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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COORDINATORE: prof.ssa: Melita Siri

NOTA SU ELENCO ALUNNI

Con riferimento alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, contenute nella Nota

ministeriale Prot. 10719 del 21 marzo 2017 (MIUR - Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità, GPDP.

Ufficio. Protocollo. U. 0010719. 21-03-2017. h. 13:04, con “Oggetto: diffusione di dati personali riferiti

agli studenti nell’ambito del c.d. “documento del 15 maggio” ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.

23 luglio 1998, n. 323 - Indicazioni operative” [All. 1]), il Consiglio di Classe ritiene opportuno non

inserire in questo Documento l’elenco dei nominativi degli alunni della classe. Questo elenco, con tutti

i relativi dati, considerato non strettamente necessario alle finalità del presente Documento, sarà

puntualmente consultabile sulla base della documentazione che l’Istituto metterà a disposizione della

Commissione dell’Esame di Stato.
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA INSEGNATA

CONTINUITÀ  DIDATTICA

3° ANNO 4°

ANNO

5°

ANNO

Debora Perra Italiano e Storia X

Luca Schiappacasse Filosofia X

Melita Siri Inglese X X X

Lucilla Eleonora Pirovano Matematica e Fisica
X (solo

matematica)
X X

Anita Giuliana Granili Informatica X X X

Maria Elena Peirone Scienze motorie e sportive X X X

Alice Piccolo Disegno e storia dell’arte X

Cristina Kadjar Religione X X X

Anna Muratore Materia alternativa X X

Maria Grazia Sommella Scienze naturali X
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PROFILO DELLA CLASSE

Storia del triennio conclusivo del corso di studi e partecipazione al dialogo educativo

La classe è costituita da 19 alunni: 6 femmine e 13 maschi. Un alunno è ripetente e un alunno si è

inserito nel gruppo classe solo quest’anno.

La classe risulta divisa in tre sottogruppi: un gruppo ha sempre lavorato con impegno, serietà e

costanza arrivando ad ottenere risultati adeguati al percorso quinquennale proprio di un liceo.

Un secondo gruppo ha avuto bisogno di un continuo supporto per arrivare ad un profitto mediocre
rispetto alle effettive capacità.
Un terzo gruppo non si è dimostrato sensibile alle continue sollecitazioni da parte di tutto il corpo
docente non raggiungendo neppure gli obiettivi minimi.
Alcuni alunni hanno maturato un monte ore di assenze talmente elevato (oltre il 50%) che non sarà
nemmeno possibile scrutinarli a giugno e quindi ammetterli all’esame di Stato.

L’emergenza sanitaria COVID-19 che si è tradotta in una didattica a distanza per un lungo periodo e
poi a tratti durante il corso di questo ultimo anno, non ha aiutato gli alunni a consolidare le loro
abilità e conoscenze. Tuttavia una parte degli alunni ha dimostrato un buon grado di autonomia e
responsabilità nei confronti della nuova modalità di didattica, ha frequentato costantemente le
lezioni online e ha svolto le attività assegnate per casa con regolarità. Al contrario una parte della
classe ha rivelato un impegno scarso e discontinuo ed una partecipazione poco o per nulla attiva alle
lezioni sincrone. L'istituto ha applicato le ordinanze regionali emesse durante l’anno dando la
possibilità di chiedere l’autorizzazione alla presenza agli alunni più fragili. Solo 3 alunni e solo nella
seconda parte dell’anno scolastico hanno saputo approfittare di questa opportunità e hanno
provato  a recuperare le lacune pregresse.

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola”
durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni,
trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni
del registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e testi digitali.

Partecipazione delle famiglie

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre in modalità
online dal coordinatore di classe e nel mese di aprile sempre in modalità online da tutti i docenti
del consiglio di classe su prenotazione. Inoltre, nel secondo quadrimestre sono stati attivati anche
i ricevimenti bi-mensili nelle ore di ricevimento mattutino (sempre online e sempre su
prenotazione).
Il coordinatore di classe ha costantemente informato le famiglie di tutti gli alunni che hanno
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rivelato difficoltà di partecipazione, poco impegno con conseguenti risultati del tutto
insoddisfacenti.

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali,
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico ed extrascolastico,
micro didattica e attività di DaD (Didattica a distanza) durante tutti i periodi di DDI. Sono stati
utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale,
computer e LIM.
In particolare, durante il periodo di DDI, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti
strategie per la DaD:

● lezioni sincrone secondo l’orario curricolare con la sola eccezione della riduzione a 40 minuti
della lezione sincrona online (rispetto ai 50 minuti della lezione in presenza) utilizzando la
piattaforma HUB

● condivisione di materiali didattici e compiti tramite Classroom

Strategie per l’inclusione, il recupero e/o il potenziamento

Le metodologie e le strategie didattiche per l’inclusione sono state finalizzate a:
● ridurre al minimo i modi tradizionali di fare scuola (es. lezione frontale, ripetizione di nozioni o

semplice applicazione di regole memorizzate)

● sfruttare i punti di forza di ciascun alunno adattando le richieste ai diversi stili di

apprendimento

● facilitare l’apprendimento attraverso il canale visivo (grafici, mappe, immagini) e il canale

uditivo (registrazioni, attività online, lezioni digitali)

Per il recupero delle insufficienze dello scorso anno sono stati attivati come da normativa vigente i

corsi PAI (sia ad inizio anno scolastico, sia durante l’anno) con relative verifiche finali.

Molti alunni non hanno frequentato i recuperi, pertanto non hanno recuperato le lacune pregresse,

che sono fondamentali per l’acquisizione dei nuovi contenuti di quest’anno.

Tutti i docenti dichiarano di aver attuato recuperi in itinere, quando necessario, per colmare le lacune

degli argomenti di quest’anno.

Per gli alunni DSA è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP

redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi o riduzione del numero di quesiti,

uso di mappe concettuali, uso della calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche

di insegnamento a distanza utilizzati nei periodi della DDI.
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INDICAZIONI GENERALI PERCORSO FORMATIVO

Obiettivi generali (educativi e formativi)

● Fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione

approfondita e sistematica dei temi legati alla persona e alla società nella realtà

contemporanea, «affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e

competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli

studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro»

● Favorire la crescita e la valorizzazione della persona dello studente, quale elemento centrale

del processo educativo di istruzione e formazione;

● Favorire il potenziamento delle capacità dell’alunno di partecipare ai valori della cultura, della

civiltà e della convivenza sociale;

● Educare al rispetto delle regole e alla partecipazione responsabile alla vita della comunità

scolastica, nonché al rispetto delle cose come beni di fruizione comune;

● Educare al dialogo e alla valorizzazione della diversità.

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità e di maturare

competenze, acquisendo strumenti nelle aree di seguito indicate:

Area metodologica

● Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e

approfondimenti personali, di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale

prosecuzione dei percorsi liceali, e di aggiornarsi lungo l’intero arco della propria vita;

● Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in

grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti;

● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole

discipline.

Area logico-argomentativa

● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni

altrui;

● Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e ad individuare

possibili soluzioni;

● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di

comunicazione

Area linguistica e comunicativa

● Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i

suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi
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complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere

testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie

di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare

l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti;

● Acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

● Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e le altre lingue

moderne;

● Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare

ricerca, comunicare.

Area storico-umanistica

● Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri

che caratterizzano l’essere cittadini;

● Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino

ai giorni nostri;

● Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del

luogo) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici,

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società

contemporanea. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli

con altre tradizioni e culture;

● Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e

artistico italiano, nonché della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione;

● Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee;

● Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo,

la musica, le arti visive;

● Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si

studiano le lingue.

Area scientifica, matematica e tecnologica

● Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla
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base della descrizione matematica della realtà;

● Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate;

● Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti

risolutivi.

Obiettivi di apprendimento trasversali

● Essere in grado di elaborare interpretazioni critiche ed autonome relative alle conoscenze

acquisite

● Utilizzare le metodologie di ricerca fondamentali scegliendo le più appropriate al campo

d’indagine.

● Essere in grado di progettare a grandi linee un’attività di formazione individuale

● Esprimersi in forma corretta ed appropriata con i linguaggi specifici.

● Saper comunicare i contenuti appresi mediante un’elaborazione personale

● Essere in grado di progettare a grandi linee un’attività di formazione collettiva

● Essere consapevoli delle dinamiche sociali e dei meccanismi comunicativi essendo entrati in

possesso di strumenti di scelta e di critica.

● Acquisire la capacità di interagire in maniera consapevole nelle diverse situazioni.

● Formulare giudizi motivati ed argomentati sulle realtà sociali osservate, dimostrando di saper

intervenire.

● Collegare una problematica al suo contesto.

● Analizzare testi relativi alle diverse discipline rielaborando i contenuti per valutarne la

fondatezza delle conclusioni.

Strategie e metodologie educative e didattiche

Le strategie educative e didattiche utilizzate sono state:

● Cooperative learning

● Peer education

● Problem solving

● Didattica laboratoriale

● Flipped classroom

● Didattica per competenze

Strumenti di lavoro
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● libri di testo (anche digitali)

● attività laboratoriali

● lezioni digitali

● schemi e mappe concettuali

● dispense fornite dal docente

● attività online

● LIM
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TESTI DI ITALIANO PER COLLOQUIO

Il Consiglio di Classe presenta nella tabella i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di

Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui

all’articolo 17 comma 1:

TESTI DI ITALIANO PER
COLLOQUIO

Autore Titolo del testo Tratto da

Ugo Foscolo
L'esordio (lettera Da' colli
Euganei, 11 ottobre 1797)

(libro IV)

U. Foscolo, Le Ultime
lettere di Jacopo Ortis

Ugo Foscolo
Lettera da Ventimiglia, 19 e 20

febbraio 1798
(libro IV)

U. Foscolo, Le Ultime
lettere di Jacopo Ortis

Ugo Foscolo
Alla sera
(libro IV)

U. Foscolo, Sonetti

Ugo Foscolo
A Zacinto
(libro IV)

U. Foscolo, Sonetti

Giacomo Leopardi
L’infinito
(libro IV)

G. Leopardi, I Canti

Giacomo Leopardi
La ginestra (introduzione

all'opera e VV. 1-23)
G. Leopardi, I Canti

Emile Zola
Il manifesto del Naturalismo

(pagg.40-41)
E. Zola, Prefazione a

La fortuna dei
Rougon

Giovanni Verga
La famiglia Toscano

(pagg. 167-168)
G. Verga, I Malavoglia

Giovanni Verga
La morte di Gesualdo

(pagg. 196-199)
G. Verga, Mastro

Don Gesualdo
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Giovanni Verga
La roba

(pag. 184-187)
G. Verga, Novelle

Rusticane

Giovanni Verga
Libertà

(pag.190-194)

G. Verga, Novelle
Rusticane

Ernest Hemingway
Addio alle Armi (lettura

integrale dell’opera)
E. Hemingway, Addio alle

Armi

Charles Baudelaire
Spleen

(pagg. 70-71)
C. Baudelaire, I Fiori del

Male

Charles Baudelaire Albatros
C. Baudelaire, I Fiori del

Male

Emilio Praga Preludio

(pagg. 92-93)

E. Praga, Penombre

Carducci Giosuè Nevicata

(pag. 103)

G. Carducci, Odi Barbare

Carducci Giosuè Mezzogiorno alpino

(pag. 108)

G. Carducci, Rime e Ritmi

Friedrich Nietzsche La teoria del superuomo

(pagg. 215-216)

F. Nietzsche, Così parlò
Zarathustra

Gabriele
D’Annunzio

La pioggia nel pineto

(Pag. 322)

G. D’Annunzio, Alcyone,

terzo libro delle Laudi

Gabriele La sera fiesolana G. D’Annunzio, Alcyone,
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D’Annunzio (Pag. 318) terzo libro delle Laudi

Gabriele
D’Annunzio

Qui giacciono i miei cani

(in file)

Testo pubblicato postumo
nel 1982 dal critico
Luciano Anceschi

Gabriele
D’Annunzio

Il verso è tutto

(pag. 219)

G. D’Annunzio, Il piacere

Gabriele
D'Annunzio

Il supplizio dei giacinti

(pagg. 329-330)

G. D’Annunzio, Il
Notturno

Giovanni Pascoli Lavandare

(pag. 276)

G. Pascoli, Myricae

Giovanni Pascoli X agosto

(pag. 283)

G. Pascoli, Myricae

Giovanni Pascoli

La grande proletaria si è
mossa

(lettura integrale dell’opera)

G. Pascoli, La grande
proletaria si è mossa

Giuseppe Ungaretti Il Porto Sepolto

(Lettura integrale dell’opera)

G. Ungaretti, Il Porto
Sepolto

Filippo Tommaso
Marinetti

Il Manifesto del Futurismo

(pagg. 358-359)

“Le Figaro” del 20
febbraio 1909
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Filippo Tommaso
Marinetti

Il Manifesto tecnico della
Letteratura Futurista

"Edizioni futuriste di
Poesia"

Italo Svevo Prefazione I. Svevo, La coscienza di
Zeno

Italo Svevo Il vizio del fumo

(pag. 600-603)

I. Svevo, La coscienza di
Zeno

Italo Svevo La conclusione

(pag. 612-614)

I. Svevo, La coscienza di
Zeno

Luigi Pirandello La conclusione

(pagg. 526-527)

L. Pirandello, Il fu Mattia
Pascal

Luigi Pirandello La modernità come trionfo
della forma sulla vita

(pagg. 530-533)

L. Pirandello, I Quaderni
di Serafino Gubbio

Operatore

Eugenio Montale Meriggiare pallido e assorto

(pag. 902-903)

E. Montale, Ossi di seppia

Dante Alighieri Canto XXXIII (vv. 1-84 e vv.
136-145)

Purgatorio, Commedia

Dante Alighieri Canto I (versi 1-36)

Protasi ed invocazione alle

Paradiso, Commedia
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Muse e Apollo

Dante Alighieri Canto II (versi 1-45)

Apostrofe ai lettori, Dante
arriva sulla Luna

Paradiso, Commedia

Dante Alighieri Canto III

Piccarda Donati

Paradiso, Commedia

Dante Alighieri Canto VI

Giustiniano e Romeo di
Villanova

Paradiso, Commedia

Dante Alighieri Canto XVII (versi 15-129)

Cacciaguida profetizza l’esilio a
Dante

Paradiso, Commedia
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ARGOMENTI PER L’ELABORATO

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti i seguenti argomenti per la

stesura di un elaborato concernente le discipline di indirizzo (matematica e fisica) individuate ai sensi

dell’articolo 18, comma 1, lettere a) dell’Ordinanza ministeriale n° 53. Si ricorda che la tipologia

dell’elaborato deve essere coerente con le predette discipline di indirizzo ed esso si deve prestare ad

uno svolgimento fortemente personalizzato, eventualmente integrato, in una prospettiva

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum

dello studente e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.

L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato su indicazione dal docente delle discipline di

indirizzo medesime entro il 30 di aprile. L’elaborato sarà poi trasmesso dal candidato ai docenti delle

discipline di indirizzo per posta elettronica, utilizzando il proprio indirizzo istituzionale, entro e non

oltre il 31 maggio.

STUDENTE

(indicare il

numero di

registro)

ARGOMENTO DOCENTE di RIFERIMENTO

(tutor)

1 massimi, flessi e moto di un punto Sommella

2 massimi, flessi e potenziale Granili

3 la fisica dei termo scanner Siri

4 derivate e relatività ristretta Siri

5 derivate e corrente di spostamento Sommella

6 teorema di Ampere e funzioni Pirovano

7 funzioni e circuito Schiappacasse

8 circuiti e funzioni Schiappacasse

9 i treni a levitazione magnetica Pirovano

10 atomo di idrogeno e studio di funzione Siri

11 teoremi, primitive e potenziale Granili

12 relatività e funzioni Pirovano

13 integrali e legge di Faraday-Neumann Schiappacasse

14 relatività, funzioni e integrali Perra

15 corrente di spostamento e derivate Sommella

16 pericolosità della corrente elettrica Granili
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17 pale eoliche Perra

18 integrali impropri ed effetto fotoelettrico Perra

19 funzioni, integrali e relatività Pirovano
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INDICAZIONI GENERALI  per l’EDUCAZIONE CIVICA

Il Consiglio di Classe, sempre in vista dell’Esame di Stato, ha inoltre previsto la trattazione dei seguenti

obiettivi specifici di apprendimento e conseguenti risultati di apprendimento oggetto di valutazione

specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica riconducibili alle discipline coinvolte

(Sceglierli dai curricoli di Ed Civica per la classe 5)

DISCIPLINA OBIETTIVI RISULTATI

italiano

Imparare ad imparare

Comunicare

Progettare

Collaborare e partecipare

-Leggere e comprendere

- Progettare e produrre testi di
diversa tipologia

-Saper esporre i contenuti, dal
punto vista
linguistico-espressivo, in modo
chiaro, coerente e corretto, con
proprietà di linguaggio

-Utilizzare la lingua nella
situazione (registri linguistici,
scopi comunicativi...)

-Capire e rispettare le diversità
culturali, nel contesto sia
nazionale che globale

-Essere in grado di sostenere e
difendere le proprie convinzioni
anche in ambito minoritario

-Utilizzare testi e strumenti
funzionali al fare ricerca e
comunicare in modo chiaro e
corretto

storia
Imparare ad imparare -Utilizzare gli strumenti culturali

e metodologici dell'approccio
storico per leggere e interpretare
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Comunicare

Progettare

Collaborare e partecipare

le differenti manifestazioni della
realtà sociale.

-Utilizzare i dati concettualizzati
in nuovi contesti

-Guardare alla storia per
comprendere le radici del
presente, mediante la
discussione critica delle
prospettive interpretative.

-Riconoscere i valori
fondamentali della nostra
Costituzione, anche come
esplicitazione valoriale delle
esperienze storiche connesse, al
fine di realizzare una
partecipazione consapevole alla
vita civile e un esercizio della
cittadinanza attivo e
responsabile

-Agire alla luce di principi e
valori coerenti con la
Costituzione e, in forza di ciò,
valutare i fatti e orientare la
propria condotta.

-Sapersi orientare sui concetti
generali relativi a istituzioni
statali, sistemi politici, giuridici,
società e coltivare le pratiche per
una vita civile attiva e
responsabile

-Saper interpretare dati e
informazioni in funzione di criteri
di ricerca

fisica/matematica imparare ad imparare

comunicare

progettare

collaborare e partecipare

-Leggere e comprendere

- Progettare e produrre testi di
diversa tipologia

-Saper esporre i contenuti, dal
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punto di vista linguistico-
espressivo, in modo chiaro,
coerente e corretto, con
proprietà di linguaggio

-Utilizzare testi e strumenti
funzionali al fare ricerca e
comunicare in modo chiaro e
corretto

- Saper interpretare dati e
informazioni in funzione di criteri
di ricerca

Scienze Motorie e Sportive

Argomenti trattati:

AGENDA 2030 : 17 Sdg’s

Doping

Fair Play

imparare ad imparare

comunicare

progettare

collaborare e partecipare

1. Comprendere la necessità
di stabilire ed osservare regole
di comportamento per
l’organizzazione di una
convivenza civile e pacifica;

2. Individuare le
caratteristiche essenziali per
una cittadinanza attiva;

3. Essere consapevoli, alla
luce della Costituzione
italiana, del valore della
persona e del rapporto tra la
singola persona e le formazioni
sociali;

4. Favorire la maturazione del
senso di responsabilità civica,
sociale e solidale degli
studenti;

5. Acquisire consapevolezza
dell’importanza
dell’educazione alla salute;

6. Favorire la conoscenza e la
rielaborazione dei temi relativi
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all’educazione alla legalità;

7. Comprendere la portata
attuale dell’educazione
ambientale;

Comprendere i comportamenti
corretti da adottare sul web

Scienze Naturali

Argomento:Agenda 2030 -

La Green Chemistry

1. Acquisire consapevolezza
dell’importanza
dell’educazione alla salute;

2. Comprendere la portata
attuale dell’educazione
ambientale;

3. Partecipare e contribuire al
dialogo interpersonale,
comprendendo i diversi
punti di vista degli altri;

4. Favorire lo sviluppo delle
capacità di approccio
personale e di spirito
critico ai temi affrontati.

Imparare ad adottare
comportamenti rispettosi
dell’ambiente, dei beni
comuni, della salute e del
benessere proprio e altrui;

Essere consapevoli degli
obiettivi che l’Agenda 2030
propone in tema di
salvaguardia dell’ambiente.
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Nel corso del triennio sono inoltre stati sviluppati i seguenti/alcuni temi legati ai percorsi di

cittadinanza e costituzione e all’educazione alla legalità (citarli se rilevanti ai fini del colloquio)

Titolo del percorso Discipline coinvolte

Cittadinanza digitale: le fake news, l’uso delle immagini online, la
tutela della privacy, la sicurezza della rete, l’uso consapevole degli
strumenti tecnologici e informatici, i social.

Informatica

● La Costituzione italiana (genesi e principi fondamentali)
● La lotta alla mafia (la nascita delle mafie nel 1800, la mafia

in Italia e in America dopo l’unità anche attraverso la lettura
di stralci da “La chiave d’oro di G. Verga, Mafie dopo il
1943, la svolta degli anni 80/’90 del 1900: Falcone e
Borsellino, la mafia nel Ponente ligure)

● Commemorazioni: il giorno della memoria (Edith Bruck), il
giorno del ricordo (le foibe attraverso la sintesi guidata di
Raoul Pupo Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe,
l'esilio, BUR 2006), la festa della bandiera (la storia della
bandiera e l’articolo 12 della Costituzione)

● Elementi di Diritto pubblico internazionale: ONU
(nascita e caratteristiche generali) e i diritti umani
(attraverso l’analisi ragionata di uno stralcio da Antonio
Cassese, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009)

● Conferenze on line per il progetto di Educazione civica
di Radio voce della speranza Catania: le vittime
innocenti di mafia, i diritti umani, l’olocausto, la
Costituzione spiegata ai ragazzi.

Italiano e storia

approfondimenti personali di argomenti di fisica

sanitaria/ambientale: accumulatori al litio, energia dal sole,

applicazioni alla cura dei tumori, superconduttività per lo

sviluppo sostenibile, interfaccia cervello-computer,

fotovoltaico, detriti spaziali, monitoraggio ambientale,

inquinamento luminoso, termoscanner

argomenti di matematica applicata alla situazione pandemica:

matematica/fisica
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la matematica del distanziamento, la matematica delle

epidemie
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

● Esplicitare i criteri, gli strumenti di valutazione adottati

Sono riassunte nella tabella le tipologie di misurazione degli obiettivi cognitivi utilizzate per ciascuna

materia:

Materia a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

Religione X X X

Lingua e letteratura italiana x x x x

Storia x x x x

Lingua e cultura straniera (Inglese) X X X X

Matematica X X X X X

Scienze motorie e sportive x x x x x x x

Filosofia x x x x x

Scienze naturali X X X

Fisica X X X X X X X

Informatica X X X X X X

Disegno e storia dell’arte X X X X X

Materia alternativa X X

Legenda:

a) Trattazione sintetica

b) Quesiti a risposta aperta

c) Quesiti a risposta multipla

d) Problemi a soluzione rapida

e) Casi pratici e professionali

f) Sviluppo di progetti

g) Verifiche scritto/grafiche in classe

h) Verifiche scritto/grafiche a casa

i) Verifica orale

j) Dialogo

k) Altro: Pratico
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Strumenti di osservazione del
comportamento e del processo di
apprendimento

Si rimanda alle griglie elaborate e deliberate

dal Collegio dei docenti per la didattica in

presenza e per la DDI e inserite nel PTOF

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti e tabelle di

conversione ministeriali

Griglia di corrispondenza fra voti decimali e conoscenze, competenze e
capacità

GIUDIZIO CORRISPONDENTE

VOTO

1 – 3

Non rispetta mai le consegne ed in classe si distrae e disturba: Possiede conoscenze

frammentarie e superficiali, commettendo errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici e

nell’applicazione. Non riesce a condurre analisi con correttezza e non sa sintetizzare le proprie

conoscenze, mancando del tutto di autonomia. Si esprime con grande difficoltà,

commettendo errori che oscurano il significato del discorso. Le sue competenze nella

disciplina sono pressoché nulle.

VOTO

4

Non rispetta quasi mai le consegne e spesso si distrae. Possiede conoscenze frammentarie e

superficiali, commettendo spesso errori nell’esecuzione di compiti semplici e

nell’applicazione. Ha difficoltà nell’analizzare e sintetizzare le proprie conoscenze, mancando

di autonomia. Si esprime in maniera poco corretta, rendendo spesso oscuro il significato del

discorso. Le sue competenze nella disciplina sono molto limitate.

VOTO

5

Pur rispettando le consegne, possiede conoscenze non molto approfondite e commette

qualche errore nella comprensione: Nell’applicazione e nell’analisi commette errori non gravi.

Non possiede autonomia nella rielaborazione delle conoscenze, cogliendone solo

parzialmente gli aspetti essenziali. Usa un linguaggio non sempre appropriato, commettendo

qualche errore che però non oscura il significato. Possiede modeste competenze nella

disciplina.

VOTO

6

Normalmente assolve agli impegni e rispetta le consegne. Partecipa al dialogo educativo. Pur

possedendo conoscenze non molto approfondite, non commette errori nell’esecuzione di

compiti semplici. Sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali con

qualche errore. E’ impreciso nell’effettuare sintesi, ma ha qualche spunto di autonomia.

Possiede una terminologia accettabile, ma un’esposizione poco fluente. Ha sufficienti

competenze nella disciplina.
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VOTO

7

Si impegna con metodo e partecipa attivamente. Possiede conoscenze che gli consentono di

non commettere errori nell’esecuzione dei compiti. Sa effettuare analisi, anche se con qualche

imprecisione, e sa avviare una sintesi. Espone con chiarezza ed in genere con terminologia

appropriata. Ha discrete competenze nella disciplina.

VOTO

8

Mantiene un buon impegno ed una buona partecipazione con iniziative personali. Possiede

conoscenze abbastanza complete ed approfondite. Sa applicare senza errori né imprecisioni le

sue conoscenze ed effettua analisi abbastanza approfondite. Sintetizza correttamente ed

effettua analisi abbastanza approfondite. Sintetizza correttamente ed effettua valutazioni

personali ed autonome. Usa un linguaggio autonomo ed appropriato. Ha buone competenze

nella disciplina.

VOTO

9 - 10

Si impegna costantemente con un’ottima partecipazione al dialogo educativo. Possiede

conoscenze ampie, complete ed approfondite. Sa applicare correttamente le conoscenze.

Effettua con disinvoltura analisi e sintesi, senza incontrare alcuna difficoltà di fronte a

problemi complessi. Sa rielaborare le sue conoscenze con numerosi spunti personali ed usa un

linguaggio chiaro, corretto, autonomo con spunti originali. Ha ottime e generalizzate

competenze nella disciplina.
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PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
(ex ASL - Alternanza Scuola Lavoro)

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente

tabella

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline

coinvolte

Luogo di

svolgimento

corso da bagnino classe terza 70 ore scienze

motorie

piscina

Fiordaliso scuola media

Roverino

classe terza 20 ore varie scuola media

di Roverino

corso sulla sicurezza classe terza 12 ore scuola

computer art classe terza 75 ore informatica Ventimiglia

stage di informatica classe terza 25 ore informatica università di

Genova

Digital Divide Auser classe terza 10-14 ore informatica scuola

in Riviera classe terza 39-43 ore informatica comune di

Ventimiglia

ECDL classe terza,

quarta e

quinta

41 ore informatica scuola

orientamento classe terza e

quarta

da 2 a 15 ore varie scuola

incontri con esperti classe terza e

quarta

2 ore varie scuola

visione del film Leonardo classe quarta 4 ore varie cinema

stage di fisica classe quarta 24 ore fisica, chimica,

biologia

università di

Genova

sportello energia classe quinta 35 ore fisica online
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CLIL - (Content and Language Integrated Learning).

Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto alcuni argomenti disciplinari in lingua straniera

(inglese), ha cioè attivato delle unità didattiche in modalità CLIL.

Scheda CLIL Disciplina coinvolta

Top 15 Internet Safety Rules for Everyone Informatica

pros and cons of technology Informatica

Scienze motorie e sportive
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Visite guidate

Progetti e

Manifestazioni

culturali

Visione di film fantascientifici:

- Interstellar,

- Ipercube;

Visione di film scientifici:

- La scelta di Amaldi,

- conferenza del 2016 di Amaldi

sulle onde gravitazionali

scuola 10 ore

Adesione al progetto di

Educazione civica di Radio voce
della speranza Catania

piattaforma

online

6 ore

Incontri con esperti

(in presenza e/o in

videoconferenza)

videoconferenze Io&irischi piattaforma

online

3 ore

Incontri con esperti

Italo Vignoli

Software Open Source

palazzo del

parco

(Bordighera)

3 ore

Incontri con esperti
Incontro con il procuratore Lari
sul tema "Le mafie nel Ponente
Ligure"

on line 1 ora adesione al

progetto di Edi

Orientamento

- videoconferenza ITS

Bergamo

- visita virtuale al salone

orientamenti di Genova

piattaforma

online

- 2 ore

- 2 ore
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APPENDICE NORMATIVA

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus:

• Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62

• Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)

• OM 16 maggio 2020, n. 11 (credito classe quarta)

• Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)

• OM 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione)

• OM 3 marzo 2021, n. 54 (Costituzione e nomina delle commissioni)

• Nota 5 marzo 2021, n. 349
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+

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE e DEL
PRESIDENTE

1

.
Piano triennale dell’offerta formativa

2

.
Fascicoli personali degli alunni

3

.
PDP in busta chiusa

4

.
Verbali consigli  di classe e scrutini

5

.
Griglia di valutazione del colloquio (ministeriale)

6

.
Tabella conversione e attribuzione crediti (ministeriale)
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ALLEGATO n. 1

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE
e sussidi didattici utilizzati

(titolo dei libri di testo, etc,)
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INFORMATICA – PROF.SSA GRANILI ANITA GIULIANA

OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE

COMPETENZE

● Identificare ad applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti

● Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con

riferimento alle diverse tipologie di imprese

● Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali, documentare le procedure e ricercare

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

● Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti informatici per realizzare

attività comunicative con riferimento a differenti contesti

● Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti

ABILITÀ

● Rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale

● Documentare con metodologie standard le fasi di raccolta, archiviazione e utilizzo dei dati

● Realizzare tabelle e relazioni di un DataBase riferiti a tipiche esigenze amministrativo-contabili

● Utilizzare le funzioni di un DBMS per estrapolare informazioni

● Realizzare semplici pagine Web

● Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati

● Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso delle tecnologie

● Utilizzare lessico e terminologia di settore, anche in lingua inglese

CONOSCENZE

● Conoscere i linguaggi per la creazione di pagine Web :HTML

● Conoscere il linguaggio specifico dei DBMS: SQL

● Conoscere i criteri per un uso legittimo e sicuro della rete.

● Conoscere gli aspetti fondamentali della sicurezza informatica e dell’identità digitale.

STRUMENTI UTILIZZATI

Libro di testo in adozione: Database SQL & PHP. Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy - HOEPLI.

Materiale integrativo: Materiale digitale multimediale fornito dall’insegnante e condiviso sul Cloud. Per

HTML: www.programmiamo.altervista.org/HTML
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METODI
● Lezione frontale

● Discussione: consiste in un confronto di idee tra due o più persone (formatore-allievo e tra

allievi).

● Problem solving

● Attività laboratoriale.

● Lezioni digitali nel periodo dell’emergenza COVID 19

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ARGOMENTI Gli argomenti delle lezioni si sono basati sui contenuti

previsti dal programma.

Sono stati aggiunti agli argomenti previsti ad inizio anno i contenuti relativi alla cittadinanza digitale ed ai

formati standard e approfondimenti sulle fake news..

CONTENUTI DISCIPLINARI I contenuti disciplinari sono stati suddivisi in cinque moduli:

 I linguaggi del Web

 HTML avanzato

 Progettazione di una base di dati

 Il linguaggio SQL

 Implementazione di un database

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO

I primi due moduli sono stati svolti alla fine dell’anno come ripasso degli ultimi argomenti dell’anno

precedente, utilizzando sempre il laboratorio di Informatica. I moduli relativi alla progettazione di un

database e al linguaggio SQL sono stati svolti nel periodo Ottobre – Aprile quasi sempre in classe con

l’ausilio della LIM e di materiali digitali condivisi sul Cloud. Durante l’anno scolastico si sono alternate

settimane in presenza e settimane in didattica digitale integrata utilizzando sempre la piattaforma HUB e

sporadicamente integrando con utilizzo di altre app (come la Jamboard di Google) per rendere sempre

disponibili gli appunti presi a lezione. Il programma svolto risulta inferiore a quanto preventivato per una

serie di circostanze: alcuni argomenti sono stati ripresi più volte; le ore di lezione effettivamente svolte

sono state minori del previsto, soprattutto a seguito dell’emergenza sanitaria tuttora in corso.

INTERVENTI DI APPROFONDIMENTO E PERCORSO INTERDISCIPLINARE

• Il concetto di cittadinanza digitale.

• Il concetto di formato standard e software open-source

• Le fake news: l’importanza delle fonti.

• Utilizzo della lingua inglese per acquisire e spiegare semplici concetti informatici.
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STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Per le verifiche scritte sono state utilizzate prove semi-strutturate costituite da:

● Test a risposta multipla

● Test in lingua inglese

● Domande aperte

Per la verifica delle competenze pratiche sono state proposte verifiche scritto-pratiche utilizzando il

laboratorio di informatica. Periodicamente è stato anche verificato il lavoro e la partecipazione in

laboratorio tenendo conto dei seguenti indicatori:

● Lavoro autonomo

● Prodotti digitali (presentazioni, artefatti, video, tutorial, lezioni digitali)

● Valutazione calibrata tra lavoro di gruppo e singola prestazione

● Compiti assegnati per casa e nelle ore di laboratorio

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento sono state effettuate attività di

recupero in itinere durante le ore curricolari rivolte all’intera classe, soprattutto in preparazione a

verifiche o interrogazioni. Per gli alunni che hanno incontrato difficoltà , il recupero è stato attuato

attraverso momenti di revisione e riorganizzazione degli argomenti svolti.

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI

La partecipazione e l’attenzione alle attività didattiche è stata in generale abbastanza soddisfacente, gli

alunni hanno dimostrato discreto interesse e coinvolgimento agli argomenti trattati. Gli alunni si sono

dimostrati abbastanza partecipativi e quasi sempre hanno lavorato con la continuità ,costanza e

desiderio di approfondimento.

PROGRAMMA SVOLTO

I linguaggi del Web (ripresa anno precedente)
 Caratteristiche delle pagine Web

 Il linguaggio HTML

 I tag del linguaggio HTML

 Produzioni di semplici pagine web

 Pubblicazione di pagine web

 I Link interni e esterni

 Path relativi e assoluti
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 Struttura, usabilità e accessibilità di un sito Web

HTML avanzato (ripresa anno precedente)
 I fogli di stile

 I tre livelli di formattazione del testo

 Sicurezza e Copyright

 Mappa del sito

 L’uso delle immagini in un sito Web

Progettazione di un database
 Definizione di base di dati

 Caratteristiche di una base di dati

 Schemi, Istanze e Occorrenza di un database

 Sistema informativo e informatico

 Metodologie di progettazione di un Data Base

 La progettazione E/R (Entità, Associazioni, Chiavi semplici e composte, Vincoli di

Integrità, Chiavi primarie e chiavi esterne, Cardinalità delle associazioni, Attributi

semplici, composti e multipli)

 La progettazione Logica Funzionalità dei DBMS

 La progettazione fisica senza ausilio di software specifici

Il linguaggio SQL
 Le istruzioni del DDL (CREATE, MODIFY, DROP; PRIMARY KEY, FOREIGN KEY)

 Le istruzioni del DML (INSERT, UPDATE, DELETE E SELECT)

 Le istruzioni del DCL (accenni)

 Creazione di script per realizzazione di database

Il programma Microsoft Access e Libre Office Base
 Creazione di un database

 Creazione delle tabelle

 Creazione delle relazioni

 Inserimento/Modifica dei dati

 Query al database

Bordighera, 10 maggio 2020
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INGLESE – PROF.SSA SIRI

STRUMENTI

Materiale: utilizzo di attività on line, schemi e topics forniti dall’insegnante.

SITUAZIONE DELLA CLASSE

Il livello della classe non è omogeneo, in quanto mentre un piccolo gruppo di alunni ha imparato a

lavorare in modo autonomo raggiungendo una discreta competenza linguistica, il resto della classe è

rimasto legato ad un tipo di studio mnemonico, poco indipendente e saltuario. Solo alcuni hanno

raggiunto una buona competenza comunicativa ed argomentativa come richiesto.  Per altri tale

competenza risulta essere limitata ad un uso molto semplice delle strutture linguistiche e si basa su di

un lessico non particolarmente ampio e poco corretto e ripetizione mnemonica senza comprensione

né apporto personale. La prima parte dell’anno scolastico è stata dedicata alla

revisione/potenziamento dell’uso delle principali strutture grammaticali e sintattiche. Nel secondo

periodo si sono svolte attività in riferimento alla competenza argomentativa.

INTERVENTI DI APPROFONDIMENTO/RECUPERO
Attività di approfondimento: in itinere e sempre prima di una verifica
Attività di recupero: in itinere e prima di una verifica

PROGRAMMA SVOLTO

Ripasso e approfondimento dei seguenti argomenti grammaticali:
- Present Perfect Simple and Continuous
- Past Simple and Continuous, Past Perfect;
- Future tenses: will, going to, Present Continuous, Future Continuous and Perfect;
- Conditionals: 1, 2, 3
- Passive forms;
- rephrasing activities (PET/FCE) 

TOPICS :
- Eating Tips: 8 tips for healthy eating

- Social Networking: Your digital footprint, 20 Biggest Pros and Cons of Technology, Social
Networking Privacy: How to be Safe, Secure and Social

- History of English Language: History of English Language, English language: brief
history

- Distance Learning: Advantages And Disadvantages Of Online Learning
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https://classroom.google.com/c/MjM1NjUwNzYwNjgx/a/MjIwNjM1Mjg3NDg2/details
https://classroom.google.com/c/MjM1NjUwNzYwNjgx/a/MjIwNjM1Mjg3NDg2/details
https://classroom.google.com/c/MjM1NjUwNzYwNjgx/m/MjUyNjQyODg3NTUw/details
https://drive.google.com/file/d/1eMJkrq2w843k9562ESq_A6icUDLoNvJQ/view
https://drive.google.com/file/d/1y6hmyMZdfps_izgMlK_Oi7LEZ1MVL7NK/view
https://drive.google.com/file/d/1z9AnwDyYYpMdOXOIlNT25bxOGNBIpaKY/view
https://drive.google.com/file/d/1z9AnwDyYYpMdOXOIlNT25bxOGNBIpaKY/view
https://classroom.google.com/c/MjM1NjUwNzYwNjgx/p/Mjg4MDYzODU0MTY0/details
https://drive.google.com/file/d/1OWRNcHTc2KWWGQF-fvpC7YCM5P77DEuU/view
https://drive.google.com/file/d/1LAxB6kKFE80LZiQ-ieEXKtORhZYGcLfu/view
https://drive.google.com/file/d/1LAxB6kKFE80LZiQ-ieEXKtORhZYGcLfu/view
https://classroom.google.com/c/MjM1NjUwNzYwNjgx/p/MzEyOTA5MTI5ODY4/details
https://drive.google.com/file/d/1oo-3Qi-URAMAL0DMjv0jIFe9uQqb06ap/view


- Impact of mobile Devices: The Impact of Mobile Devices on our Lives, Society and
Environment

- Influence on fashion in our lives
- Useful Tips: Useful Phrases, Linking Words

CLIL
Informatica
Top 15 Internet Safety Rules for Everyone

- The place where you live
- Mobile telephones, pros and cons
- Favourite holiday places
- Living alone, positive and negative aspects
- History of English language
- Recycling, different aspects 
- Social Networking and technology

Bordighera 10/05/2021
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https://classroom.google.com/c/MjM1NjUwNzYwNjgx/p/MzM1MTkwMzExNjgw/details
https://docs.google.com/document/d/13ObFg6VQ7-uDcvvpbl3rgiXs51CIXkjn4hcDdvuH_G8/edit
https://docs.google.com/document/d/13ObFg6VQ7-uDcvvpbl3rgiXs51CIXkjn4hcDdvuH_G8/edit
https://classroom.google.com/c/MjM1NjUwNzYwNjgx/m/MzMwNDAxNTc0NDk0/details
https://docs.google.com/document/d/1IA5Ty93CHI0gVzP9VBkeAnOYWRBla-Gcerk-HFJSc8E/edit
https://docs.google.com/document/d/1u8rsxm1UlYsWvfuwcme4rUd6hNkTeSKN0QLsLuhfij0/edit


Materia: SCIENZE MOTORIE  E SPORTIVE

PROF.ssa  PEIRONE MARIA ELENA

Quest’anno scolastico le lezioni sono state svolte totalmente in teoria in presenza o in DDI. La didattica a distanza prevede
la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docente e alunni. Il fare scuola non a scuola con
attività significative dal punto di vista dell’apprendimento cogliendo diverse opportunità.

La capacità di ri-organizzarsi di fronte a una situazione imprevista senza precedenti nella nostra storia.

Quindi trasformare le conoscenze non più passando per le abilità ma in competenze (dando fiducia) di cittadinanza ai
ragazzi attraverso spirito d’iniziativa e imprenditorialità.

La cadenza oraria è di uno spazio orario per classe.

Tutto il materiale proposto è stato condiviso su una cartella drive per classe e alunno.

La valutazione per l’alunno ha previsto dei punti: educativa/formativa, qualitativa, valutazione delle competenze.

Valutare per aiutare ad apprendere e quindi insegnare meglio, per crescere   in modo consapevole.

Cosa valutare:

· Processo di apprendimento: come hanno reagito a questa nuova e imprevista situazione.
· Comportamento: puntualità nelle consegne;
· Rendimento complessivo: aderenti alle consegne originali.

I livelli di competenza affidandoci a una pluralità di dati informativi, a molti strumenti di rilevazione che tenga conto dei
modi attraverso i quali studenti manifestano conoscenze, abilità, e motivazione.

Gli strumenti saranno delle tabelle proposte, cheklist di riflessioni, brevi prove di micro abilità, quiz, saggi, discussione
dialogo su consapevolezza.

Gli strumenti utilizzati non cambiano il fine e i principi.

Convertire l’insegnamento pratico e denso di contatti in una relazione “mediata” attraverso   una Didattica riorganizzata.

OBIETTIVI EDUCATIVI

· Partecipare attivamente allo svolgimento delle attività didattiche, riversando un approccio
corretto verso la materia nei suoi vari ambiti.

· Partecipare attivamente allo svolgimento delle lezioni a distanza;

· Utilizzare mezzi informatici e multimediali.
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· Competenze chiave per l'apprendimento permanente:
• Competenza digitale,
• Competenza personale e sociale all'interno di un gruppo-classe,
• Competenza in materia di cittadinanza e volontariato;

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale che lo
sport  offre.

• Conoscenze:
• La terminologia specifica della disciplina;
• Le regole dei giochi sportivi trattati;
• Le nozioni fondamentali di anatomia funzionale e prevenzione salute;
• Gli effetti positivi dell’attività fisica;
• I principi dell'alimentazione nello sport e un breve riferimento al Doping;
Principi del Fair play.
Abilità:
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
• Assumere un comportamento responsabile verso l'ambiente e la sicurezza;
• Saper trasferire tali abilità anche in ambito quotidiano come sviluppo di
interesse personale.
• Utilizzare strumenti multimediali.

METODOLOGIA:
Le metodologie sono fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte
degli alunni, considerando la DDI come una metodologia innovativa di
insegnamento/apprendimento, sia in didattica totale a distanza che in modalità didattica
complementare che integrando la metodologia in presenza.

Tutte le attività didattiche saranno rivolte a:
∙ Uso di risorse informatiche;

∙ Uso di strategie di insegnamento individualizzato e personalizzato   (mastery
learning);

∙ Uso della metodologia della ricerca;

∙ Lezione frontale e lezione dialogata;

∙ Presentazione dei contenuti e delle attività in forma problematica per favorire la  motivazione e
l’interesse (problem solving);

∙ Acquisizione di un metodo di studio;

∙ Promozione e valorizzazione della creatività

Tra le metodologie utilizzate per la didattica digitale integrata sono state utilizzate:

∙ La didattica breve;
∙ L’apprendimento cooperativo (coperative learning)

∙ La classe capovolta (flipped classroom).

In ogni azione didattica, attraverso la fiducia offerta ad ogni singolo alunno, si è
puntato al  raggiungimento di una maggiore responsabilità e autonomia nella
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realizzazione delle  attività proposte.

MEZZI E STRUMENTI:
L’insegnante si è avvaleso di:

∙ Mappe concettuali e schede disponibili nei siti didattici e/o elaborati,
∙ Power Point preparati dall’insegnante,
∙ Video e audio didattici preparati dall’insegnante e reperiti in rete,
∙ Lezioni sincrone, prodotte da siti didattici,
∙ Le aule virtuali del Registro elettronico,
∙ Whatsapp.
∙ Video tutorial:
∙ Documentari;
∙ Compiti effettuati dagli studenti,
∙ Test e ogni altro prodotto scritto o elaborato dagli stessi.

VERIFICHE
Durante l’anno scolastico, periodicamente, sono state somministrate prove di vario tipo
(strutturate, semi strutturate, scritte e orali), in funzione dei bisogni formativi degli allievi e
degli obiettivi previsti dalla programmazione didattica, così da verificare il raggiungimento
dei risultati attesi ed orientare di conseguenza lo svolgimento del percorso didattico
educativo.

- Recupero in itinere. Ripetizione delle attività non bene assimilate. Esecuzione di esercizi nuovi
aventi lo stesso fine.

VALUTAZIONE

• Restituzione degli elaborati corretti tramite la piattaforma   Classroom;

• Test Google moduli;
• Colloqui in video lezione.

VALUTAZIONE FORMATIVA:
Si è tenuto  in considerazione per la valutazione di tipo formativo:

∙ Il processo di apprendimento

∙Il comportamento: puntualità nella consegna. interazione all’interno di questa modalità
relazionale. Rispetto dei canoni previsti dal linguaggio informatico, uso dei
microfono, telecamera e chat in presenza.

∙ Il rendimento complessivo: consegne aderenti alle richiese, originalità,
rispetto dei  ritmi di lavoro.

Piattaforme utilizzate:

∙ Piattaforme digitali,

∙ Classroom,

∙ Meet,

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali (BES) non certificati:  (riportare gli
strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati e/o adattamenti dei  contenuti se al gruppo classe viene
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proposta un’attività di approfondimento e non  corrispondente agli obiettivi minimi

OBIETTIVI RAGGIUNTI :
- Una buona parte degli alunni ha raggiunto un sufficienze grado di conoscenza della teoria, ed un

ottimo livello di competenze.

PROGRAMMA SVOLTO

1. LETTURE:

· Le olimpiadi;
· La storia dello sport nel ‘900.
· Agnes Keleti
· Olimpiadi di Berlino del 1936
· Primo Soccorso
· Prevenzione e Sicurezza
· Infortuni e traumi nell’attività fisica.
· Salute Dinamica
· Meditazione

2. STUDIARE e  SCHEDE PRATICHE:

· Sports e storia dello Sport in lingua inglese.
· Fitness e Wellness;
· Mobilità dinamica es. Stretching;
· Potenziamento: lavoro muscolare.
· Yoga;
· Meditazione e training autogeno;
· I cinque Tibetani;
· La respirazione durante lo sforzo fisico;
· Scheda di potenziamento con rielaborazione personale.
· Il sistema Immunitario
· I Micro e Macronutrienti ed elementi
·

3. FILM:

· Momenti di gloria;
· Race, il colore della vittoria;
· Zona d’Ombra;
· Cinesport: Pelè, Maradona.
· The Program

YOUTUBE:

https://www.youtube.com/watch?v=QkJCV8rUuqg ( medico NAsa sportivo Filippo Ongaro)

https://www.youtube.com/watch?v=qgHCOQDsnbY ( Medico sportivo)

https://whiteboard.fi/h2dte

https://www.youtube.com/watch?v=mWYkHYv3sfs&t=74s&ab_channel=IlTirreno ( Maradona allena
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https://www.youtube.com/watch?v=QkJCV8rUuqg
https://www.youtube.com/watch?v=qgHCOQDsnbY
https://www.youtube.com/watch?v=mWYkHYv3sfs&t=74s&ab_channel=IlTirreno


https://www.youtube.com/watch?v=xUWZmvVaqMU ( video lezione sul Doping
https://altadefinizione.photo/the-program/ ( Film The Program)

https://www.youtube.com/watch?v=Lef-Hse5e7E Agnes Keleti ita

https://www.youtube.com/watch?v=xGdcq4GVfAU Agnes Keleti ingl.

https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/article/the-nazi-olympics-berlin-1936

http://www.storiologia.it/grecia/oliumpiadi.htm

http://www.storiologia.it/grecia/mondo11.htm

https://altadefinizione.report/race-colore-della-vittoria-streaming/ ( film Race - il colore della vittoria)

Prevenzione e sicurezza :

https://www.youtube.com/watch?v=UEeo8uXKwUM&ab_channel=DipartimentoScienzeMotorieMarconiPD

https://www.youtube.com/watch?v=UEeo8uXKwUM&t=15s&ab_channel=DipartimentoScienzeMotorieMarconiP
D

Primo soccorso:
https://www.youtube.com/watch?v=HZD0QuA-yWQ&t=26s&ab_channel=DipartimentoScienzeMotorieMarconiP
D ( parte prima)

https://www.youtube.com/watch?v=LiTmW9QUNUQ&ab_channel=DipartimentoScienzeMotorieMarconiPD (
parte seconda)

htt ps://www.youtube.com/watch?v=WbLIgDw5w4U&ab_channel=ClaudioTodini

( Traumi da sport)

https://www.youtube.com/watch?v=8lzYGTvBeY0 Trailer Zona d’ombra

https://www.youtube.com/watch?v=aaT4cAoSNk4 Film Zona d’ombra per la Concussione

https://www.youtube.com/watch?v=iqFnuOBXtVU&ab_channel=DipartimentoScienzeMotorieMarconiPD ( La
salute Dinamica)

http://www.stefiles.altervista.org/didattica/salute/prevenzione/salute,%20movimento%20e%20stili%20di%20vita.
pdf ( salute dinamica)

htt://www.youtube.com/watch?v=1dzBcTHQwzA&t=34pss ( video 23 e ½)

https://www.youtube.com/watch?v=ZwYyFlU11hk (Training Autogeno video)

https://www.youtube.com/watch?v=YVIUOJ3Bw_A ( Meditazione per la scuola)

https://www.youtube.com/watch?v=tkrDTm4QaZo Minfullness e neuroscienza
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https://www.youtube.com/watch?v=xUWZmvVaqMU
https://altadefinizione.photo/the-program/
https://altadefinizione.photo/the-program/
https://www.youtube.com/watch?v=Lef-Hse5e7E
https://www.youtube.com/watch?v=xGdcq4GVfAU
https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/article/the-nazi-olympics-berlin-1936
http://www.storiologia.it/grecia/olimpiadi.htm
http://www.storiologia.it/grecia/mondo11.htm
https://altadefinizione.report/race-colore-della-vittoria-streaming/
https://www.youtube.com/watch?v=UEeo8uXKwUM&ab_channel=DipartimentoScienzeMotorieMarconiPD
https://www.youtube.com/watch?v=HZD0QuA-yWQ&t=26s&ab_channel=DipartimentoScienzeMotorieMarconiPD
https://www.youtube.com/watch?v=HZD0QuA-yWQ&t=26s&ab_channel=DipartimentoScienzeMotorieMarconiPD
https://www.youtube.com/watch?v=LiTmW9QUNUQ&ab_channel=DipartimentoScienzeMotorieMarconiPD
http://www.youtube.com/watch?v=WbLIgDw5w4U&ab_channel=ClaudioTodini(
https://www.youtube.com/watch?v=8lzYGTvBeY0
https://www.youtube.com/watch?v=aaT4cAoSNk4
https://www.youtube.com/watch?v=iqFnuOBXtVU&ab_channel=DipartimentoScienzeMotorieMarconiPD
http://www.stefiles.altervista.org/didattica/salute/prevenzione/salute,%20movimento%20e%20stili%20di%20vita.pdf
http://www.stefiles.altervista.org/didattica/salute/prevenzione/salute,%20movimento%20e%20stili%20di%20vita.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1dzBcTHQwzA&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=ZwYyFlU11hk
https://www.youtube.com/watch?v=YVIUOJ3Bw_A
https://www.youtube.com/watch?v=tkrDTm4QaZo


4. TUTORIAL: ( osservare, guardare, ispirarsi, inventare e testimoniare)
5. ALIMENTAZIONE:

· Schede Tecniche sull’alimentazione;
· Diario osservazione personale sulla dieta quotidiana;
· Creazione personale del proprio piatto con applicazione interattiva.

6. INVENTAGIOCO:

· Autovalutarsi ( competenze acquisite).
7. QUIZZ:

· Rielaborazione personale degli argomenti trattati.
8. AUTOVALUTAZIONE:

· Es: Diario Metabolico:
· Registrazione quotidiana del lavoro domestico.

9. CLIL:

· A Guide to Eating for Sports

· Boosting immune health in teens

· Wellness

La classe ha manifestato ottime capacità resilienti nell’affrontare la situazione di attività in DDI acquisendo

ottime competenze formative.

Bordighera, 15 maggio 2021

Prof.ssa Peirone Maria Elena
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SCIENZE NATURALI – Sommella Maria Grazia

OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE

COMPETENZE
● Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per

porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e
tecnologico della società attuale. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale.

● Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare ricerca, comunicare.

● Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

● Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed
etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti.

● Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra), padroneggiandone le procedure e i metodi
di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

ABILITA’

Chimica
Identificare un certo tipo di isomero in base alla sua struttura. Individuare la presenza o
assenza di chiralità di un atomo di carbonio in base al numero e al tipo di sostituenti.
Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti. Scrivere le formule degli
idrocarburi e attribuire i nomi IUPAC. Identificare i composti organici a partire dai
gruppi funzionali presenti. Conoscere le principali reazioni delle più importanti classi di
composti organici

Biologia
Collegare i principi della termodinamica ai processi vitali. Conoscere la struttura delle
biomolecole ed il loro ruolo. Distingue le vie cataboliche dalle vie anaboliche
confrontando la complessità di reagenti e prodotti. Classificare i virus in base
all’organismo ospite, alla composizione del genoma e al ciclo riproduttivo. Collegare le
diverse fasi del catabolismo del glucosio alla loro localizzazione cellulare. Collega le
diverse fasi della fotosintesi alle trasformazioni di energia e al meccanismo con cui essa
viene immagazzinata. Conoscere il ruolo degli enzimi di restrizione. Spiegare come si
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replica il DNA con la PCR. Illustrare i nuovi metodi di isolamento e di identificazione dei
geni. Comprendere le possibili applicazioni delle nuove biotecnologie. Evidenziare i
limiti attuali delle biotecnologie.

Scienze della Terra
Descrivere l’interno della Terra e spiegare in che modo è stato possibile conoscere la sua
struttura e i materiali componenti. Illustrare la teoria di Wegener e spiegare per mezzo di
quali prove si arriva a definire la teoria della tettonica a placche. Collegare la
distribuzione di vulcanismo e sismicità con i margini fra le placche.

STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI
Libro di testo:
Lupia Palmieri, Parotto Il globo terrestre e la sua evoluzione edizione blu S 2
edizione, Zanichelli Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca Il carbonio, gli
enzimi, il DNA 2.0 S, Zanichelli
Articoli scientifici: Aula di scienze Zanichelli.
Presentazioni multimediali condivisi in drive. I filmati condivisi con la classe virtuale
Myzanichelli, in collezioni Zanichelli.

METODI
Discussione in classe di argomenti per aiutare gli alunni a scoprire individualmente i
contenuti base senza che vengano comunicati precedentemente. Lezione frontale e
partecipata anche tramite l’utilizzo di prodotti multimediali. In particolare sono stati
approfonditi i contenuti legati alla crescita culturale e civile degli studenti al fine di
renderli consapevoli delle potenzialità e dei limiti della tecnologia per un più ampio
sguardo preventivo (educazione alla salute, educazione ambientale).
Attività di laboratorio e attività pratiche sono state svolte nei brevi periodi dell’anno
scolastico svolti in presenza, per applicare in pratica quanto appreso in classe a livello
teorico.
Lavoro individuale domestico di consolidamento degli argomenti trattati in classe con
svolgimento di esercizi anche tramite supporti multimediali.
Durante l’emergenza sanitaria si sono svolte lezioni a distanza tramite condivisione di
presentazioni e animazioni online su classroom. Si commentano i singoli argomenti
durante le videolezioni in presenza dove viene spesso svolta una lezione segmentata. In
aggiunta si utilizza il sito Myzanichelli per la classe virtuale dove si condividono video
tramite “Collezioni” e si segue il progresso degli alunni con ZTE.

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ARGOMENTI
Gli argomenti delle lezioni sono basati sui contenuti previsti dalle indicazioni nazionali e
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presenti sul testo.

CONTENUTI DISCIPLINARI
● Chimica organica: gli idrocarburi; derivati degli idrocarburi
● Biochimica: le biomolecole, l’energia e gli enzimi, il metabolismo energetico, la fotosintesi
● Biotecnologie: i geni e la loro regolazione; dai virus al DNA ricombinante
● Scienze della Terra: la Tettonica delle placche

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
Gli argomenti sono stati svolti in classe, durante le ore di lezione mentre le attività
pratiche sono state svolte in laboratorio. Nel periodo di emergenza le lezioni sono state
svolta a distanza utilizzando la piattaforma indicata dall’istituto. Il programma è stato
ridimensionato sulla base delle difficoltà dimostrate dalla classe e dalla emergenza
sanitaria.
Gli spazi utilizzati per la DAD sono Classroom per la condivisione di materiali in una
cartella condivisa con l’intera classe e consegne da parte dell’alunno nella propria cartella
condivisa esclusivamente con il docente.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Vengono usate prove strutturate con test a domanda aperta, interrogazioni di recupero,
interrogazioni orali sui contenuti svolti, lavori di gruppo e relazioni di laboratorio. I voti
sono stati dati in decimi. Durante le verifiche orali si è sempre valutato, oltre alle
conoscenze specifiche sulla disciplina, le capacità di ragionamento, l’utilizzo di un
linguaggio specifico della disciplina e il livello di partenza dell’alunno. Durante il
periodo di emergenza si è focalizzata l’attenzione sulla valorizzazione, l’individuazione
delle eventuali lacune e l’indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi,
consolidamenti delle attività svolte mediante DAD e consegnate al docente. Le forme, le
metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti
sono quelle indicate dai criteri approvati dal Collegio dei Docenti e condivisa dall’intero
Consiglio di Classe.

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Il recupero è stato svolto in itinere per tutto il corso dell’anno scolastico, con opportuni
collegamenti e integrazioni ai programmi svolti nel triennio.

PROGRAMMA SVOLTO

Chimica organica
● Caratteristiche del carbonio.
● Caratteristiche delle formule di struttura (topologica, condensata, razionale

e di Lewis) delle molecole organiche.
● Ibridazione orbitalica dell’atomo di carbonio e conseguenze (tipo di

47



legami e geometria molecolare)
Gli isomeri.

● Isomeria di posizione, geometrica, conformazionale
● Isomeria di catena e di posizione
● Condizioni di chiralità di un atomo di carbonio
● Regole di costruzione delle proiezioni di Fischer
● Componenti, funzionamento e uso del polarimetro
● Concetti di attività ottica, enantiomeri e diasteroisomeri

Gli idrocarburi
● Nome e formula degli idrocarburi e dei gruppi funzionali e delle relative

classi chimiche dei composti organici
● Caratteristiche, forza ed esempi di atomi elettrofili e nucleofili
● Caratteristiche ed esempi di atomi e gruppi atomici elettron-attrattori ed

elettron-donatori.
● Meccanismo omolitico ed eterolitico di rottura del legame covalente
● Effetto induttivo
● Classi di idrocarburi e composti eterociclici aromatici e relative

caratteristiche strutturali
● Meccanismi di reazione: reazione radicalica degli alcani, addizione

elettrofila ad alcheni e alchini, sostituzione elettrofila aromatica, riduzione
di alcheni e alchini

● Regola di Markovnikov
Derivati degli idrocarburi

● Gli alogenuri alchilici, alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, derivati
degli acidi, ammine ed eterociclici.

● Meccanismi di reazione: sostituzione nucleofila, eliminazione.
● Meccanismi di reazione: addizione nucleofila, sostituzione nucleofila acilica.

Biochimica: le biomolecole
● Definizione, formula minima e classi dei carboidrati:monosaccaridi aldosi e

chetosi, triosi, tetrosi, pentosi ed esosi; disaccaridi naturali e polisaccaridi
● I lipidi (saponificabili e insaponificabili). I trigliceridi, fosfolipidi glicolipidi,

steroidi.
● Gli amminoacidi e le proteine. Classificazione delle proteine in base alla

composizione (semplici, coniugate) e alla forma (fibrose, globulari).
● Gli acidi nucleici. Composizione e struttura di DNA ed RNA.

Biochimica: l’energia e gli enzimi
● Concetti di complessità delle molecole organiche, di anabolismo e di catabolismo.
● Principi della termodinamica; concetti di entalpia, entropia ed energia

libera; definizioni di reazione esoergonica, endoergonica, spontanea e non
spontanea; l’esempio dell’ATP.

● Caratteristiche dei catalizzatori biologici: specificità per una data reazione
e per un certo substrato o gruppo di substrati (anche stereospecificità);
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cofattori inorganici e organici (coenzimi).
Biochimica: il metabolismo energetico

● Inibizione a feedback.
● Reazioni redox. NAD e NADP, FAD .
● La respirazione cellulare: la glicolisi, il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa.
● La fermentazione

Biochimica: la fotosintesi, energia dalla luce
● La fotosintesi.
● La fase luminosa: i pigmenti, i fotosistemi.
● Il ciclo di Calvin.

Biotecnologie: dai virus al DNA ricombinante
● Caratteristiche strutturali e distinzione tra ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi
● Distinzione tra virus a DNA e a RNA. Ciclo riproduttivo dei virus  a RNA

non retrovirali (es. virus dell’influenza umana) e dei retrovirus (es. HIV).
● I plasmidi.
● La tecnologia del DNA ricombinante.
● Isolare i geni e creare librerie di DNA.
● Studiare il genoma. Il sequenziamento e il Progetto Genoma Umano.

Biotecnologie: le applicazioni
● Le biotecnologie in agricoltura; le biotecnologie per l’ambiente e

l’industria; le biotecnologie in campo biomedico.
● La clonazione e gli animali transgenici.
● Riflessioni: la Bioetica.

La Tettonica delle placche
● La Tettonica delle placche: un modello globale
● Struttura interna e natura del pianeta.

Bordighera, 15 maggio 2021
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Prof. Lucilla Eleonora Pirovano classe VT

Anno scolastico 2020-21 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

PROGRAMMA FINALE DI MATEMATICA

Competenze:

● Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo algebrico, delle funzioni elementari dell’analisi, del
calcolo differenziale e del calcolo integrale

● Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per
interpretare i dati

● Possedere una visione storico-critica dello sviluppo dei modelli matematici: dalla visione classica a quella
modellistica moderna

Unità
didattica

Traguardi formativi Indicatori

Capitolo 22.

Il calcolo dei limiti

Calcolare i limiti di funzioni
● Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e

potenze di funzioni
● Calcolare limiti che si presentano sotto forma

indeterminata
● Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli
● Confrontare infinitesimi e infiniti
● Studiare la continuità o discontinuità di una funzione

in un punto
● Calcolare gli asintoti di una funzione
● Disegnare il grafico probabile di una funzione

Capitolo 24.

La derivata di una
funzione

Calcolare la derivata di una
funzione

● Calcolare la derivata di una funzione mediante la
definizione

● Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione
● Calcolare la derivata di una funzione mediante le

derivate fondamentali e le regole di derivazione
● Calcolare le derivate di ordine superiore
● Applicare le derivate alla fisica
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Capitolo 25.

I teoremi del calcolo

differenziale

Applicare i teoremi sulle
funzioni derivabili

● Applicare il teorema di Rolle
● Applicare il teorema di Lagrange
● Applicare il teorema di Cauchy
● Applicare il teorema di De L’Hospital

Capitolo 26.

I massimi, i minimi e
i flessi

Studiare i massimi, i minimi
e i flessi di una funzione

● Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali
mediante la derivata prima

● Determinare i flessi mediante la derivata seconda
Risolvere semplici problemi di massimo e di minimo

Capitolo 27.

Lo studio delle
funzioni

● Studiare il
comportamento di una
funzione reale di
variabile reale

● Applicare lo studio di
funzioni

● Studiare una funzione e tracciare il suo grafico
● Passare dal grafico di una funzione a quello della sua

derivata e viceversa
● Risolvere i problemi con le funzioni

Capitolo 28.

Gli integrali
indefiniti

● Apprendere il concetto di
integrazione di una
funzione

● Calcolare gli integrali
indefiniti di funzioni
anche non elementari

● Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante
gli integrali immediati e le proprietà di linearità

● Calcolare un integrale indefinito con la formula di
integrazione per parti

Capitolo 29.

Gli integrali definiti

● Calcolare gli integrali
definiti di funzioni anche
non elementari

● Usare gli integrali per
calcolare aree e volumi
di elementi geometrici

● Calcolare gli integrali definiti mediante il teorema
fondamentale del calcolo integrale

● Calcolare il valor medio di una funzione
● Operare con la funzione integrale e la sua derivata
● Calcolare l’area di superfici piane e il volume di

solidi
● Calcolare gli integrali impropri
● Applicare gli integrali alla fisica

Testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, manuale blu 2.0 di matematica vol.4-5, Zanichelli editore

La programmazione è stata ridotta a causa della pandemia da Covid19 e della Didattica A Distanza.
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Bordighera, 8 maggio 2021

Prof. Lucilla Eleonora Pirovano classe VT

Anno scolastico 2020-21 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

PROGRAMMAZIONE FINALE DI FISICA

All'inizio dell'anno, tenuto conto delle difficoltà riscontrate nel corso del precedente a.s., a causa della pandemia e della
Didattica a Distanza, la sottoscritta ha provveduto a riprendere gran parte del programma di quarta (i capitoli dal 18 al 23)
anche nell'ottica di recuperare gli alunni che avevano avuto la promozione garantita dal decreto ministeriale, ma senza
avere le conoscenze e competenze necessarie per affrontare le indicazioni di quinta.

18. Il
campo
elettrico

Osservare e
identificare fenomeni.

● Osservare le caratteristiche di
una zona dello spazio in
presenza e in assenza di una
carica elettrica.

● Creare piccoli esperimenti per
visualizzare il campo elettrico.

● Definire il concetto di
campo elettrico.

● Rappresentare le linee del
campo elettrico prodotto da una o
più cariche puntiformi.

Fare esperienza e rendere
ragione dei vari aspetti del
metodo sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi
critica dei dati e
dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione di
modelli.

● Verificare le caratteristiche
vettoriali del campo elettrico

● Analizzare la relazione tra il
campo elettrico in un punto
dello spazio e la forza elettrica
agente su una carica in quel
punto.

● Analizzare il campo elettrico
generato da distribuzioni di
cariche con particolari
simmetrie.

● Calcolare il campo elettrico
prodotto da una o più cariche
puntiformi.

● Definire il concetto di flusso
elettrico e formulare il teorema di
Gauss per l’elettrostatica.

● Definire il vettore
superficie di una
superficie piana immersa nello
spazio.

Formalizzare un problema
di fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la sua
risoluzione.

Formalizzare il principio di
sovrapposizione dei campi elettrici.

● Applicare il teorema di Gauss a
distribuzioni diverse di cariche
per ricavare l’espressione del
campo elettrico prodotto.

● Applicare le relazioni
appropriate alla risoluzione dei
problemi proposti.

Formulare ipotesi
esplicative utilizzando
modelli, analogie e leggi.

Individuare le analogie e le
differenze tra campo elettrico e
campo gravitazionale.

Mettere a confronto campo
elettrico e campo gravitazionale.

19. Il
potenziale
elettrico

● Osservare e
identificare fenomeni.

● Riconoscere la forza elettrica
come forza conservativa.

● Definire l’energia
potenziale elettrica.
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● Fare esperienza e rendere
ragione dei vari aspetti
del metodo sperimentale,
dove  l’esperimento è
inteso come
interrogazione ragionata
dei fenomeni naturali,
scelta delle variabili
significative, raccolta

e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di
un processo di misura,
costruzione e/o
validazione di modelli.

● Mettere in relazione la
forza di Coulomb con l’energia
potenziale elettrica.

● Interrogarsi sulla possibilità di
individuare una grandezza
scalare con le stesse proprietà
del campo elettrico.

● Individuare le grandezze che
descrivono un sistema di
cariche elettriche

● Analizzare il moto spontaneo

delle cariche elettriche.

● Ricavare il campo elettrico in
un punto dall’andamento del
potenziale elettrico

● Riconoscere che la
circuitazione del campo
elettrostatico è sempre uguale a
zero.

● Indicare l’espressione
matematica dell’energia potenziale
e discutere la scelta del livello
zero.

● Definire il potenziale elettrico.

● Indicare quali grandezze
dipendono, o non dipendono, dalla
carica di prova ed evidenziarne la
natura vettoriale o scalare.

● Definire la circuitazione del campo
elettrico.

Formulare ipotesi esplicative
utilizzando modelli, analogie
e leggi.

● Mettere a confronto
l’energia potenziale in
meccanica e in elettrostatica.

● Capire cosa rappresentano le
superfici equipotenziali e a cosa
sono equivalenti.

● Individuare correttamente i
sistemi coinvolti nell’energia
potenziale, meccanica ed
elettrostatica.

● Rappresentare graficamente le
superfici equipotenziali e la loro
relazione geometrica con le linee di
campo.

Formalizzare un problema
di fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la sua
risoluzione.

Formulare l’espressione matematica
del potenziale elettrico in un punto.

Utilizzare le relazioni matematiche e
grafiche opportune per la risoluzione
dei problemi proposti.

20.

Fenomeni di
elettrostatica

Osservare e
identificare i fenomeni.

● Esaminare la configurazione
assunta dalle cariche conferite a
un corpo quando il
sistema elettrico torna
all’equilibrio.

● Esaminare il potere delle punte.
● Esaminare un sistema costituito

da due lastre metalliche
parallele poste a piccola
distanza.

● Definire la densità
superficiale di carica e illustrare il
valore che essa assume in
funzione della curvatura della
superficie del conduttore caricato.

● Definire il condensatore e la sua
capacità elettrica.
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Fare esperienza e rendere
ragione dei vari aspetti del
metodo sperimentale,dove
l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione di
modelli.

● Saper mostrare, con piccoli
esperimenti, dove si dispone la
carica in eccesso nei conduttori.

● Analizzare il campo elettrico e
il potenziale elettrico all’interno
e sulla superficie di un
conduttore carico in equilibrio.

● Discutere le convenzioni per lo

zero del potenziale.

● Verificare la relazione tra la
carica su un conduttore e il
potenziale cui esso si porta.

● Analizzare i circuiti in cui siano
presenti due o più condensatori
collegati tra di loro

● Dimostrare il motivo per cui la
carica netta in un conduttore in
equilibrio elettrostatico si
distribuisce tutta sulla sua
superficie.

● Definire la capacità elettrica.
● Illustrare i collegamenti in serie e in

parallelo di due o più condensatori.

● Riconoscere i condensatori come
sono serbatoi di energia.

Formalizzare un problema
di fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la sua
risoluzione.

● Formalizzare il problema
generale dell’elettrostatica.

● Formalizzare l’espressione
del campo elettrico generato da
un condensatore piano e da un
condensatore sferico.

● Dimostrare il teorema di Coulomb.

● Dimostrare che le cariche
contenute sulle superfici di due
sfere in equilibrio elettrostatico
sono direttamente proporzionali ai
loro raggi.

21. La
corrente
elettrica
continua

Fare esperienza e rendere
ragione dei vari aspetti del
metodo sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione di
modelli.

● Osservare cosa comporta una
differenza di potenziale ai capi
di un conduttore.

● Individuare cosa occorre per
mantenere ai capi di un
conduttore una differenza di
potenziale costante.

● Analizzare la relazione esistente
tra l’intensità di corrente che
attraversa un conduttore e la
differenza di potenziale ai suoi
capi.

● Analizzare gli effetti del
passaggio di corrente su un
resistore.

● Definire l’intensità di

corrente elettrica.

● Definire il generatore ideale

di tensione continua.

● Formalizzare la prima legge di

Ohm.

● Definire la potenza elettrica.

● Discutere l’effetto Joule

● Analizzare, in un circuito
elettrico, gli effetti legati
all'inserimento di strumenti di
misura.
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Formalizzare un
problema di fisica e applicare
gli strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la sua
risoluzione.

● Esaminare un circuito elettrico
e i collegamenti in serie e in
parallelo.

● Analizzare la forza
elettromotrice di un generatore,
ideale e/o reale.

● Formalizzare le leggi di
Kirchhoff.

● Calcolare la resistenza equivalente
di resistori collegati in serie e in
parallelo.

● Risolvere i circuiti
determinando valore e verso di tutte
le correnti nonché le differenze di
potenziale ai capi dei resistori.

Comprendere e valutare
le scelte scientifiche e
tecnologiche che interessano
la società in cui vive.

Valutare quanto sia importante il
ricorso ai circuiti elettrici nella maggior
parte dei dispositivi utilizzati nella vita
sociale ed economica.

22. La
corrente
elettrica nei
metalli

Osservare e
identificare i fenomeni.

● Riconoscere che il moto di
agitazione termica degli
elettroni nell’atomo non
produce corrente elettrica.

● Identificare l’effetto
fotoelettrico e l’effetto
termoionico.

● Illustrare come si muovono gli
elettroni di un filo conduttore
quando esso viene collegato a un
generatore.

● Definire la velocità di deriva

degli elettroni.

● Definire il lavoro di estrazione
e il potenziale di estrazione.

Fare esperienza e rendere
ragione dei vari aspetti del
metodo sperimentale,dove
l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione di
modelli.

● Mettere in relazione la corrente
che circola su un conduttore
con le sue caratteristiche
geometriche.

● Interrogarsi su come rendere
variabile la resistenza di un
conduttore.

● Esaminare sperimentalmente la
variazione della resistività al
variare della temperatura

● Analizzare il processo di carica
e di scarica di un condensatore.

● Analizzare il comportamento di
due metalli messi a contatto.

● Formulare la seconda legge di

Ohm.

● Definire la resistività elettrica.

● Descrivere il resistore variabile e il
suo utilizzo nella costruzione di un
potenziometro.

● Analizzare e descrivere i
superconduttori e le loro
caratteristiche.

● Discutere il bilancio energetico di
un processo di carica, e di scarica,
di un condensatore.

● Enunciare l’effetto Volta.

Formalizzare un problema
di fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la sua
risoluzione.

Formalizzare la relazione tra
intensità di corrente e velocità di
deriva degli elettroni in un filo
immerso in un campo elettrico.

● Esprimere la relazione matematica
tra intensità di corrente e velocità di
deriva degli elettroni in un filo
immerso in un campo elettrico.

● Utilizzare le relazioni matematiche
appropriate alla risoluzione dei
problemi proposti.
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Comprendere e valutare
le scelte scientifiche e
tecnologiche che interessano
la società in cui vive.

Analizzare l’importanza delle
applicazioni degli effetti termoionico,
fotoelettrico, Volta e Seebeck nella
realtà quotidiana e scientifica.

23. La
corrente
elettrica nei
liquidi e nei
gas

Fare esperienza e rendere
ragione dei vari aspetti del
metodo sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi
critica dei dati e
dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione di
modelli.

● Ricorrere a un apparato
sperimentale per studiare la
conduzione dei liquidi.

● Osservare e discutere il
fenomeno della dissociazione
elettrolitica.

● Analizzare le cause della

ionizzazione di un gas.

● Esaminare la formazione della
scintilla.

● Definire le sostanze

elettrolitiche.

● Indicare le variabili
significative nel processo della
dissociazione elettrolitica.

● Formulare le due leggi di Faraday

per l’elettrolisi.

● Discutere il fenomeno
dell’emissione luminosa.

Formalizzare un problema
di fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la sua
risoluzione.

● Formalizzare il fenomeno
ell’elettrolisi, analizzandone le
reazioni chimiche.

● Capire se, per i gas, valga la
prima legge di Ohm.

● Applicare la prima legge di Ohm

alle sostanze elettrolitiche.

● Descrivere le celle a
combustibile.

Comprendere e valutare
le scelte scientifiche e
tecnologiche che interessano
la società in cui vive.

● Esporre e motivare le
ragioni della raccolta
differenziata.

● Esaminare e discutere l’origine
dei raggi catodici.

● Esporre l'importanza e i
vantaggi dei metodi di
galvanotecnica.

● Valutare l’utilità e l’impiego

di pile e accumulatori.

● Descrivere gli strumenti che
utilizzano tubi a raggi catodici.

24. Fenomeni
magnetici
fondamentali

Osservare e
identificare fenomeni.

● Riconoscere che una calamita
esercita una forza su una
seconda calamita.

● Riconoscere che l’ago di una
bussola ruota in direzione
Sud-Nord

● Definire i poli magnetici.

● Esporre il concetto di campo
magnetico.

● Definire il campo
magnetico terrestre.
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Fare esperienza rendere
ragione dei vari aspetti del
metodo sperimentale,dove
l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione di
modelli.

● Creare piccoli esperimenti di
attrazione, o repulsione,
magnetica.

● Visualizzare il campo
magnetico con limatura di
ferro.

● Ragionare sui legami tra
fenomeni elettrici e magnetici.

● Analizzare l’interazione tra due
conduttori percorsi da corrente.

● Analizzare le forze di interazione tra
poli magnetici.

● Mettere a confronto campo
elettrico e campo magnetico.

● Analizzare il campo magnetico
prodotto da un filo percorso da
corrente.

● Descrivere l’esperienza di Faraday.

● Formulare la legge di Ampère.

Formalizzare un problema
di fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.

● Interrogarsi su come possiamo
definire e misurare il valore del
campo magnetico.

● Studiare il campo magnetico
generato da un filo, una spira e
un solenoide.

● Formalizzare il concetto di
momento della forza magnetica
su una spira.

● Rappresentare matematicamente la
forza magnetica su un filo percorso
da corrente.

● Descrivere il funzionamento del
motore elettrico e degli strumenti di
misura di correnti e differenze di
potenziale.

● Utilizzare le relazioni appropriate
alla risoluzione dei singoli
problemi.

Comprendere e valutare
le scelte scientifiche e
tecnologiche che interessano
la società in cui vive.

● Valutare l’impatto del
motore elettrico in tutte le diverse
situazioni della vita reale.

25. Il campo
magnetico

Osservare e
identificare fenomeni.

● Analizzare le proprietà
magnetiche dei materiali.

● Distinguere le sostanze
ferromagnetiche, paramagnetiche e
diamagnetiche.

Fare esperienza e rendere
ragione dei vari aspetti del
metodo sperimentale,dove
l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione di
modelli.

● Interrogarsi sul perché un filo
percorso da corrente generi un
campo magnetico e risenta
dell’effetto di un campo
magnetico esterno.

● Analizzare il moto di una
carica all’interno di un campo
magnetico e descrivere le
applicazioni sperimentali che
ne conseguono.

● Riconoscere che i
materiali ferromagnetici
possono essere smagnetizzati.

● Descrivere la forza di Lorentz.

● Calcolare il raggio e il periodo del
moto circolare di una carica che si
muove perpendicolarmente a un
campo magnetico uniforme.

● Interpretare l’effetto Hall.

● Descrivere il funzionamento dello

spettrometro di massa.

● Definire la temperatura di Curie.
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Formalizzare un problema
di fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.

● Formalizzare il concetto di
flusso del campo magnetico.

● Definire la circuitazione

del campo magnetico

● Formalizzare il concetto di
permeabilità magnetica
relativa.

● Formalizzare le equazioni di
Maxwell per i campi statici.

● Esporre e dimostrare il
teorema di Gauss per il magnetismo.

● Esporre il teorema di
Ampère e indicarne le implicazioni
(il campo magnetico non è
conservativo).

● Analizzare il ciclo di isteresi
magnetica.

● Definire la magnetizzazione
permanente.

Comprendere e valutare
le scelte scientifiche e
tecnologiche che interessano
la società in cui vive.

Riconoscere che le sostanze
magnetizzate possono conservare
una magnetizzazione residua.

● Descrivere come la
magnetizzazione residua possa
essere utilizzata nella realizzazione
di memorie magnetiche digitali.

● Discutere l’importanza e
l’utilizzo di un elettromagnete.

UNITA’
DIDATTICA

COMPETENZE CONTENUTI
MINIMI

ABILITA’

Induzione
elettromagnetica

Essere in grado di
riconoscere il
fenomeno
dell’induzione in
situazioni
sperimentali

- Forza
elettromotrice
indotta
- Legge di Faraday-
Neumann- Lenz
- Autoinduzione,
coefficienti di
autoinduzione,
l'induttanza
- Densità di energia
del campo
magnetico.

- Descrivere esperimenti che mostrino il
fenomeno dell’induzione elettromagnetica. -
Discutere la legge di Faraday-Neumann-Lenz
- Descrivere le relazioni tra forza di Lorentz e
forza elettromotrice indotta
- Calcolare il flusso di un campo magnetico
- Calcolare le variazioni di flusso di campo
magnetico
- Calcolare correnti indotte e forze elettromotrici
indotte
- Derivare l’induttanza di un solenoide
- Risolvere problemi di applicazione delle
formule studiate inclusi quelli che richiedono il
calcolo delle forze su conduttori in moto in un
campo magnetico.
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Equazioni di
Maxwell e Onde
Elettromagnetiche

Essere in grado di
collegare le
equazioni di
Maxwell ai
fenomeni
fondamentali
dell’elettricità e
del magnetismo e
viceversa.

- Relazione tra campi
elettrici e magnetici
variabili.
- Il termine
mancante: La
corrente di
spostamento.
- Sintesi
dell’elettromagnetis
mo: le equazioni di
Maxwell
- Onde
elettromagnetiche
- Lo spettro
elettromagnetico.
- Intensità di un'onda
elettromagnetica.

- Illustrare le equazioni di Maxwell nel vuoto
espresse in termini di flusso e circuitazione
- Argomentare sul problema della corrente di
spostamento.
- Descrivere le caratteristiche del campo elettrico
e magnetico di un’onda elettromagnetica e la
relazione reciproca
- Conoscere e applicare il concetto di intensità di
un’onda elettromagnetica
- Collegare la velocità dell’onda con l'indice di
rifrazione
- Descrivere lo spettro continuo ordinato in
frequenza ed in lunghezza d’onda
- Illustrare gli effetti e le applicazioni delle onde
EM in funzione di lunghezza d'onda e frequenza.

Relatività - Saper
argomentare,
usando almeno
uno degli
esperimenti
classici, sulla
validità della
teoria della
relatività
- Saper
riconoscere il
ruolo della
relatività nelle
applicazioni
tecnologiche.

- Dalla relatività
galileiana alla
relatività ristretta.
- I postulati della
relatività ristretta.
- Tempo assoluto e
simultaneità degli
eventi.
- Dilatazione dei
tempi e contrazione
delle lunghezze:
evidenze
sperimentali
- Trasformazioni di
Lorentz
- Invariante
relativistico
- Legge di
conservazione della
quantità di moto
- Dinamica
relativistica. Massa,
energia.

- Saper applicare le relazioni sulla dilatazione dei
tempi e contrazione delle lunghezze
- Saper risolvere semplici problemi di cinematica
e dinamica relativistica
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Fisica Quantistica - Saper
riconoscere il
ruolo della fisica
quantistica in
situazioni reali e
in applicazioni
tecnologiche

- L’emissione di
corpo nero e l’ipotesi
di Planck
- La spiegazione di
Einstein dell’effetto
fotolettrico
- Modello dell'atomo
di Bohr e
interpretazione degli
spettri atomici
- Lunghezza d’onda
di De Broglie.
- Dualismo
onda-particella.
Limiti di validità
della descrizione
classica
- Diffrazione/
Interferenza degli
elettroni
- Il principio di
indeterminazione.

- Illustrare il modello del corpo nero e
interpretarne la curva di emissione in base al
modello di Planck.
- Illustrare le leggi di Stefan-Boltzmann e di
Wien
- Illustrare e saper applicare la legge dell’effetto
Compton
- Illustrare le frequenze emesse per transizione
dai livelli dell’atomo di Bohr
- Descrivere la condizione di quantizzazione
dell'atomo di Bohr usando la relazione di De
Broglie
- Illustrare l’indeterminazione quantistica sulla
posizione/quantità di moto di una particella
- Illustrare la lunghezza d’onda di una particella
- Riconoscere i limiti della trattazione classica in
semplici problemi.

Testo: U. AMALDI, L’Amaldi per i licei scientifici.blu vol.2-3, Zanichelli editore

La programmazione ha subito un netto taglio di tipo teorico a causa delle riduzioni imposte dalla pandemia di Covid19 e
dalla Didattica A Distanza attuata ancora per gran parte dell'a.s., anche in conseguenza dei modificati obiettivi della prova
d'esame, solo orale.

Bordighera, 8 maggio 2021
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LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

CLASSE 5T

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

COMPETENZE

a. Potenziare le competenze acquisite nei bienni precedenti

b. Saper riconoscere e utilizzare i diversi linguaggi e registri linguistici in
situazioni nuove

c. Saper usare criticamente le informazioni in possesso al fine di produrre
adeguatamente i testi richiesti dalle diverse situazioni comunicative

ABILITÀ

1. Scrivere e parlare correttamente usando linguaggi e registri adeguati

2. Usare adeguatamente le informazioni in possesso nei contesti richiesti

3. Saper interpretare criticamente qualsiasi testo letterario e non letterario

4. Produrre autonomamente testi di diversa tipologia

CONOSCENZE

RECUPERO 4° anno

- Ugo Foscolo:

Ugo Foscolo L'esordio (lettera Da' colli
Euganei, 11 ottobre 1797)

(libro IV)

U. Foscolo, Le Ultime
lettere di Jacopo Ortis

Ugo Foscolo Lettera da Ventimiglia, 19 e
20 febbraio 1798

(libro IV)

U. Foscolo, Le Ultime
lettere di Jacopo Ortis

Ugo Foscolo Alla sera
(libro IV)

U. Foscolo, Sonetti
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Ugo Foscolo A Zacinto
(libro IV)

U. Foscolo, Sonetti

- Giacomo Leopardi

Leopardi Giacomo L’infinito
(libro IV)

G. Leopardi, I Canti

Giacomo Leopardi La ginestra (introduzione
all'opera e VV. 1-23)

G. Leopardi, I Canti

- Antologia del Purgatorio di Dante

Dante Alighieri Canto XXXIII (vv. 1-84 e vv.
136-145)

Purgatorio, Commedia

CONOSCENZE

5° anno

Lingua letteraria, lingua d’uso, linguaggi settoriali

Lessico fondamentale per la comunicazione orale in contesti formali e informali

Linee di evoluzione del sistema letterario italiano:

- testi ed autori dal Positivismo al Naturalismo
Emile Zola Il manifesto del Naturalismo

(pagg.40-41)
E. Zola, Prefazione a La

fortuna dei Rougon

- Giovanni Verga

Giovanni Verga L’incipit G. Verga, I Malavoglia

Giovanni Verga La morte di Gesualdo
(pagg. 196-199)

G. Verga, Mastro Don
Gesualdo
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Giovanni Verga La roba
(pag. 184-187)

G. Verga, Novelle
Rusticane

Giovanni Verga Libertà
(pag. 184-187)

G. Verga, Novelle
Rusticane

- Linee di evoluzione del sistema letterario italiano: testi ed autori dal
Simbolismo al Novecento

Carducci Giosuè Nevicata
(pag. 103)

G. Carducci, Odi Barbare

Carducci Giosuè Mezzogiorno alpino G. Carducci, Rime e
Ritmi

- Charles Baudelaire e la poesia simbolista europea

Charles Baudelaire Spleen
(pagg. 70-71)

C. Baudelaire, I Fiori del
Male

Charles Baudelaire Albatros C. Baudelaire, I Fiori del
Male

Emilio Praga Preludio
(pagg. 92-93)

E. Praga, Penombre

- Il Decadentismo: Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio

Friedrich Nietzsche La teoria del superuomo
(pagg. 215-216)

F. Nietzsche, Così parlò
Zarathustra

Gabriele
D’Annunzio

La pioggia nel pineto
(Pag. 322)

G. D’Annunzio, Alcyone,
terzo libro delle Laudi

Gabriele
D’Annunzio

La sera fiesolana
(Pag. 318)

G. D’Annunzio, Alcyone,
terzo libro delle Laudi
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Gabriele
D’Annunzio

Qui giacciono i miei cani
(in file)

Testo pubblicato
postumo nel 1982 dal

critico Luciano Anceschi

Gabriele
D’Annunzio

Il verso è tutto
(pag. 219)

G. D’Annunzio, Il piacere

Gabriele
D’Annunzio

Il supplizio dei giacinti
(pagg. 329-330)

G. D’Annunzio, Il
Notturno

Giovanni Pascoli Lavandare
(pag. 276)

G. Pascoli, Myricae

Giovanni Pascoli X agosto
(pag. 283)

G. Pascoli, Myricae

Giovanni Pascoli La grande proletaria si è
mossa

(lettura integrale dell’opera)

G. Pascoli, La grande
proletaria si è mossa

- Linee di evoluzione della letteratura mondiale:

Ernest Hemingway Addio alle Armi
(lettura integrale dell’opera)

E. Hemingway, Addio alle
Armi

- Luigi Pirandello

Luigi Pirandello La conclusione
(pagg. 526-527)

L. Pirandello, Il fu Mattia
Pascal

Luigi Pirandello La modernità come trionfo
della forma sulla vita

(pagg. 530-533)

L. Pirandello, I Quaderni
di Serafino Gubbio

Operatore

- Italo Svevo

Italo Svevo Prefazione I. Svevo, La coscienza di
Zeno

Italo Svevo Il vizio del fumo
(pag. 600-603)

I. Svevo, La coscienza di
Zeno
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Italo Svevo La conclusione
(pag. 612-614)

I. Svevo, La coscienza di
Zeno

- Il Futurismo: un’Avanguardia del Primo Novecento

Filippo Tommaso
Marinetti

Il Manifesto del Futurismo
(pagg. 358-359)

“Le Figaro” del 20
febbraio 1909

Filippo Tommaso
Marinetti

Il Manifesto tecnico della
Letteratura Futurista

"Edizioni futuriste di
Poesia"

- Giuseppe Ungaretti

Giuseppe Ungaretti Il Porto Sepolto
(Lettura integrale dell’opera)

G. Ungaretti, Il Porto
Sepolto

- Eugenio Montale

Eugenio Montale Meriggiare pallido e assorto
(pag. 902-903)

E. Montale, Ossi di
seppia

- Conoscenza di una congrua selezione canti dal Paradiso di Dante:

Dante Alighieri Canto XXXIII (vv. 1-84 e vv.
136-145)

Purgatorio, Commedia

Dante Alighieri Canto I (versi 1-36)
Protasi ed invocazione alle

Muse e Apollo

Paradiso, Commedia

Dante Alighieri Canto II (versi 1-45)
Apostrofe ai lettori, Dante

arriva sulla Luna

Paradiso, Commedia

Dante Alighieri Canto III
Piccarda Donati

Paradiso, Commedia

Dante Alighieri Canto VI
Giustiniano e Romeo di

Villanova

Paradiso, Commedia
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Dante Alighieri Canto XVII (versi 15-129)
Cacciaguida profetizza l’esilio

a Dante

Paradiso, Commedia

Consolidamento delle modalità e delle tecniche delle diverse forme di
produzione scritta previste dal Nuovo Esame di Stato:

● TIPOLOGIA A
● TIPOLOGIA B
● TIPOLOGIA C

Non è stato svolto tutto quanto programmato ad inizio anno a causa del recupero di
alcuni argomenti dell’a.s. precedente ritenuti fondamentali, per le riduzioni imposte dalla
pandemia, per le difficoltà legate alla DID in cui si è svolta l’attività didattica per gran
parte dell'a.s. e in conseguenza dei modificati obiettivi della prova d'esame solo orale.

Bordighera, 9 maggio 2021

prof.ssa Debora Perra
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LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

CLASSE 5T

STORIA

COMPETENZE

a. Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi sociali, economici e
politico-istituzionali per individuarne i nessi contemporanei con i contesti
internazionali e gli intrecci con alcune attuali variabili ambientali, demografiche,
sociali e culturali.

b. Comprendere criticamente il presente per muoversi in modo consapevole e
responsabile nella vita civile, mediante la padronanza dell’evoluzione sociale e
politica del Novecento

c. Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di
valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei
diritti umani.

d. Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei
processi produttivi e dei servizi.

ABILITÀ

1. Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e
discontinuità.

2. Cogliere i nessi tra avvenimenti e relative interpretazioni. Capacità di utilizzare
le fonti in funzione di un lavoro di ricerca. Rielaborare percorsi secondo specifiche
dimensioni tematiche.

3. Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi
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studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare
lungo l’intero arco della propria vita.

4. Individuare collegamenti e relazioni, analogie e differenze; coerenze e
incoerenze; cause e effetti.

5. Acquisire ed interpretare l’informazione: interpretare criticamente, valutare
attendibilità, valutare utilità, distinguere fatti da opinioni.

CONOSCENZE

RECUPERO 4° anno

● Restaurazione e rivoluzioni
● Il Risorgimento italiano
● Le rivoluzioni del 1848 in Europa e in Italia
● L’unificazione nazionale in Italia
● Cenni ai problemi dell’unificazione in Italia

CONOSCENZE 5° anno

● Industrializzazione e società di massa
● L’Europa e il mondo alla vigilia della prima guerra mondiale: la Belle

Époque
● L’Italia giolittiana
● La prima guerra mondiale
● La rivoluzione russa
● L’eredità della grande guerra in Europa
● Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo
● Crisi e trasformazioni economico-sociali negli anni ’30
● L’età dei totalitarismi
● L’Italia fascista
● La Germania nazista
● Stalin
● La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze
● Il secondo dopoguerra: il mondo diviso: inizia la ‘guerra fredda (fino al

1950); la nascita delle organizzazioni internazionali (l’ONU)
● L’Italia dopo il fascismo: la ricostruzione; la Costituzione repubblicana

(diritti fondamentali, ordinamento della Repubblica); le trasformazioni
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sociali, politiche, economiche (fino al 1950).

Non è stato svolto tutto quanto programmato ad inizio anno a causa del recupero di
alcuni argomenti dell’a.s. precedente ritenuti fondamentali, per le riduzioni imposte dalla
pandemia, per le difficoltà legate alla DID in cui si è svolta l’attività didattica per gran
parte dell'a.s.

Bordighera, 9 maggio 2021

prof.ssa Debora Perra
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STORIA DELL’ARTE E DISEGNO – PROF.SSA PICCOLO ALICE
OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE

COMPETENZE

● Saper comprendere, interpretare e collocare le opere architettoniche ed artistiche nel

contesto storico culturale

● Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico e sensibilità nei confronti della

sua conservazione, salvaguardia e valorizzazione

● Comprendere e interpretare criticamente le opere architettoniche ed artistiche, anche non

note

● Utilizzare gli strumenti propri del disegno per studiare e capire il patrimonio artistico e

ambientale

● Essere consapevoli del valore del patrimonio artistico e ambientale che consenta il rispetto ed

il godimento di questo bene

● Conoscenza dei metodi di rappresentazione come elementi compositivi e descrittivi nella

specificità espressiva, strutturale e compositiva nelle arti figurative

● Padroneggiare gli strumenti di verifica mediante una corretta applicazione dei passaggi

procedurali per l’esecuzione degli elaborati

ABILITÀ

Storia dell’arte

● Descrivere le opere usando la terminologia appropriata

● Saper riconoscere gli aspetti tipologici ed espressivi specifici e i valori simbolici di un’opera

d’arte nella ricostruzione delle caratteristiche iconografiche e iconologiche

● Saper distinguere e valutare criticamente gli elementi costitutivi di un’opera d’arte, di uno

stile o di una corrente artistica, per riconoscere unità e unicità

● Saper individuare tecniche, materiali e procedure, funzioni e committenze di un processo

creativo, riferendole alle istanze di un più ampio contesto culturale e socioeconomico

● Comprendere il cambiamento e la diversità dei prodotti artistici appartenenti a civiltà diverse

(dimensione diacronica) e/o ad aree geografiche differenti (dimensione sincronica)

Disegno

● Accurata presentazione grafica degli elaborati

● Corretta applicazione dei metodi e delle procedure nella soluzione di problemi grafici

● Saper leggere lo spazio nelle sue articolazioni volumetriche e saper scegliere, di volta in volta,

le proiezioni più opportune a rappresentarle

● Usare i vari metodi di rappresentazione grafica in modo integrato e creativo

● Osservare la realtà naturale e tradurla nelle forme del linguaggio grafico-geometrico
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CONOSCENZE

● Conoscere i contenuti fondamentali delle discipline

● Esprimere le proprie conoscenze attraverso l'uso dei linguaggi e degli strumenti specifici

delle singole discipline

● Operare confronti e sintesi di contenuti attinenti a singoli percorsi disciplinari o ad ambiti

disciplinari diversi

● Applicare le procedure logiche ed i metodi di analisi appresi anche all'esame di contenuti

nuovi, se pur afferenti ad ambiti disciplinari noti

● Approfondire alcuni temi o problemi in modo autonomo e personale

STRUMENTI UTILIZZATI

Libro di testo in adozione:

Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE VERSIONE VERDE -

VOLUME 2- DAL GOTICO ALL’ETÀ BAROCCA, ZANICHELLI

Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE VERSIONE VERDE -

VOLUME 3 CON MUSEO (LDM)- DALL'ETÀ DEI LUMI AI GIORNI NOSTRI, ZANICHELLI

DELLAVECCHIA SERGIO, DISEGNO - VOLUME UNICO COSTR. ORTOG. ASSONOM. PROSP. E TEORIA

OMBRE, PROGETT., SEI

Materiale integrativo: Materiale digitale fornito dall’insegnante e condiviso tramite Classroom.

METODI

● Lezione frontale

● Apprendimento di gruppo e Cooperative Learning

● Discussione: confronto di idee tra due o più persone

● Lezioni digitali nel periodo dell’emergenza COVID 19

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ARGOMENTI

Gli argomenti delle lezioni sono basati sui contenuti previsti dalle indicazioni nazionali e presenti sul

testo.

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO

Nel periodo di emergenza le lezioni sono state svolta a distanza utilizzando la piattaforma indicata
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dall’istituto (HUB) e tramite Classroom per la condivisione di materiali in una cartella condivisa con

l’intera classe e consegne da parte dell’alunno nella propria cartella condivisa esclusivamente con il

docente.

Il programma è stato ridimensionato poiché non è stato possibile svolgere integralmente  quanto

programmato ad inizio anno a causa del recupero di alcuni argomenti dell’a.s. precedente ritenuti

fondamentali, per le riduzioni imposte dalla pandemia e per le difficoltà legate alla DID in cui si è svolta

l’attività didattica per gran parte dell'a.s.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

● verifiche scritte utilizzando prove semi-strutturate costituite da test a risposta multipla e/o

domande aperte

● interrogazioni orali sui contenuti svolti

● Compiti assegnati e svolti in maniera autonoma con la produzione anche di prodotti digitali

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento sono state effettuate attività di

recupero in itinere durante le ore curricolari rivolte all’intera classe, soprattutto in preparazione a

verifiche o interrogazioni.

PROGRAMMA SVOLTO

Storia dell’arte

● Tra Rinascimento e Barocco (programma anno precedente)

_ i caratteri del Barocco

_ le novità proposte da Caravaggio

_ le opere esemplari del Barocco romano:

Bernini

Borromini

Pietro da Cortona

● Verso il secolo dei Lumi

_I caratteri del Settecento

_ la tipologia della reggia, dal grande complesso di Versailles alle opere di Juvarra (Stupinigi) e

Vanvitelli (Caserta)

_ Il Vedutismo tra arte e tecnica:

la camera ottica

Antonio Canaletto
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Bernardo Bellotto

● Dalla rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese

_ L’illuminismo

_ Neoclassicismo

la scultura di Canova

Jacques-Louis David

Jean-Auguste-Dominique Ingres

Francisco Goya

● L’Europa della Restaurazione

_ il Romanticismo: Il “Gotich revival”, il paesaggio in età romantica “pittoresco e sublime”

Théodore Géricault

Eugène Delacroix

_ il Realismo e rapporti con il contesto culturale

Gustave Courbet

Jean-François Millet

_ il fenomeno dei Macchiaioli

Giovanni Fattori

Silvestro Lega

Telemaco Signorini

● La Rivoluzione industriale

L'architettura del ferro e del vetro (Le Esposizioni Universali)

_nascita del Restauro architettonico

● La Stagione dell’Impressionismo

_  Impressionismo: la pittura di paesaggio,la tecnica e i materiali della pittura, il sistema dell’arte e i

Salons

Édouard Manet

Oscar-Claude Monet

Edgar Degas

Pierre Renoir

● Tendenze Post_Impressioniste

Paul Cézanne

Georges Seurat

Paul Signac
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Vincent Van Gogh

Paul Gauguin

● Verso il crollo degli Imperi centrali

_Art Nouveau, Stile Liberty, Jugendstil ecc. esempi (arti minori e  architettura)

_Gustav Klimt

_l’Espressionismo

i precursori, Die Brucke, Egon Schiele

● Le Avanguardie storiche

_Il Cubismo e Pablo Picasso

_l’Espressionismo

i precursori, Die Brucke, Egon Schiele

_Il Futurismo

i manifesti delle arti (architettura, pittura e scultura)

Umberto Bpccioni

Giacomo Balla

Antonio Sant’Elia

**Tematiche che verranno svolte e affrontate, se pur in maniera generica, fino al termine delle

lezioni**

_Dadaismo (Duchamp)

_Astrattismo (Kandinskj, Mondrian,Klee)

_Surrealismo (Dalì, Magritte, Mirò)

_ il Razionalismo in architettura e il Bauhaus

_De Chirico e Modigliani

Disegno

● l’assonometria nelle sue versioni (esercitazione grafica)

● disegno libero

**Tematiche che verranno svolte e affrontate, se pur in maniera generica, fino al termine delle

lezioni**

● cenni sulla prospettiva

Bordighera, 10 maggio 2021
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Disciplina : Religione

Docente : CRISTINA KADJAR

ESITI DI APPRENDIMENTO ATTESI

IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’

Gli esiti di apprendimento delle competenze disciplinari sono :

- applicare i modelli interpretativi della religione cristiano- cattolica

- saperli confrontare con quelli di altre tradizioni religiose

-saperli utilizzare nella loro personale ricerca sul senso della vita-

- capacità di confronto tra il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre religioni e i vari sistemi

di significato, comprendendo e rispettando le diverse posizioni che le persone assumono in materia

etica e religiosa

- capacità di accostarsi alla Bibbia come documento storico religioso, conoscendo i documenti

principali della tradizione cristiana e le molteplici forme del linguaggio religioso e specificatamente

cattolico.

Gli esiti di apprendimento delle abilità disciplinari sono :

- saper motivare la presenza dell’IRC nella scuola -utilizzare un linguaggio religioso appropriato per

spiegare contenuti, simboli e influenza culturale del cristianesimo -leggere i segni del cristianesimo

nell’arte e nella tradizione culturale -riconoscere l’importanza della dimensione spirituale della

persona -saper dialogare e confrontarsi per cogliere differenze e aspetti comuni con gli altri -essere

consapevoli dei principi e dei valori propri del cattolicesimo, in ordine alla loro incidenza sulla cultura

e sulla vita individuale e comunitaria, riconoscendo il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della

società italiana ed europea.

Gli esiti di apprendimento delle conoscenze disciplinari sono :

- Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee del

suo sviluppo storico, delle espressioni più significative della sua vita- conoscere e applicare i modelli

interpretativi della religione cristiano- cattolica sapendoli confrontare con quelli di altre tradizioni

religiose e sapendoli utilizzare nella loro personale ricerca sul senso della vita.

3 OBIETTIVI MINIMI

Gli obiettivi minimi trasversali del quinquennio sono:

A. IL PROBLEMA RELIGIOSO

I grandi interrogativi dell'uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e della morte,

dell'amore, della sofferenza, della fatica, del futuro. . .

B. DIO NELLA TRADIZIONE EBRAICO-CRISTIANA
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Il mistero di Dio nella rivelazione dell'Antico e Nuovo Testamento.

Il messianismo biblico e le attese e ricerche dell'umanità.

C. LA FIGURA E L'OPERA DI GESU' CRISTO

L'identità storica di Gesù nel contesto culturale e religioso del suo tempo.

La missione messianica.

La pasqua.

Il mistero di Gesù Cristo.

D. IL FATTO CRISTIANO NELLA STORIA

Le origini della Chiesa da Cristo e le tappe della sua complessa storia.

I segni della vita della Chiesa: Sacramenti - Parola - Carità - Missione.

La Chiesa popolo di Dio

E. IL PROBLEMA ETICO

La morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti:

coscienza; libertà; legge; autorità

dignità della persona; valore della vita; primato della carità

significato dell'amore, del lavoro, del bene comune

il futuro dell'uomo e della storia

F. FONTI E LINGUAGGIO

La Bibbia, documento fondamentale della tradizione ebraico - cristiana e il linguaggio specifico della

religione cattolica: segni e simboli, preghiera e riflessione. .. ..

4 CONTENUTI DEL PROGRAMMA

PRIMO QUADRIMESTRE

I Modulo: Cos’è l’Etica

a. Inchiesta sull’Etica

b. Le Etiche contemporanee

c. L’Etica laica di F. Savater

d. Proposte etiche a confronto

II Modulo: Il bene e il male nei totalitarismi

a. H. Arendt

b. La banalità del male

c. Il male radicale

Modulo III: I diritti umani

A. Il valore dei diritti umani

B. Le religioni e i diritti umani

IV Modulo: l’Etica religiosa

a. L’insegnamento morale della chiesa

b. Il Decalogo ieri e oggi
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c. I dieci comandamenti e la loro attualità nel mondo contemporaneo

SECONDO QUADRIMESTRE

I Modulo: Condividere per il bene comune

a. Bene comune e proprietà privata

b. I rischi della democrazia

c. Il problema della guerra

d. Un ambiente per l’uomo

e. Un’economia per l’uomo: “ Date a Cesare….”

II Modulo: Chiese cristiane e nazismo

a. Antigiudaismo e antisemitismo

b. Chiese cristiane e Fascismo

III Modulo: la dottrina sociale della Chiesa

a. Le encicliche sociali

IV Modulo: L’Etica della sessualità. Temi a scelta tra..

a. Sessualità. L’amore nella Bibbia

b. Sessualità. Un dono che impegna

c. Omossessualità e religioni: La lettera dell’Associazione Davide e Gionata

d. La famiglia

e. Il divorzio

f. Convivere senza sposarsi

g. Contraccezione o paternità responsabile

5 METODOLOGIE, STRATEGIE D IDATTICHE,ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

Indicare le metodologie utilizzate:

[ X ] Lezione frontale; [ X ] Lezione dialogata;

[ ] Metodo induttivo; [ ] Metodo deduttivo;

[ X ]Metodo esperien -

ziale;

[ ]Metodo scientifico; [ ]Ricerca individuale

e/o di gruppo;

[ X ] Brainstorming;

[ ]Scoperta guidata; [ X ]Lavoro di grup -

po;

[ ] Problem solving; [] Altro ;

Indicare le strategie utilizzate:

[ X ] Lezione frontale; [ X ] lezione guidata [ X ]lezione-dibat -

tito

[ X ]lezione

multimediale
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[ ] attività di gruppo []argomentazione/discussione [ X ]attività

laboratoriali

[ ]attività di ricerca

[] risoluzione

di problemi

[attività simulate [ ]studio autonomo [ ] problem solving

[] brain storming [ ]learning by doing [ ]e-learning [ ] altro

6 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI

[ x ] Libro/i di testo :

Titolo:RELIGIONE E RELIGIONI

Auto r i: S. BOCCHINI

Casa Editrice: EDB SCUOLA

[]Laboratori: ; Laboratori: ; [ ] Palestra coperta;

[ ] Computer

[] Testi di consultazione; [ ] Lavagna luminosa; [] LIM [ ] Videocamera;

[] Sussidi multimediali; [ ] Audioregistratore; [] Fotocopie ; []

;

7 MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

[ X ] Test;

[ ] Questionari;

[ ] Relazioni;

[ X ] Temi;

[ ] Saggi brevi;

[ ] Traduzioni;

[ X ] Articoli di giornale;

[ ] Analisi testuale;

[ ] Risoluzione di problemi ed esercizi;

[ ] Sviluppo di progetti;

[ X ] Interrogazioni;

[ ] Prove grafiche;

[ ] Prove pratiche;

[ ] Test motori. [] Altro-------------------------------

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Per le ore di recupero si adopereranno le seguenti strategiee metodologie didattiche:

[ X ] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata;

[ ]Attività guidate a crescente livello di difficoltà;

[ ] Esercitazioni per migliorare
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il metodo di studio e di lavoro;

Per le ore di approfondimento invece le seguenti:

[ X ] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti

[] Impulso allo spirito critico e alla creatività

[] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro

Eventuali attività previste per la valorizzazione delle eccellen -

ze:

Per il numero di verifiche e per le griglie di valutazione si fa riferimento al documento di valutazione.

Data __10/12/2020 _______________________
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LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

CLASSE 5T

FILOSOFIA

o Conoscenze

- Conoscere la terminologia filosofica specifica

- Conoscere le informazioni sulla vita, sul tempo e sul pensiero degli autori affrontati

- Riconoscere le questioni filosofiche e la loro evoluzione nella storia, sapendo individuare i

collegamenti tra le stesse.

- Conoscenza dei concetti chiave della filosofia

- Capacità di orientarsi tra le varie questioni filosofiche, individuando differenze e somiglianze,

comprendendo il senso dialogico della ricerca filosofica

o Abilita ̀

- Sviluppare un pensiero critico

- Sviluppare capacità di argomentazione

- Sviluppare il ragionamento autonomo e saper riconoscere le differenze tra i vari tipi di ragionamento

o Competenze

- Saper padroneggiare il lessico specifico ed esprimersi con consapevolezza del significato della

terminologia

- Saper strutturare un testo argomentativo a tema filosofico

- Saper comprendere il significato generale di un testo filosofico

- Saper relazionare il pensiero di un autore al contesto storico di riferimento
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- Saper attualizzare le istanze filosofiche affrontate

STRUMENTI UTILIZZATI

Libro di testo in adozione:

I nodi del pensiero. Corso di storia della filosofia, Nicola Abbagnano - Giovanni Fornero - con la

collaborazione di Giancarlo Burghi, VOLUME 2 e VOLUME 3.

Materiali integrativi digitalizzati quali mappe e schemi forniti dal docente via Google Classroom.

METODI

● Lezione frontale

● Apprendimento cooperativo

● Discussione: confronto di idee tra due o più persone

● Lezioni digitali nel periodo dell’emergenza COVID 19

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO

Nel breve periodo in cui è stato possibile svolgere lezione in presenza le lezioni si sono svolte in classe

suddivise in due moduli orari settimanali di 50 minuti l’uno.

Nei periodi di didattica digitale integrata le lezioni si sono svolte su piattaforma HUB-Fondazione

Franchi, con 2 moduli orari settimanali da 40 min l’uno, per un totale di 80 minuti alla settimana di

lezione. Le lezioni sono state integrate da materiale fornito dal docente su piattaforma Google

Classroom.

Non è stato svolto completamente quanto programmato ad inizio anno a causa del recupero di alcuni

argomenti dell’a.s. precedente ritenuti fondamentali, per le riduzioni imposte dalla pandemia, per le

difficoltà legate alla DID in cui si è svolta l’attività didattica per gran parte dell'a.s., per la riduzione

oraria imposta dalla DID.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

● Tema argomentativo su spunto filosofico

● interrogazioni orali sui contenuti svolti

● Presentazione di elaborati in classe tramite strumenti digitali di presentazione
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ATTIVITÀ’ DI RECUPERO

Recupero in itinere durante le ore curricolari rivolte all’intera classe.

PROGRAMMA SVOLTO

Recupero 4° anno:

- IMMANUEL KANT:

- Il dibattito tra empirismo e razionalismo

- La “rivoluzione copernicana” in filosofia”

- La Critica della Ragion Pura

- La Critica della Ragion pratica

- L’IDEALISMO TEDESCO:

- Fichte:

- la critica al Kantismo

- la dialettica dell’Io

- l’idealismo etico

- Schellig:

- l’idealismo naturalistico-estetico

- Natura, Spirito e Assoluto

- La concezione dell’arte

- Hegel:

- La risoluzione del finito nell’infinito

- Razionale e reale

- I tre momenti dell’Assoluto

- La suddivisione del sapere

- La “Fenomenologia dello Spirito”

- Logica

- Filosofia della Natura

- Filosofia delle Spirito

Programma 5° anno:

- Arthur Schopenhauer:

- La critica all’hegelismo

- il noumeno e il velo di maia
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- La volontà di vivere e la dinamica del dolore

- Il pessimismo: storico, sociale, cosmico

- Le 3 vie di liberazione dal dolore

- Soren Kierkegaard:

- il singolo come categoria filosofica

- caratteri esistenziali della vita e della filosofia

- la scelta e la possibilità

- la vita estetica

- la vita etica

- la vita religiosa: lettura in classe di “Timore e Tremore”

- il paradosso della fede

- L’angoscia e la disperazione

- Destra e Sinistra hegeliane:

- Feuerbach e l’alienazione religiosa

- Karl Marx

- contesto storico

- L’alienazione soci-economica

- l’analisi della società capitalista ne “Il Capitale”

- Materialismo storico e dialettico

- teoria dello stato

- problematizzazione e contestualizzazione dell’autore

- Scienza e Positivismo:

- Comte

- Bergson:

- Tempo e durata

- Nietzsche:

- Questioni problematiche: malattia mentale, scrittura asistematica, legame col nazismo

- Le fasi della filosofia di Nietzsche

- Fase giovanile: “La nascita della tragedia”, “Considerazioni inattuali”

- Fase “illuminista”: “Umano, troppo umano”, “La Gaia Scienza”

- Morte di Dio e concetto di “superuomo”

- Periodo di “Zarathustra”: l’eterno ritorno

- Filosofia del tramonto: trasvalutazione dei valori, volontà di potenza e nichilismo

Bordighera, 10 maggio 2021
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Attività alternativa alla religione cattolica
Programma svolto - classe 5T
Anno scolastico 2020/2021

Prof.ssa Anna Muratore

Competenze

Durante le ore di attività alternativa alla religione cattolica le tematiche affrontate sono state
correlate all’acquisizione delle “competenze chiave di cittadinanza”:

● competenza alfabetica funzionale
● competenza multilinguistica
● competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia
● competenza digitale
● competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
● competenza sociale e civica in materia di cittadinanza
● competenza imprenditoriale
● competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Si è lavorato inoltre sulle competenze relative alla comunicazione, alla collaborazione e alla
partecipazione, all’agire in modo autonomo e responsabile attraverso una riflessione costante su
legalità e buone prassi - a scuola e fuori - fino all’individuazione di collegamenti e relazioni tra le

conoscenze e all’acquisizione di informazioni, tramite un sistematico riferimento a fatti di cronaca e
quotidiani.

Si sono affrontate con gli alunni alcune tematiche contemporanee per guidarli a farsi una
propria idea in merito, favorendo la discussione costruttiva, l’argomentazione e lo sviluppo dello
spirito critico.

Contenuti

“Addio alle armi” - E. Hemingway: lettura del libro e riflessioni sulla guerra, le relazioni interpersonali
“Il disertore” - Ivano Fossati: ascolto della canzone e riflessione sul testo
“Maturità 2021: come sarà?” - video di TS
“10 Quick Tips for Successful Exam Preparation” - link per riflettere e provare a gestire le emozioni
“L’arte di cavarsela” - visione del film e riflessioni sulla scuola e il … dopo la scuola
“Earth day 2021” - cittadinanza attiva

Bordighera, 09/05/2021 L’insegnante

Anna Muratore
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ALLEGATO n. 2

Altri documenti a disposizione
della Commissione e del Presidente

- Elaborati studenti per colloquio

- Testi di Italiano
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ELABORATI DI MATEMATICA/FISICA

Testo 1

Testo 2
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Testo 3

Traccia di ricerca: la fisica dei termoscanner
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Testo 4
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Testo 5
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Testo 6

Testo 7

91



Testo 8
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Testo 9

Traccia di ricerca: I treni a levitazione magnetica

matematica derivate limite del rapporto
incrementale

velocità di variazione
di una grandezza

fisica teorema di Ampere campo magnetico
generato da una

bobina percorsa da
corrente

interazione tra
corrente elettrica e
campo magnetico

fisica e ricerca legge di Faraday-
Neumann- Lenz Applicazioni

dell’induzione

elettromagnetica a una

spira in moto in un

campo magnetico

freno magnetico

fisica e ricerca treni a levitazione
magnetica

principio di
funzionamento dei

diversi sistemi di
levitazione
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Testo 10
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Testo 11

Testo 12
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Testo 13
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Testo 14
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Testo 15
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Testo 16

Traccia di ricerca: pericolosità della corrente

matematica derivate limite del rapporto
incrementale

velocità di variazione
di una grandezza

fisica derivate nell’induzione
elettromagnetica

forza elettromotrice
indotta come derivata

matematica e fisica alternatore flusso del campo
magnetico attraverso
una spira che ruota in
un campo magnetico

calcolo della derivata
di senωt

fisica e ricerca distribuzione
dell’energia elettrica

corrente alternata e
trasformatore

fonti di energia
rinnovabili/non
rinnovabili e agenda
2030

ricerca pericolosità della
corrente elettrica

soglie di pericolosità
della corrente elettrica

dispositivi di
protezione nelle
abitazioni (salvavita)
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Testo 17

Traccia di ricerca: Le pale eoliche

matematica derivate limite del rapporto
incrementale

velocità di variazione
di una grandezza

fisica derivate nella
cinematica

velocità e
accelerazione come
derivate

matematica e fisica moto circolare, senx e
cosx

calcolo delle derivate
di senx e cosx

descrizione del moto
anche con disegni e
calcolo delle variabili
rotazionali

ricerca pale eoliche dimensioni dei
generatori e delle pale,
velocità di rotazione

fisica moto delle pale
eoliche

moto di una pala

(circolare uniforme in

un intervallo di tempo)

fisica alternatore funzionamento,
tensione, corrente ed
energia prodotte

espressione della fem

e della corrente
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Testo 18
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Testo 19
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TESTI DI ITALIANO

Ugo Foscolo: da Le Ultime lettere di Jacopo Ortis – Da’ colli Euganei, 11  ottobre 1797

“Il sacrificio della nostra patria è consumato: tutto è perduto; e la vita, seppure ne verrà
concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure,  e le nostre infamie.
Il mio nome è nella lista di prescrizione, lo so: ma vuoi tu ch'io per salvarmi da chi
m'opprime mi commetta a chi mi ha tradito? Consola mia madre: vinto dalle sue lagrime l'ho
ubbidita, e ho lasciato Venezia per evitare le prime persecuzioni, e le più feroci. Ma dovrò io
abbandonare anche questa mia solitudine antica, dove, senza perdere per sempre il mio
sciagurato paese, posso ancora sperare qualche giorno di pace? Tu mi fai raccapricciare
Lorenzo ... quanti infelici! E noi, pur troppo, noi stessi italiani ci laviamo le mani nel sangue
degl'italiani. Per me segua che può. Poiché ho disperato e della mia patria e di me stesso,
aspetto tranquillamente la prigione e la morte. Il mio cadavere almeno non cadrà fra braccia
straniere; il mio nome sarà sommessamente compianto dai pochi uomini buoni, compagni
delle nostre  miserie; e le mie ossa poseranno su la terra de' miei padri”.

Ugo Foscolo, Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis da la lettera da Ventimiglia, 19 e 20
febbrajo.

(…)

Alfine eccomi in pace! — Che pace? stanchezza, sopore di sepoltura. Ho vagato per queste
montagne. Non v’è albero, non tugurio, non erba. Tutto è bronchi; aspri e lividi macigni; e qua
e là molte croci che segnano il sito de’ viandanti assassinati. — Là giù è il Roja, un torrente
che quando si disfanno i ghiacci precipita dalle viscere delle alpi, e per gran tratto ha
spaccato in due queste immense montagne. V’è un ponte presso alla marina che
ricongiunge il sentiero. Mi sono fermato su quel ponte, e ho spinto gli occhi sin dove può
giungere la vista; e percorrendo due argini di altissime rupi e di burroni cavernosi, appena si
vedono imposte su le cervici dell’alpi altre alpi di neve che s’immergono nel cielo, e tutto
biancheggia e si confonde: — da quelle spalancate alpi scende e passeggia ondeggiando la
tramontana, e per quelle fauci invade il mediterraneo. La natura siede qui solitaria e
minacciosa, e caccia da questo suo regno tutti i viventi.

I tuoi confini, o Italia, son questi! ma sono tutto dì sormontati d’ogni parte dalla pertinace
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avarizia delle nazioni. Ove sono dunque i tuoi figli? Nulla ti manca se non la forza della
concordia. Allora io spenderei gloriosamente la mia vita infelice per te: ma che può fare il
solo mio braccio e la nuda mia voce? — Ov’è l’antico terrore della tua gloria? Miseri! noi
andiamo ogni dì memorando la libertà e la gloria degli avi, le quali quanto più splendono
tanto più scoprono la nostra abbietta schiavitù. Mentre invochiamo quelle ombre magnanime,
i nostri nemici calpestano i loro sepolcri. E verrà forse giorno che noi perdendo e le sostanze
e l’intelletto e la voce, sarem fatti simili agli schiavi domestici degli antichi, o trafficati come i
miseri Negri; e vedremo i nostri padroni schiudere le tombe, e disseppellire e disperdere al
vento le ceneri di que’ Grandi per annientarne le ignude memorie; poiché oggi i nostri fasti ci
sono cagione di superbia, ma non eccitamento dall’antico letargo.

(...)
Ugo Foscolo, A Zacinto

Nè più mai toccherò le sacre sponde
Ove il mio corpo fanciulletto giacque,
Zacinto mia, che te specchi nell’onde
Del greco mar, da cui vergine nacque

Venere, e fea quelle isole feconde
Col suo primo sorriso, onde non tacque

Le tue limpide nubi e le tue fronde
L’inclito verso di Colui che l’acque

Cantò fatali, ed il diverso esiglio
Per cui bello di fama e di sventura
Baciò la sua petrosa Itaca Ulisse?

Tu non altro che il canto avrai del figlio,
O materna mia terra; a noi prescrisse

Il fato illacrimata sepoltura.

Ugo Foscolo, Alla Sera

Forse perché della fatal quïete
Tu sei l’immago a me sì cara, vieni,
O Sera! E quando ti corteggian liete
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Le nubi estive e i zeffiri sereni,

E quando dal nevoso aere inquiete
Tenebre, e lunghe, all’universo meni,
Sempre scendi invocata, e le secrete

Vie del mio cor soavemente tieni.

Vagar mi fai co’ miei pensier su l’orme
Che vanno al nulla eterno; e intanto fugge
Questo reo tempo, e van con lui le torme

Delle cure, onde meco egli si strugge;
E mentre io guardo la tua pace, dorme
Quello spirto guerrier ch’entro mi rugge.

GIACOMO LEOPARDI, L'infinito, Canti, XII

Sempre caro mi fu quest'ermo colle,

e questa siepe, che da tanta parte

dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

spazi di là da quella, e sovrumani

silenzi, e profondissima quiete

io nel pensier mi fingo, ove per poco

il cor non si spaura. E come il vento

odo stormir tra queste piante, io quello

infinito silenzio a questa voce

vo comparando: e mi sovvien l'eterno,

e le morte stagioni, e la presente

e viva, e il suon di lei. Così tra questa
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immensità s'annega il pensier mio:

e il naufragar m'è dolce in questo mare.

E. Zola, Il Manifesto del Naturalismo da Prefazione a La fortuna dei Rougon

Io voglio spiegare come una famiglia, un piccolo gruppo di persone, si  comporta in una
società, sviluppandosi per dar vita a dieci, venti individui che,  a prima vista, sembrano
profondamente diversi, ma che, analizzati, si rivelano intimamente connessi gli uni agli altri.
Come in fisica la gravità, così l'eredità  ha le sue leggi.
Cercherò di scoprire e di seguire, tenendo conto della duplice azione dei  temperamenti
individuali e degli ambienti sociali, il filo che conduce con  certezza matematica da un uomo
a un altro uomo. E quando terrò in mano  tutti i fili, quando avrò studiato a fondo tutto un
gruppo sociale, farò vedere  questo gruppo in azione come forza motrice di un'epoca storica,
lo raffigurerò  in tutta la complessità dei suoi sforzi, analizzerò, nello stesso tempo, la somma
delle volontà di ciascuno dei suoi membri e l'impulso generale dell'insieme. I
Rougon-Macquart - il gruppo, la famiglia che mi propongo di studiare - ha,  come tratto
caratteristico, l'eccesso degli appetiti, l'ampia tendenza  ascensionale della nostra epoca che
tende freneticamente al piacere. Dal punto di vista fisiologico, si tratta del lento succedersi de
gli accidenti nervosi e  sanguigni che si rivelano in una stirpe, in conseguenza di un'originaria
lesione  organica, e che in ciascuno degli individui di questa specie determinano, a  seconda
dei diversi ambienti, i sentimenti, i desideri, le passioni, tutte le  manifestazioni umane,
naturali e istintive, i cui prodotti si sogliono chiamare virtù e vizi. Dal punto di vista storico,
questi individui partono dal popolo,  s'irradiano in tutta la società contemporanea,
raggiungono tutte le posizioni, in seguito a quell'impulso essenzialmente moderno che spinge
le classi inferiori a  salire entro la società, e costituiscono così la storia del Secondo Impero
come  sintesi dei loro drammi individuali, dal tranello del colpo di Stato fino al  tradimento di
Sedan.(...) E il primo episodio, La fortuna dei Rougon, deve  avere il titolo scientifico Le
origini.

Giovanni Verga, Libertà, da Novelle Rusticane

Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo, e
cominciarono a gridare in piazza: - Viva la libertà! -
Come il mare in tempesta. La folla spumeggiava e ondeggiava davanti al casino dei
galantuomini, davanti al Municipio, sugli scalini della chiesa: un mare di berrette  bianche; le
scuri e le falci che luccicavano. Poi irruppe in una stradicciuola. - A te prima, barone! che hai
fatto nerbare la gente dai tuoi campieri! - Innanzi a tutti gli altri una strega, coi vecchi capelli
irti sul capo, armata soltanto delle unghie. - A te, prete del diavolo! che ci hai succhiato
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l'anima! - A te, ricco epulone, che non puoi scappare  nemmeno, tanto sei grasso del sangue
del povero! - A te, sbirro! che hai fatto la  giustizia solo per chi non aveva niente! - A te,
guardaboschi! che hai venduto la tua  carne e la carne del prossimo per due tarì al giorno! -

E il sangue che fumava ed ubbriacava. Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso di
sangue! - Ai galantuomini! Ai cappelli! Ammazza! ammazza! Addosso ai cappelli! -

Il giorno dopo si udì che veniva a far giustizia il generale, quello che faceva tremare la  gente.
Si vedevano le camicie rosse dei suoi soldati salire lentamente per il burrone,  verso il
paesetto; sarebbe bastato rotolare dall'alto delle pietre per schiacciarli tutti. Ma  nessuno si
mosse. Le donne strillavano e si strappavano i capelli. Ormai gli uomini, neri e colle barbe
lunghe, stavano sul monte, colle mani fra le cosce, a vedere arrivare quei  giovanetti stanchi,
curvi sotto il fucile arrugginito, e quel generale piccino sopra il suo  gran cavallo nero, innanzi
a tutti, solo.

(…)
Il generale fece portare della paglia nella chiesa, e mise a dormire i suoi ragazzi come un
padre. La mattina, prima dell'alba, se non si levavano al suono della tromba, egli entrava
nella chiesa a cavallo, sacramentando come un turco. Questo era l'uomo. E subito ordinò
che glie ne fucilassero cinque o sei, Pippo, il nano, Pizzanello, i primi che capitarono. Il
taglialegna, mentre lo facevano inginocchiare addosso al muro del cimitero, piangeva
come un ragazzo, per certe parole che gli aveva dette sua madre, e pel grido che essa
aveva cacciato quando glie lo strapparono dalle braccia. Da lontano, nelle viuzze più
remote del paesetto, dietro gli usci, si udivano quelle schioppettate in fila come i  mortaletti
della festa.
Dopo arrivarono i giudici per davvero (...)

Giovanni Verga, La Roba, da Novelle Rusticane

E quante seccature Mazzarò doveva sopportare! - I mezzadri che venivano a  lagnarsi delle
malannate, i debitori che mandavano in processione le loro  donne a strapparsi i capelli e
picchiarsi il petto per scongiurarlo di non metterli in mezzo alla strada, col pigliarsi il mulo o
l'asinello, che non avevano da  mangiare.
- Lo vedete quel che mangio io? - rispondeva lui, - pane e cipolla! e sì che  ho i magazzini
pieni zeppi, e sono il padrone di tutta questa roba -. E se gli  domandavano un pugno di fave,
di tutta quella roba, ei diceva: - Che, vi pare  che l'abbia rubata? Non sapete quanto costano
per seminarle, e zapparle, e  raccoglierle? - E se gli domandavano un soldo rispondeva che
non l'aveva.  E non l'aveva davvero. Ché in tasca non teneva mai 12 tarì, tanti ce ne
volevano per far fruttare tutta quella roba, e il denaro entrava ed usciva come  un fiume dalla
sua casa. Del resto a lui non gliene importava del denaro;  diceva che non era roba, e
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appena metteva insieme una certa somma,  comprava subito un pezzo di terra; perché
voleva arrivare ad avere della terra quanta ne ha il re, ed esser meglio del re, ché il re non
può ne venderla, né  dire ch'è sua.
Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra  doveva lasciarla là
dov'era. Questa è una ingiustizia di Dio, che dopo di  essersi logorata la vita ad acquistare
della roba, quando arrivate ad averla,  che ne vorreste ancora, dovete lasciarla! E stava delle
ore seduto sul  corbello, col mento nelle mani, a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano
sotto gli occhi, e i campi che ondeggiavano di spighe come un mare, e gli  oliveti che
velavano la montagna come una nebbia, e se un ragazzo seminudo gli passava dinanzi,
curvo sotto il peso come un asino stanco, gli  lanciava il suo bastone fra le gambe, per
invidia, e borbottava: - Guardate chi  ha i giorni lunghi! costui che non ha niente! -
Sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per  pensare all'anima,
uscì nel cortile come un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le
sue anitre e i suoi tacchini, e strillava: -  Roba mia, vientene con me! -

Giovanni Verga, la morte di Mastro Don Gesualdo

Durò ancora qualche altro giorno così, fra alternative di meglio e di peggio. Sembrava anzi
che cominciasse a riaversi un poco, quando a un tratto, una notte, peggiorò rapidamente. Il
servitore che gli avevano messo a dormire nella stanza accanto l’udì agitarsi e smaniare
prima dell’alba. Ma siccome era avvezzo a quei capricci, si voltò dall’altra parte, fingendo di
non udire. Infine, seccato da quella canzone che non finiva più, andò sonnacchioso a vedere
che c’era.
— Mia figlia! — borbottò don Gesualdo con una voce che non sembrava più la sua. —
Chiamatemi mia figlia!
— Ah, sissignore. Ora vado a chiamarla, — rispose il domestico, e tornò a coricarsi.
Ma non lo lasciava dormire quell’accidente! Un po’ erano sibili, e un po’ faceva peggio di un
contrabbasso, nel russare. Appena il domestico chiudeva gli occhi udiva un rumore strano
che lo faceva destare di soprassalto, dei guaiti rauchi, come uno che sbuffasse ed
ansimasse, una specie di rantolo che dava noia e vi accapponava la pelle. Tanto che infine
dovette tornare ad alzarsi, furibondo, masticando delle bestemmie e delle parolacce.
— Cos’è? Gli è venuto l’uzzolo adesso? Vuol passar mattana! Che cerca?
Don Gesualdo non rispondeva; continuava a sbuffare supino. Il servitore tolse il paralume,
per vederlo in faccia. Allora si fregò bene gli occhi, e la voglia di tornare a dormire gli andò
via a un tratto.
— Ohi! ohi! Che facciamo adesso? — balbettò grattandosi il capo.
Stette un momento a guardarlo così, col lume in mano, pensando se era meglio aspettare un
po’, o scendere subito a svegliare la padrona e mettere la casa sottosopra.
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Giovanni Verga, incipit Malavoglia: i Toscano

Poi veniva la Longa, una piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, da
buona massaia; infine i nipoti, in ordine di anzianità: ’Ntoni il maggiore, un bighellone di
vent’anni, che si buscava tutt’ora qualche scappellotto dal nonno, e qualche pedata più giù
per rimettere l’equilibrio, quando lo scappellotto era stato troppo forte; Luca, «che aveva più
giudizio del grande» ripeteva il nonno; Mena (Filomena) soprannominata «Sant’Agata»
perché stava sempre al telaio, e si suol dire «donna di telaio, gallina di pollaio, e triglia di
gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; e Lia (Rosalia) ancora né
carne né pesce. - Alla domenica, quando entravano in chiesa, l'uno dietro l'altro, pareva una
processione.

Charles Baudelaire, L’albatro da I fiori del male

Spesso, per divertirsi, i marinai
prendono degli albatri, grandi uccelli di mare che seguono,

compagni indolenti di viaggio, le navi in volo sugli abissi amari.

L’hanno appena posato sulla tolda
e già il re dell’azzurro, goffo e vergognoso,

pietosamente accanto a sé strascina
come fossero remi le ali grandi e bianche.

Com’è fiacco e sinistro il viaggiatore alato!
E comico e brutto, lui prima così bello!
Chi gli mette una pipa sotto il becco,

chi, zoppicando, fa il verso allo storpio che volava!

Il Poeta è come lui, principe dei nembi
che sta con l’uragano e ride degli arcieri;

fra le grida di scherno, esule in terra,
con le sue ali da gigante non riesce a camminare.

Charles Baudelaire, Spleen da I fiori del male

Quando come un coperchio, il cielo basso e greve
schiaccia l'anima che geme nel suo eterno tedio,

e stringendo in un unico cerchio l'orizzonte
fa del dì una tristezza più nera della notte,
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quando la terra si muta in umida cella segreta
dove sbatte la Speranza, timido pipistrello,

con le ali contro i muri e con la testa nel soffitto marcito;

quando le immense linee della pioggia
sembrano inferriate di una vasta prigione

e muto, ripugnante un popolo di ragni
dentro i nostri cervelli dispone le sue reti,

furiose ad un tratto esplodono campane
e un urlo lacerante lanciano verso il cielo

che fa pensare al gemere ostinato
d'anime senza pace né dimora.

Senza tamburi, senza musica, sfilano funerali
a lungo, lentamente, nel mio cuore: Speranza
piange disfatta e Angoscia, dispotica e sinistra

infilza nel mio cranio il suo vessillo nero.

Preludio di Emilio Praga

Noi siamo i figli dei padri ammalati:
aquile al tempo di mutar le piume,
svolazziam muti, attoniti, affamati,

sull'agonia di un nume.

Nebbia remota è lo splendor dell'arca,
e già all'idolo d'or torna l'umano,

e dal vertice sacro il patriarca
s'attende invano;

s'attende invano dalla musa bianca
che abitò venti secoli il Calvario,

e invan l'esausta vergine s'abbranca
ai lembi del Sudario…

Casto poeta che l 'Italia adora,
vegliardo in sante visioni assorto,

tu puoi morir!... Degli antecristi è l'ora!
Cristo è rimorto !
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O nemico lettor, canto la Noia,
l'eredità del dubbio e dell'ignoto,

il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia, il tuo cielo,
e il tuo loto !

Canto litane di martire e d'empio;
canto gli amori dei sette peccati

che mi stanno nel cor, come in un tempio,
inginocchiati.

Canto le ebbrezze dei bagni d'azzurro,
e l'Ideale che annega nel fango...

Non irrider, fratello, al mio sussurro,
se qualche volta piango:

giacché più del mio pallido demone,
odio il minio e la maschera al pensiero,

giacché canto una misera canzone,
ma canto il vero!

Giosuè Carducci, Mezzogiorno alpino da Rime e ritmi
Nel gran cerchio de l’alpi, su ’l granito

squallido e scialbo, su’ ghiacciai candenti,
regna sereno intenso ed infinito

nel suo grande silenzio il mezzodì.

Pini ed abeti senza aura di venti
si drizzano nel sol che gli penètra,

sola garrisce in picciol suon di cetra
l’acqua che tenue tra i sassi fluì.

Giosuè Carducci, Nevicata da Odi Barbare

Lenta fiocca la neve pe ’l cielo cinerëo: gridi,
suoni di vita più non salgon da la città,

non d’erbaiola il grido o corrente rumore di carro,
non d’amor la canzon ilare e di gioventù.

Da la torre di piazza roche per l’aere le ore
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gemon, come sospir d’un mondo lungi dal dì.

Picchiano uccelli raminghi a’ vetri appannati: gli amici
spiriti reduci son, guardano e chiamano a me.

In breve, o cari, in breve – tu càlmati, indomito cuore –
giù al silenzio verrò, ne l’ombra riposerò.

FRIEDRICH NIETZSCHE - La teoria del superuomo da Così parlò Zarathustra,

Ciò che è femmineo, ciò che discende da servi e in particolare tutto l'intruglio plebeo: ciò
vuole oggi dominare su tutto il destino dell'uomo - oh, schifo! schifo! schifo!
Ciò chiede e chiede e di chiedere non si stanca: «come conservare l'uomo nel modo
migliore, per il tempo più lungo, con il massimo del piacere?». Con ciò, essi sono i padroni di
oggi.
Questi padroni di oggi, oh fratelli miei, superateli, – questa piccola gente: essi sono il pericolo
maggiore per il superuomo
Superate, ve ne prego, uomini superiori, le piccole virtù, le piccole assennatezze, i riguardi
minuscoli, il brulichio delle formiche, il benessere miserabile, la “la felicità del maggior
numero”!
E piuttosto di rassegnarvi, disperate. E, in verità, io vi amo, uomini superiori, perché oggi non
sapete vivere!
Così, infatti, voi vivete – nel modo migliore!
Avete coraggio fratelli? Avete cuore? Non coraggio davanti a testimoni, bensì il coraggio
delle aquile, cui non fa da spettatore nemmeno più un dio?
Le anime fredde, le bestie da soma, i ciechi, gli ebbri io non li chiamo coraggiosi. Ha cuore
chi conosce la paura, ma soggioga la paura, chi guarda nel baratro”, ma con orgoglio.
Chi guarda nel baratro, ma con occhi d'aquila, chi con artigli d'aquila aggranfia il baratro:
questi ha coraggio.

Qui giacciono i miei cani di Gabriele D’Annunzio, ottobre 1935

Qui giacciono i miei cani
gli inutili miei cani,

stupidi ed impudichi,
novi sempre et antichi,

fedeli et infedeli
all’Ozio lor signore,

non a me uom da nulla.
Rosicchiano sotterra
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nel buio senza fine
rodon gli ossi i lor ossi,

non cessano di rodere i lor ossi
vuotati di medulla
et io potrei farne
la fistola di Pan

come di sette canne
i’ potrei senza cera e senza lino

farne il flauto di Pan
se Pan è il tutto e

se la morte è il tutto.
Ogni uomo nella culla

succia e sbava il suo dito
ogni uomo seppellito

è il cane del suo nulla.

GABRIELE D’ANNUNZIO – Alcyone “La sera fiesolana”

FRESCHE le mie parole ne la  sera

ti sien come il fruscìo che fan le foglie

del gelso ne la man di chi le coglie

silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta

su l’alta scala che s’annera

contro il fusto che s’inargenta

con le sue rame spoglie

mentre la Luna è prossima a le soglie

cerule e par che innanzi a sé distenda un velo

ove il nostro sogno si giace

e par che la campagna già si senta

da lei sommersa nel notturno gelo

e da lei beva la sperata pace

senza vederla.

Laudata sii pel tuo viso di perla,

113



o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace

l’acqua del cielo!

Dolci le mie parole ne la sera

ti sien come la pioggia che bruiva

tepida e fuggitiva,

commiato lacrimoso de la primavera,

su i gelsi e su gli olmi e su le viti

e su i pini dai novelli rosei diti

che giocano con l’aura che si perde,

e su ’l grano che non è biondo ancóra

e non è verde,

e su ’l fieno che già patì la falce

e trascolora,

e su gli olivi, su i fratelli olivi

che fan di santità pallidi i clivi

e sorridenti.

Laudata sii per le tue vesti aulenti,

o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce

il fien che odora!

Io ti dirò verso quali reami

d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti

eterne a l’ombra de gli antichi rami

parlano nel mistero sacro dei monti;

e ti dirò per qual segreto

le colline su i limpidi orizzonti

s’incùrvino come labbra che un divieto
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chiuda, e perché la volontà di dire

le faccia belle

oltre ogni uman desire

e nel silenzio lor sempre novelle

consolatrici, sì che pare

che ogni sera l’anima le possa amare

d’amor più forte.

Laudata sii per la tua pura morte,

o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare

le prime stelle!
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GABRIELE D’ANNUNZIO – IL PIACERE: “il verso è tutto”

Il verso è tutto. Nella imitazione della Natura nessuno istrumento d'arte è più vivo, agile,
acuto, vario, moltiforme, plastico, obediente, sensibile, fedele. Più compatto del marmo, più
malleabile della cera, più sottile d'un fluido, più vibrante di una corda, più luminoso d'una
gemma, più fragrante d'un fiore, più tagliente d'una spada, più flessibile d'un virgulto, più
carezzevole d’un murmure più terribile d’un tuono, il verso è tutto e può tutto. Può rendere i
minimi moti del sentimento e i minimi moti della sensazione; può definire l'indefinibile e dire
l'ineffabile; può abbracciare l'illimitato e penetrare l'abisso; può avere dimensioni d'eternità;
può rappresentare il sopraumano, il soprannaturale, l'oltramirabile; può inebriare come un
vino, rapire come un'estasi; può nel tempo medesimo possedere il nostro intelletto, il nostro
spirito, il nostro corpo; può, infine, raggiungere l'Assoluto. Un verso perfetto è assoluto,
immutabile, immortale; tiene in sé le parole con la coerenza d'un diamante;; chiude il
pensiero come in un cerchio preciso che nessuna forza mai riuscirà a rompere; diviene
indipendente da ogni legame e da ogni dominio; non appartiene più all'artefice, ma è di tutti e
di nessuno, come lo spazio, come la luce, come le cose immanenti e perpetue. Un pensiero
esattamente espresso in un verso perfetto è un pensiero che già esisteva preformato nella
oscura profondità della lingua. Estratto dal poeta, seguita ad esistere nella coscienza degli
uomini. Maggior poeta è dunque colui che sa discoprire, disviluppare, estrarre un maggior
numero di codeste preformazioni ideali. Quando il poeta è prossimo alla scoperta d'uno di tali
versi eterni, è avvertito da un divino torrente di gioia che gli invade d'improvviso tutto l’essere.

GABRIELE D’ANNUNZIO – IL NOTTURNO: “Il supplizio dei giacinti ”

Un nulla mi turba e mi sconvolge. In certe ore sembra che tutte le relazioni e tutti i rapporti
cessino nel mio spirito senza lasciare ombra di vestigio.. Divento una materia non governata
da nessuna legge stabile, soggetta a trasmutamenti subitanei che spossano o esaltano il
corpo quasi direi transustanziato. Sento circolare nella sfera dell'occhio le forze più varie e
più discordi. Il flusso e il riflusso primaverile mi attraversano come una vicenda di maree
cariche di orrori e di tesori innaturalmente accelerata.
La donna s'accosta. Odora il giardino grondante.
Le chiedo se abbia tuttavia fra le dita il vischio dei giacinti.
«Oh no!» risponde con voce súbita e vivida di rossore.
E lievemente mi sfascia e mi cambia la compressa che s'è disseccata sopra la bolla d'aria
salsa.
Poi s'allontana. Richiude l'uscio. La sento discendere la scala.. Un'angoscia misteriosa si
gonfia dentro di me, si deforma a poco a poco, e affluisce verso l'occhio che sembra urtato
dal battito atroce della mia nuca.
Dove sono i giacinti rotti e raccolti?
La stanza si empie d'un profumo delirante. L'angoscia divampa come la follia.
Dal bulbo dell'occhio, con una fitta improvvisa, rompe il giacinto violetto.. Serro i denti. Sento
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le barbe aggrovigliate nel cervello. Sento distinte le membrane e le squame carnose.
Il gambo s'allunga. Il fiore si compisce'', s'infoltisce, s'appesantisce. È cupo, è quasi nero. Lo
vedo.
Chi me l'ha scerpato?
Ho paura del mio grido folle.

Lavandare, G. Pascoli, Myriciae

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero
resta un aratro senza buoi che pare

dimenticato, tra il vapor leggero.

E cadenzato dalla gora viene
lo sciabordare delle lavandare

con tonfi spessi e lunghe cantilene:

Il vento soffia e nevica la frasca,
e tu non torni ancora al tuo paese!
quando partisti, come son rimasta!

come l’aratro in mezzo alla maggese.

118



La grande proletaria si è mossa, Giovanni Pascoli

La grande Proletaria si è mossa.
Prima ella mandava altrove i suoi lavoratori che in patria erano troppi e dovevano lavorare
per troppo poco. (...)
Il mondo li aveva presi a opra, i lavoratori d’Italia; e più ne aveva bisogno, meno mostrava di
averne, e li pagava poco e li trattava male e li stranomava. Diceva Carcamanos! Gringos!
Cincali! Degos!
Erano diventati un po’ come i negri, in America, questi connazionali di colui che la scoprì; e
come i negri ogni tanto erano messi fuori della legge e della umanità, e si linciavano.(...)
I miracoli del nostro Risorgimento non erano più ricordati, o, appunto, ricordati come miracoli
di fortuna e d’astuzia. Non erano più i vincitori di San Martino e di Calatafimi, gl’italiani (...)
Ma la grande Proletaria ha trovato luogo per loro: una vasta regione bagnata dal nostro
mare, verso la quale guardano, come sentinelle avanzate, piccole isole nostre; verso la quale
si protende impaziente la nostra isola grande; una vasta regione che già per opera dei nostri
progenitori fu abbondevole d’acque e di messi, e verdeggiante d’alberi e giardini; e ora, da un
pezzo, per l’inerzia di popolazioni nomadi e neghittose, è per gran parte un deserto. (…)
Anche là è Roma. (...)
Ora l’Italia, la grande martire delle nazioni, dopo soli cinquant’anni ch’ella rivive, si è
presentata al suo dovere di contribuire per la sua parte all’umanamento e incivilimento dei
popoli; al suo diritto di non essere soffocata e bloccata nei suoi mari; al suo materno ufficio di
provvedere ai suoi figli volenterosi quel che sol vogliono, lavoro; (...)
Guardate in alto: vi sono anche le aquile!
Un altro popolo ai nostri giorni si rivelò a un tratto così. Dopo non molti anni che si veniva
trasformando in silenzio, eccolo mettere per primo in azione tutte le moderne invenzioni e
scoperte, le immense navi, i mostruosi cannoni, le mine e i siluri, la breve vanga delle trincee,
e il tuo invisibile spirito, o Guglielmo Marconi, che scrive coi guizzi del fulmine; tutti i portati
della nuova scienza e tutto il suo antico eroismo; e coi suoi soldatini...

La psicoanalisi, cura della nevrosi: Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Prefazione

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di
psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-analisi
non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il
mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a
tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si
rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia
idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il
malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga
paziente analisi di queste memorie. Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia

119



però ch’io sono pronto di dividere con lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione
a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante
sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch’egli ha qui
accumulate!…
Dottor S.

Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Conclusione

Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c’è stata salute e
nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si
vendono e si rubano e l’uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la
sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano
prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso,
ma, oramai, l’ordigno non ha più alcuna relazione con l’arto. Ed è l’ordigno che crea la
malattia con l’abbandono della legge che fu su tutta la terra la creatrice. La legge del più forte
sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che psico-analisi ci vorrebbe: sotto la legge del
possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati. Forse
traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas
velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di
questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi
attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto
anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e
s’arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il
massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di
nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie.
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Sono una creatura, Giuseppe Ungaretti da Il Porto Sepolto

Valloncello di Cima quattro il 5 agosto 1916

Come questa pietra
del S. Michele

così fredda
così dura

così prosciugata
così refrattaria
così totalmente
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disanimata

Come questa pietra
è il mio pianto

che non si vede

La morte
si sconta
vivendo
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Manifesto Tecnico della letteratura Futurista, F.T. Marinetti

Ecco che cosa mi disse l’elica turbinante, mentre filavo a duecento metri sopra i possenti
fumaiuoli di Milano. E l’elica soggiunse:

1. — BISOGNA DISTRUGGERE LA SINTASSI DISPONENDO I SOSTANTIVI A CASO,
COME NASCONO.
2. — SI DEVE USARE IL VERBO ALL’INFINITO, perché si adatti elasticamente al sostantivo
e non lo sottoponga all’io dello scrittore che osserva o immagina. (...)
3. — SI DEVE ABOLIRE L’AGGETTIVO perché il sostantivo nudo conservi il suo colore
essenziale.. (...)
4. — SI DEVE ABOLIRE L’AVVERBIO,(...)
5. — OGNI SOSTANTIVO DEVE AVERE IL SUO DOPPIO, cioè il sostantivo deve essere
seguito, senza congiunzione, dal sostantivo a cui è legato per analogia. (...)
6. — ABOLIRE ANCHE LA PUNTEGGIATURA. (…) Per accentuare certi movimenti e
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indicare le loro direzioni, s’impiegheranno segni della matematica: + — X: = > <, e i segni
musicali.
7. — (...) una GRADAZIONE DI ANALOGIE SEMPRE PIÙ VASTE (…)
10. — Siccome ogni specie di ordine è fatalmente un prodotto dell’intelligenza cauta e
guardinga bisogna orchestrare le immagini disponendole secondo un MAXIMUM DI
DISORDINE.
11. — DISTRUGGERE NELLA LETTERATURA L’«IO»

Luigi Pirandello, La conclusione del Fu Mattia Pascal

Nel cimitero di Miragno, su la fossa di quel povero ignoto che s’uccise alla Stia, c’è ancora la
lapide dettata da Lodoletta:

colpito da avversi fati
MATTIA PASCAL

bibliotecario
cvor generoso anima aperta

qvi volontario
riposa

—
la pietà dei concittadini

qvesta lapide pose

Io vi ho portato la corona di fiori promessa e ogni tanto mi reco a vedermi morto e sepolto là.
Qualche curioso mi segue da lontano; poi, al ritorno, s’accompagna con me, sorride, e —
considerando la mia condizione — mi domanda:
— Ma voi, insomma, si può sapere chi siete?
Mi stringo nelle spalle, socchiudo gli occhi e gli rispondo:
— Eh, caro mio... Io sono il fu Mattia Pascal.

Luigi Pirandello, La modernità come trionfo della forma sulla vita da I Quaderni di
Serafino Gubbio operatore

E io mi metto a girar la manovella.
Potrei farmi l'illusione che, girando la manovella, faccia muover io quegli attori, press'a poco
come un sonatore d'organetto fa la sonata girando il manubrio. Ma non mi faccio né questa
né altra illusione, e séguito a girare finché la scena non è compiuta; poi guardo nella
macchinetta e annunzio al direttore:
- Diciotto metri, - oppure: - trentacinque.
E tutto è qui.
Un signore, venuto a curiosare, una volta mi domandò:
- Scusi, non si è trovato ancor modo di far girare la macchinetta da sé?
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Vedo ancora la faccia di questo signore: gracile, pallida, con radi capelli biondi; occhi cilestri,
arguti, barbetta a punta, gialliccia, sotto la quale si nascondeva un sorrisetto, che voleva
parer timido e cortese, ma era malizioso. Perché con quella domanda voleva dirmi:
- Siete proprio necessario voi? Che cosa siete voi? Una mano che gira la manovella. Non si
potrebbe fare a meno di questa mano? Non potreste esser soppresso, sostituito da un
qualche meccanismo?
Sorrisi e risposi:
- Forse col tempo, signore. A dir vero, la qualità precipua che si richiede in uno che faccia la
mia professione è l'impassibilità di fronte all'azione che si svolge davanti alla macchina. Un
meccanismo, per questo riguardo, sarebbe senza dubbio più adatto e da preferire a un
uomo. Ma la difficoltà più grave, per ora, è questa: trovare un meccanismo, che possa
regolare il movimento secondo l'azione che si svolge davanti alla macchina. Giacché io, caro
signore, non giro sempre allo stesso modo la manovella, ma ora più presto ora più piano,
secondo il bisogno. Non dubito però, che col tempo - sissignore - si arriverà a sopprimermi.
La macchinetta - anche questa macchinetta, come tante altre macchinette - girerà da sé. Ma
che cosa poi farà l'uomo quando tutte le macchinette gireranno da sé, questo, caro signore,
resta ancora da vedere.

Da Ernest Hemingway, ADDIO ALLE ARMI  (traduzione di Giansiro Ferrata, Dante
Isella, Puccio Russo)

“L'avrei desiderato anche per noi un Napoleone ma avevamo invece il generale Cadorna,
bene in carne, aitante; e Vittorio Emanuele l'ometto dal collo lungo e sottile, col pizzetto di
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capra. Verso il mare comandava il Duca D'Aosta. Forse era troppo bello per essere un bravo
generale ma in ogni modo aveva l'aria d'essere un uomo. Molti desideravano lui come re;
aveva un aspetto da re. Era lo zio del re e comandava la Terza Armata. Noi stavamo con la
Seconda. C'erano delle batterie inglesi con la Terza Armata. Avevo conosciuto a Milano
alcuni di quegli inglesi, ragazzi molto simpatici coi quali avevo passato una bellissima serata,
erano grossi e timidi e pieni d'ammirazione per tutto quello che accadeva.”
(...)
“Finii il mio formaggio e bevvi un altro sorso di vino; tra i diversi scoppi avvertii altri colpi di
tosse e uno sciù-sciù-sciù, e poi una vampata come se si spalancasse lo sportello d'un
altoforno dentro uno strepito che cominciò bianco continuò rosso e via e via corse in una
grande tempesta, cercai di respirare ma il respiro non voleva venire, e mi sentii scagliato a
tutta forza fuori di me stesso, ancora fuori e ancora fuori, a tutta forza, nel vento. E tutto il mio
essere usciva rapidamente da me e sentivo d'essere morto, e insieme che era uno sbaglio
credere d'essere morto. Poi un tornare a galla, ma invece di risalire mi sentivo sdrucciolare
all'indietro. Respirai, e mi trovai disteso sulla schiena, su un terreno sconvolto. Davanti alla
mia testa stava una trave schiantata. Tra lo stordimento sentivo piangere qualcuno. Mi parve
che gridassero. Cercai di muovermi ma non potevo muovermi. Udivo le mitragliatrici e i fucili
sulle due rive e lontano lungo il fiume. C'era melma intorno a me, e le stelle dei proiettili
salivano e scoppiavano e galleggiavano in cielo con una luce bianca, e vedevo salire razzi,
udivo le bombe. E poi udii appena in fondo al mio corpo:
- Mamma mia! Oh mamma mia! - Mi stirai, mi contorsi, e finalmente riuscii a liberare le
gambe, a girarmi e arrivai a toccare quello che si lamentava.
(...)
“- La vostra brigata? - domandarono. Disse qual era.
- Reggimento? - Disse anche questo.
- Perché non siete col reggimento? - Lo spiegò.
- Non sapete che un ufficiale deve restare coi suoi uomini? - Lo sapeva. Fu tutto. Un altro
ufficiale prese la parola.
- Siete voi, voi e i vostri simili che permettete ai barbari di calpestare il suolo della patria! -
- Chiedo scusa... - incominciò il tenente colonnello.
- E' per dei tradimenti come il vostro che abbiamo perduto i frutti della vittoria! -
- Avete mai preso parte a una ritirata? - domando il tenente colonnello.
- L'Italia non dovrebbe mai ritirarsi!
In piedi, sotto la pioggia, ascoltavamo queste parole, ci trovavamo di fronte agli ufficiali e il
prigioniero stava davanti a noi, un po' di fianco.
- Se volete fucilarmi - disse il tenente colonnello, - fucilatemi subito. Ma senza altre domande,
vi prego. Queste domande sono idiote. -
Si fece il segno della croce. Gli ufficiali parlottarono un poco. Poi uno scrisse qualche parola
su un pezzo di carta.
- Abbandono di comando, condannato alla fucilazione - disse. Due carabinieri spinsero via il
tenente colonnello e lo portarono verso la riva. Si allontanò sotto la pioggia, vecchio, a capo
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scoperto, fra i due carabinieri. Non vidi l'esecuzione ma udii gli spari.”

Dante Canto XXXIII del Purgatorio, la fine della cantica

S’io avessi, lettor, più lungo spazio
da scrivere, i’ pur cantere’ in parte

lo dolce ber che mai non m’avrìa sazio; 138

ma perché piene son tutte le carte
ordite a questa cantica seconda,

non mi lascia più ir lo fren de l’arte 141

Io ritornai da la santissima onda
rifatto sì come piante novelle
rinnovellate di novella fronda,

puro e disposto a salire alle stelle.   145

Dante Canto I del Paradiso, invocazione alle Muse e ad
Apollo

O buono Appollo, a l’ultimo lavoro
fammi del tuo valor sì fatto vaso,

come dimandi a dar l’amato alloro.15

Infino a qui l’un giogo di Parnaso
assai mi fu; ma or con amendue

m’è uopo intrar ne l’aringo rimaso.18

Entra nel petto mio, e spira tue
sì come quando Marsia traesti

de la vagina de le membra sue.21

O divina virtù, se mi ti presti
tanto che l’ombra del beato regno

segnata nel mio capo io manifesti, 24

vedra’mi al piè del tuo diletto legno
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venire, e coronarmi de le foglie
che la materia e tu mi farai degno.27

Sì rade volte, padre, se ne coglie
per triunfare o cesare o poeta,

colpa e vergogna de l’umane voglie, 30

che parturir letizia in su la lieta
delfica deità dovria la fronda

peneia, quando alcun di sé asseta. 33

Dante Canto II del Paradiso, Apostrofe ai lettori

O voi che siete in piccioletta barca,
desiderosi d’ascoltar, seguiti

dietro al mio legno che cantando varca, 3

tornate a riveder li vostri liti:
non vi mettete in pelago, ché forse,
perdendo me, rimarreste smarriti. 6

L’acqua ch’io prendo già mai non si corse;
Minerva spira, e conducemi Appollo,
e nove Muse mi dimostran l’Orse. 9

Voialtri pochi che drizzaste il collo
per tempo al pan de li angeli, del quale
vivesi qui ma non sen vien satollo, 12

metter potete ben per l’alto sale
vostro navigio, servando mio solco

dinanzi a l’acqua che ritorna equale. 15

Que’ gloriosi che passaro al Colco
non s’ammiraron come voi farete,
quando Iasón vider fatto bifolco.

Dante Canto III del Paradiso, Piccarda Donati
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I’ fui nel mondo vergine sorella;
e se la mente tua ben sé riguarda,
non mi ti celerà l’esser più bella, 48

ma riconoscerai ch’i’ son Piccarda,
che, posta qui con questi altri beati,
beata sono in la spera più tarda. 51

Li nostri affetti, che solo infiammati
son nel piacer de lo Spirito Santo,
letizian del suo ordine formati. 54

E questa sorte che par giù cotanto,
però n’è data, perché fuor negletti

li nostri voti, e vòti in alcun canto». 57

Ond’io a lei: «Ne’ mirabili aspetti
vostri risplende non so che divino

che vi trasmuta da’ primi concetti: 60

però non fui a rimembrar festino;
ma or m’aiuta ciò che tu mi dici,

sì che raffigurar m’è più latino. 63

Ma dimmi: voi che siete qui felici,
disiderate voi più alto loco

per più vedere e per più farvi amici?». 66

Con quelle altr’ombre pria sorrise un poco;
da indi mi rispuose tanto lieta,

ch’arder parea d’amor nel primo foco: 69

«Frate, la nostra volontà quieta
virtù di carità, che fa volerne

sol quel ch’avemo, e d’altro non ci asseta. 72

Dante Canto VI del Paradiso, Giustiniano
«Poscia che Costantin l’aquila volse
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contr’al corso del ciel, ch’ella seguio
dietro a l’antico che Lavina tolse, 3

cento e cent’anni e più l’uccel di Dio
ne lo stremo d’Europa si ritenne,

vicino a’ monti de’ quai prima uscìo;  6

e sotto l’ombra de le sacre penne
governò ‘l mondo lì di mano in mano,

e, sì cangiando, in su la mia  pervenne. 9

Cesare fui e son Iustiniano,
che, per voler del primo amor ch’i’  sento,

d’entro le leggi trassi il troppo e ‘l  vano. 12

E prima ch’io a l’ovra fossi attento,
una natura in Cristo esser, non piùe,
credea, e di tal fede era contento; 15

ma ‘l benedetto Agapito, che fue
sommo pastore, a la fede sincera
mi dirizzò con le parole sue. 18

Io li credetti; e ciò che ’n sua fede  era,
vegg’io or chiaro sì, come tu vedi

ogni contradizione e falsa e vera. 21

Tosto che con la Chiesa mossi i piedi,
a Dio per grazia piacque di spirarmi

l’alto lavoro, e tutto ‘n lui mi diedi; 24

e al mio Belisar commendai l’armi,
cui la destra del ciel fu sì congiunta,
che segno fu ch’i’ dovessi posarmi.

Dante Canto XVII del Paradiso, Cacciaguida e la
profezia  dell’esilio di Dante

Qual si partio Ipolito d’Atene
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per la spietata e perfida noverca,
tal di Fiorenza partir ti convene. 48

Questo si vuole e questo già si cerca,
e tosto verrà fatto a chi ciò pensa
là dove Cristo tutto dì si merca 51

La colpa seguirà la parte offensa
in grido, come suol; ma la vendetta

fia testimonio al ver che la dispensa. 54

Tu lascerai ogne cosa diletta
più caramente; e questo è quello strale
che l’arco de lo essilio pria saetta. 57

Tu proverai sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle

lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale. 60

E quel che più ti graverà le spalle,
sarà la compagnia malvagia e scempia
con la qual tu cadrai in questa valle; 63

che tutta ingrata, tutta matta ed empia
si farà contr’a te; ma, poco appresso,

ella, non tu, n’avrà rossa la tempia. 66

Di sua bestialitate il suo processo
farà la prova; sì ch’a te fia bello
averti fatta parte per te stesso. 69

Lo primo tuo refugio e ‘l primo ostello
sarà la cortesia del gran Lombardo

che ‘n su la scala porta il santo uccello; 72

ch’in te avrà sì benigno riguardo,
che del fare e del chieder, tra voi due,

fia primo quel che tra li altri è più tardo. 75

Con lui vedrai colui che ‘mpresso fue,
nascendo, sì da questa stella forte,
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che notabili fier l’opere sue. 78

Non se ne son le genti ancora accorte
per la novella età, ché pur nove anni

son queste rote intorno di lui torte; 81

ma pria che ‘l Guasco l’alto Arrigo inganni,
parran faville de la sua virtute

in non curar d’argento né d’affanni. 84

Tutti i testi sono reperibili al seguente link:
https://docs.google.com/presentation/d/18mrtTJVnzjbBPp33-XwSOgjiMQWuoQGieqRXP1hzafA/edit

?usp=sharing
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Boosting immune health in teens
 
Getting sick is no fun for anyone, but for teenagers it can spell disaster, especially with exams, mock exams
and other tests in the mix. For a number of reasons, such as lack of sleep and changing hormones, teenagers
are also particularly prone to illness.

The immune system in teenagers

Our teenage years can be a difficult time physically as well as emotionally. The sudden increase in hormones,
rapid physical changes and the development of sex organs can put a lot of stress on the body, using up lots
of vitamins, minerals and energy. 
This leaves teenagers particularly vulnerable to infections as the immune system struggles to keep up. But
coming down with an infection can impact on schoolwork, exams and extra-curricular activities. 

So whether you are a teenager, or have teenage children, what can you do to support the immune system this
winter?

Sleep

Teenagers seem to have a strained relationship with sleep – either refusing to get out of bed in the morning or
refusing to go to bed at a reasonable time at night. You’ll often find them napping during the day too!
However, the reason teenagers sleep so much is because their bodies really need it – in fact, teenagers should
be getting at least 9 hours of sleep a night, if not 10. Their natural sleep cycles are also slightly different to
adults, with melatonin release peaking two hour later than adults – around 11pm. This means that teenagers
waking up at 7am feel as tired and groggy as adults waking up at 5am1. 

Unfortunately, the strict schedule of school means that there isn’t really any way around this. What you can do,
however, is encourage your teenager to go to bed earlier to get more sleep. If they’re struggling to get to sleep,
you could try a flower essence such as our own Night Essence.

There is a lot of research that shows that sleep deprivation has a huge impact on immune function, so tackling
seep problems is just as important as more obvious factors like diet.

Diet

That being said, diet is, of course, vital when it comes to immune function. Convincing teenagers to eat a
healthy diet, however, is one of the biggest challenges facing parents! You can’t always control what they eat
while out with friends or at school, but providing a healthy breakfast and dinner is a good start. If they’ll accept
it, a healthy packed lunch can be useful too.
Here are some great ingredients to include in breakfast, lunch or dinner:
Brightly coloured vegetables and leafy greens: These are a great source of vitamins, minerals and antioxidants.
They are also particularly rich in vitamin C.

Fruit: Berries are usually particularly rich in vitamin C, but fruits with a thick skin, like pears and apples, are also
a great source of fibre.

Nuts and seeds: A great source of protein, minerals and healthy fats. They are also often rich in zinc, an
essential mineral for the immune system.

‘Wholemeal’ varieties: This includes brown pasta, brown rice, wholemeal bread, oats and quinoa, which are
great sources of complex carbohydrates. These provide slow-releasing energy and keep you fuller for longer.
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Oily fish: If your teenagers aren’t vegetarian or vegan, oily fish can be a great source of protein and healthy fats.

Avocado: A trendy fruit, but with good reason! This is a great source of healthy fats and vitamins.

Things to avoid:
Refined sugar. This is found in cakes, sugary snacks, fizzy drinks and other sweet treats. Opt instead for
healthy snacks like these tasty snack bars from Squirrel Sisters.

Refined and processed foods: This includes white pasta, white bread, ready meals and cured meats.

Caffeine. I know your teenager is probably sleep deprived and exhausted, but caffeine puts a huge strain on
the nervous system which can impact on the immune system. 

Supplements and vitamins

I know you probably don’t want to be giving your teenager too many supplements and multivitamins, so I’ll just
focus on a few that can be really helpful.

Firstly, a vitamin C supplement can be really useful. It is famous for supporting the immune system, and is
particularly important for the respiratory system where colds and flus tend to hit. Our own Nature-C vitamin C
supplement is sourced from fruits, making it easier for the body to absorb and make use of.
Vitamin D and zinc are two more nutrients that the immune system needs, but ones that are often forgotten
about. Vitamin D is particularly difficult to come across in the winter, as it requires sunlight to be synthesised.
You can get a supplement of both from your local health food store, or you can try our Balance Mineral
Drink which contains both vitamin D and zinc, as well as magnesium, potassium and calcium. This formula is
also great for energy!
Probiotics can also be really useful for boosting the immune system. Around 70% of our immune cells can be
found in the gut, so keeping your gut bacteria happy can have a positive effect on the immune system.

Last, but certainly not least, are our own Echinacea remedies. These can be used to treat a cold or flu when it
hits, but many of our loyal customers use it throughout winter as a preventative measure, since Echinacea is
known to support the immune system more generally.

Exercise

Simply moving more can help the immune system, since it boosts circulation, allowing immune cells to scour
the body for infection.

Teenagers actually have an advantage over many adults here. We often tell adults working in offices to get up
and move around every hour or so – but teenagers usually already do this when they switch classes roughly
every hour. 

However, it’s also really important to get some more intense exercise into their lifestyle. The general
recommendation is 30 minutes a day which I’d stand by. Encourage your teen to join sports clubs, go
swimming or take yoga classes, or you can organise family hikes and cycles to keep everyone fit and healthy.

Remember that walking to and from school counts as exercise as well!
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Relaxation

We tend to stereotype teenagers as lazy and often wonder what they could possibly have to be stressed about
when they don’t have to worry about bills or childcare. 

However, these teenage years can actually be incredibly stressful – from coping with sudden body changes, to
learning to navigate the often ruthless social world of teenagers, to studying and taking exams. It doesn’t help
that the sudden increase in hormones can make everything feel much more intense and dramatic than it really
is.

Stress does absolutely no good for our immune system! This is why it’s important to encourage your teenager
to relax. Try to encourage practises like mindfulness, meditation or yoga. Even a couple of minutes of deep
breathing can help to calm the nervous system down.
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A Guide to Eating for Sports

Eat Extra for Excellence

There's a lot more to eating for sports than chowing down on carbs or chugging sports drinks. The good
news is that eating to reach your peak performance level likely doesn't require a special diet or supplements.
It's all about working the right foods into your fitness plan in the right amounts.

Teen athletes have unique nutrition needs. Because athletes work out more than their less-active peers,
they generally need extra calories to fuel both their sports performance and their growth. Depending on how
active they are, teen athletes may need anywhere from 2,000 to 5,000 total calories per day to meet their
energy needs.

So what happens if teen athletes don't eat enough? Their bodies are less likely to achieve peak performance
and may even break down rather than build up muscles. Athletes who don't take in enough calories every
day won't be as fast and as strong as they could be and may not be able to maintain their weight. And
extreme calorie restriction can lead to growth problems and other serious health risks for both girls and
guys, including increased risk for fractures and other injuries.

Athletes and Dieting

Since teen athletes need extra fuel, it's usually a bad idea to diet. Athletes in sports where weight is
emphasized — such as wrestling, swimming, dance, or gymnastics — might feel pressure to lose weight, but
they need to balance that choice with the possible negative side effects mentioned above.

If a coach, gym teacher, or teammate says that you need to go on a diet, talk to your doctor first or visit a
dietitian who specializes in teen athletes. If a health professional you trust agrees that it's safe to diet, then
he or she can work with you to develop a plan that allows you get the proper amount of nutrients, and
perform your best while also losing weight.

Eat a Variety of Foods

You may have heard about "carb loading" before a game. But when it comes to powering your game for the
long haul, it's a bad idea to focus on only one type of food.

Carbohydrates are an important source of fuel, but they're only one of many foods an athlete needs. It also
takes vitamins, minerals, protein, and fats to stay in peak playing shape.

Muscular Minerals and Vital Vitamins

Calcium helps build the strong bones that athletes depend on, and iron carries oxygen to muscles. Most
teens don't get enough of these minerals, and that's especially true of teen athletes because their needs
may be even higher than those of other teens.

To get the iron you need, eat lean (not much fat) meat, fish, and poultry; green, leafy vegetables; and
iron-fortified cereals. Calcium — a must for protecting against stress fractures — is found in dairy foods,
such as low-fat milk, yogurt, and cheese.

In addition to calcium and iron, you need a whole bunch of other vitamins and minerals that do everything
from help you access energy to keep you from getting sick. Eating a balanced diet, including lots of different
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fruits and veggies, should provide the vitamins and minerals needed for good health and sports
performance.

Protein Power

Athletes may need more protein than less-active teens, but most teen athletes get plenty of protein through
regular eating. It's a myth that athletes need a huge daily intake of protein to build large, strong muscles.
Muscle growth comes from regular training and hard work. And taking in too much protein can actually harm
the body, causing dehydration, calcium loss, and even kidney problems.

Good sources of protein are fish, lean meats and poultry, eggs, dairy, nuts, soy, and peanut butter.

Carb Charge

Carbohydrates provide athletes with an excellent source of fuel. Cutting back on carbs or following low-carb
diets isn't a good idea for athletes because restricting carbohydrates can cause a person to feel tired and
worn out, which ultimately affects performance.

Good sources of carbohydrates include fruits, vegetables, and grains. Choose whole grains (such as brown
rice, oatmeal, whole-wheat bread) more often than their more processed counterparts like white rice and
white bread. That's because whole grains provide both the energy athletes need to perform and the fiber
and other nutrients they need to be healthy.

Sugary carbs such as candy bars or sodas are less healthy for athletes because they don't contain any of the
other nutrients you need. In addition, eating candy bars or other sugary snacks just before practice or
competition can give athletes a quick burst of energy and then leave them to "crash" or run out of energy
before they've finished working out.

Fat Fuel
Everyone needs a certain amount of fat each day, and this is particularly true for athletes. That's because
active muscles quickly burn through carbs and need fats for long-lasting energy. Like carbs, not all fats are
created equal. Experts advise athletes to concentrate on eating healthier fats, such as the unsaturated fat
found in most vegetable oils, some fish, and nuts and seeds. Try to not to eat too much trans fat – like
partially hydrogenated oils – and saturated fat, that is found in high fat meat and high fat dairy products,
like butter.

Choosing when to eat fats is also important for athletes. Fatty foods can slow digestion, so it's a good idea
to avoid eating these foods for a few hours before and after exercising.

Shun Supplements

Protein and energy bars don't do a whole lot of good, but they won't really do you much harm either. Energy
drinks have lots of caffeine, though, so no one should drink them before exercising.

Other types of supplements can really do some damage.
Anabolic steroids can seriously mess with a person's hormones, causing side effects like testicular shrinkage
and baldness in guys and facial hair growth in girls. Steroids can cause mental health problems, including
depression and serious mood swings.

Some supplements contain hormones that are related to testosterone (such as dehydroepiandrosterone, or
DHEA for short). These supplements can have similar side effects to anabolic steroids. Other sports

137

https://kidshealth.org/en/teens/fat-calories.html
https://kidshealth.org/en/teens/sports-supplements.html
https://kidshealth.org/en/teens/steroids.html


supplements (like creatine, for example) have not been tested in people younger than 18. So the risks of
taking them are not yet known.

Salt tablets are another supplement to watch out for. People take them to avoid dehydration, but salt tablets
can actually lead to dehydration. In large amounts, salt can cause nausea, vomiting, cramps, and diarrhea
and may damage the lining of the stomach. In general, you are better off drinking fluids in order to maintain
hydration. Any salt you lose in sweat can usually be made up with sports drinks or food eaten after exercise.

Ditch Dehydration
Speaking of dehydration, water is just as important to unlocking your game power as food. When you sweat
during exercise, it's easy to become overheated, headachy, and worn out — especially in hot or humid
weather. Even mild dehydration can affect an athlete's physical and mental performance.

There's no one-size-fits-all formula for how much water to drink. How much fluid each person needs
depends on the individual's age, size, level of physical activity, and environmental temperature.

Experts recommend that athletes drink before and after exercise as well as every 15 to 20 minutes during
exercise. Don't wait until you feel thirsty, because thirst is a sign that your body has needed liquids for a
while. But don't force yourself to drink more fluids than you may need either. It's hard to run when there's a
lot of water sloshing around in your stomach!

If you like the taste of sports drinks better than regular water, then it's OK to drink them. But it's important
to know that a sports drink is really no better for you than water unless you are exercising for more than 60
to 90 minutes or in really hot weather. The additional carbohydrates and electrolytes may improve
performance in these conditions, but otherwise your body will do just as well with water.

Avoid drinking carbonated drinks or juice because they could give you a stomachache while you're
competing.

Never drink energy drinks before exercising. Energy drinks contain a large amount of caffeine and
other ingredients that have caffeine-like effects.

Caffeine
Caffeine is a diuretic. That means it causes a person to urinate (pee) more. It's not clear whether this
causes dehydration or not, but to be safe, it's wise to stay away from too much caffeine. That's especially
true if you'll be exercising in hot weather.

When it comes to caffeine and exercise, it's good to weigh any benefits against potential problems. Although
some studies find that caffeine may help adults perform better in endurance sports, other studies show too
much caffeine may hurt.

Caffeine increases heart rate and blood pressure. Too much caffeine can leave an athlete feeling anxious or
jittery. Caffeine can also cause trouble sleeping. All of these can drag down a person's sports performance.
Plus, taking certain medications — including supplements — can make caffeine's side effects seem even
worse.

Never drink energy drinks before exercising. These products contain a large amount of caffeine and other
ingredients that have caffeine-like effects.

Game-Day Eats
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Your performance on game day will depend on the foods you've eaten over the past several days and weeks.
But you can boost your performance even more by paying attention to the food you eat on game day. Strive
for a game-day diet rich in carbohydrates, moderate in protein, and low in fat.

Here are some guidelines on what to eat and when:

● Eat a meal 2 to 4 hours before the game or event: Choose a protein and carbohydrate meal (like a
turkey or chicken sandwich, cereal and milk, chicken noodle soup and yogurt, or pasta with tomato sauce).

● Eat a snack less than 2 hours before the game: If you haven't had time to have a pre-game meal, be
sure to have a light snack such as low-fiber fruits or vegetables (like plums, melons, cherries, carrots),
crackers, a bagel, or low-fat yogurt.

Consider not eating anything for the hour before you compete or have practice because digestion requires
energy — energy that you want to use to win. Also, eating too soon before any kind of activity can leave
food in the stomach, making you feel full, bloated, crampy, and sick.

Everyone is different, so get to know what works best for you. You may want to experiment with meal
timing and how much to eat on practice days so that you're better prepared for game day.
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Exercise and stress: Get moving to manage stress

Exercise in almost any form can act as a stress reliever. Being active can boost your feel-good endorphins and

distract you from daily worries.

You know that exercise does your body good, but you're too busy and stressed to fit it into your routine. Hold on a second

— there's good news when it comes to exercise and stress.

Virtually any form of exercise, from aerobics to yoga, can act as a stress reliever. If you're not an athlete or even if you're

out of shape, you can still make a little exercise go a long way toward stress management. Discover the connection

between exercise and stress relief — and why exercise should be part of your stress management plan.

Exercise and stress relief

Exercise increases your overall health and your sense of well-being, which puts more pep in your step every day. But

exercise also has some direct stress-busting benefits.

● It pumps up your endorphins. Physical activity helps bump up the production of your brain's feel-good

neurotransmitters, called endorphins. Although this function is often referred to as a runner's high, a rousing game of

tennis or a nature hike also can contribute to this same feeling.

● It's meditation in motion. After a fast-paced game of racquetball or several laps in the pool, you'll often find that

you've forgotten the day's irritations and concentrated only on your body's movements.

As you begin to regularly shed your daily tensions through movement and physical activity, you may find that this focus

on a single task, and the resulting energy and optimism, can help you remain calm and clear in everything you do.

● It improves your mood. Regular exercise can increase self-confidence, it can relax you, and it can lower the

symptoms associated with mild depression and anxiety. Exercise can also improve your sleep, which is often disrupted

by stress, depression and anxiety. All of these exercise benefits can ease your stress levels and give you a sense of

command over your body and your life.

Put exercise and stress relief to work for you

A successful exercise program begins with a few simple steps.

● Consult with your doctor. If you haven't exercised for some time and you have health concerns, you may want to talk

to your doctor before starting a new exercise routine.

● Walk before you run. Build up your fitness level gradually. Excitement about a new program can lead to overdoing it

and possibly even injury.

For most healthy adults, the Department of Health and Human Services recommends getting at least 150 minutes a

week of moderate aerobic activity (such as brisk walking or swimming) or 75 minutes a week of vigorous aerobic

activity (such as running). You also can do a combination of moderate and vigorous activity.
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Also, incorporate strength training exercises at least twice a week.

● Do what you love. Virtually any form of exercise or movement can increase your fitness level while decreasing your

stress. The most important thing is to pick an activity that you enjoy. Examples include walking, stair climbing, jogging,

bicycling, yoga, tai chi, gardening, weightlifting and swimming.

● Pencil it in. Although your schedule may necessitate a morning workout one day and an evening activity the next,

carving out some time to move every day helps you make your exercise program an ongoing priority.

Stick with it

Starting an exercise program is just the first step. Here are some tips for sticking with a new routine or reinvigorating a tired

workout:

● Set SMART goals. Write down SMART goals — specific, measurable, attainable, relevant and time-limited goals.

If your primary goal is to reduce stress in your life and recharge your batteries, your specific goals might include

committing to walking during your lunch hour three times a week or, if needed, finding a baby sitter to watch your

children so that you can slip away to attend a cycling class.

● Find a friend. Knowing that someone is waiting for you to show up at the gym or the park can be a powerful incentive.

Working out with a friend, co-worker or family member often brings a new level of motivation and commitment to your

workouts.

● Change up your routine. If you've always been a competitive runner, take a look at other less competitive options that

may help with stress reduction, such as Pilates or yoga classes. As an added bonus, these kinder, gentler workouts

may enhance your running while also decreasing your stress.

● Exercise in increments. Even brief bouts of activity offer benefits. For instance, if you can't fit in one 30-minute walk,

try three 10-minute walks instead. Interval training, which entails brief (60 to 90 seconds) bursts of intense activity at

almost full effort, is being shown to be a safe, effective and efficient way of gaining many of the benefits of longer

duration exercise. What's most important is making regular physical activity part of your lifestyle.

Whatever you do, don't think of exercise as just one more thing on your to-do list. Find an activity you enjoy — whether it's
an active tennis match or a meditative meander down to a local park and back — and make it part of your regular routine.

Any form of physical activity can help you unwind and become an important part of your approach to easing stress.
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