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1. PROFILO ATTESO IN USCITA 

 

Liceo delle Scienze Umane 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  
- aver acquisito una formazione culturale equilibrata nelle dimensioni socio- umanistiche e scientifiche; 

- aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e 
interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

- aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e contemporanei, la 

conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse 
svolto nella costruzione della civiltà europea; 

- saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, 

ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

- possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali 
e comunicative. 

 
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 delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, per fare 

ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle scienze sociali ed umane;  

- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica nei principali 
campi d'indagine delle scienze umane;  

- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da 
esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, 

ai luoghi e alle pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, 
ai fenomeni interculturali;  

- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, in particolare 

nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative.  
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QUADRO ORARIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 

5°ANNO 
 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4°ANNO 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI – ORARIO SETTIMANALE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2 

LINGUA E CULTURA STRANIERA  3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA    3 3 3 

SCIENZE UMANE * 4 4 5 5 5 

DIRITTO ED ECONOMIA 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 

MUSICA 2 2    

TOTALE 27 + 3 27 + 3 30  30 30 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia 

** Con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 

 
 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Materia 

Anni di 

insegnamento 

nel triennio 

Docente classe terza Docente classe quarta Docente classe quinta 

Lingua e letteratura 

italiana 
3 

Maria Paola 
Crescimanno 

Gea Traversa Gea Traversa 

Lingua e cultura 

latina 
3 Gea Traversa  Gea Traversa Gea Traversa 

Lingua e cultura 

straniera (inglese) 
3 Lucia Astrid Brusa Lucia Astrid Brusa Lucia Astrid Brusa 

Storia 3 Nadia Bernardo  Nadia Bernardo Nadia Bernardo 

Filosofia 3 Nadia Bernardo Nadia Bernardo Nadia Bernardo 
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Scienze Umane 3 Tiziana Gerosa Paola Senucci Paola Senucci 

Storia dell’arte 3 Giuseppina Calabresi Giuseppina Calabresi Giuseppina Calabresi 

Matematica 3 Laura Dario Laura Dario Laura Dario 

Fisica 3 Andrea Montanari Laura Dario Laura Dario 

Scienze 3 Silvia Boi  Silvia Boi 

Silvia Boi fino 
22/12/2021 

Vincenzo Spoto 

Scienze motorie e 

sportive 

3 
Michele Carchen Michele Carchen Michele Carchen 

Ins. religione 

cattolica 

3 
Caterina Capitani Caterina Capitani Caterina Capitani 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe risulta formata da 23 alunni, di cui 22 studentesse e 1 studente, tutti appartenenti al nucleo originario. È stata 
caratterizzata, nel corso del secondo biennio e dell'ultimo anno, da continuità didattica per la maggior parte delle 

discipline; alcuni docenti hanno accompagnato il processo formativo fin dal primo biennio. Al suo interno, sono evidenti 
gruppi che hanno raggiunto risultati diversi, a volte anche attraverso una partecipazione e un impegno differenti durante 

il percorso scolastico. 

Sotto il profilo didattico, la classe ha fatto proprie le diverse proposte con notevole disponibilità, non solo in modo 
ricettivo, ma anche decisamente propositivo, evidenziando interesse per le varie discipline, soprattutto quelle specifiche 

dell’indirizzo.   
Nel corso del triennio la maggior parte degli studenti è riuscita a migliorare il proprio metodo di lavoro e a conseguire, 

mediamente, gli obiettivi in modo complessivamente più che sufficiente/discreto. 

Per alcuni, i risultati non completamente soddisfacenti corrispondono ad un impegno superficiale e talora discontinuo. 
Le fragilità  in qualche disciplina sono dovute a difficoltà specifiche o ad un'applicazione non sempre adeguata. 

Un gruppo ristretto, grazie ad un impegno assiduo e ad un interesse personale maggiore, ha conseguito pienamente gli 
obiettivi in tutte le discipline. 

Nel complesso gli studenti hanno sempre dimostrato un atteggiamento collaborativo e rispettoso nei confronti degli 
insegnanti e dell'ambiente scolastico: hanno mantenuto un impegno generalmente costante, supportato da una 

progressiva autonomia metodologica, anche durante il periodo della didattica a distanza.  

 

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*   
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Quarta 25 0 21 2 2 

Quinta 23 0    

*tre studenti promossi 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 

[x] buono 

[ ] avanzato 

Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi differenti (verbale, 

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

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi differenti (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[x] buono 

[ ] avanzato 

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

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

diritti fondamentali degli altri. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[ ] 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 

[x] buono 

[ ] avanzato 
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Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[x] buono 

[ ] avanzato 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra concetti diversi, anche di diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze 

 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[x] intermedio 

[ ] 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 Scienze Umane consiste nella trattazione di un argomento 

afferente ai seguenti ambiti disciplinari: antropologico, pedagogico (con riferimento ad autori particolarmente significativi 

del Novecento) e sociologico (con riferimento a problemi o anche a concetti fondamentali). 

La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento. 

L’articolazione del discorso fornirà informazioni, descrizioni, spiegazioni attraverso la definizione di concetti, il riferimento 

ad autori e teorie in chiave interpretativa, descrittiva e valutativa. 

 

I nuclei tematici fondamentali sono: 

● Cultura pedagogica, Scienze Umane e Sociali dal Novecento ai giorni nostri, Teorie, temi e autori della società 

moderna e contemporanea. 

● Il sistema scolastico italiano, le politiche europee e internazionali di fronte ai nuovi bisogni formativi (cura della 

persona, Bisogni Educativi Speciali, educazione multiculturale, educazione continua e ricorrente). 

● Educazione alla cittadinanza, ai diritti umani e inclusione sociale e culturale. 

● I media, le tecnologie e l’educazione nel contesto della globalizzazione. 

● Teorie antropologiche; origine, mutamento e poliedricità del contesto di cultura. 

● Identità, alterità e pratiche culturali nelle diverse società. 

● Istituzioni, processi, movimenti di fronte alle trasformazioni della società (il complesso delle norme, i processi 

di cambiamento, i movimenti di opinione, welfare e terzo settore, devianza , forme di partecipazione 

democratica). 

● La ricerca nelle scienze dell’educazione, in antropologia e sociologia: oggetto, fonti, metodi. 

Gli obiettivi della prova sono di consentire al candidato di dimostrare di saper: 

● Utilizzare i principi e i modelli della antropologia, pedagogia e sociologia per interpretare i fenomeni della realtà 

sociale moderna e contemporanea. 

● Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle Scienze Umane. 

● Individuare le categorie interpretative, le tecniche e gli strumenti della ricerca nelle Scienze Umane. 

● Cogliere la validità di una informazione attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di indagine e fornire 

un’interpretazione coerente ed essenziale. 
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● Utilizzare, in modo corretto, il linguaggio specifico dei diversi ambiti di riferimento scientifico: antropologia, 

pedagogia e sociologia. 

● Leggere i fenomeni oggetto di studi e ricerche in chiave critico-riflessiva. 

La classe ha svolto una simulazione in data 04.05.2022, durata cinque ore, di cui segue testo: 

 

SCIENZE UMANE 5AU a.s. 21/22     SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

Cognome nome………………………………………………………………….. data………………….. 

  

PRIMA PARTE 

La pedagogia speciale è un ambito di ricerca della pedagogia che ha come oggetto l’educabilità degli individui non solo 

disabili, ma con bisogni educativi specifici. “La diversità alla quale guarda la Pedagogia Speciale è dunque quella 

comprensibile su un piano genetico-funzionale, come risultante di processi mentali, psicologici e/o comportamentali che, 

per la presenza di una condizione handicappante, hanno avuto una loro strutturazione che si è allontanata dalla 

normalità, cioè si è discostata dalle linee con le quali tali processi evolvono e si strutturano nel soggetto considerato 

normo-dotato” (Gelati, 1996, p.14). I pioneri della pedagogia speciale sono stati J. Itard J. Esquirol ed E. Séguin seguiti 

da H. Hanselmann, O. Décroly, M. Montessori, S. De Sanctis. Per Canevaro la Pedagogia Speciale è un divenire, ha 

compiti esplorativi, deve dare risposte a bisogni che a volte sono già conosciuti e a volte sono da individuare e deve, 

nello stesso tempo, cercare di rendere ordinarie le attenzioni speciali. Questo dovrebbe essere facilitato dalla prospettiva 

dell’integrazione. Obiettivo prioritario di qualsiasi studio sulla riflessione teorica della pedagogia speciale è l’inclusione 

del soggetto con bisogni educativi speciali (Special Educational Need) nel contesto scolastico e sociale. In questa 

riflessione, ha un’importanza centrale la ricerca-azione, che coinvolge varie figure professionali le quali lavorano a stretto 

contatto con i soggetti diversamente abili. La letteratura è più che mai ricca e nuove strategie, testi, riviste, software 

didattici, vengono prodotti a ritmo incalzante per diventare strumenti di cui gli operatori si avvalgono per poter per 

attivare forme di sostegno necessarie. 

(www. portaledisabilita.wordpress.com) 

Il candidato, avvalendosi anche della lettura e dell’analisi del documento sopra riportato, illustri le 

questioni centrali della pedagogia speciale alla luce dei principali riferimenti normativi che hanno 

caratterizzato il percorso della scuola italiana dalla logica dell’esclusione a quella dell’inclusione. 

 SECONDA PARTE 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti: 

1)      I servizi a favore dei minori all’interno del sistema di welfare 

2)      Il percorso storico dei mezzi di comunicazione di massa 

3)      La posizione di U. Beck nei confronti della globalizzazione 

4)      L’analisi antropologica di M. Augé 

 

 Durata della prova: 5 ore                                               E’ consentito l’uso del dizionario di lingua italiana 
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Griglia di valutazione per la prova di Scienze Umane elaborata dalla commissione, ai sensi dei quadri 

di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Il punteggio, espresso in ventesimi, è convertito in 

decimi sulla base della tabella 3, di cui all’all. C dell’o.m. n°65 del 14/03/2022 

 
INDICATORE Descrittori dei livelli di padronanza mostrati dalla/dal 

candidata/o nella trattazione dell’argomento e nei quesiti di 
approfondimento 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
assegnato 

CONOSCERE 

Scarse, frammentarie e lacunose conoscenze, utilizzate in modo 
non appropriato. 

1 

 

Parziali e incomplete conoscenze, utilizzate in modo non 
appropriato.  

2 

Appena sufficienti conoscenze, utilizzate in modo non sempre 
appropriato. 

3 

Sufficienti conoscenze, utilizzate in modo appropriato  4 
Più che sufficienti conoscenze, utilizzate in modo corretto e 
appropriato. 

5 

Buone conoscenze, utilizzate in modo corretto, appropriato e 
consapevole. 

6 

Ottime conoscenze approfondite e utilizzate con piena 
padronanza. 

7 

COMPRENDERE 

Scarsa e non adeguata comprensione del contenuto, del 
significato delle informazioni fornite e delle consegne. 

1  

Parziale e insufficiente comprensione del contenuto, del 
significato delle informazioni fornite e delle consegne. 

2 

Sufficiente comprensione del contenuto, del significato delle 
informazioni fornite e delle consegne. 

3 

Buona comprensione del contenuto, del significato delle 
informazioni fornite e delle consegne. 

4 

Ottima comprensione del contenuto, del significato delle 
informazioni fornite e delle consegne. 

5 

INTERPRETARE 

Non coerente e non essenziale interpretazione delle informazioni 
apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 

1 
 

Sufficientemente coerente ed essenziale interpretazione delle 
informazioni apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi 
di ricerca. 

2 

Buona, coerente ed essenziale interpretazione delle informazioni 
apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 

3 

Ottima, coerente ed essenziale interpretazione delle informazioni 
apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 

4 

ARGOMENTARE 

Scarse capacità di collegamento e confronto, di critica riflessiva e 
di rispetto dei vincoli logici e linguistici. 

1 
 

Sufficienti capacità di collegamento e confronto, di critica 
riflessiva e di rispetto dei vincoli logici e linguistici. 

2 

Buone capacità di collegamento e confronto, di critica riflessiva e 
di rispetto dei vincoli logici e linguistici.  

3 

Ottime capacità di collegamento e confronto, di critica riflessiva e 
di rispetto dei vincoli logici e linguistici. 

4 

 
TOTALE PUNTEGGIO IN BASE 20 ……/20 
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Tabella di conversione del punteggio 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 

 

TOTALE PUNTEGGIO IN BASE 10:  ……/10 

 

 

 

 

 

6. ESEMPI DI PERCORSI ELABORATI DALLA SCUOLA 

 

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

agli studenti di stabilire collegamenti tra testi, materiali, discipline.  
Di seguito sono riportati alcuni esempi di tematiche trattate in più ambiti disciplinari: 

o La figura femminile nei vari ambiti 

o Schiavitù e libertà 

o Volontariato 

o Rapporto tra uomo e Scienza 

o La questione ambientale. 
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7. EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

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

Acquisire la  comprensione delle basi storiche, politiche, sociali della democrazia costituzionale;  

partecipare in modo  informato e responsabile alla vita civile;  

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

dei cittadini;  

comprendere il ruolo  essenziale che le istituzioni e i vari valori della società civile hanno storicamente svolto 
e continuano a svolgere oggi come fondamenti della democrazia istituzionale;  

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

comprendere l’idea di  educazione equa e inclusiva;  
comprendere la necessità di  una sanità equa;  

riflettere sulla necessità di  condividere l’idea di diritti  universali,  

riflettere sulla disuguaglianza di  genere;  

riflettere sulle finalità  del volontariato,  

riflettere sul partenariato  mondiale per la sostenibilità della  terra. 

analizzare, confrontare  e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali;  

creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione;  

essere consapevoli di  come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull’inclusione sociale, 

con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo;  

interagire attraverso  varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione  digitali appropriati 
per un  determinato contesto. 

 

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

● Costituzione (diritto, legalità  e solidarietà) 

● Sviluppo sostenibile 

● Cittadinanza digitale 

Gli argomenti svolti sono elencati nei programmi di ogni singola disciplina. 
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8. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

Uscite 
didattiche 

Uscita a Gardone Riviera (BS): Vittoriale 

Conferenze Giornata dei Diritti Umani: (in streaming)  

● Arcigay (Giovanni Boschini) – Le donne salveranno la Terra (Giuliana Roda) – 2021/22 

● Mongolfiera – Consorzio Servizi dell’Olgiatese – 2020/21 

● Chance – Centro Servizi Volontariato – 2019/20  
Dialogo con gli autori del Novecento: Calvino, presentato dalla dott.ssa Daria Bardellotto, docente 

a Sciences Po Parigi 

Progettare il futuro senza escludere l’avvenire - Incontro con Silvano Petrosino 

Energia e Ambiente: idee per il paese (Conferenza Assemblea Istituto) 
13^ CONFERENZA MONDIALE SCIENCE FOR PEACE AND HEALTH CINEMA –  
Fondazione Umberto Veronesi: visione del film Contagion e successivo dibattito. 

 
Per un’ecologia integrale – Evento in streaming - Centro Asteria 

 

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) 

X-Student 
Sicurezza stradale "GuidiAMO con prudenza" 
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10. PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 

 

MATERIA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Jacomuzzi, Pagliero, Jacomuzzi, Letteratura: istruzioni per l’uso, vol. 2; vol. Giacomo 
Leopardi; vol. 3. 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. 2021/22 ALLA DATA DEL 15 MAGGIO: 127 

OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze e abilità) 

Conoscenze 

-          Conoscere i caratteri storico-letterari della letteratura dell’Ottocento e del Novecento attraverso letture 

adeguate di autori significativi. 

-          Conoscere le caratteristiche strutturali dei diversi generi letterari. 

-          Conoscere le tecniche compositive delle diverse tipologie di prove scritte. 

 Abilità 

Comprensione 

-          Saper riconoscere il messaggio di un testo letterario in relazione all’opera dell’autore e alla cultura del 
periodo. L’interpretazione del brano o del testo poetico deve essere chiara e precisa; non viene richiesta la 

parafrasi letterale, parola per parola. 

Produzione Orale 

-          Esprimersi in modo logico e ordinato, con una terminologia appropriata. 

Produzione Scritta 

-          Produrre testi scritti rispondenti alle diverse funzioni in relazione alle tipologie previste dall’Esame di 

Stato. 

I suddetti obiettivi sono stati conseguiti in modo diversificato all’interno del gruppo classe. 

Gli alunni in generale si sanno orientare nel riconoscere le linee evolutive della storia letteraria italiana e le 
caratteristiche strutturali e stilistiche proprie dei generi letterari; sono in grado, a livelli diversi di approfondimento, di 

cogliere i tratti distintivi dell’opera degli autori trattati e di analizzare un testo letterario. Alcuni hanno però ancora 

bisogno della guida dell’insegnante per utilizzare compiutamente le conoscenze. 

Quasi tutti gli alunni sanno esprimersi oralmente in modo ordinato e utilizzando una terminologia corretta; solo 

alcuni hanno però acquisito maggior consapevolezza e padronanza della terminologia specifica, utilizzandola in modo 

consapevole e fluido. 

Nella produzione scritta sono stati ottenuti risultati complessivamente sufficienti, in taluni casi più soddisfacenti. 

In alcuni alunni permane però una certa difficoltà nella rielaborazione critica. 

  

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE 

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. 13 di 53 

 

o    Lezione frontale 

o    Discussione guidata 

o    Presentazioni PPT 

o    Gruppi di lavoro 

MATERIALI, MEZZI E STRUMENTI 

 Cartacei [x ] Libri di testo 

[  ] Schede 

[  ] Dossier di documentazione 

[  ] Giornali, riviste, opuscoli 

Audiovisivi [ x ] Diapositive/immagini 

[ x ] Film 

[  ] TV e registratori 
 

[  ] espansione digitale del libro di testo 

  

Laboratori/aule 
speciali 

[  ] Di indirizzo 

[  ] Di informatica 

[  ] Multimediali 

[  ] Biblioteca 

[  ] Palestra 

 TIPOLOGIE DI VERIFICA 

o    Prove scritte (Tipologia A: Analisi del testo; Tipologia B; Tipologia C) 

o    Interrogazioni orali colloquiali (anche interdisciplinari, possibili dopo il 15 maggio) 

o    Questionari scritti 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

●        Dante, Paradiso  

●        canti I, III, VI, XI, XVII;  XXXIII (come videoregistrazione della lettura di R. Benigni) 

Vol. 2: Il primo Ottocento e l’età del Romanticismo 

●        La storia e la cultura, pp.586-580 

●        Aspetti generali del Romanticismo europeo e italiano, pp. 592-594; presentazione PPT 
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●        I teorici tedeschi,  pp. 679-680 

●        La polemica tra romantici e classicisti in Italia, pp. 680-1 

●        M.me de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzione, p. 682 

●        G. Berchet, La poesia popolare, p. 684 

GIACOMO LEOPARDI 

●        La vita e il pensiero “progressivo”, pp. 4-31 

●        I Canti, p. 38-9 

●        l’infinito, p. 53 

●        A Silvia, p. 60 

●        La quiete dopo la tempesta, p. 83 

●        Il sabato del villaggio, p. 87 

●        Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia, p. 91 

●        A se stesso, p. 91 

●        La ginestra, p. 94 

●        Le “Operette morali”, p. 141 

●        Dialogo di un folletto e di uno gnomo, p. 113 

●        Dialogo della Natura e di un Islandese, p. 120 

●        Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, p. 129 

  

Vol. 3a: Dal secondo Ottocento al primo Novecento 

  

Il secondo Ottocento 

●        Il contesto storico-culturale, pp. 4-15 

●        Il Realismo (Flaubert) e il Naturalismo, pp. 30-43 

●        La Scapigliatura, pp. 64-66 

●        Camillo Boito, Vendetta di una donna tradita, p. 68 

●        Iginio Trachetti, La caserma e la battaglia, p. 72 

●        Il Verismo, pp. 76-79 

●        La lirica all’alba del Decadentismo, pp.91-97 
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●        C. Baudelaire, Corrispondenze, p.98; A una passante, p. 100; Spleen, p. 102 

GIOVANNI VERGA 

●        La vita e le opere pp. 174-189 

●        Vita dei campi, p. 195 

●        Rosso Malpelo, p.204 

●        I Malavoglia, pp.218-223 

●        La Provvidenza e la casa del nespolo, p.230 

●        Il finale del romanzo, p. 237 

●        Le novelle rusticane, p.241 

●        La roba, p. 2412 

●        Mastro-don Gesualdo, pp. 248-250 

●        La giornata di Gesualdo, p. 256 

●        La morte di Mastro-don Gesualdo, p. 262 

●        T15, la morte, p. 294 

GIOSUE CARDUCCI 

●        La vita e le opere, pp. 278-289 

●        Pianto antico, p. 305 

●        Alla stazione in una mattina d’autunno, p. 315 

GIOVANNI PASCOLI 

●        La vita e le opere, pp. 330-354 

●        La poetica del fanciullino 

●        Myricae, p. 352-353 

●        Arano, p. 353 

●        Lavandare, p. 356 

●        L’assiuolo, p. 382 

●        Novembre, p. 361 

●        Poemetti, p. 363 

●        Digitale purpurea, p. 365 

●        Canti di Castelvecchio, p. 370 
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●        Il gelsomino notturno, p. 373 

FOTOCOPIA: La grande proletaria si è mossa, passim 

Il primo Novecento 

●        Il contesto storico e culturale, pp. 386-394 

●        Il Crepuscolarismo, pp. 445-447 

●        Integrazione: PPT (Gozzano, Corazzini, Palazzeschi: esempi di versi) 

●        Il Futurismo, p 487 

●        Filippo Tommaso Marinetti: video da Rai cultura; PPT 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

●        La vita e le opere, pp. 514-528. 

●        Il Poema paradisiaco, p. 538. 

●        Consolazione, p. 539 

●        Laudi - Alcyone, pp. 546-549 

●        La sera fiesolana, p. 556 

●        La pioggia nel pineto, p. 549 

●        I romanzi, pp. 571-574 

●        L’esteta: Andrea Sperelli, p. 575 

●        Gli ultimi versi: “Qui giaccioni i miei cani”, in fotocopia 

  

ITALO SVEVO 

●        La vita e le opere, pp. 587-602 

●        La coscienza di Zeno, pp. 609-611. 

●        L’ultima sigaretta, p. 612 

●        La morte del padre, p. 619 

●        La storia del mio matrimonio, p. 625 

●        Verso la fine del mondo, p. 633 

  

PIRANDELLO 

●        La vita, la visione del mondo, la poetica, pp. 648-660 
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●        Le Novelle, p. 672 

●        Ciaula scopre la luna, p. 679 

●        Il treno ha fischiato, p. 686 

●        Il fu Mattia Pascal, p. 700 ss. 

●        Uno nessuno e centomila, p. 714 

●        Il “teatro nel teatro”, p. 659  

●        I sei personaggi in cerca di autore, visione dell’opera 

  

Vol. 3b: Dal secondo Novecento ad oggi 

GIUSEPPE UNGARETTI 

●        La vita 

●        La recherche ungarettiana: dal Porto Sepolto al Dolore (in sintesi) 

●        Il porto sepolto, p. 139 

●        Commiato, p. 141 

●        I fiumi, p. 143 

●        Veglia, p. 149 

EUGENIO MONTALE 

●        La vita 

●        Il percorso poetico (in sintesi)  

●        Non chiederci la parola, p. 192 

●        Forse un mattina andando, p. 198 

●        Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 194 

UMBERTO SABA 

●        La vita 

●        Il percorso poetico (in sintesi)  

●        La capra, p. 63 

●        A mia moglie, p. 65 

LETTURE DI AUTORI DEL NOVECENTO 

Cesare Pavese, La casa in collina 
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Italo Calvino, Le città invisibili (ogni studente ha approfondito una delle città, a scelta) 

Ilaria Tuti, Fiore di roccia 

Primo Levi, Se questo è un uomo (ogni studente ha approfondito un capitolo a scelta) 

  

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

●        La schiavitù nel tempo e le nuove schiavitù (il concetto di fardello dell'uomo bianco, razzismo, relativismo 
culturale; la condizione di sottomissione della donna) (latino) 

●        Ripresa di argomenti legati al tema della Shoa (italiano) 
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MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

Angelo Roncoroni, Sulla strada della felicità: l’arte di vivere secondo Lucrezio, Orazio e Seneca, Signorelli editore; 

Angelo Roncoroni, Le ali della libertà: uomini schiavi e uomini liberi in Seneca, Tacito, Agostino, Signorelli editore; 

Mortarino, Reali, Turazza, Quintiliano, ed. Loescher; 

Autori vari, Apuleio e Petronio, l'altra faccia dell'impero, ed. Einaudi scuola; 

Diotti, Dossi, Signoracci, Libri et homines, vol. 3, ed. Sei. 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 51 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

  

Conoscenze 

-    Conoscere le dimensioni multiculturali e socioeconomiche della società latina e il contribuito allo sviluppo 

dell’identità culturale europea. 

-    Conoscere l’espressione della civiltà latina (mito, religione, istituzioni, valori) a partire dai fattori linguistici. 

Abilita’ 

-    Comprendere e interpretare testi latini di graduale complessità 

-    Confrontare testi latini con relative traduzioni 

-    Individuare aspetti lessicali, retorici, stilistici dei testi studiati 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

l latino è stato insegnato per cinque anni secondo il metodo Orberg, altresì detto “latino natura”. Il metodo Orberg 

prevede l’acquisizione graduale di strutture lessicali e morfosintattiche della lingua latina mediante l’uso attivo, allo scopo 
di portareil discente ad affrontare la lettura di testi via via più complessi in vista della loro comprensione.Non è mai stato 

usato il vocabolario, sicchè gli studenti non sono stati abituati alla traduzione “verbum adverbum”. Nei primi anni il latino 
veniva anche parlato o recitato. Dalla terza classe in poi il percorso si è gradualmente spostato verso una didattica più 

tradizionale, non insenso traduttivo, ma in quanto la comprensione del testo latino è stata sostenuta non più mediante 

l’uso attivo dellalingua latina, ma soprattutto con la traduzione a fianco, oppure con il tradizionale apparato di note a 
margine o a piè di pagina, oppure ancora con la guida dell’insegnante in lingua italiana e non, come nei primi anni, in 

latino. Gli studenti sono stati abituati ad interrogazioni sul testo latino sulla base di analisi di contenuto e di stile, non 
grammaticale-sintattica; la loro traduzione è da intendersi nel senso di una comprensione chiara e precisa complessiva, 

più che parola per parola. Pertanto sanno, con diverso grado di approfondimento, collocare autori e opere nel contesto 

storico e culturale di riferimento, individuandone aspetti lessicali, retorici, stilistici dei testi studiati. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Sono state somministrate prove scritte di  analisi e commento del testo latino. 

Le verifiche orali hanno comportato la discussione di problemi connessi con autori o periodi storico-culturali e l’analisi 

stilistica e contenutistica dei passi in lingua latina o in traduzione oggetto del lavoro didattico. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

●        Dal volume Angelo Roncoroni, Sulla strada della felicità: pp. 40-42 (Seneca, De vita beata 3, 3-4); pp. 62-63 

(Seneca, De vita beata 16), integrato con fotocopia di Seneca, Ad Lucilium I, 10, il saggio e la solitudine. 

●        Dal volume Angelo Roncoroni, Le ali della libertà: uomini schiavi e uomini liberi in Seneca, Tacito, Agostino: 
Introduzione (pp. 6-12 e 36-39); pp. 39-48 (Seneca, Ad Lucilium 47, 1-21); pp. 92-97 (approfondimento di 

Educazione civica: la schiavitù nel tempo e le nuove schiavitù).  

●        Dal volume Mortarino, Reali, Turazza, Quintiliano: l’educazione e la scuola a Roma (Institutio Oratoria, pp. 

6-10, introduzione all’autore Quintiliano; 28-29 la gente comune davanti all’alfabeto; 66-85, Quintiliano, un 

professore tra pedagogia e retorica). 

●        Dal volume Autori vari, Apuleio e Petronio, l'altra faccia dell'impero: pp. 7-19 (il romanzo come genere 

letterario nel mondo antico; Petronio e Apuleio a confronto. Petronio: La cena di Trimalchione, p. 100; la novella 

della matrona di Efeso, p. 116). 

●        Dal volume Diotti, Dossi, Signoracci, Libri et homines: Seneca, pp.14-20; Petronio, pp. 32-40 e p. 39, la 

novella del lupo mannaro; Tacito, pp. 66-74, integrato con fotocopie di approfondimento sul tema 

dell’imperialismo romano e della sua critica (Da Calgaco a Ceriale) e sulle interpretazioni razziste della Germania 

di Tacito; Apuleio, pp. 86-93. 

  

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

●        La schiavitù nel tempo e le nuove schiavitù (il concetto di fardello dell'uomo bianco, razzismo, relativismo 
culturale; la condizione di sottomissione della donna) 

 

 

MATERIA:  LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: White Spaces vol.2 Ed.Loescher 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 81 ore  

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

Conoscenze 

-strutture, funzioni comunicative, lessico e registri comunicativi inerenti all’ambito letterario 

-linee generali dello sviluppo della letteratura e di percorsi tematici specifici, dalla fine del 1700 al ventunesimo secolo. 

 

Abilità 

-esplorazione di testi scritti inerenti tematiche letterarie 

-individuazione delle peculiarità e costanti del linguaggio letterario 

-organizzazione dei dati rilevati entro il singolo testo  

-orientamento all’interno di percorsi disciplinari e pluridisciplinari 

-organizzazione di singole informazioni in un discorso chiaro e coerente  

 

La preparazione presenta differenziazioni per quanto riguarda la conoscenza e la capacità di rielaborazione dei contenuti 

proposti. Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti in modo diversificato. Le competenze 

linguistiche si attestano mediamente su livelli sufficienti, ad eccezione di alcuni alunni dotati di ottime capacità. 
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Risultano sufficienti la capacità di rielaborazione personale e l’uso della terminologia specifica.  

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Si sono seguiti i seguenti criteri metodologici: 

-Metodo operativo con il coinvolgimento e la partecipazione degli alunni articolato normalmente nelle seguenti fasi: 

osservazione ed analisi di modelli, esempi, testi; confronto e discussione dei dati ricavati; formulazione di ipotesi 

interpretative corrette. 

-Esercitazione delle abilità ricettive  orali tramite ascolto  e comprensione di testi e delle abilità ricettive scritte tramite 

la lettura di testi letterari  

-Esercitazione delle abilità produttive orali tramite colloqui.  

-Esercitazione delle abilità produttive scritte tramite l’elaborazione di saggi (essay) 

-Lettura ed analisi del testo letterario mediante domande per evidenziarne le caratteristiche del contenuto, della 

struttura, dello stile. 

-Confronto tra vari testi per giungere ad una visione globale dell’opera, del pensiero dell’autore e dei movimenti letterari 

artistici, evidenziando i possibili collegamenti interdisciplinari. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La produzione orale è stata verificata tramite colloqui su argomenti letterari. 

Per la produzione scritta si è utilizzata la seguente tipologia di verifica: 

● Saggi letterari (essay) 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

The Romantic Age: historical, cultural and literary background 

William Wordsworth 

● The Preface to the Lyrical Ballads (excerpts) 

● I Wandered Lonely as a Cloud 

● My Heart Leaps up 

● I Travelled among Unknown Men 

Samuel Taylor Coleridge 

● The Rime of the Ancient Mariner (part 1) 

The American Civil War and Slavery  

Walt Whitman 

● I hear America Singing 

The Victorian Age: historical, cultural and literary background 

Aestheticism 

Realism 

Charles Dickens 
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● Oliver Twist: excerpts from chapter 2 (I want some more) and chapter 50 (Jacob’s Island) 

● Hard Times: excerpts from chapter 5 (Coketown), chapter 1 (The One Thing Needful) and 2 (Murdering of the 

Innocents) 

Oscar Wilde 

● The Picture of Dorian Gray: the Preface and excerpts from chapters 2 and 20 

● The idea of art in The Picture of Dorian Gray and in The Oval Portrait by Poe 

 

The 20th century: historical, cultural and literary background 

Modernism 

James Joyce 

● Dubliners: Eveline 

Siegfried Sassoon 

● Suicide in the Trenches 

● A Soldier’s Declaration (excerpt) 

Wystan Hugh Auden 

● Refugee Blues 

Simon Armitage 

● Out of the Blue: excerpts from part III and part IV 

 

Lettura integrale e analisi del romanzo “To Kill a Mockingbird” di Harper Lee 

 

 

MATERIA:  STORIA 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto; I mondi della storia, vol.2 e 3, Editori Laterza. 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 64    ED. CIVICA. 3 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

Durante il triennio gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi, in base alle loro capacità ed abilità in modo 
diversificato. Per quanto concerne le conoscenze: conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la realtà 

nazionale ed internazionale; conoscere i principali orientamenti storiografici; conoscere il lessico specifico;  conoscere, 
per tutto l’arco del percorso, elementi relativi a civiltà diverse da quella occidentale per arrivare alla  comprens ione del 
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quadro complessivo delle interrelazioni tra le diverse civiltà nel Novecento;  conoscenza fondamentale delle istituzioni e 

principali nozioni di cultura della cittadinanza.   

Mentre per quanto concerne le abilità : saper periodizzare e individuare gli elementi di stabilità e di trasformazione delle 
strutture sociali (interazione tra  soggetti singoli e collettivi;   riconoscere gli intrecci politici, economici, ambientali, 

culturali, religiosi e di genere); saper rielaborare criticamente i contenuti anche in funzione di nuove acquisizioni e 
collegamenti interdisciplinari; • saper cogliere le relazioni tra eventi ed epoche del passato e la realtà presente ;  saper 

effettuare un’analisi comparativa delle differenti forme istituzionali .  

METODOLOGIE  DI INSEGNAMENTO: 

  

●        Lezione frontale propedeutica 

●        Lezione frontale di esposizione 

●        Lezione frontale di sintesi /sistematizzazione 

●        Dialogo educativo 

●        Proiezione film/diapositive/multimediali 

  

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

●        Interrogazioni orali 

●        Prove scritte specifiche della disciplina 

  

  

Per quanto concerne i criteri di valutazione si sono seguite le modalità indicate nella griglia di valutazione presente nel 

PTOF 2019-22 reperibile sul sito del liceo (liceoterragni.gov.it) come concordato in sede di dipartimento disciplinare. 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

 Industrializzazione e società di massa: 

 - Crisi e protezionismo 

- La seconda rivoluzione industriale 

 - Consumi di massa 

- La società di massa e i nuovi ceti medi 

- La nazionalizzazione delle masse 

 - Partiti e sindacati 

- Riformisti e rivoluzionari. La Seconda Internazionale 

 - Il primo femminismo e la Chiesa e la società di massa 

- Nazionalismo, razzismo e antisemitismo e la critica del positivismo 

 L’imperialismo europeo: 

- Il nuovo colonialismo 

 - La conquista dell’Africa 

- Le guerre boere 

 - Gli europei in Cina 
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- Il dominio coloniale 

 l’Italia dal 1870 al 1914: 

- Dall’Italia liberale al governo Crispi 

- La crisi di fine secolo e la nuova politica liberale 

 - Lo sviluppo economico e i problemi del Meridione 

 - L’età giolittiana 

Guerra e rivoluzione: 

-  Dai venti di guerra alla svolta del1917 

- La Rivoluzione russa 

- La sconfitta degli Imperi centrali 

- Vincitori e vinti 

- Il mito e la memoria 

 Un difficile dopoguerra: 

- Le conseguenze economiche della guerra 

- i mutamenti nella vita sociale 

 - Il “biennio rosso” nell’Europa centrale 

- La Germania di Weimar 

- il dopoguerra dei vincitori 

- la Russia comunista da Lenin a Stalin 

 L’Italia: dopoguerra e fascismo: 

 - Il quadro politico italiano dell’immediato primo dopoguerra 

- Aree di crisi nel biennio 1919-20 

- La nascita del fascismo 

- La marcia su Roma 

- Una fase transitoria (1922-25) 

- Il fascismo si fa Stato (1925-29) 

- Miti e rituali fascisti 

  Una crisi planetaria: 

 - gli Stati Uniti e il crollo del’29 

- Il New Deal di Franklin Delano Roosevelt 

- L’intervento dello Stato in economia e le trasformazioni nella vita sociale 

 L’Europa degli anni’30: democrazie e dittature : 

- L’ascesa del nazismo 

- Il consolidamento del potere di Hitler 

 - il Terzo Reich 
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- L’URSS collettivizzazione e industrializzazione, le grandi purghe e i processi 

- La guerra civile in Spagna 

 Il Fascismo in Italia: 

- dallo Stato fascista alla stretta totalitaria e le leggi razziali 

- La politica estera e l’Impero 

- l’opposizione al fascismo 

 Guerra mondiale, guerra totale: 

- le origini e le responsabilità 

 - Dalla guerra lampo alle battaglie decisive 

 - la Shoah 

- Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia 

- l’Italia dalla caduta del fascismo alla resistenza e guerra civile 

- la fine della guerra e la bomba atomica. 

L’Italia della prima Repubblica: 

-          L’Italia dal 1945 al “miracolo economico”. 

  

  

PROGRAMMA SVOLTO ED. CIVICA 

La tratta degli esseri umani : evoluzione storica del fenomeno dall’imperialismo ad oggi. 

  

 

  

MATERIA:  FILOSOFIA 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: D. Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 2 e vol. 3, Paravia 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO:72   

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

Durante il triennio gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi, in base alle loro capacità ed abilità in modo 
diversificato. Per quanto concerne le conoscenze: conoscere autori, temi, teorie, concetti, correnti di pensiero; conoscere 

le periodizzazioni fondamentali della storia della filosofia; conoscere il lessico specifico.  

Mentre per quanto concerne le abilità: saper ricostruire le strategie argomentative e rintracciarne gli scopi; 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.  
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METODOLOGIE  DI INSEGNAMENTO: 

  

●        Lezione frontale propedeutica 

●        Lezione frontale di esposizione 

●        Lezione frontale di sintesi /sistematizzazione 

●        Dialogo educativo 

●        Proiezione film/diapositive/multimediali 

  

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

●        Interrogazioni orali 

●        Prove scritte specifiche della disciplina 

  

  

Per i criteri di valutazione si sono seguite le modalità indicate nella griglia di valutazione presente nel PTOF 2019-22 

reperibile sul sito del liceo (liceoterragni.gov.it) come concordato in sede di dipartimento disciplinare. 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

F. Hegel: 

- vita e opere 

- i capisaldi del sistema hegeliano 

- La Fenomenologia dello Spirito 

  

A. Schopenhauer: 

- vita e opere 

- il tradimento di Kant 

- la metafisica della volontà e il suo esito pessimistico 

- le vie della liberazione dal dolore 

  

S. Kierkegaard: 

- vita e opere 

- un nuovo modo di fare filosofia 

- le possibilità esistenziali 
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L. Feuerbach: 

- vita e opere 

- la critica della dialettica hegeliana 

- dalla teologia all’antropologia 

  

K. Marx: 

- vita e opere 

- il problema dell’emancipazione umana 

- la concezione materialistica della storia 

- l’analisi del sistema capitalistico 

  

Il positivismo: A. Comte: 

-vita e opere 

-l’evoluzione dello spirito umano e la classificazione delle scienze 

-la sociologia e il suo ruolo 

  

H. Bergson e lo spiritualismo: 

- vita e opere 

- l’indagine sulla coscienza 

- dal rapporto mente-corpo alla metafisica della vita 

- le due fonti della morale e della religione 

  

S. Freud: 

- vita e opere 

- le origini del metodo psicoanalitico 

- il “cuore” della psicoanalisi freudiana 

- da pratica terapeutica a teoria psicologica 

  

F. Nietzsche: 
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- vita e opere 

- il periodo giovanile la denuncia della decadenza occidentale 

- dalla filosofia del mattino alla filosofia del meriggio 

- Nietzsche e il nazismo 

  

M. Heidegger: 

- Vita e opere 

- Il problema dell’esserci. 

 

 

MATERIA: SCIENZE UMANE 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: V. Rega, M. Nasti “Essere umani” Zanichelli 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 142       3 ore Ed. Civica 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

PEDAGOGIA 

saper individuare le fondamentali categorie culturali dei modelli educativi - saper leggere e analizzare testi, documenti 
- saper definire termini e concetti - saper rielaborare criticamente determinate conoscenze e competenze anche in 

funzione di nuove acquisizioni e collegamenti interdisciplinari - saper analizzare e ipotizzare una semplice ricerca 

empirica utilizzando gli strumenti principali della metodologia della ricerca anche in prospettiva multidisciplinare con 

psicologia, antropologia e sociologia. 

SOCIOLOGIA 

saper leggere e analizzare testi, documenti, testimonianze - saper definire termini e concetti - saper rielaborare 

criticamente determinate conoscenze e competenze anche in funzione di nuove acquisizioni e collegamenti 

interdisciplinari. 

 NOTA: all’interno dei contenuti di sociologia viene individuata la tematica delle politiche di sostegno quale nucleo di 

approfondimento per educazione civica (intervista ad assistente sociale) 

ANTROPOLOGIA 

- conoscere le fasi e le modalità della ricerca antropologica - saper definire termini e concetti - saper rielaborare 
criticamente determinate conoscenze e competenze anche in funzione di nuove acquisizioni e collegamenti 

interdisciplinari 

  

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale: propedeutica, di esposizione, di sintesi 

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. 32 di 53 

 

Libro di testo 

Proiezione di filmati / film / diapositive / schemi di sintesi 

Lettura diretta di fonti e documenti 

Lettura diretta di articoli di giornali e riviste 

Ricerche guidate individuali 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Interrogazioni orali 

Prove scritte con domande aperte 

Relazioni scritte 

Lavori ipertestuali 

Temi 

Quadro di riferimento per la valutazione di conoscenze e abilità elaborato dal Dipartimento per le prove sia orali che 

scritte. 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

ANTROPOLOGIA: 

Antropologia della globalizzazione 

Dal tribale al globale; Articolo “Milano globale” 

Hannerz e l’antropologia urbana 

Appadurai: i panorami e altri concetti (Approfondimento: Intervista all’autore) 

Aime: Identità in costruzione (lettura) 

M. Augè: non luoghi 

Aries e la mcdonaldizzazione (lettura) 

Visione e analisi film “The founder” 

Latouche e la decrescita felice (lettura) 

N. Klein e movimenti 

Bauman: globalizzazione e consumismo 

Beck e la società del rischio; organismi internazionali 

SOCIOLOGIA 
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La comunicazione: elementi, funzioni, modalità 

La rivoluzione digitale 

Studi sui mass media; la stampa e i giornali; il cinema 

Esercizio: stesura di un articolo relativo al proprio territorio 

Fenomeni: serie TV; social network 

Approfondimenti: capitalismo della sorveglianza – posizioni antitetiche sui social media 

Welfare state – politiche sociali – welfare mix e terzo settore; ruolo della psicologia umanisitica 

Articolo: Welfare culturale a Milano 

Progettazione di una attività di promozione sociale 

I principali servizi per: anziani, disabili, minori, soggetti con dipendenze (approfondimento) 

Visione e analisi film “7 minuti” 

PEDAGOGIA 

Attivismo e scuole nuove; i principi di Calais 

Agazzi: la prima scuola materna 

Pizzigoni: la scuola rinnovata 

Montessori: la scoperta del bambino e il metodo 

Freinet e la pedagogia popolare 

Don Milani e gli allievi della scuola di Barbiana – “Lettera a una professoressa” 

Decroly e i centri di interesse 

Claparède: la scuola su misura 

Dewey: educazione progressiva 

Mario Lodi: analisi documento video 

Scuola italiana e obbligo scolastico – Gentile, Gramsci 

Pedagogia speciale: 

Binet e gli studi sull’intelligenza 

Disabilità e educazione inclusiva; la normativa di riferimento 

Approfondimento individuale sulla disabilità 

La psicopedagogia (ripasso): Freud, Piaget, Bruner, Skinner, Vygotskij, Gardner, Bloom, Bettelheim 

Educazione interculturale: le “buone pratiche” (G. Favaro) 
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MATERIA:  STORIA DELL’ARTE 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

Arte svelata (L’), Ottocento Novecento XXI secolo, Giuseppe Nifosì, Editori Laterza. 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 55 di cui 3 di Educazione Civica. 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

Saper riconoscere e descrivere i caratteri architettonici e iconografici propri di ciascun linguaggio compositivo in relazione 

alle differenti tecniche operative utilizzate. Saper individuare le relazioni fra il valore formale dell’opera d’arte o 

architettonica e le intenzioni comunicative dell’artista, i valori culturali dell’epoca in cui sono state realizzate, attraverso 

gli strumenti dell’analisi formale e iconografica. Saper situare l’opera d’arte o l’intervento architettonico nell’ambito del 

contesto storico –culturale del proprio tempo. Consolidamento delle capacità di lettura e di analisi dell’opera d’arte 

secondo i parametri propri dei differenti linguaggi e delle varie epoche storiche. Saper distinguere e riconoscere gli 

elementi compositivi di un’opera utilizzando terminologia e sintassi descrittiva appropriate. Riconoscere le differenti 

posizioni e relazioni tra artista, committenza e pubblico nella funzione comunicativa propria dell’opera d’arte. Saper 

riconoscere il valore del patrimonio artistico e architettonico come testimonianza viva di culture e civiltà del passato e 

delle loro influenze e relazioni con le epoche successive e con il presente anche in relazione al territorio. 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO: 

Lezione frontale propedeutica, di esposizione, di sintesi e di sistematizzazione.  

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state orali e scritte e la valutazione è stata espressa in decimi secondo la griglia già  

 
concordata nel Dipartimento disciplinare e inserita nel PTOF. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il Neoclassicismo 

L’estetica neoclassica: Johann Joachim Winckelmann 

Antonio Canova: la scultura dominata dalla grazia 

Teso trionfante sul Minotauro, 1781-83, Londra, Victoria and Albert Museum 

Amore e Psiche giacenti, 1787-93, Parigi, Musée du Louvre 

Paolina Borghese come Venere vincitrice, 1804-8, Roma Galleria Borghese 

Venere italica, 1804, Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina 

Jacques-Louis David: la pittura epico-celebrativa 

Il giuramento degli Orazi, 1784, Parigi, Musée du Louvre 

Morte di Marat, 1793, Bruxelles, Musée royaux des Beaux-Arts de BelgiqueBonaparte valica il Gran San Bernardo, 

1801, Rueil-Malmaison (Parigi), Musée National du Chateau 

Il Romanticismo 

Origini e caratteri del Romanticismo 
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Romanticismo e Neoclassicismo: una difficile convivenza 

Paesaggismo in Inghilterra e in Germania 

John Constable, Il mulino di Flatford, 1817, Londra, Tate Gallery 

William Turner, Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, 1812, Londra, Tate Gallery 

Caspar David Friedrich: 

Viandante sul mare di nebbia, 1818, Amburgo, Kunsthalle 

Monaco sulla spiaggia,1808, Berlino, Alte Nationalgalerie 

La pittura inquieta di Théodore Géricault 

La zattera della Medusa, 1819, Parigi, Musée du Louvre 

Ritratto di negro, 1823-24, Chalon-sur-Saone, Musée Vivant-Denon 

Eugéne Delacroix e gli ideali di libertà 

La Libertà che guida il popolo, 1830, Parigi, Musée du Louvre 

Donne di Algeri nei loro appartamenti  

Di fronte al mondo: il Realismo e l’Impressionismo 

G. Courbet e la rivoluzione del Realismo 

Gli spaccapietre, 1849, Già a Dresda, Gemaldegalerie. Distrutto durante la seconda guerra mondiale 

Funerale a Ornans, 1849, Parigi, Musée d’Orsay 

Il mare in tempesta (L'onda), Parigi, Musée d’Orsay 

I pittori raccontano la vita moderna 

Edouard Manet 

Colazione sull’erba, 1863, Parigi, Musée d’Orsay 

Olympia, 1863, Parigi, Musée d’Orsay 

Il bar delle Folies-Bergére, 1881-2, Londra, Courtauld Institute of Art Gallery 

Claude Monet e la pittura delle impressioni 

Impressione, sole nascente, 1872, Parigi, Museo Marmottan 

Le serie di Monet: i Covoni, i Pioppi, la Cattedrale di Rouen, le Ninfee 

Cattedrale di Rouen in pieno sole (Armonia in blu e oro), 1894, Parigi, Musée d’OrsayLo stagno delle ninfee, armonia 

verde, 1899, Parigi, Musée d’Orsay 

Pierre-Auguste Renoir 

Moulin de la Galette, 1876, Parigi, Musée d’Orsay 

Colazione dei canottieri, 1880-81, Washington, Phillips Collection 

Le bagnanti, 1884-87, Filadelfia, Philadelphia Museum of Art 

Edgar Degas 

La lezione di danza, 1871-74, Parigi, Musée d’Orsay 

L’assenzio, 1875-76, Parigi, Musée d’Orsay 

Le stiratrici, 1884, Parigi, Musée d’Orsay 

Il Post-Impressionismo 

Georges Seurat e il Puntinismo 
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Bagnanti ad Asnières, 1884, Londra, National Gallery 

Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande-Jatte, 1884-86, Chicago, Art Institute 

Vincent van Gogh 

I mangiatori di patate, 1885, Amsterdam, Van Gogh Museum 

Veduta di  Arles con iris, 1888, Amsterdam, Van Gogh Museum  

La stanza di Vincent ad Arles, 1889, Parigi, Musée d’Orsay 

Notte stellata, 1889, New York, Museum of Modern Art 

Campo di grano con volo di corvi, 1890, Amsterdam, Van Gogh Museum 

Paul Gauguin 

La visione dopo il sermone, 1888, Edimburgo, National Gallery of Scotland 

Il Cristo giallo, Buffalo, 1889, Albright Knox Art Gallery 

Come! Sei gelosa?, 1892, Mosca, Museo Puskin 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, 1897, Boston, Museum of Fine Arts 

Le Avanguardie artistiche del Novecento 

L’Espressionismo in Germania e in Francia 

E. L. Kirchner 

Scena di strada berlinese, 1913-14, Berlino, Brucke Museum 

Autoritratto da soldato, 1915, Oberlin, (Ohio), Allen Memorial Art Museum 

Henri Matisse 

La stanza rossa, 1908, San Pietroburgo, Museo dell’Hermitage 

La danza (prima versione), 1909, New York, The Museum of Modern Art 

Il Futurismo 

U. Boccioni 

Rissa in galleria, 1910, Milano Pinacoteca di Brera 

La città che sale, New York, The Museum of Modern Art 

Forme uniche nella continuità dello spazio, 1913, Milano, Cimac 

G. Balla 

Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912, Buffalo-New York, Albright Art Gallery 

Bambina che corre sul balcone, 1912, Milano, Galleria d’Arte Moderna 

Il Cubismo 

P. Picasso 

Les demoiselles d’Avignon, 1906-7, New York, The Museum of Modern Art 

Guernica, 1937, Madrid, centro de Arte Reina Sofia 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED.CIVICA: (3 ore) 

Donne artiste nella Parigi degli Impressionisti: Berthe Morisot e Mary Cassatt. 
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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: 66 

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:  
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Abilità/Capacità Conoscenze 

 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 

 - 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 

  

 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 

-        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 
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-        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.  

  

PROGRAMMA SVOLTO 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

o   Funzioni reali di variabile reale 

o   Classificazione di una funzione 
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o   Dominio di una funzione 

o   Gli zeri di una funzione e il suo segno 

o   Funzioni crescenti, funzioni decrescenti, funzioni monotone 

o   Funzioni pari/dispari 

o   Funzione inversa 

o   Funzione composta 

LIMITI 

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

o   Punti isolati e Punti di accumulazione 

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

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

o   Verifica del limite finito per x tendente a valore finito 

o   Limite destro e limite sinistro 

°  Limiti notevoli 

CALCOLO DEI LIMITI 

o   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 

o   Le forme indeterminate 

o   Le funzioni continue: definizione 

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

o   Gli asintoti: ricerca degli asintoti orizzontali e verticali 

o   Asintoti obliqui: ricerca degli asintoti obliqui 

o   Il grafico probabile di una funzione 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE                                      

o   Il problema della tangente 

o   Il rapporto incrementale 

o   La derivata di una funzione: 

-        significato geometrico 
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-        calcolo secondo la definizione 

o   La derivata sinistra e la derivata destra 

o   La retta tangente al grafico di una funzione 

o   I punti stazionari 

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

o   La continuità e la derivabilità 

o   Le derivate fondamentali 

o   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 

o   La derivata di una funzione composta 

o   Le derivate di ordine superiore al primo 

o   Teoremi del calcolo differenziale:  

Teorema di Lagrange, Teorema di Rolle, Teorema di Cauchy 

o   Teorema di De L’Hospital 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI                                           

o   Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

o   Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

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

o   La concavità e il segno della derivata seconda 

o   Flessi e studio della derivata seconda 

o   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: 53 

  

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

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

ü  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. 

ü  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: 
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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. 

 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 

  

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 

  

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

-        Lezione interattiva 

-        Lezione frontale propedeutica 

-        Lezione frontale  di esposizione 

-        Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione 

-        Soluzione di esercizi applicativi 
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-        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. 

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 
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-        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 

-    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 
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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 

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: 
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-        Il filo rettilineo 

-        Il solenoide 

o   Il motore elettrico 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

o   Le correnti indotte 

o   Il flusso del campo magnetico 

°  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 

  

   

PROGRAMMA SVOLTO DI ED.CIVICA: 

o   APPROFONDIMENTO A GRUPPI                                       Pentamestre: 4 ore. 

Reportage Chernobyl. 

 

 

 

 

MATERIA:  SCIENZE 

 

Docente: prof. Silvia Boi / Vincenzo Spoto 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

CHIMICA: TIMBERLAKE, Chimica-quinto anno Carbonio, biomolecole e metabolismo. LINX  

SCIENZE DELLA TERRA: ANTONIO VARALDO A. Scienze per la terra, conoscere, capire, abitare il pianeta - secondo 

biennio. Linx 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 fino al 15 maggio: 60 ore 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

In generale la classe ha raggiunto gli obiettivi sotto indicati con un livello di competenza molto buono. Soltanto pochi 

studenti hanno raggiunto il livello minimo di sufficienza. 
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CONOSCENZE ABILITA’ / CAPACITA’ 

·         CHIMICA 

Chimica organica e processi biochimici 

  

·    Saper classificare i composti delle famiglie inerenti alla 

chimica organica, attribuire il nome corretto secondo le 
regole di nomenclatura (tradizionale e IUPAC) e individuare 

le principali reazioni di ciascuno. 
  

·    Saper distinguere e descrivere le principali classi di 
biomolecole (proteine, lipidi, acidi nucleici e carboidrati) 

  

·         Conoscere i processi relativi alla respirazione cellulare del 
glucosio (ossidazione), le fermentazioni e la fotosintesi 

  
·         Saper descrivere le degradazioni con scopo energetico di 

amminoacidi e lipidi 

  

·         SCIENZE DELLA TERRA 

I minerali 

  

  

  

  

Fenomeni vulcanici 

  

  

  

  

Struttura interna della terra e le dinamiche 

endogene (CLIL) in lingua inglese 

·         Saper definire le proprietà e le tipologie dei solidi 

·         Saper descrivere e classificare le varie famiglie dei minerali 

·     Saper analizzare le varie proprietà fisico/chimiche dei 

minerali  

  

·         Saper analizzare la struttura interna di un vulcano 

·         Saper distinguere lava e magma 

·         Saper classificare e analizzare le differenti tipologie di 

magmi 

·         Saper esaminare e apprendere le diverse tipologie di 

eruzioni vulcaniche 

  

·         Conoscere e descrivere la struttura del pianeta Terra. 
·         Saper descrivere le diverse caratteristiche della crosta. 

·         Saper argomentare le diverse composizioni interne 
(mantello – crosta – nucleo) 

·         Saper esaminare le differenze fisiche del nucleo 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

● Lezioni frontali introduttive, di esposizione e di sintesi. 

● Lezioni mediante l’utilizzo di power point 

● Lavori di gruppo 

● Ricerche guidate (CLIL) 

● Attività laboratoriali 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell'anno sono state svolte verifiche delle seguenti tipologie: 

● Interrogazioni orali 

● Prove scritte specifiche della disciplina: domande a risposta aperta, quesiti a risposta singola e multipla 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

Chimica organica 

● Il carbonio: caratteristiche dell'elemento e orbitali ibridi.  

● Gli idrocarburi: caratteristiche fisiche e chimiche e reazioni degli idrocarburi Alifatici (alcani, alcheni e alchini), 

Ciclici e Aromatici. 

● Derivati degli idrocarburi: caratteristiche fisiche e chimiche e reazioni dei derivati degli idrocarburi (alcoli, aldeidi 

e chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi e ammine. 

  

Biochimica  

● Le biomolecole: carboidrati, formule di Fischer e di Hawort, legami glicosidici, monosaccaridi, disaccaridi e 

polisaccaridi. Lipidi, trigliceridi, fosfolipidi e steroidi. Proteine, legame peptidico, strutture primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria.  

● Il metabolismo: L'ossidazione del glucosio (la glicolisi, fermentazione lattica, alcolica, acetica, propionica e 

butirrica, il ciclo di Krebs, la fosforilazione ossidativa). 

  

Scienze della Terra 

● I minerali: analisi e classificazione dei solidi (solidi cristallini: solidi ionici, covalenti, metallici, molecolari, solidi 

amorfi vetrosi e solidi amorfi fibrosi), le proprietà (cella elementare e reticolo cristallino) inquadramento 

sistematico dei minerali, le caratteristiche fisiche (peso specifico, durezza, colore, sfaldatura, densità, lucentezza, 

temperatura) e chimiche (magnetismo, fluorescenza e radioattività) 

● I fenomeni vulcanici: tipi di vulcani in base alla forma dell'edificio, tipi di eruzioni vulcaniche, differenza tra 

magma e lava, le tipologie di magmi, la struttura interna di un vulcano, eruzioni effusive ed esplosive, i parametri 

fisici nella genesi dei magmi (temperatura, pressione e presenza di vapore acqueo), i materiali piroclastici 

(polveri, ceneri, lapilli e bombe), i depositi piroclastici (caduta gravitativa, nube ardente e ondata basale), i 

vulcani italiani e il rischio vulcanico, i vulcani sottomarini, le attività vulcaniche secondarie (geyser, soffioni 

boraciferi, solfatare e sorgenti termali). 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

·         Le armi chimiche e armi biologiche: La convenzione sulle armi chimiche del 1993, la tecnologia delle armi: 

agenti, disseminazione, protezione e rilevazione; gli aggressivi chimici, la classificazione degli agenti chimici 

(e loro azione): le classi; breve descrizione di alcuni agenti chimici utilizzati nelle armi a scopo bellico; la 

dispersione e diffusione (termica e aerodinamica). 
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MATERIA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Fiorini G., Bocchi S., Coretti S. “In movimento” Vol. Unico  Ed. MARIETTI SCUOLA 

  

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 51 

  

OBIETTIVI CONSEGUITI: Nel corso del quinquennio gli ultimi tre anni, in riferimento alle attività pratiche programmate, 

si sono svolti in modo anomalo a causa delle oggettive difficoltà dovute allo stato di pandemia. Comunque si è cercato 

di raggiungere: l’acquisizione della consapevolezza della propria corporeità (conoscenza, padronanza e rispetto del 
proprio corpo); il consolidamento dei valori sociali dello sport; l’acquisizione di una buona preparazione motoria; la 

maturazione di un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; la conoscenza  delle implicazioni e dei 
benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche/sportive; l’acquisizione della padronanza del proprio corpo 

sperimentando un’ampia gamma di attività motorie e sportive per un equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio; la 
stimolazione delle capacità motorie (coordinative e condizionali); il raggiungimento di adeguati livelli di abilità e di 

prestazioni motorie; la capacità di agire in maniera responsabile, ragionando su quanto si esegue, di riconoscere le 

cause dei propri errori e di mettere a punto adeguate procedure di correzione; la capacità di analizzare la propria e 
l’altrui prestazione, identificando aspetti positivi e negativi; la consapevolezza del corpo nelle sua capacità di comunicare 

attraverso un linguaggio specifico e la capacità di padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari ed involontari, 
che esso trasmette; la conoscenza e pratica di varie attività sportive sia individuali che di squadra; la capacità di 

padroneggiare le abilità motorie e le tecniche sportive specifiche (utilizzate in forma appropriata e controllata); il lavoro 

sia in gruppo che individuale, per imparare a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole condivise per 

il raggiungimento di un obiettivo comune; la conoscenza di metodi e tecniche di lavoro. 

Con le esperienze di riuscita e di successo (rinforzo positivo), di “fallimento” e di insuccesso (capacità di correzione) 

nelle differenti tipologie di attività si è cercato di favorire una maggior fiducia in se stessi. 

Si è inoltre cercato di far maturare la coscienza dell’importanza di raggiungere e mantenere un adeguato livello di forma 

psicofisica per poter affrontare in maniera appropriata la quotidianità dello studio, in futuro del lavoro e del tempo libero. 

Si è cercato di far acquisire un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di spazio e il rispetto dei principi 

fondamentali di prevenzione delle situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione all’imprevisto. 

  

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO: Attraverso la capacità di osservare, scoprire e creare, raggiungere l’acquisizione di 
abilità motorie adeguate. Le  discipline sportive e le attività motorie generalizzate sono stati gli strumenti e nello stesso 

tempo gli “obiettivi underground” - obiettivi indiretti. L’obiettivo indiretto è lo strumento (luogo degli indicatori) 

attraverso cui traspare l’abilità e la capacità motoria acquisita. Tecnicamente si sono alternati momenti di lavoro di tipo 
globale a momenti di lavoro di tipo analitico-percettivo. Attraverso il lavoro di tipo globale, nell’incontro con le 

oggettive/soggettive difficoltà, si è stimolata la capacità  di analisi dell'alunno nella prospettiva dell’insorgere della 
personale capacità di sintesi. Tecnica di insegnamento: gradualità del carico di lavoro nel  rispetto delle leggi 

dell’accrescimento ed in funzione del raggiungimento degli obiettivi con il massimo rendimento; verbalizzazione delle 
esperienze per una migliore comprensione del significato e per una presa di coscienza personale del valore del lavoro 

svolto; sollecitazione continua alla formulazione di domande attraverso l’educazione all’osservazione e al conseguente 

ragionamento adeguato. In vista del finale Esame di Stato, si è voluto realizzare nelle alunne una coscienza critica e 
sistematica dei contenuti proposti, attraverso l’esplicitazione degli scopi e del significato delle esperienze fatte. Nei cas i 

di difficoltà individuali l’intervento didattico è stato diretto (dell’insegnante) o indiretto  (invito all’osservazione di alunni 

capaci). 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: la valutazione si è svolta tenendo conto dei progressi raggiunti 

nell’apprendimento, attraverso l’osservazione sistematica e costante delle alunne e del lavoro da loro svolto sia 
singolarmente che in gruppo. Le verifiche sono state di tipo cognitivo (attraverso domande e sollecitazioni alla 

formulazione di un giudizio critico sulle esperienze fatte, elaborati scritti e test su classroom) e di tipo pratico (attraverso 

esercizi e prove di abilità per testare le competenze motorie). Si è utilizzata la tabella di valutazione presente nel PTOF. 
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PROGRAMMA SVOLTO: il baseball (regolamento tecnico, ripresa dei fondamentali individuali e di squadra, esercizi di 

apprendimento e partita); ripresa degli esercizi con la funicella e giocoleria; tennis tavolo (regolamento tecnico, 
fondamentali, esercizi di apprendimento, gioco singolo e doppio); pallacanestro (ripresa dei fondamentali individuali, 

esercizi di apprendimento, schema d’attacco: “Dai e Vai in 5 fuori in continuità con ridimensionamento”, partite); 
pallavolo (fondamentali individuali e di squadra, esercizi di apprendimento e partite); progetto danza (creazione di una 

coreografia di gruppo da parte delle alunne Pisani Giada, Sofio Grazia e Bahri Sara); badminton (regolamento tecnico, 

ripresa dei fondamentali e torneo di doppio). Giochi sportivi e attività in ambiente naturale. Teoria: l’allenamento sportivo 

(concetto di omeostasi, aggiustamento ed adattamento, la superconpensazione). 

  

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA: l’accettazione dell’altro. Visione del film "Basta guardare il cielo". Analisi delle 

seguenti tematiche: l’amicizia, le relazioni ed il senso della vita, diversità ed unicità. 

  

 

MATERIA: INS. RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE: Capitani Caterina 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Sergio Bocchini, Incontro all’altro plus. Volume unico. EBD Scuola. 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 20 (di cui 1 di ed. civica). 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente: 

- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato 

sul principio della libertà religiosa; 

- conosce il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro 

crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione, alla 

svolta ecologica e all’impegno ambientale; 

- conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento centrale della nascita, 

morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone; 

- esamina criticamente alcuni ambiti dell’agire umano per elaborare alcuni orientamenti che perseguano il bene integrale 

della persona. 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

  

- Lezione frontale di sintesi e sistematizzazione 

- Lezione frontale di esposizione per l’introduzione dei concetti fondamentali 

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

- Lettura diretta di fonti/documenti 

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

argomenti trattati. 

- Visione di documentari e utilizzo di altri strumenti multimediali. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Come dichiarato nel POF 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 POF. 

Si è valutato la capacità di partecipazione, attenzione, conoscenza declinate nei seguenti punti: 

-      Ascolto e comprensione del messaggio orale e scritto 

-      Capacità di riferire correttamente i contenuti 

-      Intervenire in modo appropriato nel dialogo 

-      Confronto interdisciplinare. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Chiesa e Nazismo: 

Il Pontificato di Pio XI e la pubblicazione dell’Enciclica che condanna il nazionalsocialismo e del mito della razza (Mit 

Brennender Sorge). 

Il controverso Pontificato di Pio XII. L'apertura degli archivi vaticani sul Pontificato di Papa Pacelli e le recenti conclusioni 

sulla sua figura. Il ruolo della Chiesa di Roma al tempo del rastrellamento del ghetto. 

  

Dottrina della Chiesa:          

Inferno, purgatorio e paradiso. 

La Giustizia e la misericordia di Dio nella tradizione biblica. 

La unanime condanna da parte delle religioni di ogni forma di terrorismo. 

Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune (Papa Francesco e Grande Imam di 

Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb), Abu Dhabi, 4 febbraio 2019. 

Presentazione dell’Enciclica Fratres Omnes di Papa Francesco, sulla fratellanza e l’amicizia solidale.  

La guerra nel Catechismo della Chiesa Cattolica e nella dottrina cristiana. La ferma condanna dei crimini di guerra e 

contro l'umanità, e gli appelli del Papa per fermarli. 

Cattolici e Ortodossi e difficili rapporti tra il Patriarcato di Mosca e il Patriarcato di Kiev. 

  

Attualità: 

La morte del presidente del parlamento Europeo. L'ultimo discorso di David Sassoli (abbattere i muri della 

disuguaglianza, della disumanità e immoralità; l'impegno per i diritti di tutti a partire da quelli degli ultimi). Confronto 

con l'enciclica Fratelli tutti. 

Visione del documentario "Una vita per gli altri". Il ricordo di don Roberto Malgesini nella testimonianza del Vescovo di 

Como, di alcuni ragazzi accolti, di volontari e operatori sanitari che lo hanno conosciuto. 

Video testimonianza sul Perdono della Vedova del Commissario Calabresi in occasione della pubblicazione del suo ultimo 

libro “La crepa e la Luce”. 

Si ricorda che nello svolgimento del programma si è dato spazio alle domande religiose e di senso emerse di volta in 

volta dagli alunni, nonché alla trattazione di alcuni argomenti di attualità di particolare interesse (in particolare in 

riferimento alla pandemia da coronavirus). 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

La virtù della resilienza nello sport e nella vita. 
Il Volontariato e le realtà che operano in questo senso nel territorio comasco. Il Servizio civile. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia  Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana Gea Traversa  

Lingua e cultura latina Gea Traversa  

Lingua e cultura straniera (Inglese) Lucia Astrid Brusa  

Storia Nadia Bernardo  

Filosofia Nadia Bernardo  

Scienze Umane Paola Senucci  

Storia dell’Arte Giuseppina Calabresi  

Matematica Laura Dario  

Fisica Laura Dario  

Scienze Vincenzo Spoto  

Scienze motorie e sportive Michele Carchen  

Ins. Religione cattolica Caterina Capitani  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____________________________________ 
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