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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CLASSE  5^ sez. AAP             INDIRIZZO: Scienze applicate 

 

1. PROFILO ATTESO IN USCITA 

Il Liceo delle scienze applicate, pur non trascurando la formazione umanistica di base, è rivolto agli studenti interessati 
ad acquisire spiccate competenze nell'ambito scientifico e tecnologico. Accanto a uno specifico insegnamento 

quinquennale dell'informatica, si rileva un notevole incremento dello spazio dedicato alle scienze naturali, alla chimica, 
alla biologia, alla fisica. Non si tratta di un indirizzo “tecnico”. Non ci si propone di addestrare operatori informatici, 

chimici, biologi, ma di formare gli studenti alla comprensione culturale dei diversi linguaggi (informatico, scientifico, 

fisico). Il corso di scienze applicate consente l'accesso a tutti gli indirizzi universitari, offrendo nuove opportunità per 
affrontare facoltà mediche, scientifiche e tecnologiche. 

 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studi, avranno perciò:  
- acquisito una formazione culturale equilibrata nelle dimensioni umanistiche e scientifiche;  

- compreso i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di 

conoscenza propri delle scienze e quelli di tipo umanistico;  
- acquisito la padronanza di linguaggi, tecniche e metodologie dei diversi ambiti disciplinari e culturali;  

- appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio;  
- compreso il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  

- imparato ad utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati e individuare la funzione dell'informatica 

nello sviluppo scientifico.  
 

 
Competenze comuni a tutti i licei:  

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando 
possibili soluzioni;  

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed 
europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini. 
 

 
Competenze specifiche:  

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, per fare 

ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e tecnologico; 
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella formalizzazione e modellizzazione 

dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo tecnologico, per 

individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana; 
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e sperimentali, nello studio 

e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, 

artificiali);  
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- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli strumenti del 

Problem Posing e Solving. CASA  

 
 

Qui di seguito viene riportato il quadro orario dell'intero corso quinquennale: 
 

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO - 

SCIENZE APPLICATE 

PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO QUINTO 

ANNO 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI  -  ORARIO SETTIMANALE1 

 

 

Lingua e letteratura italiana 
 

4 4 4 4 4 

 

Lingua e cultura inglese 
 

3 3 3 3 3 

 

Storia e Geografia 
 

3 3    

 

Storia 
 

  2 2 2 

 

Filosofia 
 

  2 2 2 

 

Matematica 
 

5 4 4 4 4 

 

Fisica 
 

2 2 3 3 3 

 

Informatica 
 

2 2 2 2 2 

 

Scienze naturali2 
 

3 4 5 5 5 

 

Disegno e Storia dell'Arte 
 

2 2 2 2 2 

 

Scienze motorie e sportive 
 

2 2 2 2 2 

 

I.R.C. o attività alternative 
 

1 1 1 1 1 

 
 

 

TOTALE ORE 
 

 
27 

 
27 

 
30 

 
30 

 
30 

 
1  La normativa prevede, nel quinto anno, l'insegnamento in lingua straniera di una materia non linguistica. 
2  Biologia, Chimica, Scienze della Terra.   

 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia 

Anni di 

insegnamento 

nel triennio 

Docente classe terza Docente classe quarta Docente classe quinta 

Lingua e letteratura 

italiana 
3 

Roncoroni A. Roncoroni A. Roncoroni A. 

Lingua e cultura 
straniera (inglese) 

3 
Cantarelli L. Cantarelli L. Cantarelli L. 

Storia 3 Alaimo C. Alaimo C. Alaimo C. 

Filosofia 3 Alaimo C. Alaimo C. Alaimo C. 

Disegno e storia 

dell’arte 
3 

Redaelli E. Redaelli E. Redaelli E. 

Matematica 3 Mazzini M. Moschioni C. Doronzo M. 

Fisica 3 Nguyen T. D. Moschioni C. Doronzo M. 

Scienze naturali 3 Fumagalli O. Fumagalli O. Fumagalli O. 

Scienze motorie e 

sportive 
3 

Maggi P. Maggi P. Maggi P. 

Ins. religione 

cattolica 
3 

Filippi O. Filippi O. Filippi O. 
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Informatica 3 Secco M. Secco M. Secco M. 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Evoluzione della composizione della classe 

Classe N. studenti 
di cui n. provenienti 

da altre classi/scuole 

Promossi nello 

scrutinio di giugno 

Promossi nello scrutinio 

di settembre 
Respinti 

Terza 23 / 23 / / 

Quarta 23 / 20 2 1 

Quinta 22 / / / / 

 

4. OBIETTIVI TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE ACQUISITI 

OBIETTIVI TRASVERSALI LIVELLO RAGGIUNTO 

DALLA CLASSE 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

e 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. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[X] buono 

[ ] avanzato 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[X] buono 

[ ] avanzato 

Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi differenti (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante vari supporti (cartacei, informatici e 
multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi differenti (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[X] buono 

[ ] avanzato 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[X] buono 

[ ] avanzato 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[X] buono 

[ ] avanzato 
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Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[X] buono 

[ ] avanzato 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra concetti diversi, anche di diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze 

 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[X] buono 

[ ] avanzato 

 

 

5. ELEMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA 

La struttura e le caratteristiche della seconda prova di matematica sono stati stabiliti in sede di 
dipartimento disciplinare in data 08/04/2022 in conformità con il d.m. 769 del 2018. La prova sarà 
pertanto articolata in due problemi e otto quesiti; il candidato dovrà svolgere un problema e quattro 
quesiti; durata della prova: 6 ore. Si prevede lo svolgimento di una simulazione in data 24/05/2022. 

Per quanto riguarda la scelta dei contenuti, ci si attiene agli obiettivi comuni raggiunti da tutte le 
classi dell’indirizzo scientifico/scientifico opzione scienze applicate dell’Istituto. Si riportano di 
seguito i nuclei tematici fondamentali: 

ARITMETICA E ALGEBRA 
Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche 
Algebra dei polinomi 
Equazioni, disequazioni e sistemi 

GEOMETRIA EUCLIDEA E 
CARTESIANA 

Triangoli, cerchi, parallelogrammi 
Funzioni circolari 
Sistemi di riferimento e luoghi geometrici 
Figure geometriche nel piano e nello spazio 
  

INSIEMI E FUNZIONI 
Proprietà delle funzioni 
Funzioni elementari 
Calcolo differenziale 
Calcolo integrale 

Lo svolgimento della programmazione disciplinare nel corso del quinto anno ha permesso agli 
studenti di acquisire le abilità e conoscenze necessarie ad affrontare la seconda prova (si veda la 
progettazione disciplinare di matematica al punto 8 del presente documento). In particolare nella 
seconda parte dell’anno scolastico la scelta degli esercizi e delle verifiche è stata effettuata in 
funzione dell’acquisizione delle competenze che sono oggetto di valutazione in sede di seconda 
prova. Si vedano a tale proposito gli indicatori della griglia di valutazione riportata nel d.m. 769 del 
2018: 
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Comprendere: Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli 
eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari. 

Individuare: Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili strategie 
risolutive ed individuare la strategia più adatta. 

Sviluppare il processo risolutivo: Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa 
e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

Argomentare: Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i 
passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema. 

 

6. ESEMPI DI PERCORSI ELABORATI DALLA SCUOLA 

Non sono stati progettati specifici moduli di apprendimento o unità didattiche pluridisciplinari. 
Tuttavia nella prassi didattica ogni docente ha evidenziato nodi concettuali, tematici o competenze che 

consentissero agli studenti di stabilire collegamenti tra testi, materiali, discipline.  

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tematiche trattate in più ambiti disciplinari:  
- la figura dello scienziato e l'etica della scienza nel mondo moderno e contemporaneo; 

- la relazione fra uomo e natura;  
- il problema energetico (effetto serra, riscaldamento globale), le energie alternative;  

- la questione del nucleare;  

- la guerra;  
- la crisi delle certezze nella società moderna e contemporanea. 

 

7. EDUCAZIONE CIVICA 

Il monte ore complessivo della disciplina è stato stabilito in almeno 33 ore annue, monte ore che è stato 
ampiamente superato. A questo riguardo il CDC ha stabilito che, almeno in linea di massima, ogni docente 

avrebbe svolto un numero di ore di Educazione Civica proporzionale al proprio monte ore con la classe, questo 

allo scopo di non gravare troppo sulle discipline con poche ore settimanali. 
Il CDC, inoltre, ha stabilito un tema generale portante per la disciplina - "Natura, ambiente e territorio" - 

individuando competenze e conoscenze a questo coerenti. 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Scelte del consiglio di classe, alla luce degli obiettivi concordati in sede di dipartimento disciplinare (programma 
preventivo in termini di conoscenze/nodi tematici/competenze disciplinari specifiche) 

- acquisire informazioni e sensibilizzazione sulla fame e sull’agricoltura sostenibile; 

- riflettere sulla sostenibilità delle produzioni terrestri; 

- riflettere sulla gestione dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie; 

- riflettere sul problema degli oceani e delle risorse marine (all’interno di uno sviluppo sostenibile); 

- acquisire consapevolezza sul cambiamento climatico; 

- acquisire consapevolezza sui sistemi di energia alternativa e sostenibile; 

- riflettere su modelli sostenibili di produzione e consumo; 

- definire alternative di crescita inclusiva e sostenibile rispetto all’economia contemporanea; 

- progettare infrastrutture cittadine e insediamenti umani sicuri, duraturi e sostenibili; 

- comprendere l’importanza del un patrimonio culturale comune; 
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- conoscere il valore della tutela del patrimonio storico-artistico; 

- comprendere la necessità di una sanità equa; 

- comprendere l’idea di educazione equa e inclusiva; 

- riflettere sulla necessità di condividere l’idea di diritti universali; 

- riflettere sulla diseguaglianza di genere; 

- riflettere sulle finalità del volontariato; 

- riflettere sul partenariato mondiale per la sostenibilità della terra. 
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8. PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 

 

MATERIA: SCIENZE 

Libri di testo adottati 

     “ Scienze della terra ” Antonio Varaldo  LINX   

     “Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0”  Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Posca, Rossi, Rigacci  

Zanichelli 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2021/22 alla data del 15.05.22  ore 135 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 

•        Conoscere le leggi, i fenomeni ed i processi riguardanti l’origine e l’evoluzione delle strutture  del   pianeta 

 Terra. 

•        Saper  affrontare le principali tematiche relative alla geologia 

•        Conoscere la struttura e le dinamiche dell’atmosfera 

•        Conoscere il lessico specifico.   

•        Saper compiere osservazioni     

•        Saper cogliere analogie e differenze tra fenomeni diversi 

•        Saper formulare ipotesi 

•        Saper usare simboli, rappresentare graficamente formule di chimica organica 

•        Conoscere le caratteristiche delle macromolecole biologiche 

•        Conoscere le principali vie metaboliche delle macromolecole biologiche 

•        Saper classificare secondo criteri 

•        Saper leggere i dati e interpretare grafici e tabelle 

Metodologie di insegnamento adottate 

    L'attività didattica è stata organizzata nel seguente modo:   

    Lezione frontale di tipo informativo ed esplicativo. 

    Lettura ed analisi del testo, tavole, schemi ed immagini. 

    Proposte di letture e ricerche che integrano o ampliano gli argomenti trattati. 

    La classe ha aderito al Progetto Lauree Scientifiche ed ha partecipato a 2 attività di laboratorio (sintesi nylon 6,6 in 

sede e sintesi olio di Gaultheria presso l’Università Insubria) organizzate in collaborazione con docenti  della facoltà di 

chimica dell’Università Insubria di Como. 

Materiali, mezzi e strumenti: libro di testo, articoli scientifici, video, documentari, immagini, grafici e tabelle 

Tipologie di verifiche 

  Le verifiche sono state orali e scritte; per la valutazione sono state usate le griglie specifiche di disciplina concordate 

nel dipartimento ed inoltre si è tenuto conto dell’interesse mostrato, della partecipazione in classe e della disponibilità 

ad  approfondimenti personali da parte degli alunni . 

http://www.liceoterragni.edu.it/
mailto:liceoterragni@yahoo.it


 

 
MO 15.10 

 

Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.edu.it  
e-mail segreteria@liceoterragni.edu.it  - tel 031 946360 

p. 8 di 46 

 

 

Programma  svolto : 

              SCIENZE  DELLA  TERRA 

I fenomeni vulcanici: vulcani e plutoni, corpi magmatici intrusivi, vulcani e prodotti della loro attività: caratteristiche 

del magma e vari tipi di magma, piroclasti e gas; eruzioni vulcaniche, la struttura degli edifici vulcanici, vulcanesimo 

secondario e geografia dei vulcani; l'attività vulcanica in Italia. 

I fenomeni sismici: le cause e la classificazione dei terremoti, geografia dei terremoti, teoria del rimbalzo elastico, le 

faglie attive, onde sismiche e loro propagazione,  analisi del sismogramma, intensità e magnitudine dei terremoti: 

scala Richter e Mercalli, previsione di un terremoto; il rischio sismico in Italia. 

La struttura interna del pianeta: studio dell'interno della terra; superfici di discontinuità, modello della struttura 

interna della terra: caratteristiche di crosta, mantello, nucleo; calore interno e flusso geotermico, il campo magnetico 

terrestre, studio del paleomagnetismo. 

Deriva dei continenti e tettonica a placche: principio di isostasia, teoria della deriva dei continenti, prove della 

deriva, morfologia dei fondali e modello di espansione dei fondali oceanici, il paleomagnetismo dei fondali; teoria della 

tettonica a zolle: margini convergenti, divergenti e conservativi; il motore della tettonica a zolle. 

L’ atmosfera: composizione chimica, struttura ed energia dell'atmosfera, temperatura nella bassa troposfera, la 

pressione atmosferica: zone cicloniche e anticicloniche; l' umidità dell’aria; le precipitazioni. 

L’atmosfera ed  i fenomeni  che la caratterizzano: come nasce il vento; velocità, direzione e classificazione dei 
venti; i movimenti d’aria su grande scala: la circolazione nella bassa e nell'alta troposfera; i movimenti su media scala: 

monsoni e perturbazioni cicloniche; i movimenti su  piccola scala:  brezze e venti locali. 

 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

  

Dal carbonio agli idrocarburi: idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani, vari tipi di isomeria: di struttura e 

stereoisomeria; nomenclatura IUPAC; reazione di combustione ed alogenazione. 

Idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini: nomenclatura e isomeria geometrica; reazioni di addizione nucleofila, regola di 

Markovnikov; gli idrocarburi aromatici; nomenclatura, la sostituzione elettrofila aromatica.  

I gruppi funzionali: le proprietà chimiche-fisiche e le reazioni tipiche di: alogenoderivati, alcol e fenoli, eteri, aldeidi, 

chetoni, acidi carbossilici, esteri e saponi, ammine, ammidi; polimeri di addizione: il polietilene; polimeri di 

condensazione: il nylon6,6.  

Le macromolecole biologiche: classificazione e funzione dei carboidrati, loro struttura ciclica; monosaccaridi, 

legame glicosidico, disaccaridi e polisaccaridi (amido, glicogeno e cellulosa). 

I lipidi: classificazione e funzione, acidi grassi, struttura dei trigliceridi, i costituenti delle membrane: fosfolipidi; 

colesterolo; vitamine liposolubili. 

Le proteine: funzioni, struttura di un amminoacido, proteine e legame peptidico, struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria delle proteine, processo di denaturazione, meccanismi di regolazione degli enzimi. 

Il metabolismo: trasformazioni chimiche all'interno di una cellula: metabolismo dei carboidrati, glicolisi, 

fermentazione alcolica e lattica, gluconeogenesi, il glicogeno come riserva energetica: sintesi e idrolisi. 

Metabolismo dei lipidi; la b-ossidazione, i corpi chetonici, ruolo del fegato  come riserva lipidica e di colesterolo. 

Metabolismo degli amminoacidi: reazioni di transaminazione e deaminazione con produzione di urea. 
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Metabolismo terminale: produzione dell’acetilCoA, ciclo di Krebs e ossidazione dell'acetil CoA, trasporto finale di 

elettroni e fosforilazione ossidativa; sintesi dell'ATP. 

Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, costruzione di un plasmide ricombinante e organismi 

OGM; reazione della PCR, sequenziamento del DNA con metodi di nuova generazione; il clonaggio, animali transgenici, 

topi Knock out, tecnologia CRISP/Cas 9. 

Applicazioni delle biotecnologie: le biotecnologie tradizionali e moderne; biomedicina: farmaci ricombinanti, 

anticorpi monoclonali, i nuovi vaccini, terapie geniche e con cellule staminali.                     Biotecnologie in 

agricoltura: piante transgeniche, cisgeniche e modificate con CRISP; dibattito sulle coltivazioni transgeniche e relativa 

normativa vigente in Italia.                                                                     Biotecnologie utili per l’ambiente: 

biorisanamento, biofiltri e biosensori, i biocarburanti.  

 

 PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA: 

  

Gli alcani, i CFC ed il buco dell’ozono, riscaldamento globale ed effetto serra, DDT e alogenuri alchilici tossici, polimeri 

 non biodegradabili e l’accumulo delle plastiche nell’ambiente. 

Rischio e pericolo di vulcani e terremoti. 

I principi dell’alimentazione: macromolecole biologiche e metabolismo cellulare; il ruolo del colesterolo nello sviluppo 

di patologie cardiovascolari; malattie legate al metabolismo.  
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

− Dispense e schede riassuntive realizzate a cura del docente. 

− Fiorini G., Bocchi S., Coretti S., Chiesa E.    Più movimento    vol. unico Casa Editrice MARIETTI SCUOLA 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. 2021/22 ALLA DATA DEL 15/05/2022: N. 60 di cui 5 di Ed. Civica 

OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze e abilità) 

L’insegnamento della disciplina SMS ha il suo fondamento nell’attività pratica svolta prevalentemente in forma 
collettiva. Le restrizioni imposte dalla necessità di contenere il contagio da Covid 19 hanno limitato, per buona parte 

dell’anno scolastico, le esercitazioni pratiche svolta in presenza. Nella scelta delle proposte didattiche sono state 

privilegiate le attività che consentivano di mantenere un ragionevole distanziamento tra gli studenti. 

Conoscenze Abilità 

 Socio - relazionali Operative 

- Conoscere le norme di 
comportamento e sicurezza 

che disciplinano l’uso degli 
impianti e lo svolgimento delle 

attività motorie e sportive. 

- Conoscenza degli aspetti teorici 
relativi a: 

- Igiene e tutela della salute, 
- prevenzione infortuni,  

- primo soccorso. 

- Rispettare le norme di 

comportamento e sicurezza che 
disciplinano l’uso degli impianti 

e lo svolgimento delle attività 

motorie e sportive. 

- Applicare correttamente le procedure di 

sicurezza.  

- Mettere in pratica una corretta igiene 

personale. 

- Applicare correttamente le procedure di 

primo soccorso. 

 

- Conoscere dei principi 
fisiologici e biomeccanici 

essenziali relativi a singoli gesti 

motori. 

 

- Eseguire esercizi o attività, anche 
complessi, che richiedono l’impiego delle 

capacità condizionali e coordinative 

generali e speciali. 

- Trasferire conoscenze teorico scientifiche in 

attività pratiche. 

- Conoscere la terminologia 

essenziale della disciplina. 
 - Utilizzare i diversi tipi di linguaggio. 

- Riflettere sul ruolo dell’attività 

motoria e dello sport nella 
società del ‘900 

Prendere coscienza dei fenomeni: 

− Lo sport nella società italiana. 

− Sport e totalitarismi. 

− Sport come mezzo/strumento di 
comunicazione. 

− Sport come mezzo/strumento di 

riscatto e lotta sociale. 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE 

Le esercitazioni pratiche sono state impartite nei momenti di didattica in presenza. In queste lezioni è stato utilizzato il 

metodo globale arricchito. Tale metodologia prevede fasi distinte di lavoro in cui si alternano continuamente momenti 
di lavoro di tipo globale e momenti di lavoro di tipo analitico-percettivo. Gli studenti sono stati invitati, senza nessun 

obbligo, a svolgere attività motoria individuale a casa. 

Le nozioni teoriche sono state impartite durante la didattica a distanza con lezioni svolte in modalità sincrona, 

supportate da schede di lavoro, dispense e prodotti audiovisivi. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche effettuate hanno considerato sia gli aspetti pratico esecutivi sia gli aspetti teorici della disciplina. 

TIPOLOGIA VERIFICHE PARTE PRATICA 

- Osservazioni sistematiche (griglie di osservazione, annotazioni). 

- Test motori e prove strutturate. 

- Verbalizzazione (relativa agli aspetti tecnici o tattici - esonerati -). 

TIPOLOGIA VERIFICHE PARTE TEORICA 

- Test scritti (questionari a risposte chiuse). 

- Interrogazioni orali. 

La valutazione ha preso in considerazione i risultati ottenuti nelle verifiche e nei rilevamenti effettuati nell’ambito dei 

settori motorio, cognitivo, socio-affettivo. 

• Criteri di riferimento settore motorio: 

- Incremento della prestazione in rapporto alla situazione iniziale. 

- Correttezza del gesto tecnico. 

• Criteri di riferimento settore cognitivo: 

- Comprensione e interpretazione delle consegne. 

- Tipologia dei comportamenti tattici e delle risposte motorie 

- Conoscenze teoriche specifiche della materia. 

• Criteri di riferimento settore socio-affettivo:  

- Livello di socialità e capacità di collaborazione. 

- Contegno in rapporto al tipo d’attività, ambiente, situazione di lavoro. 

- Livello d’impegno. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Conoscere e praticare attività motorie 

individuali di base 

- Esercizi a corpo libero di mobilità articolare, stretching e forza. 

- Esercizi di coordinazione con e senza step. 

- Marcia, corsa e andature. 

- Lavori a circuito. 

Conoscere e praticare la Pallavolo 

- Fondamentali individuali (richiami). 

- Sistemi base di attacco e difesa. 

- Regolamento 
 

Conoscere alcuni principi teorico - 
scientifici della disciplina. 

- Regimi di contrazione muscolare.  

- Lavori con sovraccarico: concetto di carico massimale e determinazione 

del carico massimale con il metodo indiretto.  

- Basi neurofisiologiche dello stretching. 

Informazioni fondamentali per la tutela 

della salute e primo soccorso 

- Principi generali di primo soccorso. 

- Riconoscimento dei parametri vitali.  

- Richiamo tecniche BLSa (ILCOR 2010 operatori “laici”) e disostruzione 

vie aeree. Aggiornamento protocollo BLS con Covid 19. 

- Shock. 

- Emorragie. 

- Ustioni.  

- Elementi di traumatologia (lesioni muscolo-scheletriche, trauma cranico 

e lesioni al rachide). 

- Patologie da calore e da freddo. 

- Elettrocuzione. 

Conoscere e riflettere su alcuni aspetti 

storico- sociali legati all’attività motoria 
e allo sport  

- Educazione fisica e sport tra '800 e '900 in Europa e in Italia 

- Ruolo dello sport durante il fascismo. 

- Le Olimpiadi di Hitler. Berlino 1936: sport, cinema e propaganda (brani 

di Olympia di Leni Riefenstahl).  

- Mexico City 1968: le olimpiadi della protesta (Massacro di Piazza delle 

tre culture; il Saluto di Smith e Carlos; gli aspetti tecnici)  

EDUCAZIONE CIVICA 

Impatto ambientale delle attività 

sportive. 

- Attività sportive e ambiente marino. 

- Impatto ambientale degli sport in montagna. 

- Impatto ambientale e sostenibilità delle grandi manifestazioni sportive 

(Maratone, Corse a tappe, Raid, Calcio) 

- Produzione materiale sportivo e sostenibilità. 
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MATERIA:  Matematica   

 
 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Bergamini, Barozzi, Trifone, MATEMATICA BLU 2.0, vol. 5, Zanichelli  
 

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 111 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

Gli obiettivi conseguiti per il seguente anno scolastico sono riassunti nei seguenti punti: 

- Mostrare collegamenti tra matematica e realtà e altre discipline (fisica, scienze) con particolare attenzione al 

concetto di modello matematico; 

- Mostrare i collegamenti interni alla matematica; 

- Saper interpretare grafici e utilizzare diversi registri rappresentativi; 

- Inquadrare storicamente l’evoluzione della disciplina; 

- Conoscenze:  

- Nuclei fondanti dell’analisi matematica (calcolo dei limiti, calcolo differenziale e integrale, studio di funzione). 

- Abilità:  

- Applicazione diretta delle regole e degli strumenti dell’analisi. 

- Competenze 

- Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica; 

- Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

- Utilizzare gli strumenti dell’analisi nella descrizione e modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura; 

 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO : 

- Lezioni frontali e dialogate; 

- Correzione dei compiti da svolgere a casa; 

- Utilizzo di software didattici (Desmos, Geogebra). 

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tipologie di verifica:  

- Verifiche formative; 

- Verifiche sommative; 

- Simulazioni di seconda prova Esame di Stato; 

- Interrogazioni orali. 

 

Criteri di valutazione: 

- completezza e puntualità delle conoscenze 

- correttezza nell’applicazione delle procedure 

- correttezza nella comprensione ed autonomia nell’interpretazione di problemi, richieste, dati 
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- efficacia nell’organizzazione e rielaborazione delle informazioni 

- correttezza ed efficacia espositiva, conoscenza ed utilizzo pertinente del linguaggio verbale, grafico e simbolico 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

1. Limiti e continuità 

Ripasso sui concetti di intervallo, estremo superiore e inferiore, massimo e minimo, intorno di un punto. Punti 

interni e punti di accumulazione.  
Introduzione al concetto di limite. Le definizioni di limite. Asintoti orizzontali e verticali. Teorema di esistenza ed 

unicità del limite. 
Funzioni continue in un punto, algebra delle funzioni continue, composizione tra funzioni continue. Teorema del 

cambio di variabile per il calcolo dei limiti. I limiti delle funzioni elementari. Algebra dei limiti, nel caso di limiti 

finiti.  
Limiti e forme di indecisione. Forme di indecisione per funzioni trascendenti: i limiti notevoli. Gerarchia degli 

infiniti. 
Punti singolari (discontinuità) e classificazione. Asintoti obliqui. Grafico probabile di una funzione. Il teorema dei 

valori intermedi.  
 

2. Calcolo differenziale 

Introduzione al concetto di derivata. Rapporto incrementale, definizione di derivata, significato geometrico. 
Derivabilità e continuità. Classificazione punti di non derivabilità. La funzione derivata e le funzioni derivate 

elementari. Algebra delle derivate. Derivata della funzione composta. Le derivate successive. Applicazioni 
geometrica e fisica delle derivate. La retta tangente e normale ad una curva. Curve tangenti in un punto. 

Massimi e minimi, il teorema di Fermat, il teorema di Rolle, il teorema di Lagrange e significato geometrico. 

Criterio per la ricerca di massimi e minimi relativi usando il calcolo differenziale. Massimi e minimi nei punti di 
non-derivabilità. Problemi di ottimizzazione. Funzioni convesse e concave e il legame con la derivata seconda. 

Punti di flesso. Teorema di De L’Hôpital per il calcolo di limiti. Cenni sulle equazioni differenziali. 
 

3. Calcolo integrale 

       Definizione di primitiva e integrale indefinito. Integrazione immediata. Integrazione di funzioni composte e 
integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. Integrali 

generalizzati: integrali di funzioni illimitate e integrali su intervalli illimitati. Il problema del calcolo delle aree: 
l’area di un trapezoide sul piano cartesiano. Dall’area al concetto d’integrale: le somme di Cauchy-Riemann, 

definizione di integrale, calcolo di integrali usando la definizione. Legame tra integrale (definito) e primitiva. 

Interpretazione geometrica del concetto d’integrale. Calcolo di aree tra funzioni. Calcolo del volume di solidi e di 
solidi di rotazione. Proprietà dell’integrale. Il valor medio di una funzione e relativo teorema. Funzione integrale e 

Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale. Criteri d’integrabilità. Il secondo teorema fondamentale del calcolo 

integrale. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA: 

Conferenza "Le equazioni del cuore, della pioggia e delle vele - modelli matematici per simulare la realtà", tenuta dal 

prof. Quarteroni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

Studente……………………………………….. Classe……………………………….. 

 

Indicatori 

 

Descrittori PUNTI 

Comprendere 

Analizzare la 
situazione 

problematica; 
identificare i dati e 

interpretarli 

• Analizza il contesto teorico in modo superficiale o frammentario  

• Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie  
che descrivono la situazione problematica 

• Non individua nessuna delle funzioni matematiche necessarie 

1 

• Analizza il contesto teorico in modo parziale  

• Deduce in parte o in modo parzialmente corretto, dai dati numerici  
o dalle informazioni, il modello o le analogie o le leggi che descrivono  
la situazione problematica 

• Individua solo alcune delle funzioni matematiche necessarie 

2 

• Analizza il contesto teorico globalmente, seppur con qualche imprecisione 

• Deduce con qualche errore o imprecisione, dai dati numerici o dalle informazioni, il 
modello o le analogie o le leggi che descrivono la situazione problematica 

• Individua tutte le funzioni matematiche necessarie ma con qualche imprecisione 

3 

• Analizza il contesto teorico in modo completo, anche se non critico 

• Deduce globalmente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello  
o le analogie o le leggi che descrivono la situazione problematica 

• Individua tutte le funzioni matematiche necessarie 

4 

• Analizza il contesto teorico in modo completo e critico 

• Deduce correttamente e puntualmente, dai dati numerici o dalle informazioni, il 
modello o le analogie o le leggi che descrivono la situazione problematica 

• Individua esaustivamente le funzioni matematiche coinvolte nel problema 

5 

Individuare 
Conoscere i concetti 
utili alla soluzione; 
analizzare possibili 
strategie risolutive e 

individuare la 
strategia più adatta 

• Individua una formulazione matematica non idonea a rappresentare il fenomeno o il 
problema 

• Il formalismo non è adeguato 

• Non progetta un procedimento risolutivo 

1 

• Individua una formulazione matematica idonea solo in parte a rappresentare  il 
fenomeno o il problema 

• Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

• Progetta un procedimento risolutivo non efficace 

2 

• Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare  il fenomeno o il 
problema , anche se con qualche incertezza 

• Usa un simbolismo adeguato anche se con qualche imprecisione 

• Progetta un adeguato procedimento risolutivo seppure con qualche errore 

3 

• Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare  il fenomeno o il 
problema 

• Usa un simbolismo adeguato  

• Progetta correttamente un procedimento risolutivo 

4 

• Individua una formulazione matematica efficace per rappresentare  il fenomeno o il 
problema 

• Usa il simbolismo necessario 

• Progetta in modo rigoroso un procedimento risolutivo come richiesto dal tipo di 
relazione matematica individuata 

5 

• Individua una formulazione matematica efficace per rappresentare  il fenomeno o il 
problema 

• Usa il simbolismo in modo rigoroso 

• Usa il simbolismo necessario 

• Progetta un procedimento risolutivo come richiesto dal tipo di relazione matematica 
individuata dimostrando consapevolezza e capacità di sintesi 

6 
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Sviluppare il 
processo risolutivo 

Risolvere la 
situazione 

problematica in 
maniera coerente, 

completa e corretta, 
applicando le regole 

ed eseguendo i 
calcoli necessari 

• Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del significato dei dati 
o delle informazioni presenti nel testo 

• Non mette in atto un procedimento risolutivo  

• Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica  
e di discutere la loro coerenza 

1 

• Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati o 
delle informazioni presenti nel testo 

• È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma simbolica o 
grafica 

• Mette in atto in modo non efficace un procedimento risolutivo come 
richiesto dal tipo di relazione matematica individuata 

2 

• Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo 

• È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica  
e di discutere la loro coerenza, anche se con qualche incertezza. 

• Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo come richiesto dal tipo di 
relazione matematica individuata seppure con qualche errore 

3 

• Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo 

• Collega i dati in una forma simbolica e grafica con correttezza 
o grafica e di discutere la loro coerenza 

• Mette in atto senza errori il procedimento risolutivo come richiesto dal tipo 
di relazione matematica individuata 

4 

• Fornisce una spiegazione esaustiva e consapevole del significato dei dati o 
delle informazioni presenti nel testo 

• Si esprime con sicurezza collegando i dati in una forma simbolica o grafica 
in modo critico e sintetico 

• Mette in atto il procedimento risolutivo come richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata dimostrando consapevolezza e capacità di sintesi 
nel modo di procedere 

5 

Argomentare 
Commentare la scelta 

della strategia 
risolutiva; giustificare 

e i passaggi non 
automatici del 
procedimento 

adottato; comunicare 
i risultati ottenuti in 
modo esauriente e 

aderente alle richieste  

 

• Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la 
definizione  
del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo 
adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni 
ottenute di cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione 
problematica 

1 

• Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello  
o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni 
ottenute, di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione 
problematica 

2 

• Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello  
o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con qualche 
incertezza le soluzioni ottenute di cui riesce a valutare la coerenza  
con la situazione problematica  

3 

• Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la 
definizione  
del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo 
adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute di 
cui riesce a valutare completamente la coerenza con la situazione 
problematica 

4 
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PUNTEGGIO (……./20):2=……… 

MATERIA:  Fisica   

 
 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Fabbri, Masini, Baccaglini, Quantum, vol. 3, SEI 

 
 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 83 
 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

Gli obiettivi didattici raggiunti per l’anno possono essere riassunti nei seguenti punti: 

- Essere in grado di riconoscere fenomeni di natura elettrica, magnetica e il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica 

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

e viceversa 

- Saper riconoscere il ruolo delle onde elettromagnetiche in situazioni reali e in applicazioni tecnologiche 

- Saper mostrare, facendo riferimento a esperimenti specifici, i limiti del paradigma classico di spiegazione e 

interpretazione dei fenomeni e saper argomentare la necessità di una visione relativistica 

- Essere in grado di comprendere e argomentare testi divulgativi e di critica scientifica che trattino il tema della 

relatività 

- Comunicare in modo corretto conoscenze, abilità e risultati ottenuti utilizzando un linguaggio scientifico 

specifico. 

- Stimolare l’approccio metacognitivo e la capacità di valutare criticamente situazioni e problemi diversi partendo 

dalle conoscenze acquisite. 

- Saper integrare e utilizzare le conoscenze e le abilità maturate negli anni passati per la risoluzione di nuove 

problematiche e situazioni diverse. 

- Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni. 

 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO: 

- Lezioni frontali e dialogate; 

- Correzione dei compiti da svolgere a casa; 

- Didattica laboratoriale presso il laboratorio di fisica; 

- Metodologia CLIL: lettura, commento e discussione di testi in lingua inglese concernenti alcuni degli 

argomenti in programma. Assegnazione e discussione di esercizi e domande di comprensione in lingua 

inglese. 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 

Tipologie di verifica:  

- Verifiche formative; 

- Verifiche sommative; 

- Interrogazioni orali. 
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Criteri di valutazione: 

- completezza e puntualità delle conoscenze 

- correttezza nell’applicazione delle procedure 
- correttezza nella comprensione ed autonomia nell’interpretazione di problemi, richieste, dati 

- efficacia nell’organizzazione e rielaborazione delle informazioni 
- correttezza ed efficacia espositiva, conoscenza ed utilizzo pertinente del linguaggio verbale, grafico e simbolico 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

CORRENTE E CIRCUITI ELETTRICI IN CORRENTE CONTINUA 

Analisi dei processi di carica e scarica all’interno di circuiti RC. Effetto Joule. 

 

MAGNETISMO 

Introduzione ai concetti di: magnete, poli magnetici, campo magnetico e linee di campo magnetico. Analisi del moto di 

particelle cariche all’interno di un campo elettrico e/o magnetico, preceduta dall’introduzione della forza di Lorentz, 

con applicazioni sperimentali (es.: selettore di velocità, spettrometro di massa). Presentazione delle esperienze di 

Oersted, Ampère e Faraday per il campo magnetico, con successiva discussione delle relative relazioni quantitative: 

legge di Biot-Savart, legge di Ampère, forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente, forza esercitata tra 

fili percorsi da corrente, campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente e da un solenoide. Cenni sul 

magnetismo nella materia. 

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Introduzione al fenomeno dell’induzione elettromagnetica: esperienze di Faraday sulla forza elettromotrice indotta. 

Definizione del concetto di flusso per un campo magnetico e legge di Faraday-Lenz. Applicazioni ed effetti della fem 
indotta (es.: correnti parassite, freno magnetico). Generatore elettrico in corrente alternata (alternatore) e motore 

elettrico. Introduzione ai fenomeni di autoinduzione ed al concetto di induttanza, con relativa energia immagazzinata; 

analisi dei circuiti RL e dei trasformatori. 

 

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Generalizzazione dei concetti di flusso e lavoro di un campo vettoriale al fine di introdurre i concetti di flusso e 

circuitazione di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa o su una curva chiusa qualsiasi, rispettivamente. 
Presentazione delle leggi di Gauss generalizzate per campo elettrico e magnetico, con relativo significato fisico. 

Presentazione delle leggi di Faraday-Lenz generalizzata e di Ampère-Maxwell, preceduto dall’introduzione del concetto 
di corrente di spostamento. Sintesi dell’elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell, in presenza ed assenza di 

sorgenti. Analisi delle onde elettromagnetiche piane e loro proprietà: energia, intensità e quantità di moto trasportate 

da un’onda elettromagnetica, pressione di radiazione. Lo spettro delle onde elettromagnetiche. 

 

RELATIVITA’ SPECIALE 

Presentazione dei postulati della relatività ristretta. La relatività del tempo e dello spazio: dilatazione degli intervalli 
temporali e contrazione delle lunghezze. Evidenze sperimentali degli effetti relativistici (es.: Pioni). Trasformazioni di 
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Lorentz, legge di addizione relativistica delle velocità (limite non relativistico: addizione galileiana delle velocità), la 

conservazione della quantità di moto relativistica. Massa ed energia in relatività. Cenni su fissione e fusione nucleare. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA: 

Dibattito sull’energia nucleare, pro e contro. 

 

 

 

MATERIA:  inglese 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:B. Ellis – De Luca  White Spaces - Volumi 1 e 2 , Loescher edizione blu liceo scientifico 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO:  93 

OBIETTIVI CONSEGUITI: A seconda delle capacità individuali gli alunni: 

✓ Sanno decodificare messaggi orali e scritti in contesti diversificati, trasmessi attraverso canali diversi 

✓ Sanno formulare una comunicazione personale funzionale al contesto e alla situazione, impostando un 

discorso chiaro e coerente su temi specifici 
✓ Sanno analizzare e sintetizzare un testo letterario, su cui costruiscono valutazioni personali  

✓ Sanno elaborare singole informazioni in una produzione scritta e orale coerente e lineare 
✓ Sanno confrontare  sistemi linguistici e culturali diversi  

✓ Sanno contestualizzare le principali caratteristiche storiche e culturali dei periodi studiati, diciannovesimo e 

ventesimo secolo.  
✓ Sanno riconoscere le principali tematiche degli autori studiati e sono in grado di operare  confronti e 

collegamenti.  
 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  
✓ Lezione frontale di esposizione, sintesi, sistematizzazione 

✓ Libri di testo 

✓ Lettura diretta di fonti/documenti 
✓ Proiezione film/diapositive/ multimediali 

✓ Ricerche e approfondimenti personali 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

✓ Interrogazioni orali 

✓ Prove scritte specifiche della disciplina, in particolare: domande a risposta aperta, quesiti a risposta singola 

✓ Ricerche e relazioni sia orali che scritte 

PROGRAMMA SVOLTO  

Lo studio della letteratura ha affiancato l’esercizio linguistico su tutte le abilità e conoscenze necessarie per affrontare 

una certificazione C1. Si è utilizzato materiale vario specifico.  

Il programma di letteratura  prevede la conoscenza, la lettura e l’analisi dei brani in elenco, tutti contenuti nel testo in 

adozione o integrati tramite Classroom. Durante l’anno si è fatto uso anche dei materiali che compongono l’espansione 

on line del testo per la conoscenza delle tendenze letterarie e del periodo storico sociale.  
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The Romantic Age : an Age of Revolutions 

✓ William Blake 

“The Lamb” , “The Tyger” , “London” , “ The Chimney Sweeper” (da Songs of Innocence and Experience) 

✓ William Wordsworth 

Preface to “Lyrical Ballads” , “ Sonnet Composed Upon Westminster Bridge” , “I Wondered 

Lonely as a Cloud”  

✓ Samuel Taylor Coleridge 

“The Rhyme of the Ancient Mariner”   

✓ John Keats  

“Ode on a Grecian Urn” 
 

✓ Jane Austen 

✓ Literay Bath (Video) 

The Novel of Manner : “Pride and Prejudice”  

Pride and Prejudice   Text One – from Chapter 1 

                               Mr Collins’ Proposal 

Culture Box |   Class and Etiquette  in the Early 19th Century 

 

✓ Mary Shelley  

“Frankenstein, or the Modern Prometheus” 

 

Science at the Turn of the 19th Century 

 

The Victorian Age, The Victorian Compromise 

Documentario "New Lanark" ; The Industrial Revolution. 

Schooling and Education in Victorian Britain 

The Victorian Compromise 

 

✓ C. Brontee 

“Jane Eyre”     - Developments in education 

 

✓ Charles Dickens  

From “Oliver Twist” : “Oliver Asks for More” 

From “Hard Times” : “Mr Gradgrind Questions his Class”, “The Value of Names”    (fotocopia) , “Coketown”  

Utilitarianism and the school system 

 

Culture Box |  Two Sides of Industrialisation  
   

Culture Box | The Victorian Workhouse 
 

Darwin : Progress vs Faith ; The Age of Doubt: Faith and Science; Darwin  
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✓ Oscar Wilde  

“The Ballad of Reading Gaol (fotocopia) 

“The Importance of Being Earnest” (lettura di : Earnest Proposal; Lady Bracknell’s interview, visione dello spezzone di 

film, versione 1952) 

“The Picture of Dorian Gray” ( preface) 

D’Annuzio e Wilde . Caratteristiche comuni ( Andrea Sperelli e Dorian Gray ; la descrizione della stanza nel Piacere e in 

The Picture 

of Dorian Gray). 

Dualism in the Victorian Age 
 

✓ R. Louis Stevenson 

“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

 

The Age of Anxiety The Modern Age  

 

✓ The War Poets  

▪ Hardy                   “The Man He Killed” 

▪ Rupert Brooke       “The Soldier”       

WWI Recruitment 

▪ Siegfried Sassoon “Suicide in the Trenches”    “Glory of Women”      

Culture Box |  Life in the Trenches during World War I 

▪ Isaac Rosenberg “Break of Day in the Trenches”  

▪ Wilfred Owen “Dulce et Decorum Est” , “ Exposure” 

Culture for Scientists | Ethics and Science in the First Part of the 20th Century;   

Ethics and War , Science and Technology in World War I . Chemical Weapons in World War I, Poison Gas  

 

 

✓ James Joyce  

The Stream of Consciousness Technique  

From Dubliners : “Eveline” – lettura integrale 

                         “The Dead” 

 

✓ George Orwell  

“Animal Farm”  

 “The Pigs have Taken control of the Farm” “Some animals are more equal than others” 

"1984” 

Analisi in classe dei brani: pag 312 Chapter 1, “It was a bright cold day in April”, “How can You control Memory?” , 
“Winston finds himself imprisoned in the Ministry of Love” , “Newspeak” (fotocopia) 

G. Orwell and propaganda. The meaning of slogans ; manipulation of language as a weapon of mind control. 
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Science in Modern and Contemporary Times 

Ethics: Cloning 

 

✓ Aldous Huxley 

 From “Brave New World” “State Child Conditioning” (fotocopia) 

“I Want God” (fotocopia) 

“Mustapha Mond” (fotocopia) 

Dal volume 1 -  Dystopic Novels 

 

Intervista a Margherita Hack: Dialogo su fede e scienza 

 

✓ William Golding 

“Lord of the Flies” 

Text One – from Chapter 1  

Text Two – from Chapter 1  _ 

 

Individualism vs Community; rationalism vs instinct; absence of social norms that lead to violence and disorder. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

L’accesso all’istruzione nei periodi storici studiati attraverso la lettura di brani tratti da C. Brontee e C. Dickens. 

The Use of renewable Sources of Energy to face the Crises spreading in Western Countries. 

 

 

MATERIA:   ITALIANO 

 

1. Docente prof. Antonella Roncoroni 
2. Libri di testo adottati 

S. Prandi, La vita immaginata: vol. Leopardi, A. Mondadori 

S. Prandi, La vita immaginata: vol.  3 A, 3B,  A. Mondadori 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso. 

 

3. Ore di lezione effettive nell’anno 2021-22 alla data del 15 Maggio: 106 
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4. Obiettivi conseguiti 

 

Anche se i seguenti obiettivi non sono stati conseguiti da tutti gli studenti con uguale padronanza e autonomia, la 

maggioranza ha partecipato con interesse e in modo attivo alla attività didattica, con interventi, riflessioni e proposte 

interpretative personali e giustificate; questo ha, però, comportato un significativo rallentamento dello svolgimento del 

programma che risulta ridotto rispetto a quanto programmato a inizio anno. 

 

 conoscenze: 

▪ Conoscere i caratteri della storia della letteratura dell’Ottocento e del Novecento con adeguate letture di autori 

e testi significativi. 

▪ Conoscere le caratteristiche strutturali dei generi letterari. 

▪ Conoscere le tecniche di composizione delle tipologie testuali previste dall’Esame di stato. 

 

 abilità: 

▪ Consolidare le abilità sviluppate nel corso degli anni precedenti.  

▪ Organizzare lo studio, dimostrando di saper ricercare, sistemare e utilizzare in modo funzionale i materiali a 

disposizione.  (Ai ragazzi non viene chiesta la parafrasi letterale, ma una buona a chiara interpretazione del 

testo). 

▪ Esprimersi, in forma scritta e orale, in modo logico e ordinato, con una terminologia appropriata.    

▪ Produrre testi scritti in relazione alle tipologie previste dall’Esame di Stato. 

▪ Illustrare e interpretare almeno i caratteri essenziali di un fenomeno culturale. 

  

5. Metodologie di insegnamento adottate 

▪ Lezione frontale propedeutica (anche in ppt) 

▪ Lezione frontale di esposizione (anche in ppt) 

▪ Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione 

▪ Lezione interattiva 

▪ Analisi e interpretazione (anche guidata) di testi 

 

 

6. Tipologie di verifica  e criteri di valutazione 

 

Nel corso del triennio sono state effettuate prove scritte conformi alle tipologie previste dall’Esame di Stato,  con 

particolare attenzione alla analisi del testo; per le verifiche orali ci si è avvalsi di prove  a domande aperte e di 

interrogazioni.  

 

       Per la valutazione delle prove scritte ci si è avvalsi delle griglie allegate a codesto documento 
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Le interrogazioni sono state valutate sulla base dei seguenti indicatori: 

▪ apprendimento di argomenti e procedure 
▪ correttezza e proprietà espositiva 

▪ ordine e coerenza nell’analisi e nell’interpretazione dei testi 
▪ elaborazione motivata dei concetti  

Per le verifiche a domande aperte (sostitutive delle interrogazioni orali) la soglia di sufficienza è stata indicata 

sulla singola prova. 

 

 

7. PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

a- LETTERATURA ITALIANA  

 

VOLUME LEOPARDI 

Giacomo Leopardi: la vita e le opere. L’evoluzione del pensiero leopardiano  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

-dallo Zibaldone: 

▪ La vaghezza degli antichi e dei moderni [foglio 100] 

▪ La teoria dell’infinito piacer, [472-473, 1821; 247-248,1820; 4292-1827] 

▪ La irrealizzabilità del piacere, [646-648] 

▪ La sofferenza di tutte le cose, [4175; 4177, 1826] confrontato con il passo in cui si descrive “La vigna di 

Renzo”, ne I promessi sposi. 

 

- dalle Operette morali:  

▪ Dialogo della Natura e di un Islandese. 

▪ Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere. 

▪ Dialogo della Moda e della Morte. 

▪ Dialogo di Federico Ruych e le sue mummie. 

 

-dai Canti:  

▪ L’infinito. 

▪ A Silvia. 

▪ La quiete dopo la tempesta. 

▪ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 
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▪ Il sabato del villaggio. 

▪ Il passero solitario. 

▪ “A se stesso” 

▪ “Alla luna” 

• La ginestra o il fiore del deserto;  (strofe I-II-III vv.1-157; strofa VII vv. 297-317). 

 

Approfondimento 

Riflessione sui termini ‘’felice’’, “patire’’ 

L’antropologia negativa di Leopardi. 

  

VOLUME 3 A 

L’età postunitaria  

- Il contesto europeo,  la situazione in Italia, intellettuali e letteratura in Italia,  il dibattito intorno alla lingua 

nell’Italia unita (sintesi dell’insegnante in ppt  ) 

La Scapigliatura. La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati  

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

• Preludio (E. Praga) 

 

Il romanzo della seconda metà dell’Ottocento in Europa 

Il realismo francese a metà Ottocento; G. Flaubert; la tecnica della impersonalità. 

Lettura dei  seguenti testi 

▪ Un impalpabile malessere” [da Mme Bovary, G. Flaubert] 

 

Il Naturalismo. Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici; i precursori; la poetica di Zola;  il romanzo naturalista. 

Testi letti 

▪ Il piacere e il delitto [da Teresa Raquin, E. Zola] 

 

Il Verismo italiano: la diffusione del modello naturalista, la poetica del verismo 

l’assenza di una scuola verista.   
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Testi letti 

“Il nobile e la colpa” [da Il marchese di Roccaverdina”, L. Capuana] 

    

Giovanni Verga: la vita; il pensiero e la poetica; romanzi pre-veristi;  Verga e il Naturalismo; gli esiti della narrativa 

verghiana; pessimismo e anti-progressismo: il tema dei vinti;  la poetica dell’impersonalità e la tecnica narrativa 

verista.  

Le novelle: Vita dei campi. Novelle rusticane,    

I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento dell’idealizzazione romantica e il 

mondo rurale. 

Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto “valori-interiorità”, la critica “alla 

religione della roba”. 

  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

▪ da L’amante di Gramigna: prefazione, (La lettera a Salvatore Farina) 

 

- da Vita dei campi 

▪ Rosso Malpelo    

▪ Fantasticheria 

▪ La lupa 

 

-da Le Novelle Rusticane 

▪ La roba 

▪ La libertà 

 

-da I Malavoglia  

▪ La conclusione del romanzo. L’addio di ‘Ntoni (cap. XV)  

-da Mastro-don Gesualdo 

•  La morte di mastro-don Gesualdo, ( IV, cap. V) 

Lettura integrale (a casa) e analisi in classe del romanzo: 

▪ I Malavoglia  
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Approfondimento 

Spazio e tempo ne “I malavoglia” e ne “I promessi sposi”. 

Il paesaggio ne “I malavoglia” e ne “I promessi sposi”. 

 

 Giosuè Carducci: la vita. Il pensiero e la poetica. Le Rime nuove. Le Odi barbare 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

-da Rime nuove 

▪ San Martino, (fotocopia) 

▪ Pianto antico 

▪ Funere mersit acerbo (fotocopia) 

▪ Il bove 

-da Le Odi Barbare 

▪ Nevicata 

 

Approfondimento 

Riflessione sulla lirica “Piemonte” 

 

La poetica di Baudelaire  

 

Lettura ed analisi dei seguenti testi: 

▪ Corrispondenze, (da I fiori del male, Charles Baudelaire)    

▪ Albatro, (da I fiori del male, Charles Baudelaire)    

 

Il Decadentismo.   

Il quadro storico- culturale.  Genesi del termine Decadentismo. Decadentismo e modernità. La visione del mondo 

decadente, temi e miti. Decadentismo e Naturalismo. Decadentismo e Romanticismo.  
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La poesia simbolista.  

Lettura ed analisi dei seguenti testi: 

▪ Vocali, (da Poesie, Arthur Rimbaud)   

 

Gabriele D’Annunzio: biografia e opere. L’estetismo e la sua crisi. Le contraddizioni del superuomo. I romanzi della 

rosa. Il ciclo delle Laudi: la raccolta di Alcyone: temi, motivi, soluzioni stilistiche. L’ultima produzione: la prosa 

“notturna”. 

 

Lettura ed analisi dei seguenti testi: 

 

-da Il piacere: 

▪ La sacra Maria e la profana Elena  

 - da Alcyone: 

▪ La pioggia nel pineto. 

▪ La sera fiesolana. 

▪ I pastori. 

 

Confronti con rivisitazioni moderne de “La pioggia nel pineto” 

E. Montale “Piove”, da Satura 

L. Folgore “Piove”: analisi di alcune strofe. 

 

- da Notturno 

▪ Scrivo nella oscurità 

 

Giovanni Pascoli: biografia e opere. La visione del mondo. La poetica del “fanciullino”. I temi della poesia 

pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche. 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
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-da Il fanciullino: 

▪ La voce del bimbo interiore 

 

-da Myricae:  

▪ Arano  

▪ Lavandare  

▪ L’assiuolo 

▪ Temporale , (fotocopia) 

▪ Il lampo 

▪ Il tuono, (fotocopia) 

▪ X Agosto  

▪ Novembre 

▪ Il bove (confronto con la poesia omonima di Carducci) 

 

-da Canti di Castelvecchio: 

▪ Il gelsomino notturno 

Approfondimenti 

La lingua di Pascoli: lettura di alcune strofe di Italy 

 

Il primo Novecento   

La situazione storica sociale in Italia, l’ideologia, le istituzioni culturali, la lingua 

La stagione delle avanguardie. Le avanguardie storiche (sintesi), i Futuristi 

La cultura italiana delle riviste, (cenni) 

 

Il  futurismo: azione, velocità e anti-romanticismo; le innovazioni formali; i protagonisti. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

▪ Manifesto del Futurismo, (F. T.Marinetti)   

▪ Manifesto tecnico della letteratura futurista, (F. T.Marinetti)   

 

I crepuscolari: caratteri,temi e soluzioni stilistiche 
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Lettura e analisi dei seguenti testi: 

▪ Desolazione del povero poeta sentimentale ( da Piccolo libro inutile, S. Corazzini)  

 

I vociani: caratteri, temi, soluzioni stilistiche 

Lettura e analisi del seguente testo: 

▪ O carro vuoto sul binario morto (da Frammenti lirici)  

 

Caratteristiche del romanzo del Novecento 

Italo Svevo: la vita; la cultura di Svevo; Trieste crocevia di culture. I romanzi (sintesi). La coscienza di Zeno: 

struttura, contenuti, le soluzioni narrative 

Lettura e analisi dei  seguenti testi: 

▪ Da Senilità: “L’educazione sentimentale di Angiolina”  

▪ Da La coscienza di Zeno:  

▪ “La prefazione del dottor S.” 

▪ “L’ultima sigaretta.” 

▪  “La morte del padre” 

▪ “Una strana proposta di mtrimonio” 

▪ “3 Maggio 1915 (l’abbandono della cura)” 

▪ “24 Marzo 1916 (La malattia del mondo) 

 

Luigi Pirandello: la vita; la visione del mondo e la poetica; Pirandello e il fascismo; la poetica dell’ “umorismo”. Le 

novelle; i romanzi: “Il fu Mattia Pascal”: la liberazione dalla “trappola”, la libertà irraggiungibile, le novità nella tecnica 

narrativa 

Lettura e analisi  dei seguenti testi: 

-   da L’umorismo: “Dall’avvertimento del contrario al sentimento del contrario”   

 

- da Novelle per un anno:  

▪ Ciaula scopre la Luna. 

▪ Il treno ha fischiato. 

 

Lettura integrale (a casa) e analisi in classe del romanzo   

▪ Il fu Mattia Pascal 
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Approfondimento  

La  “lanterninosofia” 

 

Volume 3B 

Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere. Il pensiero e la poetica. Opere: “L’Allegria”. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

-da L’Allegria: 

▪ Il porto sepolto 

▪ Veglia. 

▪ Sono una creatura. 

                   

  Eugenio Montale: la vita, le opere, la ricerca poetica (sintesi) 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- da Ossi di seppia 

▪ Non chiederci la parola 

- da Satura 

▪ L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili [Xenia II] 

 

- da Diario del ’71-72 

▪ Il rondone raccolto sul marciapiede (fotocopia) 

- da Quaderno di quattro anni 

▪ Al mare (o quasi) [fotocopia] 

 

 

 Italo Calvino: vita e opere (sintesi); analisi de “Le città invisibili” con l’intervento della dottoressa D. Bardellotto. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Leonia 
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la classe divisa in gruppi ha preso in considerazione le seguenti città 

- Leonia 

- Teodora 

- Perinzia 

- Anastasia 

 

Mario Luzi: conferenza del professor Rigo (particolare attenzione alla sonorità di Luzi in “Primizie del deserto”) 

 

Ignazio Silone: lettura integrale di “Fontamara” 

 

- DANTE ALIGHIERI: DIVINA COMMEDIA, Paradiso. 

Composizione; struttura, temi e argomenti, lingua e stile. 

 

Canti I, III, VI, XVII. 

 

I canti sono stati letti ponendo l’attenzione non sulla parafrasi quanto sul riconoscimento delle costanti strutturali e 

tematiche (in particolare: teologia, scienza e poesia; astronomia e astrologia; politica) 

 

Lettura integrale delle seguenti opere 

Giovanni Verga: I Malavoglia 

Luigi Pirandello: Il fu Mattia Pascal 

Ignazio Silone:  Fontamara 

 

 PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Progresso e problemi ambientali in alcuni testi di autori del ‘900 

 

LA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA È STATA PROGRAMMATA PER IL GIORNO 19 MAGGIO 
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MATERIA: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: prof. Ombretta Filippi 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

Sergio Bocchini, Incontro all'Altro Plus, EDB SCUOLA 

ORE DI LEZIONE SVOLTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO: 26 ore e 2 ore di educazione civica 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

La classe ha dimostrato, nel corso del triennio, una progressiva consapevolezza della complessità del fenomeno 

religioso e dell’uomo.  

L’interesse, l’attenzione, la partecipazione attiva e una buona capacità critica  hanno permesso alla classe di 

raggiungere mediamente un buon livello di conoscenza degli argomenti proposti. 

In termini di conoscenze, gli alunni conoscono la storia del rapporto conflittuale di scienza/fede e i criteri per il suo 

superamento, gli elementi caratteristici e comuni delle varie religioni, definiscono il concetto di “persona” e riescono ad 
esaminare criticamente alcuni ambiti dell’agire umano per elaborare alcuni orientamenti che perseguano il bene 

integrale della persona. 

Riconoscono le ragioni della complementarietà tra fede e ragione nel diverso approccio alla verità del reale e le 
caratteristiche della fede matura; sanno riconoscere e rispettare lo specifico di ogni religione, apprezzando la ricchezza 

di ognuna e il suo apporto significativo nella pacifica convivenza umana. Sono in grado,inoltre, di riflettere sulle crisi e 
le domande fondamentali di senso dell’uomo. 

METODOLOGIE DI LAVORO ADOTTATE 

Lezione frontale finalizzata alla trasmissione dei concetti fondamentali 

Lezione interattiva 

Lettura e commento di testi specifici di approfondimento della materia forniti dall’insegnante. 

Discussione guidata verso un confronto serio e argomentato delle varie posizioni antropologico-etiche implicate negli 

argomenti trattati. 

MATERIALI, MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Mezzi scritti 

Libri di testo X 

Schede X 

Dossier di documentazione X 

Giornali, riviste, opuscoli  

Audiovisivi 

 

Diapositive/immagini X 

Film/Video x 

TV e registratori  

Laboratori/aule speciali 

Di indirizzo   

Di informatica  

Multimediali  

Palestra  

Biblioteca   
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Come dichiarato nel PTOF e in corrispondenza con il particolare valore formativo ed educativo della disciplina, si è 

ritenuto più opportuno valutare in maniera globale e non formalizzata la partecipazione, l’attenzione degli studenti al 
lavoro scolastico e l’acquisizione dei contenuti proposti, segnalandoli puntualmente nel registro personale secondo 

quanto previsto nella griglia di valutazione allegata al PTOF. 

PROGRAMMA SVOLTO 

La dimensione irrazionale dell’uomo 

● Differenza tra razionalità e irrazionalità: 

nella società attuale 

nella persona umana 
● La dimensione irrazionale dell’uomo: le diverse manifestazioni  

- I bisogni dell’uomo: la scala dei bisogni di Maslow 

- cosa sono i sentimenti e le emozioni 

- come riconoscere e gestire le proprie emozioni e i propri sentimenti 

● La dimensione spirituale dell’uomo: aspetti caratterizzanti 
● La dimensione religiosa dell’uomo: andare oltre… 

● Le ragioni della fede 

 

Approfondimento sull’etica sociale: analisi dei contenuti fondamentali dell’enciclica “Fratelli tutti” 

● il dialogo e l’amicizia sociale 
● le religioni al servizio della fraternità del mondo (L’incontro di Abu Dhabi tra Papa Francesco e il Grande Imam di 

Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb con la firma del “documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la 
convivenza umana”: esempio di dialogo interreligioso.) 

 

 

Educazione civica 

La libertà religiosa    

● Analisi di alcuni testi internazionali (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Convenzioni della Comunità 

Europea) 

● La libertà religiosa nella nostra Costituzione 
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MATERIA: Storia dell’arte 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

Giuseppe Nifosì edizione Plus l’arte svelata “dal naturalismo seicentesco all’impressionismo D” edizioni Laterza BA 2014 

Giuseppe Nifosì edizione Plus l’arte svelata “dal tardo Ottocento al XXI secolo E” edizioni Laterza BA 2014 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 

I° Trimestre       n. 27 ore 

Pentamestre      n. 32 ore  

Totale ore anno  n. 59 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

I ragazzi hanno sviluppato un gusto estetico, imparato a conoscere e individuare le caratteristiche di una cultura 

artistica nel suo contesto storico, geografico, linguistico, e simbolico,  utilizzare il linguaggio specifico della disciplina,  
saper leggere un’opera d’arte rielaborare ed esprimere giudizi estetici, riconoscere e analizzare le regole linguistiche e 

compositive di un’immagine, riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano o modificano tradizioni, modi 

di rappresentazione e organizzazione spaziale, linguaggi espressivi. 
Saper confrontare autori e/o movimenti diversi, opere dello stesso autore, opere di soggetto e/o tema analogo di 

autori diversi, collegamenti multidisciplinari, saper individuare il messaggio complessivo di un’opera analizzando la 
funzione comunicativa (estetica, informativa, narrativa,) per la quale è stata creata. 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

Saper rielaborare ed esprimere giudizi estetici. 
Saper individuare le caratteristiche di una cultura artistica nel suo contesto storico, geografico, linguistico, religioso e 

simbolico. (coordinate storico-culturali). 
Saper riconoscere e analizzare le regole linguistiche e compositive di un’immagine. 

(uso codici, segni, strutture e relativi significati espressivi). 
Saper riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano o modificano tradizioni, modi di rappresentazione e 

organizzazione spaziale, linguaggi espressivi. 

Saper ricostruire il pensiero dell’autore dal testo iconico osservato. 
Saper confrontare autori e/o movimenti diversi, opere dello stesso autore, opere di soggetto e/o tema analogo di 

autori diversi. 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

- Lezione frontale  

- Lettura diretta di fonti/documenti 
- Ricerche sviluppate tramite la tecnica dell’infografica 

- Proiezione film/diapositive/ canali multimediali (es. youtube). 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Interrogazioni orali 

- Ricerche svolte su argomenti specifici  
- Osservazione sistematica 

- Valutazione espressa in decimi secondo la griglia già concordata nel Dipartimento. 

PROGRAMMA SVOLTO 

L’Ottocento: 

Il Romanticismo: l’età romantica. 

- In Germania (D.Caspar Friedrich); 
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- in Inghilterra (W. Turner, J. Constable); 

- in Francia (E: Delacroix, T. Gericault); 

- in Italia (F. Hayez); 

Architettura Neogotica in Inghilterra (Palazzo di Westmister); 

Il Realismo (G. Coubert, J. F. Millet); 

I Macchiaioli (Giovanni Fattori, Silvestro Lega); 

Edouard Manet; 

Impressionismo: 

- C. Monet; 

- P. A. Renoir; 
- E. Degas; 

- C. Pissarro; 
- A. Sisley; 

Architettura in ferro, le conseguenze della Rivoluzione industriale: i nuovi materiali, architettura di ghisa, ferro, acciaio, 

nuove tipologie costruttive in architettura, dalle Esposizioni Universali; 

il Post-Impressionismo: 

- P. Cezanne; 
- Vincent Van Gogh; 

- Paul  Gauguin; 

Il Puntinismo. 

Henri de Toulouse-Lautrec; 

Divisionismo; 

Edward Munch “l’urlo di Munch”; 

"Art Nouveau-Liberty–Jugenstil-Secessione Viennese-Arte Floreale-Modernismo-Modern Style"; 

Il Novecento: 

le Avanguardie storiche:   

Espressionismo: 

- Fauves (H. Matisse); 

- Espressionismo in Germania (E. L. Kirchner); 

                                                                                                                         

Cubismo (P. Picasso, G. Braque). 

- Cubismo primitivo; 
- Cubismo analitico; 

- Cubismo sintetico; 

 

Futurismo: (G. Balla, U. Boccioni, A. Sant’Elia); 

Astrattismo: (P. Mondrian, V. Kandinskij); 
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Dadaismo (M. Duchamp, Man Ray); 

Metafisica (G. De Chirico); 

Surrealismo (Renè Magritte, Salvador Dalì); 

Il Bauhaus; 

Il movimento moderno “Architettura”, (Le Corbusier, Frank Lloyd Wright); 

Il Razionalismo in Italia “G.Terragni”; 

Il nuovo astrattismo, l’informale “Jackson Pollock”, “Mark Rothko”; 

La Pop Art, “Andy Warhol”, “Roy Lichtenstein”; 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

Pentamestre  n. 2 ore. 

Lo sviluppo sostenibile. 

Arte–artigianato-industria, i nuovi materiali, nuove soluzioni abitative, la riproducibilità dell’arte. 

 

 

 

MATERIA: STORIA 

Docente : prof.ssa  Alaimo Cristina 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Giardina-Sabbatucci-Vidotto: I mondi della storia, voll. 2 e 3, ed. Laterza 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. 2021/22  SINO AL  15 maggio: 48 

OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini  di conoscenze e abilità) 

L’attività didattica è stata finalizzata al raggiungimento delle seguenti conoscenze e abilità specifiche: 

Conoscenze 

- conoscere le periodizzazioni fondamentali della Storia 

- conoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali che li determinano 

- conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la realtà nazionale ed internazionale 

http://www.liceoterragni.edu.it/
mailto:liceoterragni@yahoo.it


 

 
MO 15.10 

 

Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.edu.it  
e-mail segreteria@liceoterragni.edu.it  - tel 031 946360 

p. 41 di 46 

 

- conoscere le differenti tipologie di fonti 

- conoscere i principali orientamenti storiografici 

- conoscere il lessico specifico 

Abilità 

- saper utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro storico (atlanti, cronologie, tavole, ecc.) 

- saper leggere e interpretare fonti, documenti, dati 

- saper definire termini e concetti 

- saper periodizzare e individuare gli elementi di stabilità e di trasformazione delle strutture sociali (interazione 
tra soggetti singoli e collettivi; riconoscere gli intrecci politici, economici, ambientali, culturali, religiosi e di 

genere) 
- saper rielaborare criticamente i contenuti anche in funzione di nuove acquisizioni e collegamenti 

interdisciplinari 
- saper cogliere le relazioni tra eventi ed epoche del passato e la realtà presente 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

-   Lezione frontale di esposizione 

-   Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione 

-   Lettura di documenti 
-   Proiezione film/diapositive/multimediali 

-     Riferimento al manuale in adozione 

  
TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche eseguite (formative e sommative) si sono avvalse di: 

-   interrogazioni orali 

-   prove scritte 

-   discussioni collettive 

Le diverse prove hanno tenuto conto dell’assimilazione dei contenuti, della forma espressiva, della rielaborazione 

personale. 

Le valutazioni  hanno fatto riferimento  alle linee guida indicate nel PTOF 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

 
BORGHESIA E CLASSE OPERAIA – I caratteri della borghesia. La cultura del positivismo. Lo sviluppo dell’economia e 

delle comunicazioni. La classe operaia. Marx, Bakunin e la Prima Internazionale. La Chiesa cattolica contro la 
modernità borghese.  
 

INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIETÀ’ DI MASSA – Crisi e protezionismo. La seconda rivoluzione industriale. Consumi di 
massa e razionalizzazione produttiva. La società di massa e i nuovi ceti medi. La nazionalizzazione delle masse: scuola, 

esercito e suffragio universale. Partiti e sindacati. Riformisti e rivoluzionari e la Seconda Internazionale. Il primo 
femminismo. La Chiesa e la società di massa. La critica del positivismo e le nuove scienze sociali. 

IMPERIALISMO E COLONIALISMO – Il nuovo colonialismo. La conquista dell’Africa. Le guerre boere. La conquista 
dell’Asia. Gli europei in Cina. Il dominio coloniale. 

L’EUROPA E IL MONDO AGLI INIZI DEL ‘900 – I contrasti in Europa e il risveglio dell’Estremo Oriente. Nuove alleanze 
e nuovi conflitti: La belle époque e le sue contraddizioni. La Germania guglielmina. I conflitti di nazionalità nell’Impero 

austro-ungarico. La Russia: la rivoluzione del 1905 e la guerra col Giappone. La Repubblica in Cina. l’imperialismo 
statunitense. L’ America Latina e la rivoluzione messicana. 

L’ITALIA DAL 1870 AL 1914 – L’Italia liberale. Dalla Destra alla Sinistra storica. La politica economica protezionista. La 
politica estera e il colonialismo. Socialisti e cattolici. Crispi: rafforzamento dello Stato e tentazioni autoritarie. La crisi di 

fine secolo e la politica liberale. Lo sviluppo economico e i problemi del Meridione. L’età giolittiana. Il  nazionalismo, la 
guerra di Libia e la fine del giolittismo. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE - Dall'attentato di Sarajevo alla guerra europea. Dalla guerra di movimento a quella di 
posizione. L'intervento dell'Italia. 1915-16: la grande strage. Trincee e nuova tecnologia militare. Mobilitazione totale e 
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fronte interno. Il  1917 come anno di svolta. L'Italia e il disastro di Caporetto. L'ultimo anno di guerra. I trattati di 
pace. 

LA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE E LA NASCITA DELL'URSS - Lo scenario. Le date della rivoluzione. Nascita dell'URSS e 
guerra civile. Comunismo di guerra e NEP. L’Urss da Lenin a Stalin. 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO – Le tensioni del dopoguerra. La crisi politica e il ‘’biennio 

rosso’’. Lo squadrismo fascista. Mussolini alla conquista del potere. Verso il regime. La dittatura a viso aperto. Il 
contagio autoritario. 

LA CRISI PLANETARIA - Dalla ripresa alla crisi. Gli Stati Uniti e il crollo del ’29. La crisi mondiale. Le conseguenze in 
Europa. Roosevelt e il New Deal. L’intervento dello stato in economia. La trasformazione della vita sociale. I dilemmi 
della scienza. 

L’EUROPA DEGLI ANNI ’30 : DEMOCRAZIE E DITTATURE - Democrazie in crisi e fascismi. Dell'igiene razziale alle 

politiche di sterminio. L’ascesa del nazismo. Il  consolidamento del potere di Hitler. Il Terzo Reich. L’URSS: le grandi 
purghe e i processi. Le democrazie europee e i fronti popolari. La guerra civile in Spagna. Verso la guerra.  

IL FASCISMO IN ITALIA - Lo Stato fascista. Il totalitarismo in Italiano e i suoi limiti. Scuola, cultura, informazione. 
Economia e ideologia. La politica estera e l’impero. La stretta totalitaria e le leggi razziali. L’opposizione al fascismo. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE - Le origini e le responsabilità. La guerra-lampo. La sconfitta della Francia e la 

resistenza della Gran Bretagna. L ’Italia e la guerra parallela. 1941: l’entrata in guerra dell’URSS e degli Stati Uniti. 
Resistenza e collaborazione. La Shoah. Le battaglie decisive. Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia. L’Italia: la 
caduta del fascismo e l’armistizio. L’Italia: resistenza e guerra civile. La fine della guerra e la bomba atomica. 

L‘ITALIA REPUBBLICANA –I  problemi e la ricostruzione dopo il ’45.  La nascita della Repubblica e l'opera 
dell'Assemblea Costituente. La Costituzione e il trattato di pace.  

✓ La riflessione politica di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento  
✓ Lettura integrale del testo  La banalità del male, Hannah  Arendt  

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. 2021/22  SINO AL  15 maggio: 10 

- Dal progetto Per la pace perpetua di Kant all’Unione europea. L’Unione europea  e i rapporti internazionali. La 

cittadinanza europea. Le istituzioni dell’Unione. L’ONU, NATO.    
- Reportage su Chernobyl, attività proposta in streaming dal Centro Asteria . 

- Il genocidio degli armeni (confronto in vista della Giornata della Memoria) 
- Giornata della Memoria, rappresentazione in streaming ‘’Nutri la memoria’’ a cura del teatro d’Acquadolce 

- Il positivismo e il suo impatto sullo sviluppo culturale e sociale 

- Guerra tra Russia e Ucraina: le radici del conflitto 
- La Costituzione italiana e il confronto con lo Statuto Albertino  

- Genesi storica e struttura della Costituzione :  principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, l‘ordinamento 
della  Repubblica  

- Trattazione artt. 3, 10, 11, 27 
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MATERIA:  FILOSOFIA 

Docente : prof.ssa  Alaimo Cristina 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Maurizio Ferraris, Pensiero in movimento, voll.2B,3A,3B Paravia. 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. 2021/22  SINO AL 15 maggio  :  57 

OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze e abilità) 

L’attività didattica è stata finalizzata  al raggiungimento  delle seguenti conoscenze e abilità specifiche : 

Conoscenze 

•  conoscere autori, temi, teorie, concetti, correnti di pensiero 

•  conoscere le periodizzazioni fondamentali della storia della filosofia 

•  conoscere i generi del testo filosofico 

•  conoscere il lessico  specifico 

Abilità    

• saper  leggere e analizzare testi 

• saper definire termini e concetti 

• saper riconoscere ambiti problematici (etico, gnoseologico, ecc.) 

• saper ricostruire le strategie argomentative e rintracciarne gli scopi 

• saper valutare la qualità di un’argomentazione sulla base della sua coerenza 

• saper sostenere tesi, con lessico appropriato, in riferimento ad autori, teorie, concetti 

• saper rielaborare criticamente determinate conoscenze e competenze anche in funzione di nuove acquisizioni  

e collegamenti interdisciplinari 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

• Lezione frontale di esposizione 

• Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione 

• Lettura di documenti 

• Proiezione film/diapositive/multimediali 

• Riferimento al manuale in adozione 

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche eseguite (formative e sommative) si sono avvalse di: 

• interrogazioni orali 

• prove scritte 

• discussioni collettive 
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Le diverse prove hanno tenuto conto dell’assimilazione dei contenuti, della forma espressiva, della rielaborazione 

personale. 

Le valutazioni hanno tenuto conto delle linee guida indicate nel PTOF.  

PROGRAMMA SVOLTO 

L’idealismo tedesco - Il superamento del criticismo kantiano (caratteri generali); l’idealismo e il romanticismo (caratteri 

generali); la nostalgia dell’infinito (caratteri generali). 

L'IDEALISMO ETICO DI JOHANN GOTTLIEB FICHTE –   L’io come principio assoluto e infinito. L’io  i tre momenti della 

vita dello spirito. La natura e la materia. Il carattere etico dell’idealismo fichtiano. La superiorità della morale. L’istinto 
fondamentale dell’uomo. Cenni sulla  missione del dotto. 

L’IDEALISMO ESTETICO DI FRIEDRICH WILHELM SCHELLING – L’unità indifferenziata di spirito e natura. Le due 
direzioni della filosofia. Natura e spirito come modalità di espressione dell’assoluto. L’arte come supremo organo 
conoscitivo. Il rapporto tra intuizione artistica e riflessione filosofica. 

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL – I capisaldi del sistema hegeliano: la razionalità del reale; la coincidenza della 

verità con il tutto; la dialettica; la concezione dialettica della realtà e del pensiero.  La Fenomenologia dello Spirito: 
coscienza, autocoscienza, ragione, con particolare attenzione alla dialettica servo-padrone.  Cenni sulla filosofia della 

natura. La filosofia dello Spirito : spirito soggettivo (solo introduzione); lo spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità), 

con particolare attenzione alla concezione dello Stato. La filosofia della storia. Lo spirito assoluto: arte, religione, 
filosofia. La funzione della filosofia. 

LUDWIG FEUERBACH – La critica della dialettica hegeliana. Dalla teologia all’ antropologia. Verso una nuova filosofia 

KARL MARX – Vita e opere. Stato liberale ed emancipazione. La critica al giustificazionismo di Hegel. La critica allo 
Stato liberale moderno. Emancipazione politica ed emancipazione umana. La concezione religiosa. La concezione 

materialistica della storia. Struttura e sovrastruttura. La comprensione del movimento reale della storia. L’analisi del 
sistema capitalistico. La merce e i suoi valori. Il plusvalore e la sua origine. I meccanismi economici dello sfruttamento. 
Il destino del capitalismo. La realizzazione della società comunista.  

ARTHUR SCHOPENHAUER -L’opposizione all’ottimismo idealistico. Il contesto di vita e i  modelli culturali. Il mondo 

come rappresentazione. Il  mondo come volontà. Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza. 

SÖREN KIERKEGAARD – Gli anni tormentati della giovinezza. La ricerca filosofica come impegno personale. Lo sfondo 

religioso del pensiero di Kierkegaard. Le tre possibilità esistenziali dell’uomo. L’uomo come progettualità  e possibilità. 
La fede come rimedio alla disperazione. 

IL POSITIVISMO – Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo; significato e valore del termine 
positivo. 

AUGUSTE COMTE- La nuova scienza della società:  la fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze. La 
legge dei tre stadi. La classificazione delle scienze.  La sociologia e il suo ruolo nella riorganizzazione sociale. Il culto 
della scienza.  

JOHN STUART MILL – L’induzione e la validità della conoscenza. La difesa della libertà individuale 

CHARLES DARWIN – Dal fissismo all’evoluzionismo. Il meccanismo della selezione naturale. L’origine dell’uomo. Oltre 
l’antropocentrismo, la teologia naturale e il finalismo.  

FRIEDRICH NIETZSCHE – Lo sguardo critico verso la società del tempo. L’ambiente familiare e la formazione. Gli anni 

dell’insegnamento e il crollo psichico. Il nuovo stile argomentativo. Le fasi del pensiero e della produzione di Nietzsche. 
Il periodo giovanile: la denuncia della decadenza occidentale. Apollineo e dionisiaco. La nascita della tragedia. La 

critica a Socrate. La polemica contro lo storicismo.  La fase critica e illuministica della riflessione nietzscheana. La 

filosofia del mattino. Il prospettivismo. Il metodo critico-storico. La genealogia della morale. La morte di Dio. Il 
nichilismo. La filosofia del meriggio: gli insegnamenti di Zarathustra. L’avvento del superuomo. L’eterno ritorno 
dell’uguale. La volontà di potenza. La valenza negativa della volontà di potenza. Nietzsche e il nazismo.  
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SIGMUND FREUD E LA PSICANALISI – La vita e le opere. Le origini del metodo psicoanalitico. Le ricerche sull’isteria e 

la ‘’terapia catartica’’. Il metodo delle libere associazioni. L’interpretazione dei sogni. La teoria della sessualità. Verso 

una nuova psichiatria. La teoria delle pulsioni. La teoria della mente, la prima e la seconda topica. L’interpretazione 
psicoanalitica dei fenomeni sociali.    

LO SPIRITUALISMO FRANCESE - HENRI BERGSON  - L’indagine sulla coscienza. Il determinismo psicologico e i suoi 

limiti. Il tempo spazializzato e la ‘’durata reale’’ della coscienza. Analisi e intuizione. Percezione e memoria. 

L’irriducibilità della coscienza alla materia. Lo slancio vitale. Oltre il meccanicismo e il finalismo. Lo slancio vitale e 
l’evoluzione creatrice. 

HANNAH ARENDT – Le origini del totalitarismo. La banalità del male. La condizione umana e l’agire politico. Azione e 
contemplazione.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia  Docente Firma 

Storia, Filosofia, Educazione civica Alaimo Cristina  

Lingua e cultura straniera (Inglese), 

Educazione civica 

Cantarelli Laura  

Matematica, Fisica, Educazione 

civica 

Doronzo Michele  

Religione cattolica o attività 

alternative, Educazione civica 

Filippi Ombretta  

Scienze, Educazione civica Fumagalli Ornella  

Scienze motorie e sportive, 

Educazione civica 

Maggi Pietro  

Disegno e storia dell’arte, 

Educazione civica 

Redaelli Enrico  

Italiano, Educazione civica Roncoroni Antonella  

Informatica, Educazione civica Secco Marcello  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____________________________________ 
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