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1. PROFILO ATTESO IN USCITA 

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

-aver acquisito una formazione culturale equilibrata nelle dimensioni linguistiche, umanistiche e scientifiche; 
- avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello 

B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

- avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

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

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

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

opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro 
tradizioni; 

- sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 
Competenze comuni a tutti i licei: 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- 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; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

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

Competenze specifiche del liceo Linguistico: 
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera almeno a livello B1 (QCER); 

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

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

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

- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue moderne apprese, in 
particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della 

storia. 

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

 

QUADRO ORARIO LICEO LINGUISTICO 
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 LATINA 2 2    

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1* 4 4 3 +1 3 + 1 3 +1 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2* 3 3 4 4 4 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3* 3 3 4 4 4 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

STORIA DELL'ARTE   2 2 2 

MATEMATICA** 3 3 2 2 2 

FISICA   2 2 2 

SCIENZE NATURALI*** 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA- ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 +1 30 + 1 30 +1 
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1La normativa prevede, nel triennio, l'insegnamento in una o due lingue straniere di materie non linguistiche. 

*Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente di madrelingua; per quanto riguarda la lingua inglese, 
alle tre ore curriculari, la classe ha beneficiato di un’ora supplementare di potenziamento nell’ambito di un progetto 

approvato dal Collegio dei docenti e illustrato nel PTOF. 

** Con informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 

DEFINIZIONE SECONDA E TERZA LINGUA NEL LICEO LINGUISTICO 

 

      A partire dall’anno scolastico 2019-20 il piano di studi per liceo linguistico ha previsto: 

⮚ Inglese: prima lingua 

⮚ Spagnolo: seconda lingua   

⮚ Tedesco: terza lingua   

 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Materia 

Anni di 
insegname

nto nel 
triennio 

Docente classe terza Docente classe quarta Docente classe quinta 

Lingua e letteratura 

italiana 
3 Pini Emanuele Pini Emanuele Pini Emanuele 

Lingua e cultura straniera 

(inglese) 
3 Coira Giovanna Coira Giovanna Coira Giovanna 

Conversazione inglese  3 Tavasani Silvia Neuman Tenaya Paulino Marlene 

Lingua e cultura straniera 
(spagnolo) 

3 Banfi Matteo Cerutti Mara Cerutti Mara 

Conversazione spagnolo 3 Martinez Maria Teresa Martinez Maria Teresa Martinez Maria Teresa 

Lingua e cultura straniera 
(tedesco) 

3 Molteni Laura Molteni Laura Molteni Laura 

Conversazione tedesco 3 Dohn Susanne Dohn Susanne Chiappetta Rosanna 

Storia 3 Vercellini Fulvia 
 

Vercellini Fulvia Vercellini Fulvia 

Filosofia 3 Vercellini Fulvia 

 

Vercellini Fulvia Vercellini Fulvia 

Storia dell’arte 3 Fulgido Mariangela Santamaria Laura  Santamaria Laura 

Matematica 3 Fossati Mario Fossati Mario Beretta Monica 

Fisica 3 Frigerio Marco Beretta Monica Beretta Monica 

Scienze naturali 3 Boi Silvia Boi Silvia Boi Silvia/Spoto 
Vincenzo 

Scienze motorie e 

sportive 
3 Carchen Michele Carchen Michele Carchen Michele 

Ins. religione cattolica 3 Capitani Caterina Capitani Caterina Capitani Caterina 

Sostegno 3 Bianchi Luca Magatelli Giorgio De Pasca Ilaria 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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Evoluzione della composizione della classe 

Classe N. studenti 
di cui n. provenienti 

da altre classi 

Promossi nello 

scrutinio di giugno 

Promossi nello scrutinio 

di settembre 
Respinti 

Terza 24 3 24 - - 

Quarta 23  12 9 2 

Quinta 20     

 

Il gruppo classe è composto da 20 studenti, 3 ragazzi e 17 ragazze, tra cui un'allieva DVA che ha seguito con 
programmazione differenziata (si veda il Pei depositato agli atti) e un'allieva con gravi problemi di salute che, sostenuta 

fin dalla terza attivando i progetti di Istruzione domiciliare, non ha più potuto frequentare nel quinto anno. 
Gli allievi, in un triennio segnato dall'esperienza della pandemia, con le sue ricadute psicologiche e didattiche, ma anche 

dal lutto per la perdita di un loro compagno, hanno evidenziato una sensibile maturazione in particolare nell'ultimo 
anno, mostrando senso di responsabilità e generale correttezza. 

Sul piano didattico nel corso del triennio la classe ha goduto di una sostanziale stabilità del corpo docente, fatta 

eccezione per le discipline di storia dell'arte (cambio annuale) e in parte per quelle scientifiche. 
Gli allievi hanno accettato le diverse proposte didattiche con disponibilità e attenzione crescente anche se in modo 

prevalentemente ricettivo, partecipando con moderazione; l'impegno personale, inizialmente molto diversificato, è 
andato via via consolidandosi. Ciò ha permesso loro di raggiungere gli obiettivi trasversali in modo mediamente discreto 

con alcune differenziazioni all'interno del gruppo: alcuni allievi/e hanno lavorato con rigore fin dalla terza e, grazie a un 

impegno assiduo e a un interesse personale maggiore, hanno conseguito gli obiettivi in modo buono o ottimale, 
evidenziando solide conoscenze, buone/ottime competenze di analisi, di sintesi e apprezzabili competenze linguistiche 

anche nelle lingue straniere; un secondo gruppo, all'inizio del triennio molto incostante nell'impegno, ha migliorato i 
propri risultati lavorando con maggiore continuità, anche se ancora non si riscontra piena autonomia nei collegamenti e 

nella rielaborazione; qualcuno evidenzia sporadiche fragilità e necessita di essere guidato nell’applicazione puntuale 
delle procedure. 

Si segnala infine che diversi studenti hanno conseguito le certificazioni linguistiche nelle tre lingue straniere studiate.  
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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 

[X] intermedio 

[ ] 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 

[X] intermedio 

[ ] 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 

[x] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

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

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

diritti fondamentali degli altri. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[x] buono 

[ ] avanzato 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[X] buono 

[ ] avanzato 

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 

[X] intermedio 

[ ] 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 
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5. ELEMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA 

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

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

Riferimento per le Lingue. 

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

I nuclei tematici fondamentali sono: 

LINGUA 
Ortografia 

Fonetica 
Grammatica 

Sintassi 

Lessico 
Funzioni comunicative 

Aspetti socio-linguistici 
Tipologie e generi testuali 

CULTURA 

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

moderna e contemporanea, attualità. 

Gli obiettivi della prova sono: 

●    comprendere e interpretare un testo scritto, dimostrando di conoscerne le caratteristiche e le tecniche 

operative. 

●        produrre un testo scritto efficace e adeguato al genere per argomentare, riferire o descrivere. 

Per i contenuti di tipo linguistico e culturale più in dettaglio e i criteri di valutazione si rimanda alla progettazione 

disciplinare. 

La classe ha svolto una simulazione in data 14.05.2022, in tre ore, utilizzando una prova di un precedente esame di 

stato. Nella simulazione la classe ha affrontato: 

●    una comprensione di un testo scritto di carattere letterario (650-700 parole) con risposte a 8 domande aperte 

e chiuse 

●    una produzione di un testo scritto di tipo argomentativo della lunghezza di circa 300 parole 

Nel corso del quinto anno sono state proposte agli studenti, sia in fase di esercitazione sia in momenti di verifica, prove 
più brevi su una soltanto delle due parti (comprensione o produzione), utilizzando sempre testi letterari di precedenti 

esami di stato; per la comprensione di testi di genere non letterario e per la produzione di testi scritti di vario genere si 

è optato per materiali degli esami di certificazione Cambridge FIRST Reading (in particolare Reading Part 5) e FIRST 

Writing (ad. es. recensione, relazione, lettere…). 

Si è predisposta la seguente griglia di correzione. 

SECONDA PROVA SCRITTA – griglia di correzione 

INDICATORI LIVELLI 

  basso sufficiente alto 

Comprensione del testo 1-2 3 4-5 
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Interpretazione del testo (organizzazione delle informazioni, chiarezza 
espositiva, coerenza argomentativa ed elaborazione personale) 

1-2 3 4-5 

Trattazione del quesito: 
(aderenza alla traccia, qualità e pertinenza dei contenuti) 

1-2 3 4-5 

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

 

Esplicitazione dei livelli 

LIVELLO BASSO 
non individua dati semplici ed evidenti (1); 
individua il messaggio di base e solo alcuni dati evidenti (2); 

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

LIVELLO SUFFICIENTE 
mostra di aver acquisito gli strumenti operativi essenziali sia a livello esplorativo che a livello espressivo;  
individua i dati essenziali del testo ed effettua analisi per lo più corrette; 
esprime considerazioni sufficientemente pertinenti, con argomentazioni semplici ma nel complesso appropriate; 
applica gli strumenti espressivi di base con qualche imprecisione ma comunica con sufficiente efficacia le principali informazioni   
  
LIVELLO ALTO 
individua le informazioni esplicite ed implicite in modo corretto (4); 
individua le informazioni esplicite ed implicite in modo rigoroso e puntuale (5); 

fornisce un’interpretazione corretta e coerente dei contenuti (4); 
effettua un’analisi puntuale e rigorosa in tutte le sue parti con apprezzabile rielaborazione personale (5);  
affronta l’argomento con considerazioni pertinenti e riferimenti corretti, costruendo un discorso chiaro ed efficace in una forma 
corretta (4), 
sviluppa l’argomento in modo completo e pertinente e costruisce un discorso ricco nelle argomentazioni e con motivate valutazioni 
critiche, utilizzando strutture anche complesse e un lessico ampio e appropriato (5). 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - Lingua Inglese 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Read the text below 

They were all at Charing Cross to see Lilia off—Philip, Harriet, Irma, Mrs. Herriton herself. Even Mrs. Theobald, squired 

by Mr. Kingcroft, had braved the journey from Yorkshire to bid her only daughter good-bye. Miss Abbott was likewise 
attended by numerous relatives, and the sight of so many people talking at once and saying such different things 

caused Lilia to break into ungovernable peals of laughter. 

“Quite an ovation,” she cried, sprawling out of her first-class carriage. “They’ll take us for royalty. Oh,  Mr. Kingcroft, 

get us foot-warmers.” 

The good-natured young man hurried away, and Philip, taking his place, flooded her with a final stream of advice and 
injunctions—where to stop, how to learn Italian, when to use mosquito-nets, what pictures to look at. “Remember,” he 

concluded, “that it is only by going off the track that you get to know the country. See the little towns—Gubbio, Pienza, 

Cortona, San Gemignano, Monteriano. And don’t, let me beg you, go with that awful tourist idea that Italy’s only a 

museum of antiquities and art. Love and understand the Italians, for the people are more marvellous than the land.” 
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“How I wish you were coming, Philip,” she said, flattered at the unwanted notice her brother-in-law was giving her. 

“I wish I were.” He could have managed it without great difficulty, for his career at the Bar was not so intense as to 

prevent occasional holidays. But his family disliked his continual visits to the Continent, and he himself often found 

pleasure in the idea that he was too busy to leave town. 

“Good-bye, dear everyone. What a whirl!” She caught sight of her little daughter Irma, and felt that a touch of maternal 

solemnity was required. “Good-bye, darling. Mind you’re always good, and do what Granny tells you.”   

She referred not to her own mother, but to her mother-in-law, Mrs. Herriton, who hated the title of Granny. 

Irma lifted a serious face to be kissed, and said cautiously, “I’ll do my best.” 

“She is sure to be good,” said Mrs. Herriton, who was standing pensively a little out of the hubbub. But Lilia was already 

calling to Miss Abbott, a tall, grave, rather nice-looking young lady who was conducting her adieus in a more decorous 

manner on the platform. 

“Caroline, my Caroline! Jump in, or your chaperon will go off without you.” 

And Philip, whom the idea of Italy always intoxicated, had started again, telling her of the supreme moments of her 
coming journey—the Campanile of Airolo, which would burst on her when she emerged from the St. Gothard tunnel, 

presaging the future; the view of the Ticino and Lago Maggiore as 30 the train  climbed the slopes of Monte Cenere; 
the view of Lugano, the view of Como—Italy gathering thick around her now—the arrival at her first resting-place, 

when, after long driving through dark and dirty streets, she should at last behold, amid the roar of trams and the glare 

of arc lamps, the buttresses of the cathedral of Milan. 

“Handkerchiefs and collars,” screamed Harriet, “in m y inlaid box! I’ve lent you my inlaid box.” 

“Good old Harry!” She kissed everyone again, and there was a moment’s silence. They all smiled steadily, excepting 
Philip, who was choking in the fog, and old Mrs. Theobald, who had begun to cry. Miss Abbott got into the carriage. 

The guard himself shut the door, and told Lilia that she would be all right. Then the train moved, and they all moved 
with it a couple of steps, and waved their handkerchiefs, and uttered cheerful little cries. At that moment Mr. Kingcroft 

reappeared, carrying a foot-warmer by both ends, as if it was a tea-tray. He was sorry that he was too late, and called 

out in a quivering voice, “Good-bye, Mrs. Charles. May you enjoy yourself, and may God bless you.” 

Lilia smiled and nodded, and then the absurd position of the foot-warmer overcame her, and she began to laugh again. 

“Oh, I am so sorry,” she cried back, “but you do look so funny. Oh, you all look so funny waving! Oh, pray!” And 

laughing helplessly, she was carried out into the fog. 

(697 words) 

     from Where Angels Fear to Tread (Ch. 1) (1905), E. M. Forster (1879-1970) 

 

Read the following statements and say whether each one is True (T), False (F) or Not Stated (NS). Put a cross in the 
correct box 

1) Philip can’t go on the trip as he has too much work to do.        T  F  NS 

2) Lilia will be travelling with Miss Abbott.     T F NS 

3) Mrs Herriton will be looking after Irma while Lilia is away travelling.  T F NS 

4) Lilia is laughing because she is happy about setting off on the trip to Italy. T F NS 

5) Lilia has never been to mainland Europe before.    T F NS   
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Answer the questions below. Use complete sentences and your own words 

6) Examine the author’s choices regarding language and style. Are they effective in creating the atmosphere of the 

moment? Why? / Why not? Justify your answer by referring to the text. 

7) Explain what Phillip wants her to do when he tells Lilia not to “go with that awful tourist idea that Italy’s only a 
museum of antiquities and art. Love and understand the Italians, for the people are more marvellous than the land.” 
(lines 10-11) 

8) What clues does the passage offer about the social class of the characters. 

 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION  

“Why do you go away? So that you can come back. So that you can see the place you came from with new eyes and 
extra colours. And the people there see you differently, too. Coming back to where you started is not the same as never 
leaving.” 

Terry Pratchett, A Hat Full of Sky (2004) 

Some people think that travelling broadens one’s mind and can enrich one’s life. Discuss the quotation in a 300-word 

essay. Support your ideas by referring to your readings and/or to your personal experience of travelling. 
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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: 

Le donne, la letteratura e la scienza 
La guerra sotto il profilo storico, letterario, artistico 

La crisi dell’individuo/del soggetto tra ‘800 e ‘900 

  

7. EDUCAZIONE CIVICA 

Il percorso disciplinare delineato è stato elaborato dal Consiglio di Classe sulla base delle indicazioni presenti nel 

curricolo di Educazione Civica dell’Istituto. 

Nelle diverse materie sono stati affrontati vari argomenti inerenti ai nuclei concettuali di base dell’insegnamento dell’ed. 
civica (costituzione, cittadinanza digitale, sviluppo sostenibile). In particolare si è dato spazio alle seguenti tematiche e 

ai relativi obiettivi:  
1. costituzione: Acquisire la comprensione delle basi storiche, filosofiche, politiche, sociali ed economiche della 

democrazia costituzionale confrontate con le esperienze storiche dei totalitarismi; comprendere il ruolo essenziale 

che le istituzioni e i valori della società civile hanno storicamente svolto e continuano a svolgere oggi come 
fondamenti della democrazia costituzionale.  

2. figure femminili: Riflettere sulla disuguaglianza di genere e sul cammino svolto per giungere alla prima 
affermazione della parità di diritti 

3. sviluppo sostenibile: riflettere sulle alternative di crescita inclusiva e sostenibile rispetto all’economia 
contemporanea 

4. responsabilità etica della scienza: riflettere sulle responsabilità storiche e morali della ricerca scientifica  

5. la pace: riflettere sulle conseguenze disastrose delle guerre e sul valore della pace anche alla luce degli eventi 
attuali  

Per quanto riguarda gli argomenti specifici trattati, si veda il programma delle singole discipline. 

 

8. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Uscite didattiche Visita Mostra di Monet, Palazzo Reale, Milano, dicembre 2021 

Visita Mostra di J.Sorolla, Palazzo Reale, Milano, aprile 2022 

Uscita didattica a Venezia, maggio 2022 

Partecipazione giornate di Primavera del FAI come Ciceroni (Progetto PCTO)  

Conferenze, corsi, attività 
Conferenze streaming Centro Asteria: Scienza e tecnologia: in che direzione? (23/2/22) 

                   L'Ulisse di Joyce e l'Amleto di Shakespeare (3/12/21) 

Conferenza streaming di Science for Peace sul tema del contagio pandemico (novembre 

2021)  

Conferenze letterarie: “La tavola critica” (on line) su M.Luzi  

Laboratorio letterario “Dialogo con gli autori del '900” su Pasolini 

Progetto Storia del '900 (un gruppetto di studenti) 

Rappresentazione in streaming “Nutri la memoria” per la Giornata della memoria 

Incontro sul tema “Il linguaggio sessista”, dr.ssa G.Bardaglio  

Progetto trekking in ambiente naturale 

Istituto Terragni, Giornata dei Diritti Umani (Diritti delle donne afghane, Arcigay sez Varese) 

(in streaming) 

Conferenza in lingua tedesca D.ssa Laura Kaplan sulle donne e la scienza (maggio 2022, in 

streaming) 

Certificazioni lingue 
straniere 

(conseguite nel corso del quarto 
e quinto anno) 
 

 
FCE (B2): 12 studenti; 3 studenti in attesa degli esiti  

DELE (B2): 7 studenti in attesa degli esiti  

DEUTSCH ZERTIFIKAT (B1): 6 studentesse; 2 in attesa degli esiti 
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Progetto CLIL 

 

Scienze: 15 ore Prof.ssa Boi Silvia/Prof. Spoto Vincenzo (inglese) 
Fisica: 6 ore Prof. Monica Beretta (tedesco) 

 Altro: Orientamento 

 

Compilazione questionario Almadiploma, conferenze on line con ex studenti e professionisti, 
Curriculum dello Studente 
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9. PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 

 

MATERIA: ITALIANO 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: V. Jacomuzzi, G. Pagliero, S. Jacomuzzi, Letteratura. Istruzioni per l’uso voll. 

Leopardi/3A/3B, editore SEI 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 114 h (di cui 105 per Italiano e 9 per Educazione Civica)  

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Gli studenti della classe hanno complessivamente raggiunto gli obiettivi della classe, dunque, oltre alle conoscenze 
relative ai contenuti del programma, per quanto riguarda la comprensione di un testo sanno riconoscere il messaggio 

di un testo in relazione alla tipologia, all’autore e al contesto storico-culturale.  

Per quanto riguarda la produzione e l’esposizione orale sono capaci di esprimersi in modo logico e ordinato, con una 

terminologia, anche specifica, appropriata.  

Per quanto infine riguarda la produzione scritta gli studenti sanno comporre testi scritti rispondenti a diversi scopi, 

anche in relazione a testi argomentativi e di analisi del testo. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale propedeutica, lezione frontale di approfondimento, lezione frontale di sintesi/sistematizzazione, 

laboratorio di produzione scritta e di analisi di un testo, confronto in classe. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Interrogazioni orale, prove scritte specifiche della disciplina, prove scritte con domande a risposta aperta. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

 

1. MILLE SGUARDI, MILLE REALTA’? 

 

- Giacomo Leopardi, un poeta filosofo e un filosofo poeta; 

TESTI dal volume su Leopardi:  

L’infinito, p. 53; 

La sera del dì di festa, p. 56; 

A Silvia, p. 60; 

La quiete dopo la tempesta, p. 83; 

Il sabato del villaggio, p. 87; 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, p. 74; 

A se stesso, p. 91; 

La ginestra o il fiore del deserto, p. 94; 

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

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

Critica di W. Binni su La Ginestra tramite materiale fornito dal docente. 
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- Giovanni Verga, il Verismo e il Naturalismo. 

TESTI dal volume 3A:  

E. e J. De Goncourt, prefazione a Germinie Lacerteux tramite materiale fornito dal docente; 

E. Zola, prefazione a Romanzo sperimentale tramite materiale fornito dal docente; 

Prefazione dalla Gramigna tramite materiale fornito dal docente; 

Rosso Malpelo, p. 204; 

La lupa, tramite materiale fornito dal docente; 

Introduzione da I Malavoglia, p. 226; 

Stralcio dal capitolo I de I Malavoglia, p. 230; 

Stralcio dal capitolo XV de I Malavoglia, p. 237; 

La roba, p. 242; 

Stralcio dal cap. I,4 di Mastro-don Gesualdo, p. 256; 

Stralcio dal cap. IV,5 di Mastro-don Gesualdo, p. 262. 

 

2. POESIA TRA TRADIZIONE E NOVITA’ 

 

- Simbolismo e Scapigliatura; 

TESTI dal volume 3A:  

C. Baudelaire, Al lettore, p. 97; 

C. Baudelaire, Perdita d’aureola, p. 96; 

C. Baudelaire, L’albatro, p. 98; 

C. Baudelaire, Corrispondenze, p. 98; 

P. Verlaine, Canzone d’autunno tramite materiale fornito dal docente; 

A. Rimbaud, Vocali, p. 104; 

E. Praga, Preludio, p. 111; 

I.U. Tarchetti, stralci da Fosca tramite materiale fornito dal docente; 

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

 

- l’intimismo di Giovanni Pascoli; 

TESTI dal volume 3A:  

stralci da Il fanciullino, p. 348; 

Lavandare, p. 356; 

X Agosto, p. 358; 

Novembre, p. 361; 

L’assiuolo tramite materiale fornito dal docente e p. 382; 

Temporale tramite materiale fornito dal docente; 

Lampo tramite materiale fornito dal docente; 

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. 14 di 50 

 

Tuono tramite materiale inviato on line; 

Digitale purpurea, p. 365; 

L’aquilone tramite materiale fornito dal docente; 

Il gelsomino notturno, p. 373; 

Aléxandros tramite materiale fornito dal docente; 

Critica di V. Roda sul rapporto di Pascoli con la modernità tramite materiale fornito dal docente. 

 

- Gabriele D’Annunzio, Decadentismo e D’Annunzianesimo. 

TESTI dal volume 3A:  

stralci da Il piacere, I, 2, p. 575; 

stralci dal libro I da Le vergini delle rocce tramite materiale fornito dal docente; 

La sera fiesolana, p. 556; 

La pioggia nel pineto, p. 549; 

Meriggio tramite materiale fornito dal docente; 

critica di C. Salinari sul superomismo dannunziano tramite materiale fornito dal docente. 

 

3. LA CRISI D’IDENTITA’ DEL ‘900 IN UN ROMANZO 

 

- Italo Svevo e la figura dell’inetto; 

TESTI dal volume 3A:  

Stralcio dal cap. VIII di Una vita tramite materiale fornito dal docente; 

Stralcio dal cap. III de La coscienza di Zeno, p. 612; 

Stralcio dal cap. IV de La coscienza di Zeno, p. 619; 

Stralcio dal cap. VIII de La coscienza di Zeno, p. 633. 

 

- Luigi Pirandello e la frammentazione dell’Io; 

TESTI dal volume 3A:  

Stralcio da L’umorismo, p. 668; 

Il treno ha fischiato, p. 686; 

La patente tramite materiale fornito dal docente; 

La signora Frola e il signor Ponza, p. 693; 

Stralci da Così è (se vi pare) tramite materiale fornito dal docente; 

Stralci da Il fu Mattia Pascal, p. 701 e tramite materiale fornito dal docente; 

Stralci dai capp. I, 1 de Uno, nessuno e centomila, p. 715; 

Stralci dai capp. I, 7-8 de Uno, nessuno e centomila, p. 718; 

Conclusione di Uno, nessuno e centomila tramite materiale fornito dal docente; 

Stralci da Sei personaggi in cerca di autore, p. 724; 

Visione integrale del dramma Enrico IV a teatro. 
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4. C’E’ ANCORA VITA PER LA POESIA? 

 

- La reazione: Crepuscolari, Vociani e le avanguardie storiche di futuristi; 

TESTI dal volume 3A:  

S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale tramite materiale fornito dal docente; 

G. Gozzano, stralci da La signorina Felicita ovvero la felicità, p. 448; 

G. Gozzano, Totò Merumeni tramite materiale fornito dal docente; 

C. Rebora, Dall’immagine tesa tramite materiale fornito dal docente; 

F. T. Marinetti, Manifesti del Futurismo, p. 492; 

F. T. Marinetti, Bombardamento, p. 496; 

A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire, p. 501; 

A. Palazzeschi, La passeggiata tramite materiale fornito dal docente. 

 

- Giuseppe Ungaretti e l’ermetismo; 

TESTI dal volume 3B: 

In memoria tramite materiale fornito dal docente; 

Il porto sepolto, p. 139; 

Veglia, p. 149; 

Sono una creatura tramite materiale fornito dal docente; 

I fiumi, p. 143; 

Commiato, p. 141; 

San Martino del Carso, p. 147; 

Mattina, tramite materiale fornito dal docente; 

Soldati, tramite materiale fornito dal docente; 

Girovago tramite materiale fornito dal docente; 

La preghiera tramite materiale fornito dal docente; 

M. Luzi, Lungo il Bisenzio tramite materiale fornito dal docente; 

M. Luzi, S’avvia tra i muri, è preda della luce tramite materiale fornito dal docente; 

M. Luzi, Notizie a Giuseppina dopo tanti anni tramite materiale fornito dal docente; 

M. Luzi, Nella casa di N. compagna d'infanzia tramite materiale fornito dal docente; 

S. Quasimodo, Uomo del mio tempo, p. 57 del volume 3B; 

S. Quasimodo, Alle fronde dei salici, p. 59 del volume 3B e tramite materiale fornito dal docente. 

 

- Umberto Saba e la rivisitazione del ricordo; 

TESTI dal volume 3B: 

Stralcio tratto da Quel che resta da fare ai poeti  tramite materiale fornito dal docente; 

A mia moglie, p. 65; 
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La capra, p. 63; 

Città vecchia, p. 68; 

Un grido tramite materiale fornito dal docente; 

Goal tramite materiale fornito dal docente; 

Amai tramite materiale fornito dal docente; 

Mio padre è stato per me “l’assassino” tramite materiale fornito dal docente. 

 

- Eugenio Montale: il miracolo degli oggetti; 

TESTI dal volume 3B: 

Stralcio da E’ ancora possibile la possibile la poesia?  tramite materiale fornito dal docente; 

I limoni, p. 189; 

Non chiederci la parola, p. 192; 

Meriggiare pallido e assorto, p. 186; 

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

Felicità raggiunta, p. 196; 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro, p. 198; 

La casa dei doganieri, p. 205; 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli tramite materiale fornito dal docente; 

L’anguilla tramite materiale fornito dal docente; 

Xenia 1 tramite materiale fornito dal docente; 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, p. 218. 

 

- Pier Paolo Pasolini e Italo Calvino: autori e prospettive del secondo ‘900; 

TESTI dal volume 3B: 

Stralci da Scritti corsari, p. 535; 

Stralci da Le ceneri di Gramsci, IV, p. 530; 

Stralci da Marcovaldo tramite materiale fornito dal docente; 

Incipit di Se una notte d’inverno un viaggiatore, p. 658. 

 

- le neoavanguardie e spunti di poesia contemporanea (Pagliarani, Sanguineti, Zanzotto, Fortini); 

TESTI dal volume 3B: 

A. Zanzotto, Al mondo  tramite materiale fornito dal docente; 

A. Zanzotto, Proficuo lavoro del cielo, p. 595; 

E. Pagliarani, stralci da La ragazza Carla, p. 352; 

E. Pagliarani, Narcissus Pseudonarcissus tramite materiale fornito dal docente; 

E. Sanguineti, Piangi piangi, p. 355; 

F. Fortini, Traducendo Brecht tramite materiale fornito dal docente; 

G. Caproni, Congedo del viaggiatore cerimonioso, p. 343. 
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- lettura, analisi e approfondimento di 4 canti del Paradiso dantesco: I, XI, XVII, XXXIII. 

 

Lettura integrale dei seguenti testi: 

E. Vittorini, Uomini e no; 

C. Pavese, La luna e i falò; 

C. Achebe, La freccia di Dio; 

H. Ibsen, Casa di bambola; 

C. Levi, Cristo si è fermato a Eboli. 

 

Inoltre la classe ha presenziato alla conferenza a distanza su Luzi tenuta dal prof. Paolo Rigo il 7 marzo 2022 e 

all’incontro in presenza della prof.ssa Daria Bardellotto su Pasolini il 3 maggio 2022. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

Nuove figure femminili: la “femme fatale” in Verga e D’Annunzio; “Una donna” di Sibilla Aleramo e “Casa di bambola” 

di Ibsen; la donna angelo in Dante e Montale. 

La letteratura e l’impegno: Quasimodo, Luzi, Vittorini e Montale. 

 

 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

E’ programmata in data 19.05.2022 una simulazione della prima prova d’esame della durata di 5 ore.  
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

OBIETTIVI CONSEGUITI (IN TERMINI DI CONOSCENZE E ABILITÀ) 

Conoscenze 

strutture, funzioni comunicative, lessico e registri comunicativi inerenti ai diversi ambiti di comunicazione 
linguaggi specifici (giornalistico, scientifico, artistico-letterario) 
linee generali dello sviluppo della letteratura e di percorsi tematici specifici 

Abilità 

individuazione delle peculiarità dei diversi registri comunicativi 
organizzazione dei dati rilevati entro il singolo testo e/o una tematica generale 
individuazione delle peculiarità e delle costanti del linguaggio letterario 
formulazione di una comunicazione personale funzionale al contesto e alla situazione 
impostazione di un discorso chiaro su temi specifici 
orientamento all’interno di percorsi disciplinari e pluridisciplinari 
organizzazione di singole informazioni e contenuti (anche di altre discipline) in un discorso coerente e corretto 
confronto tra sistemi linguistici e culturali diversi (individuazione degli elementi comuni e delle identità specifiche, delle influenze 
trasversali e delle singole peculiarità) 
attivazione di modalità di studio e approfondimento autonomo 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE 

Nel corso del triennio l'iter metodologico è sempre stato operativo sia nel momento di assimilazione degli strumenti linguistici di base 
sia nel momento di esplorazione di materiali più complessi, tratti da libri di testo, riviste, testi e fonti multimediali. 

In alcuni casi, soprattutto nelle ore di compresenza con l’insegnante madrelingua, gli studenti hanno lavorato a piccoli gruppi 
seguendo talora indicazioni precise e altre volte operando con maggiore autonomia; la classe ha esposto le proprie argomentazioni 
attraverso brevi attività di debate. 

  
TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove di verifica sono state per lo più simili alle attività utilizzate in fase di esercitazione e hanno riproposto sia quegli esercizi con 
cui si accertava la singola abilità, sia quelli in cui si richiedevano processi integrati, cioè con entrambi i momenti esplorativi e produttivi. 
In concreto, nello scritto e nell'orale, le tipologie più comuni sono state: 

analisi di testi di genere letterario; 
strutturazione autonoma di testi di genere argomentativo e descrittivo; 
presentazione di una tematica nota; 
integrazione di dati tratti da più testi o fonti in un discorso organico; 
sviluppo di un'argomentazione con adeguata documentazione – Debate 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie predisposte dal dipartimento di lingue straniere 
  

LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTI proff. Giovanna Coira, Marlene Paulino 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
D. Ellis   Literature for Life – Light - Loescher 
  
EFFETTUATE 120 ORE DI LEZIONE NELL’A.S. 2021/2022 ALLA DATA DEL 15.05.2022 

  
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

  
LETTERATURA 

  
The Romantic Age: The Historical, Literary, and Social Context pag. 138, 139 

Early Romanticism 

Analisi e commento dei componimenti trattati in classe 
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W. Blake :  ‘The  Ecchoing Green’ pag. 140 

                   The Garden of Love’, pag. 141 

‘London’ pag.143 

Blake’s vision of life Pag.146 

     ‘The Chimney Sweeper’ from ‘Songs of Innocence and Song of Experience’ - Photocopies 

  First Generation Romantic Poets 

  W. Wordsworth:  ‘I wondered Lonely as a Cloud ‘ pag. 151 

                          ‘Who but is pleased to watch the moon on high’ vs ‘Alla Luna’ G. Leopardi 

                          Romanticism and its themes pag. 157,158,159                                                      

  Second Generation Romantic Poets pag. 181, 182 

  P.B.Shelley A Song: ‘Man of England’ pag. 167,168, 169 

  Victorian Age : The Historical, Literary and Social Context pag. 208, 209 

 
  C. Bronte ; Commento ed analisi dei testi relative a ‘Jane Eyre’ pag. 210, 211, 212, 214, 215, 216 
 
  C.Dickens : Commento ed analisi dei testi tratti da  Hard Times – 

  ‘The One Thing Needful’ pag. 232, 233 

  ‘Murdering of the Innocence ‘pag. 234, 235, 236 

   Mainstream Victorian Novels pag. 239 

  The Coming of the Modern Age pag. 263, 264, 265, 266 

   T. Hardy : Commento ed analisi dei testi relativi a ‘Tess of the d’Ubervilles’ pag. 245, 246, 247, 248,249, 250 

   O. Wilde : Commento ed analisi dei testi relativi a ‘The Picture of Dorian Gray’, pag. 251, 252,253, 254, 255 

  The First Part of the Twentieth Century – The Historical, Literary and Social Context 

  J.Joyce: Commento e analisi del testo relativo a  ‘Dubliners’  

 ‘The Dead’ pag. 282,283,284,285 

 ‘Dubliners’: structure themes and issues pag. 295 

 ‘Ulysses ‘pag. 286, extract from the final episode of the book known as Penelope pag. 286, 287, 288 ,289 

  First World War Writers 

  Rupert Brooke: Analisi e commento della poesia ‘The Soldier’ pag. 325 

  Siegfried Sassoon: Analisi e commento della poesia ‘Suicide in the trenches’ pag.327 

  Political Writers pag. 352, 353, 355 

 G. Orwell : Nineteen Eighty-Four pag.341, 342, 343, 344 

 Why I Write pag. 348 

 Language and Politics pag. 348, 349 

 K. Ishiguro : Never Let Me Go   Lettura integrale del romanzo – Analisi dei personaggi, stile e tematiche 

  
  Educazione Civica: 
  
  Si sono affrontati le seguenti tematiche attraverso attività di ricerca e di dibattito in classe: 
  
-       COP26 Glasgow Climate Change 
-       Euthanasia 
-       Paternity Leave 
-       Design unborn babies 
  

  

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. 23 di 50 

 

MATERIA: SPAGNOLO  

DOCENTI:professoresse MARA CERUTTI – M.TERESA MARTINEZ 
 

TESTI IN ADOZIONE: L.Garzillo, R.Ciccotti Contextos Literarios 2, Del romanticismo a nuestros días, Zanichelli 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. 2021/2022 ALLA DATA DEL 15/05/2022: 115 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Gli alunni hanno complessivamente raggiunto gli obiettivi formativi e culturali prefissati all'inizio dell'anno ed hanno 
acquisito un metodo di studio autonomo. Conoscono le fondamentali strutture e funzioni linguistiche e gli aspetti della 

civiltà e del panorama letterario trattati durante l'anno scolastico. Tutti gli alunni sono in grado di comprendere vari tipi 

di messaggi sia scritti che orali in diversi contesti e relativi a diverse tematiche. Sono anche in grado di comprendere 
brani letterari di vario genere collocandoli nel contesto storico- sociale adeguato. Sanno produrre testi scritti su 
tematiche riferite alla cultura, alla civiltà e alla letteratura in maniera globalmente corretta e completa.  

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale propedeutica, lezione frontale di esposizione, lezione frontale di sintesi/sistematizzazione, lavori in 
coppia o  in piccoli gruppi 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove scritte specifiche della disciplina e interrogazioni orali. La valutazione è avvenuta facendo 

riferimento ai criteri di valutazione dell’Istituto e alle griglie predisposte dal Dipartimento di lingue per le diverse tipologie 
di verifica. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

SIGLO XIX: El Romanticismo 

-Marco histórico y social: la Guerra de la Independencia, Fernando VII, la guerra Carlista e Isabel II, la Constitución 

de 1812 

-Marco artístico: Goya  El 3 de mayo en Madrid 

-Marco literario: características generales del movimiento romántico: temas, géneros y estilo 

-Autores: 

Poesía: 

 

José de Espronceda: vida y obras poéticas 

          Canción del pirata 

                         

Gustavo Adolfo Bécquer: vida y obras 

Rimas XXI, XXIII, XLII;  

Leyendas: Los ojos verdes 

 

Mariano José de Larra: vida y obra 

Vuelva usted mañana  

                    Un reo de muerte 

 

SIGLO XIX: Realismo y Naturalismo 
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-Marco histórico y social: Amadeo I, la Primera República y el reinado de Alfonso XII 

-Marco artístico: la arquitectura del hierro. Mariano Fortuny Marroquíes 

-Marco literario: caracterísitcas generales y temas del movimiento realista 

El Naturalismo 

-Autores: 

Leopoldo Alas Clarín: vida y obras 

La Regenta 

  

Modernismo y Generación del 98 

-Marco histórico y social: el Desastre del 98 y el reinado de Alfonso XIII 

-Marco artístico: la pintura de Joaquín Sorolla y la arquitectura de Gaudí 

-Marco literario: características generales del Modernismo literario 

-Autores: 

Rubén Darío: vida y obras 

Sonatina 

Juan Ramón Jiménez:  vida y obras 

Domingo de primavera 

Vino primero pura   

Platero y yo 

La Generación del 98: rasgos principales, temas, géneros y estilo 

Antonio Machado: vida y obras poéticas 

 Retrato 

Es una tarde cenicienta y mustia 

Allá en las tierras altas 

Miguel de Unamuno: vida y obras  

    Niebla 

 

 

Las vanguardias y la Generación del 27 

-Marco histórico y social: la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República Española y la Guerra Civil 

-Marco artístico: Picasso Guernica y Dalí Construcción blanda con judías hervidas 

-Marco literario: las vanguardias literarias, Novecentismo, Ultraísmo, Creacionismo y Surrealismo 

La Generación del 27: características, temas y estilo 

-Autores de la generación del 27: 

Federico García Lorca: vida y obra  

Poesía: 

Romance de la luna, luna 

   La Aurora 
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Teatro:   

La Casa de Bernarda Alba 

 

SIGLO XX: De la postguerra a la Transición 

-Brevi accenni al Franquismo y a la Transición a la democracia 

-Autores 

Manuel Rivas: La lengua de las mariposas 

Carmen Martín Gaite: Caperucita en Manhattan (lettura integrale dell’opera) 

Isabel Allende: Largo pétalo de mar  (lettura integrale dell’opera) 

 

Gli autori sono stati trattati tramite accenni agli eventi più significativi della vita, approfondimenti su opera e stile e 

lettura/analisi dei brani presenti nel libro di testo e materiale fotocopiato fornito dall’insegnante. 

 

Visione dei seguenti film: 

La Regenta 

La lengua de las mariposas 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Las mujeres en la Segunda República, en la Guerra Civil y en el Franquismo 
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MATERIA: LINGUA E CULTURA TEDESCA 
DOCENTI: professoresse LAURA MOLTENI – ROSANNA CHIAPPETTA 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
Vanni A. - Delors R., Stimmt! 2, Lang Edizioni 

Motta G., Grammatik direkt neu, Loescher Editore 

Mari M. P., Focus Kontexte neu, DeA scuola - Cideb 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S 2021/2022 ALLA DATA DEL 15/05/2021: 102 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI 
CONOSCENZE: 

• principi fonologici, fonetici e ritmici  

• strutture, funzioni comunicative, lessico e registri comunicativi inerenti ai diversi ambiti di comunicazione  
• linguaggi specifici (giornalistico, multimediale, storico,scientifico, storico-economico, letterario)  

• problemi e tematiche di attualità affrontati tramite la lettura di articoli tratti da quotidiani, riviste, Internet e la visione 
di filmati  

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

• tappe fondamentali dell’evoluzione della lingua 
 

ABILITA’ 
• applicazione dei principi fonologici,fonetici e ritmici  

• individuazione delle peculiarità dei diversi registri comunicativi  
• decodificazione di messaggi orali in contesti diversificati, trasmessi attraverso canali diversi  

• esplorazione di testi scritti inerenti alle tematiche dei vari ambiti di studio  

• organizzazione dei dati rilevati entro il singolo testo e/o una tematica generale  
• individuazione delle peculiarità e costanti del linguaggio letterario  

• formulazione di una comunicazione personale funzionale al contesto e alla situazione  
• impostazione di un discorso chiaro su temi specifici  

• analisi di un testo, di un argomento  

• sintesi parzialmente guidata di un testo, un argomento  
• elaborazione di singole informazioni in una produzione scritta e orale coerente e lineare  

• esposizione di qualche valutazione personale  
• confronto tra sistemi linguistici e culturali diversi  

• attivazione di modalità di studio e approfondimento autonomo e di strategie idonee al conseguimento di un risultato       

(Livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo) 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

[ X] Lezione frontale propedeutica [X ] Libri di testo 

[ X] Lezione frontale  di esposizione [ X] Lettura diretta di fonti/documenti 

 [X ] Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione [ X] Proiezione film/diapositive/ multimediali 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

[ X ] Interrogazioni orali 

[ X ] Prove scritte specifiche della disciplina 

[ X ] Relazioni orali e/o scritte 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

La valutazione avviene considerando la soglia della sufficienza al 65%, come stabilito in sede di Dipartimento di lingue, 

e facendo riferimento ai criteri di valutazione dell'Istituto e alle griglie predisposte dal Dipartimento per le diverse 
tipologie di verifica. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

LINGUA 
Grammatica:  Ripasso delle principali strutture grammaticali già note. 

LETTERATURA 

· Romantik  

- Allgemeiner Kontext                        S. 108 - 109 

- Die Frühromantik                   S. 109 

- Friedrich Schlegels Universalpoesie  S. 110 

 - NOVALIS                                                S.111 

 II. Hymne an die Nacht                             Fotokopie 

- Die Spätromantik                                       S.116 

-Vergleich: Frühromantik vs Spätromantik    S.116 

-GEBRUEDER GRIMM                          S. 117 

Die Sterntaler      

-J. von HEICHENDORF                          S. 118 

Aus dem Leben eines Taugenichts              SS.119, 120 

PERSPEKTIVE                                         SS. 134-137 

· JUNGES DEUTSCHLAND  

- Allgemeiner Kontext                        S.148 

- Vormärz                                                    S.149  

- H. HEINE                                                S. 156 -157 

Die Schlesischen Weber                              S. 161 

· REALISMUS  

- Allgemeiner Kontext                        S.163 - 165 

- Der Begriff bürgerlich-poetischer Realismus  S.166 

- T. FONTANE                                          S. 174 

Effi Briest                                                   S. 174 - 176 

·  NATURALISMUS  

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. 28 di 50 

 

- Allgemeiner Kontext                        S.178 - 180 

- G. HAUPTMANN                                  S. 181 

Die Weber                                                   S. 181 - 183 

PERSPEKTIVE                                        SS. 185 - 187 

·  DEKADENZ  

-Allgemeiner Kontext                        S.196 -197 

- Der Impressionismus                       S. 198 - 199 

- Der Symbolismus                                       S. 204 

- R. M RILKE                                           S. 205 

Der Panther                                                S. 207 

-T. MANN     S. 212 

Tonio Kröger         S. 213 - 216 

PERSPEKTIVE                                        S. 220 - 221 

·EXPRESSIONISMUS  

- Allgemeiner Kontext                       S.230 - 231 

- F. KAFKA                                               S. 237 

- Vergleich: Rilke vs Kafka                           S. 238 

Die Verwandlung                                        S. 241 

Brief an den Vater    S. 238 

· VON DER WEIMARER REPUBLIK ZUM DRITTEN REICH  

- Allgemeiner Kontext                       S. 260 -263 

- Die Neue Sachlichkeit                                S. 264 

·DIE LITERATUR IM DRITTEN REICH UND IM EXIL 

 - Allgemeiner Kontext                       S. 286 

- Hitlers Rassenlehre                                    S.287 

- Die Nationalsozialistische Kulturpolitik       S.268 

- Drei verschiedene Autorengruppen  S. 289 
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- B. BRECHT                                            S. 290 

- Die Bücherverbrennung   S. 292 

- Brechts episches Theater                            S. 293 

PERSPEKTIVE                                        S. 311 - 312 

- Die Weiβe Rose                                        S. 313 - 316 

· DIE LITERATUR NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG  

- Historischer Kontext                           S.324 

-1949: Gründung der BRD und der DDR      S.325 

-1961: Errichtung der Berliner Mauer      S.326 

- H. BŐLL 

-Bekenntnis zur Trümmerliteratur    S. 327 

- Die Kahlschlagliteratur    S. 328 

PERSPEKTIVE                                        S. 346 - 349 

   · AUTOREN AUS DER EX-DDR 

DDR: 1949 - 89     S. 424 426 

-  C. WOLF     S. 431 - 434 
-  R. KUNZE 

 
 „Die wunderbaren Jahre“ “Ordnung”  s. 436 - 437 

 LANDESKUNDE 

Migration     S. 378  

- Begriffserläuterungen Ein- und Auswanderer 

- Die Gastarbeiter Migranten in Deutschland 

 
 

Video 
Film: 

Sophie Scholl - Die letzten Tage 

Almanya 
 

Ore di Ed.Civica : 4 svolte con la madrelingua. I temi trattati sono stati: Wahlen und das politische System. 
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MATERIA: FILOSOFIA 

Docente: prof. Fulvia Vercellini 

Libri di testo adottati: D.Massaro: La meraviglia delle idee vol. 2, 3.  Ed. Paravia 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2021/22 alla data del 15.05.22: 50 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità): 

  Conoscenze   Abilità 

● Conoscere autori, temi, teorie, concetti, 

correnti di pensiero 
● Conoscere le periodizzazioni fondamentali 

della storia della filosofia 
● Conoscere i generi del testo filosofico 
● Conoscere il lessico specifico 

  

● Saper definire termini e concetti 

● Saper riconoscere ambiti problematici (etico, 
gnoseologico, ecc.) 

● Saper leggere e analizzare testi 
● Saper ricostruire le strategie argomentative e 

rintracciarne gli scopi 

● Saper valutare la qualità di 
un’argomentazione sulla base della sua 

coerenza 
● Saper sostenere tesi, con lessico appropriato, 

in riferimento ad autori, teorie, concetti 

● Saper rielaborare criticamente determinate 
conoscenze e competenze anche in funzione 

di nuove acquisizioni e collegamenti 
interdisciplinari 

Gli studenti hanno sempre seguito la disciplina in modo diligente, sviluppando un discreto interesse. Non particolarmente 

partecipi in classe, hanno però dimostrato nello studio individuale di saper cogliere almeno le linee portanti e i problemi 
specifici della disciplina ed hanno imparato ad utilizzare, quasi tutti, un lessico adeguato. 

Gli obiettivi sono stati conseguiti da tutta la classe anche se in modo differenziato a seconda dell'impegno profuso, del 

grado di approfondimento e rielaborazione mostrato, del possesso o meno di un lessico specifico. In particolare un 
gruppo ha sempre lavorato con impegno costante e ha mostrato buone competenze di analisi; un secondo gruppo ha 

seguito in modo prevalentemente scolastico e non è sempre autonomo nell'analisi delle tematiche. 

Metodologie di insegnamento adottate 

Gli argomenti sono stati affrontati, a seconda delle tematiche e degli autori, con un approccio frontale aperto alla 
problematizzazione, cercando di fornire non solo dei contenuti o dei concetti, ma anche di stimolare la riflessione 

teoretica su di essi al fine di sollecitare un approccio critico. 

La lettura diretta dei testi filosofici è stata essenziale scegliendo i testi più significativi e di più semplice analisi. 

 

Materiali, mezzi e strumenti 

  Mezzi scritti   Libri di testo X 

  Schede X 

  Dossier di documentazione   

  Giornali, riviste, opuscoli   
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  Audiovisivi   Diapositive/immagini   

  Film X  

  Materiali Internet x 

Tipologie di verifica 

Le tipologie di verifiche hanno contemplato sia prove orali (nella forma della tradizionale interrogazione) che prove 
scritte, secondo le modalità previste dalla Terza prova scritta degli Esami di Stato. 

La valutazione globale ha considerato il grado di conoscenza e comprensione di concetti, problemi e linguaggi 
filosofici, nonché la capacità di esporre, problematizzare e rielaborare quanto studiato, ed ha tenuto conto anche 

dell’eventuale partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e della crescita globale dello studente. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione specifici si rimanda alla griglia predisposta dal coordinamento di storia e 

filosofia di questo Liceo.  

 

Programma effettivamente svolto 

● DAL CRITICISMO ALL'IDEALISMO: elementi generali: i problemi aperti dal criticismo. Il dibattito generale sulla 
cosa in sé.  

 

●  IL ROMANTICISMO FILOSOFICO (caratteri generali): il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie 
d’accesso all’assoluto; l’esaltazione del sentimento e dell’arte; il senso dell’infinito. 

 
●  HEGEL E L’IDEALISMO ASSOLUTO 

Le tesi di fondo del sistema: l'Assoluto come Spirito; Finito e infinito; ragione e realtà; la dialettica. 

Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia. La filosofia come conoscenza concettuale dell'assoluto 
La Filosofia della natura: scienze empiriche e filosofia; la visione hegeliana della natura e confronto con il 

romanticismo. Organicismo e critica al meccanicismo. 
La Filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo (solo introduzione); lo spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità), 

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

religione, filosofia. La funzione della filosofia. 

Approfondimento: il tema del linguaggio in Hegel (scheda classroom) 

● DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: caratteri generali. Le divisioni della scuola hegeliana sui temi religiosi e 

politici. 

   

LA CRITICA DELL’HEGELISMO 

● L. FEUERBACH: l’alienazione religiosa. L’umanesimo filantropico. 

Testi: 
 Da L'essenza del cristianesimo: L'origine dell'alienazione religiosa (pag. 60 vol. 3) 

● K.MARX 
Il confronto critico con Hegel; il “misticismo logico”. I Manoscritti economico-filosofici: lavoro e alienazione. La 

concezione materialistica della storia; l'”ideologia”. Il Manifesto: la funzione storica della borghesia e la storia 

come lotta di classe; il Capitale e le sue contraddizioni; la critica all'economia politica classica; il socialismo 
scientifico, la critica allo stato borghese e l’avvento della futura società comunista. I diritti dei lavoratori ieri e 

oggi. 

Testi e approfondimenti: 

Dai Manoscritti economico-filosofici: L'alienazione (pag. 78 vol. 3) 
Video Raistoria: da Passato e presente, K.Marx il pensiero rivoluzionario 
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https://www.raiplay.it/video/2018/04/Passato-e-presente---KARL-MARX-il-pensiero-rivoluzionario-8a29d390-
ce71-4651-93d9-d2319110c87a.html.  

Intervista impossibile a Marx (pag 112 vol 3) 

●  A.SCHOPENHAUER 

Radici culturali; confronto critico con Hegel; fenomeno e noumeno; il mondo della rappresentazione come velo 

di Maya; il ruolo della causalità; la Volontà; il pessimismo radicale; le vie di liberazione dal dolore. 
 

●  S.KIERKEGAARD 
Il "singolo"; il rifiuto dell'hegelismo. L'esistenza come possibilità; gli stadi dell'esistenza; l'angoscia come 

sentimento del nulla e della possibilità; disperazione e fede. 

  Testi: 

 Passi da Aut Aut: Scegliere è inevitabile (fotocopie) 

  

● IL POSITIVISMO 

Lo sviluppo delle scienze nell'800. Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo; Positivismo e 
Illuminismo; Positivismo e Romanticismo. 

● A.COMTE: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze, la sociologia. La società industriale positiva. 

L'ultimo Comte: la religione dell'umanità. Individuo e Stato nella filosofia di Hegel e di Comte. 

Testi: 

 Dal Discorso sullo spirito positivo: Che cosa si intende con il termine “positivo” (pag. 126 vol. 3) 

● Il positivismo evoluzionistico in Gran Bretagna: C.DARWIN: la teoria dell'evoluzione e le sue implicazioni 

filosofiche/storiche (darwinismo sociale). La faccia oscura del progresso (scheda). 

   

LA CRISI DELLE CERTEZZE E LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTA 

 La crisi delle certezze: caratteri generali 

● F.NIETZSCHE 

Elementi biografici e caratteri della scrittura nietzschiana. La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. Il 
periodo illuministico e la filosofia del mattino. L’annuncio della morte di Dio e le sue conseguenze. Così parlò 
Zarathustra: l’oltreuomo, l’eterno ritorno, la volontà di potenza. La critica della morale e della religione (elementi 

essenziali). Il prospettivismo nietzschiano e la funzione della filosofia. 

Testi: 

Da La nascita della tragedia: La conciliazione di apollineo e dionisiaco; L'origine della tragedia greca (pag                 
190-911 vol 3) 

Da La gaia scienza, aforisma 125: La morte di Dio (pag. 206 vol 3) 

Da Così parlò Zarathustra:      La visione e l'enigma (pag.217 vol. 3) 

  

● S.FREUD: LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 
Importanza culturale ed epistemologica della psicoanalisi; dagli studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio; la 

scomposizione psicoanalitica della personalità nella prima e nella seconda topica; i modi per accedere 
all’inconscio: le tecniche psicoanalitiche; le fasi dello sviluppo psicosessuale (sintesi) e il complesso di Edipo; 

rimozione e sublimazione; il disagio della civiltà (elementi essenziali). 

 
●  H. BERGSON 

La reazione al positivismo in Francia e la centralità della coscienza. L'analisi del tempo secondo la scienza e 
secondo la coscienza. Materia e memoria: i diversi significati di “ricordo” e il superamento del dualismo 
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cartesiano. 
 

● H.ARENDT: La riflessione sul totalitarismo, il male radicale; il caso Eichmann e La banalità del male. 

  Testi: 

 Da Le origini del totalitarismo: La forma assoluta del male (pag 728 vol 3) 

 Passi scelti da Responsabilità e giudizio. 

   

L’ESISTENZIALISMO 

L’esistenzialismo come atmosfera culturale e come indirizzo filosofico specifico: i tratti comuni agli esistenzialisti. 

● M.HEIDEGGER. Il primo Heidegger: l’analitica esistenziale in Essere e tempo. L'uomo come “esserci” e possibilità 

   

PROGRAMMA DI ED CIVICA 

● La riflessione intorno allo stato: il rapporto stato-cittadini nello stato etico hegeliano e nello stato tecnocratico 
di Comte 

● La riflessione sulla sovranità: i rapporti tra gli stati in relazione alla filosofia della storia hegeliana e alla posizione 
kantiana de Per la pace perpetua. Art 11 Costituzione italiana 

● La riflessione sui diritti dei lavoratori a partire dall'analisi dell'alienazione marxiana; la tutela dei diritti dei 

lavoratori oggi (artt 35-40 Costituzione italiana) 

●  La riflessione filosofica sull'esperienza della Shoah (Arendt), il problema della colpa 
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MATERIA: STORIA 

Docente: prof. Fulvia.Vercellini 

Libri di testo adottati: Desideri-Codovini: Storia e storiografia, seconda ed, vol 2 e 3, ed. D'Anna 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2021-22 alla data del 15.05.22: 55 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 

La classe ha mostrato un certo interesse per le problematiche di carattere storico e ha sempre seguito con attenzione. 
Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti da tutti gli alunni almeno a livello essenziale, con alcune differenziazioni: un 

gruppetto ha sempre lavorato in modo serio e costante, sviluppando buone capacità di analisi, di sintesi e di 
rielaborazione dei fenomeni storici; un gruppetto più esiguo coglie in modo essenziale gli elementi del discorso storico, 

evidenziando però imprecisione a livello lessicale e di analisi.   

  Conoscenze   Abilità 

● Conoscere le periodizzazioni fondamentali 
della Storia 

● Conoscere i principali fenomeni storici e le 

coordinate spazio-temporali che li 
determinano 

● Conoscere i principali eventi che 
consentono di comprendere la realtà 

nazionale ed internazionale 

● Conoscere le differenti tipologie di fonti 
● Conoscere i principali orientamenti 

storiografici 
● Conoscere il lessico specifico 

● saper utilizzare gli strumenti fondamentali del 
lavoro storico (atlanti, cronologie, tavole, 

ecc.) 

● saper leggere e interpretare fonti, documenti, 
dati 

●  saper definire termini e concetti 
● saper periodizzare e individuare gli elementi 

di stabilità e di trasformazione delle strutture 

sociali (interazione tra soggetti singoli e 
collettivi; riconoscere gli intrecci politici, 

economici, ambientali, culturali, religiosi e di 
genere) 

● saper rielaborare criticamente i contenuti 
anche in funzione di nuove acquisizioni e 

collegamenti interdisciplinari 

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

  

Metodologie di insegnamento adottate 

Gli argomenti sono stati affrontati con un approccio frontale aperto alla discussione e alle aperture verso il presente. 
Il lavoro è stato finalizzato a favorire la capacità di porsi criticamente in relazione con il tempo storico, cercando di 

cogliere la complessità dei rapporti tra passato e presente. 

Materiali, mezzi e strumenti 

  Mezzi scritti Libri di testo X 

Schede X 

Dossier di documentazione   

Audiovisivi Diapositive/immagini x 
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Film x 

Materiali Internet x 

Tipologie di verifica 
La verifica si è svolta alternando prove orali e prove scritte. 

La valutazione globale ha considerato il grado di conoscenza e comprensione di concetti, problemi e linguaggi 
storici, nonché la capacità di problematizzare e rielaborare quanto studiato, ed ha tenuto conto anche della 

partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e della crescita globale dello studente. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione specifici si rimanda alla griglia predisposta dal coordinamento di storia 
e filosofia di questo Liceo. 

 

Programma effettivamente svolto 

● Il contesto generale degli ultimi decenni dell'800: II Rivoluzione industriale, prima crisi di sovrapproduzione; 
imperialismo, sviluppo dei movimenti socialisti: elementi essenziali (scheda) 

 

● L’Italia nell’età della Sinistra storica: F. Crispi, riforme e autoritarismo. Crisi agraria e sviluppo industriale. La 
politica estera: la Triplice Alleanza e l’espansione coloniale. Movimento operaio e organizzazioni cattoliche. 

 
●  La crisi di fine secolo in Italia. La svolta liberale. 

 

● L’Europa a fine secolo: i nazionalismi tedesco, francese, slavo, sionista. La Francia della Terza repubblica: il 
caso Dreyfus. La Germania nell’età di Guglielmo II (elementi essenziali). 

 
● L’età giolittiana. Il programma liberal-democratico di Giolitti. Il riformismo sociale. Industrializzazione e dualismo 

economico. La politica estera, la guerra di Libia; il patto Gentiloni; il giolittismo e i suoi critici. 
 

● La società di massa: caratteri (elementi fondamentali); i primi movimenti femministi in particolare in Italia; la 

nascita del femminismo in Italia (scheda pag 22); la Belle Epoque 

Fonti: 
 J.Ortega y Gasset, da La ribellione delle masse: Che cos'è la massa? (pag 18 vol 3) 

● La prima guerra mondiale. Le cause del conflitto; l'inizio delle operazioni militari; caratteri peculiari del conflitto 

– la guerra nelle trincee e le nuove tecnologie militari -; l’Italia dalla neutralità all’intervento; la “guerra totale”; 

la svolta del 1917; dinamica ed esiti del conflitto. 

  Lettura consigliata: A.Cazzullo: La guerra dei nostri nonni  
 Fonti visive: Video I guerra mondiale: a scelta tra 
                            Vita nelle trincee: https://www.youtube.com/watch?v=EUPTeB89vhk 
  La guerra bianca https://www.youtube.com/watch?v=536S8RZSImg 
           Episodi di New Channel Italy https://www.youtube.com/watchv=OvksCUohXfU&t=305s             

  Video sulla disfatta di Caporetto   https://www.youtube.com/watch?v=PIrN8Yyiz-0 
 I 14 punti di Wilson (scheda classroom o pag 150 vol 3) 

● La rivoluzione russa. La situazione economica, politica e sociale della Russia alla vigilia della Rivoluzione. La 
rivoluzione di febbraio e il crollo dello zarismo; da febbraio alla Rivoluzione d'ottobre; la guerra civile e il 

comunismo di guerra; la costruzione dell'Unione Sovietica; la Nep; il Komintern; da Lenin a Stalin: il 

socialismo in un solo paese. Donne e società dopo la Rivoluzione. 
 

● I trattati di pace e l’eredità della grande guerra: la nuova carta geopolitica d’Europa; trasformazioni sociali e 
conseguenze economiche; il biennio rosso. 
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● Il difficile dopoguerra in Germania: la Repubblica di Weimar, la crisi della Ruhr, la ricerca della distensione. Gli 

Usa negli anni ’20. 

  Fonti:  
 Video Rai da Passato e presente: La Repubblica di Weimar 

● Il dopoguerra in Italia: dallo stato liberale alla dittatura fascista. I problemi del dopoguerra. I partiti di massa. 

La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana. L’avvento del fascismo; il fascismo agrario, la marcia su Roma, il 
delitto Matteotti; la costruzione della dittatura; l’Italia fascista: cultura, scuola, comunicazioni di massa; i Patti 

lateranensi; la politica economica nel ventennio; l’imperialismo fascista e l’impresa etiopica; il totalitarismo 

“imperfetto”. L’antifascismo. 

Fonti:  
Video Rai sullo squadrismo:  https://www.raiplay.it/raiplay/video/2015/02/Il-tempo-e-la-Storia---Gli-squadristi-
del-19022015-f2320a3b-9325-4528-8db3-23d4bdeea311.html 

don L.Sturzo: Appello ai liberi e forti (pag 268 vol 3) 

B.Mussolini: il Programma dei Fasci di combattimento (pag 269 vol 3) 

       

● La crisi del ’29. Roosevelt e il New Deal; le ripercussioni della crisi in Europa. 

 
●  L’Europa negli anni ’30: i regimi totalitari. Definizione di totalitarismo. 

La Germania nazista: la crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento di Hitler; il Terzo Reich. L’ideologia 
nazionalsocialista. L’antisemitismo. L’aggressività hitleriana e le relazioni internazionali nella II metà degli anni 

’30. 

L’Unione Sovietica negli anni '30: industrializzazione forzata e stalinismo. 

I fronti popolari, la guerra di Spagna (elementi fondamentali) 

Fonti: 
Schede di approfondimento: Cittadini di razza e “Vite indegne”; L'arte degenerata; “Quando si bruciano i 
libri”; il “Führerprinzip”  (fotocopie) 

video Youtube: l'Holodomor ucraino 

H.Arendt, da Le origini del totalitarismo: Che cos’è il totalitarismo (pag 370 vol 3) 

● La seconda guerra mondiale. Le cause profonde della guerra. Il dominio nazifascista sull'Europa; la 
mondializzazione del conflitto; la controffensiva degli Alleati nel 1942-1943; la caduta del fascismo e l'8 

settembre; la Resistenza; lo sbarco in Normandia; la sconfitta della Germania e del Giappone. La Shoah. 

  Fonti e testi storiografici:    
 dal Protocollo di Wansee: La soluzione finale della questione ebraica (vol 3 pag 442) 

 G.Candeloro: da Storia dell'Italia moderna: La Resistenza italiana (vol 3 pag 459) 

 Film L'ora più buia di J.Wright o Dunkirk di C.Nolan       

● Il secondo dopoguerra: il bipolarismo e la guerra fredda: il blocco di Berlino e la divisione della Germania; la 
divisione dell’Europa; l’Unione Sovietica e le democrazie popolari (in sintesi); la ricostruzione economica 

dell’Europa Occidentale (il piano Marshall); la ripresa del Giappone e la Repubblica Popolare cinese (elementi 

essenziali); la guerra di Corea; la destalinizzazione e le sue conseguenze in Ungheria e in Polonia. L’equilibrio 
del terrore: la crisi di Cuba. 

Gli organismi internazionali: l’Onu. 

Nascita dell’Europa Unita: Ceca, Cee e Mec, UE. 

  Fonti:  
 Rossi-Spinelli: Il Manifesto di Ventotene (fotocopia) 

● L’Italia repubblicana: i problemi e la ricostruzione dopo il ’46; la nascita della Repubblica e l'opera 

dell'Assemblea Costituente; la crisi dell’unità antifascista; il trattato di pace, le scelte internazionali e le 
elezioni del 1948. Il problema del confine orientale e la questione istriana. 
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La Costituzione italiana: genesi storica, principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, l’ordinamento dello 
Stato. 

 
● Gli anni ’50: il centrismo e le riforme. Le riforme dei primi anni '60. 

 

   PROGRAMMA SVOLTO DI ED CIVICA: 

● Il genocidio degli armeni, primo genocidio del '900. Il genocidio degli ebrei. 

● Rappresentazione Nutri la memoria (Teatro d'Acquadolce-Istituto Perretta) in occasione della Giornata della 
memoria 

● Le leggi razziali in Germania e in Italia; le politiche eugenetiche 
La Giornata del Ricordo: Video Rai sulle foibe e l'esodo giuliano-dalmata:  

https://www.youtube.com/watch?v=SWvKkzShkc 

●  La condizione della donna: 
Nascita dei movimenti femministi; A.Maria Mozzoni e i primi movimenti femministi in Italia (scheda pag 22) 

La condizione delle donne durante la I guerra mondiale e subito dopo la I guerra mondiale; 
Donne e società durante la Rivoluzione russa 

La condizione delle donne durante il fascismo. 

Le donne nel secondo dopoguerra: elementi fondamentali 
● Lo stato totalitario; definizione, caratteristiche, differenze, rapporto cittadino-stato e rapporto stato-partito; il 

monopolio della forza; l'identificazione società-stato e gli strumenti del controllo; le tecniche della propaganda. 
● I rapporti stato-Chiesa nell'Italia liberale, nell'età giolittiana, nel fascismo, nella Costituzione (schede pag 263-

64 vol 3) 
●  La resistenza e il ruolo dei civili nella guerra di liberazione 

●  Nascita e caratteri della Repubblica italiana 

● La Costituzione italiana: genesi storica, principi e matrici fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, l’ordinamento 
dello Stato. 

●  La nascita dell'Europa 
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: prof.ssa Laura Santamaria  

TESTO: CARLO BERTELLI, STORIA DELL'ARTE ED.VERDE 3 A, B.MONDADORI 

ORE DI LEZIONE SVOLTE FINO AL 15/05/2022: 24 ore + 3 ore di EDUCAZIONE CIVICA 
  

OBIETTIVI CONSEGUITI 

CONOSCENZE: 
La classe è in grado di individuare le caratteristiche di una cultura artistica nel suo contesto storico-geografico-culturale 

sintetizzandone i punti essenziali. Riconoscono ed analizzano le regole linguistiche e compositive di un’opera, sapendone 

narrare le caratteristiche. Sanno individuare il messaggio complessivo di un’opera. Sono attenti all’analisi degli ideali, 

fini, tecniche, materiali con cui gli artisti comunicano attraverso le opere. 
ABILITA’: Autonomia di indagine, di ricerca, e di riflessione sui contenuti e linguaggi delle opere. 

 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE 

- Lezione frontale, Dad - sincrona / presenza 

- Lezione interattiva  
 

MATERIALI, MEZZI E STRUMENTI 
Cartacei: Libro di testo, annotazioni e testi scritti dall’insegnante su Classroom, fotocopie forniti dall’insegnante 

Audiovisivi: documentari e video, interviste, filmati sulle opere ed autori 

Letture. 

Visite a siti museali, ed annessi contenuti multimediali 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
La classe è stata monitorata assiduamente attraverso l’attenzione dimostrata, la partecipazione ed il dialogo durante le 

lezioni. Si è verificato come le riflessioni mosse dai contenuti della Storia dell’Arte potessero essere assimilate e 

rielaborate tramite dialogo e discussioni aperte di analisi dei concetti, del linguaggio e delle evoluzioni dei soggetti e 

tecniche. 

Elaborazioni autonome orientate a ricerca applicate a Educazione Civica. Compito con domande, risposte diversificate 
orali e scritte. Consegna degli elaborati di sintesi, relazioni ed appunti di tutto il programma svolto su Classroom. 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
La rilettura dell’antico tra etica ed estetica nelle poetiche neoclassiche: 

Neoclassicismo, idea del bello ed il suo retroscena culturale. Piranesi. Villa Albano. 

Canova. Il corpo in scultura. Il monumento funebre. Il ritratto. Rapporto con la scultura attraverso le epoche. 
L’architettura Neoclassica: Piermarini. Milano. 

Il rapporto uomo-natura nelle poetiche pre-romantiche: Bello Sublime, Il Paesaggio nel: Pittoresco, Vedutismo 

(camera ottica, Canaletto, autori vari...). 
Verso il Romanticismo. 

Il contesto storico e le poetiche romantiche:Pittoresco e Sublime. Blake, Friedrich, Turner. 
Rapporti tra cronaca, realtà e storia nella pittura di metà Ottocento: L’Impressionismo e il Post-Impressionismo; 

Il realismo francese e i Macchiaioli. 
L’interazione tra le arti come strumento articolato di interpretazione e rappresentazione della realtà; 

Scienza tecnologia e arte: reciproche interazioni tra metà „800 e „900; 

Esposizioni Universali. 
Realizzazioni dell’Art Nouveau; lo sviluppo della progettualità da William Morris (art and craft) 

Avanguardie Storiche del 900; 
Cenni alla linee di ricerca dell’arte contemporanea. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  tot. ore 4 
Trattato delle Libertà, riflessioni sull’iconografia della libertà come concetto esaminato dagli artisti e presente nelle 

opere d’arte. Gli studenti hanno realizzato un capitolo ognuno del Trattato e analizzato le opere tramite 

approfondimenti e lavoro autonomo. 

Giornata della memoria: tappe storiche artistiche.  
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MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: prof.ssa Monica Beretta 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Bergamini, Trifone, Barozzi – Lineamenti di matematica, azzurro vol.5, Zanichelli 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 60 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

 

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 

- Individuazione dei punti di flesso e dei punti 

angolosi 

- Saper utilizzare i teoremi di Cauchy, di Rolle e di 

Lagrange per determinare delle caratteristiche di 

una funzione 

- Saper disegnare il grafico di una funzione a 

partire dalla sua equazione 

Relazioni e funzioni 

- Il concetto intervallo 

- Il concetto di limite 

- I limiti delle funzioni 

- Teoremi sui limiti delle funzioni 

- Il concetto di continuità di una funzione e la 

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 teoremi di Cauchy, di Rolle e di Lagrange 

- Dall’equazione al grafico cartesiano di una 

funzione 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
 

● Lezione frontale di esposizione e di sintesi dove il libro di testo  costituisce il riferimento principale per 
l'attività didattica corredato da presentazioni PowerPoint. 

   

● Esercizi  in gruppo-classe o individuali, con correzione immediata.   
   

● Utilizzo di strumenti multimediali e di programmi specifici.   
   

● Correzione sistematica dei compiti assegnati, con rispiegazione dei contenuti, quando richiesto.   

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove scritte specifiche della disciplina, su singoli argomenti o sommative. 

Per la valutazione del livello individuale di conoscenza, competenza e abilità raggiunti dagli studenti sono stati presi in 

considerazione i seguenti elementi: 

● Livello  di acquisizione delle conoscenze e modalità di esposizione 

● Livello  di comprensione e applicazione dei contenuti nella risoluzione di  problemi 

● Uso  corretto del linguaggio specifico 

La valutazione complessiva è basata, oltre che sull’esito delle prove scritte e orali, anche sulla costanza dell’impegno, 

sull’interesse dimostrato, sulla partecipazione al dialogo educativo, sui progressi rispetto al livello di partenza e 

sull’eventuale capacità di recupero dalle proprie lacune. 

L’attribuzione dei voti (da 1 a 10) è effettuata utilizzando il quadro di riferimento per la valutazione di conoscenze e 
abilità, presente nel P.O.F. 2019 e approvato dal dipartimento di matematica e fisica. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

FUNZIONI 

Concetto di funzione. Classificazione di funzioni. Funzioni pari e dispari. Funzioni periodiche. Dominio di funzioni 
polinomiali, fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Zeri di una funzione. 

LIMITI 

Intervalli. Concetto di limite. Limite finito per x che tende ad un valore finito. Limite finito per x che tende all'infinito. 
Limite infinito per x che tende ad un valore finito. Limite infinito per x che tende all'infinito. Operazioni sui limiti: limite 

della somma, limite del prodotto, limite del quoziente, forme indeterminate. 

Limiti notevoli. Studio dei punti di discontinuità di una funzione. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

DERIVATE 

Rapporto incrementale, derivata di una funzione, significato geometrico della derivata e del rapporto incrementale. 
Derivata sinistra e derivata destra. Derivata delle funzioni elementari. Operazioni con le derivate: derivata del 

prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma di due funzioni, derivata del prodotto di due 
funzioni, derivata del quoziente di due funzioni, derivata di una funzione composta, derivata della funzione inversa. 

Derivate di ordine superiore al primo. Retta tangente alla funzione in un punto. Teoremi del calcolo differenziale. 
Funzioni crescenti e decrescenti, punti stazionari (massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale), concavità e flessi a 

tangente obliqua. 

STUDIO DI FUNZIONI 
Grafico di una funzione a partire dalla sua equazione. 
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MATERIA: FISICA 

DOCENTE: prof.ssa Monica Beretta 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Sergio Fabbri, Mara Masini, F come FISICA, Sei 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 50 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

 

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 del campo elettrico  

Elettrostatica 

- Fenomeno 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 in parallelo 
- Saper interpretare l’effetto Joule 

Corrente elettrica continua 

- Intensità di corrente 
- Generatori di tensione e la forza elettromotrice 

- Le leggi di Ohm 
- Resistenze in serie e in parallelo 

- L’effetto Joule 

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     

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 e del campo magnetico 
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Dall’induzione magnetica alle onde 

elettromagnetiche 

- Saper riconoscere le situazioni che 

producono corrente indotta 

- Saper definire ed interpretare le leggi di Faraday- 

Neumann_Lenz 

- Saper definire il campo elettrico indotto 

- Saper definire ed interpretare le leggi di 

Maxwell ed il campo elettromagnetico 

- Saper definire e caratterizzare le onde 

elettromagnetiche 

Dall’induzione magnetica alle onde elettromagnetiche 

- La corrente indotta 

- La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

- Campo elettrico indotto 

- Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

- Le onde elettromagnetiche 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

● Lezione frontale di esposizione e di sintesi dove il libro di testo costituisce il riferimento principale per l'attività 

didattica corredato da presentazioni PowerPoint.   
● Esperimenti introduttivi effettuati nel laboratorio di fisica o in classe con materiale d’uso quotidiano. 

● Esercizi  in gruppo-classe o individuali, con correzione immediata.  
● Utilizzo di strumenti multimediali e di programmi specifici.    

● Correzione sistematica dei compiti assegnati, con rispiegazione dei contenuti, quando richiesto.   

● Approfondimenti in lingua tedesca (CLIL) su esperimenti che hanno cambiato la storia della fisica con lettura 
di brani, traduzione e risposta a domande a casa per compito. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove scritte specifiche della disciplina, su singoli argomenti o sommative. Nelle verifiche scritte sono stati proposti 

quesiti di tipo vero o falso, esercizi di risoluzione immediata oppure domande a risposta breve di alcuni concetti 
irrinunciabili del programma. 

Prove orali specifiche della disciplina, su singoli argomenti o sommative. Nelle prove orali agli studenti è stato chiesto 
di descrivere e spiegare i fenomeni studiati. 

Per la valutazione del livello individuale di conoscenza, competenza e abilità raggiunti dagli studenti sono stati presi in 
considerazione i seguenti elementi: 

● Livello  di acquisizione delle conoscenze e modalità di esposizione 

● Livello  di comprensione e applicazione dei contenuti nella risoluzione di  problemi 
● Uso  corretto del linguaggio specifico 

 

La valutazione complessiva è basata, oltre che sull’esito delle prove scritte e orali, anche sulla costanza dell’impegno, 

sull’interesse dimostrato, sulla partecipazione al dialogo educativo, sui progressi rispetto al livello di partenza e 

sull’eventuale capacità di recupero dalle proprie lacune. 

L’attribuzione dei voti (da 1 a 10) è effettuata utilizzando il quadro di riferimento per la valutazione di conoscenze e 

abilità, presente nel P.O.F. 2019 e approvato dal dipartimento di matematica e fisica. 

 

 

 

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. 43 di 50 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

ELETTROSTATICA 

● La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati, l'elettrizzazione per sfregamento, L’interazione fra 
cariche  principio di conservazione della carica elettrica   

● Conduttori e isolanti, l'elettrizzazione per contatto, gli elettroni di  conduzione, l'elettroscopio, 

L’induzione elettrostatica,  l'elettrizzazione per induzione    
● La legge di Coulomb, la costante dielettrica di un mezzo, interazione elettrica e interazione gravitazionale, il 

principio di sovrapposizione   
● Il campo elettrico di cariche e il teorema di Gauss, il campo elettrico di una carica puntiforme, linee di campo 

elettrico, il campo generato da più cariche elettriche, il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss, 
distribuzione piana e infinita di carica elettrica, densità superficiale di carica elettrica, filo carico di 

 lunghezza infinita, distribuzione sferica di carica   

● Energia potenziale elettrica e differenza di potenziale: la conservatività del campo elettrico e energia 
potenziale elettrica, campo uniforme e campo di una carica puntiforme, potenziale e differenza di 

 potenziale, relazione fra differenza potenziale e lavoro, energia potenziale nel campo uniforme, 
energia potenziale nel campo di una carica puntiforme   

● I condensatori e la capacità   

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

● La corrente elettrica, la conduzione elettrica nei metalli,  l'agitazione termica e il moto di deriva degli elettroni, 
il verso effettivo e il verso convenzionale della corrente elettrica,  l'intensità di corrente  

● La resistenza elettrica, la curva caratteristica e la prima legge di Ohm, la seconda legge di Ohm, la resistività 
dei metalli   

● La forza elettromotrice   

● Resistenze in serie e in parallelo   
● La potenza elettrica   

 

IL MAGNETISMO 

● I magneti e il campo magnetico, i campi magnetici, le linee di forza del campo magnetico   

● La forza di un magnete su un filo percorso da corrente, l'intensità della forza magnetica, l’intensità del campo 
magnetico, il teorema di Gauss per il magnetismo   

● Campi magnetici generati da correnti, l'esperienza di Oersted, la forza fra due fili percorsi da corrente e la 
legge di Ampère, la definizione di Ampère, la permeabilità magnetica del vuoto, la legge di Biot-Savart, il 

campo magnetico di una spira e di un solenoide   

● Forza magnetica su un filo rettilineo percorso da corrente, la Forza di Lorentz 

  

INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 
● La corrente indotta e gli esperimenti di Faraday, il flusso concatenato con un circuito 

● Forza elettromotrice indotta e la legge di Faraday-Neumann, il verso della corrente indotta e la legge di Lenz 
● Induttori 

● Circuiti  elettrici a corrente alternata 

● Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico  
● Onde elettromagnetiche e spettro elettromagnetico 

 

CLIL 

-Volta Experiment 

-Marie Curie Experiment 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

- Donne nella scienza (stem) 
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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: 58 ore 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

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

studente ha raggiunto il livello minimo di sufficienza. 

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 
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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 

 

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 

● Il cambiamento climatico: analisi delle cause, le diverse tipologie di sostanze inquinanti (polveri sottili), lo smog, 
tipologie di fonti energetiche, analisi delle fonti energetiche pulite (rinnovabili), la degradazione del suolo, gas 

inquinanti (metano), le stazioni meteorologiche.   
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: PROF. M.CARCHEN  

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: 57 

  

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 casi 

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 Boninsegna Marta, Ivasco Mihaela, Parravicini Gioia); 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: la responsabilità della scienza in ambito sportivo. Visione del film "Zona d’ombra". 
Analisi delle seguenti tematiche: il codice di deontologia medica; il giuramento di Ippocrate; le verità scomode; scoperte 

scientifiche a beneficio della salute degli sportivi; principio “causa effetto” nei traumi sportivi; sport, interessi economici 

e benessere degli atleti. 
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MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

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

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 24 (di cui 2 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 

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: 
La politica concordataria della Chiesa. 

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 sociale della Chiesa:          
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. 
Le due Encicliche sociali di Papa Francesco: Laudato Sii e Fratelli Tutti. 

L’ecologia integrale della Laudato Sii. 

Lettura e analisi dell’Enciclica Fratres Omnes di Papa Francesco, sulla fratellanza e l’amicizia solidale. 
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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 i difficili rapporti tra il Patriarcato di Mosca e il Patriarcato di Kiev. 

 
Etica delle relazioni: 

L’importanza delle relazioni. 

Innamoramento e amore. 
Le diverse dimensioni della persona e della sessualità umana. 

La visione cristiana della sessualità e la teologia del corpo di Giovanni Paolo II 
Piacere e penitenza. 

 
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. 

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 al conflitto russo-ucraino). 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

Presentazione dell’iniziativa civica “Como, città fratelli tutti” 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia  
Docente Firma 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PROF. PINI  
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 

(INGLESE) 
PROF. COIRA 

 

CONVERSAZIONE INGLESE  PROF. PAULINO  
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(SPAGNOLO) 

PROF. CERUTTI 
 

CONVERSAZIONE SPAGNOLO PROF. MARTINEZ 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(TEDESCO) 

PROF. L.MOLTENI 
 

CONVERSAZIONE TEDESCO PROF. CHIAPPETTA 
 

STORIA PROF. VERCELLINI 
 

FILOSOFIA PROF. VERCELLINI 
 

STORIA DELL’ARTE PROF. SANTAMARIA 
 

MATEMATICA PROF. M.BERETTA 
 

FISICA PROF M.BERETTA 
 

SCIENZE NATURALI PROF. SPOTO 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PROF. CARCHEN  
 

INS.RELIGIONE CATTOLICA PROF. CAPITANI 
 

SOSTEGNO PROF. DE PASCA  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____________________________________ 
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