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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CLASSE  5^ sez. A       INDIRIZZO:     SCIENTIFICO ORDINARIO   

 

1. PROFILO ATTESO IN USCITA 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
- aver acquisito una formazione culturale equilibrata nelle dimensioni umanistiche e scientifiche; 
- comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi 

di 
conoscenza propri delle scienze e quelli di tipo umanistico aver acquisito la padronanza di linguaggi, tecniche e 
metodologie dei diversi ambiti disciplinari e culturali; 
- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 
attraverso 
la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell'individuare e risolvere problemi di varia 
natura; 
- aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra) anche attraverso l‟uso dei laboratori; 
- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione 

ai 
bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative 

ed 
etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 
- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

Competenze comuni a tutti i licei: 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 
situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando 
possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed 
europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 
con 
riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini. 
 
Competenze specifiche: 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, 
a 
partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, 

più in 
generale, l'indagine di tipo umanistico; 
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze sperimentali; 
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- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo tecnologico, 

per 
individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana; 
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli strumenti del 
Problem Posing e Solving. 

 

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

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica – Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Ore totali 27 27 30 30 30 

 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia 
Anni di 

insegnamento 
nel triennio 

Docente classe 

terza 

Docente classe 

quarta 

Docente classe 

quinta 

Lingua e letteratura 

italiana 
3 

Roncoroni Antonella Roncoroni Antonella Roncoroni Antonella 

Latino 3 Roncoroni Antonella Roncoroni Antonella Roncoroni Antonella 

Lingua e cultura 
straniera (inglese) 

3 
Gallo Maria Grazia Gallo Maria Grazia Gallo Maria Grazia 

Storia 3 Vercellini Fulvia Vercellini Fulvia Vercellini Fulvia 

Filosofia 3 Vercellini Fulvia Vercellini Fulvia Vercellini Fulvia 

Disegno e storia 
dell’arte 

3 
Porritiello Luigi Viti Stella Fallica Cristina 

Matematica 3 Robbiani Emanuela Robbiani Emanuela Robbiani Emanuela 

Fisica 3 Robbiani Emanuela Robbiani Emanuela Robbiani Emanuela 
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Scienze naturali 3 Bianchi Simona Bianchi Simona Bianchi Simona 

Scienze motorie e 

sportive 
3 

Amilcare Claudio Amilcare Claudio Amilcare Claudio 

Ins. religione cattolica 3 Orsi Francesco Orsi Francesco Orsi Francesco 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

ll consiglio di classe ha avuto sostanziale continuità nel corso di tutti i cinque anni; anche la composizione della 
classe non ha subito importanti cambiamenti durante l’intero percorso scolastico 
Gli alunni hanno avuto comportamento generalmente corretto; gli insegnanti hanno sempre cercato di costruire un 
rapporto di reciproca fiducia e collaborazione nel corso dell’intero percorso scolastico.  

L’impegno personale è stato invece diversificato: una piccola parte di essi ha sempre lavorato con  motivazione, 

raggiungendo buoni livelli di conoscenze e abilità; la maggior parte della classe pur dotato di potenzialità,  ha 
lavorato in modo non sempre continuo e poco partecipativo, raggiungendo un profitto globalmente soddisfacente; 

un gruppo di studenti ha infine faticato a mettere a frutto un impegno costante e determinato:  le conoscenze e le 
abilità acquisite risultano, per essi, non sempre adeguate e sicure. 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato ai seguenti progetti: 

● giornata dei diritti umani 
● google e la matematica (Prof. Donatelli-Università Insubria) 

● Le equazioni di Maxwell, un ponte verso la relatività di Einstein  
● Masterclass di fisica “Guida quantistica per anticonformisti” 
● Percorso su Mafia e Antimafia (istituto Perretta) 
● progetto lauree scientifiche: La polimerizzazione - Sintesi di un poliammide 

● sicurezza stradale: guidiamo con prudenza 
● corso di primo soccorso 

● giornata della memoria: rappresentazione “Nutri la memoria” (Teatro d’Acquadolce) 

● conferenze letterarie “la tavola critica” (Luzi: conferenza tenuta dal prof. Rigo) 
● dialogo con gli autori del Novecento (Calvino: laboratorio con la dottoressa D. Bardellotto) 

● laboratorio di fisica moderna 
● olimpiadi di matematica 

● olimpiadi di fisica 
● Progetto storia del Novecento (due studentesse)  

● certificazione in lingua inglese (First Certificate) 

● partecipazione a conferenza in streaming del centro Asteria (Scienza e tecnologia: in che direzione?) a cura 
del fisico Marco Bersanelli 

● X-student 
● almadiploma 

● percorso di orientamento post-diploma 

● visita di istruzione al Vittoriale -Gardone (BS) 

 

Evoluzione della composizione della classe 

Classe N. studenti 
di cui n. provenienti 

da altre classi/scuole 

Promossi nello 

scrutinio di giugno 

Promossi nello 

scrutinio di settembre 
Respinti 

Terza 24 - 24 - - 

Quarta 
24 - 19 3 

2 alunni (un’alunna 
per mancata validità 

dell’anno, un alunno 
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respinto a 

settembre) 

Quinta 21 - - -  

 

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

metodo di studio e di lavoro. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[x] buono 

[ ] avanzato 

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

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione e verificando i risultati raggiunti. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[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 

[x] intermedio 

[ ] 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 

[x] intermedio 

[  ] 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 
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Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

[ ] non adeguato 

[ x] essenziale 

[] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[x] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

 

5. ELEMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA 

La struttura e le caratteristiche della seconda prova di matematica sono state stabilite in sede di dipartimento 

disciplinare in data 08/04/2022 in conformità con il D.M. 769 del 2018. 

La prova sarà pertanto articolata in due problemi e otto quesiti; il candidato dovrà svolgere un problema e quattro 

quesiti; durata della prova: 6 ore. Si prevede lo svolgimento di una simulazione in data 24/05/2022. 

Per quanto riguarda la scelta dei contenuti, ci si attiene agli obiettivi comuni raggiunti da tutte le classi dell’indirizzo 

scientifico/scientifico opzione scienze applicate dell’Istituto. Si riportano di seguito i nuclei tematici fondamentali: 

ARITMETICA E ALGEBRA 

  

·         Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche 

·         Algebra dei polinomi 

·         Equazioni, disequazioni e sistemi 

GEOMETRIA EUCLIDEA E 

CARTESIANA 

·         Triangoli, cerchi, parallelogrammi 

·         Funzioni circolari 

·         Sistemi di riferimento e luoghi geometrici nel piano 

·         Figure geometriche nel piano e nello spazio 

INSIEMI E FUNZIONI 

  

·         Proprietà delle funzioni 

·         Funzioni elementari 

·         Calcolo differenziale 

·         Calcolo integrale 

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. 6 di 58 

 

Lo svolgimento della programmazione disciplinare nel corso del quinto anno ha permesso agli studenti di acquisire 

le abilità e conoscenze necessarie ad affrontare la seconda prova (si veda la progettazione disciplinare di 

matematica al punto 8 del presente documento). 

In particolare nella seconda parte dell’anno scolastico la scelta degli esercizi e delle verifiche è stata effettuata in 

funzione dell’acquisizione delle competenze che sono oggetto di valutazione in sede di seconda prova. 

Si vedano a tale proposito gli indicatori della griglia di valutazione riportata nel D.M. 769 del 2018: 

Comprendere: 

1. Analizzare la situazione problematica. 

2. Identificare i dati ed interpretarli. 

3. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari. 

Individuare: 

1.    Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione 

2.    Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare quella più adatta 

Sviluppare il processo risolutivo: 

Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo 
i calcoli necessari 

Argomentare: 

Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del 

processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema. 

 

6. ESEMPI DI PERCORSI ELABORATI DALLA SCUOLA 

Non sono stati progettati specifici moduli di apprendimento o unità didattiche pluridisciplinari. 

Tuttavia nella prassi didattica ogni docente ha evidenziato nodi concettuali, tematici o competenze che 
consentissero agli studenti di stabilire collegamenti tra testi, materiali, discipline.  

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tematiche trattate in più ambiti disciplinari: 
● la guerra  

● la crisi del Positivismo  
● il concetto di tempo 

● rapporto uomo/natura 

● identità e soggetto 
 

7. EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di classe ha deliberato ad inizio anno scolastico di lavorare intorno ai nuclei tematici di seguito riportati, 

che i singoli docenti svilupperanno nelle rispettive discipline in relazione agli argomenti più sotto indicati: 

● Costituzione 

● Sviluppo sostenibile/cambiamenti climatici, energia 
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8. PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO 

 

DOCENTE: Antonella Roncoroni 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:  

S. PRANDI, LA VITA IMMAGINATA, A. Mondadori, vol. Leopardi; 3A; 3B. 

DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA, PARADISO,  edizione a scelta dello studente. 

ORE DI LEZIONE AL 15 MAGGIO: 118 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

I seguenti obiettivi non sono stati raggiunti da tutti gli studenti con uguale padronanza e autonomia. 

CONOSCENZE:  

- conoscere i caratteri della storia della letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento con letture di autori 

e testi significativi 

- conoscere le caratteristiche strutturali dei generi letterari 

- conoscere le tecniche compositive delle tipologie testuali dell’Esame di Stato 

ABILITà 

- consolidare le abilità sviluppate nel corso degli anni precedenti 

- organizzare in modo autonomo lo studio, dimostrando di saper ricercare, sistemare e utilizzare in modo 
funzionale i materiali a disposizione 

- esprimersi in forma scritta e orale, in un modo personale, logico e ordinato avvalendosi di una terminologia 

appropriata. 
- riconoscere il valore culturale e ideologico (almeno negli aspetti fondamentali) dei periodi storici e letterari 

presi in esame 

- produrre testi testi scritti in relazione alle tipologie previste dall’Esame di Stato. 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

 Lezione frontale propedeutica (anche in ppt) 

 Lezione frontale di esposizione (anche in ppt) 

 Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione 

 Lezione interattiva 

 Analisi e interpretazione (anche guidata) di testi 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso del triennio sono state effettuate prove scritte conformi alle tipologie previste dall’Esame di Stato,  con 
particolare attenzione alla analisi del testo; per le verifiche orali ci si è avvalsi di prove  a domande aperte e di 

interrogazioni.  

Per le prove scritte ci si è avvalsi delle griglie allegate a codesto documento  

Le interrogazioni sono state valutate sulla base dei seguenti indicatori: 

- apprendimento di argomenti e procedure 
- correttezza e proprietà espositiva 

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

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

singola prova. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

LEOPARDI: vita, pensiero; opere: struttura, temi delle seguenti opere: Zibaldone, le Operette morali, Canti;  

testi letti e analizzati 

da Lo Zibaldone 

- ‘’la vaghezza degli antichi e dei moderni’’ [foglio 100] 
- ‘’la teoria dell’infinito’’ [472-473, 1821; 247-248, 1820; 4292,1927] 

- ‘’la irrealizzabilità del piacere’’ [646-648] 

- ‘’la sofferenza di tutte le cose’’ [4175; 4177, 1826]  

 

da Le operette morali 

- ‘’Dialogo della natura e di un islandese’’ 

- ‘’Dialogo della Moda e della Morte’’ 
- ‘’Dialogo di Federico Ruych e le sue mummie’’ 

- “Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere’’ 

  

da I canti 

- ‘’L’infinto’’ 
- ‘’Il passero solitario’’ 

- ‘’A Silvia’’ 
- ‘’Canto notturno di un pastore errante dell’Asia’’ 

- “Il sabato del villaggio” 

- ‘’Alla luna’’ 
- ‘’La ginestra o il fiore del deserto’’ (vv. 1-157; vv. 297-317) 

- ‘’La quiete dopo la tempesta’’ 

- ‘’A se stesso’’ 

 

Approfondimento 

riflessione sui termini: ‘’felice’’, ‘’patire’’,  

l’antropologia negativa di Leopardi 

confronto del passo ‘’la sofferenza di tutte le cose’’  e la descrizione della vigna di Renzo ne ‘’I promessi sposi’’ 

pensiero critico [pag. 148] 

  

VOLUME 3A 

l’età post unitaria 

il contesto europeo, la situazione in italia; intellettuali e letteratura in Italia; il dibattitto intorno alla lingua nell'Italia 

unita (sintesi). 
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Il romanzo della seconda metà dell’Ottocento in Europa 

il realismo francese a metà Ottocento: Flaubert; la tecnica della impersonalità 

testi letti e analizzati 

- “Un impalpabile malessere” [da ‘’Madame Bovary’’, G. Flaubert] 

 

Il Naturalismo 

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

testi letti e analizzati 

- “Il piacere e il delitto’’ [da Teresa Raquin, E. Zola] 

 

Il Verismo: caratteri generali; Capuana;la poetica del Verismo; confronto con il Naturalismo; l’assenza di una 

scuola verista; la soluzione di Verga. “Nedda”: caratteristiche tematiche strutturali;  

 

testi letti e analizzati 

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

 

 VERGA: la vita, le quattro stagioni narrative; strutture e temi delle seguenti opere: ‘’Vita dei campi”; il ciclo dei 
vinti: “I Malavoglia”; “Mastro-don Gesualdo”; “Novelle rusticane”; gli esiti della narrativa verghiana; pessimismo e 

anti-progressismo, il tema dei ‘’vinti’’;  

testi letti e analizzati 

da Vita dei campi 

- “Lettera a Salvatore Farina’’ [prefazione a L’amante di Gramigna] 
- “Fantasticheria” 

- “Rosso Malpelo” 

- “La lupa” 

da Novelle rusticane 

- “La roba” 

- “Libertà” 

da I Malavoglia 

- lettura del primo capitolo del romanzo ‘’I Malavoglia” 

- la conclusione del romanzo: “l’addio di ‘Ntoni” 

da Mastro-don Gesualdo 

- ‘’La morte di Gesualdo’’ 

Lettura integrale (a casa) e analisi in classe del romanzo “I Malavoglia” 

 

Approfondimento 

Le eroine femminili nel primo Verga 

Superamento della idealizzazione romantica e il mondo rurale ne “I Malavoglia” 

I personaggi femminili in “Mastro-don Gesualdo” 

La critica alla religione della roba in “Mastro-don Gesualdo” 

Mastro don Gesualdo e i Promessi sposi 
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Il parlato dai ‘’Malavoglia” al “Mastro-don Gesualdo” 

 

LA SCAPIGLIATURA: temi; la contestazione ideologica e stilistica 

testi letti e analizzati 

- “Preludio”[E. Praga] 

 

CARDUCCI: vita e opere; il pensiero e la poetica;  “Rime nuove”; “Odi barbare” 

testi letti e analizzati 

da Rime nuove 

- ‘’Pianto antico” 
- “Funere mersit acerbo” [fotocopia] 

- “San Martino” [fotocopia] 

- Il bove 

da Odi Barbare 

- “Nevicata” [fotocopia] 

 

approfondimento 

‘’Carducci senza retorica” [L. Russo] 

Riflessione sulla lirica “Piemonte” 

 

da BAUDELAIRE AL DECADENTISMO: 

la poetica di Baudelaire:   

testi letti 

- “Corrispondance” [“I fiori del male”, Baudelaire] 
- “L’Albatro” [“I fiori del male”, Baudelaire] 

-  

il Decadentismo: situazione storica; caratteri generali; genesi del termine; decadentismo e modernità, confronto 
con altri movimenti culturali [Decadentismo e Naturalismo; Decadentismo e Romanticismo]. La visione del mondo 

decadente. temi e miti,  

testi letti e analizzati 

- “Le vocali” [da Poesie, Rimbaud] 

 

D’ANNUNZIO: vita, temi; il pensiero, la poetica, la influenza di Nietzsche, il culto della parola “divina”, il politico 

e i rapporti con il Fascismo e Mussolini; opere: Terra vergine [confronto con Vita dei campi];  i romanzi della rosa: 
caratteristiche tematiche, le caratteristiche dell’esteta; dall’esteta al superuomo: le contraddizioni del superuomo; 

la produzione poetica: “Il poema paradisiaco” (cenni); il ciclo delle Laudi,  Alcyone: temi, motivi, soluzioni stilistiche; 

l’ultima stagione: la produzione  notturna 

testi letti e analizzati 

da “Il piacere” 

- La sacra Maria e la profana Elena” 

da “Alcyone” 

- La pioggia nel pineto 
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- I pastori 

confronti e rivisitazioni moderne de La pioggia del pineto:  

E. Montale, “Piove” [Satura] 

L. Folgore, “Piove” [analisi di alcune strofe esemplificative] 

da “Notturno” 

- Scrivo nell’oscurità 

 

approfondimento 

- “Una lingua sublime” [G. Turchetta, “la coazione al sublime”] 

- D’Annunzio e l’opera d’arte totale 

- Confronto con Verga 

 

PASCOLI: vita e pensiero; il trauma familiare; la visione del mondo; la poetica del “Fanciullino”; la produzione 

poetica: “Mirycae”; “I canti di Castelvecchio”;  Poemetti [sintesi]  

testi letti 

- “La voce del bimbo interiore” da [Il Fanciullino, I, IV, V] 

da Myricae 

- Il bove:  cfr con l’omonima lirica di Carducci 

- “Arano” 

- “Novembre” 
- “Lavandare” 

- “Temporale”, [fotocopia] 
- “Il lampo”; 

- “Il tuono”, [fotocopia] 
- “X Agosto” 

- “L’assiuolo” 

da I canti di Castelvecchio 

- “Il gelsomino notturno” 

 

approfondimento 

Pascoli poeta vate: confronto con D’Annunzio e Carducci 

L’intimità proibita del “Gelsomino notturno” [di A. Marchese] 

Il plurilinguismo espressivo in Pascoli: lettura di alcune strofe di “Italy”  

 

Il primo Novecento  

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

avanguardie. Le avanguardie storiche (sintesi), i Futuristi; La cultura italiana delle riviste, (cenni) 

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

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

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

- Manifesto tecnico della letteratura futurista, (F. T.Marinetti)   
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I crepuscolari: caratteri,temi e soluzioni stilistiche 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

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

I vociani: caratteri, temi, soluzioni stilistiche. 

Lettura e analisi del seguente testo: 

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

Caratteristiche del romanzo del Novecento 

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

struttura, contenuti, le soluzioni narrative 

Lettura e analisi dei  seguenti testi: 

  Da Senilità 

- “L’educazione sentimentale di Angiolina” 

  Da La coscienza di Zeno 

- “La prefazione del dottor S.” 
- “L’ultima sigaretta.” 

- “La morte del padre” 
- “Una strana proposta di matrimonio” 

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

- “24 Marzo 1916 (La malattia del mondo) 

  

Luigi Pirandello: la vita; la visione del mondo e la poetica; Pirandello e il fascismo; la poetica dell’ “umorismo”. 
Le novelle; i romanzi: “Il fu Mattia Pascal”: la liberazione dalla “trappola”, la libertà irraggiungibile, le novità nella 

tecnica narrativa 

Lettura e analisi  dei seguenti testi: 

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

da Novelle per un anno 

-  Ciaula scopre la Luna. 

-  Il treno ha fischiato. 

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

- Il fu Mattia Pascal 

Approfondimento 

La  “lanterninosofia” 

 Volume 3B 

Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere. Il pensiero e la poetica. Ungaretti “Uomo di pena”; L’”unanimismo”; 

Ungaretti e il fascismo. “L’Allegria”: la poetica e la concezione di vita. “Il sentimento del tempo” e il ritorno alla 

regolarizzazione formale. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

-da L’Allegria: 
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● Il porto sepolto 

● Veglia. 

● Fratelli 

Montale: sintesi biografica; opere, la ricerca poetica [sintesi] 

Lettura e analisi dei seguenti testi 

da Ossi di seppia 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

da Le occasioni 

- Non recidere forbici quel volto 

da Satura 

- l’alluvione ha sommerso il pack dei mobili [Xenia II] 

da Diario del ‘71-’72 

- Il rondone raccolto sul marciapiede (fotocopia) 

da Quaderno di quattro anni 

- Al mare o quasi (fotocopia) 

 

Calvino e il miracolo economico: 

Calvino  sintesi biografica; opere: Le città invisibili;  

Progetto dialogo con gli autori del Novecento: laboratori tenuto dalla professoressa D. Bardellotto 

lettura e analisi dei seguenti testi 

- Leonia 

la classe divisa in gruppi ha poi preso in considerazione e analizzato le seguenti città 

- Leonia 
- Anastasia 

- Teodora 

- Perinzia 

 

Luzi: conferenza del professor Rigo (con particolare attenzione alle sonorità del poeta in “Primizie del deserto) 

I.Silone: lettura integrale di “Fontamara” 

DANTE ALIGHIERI: DIVINA COMMEDIA, Paradiso. 

Composizione; struttura, temi, lingua e stile. 

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

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

Canti I, III, VI, XI , XVII.  

Lettura integrale dei seguenti romanzi 

I Malavoglia (Verga) 

Il fu Mattia Pascal (Pirandello) 
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Fontamara (Silone) 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’infanzia negata: da Rosso Malpelo ai nostri giorni. (l’argomento è stato svolto anche con riferimenti al tema della 

schiavitù affrontato in latino) 

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

 

LA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA è STATA PROGRAMMATA PER IL GIORNO 19 MAGGIO 

DI SEGUITO LE GRIGLIE USATE PER LA VALUTAZIONE 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: LATINO 

 

Docente prof. Roncoroni Antonella 

Libri di testo adottati: G.Garbarino, L. Pasquariello ”Dulce ridentem”,   vol. 1, ed. Paravia. 

                                          G.Garbarino, L. Pasquariello ”Dulce ridentem”,   vol. 3, ed Paravia 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 21/22 alla data del 14.05.14:  71 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 

 

Gli obiettivi qui di seguito presentati non sono stati conseguiti da tutti gli studenti 

 

CONOSCENZE: 

 Conoscenza dei fenomeni letterari presi in esame con adeguate letture di autori e testi significativi. 

ABILITÀ: 

 Comprendere il messaggio testuale proposto 

 Analizzare, anche criticamente, testi del periodo in esame avvalendosi della traduzione a fronte. 

 Operare collegamenti tra autori e problematiche, anche a livello interdisciplinare 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE 

 Lezione frontale propedeutica 

 Lezione frontale di esposizione 

 Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione 

 Lezione interattiva 

 Laboratorio di traduzione guidata 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 Osservazione sistematica 

 Interrogazioni orali 

 Prove semi-strutturate e a domande aperte 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

 1. LINGUA 

La classe aveva raggiunto una buona padronanza della lingua latina prima della pandemia; l’interruzione delle 

lezioni in presenza ha avuto come conseguenza un significativo calo nella competenza traduttiva; a causa di ciò il 
riepilogo della morfologia e il completamento della sintassi è stato limitato alle nozioni più comuni; anche nelle 

verifiche orali si è preferita la comprensione e l’analisi dei passi alla traduzione letterale. 

I passi in grassetto sono tradotti e analizzati in classe. 
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STORIA DELLA LETTERATURA E AUTORI  

Lucrezio (volume 1) 

 Il profilo dell’autore. 

 La poetica di Lucrezio e i precedenti letterari. 

 La lingua e lo stile 

 Il De rerum natura: struttura e contenuti  

 Lucrezio poeta della ragione 

 

Testi 

 L’inno a Venere,   (De rerum natura,I 1-43) lat/ita 

● Argomento del poema (De rerum natura, I, vv.50-61) ita 

● Elogio di Epicuro,  (De rerum natura,I vv. 62/79) lat/ita 

● Il farmaco amaro e il miele (DRN, I, 921-950) ita 

● Naufragio con spettatore (DNR, II, 1-19) ita 

● Il sacrificio di Ifigenìa (DRN, I, 80 101) Lat 

● Il lamento della giovenca(DRN, II, vv 352-366) Lat [traduzione contrastiva] 

● La morte non ci riguarda (DRN, III, 830-869) ita 

● La follia d’amore (DRN, IV, 1073-1120) ita 

● La condizione primitiva (DRN, V, 925-1027) ita 

● I fulmini (DRN, vi, 271-339) ita 

● La peste (DRBV; VI, 1252-1286) ita 

 

Approfondimenti 

Da Lucrezio alla biochimica: anche per gli scienziati moderni l’amore è follia 

L’innamoramento come disturbo ossessivo [Piero Angela] 

Il moto dei gravi da Lucrezio a Newton 

La peste: un topos letterario 

 

 

L’età giulio-claudia (volume 3) 

Il genere della favola: Fedro 

 

 

Seneca  

 Il profilo dell’autore: il pensiero tra coerenza e contraddizione; il ruolo della filosofia; la figura del sapiente; 

il problema del tempo e della morte; i rapporti umani 

 I “Dialogi”: le caratteristiche, i dialoghi di impianto consolatorio, i dialoghi trattati 

 I trattati 
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 L’Apokolokyntosis  

 Le Epistulae ad Lucilium (struttura e contenuti)  

 Le tragedie (cenni) 

 Lo stile della prosa senecana. 

 

Testi 

● Il dovere della solidarietà (Ad Lucilium epistulae 95, 51-53) ita 

● Gli schiavi (Ad Lucilium epistulae morales, 47, 1-4) ita/lat 

● Libertà e schiavitù sono frutto del caso (Ad Lucilium epistulae morales, 47,10-11) ita 

● Un esame di coscienza (D.B.V. 3, 3-4) 

● La vita è davvero breve? (DBV 1, 1-4) lat. 

● Riappropriarsi del proprio tempo (Ad L. Ep. 1, 1-3) lat. 

● La galleria degli occupati: il collezionista, l’appassionato di sport, il vanitoso (DBV 12, 1-3; 6-7) ita 

●                                     : Il rammollito e l’erudito (DBV 13, 1-3) ita 

● La visita di un podere suburbano (ad L. Ep. 1-5) ita 

● Il progresso della scienza (N. Q. VII, 25, 1-5) ita 

 

Approfondimenti 

- Seneca e noi, il valore del tempo e la qualità della vita. 

- la riflessione filosofica del tempo 

- istruzioni per vivere meglio (Rampini) 

- le cause dei terremoti 

- gli schiavi a Roma 

  

L’epica 

Lucano -  dati biografici 

- Il Bellum civile: contenuto; fonti;  personaggi; linguaggio poetico. 

- Le caratteristiche dell’epos di Lucano. 

- Ideologia e rapporti con l’epos di Virgilio. 

     Testi 

    il proemio,  (Bellum civile, vv. 1/32) ita. 

     I ritratti di Pompeo e di Cesare (B. C. I,129-157) ita 

     Il ritratto di Catone  (B.C. II, vv 380-391) ita 

 

     Approfondimenti 

Lucano l’anti- Virgilio (da E. Narducci in Enciclopedia virgiliana) 
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La satira 

Persio  

 dati biografici 

 La poetica della satira 

 Le satire di Persio: contenuti, forma, stile 

      Testi 

Un genere controcorrente: la satira ( Satira I, vv13-40; vv. 98- 125) ita 

La drammatica fine di un crapulone (III,vv. 94-106) ita 

 

Approfondimento 

La moda delle recitationes 

 

Petronio  

 L’identità di Petronio.  

 Il Satyricon: contenuto, tecnica narrativa, il significato del titolo;    

 La questione del genere letterario  

 Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

Testi 

 Trimalchione entra in scena (Satyricon,. 32/33) ita. 

 La presentazione dei padroni di casa (Satyricon, 37-38,5) lat./ita 

 Il testamento di Trimalchione (Satyricon, 71, 1-8; 11-12) ita 

 La matrona di Efeso ( Satyricon,110, 6- 112 ) ita 

 Trimalchione fa sfoggio di cultura (Satyricon 50, 3- 7) ita 

 

Approfondimenti 

 Il genere del romanzo antico e la novella 

 Limiti del realismo petroniano (Auerbach) 

 

Dall’età dei Flavi al principato di Adriano(sintesi storico culturale) 

 

Plinio il Vecchio, dati biografici,  

                           Naturalis Historia: contenuto, struttura, temi, finalità 

 

Marziale:  

 dati biografici  

 i temi e lo stile degli Epigrammata, i precedenti letterari 

  l’eredità di Marziale. 

Testi 
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Epigrammi VIII, 3 vv 19-20; 10; XI, 62; I, 47; VI, 48 (lettura, analisi e commento) ita 

Epigrammi X, 10 (il console cliente) ita;  

                XII, 18 (la bellezza di Bìlbili) ita; XII, 32 (il trasloco di Vacerra) ita 

Epigrammi I, 10; X, 8; X, 43 (matrimoni di interesse) ita 

Epigrammi V, 34 (Erotion) lat. [con traduzione contrastiva] 

                     VIII, 79 (La bella Fabulla) lat. 

                    I, 19 (La sdentata) lat. 

Approfondimenti 

L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale (M. Citroni) 

 

Quintiliano:  

 Dati biografici 

  Insistutio oratoria: struttura, temi e finalità  

Testi 

I.O. X, 1, 125-131 “Severo giudizio su Seneca” ita 

I.O. I, 3, 8-12 “L’importanza della ricreazione” ita 

 

Gli studenti hanno letto anche tutti i passi sul manuale presentati in lingua italiana 

 

Giovenale 

 Dati biografici 

 Opere: struttura e temi; la figura del cliente; la misoginia. 

 

Gli studenti hanno letto i passi antologizzati in italiano 

Approfondimento 

“La figura del cliente in Giovenale e Marziale” 

 

 Plinio il Giovane  

 Il profilo dell’autore. L’epoca e l’ambiente.  

 La figura del funzionario, l’impegno sociale 

 L’Epistolario. 

 Il panegirico di Traiano 

 

Testi 

 L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio,  (Epistulae,VI, 16)  ita 

 Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani,  (Epistulae, X, 96; X, 97)  ita 

 Traiano e la imposizione della libertà (Panegyricus 66,2-5) ita 
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Tacito  

 Il profilo dell’autore. La carriera politica; i rapporti con il potere; il problema della imparzialità  Le opere: 

Agricola; Germania; Historiae; Annales.  

 La concezione storiografica  

 La prassi storiografica 

 Lingua e stile 

 

Testi 

● Il punto di vista dei nemici: il discorso di Calgaco ( Agricola, 30)  lat/ita 

● La schiavitù imposta dai Romani  (Agricola, 31, 3). Ita 

● Il punto di vista dei Romani (Historiae, IV, 73-74) ita 

● Germania: l’incipit (Germania, 1) 

● Il proemio degli Annales (AnnalesI,1) ita/lat 

● L’incendio di Roma (Annales XV, 38-39) ita 

● La persecuzione dei Cristiani (Annales, XV, 44, 2-5) ita 

 

Approfondimenti 

Il concetto di “Tacitismo” 

Tacito e il nazismo (Hitler e il codex Aesinas) 

Tacito e il Futurismo. (La Germania tradotta da Marinetti) 

I cristiani dal punto di vista dei pagani 

L’immagine del barbaro nella cultura latina 

 

 Apuleio  

 Dati biografici 

 Le “ Metamorfosi”: il titolo, contenuto, struttura, intenti dell’opera,  lingua e  stile 

 L’eredità di apuleio e della fabula di amore e Psiche 

Testi 

 Proemio e inizio della narrazione (Metamorfosi I,1-3) 

 Psiche fanciulla bellissima e fiabesca (Metamorfosi, IV,28-31) ita 

 La trasgressione di Psiche (Metamorfosi, V, 21-33) ita 

 

La tarda età imperiale (sintesi storico- culturale presentata dall’insegnante) 

Caratteri generali della letteratura cristiana; il latino cristiano 

 

S. Agostino 

 Dati biografici 
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 Le opere -“ Confessiones”: struttura e contenuto 

- “ De civitate Dei”: struttura e contenuto 

Testi 

Il tempo è inafferrabile: presente, passato e futuro  (Confessiones, XI 16,21; 17,22) ita 

La misurazione del tempo avviene nell’anima (Confessione XI, 27,36; 28,37) ita 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

La schiavitù ieri e oggi (l’argomento è stato trattato in stretta relazione con quanto affrontato in Italiano) 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO : LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 
 
Docente: prof. ssa Maria Grazia Gallo  

 

Libri di testo adottati: Deborah J. Ellis, White Spaces Vol. 2, Loescher Ed. 

Ore di lezione effettuate nel presente anno scolastico alla data del 15 Maggio 2022: 85 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità): 

Conoscenze: 

- conoscenza delle linee generali dello sviluppo della letteratura inglese dalla fine del Settecento alla prima metà 
del Novecento attraverso una scelta di autori significativi;  

- conoscenza delle tematiche letterarie dei periodi presi in esame; 
- conoscenza, per ogni autore affrontato, dell’opera in generale e in particolare dei testi letti e analizzati in classe, 

e dei riferimenti biografici necessari ad una migliore comprensione dell’autore; 

- conoscenza dei principali fenomeni di carattere storico – sociale e artistico dei periodi presi in esame; 
- consolidamento della lingua inglese a livello B2.  

 

Abilità: 

- sapere analizzare un testo, una tematica, un argomento;  

- saper raccogliere e organizzare dati e informazioni relative ad un argomento, autore, periodo letterario;  
- saper organizzare ed esprimere le proprie conoscenze in modo corretto, appropriato e organico; 

- saper confrontare opere e tematiche di uno stesso autore o autori di uno stesso periodo o di periodi diversi, 
cogliendone le caratteristiche e rivelandone elementi comuni e differenze; 

- saper esprimere e motivare un giudizio personale; 
- sapersi orientare all’interno dei vari periodi letterari;  

- saper operare collegamenti anche a livello interdisciplinare; 

 
- (in particolare per il testo testo in prosa) 

- sapere individuare narratore, punto di vista, personaggi, ambiente, temi, caratteristiche dello stile e del 
linguaggio; 

- (in particolare per il testo poetico) 

- saper individuare struttura poetica e ritmica, rapporto suono/significato, costanti stilistiche. 

 

Metodologie di insegnamento adottate: 

- Lezione frontale di esposizione, sintesi e sistematizzazione dei contenuti letterari; 

- Lettura e analisi del singolo testo mediante domande, griglie e schemi, per evidenziarne le caratteristiche del 

contenuto, della struttura e dello stile; 
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- Confronto tra i dati rilevati dall’analisi del singolo testo con altri testi del singolo autore, per giungere ad una 

visione globale dell’opera e del pensiero dell’autore; 

 
- Confronto tra autori diversi della stessa epoca, per ricavarne una visione complessiva del periodo storico–

letterario di appartenenza; 
 

- Confronto tra autori e tematiche di periodi diversi, per sottolineare lo sviluppo del discorso letterario. 

 
 

Materiali, mezzi e strumenti utilizzati in classe: 
 

Cartacei Libro di testo 

Schede  

Fotocopie da altri libri 

Materiali online 

Audiovisivi Diapositive/immagini/PowerPoint 

Film/Video 

Computer/Mp3 player 

 
 

Tipologie di verifica in classe e criteri di valutazione: 
 

Verifiche orali:  

● Colloqui individuali 
● Discussione in classe 

 
Produzione scritta:  

● Analisi testuali guidate 
● Esposizione sintetica di argomenti trattati 

● Questionari 

Durante le prove di verifica scritta la classe si è avvalsa dell’uso dei dizionari mono- e bi-lingue. 
 

Per la valutazione delle prove sia orali che scritte si è sempre fatto riferimento alle griglie di valutazione di 
Dipartimento, che tengono conto dei seguenti fattori: 

● correttezza e ampiezza dei contenuti; 

● correttezza, fluidità e appropriatezza dell’espressione; 
● rielaborazione personale. 

 
 

Programma effettivamente svolto: 

 
FROM THE STUARTS TO THE HANOVERS: Historical Context 

OVERVIEW OF LITERATURE IN THE 1600s and 1700s 
 The Rise of the Modern Novel 

 
ROMANTICISM 

Overview of the Historical and Social Context 

Focus on the year 1815 
Literary Context  

 Poetry: Pre-Romantic Trends 
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Romantic Poetry: Romantic Themes  

English Romanticism vs European Romanticism 

       Romantic Poets 
       Romantic Painters in England  

C.D.Friedrich: “Wanderer Above a Sea of Fog” 
        

 

The Poets of the first Romantic generation: 
 

W.Blake: life and works, features and themes 
 Songs of Innocence and Songs of Experience 

 London (photocopy) 
 

W. Wordsworth: life and works, features and themes 

  Preface to Lyrical Ballads 
  I Wandered Lonely as a Cloud 

  Composed upon Westminster Bridge (photocopy) 
 

S.T.Coleridge: life and works, features and themes 

  Biographia literaria (extract from Ch.14) 
  The Rime of the Ancient Mariner: structure, plot summary, interpretations 

  The Rime of the Ancient Mariner: Part I 
Parts II, VII (last stanzas)(photocopies)  

 
The Poets of the second Romantic generation: 

 

Similarities and Differences between the First and the Second Generation 
 

 P.B.Shelley: life and works, features and themes 
  England in 1819 (photocopy) 

  Ozymandias 

   

 
 
THE VICTORIAN AGE: 
Overview of the Historical and Social Context 

Focus on the painting WORK by Ford Madox Brown 
Focus on the advantages and disadvantages of the Second Industrial Revolution 

(Technology and Industrialisation, Urbanisation, Social Unrest, Economic Boom) 
Focus on the Victorian Workhouse 

 

The Literary Context: The English Novel – main features, themes and novelists 
 

C. Dickens: life and works, features and themes 
  Hard Times: plot, main characters and themes 

          Extract “The key-note/Coketown” 
  Oliver Twist: plot, characters and themes 
          Extract “Oliver wants some more” 
 
Aestheticism and Decadentism in England and Europe: origin, development, key ideas 

 
O. Wilde: life and works, features and themes 

  The Picture of Dorian Gray: plot, main characters and themes 

   Preface 
   Extract from Chapter 2 

   Extract from Chapter 20 
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THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY: 
Overview of the Historical and Social Context 

 
The Literary Context: General Culture Trends 
 

War Poets 

R. Brooke: life and works, features and themes 
     The Soldier 

S.Sassoon: life and works, features and themes 
     Base Details (photocopy) 

                Suicide in the Trenches 

 
W. Owen: life and works, features and themes 

     Dulce et Decorum Est  
 

Modernism in English Fiction 
          Influences and general features 

        Stream of Consciousness and Interior Monologue 

        Main writers 
        Focus on “The Demoiselles d’Avignons” (1907) by P.Picasso 

 
J. Joyce: life and works, features and themes 

          Dubliners: features and themes 

    Eveline  
          Ulysses :  features and themes 

    Extract from Episode 18 
 

Dystopian Novel: origin of the name, general features 

Totalitarianism in the 20th Century 
 

 
G. Orwell: life and works, features and themes 

     The dystopian novel 
     Nineteen–Eighty-Four’: plot, main characters and themes 

Extracts from chapters I and II  (Vol. 1 White Spaces) 
     Extracts from chapters IV and V 
   

J. Boyne : life and works, features and themes (photocopy) 
   ‘The Boy in the Striped Pyjamas ‘  (film in lingua originale) 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Famous Speeches that shaped  history and/or inspired  the world: 

 
● Steve Jobs (2005) - Stanford Commencement Speech 

● Greta Thunberg (2019) - Climate Action Summit 

● Jon Snow (2021) - Commemoration of the 20th Anniversary of the Twin Towers Attack 
● Progress and environmental issues in English literary works 

 

 

 

 

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 58 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: FILOSOFIA 

Docente:  prof. Fulvia Vercellini 

Libri di testo in adozione: U.Curi: Il coraggio di pensare, vol. 2 e 3.  Ed. Loescher 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2021/22 alla data del 15.05.22: 64 

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 seguito le proposte didattiche con attenzione ma in modo molto ricettivo, non mostrando 
particolare interesse per la disciplina. Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti in modo differenziato a seconda 

dell'impegno profuso, del grado di approfondimento e rielaborazione mostrato, del possesso o meno di un lessico 

specifico. Si segnala che in diversi studenti permane una certa imprecisione lessicale nell'esposizione orale e una 
tendenza riduttiva che li porta a non approfondire e rielaborare.  Solo un piccolo gruppetto è riuscito a raggiungere 

gli obiettivi più alti grazie a un impegno costante e a buone o ottime competenze nella comprensione delle tematiche 

e nella loro rielaborazione. 

 

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   
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  Giornali, riviste, opuscoli   

  Audiovisivi   Diapositive/immagini   

  Film X 

I Internet, materiali on line x 

 

Tipologie di verifica 
Le tipologie di verifiche hanno contemplato sia prove orali (nella forma della tradizionale interrogazione) che 

prove scritte, con domande aperte o esercizi semistrutturati. 

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. 

  Testi: 

 Dalla Prefazione alla Fenomenologia dello Spirito: La metafora del movimento dialettico (vol 2 pag 458) 

● 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. 
 

● K. MARX 

Il confronto critico con Hegel; il “misticismo logico”. I Manoscritti economico-filosofici: lavoro e 
alienazione. L'alienazione in Hegel, Feuerbach e Marx. 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. 124 vol. 3) 

 Approfondimenti: “Tempi moderni” di C.Chaplin (pag 63 vol 3) 
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 Video Raistoria su Marx (da Passato e Presente con P.Mieli) 

 

● 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 (fotocopia) 

F.Savater, da Etica per un figlio: Libertà, scelta e felicità (fotocopia) 

● IL POSITIVISMO 

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

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

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

 

  LA CRISI DELLE CERTEZZE E LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTA 

La crisi del Positivismo: 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. Il 

nichilismo e le sue diverse accezioni. 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 gaia scienza: L'assurdità del meccanicismo (fotocopia) 

 Da La gaia scienza, aforisma 125: L'uomo folle (pag. 339 vol 3) 

 Da La gaia scienza, aforisma 341: Il peso più grande (pag 341 vol 3) 

 Da Così parlò Zarathustra: La visione e l'enigma (pag. 342 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; 

sublimazione e rimozione; il disagio della civiltà. 

Testi: 

 Carteggio Einstein-Freud: Perchè la guerra 

● H.BERGSON: La critica 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 cartesiano. 

● FILOSOFIA ED EPISTEMOLOGIA 
La crisi dell’immagine positivista della scienza in relazione alle nuove scoperte nel campo della fisica e 

della geometria. Il problema del metodo nella filosofia della scienza del ‘900 (con riferimento alla video-

conferenza del prof. R.Maiocchi). Il convenzionalismo (elementi e argomenti fondamentali). 
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Video-conferenza di R.Maiocchi: La questione del metodo nella scienza nel '900 
 https://www.youtube.com/watch?v=XPGTImkOnVs 

● Il neopositivismo: il Circolo di Vienna. Tratti generali e contesto culturale. La reazione al 

convenzionalismo. Il principio di verificazione e i suoi limiti. 
 

●  K.POPPER 

Il problema della demarcazione tra scienze/pseudoscienze; la critica all’induttivismo e il principio di 
falsificabilità. L’asimmetria logica verificabilità/falsificabilità. Il rifiuto dell’induzione e il procedimento per 

“congetture e confutazioni”. Filosofia e metafisica. Scienza e verità; il razionalismo critico. Le posizioni 
politiche: la difesa della democrazia contro i totalitarismi. 

 

● Testi: 
K.POPPER: dalla Prefazione a Congetture e confutazioni: Critica all'induzione 

 
● L’epistemologia postpopperiana:  

KUHN: la struttura delle rivoluzioni scientifiche.  Il problema dell’incommensurabilità dei paradigmi e la 
concezione del progresso.  

FEYERABEND: contro il metodo. L’epistemologia dadaista. 

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

 

 PROGRAMMA SVOLTO 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 filosofica sull'esperienza della Shoah (Arendt), il problema della colpa 

● 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) 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO:  STORIA 

Docente:  prof. Fulvia Vercellini 

Libri di testo adottati: Giardina-Sabbatucci-Vidotto: I mondi della storia, vol. 2 e 3, ed. Laterza 

Ore di lezione effettuate alla data del 15.05.22: 61 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 

  

  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 

  

La classe ha seguito in modo piuttosto ricettivo le problematiche di carattere storico. 

Un gruppetto ha lavorato in modo costante, rigoroso, sviluppando buone capacità di analisi, di sintesi e di 
rielaborazione dei fenomeni storici. Un gruppo più consistente coglie in modo essenziale gli elementi del discorso 

storico, evidenziando però imprecisione a livello lessicale e di analisi, a causa talvolta di un atteggiamento 
superficiale, poco propenso all'impegno personale costante e all'approfondimento. 

Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti con sensibili differenze tra gli alunni a seconda dell'impegno personale 

profuso e del grado di approfondimento o di rielaborazione raggiunto. 

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 
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Schede X 

Dossier di documentazione  

Giornali, riviste, opuscoli   

Audiovisivi Film  x 

Video/Materiali on line 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; 

scheda: Anna Maria Mozzoni e la nascita del femminismo in Italia. La Belle Epoque  
 

● 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 
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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 

Fonti: I 14 punti di Wilson (scheda classroom) 

●  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 (schede). 
 

●   I trattati di pace e l’eredità della grande guerra: la nuova carta geopolitica d’ Europa; trasformazioni 
sociali e conseguenze economiche; il biennio rosso. 

 

●  Il difficile dopoguerra in Germania: la Repubblica di Weimar, la crisi della Ruhr, la ricerca della distensione. 

Gli Usa negli anni ’20. Scienza e comunicazioni di massa 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: 
don Luigi Sturzo: Appello ai liberi e forti (scheda classroom) 

G.Matteotti, da Il fascismo. Inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti in Italia: Lo squadrismo (scheda 

classroom) 

da Il tempo e la storia un video sul fascismo a scelta tra quelli indicati su classroom 

●  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 propaganda nei regimi totalitari. 

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 

● 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:         
 dal Protocollo di Wansee: La soluzione finale del problema ebraico (classroom) 

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

●  Il secondo dopoguerra: il mondo diviso; 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 
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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; la guerra del Vietnam (elementi fondamentali)  
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. 

 
● 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 (fotocopia) 

● La Giornata del Ricordo: Video Rai sulle foibe e l'esodo giuliano-dalmata: 
https://www.raiplay.it/video/2022/02/Passato-e-Presente---Voci-dallabisso-il-dramma-Giuliano-Dalmata---
10022022-9ffc9f1c-a11b-4a17-98fd-580341b55466.html 

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

La condizione delle donne durante la I guerra mondiale e subito dopo la I guerra mondiale; 

La condizione delle donne durante il fascismo. 
Donne e società durante la Rivoluzione russa 

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. 

● 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  

 Mafia  e antimafia dalla seconda metà dell' 1800 agli anni '90 del '900: percorso a cura dell'Istituto 

Perretta 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: MATEMATICA 

  

Docente prof. Robbiani Emanuela 

 Libri di testo adottati: Bergamini –– Barozzi –– Trifone   Matematica.blu 2.0 volume 5   Zanichelli 

 Ore di lezione effettuate nell’ a.s. 2021/2022 alla data del 15 maggio: 116 

 Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 

 -         Conoscenza dei contenuti, dei significati, dei metodi e del linguaggio del calcolo infinitesimale: limite, 

derivata, integrale indefinito e definito 

-         Capacità di eseguire lo studio completo di una funzione e rappresentarla graficamente 

-         Capacità di utilizzare le tecniche dello studio di funzione per risolvere problemi diversi 

-         Capacità di calcolare l’integrale indefinito e l’integrale definito di una funzione utilizzando i diversi metodi 
di integrazione 

-         Capacità di calcolare aree di figure piane, volumi di solidi di rotazione e non di rotazione 

-         Capacità di utilizzare i metodi e il linguaggio del calcolo infinitesimale applicandoli alla fisica 

      Metodologie di insegnamento adottate 

In relazione agli obiettivi ci si è proposti di proporre un approccio metodologico che mettesse al centro lo studente, 

ponendolo in condizione di continua operatività. La disciplina è stata presentata come attività di costruzione di 

modelli astratti atti a risolvere situazioni problematiche. Attraverso lezioni frontali fortemente interattive, si è cercato 
di condurre gli alunni alla ricerca di soluzione autonome dei problemi proposti stimolando il loro spirito critico a 

valutare la validità, l’efficacia e la semplicità delle strategie risolutive individuate. Presentando i contenuti dell’analisi 
infinitesimale si è mirato a renderne esplicito il significato e solo successivamente a dimostrare i teoremi; in relazione 

al contenuto trattato si sono subito affrontati esercizi e problemi di applicazione dei contenuti approfonditi negli 

aspetti teorici. 

 Tipologie di verifica e criteri di valutazione 

 Per l’accertamento della preparazione si è fatto ricorso a: 

- Interrogazioni orali (sia durante l’attività in presenza che in DAD) che abituano l’alunno all’esposizione corretta 

delle proprie conoscenze e alla consapevolezza nell’applicazione delle tecniche risolutive. 

In questa fase si è controllato il grado di: 

-         conoscenza e comprensione dei contenuti; 

-         capacità nell’uso di un linguaggio rigoroso, sintetico e preciso; 

-         capacità nell’uso del simbolismo tipico della disciplina; 

-         pertinenza delle risposte in riferimento alle domande proposte; 
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- Verifiche scritte tradizionali o strutturate come la prova d’esame (solamente durante l’attività in presenza), 

formulate in base agli argomenti svolti, per controllare la capacità di applicare quanto studiato senza prescindere 

dalla conoscenza e dalla comprensione, in riferimento a: 

-         comprensione del testo proposto; 

-         correttezza del calcolo; 

-         efficacia espositiva; 

-         precisione e chiarezza nelle parti risolutive in forma grafica; 

-         capacità di risolvere l’esercizio in modo consequenziale e con metodo personale; 

-         grado di difficoltà dell’esercizio stesso; 

-         scelta opportuna della strategia risolutiva. 

 

 Programma effettivamente svolto 

·        LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

Definizione di funzione 

Classificazione delle funzioni 

Dominio di una funzione 

Codominio di una funzione 

Funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

Funzioni crescenti, decrescenti, monotone 

Funzioni periodiche 

Funzioni pari e funzioni dispari 

Funzione inversa 

Funzioni composte 

·        I LIMITI DELLE FUNZIONI 

Le quattro definizioni di limite 

Limite destro e limite sinistro 

Verifica di limiti con la definizione 

Teoremi sui limiti (solo enunciati): 

-         Teorema dell’unicità del limite 
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-         Teorema della permanenza del segno 

-          Teorema del confronto 

Operazioni sui limiti: 

-         Teorema del limite della somma 

-         Teorema del limite del prodotto 

-         Limite di una combinazione lineari di funzioni 

-         Teorema del limite del quoziente 

Forme di indeterminazione 

Limiti notevoli: 

-       𝑙𝑖𝑚
𝑥→0

𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥
= 1   e derivati (con dimostrazione) 

-    𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞

(1 +
1

𝑥
)

𝑥

= e        e derivati (con dimostrazione) 

Confronto di infiniti 

Confronto di infinitesimi 

Calcolo di limiti 

·        CONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE DI UNA VARIABILE REALE 

Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 

Continuità di una funzione a destra o a sinistra di un punto 

Continuità delle funzioni elementari 

Continuità delle funzioni composte 

Teoremi sulle funzioni continue: 

-         Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

-         Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 

-         Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

Punti di discontinuità di una funzione 

Asintoti del grafico di una funzione: 

-         Ricerca degli asintoti verticali 

-         Ricerca degli asintoti orizzontali 

-         Ricerca degli asintoti obliqui 
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·        LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione di derivata di una funzione in un punto 

Significato geometrico di derivata 

Derivata destra, derivata sinistra 

Equazione della tangente a una curva in un punto 

Continuità e derivabilità: (teorema senza dimostrazione) 

Derivate fondamentali ottenute con la definizione di derivata: 

- Derivata di una funzione costante (con dimostrazione) 

- Derivata della funzione identità (con dimostrazione) 

- Derivata della funzione (con dimostrazione) 

- Derivate delle funzioni goniometriche e delle loro inverse (con dimostrazione) 

- Derivata della funzione esponenziale (con dimostrazione) 

- Derivata della funzione logaritmica (con dimostrazione) 

Regole di derivazione: 

- Derivata della somma di due o più funzioni (con dimostrazione) 

- Derivata del prodotto di due o più funzioni (con dimostrazione) 

- Derivata di una combinazione lineari di funzioni (con dimostrazione) 

- Derivata della funzione reciproca e del quoziente di due funzioni (con dimostrazione) 

- Derivata di una funzione inversa (con dimostrazione) 

- Derivata di una funziona composta (teorema senza dimostrazione) 

Calcolo di derivate 

Punti di non derivabilità di una funzione 

Derivate successive o di ordine superiore 

Il differenziale di una funzione 

Applicazioni fisiche della derivata 

Teoremi del calcolo differenziale: 

- Teorema di Rolle (con dimostrazione) 

- Teorema di Lagrange o del valor medio (con dimostrazione) 
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-- Teoremi di De L’Hospital (senza dimostrazione) 

·        CRESCERE E DECRESCERE DI UNA FUNZIONE, CONCAVITA’: APPLICAZIONE DELLE DERIVATE ALLO 

STUDIO DI FUNZIONE 

Definizione di punto di massimo e di punto di minimo 

Condizione necessaria ma non sufficiente perché un punto sia punto di massimo o punto di minimo (teorema senza 

dimostrazione) 

Crescere e decrescere di una funzione e derivata prima (teorema senza dimostrazione) 

Ricerca dei punti di massimo e di minimo (teorema senza dimostrazione) 

Definizione di concavità di una funzione 

Definizione di punto di punto di flesso 

Concavità di una funzione e derivata seconda (teorema senza dimostrazione) 

Condizione necessaria ma non sufficiente perché un punto sia punto di flesso (Teorema senza dimostrazione) 

Ricerca dei punti di flesso (teorema senza dimostrazione)  

Studio di funzione: dall’espressione analitica al grafico 

Problemi di massimo e di minimo 

·        GLI INTEGRALI INDEFINITI  

L’integrale indefinito 

Gli integrali indefiniti immediati 

Integrale di una combinazione lineare di funzioni 

Integrazione per sostituzione 

Integrazione per parti 

Integrazione di funzioni fratte 

Integrazione di particolari funzioni irrazionali 

Calcolo di integrali indefiniti 

·        GLI INTEGRALI DEFINITI 

L’integrale definito di una funzione 

Le proprietà dell’integrale definito 

Teorema della media integrale (con dimostrazione) 

La funzione integrale 

Teorema fondamentale del calcolo integrale (teorema di Torricelli-Barrow) 
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Calcolo di integrali definiti: 

- Calcolo dell’area di superfici piane 

- Calcolo di volumi dei solidi di rotazione e non 

Integrali impropri 

Applicazioni degli integrali alla fisica 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

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

 

 Indicatori  Descrittori PUNTI 

Comprendere 

Analizzare la 

situazione 

problematica; 

identificare i dati e 

interpretarli 

· Analizza il contesto teorico in modo superficiale o frammentario 

· Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le   analogie o 

le leggi che descrivono la situazione problematica 
· Non individua nessuna delle funzioni matematiche necessarie 

1 

· Analizza il contesto teorico in modo parziale 

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

situazione problematica 
· Individua solo alcune delle funzioni matematiche necessarie 

2 

·  Analizza il contesto teorico globalmente, seppur con qualche 

imprecisione 

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

situazione problematica 
·  Individua tutte le funzioni matematiche necessarie ma con qualche 

imprecisione 

3 

·  Analizza il contesto teorico in modo completo, anche se non critico 
· Deduce globalmente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello 

o le analogie o le leggi che descrivono la situazione problematica 

·  Individua tutte le funzioni matematiche necessarie 

4 

·  Analizza il contesto teorico in modo completo e critico 

· Deduce correttamente e puntualmente, dai dati numerici o dalle 

informazioni, il modello o le analogie o le leggi che descrivono la 
situazione problematica 

· Individua esaustivamente le funzioni matematiche coinvolte nel 
problema 

5 

Individuare 
· Individua una formulazione matematica non idonea a rappresentare il 

fenomeno o il problema 

·  Il formalismo non è adeguato 
·  Non progetta un procedimento risolutivo 

1 
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Conoscere i 

concetti utili alla 

soluzione; 

analizzare possibili 

strategie risolutive e 

individuare la 

strategia più adatta 

· Individua una formulazione matematica idonea solo in parte a 

rappresentare il fenomeno o il problema 
·   Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

·   Progetta un procedimento risolutivo non efficace 

2 

· Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il 

fenomeno o il problema, anche se con qualche incertezza 
· Usa un simbolismo adeguato anche se con qualche imprecisione 

· Progetta un adeguato procedimento risolutivo seppure con qualche 
errore 

3 

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

·  Usa un simbolismo adeguato 
·  Progetta correttamente un procedimento risolutivo 

4 

·   Individua una formulazione matematica efficace per rappresentare il 

fenomeno o il problema 

·   Usa il simbolismo necessario 
·   Progetta in modo rigoroso un procedimento risolutivo come richiesto 

dal tipo di relazione matematica individuata 

5 

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

·  Usa il simbolismo in modo rigoroso 

·  Usa il simbolismo necessario 
·  Progetta un procedimento risolutivo come richiesto dal tipo di relazione 

matematica individuata dimostrando consapevolezza e capacità di 
sintesi 

6 

 

Sviluppare il 

processo risolutivo 

Risolvere la 

situazione 

problematica in 

maniera coerente, 

completa e corretta, 

applicando le regole 

ed eseguendo i 

calcoli necessari 

·  Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del significato dei 

dati o delle informazioni presenti nel testo 
·  Non mette in atto un procedimento risolutivo 

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

1 

·  Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati 

o delle informazioni presenti nel testo 

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

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

2 

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

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

·  Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo come richiesto dal 

tipo di relazione matematica individuata seppure con qualche errore 

3 
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· Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle 

informazioni presenti nel testo 
· Collega i dati in una forma simbolica e grafica con correttezza ed è in 

grado di discutere la loro coerenza 

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

4 

· Fornisce una spiegazione esaustiva e consapevole del significato dei dati 

o delle informazioni presenti nel testo 
·  Si esprime con sicurezza collegando i dati in una forma simbolica o 

grafica in modo critico e sintetico 

·  Mette in atto il procedimento risolutivo come richiesto dal tipo di 
relazione matematica individuata dimostrando consapevolezza e capacità 

di sintesi nel modo di procedere 

5 

Argomentare 

Commentare la 

scelta della strategia 

risolutiva; giustificare 

e i passaggi non 

automatici del 

procedimento 

adottato; comunicare 

i risultati ottenuti 

inmodo esauriente e 

aderente alle 

richieste 

  

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

risolutivo adottato 
· Comunica con linguaggio non adeguato le soluzioni ottenute di cui non 

riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica 

1 

·  Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del 

modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo 
adottato 

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

2 

· Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del 

modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo 
adottato 

·  Comunica con linguaggio adeguato anche se con qualche incertezza le 

soluzioni ottenute di cui riesce a valutare la coerenza con la situazione 
problematica 

3 

· Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la 

definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo 
risolutivo adottato 

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

4 

PUNTEGGIO (……./20):2 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO:  FISICA 

 Docente: prof. ROBBIANI Emanuela 

Libri di testo adottati:·        Fabbri – Masini – Baccaglini   QUANTUM 3    SEI Torino 

·        Per la parte di relatività e di meccanica quantistica: fotocopie fornite dal docente 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2021/2022 alla data del 15 maggio: 83  

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità)  

Conoscenza dei fenomeni elettromagnetici, delle leggi che li descrivono, della loro interpretazione Conoscenza e 

interpretazione delle equazioni di Maxwell 

Conoscenza degli esperimenti che hanno segnato la crisi della meccanica classica 

Conoscenza delle interpretazioni quantistiche degli effetti sperimentali non giustificati dalla meccanica classica 

Conoscenza dei contenuti della relatività ristretta 

Abilità nel collegare i fenomeni elettrici e magnetici studiati alle equazioni di Maxwell 

Abilità nel descrivere la radiazione elettromagnetica in relazione alle equazioni di Maxwell 

Abilità nel descrivere l’interpretazione ondulatoria e corpuscolare della radiazione elettromagnetica 

Abilità nel collegare le previsioni della relatività ristretta, gli esperimenti mentali, gli effetti sperimentali Abilità nel 

descrivere i contenuti della disciplina in modo rigoroso utilizzando il linguaggio specifico appropriato 

Abilità nell’ inquadrare gli argomenti trattati nel contesto dello sviluppo del pensiero scientifico 

Metodologie di insegnamento adottate  

Gli argomenti sono stati affrontati attraverso lezioni frontali con un approccio aperto alla problematizzazione, 

cercando di fornire non solo contenuti o concetti, ma anche stimoli di riflessione. 

A tal proposito la metodologia didattica ha previsto: 

·        l’elaborazione teorica a partire dalla formulazione di alcune ipotesi o principi; 

·        la comprensione e l’interpretazione di una ampia classe di fatti empirici in un’unica teoria; 

·        l’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso problemi ed esercizi. 

·        l’evoluzione storica di alcuni importanti concetti scientifici, dal momento che la fisica è una scienza 

in continua evoluzione, con un continuo processo di crescita e sviluppo delle idee; 

·        l’utilizzo di un linguaggio rigoroso con l’applicazione del formalismo matematico appropriato. 

  

È stata proposta agli studenti, durante le ore di CLIL, la lettura di parti del libro di Rovelli “The order of time” 
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Tipologie di verifica 

Le tipologie di verifica hanno contemplato sia prove orali, nella forma della tradizionale interrogazione, sia prove 

scritte; queste ultime sono state somministrate solo durante l’attività in presenza. 

La valutazione complessiva ha tenuto conto sia del grado di conoscenza e comprensione dei concetti trattati, 

sia della capacità di esposizione degli stessi con il linguaggio specifico adeguato, sia del percorso di crescita 

globale dello studente. 

  

      Programma effettivamente svolto  

CORRENTI ELETTRICHE E MAGNETISMO 

  

·         CAMPI MAGNETICI 

-       Il campo magnetico e il campo magnetico terrestre 

-       L’esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente elettrica 

-       L’esperienza di Ampere: interazione corrente-corrente 

-       Il vettore campo magnetico 

-       Il filo rettilineo 

-       La spira circolare 

-       Il solenoide 

-       La forza di Lorentz 

-       Il moto delle cariche elettriche: in campo elettrico, in campo magnetico, in campo elettromagnetico 

-       L’origine del magnetismo e la materia 

-       Il motore elettrico 

-       Il flusso del campo magnetico 

-       La circuitazione del campo magnetico 

  

  

ELETTROMAGNETISMO 

  

·         L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

-       Correnti indotte 

-       Legge di Faraday-Neumann 
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-       Legge di Lenz 

-       Autoinduzione 

-       Extracorrenti di chiusura e di apertura di un circuito 

-       Energia del campo magnetico 

-       Alternatore 

-       Caratteristiche della corrente alternata 

-       Circuiti in corrente alternata 

  

·         LE EQUAZIONI DI MAXWELL 

-       Circuitazione del campo elettrico indotto 

-       Il paradosso di Ampere e la corrente di spostamento 

-       Le equazioni di Maxwell 

-       Velocità delle onde elettromagnetiche 

-       Le proprietà delle onde elettromagnetiche 

-       Intensità dell’onda e pressione di radiazione 

-       Lo spettro elettromagnetico 

  

TEORIA DELLA RELATIVITA’ 

  

·         LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

-       La fisica agli inizi del XX secolo 

-       Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo: ipotesi dell’etere 

-       Esperimento di Michelson-Morley (scopo e risultati) 

-       Ultimi tentativi di salvare l’etere 

-       I postulati della relatività ristretta 

-       Critica al concetto di simultaneità 

-       La dilatazione dei tempi 

-       La contrazione delle lunghezze (nella direzione del moto) 

-       Paradosso dei gemelli 

-       I muoni 
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-       Trasformazioni di Lorentz 

-       La composizione relativistica delle velocità 

-       L’invariante spazio-temporale 

-       Effetto Doppler relativistico 

-       La dinamica relativistica 

-       Massa ed energia 

-       L’invariante energia-quantità di moto 

-       Elettromagnetismo e relatività 

 

STRUTTURA DELLA MATERIA 

·        DALLA CRISI DELLA FISICA CLASSICA ALLA QUANTIZZAZIONE  

-       Il corpo nero 

-       La catastrofe ultravioletta (interpretazione di Rayleigh-Jeans) 

-       Planck e l’ipotesi dei quanti 

-       Effetto fotoelettrico 

-       Effetto Compton 

-       Spettroscopia 

-       I primi modelli atomici (Thomson e Rutherford) 

-       Esperimento di Millikan (quantizzazione della carica elettrica) 

-       Il modello di Bohr: la quantizzazione dell’energia dell’atomo di idrogeno 

 

·       ·         LA TEORIA QUANTISTICA 

-       Nascita della meccanica quantistica 

-       De Broglie e il comportamento ondulatorio della materia 

-       Esperimento di Davisson-Germer 

-       Meccanica ondulatoria (funzione d’onda di Schrodinger e sua interpretazione probabilistica) 

-       Esperimento della doppia fenditura 

-       Dualismo onda-particella 

-       Principio di indeterminazione di Heisenberg 

-       Dal microcosmo al macrocosmo: principio di corrispondenza 
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-       Il gatto di Schrodinger 

-       Interpretazione di Copenaghen 

 

● PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA  

-      Modellizzazioni atomiche 

-      Livelli energetici nucleari 

-      Radioattività e vari tipi di decadimento 

-      Reazioni nucleari  

-  Conseguenze sullo sviluppo tecnologico e sull’ambiente delle “scoperte” legate alla fisica del nucleo 

e alla relatività 

CLIL: Lettura di parti del testo “The order of time” di Carlo Rovelli 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Simona Bianchi 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

● Timberlake-Timberlake  - CHIMICA. Dagli atomi all’elettrochimica -Pearson 

● Sadava et al. - Chimica organica, biochimica e biotecnologie - Zanichelli 

● Varaldo – SCIENZE DELLA TERRA. Conoscere, capire, abitare il pianeta - Pearson 

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 82 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

Nel complesso gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti, se pur in modo differente 

dagli studenti. La classe è stata sempre caratterizzata dalla presenza di un gruppo di alunni con  buone potenzialità;  

alcuni di loro pur impegnandosi nello studio,  si sono dimostrati poco partecipi durante le attività in classe; altri 
invece, pur dotati di potenzialità, hanno faticato a prendere il ritmo nello studio, dimostrandosi poco propositivi 

rispetto alle attività didattiche proposte ed applicandosi con un impegno non sempre adeguato nello studio.  Infine,  

un terzo gruppo di alunni, pur impegnandosi, non ha raggiunto in modo sempre soddisfacente gli obiettivi prefissati. 

Nel complesso gli alunni della classe hanno raggiunto (se pur in modo diversificato) i seguenti obiettivi: 

Conoscenze Abilità-capacità 

  

Modellistica del globo terrestre Conosce il significato dei diversi “gusci” e le relazioni tra essi. 

Mette in relazione i dati analitici indiretti con la struttura del pianeta. 
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I fenomeni principali dei processi 
endogeni 
 

Sa riconoscere e descrivere i processi endogeni più importanti.; vulcani, 
terremoti e tettonica 

Conosce i principali aspetti della previsione  e prevenzione delle calamità 
naturali. 

 

Chimica organica e processi 

biochimici  

 

Elettrochimica 

 

 

Conosce le famiglie della chimica organica e sa svolgere 

le  reazioni                                       

Conosce , classifica e individua le biomolecole e le loro caratteristiche  

Sa riconoscere le specie chimiche che si ossidano e si riducono 

Sa costruire una pila 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

● Lezione frontale partecipata 

● Attività di laboratorio 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

● Verifiche orali 

● Verifiche scritte 

● Relazioni di laboratorio 

Sono stati applicati i criteri riportati nella griglia di valutazione contenuta negli allegati del piano dell’offerta 

formativa 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

 
1. LA CHIMICA ORGANICA   

● Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 

● modalità di rappresentazione dei composti organici 
● l’isomeria 

● proprietà fisiche dei composti organici 
● reattività dei composti organici 

 

2.  IDROCARBURI 

● caratteristiche generali, proprietà fisiche e chimiche 
● alcani: formula, ibridazione atomi di carbonio, nomenclatura, isomeria di catena e conformazionale, 

proprietà fisiche e reattività (rottura omolitica del legame, reazione di sostituzione:  alogenazione; reazione 
di combustione) 

● alcheni  formula, ibridazione atomi di carbonio, nomenclatura, isomeria di catena, di posizione, geometrica, 

proprietà fisiche e reattività (reazione di addizione elettrofila: alogenazione, idroalogenazione, idratazione; 
reazione di addizione radicalica: polimerizzazione) 

● alchini  formula, ibridazione atomi di carbonio, nomenclatura, isomeria di posizione e di catena, proprietà 
fisiche e reattività (reazione di addizione elettrofila: alogenazione, idroalogenazione, idratazione) 

● idrocarburi aromatici: formula, ibridi di risonanza, nomenclatura, isomeria di posizione,  proprietà fisiche e 
reattività (nitrazione, alogenazione, alchilazione di Friedel-Crafts), reattività del benzene monosostituito: 

attivanti e disattivanti e orientamento in orto, meta, para 
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3. I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

● alcoli: caratteristiche generali, classificazione, nomenclatura, isomeria di posizione, preparazione 

(idratazione di alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni), proprietà fisiche e polarità del gruppo -OH, proprietà 
chimiche: comportamento acido e basico, sintesi di alcolati, sintesi di alcheni, sintesi di alogenuri alchilici, 

sintesi di esteri, reazione di ossidazione 
● eteri: caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisiche, metodi di preparazione, proprietà chimiche 

● fenoli: caratteristiche generali e nomenclatura 

● aldeidi e chetoni: caratteristiche generali, nomenclatura, isomeria di posizione, proprietà fisiche, metodi di 
preparazione, reattività: addizione di idrogeno, reazioni di ossidazione 

● acidi carbossilici e esteri: caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisiche, sintesi, acidità, reattività: 
formazione dei sali degli acidi carbossilici, reazione di esterificazione, formazione di ammidi 

● ammine e ammidi: caratteristiche generali 

 

4.  BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE 

● caratteristiche biomolecole: monomeri e polimeri; reazione di condensazione e di idrolisi 

● CARBOIDRATI : monosaccaridi (aldosi  e chetosi), il legame glicosidico, disaccaridi (saccarosio, lattosio, 
maltosio), polisaccaridi (amido, cellulosa, glicogeno) 

● LIPIDI: trigliceridi; acidi grassi saturi e insaturi, reazione di esterificazione, reazione di idrogenazione, 
reazione di saponificazione; fosfolipidi e la loro caratteristica di molecola anfipatica, steroidi, cere e terpeni 

● PROTEINE: amminoacidi: formula generale, classificazione, legame peptidico;  proteine: struttura primaria, 

secondaria, terziaria, quaternaria. Funzione proteine e il ruolo degli enzimi nel metabolismo cellulare 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

1. I MAGMI E I FENOMENI VULCANICI 

● l’attività ignea: dai magmi alle eruzioni 
● edifici vulcanici ed eruzioni 

● la varietà delle attività vulcaniche 

● alcuni vulcani celebri 
● la distribuzione dei vulcani sulla terra 

2. I FENOMENI SISMICI 
● l’origine dei terremoti 

● le onde sismiche; sismogramma e sismografo 

● i terremoti tettonici e la teoria del rimbalzo elastico 
● maremoti 

● la distribuzione dei terremoti e la periodicità sismica 
3. L’INTERNO DELLA TERRA 

● l’interno della terra, metodi di indagine  e le superfici di discontinuità 

● crosta, mantello, nucleo 
● litosfera e astenosfera 

● il calore interno della terra 
● il principio dell’isostasia 

4. I TERRITORI CONTINENTALI 
● La deriva dei continenti 

5. I FONDALI OCEANICI 

● la morfologia dei fondali oceanici 
● il geomagnetismo e il paleomagnetismo 

● la teoria dell’espansione dei fondali oceanici 
6. LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

● le placche litosferiche 

● i moti convettivi dell’astenosfera 
● margini divergenti, convergenti, trasformi 

● gli hot spots 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

● I polimeri plastici e il loro  impatto ambientale 

● Il rischio connesso all’attività vulcanica 

● Il rischio sismico 

 

MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: Cristina Fallica 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

Giuseppe Nifosì , “L’Arte svelata. Dal naturalismo seicentesco all’impressionismo”, Vol. D, edizione PLUS, 

Laterza, Bari, 2017 

Giuseppe Nifosì , “L’Arte svelata. Ottocento Novecento XXI secolo”, Vol. E, edizione PLUS, Laterza, Bari, 

2017 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 41 

OBIETTIVI CONSEGUITI L’intero gruppo classe ha acquisito un discreto linguaggio specifico della disciplina e, 

complessivamente, è in grado di elaborare ed esporre giudizi estetici, individuando le caratteristiche di una cultura 

artistica nel suo contesto storico, geografico, linguistico, religioso e simbolico. Quasi la metà della classe  è in grado 

di ricostruire il pensiero di un artista dal testo iconico osservato, di decodificare e rielaborare delle informazioni 

acquisite. L’altra metà mostra difficoltà al confronto tra autori e/o movimenti artistici diversi. 

 METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

·    Lezioni frontali, attraverso la lettura e analisi diretta di fonti, la proiezione di video e diapositive; 

·    Flipped Classroom/Lezione capovolta; 

· Cooperative Learning (attività a gruppi), tramite uso di piattaforme collaborative e interattive (es. GSuite, 

Thinglink); 

· Didattica laboratoriale (learning by doing): realizzazione di mostre e contenuti virtuali tramite strumenti e 

piattaforme digitali fruibili liberamente dal web (Es. Artsteps, ThingLink, Google Arts&Culture,...). 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

·   Interrogazioni orali 

·   Verifiche scritte 

·  Valutazioni relative ad approfondimenti su argomenti specifici  

·  Valutazione degli elaborati multimediali  

· Valutazione espressa in decimi come da griglia concordata nel Dipartimento e allegata al PTOF. 

La valutazione, inoltre, tiene conto dell’impegno, della costanza e della partecipazione manifestate dall’inizio 

dell’anno scolastico. 

PROGRAMMA SVOLTO 

LUCE E PERCEZIONE  

- La natura della luce 

- Processo di visione e modelli cromatici (sintesi additiva e sottrattiva) 

- Il progetto luce per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico. 
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- Attività laboratoriale: Light Painting 

NEOCLASSICISMO 

-   Grand tour, collezionismo e nascita dei Musei 

-   Winkelmann 

-   L. David 

-   JA Dominique Ingres 

-   F. Goya 

-  Fussli 

Architetture neoclassiche: Teatro alla Scala Milano (1776-78) di G. Piermarini, Piazza del Plebiscito di Napoli 

di L. Laperuta e Basilica di San Francesco di Paola di P. Bianchi (1787-1849) con statue equestri del Canova. I 

progetti utopici: il Cenotafio di Newton (1784) di Boullée (Francia), le Saline di Chaux (1775-79) di Ledoux. Archi 

di trionfo. 

 ROMANTICISMO 

Romanticismo tedesco e inglese  

- Sturm und Drang 

- C.D. Friedrich  

- W. Turner 

- J. Constable 

Romanticismo francese e italiano  

-   T. Géricault  

-   E. Delacroix 

-   F. Hayez 

REALISMO 

- G. Courbet -> Fotografia contemporanea documentaria: S. Salgado 

- J-F. Millet 

- Macchiaioli – G. Fattori 

-  E. Manet  

NASCITA DELLA FOTOGRAFIA  

Cenni a: Niépce, Daguerre e Nadar. 

IMPRESSIONISMO 

-   C. Monet, 

-   P-A. Renoir 

-   E. Degas 

POST-IMPRESSIONISMO E LA BELLE ÉPOQUE 

-   V. Van Gogh Film Loving Vincent, diretto da Dorota Kobiela e Hugh Welchman, 2017. 

-   P. Gauguin 

-   P. Cèzanne 

-   G. Seurat (Neo-impressionismo) 

-   H. Toulouse-Lautrec 

-   Pellizza da Volpedo (divisionismo) 

ART NOUVEAU e SECESSIONI 
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H. Guimard (Art Nouveau, Francia), V. Horta (Art Nouveau, Belgio), A. Gaudì (Modernismo catalano, 

Spagna), O. Wagner, J. M. Olbricht e J. Hoffmann (Jugendstil, Austria), Basile (Liberty, Italia) 

-   G. Klimt 
-   E. Munch 

SIMBOLISMO 

-   J. Ensor 

ESPRESSIONISMO 

-   FAUVES - E. francese - H. Matisse 
-   DIE BRUCKE - E. tedesco - E.L. Kirchner: 

CUBISMO 

-   P. Picasso 

-   G. Braque 

FUTURISMO 

-   G. Balla 

-   U. Boccioni 

ASTRATTISMO 

Astrattismo lirico e spiritualistico: Der Blaue Reiter 

-   V. Kandinskij 

-   P. Klee 

  

Astrattismo geometrico/matematico: De Stijl 

-   P. Mondrian 

-   K. Malevič 

 DADAISMO 

- M. Duchamp 

- Man Ray 

IL MOVIMENTO MODERNO 

- Gropius e il Bauhaus 

- L. Mies Van der Rohe 

- Le Corbusier 

- G. Terragni 

  

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

- Mostra “Donne cancellate” - Riflessioni e approfondimenti sui diritti attraverso la fotografia documentaria.  

- Patrimonio artistico-culturale: Siviero, Lavagnini e Rotondi (I Monuments Men italiani) - Salvaguardia del 

patrimonio storico-artistico durante la II guerra mondiale. 

  

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. 54 di 58 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Claudio Amilcare 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:  

“Più movimento” vol. unico+ebook Scienze motorie per la scuola secondaria di secondo grado - G. Fiorini, S. 

bocchi, S. Coretti, E. Chiesa, Editore “Marietti scuola”  

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 52 ore + 7 ore di Ed. civica. 

OBIETTIVI CONSEGUITI  

Gli studenti hanno piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi dell’attività motoria adeguata e una 

completa maturazione specifica personale. Osservano e interpretano i fenomeni riguardanti il mondo dell’attività 
motoria e sportiva proposta nell’attuale contesto socioculturale, in una prospettiva di lunga durata nel corso della 

vita. Conoscono e applicano le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi.  Affrontano il confronto agonistico con 
un’etica corretta nel rispetto delle regole e fair play. Assumono stili di vita e comportamenti attivi nei confronti 

della propria salute conferendo il giusto valore all’attività fisico sportiva anche attraverso la conoscenza dei principi 
di una corretta alimentazione, soprattutto nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport. Assumono comportamenti 

responsabili nei confronti dell’ambiente naturale impegnandosi in attività ludiche e sportive anche con l’utilizzo 

della strumentazione tecnologica multimediale. 

Obiettivi specifici di 

apprendimento  

Conoscenze  Abilità 

Percezione di sé e 
completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie 

ed espressive 

- L’apprendimento motorio  
- Le capacità coordinative  

- il  controllo della postura  

- L’allenamento sportivo  
- Le capacità condizionali e metodi 

di allenamento  

- Sequenze motorie della 
ginnastica tradizionale a corpo 

libero e con   

piccoli e grandi attrezzi, 
produzione   

di gesti tecnici delle attività   
affrontate  

- Utilizzare esercizi con carico   
adeguato per allenare la capacità   

condizionale specifica  

- Controllo della respirazione e   
dispendio energetico  

- Osservare dal punto di vista 
critico i fenomeni connessi al 

mondo  sportivo  
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Lo sport, le regole e il fair play  - Le regole e le capacità tecnico  

tattiche degli sport praticati  

- Assumere un ruolo all’interno 

del gruppo e individualmente 
ruoli   

specifici in squadra in relazione 
alle   

proprie potenzialità  

- Rispetto delle regole e   
dell’avversario   

- Accettare decisioni arbitrali  
- Adattarsi e organizzarsi nei 

giochi di movimento e sportivi  

- Fornire aiuto e assistenza   
responsabile  

- Compito di giuria e arbitraggio  
- Osservare, rilevare e giudicare 

una esecuzione motoria e/o 
sportiva. 

Salute, benessere, sicurezza e 

prevenzione  

  
  

  
  

  
  

- Rischi della sedentarietà  

- Il movimento come elemento 

di prevenzione  
- Codice comportamentale di 

primo soccorso  
- Tecnica di BLS e RCP  

- Alimentazione e sport 
- Il doping 

- Assumere comportamenti   

equilibrati nei confronti   

dell’organizzazione del proprio 
tempo libero  

- Intervenire in caso di piccoli 
traumi  

- Saper intervenire in caso di 
emergenza  

- Assumere comportamenti   

alimentari responsabili in 
funzione dell’attività svolta 

Relazione con l’ambiente naturale 

e tecnologico 

  

- Attività in ambiente naturale e 

loro caratteristiche  
- Norme di sicurezza nei vari 

ambienti e condizioni 

- Caratteristiche delle 
attrezzature necessarie per 

praticare l’attività sportiva  
- Strumenti tecnologici di 

supporto (cardiofrequenzimetro, 
gps, tablet, smartphone) 

- Adeguato abbigliamento e 

attrezzature per attività e   
condizioni meteo 

- Muoversi in sicurezza in diversi   

ambienti  
- Praticare attività all’aria aperta 

come escursionismo, orienteering  
- Utilizzare strumenti 

tecnologici e informatici 
  

  METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Lezione frontale propedeutica, di esposizione. Lavori di gruppo. Metodologia Operativa (globale-analitico globale 

arricchito). Strumentazione didattica prevista nell’attività curricolare: Libri di testo; Lettura diretta di 
fonti/documenti; Proiezione film/diapositive/ multimediali; Palestra / Impianti e spazi esterni. Adottate 

metodologie di didattica digitale integrativa attraverso la piattaforma Google Meet con l’ausilio di Google Classroom 

per la condivisione e scambio di materiale didattico.  

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Prove scritte specifiche della disciplina con quesiti a risposte multiple. Prove pratiche: attività in palestra. 

Accertamento livello impegno e partecipazione. I criteri di valutazione oggettiva e soggettiva si sono integrati nel 
corso della programmazione delle diverse unità didattiche. L’osservazione diretta quotidiana principalmente 

orientata a sondare: Dinamiche, rapporti e comportamenti di gruppo.  Atteggiamenti e comportamenti individuali. 
Motricità globale del gruppo. Motricità globale e fine dei singoli. Evoluzione o involuzione di eventuali 

problematiche emerse. La valutazione oggettiva è stata periodica utilizzando i seguenti strumenti di verifica: 
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Verbalizzazione da parte degli studenti sulle proprie esperienze o su concetti teorici; Test motori oggettivi per 

quanto riguarda la parte pratica; Questionari o test online per quanto riguarda la parte teorica.  

PROGRAMMA SVOLTO 

● Le capacità condizionali: Definizione e classificazione, metodologia di allenamento della forza,  resistenza, 

velocità e mobilità articolare. Core training, equilibrio, attivazione nervosa  

● Meccanismi di produzione energetica - L’ATP, composizione e risintesi 
● Meccanismi energetici - Sistema anaerobico alattacido, anaerobico lattacido e aerobico. Il debito d'ossigeno 

● Sicurezza e prevenzione: Informazioni su procedure di primo e pronto soccorso, condotta del soccorritore 
e fasi del primo soccorso, B.L.S. e R.C.P. Cause di arresto respiratorio, tecniche di disostruzione delle vie 

aeree.  

● Disturbi della circolazione, classificazione delle emorragie, stato di shock, traumi e ferite, ustioni, malori e 

perdite di coscienza, ictus cerebrali 

● Sicurezza stradale: Imparare e guidare sicuri  
● Attività in forma individuale sport di racchetta - Esercitazioni di sensibilizzazione e propedeutica tecnica con 

attrezzo Go-Back, introduzione al gioco 

● Gioco Sport – Badminton, didattica dei colpi 
● Atletica leggera - Didattica dei salti in estensione ed elevazione, il salto in lungo e il salto in alto, fasi 

comuni, tecniche ed esecuzione 
● Attività di gioco pre-sportivo - Il Cicoball e il Crazy ball, regole e dinamica dei gioco, aspetti basilari e 

comportamenti tattici 
● Didattica dei fondamentali individuali e di squadra della Pallavolo e della Pallacanestro 

● Flag Football - Presentazione del gioco-sport, giochi di sensibilizzazione e introduzione delle regole basilari. 

Scrimmage e situazioni di attacco/difesa 
● Fondamentali individuali e di squadra della Pallamano 

● Gioco Sport – Il Tchoukball, fondamentali e regole basilari 

● Attività motoria aerobica in ambiente naturale: escursione/trekking outdoor, percorsi con itinerari 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

● Sport e totalitarismo - Giochi sportivi e olimpici nell'europa in guerra (1936-1948) 

● Conferenza tenuta da Sebastiano Zanolli Manager, Advisor, Autore e Speaker 

”DALLA SALUTE PER CASO ALLA SALUTE PER SCELTA” - Primo incontro “Come non finire in prigione e 

rovinarsi la vita” 

● Sicurezza e prevenzione: Informazioni su procedure di primo e pronto soccorso, condotta del soccorritore 

e fasi del primo soccorso, B.L.S. e R.C.P. Cause di arresto respiratorio, tecniche di disostruzione delle vie 

aeree.  

Disturbi della circolazione, classificazione delle emorragie, stato di shock, traumi e ferite, ustioni, malori e 

perdite di coscienza, ictus cerebrali 

● Sicurezza e prevenzione - Educazione alla sicurezza e controllo del rischio, condurre e guidare un’auto come 
prestazione motoria, atteggiamenti nei confronti della guida e sicurezza stradale (Adesione al progetto 

Sicurezza stradale “GuidiAMO con prudenza”) 
● Sport e criminalità – “C’è del marcio nello sport?” 
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MATERIA: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: prof. Orsi Francesco 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Sergio Bocchini, Incontro all&#39;Altro Plus, EDB SCUOLA 

ORE DI LEZIONE SVOLTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO: 28 ore 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

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

religioso e dell’uomo. L’interesse, l’attenzione, la partecipazione attiva e una sufficiente capacità critica hanno 

permesso alla classe di raggiungere mediamente un buon livello conoscenza degli argomenti proposti. In termini di 
conoscenze, gli alunni conoscono la storia del rapporto conflittuale di scienza/fede e i criteri per il suo superamento, 

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

persona. Sanno, pertanto, riconoscere le ragioni della complementarietà tra fede e ragione nel diverso approccio 

alla verità del reale, le caratteristiche della fede matura; sanno riconoscere e rispettare lo specifico di ogni religione, 
apprezzando la ricchezza di ognuna e il suo apporto significativo nella pacifica convivenza umana. Sanno inoltre 

riflettere sulle crisi e le domande fondamentali di senso dell’uomo. 

METODOLOGIE DI LAVORO ADOTTATE 

Lezione frontale finalizzata alla trasmissione dei concetti fondamentali 

Lezione interattiva 

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

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

negli argomenti trattati. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

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

ritenuto più opportuno valutare in maniera globale e non formalizzata la partecipazione, l’attenzione degli studenti 

al lavoro scolastico e l’acquisizione dei contenuti proposti, segnalandoli puntualmente nel registro personale 

secondo quanto previsto nella griglia di valutazione allegata al PTOF. 

PROGRAMMA SVOLTO 

IL PROBLEMA “DIO”: 

Lettera immaginaria a Dio 

Premesse di metodo: tra realismo e ragionevolezza 

Il relativismo e il pensiero debole 

Il concetto di Rivelazione divina e la Teoria del tutto 

Dal Teismo all'ateismo: Dio tra illuminismo e romanticismo 

Le otto dimostrazioni dell'inesistenza di Dio di Jean Meslier 

Le critiche moderne alla religione 

Feuerbach, Dio come frustrazione dell’uomo 

Marx, la religione come oppio dei popoli 

Freud, la religione come nevrosi collettiva 

IL PROBLEMA “CHIESA”: 

Crociate, inquisizione, caccia alle streghe 

Chiesa e totalitarismi: Clemens August von Galen, il “Leone di Munster” e il caso Pio XII 

Papa Francesco e “Fratelli tutti” 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia  Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana Roncoroni Antonella  

Lingua e cultura latina Roncoroni Antonella  

Lingua e cultura inglese Gallo Maria Grazia  

Storia Vercellini Fulvia  

Filosofia Vercellini Fulvia  

matematica Robbiani Emanuela  

fisica Robbiani Emanuela  

Scienze naturali Bianchi Simona  

Disegno e storia dell’arte Fallica Cristina  

Scienze motorie e sportive Amilcare Claudio  

Religione cattolica  Orsi Francesco  

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO _____________________________________ 
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