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1. PROFILO ATTESO IN USCITA 

 

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

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

- avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

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

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  
- saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse 

forme testuali;  
- riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado 

di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

- essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  
- conoscere le principali caratteristiche culturali dei Paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi 

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

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

 

Competenze comuni a tutti i licei:  

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

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

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

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

possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed 

europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 

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

 

Competenze specifiche del liceo Linguistico:  

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

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

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

- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e utilizzando forme 
specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui 

appartengono le tre lingue moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, 
cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  

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

di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e 

paesaggistico di un territorio.  
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Quadro Orario Liceo Linguistico Primo biennio Secondo biennio 5°anno 

 1° anno 2° anno 3° anno 4°anno  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1 (inglese)* 4 4 3 +1** 3 +1** 3 +1** 

Lingua e cultura straniera 2 (spagnolo)* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 (francese/tedesco)* 3 3 4 4 4 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Matematica*** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali**** 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica- attività alternativa 1 1 1 1 1 

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

 
*       Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente di madrelingua 
**     La classe ha beneficiato di un'ora supplementare di potenziamento nell'ambito di un progetto approvato dal Collegio Docenti 
***   Con informatica al primo biennio 
**** Biologia, chimica, scienze della Terra 
 La normativa prevede, nel triennio, l'insegnamento in una o due lingua straniera di materie non linguistiche. 
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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 

Elisa Santandrea Elisa Santandrea Elisa Santandrea 

Lingua e cultura 
straniera (inglese) 

3 

Paola Volonterio Paola Volonterio Paola Volonterio 

Silvia Tavasani  Tenaya Neuman Marlene Paulino  

Lingua e cultura 
straniera (spagnolo) 

3 

Matteo Banfi Matteo Banfi Matteo Banfi 

Maria Teresa Martinez Maria Teresa Martinez Maria Teresa Martinez 

Lingua e cultura 
straniera (francese) 

3 

Maria Grazia Ricci Maria Grazia Ricci Maria Grazia Ricci 

Névoret Sandrine Névoret Sandrine Elisabeth Di Bernardo 

Lingua e cultura 
straniera (tedesco) 

3 

Milena Stefania Acerbi Milena Stefania  Acerbi Milena Stefania Acerbi 

Susanne Dohn Susanne Dohn Rosanna Chiappetta 

Storia 
3 

Leone Guaragna Leone Guaragna Leone Guaragna 

Filosofia 
3 

Leone Guaragna Leone Guaragna Leone Guaragna 

Storia dell’arte 
3 

Maria Angela Fulgido  Laura Santamaria  Daniela Gardinazzi  

Matematica 
3 

Andrea Montanari  Ivana Piazzolla  Monica Beretta  

Fisica 
3 

Andrea Montanari  Ivana Piazzolla  Monica Beretta  

Scienze naturali 3 
Rosalia Tripodo Rosalia Tripodo Laila Cesareo 

Scienze motorie e 

sportive 
3 

Fabrizio Anselmo Claudio Orfeo Gaia Tagliabue 

Religione cattolica 
3 

Caterina Capitani Caterina Capitani Caterina Capitani 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è attualmente formata da 25 studenti, 9 dei quali studiano la lingua francese e 16 la lingua tedesca.  

Si tratta di una classe caratterizzata da un comportamento corretto e da adeguati livelli di socializzazione. Partecipi al 

dialogo educativo, gli alunni hanno mostrato di essere maturi dal punto di vista relazionale e di saper creare un clima di 

solidarietà e di collaborazione, che ha portato ad un quadro di generale crescita culturale e formativa. 

Il profitto mediamente raggiunto, sostanzialmente migliorato rispetto agli anni precedenti ed alla situazione di partenza 

di quest’anno, si attesta su livelli discreti. Da un punto di vista più dettagliato, i risultati ottenuti, in termini di conoscenze 

e abilità, sono così riassumibili: 

- vi sono studenti che raggiungono con facilità risultati soddisfacenti e possiedono una preparazione buona o 
eccellente: le conoscenze sono approfondite; le capacità di rielaborazione adeguate; l'espressione e l'uso della 

terminologia specifica corretti; 
- la maggior parte della classe dimostra livelli di conoscenza e di abilità discreti;  
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- alcuni alunni, infine, talvolta anche a causa della discontinuità nell’impegno, evidenziano qualche incertezza nel 

possesso delle conoscenze, nell’applicazione rigorosa delle procedure o nella rielaborazione personale dei 

contenuti.  

 

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  
22  

 
1 + 1 *  

Quinta 25 1    

*Uno studente ha frequentato all’estero il pentamestre ed ha poi effettuato l’esperimento a settembre. 
 

4. OBIETTIVI TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE ACQUISITI 

OBIETTIVI TRASVERSALI LIVELLO RAGGIUNTO 

DALLA CLASSE 

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

e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

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

proprio metodo di studio e di lavoro. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[x] buono 

[ ] avanzato 

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

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

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[x] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

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

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

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

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

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[x] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[x] buono 

[ ] avanzato 

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

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

responsabilità. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[ ] intermedio 

[x ] buono 

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

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

discipline. 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[x] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

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 

[ ] essenziale 

[x] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

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 

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

di Stato (nota ministeriale 4 ottobre 2018), la seconda prova di lingua inglese consiste di una parte di comprensione ed 

una di produzione scritta. La prova è riconducibile a un livello di padronanza B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue.  È consentito l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 

I nuclei tematici fondamentali sono: 

- LINGUA: Ortografia Grammatica Sintassi Lessico Funzioni comunicative Aspetti socio-linguistici Tipologie e 

generi testuali  

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

società, arti, di epoca moderna e contemporanea, attualità. 

Gli obiettivi della prova sono:   

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

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

Per i contenuti di tipo linguistico e culturale e per i criteri di valutazione si rimanda alla progettazione disciplinare. 

La classe ha svolto una simulazione in data 13.04.2022, in tre ore, utilizzando una prova di un precedente esame di 

stato (seconda prova scritta, sessione ordinaria 2010). 

. Nella simulazione la classe ha affrontato: 

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

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

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

verifica, prove più brevi su una soltanto delle due parti (comprensione o produzione), utilizzando testi letterari di 
precedenti esami di stato; per la comprensione di testi di genere non letterario e per la produzione di testi scritti di vario 

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

FIRST writing. 

Secondo le indicazioni ministeriali e in coerenza con le attività svolte dalla classe la seconda prova può consistere di una 

comprensione di testo letterario + produzione scritta e di una reading comprehension tipologia FCE + writing. 
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6. ESEMPI DI PERCORSI ELABORATI DALLA SCUOLA 

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

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

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tematiche trattate in più ambiti disciplinari: 
- l’individualità 

- l’uomo e l’ambiente 

- le figure femminili 
- l’antieroe 

- il ricordo e la memoria 
- la guerra. 

 

 

7. EDUCAZIONE CIVICA 

Sono stati affrontati, nelle diverse discipline, argomenti inerenti ai nuclei concettuali di base dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica, privilegiando i seguenti temi: figure femminili, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale. Si è 

cercato di raggiungere in particolare gli obiettivi seguenti: 

- acquisire la comprensione delle basi storiche, filosofiche, politiche, sociali ed economiche della democrazia 
costituzionale; 

- partecipare in modo informato e responsabile alla vita civile; 
- comprendere il ruolo essenziale che le istituzioni e i valori della società civile hanno storicamente svolto e 

continuano a svolgere oggi come fondamenti della democrazia costituzionale. 

- riflettere sulla sostenibilità delle produzioni terrestri;  
- riflettere su modelli sostenibili di produzione e consumo; 

- progettare infrastrutture cittadine e insediamenti umani sicuri, duraturi e sostenibili; 
- riflettere sulla necessità di condividere l’idea di diritti universali; 

- riflettere sulla diseguaglianza di genere; 
- analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e 

contenuti digitali;  

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

- informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; 
- ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;  
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8. PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 

 

MATERIA: Lingua e letteratura italiana 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

  
- Jacomuzzi V. / Jacomuzzi S. ”Letteratura. Istruzioni per l'uso” - Giacomo Leopardi 

- Jacomuzzi V. / Jacomuzzi S. / Pagliero G. “Letteratura. Istruzioni per l'uso” vol. 3a+3b Dal secondo Ottocento al 
primo Novecento + dal secondo Novecento a oggi                                                           Ed.  SEI 

  

- Dante Alighieri, “Paradiso”     Edizione libera 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 113 

  

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

  

CONOSCENZE 

- Conoscere i caratteri della storia della Letteratura e della Lingua italiana dell'Ottocento e del Novecento, con   adeguate 

letture di autori e testi significativi. 

- Conoscere le caratteristiche strutturali dei generi letterari. 

- Conoscere le tecniche di composizione delle tipologie testuali previste dall'Esame di Stato. 

- Divina Commedia (Paradiso. Canti scelti, lettura ed analisi). 

  
ABILITA' 

- Saper riconoscere il messaggio di un testo letterario in relazione all'opera dell'autore e alla cultura del periodo. 

- Organizzare autonomamente lo studio, dimostrando di saper ricercare, sistemare ed utilizzare in modo funzionale i 

materiali a disposizione. 

- Valutare la complessità dei fenomeni attraverso collegamenti significativi, anche pluridisciplinari. 

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

- Produrre testi scritti rispondenti alle diverse funzioni, in relazione alle tipologie previste dall'Esame di Stato. 

  

  

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
  

- Lezione-guida dell'insegnante, volta a evidenziare le componenti fondamentali della tematica affrontata e per la 

presentazione delle linee essenziali riguardanti il contesto storico-sociale, culturale e letterario delle varie correnti e degli 

autori presi in esame. 

- Analisi guidata dei testi. 

- Riflessione guidata, volta a far cogliere collegamenti e conseguenze dei dati appresi. 

- Lettura diretta di fonti/documenti. 

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

- Prove scritte secondo le tipologie previste dall'Esame di Stato 

- Prove strutturate e semi-strutturate 
- Interrogazioni orali 

- Osservazione sistematica 
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Sono stati valutati i seguenti elementi: 

- Conoscenza dei contenuti. 

- Chiarezza, completezza, correttezza e originalità espositiva. 

- Evoluzione rispetto ai livelli di partenza. 

- Autonomia nell’analisi e nella sintesi. 

- Osservazioni personali e capacità critica. 

  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, sono state utilizzate le griglie elaborate dal dipartimento di Lettere. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO, con lettura e analisi in classe dei testi indicati: 

  

Giacomo Leopardi    Da p. 2 
La vita. Il pensiero: dal pessimismo individuale alla solidarietà umana. La poetica: dal sentimento alla ragione. I Canti, 

da p. 38. Le Operette morali, da p. 108. 

  

 

Dai Canti:        - Il passero solitario                                                                                                       p. 48 

     - L' infinito                                                                                                          p. 53 

                - Alla luna                                                                                                 Classroom 

             - La sera del dì di festa                                                                                     p. 57 

    - A Silvia                                                                                                                p. 60 

    - Canto notturno di un pastore errante dell'Asia                                                       p. 74 

    - La quiete dopo la tempesta                                                                                 p. 83 

    - Il sabato del villaggio                                                                                           p. 87 

    - A se stesso                                                                                                          p. 91 

    - La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-51, 98-236, 289-fine)                                p. 94 

 

- Dalle Operette morali: 

             - Dialogo di un folletto e di uno gnomo                                                                  p. 113 

    - Dialogo della Natura e di un Islandese                                                                 p. 120 

    - Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggiere.                                     p. 129 

  

Dall’ Epistolario:   

    - Lettera al padre                                                                                              p. 136 

  

Vol. 3a      Il secondo Ottocento 

  

Da pag. 10: Il Positivismo e il progresso scientifico-tecnologico. Il Naturalismo. I romanzi “di genere”. Alfabetizzazione 

e scolarizzazione. Il giornalismo italiano. 

  

Il Naturalismo francese  Da p. 30 

  

Émile Zola - Da Germinale   Lo sciopero                                                                             p. 43 

  

La Scapigliatura   Da p. 64 Degli autori non è stata presa in considerazione la biografia 

Da p. 107 La poesia degli scapigliati: Tematiche e forme. Il macabro sulla scia di Baudelaire. 

  

Emilio Praga   - Preludio                                                                                                                p. 111 
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Arrigo Boito   - Lezione di anatomia                                                                               Classroom                                                                

       

Il Verismo   Da pag. 76   

  

Giovanni Verga   Da p. 173 

La vita. Dagli ideali risorgimentali al pessimismo. La poetica. Le tecniche narrative. La lingua: ritmo ed espressività 

dialettali. Verga e Zola a confronto (p. 188). Lo straniamento (p. 217). I Malavoglia (da p. 218). Mastro-Don Gesualdo 

(da p. 248) 

 

Da Vita dei campi: 

         - Fantasticheria                                                                                                        p. 197            

           - Rosso Malpelo                                                                                                    p. 204                                                                                                             

 

Dalle Novelle rusticane: 

            - La roba                                                                                                           p. 242 

 

Da I Malavoglia 

- Introduzione                                                                                                      p. 226 

- Cap. I, La “ricchezza” dei Malavoglia: la Provvidenza e la casa del nespolo                p. 230 

- Cap. XV, Il finale del romanzo                                                                              p. 237 

 

Da Mastro-don Gesualdo 

         - parte I, cap. IV, La giornata di Gesualdo                                                              p. 256 

         - parte IV, cap. V, La morte di Mastro-don Gesualdo                                                  p. 262 

  

La narrativa italiana per ragazzi   Da p. 155 

Tre autori italiani di successo: Carlo Collodi, Edmondo De Amicis, Emilio Salgari. 

  

L’alba del Decadentismo Da pag. 91 

  

Charles Baudelaire   p. 95      

                - Perdita d’aureola                                                                                           p. 96 

                - Al lettore                                                                                                      p. 97 

                - L'albatro                                                                                                       p. 98 

                - Corrispondenze                                                                                p. 98 

                - Spleen                                                                                                          p. 102 

  

Giovanni Pascoli Da pag. 329 

La vita. Una personalità complessa. La poetica. Il linguaggio. Il Fanciullino (p. 347). Myricae (p. 352). 

I poemi conviviali (p.375) 

 

Da Il fanciullino 

       - La poetica del fanciullino                                                                                   p. 348 

  

Da Myricae: 

          - Arano                                                                                                                p. 354 

          - Lavandare                                                                                                        p. 356 

 - X Agosto                                                                                                             p. 358 

 - Novembre                                                                                                        p. 361   
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 - L'assiuolo                                                                                                      p. 382 

 - Temporale                                                                                                   Classroom     

 - Il lampo                                                                                                      Classroom 

 - Il tuono                                                                                                                 Classroom 

                                                                                                        

Da Canti di Castelvecchio: 

- Il gelsomino notturno                                                                         p. 373 

 

Dai Poemi conviviali: 

         - Aléxandros                                                                                        Classroom 

  

La grande proletaria si è mossa (da un discorso del 29/11/1911)                                  Classroom 

  

Il primo Novecento   Da p. 392 

Il contesto culturale. La crisi del Positivismo. La nascita della società di massa. S. Freud e la psicoanalisi. 

L’industrializzazione di massa. La ricerca di nuove forme espressive. Vienna e trieste. I caffè letterari.  I premi letterari. 

  

Il crepuscolarismo     p. 445  Non è stata presa in considerazione la biografia degli autori 

  

Guido Gozzano 

                     - La signorina Felicita ovvero la felicità                                                           p. 448 

                     - Invernale                                                                                                   Classroom 

Marino Moretti 

                     - A Cesena                                                                                                   Classroom       

  

  

Il futurismo in Italia    Da p. 487   Non è stata presa in considerazione la biografia degli autori 

  

Filippo Tommaso Marinetti 

- I Manifesti futuristi                                                                                    p. 492 

 

da Zang  tumb  tuuum 

            - Bombardamento                                                                                   p. 496 

 

Corrado Govoni 

             - Il palombaro                                                                                        p. 499 

Aldo Palazzeschi 

             - Lasciatemi divertire                                                                               p. 501 

                                                                                            

  

Gabriele D'Annunzio     da pag. 513 

La vita. La continuità tra vita e arte. Verso il decadentismo: dal Realismo all’Estetismo. Il “superuomo”. Il D’Annunzio 

“notturno”. Le Laudi (da p. 546). Le Novelle della Pescara (p.563). I Romanzi (da p. 571). Alcune trame (solo “Le vergini 

delle rocce”). Il piacere (p. 574) 

  

Da Alcyone: 

- La pioggia nel pineto                                                                                       p. 549 

- La sera fiesolana                                                                                             p. 556 

- I pastori                                                                                                         p. 560 
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Dalle Novelle della Pescara 

         - La veglia funebre                                                                                            p. 564 

Da Il piacere: 

- L’esteta: Andrea Sperelli                                                                                p. 575 

                                                         

Italo Svevo    da pag. 588 

La vita. Trieste, l’industria e la cultura europea. Tre storie, una vita. La poetica. L’ironia. Lo stile. La coscienza di Zeno 

(da p. 609) 

  

 Da La coscienza di Zeno 

- Cap. IV, La morte di mio padre                                                                      p. 619 

- Cap. V, La storia del mio matrimonio                                                                 p. 625 

- Cap. VIII, Verso la fine del mondo                                                            p. 633 

 

Luigi Pirandello   da p. 648 

La vita. Il pensiero e la poetica (Uno, nessuno, centomila. La condizione umana e l’umorismo. La vita come teatro e il 

“teatro nel teatro”. L’umorismo p. 667. Novelle per un anno p. 672. “Il fu Mattia Pascal” p. 700. “Uno, nessuno e 

centomila” p. 714. 

  

Da L'umorismo 

- Il sentimento del contrario: la donna truccata                                                   p. 668 

  

Dalle Novelle per un anno                                                                                                                   

         - Ciáula scopre la luna                                                                                       p. 679 

- Il treno ha fischiato                                                                                         p. 686 

- La giara                                                                                                              Classroom 

- La carriola                                                                                                          Classroom 

  

Da Il fu Mattia Pascal 

- “Mi chiamo Mattia Pascal e sono morto già due volte”                                       p. 701 

- Cambio treno                                                                                               p. 704 

 

Da Uno, nessuno, centomila 

         - Mia moglie e il mio naso                                                                                  p. 715 

         - Uno davanti allo specchio                                                                                p. 718 

  

Vol. 3b  Umberto Saba   da p. 60 

La vita. Il Canzoniere di Saba. 

  

Dal Canzoniere 

         - La capra                                                                                                            p. 63 

         - A mia moglie                                                                                                         p. 65 

         - Città vecchia                                                                                                          p. 68 

  

 

Giuseppe Ungaretti    da p. 120 

La vita. Il pensiero e la poetica. L’allegria (da p. 137) 

Da L'Allegria: 
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                - Il porto sepolto                                                                                 p. 139 

              - Commiato                                                                                        p. 141 

                - I fiumi                                                                                              p. 143 

              - San Martino del Carso                                                                        p. 147 

              - Veglia                                                                                               p. 149 

                - Fratelli                                                                                              p. 151                  

                - Mattina                                                                                  p. 129 

                    - Soldati                                                                                             p. 129 

  

L'ermetismo   p. 52 

  

Salvatore Quasimodo   Da p. 54 

Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo. La vita. Le opere. 

Da Acque e terre 

        - Uomo del mio tempo                                                                                             p. 56 

- Ed è subito sera                                                                                                     Classroom 

  

Da Giorno dopo giorno 

- Milano, agosto 1943                                                                                               p. 59 

         - Alle fronde dei salici                                                                                               p. 59 

  

  

Eugenio Montale  Da p. 166 

La vita. La poetica del “male di vivere”. Il ruolo della poesia. I temi. Il correlativo oggettivo da p. 172 a p. 174.  

Lingua e stile p. 177. Ossi di seppia da p. 183. 

  

Da Ossi di seppia 

- Meriggiare pallido e assorto                                                                                    p. 186 

         - I limoni                                                                                                                  p. 189 

         - Non chiederci la parola                                                                                           p. 192 

- Spesso il male di vivere ho incontrato                                                                     p. 194 

- Felicità raggiunta                                                                                                   p. 196 

- Forse un mattino andando                                                                                   p. 198 

 

Da Le occasioni 

         - Non recidere, forbice, quel volto                                                                             p. 203 

         - La casa dei doganieri                                                                                              p. 205 

 

Da Satura                                                                                                                               

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

  

Italo Calvino 

  

Laboratorio guidato dalla prof.ssa Daria Bardellotto su “Le città invisibili” 

  

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso. 

  

Sono stati letti, parafrasati in classe ed analizzati i canti: I, III, VI, XI, XVII, XXXIII  

Letture assegnate durante l'anno: 
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Edmondo De Amicis                           “Cuore” 

Luigi Pirandello                               “Il fu Mattia Pascal” 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa          “Il Gattopardo” 

                                   

  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

  

Riflessione sulla guerra attraverso i romanzi di Emilio Lussu “Un anno sull’Altipiano” e di Beppe Fenoglio “Una questione 

privata”. 

  

  

 

 

La simulazione della prima prova scritta si svolgerà giovedì 19 maggio 2022. 
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Griglie per la valutazione della prima prova scritta 
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MATERIA: Lingua e cultura straniera (inglese, spagnolo, francese, tedesco) - PARTE 
COMUNE 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (IN TERMINI DI CONOSCENZE E ABILITÀ) 

 

CONOSCENZE 

- principi fonologico-fonetici e ritmici 

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

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

visione di filmati 
- linee generali dello sviluppo della letteratura e di percorsi tematici specifici 

 

ABILITA’ 

- applicazione dei principi fonologici, fonetici e ritmici 
- individuazione delle peculiarità dei diversi registri comunicativi 

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

- analisi di testi scritti inerenti alle tematiche dei vari ambiti di studio 
- organizzazione dei dati rilevati entro il singolo testo e/o una tematica generale 

- individuazione delle peculiarità e delle costanti del linguaggio letterario 
- formulazione di una comunicazione personale funzionale al contesto e alla situazione 

- impostazione di un discorso chiaro su temi specifici 

- orientamento all’interno di percorsi disciplinari e pluridisciplinari 
- organizzazione di singole informazioni e contenuti (anche di altre discipline) in un discorso coerente e corretto 

- esposizione di qualche valutazione personale documentata 
- confronto tra sistemi linguistici e culturali diversi (individuazione degli elementi comuni e delle identità specifiche, 

delle influenze trasversali e delle singole peculiarità) 
- attivazione di modalità di studio e approfondimento autonomo 

  

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE 

Nel corso del quinquennio l'iter metodologico è sempre stato operativo sia nel momento di assimilazione degli strumenti 
linguistici di base sia nel momento di esplorazione di materiali più complessi, tratti da libri di testo, riviste, quotidiani, 

testi e fonti multimediali. 

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

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

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

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

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

- distinzione tra fatti ed opinioni; 
- individuazione di costanti e strutture ricorrenti; 

- deduzione dal contesto del significato di termini nuovi; 
- riflessione sui dati per la determinazione della tematica, del pensiero, dello stile; 

- confronto con tematiche simili e rilevazione di analogie e differenze. 
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I momenti di riflessione e di comunicazione si sono concretizzati attraverso processi, scelti di volta in volta secondo 

l'esigenza, quali: 

- riassunto di un testo; 
- elaborazione di un testo argomentativo; 

- esposizione di punti di vista personali sostenuti da adeguata documentazione; 
- arricchimento del singolo argomento o della singola tematica con informazioni tratte da più fonti. 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

momenti esplorativi e produttivi. 

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

- questionari di vario tipo; 

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

- presentazione di una tematica nota; 
- integrazione di dati tratti da più testi o fonti in un discorso organico; 

- sviluppo di un'argomentazione con adeguata documentazione. 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie predisposte dal dipartimento di lingue straniere. 
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MATERIA: Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

J. Bell – R. Gower Advanced Expert CAE Coursebook   Longman 

D. Ellis Literature for Life – light      Loescher 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

nell’a.s. 2021-2022 alla data del 15-05-2022: 122 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

LINGUA 

Attività di reading, listening, speaking, use of English e writing tratte dal testo Advanced Expert CAE Coursebook ( 

Modules 5-9) e da materiale fornito dalle docenti ( articoli, video…..) 

 

LETTERATURA 

The Romantic Age: historical, social, cultural context 

Early Romanticism 

William Blake 

The Ecchoing Green 

The Garden of Love 

London 

First Generation Romantic Poets 

William Wordsworth 

from Preface to Lyrical Ballads: 

The choice of subject matter 

Who the poet is 

The nature of poetry and the creative process 
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Composed Upon Westminster Bridge 

I Wandered Lonely as a Cloud 

Samuel Taylor Coleridge 

from The Rime of the Ancient Mariner 

from Biographia Literaria: 

A joint project for Lyrical Ballads 

The Rime of the Ancient Mariner: storyline and symbol 

Second Generation Romantic Poets 

John Keats 

La Belle Dame sans Merci 

Percy Bysshe Shelley 

Ozymandias 

Novelists of the Romantic Age 

Jane Austen 

from Pride and Prejudice: 

Mr Darcy's proposal to Elizabeth 

Etiquette for Ladies 

Literary Influences on Jane Austen 

Mary Shelley 

from Frankenstein or the Modern Prometheus: 

“This was the reward of my benevolence!” 

Introduction to the 1831 edition of Frankenstein 
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The 1800s: historical, social, cultural context 

Charlotte Bronte 

from Jane Eyre: 

Life at the Boarding School 

Rochester's Home 

Jane's First Meeting with Rochester 

Emily Bronte 

from Wuthering Heights: 

Catherine's Decision to Marry Linton 

Heathcliff's Return 

The Byronic Hero 

Charles Dickens 

from Hard Times: 

The One Thing Needful 

Murdering of Innocents 

The Keynote (Coketown) 

Oscar Wilde 

from The Picture of Dorian Gray 

The Preface 

“I would give my soul for that” 

Dorian's Death 

from The Importance of Being Earnest: 

Jack and Gwendolen 

Lady Bracknell's Cross-examination 
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The First Part of the 20th Century: historical, social, cultural context 

Modernism 

James Joyce 

from Dubliners: 

Eveline 

The Dead 

from Ulysses: 

Molly's Monologue 

FILM The Dead directed by John Huston 

Virginia Woolf 

from Mrs Dalloway: 

She Loved Life, London, This Moment of June 

Exactly the Same 

FILM Mrs Dalloway directed by Marleen Gorris 

FILM The Hours directed by Steven Daldry 

 

Francis Scott Fitzgerald 

from The Great Gatsby: 

Gatsby’s Extravagant Parties 

“She doesn’t love you” 

George Orwell 

from Nineteen Eighty-Four: 

Big Brother Is Watching You 

Winston’s Brainwashing 
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Lettura integrale di Brave New World di Aldous Huxley e di una delle seguenti opere a scelta degli 

studenti: 

F. Scott Fitzgerald    The Great Gatsby 

Michael Cunningham   The Hours 

J. Conrad    Heart of Darkness 

Nadine Gordimer   None to Accompany Me 

Toni Morrison    Beloved 

Margaret Atwood   Hag-seed 

Tracy Chevalier   New Boy 

Kazuo Ishiguro   Never Let Me Go 

Chitra Banerjee Divakaruni  One Amazing Thing 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

 

CHARTISM 

https://www.nationalarchives.gov.uk/education/politics/g7/ 

COP26 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

 

DIGITAL CITIZENSHIP 

Social media platforms and fake news. 

Cell phone apps and privacy. 

Mobile devices and their pricing worldwide. 

Bitcoin payment. 

Should parents be allowed to ‘micro-chip’ their children? 

Should governments be allowed to spy on your internet activities in the name of counter-terrorism? 
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Griglia per la valutazione della seconda prova scritta 

 

 

INDICATORI LIVELLI 

 basso sufficiente alto 

Comprensione del testo 

 
1-2 3 4-5 

Interpretazione/analisi del testo (organizzazione 

delle informazioni, chiarezza e correttezza 
espositiva, coerenza argomentativa ed 

elaborazione personale) 
 

1-2 3 4-5 

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

contenuti) 
 

1-2 3 4-5 

Organizzazione, coerenza testuale, correttezza 
morfosintattica e lessicale 

 

1-2 3 4-5 

 
 

Esplicitazione dei livelli 
 

LIVELLO BASSO 

non individua dati semplici ed evidenti (1); individua il messaggio di base e solo alcuni dati evidenti (2); non  sa 
affrontare semplici processi di analisi anche se guidati (1); evidenzia lacune diffuse che ostacolano l’interpretazione 

e l’esposizione ordinata dei dati (2); esprime considerazioni non pertinenti e irrilevanti (1);  esprime considerazioni 
semplicistiche o ridondanti, non sempre pertinenti (2); espone i contenuti  in modo disordinato e con 

argomentazione inconsistente, evidenziando gravi carenze strutturali e lessicali (1);  espone i contenuti in modo 

semplice e approssimato con frequenti errori strutturali e lessicali (2). 
 

LIVELLO SUFFICIENTE 
mostra di aver acquisito gli strumenti operativi essenziali sia a livello esplorativo che a livello espressivo;  individua i 

dati essenziali del testo  ed effettua analisi per lo più corrette; esprime considerazioni sufficientemente pertinenti, 

con argomentazioni semplici ma nel complesso appropriate; applica gli strumenti espressivi di base con qualche 
imprecisione ma comunica con sufficiente efficacia le principali informazioni. 

 
LIVELLO ALTO 

individua le informazioni esplicite ed implicite in modo corretto (4); individua le informazioni esplicite ed implicite in 
modo rigoroso e puntuale (5); fornisce un’interpretazione corretta e coerente dei contenuti (4); effettua un’analisi 

puntuale e rigorosa in tutte le sue parti con apprezzabile rielaborazione personale (5);  affronta l’argomento con 

considerazioni pertinenti e riferimenti corretti, costruendo un discorso chiaro ed efficace in una forma corretta (4), 
sviluppa l’argomento in modo completo e pertinente e costruisce un discorso ricco nelle argomentazioni e con 

motivate valutazioni critiche, utilizzando strutture anche complesse e un lessico ampio e appropriato (5). 
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MATERIA: Lingua e cultura straniera 2 (Spagnolo) 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Contextos Literarios 2 

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 95 (26 di conversazione) 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Oltre alle metodologie comuni a tutte le lingue straniere è stata impiegata anche la metodologia didattica del Debate 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Trimestre: 

● Una interviste orale, una prova di ascolto, una prova scritta per verificare la  conoscenza del periodo storico e 

letterario romantico e illuminista 

Pentamestre: 

● Una prova di ascolto modello DELE B2, una prova di comprensione del testo scritto, un dibattito valutato nella 

correttezza linguistica e nel public speaking 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Trimestre, 41 ore di cui 6 di conversazione 

 

La ilustración, marco histórico - literario  

• Moratín, El Sí de las niñas, fragmento 

• Jovellanos, A Ernesto 

El romanticismo, marco histórico - literario  

• José de Espronceda, La canción del pirata 

• José de Espronceda, El estudiante de Salamanca, fragmentos 

• La figura de la mujer en el Don Juan, comparación entre Doña Elvira (El estudiante de Salamanca de 

Espronceda) y Doña Inés (Don Juan Tenorio de Zorrilla) 

• Bécquer, Rimas: I, XI,  XXI, XXIII, XXXIX, XLII, LIII 

• Bécquer, Los ojos verdes, Leyendas 

• El costumbrismo,  

• Mariano José de Larra, Vuelva Usted mañana 
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• Mariano José de Larra, Un reo de muerte 

 

Pentamestre 54 ore, di cui 11 di conversazione  

 

El realismo, marco histórico - literario  

• La novela realista 

 

• Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, fragmentos 

 

• Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta, fragmentos y adaptación televisiva de la novela en RTVE, miniserie 
completa  

 

• Juan Valera, Pepita Jiménez, fragmento 
 

• Emilia Pardo Bazán, Los Pazos de Ulloa, fragmento 

 

Modernismo y Generación del ‘98, marco histórico - literario  

• La lirica modernista 

• Rubén Darío, Venus  

• Rubén Darío, La Sonatina 

• Rubén Darío, Lo Fatal 

• La Generación del ‘98 

• Antonio Machado, Por Tierras de España 

• Antonio Machado, El limonero lánguido 

• Antonio Machado, Recuerdo infantil 

• Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, fragmento 

• Miguel de Unamuno, Niebla, fragmentos 

• Ramon María del Valle Inclán, el esperpento 

• Ramon María del Valle Inclán, Sonata de primavera, fragmento 

• Ramon María del Valle Inclán, Luces de Bohemia, fragmento 

• Ramon María del Valle Inclán, Martes de carnaval, fragmento  

 

La Generación del ‘27 

• Marco histórico social de la segunda república a la guerra civil 
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• La lengua de las mariposas, película completa  

• Federico García Lorca, La casa de bernarda Alba, película completa 

• Federico García Lorca, El Romance de la pena negra  

 

Programma di conversazione 

Libro di testo: “A DEBATE” ESTRATEGIAS PARA LA INTERACCIÓN ORAL. 

 

 

• Léxico del trabajo: 

• profesiones poco comunes 

• derivación de adjetivos y sustantivos 

• sinonimos 

• expresiones idiomáticas 

• refranes sobre el trabajo 

• Contenidos culturales: 

• decálogo del buen emprendedor 

• opiniones acerca de la situación laboral 

• el pluriempleo 

• la felicidad y el trabajo en la sociedad española 

• Elaboración del video “El candidato ideal”, responder a una oferta de trabajo real, justificar el porqué son un 

buen candidato, especificar las cualidades que se poseen para realizar el trabajo solicitado, hablar de la propia 

experiencia y expectativas laborales. 

• Ejercitación a la prueba de comprensión auditiva del Dele B2. 

• Public speaking 

• Preparar un Debate. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

 

Temas de debate: vuelta del servicio militar obligatorio, la literatura infantil, experimentación animal, el mito “italianos 

buena gente”.  

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. 29 di 56 

 

MATERIA: Lingua e cultura straniera 3 (Francese) 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

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

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

Bidaud, Ma grammaire de français, Rizzoli 

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 109 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Lingua 

Attività di comprensione scritta e orale e di produzione scritta e orale svolta su materiale autentico (articoli di giornale, 

estratti di trasmissioni radiofoniche e televisive, etc). 

Letteratura 

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

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

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

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

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

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

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

choisi du roman L’Assommoir, texte p. 90 et photocopie 

Joris-Karl Huysmans, À Rebours, analyse d’un passage choisi en photocopie 

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

Alfred de Musset, La Nuit de Mai, analyse de l’extrait p. 69 

Victor Hugo, Les Rayons et les Ombres, analyse d’un extrait du poème “Fonction du poète”, photocopies 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, analyse des poèmes “L’Albatros” p. 46, “Correspondances”, p. 47 et “Spleen”, p. 

52 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Letture integrali 

- Marceline Loridan-Ivens, Et tu n’est pas revenu, Le livre de poche 
- Gaël Faye, Petit Pays, Le livre de poche 
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Conversazione 

Gli argomenti trattati dalla docente madrelingua sono stati articolati a partire dall’attualità francese: 

- Le procès des attentats du 13 novembre: la justice en France, les procès médiatisés; exposés sur les 
procès français les plus célèbres 

- L’art: l’Arc de Triomphe emballé de Christo, le Dadaïsme; “Mon émission d’art” 
- Les Présidentielles de 2022: les Institutions de la V République, le système électoral français, les 

candidats et leurs programmes; exposés sur les présidents de la V République 

- La chanson française engagée 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 10 

 

- La propagande sous le régime Nazi pendant la Seconde guerre mondiale : l’Affiche Rouge 

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

- Le fonctionnement de la Justice en France ; les procès médiatisés : le cas du procès des attentats du 

13 novembre. Les élèves ont réalisé des recherches à propos des plus célèbres procès de l’histoire française 

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

- L’engagement dans la chanson française 
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MATERIA: Lingua e cultura straniera 3 (Tedesco) 

 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Stimmt! Vol.2, Vanni-Delor, Ed. Lang; Grammatik direkt, G. Motta, Ed. Loescher; Fokus 
kompakt neu, M.P. Mari, Ed. Cideb  

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 106 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA: 

Über Zeitungsartikel verschiedener Arten mündlich berichten, einen Text schriftlich zusammenfassen und einen 

Kommentar dazu schreiben. 

LETTERATURA: 

Romantik 

- Geschichte, Gesellschaft und Zeitgeist 

- Früh- und Spätromantik – ein Vergleich 

- NOVALIS: Die Hymnen an die Nacht ”Erste Hymne” 

- J. von EICHENDORFF : der Roman „Aus dem Leben eines Taugenichts“ 

Vormärz und Junges Deutschland 

- Geschichte, Gesellschaft und literarische Tendenzen: Junges Deutschland  

- H. HEINE: das Gedicht „Die Schlesischen Weber“     

Realismus 

- Geschichte und Gesellschaft – Zeitgeist   

- Der Begriff bürgerlich-poetischer Realismus 

- T. FONTANE: der Roman „Effi Briest“      

Naturalismus 

Kurze Erwähnung: Geschichte und Gesellschaft - Die Realpolitik Bismarks und die wilhelminische Ära 

 Vergleich: Realismus vs Naturalismus  
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Die Jahrhundertwende  

- Geschichte, Gesellschaft und Zeitgeist   

Dekadenz 

- Der Symbolismus      

- R. M. RILKE: das Dinggedicht „Der Panther“       

- T. MANN: die Novelle „Tonio Kröger“     

Expressionismus 

- Zeitgeist       

- Eine deutsche Bewegung    

- G. TRAKL: das Gedicht „Grodek“ 

- F. KAFKA: die Erzählung “Die Verwandlung” 

Die Weimarer Republik 

Kurze Erwähnung: Geschichte, Gesellschaft und Zeitgeist     

Die Literatur im Dritten Reich und im Exil  

- Geschichte, Gesellschaft : Wirtschaftspolitik und Kriegsvorbereitungen - Hitlers Rassenlehre und Judenverfolgung 

- Zeitgeist: die Nationalsozialistische Kulturpolitik 

- Drei verschiedene Autorengruppen   

- B. BRECHT: Das epische Theater und das Drama „Leben des Galilei“     

Die Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg 

- Geschichte und Gesellschaft: Potsdamer Konferenz - 1949 Gründung der BRD und der DDR -  vom Mauerbau bis zur 

Wiedervereinigung 

- Der Nullpunkt und die Trümmer- oder Kahlschlagliteratur 

- Die Kurzgeschichte und seine Kennzeichen 

- W. BORCHERT: die Kurzerzählung  „Das Brot“ 
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LANDESKUNDE 

Bundestagswahlen September 2021 

Das Lied “Du hast den Farbfilm vergessen” von Nina Hagen 

Weihnachten in der DDR 

Das deutsche politische System 

Die Europäische Union, ihre Hauptinstitutionen und das Erasmus Programm 

Migranten: Deutschland als Ein- und Auswanderungsland 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

Starke Frauen: Malala - “Lasst die Mädchen lernen” 
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MATERIA: Storia 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:  

Desideri – Codovini, Storia e storiografia, D’Anna 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NEL PRESENTE ANNO SCOLASTICO ALLA DATA DEL 15 MAGGIO:  56. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (IN TERMINI DI CONOSCENZE E ABILITÀ) 

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

 

Conoscenze 
- conoscere le periodizzazioni fondamentali della Storia 

- conoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali che li determinano 
- conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la realtà nazionale ed internazionale 

- conoscere le differenti tipologie di fonti 
- conoscere i principali orientamenti storiografici 

- conoscere il lessico specifico 

 

Abilità  

- saper utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro storico (atlanti, cronologie, tavole, ecc.) 
- saper leggere e interpretare fonti, documenti, dati 

- saper definire termini e concetti 

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

- saper rielaborare criticamente i contenuti anche in funzione di nuove acquisizioni e collegamenti interdisciplinari 
- saper cogliere le relazioni tra eventi ed epoche del passato e la realtà presente  

 

All’interno della classe l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità è avvenuta a livelli differenti. Il profitto mediamente 

raggiunto è complessivamente soddisfacente. In alcuni casi sono emerse anche delle apprezzabili capacità di 

approfondimento e di rielaborazione personale.  

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Nel perseguimento degli obiettivi, sia specifici sia generali, si è fatto uso di metodologie diverse e complementari che 
hanno cercato di:  

- favorire il raggiungimento ed il potenziamento delle abilità di espressione, analisi, riflessione, rielaborazione e 

sintesi; 
- fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle diverse problematiche; 

- stimolare il senso di responsabilità, la riflessione critica sulle tematiche trattate e la capacità di giudizio; 
- valorizzare le abilità e rafforzare l’interesse per la conoscenza e la ricerca. 

 

I metodi di insegnamento adottati sono stati prevalentemente i seguenti:  

- lezione frontale; 

- discussione collettiva; 
- discussione di un problema cercando di trovare insieme la soluzione. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

- interrogazioni orali; 
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- prove scritte (quesiti a risposta singola; quesiti a risposta multipla; trattazioni sintetiche); 

- discussioni collettive. 

 
Le diverse prove hanno sempre tenuto in considerazione tre variabili: 

- l’assimilazione dei contenuti; 
- l’espressione; 

- la rielaborazione personale. 

 
Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento alle griglie predisposte dal dipartimento di Filosofia, Storia e Scienze 

Umane. 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Industrializzazione e società di massa 

● La seconda rivoluzione industriale 

- Il capitalismo a una svolta: concentrazioni, protezionismo, imperialismo 

- Scienza e tecnologia; motori a scoppio ed elettricità 

- Settori coinvolti e paesi interessati 

● Verso la società di massa 

- Che cos’è la società di massa 
- Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 

- Le nuove stratificazioni sociali 
- Istruzione e informazione 

- Gli eserciti di massa 

- Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 
- La questione femminile 

- Il nuovo nazionalismo 
 

 

L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra 

● L’Europa tra due secoli (Belle époque, età degli imperi) 

- La formazione dei due blocchi di alleanze che si scontreranno nella prima guerra mondiale: Triplice Alleanza e 
Triplice Intesa 

- Le potenze emergenti: gli USA di Th. Roosevelt e la politica del “big stick”; la modernizzazione del  Giappone con 

l’imperatore Mutsuhito 
- Imperialismo e rivoluzione nei continenti extraeuropei:  

- Le nuove caratteristiche dell’imperialismo e le direttrici dell’espansione coloniale; le tensioni coloniali: le due crisi 
marocchine e l’episodio di Fashoda 

- La guerra russo-giapponese 
- La rivoluzione russa del 1905 

- Le guerre balcaniche 

- I processi di modernizzazione nelle nazioni europee: la Francia dell’affaire Dreyfus, l’Inghilterra vittoriana, l’Italia 
giolittiana 

● L’Italia giolittiana 

- La crisi di fine secolo 

- La svolta liberale 

- Decollo industriale, riforme e progresso civile 
- La questione meridionale 

- I governi Giolitti e le riforme 
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- La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia 

- Situazione delle forze socialiste e cattoliche in età giolittiana 

- Il giolittismo e i suoi critici 
- La crisi del sistema giolittiano 

 
 

Guerra e rivoluzione 

● La prima guerra mondiale 

- Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

- Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
- L’Italia dalla neutralità all’intervento 

- La grande strage (1915-16) 
- La guerra nelle trincee 

- La nuova tecnologia militare 

- La mobilitazione totale e il fronte interno 
- La svolta del 1917 

- L’Italia e il disastro di Caporetto 
- L’ultimo anno di guerra 

- I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

● La rivoluzione russa 

- Da febbraio a ottobre 

- La rivoluzione d’ottobre 
- Dittatura e guerra civile 

- La Terza Internazionale 
- Dal comunismo di guerra alla Nep 

- L’Unione Sovietica: costituzione e società 

- Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 

● L’eredità della grande guerra 

- Le trasformazioni sociali 
- Le conseguenze economiche 

- Il biennio rosso 

- Rivoluzione e controrivoluzione nell’Europa centrale  
- La stabilizzazione moderata in Francia e in Gran Bretagna  

- La Repubblica di Weimar 
- La crisi della Ruhr 

- La ricerca della distensione in Europa 

● Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

- I problemi del dopoguerra 

- Cattolici, socialisti e fascisti 
- La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana 

- Le agitazioni sociali e le elezioni del ’19 
- Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci 

- Il fascismo agrario e le elezioni del ’21 

- L’agonia dello Stato liberale 
- La marcia su Roma 

- Verso lo Stato autoritario 
- Il delitto Matteotti e l’Aventino 

- La dittatura a viso aperto 

 
 

La grande crisi e i totalitarismi 

● Economia e società negli anni ‘30 (la crisi del 1929) 
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- I “ruggenti anni Venti” 

- La crisi del 1929 in America e le sue conseguenze in Europa 

- Roosevelt e il New Deal  

● L’età dei totalitarismi 

- L’eclisse della democrazia 
- La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo 

- Il consolidamento del potere di Hitler 

- Il Terzo Reich 
- Repressione e consenso nel regime nazista 

- Il contagio autoritario 
- L’Unione sovietica e l’industrializzazione forzata 

- Lo stalinismo 
- La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari 

- La guerra di Spagna 

- L’Europa verso la catastrofe 

● L’Italia fascista 

- Il totalitarismo imperfetto 
- Il regime e il paese 

- Cultura, scuola, comunicazioni di massa 

- Il fascismo e l’economia. La “battaglia del grano” e “quota novanta” 
- Il fascismo e la grande crisi: lo “Stato-imprenditore” 

- L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica 
- L’Italia antifascista 

- Apogeo e declino del regime fascista 
 

 

La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze 

● La seconda guerra mondiale 

- Le cause e le responsabilità 
- Le fasi del conflitto 

- L’entrata in guerra dell’Italia 

- 1942/43: la svolta militare 
- La caduta del fascismo il 25 luglio del 1943 

- La Resistenza europea ed italiana  
- La sconfitta della Germania 

- La sconfitta del Giappone e la bomba atomica  

● Il mondo diviso 

- Le conseguenze della seconda guerra mondiale (cenni) 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

- La Costituzione italiana: genesi storica e caratteri fondamentali 

- Il diritto internazionale e i crimini di guerra 

- “Donne italiane del ‘900: Nilde Iotti”, conferenza a cura della prof. Roberta Cairoli dell’Istituto di Storia 
contemporanea “Perretta” di Como 

- Sviluppo sostenibile e tematiche ambientali: spettacolo teatrale online intitolato “Reportage Chernobyl”, a cura del 
Centro Asteria di Milano.  
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MATERIA: Filosofia 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

Massaro, La meraviglia delle idee, Paravia 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NEL PRESENTE ANNO SCOLASTICO ALLA DATA DEL 15 MAGGIO:  58. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (IN TERMINI DI CONOSCENZE E ABILITÀ) 

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

 

Conoscenze  

- conoscere autori, temi, teorie, concetti, correnti di pensiero 
- conoscere le periodizzazioni fondamentali della storia della filosofia 

- conoscere i generi del testo filosofico 
- conoscere il lessico specifico 

 

Abilità 
- saper leggere e analizzare testi  

- saper definire termini e concetti 
- saper riconoscere ambiti problematici (etico, gnoseologico, ecc.)  

- saper ricostruire le strategie argomentative e rintracciarne gli scopi 

- saper valutare la qualità di un’argomentazione sulla base della sua coerenza 
- saper sostenere tesi, con lessico appropriato, in riferimento ad autori, teorie, concetti 

- saper rielaborare criticamente determinate conoscenze e competenze anche in funzione di nuove acquisizioni  e 
collegamenti interdisciplinari 

 

All’interno della classe l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità è avvenuta a livelli differenti. Il profitto mediamente 

raggiunto è complessivamente soddisfacente. In alcuni casi sono emerse anche delle apprezzabili capacità di 

approfondimento e di rielaborazione personale.  

 

 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE 

Nel perseguimento degli obiettivi, sia specifici sia generali, si è fatto uso di metodologie diverse 

e complementari che hanno cercato di:  
- favorire il raggiungimento ed il potenziamento delle abilità di espressione, analisi, riflessione,  rielaborazione e 

sintesi; 
- fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle diverse problematiche; 

- stimolare il senso di responsabilità, la riflessione critica sulle tematiche trattate e la capacità di giudizio; 
- valorizzare le abilità e rafforzare l’interesse per la conoscenza e la ricerca. 

 

I metodi di insegnamento adottati sono stati prevalentemente i seguenti:  
- lezione frontale; 

- discussione collettiva; 
- discussione di un problema cercando di trovare insieme la soluzione. 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche eseguite (formative e sommative) si sono avvalse di:  
- interrogazioni orali; 

- prove scritte (quesiti a risposta singola; quesiti a risposta multipla; trattazioni sintetiche); 
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- discussioni collettive. 

 

Le diverse prove hanno sempre tenuto in considerazione tre variabili: 
- l’assimilazione dei contenuti; 

- l’espressione; 
- la rielaborazione personale. 

 

Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento alle griglie predisposte dal dipartimento di Filosofia, Storia e Scienze 
Umane. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

  

Marx 

- La critica a Hegel 
- La problematica dell’”alienazione” e l’interpretazione della religione in chiave sociale: Feuerbach e Marx 

- La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia; la rivoluzione e la 
dittatura del proletariato. 

 

Kierkegaard 

Il pensatore soggettivo: 

- la polemica contro il (preteso) pensiero impersonale e oggettivo dei pensatori sistematici; 
- l’esaltazione della verità personale, soggettiva, prospettica; 

Il singolo: 
- la polemica con l’idealismo attraverso l’evidenziazione della frattura che vi è tra pensiero ed esistenza; 

- l’esistenza come ciò che “sta fuori” (ex-sistere) dal concetto; 

- l’esistenza come modalità di essere del singolo 
L’esistenza del singolo come scelta e possibilità; i tre stadi della vita: 

- Don Giovanni: la scelta di non scegliere; 
- l’assessore Guglielmo: la scelta della vita etica; 

- Abramo e la scelta della fede. 

 

Schopenhauer 

- Il mondo come volontà e rappresentazione (il mondo della rappresentazione come “Velo di Maya”; la scoperta della 
via d’accesso alla cosa in sé; caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”; il pessimismo) 

- Le vie di liberazione dal dolore 

 

 Il positivismo  

● Caratteri generali del positivismo 

- Il contesto storico 

- l’esaltazione del sapere scientifico come sapere positivo ovvero 1) efficace, che produce risultati, e 2) basato sui 
fatti 

● Comte  

- La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
- La sociologia 

- La dottrina della scienza e la sociocrazia 
- La filosofia come sintesi delle scienze 

● Darwin e l’evoluzionismo 
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- Il positivismo sociale e il positivismo evoluzionistico 

- La lotta per la vita 

- La legge della selezione naturale 
- L’importanza e le implicazioni della teoria di Darwin 

 

 Nietzsche 

Cenni biografici e scritti 

- filosofia e malattia 
- nazificazione e denazificazione 

- pensiero e scrittura: Nietzsche asistematico 
La critica ai valori dell’Occidente: 

- socratismo (apollineo e dionisiaco; spirito tragico e inizio della decadenza con Socrate) 
- platonismo e cristianesimo 

- metafisica e scienza 

- socialismo e democrazia 
- storicismo 

L’annuncio della morte di Dio, simbolo di ogni verità e certezza, e la nascita di un nuovo tipo di uomo, creatore di nuovi 
valori basati sulla naturalità e sulla libera espressione di sé:  

- l’oltreuomo 

- l’eterno ritorno 
- la volontà di potenza 

- il nichilismo 
- il prospettivismo 

 

Freud e la psicoanalisi 

- La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso 

- La scomposizione psicoanalitica della personalità 
- La sessualità infantile 

- Il significato della cura 
- Il disagio della civiltà 

 

Hannah Arendt e la banalità del male 

- La banalità del male 

- Le origini del totalitarismo 

 

La filosofia della scienza nel ‘900 (in rapida sintesi) 

- Le caratteristiche generali del neopositivismo e il principio di verificazione 
- Popper: la critica all’induzione ed il falsificazionismo 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

- Nietzsche e la democrazia 

- Popper: la società aperta, la democrazia e la tolleranza 
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MATERIA: Storia dell’arte 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

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

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 54 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

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

Competenze: 

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

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

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

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

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

-Essere consapevoli del valore del patrimonio artistico. 

 

Conoscenze: 

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

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

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

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

-Rapporto forma-funzione. 

 

Abilità: 

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

-Maturare capacità critico-analitiche. 

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

-Saper cogliere il significato del valore del patrimonio architettonico ed artistico, non solo italiano ma anche europeo e 

mondiale, divenendo consapevoli del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura come 

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

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Lezione frontale propedeutica di contestualizzazione storica e culturale 

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

Visione di immagini e files video o multimediali 

Discussione guidata 

Visione di documenti video in lingua spagnola (Antoni Gaudì; El museo nacional de arte Reina Sofia) 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove scritte specifiche della disciplina 

Prove scritte interdisciplinari 

Interrogazioni orali 

Lavori ipertestuali 

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

predisposte dal dipartimento di Arte. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Caravaggio: gli esordi a Milano, la formazione a Roma e l’incontro con la pittura sacra, il periodo a Napoli e a Malta, i 

seguaci. 

Il Barocco: Gian Lorenzo Bernini scultore e architetto, Francesco Borromini e Guarino Guarini, la pittura di quadratura. 

Pittori europei del seicento.  

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

Canaletto e Guardi. 

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

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

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

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

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

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

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

T.Signorini. 

L’Impressionismo: l’influenza della fotografia e degli studi sulla luce e sul colore in pittura. Manet, Monet, Renoir, Degas. 
Le conquiste della seconda rivoluzione industriale nello sviluppo dell’architettura in ferro e vetro e nelle riprogettazioni 

urbanistiche delle capitali europee. Neoimpressionisti (Seurat e Signac) e Divisionisti (Previati, Segantini e Pelizza da 

Volpedo). 

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

Espressionismo. 

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

Jugenstyle, il Modernismo catalano. 

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

Surrealismo. Magritte, Mirò, Dalì. Il cinema surrealista. la Scuola di Parigi: Marc Chagall. L’arte “degenerata” nella 
Germania di Hitler: Otto Dix e George Grosz. “Guernica” di Picasso e l’esposizione di Parigi del 1937. La nascita e gli 

sviluppi del Movimento Moderno in architettura. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

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

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

in poi. 
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MATERIA: Matematica 

 

 

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

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 54 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

 

Abilità/capacità Conoscenze 

Relazioni e funzioni 

- Saper eseguire operazioni sui limiti 

- Calcolo di limiti che si presentano in forma 

indeterminata 

- Saper calcolare il limite di semplici funzioni, 

anche quando si presentano in forma 

indeterminata 

- Saper determinare gli asintoti di una funzione 

- Saper calcolare il rapporto incrementale di 

semplici funzioni, anche in relazione con le 

problematiche fisiche in cui sono nati 

- Saper calcolare la derivata prima di una funzione 

in un punto mediante la definizione 

- Le regole di derivazione delle funzioni 

fondamentali 

- Saper stabilire quando una funzione cresce o 

decresce 

- Saper calcolare i punti di massimo e di minimo 

relativi e assoluti 

- Individuazione dei punti di flesso e dei punti 

angolosi 

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

Lagrange per determinare delle caratteristiche di 

una funzione 

- Saper disegnare il grafico di una funzione a 

partire dalla sua equazione 

Relazioni e funzioni 

- Il concetto intervallo 

- Il concetto di limite 

- I limiti delle funzioni 

- Teoremi sui limiti delle funzioni 

- Il concetto di continuità di una funzione e la 

classificazione delle discontinuità 

- Il concetto di derivata prima di una funzione e i 

suoi vari significati 

- Le derivate successive alla prima e i loro 

significati 

- I punti stazionari di una funzione 

- I teoremi di Cauchy, di Rolle e di Lagrange 

- Dall’equazione al grafico cartesiano di una 

funzione 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

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

didattica corredato da presentazioni PowerPoint. 
- Esercizi in gruppo-classe o individuali, con correzione immediata.  

- Utilizzo di strumenti multimediali e di programmi specifici.  
- Correzione sistematica dei compiti assegnati, con rispiegazione dei contenuti, quando richiesto.  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

 

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

considerazione i seguenti elementi: 

- Livello di acquisizione delle conoscenze e modalità di esposizione 

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

- Uso corretto del linguaggio specifico 

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

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

sull’eventuale capacità di recupero dalle proprie lacune. 

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

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 

FUNZIONI 

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

 

LIMITI 
Intervalli. Concetto di limite. Limite finito per x che tende ad un valore finito. Limite finito per x che tende all'infinito. 

Limite infinito per x che tende ad un valore finito. Limite infinito per x che tende all'infinito. Operazioni sui limiti: limite 
della somma, limite del prodotto, limite del quoziente, forme indeterminate.  

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

 
DERIVATE 

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

di una costante per una funzione, derivata della somma di due funzioni, derivata del prodotto di due funzioni, derivata 

del quoziente di due funzioni, derivata di una funzione composta, derivata della funzione inversa. Derivate di ordine 
superiore al primo. Retta tangente alla funzione in un punto. Teoremi del calcolo differenziale. Funzioni crescenti e 

decrescenti, punti stazionari (massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale), concavità e flessi a tangente obliqua.  
  

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

 

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

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 51 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

Abilità/capacità Conoscenze 

Elettrostatica 

- Spiegare i fondamentali fenomeni 

elettrostatici 

- Analizzare le proprietà del campo elettrico 

- Descrivere le differenze e analogie tra forza 

di Coulomb e forza gravitazionale 

- Spiegare le modalità di rappresentazione del 

campo elettrico 

- Saper definire flusso del 

campo elettrico 

Elettrostatica 

- Fenomeno di elettrizzazione 

- Concetto di carica elettrica e legge di Coulomb 

- Campo elettrico e potenziale elettrico 

- Linee di forza e teorema di Gauss 

Corrente elettrica continua 

- Saper definire: intensità di corrente, forza 

elettromotrice 

- Saper operare con le leggi di Ohm 

- Saper analizzare semplici circuiti elettrici con 

resistenze in serie e in parallelo 

- Saper interpretare l’effetto Joule 

Corrente elettrica continua 

- Intensità di corrente 

- Generatori di tensione e la forza elettromotrice 

- Le leggi di Ohm 

- Resistenze in serie e in parallelo 

- L’effetto Joule 

 

Magnetismo 

- Saper definire ed operare con la forza 

magnetica 

- Saper ricavare l’intensità del campo 

magnetico in semplici situazioni 

- Saper individuare le linee di forza di semplici 

campi magnetici 

- Saper definire ed operare con la forza di 

Lorentz 

- Saper definire flusso del 

campo magnetico 

Magnetismo (CLIL MAGNETIC FIELD) 

- Fenomeni magnetici: forze tra magneti e correnti, forze tra 

correnti 

- L’intensità del campo magnetico  

- Le linee di forza del campo magnetico 

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

campo magnetico uniforme 

- Il flusso e del campo magnetico 
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Dall’induzione magnetica alle onde 

elettromagnetiche 

- Saper riconoscere le situazioni che 

producono corrente indotta 

- Saper definire ed interpretare le leggi di Faraday-

Neumann_Lenz 

- Saper definire il campo elettrico indotto 

- Saper definire ed interpretare le leggi di 

Maxwell ed il campo elettromagnetico 

- Saper definire e caratterizzare le onde 

elettromagnetiche 

Dall’induzione magnetica alle onde elettromagnetiche 

- La corrente indotta 

- La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

- Campo elettrico indotto 

- Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

- Le onde elettromagnetiche 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

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

- Esperimenti introduttivi effettuati nel laboratorio di fisica o in classe con materiale d’uso quotidiano. 
- Esercizi in gruppo-classe o individuali, con correzione immediata.  

- Utilizzo di strumenti multimediali e di programmi specifici.  

- Correzione sistematica dei compiti assegnati, con rispiegazione dei contenuti, quando richiesto.  
- Lezioni frontali in lingua inglese di un intero capitolo (CLIL) con esperimenti in laboratorio, compiti ed 

approfondimenti a casa. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove scritte specifiche della disciplina, su singoli argomenti o sommative. Nelle verifiche scritte sono stati proposti 
quesiti di tipo vero o falso, esercizi di risoluzione immediata oppure domande a risposta breve di alcuni concetti 

irrinunciabili del programma. 
Prove orali specifiche della disciplina, su singoli argomenti o sommative. Nelle prove orali agli studenti è stato chiesto 

di descrivere e spiegare i fenomeni studiati. 

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

considerazione i seguenti elementi: 

- Livello di acquisizione delle conoscenze e modalità di esposizione 
- Livello di comprensione e applicazione dei contenuti nella risoluzione di problemi 

- Uso corretto del linguaggio specifico 

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

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

sull’eventuale capacità di recupero dalle proprie lacune. 

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

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 
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ELETTROSTATICA  

- La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati, l'elettrizzazione per sfregamento, L’interazione fra cariche 

principio di conservazione della carica elettrica  
- Conduttori e isolanti, l'elettrizzazione per contatto, gli elettroni di conduzione, l'elettroscopio, L’induzione 

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

di sovrapposizione  

- Il campo elettrico di cariche e il teorema di Gauss, il campo elettrico di una carica puntiforme, linee di campo 
elettrico, il campo generato da più cariche elettriche, il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss, distribuzione 

piana e infinita di carica elettrica, densità superficiale di carica elettrica, filo carico di lunghezza infinita, distribuzione 
sferica di carica  

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

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

puntiforme  
- I condensatori e la capacità  

 
LA CORRENTE ELETTRICA 

- La corrente elettrica, la conduzione elettrica nei metalli, l'agitazione termica e il moto di deriva degli elettroni, il verso 

effettivo e il verso convenzionale della corrente elettrica, l'intensità di corrente 
- La resistenza elettrica, la curva caratteristica e la prima legge di Ohm, la seconda legge di Ohm, la resistività dei 

metalli  
- La forza elettromotrice  

- Resistenze in serie e in parallelo  
- La potenza elettrica  

  

IL MAGNETISMO (CLIL) 
- I magneti e il campo magnetico, i campi magnetici, le linee di forza del campo magnetico  

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

- Campi magnetici generati da correnti, l'esperienza di Oersted, la forza fra due fili percorsi da corrente e la legge di 

Ampère, la definizione di Ampère, la permeabilità magnetica del vuoto, la legge di Biot-Savart, il campo magnetico di 
una spira e di un solenoide  

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

INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE  

- La corrente indotta e gli esperimenti di Faraday, il flusso concatenato con un circuito 
- Forza elettromotrice indotta e la legge di Faraday-Neumann, il verso della corrente indotta e la legge di Lenz 

- Induttori 
- Circuiti elettrici a corrente alternata 

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

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

- Donne nella scienza (stem) 
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MATERIA: Scienze Naturali 

 

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

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

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO:  55 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

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

 

CONOSCENZE  

CHIMICA ORGANICA  

 Proprietà del carbonio, isomeria, caratteristiche dei composti organiche 

 Idrocarburi alifatici e aromatici. 

I Derivati degli idrocarburi 

Polimeri naturali (Biomolecole) e polimeri artificiali (le plastiche)  

 

BIOLOGIA e BIOCHIMICA 

Scienze della nutrizione: l’indice glicemico degli alimenti,  la regolazione della glicemia nel sangue, linee guida per una 

sana alimentazione 

Il processo di duplicazione del DNA, la sintesi proteica e il concetto di espressione genica 

Ingegneria genetica : strumenti e tecniche principali  

Biotecnologie : principali campi di applicazione 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Struttura interna ed esterna  della Terra 

Vulcanismo e sismicità        

La Teoria della tettonica delle placche 

Le principali problematiche ambientali e i goals dell’Agenda 2030 

 

 

ABILITA’ E COMPETENZE 

- Raccogliere dati e informazioni attraverso l’osservazione  di fenomeni o oggetti naturali o artificiali e tramite 

l’utilizzo  di testi e fonti di diversa complessità. 

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

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

logici). 

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

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

trasformazioni della materia e dell’energia.  

- Saper utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 

rappresentare dati, cercare e catalogare informazioni, comunicare in rete.  
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All’interno della classe l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità è avvenuta a livelli differenti;  i livelli di profitto 

raggiunti dalla maggior parte della classe sono pienamente soddisfacenti. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale interattiva 

Discussione guidata 

Simulazione di casi: problem posing/problem solving 

Lettura e analisi di articoli e brani da pagine web, stampa e testi specialistici 

Correzione esercizi e quesiti 

Correzione collettiva degli elaborati scritti 

Utilizzo ed elaborazione di mappe concettuali 

Approfondimento e rielaborazione dei contenuti 

Utilizzo di strumenti multimediali ( presentazioni, programmi ed applicazioni specifici, audio e video, piattaforma GSuite) 

Realizzazione attività didattiche in piccolo gruppo 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

- prove scritte (quesiti a risposta singola; quesiti a risposta multipla; trattazioni sintetiche); 

- esposizioni orali 
Le prove somministrate hanno sempre tenuto in considerazione le seguenti variabili: 

-  coerenza della tipologia e del livello delle prove con quanto effettivamente svolto in classe 
-  adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno scolastico 

-  diversificazione delle tipologie di prova in relazione all'obiettivo da verificare. 

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

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

Ai fini della valutazione del profitto, sono stati considerati anche i seguenti indicatori: 
-L’impegno e la  motivazione nei confronti delle attività proposte e dello studio della disciplina 

-La qualità della partecipazione al dialogo educativo e alle attività proposte 
- i progressi effettuati 

-la serietà nell’impegno 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

CHIMICA ORGANICA 

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

rappresentazione dei composti organici (Formule di Lewis, razionali, condensate e topologiche).  

Gli Idrocarburi : classificazione (Alcani, Cicloalcani, Alcheni e Alchini), stato di ibridazione, nomenclatura. 

I Derivati degli Idrocarburi: classificazione e nomenclatura (Alogenuri alchilici, Alcoli, Fenoli, Aldeidi, Chetoni, Acidi 

carbossilici, Ammidi e Ammine). 

La molecola del Benzene e il fenomeno della delocalizzazione elettronica; il concetto di ibrido di risonanza.  

Ciclo del carbonio e contributo antropico, relative conseguenze ambientali. Lettura del brano "Carbonio" di Primo Levi. 

  

POLIMERI NATURALI E ARTIFICIALI, LE PLASTICHE  
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Il concetto di Polimero; Polimeri naturali e polimeri sintetici (cenni). Il Petrolio e i suoi derivati. La plastica e la 

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

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

 

 BIOCHIMICA E NUTRIZIONE 

Le principali caratteristiche molecolari delle biomolecole: carboidrati semplici, carboidrati complessi, amminoacidi e 

proteine, acidi nucleici e dei lipidi.   Concetti di: metabolismo cellulare, enzima e catalisi di una reazione chimica. L’indice 

glicemico degli alimenti e la regolazione della glicemia nel sangue;  indicazioni per una corretta alimentazione. 

 IL FLUSSO DELL’INFORMAZIONE GENETICA 

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

proteina. ll concetto di mutazione ela variabilità dei caratteri.  Le caratteristiche del Genoma Umano: concetti di Gene, 

DNA non codificante, DNA ripetuto. 

 

INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE 

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

genetica: enzimi di restrizione, vettori plasmidici, enzima ligasi.  Il clonaggio genico nei batteri: la produzione di insulina 
umana. PCR e DNA fingerprinting: metodologie e loro applicazioni. Biotecnologie e principali ambiti di applicazione : 

OGM alimentari, produzione di farmaci e vaccini.   

SCIENZE DELLA TERRA 

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

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

dei fondali oceanici e deriva dei continenti.  La Teoria della tettonica delle placche.  
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MATERIA: Scienze motorie e sportive 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:  

“Più Movimento” 

Autori: G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa 

Casa editrice: Marietti Scuola 

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 46 ore 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

NODO TEMATICO 1: 

Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

    - CONOSCENZE: 

·         Conoscere i fondamenti teorici essenziali delle attività svolte e alcune metodiche di allenamento. 

·         Conoscere le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e sportiva. 

·         Conoscere gli effetti positivi del movimento. 

·         Conoscere le diverse interazioni dei linguaggi espressivi. 

      - COMPETENZE 

·         Organizzare e applicare percorsi personali di attività motoria e sportiva. 

·         Valutare con obiettività le proprie prestazioni. 

·         Distribuire in modo efficace e razionale lo sforzo durante attività di lunga durata. 

·         Applicare metodiche di allenamento della forza muscolare. 

·         Applicare metodiche di allenamento della mobilità articolare e stretching. 

·         Eseguire esercizi, anche complessi, che richiedono coordinazione dinamica e oculo-manuale. 

·         Adeguare gesti e azioni alle diverse situazioni spazio-temporali. 

·         Utilizzare nel modo più efficace le informazioni sensoriali e propriocettive. 

·         Acquisire abilità complesse e molteplici trasferibili in altri contesti di vita. 

·         Padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione. 

      

     NODO TEMATICO 2: 

Sport, regole e fair play 

- CONOSCENZE: 

·         Conoscere il regolamento degli sport affrontati. 

·         Conoscere gli aspetti tecnici avanzati degli sport affrontati. 

·         Conoscere gli aspetti tattici degli sport. 

·         Conoscere alcune metodiche di allenamento. 

·         Osservazione ed interpretazione dei fenomeni legati al mondo sportivo (media). 

 

- COMPETENZE: 
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·         Relazionarsi positivamente con gli altri, collaborare fattivamente e abituarsi al confronto. 

·         Mettere in pratica tecniche specifiche delle discipline sportive affrontate. 

·       Mettere in pratica tattiche specifiche delle discipline sportive affrontate in funzione delle attitudini   
individuali e attribuzione di ruoli definiti. 

·         Muoversi e agire correttamente nel rispetto delle regole fissate. 

·         Sperimentare ruoli di giuria e arbitraggio. 

·         Applicare correttamente metodiche di allenamento atte a mantenere la propria efficienza fisica. 

·         Valutare fenomeni sportive mediatici. 

 

NODO TEMATICO 3: 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

- CONOSCENZE 

·        Conoscenza degli aspetti teorici relativi a: igiene personale, prevenzione infortuni, tutela della salute. 

·        Conoscenza degli aspetti teorico-pratico del primo soccorso. 

- COMPETENZE 

·    Rispettare le norme di comportamento e sicurezza che disciplinano l’uso degli impianti e lo svolgimento 
delle attività motorie, sportive nel rispetto della propria e altrui incolumità. 

·     Applicare correttamente le procedure di sicurezza. 

      

    NODO TEMATICO 4: 

    Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

    - CONOSCENZE: 

·      Conoscere e rispettare l’ambiente naturale. 

·      Conoscenza delle potenzialità offerte dai supporti tecnologici nella pratica sportiva. 

     - COMPETENZE:   

·       Praticare attività in ambiente naturale nel rispetto degli altri e in modo sostenibile per l’ambiente stesso. 

·       Utilizzare strumenti per valutazioni funzionali ed analisi prestative. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

- Lezione teorica di tipo frontale con il sussidio di materiale didattico digitale. 

- Lezione pratica di tipo frontale in palestra caratterizzata dalla spiegazione e successiva dimostrazione da parte 

dell’insegnante. 
- Lezioni pratiche a gruppi in palestra: problem solving e brainstorming. Gli alunni vengono lasciati liberi di trovare 

le soluzioni che ritengono più adeguate al fine di portare a termine un compito motorio assegnato. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Relazioni scritte su articoli forniti dall’insegnante. 
- Valutazioni pratiche su capacità motorie quali coordinazione, forza, resistenza e mobilità articolare. 

- Valutazioni pratiche inerenti alle discipline sportive praticate. 
- Valutazioni sull’attività pratica generale svolta, sull’atteggiamento tenuto nel corso delle lezioni e sulla 

partecipazione dimostrata. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

NUCLEO TEMATICO 1:  

“Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive”. 

- Programmazione di una seduta di allenamento: come suddividerla tra riscaldamento, parte centrale e stretching. 
- Assegnazione di un compito pratico con traccia diversa per ciascun gruppo di alunni: creazione di una seduta di 

allenamento riguardante uno specifico gruppo muscolare o capacità motoria,  strutturata secondo le indicazioni 

date a lezione. ogni gruppo, in seguito alla presentazione del lavoro, ha ricevuto una valutazione sulla base dei 
contenuti e della qualità dell’esposizione. 

- Circuito di miglioramento delle capacità motorie di forza, resistenza e mobilità articolare. 

- Attività per il miglioramento del core stability. 

   

NODO TEMATICO 2: 

“ Sport, regole e fair play” 

- Pallavolo; 
- Badminton; 

- Unihockey; 
- Madball; 
- Acrosport. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

 

NODO TEMATICO 3: 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

- Norme di comportamento e sicurezza che disciplinano l’uso degli impianti e lo svolgimento delle attività motorie, 

sportive nel rispetto della propria e altrui incolumità, anche in relazione alle normative igienico-sanitarie vigenti 
nel corso dell’anno scolastico. 

- Sport e prevenzione: quanto l’attività fisico-sportiva gioca un ruolo determinante nella prevenzione di malattie 
cardiovascolari. 

- Educazione alla salute. 

 

NODO TEMATICO 4: 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

- Attività in ambiente naturale: trekking, pallavolo e attività motoria di tipo fitness. 
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MATERIA: Religione cattolica 

 

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

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 28 (di cui 1 di ed. civica). 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente: 

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

sul principio della libertà religiosa; 

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

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

svolta ecologica e all’impegno ambientale; 

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

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

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

della persona. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

  

- Lezione frontale di sintesi e sistematizzazione 

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

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

- Lettura diretta di fonti/documenti 

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

argomenti trattati. 

- Visione di documentari e utilizzo di altri strumenti multimediali. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

scolastico e l’acquisizione dei contenuti proposti, segnalandoli puntualmente nel registro personale secondo quanto 

previsto nella griglia di valutazione allegata al POF. 

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

-      Ascolto e comprensione del messaggio orale e scritto 

-      Capacità di riferire correttamente i contenuti 

-      Intervenire in modo appropriato nel dialogo 

-      Confronto interdisciplinare. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

  

Chiesa e Nazismo: 

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

Brennender Sorge). 

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

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

Dottrina della Chiesa:     

Angeli e diavolo nella teologia cattolica. Esorcismi e scienza.      

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

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

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

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

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

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

Verità, perdono e giustizia: per essere costruttori di Pace 

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

  

Attualità: 

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

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

con l'enciclica Fratelli tutti. 

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

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

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

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

russo-ucraino). 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

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

Materia  Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana Elisa Santandrea  

Lingua e cultura straniera 1 

(inglese) 

 

Paola Volonterio  

Marlene Paulino (conversazione)  

Lingua e cultura straniera 2 

(spagnolo) 

 

Matteo Banfi  

Maria Teresa Martinez (conversazione)  

Lingua e cultura straniera 3 

(francese) 

 

Maria Grazia Ricci  

Elisabeth Di Bernardo (conversazione)  

Lingua e cultura straniera 3 

(tedesco) 

 

Milena Acerbi  

Rosanna Chiappetta (conversazione)  

Storia, Filosofia Leone Guaragna  

Storia dell’arte Daniela Gardinazzi  

Matematica, Fisica Monica Beretta  

Scienze naturali Laila Cesareo  

Scienze motorie e sportive Gaia Tagliabue  

Religione cattolica- attività 

alternativa 

Caterina Capitani  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____________________________________ 
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