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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (anno scolastico 2021-2022) 

 

 

 

Descrizione del contesto generale e presentazione dell’istituto 

La scuola Italo Calvino di Mosca, Istituto scolastico italiano paritario, sulle orme della Costituzione 

Italiana, si pone come finalità il successo formativo dei propri alunni e studenti, attraverso un processo 

di insegnamento caratterizzato dall’inclusività, dal rispetto delle identità culturali plurime, dalla 

valorizzazione delle diversità nei processi apprendimento per il raggiungimento delle competenze 

fondamentali, sia trasversali che disciplinari fissate nell’Ordinamento italiano ed europeo. 

Elabora il proprio curricolo sulla base delle norme generali dello Stato italiano relative all’Istruzione, 

adeguate alla normativa per le scuole italiane all’estero. 

La scuola paritaria Italo Calvino può considerarsi un istituto comprensivo: comprende tutti i gradi di 

scuola per le alunne e gli alunni dai 3 anni ai 18 anni. Un alunno che si iscrive alla Scuola dell’Infanzia 

può giungere agli Esami di Stato all’età di 17/18 anni ed iscriversi in tutte le Università del mondo, 

essendo il nostro titolo di studio riconosciuto sia nell’Unione Europea che negli altri continenti.  

 

Identità del liceo linguistico 

Il percorso del liceo linguistico è specificamente indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 

culturali (tre lingue straniere: inglese, russo e tedesco). Esso guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare conoscenze e abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza 

comunicativa di tre lingue, oltre all’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e 

culturale di tradizioni e civiltà diverse. Aiuta così ad acquisire l’apertura mentale e la padronanza 

linguistica indispensabili per ogni percorso di studio futuro, all’interno di una prospettiva europea 

nella quale le nuove generazioni sono sempre più destinate a muoversi. 

 

La nostra scuola si uniforma al percorso di studi liceali degli altri paesi europei in cui il corso termina 

con un anno di anticipo rispetto al Liceo italiano tradizionale. 

Ne consegue una riorganizzazione degli obiettivi didattici su quattro anni: 

Il primo anno comprende la programmazione della prima e della seconda liceo quinquennale 

Il triennio corrisponde al 3° 4° e 5° anno del liceo quinquennale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro orario settimanale 
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Discipline 1.anno 2.anno 3.anno 4.anno 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

6 6 6 6 

LINGUA LATINA 3       

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA RUSSA 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA 
TEDESCA 

2 4 4 4 

STORIA 3 2 2 2 

GEOGRAFIA 2       

FILOSOFIA   3 3 2 

MATEMATICA 4 4 4 3 

FISICA 1 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 2 2 2 3 

STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

1 1 1 2 

RELIGIONE / ALTERNATIVA 1 1 1 1 

Totale ore 35 35 35 35 
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Presentazione della classe 

 

Composizione della classe nel corso del quadriennio 

 

CLASSE 
1^ 

2018/19 

2^  

2019/20 

3^  

2020/21 

4^ 

2021/22 

TOTALE ISCRITTI 9 8 6 5 

Ritirati nel corso dell’anno 0 0 0 0 

Promossi allo scrutinio di giugno 8 7 6  

Non ammessi alla classe successiva allo 

scrutinio di giugno 0 1 0  

Alunni con sospensione di giudizio finale 1 0 0  

Alunni non promossi a seguito di 

sospensione di giudizio 0 0 0  

 

 

Composizione della classe al termine del percorso liceale 

 

Al termine del percorso liceale la classe risulta composta da 5 studenti, 4 ragazze e 1 ragazzo; 2 

studenti sono madrelingua russa, 2 provengono da famiglia italo-russa e 1 è madrelingua italiana.  

 

Composizione consiglio di classe 

Prof. Leonardo Romei Coordinatore didattico Presidente 

   

Insegnanti Materia/e  

Alessio Mazzola Italiano Coordinatore del corso 

Erica Tancon/Martina Lazzari* Inglese  

Yana An Russo  

Olga Bulynina Tedesco  

Marina Bakhmatova  Storia e filosofia  

Alessio Gava Matematica e fisica Coordinatore di classe 

Alessandro Marras Scienze  

Elisabetta Jankovic Storia dell’arte  

Filippo Belluccini Educazione motoria  

Giampiero Caruso Religione  

     * sostituzione avvenuta nel mese di marzo 2022 
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Continuità docenti 

 

MATERIA 1^ a.s. 2019/2019 2^ a.s. 2019/2020 3^ a.s. 2020/2021 4^ a.s. 2021/2022 

Lingua e 

letteratura italiana 
Andrea Sanapo Alessio Mazzola Alessio Mazzola Alessio Mazzola 

Lingua e 

letteratura latina 
Andrea Sanapo    

Lingua e cultura 

straniera 1 
Carla Lavore Carla Lavore Carla Lavore 

Erica 

Tancon/Martina 

Lazzari 

Lingua e cultura 

straniera 2 
Elena Shkapa Elena Shkapa Elena Shkapa Yana An 

Lingua e cultura 

straniera 3 
Olga Bulynina Olga Bulynina Olga Bulynina Olga Bulynina 

Storia e 

geografia 
Marina Bakhmatova    

Storia  Andrea Sanapo Marina Bakhmatova Marina Bakhmatova 

Filosofia  Marina Bakhmatova Marina Bakhmatova Marina Bakhmatova 

Matematica Maria Rosaria De Luca Maria Rosaria De Luca Maria Rosaria De Luca Alessio Gava 

Fisica Maria Rosaria De Luca Maria Rosaria De Luca Maria Rosaria De Luca Alessio Gava 

Scienze 

naturali 
Nevia Citro Alessandro Marras Alessandro Marras Alessandro Marras 

Storia 

dell’arte 
Oksana Gadalova Oksana Gadalova Oksana Gadalova Elisabetta Jankovic 

Scienze 

motorie e sportive 
Christopher Baviera Christopher Baviera 

C. Baviera/Filippo 

Belluccini 
Filippo Belluccini 

Religione o attività 

alternative 
Giampiero Caruso Giampiero Caruso Giampiero Caruso Giampiero Caruso 

 

Composizione e storia classe 

 

Come rilevato alla sezione 3.2, la classe è attualmente composta da 5 studenti. Nel corso dei 4 anni 

di liceo, il gruppo ha subito qualche cambiamento dovuto, sia allo scarso rendimento di un paio di 

elementi che non hanno superato gli anni accademici, sia alla mobilità di diversi studenti, alcuni di 

rientro in Italia. La sopracitata mobilità può essere ritenuta fisiologica, considerando la natura di 

scuola paritaria italiana all’estero del liceo Calvino.  

Un allievo russofono dei cinque che compongono la classe ha frequentato tutto il corso di studi presso 

la Calvino, fin dalla prima primaria; due studentesse, una italofona e una bilingue, si sono aggregate 

alla Calvino nel corso della secondaria di primo grado; le restanti due studentesse, una russofona e 
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una bilingue, si sono unite al gruppo classe a partire dalla prima liceo. Fin dagli anni precedenti gli 

allievi, in generale, si sono dimostrati attenti, motivati e complessivamente studiosi. Tutti gli 

insegnanti del C.d.C. sono concordi su questo. Pur riscontrando alcune differenze, anche significative, 

nell’impegno a casa e nel rendimento in qualche singola disciplina, risulta chiara a tutti i docenti la 

crescita e la maturazione del gruppo classe, in particolare nel corso degli ultimi mesi. Gli allievi hanno 

già mostrato un certo livello di maturità nel comprendere in quale direzione proseguire gli studi al 

termine del liceo e in quale ambito professionale realizzare le proprie aspirazioni. Con interesse e 

impegno si sono approcciati ai Pcto e a tutti gli incontri con professionisti di vari settori svoltisi negli 

anni precedenti che la scuola ha dato loro l’opportunità di seguire, dimostrando ancora una volta 

equilibrio e maturità. 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Risultati di apprendimento 
 

Seguendo le Indicazioni Nazionali per i Licei, il Consiglio di Classe, nel corso del 

quadriennio ha perseguito i seguenti traguardi: 

1. Area metodologica 

- Consolidare un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali. 

- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari. 

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

discipline. 

2. 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 a 

individuare possibili soluzioni. 

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

di comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 

- Padroneggiare 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 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 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; 

- aver acquisito, nella lingua inglese, strutture, modalità e competenze comunicative 

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

- aver acquisito, nella lingua tedesca, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
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- Per gli studenti russofoni: aver acquisito un livello di competenza linguistica in 

lingua russa, scritta e orale, corrispondente ai livelli richiesti ai pari età di scuole russe. 

- Per gli studenti non russofoni: aver acquisito, in lingua russa, 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 altre 

lingue moderne. 

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

fare ricerca, comunicare. 

4.  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, concetti e strumenti 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 (in particolare russa) attraverso lo studio delle 

opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi. 

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, 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. 

5. 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 base della descrizione matematica della realtà. 

- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), applicando 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. 
 

 

 

 

 

 

Competenze Chiave Europee 
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Il consiglio di Classe IV L ha lavorato, nel corso dell’a.s. al potenziamento delle otto competenze 

chiave europee, declinate nel modo rappresentato dalla tabella a seguire. 

 

COMPETENZE ABILITÁ 

Comunicazione nella 
madrelingua 

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 
orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 
espressione scritta), interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano 
linguistico in una gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e 
formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

Comunicazione in lingue 

straniere 

Comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma sia orale sia scritta — comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta — in una gamma appropriata di contesti 

sociali, culturali e interculturali. 

Competenza matematica e 
competenze di base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane. Comprendere i cambiamenti determinati dall’attività umana 

ed essere consapevoli della responsabilità di ciascun cittadino. 

Competenza digitale 

Utilizzare con consapevolezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Saper 

usare il computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 

scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative 

tramite Internet. 

Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 

ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro 

Competenze sociali e civiche 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 

e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 

comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali. 

Senso di iniziativa
 e 
imprenditorialità 

Pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi; capacità di scelta e decisione 

nel problem-solving e assunzione di rischi. 

Consapevolezza ed 
espressione culturali 

Essere consapevoli dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 

emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le 

arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 

 

 

 

 

STRUMENTI, METODOLOGIE E RISORSE 
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Lezioni 

In relazione agli obiettivi programmati, all’argomento affrontato, all’interesse dimostrato 

dagli studenti o alle difficoltà registrabili in itinere, sono state utilizzate in modo flessibile 

le seguenti metodologie didattiche: 

• Lezioni frontali 

• Lezioni dialogiche ed interattive 

• Discussione guidata 

• Attività di laboratorio 

• Lavori di gruppo e cooperative learning 

• Attività di ricerca e di approfondimento 

• Peer tutoring 

 

Content and Language Integrated Learning – CLIL 
 

Le lezioni di fisica sono state tenute in modalità CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) e impartite interamente in lingua inglese. La necessità di seguire i programmi 

ministeriali italiani ha comportato l’adozione di un libro di testo scolastico italiano, 

costantemente integrato però da risorse multimediali in lingua inglese (testi ed esercizi reperibili 

in rete, videolezioni, ecc.), utilizzata fin dall’inizio quale unica lingua veicolare - anche per le 

verifiche scritte e orali tenute nel corso dell’a.s. 

 

Risorse utilizzate 

Libri di testo, manuali, fotocopie, appunti o dispense distribuiti dai docenti in forma 

cartacea o digitale 

• Enciclopedie, dizionari, cartine, atlanti 

• Videoproiettore 

• Calcolatrice scientifica 

• CD multimediali, audiovisivi 

• Laboratori di informatica 

• LIM 

• Impianti sportivi e relativi materiali ed attrezzature sportive in dotazione 

 

Attività di recupero effettuate durante l’anno: 
 

Non si sono ritenuti necessari interventi di recupero. 

 

Visite guidate, viaggi di istruzione, lezioni fuori sede nel Quarto Anno 
 

A causa della situazione legata alla pandemia covid 19 non è stato possibile effettuare viaggi di 

istruzione o lezioni fuori sede. 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

 

Nel mese di marzo 2022 gli studenti hanno iniziato il progetto PCTO. Sono stati inseriti in gruppi 

diversi all’interno dei quali hanno collaborato con i loro compagni del triennio. Le strutture che 

hanno permesso i percorsi sono legate al mondo aziendale, universitario e delle istituzioni 

culturali. Esperienze diverse, ma che hanno il denominatore comune di mettere alla prova i 

ragazzi in un ambiente differente da quello scolastico e contribuire così alla loro maturazione 

come individui. Segue l’elenco degli enti/aziende presso i quali gli studenti hanno svolto il 

percorso: 

Mapei – Sophia Jelassi, Oksana Komarova 

AB Arser – Matvey Anurov, Sofia D’Addazio, Chiara Ciadamidaro  

 

 

Attività e progetti attinenti all’Educazione Civica 

 

L’insegnamento di Educazione Civica nella classe IV Liceo Linguistico ha visto impegnati i docenti 

di sei discipline (Italiano , Storia e Filosofia, Matematica e Fisica, Scienze Naturali, Storia dell’Arte 

Scienze Motorie), i quali hanno proposto agli studenti temi differenti, ma tutti convergenti nella 

direzione e nella finalità dell’educazione all’esercizio di una cittadinanza consapevole a attiva, 

attraverso soprattutto l’acquisizione di conoscenze relative alla Costituzione della Repubblica 

Italiana,  alla protezione e alla sana fruizione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, alla 

riduzione dei danni dell’ambiente naturale derivanti da attività e comportamenti umani 

irresponsabili, e alla preservazione della salute psico-fisica di tutti e di ciascuno  che in gran parte 

deriva dall’adozione di buone pratiche alimentari,  da una sana attività motoria e sportiva anche non 

competitiva, e dal rifiuto dell’assunzione di sostanze nocive e che creano dipendenza. 

 

In allegato la programmazione prevista all’inizio dell’anno scolastico. Ad essa va aggiunta 

un’attività svolta nel primo quadrimestre con l’insegnante di Storia dell’Arte: sono state dedicate 

due ore all’educazione al rispetto verso le donne (“No alla violenza di genere”). Partendo da 

un concorso indetto da una scuola italiana ("Non è normale che sia normale"), gli studenti hanno 

approfondito un aspetto della problematica e poi lo hanno esposto alla classe. 

 

  

 

Attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Workshop su facilitazione grafica tenuto da Federica Ciotti. 

Partecipazione al concorso: «Mosca-Roma. 2020. Riflessi» / «Москва — Рим. 2020. 

Отражение» 

Incontro con Luisa Barone, vicepresidente di GIM Unimpresa. 

Incontro con Giorgio Callegari, presidente e CEO di Generali Russia. 

Incontro con Giuseppe Biagetti, docente di Tecniche di Stampa e consigliere accademico presso 

ISIA - Istituto Superiore Industrie Artistiche di Urbino. 
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Incontro con Ciro De Caro, regista professionista italiano, autore di pubblicità cortometraggi e di 3 

lungometraggi per il cinema. 

 

Incontro con Alessandro Golkar, Prof. Associato e Direttore dello Sviluppo Tecnologico a 

Skoltech (Skolkovo Institute of Science and Technology) 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI 

STATO 

 

Criteri di valutazione 

 

I docenti, dopo aver concordato e approvato in sede di Collegio gli indicatori e i descrittori per i criteri 

valutativi della scuola, in modo autonomo elaborano le griglie degli apprendimenti adeguate alle 

singole discipline e calibrate sulle prestazioni richieste agli studenti e le utilizzano per le verifiche in 

itinere e in fase di verifica sommativa a fine quadrimestre e fine anno scolastico. 

 

VOTO DESCRITTORI INDICATORI OBIETTIVI DISCIPLINE 
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INSUFFICIENTE 

L’alunno: 
riferisce in modo generico e mostra una 
conoscenza gravemente lacunosa degli 
argomenti 
• ha difficoltà a costruire un'esposizione 
comprensibile e coerente anche usufruendo 
di domande guida 
• usa frequentemente un lessico inadeguato 
e si esprime con strutture sintattiche poco 
chiare 
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MEDIOCRE 

L'alunno: 
mostra di conoscere in modo 
approssimativo l'argomento proposto 
• fornisce risposte non del tutto adeguate 
anche usufruendo di domande guida 
• ricorre a un'esposizione prevalentemente 
mnemonica 
• usa un linguaggio impreciso sotto il profilo 
linguistico 
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SUFFICIENTE 

L'alunno, usufruendo di domande guida: 
fornisce risposte pertinenti alla richiesta con 
un'esposizione chiara e ordinata 
• si serve di una terminologia semplice, ma 
accettabile 
• ricorre a una semplice, ma chiara struttura 
sintattica per esporre il proprio pensiero 
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DISCRETO 

L'alunno, a seguito delle proposte 
dell'insegnante: 
• è in grado di esprimersi con un'esposizione 
autonoma 
• risponde in modo coerente ma non del 
tutto completo 
• usa un linguaggio generalmente corretto 
ed appropriato 
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BUONO 

L'alunno, oltre alle competenze del livello 
precedente: 
• dimostra iniziativa personale nella 
strutturazione del discorso 
• individua argomenti pertinenti anche se 
non esplicitamente richiesti  
• usa un linguaggio fluido e vario nel lessico 
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OTTIMO 

L'alunno: 
• coglie la complessità del programma 
• definisce e discute con competenza i 
termini della problematica, nella sua 
interdisciplinarità 
• sviluppa sintesi concettuali organiche e 
personali 
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ECCELLENTE 

L'alunno: 
oltre ai due punti corrispondenti a ottimo: 
• mostra proprietà, ricchezza e controllo dei 
mezzi espressivi 
• introduce riflessioni di tipo personale  
• mostra di essere in grado di integrare lo 
studio con letture e ricerche personali 
 

 

Criteri attribuzione crediti 

 

Il credito scolastico è un punteggio (vedi tabella) che il Consiglio di classe attribuisce ad ogni 

studente nello scrutinio finale degli ultimi tre anni, tenendo conto della media dei voti riportati in ogni 

disciplina, anche nel comportamento, tranne la religione, e di altri elementi di valutazione come 

l’impegno, la frequenza ed altri fattori utili. Il credito finale, che risulta dalla somma dei punteggi 

attribuiti nei tre anni, accompagna lo studente all’Esame di Stato. L’attribuzione del credito scolastico 

è di competenza del Consiglio di Classe, compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli 

alunni o a gruppi di essi, come gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla 

medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta 

la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

Ogni fascia comprende un’oscillazione di un punto, per meglio adattarsi ai valori espressi durante la 

carriera scolastica. Tali valori derivano dalla media dei voti, dall’impegno dimostrato nella regolarità 

di frequenza o per particolari meriti in una disciplina o gruppo di discipline. 

A seguire la tabella di cui sopra: 
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Media dei voti 

 

Fasce di credito II anno 

 

Fasce di credito III anno 

 

Fasce di credito IV anno 

M ˂ 6 - - 7-8 

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

6 ˂ M  7 8-9 9-10 10-11 

7 ˂ M  8 9-10 10-11 11-12 

8 ˂ M  9 10-11 11-12 13-14 

9 ˂ M  10 11-12 12-13 14-15 

 

 

Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di 

classe) 

Vedi allegato a seguire 
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Simulazione del colloquio 

 

In conseguenza dell’approvazione del formato dell’esame di stato che prevede, come l’anno passato, 

un colloquio orale suddiviso in 4 parti, è stata prevista una simulazione dell’esame coerente con le 

decisioni del Ministero. La simulazione si è orientata sull’ “analisi, da parte del candidato, del 

materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare».  
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PROGRAMMAZIONI 

 

ITALIANO 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.SC. 2021/22 

DISCIPLINA: Italiano  
DOCENTE: Alessio Mazzola  
CLASSE: IV SEZ. UNICA 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole 
e metodi, la conoscenza della classe appare sufficiente. 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 
nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la 
classe ha raggiunto un livello sufficiente. 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale 
utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un 
livello buono 

Il Docente Alessio Mazzola 
 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Saper descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici 

Saper progettare la struttura di testi scritti di differente tipologia 

Saper condurre la lettura di un testo, dalla comprensione dello stesso, alla sua analisi 

Saper mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze 

 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.SC. 2021/22 
DISCIPLINA: Italiano  
DOCENTE: Alessio Mazzola  
CLASSE IV, SEZ. UNICA 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

L’Ottocento 
L’età del Positivismo: dal Naturalismo al Verismo. Panoramica sui principali autori 
del movimento francese e influenze del suddetto sul movimento italiano. 
Giovanni Verga: la vita, il pensiero, la poetica. Testi. Vita dei campi: La Lupa. I 
Malavoglia: Prefazione, La famiglia Malavoglia, L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni. Mastro 
Don Gesualdo: la morte di Gesualdo. 
L’Europa tra Simbolismo e Decadentismo: panoramica sulla grande poesia francese 
e influenze di questa su quella italiana 
Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, la poetica. Testi: Myricae: Lavandare, X 
agosto, Temporale, Il Lampo, Il Tuono. I canti di Castelvecchio: Il gelsomino 
notturno. Primi poemetti: Italy. 
Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero, la poetica. Testi. Il Piacere: Il ritratto di un 
esteta (libro I, cap. II). L’innocente: La rigenerazione spirituale (capitolo II). Il trionfo 
della morte: Zarathustra e il superuomo. Laudi- Alcyone: La pioggia nel pineto. 
La poesia italiana tra Ottocento e Novecento 
I Crepuscolari. Guido Gozzano: I colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità. 
Aldo Palazzeschi, L’incendiario: E lasciatemi divertire. 
Il Novecento 
Le Avanguardie storiche: panoramica su Espressionismo, Dadaismo e Surrealismo 
Il Futurismo: i rapporti con le contemporanee avanguardie europee. Marinetti: 
Manifesto del futurismo, Zang Tumb Tumb. 
Il romanzo della crisi: panoramica sui grandi scrittori stranieri che hanno rinnovato la 
forma romanzo 
Italo Svevo: la vita, il pensiero, la poetica. Testi: La coscienza di Zeno: Prefazione e 
Preambolo, Un rapporto conflittuale(cap.4), Storia del mio matrimonio (cap. 5), Una 
catastrofe inaudita (cap. 8) 
Luigi Pirandello: la vita, il pensiero, la poetica. Testi: L’umorismo: Il sentimento del 
contrario. Il fu Mattia Pascal: Premessa seconda (Cap 2), Cambio treno (Cap VII). 
Uno, nessuno, centomila: Salute! (Libro 1, Cap VII). Sei personaggi in cerca 
d’autore: La condizione dei personaggi (atto I). 
Enrico IV: Pazzo per sempre (atto III) 
Giuseppe Ungaretti: la vita, il pensiero, la poetica. Testi: L’Allegria: Veglia, Fratelli, 
Mattina, Fiumi, Soldati. 
Eugenio Montale: la vita, il pensiero, la poetica. Testi: Ossi di seppia: I limoni, 
Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato. Le Occasioni: 
La casa dei doganieri. La bufera e altro: La bufera. 
La narrativa italiana tra le due guerre: Elio Vittorini “Conversazione in Sicilia” (lettura 
capitoli 3-4), Alberto Moravia “Gli indifferenti” (lettura capitolo 12) 
Il Neorealismo: contestualizzazione storica e caratteri stilistici. Rigoni Stern, “Il 
sergente sulla neve” (lettura parte II: la zuppa dei nemici). Beppe Fenoglio, “Il 
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partigiano Johnny” (lettura capitolo 4). Cesare Pavese, “La casa in collina” (lettura 
capitolo 22-23). Pier Paolo Pasolini “Una vita violenta” (capitolo 10). 
Italo Calvino: la vita, il pensiero, la poetica. Testi: “Il sentiero dei nidi di ragno” (cap. 
2). “Il barone rampante” (cap. 9). “Se una notte d’inverno un viaggiatore” (cap. 1) 
Pier Paolo Pasolini: la vita, il pensiero, la poetica.  Testi: “Una vita violenta” (capitolo 
10). “Scritti Corsari” (Il folle slogan dei jeans Jesus). L’attività cinematografica 
 
Dante: “Commedia” – Il Paradiso (canti III, XV, XXXIII) 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

TESTO ADOTTATO: Letteratura + 3 Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea (Marta Sambugar, 
Gabriella Salà) ed. La Nuova Italia  

MOSCA   _15 MAGGIO _____ 

                                                                                                    

Il Docente    Alessio Mazzola 

 

 

 

INGLESE 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.SC. 

DISCIPLINA: Inglese 

DOCENTE:  Erica Tancon/Martina Lazzari 

CLASSE: IV SEZ. UNICA 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Saper descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici 

Saper progettare la struttura di testi scritti di differente tipologia 

Saper condurre la lettura di un testo, dalla comprensione dello stesso, alla sua analisi 

Saper mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze 

 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  
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A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole 
e metodi, la conoscenza della classe appare più che sufficiente. 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 
nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la 
classe ha raggiunto un livello più che sufficiente. 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale 

utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un 
livello buono. 

                             
 La Docente Martina Lazzari 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.SC. 2021/2022  

DISCIPLINA: Inglese 

DOCENTE: Erica Tancon/Martina Lazzari 

CLASSE IV, SEZ. UNICA 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

The Modern Age (1901 - 1945) 

 

1)  

Historical and social background: 

- From Edwardian Age to the First World 

War 

- Britain and the First World War 

- The age of Anxiety 

Literary background: 

- Modernism 

- A new generation of American writers 

Authors: 

- War poets: Brook and Owen 

- Ernest Hemingway 

- James Joyce 

-Virginia Woolf 

- George Orwell 

- F.S. Fitzgerald 

2) 

Historical and social background: 

- The inter-war years 

- The Second World War 

Literary background: 
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- Modern Poetry 

Authors: 

- T.S Eliot 

- W. H. Auden 

- L. Hughes 

 

The Present Age (1945 – today) 

 

3)  

Historical and social background: 

- Post-war years 

Literary background: 

- The contemporary novel 

- Contemporary drama 

Authors: 

- William Golding  

Lord of the flies (lettura integrale) 

- Samuel Beckett 

Waiting for Godot 

 

4)  

Historical and social background: 

- The Sixties and the Seventies 

- The Thatcher years 

Literary background: 

- The Beat Generation in the US (accenni)  

Authors: 

- David Salinger 

TESTO ADOTTATO: Performer Heritage 2 – M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton - Zanichelli 

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

MOSCA   15 MAGGIO 2022 

La Docente Martina Lazzari 

[Part 3]  

Authors: 

- Doris Lessing (accenni) 

- John Osborne (accenni) 

[Part 4]  

Historical and social background: 

- The Irish Troubles 

Authors: 

- Allen Ginsberg (accenni) 

- Jack Kerouac (accenni)  
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RUSSO 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.SC.2021/2022 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 (RUSSO)  
DOCENTE: Jana An 
CLASSE: IV SEZ. UNICA 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tab 

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

• Conoscere le opere e gli autori più significativi della letteratura russa del XX secolo. 

• Conoscere gli avvenimenti storici e politici che hanno caratterizzato la storia e il processo 

letterario fino alla costruzione dell’Unione Sovietica, e alla sua caduta; 

• Conoscere gli strumenti di analisi che consentono di accedere, per comprenderli, ai testi 

letterari di varia tipologia; 
• Conoscere rapporti tra periodo culturale e forme artistiche in esso prodotte 

• Conoscere le caratteristiche formali e stilistiche di alcuni autori rappresentativi dei periodi 

studiati.  

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

• Sapere analizzare e interpretare testi letterari 
• Saper esaminare e comprendere testi e documenti autentici, scritti e orali, su argomenti noti 

e tematiche trattate anche nelle altre letterature attraversate o nello studio della storia; 
• Saper redigere presentazioni e commenti sugli aspetti caratterizzanti un autore, i personaggi 

incontrati o un periodo storico, operando anche paragoni e confronti 

• Saper interagire oralmente in discussioni a carattere letterario e storico, esprimendo la 

propria opinione su quanto sperimentato e acquisito con una forma e un linguaggio 

appropriati;  

• Sapere contestualizzare un prodotto artistico all’interno del periodo di appartenenza;  
• Sapere effettuare un’analisi testuale anche in modo autonomo;  

• Formulare commenti e riflessioni su testi ed autori trattati.  

OBIETTIVI GENERALI 

Saper descrivere le strutture della lingua russa e i fenomeni linguistici 

Saper progettare la struttura di testi scritti di differente tipologia 

Saper condurre la lettura di un testo, dalla comprensione dello stesso, alla sua analisi 

Saper mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze 

 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE   
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A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

• Decodificare e comprendere un testo, cogliendone gli aspetti culturali ed extra testuali più 

salienti. 
• Individuare i punti chiave di un testo letterario, di attualità o di cultura generale, per 

rispondere a domande di comprensione 
• Effettuare collegamenti tra testi e autori diversi, contestualizzandoli nel periodo di 

appartenenza 
• Allestire l’esposizione e la restituzione di quanto studiato e sperimentato in forma coerente, 

coesa e personale 
• Utilizzare gli strumenti di analisi acquisiti per accedere a contenuti non noti, costruendo e 

verificando ipotesi di decodifica e di contestualizzazione 

• Analizzare, oltre ad opere letterarie, anche altre forme espressive di interesse personale e 

sociale (attualità, cinema, musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie  

 
 

Il Docente    Jana An 
 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.SC.2021/2022 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 (RUSSO)  
DOCENTE: Jana An 
CLASSE: IV SEZ. UNICA 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

 

LETTERATURA (in russo) 
La scelta di proporre anche per il corso di Lingua Russa un programma prevalentemente 
letterario è in conformità alle altre lingue del liceo europeo. Lo studio della letteratura è stato 
inserito in una cornice tematica con l’obiettivo di promuovere la riflessione sui contenuti delle 
opere e la capacità di fare collegamenti e confronti, oltre che stimolare l'uso attivo della lingua. 
Sono stati presi in considerazione elementi fondamentali del panorama letterario del XX 
secolo, ed il relativo contesto storico, che fornisse dati oggettivi per un'analisi diacronica della 
problematica considerata. I testi letterari sono stati letti in russo.  
Metodi di analisi di opera letterarie (biografico, storico, culturale, strutturale). 
 
Panorama storico  
Sono stati trattati in maniera sintetica i momenti salienti della storia russa dei primi anni del XX 
secolo come introduzione alla letteratura del Novecento; la guerra civile: Rossi e Bianchi; la 
nascita dell’URSS; cenni all’epoca di Stalin (il culto della personalità, il realismo socialista, le 
repressioni, il 1937 l’anno culmine di repressioni; il 5 Marzo 1953, il giorno della morte di 
Stalin), Khrusciov, ottepel’ (disgelo), l’epoca di Brezhnev, zastoj (il ristagno): samizdat e 
tamizdat. Cantautori russi (bardy) come espressione della libertà dello spirito dell’uomo.  
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Le opere letterarie lette e analizzate in lingua russa 
 
Ritorno alla letteratura dell’inizio XIX secolo. 
Ivan Krylov. Favole poetiche (Basni): «La cornacchia e la volpe», «La scimmia e gli occhiali», 
«Il cigno, il gambero e il lucсio».  
- Struttura tipica della basnia 
- Valore attuale e eterno di questo genere di opere letterarie. 
 
Letteratura russa del XX secolo. 
 A. Cechov  
“Il giardino dei ciliegi”, Racconti (a scelta di ogni studente)  
- La vita e le opere di A. Cechov 
- Ambientazione spazio-temporale 
- Temi principali, personaggi e il loro ruolo 
 
 E. Zamjatin  
“Noi”  
- La vita di E. Zamjatin 
- La storia della pubblicazione e la semantica de titolo 
- Il genere del romanzo (antiutopia e la sua genesi) 
- L'amore e i personaggi femminili nel romanzo "Noi" 
- La vita dei cittadini nel romanzo “Noi”, lo Stato Unico e il Benefattore 
- E. Zamjatin come un profeta 
 
M. Bulgakov   
“Maestro e Margherita”  
- Composizione del romanzo e le tre ambientazioni: Mosca degli anni 1930 - Gerusalemme - il 
maestro e Margherita 
- Mosca sovietica nel romanzo 
- Categorie spazio-temporali nel romanzo 
 
“Il cuore del cane” 
- Struttura, trama, personaggi e idee principali del romanzo  
- Mosca sovietica nel romanzo: elementi della realtà “vecchia” e “nuova”. 
 
L. Andreev,  
“Giuda Iscariota” 
- contesto storico-culturale 
- Struttura, trama, personaggi e idee principali dell’opera 
 
Secolo d’Argento della Letteratura Russa (fine XIX – inizio XX): 

- Movimenti culturali e letterari: Simbolismo, Futurismo, Acmeismo. 

- Le poesie di A. Akhmatova, A. Belyj, A. Blok, S. Esenin, V. Majakovskij, 
I. Severianin, V. Khlebnikov, M. Zvetaeva (a scelta di ogni studente). 
 

A. Rybakov  
“I figli di Arbat” 
- contesto storico-culturale 
- Struttura, trama, personaggi e idee principali dell’opera 
 

I.Ilf, E. Petrov  
“Vitello d’oro”, “12 sedie” 
- contesto storico-culturale 
- senso di umorismo nei romanzi 
- trama e personaggi 
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B. Vasiliev,  
“Le albe qui sono tranquille” 
- contesto storico-culturale 
- Struttura, trama, personaggi e idee principali dell’opera 
 
Seconda guerra mondiale in Russia. Canzoni e poesie di Guerra. 
 
 
V.Dudinzev,  
“Le vesti bianche” 
- contesto storico-culturale 
- Struttura, trama, personaggi e idee principali dell’opera 
 
V. Nabokov,  
“Lolita” o “La difesa di Luzhin” (a scelta) 
- contesto storico-culturale 
- Struttura, trama, personaggi e idee principali dell’opera 
 
A. Alexin,  
“Evdochia pazza”, “Perdonami, mamma” 
- contesto storico-culturale 
- Struttura, trama, personaggi e idee principali dell’opera 
 
D. Rubina,  
“Mi fa male solo quando rido” (interviste della scrittrice) 
- caratteristiche del genere letterario “intervista” 
- senso di ironia nell’opera di Rubina 
 
L. Ulizkaya,  
“Il caso di Kukozkij”, “Sonechka” “Poveri parenti” (a scelta) 
 
B. Akunin,  
“Leviafan” 
- il panorama del giallo nella letteratura russa moderna 
 
 

Elementi di Cultura russa in generale: 
1. Film russi basati su alcune opere letterarie studiate. 
2. Canzoni dei cantautori russi: Bulat Okudzhava, Vladimir Vysozkij, Tatiana e Serghei Nikitin, 
Alexandr Dolskij. 
  

 

 
MATERIALI DIDATTICI:  
Testi delle opere letterarie studiate, appunti, mappe concettuali, schede, integrati da pagine di critica  
letteraria fornite dall’insegnante e da materiale reperito sul web.  

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio: Esercitazioni prattiche nella traduzione 
orale (consecutiva) e scritta dall’italiano in russo e viceversa. Comprensione e utilizzo delle 
espressioni fraseologiche e dei proverbi in lingua russa, 
 

MOSCA   __15 MAGGIO _____ 
Il docente Jana An 
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TEDESCO 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.SC.2021/2022 

DISCIPLINA: lingua e cultura straniera 3 

DOCENTE: Olga Bulynina 

CLASSE: IV SEZ. UNICA 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Conoscenze 

Seppur a livelli differenziati gli studenti conoscono: 
1. le strutture ed i meccanismi fondamentali della lingua tedesca a livello morfo-

sintattico, possiedono un bagaglio lessicale generale e un lessico letterario 
essenziale, adeguato al registro scritto e orale 

2. le regole principali di pronuncia e ortografia della lingua tedesca 
3. i testi letterari analizzati in classe: contenuto, personaggi e situazioni principali, 

caratteristiche stilistiche e tematiche trattate 
4. conoscono a grandi linee le correnti letterarie a cui i testi letti appartengono con 

riferimenti al contesto storico e sociale. 
Abilità 

Sulla base delle conoscenze acquisite gradualmente nel corso del liceo, quasi tutti gli 
studenti sono in grado di: 
• parlare di invenzioni dei paesi dove si parla il tedesco 
• parlare dei mezzi di comunicazione 
• parlare delle reti sociali e utilizzo dei media 
• analizzare il testo e il discorso 
• riassumere un testo cogliendone gli elementi essenziali e significativi 
• effettuare confronti tra autori, testi e periodi diversi 
• esprimere il proprio giudizio personale su un testo letto 
• comprendere il significato globale e dettagliato di un testo scritto 
• comprendere globalmente messaggi orali di carattere generale e letterario 

cogliendo l’argomento e gli elementi significativi del discorso 
• rispondere in modo semplice a domande orali su argomenti di letteratura noti 
• produrre semplici testi scritti su argomenti di carattere personale con indicazioni 

riguardo al contenuto (composizioni, commenti, risposte a quesiti) 
 

Gli allievi hanno sviluppato e/o potenziato, seppure in maniera differenziata, le 
seguenti competenze: 
• sapere comprendere testi orali e scritti su argomenti noti e tematiche trattate anche 

nelle altre letterature attraversate o nello studio della storia, cogliendone non 
soltanto il significato globale ma anche alcuni tratti significativi 

• saper analizzare e interpretare testi letterari sia sotto l’aspetto formale che 
contenutistico 
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• saper interagire oralmente in discussioni a carattere letterario ed esprimere il 
proprio giudizio personale su un testo letto 

• saper operare collegamenti tra testo e contesto 
• formulare commenti e riflessioni su testi ed autori trattati 
• saper esprimere oralmente messaggi e opinioni personali, applicando in modo 

essenzialmente corretto gli aspetti fonologici, morfo-sintattici e lessicali della lingua 
tedesca  

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE   

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 
riportati nella seguente tab 

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

Relativamente all'acquisizione dei contenuti, la conoscenza della classe ha raggiunto un 
livello buono. 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

Per quanto riguarda le competenze la classe ha raggiunto un livello sufficiente. 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite la classe ha raggiunto 
un livello sufficiente. 
 

Il Docente    Prof.ssa Olga Bulynina 
 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

                                                CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.SC.2021/2022 

DISCIPLINA: lingua e cultura straniera 3 

DOCENTE: Olga Bulynina 

CLASSE IV, SEZ. UNICA 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI   

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

 

Libro di testo “DAS volume 3” G. Motta 

 

Lektion 23 So wird’s gemacht 
Lektion 24 Medien und Kommunikation 

 

Letteratura 

 

I principali movimenti filosofici e letterari tra ‘700 e ‘800 (Sturm und Drang e 
Romanticismo) 
J.W. Goethe Die Leiden des jungen Werthers, Prometheus 

L’Ottocento dopo il Congresso di Vienna (Realismo e Naturalismo) 
Vormärzliteratur, Junges Deutschland, G. Büchner: Woyzeck 

Gebr. Grimm Sterntaler 
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Jahrhundertwende – pluralismo stilistico (Naturalismo, Espressionismo, 
Decadentismo, Impressionismo, Simbolismo) 
R.M. Rilke: Panther, Liebeslied 

Il concetto di Dinggedicht 
F. Kafka: Die Verwandlung 

Thomas Mann Tod in Venedig 

NS-Literatur / Exilliteratur – Gegen den Krieg und Militarismus  
B. Brecht: Leben des Galilei, das epische Theater, Deutschland 1933, Lob des Lernens  
Die Nachkriegszeit und das moderne Deutschland (La Germania tra il 1946 e il 1989) 
W. Borchert: Die Küchenuhr 
F. Dürrenmatt Physiker  
H. Böll Die Ansichten eines Clowns 

 

Geschichte (storia) 
Il contesto storico durante ogni movimento letterario studiato – Veronica Villa Die 
deutsche Literatur im Überblick 

Landeskunde, Aktuelles (civiltà, educazione civica in tedesco) 
Meinungsfreiheit (libertà di opinione in Austria e in tutto il mondo) 
 

Kunst (arte) 
documenta  

 

TESTO ADOTTATO:  

G. Motta “DAS volume 3”  
Veronica Villa Die deutsche Literatur im Überblick 

Anna Frassinetti, Andrea Rota Nicht nur Literatur LEICHT 

M.P. Mari Focus Kompakt NEU 2011, Internet, fotocopie ed appunti 
 

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

 
Die Gegenwartsliteratur 90-er Jahre bis heute (letteratura contemporanea negli anni 
90 fino ad oggi) 
B. Schlink Der Vorleser 
 
Il contesto storico in Germania tra il 1945 e 1989: Das Leben im geteilten Deutschland 
(1945-1989) – il libro di testo Das (volume 2), Kursbuch zur Landeskunde 
Entdeckungsreise DACH* 

Film Der Vorleser 

Kunst (arte) documenta* 

 

MOSCA   __15   MAGGIO _____ 
 

 

Il Docente    Prof.ssa Olga Bulynina 
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STORIA 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S.2021/22 

DISCIPLINA: Storia 
DOCENTE: Marina Bakhmatova Caprara  
CLASSE: IV SEZ. UNICA 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
Conoscenza degli eventi storici proposti nell’inquadramento spazio-temporale e nelle 

implicazioni politiche, economiche, sociali e culturali 
Conoscenza delle principali linee interpretative della storiografia; 
Conoscenza delle fonti principali 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche desunti da un’altra disciplina o 
ambito culturale 

Riconoscere i nessi esistenti tra eventi, fenomeni, personaggi 
Riconoscere i caratteri essenziali che permettono di distinguere un fenomeno di lunga durata 
Utilizzazione delle competenze acquisite per eseguire specifici compiti e/o risolvere situazioni 

problematiche e/o produrre nuovi oggetti (inventare, creare…) 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Apprendimento delle relazioni intercorrenti tra i fatti storici 
Comprensione degli eventi sulla base di fonti comparate (opere degli autori, documenti, testi 

critici, manuali, audiovisivi) 
Capacità di collegare un’argomentazione storiografica con i dati precedentemente acquisiti 
Capacità di confrontare diverse interpretazioni storiografiche 
Capacità di ampliare la visione storica con collegamenti interdisciplinari 
Capacità di applicazione del linguaggio specifico della disciplina 
Capacità di formulare originali ipotesi interpretative sulla base dei dati storici acquisiti 
Capacità di autonomia critica e valutativa supportata da adeguate argomentazioni 

OBIETTIVI GENERALI 

Saper usare il linguaggio specifico della disciplina in modo sufficientemente corretto 

Saper connettere le informazioni e i concetti principali ricavati dal libro di testo o dalla 
lezione frontale 

Saper individuare correttamente i rapporti di causa-effetto nonché stabilire e spiegare 
relazioni tra fattori culturali e ideologici, condizioni socio-economiche, disegni politici 

Sapersi orientare con sufficiente autonomia tra le epoche studiate e conoscere a grandi 
linee le scansioni cronologiche degli eventi della storia moderna 

Saper problematizzare, formulare domande, inserendo in scala diacronica le 
conoscenze acquisite in altre aree disciplinari 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S.2021/22 
DISCIPLINA: Storia 
DOCENTE: Marina Bakhmatova Caprara  
CLASSE IV, SEZ. UNICA 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

STORIA 
1. L’Europa delle grandi potenze (la lotta per l’egemonia; la Francia del Secondo 

impero; l’ascesa della Prussia; la guerra franco-prussiana, l’unificazione tedesca 
e l’Impero tedesco; la Terza repubblica in Francia; l’Inghilterra liberale; la Russia 
di Alessandro II) 

2. Due nuove potenze: Stati Uniti e Giappone (la guerra di secessione e nascita di 
una grande potenza; la modernizzazione del Giappone) 

3. Imperialismo e colonialismo (la spartizione dell’Africa, la conquista dell’Asia) 
4. Stato e società nell’Italia unita (le condizioni di vita degli italiani; lo Stato 

accentrato; il Mezzogiorno e il brigantaggio; la classe dirigente: Destra e 
Sinistra; la politica estera: Triplice alleanza ed espansione coloniale) 

5. Verso la società di massa (caratteristiche principali della società di massa; 
riforme e legislazione sociale; i partiti socialisti e la Seconda Internazionale; i 
cattolici e la Rerum novarum; il nuovo nazionalismo) 

6. L’Europa nella Belle époque (le nuove alleanze; la Francia tra democrazia e 
reazione; imperialismo e riforme in Gran Bretagna; la Germania guglielmina; la 
Russia, la guerra russo-giapponese e la rivoluzione del 1905) 

7. L’Italia giolittiana (la svolta liberale; i governi Giolitti e le riforme; socialisti e 
cattolici; la politica estera e il nazionalismo) 

8. La Prima guerra mondiale (cause profonde e cause immediate; 1914-1915: dalla 
guerra di movimento alla guerra di usura; 1915-16: la grande strage; 1917: la 
svolta del conflitto; l’Italia e il disastro di Caporetto; 1917-18: l’ultimo anno di 
guerra; i trattati di pace e la nuova carta d’Europa) 

9. Dalla Rivoluzione all’URSS (da febbraio a ottobre; la rivoluzione d’ottobre; 
dittatura e guerra civile; la Terza internazionale; dal “comunismo di guerra” alla 
Nep; la nascita dell’URSS: costituzione e società; da Lenin a Stalin: il socialismo 
in un solo paese; lo stalinismo) 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1. Costituzione della Repubblica italiana. Caratteristiche principali. 
2. Diritti e doveri dei cittadini nella Costituzione italiana. 
3. Ordinamento della Repubblica italiana. 
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TESTO ADOTTATO: Nuovi profili storici. Con percorsi di documenti e di critica storica. Voll. 2 e 3  
(Andrea Giardina, Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto) ed. Laterza;  
Costituzione italiana. Testo vigente. 

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  
 

 

MOSCA   15 MAGGIO 2022 

  

 

Il Docente (Prof.ssa Marina Bakhmatova Caprara) 

 

 

FILOSOFIA 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S.2021/22 

DISCIPLINA: Filosofia 
DOCENTE: Marina Bakhmatova Caprara  
CLASSE: IV SEZ. UNICA 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
- Conoscere tipologia e articolazione delle dimostrazioni e argomentazioni 
- Conoscere il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica 
- Conoscere i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
- Saper comprendere e analizzare un testo filosofico 
- Saper ricondurre correnti filosofiche, culturali e politiche e problemi contemporanei 

alle loro radici storico-filosofiche, individuando i nessi tra passato e presente  

OBIETTIVI GENERALI 

Conoscere il pensiero di autori appartenenti a diverse tradizioni filosofiche 

Orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica, la conoscenza, i 
problemi logici, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose 

Stimolare la disponibilità al dialogo e alla riflessione 

Conoscere e utilizzare una corretta terminologia filosofica 

Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo (il “biennio rosso” in Italia; un nuovo protagonista: il 
fascismo; la conquista del potere; verso lo Stato autoritario; l’Italia fascista) 
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- Saper impostare in modo coretto e pertinente il discorso filosofico 
- Sapersi orientare storicamente e teoricamente in merito a problemi e concezioni 

fondamentali del pensiero filosofico-politico, in modo da realizzare una cittadinanza 
consapevole 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
- Capacità di organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie 
e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

- Capacità di generalizzare e di astrarre le categorie specifiche della disciplina  
- Consolidare la capacità di confrontare e di rielaborare in modo autonomo quanto 

studiato. 

- Capacità di individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura probabilistica. 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S.2021/22 
DISCIPLINA: Filosofia 
DOCENTE: Marina Bakhmatova Caprara  
CLASSE IV, SEZ. UNICA 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

1. L’illuminismo e la nuova concezione della ragione. 
2. Kant e i nuovi compiti del pensiero. 
I problemi della conoscenza nella Critica della ragion pura. 
Il problema della morale nella Critica della ragion pratica 
Il problema estetico nella Critica del giudizio 
La visione religiosa e politica 

      5. L’idealismo tedesco. Fichte e Schelling. 
      6. Hegel e la razionalità del reale. 
      I capisaldi del sistema hegeliano 
La Fenomenologia dello spirito 
La logica e la filosofia della maturità. 
La filosofia dello spirito 

7. La domanda sul senso dell’esistenza (Schopenhauer e Kierkegaard). 
 

 

 

 

 

TESTO ADOTTATO: La meraviglia delle idee. Vol. 3 La storia contemporanea. Ed. Paravia.  
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B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

 

MOSCA  15 MAGGIO 2022 

  

 

Il Docente  

  (Prof.ssa Marina Bakhmatova Caprara) 

 

 

 

MATEMATICA 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.SC. 2021/22 

DISCIPLINA: Matematica  
DOCENTE: Alessio Gava  
CLASSE: IV SEZ. UNICA 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tab 

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole 
e metodi, la conoscenza della classe appare soddisfacente 

OBIETTIVI GENERALI 

Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo algebrico e delle funzioni elementari dell’analisi 

 

Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e dei modelli 

matematici 
 

Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del calcolo 

differenziale 
 

Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del calcolo 

integrale 
 

Dominare attivamente gli strumenti matematici per lo studio dei fenomeni fisici e la costruzione 

di modelli 
 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE   

1. La critica della società capitalistica (Feuerbach e Marx). 
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A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 
nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la 
classe ha raggiunto un livello soddisfacente 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale 
utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un 
livello soddisfacente 

                                                                                                                            Il Docente     
(Prof. Alessio Gava) 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.SC. 2021/22 
DISCIPLINA: Matematica  
DOCENTE: Alessio Gava  
CLASSE IV, SEZ. UNICA 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

Le funzioni e le loro proprietà 

Le funzioni reali di variabile reale 

Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 

I limiti 

Gli intervalli e gli intorni 

La definizione di limite 

Primi teoremi sui limiti 

Il calcolo dei limiti 

Le operazioni sui limiti 

Le forme indeterminate 

I limiti notevoli 

Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

I limiti delle successioni 

Le funzioni continue 

I punti di discontinuità di una funzione 

Gli asintoti 

La derivata di una funzione 

La derivata di una funzione 

La retta tangente al grafico di una funzione 

La continuità e la derivabilità 

Le derivate fondamentali 

I teoremi sul calcolo delle derivate 

La derivata della funzione composta 

La derivata della funzione inversa 
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Le derivate di ordine superiore al primo 

Il differenziale di una funzione 

I teoremi sulle funzioni derivabili 

Lo studio delle funzioni 

Le funzioni crescenti e decrescenti 

I massimi, i minimi e i flessi 

Flessi e derivata seconda 

I problemi di massimo e di minimo 

Lo studio di funzione 

Gli integrali 

L’integrale indefinito 

Gli integrali indefiniti immediati 

L’integrazione per sostituzione 

L’integrazione per parti 

L’integrale definito 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

Il calcolo delle aree di superfici piane 

L’integrazione numerica 

L’integrazione per sostituzione 

L’integrazione per parti 

L’integrale definito 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

Il calcolo delle aree di superfici piane 

 

TESTO ADOTTATO: Matematica azzurro 5S di Bergamini, Trifone, Barozzi ed. Zanichelli  

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

 

MOSCA   15 MAGGIO 2022 

   

              Il Docente    Alessio Gava 

 

 

 

 

FISICA 

 

Il calcolo dei volumi di solidi di rotazione 

L’integrazione numerica 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
  RELAZIONE DEL DOCENTE    Alessio Gava          A.SC.2021/22 

DISCIPLINA: Fisica  
DOCENTE: Alessio Gava  
CLASSE: IV SEZ. UNICA 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella. 

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole 
e metodi, la conoscenza della classe appare più che soddisfacente 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 
nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la 
classe ha raggiunto un livello più che soddisfacente 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale 
utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un 
livello più che soddisfacente 

Il Docente    Alessio Gava 
 

 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.SC. 2021/22 
DISCIPLINA: Fisica  
DOCENTE: Alessio Gava  
CLASSE IV, SEZ. UNICA 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

OBIETTIVI GENERALI 

Apprendere i concetti fondamentali della disciplina acquisendo consapevolmente il suo valore 

culturale, la sua evoluzione storica ed epistemologica  

Osservare ed identificare fenomeni. 

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

Affrontare e risolvere problemi di fisica usando gli strumenti matematici del suo percorso didattico. 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale in particolare riguardo all’analisi 

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

Analizzare dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche  

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
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CONTENUTO DISCIPLINARE 

Le cariche elettriche 

L’elettrizzazione per strofinio 

I conduttori e gli isolanti 

La carica elettrica 

La legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per induzione 

 
Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico 

Il campo elettrico di una carica puntiforme 

Le linee del campo elettrico 

Il flusso di campo elettrico e il teorema di Gauss 
 

Il Potenziale 

L’energia elettrica 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

Le superfici equipotenziali 

La circuitazione del campo elettrico 

Fenomeni di elettrostatica 

Il condensatore 

Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme 

 
La corrente elettrica 

L’intensità della corrente elettrica 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

La prima legge di Ohm 

La seconda legge di Ohm e la resistività 

I resistori in serie e in parallelo 

I condensatori in serie e in parallelo 

L’effetto Joule 
Il campo magnetico 

La forza magnetica e le linee di campo 

Forze tra magneti e correnti 

Forze tra correnti 

L’intensità del campo magnetico 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico di un solenoide 

Il motore elettrico 

La forza di Lorentz 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

Il flusso del campo magnetico 

La circuitazione del campo magnetico 

Le proprietà magnetiche dei materiali 

 
L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta 

La legge di Faraday Neumann 

La legge di Lenz 

L’alternatore 

Il trasformatore 
TESTO ADOTTATO: Le traiettorie della fisica azzurro Elettromagnetismo di Amaldi ed. Zanichelli  

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

 

Le onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

Le onde elettromagnetiche 

Le onde elettromagnetiche piane 

Lo spettro elettromagnetico 
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MOSCA   15 MAGGIO 2022 

  

 

Il Docente   Alessio Gava                               
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SCIENZE 

 

OBIETTIVI GENERALI 

   Conoscere i contenuti specifici della disciplina. 

   Comprendere l’interdipendenza tra la vita e la materia; 

   Comprendere il ruolo che l’uomo deve svolgere nel mantenere l’equilibrio 

         Usare in modo appropriato la terminologia scientifica. 
 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella. 

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole 

e metodi, la conoscenza della classe è più che sufficiente  

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 

nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la 

classe ha raggiunto un livello più che sufficiente   

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale 

utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un 

livello buono 

 

Il Docente    __ALESSANDRO MARRAS___ 

 

 

 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.SC. 2021/22     

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI    

DOCENTE:    ALESSANDRO MARRAS     

CLASSE: IV SEZ. UNICA 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.SC.  2021/22    

DISCIPLINA:    SCIENZE NATURALI     

DOCENTE:       ALESSANDRO MARRAS  

CLASSE IV, SEZ. UNICA 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI   

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

Biologia 

 

 

Il sistema endocrino: 

L'organizzazione e la funzione del sistema endocrino; 

Ipofisi e Ipotalamo; 

La tiroide; 

Il pancreas endocrino e il controllo della glicemia; 

Il surrene; 

Le gonadi. 

Educazione civica 3 ore: 

Patologie legate al sistema endocrino: ipofisi (nanismo e gigantismo) 

Tiroide (ipertiroidismo e ipotiroidismo) 

Pancreas (diabete mellito di tipo 1 e 2) 

 

La riproduzione e lo sviluppo: 

L'organizzazione e le funzioni degli apparati riproduttori maschili e femminili; 

La fecondazione e lo sviluppo embrionale; 

Educazione civica 3 ore: 

Patologie legate all'apparato maschile; 

Patologie legate all'apparato femminile; 

Malattie a trasmissione sessuale; 

Metodi per il controllo delle nascite 

 

 

Il sistema nervoso: 

I neuroni e le cellule gliali sono i componenti del sistema nervoso; 

I neuroni generano e conducono segnali elettrici; 

Le sinapsi; 

Il sistema nervoso centrale; 

Il midollo spinale e i nervi spinali; 

Il sistema nervoso periferico; 

Educazione civica 3 ore: 

La consapevolezza e il controllo del comportamento derivano dall'attività del telencefalo. 

La sclerosi multipla, la SLA, demenza di Alzheimer, la malattia di Parkinson 

 

Il sistema linfatico e l'immunità: 

Gli organi linfatici e la difesa immunitaria; 

L'immunità innata; 
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I linfociti; 

La risposta immunitaria umorale; 

La risposta immunitaria cellulare; 

Educazione civica 3 ore: 

Tipi di vaccini; 

La vaccinazione obbligatoria: poliomielite, tetano, difterite, epatite B 

 

 

 

 

Chimica 

 

Elementi e composti: 

Gli elementi chimici; 

la tavola periodica degli elementi; 

i composti chimici; 

le reazioni chimiche e la conservazione della massa; 

le leggi ponderali; 

la classificazione dei composti chimici. 

La quantità di materia: 

la massa degli atomi; 

la mole; 

formule chimiche e composizione percentuale. 

Le particelle della materia: 

la teoria atomica e le proprietà della materia; 

le particelle più piccole dell'atomo; 

i legami chimici nelle molecole; 

il legame ionico e metallico. 

 

Scienze della terra 

 
Minerali e rocce: 

Elementi e composti naturali; 

I minerali; 

La struttura cristallina dei minerali; 

Formazione dei minerali; 

Proprietà fisiche dei minerali; 

Polimorfismo e isomorfismo; 

Solidi amorfi; 

Classificazione dei minerali; 

Classificazione dei silicati; 

Silicati femici e sialici; 

Minerali non silicati; 

Introduzione allo studio delle rocce: 

Rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche; 

Riconoscimento macroscopico di campioni di rocce 
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TESTI ADOTTATI: Sadava, Heller, Biologia.blu PLUS;  

                             Palmieri, Parotto, Osservare e capire la Terra 

 

MOSCA   _15__ MAGGIO __2022___ 

  

 

Il Docente    __ALESSANDRO MARRAS___ 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.SC. 2021/22 

DISCIPLINA: Storia dell’Arte 
DOCENTE: Jankovic Elisabetta 
CLASSE: IV SEZ. UNICA 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Saper leggere le opere più significative prodotte nell’arte moderna sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. 

Saper descrivere e riconoscere la struttura e la funzione delle opere architettoniche. 

Conoscere i soggetti e le regole compositive della pittura e della scultura moderna. 

Saper analizzare le opere d’arte moderna. 

Conoscere il valore storico e culturale dei manufatti artistici. 

 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE   

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella. 

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini ed argomenti la conoscenza 
della classe appare ottima. 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella osservazione ed analisi delle opere 
d’arte la classe ha raggiunto un livello ottimo. 

 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
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Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale 
utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha 
raggiunto un livello ottimo.  

 
 

Il Docente    Jankovic Elisabetta 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S. 2021/22 
DISCIPLINA: Storia dell’Arte 
DOCENTE: Elisabetta Jankovic 
CLASSE IV, SEZ. UNICA 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

Il Neoclassicismo 
A. Canova: Amore e Psiche, le Grazie, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 

J.-L. David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 
J.-O.-D. Ingres: La grande odalisca 
Architetture neoclassiche: San Pietroburgo 

Il Romanticismo 
Gaspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Monaci in riva al mare 
J. Constable: La cattedrale di Salisbury 
J. M. W. Turner: Pioggia, vento, velocità. 
T. Gericault: La zattera della Medusa, L’alienata 
E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo 
F. Hayez: Pensiero malinconico, Il bacio  
Autori dell'Ottocento Russo 
Il Realismo 
G. Courbet: Gli spaccapietre, Funerali a Ornans 

La nuova architettura del ferro in Europa: le Esposizioni Universali, il Palazzo di Cristallo,  
la Torre Eiffel, la Galleria Vittorio Emanuele II 

L’Impressionismo 
E. Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère 
C. Monet: Impressione, sole nascente, La Cattedrale di Rouen, lo stagno delle ninfee 
E. Degas: La lezione di danza, L’assenzio 
P.-A. Renoir; Moulin de la Galette 

Il Pointillisme 
G. Seurat: A la grand Jatte 

Il Postimpressionismo 
P. Cezanne: I giocatori di carte 
P. Gauguin: Il Cristo Giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
V. van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata 

L’Art Nouveau 
Esempi di architetture e arredi urbani.  
G. Klimt: Giuditta I, Il bacio, Fregio di Beethoven 
E. Schiele: L’abbraccio 

I Fauves 
H. Matisse: La stanza rossa, La danza, La Musica 
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L’Espressionismo 
E. Munch: Il grido, Pubertà 
E. Kirchner: Cinque donne per strada, Marcella 

Il Cubismo 
Cubismo analitico, Cubismo sintetico 
P. Picasso: Poveri in riva al mare, Les demoiselles d’Avignon, Guernica 

Il Futurismo 
G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 
U. Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio 
A. Sant’Elia: La città nuova 
L’ Astrattismo 
V. Kandinskij: Primo acquerello astratto 
P. Mondrian: Melo in fiore, Composizione in rosso blu e giallo 
P. Klee: Strada principale e strade secondarie 
Suprematismo e Costruttivismo 
K. Malevic: quadrato nero 
V. Tatlin: Monumento alla Terza Internazionale 
Architettura Moderna 
La scuola del Bauhaus 
Le Courbousier: Villa Savoye, Unitè d’Abitation, Cappella di Ronchamp 
Dadaismo 
M. Duchamp, Nudo che scende le scale, Fontana, L.H.H.O.Q,  
Man Ray, Il violino d’Ingres, Rayogrammi 
Surrealismo 
S. Dalì, La persistenza della memoria 
R. Magritte, Ceci n'est pas une pipe, La condizione umana 
Il ritorno all’ordine 
G. De Chirico: L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti 
M. Sironi: Paesaggio urbano 
Arte di regime 
M. Piacentini: esempi a Roma e Milano 
Arte del Secondo Dopoguerra 
J. Pollock: Blue Poles 

A. A. Warhol: Campbell Soup, Marylin Monroe 
B. Roy Lichtestein: Wow 

C. Ultime tendenze dell’arte oggi 
 
 

 

 

 

 
 

TESTO ADOTTATO: Cricco -Teodoro, Itinerari nell’arte, Vol. 3, Zanichelli 
 
 

MOSCA   15 MAGGIO _____ 

  

Il Docente    _ Elisabetta Jankovic 
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EDUCAZIONE MOTORIA 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.SC. 2021/22 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA  
DOCENTE: FILIPPO BELLUCCINI  
CLASSE: IV LICEO SEZ. UNICA 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 
seguente tabella. 
A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, 
regole e metodi, la conoscenza della classe appare di livello buono 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 
nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la 
classe ha raggiunto un livello buono 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale 
utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un 
livello buono  

 
Il Docente   __FILIPPO BELLUCCINI__ 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.SC. 2021/22  
DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA  
DOCENTE: FILIPPO BELLUCCINI  
CLASSE IV LICEO, SEZ. UNICA 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

OBIETTIVI GENERALI 

Sostenere sforzi che richiedano una discreta resistenza  
Migliorare le proprie capacità condizionali relativamente alla condizione di partenza 
Praticare a buon livello le discipline sportive trattate 
Approfondire il funzionamento fisiologico del proprio corpo 
Conoscere, rispettare e far rispettare le regole 

 
A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
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CONTENUTO DISCIPLINARE 

Esercizi di mobilizzazione articolare 
 
Esercizi di pre-atletismo 
 
Esercizi di forza, resistenza, velocità 
 
Stretching 
 
Circuit Training 
 
Atletica Leggera 
 
I giochi sportivi:  
Pallavolo 
Dodgeball 
Badminton 
 
Parte Teorica:  
Anatomia dell’apparato locomotore 
Cenni di Alimentazione 
Cenni di Fisiologia dell’allenamento 
Basi teoriche della Pallavolo 
Basi teoriche del Badminton 

 

TESTO ADOTTATO: /  

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

 

MOSCA   15 MAGGIO 2022 

 Il Docente    __ FILIPPO BELLUCCINI _ 

 

Ripasso degli argomenti svolti 


