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1. PROFILO ATTESO IN USCITA 

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

- aver acquisito una formazione culturale equilibrata nelle dimensioni linguistiche, umanistiche e scientifiche; 

- avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

- avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

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

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

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

- conoscere le principali caratteristiche culturali dei Paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e 

l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e 

delle loro tradizioni;  

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

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 del Liceo Linguistico Progetto EsaBac: 

- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera almeno a livello B1 
(QCER);  

- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi contesti sociali e 

ambiti professionali;  

- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  

- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e utilizzando forme 
specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  

- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue moderne apprese, in 

particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali 
della storia;  

- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi con persone e popoli di 
altra cultura;  

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e 
paesaggistico di un territorio; 

- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti professionali, almeno al livello 

B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);  
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- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire relazioni fra la cultura di 

provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto 

strategie adeguate nelle relazioni interculturali. 

QUADRO ORARIO LICEO LINGUISTICO - ESABAC PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 5°ANNO 
 

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4°ANNO  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA LATINA 2 2    

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE)* 4 4 3 +1** 3 + 1** 3 + 1** 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2* 3 3 4 4 4 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3* 3 3 4 4 4 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA    2 2 2 

STORIA DELL’ARTE   2 2 2 

MATEMATICA*** 3 3 2 2 2 

FISICA   2 2 2 

SCIENZE NATURALI**** 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA- ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 + 1 30 + 1 30 + 1 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente di madrelingua 
** Per quanto riguarda la lingua inglese, in aggiunta alle tre ore curricolari, la classe ha beneficiato di un’ora supplementare di potenziamento 
nell’ambito del progetto approvato dal Collegio docenti e illustrato del PTOF 
*** Con informatica al primo biennio 
**** Biologia, chimica, scienze della Terra 

 

IL CORSO ESABAC – LICEO LINGUISTICO 

Il Liceo Linguistico consente di maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa nelle tre 
lingue studiate e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. Le lingue 

vengono apprese con una didattica attiva che privilegia il lavoro svolto in classe sotto la guida degli insegnanti e un 

approccio comunicativo fin dagli stadi iniziali. L’apprendimento è favorito dalla presenza di un docente madrelingua, 
che affianca il docente titolare per un’ora alla settimana per ciascuna lingua.  

Il corso EsaBac consente agli studenti del corso di Liceo Linguistico con seconda lingua francese di conseguire anche il 
diploma di Baccalauréat francese.   

Gli alunni studiano in una prospettiva europea ed internazionale i contributi della letteratura italiana e della letteratura 

francese. Il programma comune di storia ha per scopo quello di costruire una cultura storica comune ai due paesi, di 
fornire agli allievi le chiavi di comprensione del mondo contemporaneo e di prepararli ad esercitare le loro 

responsabilità di cittadini europei.  

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. 4 di 55 

 

Il piano degli studi della scuola italiana è integrato a partire dal primo anno del secondo biennio della scuola 

secondaria superiore. Il curricolo deve prevedere lo studio, a livello approfondito, della lingua e della letteratura 

francese (almeno 4 ore settimanali per ogni anno del secondo biennio e dell’ultimo anno) nonché di una discip lina non 
linguistica insegnata - per tutti la storia -in lingua francese (2 ore per ogni anno del secondo biennio e dell’ultimo 

anno).  
Come da ordinanza ministeriale, l’esame di stato in Italia è integrato con un momento del colloquio dedicato 

specificamente alla lingua e letteratura francese e alla disciplina non linguistica (storia). 

 

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 Teresa Gangemi Teresa Gangemi Teresa Gangemi 

Lingua e cultura 

straniera (inglese) 3 
Adriana Molteni Adriana Molteni Adriana Molteni 

Silvia Tavasani Tenaya Neuman Marlene Paulino 

Lingua e cultura 
straniera (francese) 

3 

Mariagrazia C. Ricci 
Alessia Mormile 

Lara Nucci 
Mariagrazia C. Ricci 

Mariagrazia C. Ricci 

Sandrine Névoret Sandrine Névoret Elizabeth De Bernardo 

Lingua e cultura 

straniera (tedesco) 3 
Paola Annoni Paola Annoni Paola Annoni 

Susanne Dohn Susanne Dohn Rosanna Chiappetta 

Storia 
3 Emanuele Pini Emanuele Pini Emanuele Pini 

Filosofia 
3 Mario Monti Mario Monti Mario Monti 

Storia dell’arte 
 

3 Mariagrazia Costa Mariagrazia Costa Daniela Gardinazzi 

Matematica 
3 Laura Dario Laura Dario Laura Dario 

Fisica 
3 Laura Dario Laura Dario Laura Dario 

Scienze naturali 
3 Rosalia Tripodo Rosalia Tripodo Laila Cesareo 

Scienze motorie e 

sportive 
3 Augusta Bernasconi Augusta Bernasconi Augusta Bernasconi 

Ins. religione 

cattolica 
3 Ombretta Filippi Ombretta Filippi Ombretta Filippi 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, formata da 24 alunni, tutti appartenenti al nucleo originario, è stata caratterizzata nel corso del triennio da 

continuità didattica per la maggior parte delle discipline; alcuni dei docenti sono stati presenti fin dal biennio. Nel 
complesso gli studenti hanno sempre dimostrato un atteggiamento collaborativo e rispettoso nei confronti degli 

insegnanti e mantenuto un impegno serio e costante, supportato da una progressiva autonomia metodologica, anche 
durante il periodo della didattica a distanza. Gli studenti hanno aderito responsabilmente alle attività curricolari ed 

extra-curricolari; in particolare nel corrente anno scolastico hanno partecipato a un progetto interdisciplinare di storia 
e letteratura francese durante il quale hanno prodotto un documentario digitale in lingua francese sul tema della crisi 

politica della regione dei Grandi Laghi,  pubblicato sul sito del liceo. 
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Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, sono venute a mancare le esperienze di scambi culturali, stage linguistici 

e viaggi di istruzione. Solo una studentessa ha frequentato il quarto anno all’estero, in Irlanda, nell’ambito dei progetti 

di mobilità internazionale. In questo anno scolastico la classe ha partecipato ad progetto virtuale con un liceo francese 

sul tema della memoria.  

Nel complesso si può affermare che gli obiettivi didattici e formativi sono stati ampiamente raggiunti, pur con qualche 
differenziazione negli esiti finali. La maggioranza della classe possiede buone conoscenze, che sa collegare anche a 

livello interdisciplinare e si esprime con adeguata correttezza, soprattutto nelle prove orali; qualche studente, pur 

conoscendo gli argomenti, presenta qualche incertezza in fase di rielaborazione ed esposizione; un altro gruppo 
raggiunge ottimi risultati in tutte le discipline, evidenziando conoscenze approfondite, apprezzabili competenze 

comunicative nelle lingue straniere, padronanza nell’uso dei linguaggi specifici e doti di rielaborazione personale e 

critica, anche grazie a approfondimenti e interessi personali.  

Si segnala infine che una buona parte degli studenti ha conseguito le certificazioni linguistiche internazionali di lingua 

inglese (livello B2 e C1), anche con livelli di eccellenza e di lingua tedesca (Zertifikat Deutsch B1). 

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 25 0 25* 0 0 

Quarta 25 0 24 0 1 

Quinta 24 0    

 * uno studente promosso con PAI 

 

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 

[ ] buono 

[ x ] 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 
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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 

[ ] buono 

[ x ] 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 

[  ] buono 

[ x ] avanzato 

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 

Secondo le indicazioni del Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta 

dell’esame di Stato (nota ministeriale 4 ottobre 2018), la seconda prova di lingua inglese consiste in una parte di 
comprensione ed una di produzione scritta. La prova è riconducibile a un livello di padronanza B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue. 

E’ consentito l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 

I nuclei tematici fondamentali sono: 

LINGUA 
Ortografia 
Fonetica 
Grammatica 
Sintassi 
Lessico 
Funzioni comunicative 
Aspetti socio-linguistici 
Tipologie e generi testuali 

CULTURA 
Prodotti culturali di diverse tipologie e generi dei Paesi in cui si parla la lingua: letteratura, storia e società, arti, di 

epoca moderna e contemporanea, attualità. 

Gli obiettivi della prova sono: 

• comprendere e interpretare un testo scritto, dimostrando di conoscerne le caratteristiche e le tecniche 
operative. 

• produrre un testo scritto efficace e adeguato al genere per argomentare, riferire o descrivere. 
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Per i contenuti di tipo linguistico e culturale più in dettaglio e i criteri di valutazione si rimanda alla progettazione 

disciplinare. 

La classe ha svolto una simulazione in data 09.05.2022, in tre ore, utilizzando una prova di un precedente esame di 

stato. Nella simulazione la classe ha affrontato: 

• una comprensione di un testo scritto di carattere letterario (650-700 parole) con risposte a 10 domande 

aperte; 
• una produzione di un testo scritto di tipo argomentativo della lunghezza di circa 300 parole 

Nel corso del quarto e quinto anno sono state proposte agli studenti, sia in fase di esercitazione sia in momenti di 

verifica, prove più brevi su una soltanto delle due parti (comprensione o produzione), utilizzando sempre testi letterari 

di precedenti esami di stato.  Per la comprensione di testi di genere non letterario e per la produzione di testi scritti di 
vario genere si è optato invece per materiali degli esami di certificazione Cambridge FIRST Reading (in particolare 

Reading Part 5) e FIRST Writing (as es. relazione, recensione,..).   

Si è predisposta la seguente griglia di correzione sulla base delle indicazioni del Quadro di riferimento per la redazione 

e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato (nota ministeriale 4 ottobre 2018). 

 

SECONDA PROVA SCRITTA – griglia di correzione 

INDICATORI LIVELLI 

 
basso sufficiente alto 

Comprensione del testo 1-2 3 4-5 

Interpretazione del testo (organizzazione delle informazioni, chiarezza 

espositiva, coerenza argomentativa ed elaborazione personale) 
1-2 3 4-5 

Trattazione del quesito: 

(aderenza alla traccia, qualità e pertinenza dei contenuti) 
1-2 3 4-5 

Organizzazione, coerenza testuale, correttezza morfosintattica e lessicale 1-2 3 4-5 

 

Esplicitazione dei livelli 

LIVELLO BASSO 
non individua dati semplici ed evidenti (1);  
individua il messaggio di base e solo alcuni dati evidenti (2);  
non sa affrontare semplici processi di analisi anche se guidati (1);  
evidenzia lacune diffuse che ostacolano l’interpretazione e l’esposizione ordinata dei dati (2);  
esprime considerazioni non pertinenti e irrilevanti (1);   
esprime considerazioni semplicistiche o ridondanti, non sempre pertinenti (2);  
espone i contenuti in modo disordinato e con argomentazione inconsistente, evidenziando gravi carenze strutturali e lessicali (1);   
espone i contenuti in modo semplice e approssimato con frequenti errori strutturali e lessicali (2) 

LIVELLO SUFFICIENTE 
mostra di aver acquisito gli strumenti operativi essenziali sia a livello esplorativo che a livello espressivo;   
individua i dati essenziali del testo ed effettua analisi per lo più corrette;  
esprime considerazioni sufficientemente pertinenti, con argomentazioni semplici ma nel complesso appropriate; 
applica gli strumenti espressivi di base con qualche imprecisione ma comunica con sufficiente efficacia le principali informazioni  
LIVELLO ALTO 
individua le informazioni esplicite ed implicite in modo corretto (4);  
individua le informazioni esplicite ed implicite in modo rigoroso e puntuale (5);  
fornisce un’interpretazione corretta e coerente dei contenuti (4);  
effettua un’analisi puntuale e rigorosa in tutte le sue parti con apprezzabile rielaborazione personale (5);   
affronta l’argomento con considerazioni pertinenti e riferimenti corretti, costruendo un discorso chiaro ed efficace in una forma corretta (4),  
sviluppa l’argomento in modo completo e pertinente e costruisce un discorso ricco nelle argomentazioni e con motivate valutazioni critiche, 
utilizzando strutture anche complesse e un lessico ampio e appropriato (5). 
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6. ESEMPI DI PERCORSI ELABORATI DALLA SCUOLA 

Non sono state 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: 

• Scenari utopici e distopici 

• Scienza ed etica 

• La percezione dell’io e dell’altro 

• La questione ambientale 

• La figura femminile nell’immaginario collettivo e artistico-letterario 

• Il rapporto genitore/figlio 

• La guerra tra realtà e rappresentazione 

• La paura e il coraggio 

• Memoria collettiva, oggettiva e memoria personale, soggettiva 

 

 

7. EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Il Consiglio di classe ha individuato i seguenti obiettivi di apprendimento: 

• acquisire la comprensione delle basi storiche, filosofiche, politiche, sociali ed economiche della democrazia 

costituzionale; 

• comprendere come opera un governo costituzionale e l’apprezzamento dei diritti e delle responsabilità dei 

cittadini; 

• individuare le disposizioni o i tratti civili di carattere pubblico e privato che favoriscono la conservazione e il 

rafforzamento della democrazia costituzionale italiana; 

• partecipare in modo informato e responsabile alla vita civile; 

• conoscere i percorsi e la realtà della lotta alla criminalità organizzata e alla mafia; 

• conoscere e acquisire elementi fondamentali di educazione finanziaria con particolare riguardo al diritto del 

lavoro; 

• comprendere il ruolo essenziale che le istituzioni e i valori della società civile hanno storicamente svolto e 

continuano a svolgere oggi come fondamenti della democrazia costituzionale. 

• 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 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. 

 I docenti hanno sviluppato, all’interno delle proprie discipline, i seguenti percorsi: 

• Natura e uomo: il rapporto tra ambiente e attività umane nel mondo contemporaneo 

• La Democrazia in Italia, in Europa e nel Mondo. 

Gli argomenti svolti sono elencati nei programmi di ogni singola disciplina.  

 

8. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Uscite didattiche Uscita a Como: Progetto guida turistica 

Uscita a Venezia (Venezia attraverso lo sguardo di John Ruskin e Thomas Mann) 

Uscita a Milano: Museo del Novecento e GAM 

Conferenze Giornata dei Diritti Umani: “Il conflitto israelo-palestinese” a cura di Fabio Cani 
dell’associazione Nodo Libri e “Diritti della donna” a cura dell’associazione Donne 

in nero (streaming) 

Dialogo con gli autori del Novecento: Calvino, presentato dalla dott.ssa Daria 

Bardellotto, docente a Sciences Po Parigi 

Sport e disabilità 

La razza e la lingua: il Dono di Babele e le neuroscienze, incontro in streaming 

con Andrea Moro, docente di Linguistica generale presso IUSS Pavia (Centro 

Asteria) – a.s. 2020-2021 

Concertina 22: atlante storico dei muri nel mondo, lezione teatralizzata in 

streaming (Centro Asteria) a.s. 2020-2021 

Ondina Valla: oltre ogni ostacolo, spettacolo teatrale in streaming (Centro 

Asteria) a.s. 2020-2021 

Tra le stelle, verso l’infinito e oltre, incontro con l’astronauta Paolo Nespoli 

(Centro Asteria) a.s. 2019-2020 

Progetti Reportage Chernobyl: L’atomo e la vanga, la scienza e la terra, spettacolo in 

streaming a cura del Centro Asteria 

Giornata della memoria: "Nutri la memoria", spettacolo teatrale e dibattito a cura 

del Teatro d'Acquadolce (streaming) 
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Giornata della memoria: Il Memorioso, rappresentazione con dibattito, a cura del 

centro Asteria - a.s.2020-21  

Europa unita, Istituto Perretta di Como 

Lire Un Roman, Lire L'histoire, progetto interdisciplinare di francese e storia 

Sicurezza stradale "GuidiAMO con prudenza" 

Breve corso di primo soccorso 

Progetto BLS VITA – Rianimazione cardiopolmonare   

Certificazioni Certificazione First B2 e C1 (8 studenti) 

Certificazione Advanced C1 e C2 (11 studenti) 

Zertifikat Deutsch (5 studenti) 
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9. PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 

MATERIA: ITALIANO 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:  

• V. Jacomuzzi, G. Pagliero, S. Jacomuzzi, Letteratura Istruzioni per l’uso, volumi Giacomo Leopardi; 3a, Dal 
secondo Ottocento al primo Novecento; 3b, Dal secondo Novecento ad oggi 

• Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, a cura di Riccardo Bruscagli e Gloria Giudizi, Zanichelli 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 110 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

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 diversi 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 autonomamente lo studio, dimostrando di saper ricercare, sistemare e utilizzare in modo 
funzionale i materiali a disposizione 

• Saper riconoscere il messaggio di un testo in relazione alla tipologia, all’autore e al contesto storico-

culturale 

• Saper utilizzare i lessici disciplinari, con particolare attenzione ai termini ricorrenti nei diversi ambiti 

• Produrre testi scritti rispondenti a diversi scopi, anche in relazione alle tipologie previste dall’Esame di 
Stato. 

La classe, oltre a rafforzare l’acquisizione di un metodo di studio, che la maggioranza dei suoi componenti organizza in 
modo autonomo, ha consolidato le abilità sviluppate nel corso del quinquennio, raggiungendo risultati generalmente 

positivi, in alcuni casi ottimi, soprattutto nelle prove orali. Tutti gli studenti hanno seguito con attenzione gli argomenti 

trattati, rispettando la puntualità delle consegne, anche se la partecipazione non è stata omogenea; alcuni, infatti, 
hanno contribuito attivamente allo svolgersi delle lezioni con interventi appropriati, dimostrando profonde e mature 

capacità di rielaborazione personale, altri, pur non manifestando disinteresse verso i temi proposti, hanno condiviso 

osservazioni e analisi solo se direttamente interpellati.  

  La conoscenza degli autori e dei testi più significativi della Letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento è in 

genere completa, in più casi soddisfacente e le verifiche orali del pentamestre hanno messo in luce, oltre ad un 
arricchimento del patrimonio lessicale, un’ottima capacità di rielaborazione critica e di collegamenti interdisciplinari, 
con riflessioni personali e originali, come confermato durante l’incontro con la dott. Daria Bardellotto, docente 
all’università Sciences Po di Parigi, su Le città invisibili di Italo Calvino. 

  Le diverse produzioni scritte affrontate durante il triennio e strutturate secondo le tipologie previste per l’Esame di 
Stato hanno generalmente evidenziato una buona capacità di analisi del testo e di argomentazione così come 

conoscenze articolate dei fenomeni attuali, letti in alcuni casi con autonomia di giudizio. Nonostante permangano delle 

incertezze in ambito morfosintattico, anche le prove di scrittura evidenziano un progresso nella forma utilizzata.     

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

• Lezione frontale propedeutica 

• Lezione frontale di esposizione 

• Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione 

• Lezione interattiva 

• Laboratorio di analisi 

• Videolezione sincrona (ricorso alla DAD nei casi previsti dalla normativa) 

• Presentazione PowerPoint  
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Strumentazione didattica 

• Libri di testo 

• Lettura diretta di fonti, documenti (inviati alla classe su classroom) 

• Diapositive/immagini  

• Film 

• Documentari 

• Video Youtube prodotti da terzi  

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Prove scritte secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato (TIP A, analisi e interpretazione di un testo 
letterario italiano TIP B, analisi e produzione di un testo argomentativo; TIP C, riflessione critica di 

carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità) 

• Simulazione della I prova scritta (data prevista per tutte le classi quinte dell’Istituto Terragni: 19/05/2022) 

• Interrogazioni orali  

• Simulazione parziale del colloquio orale dell’esame di Stato  

 

Quadro di riferimento per la valutazione di conoscenze e abilità – ITALIANO triennio 

CONOSCENZE ABILITÀ Voto: /10 

Non rilevabili Non rilevabili. Minimo 

Scarsi elementi valutabili 

Non riconosce le informazioni. 

Non applica le procedure e non conosce le diverse tipologie di scrittura. 

Si esprime con gravi difficoltà. 

Assolutamente 

insufficiente 

Gravemente lacunose 

Non riconosce le informazioni essenziali. 

Presenta gravissime carenze nell’applicazione delle procedure di analisi e delle 
diverse tipologie di scrittura. 

Si esprime con difficoltà e in modo inappropriato. 

Assolutamente 

insufficiente 

Carenti e confuse 

Individua le informazioni i in modo approssimativo e parziale.  

Applica le procedure in modo scorretto. 

Si esprime in modo confuso. 

Non sa produrre testi scritti rispondenti alle diverse tipologie. 

Gravemente 

insufficiente 

Imprecise e/o parziali 

Individua solo alcune informazioni essenziali.  

Applica le procedure in modo impreciso e/o parziale.  

Si esprime in modo improprio. 

Produce in modo confuso e/o parziale i testi scritti rispondenti alle diverse tipologie. 

Insufficiente 

Essenziali 

Individua informazioni e dati essenziali. 

Applica con qualche incertezza le procedure rispondenti alle diverse tipologie di 
scrittura. 

Sa comunicare correttamente, anche se in modo semplice ed essenziale. 

Sufficiente 

Corrette e in genere 

complete 

Individua correttamente dati e informazioni. 

Applica correttamente le procedure e le diverse tipologie di scrittura. 

Si esprime in modo chiaro e corretto. 

Discreto 
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Complete e puntuali  

Individua, organizza e rielabora informazioni e dati. 

Applica con sicurezza le procedure e le diverse tipologie di scrittura. 

Si esprime in modo appropriato. 

Buono 

Esaurienti e approfondite 

Organizza e rielabora informazioni e dati.  

Effettua collegamenti e confronti. 

Applica con sicurezza e autonomia le procedure e le diverse tipologie di scrittura. 

Si esprime in modo appropriato ed efficace, utilizzando un lessico ricco e rigoroso. 

Ottimo 

Articolate, esaurienti e 
particolarmente 
approfondite  

Organizza e rielabora criticamente informazioni e dati.  

Effettua collegamenti e confronti con apporti significativi e originali. 

Applica in piena sicurezza e autonomia le procedure e le diverse tipologie di 
scrittura. 

Si esprime in modo appropriato, efficace ed originale, utilizzando un lessico ricco 
e rigoroso. 

Presenta una profonda e matura capacità di riflessione personale. 

 

 

Eccellente 

 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
 

STUDENTE_______________________________CLASSE_______________ COMM.________________ 

 
TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

 INDICATORI 
GENERALI  

INDICATORI 
Tipologia A 

DESCRITTORI  PUNTI 

Il
 t

e
st

o
 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo. 

Coesione e 

coerenza 

testuale. 

 L'elaborato è perfettamente organizzato, rigorosamente coeso e coerente e 
valorizzato da un uso accorto dei connettivi. 10 

L'elaborato è ben organizzato, coeso e coerente, con i connettivi necessari 8 

La maggior parte dell'elaborato è organizzata in modo coerente, anche se 
l’uso dei connettivi non è sempre preciso. 

6 

L'elaborato non è molto organizzato e/o manca di coerenza e coesione 4 

L'elaborato non è organizzato, manca di coesione e non giunge a una 
conclusione coerente 

2 

L
a
 l
in

g
u
a

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 L’elaborato presenta un lessico ricco, preciso ed efficace 10 

L’elaborato presenta un lessico specifico e appropriato 8 

L’elaborato presenta un lessico semplice e/o con qualche inesattezza 6 

L’elaborato presenta un lessico generico e/o con diffuse improprietà 4 

L’elaborato presenta un lessico generico, povero e inappropriato 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

 L'elaborato presenta una completa padronanza grammaticale e un uso 
appropriato ed efficace della punteggiatura 20 

L'elaborato presenta una buona padronanza grammaticale e un uso corretto 
della punteggiatura 

16 

L'elaborato presenta un sufficiente controllo della grammatica e della 
punteggiatura 

12 

L'elaborato presenta alcuni errori grammaticali e di punteggiatura che 
compromettono in parte la comprensione 

8 

L'elaborato presenta diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura 
che compromettono quasi interamente la comprensione 

4 

Il
 c

o
n
te

n
u
to

 

Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali. 

 L'elaborato evidenzia ampie e precise conoscenze 10 

L'elaborato evidenzia adeguate conoscenze 8 

L'elaborato evidenzia sufficienti conoscenze 6 

L'elaborato evidenzia scarse e imprecise conoscenze e/o poco pertinenti 4 

L'elaborato evidenzia minime ed errate conoscenze e/o non pertinenti 2 
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Espressione 

di giudizi 

critici e 

valutazioni 

personali. 

 L'elaborato evidenzia ampie e pertinenti valutazioni personali 10 

L'elaborato evidenti alcuni spunti personali e pertinenti 8 

L'elaborato evidenzia qualche semplice riflessione personale 6 

L'elaborato evidenzia una limitata capacità di rielaborazione 4 

L'elaborato evidenzia assenza di giudizi critici personali o giudizi poco 
pertinenti 

2 

L
’a

d
e
g
u
a
te

zz
a

  Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad es., 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o circa la forma 

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

L’elaborato rispetta completamente i vincoli posti dalla consegna 10 

L’elaborato rispetta quasi tutti i vincoli posti dalla consegna  8 

L’elaborato rispetta parte dei vincoli posti dalla consegna 6 

L’elaborato rispetta in minima parte vincoli posti dalla consegna  4 

L’elaborato non rispetta i vincoli posti dalla consegna 2 

L
a
 c

o
m

p
re

n
si

o
n
e
  

e
 l
’a

n
a
lis

i 

 Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

L’elaborato evidenzia una piena comprensione complessiva e analitica del 
testo  

20 

L’elaborato evidenzia una adeguata comprensione complessiva e analitica 
del testo 

16 

L’elaborato evidenzia una sufficiente comprensione complessiva con la 
presenza di qualche inesattezza e superficialità nell’analisi 

12 

L’elaborato evidenzia una parziale comprensione complessiva e la presenza 
di alcuni errori nell’analisi e nell’interpretazione  

8 

L’elaborato evidenzia diffusi errori di comprensione, di analisi e di 
interpretazione 

4 

 Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

L’elaborato evidenzia un’interpretazione pienamente corretta e articolata 10 

L’elaborato evidenzia un’interpretazione corretta e sufficientemente 
articolata 

8 

L’elaborato evidenzia un’interpretazione corretta anche se non molto 
articolata 

6 

L’elaborato evidenzia un’interpretazione poco corretta 4 

L’elaborato evidenzia un’interpretazione errata  2 

NB 1: il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

NB 2: per gli studenti con DSA, sarà utilizzata la griglia impiegata durante l’anno secondo il PDP dello studente, con le 
relative proporzioni numeriche.  
 

Tot 

-------- 

su 100 
 

 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

 
STUDENTE_______________________________CLASSE_______________ COMM.________________ 

 

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

 INDICATORI 
GENERALI  

INDICATORI 
Tipologia B 

DESCRITTORI  PUNTI 

Il
 t

e
st

o
 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo. 

Coesione e 

coerenza 

testuale. 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

L'elaborato è perfettamente organizzato, rigorosamente coeso e coerente e 

valorizzato da un uso accorto dei connettivi. 20 

L'elaborato è ben organizzato, coeso e coerente, con i connettivi necessari 16 

La maggior parte dell'elaborato è organizzata in modo coerente, anche se l’uso 
dei connettivi non è sempre preciso 12 

L'elaborato non è molto organizzato e/o manca di coerenza e coesione 8 

L'elaborato non è organizzato, manca di coesione e non giunge a una 
conclusione coerente 4 

L
a
 l
in

g
u
a
 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 L’elaborato presenta un lessico ricco, preciso ed efficace 10 

L’elaborato presenta un lessico specifico e appropriato 8 

L’elaborato presenta un lessico semplice e/o con qualche inesattezza 6 

L’elaborato presenta un lessico generico e/o con diffuse improprietà 4 

L’elaborato presenta un lessico generico, povero e inappropriato 2 
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Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

 L'elaborato presenta una completa padronanza grammaticale e un uso 
appropriato ed efficace della punteggiatura 

20 

L'elaborato presenta una buona padronanza grammaticale e un uso corretto 
della punteggiatura 

16 

L'elaborato presenta un sufficiente controllo della grammatica e della 
punteggiatura 

12 

L'elaborato presenta alcuni errori grammaticali e di punteggiatura che 
compromettono in parte la comprensione 

8 

L'elaborato presenta diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura che 
compromettono quasi interamente la comprensione 4 

Il
 c

o
n
te

n
u
to

 

Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali. 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l'argomentazione 

L’elaborato evidenzia un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, 
usati con piena correttezza e pertinenza 

20 

L’elaborato evidenzia una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con 

correttezza e pertinenza 

16 

L’elaborato evidenzia un sufficiente controllo dei riferimenti culturali e/o con 
qualche inesattezza o incongruenza 

12 

L’elaborato evidenzia una scarsa presenza di riferimenti culturali, talvolta non 
corretti 

8 

L’elaborato evidenzia riferimenti culturali assenti e/o del tutto fuori luogo 4 

Espressione 

di giudizi 

critici e 

valutazioni 

personali. 

 L'elaborato evidenzia ampie e pertinenti valutazioni personali 10 

L'elaborato evidenzia alcuni spunti personali e pertinenti 8 

L'elaborato evidenzia qualche semplice riflessione personale 6 

L'elaborato evidenzia una limitata capacità di rielaborazione 4 

L'elaborato evidenzia assenza di giudizi critici personali o giudizi poco pertinenti 2 

L
’a

n
a
lis

i 

 Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

L’elaborato individua con sicurezza e precisione la tesi e le argomentazioni  20 

L’elaborato individua correttamente la tesi e la maggior parte delle 
argomentazioni  

16 

L’elaborato individua abbastanza correttamente la tesi e alcune argomentazioni  12 

L’elaborato compie errori nell’individuazione della tesi e delle argomentazioni  8 

L’elaborato non riconosce né la tesi né le argomentazioni 4 

NB 1: il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

NB 2: per gli studenti con DSA, sarà utilizzata la griglia impiegata durante l’anno secondo il PDP dello studente, con le 

relative proporzioni numeriche.  

Tot 
 
-------- 
su 100 

 

 

 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
 

STUDENTE_______________________________CLASSE_______________ COMM.________________ 
 

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità 
 

 INDICATORI 
GENERALI  

INDICATORI 
Tipologia C 

DESCRITTORI  PUNTI 

Il
 t

e
st

o
 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo. 

Coesione e 

coerenza 

testuale. 

 L'elaborato è perfettamente organizzato, rigorosamente coeso e coerente e 
valorizzato da un uso accorto dei connettivi. 

10 

L'elaborato è ben organizzato, coeso e coerente, con i connettivi necessari 8 

La maggior parte dell'elaborato è organizzata in modo coerente, anche se l’uso 
dei connettivi non è sempre preciso. 

6 

L'elaborato non è molto organizzato e/o manca di coerenza e coesione 4 

L'elaborato non è organizzato, manca di coesione e non giunge a una 
conclusione coerente 

2 

 Sviluppo ordinato      

e lineare 

L’elaborato evidenzia uno sviluppo pienamente ordinato e lineare 

dell’esposizione 

20 

L’elaborato evidenzia uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare 
dell’esposizione 

16 
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dell’esposizione. L'elaborato evidenzia uno sviluppo dell'esposizione lineare, ma semplice e 
schematico e /o con qualche elemento in disordine 

12 

L’elaborato evidenzia uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione 8 

L’elaborato evidenzia uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione 4 

L
a
 l
in

g
u
a
 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 L’elaborato presenta un lessico ricco, preciso ed efficace 10 

L’elaborato presenta un lessico specifico e appropriato 8 

L’elaborato presenta un lessico semplice e/o con qualche inesattezza 6 

L’elaborato presenta un lessico generico e/o con diffuse improprietà 4 

L’elaborato presenta un lessico generico, povero e inappropriato 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 L'elaborato presenta una completa padronanza grammaticale e un uso 
appropriato ed efficace della punteggiatura 

20 

L'elaborato presenta una buona padronanza grammaticale e un uso corretto 
della punteggiatura 

16 

L'elaborato presenta un sufficiente controllo della grammatica e della 
punteggiatura 12 

L'elaborato presenta alcuni errori grammaticali e di punteggiatura che 
compromettono in parte la comprensione 8 

L'elaborato presenta diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura che 
compromettono quasi interamente la comprensione 4 

Il
 c

o
n
te

n
u
to

 

Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali. 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l'argomentazione 

L’elaborato evidenzia un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, 
usati con piena correttezza e pertinenza 20 

L’elaborato evidenzia una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con 
correttezza e pertinenza 16 

L’elaborato evidenzia un sufficiente controllo dei riferimenti culturali e/o con 
qualche inesattezza o incongruenza 

12 

L’elaborato evidenzia una scarsa presenza di riferimenti culturali, talvolta non 
corretti 8 

L’elaborato evidenzia riferimenti culturali assenti e/o del tutto fuori luogo 4 

Espressione 

di giudizi 

critici e 

valutazioni 

personali. 

 L'elaborato evidenzia ampie e pertinenti valutazioni personali 10 

L'elaborato evidenzia alcuni spunti personali e pertinenti 8 

L'elaborato evidenzia qualche semplice riflessione personale 6 

L'elaborato evidenzia una limitata capacità di rielaborazione 4 

L'elaborato evidenzia assenza di giudizi critici personali o giudizi poco pertinenti 2 

L
’a

d
e
g
u
a
te

zz
a

 

Pertinenza 

rispetto alle 

richieste 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e dell'eventuale 

paragrafazione 

L’elaborato rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e 
un’eventuale paragrafazione molto appropriati ed efficaci 10 

L’elaborato rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e 
un’eventuale paragrafazione corretti e coerenti 

8 

L’elaborato rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e 
un’eventuale paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti 6 

L’elaborato rispetta in minima parte la traccia e/o il titolo è assente o poco 
appropriato 

4 

L’elaborato non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato; 
anche l’eventuale paragrafazione non è coerente 

2 

NB 1: il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

NB 2: per gli studenti con DSA, sarà utilizzata la griglia impiegata durante l’anno secondo il PDP dello studente, con le 

relative proporzioni numeriche.  

 

Tot 
 

-------- 
su 100 
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PROGRAMMA SVOLTO 

• GIACOMO LEOPARDI: biografia, pensiero e opere (vol. Giacomo Leopardi) 

▪ Lettere 

o Lettera a Pietro Giordani: «Recanati, dove tutto è insensataggine e stupidità.» (doc 
classroom) 

o Pietro Giordani: «Mio carissimo Giacomino» (Contesti, pag. 135) 
o Lettera al padre + cfr. con Siddharta, cap. I, di Hermann Hesse sul rapporto padre/figlio (T 

14, pag. 136 + doc classroom) 

▪ Zibaldone e Pensieri 
o Piacere, immaginazione, infinito (doc classroom) 

o Potestà paterna (doc classroom) 
o Una madre matrigna (Contesti, pag. 12) 

▪ Canti 
o L’infinito (T2, pag. 53) 

o Alla luna (doc classroom)  

o La sera del dì di festa (T3, pag. 56)  
o A Silvia (T4, pag. 61) 

o Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (T6, pag. 74) 
o Il sabato del villaggio (T8, pag. 87) 

o A se stesso (T9, pag. 91) 

o La ginestra o il fiore del deserto (T 10, pag. 94; riassunto, versi 1 – 7, 297 – 317) 
▪ Operette morali 

o Dialogo della Natura e di un Islandese (T12, pag. 120) 
o Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (T13, pag. 129) 

o APPROFONDIMENTI: visione del film Il giovane favoloso di Elio Germano, I parte; Alessandro 
D’Avenia e lettura delle pagine introduttive sulla figura di Leopardi tratte da L’arte di essere 
fragili (cartella Leopardi) 

• La scapigliatura (vol. 3a, da pag. 64) 

• IGINO UGO TARCHETTI, biografia e opere (vol. 3a, pag. 67) 

▪ Fosca 
o L’attrazione della morte (doc classroom)  

• HENRIK IBSEN: biografia, e opere (vol. 3a, pag. 141) 

▪ Casa di bambola  
o La presa di coscienza di Nora (T17, pag. 141) 

• SIBILLA ALERAMO: biografia, e opere (vol. 3a, pag. 437) 

▪ Una donna  
o Il rifiuto del ruolo tradizionale (doc classroom) 

• Il verismo, cfr. con il naturalismo francese (vol. 3a, pag. 76) 

• GIOVANNI VERGA: biografia, pensiero e opere (vol. 3a, pag. 173)  
▪ Eva, capitoli I, II (doc classroom) 
▪ Vita dei campi  

o Fantasticheria (T1, pag. 197) 

o Rosso Malpelo (T2, pag. 204) 
▪ I Malavoglia 

o Introduzione (T3, pag. 226) 

o La ricchezza dei Malavoglia: la Provvidenza e la casa del nespolo (T4, pag. 230)  
o Il finale del romanzo (T5, pag. 237) 

▪ Mastro don Gesualdo 
o La giornata di Gesualdo (T7, pag. 256) 

o La morte di Mastro – don Gesualdo (T8, pag. 262) 

• Il Decadentismo, (vol. 3a, pag. 91 + doc classroom)   

• CHARLES BAUDELAIRE: biografia (vol. 3a, pag. 95) 

▪ I fiori del male 
o L’albatro (Contesti, pag. 98), cfr. con con La mancanza di richiesta di poesia, di Pier Paolo 

Pasolini e L’albatros di Alda Merini (doc classroom) 

• Il Decadentismo italiano: cfr. D’Annunzio/Pascoli (doc classroom)   

• GABRIELE D’ANNUNZIO: biografia, pensiero e opere (vol. 3a, pag. 514) 

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. 18 di 55 

 

▪ Il piacere 

o Libro I, capitolo I, incipit (doc classroom) 

o Libro I, capitolo II, L’esteta: Andrea Sperelli (T8, pag. 575) 
o Libro I, capitolo II, Andrea Sperelli ed Elena Muti (doc classroom) 

▪ Le vergini delle rocce 
o Libro I, il superuomo (doc classroom)  

▪ Laudi, Alcyone 

o La pioggia nel pineto (T4, pag. 549) 

• GIOVANNI PASCOLI: biografia, pensiero e opere (vol. 3a, pag. 330) 
▪ Il fanciullino 

o La poetica del fanciullino (T1, pag. 348) 
▪ Myricae 

o X Agosto (T4, pag. 358) 
▪ Canti di Castelvecchio  

o Il gelsomino notturno (T8, pag. 373) 

▪ La grande Proletaria si è mossa (doc classroom) 

• Le avanguardie storiche, il Futurismo italiano e russo (vol. 3a, pag. 487 + doc classroom) 

• Filippo Tommaso Marinetti: biografia, pensiero e opere (vol. 3a, pag. 491) 
o Manifesto del Futurismo (T12, pag. 492) 

o Manifesto tecnico della letteratura futurista (T12, pag. 493) 
o Bombardamento (T13, pag. 496) 

• La poesia di Majakovskij (vol. 3a, pag. 505) 

o La guerra è dichiarata (doc classroom) 

• Aldo Palazzeschi: biografia, opere (vol. 3a, pag. 500)             

o E lasciatemi divertire! (T14, pag. 501) 

• ITALO SVEVO: biografia, pensiero e opere (vol. 3a, pag. 558)  
▪ La coscienza di Zeno 

o Prefazione (doc classroom) 
o L’ultima sigaretta (T1, pag. 612) 

o La morte di mio padre (T2, pag. 619) 
o Verso la fine del mondo (T4, pag. 633) 

• LUIGI PIRANDELLO: biografia, pensiero e opere (vol. 3a, pag. 648) 

▪ L’umorismo 

o Il sentimento del contrario (T1, pag. 668) 
▪ Novelle per un anno 

o Il treno ha fischiato (T4, pag. 686) 
▪ Il fu Mattia Pascal (riassunto, pag. 700)  

▪ Uno, nessuno e centomila (lettura integrale) 

▪ Maschere nude 
o Così è (se vi pare) (lettura integrale)  

• UMBERTO SABA: biografia, pensiero e opere (vol. 3b, pag. 62)  

▪ Canzoniere 
o La capra (T6, pag. 63) 

o Città vecchia (T8, pag. 68) Cfr. con La città vecchia di F. De Andrè (doc classroom) 
o Mio padre è stato per me l’assassino (doc classroom) 

▪ Scorciatoie e raccontini  
o Storia d’Italia (doc classroom) 
o Tubercolosi, cancro, fascismo (doc classroom) 

o L’uomo nero (doc classroom) 

• GIUSEPPE UNGARETTI: biografia, pensiero e opere (vol. 3b, pag. 120) 
▪ L’Allegria 

o In memoria (doc classroom) 

o Il porto sepolto (T1, pag. 139) 
o Sono una creatura (doc classroom)  

o San Martino del Carso (T4, pag. 147) 
o Veglia (T5, pag. 149) 

o Fratelli (T6, pag. 151) 

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. 19 di 55 

 

o Mattina (Questione di stile, pag. 129)  

o Soldati (Questione di stile, pag. 129)  

• L’Ermetismo (vol. 3b, pag. 52)  

• SALVATORE QUASIMODO: biografia, pensiero e opere (vol. 3b, pag. 56)  

▪ Acque e terre 
o Ed è subito sera (doc classroom)  

▪ Giorno dopo giorno 
o Alle fronde dei salici (Confronti, pag. 59) 

o Milano, agosto 1943 (Confronti, pag. 59) 

o Uomo del mio tempo (T5, pag. 56) 
• EUGENIO MONTALE: biografia, pensiero e opere (vol. 3b, pag. 166)   

▪ Ossi di seppia 

o Non chiederci la parola (T3, pag. 192) 
o Spesso il male di vivere ho incontrato (T4, pag. 194) 

• PRIMO LEVI: biografia, pensiero e opere (vol. 3b, pag. 452) 

▪ Se questo è un uomo 
o L’arrivo ad Auschwitz (T1, pag. 472) 

• Il Neorealismo, raccontare la resistenza (doc classroom) 

• ITALO CALVINO: biografia, pensiero e opere (vol. 3b, da pag. 632) 

▪ PERCORSO 1: Calvino, la questione ambientale e il boom economico; metropoli e relazioni difficili 

(doc classroom)  
o La formica argentina  
o La nuvola di smog   
o La speculazione edilizia  
o Marcovaldo  
o APPROFONDIMENTO: dal supermarket di Calvino (Marcovaldo al supermarket) al Centro di 

Saramago (pagine tratte dal romanzo La caverna di J. Saramago) 
o da Gli amori difficili, L’avventura di due sposi, L’avventura di un automobilista 
o da Le città invisibili, Leonia   

▪ PERCORSO 2: Calvino e la resistenza 
o Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale) 
o Oltre il ponte (cfr. tra i testi di Calvino e la rivisitazione del gruppo musicale Modena City 

Ramblers)  

• RENATA VIGANÒ: biografia 
▪ L’Agnese va a morire (lettura integrale) 

• ANTONIA POZZI: biografia 

o Paura (doc classroom) 

• ALDA MERINI: biografia (doc classroom) 
o Sono nata il ventuno a primavera (doc classroom) 

o L’albatros (doc classroom) 

o Il dottore agguerrito nella notte (doc classroom) 

  

• DANTE ALIGHIERI, Commedia, Paradiso: lettura, parafrasi e analisi dei canti seguenti: I, III, XI, XVII; 

canto XXXIII (introduzione e sintesi, parafrasi e analisi dei vv. 1 – 57, 133 - 145) 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

Percorso 1: Italo Calvino, la questione ambientale e il boom economico; la città e le relazioni interpersonali. Testi: La 
nuvola di smog, La speculazione edilizia, Marcovaldo (cfr. con Josè Saramago, pagine tratte dal romanzo distopico La 
caverna: dal supermarket di Marcovaldo al Centro de La caverna); da Gli amori difficili: L’avventura di due sposi, 

L’avventura di un automobilista; da Le città invisibili: Leonia.   

Percorso 2: Il racconto della Resistenza nella Letteratura italiana. Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno; Il ponte. 

Renata Viganò, L’Agnese va a morire. 
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MATERIA : LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE, FRANCESE , TEDESCO) 

OBIETTIVI CONSEGUITI (IN TERMINI DI CONOSCENZE E ABILITÀ) 

CONOSCENZE 

● principi fonologico-fonetici e ritmici 

● strutture, funzioni comunicative, lessico e registri comunicativi inerenti ai diversi ambiti di comunicazione 

● linguaggi specifici (giornalistico, scientifico, storico-economico, artistico-letterario) 

● problemi e tematiche di attualità affrontati tramite la lettura di articoli tratti da quotidiani, riviste, internet e la 

visione di filmati 

● linee generali dello sviluppo della letteratura e di percorsi tematici specifici 

 

ABILITÀ 

● applicazione dei principi fonologici, fonetici e ritmici 

● individuazione delle peculiarità dei diversi registri comunicativi 

● decodificazione di messaggi orali in contesti diversificati, trasmessi attraverso canali diversi 

● analisi di testi scritti inerenti alle tematiche dei vari ambiti di studio 

● organizzazione dei dati rilevati entro il singolo testo e/o una tematica generale 

● individuazione delle peculiarità e delle costanti del linguaggio letterario 

● formulazione di una comunicazione personale funzionale al contesto e alla situazione 

● impostazione di un discorso chiaro su temi specifici 

● orientamento all’interno di percorsi disciplinari e pluridisciplinari 

● organizzazione di singole informazioni e contenuti (anche di altre discipline) in un discorso coerente e corretto 

● esposizione di qualche valutazione personale documentata 

● confronto tra sistemi linguistici e culturali diversi (individuazione degli elementi comuni e delle identità specifiche, 

delle influenze trasversali e delle singole peculiarità) 

● attivazione di modalità di studio e approfondimento autonomo 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE 

Nel corso del quinquennio l'iter metodologico è sempre stato operativo sia nel momento di assimilazione degli 

strumenti linguistici di base sia nel momento di esplorazione di materiali più complessi, tratti da libri di testo, riviste, 

quotidiani, testi e fonti multimediali. 

In alcuni casi, soprattutto nelle ore di compresenza con l’insegnante madrelingua, gli studenti hanno lavorato a piccoli 
gruppi seguendo talora indicazioni precise e altre volte operando con maggiore autonomia; alla fine hanno esposto le 

singole produzioni al resto della classe per un confronto e un eventuale arricchimento. 

In particolare nell’ultimo anno, partendo generalmente da documenti scritti, si è operato secondo le seguenti fasi: 

● scelta della tecnica di lettura appropriata al tipo di testo; 

● individuazione delle sequenze, dei dati espliciti ed impliciti, degli elementi di coesione; 
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● organizzazione consequenziale dei dati contenutistici rilevati; 

● distinzione tra fatti ed opinioni; 

● individuazione di costanti e strutture ricorrenti; 

● deduzione dal contesto del significato di termini nuovi; 

● riflessione sui dati per la determinazione della tematica, del pensiero, dello stile; 

● confronto con tematiche simili e rilevazione di analogie e differenze. 

I momenti di riflessione e di comunicazione si sono concretizzati attraverso processi, scelti di volta in volta secondo 

l'esigenza, quali: 

● riassunto di un testo; 

● elaborazione di un testo argomentativo; 

● esposizione di punti di vista personali sostenuti da adeguata documentazione; 

● arricchimento del singolo argomento o della singola tematica con informazioni tratte da più fonti. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove di verifica sono state per lo più simili alle attività utilizzate in fase di esercitazione e hanno riproposto sia 
quegli esercizi con cui si accertava la singola abilità, sia quelli in cui si richiedevano processi integrati, cioè con 

entrambi i momenti esplorativi e produttivi. 

In concreto, nello scritto e nell'orale, le tipologie più comuni sono state: 

● questionari a domane aperte e/o chiuse; 

● analisi di testi di genere diverso; 

● strutturazione autonoma di testi di vario genere (lettere, riassunti, recensioni, articoli, ecc.); 

● presentazione di una tematica nota; 

● integrazione di dati tratti da più testi o fonti in un discorso organico; 

● sviluppo di un'argomentazione con adeguata documentazione. 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie predisposte dal dipartimento di lingue straniere. Per la 

simulazione di seconda prova si è utilizzata la griglia di correzione elaborata sulla base delle indicazioni ministeriali.  
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MATERIA: LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 
J. Bell, R. Gower, Advanced Expert Coursebook and Student Resource Book, Longman 

D. Ellis, Literature for Life – light, Loescher 
 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 113 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Lingua 

Attività di listening, reading, speaking, Use of English del testo Expert Advanced 8-9-10 

Attività INVALSI dal sito Zanichelli 

Attività di reading e writing First  

Articoli, video e altro materiale su argomenti di attualità (New York's Governor mandate on vaccines for health 

workers; Why does media representation matter?; Women’s equality movement in the US; the American electoral 

system; TED talk: How to make meaningful conversation) 

Letteratura 

THE ROMANTIC PERIOD 

L’influenza di fenomeni storici e sociali quali la Rivoluzione Francese, le Guerre Napoleoniche e la Rivoluzione 

Industriale; la poesia di Ossian; T. Gray e la poesia sepolcrale; E. Burke e il sublime; la natura; l’immaginazione; il 

sovrannaturale; il ruolo del poeta e la funzione della poesia; il Byronic hero; il romanzo gotico e Frankenstein; 
collegamenti con la pittura di J. Constable and W.Turner (Literature for Life, p. 136-139, p. 157-158, p. 163-164, p. 

178, p. 181). M. Wollstonecraft and A Vindication of the Rights of Woman. 

Vita, tematiche e caratteristiche principali dei seguenti autori, le opere indicate. 

 W. Wordsworth                   Preface to the Lyrical Ballads                                     p. 159 

Composed Upon Westminster Bridge                          p. 149 

I Wandered Lonely As a Cloud                                    p. 151 

My Heart Leaps Up      file su Classroom 

Lines Written in Early Spring    file su Classroom 

S.T. Coleridge                     The Rime of the Ancient Mariner                                

Part I                                                                      p. 153          

  from Biographia Literaria: 

The Plan of the Lyrical Ballads                                   p. 160 

 

P. B. Shelley                        Ozymandias                                                              p. 165 

                                            England in 1819                                                        file su Classroom 

     from A Defence of Poetry    p. 176 

M. Shelley                           Frankenstein 

                                            Introduction to the 1831 edition                      p. 193 

                                            Text 1                                                                      p. 188 
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THE VICTORIAN AGE 

Lo sviluppo industriale e l’ascesa della borghesia, il Chartism, le riforme, il colonialismo, la questione irlandese, i valor i 

borghesi, la critica del materialismo borghese con T. Carlyle e J. Ruskin; C. Darwin; il romanzo realistico; la differenza 
tra Early Victorians e Late Victorians; l’estetismo e il decadentismo (Literature for Life, p. 206-207, p. 239-242, p. 

258). 
Film: Victoria and Abdul. 
John Ruskin and Venice.  

The Irish Famine: E. Boland Quarantine; That the Science of Cartography is Limited 

Vita, tematiche e caratteristiche principali dei seguenti autori, le opere indicate.  

C. Dickens                           Oliver Twist 
                                            Text 1: I want Some More                                         T89 CD ROM  

 
Hard Times 

                                            Text 1: The one thing needful    p. 232 

Text 2: from Ch.2: Murdering the Innocents                  file Classroom+p.234 
                                            Text 2: from Ch.5: Coketown                                     p. 237 

 
R. Kipling    Lispeth        file su Classroom 

 

R. L. Stevenson                   The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde                      

                                            from Chapter 10      file su Classroom                    

                                               

O. Wilde                               The Picture of Dorian Gray 

                                            Preface       p. 259 

Text 1: from Ch. 2: Dorian’s Wish                              p. 251 

                                            Text 2: from Ch. 20: Dorian’s Death                           p. 254 

     

    The Importance of Being Earnest 

    from Act 1      p. 45-51  

  

THE TWENTIETH CENTURY 

Films: The King’s Speech, The Imitation Game. 

War poets (Literature for Life, p. 330-337).  

Naturalismo, simbolismo e modernismo nella letteratura di inizio Novecento. (Literature for Life, p. 295, 298-303, 426) 

Il romanzo distopico.  

Il teatro dell’Assurdo. 

Vita, tematiche e caratteristiche principali di R. Brooke, S. Sassoon, W. Owen, J. Joyce, V. Woolf, A. Huxley, G. Orwell, 

Samuel Beckett. Opere indicate. 

War Poets 

R. Brooke                            The Soldier                                                              p. 325 
 

S. Sassoon                           Suicide in the Trenches                                             p. 326 
    Survivors      p. 329 

 

W. Owen                             Futility       p. 358 
Dulce et Decorum Est                                                fotocopia 

 
 

J. Joyce                             from Dubliners                                                           

                                            Eveline                                                                     p. 12-18 
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    from The Dead 
    Text 1       p. 278 

    Text 2       p. 282 
 

                                            from Ulysses                                                              
                                            Text 1: from Episode 13 Nausicaa                        fotocopia                                          

    Text 2: from Episode 18 Penelope                               fotocopia 

 

V. Woolf   from Mrs. Dalloway 

    Text 1        p. 291 

    Scenes from the film Mrs. Dalloway, 1997 

  

A. Huxley                           Brave New World                             

                                            Text 1 from Ch.2 Books and flowers       file su Classroom                                                             

                                            Text 2 from Ch. 2 Elementary Class Consciousness file su Classroom 

    Text 3 from Ch.16-17 John and Mustapha Mond            file su Classroom                                                                                   

           

G. Orwell                           Nineteen Eighty-four                           

                                            Text 1 from Book 1, Chapter 1                                    p. 341 

                                            Text 2 from Book 3, Chapter 2                                   p. 343 

    Why I Write      p. 348 

 

S. Beckett                 Waiting for Godot 

                                            from Act II      p. 368-374 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 6 

 

• COP26 in Glasgow and climate change  

Articoli e video da https://www.bbc.com/news/live/world-59103425 

David Attenborough's full speech at Glasgow's COP26 
Lavori di gruppo e dibattiti 

 

• The British Constitutional System: 
Magna Carta, Simon de Montfort’s Parliament, Bill of Rights, People’s Charter, Reform Acts of 1832, 1867, 1884, 

1918, 1928, Parliament Act of 1911 
https://www.britannica.com/topic/Parliament/images-videos 

https://about-britain.com/institutions/constitution.htm 

 

• The European Union: the goals and values of the European Union, how the European Union works, how the EU is 
relevant to your daily life. 

https://european-union.europa.eu/easy-read_en 
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/learning-materials/eu-me_en 
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MATERIA : LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE) 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni, La Grande librairie, Einaudi scuola, voll. 1 e 2 

Baraldi, Ruggeri, Vialle, Horizons du savoir, Loescher editore 

Bidaud, Ma grammaire de français, Rizzoli 

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 108  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Lingua 

Attività di comprensione scritta e orale e di produzione scritta e orale svolta su materiale autentico (a cura della 

docente madrelingua). 

Attività di comprensione e produzione in preparazione alla prova scritta di letteratura francese EsaBac seguendo le 

metodologie del commentaire dirigé e dell’essai bref sur corpus. 

Letteratura 

Il programma ha seguito la metodologia EsaBac, includendo le seguenti “thématique culturelles” del programma 

ufficiale: 

Le romantisme 

Réalisme et naturalisme en France ; vérisme en Italie 

La poésie de la modernité : Baudelaire et les poètes maudits 

Il decadentismo 

La recherche des nouvelles formes de l'expression littéraire et les rapports avec les autres manifestations 

artistiques. 

Gli argomenti trattati, in ordine cronologico, sono stati: 

Le XIX siècle - Roman - Romantisme, Réalisme, Naturalisme, Décadence ; l’évolution du roman 

François-René de Chateaubriand, René, analyse du texte p. 260 

George Sand, Indiana, le personnage principal : analyse du texte en photocopie 

Stendhal, Le Rouge et le Noir, analyse de passages choisis en photocopie 

Honoré de Balzac, Le Père Goriot, analyse de passages choisis en photocopie 

Gustave Flaubert, Madame Bovary, analyse d’un passage choisi en photocopie 

Émile Zola, Les Rougon-Macquart, analyse de la préface du roman La Fortune des Rougon (photocopie) et d’un 

passage choisi du roman L’Assommoir, texte p. 90 et photocopie 
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Joris-Karl Huysmans, À Rebours, analyse d’un passage choisi en photocopie 

Le XIX siècle - Poésie - Baudelaire, le symbolisme et les poètes maudits 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, analyse des poèmes “L’Albatros”, p. 46 et “Spleen”, p. 52 

Paul Verlaine, poetica espressa ne “L’Art Poétique” (photocopies); Poèmes saturniens, analyse du poème “Chanson 

d’Automne”, p. 108; Romances sans paroles, analyse du poème “Il pleure dans mon coeur”, p. 108 

Arthur Rimbaud, analyse du poème “Le Dormeur du Val”, p. 115 

Le XX siècle - Les Avant-gardes: Dadaïsme et Surréalisme ; l’influence de la psychanalyse ; innovations 

stylistiques en poésie et dans le roman ; un courant philosophique : Sartre et l’existentialisme 

Apollinaire, Calligrammes, analyse des poèmes “La Petite Auto” (photocopie) et “La colombe poignardée et le jet 

d’eau” (photocopie) 

Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, analyse du texte p. 212 

Marcel Proust, Du côté de chez Swann, analyse du texte p. 180 

Louis Aragon, Le Roman Inachevé, analyse de l’Affiche Rouge et du poème “Strophes pour se souvenir”, p. 233 

Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée, analyse d’un passage choisi en photocopie 

Albert Camus, La Peste, analyse de passages choisis en photocopies (le roman a été lu intégralement en italien, en 

accord avec l’enseignant d’Italien, Mme Gangemi) 

Marguerite Duras, L’Amant, analyse d’un passage choisi en photocopie 

Réseaux de documents 

La femme (photocopie) 

- George Sand, Indiana 
- Colette, Claudine à l’école (page de titre, document iconographique) 

- Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée 

- Marguerite Duras, L’Amant 

Du héros à l’anti-héros (photocopies) 

- Stendhal, Le Rouge et le Noir 
- Honoré de Balzac, Le Père Goriot 
- Gustave Flaubert, Madame Bovary 
- Émile Zola, L’Assommoir 
- Joris Karl Huysmans, À Rebours 

La guerre (p. 210 et photocopies) 

- Arthur Rimbaud, “Le Dormeur du Val” 

- Guillaume Apollinaire, “La Petite Auto” et “La Colombe Poignardée et le Jet d’Eau” 
- Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit 
- Aragon, “Strophes pour se souvenir” et l’Affiche Rouge 

Letture integrali 

- Marceline Loridan-Ivens, Et tu n’est pas revenu, Le livre de poche; la classe ha svolto un lavoro di 

approfondimento del contesto geografico e storico sulla regione dei Grandi Laghi nell’ambito del progetto Lire un 
roman, lire l’histoire, realizzando un documentario pubblicato sul sito dell’Istituto. 

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. 27 di 55 

 

Inoltre, la classe ha preso parte in quanto giuria del Prix Goncourt des Lycéens - Le choix de l’Italie. Ogni alunno ha 

letto un romanzo tra i cinque selezionati 

- Louis-Philippe Dalembert, Milwaukee Blues, Sabine Wespieser 
- Agnès Desarthe, L'Eternel fiancé, L'Olivier 

- Patrice Franceschi, S'il n'en reste qu'une, Grasset 
- Lilia Hassaine, Soleil amer, Gallimard 

- Tanguy Viel, La fille qu'on appelle, Éditions de Minuit 

 
Conversazione 
Gli argomenti trattati dalla docente madrelingua sono stati articolati a partire dall’attualità francese: 
- Le procès des attentats du 13 novembre: la justice en France, les procès médiatisés; exposés sur les procès 

français les plus célèbres. 
- L’art: l’Arc de Triomphe emballé de Christo, le Dadaïsme; “Mon émission d’art”. 

- Les Présidentielles de 2022: les Institutions de la V République, le système électoral français, les candidats et 

leurs programmes; exposés sur les présidents de la V République. 
- La chanson française engagée. 

 

 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 10 
- La propagande sous le régime Nazi pendant la Seconde guerre mondiale : l’Affiche Rouge. 

I seguenti argomenti sono stati trattati dalla docente madrelingua in relazione all’attualità francese: 

- Les Institutions républicaines, les présidents de la V République et les élections présidentielles de 2022. 

- L’engagement dans la chanson française.  
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MATERIA : LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO) 

 

TESTI IN ADOZIONE 

M. P. Mari, Focus Kontexte neu, Dea Scuola, Cideb 

A. Vanni, R. Delor, Stimmt! 2, Lang 

G. Motta, Grammatik direkt neu, Loescher 

 
ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 117 

Lingua 
Ripasso delle principali strutture grammaticali già note 
Uso del doppio infinito 
Costruzione participiale 
Resa del gerundio italiano 
Konjunktiv I e discorso indiretto 
Esercitazione nelle attività di comprensione e produzione scritta 
 

 

 
Letteratura 
Die Romantik:   Allgemeiner Kontext 
                     Die Frühromantik 
                     Friedrich Schlegels Universalpoesie 
                       Novalis     Die Themen  
                                   „Erste Hymne an die Nacht“           
                                   „Heinrich von Ofterdingen“ (Auszug: Die blaue Blume, Fotokopie) 
                  Die Spätromantik 
                     Gebrüder Grimm   Eigenschaften des Märchens 
                                                 „Die Sterntaler“ 
                   Joseph von Eichendorf     Die Themen 
                                                         „Mondnacht“ (Fotokopie) 
                                                         „Aus dem Leben eines Taugenichts“ (Auszug) 

Junges Deutschland und Vormärz: Allgemeiner Kontext 

Zwischen Romantik und Realismus: Heinrich Heine   
                                                 Heine als Romantiker: „Im wunderschönen Monat Mai“ (Fotokopie) 
                                                                                   „Ein Fichtenbaum steht einsam“ 
                                                   Überwindung der Romantik: „Das Fräulein stand am Meere“ 
                                                  Sozialengagierte Lyrik: „Die schlesischen Weber“ 
 
 Realismus: Allgemeiner Kontext 
              Der Begriff „Bürgerlich-poetischer Realismus“ 
              Theodor Fontane  Die Themen 
                                            „Effi Briest“ (Auszug: Das Gespräch mit Ministerialrat Wüllersdorf) 
 
Naturalismus: Allgemeiner Kontext 
                    Der Begriff „Naturalismus“ 
                  Gerhart Hauptmann     Die Themen 
                                                    „Die Weber“ (Auszug: Die Revolte bricht aus) 
  
Jahrhundertwende: Allgemeiner Kontext 
                           Impressionismus 
                  Symbolismus 
                       Dekadenz  
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                     Thomas Mann     Die Themen 
                                           „Buddenbrooks, Verfall einer Familie“ (allgemeine Züge)             
                                                   „Tonio Kröger“ (Auszug: Tonios Liebe zu Hans Hansen) 
                                                    „Der Tod in Venedig“ (Auszug: Das unerwartete Lächeln von Tadzio) 
 
Expressionismus:  Allgemeiner Kontext 
                        Georg Heym  Die Themen 
                                             „Der Gott der Stadt“ 
                        Georg Trakl    Die Themen 
                                              „Abendland“ (Fotokopie) 
                                              „Grodek“ 
                   Franz Kafka     Die Themen 
                                            „Brief an den Vater“ (Auszug) 
                                            „Die Verwandlung“ (Auszug: Ein ungewöhnlicher Morgen) 

      

Die Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg:                                                                    
          Die Trümmerliteratur 
          Heinrich Böll  „Bekenntnis zur Trümmerliteratur“ 
          Die Kahlschlagliteratur 
          Die Kurzgeschichte                                                                  
          Wolfgang Borchert  Die Themen 
                                         „Draußen vor der Tür“ (allgemeine Züge) 
                                       „Die drei dunklen Könige“  
                                                                                             
Autoren aus der Ex-DDR:  Christa Wolf    Die Themen 
                                                          „Der geteilte Himmel“ (Auszug: Wiedersehen in Westberlin) 
                                     Reiner Kunze „Die wunderbaren Jahre“ (Sechsjähriger, Siebenjähriger,    
                                                                                           Neunjähriger - Fotokopien) 

                                                                                                                     

Storia 
Grundzüge deutscher Geschichte vom Ende des 2. Weltkrieges bis zur Wiedervereinigung 
- Ende des 2. Weltkrieges und unmittelbare Nachkriegszeit 
- Kalter Krieg und Entstehung der BRD und der DDR 
- Die zwei deutschen Staaten und der Bau der Berliner Mauer 
- Die „friedliche Revolution“ in der DDR und der Fall der Berliner Mauer 
- Die Wiedervereinigung 
 
Civiltà 
Die Weiße Rose und die Figur von Sophie Scholl 
Stolpersteine 
 
Film 
Auszuege aus dem Film von Luchino Visconti "Morte a Venezia" (1971) 
Good Bye Lenin (2003) 
Das Leben der Anderen (2006) 
 
Educazione Civica 
Sistema politico tedesco 
Partiti tedeschi 
Bundestagswahlen 2021 
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MATERIA: STORIA ESABAC 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: M. Navarro – H. Simonneau, Histoire Terminale, ed. Hachette 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 57 h (di cui 8 per Educazione Civica)  

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Gli studenti della classe hanno complessivamente raggiunto gli obiettivi della classe, tanto relativamente alle 

conoscenze relative ai contenuti del programma, quanto relativamente a quanto riguarda le competenze.  

In particolar modo gli studenti conoscono le periodizzazioni fondamentali della storia, i principali fenomeni storici e le 
coordinate spazio-temporali che li determinano, i principali eventi della realtà nazionale ed internazionale; hanno 

familiarità con differenti tipologie di fonti e il lessico specifico;  

Per tutto l’arco del percorso la classe ha toccato elementi relativi anche a civiltà diverse da quella occidentale e 

approfondito i fondamenti delle istituzioni e principali nozioni di cultura della cittadinanza. 

Dunque alla fine di questo triennio gli studenti hanno maturato nuove competenze personali; attraverso l’uso di 

documenti hanno consolidato infatti l’attitudine a problematizzare e a formulare domande e l’utilizzo gli strumenti 

fondamentali del lavoro storico (carte tematiche, cronologie, tavole, etc.); sanno poi leggere e interpretare fonti, 
documenti, dati, definire termini e concetti, periodizzare e individuare gli elementi di stabilità e di trasformazione delle 

strutture sociali. 

Hanno appreso a rielaborare criticamente i contenuti anche in funzione di nuove acquisizioni e collegamenti 

interdisciplinari; a cogliere le relazioni tra eventi ed epoche del passato e la realtà presente; a effettuare inoltre 
un’analisi comparativa delle differenti forme istituzionali. 

Infine, coerentemente col percorso ESABAC, ciascuno studente si è mostrato in grado di esporre, in francese, in forma 

scritta e orale, i fenomeni studiati. 

 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale propedeutica, lezione frontale di approfondimento, lezione frontale di sintesi/sistematizzazione, 
laboratorio di analisi di documenti storici e storiografici di differente natura, confronto e discussione in classe, visione 

di video in lingua francese. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Interrogazioni orali, prove scritte specifiche della disciplina, prove scritte con domande a risposta aperta e a risposta 

multipla. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

I nuclei tematici principali e i testi affrontati in classe sono i seguenti: 

 

- Les conséquences de la Première Guerre Mondiale; 

- La naissance des Totalitarismes: révolution russe et Communisme, le Fascisme, le Nazisme; l’Europe entre les 

deux guerres; 

- La Seconde Guerre Mondiale: une guerre d’anéantissement; la Résistance en Italie et en France; 

- Le monde au lendemain de la guerre: la Guerre Froide: les impérialismes americain et russe jusqu’en 1989; 

trois épisodes: la fondation de l’OTAN, le Printemps de Prague, la guerre du Vietnam;  
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- La France et l’Italie après la Guerre: une nouvelle politique; comparaison entre les Républiques et les 

Constitutions; la figure de Charles de Gaulle et l’année 1968; 

- Un nouvel ordre mondial ? Le delabrément de l’URSS; la chute du mur de Berlin; la guerre de Jugoslavie; 

- La question environnementale dans le monde contemporain. 

 

Tutte le lezioni e le prove sono tenute seguendo i due principi base del corso ESABAC: 

- Uso della lingua francese (alcune lezioni saranno tenute integralmente in lingua francese, altre parzialmente); 

- Approccio della storia a partire dall’analisi di documenti di qualsiasi natura. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

Percorso 1: la questione ambientale 

Percorso 2: totalitarismi e le costituzioni italiana e francesi; la nascita dell’Europa 
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MATERIA : FILOSOFIA 

 
DOCENTE: Prof. MONTI Mario 
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 
  
- Dispense e documenti fornite dal docente; estratti da altri volumi; 
- D. MASSARO, La meraviglia delle idee (volumi 2 e 3), PARAVIA; 
  
  
ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 50 
  
  
OBIETTIVI CONSEGUITI: 

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.); 
§  In relazione alla situazione della classe si insisterà in particolare sui seguenti obiettivi: 

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 propedeutica (anche mediante l’utilizzo di presentazioni ppt); 
§  Lezione frontale di esposizione (anche mediante l’utilizzo di presentazioni ppt); 
§  Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione; 
§  Lezione interattiva; 
§  Analisi e interpretazione (anche guidata) di testi. 

  
  
  
TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
  
Sono state somministrate prove orali nella forme dell'interrogazione; tutte le prove scritte sono state realizzate con la 
tipologia a risposta aperta. 
Nella valutazione delle prove orali e scritte si sono utilizzate le modalità concordate in sede di Dipartimento 
disciplinare. 
In sintesi, il docente ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
§  Apprendimento di argomenti; 
§  corretto ed appropriato uso della lingua; 
§  ordine e coerenza nell’organizzazione del discorso; 
§  elaborazione motivata dei contenuti.  
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PROGRAMMA SVOLTO: 
  
Karl Marx -  cenni su Sinistra e Destra hegeliane; cenni biografici;  complessità e rilievo della figura di Marx;  critica 

filosofico-politica all’hegelismo;  critica della modernità e del liberalismo;  la critica dell’economia borghese e il 

tema dell’alienazione;  la concezione materialistica della storia;  cenni su Il Manifesto (1848);  la storia come 
lotta fra classi; cenni sul Capitale;  la Rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

  
Arthur Schopenhauer  -  i cosiddetti “irrazionalisti”;  cenni sulla vita;  contro Hegel;  primi cenni sul pensiero di 

Schopenhauer;  Il mondo come volontà e rappresentazione (la rappresentazione, la Volontà,  Volontà e uomo, 

l'uomo la morte e l'amore, l'uomo il suicidio e il pessimismo, la liberazione dell'uomo). 
  
Sören Kierkegaard - La colpa segreta del padre;  perché Kierkegaard non sposò Regina Olsen;  il Cristianesimo non 

è cultura;  difesa del Singolo;  gli stadi (o stati) della vita;  i temi dell'angoscia e della disperazione;  il 

carattere religioso dell'opera di Kierkegaard;  la categoria del Singolo;  il fondamento "ridicolo" del sistema 

hegeliano;  il Singolo: unica alternativa valida all'hegelismo;  la verità cristiana non è da dimostrare;  il 
cavaliere della fede;  il principio del Cristianesimo;  la possibilità come modo d'essere dell'esistenza;  l'angoscia 

come puro sentimento del possibile;  la disperazione "è il vivere la morte dell'io";  la scienza come forma di 
vita e esistenza inautentica;  la teologia non è scienza, ma "sapienza dello spirito". 

  
Il Positivismo - Caratteri generali del movimento positivistico;  Auguste Comte (cenni sulla vita, i tre stati, 

antiriduzionismo e classificazione delle scienze, psicologia e sociologia, assolutizzazione del Positivismo 

nell'ultimo Comte). 
  
Friedrich Wilhelm Nietzsche - la formazione e gli anni di Basilea; il mondo greco e le origini dell'Occidente;  la 

morale, la "morte di Dio", il nichilismo;  l'oltre-uomo e il pensiero dell'eterno ritorno;  volontà di potenza;  

diffusione del pensiero di Nietzsche. 
  
Sigmund Freud e la psicanalisi - dagli studi sull'isteria alla psicanalisi;  la realtà dell'inconscio e i modi per 

accedervi;  la scomposizione psicanalitica della personalità;  i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici;  la 
teoria della sessualità e il complesso edipico;  brevi cenni sulla religione e la civiltà. 

  
  
  
  
Elenco dei documenti letti 
  
Karl Marx: “La religione è l'oppio del popolo” (estratto); “L’alienazione” (estratto) 
Arthur Schopenhauer: “La volontà” (estratto); “La triste condizione umana” (estratto); “Una visione tragica 

dell’esistenza” (estratto); “La negazione della volontà di vivere” (estratto) 
Sören Kierkegaard: “Il raffinato gioco della seduzione” (estratto); “La superiorità della concezione etica” (estratto); “La 

scelta paradossale della fede” (estratto) 
Auguste Comte: “Che cosa si intende con il termine ‘positivo’” (estratto); “I tre stadi di sviluppo dello spirito umano” 

(estratto) 
Friedrich Wilhelm Nietzsche: lettura di brevi estratti da varie opere (presenti sulla dispensa) 
A. Einstein – S. Freud: scambio epistolare (1932) 

   

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA: 
- L’uomo come essere naturale: Hegel, Marx, Schopenhauer. 
- Cenni sul rapporto fra uomo e natura in Nietzsche e Heidegger.       
- Il manifesto Russell - Einstein: 9 luglio 1955. 
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

Carlo Bertelli: “La storia dell’arte”; Vol.3a+3b; PEARSON 

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 52 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Pur con diversi livelli all’interno della classe, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

Competenze: 

-Saper analizzare l’opera d’arte riconoscendone i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati. 

-Saperne riconoscere i materiali, le tecniche, i caratteri stilistici, gli elementi compositivi, i significati e i valori simbolici, 

il valore    d’uso e la funzione, la committenza e la destinazione. 

-Saper collocare l’opera d’arte nel contesto storico e culturale che l’ha prodotta. 

-Operare confronti tra vari autori, stili e movimenti artistici, anche tra epoche e aree culturali e geografiche diverse. 

-Essere consapevoli del valore del patrimonio artistico. 

Conoscenze: 

-Acquisizione della terminologia e del linguaggio espressivo e descrittivo specifico della disciplina. 

-Analisi degli stili in rapporto al contesto storico, alla committenza, alla personalità e alla formazione dell’autore. 

-Potenzialità espressive dei materiali, del segno, della superficie, del valore cromatico, della composizione. 

-Concetto di bellezza e sua variazione in base al contesto. 

-Rapporto forma-funzione. 

Abilità: 

-Leggere le opere artistiche al fine di poterle apprezzare criticamente. 

-Maturare capacità critico-analitiche. 

-Sapere confrontare i nuovi contenuti con le conoscenze già acquisite ed utilizzarli anche in altri ambiti disciplinari.  

-Saper cogliere il significato del valore del patrimonio architettonico ed artistico, non solo italiano ma anche europeo e 
mondiale, divenendo consapevoli del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura come 

testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l'altrui identità. 
 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Lezione frontale propedeutica di contestualizzazione storica e culturale 

Lezione frontale di esposizione e analisi degli stili, autori ed opere 

Visione di immagini e files video o multimediali 

Discussione guidata 

Visione di documenti video in lingua spagnola (Antoni Gaudì; El museo nacional de arte Reina Sofia) 

 

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. 35 di 55 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove scritte specifiche della disciplina 

Prove scritte interdisciplinari 

Interrogazioni orali 

Lavori ipertestuali 

Per quel che riguarda la valutazione si è fatto riferimento alle conoscenze e competenze maturate e alle griglie 

predisposte dal dipartimento di Arte. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il settecento: lo stile rococò, Filippo Juvarra e Luigi Vanvitelli, Giambattista Tiepolo. Il vedutismo tra arte e tecnica: 

Canaletto e Guardi. 

Il Neoclassicismo: la riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico. L’architettura: nuove tipologie di edifici civili, 

gli interventi urbanistici a Parigi, Londra, Vienna e Milano, Antonio Canova, Jacques Louis David e A.D.Ingres. 

Il Romanticismo nell’arte e i suoi legami con il contesto storico, la produzione letteraria, il pensiero filosofico: Goya, la 

pittura di paesaggio di J.Constable, artisti del romanticismo nordico, C.D.Friedrich e W.Turner, il romanticismo in 

Francia e Italia, T. Géricault, E.Delacroix e F.Hayez. L'architettura romantica: il nuovo assetto urbanistico delle città, il 

Gothic Revival e le teorie del restauro di J.Ruskin e Viollet le Duc.  

Il Realismo: i riflessi del clima politico e sociale nella pittura. F.Millet, G.Courbet e H.Daumier. I macchiaioli: G.Fattori e 

T.Signorini. 

L’Impressionismo: l’influenza della fotografia e degli studi sulla luce e sul colore in pittura. Manet, Monet, Renoir, 

Degas. Le conquiste della seconda rivoluzione industriale nello sviluppo dell’architettura in ferro e vetro e nelle 
riprogettazioni urbanistiche delle capitali europee. Neoimpressionisti (Seurat e Signac) e Divisionisti (Previati, Segantini 

e Pelizza da Volpedo). 

Il Postimpressionismo e la crisi dei valori borghesi: Cézanne, Gauguin e Van Gogh. E.Munch tra Postimpressionismo ed 

Espressionismo. 

Le declinazioni dell’Art Nouveau in Europa: William Morris e l’Art and Craft, la Secessione viennese, il Liberty, lo 

Jugenstyle, il Modernismo catalano. 

Il novecento. Le Avanguardie storiche: la rottura con la tradizione. Espressionismo, Astrattismo, Cubismo e Futurismo. 
Suprematismo e Dada. Movimenti artistici tra le due guerre in Italia: Metafisica, Realismo magico, Gruppo del '900. Il 

Surrealismo. Magritte, Mirò, Dalì. Il cinema surrealista. L’arte degenerata nella Germania di Hitler: Otto Dix e George 

Grosz. “Guernica” e l’esposizione di Parigi del 1937. La nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in architettura. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

In riferimento all’art.9 della Costituzione, e ai principi di tutela e conservazione dei beni culturali, la nascita delle più 

importanti istituzioni museali in Europa durante il Neoclassicismo e la teoria e la pratica del restauro dal Romanticismo 

in poi. 
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MATERIA: MATEMATICA 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:  LINEAMENTI DI MATEMATICA AZZURRO 2ED – VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) 

     BERGAMINI – BAROZZI – TRIFONE 

     ZANICHELLI 

ORE DI LEZIONE FINO AL 15 MAGGIO: 61  

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

Durante il triennio l’insegnamento della disciplina ha puntato a raggiungere e affinare gli obiettivi formativi: 

 generali :  capacità di analisi, sintesi, generalizzazione; 

   capacità di distinguere il momento di sintesi razionale da quello intuitivo; 

   capacità di comprensione dei linguaggi settoriali; 

   sviluppo del senso critico; 

   consolidamento di un metodo di lavoro. 

 di metodo: capacità di problematizzazione; 

senso della complessità; 

procedimento rigoroso; 

autonomia dell’apprendimento; 

individuazione di concetti e strutture; 

elaborazione di schemi di sintesi; 

integrazione delle conoscenze; 

chiarezza espositiva. 

 

Sono stati inoltre perseguiti e raggiunti i seguenti obiettivi cognitivi: 

Abilità/Capacità  

Relazioni e funzioni  

 - Saper eseguire operazioni sui limiti 

 - Calcolo di limiti che si presentano in forma   indeterminata 

 - Saper calcolare il limite di semplici funzioni, anche quando si presentano in forma indeterminata 

 - Saper determinare gli asintoti di una funzione 
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 Saper calcolare il rapporto incrementale di semplici funzioni, anche in relazione con le problematiche fisiche in cui 

sono nati   

- Saper calcolare la derivata prima di una funzione in un punto mediante la definizione 

- Le regole di derivazione delle funzioni fondamentali  

- Saper stabilire quando una funzione cresce o decresce  

- Saper calcolare i punti di massimo e di minimo relativi e assoluti 

- Saper stabilire la concavità di una funzione  

- Individuazione dei punti di flesso e dei punti singolari (punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale) 

- Saper disegnare il grafico di una funzione a partire dalla sua equazione 

 

  

Competenze  

Relazioni e funzioni  

 - Il concetto di infinitesimo e di infinito  

 - Il numero “e”  

 - I limiti delle funzioni  

 - Teoremi sui limiti delle funzioni  

 - Il concetto di continuità/derivabilità di una funzione 

- Classificazione delle discontinuità  

- Il concetto di derivata prima di una funzione e i suoi vari significati  

- Le derivate successive alla prima e i loro significati  

- I punti stazionari di una funzione 

- I punti di flesso di una funzione 

- I punti singolari di una funzione   

- Dall’equazione al grafico cartesiano di una funzione  

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 Lezione interattiva 

 Lezione frontale propedeutica 

 Lezione frontale  di esposizione 
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 Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione 

 Soluzione di esercizi applicativi 

Svolgimento di esercitazioni a gruppi in orario curricolare finalizzate al recupero/approfondimento delle        

tematiche trattate 

 Utilizzo del libro di testo e proiezione di slides 

 Materiali condivisi attraverso Google Classroom  

 Svolgimento e restituzione di esercitazioni tramite Classroom  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Osservazione sistematica 

 Interrogazioni orali 

 Prove scritte tradizionali 

Esercitazioni scritte, valide per l’orale, proposte nelle modalità e con contenuti di una interrogazione orale o di 

questionari a risposta singola o a risposta aperta. 

Valutazione oggettiva mediante varie tipologie di prove di verifica: 

2 prove scritte nel trimestre e 3 nel pentamestre; è stata scelta ogni volta la tipologia più adeguata all’attività 
di classe: prove scritte strutturate, semi-strutturate, aperte. La compilazione del singolo compito ha tenuto 

conto, a volte, di tipologie differenti.  

 1 verifica orale a trimestre/pentamestre; 

 esercitazione in gruppo; 

 svolgimento di esercizi alla lavagna; 

 interventi dal posto particolarmente significativi. 

Valutazione intesa come processo formativo: 

partecipazione alle attività di classe; 

disponibilità a collaborare in modo propositivo alle attività del gruppo classe; 

capacità di supporto reciproco nella costruzione del sapere. 

La valutazione nei due ambiti, didattico-disciplinare e formativa, è applicata non solo come verifica sommativa e finale, 

ma anche come verifiche in itinere. 

Per valutare le prestazioni scolastiche degli allievi si fa riferimento alla griglia di valutazione presente nel POF.  

Nella formulazione del voto delle singole prestazioni e nelle valutazioni periodiche disciplinari si tiene conto dei livelli 

raggiunti sia nelle conoscenze sia nelle differenti abilità.   
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PROGRAMMA SVOLTO 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

 Funzioni reali di variabile reale 

 Classificazione di una funzione 

 Dominio di una funzione 

 Gli zeri di una funzione e il suo segno 

 Funzioni crescenti, funzioni decrescenti, funzioni monotone 

 Funzioni pari/dispari 

 Funzione inversa 

 Funzione composta 

LIMITI 

 Insiemi di numeri reali: Intervalli, Intorni di un punto e Intorni di infinito 

 Punti isolati e Punti di accumulazione 

 Limite finito/infinito per x tendente a valore finito: definizione e significato geometrico 

 Limite finito/infinito per x tendente all’infinito: definizione e significato geometrico 

 Verifica del limite finito per x tendente a valore finito 

 Limite destro e limite sinistro 

CALCOLO DEI LIMITI 

Le operazioni sui limiti: limite della somma di due funzioni, limite del prodotto di due funzioni, limite della 

potenza, limite del quoziente di due funzioni 

 Le forme indeterminate    [+]      [ ∞/∞ ]      [ 0/0 ] 

 Le funzioni continue: definizione 

 I punti di discontinuità di una funzione: prima/seconda/terza specie (o eliminabile) 

 Gli asintoti: ricerca degli asintoti orizzontali e verticali 

 Asintoti obliqui: ricerca degli asintoti obliqui 

 Il grafico probabile di una funzione 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE      

 Il problema della tangente 

 Il rapporto incrementale 

 La derivata di una funzione:  
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 significato geometrico 

 calcolo secondo la definizione 

 La derivata sinistra e la derivata destra 

 La retta tangente al grafico di una funzione 

 I punti stazionari 

 Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale 

 La continuità e la derivabilità 

 Le derivate fondamentali 

 I teoremi sul calcolo delle derivate: 

 Derivata del prodotto di una costante per una funzione 

 Derivata della somma di funzioni 

 Derivata del prodotto di funzioni 

 Derivata del quoziente di due funzioni 

 Derivata della potenza di una funzione 

 La derivata di una funzione composta 

 Le derivate di ordine superiore al primo 

 Teoremi del calcolo differenziale:  Teorema di Lagrange, Teorema di Rolle, Teorema di Cauchy 

 Teorema di De L’Hospital 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI      

 Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

 Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

 La ricerca dei massimi e minimi relativi e flessi a tangente orizzontale con la derivata prima 

 La concavità e il segno della derivata seconda 

 Flessi e studio della derivata seconda 

 Lo studio di una funzione. 
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MATERIA: FISICA 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:  F come FISICA – FENOMENI  MODELLI  STORIA 

                                            Corso di Fisica per il quinto anno dei licei 

                                            Sergio Fabbri – Mara Masini 

                                            SEI 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 48 

  

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

Durante il triennio l’insegnamento della disciplina ha puntato a raggiungere e affinare gli obiettivi formativi: 

- generali :   capacità di analisi, sintesi, generalizzazione; 

                capacità di distinguere il momento di sintesi razionale da quello intuitivo; 

                capacità di comprensione dei linguaggi settoriali; 

                sviluppo del senso critico; 

                consolidamento di un metodo di lavoro. 

-  di metodo: capacità di problematizzazione; 

senso della complessità; 

procedimento rigoroso; 

autonomia dell’apprendimento; 

individuazione di concetti e strutture; 

elaborazione di schemi di sintesi; 

integrazione delle conoscenze; 

chiarezza espositiva. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 42 di 55 

 

Sono stati inoltre perseguiti e raggiunti i seguenti obiettivi cognitivi: 

Abilità/Capacità Conoscenze 

Elettrostatica 

- Spiegare i fondamentali fenomeni elettrostatici. 

- Analizzare le proprietà del campo elettrico. 

- Descrivere le differenze e analogie tra forza di Coulomb e 

forza gravitazionale. 

- Spiegare le modalità di rappresentazione del campo elettrico. 

- Saper definire flusso e circuitazione del campo elettrico 

Elettrostatica 

- Fenomeni di elettrizzazione. 

- Concetto di carica elettrica e legge di Coulomb. 

- Campo elettrico e potenziale elettrico. 

- Linee di forza e teorema di Gauss. 

  

Magnetismo 

- Saper definire ed operare con la forza magnetica 

- Saper ricavare l’intensità del campo magnetico in semplici 

situazioni 

- Saper individuare le linee di forza di semplici campi magnetici 

- Saper definire ed operare con la forza di Lorentz 

- Saper definire flusso del campo magnetico 

- Saper riconoscere le situazioni che producono corrente 
indotta 

- Saper definire ed interpretare la legge di Faraday-Neumann-

Lenz 

  

Magnetismo 

- Fenomeni magnetici: forze tra magneti e correnti, 

forze tra correnti 

- L’intensità del campo magnetico 

- Le linee di forza del campo magnetico 

- La forza di Lorentz e il moto di una carica in un 
campo magnetico uniforme 

- Il flusso del campo magnetico 

- La corrente indotta 

- La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

  

Corrente elettrica continua 

- Saper definire: intensità di corrente, forza elettromotrice. 

- Saper operare con le leggi di Ohm 

- Saper analizzare semplici circuiti elettrici con resistenze in 

serie e parallelo 

- Saper interpretare l’effetto Joule Individuare i relativi legami 

tra temperatura e conduttori 

  

Corrente elettrica continua 

- Intensità di corrente 

- Generatori di tensione e forza elettromotrice 

- Le leggi di Ohm 

- Resistenze in serie e in parallelo 

- L’effetto Joule 

- Legame tra temperatura e resistenza 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

-        Lezione interattiva 

-        Lezione frontale propedeutica 

-        Lezione frontale  di esposizione 

-        Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione 

-        Soluzione di esercizi applicativi 

-        Svolgimento di esercitazioni in orario curricolare finalizzate al recupero/approfondimento delle tematiche trattate 

-        Utilizzo del libro di testo e proiezione di slides e filmati 

-        Materiali condivisi attraverso Google Classroom 

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

-        Osservazione sistematica 

-        Interrogazioni orali 

-        Prove scritte tradizionali 

-     Esercitazioni scritte, valide per l’orale, proposte nelle modalità e con contenuti di una interrogazione orale o di 

questionari a risposta singola o a risposta aperta. 

Valutazione oggettiva mediante varie tipologie di prove di verifica: 

-        1 prova scritta nel trimestre e 1 nel pentamestre; tipologia: questionario con domande a scelta multipla. 

-        1 verifica orale nel trimestre e nel pentamestre; 

-        esercitazione in gruppo; 

-        svolgimento di esercizi alla lavagna; 

-        interventi dal posto particolarmente significativi. 

Valutazione intesa come processo formativo: 

partecipazione alle attività di classe; 

disponibilità a collaborare in modo propositivo alle attività del gruppo classe; 

capacità di supporto reciproco nella costruzione del sapere. 

La valutazione nei due ambiti, didattico-disciplinare e formativa, è applicata non solo come verifica sommativa e finale, 
ma anche come verifiche in itinere. 
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Per valutare le prestazioni scolastiche degli allievi si fa riferimento alla griglia di valutazione presente nel POF. 

Nella formulazione del voto delle singole prestazioni e nelle valutazioni periodiche disciplinari si tiene conto dei livelli 

raggiunti sia nelle conoscenze sia nelle differenti abilità.  

  

  

PROGRAMMA SVOLTO 

ELETTROSTATICA 

o   I fenomeni elettrostatici 

-        L’elettrizzazione per strofinio 

-        I conduttori e gli isolanti 

-        L’elettrizzazione per contatto e per induzione 

-        L’elettroscopio 

-        La polarizzazione dei dielettrici 

-        La Legge di Coulomb 

-        La costante dielettrica del vuoto 

-        La costante dielettrica relativa e assoluta 

-        Confronto tra forza gravitazionale e forza elettrica 

-        La distribuzione della carica nei conduttori 

o   I campi elettrici 

-        Il vettore campo elettrico 

-        Confronto tra campo gravitazionale e campo elettrico 

-        La rappresentazione del campo elettrico:      proprietà delle linee di forza 

campo di una carica puntiforme 

campo di un dipolo elettrico 
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-        Teorema di Gauss 

- L’energia potenziale elettrica 

-        La differenza di potenziale 

-        I condensatori: capacità, campo elettrico nel condensatore piano 

LA CORRENTE ELETTRICA 

o   Le Leggi di Ohm 

-        La corrente elettrica 

o   Il circuito elettrico 

-        Il generatore di tensione 

-        I componenti 

o   La prima Legge di Ohm 

o   L’effetto Joule: il kilowattora 

o   La seconda Legge di Ohm 

o   La relazione tra resistività e temperatura 

-        I superconduttori 

o   I circuiti elettrici a corrente continua 

-        Legge dei nodi (prima legge di Kirchhoff) 

-        Legge delle maglie (seconda legge di Kirchhoff) 

-        Resistori in serie 

-        Resistori in parallelo 

-        Gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro 

-        Condensatori in serie e in parallelo 

IL MAGNETISMO 

o   I campi magnetici 

-        Il magnetismo 

-        Poli magnetici e cariche elettriche: analogie e differenze 

-        Il vettore campo magnetico B 

-        Le linee di campo del campo magnetico 

o   Il campo magnetico terrestre 
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o   L’esperienza di Oersted: interazione corrente-magnete 

o   L’esperienza di Ampère: interazione corrente-corrente 

o   L’esperienza di Faraday: interazione magnete-corrente 

o   Il modulo del campo magnetico B 

o   La forza di un campo magnetico su un filo percorso da corrente 

o   L’origine del magnetismo e la materia: 

-        Proprietà magnetiche della materia 

o   La forza che agisce su una carica: 

-        La forza di Lorentz 

-        Il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico 

o   I campi magnetici generati dalle correnti: 

-        Il filo rettilineo 

-        Il solenoide 

o   Il motore elettrico 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

o   Le correnti indotte 

o   Il flusso del campo magnetico 

o Teorema di Gauss per il magnetismo 

o   La Legge di Faraday-Neumann 

o   La Legge di Lenz 

o   L’energia elettrica: 

-        La produzione: le centrali 

-        Trasporto dell’energia elettrica 

  

Tematiche svolte per EDUCAZIONE CIVICA: 

o   APPROFONDIMENTO A GRUPPI                                       Pentamestre: 4 ore. 

Il disastro di Chernobyl. 

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. 47 di 55 

 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: “Chimica del Carbonio, Biomolecole e Metabolismo", Timberlake (Pearson) 

      “Scienze per la Terra” 2° biennio e 5° anno, Antonio Varaldo (Pearson) 

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 55 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

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

 

CONOSCENZE  

CHIMICA ORGANICA  
Proprietà del carbonio, isomeria, caratteristiche dei composti organiche 
Idrocarburi alifatici e aromatici. 
I Derivati degli idrocarburi 
Polimeri naturali (Biomolecole) e polimeri artificiali (le plastiche)  
 
BIOLOGIA e BIOCHIMICA 
Scienze della nutrizione: l’indice glicemico degli alimenti, la regolazione della glicemia nel sangue, linee guida per una 

sana alimentazione 
Il processo di duplicazione del DNA, la sintesi proteica e il concetto di espressione genica 
Ingegneria genetica: strumenti e tecniche principali  
Biotecnologie: principali campi di applicazione 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
Struttura interna ed esterna della Terra 
Vulcanismo e sismicità        
La Teoria della tettonica delle placche 
Le principali problematiche ambientali e i goals dell’Agenda 2030 
 

ABILITA’ E COMPETENZE 

• Raccogliere dati e informazioni attraverso l’osservazione  di fenomeni o oggetti naturali o artificiali e tramite 
l’utilizzo  di testi e fonti di diversa complessità. 

• Organizzare, rappresentare e interpretare i dati raccolti in base a semplici modelli. 

• Effettuare connessioni logiche riconoscendo e stabilendo relazioni (classificazioni, generalizzazioni e schemi 

logici). 

• Comunicare in modo corretto usando il linguaggio specifico della disciplina. 

• Interpretare qualitativamente un fenomeno naturale o un sistema artificiale dal punto di vista delle 

trasformazioni della materia e dell’energia.  

• Saper utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
rappresentare dati, cercare e catalogare informazioni, comunicare in rete.  

 

All’interno della classe l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità è avvenuta a livelli differenti; i livelli di profitto 

raggiunti dalla maggior parte della classe sono pienamente soddisfacenti. 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale interattiva 
Discussione guidata 
Simulazione di casi: problem posing/problem solving 
Lettura e analisi di articoli e brani da pagine web, stampa e testi specialistici 
Correzione esercizi e quesiti 
Correzione collettiva degli elaborati scritti 
Utilizzo ed elaborazione di mappe concettuali 
Approfondimento e rielaborazione dei contenuti 
Utilizzo di strumenti multimediali (presentazioni, programmi ed applicazioni specifici, audio e video, piattaforma 
GSuite) 
Realizzazione attività didattiche in piccolo gruppo 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche eseguite (formative e sommative) si sono avvalse di: 
• prove scritte (quesiti a risposta singola; quesiti a risposta multipla; trattazioni sintetiche); 

• esposizioni orali 

Le prove somministrate hanno sempre tenuto in considerazione le seguenti variabili: 
-  coerenza della tipologia e del livello delle prove con quanto effettivamente svolto in classe 
-  adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno scolastico 
-  diversificazione delle tipologie di prova in relazione all'obiettivo da verificare. 

L’attribuzione dei voti è stata effettuata utilizzando il quadro di riferimento per la valutazione di conoscenze e abilità, 

presente nel P.O.F. 2019 e approvato dal dipartimento di Scienze. 

Ai fini della valutazione del profitto, sono stati considerati anche i seguenti indicatori: 
-L’impegno e la motivazione nei confronti delle attività proposte e dello studio della disciplina 
-La qualità della partecipazione al dialogo educativo e alle attività proposte 
- i progressi effettuati 
-la serietà nell’impegno 
 

PROGRAMMA SVOLTO  

 
CHIMICA ORGANICA 

Le caratteristiche dell’atomo di Carbonio; stato fondamentale e stato eccitato, ibridazione degli orbitali.  La 

rappresentazione dei composti organici (Formule di Lewis, razionali, condensate e topologiche).  
Gli Idrocarburi : classificazione (Alcani, Cicloalcani, Alcheni e Alchini), stato di ibridazione, nomenclatura. 
I Derivati degli Idrocarburi: classificazione e nomenclatura (Alogenuri alchilici, Alcoli, Fenoli, Aldeidi, Chetoni, Acidi 

carbossilici, Ammidi e Ammine). 
La molecola del Benzene e il fenomeno della delocalizzazione elettronica; il concetto di ibrido di risonanza.  
Ciclo del carbonio e contributo antropico, relative conseguenze ambientali. Lettura del brano "Carbonio" di Primo Levi. 
  
POLIMERI NATURALI E ARTIFICIALI, LE PLASTICHE  

Il concetto di Polimero; Polimeri naturali e polimeri sintetici (cenni). Il Petrolio e i suoi derivati. La plastica e la 

problematica del suo smaltimento in contrapposizione al naturale flusso di materia ed energia nel Sistema Terra.  

L’Agenda 2030 e le conferenze ONU sui cambiamenti climatici. 
 
 BIOCHIMICA E NUTRIZIONE 

Le principali caratteristiche molecolari delle biomolecole: carboidrati semplici, carboidrati complessi, amminoacidi e 
proteine, acidi nucleici e dei lipidi.   Concetti di: metabolismo cellulare, enzima e catalisi di una reazione chimica. 

L’indice glicemico degli alimenti e la regolazione della glicemia nel sangue;  indicazioni per una corretta alimentazione. 
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IL FLUSSO DELL’INFORMAZIONE GENETICA 

Le molecole di DNA  e RNA : caratteristiche strutturali, tipologie, funzioni. La trascrizione del DNA e la traduzione in 

proteina. ll concetto di mutazione ela variabilità dei caratteri.  Le caratteristiche del Genoma Umano: concetti di Gene, 
DNA non codificante, DNA ripetuto. 
 
INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE 

Concetti di: Ingegneria genetica, Tecnologie del DNA ricombinante, Biotecnologie.  Gli strumenti dell’Ingegneria 

genetica: enzimi di restrizione, vettori plasmidici, enzima ligasi.  Il clonaggio genico nei batteri: la produzione di 

insulina umana. PCR e DNA fingerprinting: metodologie e loro applicazioni. Biotecnologie e principali ambiti di 
applicazione : OGM alimentari, produzione di farmaci e vaccini.   

SCIENZE DELLA TERRA 

Struttura interna ed esterna  della Terra.  Dinamica endogena : Sismicità e vulcanismo. L’origine del calore terrestre e 

quella del campo magnetico terrestre. Le scoperte dei fenomeni alla base dei movimenti crostali: Isostasia, espansione 

dei fondali oceanici e deriva dei continenti.  La Teoria della tettonica delle placche.  

CLIL : CONTENUTI SVOLTI 

• Biomolecules and Nutrition (6 h) 

• The moving Earth : from to Continental drift to Plate Tectonics (4 h) 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa – Più Movimento – vol. U - Marietti Scuola - DeA 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. 2021/2022 alla data del 15 maggio: n ° 59 ore di scienze motorie e sportive 

+ n° 2 ore di educazione civica  

OBIETTIVI: 

Gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi e acquisito le seguenti conoscenze e abilità: 

Stimolazione delle capacità condizionali -  conoscenza dei principi fisiologici e biomeccanici essenziali relativi all’attività 

aerobica e anaerobica:                                                                                                                          --

Resistere all’affaticamento fisico e mentale moderato mediante la corretta distribuzione dello sforzo.                          

                          - Esprimere un’adeguata forza muscolare e velocità.                                                                    

                       -  - - Eseguire movimenti con ampia escursione articolare. 

  
Miglioramento della funzionalità neuromuscolare - conoscenza dei principi fisiologici e biomeccanici essenziali relativi 

alla pratica motoria e sportiva: 
- Trasferire conoscenze teorico scientifiche nell’attività sportiva 
- Eseguire i movimenti in modo coordinato rispettando e analizzando i dati spazio-temporali. 
  
Conoscenza e pratica delle attività sportive sia individuali e che di squadra: 
- Prendere coscienza delle proprie capacità (tecniche e tattiche) 
- Essere in grado di assumere un “ruolo” all’interno del gruppo (giuria, arbitraggio, organizzazione e pianificazione 
dell’attività in rapporto all’obiettivo prefissato). 

-  Collaborare in modo costruttivo con gli altri. 
-  Applicare correttamente, in situazioni concrete, regolamenti, tecniche, tattiche e metodi specifici di allenamento. 
  
Organizzazione delle conoscenze acquisite, della terminologia essenziale della disciplina, delle norme di 

comportamento e sicurezza, consolidamento del valore di “salute dinamica”: 
- Padroneggiare con sicurezza i diversi tipi di linguaggio (verbale e non verbale) utilizzando anche soluzioni personali e 
originali. 

- Rispettare le norme di comportamento e sicurezza che disciplinano l’uso degli impianti e lo svolgimento delle attività 
motorie e sportive anche in periodo Covid. 

- Trasferire conoscenze teorico scientifiche in attività pratiche anche utilitaristiche. 
- Applicare correttamente le procedure di sicurezza. 
- Mettere in pratica una corretta igiene personale. 
- Applicare correttamente le procedure di primo soccorso 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Le attività pratiche si sono svolte nel rispetto dei criteri della consequenzialità, della progressività e gradualità del 

carico di lavoro. In particolare si è cercato di potenziare le qualità motorie di tipo coordinativo attraverso la pratica di 
diverse discipline sportive. Per l’approfondimento degli argomenti teorici sono state svolte sia lezioni frontali sia attività 

di ricerca e di confronto con uso di supporti multimediali. 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durante l’anno scolastico sono stati effettuati quattro test motori pratici e due verifiche scritte. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda alla griglia inserita nel progetto didattico presentato ad inizio 

anno scolastico 

  

PROGRAMMA SVOLTO di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Pratico/teorico 

Esercizi finalizzati al miglioramento delle qualità motorie condizionali e coordinative: 

-    resistenza generale e specifica; 

-       esercizi di mobilità articolare e di stretching; 

-       esercizi di irrobustimento generale e specifico; 

-       esercizi finalizzati al miglioramento della velocità; 

-    esercizi di coordinazione dinamica generale e specifica. 

Pratica delle seguenti discipline: 

-    softball (regole, tecnica e tattica di gioco) 

-       badminton doppio e singolo (regole, tecnica e tattica di gioco) 

-       pallavolo (regole, tecnica e tattica di gioco) 

-       pallacanestro (regole, tecnica e tattica di gioco) 

-    unihockey. (regole, tecnica e tattica di gioco) 

Effetti del movimento su: 

-       apparato cardiocircolatorio 

-       apparato respiratorio 

-       apparato muscolare 

-       apparato scheletrico e articolare 

-       sistema nervoso e sfera emotivo-relazionale 
 
Teoria e metodologia dell'allenamento: 

-       principi del riscaldamento 
-       esercizio fisico e allenamento 
-       supercompensazione 
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-       adattamento metabolico all’esercizio fisico 
-       attività aerobica e anaerobica 
-       fibre veloci e lente- 
-       aumento della forza muscolare (ipertrofia) 
-       range allenante 
-       esercizio fisico e prevenzione   

  
Analisi storica delle Olimpiadi dal 1896 al 2021 (approfondimenti sportivi-economici-politici-sociali) 

Elementi teorici/pratici di primo soccorso: 

-    Obblighi e responsabilità del soccorritore - allerta dei soccorsi - norme generali di comportamento – sistema 112 - 
emergenza e urgenza – scopo del primo soccorso – compiti del primo soccorritore                                            - 

valutazione dell’evento – parametri vitali 

-        arresto cardiorespiratorio - BLSD (laico) 

-       posizione laterale di sicurezza      

-       disostruzioni vie aeree 

-       stato di shock, malori, perdite di coscienza, 

-       ictus cerebrale, infarto, 

-       traumi dell’apparato locomotore: lesioni della colonna vertebrale, fratture, distorsioni, lussazioni 

-       ferite, emorragie 

-       ustioni, colpo di calore, 

-       intossicazione, crisi asmatica 

  

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Sport e disabilità e inclusione: l’attività motoria in relazione alle diverse disabilità - esempi laboratoriali 

Incontro su “disabilità e sport” in collaborazione con Associazione sportiva dilettantistica “ULTRA DI” 

Conferenza sicurezza stradale: “Sicuri sulla strada”   
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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: 23 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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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia  Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana Teresa Gangemi  

Lingua e cultura inglese Adriana Molteni  

Marlene Paulino  

Lingua e cultura francese Mariagrazia Ricci  

Elizabeth De Bernardo  

Lingua e cultura tedesca Paola Annoni  

Rosanna Chiappetta  

Storia Emanuele Pini  

Storia dell’arte Daniela Gardinazzi  

Filosofia Mario Monti  

Matematica Laura Dario  

Fisica Laura Dario  

Scienze naturali Laila Cesareo  

Scienze motorie e sportive Augusta Bernasconi  

Insegnamento della religione cattolica Ombretta Filippi  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____________________________________ 
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