ai Malavoglia (T1, pag. 232, dai Malavoglia)

3- Giosue Carducci

•  Nella piazza di San Petronio (T1, pag. 318, dalle Odi barbare)

• Alla stazione in un mattino d'autunno (T2, pag. 320, dalle Odi barbare)

4- Giovanni Pascoli

• X Agosto (T3, pag. 373, da Myricae)

• L'assiuolo (T4, pag. 376, da Myricae)

• Temporale (T5, pag. 379, da Myricae)

• Il lampo (T9, pag. 387, da Myricae)

• Il tuono (T10, pag. 388, da Myricae)

• Il gelsomino notturno (T2, pag. 339, da Canti di Castelvecchio)

• Digitale purpurea (T4, pag. 350, dai Poemetti)



5 – Gabriele D'Annunzio

• La sera fiesolana (T1, pag. 447, da Alcyone)

• La pioggia nel pineto (T2, pag. 450, da Alcyone)

• Meriggio (T4, pag. 458, da Alcyone)

• Nella belletta (T5, pag. 462, da Alcyone)

6- Luigi Pirandello

• Il treno ha fischiato (T6, pag. 647, da Novelle per un anno)

• Tu ridi (T7, pag.654, da Novelle per un anno)

• C'è qualcuno che ride (T8, pag. 661, da Novelle per un anno)

• “Maledetto sia Copernico!” (T4, pag. 724, da Il fu Mattia Pascal)

• Lo strappo nel cielo di carta (T5, pag. 727, da Il fu Mattia Pascal)





ALLEGATO C

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE

DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE ESABAC

PARAMETRI ED
INDICATORI

LIVELLI DI PRESTAZIONE
Misurazion

e
Punti/20*

Comprensione dei quesiti, 
adesione e pertinenza delle 
risposte

 Scarsa 1

 Accettabile 2

 Quasi completa 3

 Esauriente 4

Conoscenza dei contenuti  Gravemente lacunosa 1

 Molto lacunosa 2

 Lacunosa 3

 Frammentaria 4

 Accettabile 5

 Completa 6

 Completa e approfondita 7

 Approfondita con apporti personali 8

Esposizione (pronuncia, 
correttezza morfosintattica, 
padronanza del linguaggio 
specifico)

 Inadeguata 1

 Inappropriata 2

 Non del tutto adeguata 3

 Imprecisa 4

 Accettabile 5

 Corretta 6

 Corretta e fluente 7

 Corretta e molto fluente 8

1 – 4

1234



1 – 8

12345678 

1 – 8

12345678

Livello sufficienza /12

Totale /20

* In caso di prova globalmente negativa si attribuisce il punteggio di 3/20.



ALLEGATO D

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE
DI STORIA ESABAC

PARAMETRI E INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE Misurazion

e punti:

/20*

 Comprensione dei quesiti, adesione e 

pertinenza delle risposte

 ottima 6

 distinta 5

 buona 4

 discreta 3

 sufficiente 2

 scarsa / molto scarsa 1

 Conoscenza dei contenuti e capacità 

di porli in rapporti causali

 approfondita 8

 completa 7

 buona  6

 sufficiente 5

 imprecisa 4

 frammentaria 3

 gravemente lacunosa / lacunosa 1-2

 Esposizione (pronuncia, correttezza 

morfo-sintattica, padronanza del 

linguaggio specifico)

 buona 6

 sufficiente 5

 non completamente sufficiente 4

 insufficiente 3

 gravemente insufficiente 1-2

Livello di sufficienza: 12/20

Totale punti                                  _____ / 20

* In caso di prova globalmente negativa si attribuisce il punteggio di 3/20



LICEO “S. G. CALASANZIO” –CARCARE

ELABORATO ESAME DI STATO a. s. 2019-2020

LINGUA INGLESE

Classe 5E Liceo Linguistico prof.ssa  Simona
Chiarlone

1. AMATO MATILDE The role of nature in Romantic poetry

2. BAGNASCO ARIANNA The relationship between man and woman in literature

3. BERTACCHI  MATTIA  The  description  of  the  city  during  the  Second  Industrial
Revolution

4. BIRLIGA OANAMIHAELA Literature as an istrument  of criticism

5. BORMIOLI ELEONORA The relationship between art , life and death

6. BUSCHIAZZO LUISA The use of Symbolism in prose and poetry

7. CALLEGARI IRENE Anti-heroes in Modernism

8. CELESTINI VALENTINO The relationship between man and nature

9. CLEMENTE MELISSA The theme of the double

10. CROCCO ALESSANDRO The horror! The horror!

11. GALLO GIULIA  Alienation, sterility and paralysis in modernism

12. GALLO VERONICA  The War Poets, painters,  propaganda and different visions of the
war

13. GENTA MARTINA The role of art in different authors

14. GRENNO ANNA “Beaty is truth, truth beauty” – the importance of beauty in art

15. MARENCO LUCA The dangers linked to the use of science in literature

16. MOLINARI MARGHERITA Innovations in Modernist  literature

17. MORAGLIO NICOLE Gothic influences on the authors of the Victorian Age

18. PASTORINO SARA The role of the poet in Romanticism

19. PERA ELENA The Pre-Raphaelites as a reaction against the industrial society

20. PICCARDO FEDERICA  The figure of the overreacher in literature



21. PICCARDO SHARON The description of London in different authors

22. PRANDO BEATRICE Children’s exploitation

23. ROMERO CHIARA The different  roles of the woman in literature and art

24. ROSSELLO AURORA Subjective experience in Modernism

The paper has to be written and organized as an essay.

You have to write at least 4 pages using Arial 12 - line spacing 1,5



Liceo Classico Scientifico Linguistico S. G. Calasanzio

A. S. 2019/2020

Programma di Lingua e Letteratura Italiana

Prof. Alessandro Vinai

Ore svolte in presenza: 81 – Ore svolte on line: 40 ca.

Contenuti disciplinari:

1- Introduzione al Romanticismo

• Linee  generali  sul  Romanticismo:  l'intellettuale  e  il  mondo  borghese;  vittimismo  e
titanismo; l'importanza del genio creatore; la letteratura popolare; il Medioevo e le istanze
nazionalistiche; la fuga spaziale e temporale

• Il Simbolismo romantico.

2-   Giacomo Leopardi  

• Principali notizie biografiche

• Il pessimismo storico e la teoria del piacere; la poetica del vago e indefinito (teoria del
suono e della visione); 

• La produzione poetica del 1817-1822 (canzoni e idilli); esempi di canzoni civili (Ad Angelo
Mai; Ad un vincitore nel pallone).

• Le canzoni del suicidio e il trapasso dal pessimismo storico al pessimismo cosmico. 

• Il pessimismo cosmico e le Operette morali; i Canti pisano-recanatesi.

• Il Ciclo di Aspasia

• Sintesi del contenuto della Ginestra

• Testi analizzati:

-  Ricordi (T2, pag. 26, dallo Zibaldone di pensieri, 353-6)

-  Dialogo della Natura e di un Islandese (T6, pag. 45, dalle Operette morali)

-  Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez (T7, pag. 54, dalle Operette morali)

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (T9, pag. 61, dalle  Operette
morali)

-  L'infinito (T2,  pag. 107, dai Canti)

-  A Silvia (T4, pag. 120, dai Canti)

-  Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (T6, pag. 131, dai Canti)



-  La quiete dopo la tempesta (T7, pag. 138, dai Canti)

-  Il sabato del villaggio (T9, pag. 144, dai Canti)

-  A se stesso (T10, pag. 149, dai Canti)

-  La ginestra, o il fiore del deserto, vv. 1-51; 111-144; 297-317 (T12, pag. 161, dai Canti).

3- Realismo e Naturalismo

• L'influenza del Positivismo sul mondo letterario: determinismo e darwinismo sociale.

• Il Realismo romantico (narrazione soggettiva e interventi dell'autore) e il Realismo della
seconda metà dell'Ottocento (Flaubert e il principio dell'impersonalità; Madame Bovary e la
“morte” del Romanticismo).

• La  nascita  del  Naturalismo:  la  posizione  di  Taine  e  i  fratelli  De  Goncourt  (Germinie
Lacerteux).

• Emile Zola: la teorizzazione del romanzo sperimentale e la funzione sociale del letterato;
Therese Raquin e l'analisi della psicologia degli assassini; il Ciclo dei Rougon-Macquart.

• La prima influenza del Naturalismo in Italia nell'ambito della Scapigliatura (breve analisi
della corrente).

4- Giovanni Verga

• Principali notizie biografiche.

• I  romanzi  preveristi  (tecniche  narrative  e  la  figura  della  donna-fatale):  Storia  di  una
capinera, Eva, Tigre reale, Eros.

• La “letteratura rusticale” e i primi interessi dell'autore per il mondo contadino (Nedda).

• La poetica del Verismo e le  differenze rispetto al  Naturalismo: eclissi  dell'autore,  forma
inerente al soggetto, regressione, straniamento e straniamento rovesciato.

• Le principali tematiche delle opere verghiane: lotta per la vita e darwinismo sociale, ideale
dell'ostrica; il pessimismo dell'autore e la denuncia sociale implicita.

• Le raccolte di novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane.

• I Malavoglia: trama sintetica del romanzo (una catena di disgrazie e le diverse reazioni di
Padron 'Ntoni  e  'Ntoni);  le  conseguenze  dell'unità  d'Italia  e  della  modernità  sul  mondo
siciliano arcaico; i valori del progresso e i valori del mondo rurale siciliano; la “religione
della famiglia”.

• Mastro – don Gesualdo: trama sintetica del romanzo (i matrimoni d'interesse fallimentari; i
successi e gli insuccessi di Gesualdo; le vicende storiche e la loro influenza sulla vicenda; il
confronto tra Gesualdo e Mazzarò).

• Testi analizzati:



-  Rosso Malpelo (T3, pag. 159, da Vita dei campi)

-  La Lupa (T4, pag. 172, da Vita dei campi)

-  La roba (T6, pag. 185, da Novelle rusticane)

-  La prefazione ai Malavoglia (T1, pag. 232, dai Malavoglia)

5- Cenni ai veristi minori

6- Giosue Carducci

• Principali notizie biografiche

• I rapporti con le correnti culturali contemporanee (Secondo Romanticismo, Scapigliatura,
scrittori manzoniani, Parnassianesimo, Romaticismo francese, Decadentismo) e il recupero
della poesia classica.

• L'evoluzione del pensiero politico e le principali raccolte poetiche

• Carducci poeta ufficiale dell'Italia umbertina (1879-1907): le poesie celebrative, letterarie
(fuga nel passato e gusto kitsch) e autobiografiche (fuga nel ricordo)

• la metrica barbara delle Odi barbare

• Testi analizzati:

             -  Nella piazza di San Petronio (T1, pag. 318, dalle Odi barbare)

             -  Alla stazione in un mattino d'autunno (T2, pag. 320, dalle Odi barbare)

7- Decadentismo e Simbolismo

• La “perdita d'aureola” dell'artista e le sue reazioni.

• La poetica del Simbolismo.

• L'estetismo

• Cenni  a  Baudelaire  (l'allegoria  dell'albatro,  lo  spleen,  le  “corrispondenze”),  Verlaine
(l'importanza  della  musicalità),  Rimbaud  (l'uso  delle  sinestesie  nella  poesia  “Vocali”),
Huysmans.

8- Giovanni Pascoli

• Principali notizie biografiche

• La morte del padre e la sua ricaduta psicologica su Pascoli

• I temi della poesia pascoliana: il tema del nido (i ricordi autobiografici, l'idealizzazione del
piccolo proprietario terriero – e del colonialismo, le poesie “pedagogiche”); il tema della
Natura (i significati simbolici dei fenomeni atmosferici, degli uccelli, dei vegetali); il tema
erotico allusivo.



• Il simbolismo pascoliano e la poetica del “Fanciullino”.

• Le tecniche  poetiche:  analogia,  sinestesia,  onomatopea  e  fonosimbolismo;  la  varietà  del
lessico (“democraticismo linguistico”) e il suo significato.

• Myricae (il  significato  del  titolo  –  citazione  ripresa  anche  nelle  raccolte  successive  in
epigrafe;  frammentismo ed impressionismo; il  carattere programmatico de “Il  giorno dei
morti”)

• Cenni alle altre raccolte poetiche.

• L'ideologia politica dell'autore:  il  socialismo evangelico e paternalistico e l'adesione alla
politica imperialistica dell'Italia.

• Testi analizzati:

-  X Agosto (T3, pag. 373, da Myricae)

-  L'assiuolo (T4, pag. 376, da Myricae)

-  Temporale (T5, pag. 379, da Myricae)

-  Il lampo (T9, pag. 387, da Myricae)

-  Il tuono (T10, pag. 388, da Myricae)

-  Il gelsomino notturno (T2, pag. 339, da Canti di Castelvecchio)

-  Digitale purpurea (T4, pag. 350, dai Poemetti)

9- Gabriele D'Annunzio

• Principali  notizie  biografiche  (la  formazione;  il  “periodo  romano”;  il  matrimonio;  il
soggiorno alla  Capponcina;  il  soggiorno in  Francia;  la  partecipazione alla  Prima Guerra
Mondiale; il soggiorno al Vittoriale).

• La concezione della vita come “opera d'arte”.

• Cenni alla produzione poetica e novellistica giovanile

• Il piacere (i personaggi di Andrea Sperelli, un esteta inetto, di Elena Muti, la donna fatale, e
di Maria Ferres, la donna angelo; lo smascheramento dell'estetismo, atteggiamento finto e
artificioso; la figura della Nemica).

• Tecniche  narrative  del  Piacere (e,  in  generale,  dei  romanzi  dannunziani):  le  descrizioni
estetizzanti e la nobilitazione dei gesti quotidiani; l'attenzione ai particolari corporei delle
figure femminili; le ampie descrizioni di stati d'animo e sentimenti, proprie del “romanzo
psicologico”; gli oggetti e gli ambienti simbolici; la musicalità della prosa; l'uso del passato
remoto.

• La  fase  dei  “buoni  sentimenti”:  Giovanni  Episcopo e  L'innocente (la  “distruzione”
dell'esteta); il Poema paradisiaco.



• Cenni agli altri romanzi dannunziani: Il trionfo della morte (la morte dell'esteta), Le vergini
delle  rocce (il  “manifesto politico del  superuomo”),  Il  fuoco (il  “manifesto artistico del
superuomo”), Forse che sì, forse che no (il trionfo del superuomo).

• La fase del “superuomo” e il dominio sulle masse.

• Le Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi: Maia (l'eroe ulisside; la riscoperta della
bellezza  classica  e  la  bellezza  della  modernità,  la  superiorità  della  stirpe  latina  e  la
“democratizzazione del superuomo”), Elettra (le “città del silenzio” e l'esempio del passato),
Alcyone (la poetica del panismo); cenni a Merope ed Asterope.

• Il Notturno: genesi e caratteristiche dell'opera.

• Testi analizzati:

-  La sera fiesolana (T1, pag. 447, da Alcyone)

-  La pioggia nel pineto (T2, pag. 450, da Alcyone)

-  Meriggio (T4, pag. 458, da Alcyone)

-  Nella belletta (T5, pag. 462, da Alcyone)

10- Luigi Pirandello

• Principali notizie biografiche e l'influenza sul suo pensiero

• Le  principali  tematiche  dell'opera  pirandelliana:  il  “vitalismo”  e  l'inesistenza
dell'individualità, le maschere (il contrasto forma-vita), le “trappole” della società borghese,
il relativismo conoscitivo e i paradossi della realtà.

• La “ribellione” dei personaggi pirandelliani e le sue conseguenze

• La poetica dell'umorismo

• L'esclusa, tra Verismo e motivi pirandelliani

• Il fu Mattia Pascal;

• I Quaderni di Serafino Gubbio operatore:  la reificazione dell'uomo moderno, il rapporto
cinema-teatro, Serafino “spettatore della vita”.

• Uno, nessuno, centomila.

• Le novelle

• La produzione teatrale: caratteristiche generali; il periodo “grottesco” (Pensaci, Giacomino!,
Così è (se vi pare),  Il giuoco delle parti), il metateatro (Sei personaggi in cerca d'autore,
Enrico IV,  Ciascuno a suo modo,  Questa sera si recita a soggetto), il “pirandellismo”, i
“miti” (I Giganti della montagna)

• Testi analizzati:



- Il treno ha fischiato (T6, pag. 647, da Novelle per un anno)

            - Tu ridi (T7, pag.654, da Novelle per un anno)

            -  C'è qualcuno che ride (T8, pag. 661, da Novelle per un anno)

            -  “Maledetto sia Copernico!” (T4, pag. 724, da Il fu Mattia Pascal)

            -  Lo strappo nel cielo di carta (T5, pag. 727, da Il fu Mattia Pascal)

Produzione scritta: temi relativi alle tipologie previste per la maturità (A- Analisi del testo; B-
Testo argomentativo; C- Tema di attualità).

Carcare, 25 maggio 2020

Il Docente                                                   

Alessandro Vinai



Liceo Classico Scientifico Linguistico S. G. Calasanzio

A. S. 2019/2020

Programma di Storia e di Cittadinanza e Costituzione

Prof. Loris Tappa

Il programma svolto ripercorre le vicende politiche e sociali della prima metà del XX secolo. 
L’obiettivo iniziale di trattare tutta la storia del Novecento è stato penalizzato dalla necessità di 
affrontare il percorso della storia umana in modo continuativo, senza tagli e senza troppa 
superficialità. Gli argomenti affrontati sono dunque i seguenti.

LA BELLE EPOQUE E LE SUE CONTRADDIZIONI
Introduzione generale.
Il problema del parlamentarismo. 
L’Internazionale socialista.
Il nazionalismo e il sionismo.

IMPERIALISMO E COLONIALISMO
Le caratteristiche del colonialismo europeo.
Le cause economiche, politico – ideologiche e culturali del colonialismo europeo.
La spartizione dell’Africa e la Conferenza di Berlino del 1884 – 85.
Il colonialismo italiano in Africa Orientale.
Gli effetti del colonialismo sui popoli e sulle terre colonizzate.

L’ETA’ GIOLITTIANA
La crisi di fine secolo.
Il rapporto tra Giolitti e il movimento operaio.
Le riforme giolittiane e l’industrializzazione italiana.
I critici della politica giolittiana e l’emigrazione italiana.
La politica estera, il nazionalismo nascente e la guerra in Libia.
La riforma elettorale e il patto Gentiloni.

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Le cause del primo conflitto mondiale.
La prima fase della guerra: il primo anno di guerra; entrata in guerra dell’Italia; la guerra di 
posizione e le sue conseguenze sui soldati.
L’intervento degli USA, la rivoluzione in Russia e Caporetto in Italia.
L’Europa e il mondo alla conclusione del conflitto: i Quattordici punti di Wilson; la conferenza di 
pace e la nascita della Società delle nazioni; la nuova cartina europea e mondiale.
Le conseguenze sociali sulla popolazione dopo la conclusione del conflitto.

LA RIVOLUZIONE RUSSA
Le rivoluzioni di febbraio e ottobre.
Le tesi di aprile di Lenin.
La presa del potere da parte del partito bolscevico.
La guerra civile.



Le difficoltà economiche e la NEP.
Una nuova società.

IL FASCISMO
Il difficile dopoguerra in Italia.
La marcia su Roma
1925: la nascita di uno Stato totalitario?
La politica interna ed estera del fascismo.
La politica coloniale e le leggi razziali.

LA CRISI DEL 1929
Gli Stati Uniti d’America negli anni ’20: politica, società ed economia.
La crisi del ’29: cause e conseguenze
Il New Deal e le politiche keynesiane

IL NAZISMO
IL difficile dopoguerra in Germania.
La Repubblica di Weimar
Il partito nazista al potere: politica estera e interna.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
I principali avvenimenti bellici.

ESABAC
Il programma del progetto Esabac ha riguardato la Francia napoleonica e post napoleonica (dunque 
il primo Ottocento francese) e gli avvenimenti storici che hanno visto protagonista la Francia (sia 
sul piano della politica nazionale sia sul piano della politica internazionale) nel secondo dopoguerra 
fino al 1968.

Argomenti:
La parte conclusiva della rivoluzione francese e l’avvento di Napoleone.
L’Impero napoleonico: l’organizzazione sociale e culturale.
La Restaurazione: 1815 – 1830

La Francia dopo il secondo conflitto mondiale: il contesto internazionale.
La Francia dopo il secondo conflitto mondiale: il problema della memoria storica.
La decolonizzazione e la guerra d’Algeria.
La fine della IV Repubblica e la nascita della V Repubblica.
La figura di De Gaulle.
Il 1968

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Gli allievi della classe 5^E linguistico hanno affrontato alcune tematiche riguardanti i concetti di 
responsabilità morale, politica e sociale.



Argomenti:
Analisi storico – filosofica del film Hannah Arendt diretto da Margarethe von Trotta . Dall’analisi 
del film la classe ha tratto una serie di considerazioni sul tema del totalitarismo e della 
responsabilità personale, collettiva e storica degli esseri umani di fronte a un governo autoritario e 
criminale.
Analisi e studio del cambiamento climatico.
Aspetti scientifici e bioetici della riproduzione assistita.

Ore svolte in presenza: 38 moduli (escluse le lezioni di Esabac).

Carcare, 25 maggio 2020                                                                  L'insegnante

                                                                                                           Loris Tappa





Liceo Classico Scientifico Linguistico S. G. Calasanzio

A. S. 2019/2020

Programma di Filosofia

Prof.ssa Letizia Bertone

Programma svolto 

Immanuel KANT:

 Vita e scritti del periodo critico

 La soluzione gnoseologica kantiana e la distinzione tra noumeno e fenomeno.

 Il criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero kantiano

LA CRITICA DELLA RAGION PURA

 Il problema generale 

 I giudizi sintetici a priori

 La “rivoluzione copernicana”

 Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della Ragion Pura

 L’Estetica trascendentale: la teoria dello spazio e del tempo e la fondazione kantiana della
matematica

 L’Analitica trascendentale: le categorie,  l’io “legislatore della natura”, gli  ambiti  d’uso
delle categorie ed il concetto di noumeno

 La Dialettica trascendentale: la ragione come organo di conoscenza della metafisica, l’idea
di anima, di mondo e di Dio; l’impossibilità della metafisica come scienza

  LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA

 La libertà dell’uomo

 Realtà e assolutezza della legge morale 

 La “categoricità” dell’imperativo morale

 La “formalità” della legge e il dovere

 L’autonomia della legge e la rivoluzione copernicana morale

 La teoria dei postulati pratici e la fede morale

LA CRITICA DEL GIUDIZIO 



 Giudizi determinanti e giudizi riflettenti

 Giudizi estetici: l’analisi del bello

 La giustificazione dell’universalità del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” este-
tica 

L’IDEALISMO TEDESCO 

 Le conseguenze del superamento del dualismo kantiano

 L’infinitizzazione dell’Io in Fichte ed i “Discorsi alla nazione tedesca”

Georg Wilhelm Friedrich HEGEL

 Vita ed opere

 La Verità come totalità

 L’identità tra Ragione e Realtà ed il panlogismo hegeliano 

 La concezione immanentistico – panteistica del sistema hegeliano

 Il compito della filosofia: l’immagine della “nottola di Minerva”

 La Dialettica come legge del pensiero: il momento intellettuale-astratto, razionale-negativo e
positivo

 La Dialettica come legge del divenire della Realtà: l’Idea “in sé e per sé”, l’Idea “fuori di
sé”, l’Idea che “ritorna in sé”

 Il movimento circolare e a spirale della dialettica. L’Aufhebung

 L’Enciclopedia della scienze filosofiche in compendio: struttura generale dell’opera; lo Spi-
rito Oggettivo: la tripartizione dell’eticità, lo Stato  hegeliano 

 La filosofia della storia: i tre momenti della storia, il fine ed i mezzi della storia, l’astuzia
della Ragione  

 Il momento dello Spirito Assoluto nell’Enciclopedia della scienze filosofiche in compendio:
l’Arte, la Religione e la Filosofia

 La distinzione tra Destra e Sinistra hegeliana

Arthur SCHOPENHAUER

 Vita ed opere

 Le radici culturali del sistema e il rapporto con le dottrine orientali

 La rappresentazione e il “velo di Maya”

 La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé



 Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”

 La cruda realtà dell’esistenza e la critica delle varie forme di ottimismo 

 Il pessimismo: la vita come dolore, piacere e noia

 Le tre vie di liberazione dal dolore

 Confronto con il pessimismo di Leopardi 

IL POSITIVISMO

 Caratteri generali del pensiero positivista

Auguste COMTE

 La legge dei tre stadi 

Ludwig FEUERBACH 

 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

 La critica alla religione: l’alienazione e l’ateismo

 La concezione dell’uomo 

Karl MARX

 Introduzione: marxiano e marxista 

 Vita ed opere

 Caratteristiche generali del suo pensiero: il motivo della prassi 

 La critica al “misticismo logico” di Hegel 

 La critica della civiltà moderna e del liberalismo

 La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

 Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

 La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura 

 La dialettica della storia

 Le linee essenziali del Manifesto del Partito Comunista. 

 Il Capitale: il ciclo economico capitalistico, il concetto di plusvalore, plus-lavoro, capitale
variabile, capitale costante, origine e saggio del plusvalore, saggio del profitto  

 Tendenze e contraddizioni del sistema capitalistico

 La rivoluzione e la dittatura del proletariato 



Friedrich NIETZSCHE

 Vita ed opere 

 Caratteristiche del pensiero e della scrittura

 Il dionisiaco e l’apollineo

 Il metodo storico-genealogico

 La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche

 Le tematiche principali del Così parlò Zarathustra: 

o L’oltreuomo

o L’eterno ritorno dell’uguale

o La volontà di potenza

 Il superamento del nichilismo: cenni

 Il prospettivismo: cenni  

Sigmund FREUD

 Vita ed opere 

 L'elaborazione del concetto di inconscio e il debito con Schopenhauer

 La fondazione della psicanalisi a partire dagli studi sull'isteria

 La prima e la seconda topica freudiane 

 L’interpretazione dei sogni 

Unità modulari di lezione annue: 66, di cui 43 in presenza e 23 online

Libro di testo adottato: 

G. Gentile – L. Ronga – M. Bertelli  SKEPSIS La filosofia come ricerca vol. 2B e 3A

A seguito del fatto che la classe ha riscontrato una certa difficoltà nell’avvalersi del libro di testo
ritenuto ostico e poco strutturato, la sottoscritta ha accettato di sostituire al libro di testo appunti da
parte degli  alunni che seguivano le lezioni in classe e durante la DAD, integrati  da dispense e
schemi forniti direttamente dalla stessa. 



Competenze e obiettivi disciplinari realmente raggiunti

La classe ha raggiunto in maniera differenziata gli obiettivi stabiliti. Solo un ristretto numero di
alunni evidenzia capacità di argomentazione critica e di rielaborazione personale. La docente:  

Prof.ssa Letizia Bertone                                                       Carcare, 25 maggio 2020



Liceo Classico Scientifico Linguistico S. G. Calasanzio

A. S. 2019/2020

Programma di Storia dell'arte

Prof.ssa Martina Marsango

MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: due 

Moduli orari svolti in presenza fino al 21/02/2020: 35 

Moduli orari svolti tramite DAD a partire dal 25/02/2020: 25 

MODULO 1.     Il Neoclassicismo  

25. Definizione del contesto storico artistico e caratteristiche principali del movimento.

26. Antonio Canova e  la  scultura neoclassica:   Teseo sul  minotauro,  Monumento funebre  a
Maria Cristina d'Austria, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere Vincitrice.

27. Jacques-Louis David e la pittura neoclassica : Giuramento degli Orazi, Morte di Marat , Le
Sabine, Napoleone al passo del Gran San Bernardo.

28. Robert Adam e l' architettura neoclassica :  Atrio di Kedleston Hall, Biblioteca di Osterley
Park.

MODULO 2. Il Romanticismo e il Realismo

Definizione del contesto storico artistico e caratteristiche principali del movimento.

Il primo romanticismo

 Goya:  3 maggio1808, La famiglia di Carlo IV.

Il romanticismo tedesco  e inglese

Definizione del concetto di Sublime.

• Friedrich :Viandante sul mare di nebbia,Croce di Teschen. 

•  Constable : Studio di Nuvole, Il mulino di Flatford.

• Turner: Bufera di neve, Annibale e il suo esercito attraversano le alpi.

Il romanticismo francese e italiano

• Géricault :  La zattera della Medusa, Corazziere ferito.

• Delacroix : La Libertà che guida il popolo, Donne di Algeri.

• Hayez : Il Bacio.



Il Realismo

Definizione del contesto storico artistico e caratteristiche principali del movimento.   

• Courbet : Funerale a Ornans, Gli spaccapietre.

• Daumier : Vagone di terza classe, caricatura di Re Luigi Filippo.

MODULO 3. L'Impressionismo

Definizione del contesto storico artistico e caratteristiche principali del movimento.

• Manet : Colazione sull'erba, Olympia.

•  Monet : Impressione sole nascente, La Grenouillère, Le Ninfee.

•  Renoir :La Grenouillère, Colazione dei canottieri, Bal au Moulin de la Galette.

•  Degas :  L'assenzio, Lezione di danza, Ballerina di quattordici anni .

I Macchiaioli

Definizione del contesto storico artistico e caratteristiche principali del movimento.

 G.Fattori: In vedetta.

 S.Lega: Il pergolato.

 T.Signorini: La sala delle agitate.

MODULO 4. Post Impressionismo e Art Nouveau.

Definizione del contesto storico artistico e caratteristiche principali del movimento.

Il Pointillisme

• Seurat : Une baignade, Una domenica all'isola della Grande Jatte.

 Ricerche post impressioniste

 P. Cézanne : Casa dell'impiccato, Giocatori di carte, Mont  Sainte Victoire. 

 Van  Gogh  :  Mangiatori  di  patate,  Il  ponte  di  Langlois,  I  Girasoli,  Père  Tanguy,Notte
stellata, Campo di grano con volo di corvi.

Approfondimento: Visione del film documentario “Van Goh tra il grano  e il cielo”

•  Gauguin: Cristo giallo, Da dove veniamo, Chi siamo? ,Dove andiamo?.

Art Nouveau: definizione del contesto storico artistico di riferimento,  principali   caratteristiche
stilistiche.

 H. Guimard :  ingresso alla stazione della metro di Parigi.

 G. Sommaruga: Palazzo Castiglioni, interno , scalinata.



MODULO 5.  Secessioni e Simbolismo

Secessioni di Monaco, Vienna, Berlino.

 Olbrich : Palazzo della Secessione.

 Klimt : Giuditta I, Il bacio.

• Munch : Bambina malata, Urlo, Pubertà ,  Sera sul viale Karl Johan.

MODULO 6. Le Avanguardie.

Definizione del concetto di Avanguardia.

Espressionismo :

• Kirchner e Die Brucke: Cinque donne per la  strada.

• O. Kokoschka: La sposa del vento.

• E.Schiele: Abbraccio.

• Matisse e i Fauves :  La danza, La stanza rossa.

Il Cubismo

• Picasso: Les demoiselles d'Avignon, ritratto di Ambroise Vollard,  Guernica.

•  Braque:  Case all'Estaque.

Il Futurismo

Definizione del contesto storico artistico di riferimento, principali  caratteristiche stilistiche; lettura
del Manifesto futurista.

 Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio,Velocità d'automobile.

•  Boccioni  :   La città  che  sale,  Forme uniche  della   continuità  nello  spazio,  Gli  Addii
(seconda versione).

•  Sant'Elia: Centrale elettrica. 

Il Dada

Definizione del contesto storico artistico di riferimento, principali  caratteristiche stilistiche.

 M.Duchamp:  Fontana

Il Surrealismo

Definizione del contesto storico artistico di riferimento, principali  caratteristiche stilistiche.

R.Magritte: Uso della parola I

Carcare , 25 maggio 2020 

Prof.ssa Martina Marsango



         Liceo Classico Scientifico Linguistico S. G. Calasanzio

A. S. 2019/2020

Programma di Scienze Naturali

Prof.ssa Patrizia Ghisolfi

Conoscenze o contenuti trattati

RIPRODUZIONE E SVILUPPO

Riproduzione sessuata e asessuata, fecondazione interna ed esterna: vantaggi e 

svantaggi.

Apparato riproduttore maschile e femminile.

Spermatogenesi e oogenesi.

Ciclo mestruale.

Accoppiamento e fecondazione, metodi contraccettivi.

Patologie che interessano gli apparati riproduttori, malattie sessualmente trasmissibili.

Procreazione medicalmente assistita e diagnosi preimpianto, il problema etico.

Lo sviluppo dell'embrione umano.

Diagnosi prenatale e interruzione di gravidanza.

Differenziazione cellulare, le cellule staminali.

ATMOSFERA E CLIMA

Composizione gas atmosfera, struttura a strati dell’atmosfera, come si modificano 

temperatura e densità.

Troposfera e inquinanti particellari. 

Stratosfera e buco dell’ozono 

Ionosfera: temperatura cinetica e riflessione delle onde radio. 

Bilancio radiativo della Terra, albedo, effetto serra. 

Temperatura dell'aria e fattori che la influenzano. 



Pressione atmosferica e fattori che la influenzano, aree cicloniche ed anticicloniche, 

formazione del vento, venti periodici ( monsoni e brezze). 

Umidità assoluta e relativa, condensazione e brinamento.

Tempo meteorologico e previsioni del tempo.

Clima: elementi e fattori, associazioni vegetali.

Classificazione dei climi di Koppen, interpretazione dei climatogrammi.

Cambiamenti climatici: i rapporti IPCC, studio dei meccanismi dei cambiamenti climatici 

(Antartide), cause dei cambiamenti climatici nell'ultimo secolo, conseguenze dei 

cambiamenti climatici.

GEOLOGIA

Minerali

Classificazione delle rocce

Calore interno della Terra e interno della Terra.

Vulcanesimo  

Teoria della deriva dei continenti di Wegener, prove.

Morfologia dei fondali oceanici.

Studi di paleomagnetismo ed espansione dei fondali oceanici ( teoria di H. Hess).

Teoria della tettonica a placche, margini.

Hot spot.

Meccanismo che muove le placche. 

CLIL

Alcune tematiche sono state affrontate in lingua inglese.

The ozone hole

Acid rain

El  Niño

Kyoto Protocol

Vista l'emergenza Corona virus la parte di CLIL è stata notevolmente ridotta.



MODULI DI LEZIONE

Moduli di lezione in presenza fino al 28 febbraio 2020: 43 

Moduli di lezione in video-conferenza di circa 40 minuti dal 28 febbraio 2020 fino al 
termine delle lezioni: 21  

 

Carcare, 25 maggio 2020                                                   L'insegnante:

                                                                                           Patrizia Ghisolfi                                          



Liceo Classico Scientifico Linguistico S. G. Calasanzio

A. S. 2019/2020

Programma di Lingua Inglese

Prof.ssa Simona Chiarlone

Moduli svolti: 54 in presenza; 34 online (un modulo settimanale è stato svolto in compresenza con 
il conversatore madrelingua)

LITERATURE 

G. Lorenzoni, B. Pellati, T. Bacon, G. Corrado  Insights into Literature 1 and 2 ed. Black cat 

THE ROMANTIC AGE

William Blake

London

William Wordsworth

The Preface to the Lyrical ballads

Composed upon Westminster Bridge 

Daffodils

Samuel Taylor Coleridge

The Rime of the Ancient Mariner

The killing of the Albatross

A sadder and wiser man

Percy Bysshe Shelley

Ode to the West Wind

John Keats

La belle Dame sans Merci

Ode on a Grecian Urn

Mary Shelley

Frankenstein

The creation 

Farewell

Edgar Allan Poe

The Oval Portrait 



The Tell-Tale Heart

THE VICTORIAN AGE

The dawn of the Victorian Age, the Victorian Compromise, Aestheticism and Decadence

The Preraphaelite Brotherhood- analysis of the painting Lady Lilith by Dante Gabriel Rossetti

The dramatic Monologue

Alfred Tennyson 

Ulysses

Robert Browning

My Last Duchess (photocopy)

Christina Rossetti

In an artist’s studio (photocopy)

Charles Dickens

Oliver Twist

Before the board

Jacob’s Island

Hard Times

Square Principles

Coketown

Robert Louis Stevenson

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde

The Duality of Man

The Transformation

Oscar Wilde

The Picture of Dorian Gray

The Preface

The studio

THE MODERN AGE

The advent of Modernism,relativity and psychoanalysis, subjective experience, the stream of 
consciousness

The War Poets



The Soldier by Rupert Brooke

Dulce et Decorum Est by Wilfred Owen

They by Siegfried Sassoon

Thomas Stearns Eliot 

The Love Song of J. Alfred Prufrock

The Waste Land

Unreal City  lines 60-76

What the Thunder said  lines 331-345

James Joyce

Dubliners

Eveline

Gabriel’s epiphany (from the Dead)

Ulysses 

Molly’s monologue

Joseph Conrad

Heart of Darkness

When the Romans first came here

A journey up the river

The horror! The horror!

Sono state svolte attività di listening and reading comprehension nel laboratorio di Lingue (level 
B2 of the Common European Framework) in preparazione alle prove Invalsi

E’ stata regolarmente esercitata l’abilità di scrittura dell’essay.

La docente

Prof.ssa Simona Chiarlone                                                                Carcare, 25 maggio 2020



Liceo Classico Scientifico Linguistico S. G. Calasanzio

A. S. 2019/2020

Programma di Scienze Motorie e Sportive

Prof.ssa Stefania Resio

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti): attività pratica fino al 20 febbraio 2020. 
Successivamente attività teorica e didattico educativa attraverso mobile device e piattaforma di 
Google meet.

Ore svolte in presenza: 32 – Ore svolte on line: 8 ca.

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina

La disciplina “ Scienze Motorie” si progetta sulla base delle Competenze Chiave di Cittadinanza, di 
seguito elencate:

1. IMPARARE AD IMPARARE

1. COLLABORARE E PARTECIPARE

2. RISOLVERE PROBLEMI

3. ACQUISIRE ED INTERPRETARE INFORMAZIONI

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

5. PROGETTARE

6. AGIRE AUTONOMAMENTE E RESPONSABILMENTE

7. COMUNICARE

L’asse culturale è la linguistica comunicativa e acquisire padronanza della corporeità e del 
movimento e divenire consapevoli delle potenzialità delle Scienze Motorie e Sportive per il 
benessere della persona (individuale e collettivo).

AMBITI DI AZIONE (MACROCOMPETENZE)

1) PERCEZIONE DEL SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 
CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE (MOVIMENTO)

2) SPORT - REGOLE E FAIR PLAY

3) SALUTE E BENESSERE E PREVENZIONE

4) RELAZIONI IN AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO

Le principali competenze (espresse in termini di responsabilità, autonomia e consapevolezza) che si 
sono raggiunte possono di seguito elencarsi in :

1. Acquisizione del proprio schema corporeo in relazione a varianti di tipo spaziale, temporale 
affinando, potenziando le capacità coordinative generali.

2. Affinamento e perfezionamento delle capacità motorie di base.

3. Miglioramento delle capacità coordinative e dell’equilibrio statico e dinamico.



4. Consapevolezza della possibilità di esprimersi attraverso il corpo

5. Acquisizione delle tecniche di base (fondamentali) e tattiche individuali dei giochi di abilità con 
palla (volano /volley/ basket/ calcio) necessarie per gli sport di gruppo e creazione di giochi con 
obiettivi socio-motori.

6. Consapevolezza degli effetti delle singole attività sul proprio corpo in relazione al benessere 
personale alla prevenzione e al miglioramento al proprio sé e alle proprie prestazioni.

7. Equilibrio statico e dinamico, monopodalico ed in volo.

8. Consapevolezza ed interiorizzazione delle difficoltà dei soggetti diversamente abili attraverso 
giochi di simulazione e di immedesimazione.

9. Conoscenza ed approfondimento delle tecniche di Primo soccorso

10. Consapevolezza tra le sostanziali differenze tra Sport ed Educazione Fisica.

11. Miglioramento delle capacità condizionali

12. Utilizzo dei p.c. ed internet per acquisire conoscenze sul fenomeno sport e disability

13. Utilizzo di semplici giochi competitivi per rendere consapevoli gli studenti sull’etica dello sport 
(Lealtà, correttezza sportiva rispetto) e sul fair play

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:

Competenze individuate negli ambiti di azione:

1) PERCEZIONE DEL SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 
CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE (MOVIMENTO):

CONOSCENZE

Riconoscere le proprie caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo.

Riconoscere il proprio ritmo personale nelle/delle azioni motorie.

ABILITA’

Essere consapevoli delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva.

Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci.

Agire con comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita.

Trasferire e applicare autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione e elaborazione dei
risultati anche con strumentazioni tecnologiche.

(LINGUAGGI DEL CORPO)

CONOSCENZE

Conoscere possibili interazioni fra linguaggi espressivi e altri contesti.

Conoscere gli aspetti della comunicazione non verbale per migliorare l’espressività e l’efficacia 
delle relazioni interpersonali.

ABILITA’

Padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e di relazione dell’espressività corporea 
nell’ambito di progetti e percorsi anche interdisciplinari.



Individuare fra le diverse tecniche quella più congeniale alla propria modalità espressiva.

2) SPORT - REGOLE E FAIR PLAY

CONOSCENZE

Approfondire la conoscenza delle tecniche e tattiche dei giochi e degli sport.

Sviluppare strategie tecnico- tattiche individuali dei giochi e degli sport.

Padroneggiate terminologie e regolamento tecnico, fair play e modelli organizzativi (esempio tornei
di Istituto / Consulta giovanile e tornei fra Istituti)

Conoscere i fenomeni di Massa legati al mondo sportivo.

ABILITA’

Trasferire autonomamente tecniche sportive proponendo varianti

Trasferire strategie e tattiche individuali e di reparto nei giochi sportivi.

Svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione degli eventi sportivo- scolastici

3) SALUTE E BENESSERE E PREVENZIONE

CONOSCENZE

Conoscere protocolli vigenti rispetto alla Sicurezza e al Primo Soccorso degli specifici infortuni

Approfondire gli aspetti scientifici e sociali delle problematiche alimentari, delle dipendenze e 
dell’uso delle sostanze illecite

Approfondire gli aspetti positivi di uno stile di vita sano e attivo per il benessere psicofisico della 
persona e socio relazionale (in particolare l’uso quotidiano degli esercizi fisici attivi per la 
prevenzione delle rachialgie di origine meccanico-aspecifico).

ABILITA’

Prevenire gli infortuni e saper applicare i protocolli di Primo Soccorso

Scegliere autonomamente di adottare stili di vita corretti

Saper gestire esercizi posturali e respiratori per le rachialgie soprattutto lombari frequentissime nel 
corso della vita e addirittura in incremento proprio per questa fascia di età.

4) RELAZIONI IN AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO

CONOSCENZE

Conoscere le caratteristiche del territorio e le azioni per tutela dello stesso, in prospettiva di tutto 
l’arco della vita.

ABILITA’

Saper gestire autonomamente App tecnologiche per piani personalizzati di attività motorie per il 
miglioramento dell’apparato cardiovascolari. Sapersi orientare nel territorio.

METODOLOGIA

Globale- Misto- in forma ludica- Per prove ed errori- Dimostrativo

CONTENUTI ED ATTIVITA’



Fondamentali tecnico tattici individuali e di squadra dei principali sport Calcio- Pallavolo- Basket e 
Volano)

Migliorare consapevolmente i prerequisiti funzionali e le capacità motorie di tipo condizionale 
(Forza- Resistenza e velocità)

Affinare le capacità motorie di base: Saltare – Lanciare- Afferrare- Coordinazione nei percorsi- 
esercitazioni di equilibrio statico e dinamico.

Apprendere e saper gestire le varie tecniche dello stretching e della ginnastica posturale e 
respiratoria.(Tecnica di Accosciata tipo Alexander e respirazione specifica per rinforzo muscoli 
fasici della colonna vertebrale zona lombare).

Una unità didattica è stata dedicate all’attività fisica adattata con simulazioni di privazione della 
vista per una miglior consapevolezza personale del significato di disabilità. Cenni sul Comitato 
Italiano Paraolimpico.

METODOLOGIE

METODOLOGIA

Globale- Misto- in forma ludica- Per prove ed errori- Dimostrativo

STRATEGIE

Movimenti ripetitivi, andature, schemi motori con varianti di tipo spaziale- temporale- di tipo tattico
riferito a movimenti di relazione ad oggetti, persone, ostacoli, corpo o parti di esso.

Attività di collaborazione e di cooperazione.

Circuiti a stazioni.

Carcare, 30 maggio 2020                                                                           La docente

                                                                                                                    Prof.ssa Stefania Resio



Liceo Classico Scientifico Linguistico S. G. Calasanzio

A. S. 2019/2020

Programma di Fisica

Prof. Pietro Cerruti

PROGRAMMA SVOLTO   

Sono state effettuate 40 moduli di lezioni in presenza  e 14 Videolezioni asincrone nel periodo di emergenza 
legato al COVID 19. Il profitto è complessivamente da ritenersi più che discreto. 

CARICA ELETTRICA. LEGGE DI COULOMB 

La carica elettrica.  La Legge di Coulomb.  Le cariche elementari: protoni ed elettroni. Elettrizzazione per 
strofinio, per contatto e per induzione. Principio di conservazione della carica.  Materiali Isolanti (dielettrici) 
e materiali conduttori.  . 

IL CAMPO ELETTRICO 

Il campo elettrico e la sua definizione.  Campo elettrico di una carica puntiforme.  Rappresentazione del 
campo: le linee di forza. Campo generato da due cariche puntiformi. Dipolo elettrico.  Il potenziale elettrico 
e la sua unità di misura. La differenza di potenziale. Lavoro del campo elettrico  e differenza di potenziale in 
un campo uniforme. L’equilibrio elettrostatico e il potenziale zero. I generatori di tensione: pile, batterie  e 
accumulatori.  Distribuzione delle cariche in un conduttore in equilibrio elettrostatico: l’aereo, l’automobile e
i fulmini. La gabbia di Faraday. Cenno al potere delle punte. Il parafulmine. Capacità elettrica di un 
conduttore. Il Farad (F). Il condensatore piano e la sua capacità. Effetto di un dielettrico sulla capacità di un 
condensatore piano. il campo elettrico tra le armature di un condensatore piano in funzione della d.d.p e della
distanza tra le armature. Lavoro di carica ed energia di un condensatore.  

CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

 Corrente elettrica nei conduttori metallici. Elettroni di conduzione.  Elementi fondamentali di un circuito 
elettrico. Intensità di corrente. L’Ampere come unità di misura dell’intensità della corrente elettrica.  La 1° 
legge di Ohm e la resistenza elettrica. La 2° legge di Ohm e la resistività elettrica ρ . Resistività e 
temperatura. Resistenze in serie e resistenze in parallelo. Energia associata a una corrente elettrica. La 
potenza elettrica. Effetto Joule della corrente elettrica. La potenza ed l’energia dissipata per effetto Joule. Il 
Kilowattora. 

CAMPO MAGNETICO 

Magneti naturali ed artificiali. L’azione di magnete su un magnete. Il Campo magnetico generato da un 
magnete.  Campo magnetico terrestre. L’azione di una corrente elettrica su un magnete. L’esperimento di 
Oersted. La Legge di Biot-Savart. L’azione di un magnete su una corrente elettrica e la definizione del 
vettore Campo MagneticoB . L’azione magnetica tra due conduttori percorsi da corrente. La forza di Lorentz.
Il principio di funzionamento del motore elettrico. Campo magnetico in un solenoide. 

Carcare, 25 maggio 2020                                                                   L'insegnante: Pietro Cerruti



Liceo Classico Scientifico Linguistico S. G. Calasanzio

A. S. 2019/2020

Programma di Religione Cattolica

Prof. Massimo Marazzo

Monte ore effettivo dedicato alla disciplina:
Prima dell'interruzione della frequenza scolastica in presenza era previsto 1 modulo orario a
settimana per un totale di circa 17 ore svolte nel corso di quel periodo.
Nel periodo successivo si sono svolte lezioni a distanza in parte in modalità viedoconferenza
sulle piattaforme previste dall'istituto scolastico (Meet) con frequenza media di una ogni due
settimane e con alcune videolezioni preregistrate.

Elementi salienti del programma svolto:
 Etica: ripresa dei fondamenti essenziali, volontà, libertà, autonomia.
 Etica: significato della Bioetica e principi fondamentali del pensiero bioetico.
 Etica: metodo bioetico e scuole. I tre momenti della bioetica: epistemologico, antropologico,

valutativo.  Accenni  ad  alcune  questioni  specifiche  di  bioetica  quali  genetica,  statuto
dell’embrione,  aborto,  fecondazione  medicalmente  assistita,  con  particolare  riguardo  a
quest'ultima.

 Dottrina  sociale:  presentazione  generale  dei  fondamenti,  la  posizione  all’interno  del
magistero ecclesiale.

 Principi  fondamentali  della  dottrina  sociale:  bene  comune,  personalismo,  solidarietà  e
sussidiarietà.

 Dottrina  sociale:  approfondimento  di  alcune  questioni  specifiche  quali  famiglia,  lavoro,
migrazioni e comunità politica, accenni alla questione ambientale e all'ecologia integrale.

 Riflessioni sul senso della malattia, dell'isolamento sociale, della responsabilità collettiva e
personale  nelle  azioni  umane  ai  tempi  del  Covid.  Riflessioni  sulle  relazioni  umane  e
affettive in tempo di Covid.

Cengio, 23 maggio 2020

Massimo Marazzo

 



Liceo Classico Scientifico Linguistico S. G. Calasanzio

A. S. 2019/2020

Programma di Spagnolo

Prof.ssa Stefania Vallerga

LIBRO DI TESTO: AA.VV., ConTextos literarios – Del romanticismo a nuestros días
Lezioni previste: 132 moduli di 54 minuti
Lezioni svolte in presenza fino al 21/2/20: 76
Ripartizione oraria settimanale prima del periodo di Didattica a Distanza: 4 moduli (di cui uno in
compresenza con la docente di conversazione Prof.ssa Leticia Montenegro).
Ripartizione  oraria  settimanale  dal  21/2/20  (DAD):  tre  incontri  settimanali  (lunedì  due  moduli
11.00-12.30, mercoledì 8.00-8.40, venerdì 8.05-8.50) sulla piattaforma Google Suite For Education
(di cui uno in compresenza con la docente di conversazione Prof.ssa Leticia Montenegro).

PROGRAMMA D’ESAME:

EL  ROMANTICISMO:  Marco  histórico,  social  y  artístico,  la  independencia  de  las  colonias
americanas, características generales del romanticismo literario, la poesía romántica (de p. 214 a p.
222):

 Gustavo Adolfo Bécquer, vida y obras p. 228-229: Rimas (I-XXI-XXIII-XLII-LIII) p. 230-
232-234-235.

 José Zorrilla (p.251) y el teatro romántico (p.247): El Don Juan Tenorio (materiale fornito
dalla docente), la figura del Don Juan en la literatura europea (de p. 252 a 254).

EL REALISMO Y EL NATURALISMO: Marco histórico, social y artístico, características de la
novela realista (materiale fornito dalla docente), el naturalismo en España (de p. 260 a 265).

 Emilia Pardo Bazán p. 269 e lettura e analisi del racconto fornito dalla docente “Las medias
rojas”

 Benito Pérez Galdós p. 273-274 (materiale e riassunto proposto dall’insegnante) : Fortunata
y  Jacinta,  lectura  fragmentos  de  la  novela  propuestos  por  la  profesora  (descripción
Fortunata, descripción Jacinta, encuentro en el Convento de la Micaelas).

 Leopoldo Alas Clarín p. 279: La Regenta solo p. 283.

 Naturalismo francese e spagnolo a confronto p. 266, 272.

MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL ’98:  Marco histórico,  social  y  artístico  (solo  Gaudí),
regeneracionismo y contraste entre modernismo y generación del ’98 (de p. 290 a p. 295):

- El modernismo p. 296-297 

- Juan Ramón Jiménez p. 302-303: la docente ha proposto su fotocopie un’opera esemplificativa per
ogni  tappa della  produzione dell’autore:  1eraetapa:  Viene una música lánguida  (p.305),  2daetapa:
Platero y yo (solo  Cap. 1. Platero  p. 307), 3era etapa:  Cielo, 4ta etapa:  La trasparencia Dios, la
trasparencia. 

- La generación del ’98 p. 310-311-312

- Miguel de Unamuno p. 329-332: lettura di alcuni frammenti del romanzo Niebla: principio de la
obra y encuentro entre Augusto y Unamuno (cap.  31).  Análisis  de los temas fundamentales de
Unamuno (materiale di presentazione fornito dall’insegnante).



-  Antonio  Machado p.  322-323:  Retrato p.  324-325 e  A un olmo seco (materiale  fornito  dalla
docente)

NOVECENTISMO,  VANGUARDIAS  Y GENERACIÓN  DEL ’27:  Marco  histórico,  social  y
artístico (solo Picasso e Guernica) p. 350-351 (e materiale fornito dall’insegnante).

 Los intelectuales extranjeros y la guerra civil p. 358-359

 I movimenti di avanguardia o Los –ismos: Ultraismo, creacionismo, surrealismo p. 361 e
materiale fornito dall’insegnante.

 Federico García Lorca p. 367, 368 e approfondimento fornito dalla docente:  Canción del
jinete,  Romance de  la  luna,  luna,  La Aurora, el  Teatro  de  Lorca  p.  377 y La  casa de
Bernarda Alba solo materiale fornito dalla docente e acto final. Los símbolos en la obra de
FGL p. 382.

 La España del siglo XX, de la posguerra a la transición su materiale fornito dalla docente
(de la Segunda república a la Transición en etapas y fotocopia sobre la guerra civil y las
fases de la dictadura).

AUTORES HISPANOAMERICANOS:

- Pablo Neruda p. 529-530, solo vida y obra: analisi della poesia “Explico algunas cosas”

Nelle  ore  di  conversazione  sono  stati  trattati  altri  argomenti  anche  proposti  dalla  classe  per
stimolare la partecipazione, ma solo i seguenti rientrano nel programma d’esame:

- approfondimenti sulla guerra civile e la dittatura franchista, utili per costruire collegamenti con le 
altre materie oggetto d’esame.

La classe ha dimostrato sempre un ottimo spirito di collaborazione, oltre a curiosità e motivazione. 
Nel complesso sono soddisfatta del percorso intrapreso con questi ragazzi, anche se la 
programmazione ha risentito delle modalità della didattica a distanza.

Carcare, 26 maggio 2020.

                                                                                                                               L’insegnante

                                                                                                                                     Stefania Vallerga



Liceo Classico Scientifico Linguistico S. G. Calasanzio

A. S. 2019/2020

Programma di Lingua e Letteratura Francese

Prof.ssa Sara Scasso / Prof.ssa Negro Marylene

Les années romantiques  

Entre deux siècles 

Madame de Staël, la théoricienne du romantisme et la littérature italienne pag. 253/254 Livre 1 

Théodore Géricault – Le Radeau de la Méduse (1818-19 Musée du Louvre, Paris) pag. 252 

Chateaubriand  pag.  259/260  Livre  1   René  –  Un  secret  instinct  me  tourmentait  pag.
260/261/262/263 Livre 1 

La révolution poétique 

Lamartine pag. 266/267 Livre 1  Méditations poétiques – Le Lac pag. 268/269/270 Livre 1 

Le romantisme dans tous ses états 

Hugo pag. 278/279  Les Orientales pag. 279/280/281/286 Livre 1  Notre Dame de Paris – 
Deux squelettes pag. 291/292/293 Livre 1 

La mission du poète romantique pag. 284 Livre 1 

Eugène Delacroix – Scènes des massacres de Scio (1824, Musée du Louvre, Paris) pag. 282 

Les « historiens du présent » : le roman 

Stendhal  pag.  301/302/303  Le Rouge et  le  Noir   o  La  première  rencontre  :  Livre premier,
chapitre VI – L’ennui (photocopie) o La main de Madame de Rênal : Livre premier, chapitre VIII –
Petits événements (photocopie) o Dans l’ombre de Napoléon : Livre premier, chapitre X – Un grand
cœur et une petite fortune 

pag. 339 Livre 1 (Objectif Esabac) o Le procès de Julien : Livre second, chapitre XLI - Le jugement
(photocopie) o Ils pleurèrent en silence. pag. 304/305 Livre 1 Livre second, chapitre XLIII 

Balzac pag. 313/314/315  Peau de Chagrin – Je veux vivre avec excès pag. 316 Livre 1  Le 
Père Goriot  o Une ambition corrompue pag. 340 Livre 1 (Objectif Esabac) 

o J’ai vécu pour être humilié pag. 320 Livre 1 

L’âge du réalisme :  

Le rêve et la vie  

Hugo pag. 26/27  Les Châtiments pag. 27 Livre 2  Les Contemplations pag. 30 – Demain, dès 
l’aube pag. 33 Livre 2  Les Misérables pag. 36  – Un étrange gamin fée pag. 37/38/39 Livre 2 

L’art et la beauté 

Baudelaire pag. 40/41  Les fleurs du mal pag. 41/42/43/44 o Albatros pag. 46 o Correspondances
pag. 47 o Spleen pag. 52 

La realité vraie 

Flaubert pag. 58/59/60/61  Madame Bovary (livre en édition intégrale)  Une chanson pour 
Emma Bovary – Signora Bovary (1987) (photocopie)  

Fins de siècles 



L’école naturaliste  

Zola pag. 87/88  Les Rougon-Macquart pag. 88/89 Livre 2  L’Assomoir – La machine à souler 
pag. 91/92 Livre 2  Zola et L’affaire Dreyfuss : J’accuse pag. 85 Livre 2 

Maupassant   pag.  100/101   Bel  Ami  –  Une  ambition  sans  scrupules  pag.  341/342  Livre  1
(Objectif Esabac) 

Les frontières du nouveau 

L’existentialisme 

Sartre – J’adorais les surprises – Les Mots – (photocopie - Objectif ESABAC) 

Camus – La Peste – La mort de l’enfant (photocopie) 

Camus et la bombe atomique pag. 263 Livre 2 

Senghor – Femme noire – Chants d’ombre – ESABAC en poche pag. 71 

 

Programme de conversation 

Le coq Maurice, l'affaire de voisinage qui fascine la presse internationale : 

https://www.france24.com/fr/20190905-coqmaurice-campagne-france-justice-proces  

Une procédure judiciaire parce que le cheval Sésame crée des nuisances : 

https://www.lalsace.fr/insolite/2019/09/18/uneprocedure-judiciaire-parce-que-le-crottin-du

chevalsesame-cree-des-nuisances  

La  justice  en  France  et  son  lexique  :  https://www.bonjourdefrance.com/exercices/comment-
fonctionne-la

justice-en-france.html  

Le procès de Baudelaire https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/1857-le-proces-charles

baudelaire 

Les médias l'émotion et la raison 

Les rencontres et les réseaux 

Les langues un atout ?  

Article : https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/la-reine-des-neiges-quel-modele-les

deuxheroines-elsa-et-anna-donnent-elles-auxenfants_3711085.html  

https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/gaspillage-alimentaire-le-combat-des-pilleurs

depoubelles_3767347.html  

Le véganisme et le végétarisme 

Être ou ne pas être végétariens ? 

Les langues régionales 

La France des années 1940 -  Le secret (livre) 

Discours du Vel d'Hiv de Chirac 

Après le confinement  

Michel Houellebecq, les questions éthiques soulevées par l’article : 

https://www.franceinter.fr/emissions/lettres-d-interieur/lettres-dinterieur-04-mai-2020  



 

Totale ore svolte in presenza : 97 

Totale ore svolte on line : 4 moduli da 40 minuti circa a settimana 

 

Carcare, 26/05/2020 

 

La docente Prof. Sara Scasso 

La conversatrice Prof. Marylene Negro                     
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 RIPASSO DI ALGEBRA

Equazioni algebriche intere e frazionarie

Disequazioni algebriche e frazionarie con termini al più di secondo grado

Sistemi di disequazioni

Proprietà delle potenze 



 FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE.

Richiami sui numeri reali: intervalli aperti e chiusi, intervalli limitati e illimitati, intorno di un punto 

e intorno bucato di un punto ( privato del punto  ), intorni di .

Concetto di funzione reale di variabile reale: definizioni fondamentali. (Non è stato trattato il concetto di
iniettività, suriettività e invertibilità).

Campo di Esistenza, segno, intersezioni con gli assi di una funzione. 

Grafici delle funzioni elementari fondamentali precisamente: 

, 

Grafici ottenuti da quelli elementari per traslazione lungo gli assi, per ribaltamento lungo l’asse x e tramite il
valore assoluto, precisamente:

. 

   

Funzioni pari e dispari. 

Cenno alle funzioni composte. 

Funzioni crescenti e decrescenti e costanti.

Le funzioni definite per casi. Es: 

  LIMITI DI UNA FUNZIONE REALE



Introduzione intuitiva al concetto di limite analizzando i grafici delle funzioni elementari fondamentali agli 
estremi del loro Campo di Esistenza.

Differenza tra il valore della funzione e il suo limite usando in special modo le funzione definite per casi

Il concetto di limite destro e limite sinistro. Operazioni sui limiti 

Forme indeterminate:  

Applicazioni ai casi di funzioni polinomiali e polinomiali fratte.

Risoluzione delle forme indeterminate nei casi polinomiali e polinomiali fratte

 FUNZIONI CONTINUE  E GRAFICI PROBABILI

Funzioni continue in un punto ed in un intervallo. 

Continuità delle funzioni elementari e continuità delle funzioni ottenute per somma, prodotto, quoziente di 
funzioni elementari. 

Determinazione degli asintoti orizzontali, verticali di una funzione razionale fratta. (Non sono stati trattati 
gli asintoti obliqui).

Grafico probabile di semplici funzioni polinomiali e polinomiali fratte dedotta dallo studio 

del dominio, parità e disparità, segno, limiti agli estremi del dominio, intersezioni con gli assi  ed asintoti 
orizzontali e verticali.

Es:       
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        CARICA ELETTRICA. LEGGE DI COULOMB

La carica elettrica. 
La Legge di Coulomb. 
Le cariche elementari: protoni ed elettroni.
Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione.
Principio di conservazione della carica. 
Materiali Isolanti (dielettrici) e materiali conduttori. 
.

        IL CAMPO ELETTRICO

Il campo elettrico e la sua definizione. 
Campo elettrico di una carica puntiforme. 
Rappresentazione del campo: le linee di forza.
Campo generato da due cariche puntiformi. Dipolo elettrico. 
Il potenziale elettrico e la sua unità di misura.
La differenza di potenziale.
Lavoro del campo elettrico  e differenza di potenziale in un campo uniforme.
L’equilibrio elettrostatico e il potenziale zero.
I generatori di tensione: pile, batterie  e accumulatori. 
Distribuzione delle cariche in un conduttore in equilibrio elettrostatico: l’aereo, l’automobile e i 
fulmini.
La gabbia di Faraday.
Cenno al potere delle punte. Il parafulmine.
Capacità elettrica di un conduttore. Il Farad (F).



Il condensatore piano e la sua capacità.
Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore piano.
il campo elettrico tra le armature di un condensatore piano in funzione della d.d.p e della distanza tra 
le armature.
Lavoro di carica ed energia di un condensatore. 

        CORRENTE ELETTRICA CONTINUA

Corrente elettrica nei conduttori metallici. Elettroni di conduzione. 
Elementi fondamentali di un circuito elettrico.
Intensità di corrente. L’Ampere come unità di misura dell’intensità della corrente elettrica. 
La 1° legge di Ohm e la resistenza elettrica.
La 2° legge di Ohm e la resistività elettrica .
Resistività e temperatura.
Resistenze in serie e resistenze in parallelo.
Energia associata a una corrente elettrica.
La potenza elettrica.
Effetto Joule della corrente elettrica.
La potenza ed l’energia dissipata per effetto Joule.
Il Kilowattora.

        CAMPO MAGNETICO

Magneti naturali ed artificiali.
L’azione di magnete su un magnete. Il Campo magnetico generato da un magnete. 
Campo magnetico terrestre.
L’azione di una corrente elettrica su un magnete. L’esperimento di Oersted.
La Legge di Biot-Savart.

L’azione di un magnete su una corrente elettrica e la definizione del vettore Campo Magnetico  .
L’azione magnetica tra due conduttori percorsi da corrente.
La forza di Lorentz.
Il principio di funzionamento del motore elettrico.

Campo magnetico in un solenoide.  
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