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Istituto d’Istruzione Superiore Statale “G. TERRAGNI”- Olgiate Comasco 

ESAME DI STATO - DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CLASSE  5^ sez.   B          INDIRIZZO:      SCIENZE UMANE  

 

1. PROFILO ATTESO IN USCITA 

Liceo delle Scienze Umane 

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

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

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

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

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

ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 
- possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali 

e comunicative. 

 
Competenze comuni a tutti i licei:  

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

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

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

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed 
europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

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

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

ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica nei principali 

campi d'indagine delle scienze umane;  

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

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

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

nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative.  
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QUADRO ORARIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 
5°ANNO 

 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4°ANNO 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI – ORARIO SETTIMANALE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2 

LINGUA E CULTURA STRANIERA  3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA    3 3 3 

SCIENZE UMANE * 4 4 5 5 5 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

STORIA DELL’ARTE   2 2 2 

MATEMATICA** 3 3 2 2 2 

FISICA   2 2 2 

SCIENZE NATURALI*** 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA- ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

MUSICA 2 2    

TOTALE 27 + 3 27 + 3 30  30 30 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia 
** Con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Materia 

Anni di 
insegnamento 

nel triennio 
Docente classe terza Docente classe quarta Docente classe quinta 

Scienze umane 3 TIZIANA GEROSA 

ASSIA MARIA MILONE 
(SUPPLENTE CLAUDIA 

MANISCALCO) 
VINCENZA SCAGLIONE 

Lingua e letteratura 

italiana 
3 

CARLA PAPETTI CARLA PAPETTI CARLA PAPETTI 

Lingua e letteratura 
latina 

3 
CARLA PAPETTI CARLA PAPETTI CARLA PAPETTI 

Lingua e cultura 
straniera (inglese) 

3 
LUCIA ASTRID BRUSA LUCIA ASTRID BRUSA LUCIA ASTRID BRUSA 

Storia 3 LEONE GUARAGNA LEONE GUARAGNA LEONE GUARAGNA 

Filosofia 3 LEONE GUARAGNA LEONE GUARAGNA LEONE GUARAGNA 

Storia dell’arte 
3 

GIUSEPPINA MARIA 

CALABRESI 

GIUSEPPINA MARIA 

CALABRESI 

GIUSEPPINA MARIA 

CALABRESI 
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Matematica 

3 

ILARIA BIANCHI 

(SUPPLENTE 
FRANCESCO PUPPI) 

MONICA BERETTA MATTIA MARELLI 

Fisica 

3 

ILARIA BIANCHI 

(SUPPLENTE 
FRANCESCO PUPPI) 

MONICA BERETTA MATTIA MARELLI 

Scienze naturali 

3 

GIORGIO GINO 
MAGATELLI 

(SUPPLENTE  CHIARA 
BONSIGNORE) 

ROBERTO IEMMA CINZIA LEONI 
(SUPPLENTE 

FRANCESCO SARCONE) 

Scienze motorie e 

sportive 
3 

MICHELE CARCHEN MICHELE CARCHEN MICHELE CARCHEN 

Ins. religione 

cattolica 
3 

CATERINA CAPITANI  CATERINA CAPITANI CATERINA CAPITANI 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La 5 BU è formata da 20 alunne, due delle quali supportate da PDP, in un caso solo da pochi mesi. La classe nella sua 

attuale composizione, anche grazie alla coesione del Consiglio di classe in sede di valutazione durante il quinquennio, 
mostra un atteggiamento maturo e responsabile, che significativamente ha contribuito al positivo e sereno clima di 

interazione e lavoro. La difficile situazione creata dalla pandemia ha confermato il senso di responsabilità, rilevata anche 

nella capacità di gestire i momenti di tensione nei rapporti interpersonali.  Il percorso scolastico ha visto, particolarmente 
in alcune materie, un frequente avvicendamento del corpo docente inevitabilmente penalizzante, non solo in termini di 

motivazione. I Consigli di classe via via succedutisi hanno comunque sempre riconosciuto alle alunne interesse, impegno 
e costanza nello studio che hanno permesso la compensazione, nei casi di criticità, per quanto limitati, sotto il profilo 

delle capacità logiche e della rielaborazione critica. Le ragazze nel loro complesso hanno inoltre utilizzato, in base alle 
necessità, gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto, tra cui corsi di recupero o sportelli didattici, per ovviare alle 

rispettive difficoltà. La maggior parte della classe dimostra infatti una capacità organizzativa buona, mentre solo per 

pochi il percorso didattico ha raggiunto livelli adeguati in termini sia di conoscenze che di competenze. Nel corso dell’anno 
sono emerse diverse situazioni di fragilità di natura psicologica che stanno ancora manifestandosi con ripercussioni 

anche sul piano scolastico. Tutte le alunne hanno comunque maturato conoscenze e competenze tali da permettere loro 

di sostenere l’Esame di Stato. 

 

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 3 23 0 1 

Quarta 23 0 19 1 3 

Quinta 20 0    

 

 

4. OBIETTIVI TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE ACQUISITI 
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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 

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 
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Acquisire e interpretare l’ informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

[ ] non adeguato 

[ ] essenziale 

[X ] intermedio 

[ ] buono 

[ ] avanzato 

 

 

 

5. ELEMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 
Gli obiettivi e le valutazioni della seconda prova di scienze umane sono stati elaborati sulla base del quadro di riferimento 

del d. m. 769 del 2018, così come indicato dall’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 2022. 

 
La prova consiste nella trattazione di un argomento afferente ai seguenti ambiti disciplinari: antropologico, pedagogico 

(con riferimento ad autori particolarmente significativi del Novecento) e sociologico (con riferimento a problemi o anche 
a concetti fondamentali). 

La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento. 
L’articolazione del discorso fornirà informazioni, descrizioni, spiegazioni attraverso la definizione di concetti, il riferimento 

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

 
Nuclei tematici fondamentali 

 
Cultura pedagogica, Scienze Umane e Sociali dal Novecento ai nostri giorni. Teorie, temi e autori nella società moderna 

e contemporanea. 

- Il sistema scolastico italiano, le politiche europee e internazionali di fronte ai nuovi bisogni formativi (cura della persona, 
Bisogni Educativi Speciali, educazione multiculturale, educazione continua e ricorrente). 

- Educazione alla cittadinanza, ai diritti umani e inclusione sociale e culturale. 
- I media, le tecnologie e l’educazione nel contesto della globalizzazione. 

- Teorie antropologiche; origine, mutamento e poliedricità del concetto di cultura. 
- Identità, alterità e pratiche culturali nelle diverse società. 

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

cambiamento, i movimenti di opinione, welfare e terzo settore, devianza, forme di partecipazione democratica). 
- La ricerca nelle scienze dell’educazione, in antropologia e sociologia: oggetto, fonti, metodi. 

 
Obiettivi della prova 

 

La prova dovrà consentire al candidato di dimostrare di saper: 
- Utilizzare i principi e i modelli della antropologia, pedagogia e sociologia per interpretare i fenomeni della realtà sociale 

moderna e contemporanea. 
- Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane. 

- Individuare le categorie interpretative, le tecniche e gli strumenti della ricerca nelle Scienze umane. 

- Cogliere la validità di una informazione attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di indagine e fornire 
un'interpretazione coerente ed essenziale. 

- Utilizzare, in modo corretto, il linguaggio specifico dei diversi ambiti di riferimento scientifico: antropologia, pedagogia 
e sociologia. 

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

 

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.  
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7. EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Scelte del consiglio di classe, alla luce degli obiettivi concordati in sede di dipartimento disciplinare (programma 
preventivo in termini di conoscenze/nodi tematici/competenze disciplinari specifiche) 

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

democrazia costituzionale; 

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

dei cittadini; 

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

e il rafforzamento della democrazia costituzionale italiana; 

● partecipare in modo informato e responsabile alla vita civile; 

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

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

del lavoro; 

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

e continuano a svolgere oggi come fondamenti della democrazia costituzionale. 

● comprendere l’idea di educazione equa e inclusiva; 

● riflettere sulla necessità di condividere l’idea di diritti universali; 

● riflettere sulla diseguaglianza di genere; 

 

Il CdC ha stabilito come nucleo tematico interdisciplinare tale da coinvolgere tutti gli insegnanti per l’anno in corso  

LA CULTURA DELL’IMPEGNO 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Tipologie di insegnamento-apprendimento previste  

(indicare le tipologie prevalenti)  

Strumentazione didattica prevista nell’attività 
curricolare (indicare le tipologie prevalenti)  

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

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

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

[ X] 
Laboratori (di analisi, di traduzione, scientifici, 
informatici) 

 [X] Laboratorio di lingue 

[  ] Laboratorio di informatica 

[ X] Lavori di gruppo [ X] Laboratorio di fisica 

[ X] Ricerche guidate [  ] Laboratorio di scienze 

[  ] Altro __________________ [  ] Palestra 
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[  ] Altro __________________ 

 

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

Ogni docente effettuerà almeno una prova di verifica. Gli studenti saranno valutati attraverso: verifiche orali, verifiche 

scritte, 

produzione di elaborati, lavori individuali o a gruppi. Le verifiche inoltre saranno sottoposte tanto nel trimestre quanto 

nel pentamestre, in modo che siano formulate più valutazioni durante l’anno scolastico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione deve essere coerente con competenze e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 

dell’Educazione Civica e affrontate durante l’attività didattica ed è formulata tramite le griglia della disciplina.  
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8. PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 

 

MATERIA: ITALIANO 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Prandi, La vita immaginata, Storia e testi della letteratura italiana, voll. Leopardi, 3a e 

3b, A. Mondadori scuola 

 

Dante Alighieri,  Paradiso 

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 118  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI:   

Conoscenze: 

-Conoscere i caratteri della storia della letteratura dell’Ottocento e del Novecento con adeguate letture di autori e testi 

significativi 

-Conoscere le caratteristiche strutturali dei generi letterari 

-Conoscere le tecniche di composizione delle tipologie testuali previste dall’Esame di stato. 

Abilità: 

- Consolidare le abilità sviluppate nel corso degli anni precedenti 

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

materiali a disposizione 

- Elaborare in modo personalizzato e ponderato la poetica degli autori trattati e il significato culturale e ideologico dei 

periodi storico-letterari presi in esame 

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

La conoscenza degli autori e dei testi come la capacità di analisi e commento dei brani sono state sviluppate dagli 
studenti in modo non omogeneo.  L’interesse,  l’impegno e la costanza  hanno infatti permesso solo a pochi di loro 

di  raggiungere dei risultati soddisfacenti, anche sotto l’aspetto della rielaborazione critica personale. Le modalità di 

partecipazione  al percorso educativo e didattico di buona parte della classe invece possono essere definite accettabili, 
mentre in altri casi, per motivi diversi, sul piano degli obiettivi permangono delle lacune. Un quadro simile si evidenzia 

anche nella produzione scritta, in riferimento a  ricchezza e padronanza lessicale, correttezza formale, chiarezza ed 

efficacia argomentativa del discorso.  

 

 METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

· Lezione frontale propedeutica 

· Lezione frontale di esposizione 

· Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione 
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· Analisi guidata di testi 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

· Prove scritte secondo le nuove tipologie previste dall’Esame di Stato 

· Prove strutturate e semistrutturate 

· Interrogazioni orali 

· Osservazione sistematica 

Sono stati  valutati i seguenti elementi:  

- Conoscenza dei contenuti.  

- Chiarezza, completezza, correttezza ed 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, si sono utilizzate le griglie elaborate dal dipartimento di lettere. In caso di prove 
particolari, i criteri di valutazione e la soglia di sufficienza sono stati indicati di volta in volta sulla singola verifica.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Giacomo Leopardi: La vita e le opere.  Il pensiero. La poetica del “vago e indefinito”.  Gli idilli e i canti pisano-

recanatesi.  La Ginestra e l’idea leopardiana del progresso.  

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

● Dallo Zibaldone: 

-La vaghezza degli antichi e la ragione dei moderni; L’irrealizzabilità del piacere; La sofferenza di tutte le cose 

● Dai Canti: 

  -L’infinito 

-A Silvia 

-La quiete dopo la tempesta  

-Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- Il sabato del villaggio 

-La ginestra e il fiore del deserto: vv. 1-155 , 293-317  

-A se stesso 
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● Dalle Operette morali: 

 -Dialogo della Natura e di un Islandese 

 -Dialogo della Moda e della Morte  

            -Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

            -Cantico del gallo silvestre 

 Materiali di approfondimento:  

Martone, IL GIOVANE FAVOLOSO ( visione assegnata per  casa) 

Blasucci, L'infinito e i suoi segnali  

Il Naturalismo francese e la Scapigliatura: Il mito del progresso. Il Positivismo. Gli intellettuali di fronte alla 

modernizzazione. Il conflitto tra intellettuale e società. Gli Scapigliati e la modernità.  

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

         Emilio Praga  

-Preludio  

       Emile Zola 

-La preminenza del reale sull’immaginario 

Il realismo e il romanzo 

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

Lev Tolstoj 

● Da Anna Karenina 

-La consapevolezza: una fitta al cuore 

 

Fedor Dostoevskij  

● Da Delitto e castigo 

-La coscienza di Raskol’nikov 

Il Verismo  
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Giovanni Verga: La poetica di Verga.  La vita e opere. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa di Verga verista. 

L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: le diverse tecniche narrative e due modi di intendere 

la letteratura e la realtà. Il ciclo dei Vinti: la lotta per la sopravvivenza.  

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

● Da Vita dei campi: 

      -La lettera a Salvatore Farina 

     -Rosso Malpelo 

                 -Fantasticheria 

      - La Lupa ( lettura assegnata per compito)   

● Da Novelle rusticane: 

-  Libertà  

-La roba ( lettura assegnata per compito)  

● Da Mastro Don Gesualdo: 

-L’incontro col canonico Lupi 

-La morte di Gesualdo 

● I Malavoglia ( lettura integrale assegnata per compito) 

 Baudelaire e i simbolisti 

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

 Charles Baudelaire 

● Da I fiori del male 

-Corrispondenze 

-L’albatros 

Arthur Rimbaud 

● Da Lettera a Paul Demeny 

-Vocali 

 Gabriele d’Annunzio: Biografia e opere. Il Piacere e la crisi dell’estetismo.  Il superuomo e l’esteta.  Alcyone. Il 

Notturno. La produzione teatrale. 
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Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

● Da Il Piacere: 

-La sacra Maria e la profana Elena 

-La fine di un’illusione 

● Da Poema paradisiaco 

-Consolazione 

● Da Alcyone 

-La pioggia nel pineto 

-I pastori  

Materiali di approfondimento:  

           Casa D’Annunzio (doc Rai) 

Giovanni Pascoli: La vita e opere. La poetica.  Myricae.  

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

● Da Il fanciullino: 

-La voce del bimbo interiore 

● Da Myricae: 

-Lavandare 

-X Agosto 

-L'assiuolo 

-Il lampo 

- Nebbia 

● Da Canti di Castelvecchio: 

       -Il gelsomino notturno 

Il Futurismo e le avanguardie 

Filippo Marinetti 
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● Manifesto di fondazione del Futurismo 

Aldo Palazzeschi 

● Da L’incendiario 

-E lasciatemi divertire 

Tristan Tzara 

● Da Manifesto sull’amore debole e l’amore amaro 

-Per fare una poesia dadaista 

I crepuscolari 

Guido Gozzano 

● La signorina Felicita ovvero la felicità 

Luigi Pirandello: La vita e opere. La visione del mondo. La poetica: l’”umorismo”. Il teatro.  

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

● Da L’umorismo: 

     -Dall’avvertimento del contrario al sentimento del contrario 

● Da Novelle per un anno: 

      -Ciaula scopre la luna 

     -Il treno ha fischiato 

●   Da Uno, nessuno, centomila 

-Non conclude 

● Enrico IV  (lettura integrale assegnata per compito ) 

Analisi in classe dei seguenti testi: 

● Il Fu Mattia Pascal (lettura integrale assegnata per compito) 

● Da Novelle per un anno: 

-La carriola (lettura assegnata per compito) 

-La tragedia di un personaggio (lettura assegnata per compito) 
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Visione dei seguenti filmati: 

● L’uomo dal fiore in bocca  (RAI) con V. Gassman 

● La giara (V. e P. Taviani) 

Italo Svevo: La vita e opere. Una vita: l’inetto e i suoi antagonisti. L’impostazione narrativa. Senilità. La coscienza di 

Zeno. 

Analisi in classe dei seguenti testi: 

● La coscienza di Zeno (lettura integrale assegnata per compito)   

Giuseppe Ungaretti: La vita e opere. L’allegria: la funzione della poesia. L’analogia. La poesia come illuminazione. Gli 

aspetti formali.  

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

● Da Allegria: 

       -Il porto sepolto 

      -Veglia 

      - Mattina 

      -Fratelli 

      -Sono una creatura   

Eugenio Montale: La vita e opere. Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità. La crisi dell’identità, la memoria e 

l’indifferenza”. 

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

● Da Ossi di seppia: 

-Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

-Spesso il male di vivere ho incontrato  

● Da Le occasioni: 

-Non recidere, forbice, quel volto  

- La casa dei doganieri 
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● Da Satura: 

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

L’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo 

● Da Acque e terre: 

-Ed è subito sera 

Conferenze: 

● Dialogo con gli autori del ‘900: conferenze su Calvino e  Pasolini 

● La tavola critica: conferenza su  Luzi 

            Letture: 

● Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo  

Dante Alighieri, Divina Commedia - Paradiso 

Sono stati letti e analizzati in classe i canti I, III,  VI, XVII, XXXIII 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

 

● La ginestra  

 

● Paradiso, VI 

 

La simulazione della prima prova scritta si svolgerà giovedì 19 maggio 2022 
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MATERIA: LATINO 
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LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Garbarino, Pasquariello, Dulce ridentem, voll 2 e 3, Pearson ed. 

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 56  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

Conoscenze: 

 

-Properzio  

-Livio  

-Seneca  

-Quintiliano  

-Petronio  

-Tacito  

-Apuleio 

Competenze: 

 

-Comprendere, tradurre e interpretare testi latini degli autori oggetto di studio  

-Collocare autori e opere nel contesto culturale di riferimento  

-Individuare aspetti lessicali, retorici, stilistici ed eventualmente anche metrici dei testi studiati  

-Identificare i rapporti della cultura latina con le altre culture classiche e moderne  

La classe ha mostrato in generale interesse per gli argomenti, presentati spesso in traduzione o, comunque, 
focalizzandosi sul contenuto più che sul piano linguistico. Anche in conseguenza di ciò, i livelli di conoscenze raggiunti 

appaiono sostanzialmente omogenei. Buona parte degli alunni ha mantenuto un approccio con l’impegno scolastico 

costante e serio. Le differenze si riscontrano quindi  sul piano delle competenze, della rielaborazione personale e critica. 

 

 METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

· Lezione frontale propedeutica 

· Lezione frontale di esposizione 

· Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione 

· Analisi guidata di testi 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

· Prove scritte secondo le nuove tipologie previste dall’Esame di Stato 

· Prove strutturate e semistrutturate 

· Interrogazioni orali 

· Osservazione sistematica 

Sono stati  valutati i seguenti elementi:  

- Conoscenza dei contenuti.  

- Chiarezza, completezza, correttezza ed originalità espositiva.  

- Evoluzione rispetto ai livelli di partenza.  

- Autonomia nell’analisi e nella sintesi.  

- Osservazioni personali e capacità critica.  
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Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si sono utilizzate le griglie elaborate dal dipartimento di lettere. In caso di prove 
particolari, i criteri di valutazione e la soglia di sufficienza sono stati indicati di volta in volta sulla singola verifica.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

L'elegia 

 

Properzio 

● Da Elegiae: 

-Cinzia (latino) 
-L’estasi della passione 

-Amore oltre la morte 

 

Livio 

● Da Ab Urbe condita: 

-La personalità dello storico 

-La violenza (latino) 
-Il suicidio 

-Prefazione della terza decade 

-Il ritratto di Annibale (latino) 

 

Seneca 

● Da De brevitate vitae: 

-La vita è davvero breve? (latino) 

● Da Epistulae ad Lucilium: 

-Riappropriarsi di sé e del proprio tempo 

-La visita di un podere suburbano 

-Gli schiavi 

 

Petronio 

● Da Satyricon:  

-Trimalchione entra in scena 
-La presentazione dei padroni di casa 

-Il testamento di Trimalchione 
-Elogio del cannibalismo 

-La matrona di Efeso 

 

Quintiliano 

● Da Institutio oratoria: 

-L’intellettuale al servizio dello stato 

-Il maestro ideale 
-L’importanza della ricreazione 

-Anche a casa i costumi si corrompono 

-Vantaggi dell’insegnamento collettivo 

-Un excursus di storia letteraria: giudizi sui poeti latini; severo giudizio su Seneca 
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Tacito 

● Da Agricola: 

-Un deserto chiamato pace 

-La schiavitù imposta dai Romani 

 

● Dalla Germania: 

-L’incipit dell’opera (latino) 
-Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (latino) 

-Le risorse naturali e il denaro 
-La fedeltà coniugale 

-Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale 

 

● Dagli Annales 

-Proemio (latino) 
-Cremuzio Cordo 

-L’uccisione di Britannico 

-Un “incidente” in mare 

-La morte di Agrippina 

 

Apuleio 

● Da Metamorfosi: 

-Il proemio e l’inizio della narrazione 

-Lucio diventa asino 

-Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio 

 

Materiali di approfondimento:  

Dionigi, Seneca “situazionale” 

Canali, Properzio e Musa: una seduta psicanalitica 

Fedeli, L’amore elegiaco 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

 

 Gli intellettuali di epoca imperiale e  il complesso rapporto col potere 

 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

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

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 55 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI: Nel corso del quinquennio gli ultimi tre anni, in riferimento alle attività pratiche programmate, 
si sono svolti in modo anomalo a causa delle oggettive difficoltà dovute allo stato di pandemia. Comunque si è cercato 

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

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

sperimentando un’ampia gamma di attività motorie e sportive per un equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio; la 

stimolazione delle capacità motorie (coordinative e condizionali); il raggiungimento di adeguati livelli di abilità e di 
prestazioni motorie; la capacità di agire in maniera responsabile, ragionando su quanto si esegue, di riconoscere le 

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

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

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

sia in gruppo che individuale, per imparare a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole condivise per 
il raggiungimento di un obiettivo comune; la conoscenza di metodi e tecniche di lavoro. 

Con le esperienze di riuscita e di successo (rinforzo positivo), di “fallimento” e di insuccesso (capacità di correzione) 
nelle differenti tipologie di attività si è cercato di favorire una maggior fiducia in se stessi. 

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

psicofisica per poter affrontare in maniera appropriata la quotidianità dello studio, in futuro del lavoro e del tempo libero. 
Si è cercato di far acquisire un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di spazio e il rispetto dei principi 

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

  

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

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

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

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

dell’accrescimento ed in funzione del raggiungimento degli obiettivi con il massimo rendimento; verbalizzazione delle 

esperienze per una migliore comprensione del significato e per una presa di coscienza personale del valore del lavoro 
svolto; sollecitazione continua alla formulazione di domande attraverso l’educazione all’osservazione e al conseguente 

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

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

capaci). 

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

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

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

esercizi e prove di abilità per testare le competenze motorie). Si è utilizzata la tabella di valutazione presente nel PTOF. 

PROGRAMMA SVOLTO:  

● Il baseball (regolamento tecnico, ripresa dei fondamentali individuali e di squadra, esercizi di apprendimento e 
partita);  

● Ripresa degli esercizi con la funicella e giocoleria; 
● Tennis tavolo (regolamento tecnico, fondamentali, esercizi di apprendimento, gioco singolo e doppio); 

pallacanestro (ripresa dei fondamentali individuali, esercizi di apprendimento, schema d’attacco: “Dai e Vai in 5 
fuori in continuità con ridimensionamento”, partite);  

● Pallavolo (fondamentali individuali e di squadra, esercizi di apprendimento e partite); progetto danza (creazione 

di una coreografia di gruppo da parte delle alunne Di Stasi Melissa e Sansone Laura); badminton (regolamento 
tecnico, ripresa dei fondamentali e torneo di doppio).  

● Giochi sportivi e attività in ambiente naturale. Teoria: l’allenamento sportivo (concetto di omeostasi, 

aggiustamento ed adattamento, la supercompensazione). 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA:  
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● L’accettazione dell’altro.  

● Visione del film "Basta guardare il cielo".  

● Analisi delle seguenti tematiche: l’amicizia, le relazioni ed il senso della vita, diversità ed unicità. 
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MATERIA: STORIA 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Mondi della storia, Laterza 

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO:  60. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

 

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

- discussioni collettive. 
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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 

- 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 
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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) 

- I “ruggenti anni Venti” 

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

- Roosevelt e il New Deal  
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● 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 

 
- Approfondimento: “La Resistenza lariana”, conferenza a cura del prof. Calzati dell’Istituto di Storia 

contemporanea “Perretta” di Como 

● 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 

- Ambiente e inquinamento: spettacolo teatrale online intitolato “Reportage Chernobyl”, a cura del Centro Asteria di 
Milano.  

http://www.liceoterragni.edu.it/
mailto:liceoterragni@yahoo.it


 

 
MO 15.10 

 

Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.edu.it  
e-mail segreteria@liceoterragni.edu.it  - tel 031 946360 

p. 28 di 60 

 

- MATERIA: FILOSOFIA 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Massaro, La meraviglia delle idee, Paravia 

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO:  72. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

 

Conoscenze: 
- conoscere autori, temi, teorie, concetti, correnti di pensiero 

- conoscere le periodizzazioni fondamentali della storia della filosofia 

- conoscere i generi del testo filosofico 

- conoscere il lessico specifico 

 

Abilità: 

- saper leggere e analizzare testi  

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

- 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); 

- discussioni collettive. 
 

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

- 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 
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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  

- Le caratteristiche generali del neopositivismo e il principio di verificazione 

- Popper: la critica all’induzione ed il falsificazionismo 

- Cenni a Kuhn e Feyerabend 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

- Nietzsche e la democrazia 

- Popper: la società aperta, la democrazia e la tolleranza 
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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:  58 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

 

Abilità/capacità: 

Relazioni e funzioni 

- Saper eseguire operazioni sui limiti 

- Calcolo di limiti che si presentano in forma indeterminata 

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

- Saper determinare gli asintoti di una funzione 

- Saper calcolare il rapporto incrementale di semplici funzioni, anche in relazione con le problematiche fisiche in cui sono 

nati 

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

- Le regole di derivazione delle funzioni fondamentali 

- Saper stabilire quando una funzione cresce o decresce 

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

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

 

Conoscenze: 

Relazioni e funzioni 

- Il concetto intervallo 

- Il concetto di limite 

- I 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 

- Dall’equazione al grafico cartesiano di una funzione 

 

Il buon livello di partenza della classe e le conoscenze pregresse consolidate, hanno permesso di svolgere il programma 
in modo regolare, grazie anche al comportamento diligente ed all’impegno costante delle alunne. L’acquisizione delle 

conoscenze all'interno della classe si è sviluppata in modo pressoché omogeneo. Tuttavia differenze si notano sul piano 
delle abilità, dove ad un livello generale pressoché sufficiente si affiancano studentesse con un livello elevato. dove  Il 

profitto raggiunto è complessivamente soddisfacente. 
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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. 

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

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

- Lezioni frontali in lingua inglese (CLIL) 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

Prove orali 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 

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

nel P.O.F. 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 

- Successioni 
- 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 e retta normale alla funzione in un punto. 
● CLIL 

- Increasing and decreasing functions  

- Fermat Theorem and stationary points (maxima, minima, inflection points with horizontal tangent line) 
- Concavity and inflection points with non-vanishing derivative 
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● STUDIO DI FUNZIONI  
- Grafico di una funzione a partire dalla sua equazione.  
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MATERIA: FISICA 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Fabbri, Masini, F come Fisica, corso di fisica per il quinto anno dei licei, SEI 

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO:  55 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

Saper osservare, descrivere e analizzare fenomeni di tipo ondulatorio ed elettrico riconoscendone le caratteristiche 

principali. 

 

Il buon livello di partenza della classe e le conoscenze pregresse consolidate, hanno permesso di svolgere il programma 

in modo regolare, grazie anche al comportamento diligente ed all’impegno costante delle alunne. L’acquisizione delle 
conoscenze all'interno della classe si è sviluppata in modo pressoché omogeneo. Tuttavia differenze si notano sul piano 

delle abilità, dove ad un livello generale pressoché sufficiente si affiancano studentesse con un livello elevato. dove  Il 

profitto raggiunto è complessivamente soddisfacente. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

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

didattica. 
- Esperimenti effettuati nel laboratorio di fisica 

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

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

 

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 

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

nel P.O.F. approvato dal dipartimento di matematica e fisica. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

ELETTROSTATICA  

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

- Conduttori e isolanti, l'elettrizzazione per contatto, gli elettroni di conduzione, l'elettroscopio 
- L’induzione elettrostatica, l'elettrizzazione per induzione  

- La legge di Coulomb, la costante dielettrica di un mezzo, interazione elettrica e interazione gravitazionale 

- Il campo elettrico di cariche, il campo elettrico di una carica puntiforme, linee di campo elettrico, il campo 
generato da più cariche elettriche, densità superficiale 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, 
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relazione fra differenza potenziale e lavoro, energia potenziale nel campo uniforme, energia potenziale nel 

campo di una carica puntiforme  
- I condensatori e la capacità  

 

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

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

dei metalli  
- La forza elettromotrice  

- Resistenze in serie e in parallelo  

- La potenza elettrica  
  

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

- La forza di un magnete su un filo percorso da corrente, l'intensità della forza magnetica, l’intensità del campo 

magnetico 
- 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 del campo magnetico 
- Forza elettromotrice indotta e la legge di Faraday-Neumann, il verso della corrente indotta e la legge di Lenz 

- Alternatore e corrente alternata, tensione e corrente efficace 
- Trasformatore 

- Il campo elettromagnetico e le equazioni di Maxwell 

  

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. 36 di 60 

 

MATERIA:  STORIA DELL’ARTE 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Arte svelata (L’), Ottocento Novecento XXI secolo, Giuseppe Nifosì, Editori Laterza. 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO:  55  

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

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

relazione alle differenti tecniche operative utilizzate. 

-Saper individuare le relazioni fra il valore formale dell’opera d’arte o architettonica e le intenzioni comunicative 

dell’artista, i valori culturali dell’epoca in cui sono state realizzate, attraverso gli strumenti dell’analisi formale e 

iconografica.  

-Saper situare l’opera d’arte o l’intervento architettonico nell’ambito del contesto storico –culturale del proprio tempo. -

Consolidamento delle capacità di lettura e di analisi dell’opera d’arte secondo i parametri propri dei differenti linguaggi 

e delle varie epoche storiche.  

-Saper distinguere e riconoscere gli elementi compositivi di un’opera utilizzando terminologia e sintassi descrittiva 

appropriate.  

-Riconoscere le differenti posizioni e relazioni tra artista, committenza e pubblico nella funzione comunicativa propria 

dell’opera d’arte.  

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

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

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO: 

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

  

TIPOLOGIE DI VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

concordata nel Dipartimento disciplinare e inserita nel PTOF. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

● Il Neoclassicismo 

-L’estetica neoclassica: Johann Joachim Winckelmann 
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Antonio Canova: la scultura dominata dalla grazia 

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

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

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

Jacques-Louis David: la pittura epico-celebrativa 

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

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

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

● Il Romanticismo 

● Origini e caratteri del Romanticismo 

● Romanticismo e Neoclassicismo: una difficile convivenza 

● Paesaggismo in Inghilterra e in Germania 

John Constable 

-Il mulino di Flatford, 1817, Londra, Tate Gallery 

William Turner 

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

Caspar David Friedrich 

-Viandante sul mare di nebbia, 1818, Amburgo, Kunsthalle 

-Monaco sulla spiaggia,1808, Berlino, Alte Nationalgalerie 

La pittura inquieta di Théodore Géricault 

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

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

Eugène Delacroix e gli ideali di libertà 

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

-Donne di Algeri nei loro appartamenti 

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. 38 di 60 

 

● Di fronte al mondo: il Realismo e l’Impressionismo 

G. Courbet e la rivoluzione del Realismo 

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

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

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

● I pittori raccontano la vita moderna 

Edouard Manet 

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

-Olympia, 1863, Parigi, Musée d’Orsay 

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

Claude Monet e la pittura delle impressioni 

-Impressione, sole nascente, 1872, Parigi, Museo Marmottan 

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

-Cattedrale di Rouen in pieno sole (Armonia in blu e oro), 1894, Parigi, Musée d’Orsay  

-Lo stagno delle ninfee, armonia verde, 1899, Parigi, Musée d’Orsay 

Pierre-Auguste Renoir 

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

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

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

Edgar Degas 

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

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

-Le stiratrici, 1884, Parigi, Musée d’Orsay 

● Il Post-Impressionismo 
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Georges Seurat e il Puntinismo 

-Bagnanti ad Asnières, 1884, Londra, National Gallery 

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

Vincent van Gogh 

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

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

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

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

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

Paul Gauguin 

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

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

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

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

● Le Avanguardie artistiche del Novecento 

● L’Espressionismo in Germania e in Francia 

E. L. Kirchner 

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

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

 Henri Matisse 

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

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

● Il Futurismo 

U. Boccioni 
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-Rissa in galleria, 1910, Milano Pinacoteca di Brera 

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

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

G. Balla 

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

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

● Il Cubismo 

P. Picasso 

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

-Guernica, 1937, Madrid, centro de Arte Reina Sofia 

PROGRAMMA DI ED. CIVICA: 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 MATERIA: SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA)  

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:    Vincenzo Rega, Maria Nasti,  Esseri Umani - Sociologia, antropologia, pedagogia, 

Zanichelli 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 122  
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OBIETTIVI CONSEGUITI 

Conoscenze: 

● acquisire le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l'uomo  

● conoscere le diverse teorie antropologiche e diversi modi di intendere il concetto di cultura ad esse  sotteso 

● conoscere i metodi di ricerca in campo antropologico  

● conoscere il contesto storico-culturale nel quale nasce la sociologia: la rivoluzione industriale e quella scientifico 

tecnologica 

● conoscere le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere individuo e società ad   esse 
sottesi 

● conoscere i modelli educativi, familiari, scolastici e sociali, messi in atto tra l’età antica e il Medioevo  

● conoscere i luoghi e le relazioni attraverso le quali nelle età antiche si è compiuto l’evento educativo  

● conoscere autori, temi, teorie, concetti, correnti di pensiero 

● conoscere il lessico specifico  

Abilità / competenze: 

● saper leggere e analizzare testi, documenti, testimonianze e opere relative a ciascun periodo storico 

● saper individuare le fondamentali categorie culturali dei modelli educativi ed il contesto storico-politico-sociale 

di riferimento  

● saper definire termini e concetti 

● saper rielaborare criticamente determinate conoscenze e competenze anche in funzione di nuove acquisizioni e 

collegamenti interdisciplinari 

● comprendere le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate 

 

All’interno della classe l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità è avvenuta in modo diversificato. Il profitto raggiunto 

è nella media complessivamente soddisfacente, tranne in  alcuni casi isolati che per motivi diversi, non hanno sviluppato 

tutti gli argomenti. In alcuni casi sono emerse delle buone capacità di approfondimento e di rielaborazione personale. 

La partecipazione e l’interesse al percorso didattico-educativo è soddisfacente nella gran parte della classe.    

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE 

 

Nel perseguimento degli obiettivi, sia generali sia specifici, sono state utilizzate metodologie 

diverse e complementari che hanno consentito  agli alunni di:  

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

sintesi; 

·        fornire i dati essenziali e 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. 

  

METODI DI INSEGNAMENTO ADOTTATI 

 

-lezione frontale; 

-discussione collettiva; 

-problem solving 

-role playing 

-cooperative learning 

-ricerca individuale e di gruppo 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Le verifiche eseguite (formative e sommative) si sono avvalse di:  

- interrogazioni orali; 

-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 

SOCIOLOGIA 

Le forme della vita sociale 

● La socializzazione 

-Individuo, società, socializzazione 

-Socializzazione primaria e secondaria 

-Altri tipi di socializzazione  

-FOCUS Computer e cellulari per gli over 65, ora i nipoti insegnano ai nonni 

-Le agenzie di socializzazione 

-La famiglia 

-Gli stili genitoriali 

-Le emozioni 

-La scuola 

-Il gruppo dei pari 

-I mass media 

●  Il sistema sociale 

-Che cos’è un sistema sociale 

-L’istituzionalizzazione 

-Istituzione ed organizzazione 

-Status e ruolo 
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- vIsione del film “La pazza Gioia” 

-Secolarizzazione e razionalizzazione 

-Le norme sociali 

-I gruppi sociali 

Comunicazione e società di massa 

● Le forme della comunicazione 

-Comunicazione e vita associativa 

-Il comportamento verbale 

-Il comportamento non verbale 

-Il contesto della comunicazione 

_ lavoro individuale “ Emozioni e parole” 

-Visione del filmato "il monello" di Charlie Chaplin 

-Visione del film  "The Founder" 

-analisi del film "The Founder" 

● Mass media e società di massa   

-I media nella storia,  

-I media, mass media, new media 

-La stampa, il telegrafo,e il telefono 

-Il cinema 

-La radio e la televisione 

-La pubblicità 

-Computer e nuovi media.. 

-La realtà virtuale 

Democrazia e totalitarismo 

● Vita politica e democrazia  

-Politica e sistema politico 

-Lo stato  e le istituzioni politiche 

-Il potere, l’autorità e la democrazia 
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-I sistemi elettorali 

-Governo o “dittatura” della maggioranza 

-I partiti politici e la crisi della democrazia  

● Le società totalitarie 

-Totalitarismo, autoritarismo, dittatura 

-Il totalitarismo sovietico 

-Il fascismo italiano 

-La democrazia e i sistemi elettorali 

-La Germania nazistai totalitarismi per Hannah Arendt 

Globalizzazione e multiculturalità 

● Che cos’è la globalizzazione 

-Globalizzazione ieri e oggi  

-Mappa dell’economia globalizzata 

-Forme di internalizzazione economica e politica nazionale 

-Globalizzazione e consumismo 

● La globalizzazione e la politica 

-Globalizzazione politica 

-Gli organismi politici globali 

● Luoghi e persone della globalizzazione 

-La città e la vita urbana  

-Metropoli e mega metropoli 

-Le migrazioni: perché? 

. Visione del film “Fiore del deserto” 

● Oltre la dimensione nazionale 

-La società multiculturale 

-Multiculturalità e Stato-nazione; multiculturalità e democrazia 

-Dal terrorissmo nazionale al terrorismo internazionale 

-Terrorismo e guerra globale 
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Welfare, politiche sociali e Terzo settore  

●  Il Welfare, caratteri generali e teorie 

-Le origini del Welfare 

-Lo Stato sociale in Italia e le forme di Welfare 

-La crisi del welfare 

● Le politiche sociali 

-Previdenza e assistenza 

-L’istruzione 

-Il  diritto alla casa  

-Famiglia e maternità 

● Il terzo settore 

-L’alternativa del “privato sociale” 

-Sociologia applicata 

ANTROPOLOGIA 

Famiglia, parentela e società 

●  Famiglia e matrimonio 

-Filmato sulle etnie: genocidio in Ruanda  

-Le culture (filmato di M. Aime) 

-Che cos’è la famiglia e le tipologie di famiglia 

-Il matrimonio e la scelta matrimoniale 

-Matrimonio e patrimonio: il caso di Nuer 

-Famiglia ed educazione: l’esempio di Samoa 

-visione del filmato "Parentela e matrimonio" 

-Ricerca: matrimoni nel mondo 

● La complessa rete della parentela 

-Che cos’è la parentela e i termini della parentela 

-Sistemi di classificazione della parentela 

-Consanguineità e affinità 
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● Politica ed economia 

-L’antropologia politica 

-I primi livelli di organizzazione politico-parentale 

-Lo Stato 

-L'antropologia economica 

-Le tre principali correnti dell’antropologia economica 

-Il dono e la reciprocità 

Antropologia della globalizzazione 

● I nuovi scenari 

-Dal tribale al globale 

-Oltre le culture e i luoghi 

-Locale e globale 

-Centri e periferie 

-I “Panorami di Appadurai” 

-Il lavoro dell’antropologo postmoderno 

● Le nuove identità 

-Hannerenz e l’antropologia urbana 

-Augè: “città mondo” e non luoghi 

-Appadurai: globalizzazione dal basso nelle società postcoloniali 

-Hall e le identità post coloniali 

 

 I campi dell’antropologia contemporanea   

● Antropologia dei media 

-Antropologia e comunicazione di massa 

-Antropologia della comunità online;  

-Dal punto di vista della psicologia (menti connesse nel Cyberspazio) 

● Politica e diritti 

-Antropologia politica nel Terzo mondo e in occidente 
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-Antropologia e diritti umani 

-Antropologia medica e diritto alla salute 

● Economia sviluppi e consumi 

-Homo oeconomicus e globalizzazione 

-Antropologia ed ecologia 

-Antropologia dello sviluppo e del consumo 

-Creatività dello shopping 

PEDAGOGIA 

L’attivismo americano ed europeo 

● L’attivismo anglo americano 

-Le prime esperienze dell’attivismo 

-Neill e la pedagogia liberale 

-Dewey e il pragmatismo americano 

-Sviluppi dell’attivismo 

-Ricerca sulla psicologia individuale di Alfred Adler 

● L’attivismo europeo 

-Decroly e i centri d’interesse 

-Claparède e la scuola su misura 

-Ferriere e l’autogoverno del bambino 

-Cousiniet e il lavoro comunitario 

-Freinet e la scuola del fare 

● L'attivismo in Italia 

-Rosa e Carolina agazzi: il valore della spontaneità 

-Maria Montessori: una nuova forma di pedagogia scientifica  

Filosofia e pedagogia a confronto 

● Spiritualismo e idealismo 

-Bergson e  la pedagogia dello sforzo 

-Gentile: dalla filosofia idealista alla pedagogia 
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-Lombardo Radice  e la formazione spirituale 

● Pedagogie cattoliche 

-Maritain e la Formazione integrale 

-Don Milani e la Scuola di Barbiana 

● Politica e pedagogia 

-Hessen e la pedagogia dei valori 

-Makarenko e il collettivo 

-Gramsci e la dialettica educativa 

Piaget, Bruner e i recenti sviluppi della pedagogia 

● La psicopedagogia in europa 

-Freud e l’importanza dell’infanzia 

-Piaget e lo sviluppo cognitivo 

-Vygotskj e il concetto-storico culturale 

-Bettelheim we il mondo della fiaba 

-Mialaret e le scienze dell’educazione 

● La psicopedagogia negli Stati Uniti 

-Skinner e l’istruzione programmata 

-Bruner e la didattica 

-Bloom e le tassonomie 

-Gagnè e le condizioni dell’apprendimento 

-Lo studio dell’intelligenza: Guilford e Garder 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

● Benessere psicologico e prevenzione del rischio 

-La salute 

-La salute al lavoro 

-Benessere e qualità della vita 

-Psicologia della salute 
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-Il burnout: sindrome da stress professionale  

-Le “life skills” competenze per la vita e per il benessere … 

-Prevenzione del benessere: coping e autostima  
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Griglia di valutazione per la prova di Scienze Umane elaborata dalla commissione, ai sensi dei quadri di 

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

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

 

 INDICATORE Descrittori dei livelli di padronanza mostrati 

dalla/dal candidata/o nella trattazione 

dell’argomento e nei quesiti di approfondimento 

Punteggi

o in base 

20 

Punteggio 

assegnato 

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

1   

Parziali e incomplete conoscenze, utilizzate in modo non 

appropriato. 
2 

Appena sufficienti conoscenze, utilizzate in modo non 
sempre appropriato. 

3 

Sufficienti conoscenze, utilizzate in modo appropriato 4 

Più che sufficienti conoscenze, utilizzate in modo corretto 

e appropriato. 
5 

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

6 

Ottime conoscenze approfondite e utilizzate con piena 

padronanza. 
7 

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

1   

Parziale e insufficiente comprensione del contenuto, del 

significato delle informazioni fornite e delle consegne. 
2 

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

3 

Buona comprensione del contenuto, del significato delle 

informazioni fornite e delle consegne. 
4 

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

5 

INTERPRETARE Non coerente e non essenziale interpretazione delle 

informazioni apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei 

metodi di ricerca. 

1   

Sufficientemente coerente ed essenziale interpretazione 
delle informazioni apprese, attraverso l’analisi delle fonti e 

dei metodi di ricerca. 

2 

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

metodi di ricerca. 

3 

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

metodi di ricerca. 

4 
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ARGOMENTARE Scarse capacità di collegamento e confronto, di critica 
riflessiva e di rispetto dei vincoli logici e linguistici. 

1   

Sufficienti capacità di collegamento e confronto, di critica 

riflessiva e di rispetto dei vincoli logici e linguistici. 
2 

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

3 

Ottime capacità di collegamento e confronto, di critica 

riflessiva e di rispetto dei vincoli logici e linguistici. 
4 

TOTALE PUNTEGGIO IN BASE 20 …/20 

 Tabella di conversione del punteggio 
 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

  

TOTALE PUNTEGGIO IN BASE 10:  ……/10 

 

MATERIA: INGLESE 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Ellis, White Spaces vol.2, Ed.Loescher 
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ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 81 ore  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

Conoscenze: 

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

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

 

Abilità: 

-esplorazione di testi scritti inerenti tematiche letterarie 

-individuazione delle peculiarità e costanti del linguaggio letterario 

-organizzazione dei dati rilevati entro il singolo testo  

-orientamento all’interno di percorsi disciplinari e pluridisciplinari 

-organizzazione di singole informazioni in un discorso chiaro e coerente  

 

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

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

linguistiche si attestano mediamente su livelli discreti, ad eccezione di alcuni alunni dotati di ottime capacità. 

Risultano adeguati la capacità di rielaborazione personale e l’uso della terminologia specifica.  

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Si sono seguiti i seguenti criteri metodologici: 

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

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

interpretative corrette. 

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

la lettura di testi letterari  

-Esercitazione delle abilità produttive orali tramite colloqui.  

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

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

struttura, dello stile. 

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

artistici, evidenziando i possibili collegamenti interdisciplinari. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

Per la produzione scritta si è utilizzata la seguente tipologia di verifica: saggi letterari (essay) 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

● The Romantic Age: historical, cultural and literary background 

William Wordsworth 

- The Preface to the Lyrical Ballads (excerpts) 
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- I Wandered Lonely as a Cloud 

- My Heart Leaps up 

- I Travelled among Unknown Men 

Samuel Taylor Coleridge 

- The Rime of the Ancient Mariner (part 1) 

The American Civil War and Slavery  

 

Walt Whitman 

- I hear America Singing 

 

● The Victorian Age: historical, cultural and literary background 

Realism and Charles Dickens 

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

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

Innocents) 

Aestheticism and Oscar Wilde 

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

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

Emily Dickinson 

- The Lilac is an Ancient Shrub 

- To Pile like Thunder 

 

● The 20th century: historical, cultural and literary background 

Modernism and James Joyce 

- Dubliners: Eveline 

- Ulysses: excerpt from episode 18 (Molly’s monologue) 

Siegfried Sassoon 

- Suicide in the Trenches 

- A Soldier’s Declaration (excerpt) 

Wystan Hugh Auden 
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- Refugee Blues 

Simon Armitage 

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

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

 

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

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO: 25 (di cui 3 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. 

-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 altro materiale multimediale 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

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

previsto nella griglia di valutazione allegata al POF. 

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

-  Ascolto e comprensione del messaggio orale e scritto 

-  Capacità di riferire correttamente i contenuti 

-  Intervenire in modo appropriato nel dialogo 

-   Confronto interdisciplinare. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
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● Chiesa e Nazismo 

-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. 

-Hannah Arendt e la banalità del male. 

  

● Dottrina sociale della Chiesa 

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

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

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

-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. 

 

  

● Attualità 

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

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

con l'enciclica Fratelli tutti. 

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

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

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

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

riferimento al conflitto russo-ucraino). 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

Presentazione dell'iniziativa civica: "Como città fratelli tutti". 
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MATERIA: SCIENZE 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: Varaldo,  Scienze per la terra, Pearson.  

Timberlake, Chimica la chimica del carbonio, biomolecole e metabolismo, Pearson 

 

ORE DI LEZIONE SINO AL 15 MAGGIO:  35  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI:  

Conoscenze: 

-Conoscere e comprendere la teoria della deriva dei continenti. 
-Comprendere  e conoscere la teoria dell’espansione degli oceani. 

-Conoscere e comprendere la teoria della tettonica delle zolle. 
 

Abilità: 

 
-Saper osservare, descrivere e analizzare i vari fenomeni vulcanici. 

-Saper osservare, descrivere e analizzare i vari fenomeni sismici. 
-Saper osservare, descrivere e analizzare il modello della struttura interna della terra. 

 

La classe ha mostrato in generale interesse per tutti gli argomenti trattati. Ha partecipato in modo attivo alle lezioni, 

fornendo spunti per dibattiti  e aprendo nuove opportunità per ricerche.  L’ impegno scolastico e’ stato in generale molto 

costante e serio, e quindi anche in conseguenza di ciò, i livelli di conoscenza  raggiunti appaiono sostanzialmente 

omogenei e buoni per tutti gli alunni.  

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

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

didattica. 
- Utilizzo di strumenti multimediali e di programmi specifici.  

- Correzione sistematica dei compiti assegnati, con spiegazione dei contenuti, quando richiesto. 
- Visione di documentari e altro materiale multimediale 

 
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove scritte specifiche della disciplina, su singoli argomenti. 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. 

 

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 dei contenuti  

- Uso corretto del linguaggio specifico 

Si è utilizzata la tabella di valutazione presente nel PTOF. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

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. 58 di 60 

 

 

● I fenomeni vulcanici 
 

- Vulcani e plutoni: due forme diverse dell’ attivita’ magmatica ; la genesi dei magmi, il comportamento dei 

magmi. 
- I corpi magmatici intrusivi 

- I vulcani e i prodotti delle loro attivita’: la struttura, le eruzioni vulcaniche, le colate laviche, i piroclasti i gas. 
- La struttura dei vulcani centrali: i vulcani a scudo, gli stratovulcani 

- Le diverse modalita’ di eruzione: eruzioni di tipo hawaiano, eruzioni di tipo stromboliano, eruzioni di tipo 
vulcaniano, eruzioni di tipo peleano, eruzioni freatiche 

- Le grandi esplosioni vulcaniche: Vulcano Pelée, Monte St. Helens, Krakatoa 

- Il vulcanesimo secondario: colate di fango, attivita’ solfatara, fumarole, geyser. 
- La distribuzione geografica dei vulcani nel mondo. 

- Il rischio vulcanico. 
- L’ attivita’ vulcanica in Italia. Il rischio vulcanico in Italia.  

- La prevenzione del rischio vulcanico.  Prevenzione e rischio vulcanico in Italia. 

- Dai processi vulcanici alle risorse per l’uomo: materie prime ed energie. 
 

● I fenomeni sismici 
 

- Lo studio dei terremoti : la sismologia. 
- I primi passi della sismologia 

- Le cause dei terremoti. 

- La teoria del rimbalzo elastico. 
- Propagazione e registrazione delle onde sismiche; differenti tipi di onde sismiche: le onde P, le onde S , le 

onde L. 
- Il rilevamento delle onde sismiche: sismografi e sismogrammi. Il primo sismoscopio 

- Intesita’ e magnitudo dei terremoti. 

- La scala delle intensita’: le isosisme, i limiti della scala delle intensita’ 
- La scala delle magnitudo. 

- La distribuzione geografica dei terremoti. 
- Definizione di faglia. Le faglie attive. 

- Gli effetti del terremoto: effetti primari e secondari. I maremoti o tsunami. 

- La prevenzione sismica: la previsione dei terremoti. Il rischio sismico. 
- Il rischio sismico in Italia. 

 
● Dai fenomeni sismici al modello interno della terra 

 
- Il metodo 

- La terra non ha densità uniforme. 

- Lo studio delle onde sismiche e la scoperta delle superfici di discontinuita’ : la discontinuita’ di Mohorovicic e la 
discontinuita’ di Gutenberg. 

- Il modello della struttura interna della terra : la crosta, il mantello il nucleo. 
- Calore interno e flusso geotermico. 

- L’ origine del calore interno della terra. 

 
 

● Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera 
 

- Le prime indagini : la scoperta dell’ isostasia. 
- La teoria della deriva dei continenti. 

- Le prove della deriva dei continenti. 

- La teoria dell’ espansione dei fondali oceanici. La morfologia dei fondali : le dorsali oceaniche, le pianure 
abissali, le fosse oceaniche e gli archi vulcanici. 

- L’ esplorazione dei fondali. 
- La teoria dell’espansione dei fondali oceanici. 

- La teoria della tettonica delle zolle. Le caratteristiche delle zolle. 

- I margini divergenti. 
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- I margini convergenti : margini di subduzione. I margini di collisione. 

- I margini conservativi. 
- Il motore della tettonica delle zolle. 

- I punti caldi. 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. CIVICA 

LO STRESS DA LAVORO CORRELATO: GLI EFFETTI SULLA SALUTE. COME ELIMINARLO E RIDURLO. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia  Docente Firma 

SCIENZE UMANE VINCENZA SCAGLIONE  

ITALIANO E LATINO CARLA PAPETTI  

STORIA E FILOSOFIA LEONE GUARAGNA  

FISICA E MATEMATICA MATTIA MARELLI  

LINGUA E CULTURA STRANIERA 

(INGLESE) 

LUCIA ASTRID BRUSA  

STORIA DELL’ARTE GIUSEPPINA MARIA CALABRESI  

SCIENZE  FRANCESCO SARCONE  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE MICHELE CARCHEN  

RELIGIONE CATTOLICA CATERINA CAPITANI  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____________________________________ 
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