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IL CONSIGLIO DI CLASSE - COMPONENTE DOCENTI

MATERIA DOCENTE
Presenza nel triennio

3^ 4^ 5^

IRC Sara Passamonti SI SI SI

Lingua e letteratura italiana Elena Galvani NO SI SI

Lingua e cultura inglese Monica Putzu SI SI SI

Lingua e cultura tedesca(L2) Anna Niccolai SI SI SI

Lingua e cultura francese
(L3)

Mariella Braghi NO SI SI

Storia Elena Galvani NO SI SI

Filosofia Alessandra Simoncini SI SI SI

Matematica M.Teresa Rusconi SI SI SI

Fisica M.Teresa Rusconi SI SI SI

Scienze naturali P.Panunzio NO SI SI

Storia dell’arte Rossana Papagni NO SI SI

Scienze motorie e sportive Angelo Castagna SI SI SI

Madrelingua inglese S.Hamilton SI SI SI

Madrelingua tedesco Eva Fliege NO SI SI

Madrelingua francese M.F.Briant SI SI SI
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CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE

COMPOSIZIONE

Studenti n. 23

PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

TIPO DI PERSONALIZZAZIONE Sì* NO

PDP X

PEI X

La documentazione specifica relativa ai piani personalizzati è depositata agli atti della
scuola

ITER

CLASSE
Provenienti
dalla classe
precedente

Ripetenti la
classe

Provenienti da altra
sezione Provenienti da altro Istituto

Terza 26 2 0 0
Quarta 23 0 0
Quinta 23 0 0
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COMPETENZE IN ESITO PREFISSATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE

COMPETENZE DI CITTADINANZA/TRASVERSALI

C1 Padroneggiare un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori e di apprendere lungo l’intero arco della vita

C2 Argomentare le proprie tesi, interpretando e valutando i diversi punti di vista in modo
logico, identificando problemi e individuando soluzioni possibili

C3 Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare

C4 Operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva nei gruppi di lavoro

C5 Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento all’Italia e all’Europa e secondo i diritti e doveri
dell'essere cittadini

C6 Avere piena padronanza del proprio corpo, nella consapevolezza dell’importanza che
rivestono i corretti stili di vita e la pratica dell’attività motoria e sportiva ai fini di un
complessivo equilibrio psico-fisico

C7 Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di
contatto e scambio

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI - AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA

L1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana, così da utilizzare registri linguistici
adeguati nei diversi contesti comunicativi e comprendere appieno testi complessi di
diversa natura

L2 Comprendere, comunicare ed interagire in lingua inglese a livello B2/C1 (QCER)

L3 Comunicare in una seconda lingua straniera almeno a livello B2 (QCER)

L4 Comunicare in una terza lingua straniera almeno a livello B2 (QCER)

L5 Affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI - AREA STORICO/UMANISTICA

SU1 Utilizzare  metodi e strumenti dell’indagine storico-geografica

SU2 Utilizzare  metodi e strumenti dell'indagine filosofica

SU3 Fruire consapevolmente delle espressioni creative delle arti

SU4 Utilizzare le conoscenze degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa, scientifica italiana, europea ed extraeuropea per
la lettura e comprensione del presente
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COMPETENZE PER ASSI CULTURALI - AREA SCIENTIFICO/MATEMATICA

SM1 Comprendere e utilizzare i linguaggi formali specifici delle scienze matematiche, fisiche e
naturali

SM2 Utilizzare procedure e metodi di indagine propri delle scienze matematiche, fisiche e
naturali
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PRINCIPI METODOLOGICI ED EDUCATIVI COMUNI
il Consiglio di classe ha concordato i seguenti indicatori:
a)       suggerimenti per l'individuazione di un corretto metodo di studio;
b) proposta di lezioni frontali, discussioni a tema, lavori di gruppo,
esercitazioni;
c) studio delle discipline in una prospettiva sistematica e storica;
d) esercizio di lettura e analisi di testi di varia tipologia;
e) pratica dell’argomentazione e del confronto;
f) attribuzione di approfondimenti, esercizi, tematiche per lo studio
autonomo;
g)        attenzione costante e il più possibile individualizzata al manifestarsi di
difficoltà  in  itinere al fine di provvedere tempestivamente al recupero di
eventuali lacune;
h) consiglio di accedere allo sportello help della scuola;
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INIZIATIVE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO

ATTIVITA’ DATA DURATA

Incontro/laboratorio per
rielaborazione esperienze
PCTO ai fini del colloquio di
Esame di Stato

24 febbraio 1.30 h

CURRICOLO DELL’AUTONOMIA

E’ in atto una sperimentazione del curricolo dell’autonomia per entrambi gli
indirizzi con una modifica dei quadri orari come riportato al seguente indirizzo:
https://liceomanzonilecco.edu.it/wp-content/uploads/sites/191/Quadr
i-orari-PTOF-2019-2021.pdf

Per approfondimenti si veda il cap.5 del PTOF all’indirizzo:
https://liceomanzonilecco.edu.it/wp-content/uploads/sites/191/PTOF-
2019-22.pdf

CURRICOLO DI ED. CIVICA

Si veda il documento all’indirizzo:
https://liceomanzonilecco.edu.it/wp-content/uploads/sites/191/materiale-inf

ormativo-per-il-sito-pdf.pdf

METODOLOGIA CLIL

Disciplina non linguistica* Lingua straniera

Storia dell’arte Francese

* Per i contenuti si rimanda al programma disciplinare

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Oltre alla normale attività di recupero in itinere, che, nella misura in cui si è resa
necessaria, ha riguardato tutte le discipline, l’Istituto ha offerto corsi di recupero e
sportelli e precisamente:
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MATERIA CORSO DI RECUPERO SPORTELLO

MATEMATICA X X

FISICA X

FILOSOFIA X

SCIENZE NATURALI X

INGLESE X

TEDESCO X

FRANCESE X

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

 Competenze perseguite dall’Istituto:
 

● Padroneggiare un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i
successivi studi superiori e di apprendere lungo l’intero arco della vita

● Operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di
collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro

 
Anno scolastico Attività N°alunni coinvolti

‘18/’19
Stage a Nizza 5

‘18/’19
Stage a Bath 11

‘18/’19
Stage ad Augsburg 1

‘18/’19
Danza e cultura del Risorgimento 2

‘18/’19
Peer Education-Fumo 2

‘18/’19
C’è una S_Volta 1/Legambiente 25

‘19/’20
C’è una S_Volta 2”Murales”/Legambiente 6
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‘19/’20
Mobilità internazionale 3

‘19/’20
English Language and Culture in York 7

‘19/’20
Suite Google Educational 1

‘19/’20
Progetto sportivo 1

‘19/’20
Winter School 4

‘19/’20
Knowledge Week-Bocconi 1

Per il dettaglio ci si riferisca al curriculum dello studente e agli atti depositati in
segreteria

ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Nell'ambito delle attività integrative programmate dal consiglio di classe:

Attività N° alunni coinvolti

“Il Clima del giorno dopo”- Seminario Università Bicocca 23

Nell'ambito delle iniziative e dei progetti promossi dal Liceo Manzoni, costituenti
parte integrante del PTOF 2019-22:
Attività N° alunni coinvolti
Gruppo interesse teatro
Laboratorio teatro
Gruppo interesse arte 1
Gruppo interesse Scala 5
Gruppo interesse scientifico 1
Olimpiadi della matematica
Campionati studenteschi 3
Progetto di rete /
Coro polifonico 5
Parlons d’art (potenziamento metodologia Clil) 18

Nell'ambito delle attività di orientamento:
Attività N° alunni coinvolti
open day ( Università di Bergamo, Pavia,
IULM,Cattolica,Bicocca,Bocconi, Politecnico -Mi)

23

Open Day con ex-studenti del Liceo A.Manzoni 23
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MOBILITA’ INTERNAZIONALE

Attività Anno scolastico Nazione N° alunni
coinvolti

Bochum/Hildesheim ‘18/’19 Germania 23
Deckenpfronn ‘19/’20 Germania 1
Elora ‘19/’20 Canada 1
Torquay ‘19/’20 Inghilterra 1

DIDATTICA  A DISTANZA

Si veda il documento all’indirizzo:
https://liceomanzonilecco.edu.it/wp-content/uploads/sites/191/SEGNATUR

A_1601705980_PDDI-MANZONI-2020-21-definitivo.pdf

VALUTAZIONE

Si veda il documento all’indirizzo:
https://liceomanzonilecco.edu.it/wp-content/uploads/sites/191/DOCUMENT

O-SULLA-VALUTAZIONE-DI-ISTITUTO.pdf

VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA

Si veda il documento all’indirizzo:
https://liceomanzonilecco.edu.it/wp-content/uploads/sites/191/Precisazioni

_documento-VALUTAZIONE-_estratto-verbale_delibera-n.1_COLLEGIO-DOCEN

TI-_17-febbraio.pdf
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SOSTENUTE

LINGUA LIVELLO B1 LIVELLO B2 LIVELLO C1 LIVELLO C2

INGLESE Nr 2 3 1

FRANCESE Nr Nr Nr

TEDESCO Nr Nr Nr

Per il dettaglio, ci si riferisca al curriculum dello studente
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
A conclusione di questo percorso di studi si considera che l’impegno, l’interesse, la
collaborazione e la costanza nello svolgimento delle attività assegnate risultano
complessivamente buoni.Il profitto è globalmente soddisfacente e la partecipazione si è
rivelata attiva e collaborativa per buona parte della classe. Quasi tutti gli studenti hanno
raggiunto un livello di maturazione adeguato ed hanno acquisito consapevolezza delle
responsabilità individuali e condivise, del valore dell’istruzione, del ruolo fondamentale
della scuola, dell’importanza delle relazioni con i compagni e con gli insegnanti. Gran
parte degli studenti ha acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che
consenta loro di continuare in modo efficace i successivi studi e di apprendere lungo
l’intero arco della vita. Un discreto gruppo di studenti è in grado di argomentare la
propria tesi, interpretando e valutando i diversi punti di vista;non sempre dimostrano
una capacità di sintesi esaustiva; solo una parte della classe ha invece maturato anche la
capacità di risoluzione di quesiti e problemi dal punto di vista logico-scientifico. Va
evidenziata l’abilità di rielaborazione e di approfondimento delle conoscenze acquisite da
parte di un gruppo di alunni
Grazie alle diverse attività di PCTO, i ragazzi hanno avuto varie opportunità per iniziare a
confrontarsi con contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di
collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro.
Nell’arco dell’intero quinquennio nonostante le avverse condizioni causate dalla
pandemia gli alunni sono riusciti ad avvalersi di occasioni di contatto e scambio previste
dalle attività di mobilità internazionale del nostro liceo che ha permesso loro di
confrontarsi con la cultura di altri popoli
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: IRC DOCENTE: PASSAMONTI SARA

PREMESSA
L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere nei
percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del
cattolicesimo hanno offerto e continuano a offrire al patrimonio storico del popolo
italiano. Nel rispetto di tali indicazioni, derivanti dalla legislazione concordataria, l’Irc si
colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa originale e
oggettivamente fondata, offerta a tutti coloro che intendano liberamente avvalersene.
Lo studio della religione cattolica, effettuato con strumenti didattici e comunicativi
adeguati all’età degli studenti, promuove la conoscenza del dato storico e dottrinale su
cui si fonda la religione cattolica, posto sempre in relazione con la realtà e le domande di
senso che gli studenti si pongono, nel rispetto delle convinzioni e dell’appartenenza
confessionale di ognuno. Nell’attuale contesto multiculturale della società italiana la
conoscenza della tradizione religiosa cristiano-cattolica costituisce fattore rilevante per
partecipare a un dialogo fra tradizioni culturali e religiose diverse.

OBIETTIVI PREFISSATI
ABILITA’
Abilità proprie dell'IRC scelte in sede di Dipartimento per la classe QUINTA
Lo studente:

- riconosce nel Concilio ecumenico Vaticano II un evento importante nella
vita della Chiesa contemporanea e sa descriverne le principali scelte
operate;

- discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove
tecnologie;

- sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave
religiosa;

- fonda le scelte sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà
responsabile.

CONTENUTI E TEMPI
Settembre-Ottobre
Significato di etica e morale (laica e religiosa)
Il Decalogo come norma etica e morale nella società attuale
La vita umana e il suo rispetto
La pena di morte
Novembre-Dicembre
La pena di morte
Problemi di bioetica:la fecondazione artificiale
Gennaio-Febbraio
L’aborto
La ricerca della pace nel mondo. Il messaggio biblico ed evangelico della pace
Marzo-Aprile
La Dottrina sociale della Chiesa e i diritti dell’uomo
Il senso cristiano del lavoro. Diritti e doveri
Un’economia per l’uomo
Maggio-Giugno
Argomenti di attualità proposti dai ragazzi
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Nuclei fondamentali per la DDI decisi dal Dipartimento di IRC:
TRIMESTRE. Argomenti scelti di bioetica.
PENTAMESTRE. La dottrina sociale della Chiesa.

STRUMENTI E METODOLOGIA

· La metodologia è stata diversificata, è stato dato molto rilievo alla lezione
dialogica per permettere ai ragazzi un confronto proficuo sulle tematiche trattate.
Nelle lezioni frontali sono stati analizzati diversi documenti (testi, immagini,
audiovisivi), per quanto possibile, favorendo il confronto e il dialogo.

· STRUMENTI: Bibbia, libro di testo, documenti della Chiesa, film, musica, articoli
di quotidiani, iconografia, materiale online.

DDI: Gsuite (Meet, Drive, Classroom…), mail, RE.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Secondo quanto stabilito in sede di dipartimento, la valutazione complessiva ha tenuto
conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi didattici previsti, anche dell’interesse,
dell'attenzione e della partecipazione attiva durante la lezione. La valutazione ha preso in
considerazione l’assimilazione dei contenuti, la capacità di riflessione e la rielaborazione
critica personale.

DDI: Le verifiche sono state sostituite dall’assegnazione di produzioni di materiali di
diversa tipologia (per es.: sintesi di percorso, elaborati personali, presentazioni in slide,
video…) finalizzati a raccogliere elementi di valutazione in riferimento ai nuclei
fondamentali individuati.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Ho insegnato nella classe dal primo anno di corso. Il gruppo classe ha sempre dimostrato
interesse verso gli argomenti proposti, tutti hanno raggiunto in modo soddisfacente gli
obiettivi prefissati. L’impegno è stato, soprattutto nel triennio, costante, un gruppo di
alunni ha dimostrando una buona capacità critica.

15

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003147 - 15/05/2021 - S4 - E



LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

DOCUMENTO
DEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2020/21

SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DOCENTE: GALVANI ELENA

OBIETTIVI PREFISSATI

Lo scopo che ci si è prefissati attraverso l’educazione letteraria non è stato solo quello di
ricostruire in modo esauriente gli sviluppi dei fatti letterari, ma anche quello di
potenziare, attraverso un dialogo vitale tra presente e passato, le componenti cognitive,
etiche, psicologiche dell’esperienza degli studenti.

Si è cercato di far comprendere agli studenti il valore intrinseco della lettura, come
risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di
ampliamento dell’esperienza del mondo.

Nel corso dei due anni di insegnamento nella classe ci si è proposti di far acquisire ai
ragazzi un metodo specifico di lavoro, affinché si impadronissero via via degli strumenti
indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica;
l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari. Durante quest’anno, in
particolare, si è cercato di migliorare in loro la capacità di interpretare e commentare
testi in prosa e in versi, di indurli a paragonare esperienze distanti con esperienze
presenti nella società odierna, di far loro acquisire una chiara cognizione del percorso
storico della letteratura italiana; di approfondire la relazione fra la letteratura e le altre
espressioni culturali, anche grazie all’apporto sistematico delle altre discipline che si
presentano sull’asse del tempo (storia, storia dell’arte, filosofia, storia delle letterature
straniere); di stabilire, quando possibile, raccordi con le letterature di altri Paesi e degli
scambi reciproci fra la letteratura e le altre arti.

Attraverso la lettura di testi di valore letterario si è tentato di offrire ai ragazzi anche un
arricchimento personale a carattere linguistico, un ampliamento del patrimonio lessicale
e semantico, oltreché l’acquisizione e l’interiorizzazione di valori e messaggi
fondamentali.

CONTENUTI E TEMPI

Nel trimestre: Leopardi, Scapigliatura, Ungaretti, Verismo e Verga, Pascoli / modalità di
svolgimento delle tipologie B e C previste alla prima prova d’esame e relativa produzione
scritta

Nel pentamestre: Miti ed eroi del Decadentismo, D’Annunzio, Svevo, Pirandello /
svolgimento della tipologia A

Per i contenuti dettagliati, si veda il Programma analitico
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STRUMENTI E METODOLOGIA

Si è cercato di definire via via i raccordi che si potevano istituire vantaggiosamente tra il
mondo culturale degli studenti e il mondo culturale dei testi appartenenti al patrimonio
letterario. Lo studio della letteratura italiana si è svolto perlopiù attraverso la narrazione
delle vicende biografiche dell’autore, la presentazione degli elementi peculiari della sua
personalità, della sua visione del mondo e del suo pensiero, affiancate dalla conoscenza
del contesto sociale e culturale in cui sono inseriti, e dalla successiva analisi dei testi,
nella quale i ragazzi sono stati spronati a riconoscere i tratti distintivi del pensiero degli
scrittori, i riferimenti a carattere autobiografico ecc. In alcuni casi, si è preferito partire
direttamente dal testo di un autore, guidando gli studenti nell’individuazione degli
elementi utili alla ricostruzione della sua personalità e del suo pensiero, nonché delle sue
vicende esistenziali. Nel procedere all’analisi dei testi, i ragazzi sono stati incentivati ad
osservare concretamente la lingua nei suoi diversi livelli e negli aspetti formali, cercando
tuttavia di evitare sia l’esposizione di teorie fini a se stesse, sia gli eccessi di tecnicismi,
che l’avrebbero ridotta ad operazione meccanica. Si è cercato piuttosto di educare gli
alunni a cogliere i significati profondi dei testi, ad analizzarne le tematiche, ad operare
confronti tra i valori e i messaggi da essi suggeriti e i valori proposti dalla società
odierna, a rielaborare i contenuti e ia formulare talora anche una propria interpretazione
critica. Si è cercato inoltre di stimolare gli allievi, proponendo lezioni non solo frontali,
ma anche partecipate e interattive; si è fatto uso del dialogo, sia come momento di
scambio di idee, sia come occasione per curare la forma espositiva. Gli studenti sono
stati esercitati nell’uso di linguaggi specifici e nella produzione scritta di testi di diverso
tipo.

Per quanto riguarda i sussidi e i materiali didattici, si è fatto uso del testo in adozione
(G.Langella, P.Frare, Letteratura.it, edizioni scolastiche B.Mondadori, volumi 3a e 3b) e
di alcuni materiali integrativi e di approfondimento, forniti in fotocopia o in formato
digitale; spesso per le spiegazioni si è preso spunto anche da manuali di letteratura
diversi da quello in adozione: soprattutto dal Baldi-Giusso, I classici nostri
contemporanei (edizione in quattro volumi), Paravia, volumi 3.1 e 3.2 e dal
Terrile-Biglia, Una grande esperienza di sè, Paravia, volumi 5 e 6. Per approfondimenti e
curiosità sugli autori, si è fatto in qualche caso riferimento a monografie o volumi in
possesso dell’insegnante. Talora per rendere più chiari, tangibili o accattivanti alcuni
aspetti specifici della personalità degli autori, sono state proiettate in classe immagini o
foto ad essi inerenti.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

La disciplina, pur prevedendo un voto unico, è stata caratterizzata da verifiche sia scritte
che orali. Nel trimestre è stata svolta una prova scritta, consistente nella produzione di
un testo appartenente alle tipologie B (prevista alla prima prova d’esame) e una prova
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orale. Nel pentamestre è stata effettuata una prova scritta, consistente in un’analisi
testuale (tipologia A) e due prove orali, consistenti in interrogazioni ed esposizioni orali
dei contenuti di letteratura affrontati.

La scala di valutazione utilizzata va da 1 a 10.

Per la valutazione la docente si è attenuta alle apposite griglie disciplinari e ai criteri
stabiliti collegialmente. In particolare, per la verifica e la valutazione degli obiettivi
raggiunti, si è fatto riferimento nell’orale al grado di conoscenza dei contenuti (più o
meno completa, precisa ed approfondita), alla capacità di analisi e di sintesi, alla
capacità di rielaborazione degli argomenti, alla capacità di contestualizzazione dei testi
proposti e di collegamento fra diversi autori e testi, alla chiarezza e correttezza
espositiva, alla proprietà lessicale. Si è tenuto inoltre in considerazione l’impegno e la
costanza nello svolgimento dei compiti domestici e la partecipazione e disponibilità al
dialogo educativo. Nello scritto si è fatto riferimento all’attinenza alla traccia e alla
tipologia testuale richiesta; alla comprensione di eventuali testi proposti; alla capacità di
analisi e di sintesi degli stessi e all’individuazione di eventuali tesi e sottotesi; alla
capacità di organizzare i contenuti con organicità, coerenza e coesione; alla capacità di
argomentare; alla capacità di rielaborazione ed approfondimento critico dei contenuti;
alla capacità di fare riflessioni critiche fondate ed adeguatamente motivate; alla
chiarezza espositiva; alla correttezza a livello ortografico e morfo-sintattico; all’utilizzo di
un linguaggio più o meno preciso ed appropriato.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Al termine di questo percorso liceale gli studenti padroneggiano in modo perlopiù
soddisfacente la lingua italiana: sono in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con
discreta chiarezza e proprietà, variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso
personale della lingua; sono in grado di riassumere e parafrasare adeguatamente un
testo dato, di organizzare in maniera autonoma e motivare un ragionamento; di
illustrare ed interpretare almeno in termini essenziali un fenomeno storico, letterario,
culturale. Hanno inoltre raggiunto una complessiva coscienza della storicità della lingua
italiana, maturata attraverso la lettura di testi letterari distanti nel tempo. Nella
costruzione ordinata del discorso, la maggior parte di loro ha imparato a tenere conto
delle funzioni dei diversi livelli linguistici (ortografico, interpuntivo, morfosintattico,
lessicale-semantico, testuale), ha acquisito una stabile familiarità con la letteratura, con i
suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede, è in grado di riconoscere
almeno in linea generale l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate
(i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi
della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di
contribuire al senso). Una buona parte degli allievi ha inoltre maturato il gusto per la
lettura e ha imparato ad apprezzarne i vantaggi.
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE DOCENTE: Putzu Monica

OBIETTIVI PREFISSATI

- Studio degli autori più significativi della Letteratura inglese dall’Età Romantica all’Età
Contemporanea e del contesto storico-culturale in cui essi si inseriscono.

- Lettura e analisi puntuale dei testi selezionati.
- Sviluppo della capacità di analizzare criticamente un testo letterario, operando
eventuali collegamenti interdisciplinari con Storia e Letteratura Italiana.
- Affinamento delle competenze linguistiche e comunicative acquisite e del lessico
specifico relativo all’ambito letterario.

CONTENUTI E TEMPI

Trimestre

From the Romantic Age to the Victorian Age

SETTEMBRE/OTTOBRE NOVEMBRE/DICEMBRE

- W. Blake - P.B. Shelley
- W.Wordsworth - J. Keats
- Lord Byron - J. Austen
- C. Dickens - L. Carroll

Pentamestre

From the Victorian Age to the Contemporary Age

- GENNAIO/FEBBRAIO - MARZO/APRILE - MAGGIO/GIUGNO

- R. L. Stevenson
- O. Wilde - War Poets
- T.S. Eliot - J. Joyce - J. Steinbeck - G. Orwell

STRUMENTI E METODOLOGIA

Si è cercato di insegnare la letteratura tramite un approccio comunicativo diretto,
utilizzando sempre l’inglese in classe come lingua veicolare.
Le lezioni frontali si sono alternate a lezioni più interattive in cui gli alunni hanno
potuto apportare il proprio contributo personale attraverso l’esposizione su alcuni
autori e testi dati. I sussidi utilizzati, oltre al libro di testo, sono stati il PC, il televisore
presente in classe, il videoproiettore e numerose fotocopie integrative. Durante la
DaD, ci si è avvalsi delle video-lezioni in presenza con Google Meet e della
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piattaforma Classroom per l’invio di materiali digitali di approfondimento.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Le verifiche somministrate hanno valutato la preparazione acquisita dagli alunni sulla
base degli obiettivi prefissati e i progressi compiuti in rapporto alla situazione di
partenza. Sono state proposte verifiche scritte e verifiche orali, che hanno accertato il
livello di conoscenza dei contenuti svolti e la padronanza della lingua possedute da
ciascun alunno.
La valutazione è stata realizzata attraverso una scala numerica da 1 a 10, che ha
tenuto conto del contenuto delle prove, inteso come conoscenza e capacità di analisi
degli argomenti letterari studiati, dell’efficacia comunicativa del messaggio, della
accuratezza grammaticale e della competenza lessicale specifica dell’alunno.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Sono stata la docente di questa classe per cinque anni, insegnando gli aspetti
lessicali, grammaticali e morfo-sintattici dell’inglese, e introducendo da subito un
approccio interattivo che motivasse i ragazzi ad apprendere la lingua in modo agile e
spontaneo, facendola diventare parte della propria quotidianità. Gli studenti hanno
gradualmente maturato un proprio patrimonio lessicale e uno stile di comunicazione
più o meno strutturato e ricco, che ha permesso loro di raggiungere un livello di
conoscenza mediamente molto buono, spesso legato all’interesse personale, con
punte di eccellenza. Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati
raggiunti completamente e con risultati molto buoni da circa il 75% della classe, una
percentuale del 25% circa li ha raggiunti in maniera buona.
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA :   tedesco DOCENTE: Anna Niccolai

OBIETTIVI PREFISSATI

- Sviluppo delle capacità di comprensione e produzione s/o per sapere
affrontare un testo scritto, orale iconico-grafico su argomenti di attualità,
letteratura, storia , arte, ecc. di diversi argomenti.

- Acquisizione della capacità a comprenderne il significato, riassumere ( sia
oralmente che per iscritto), prendere posizione personale in merito alla
tematica affrontata e motivare.

- Studio di aspetti storico-culturali particolarmente significativi per il paese di
cui si studia la lingua.

CONTENUTI E TEMPI

Trimestre

“die Entwicklung der parlamentarischen Demokratie in Deutschland.”

- Das aktuelle politische System der BRD

- Verfassungsorgane

“Das Parlamentarismus im kaiserlichen Deutschland “

- Bismarck und das Kaiserreich (accenni)

- T. Fontane

Aspekte der Weimarer Republik

- E. Kästner

- Georg Grosz

- Scheitern und Ende der Republik

Themen des dritten Reichs:

- 30.1.1933-Hitlers Machtergreifung, die nationalsozialistische Kulturpolitik und die
Propaganda

- Die drei  Autorengruppen

- Anna Seghers
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Pentamestre

Themen der  Nachkriegszeit:

- Lettura in lingua originale di un estratto del comunicato della conferenza di Jalta

- Die Trümmerliteratur

- Merkmale der deutschen Kurzgeschichte

- W.Borchert

-         P. Bichsel

- C.Wolf

Tendenzen und Themen nach der Wende

- J.Hensel

- Daniel Speck

STRUMENTI E METODOLOGIA

· L’approccio didattico è di tipo funzionale-comunicativo, e le abilità linguistiche
sviluppate sono quelle indicate nel Quadro Comune di Riferimento Europeo. La didattica
è organizzata secondo una progressione ciclica per poter riprendere e approfondire
periodicamente le principali funzioni , permettendo in questo modo il consolidamento e
la revisione di quanto già affrontato. Particolare attenzione viene data all’acquisizione
fonologica corretta ai fini di ottenere la comunicazione efficace del messaggio. Pertanto
è importante fare uso regolare delle lingue studiate (seconda e terza lingua)
nell’interazione quotidiana, anche con l’ausilio del lettore CD e dei vari strumenti
tecnologici. Si cercherà di stimolare la collaborazione e la cooperazione con il frequente
uso di ‘pair-work e ‘group-work’ oltre alle lezioni frontali dialogate.

· La riflessione sulla lingua, come “scoperta” da parte dell’allievo, si effettuerà su
contesti globalmente significativi e comprenderà sia gli aspetti morfo-sintattici sia quelli
semantico-comunicativi. Inoltre, poiché la motivazione è il presupposto di un efficace
apprendimento, l’argomento delle varie attività dovrà essere rispondente alla realtà
psicologica e socio-culturale degli studenti e ai loro interessi personali ove possibile.

· A partire in particolar modo dal quinto anno si privilegerà la lettura di materiale
autentico tratto da pubblicazioni varie inerenti la cultura dei paesi stranieri di cui si
studia la lingua e relativi all’attualità, alla letteratura, alla storia e della cultura. Si
cercherà in quel modo di offrire degli stimoli validi e di favorire una reale apertura
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culturale. Si abitueranno gli studenti anche alla lettura silenziosa o individuale con
successiva discussione.

Lo studio della letteratura sarà affrontato attraverso l’analisi dei testi letterari non
esclusivamente dal punto di vista cronologico, ma anche per generi e/o temi. Sarà
promossa un’ottica comparativa tra testi provenienti da lingue e culture diverse, italiana
e straniera.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Nel  quinto anno  le prove scritte saranno simili o identiche a quelle dell’Esame di Stato.
Le prove orali verificheranno le capacità espositive ed argomentative relativamente ai
diversi argomenti proposti, nonché la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.
Verranno inoltre somministrate seconde prove dell’Esame di Stato .

In tutte le classi il numero minimo di prove  scritte è due nel primo periodo e tre nel
secondo. Le valutazioni  orali sono almeno  due per periodo: una è un’interrogazione
tradizionale in cui l’alunno interagisce con l’insegnante o con un compagno, l’altra può
essere sostituita da una prova di ascolto.

Per le prove organizzate a “test strutturato” misurabile con un punteggio oggettivo, la
soglia di sufficienza è generalmente fissata tra il 65-70 %. Per le prove di produzione e
analisi testuale il dipartimento fa riferimento ad una griglia di valutazione con indicatori
analiticamente descritti, che tiene conto del contenuto, della coerenza e della coesione
del testo e delle competenze lessicali e strutturali espresse; il peso di questi tre indicatori
può variare a seconda del tipo di prova.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Sono docente di questi alunni da quattro anni. I ragazzi hanno sin da subito manifestato
un buon interesse allo studio della lingua tedesca . Complessivamente gli alunni hanno
imparato in modo più che discreto a comprendere le idee fondamentali e i significati
impliciti di testi su argomenti sia concreti sia astratti

Sanno interagire nel loro complesso con scioltezza e spontaneità nell’interazione orale

Sanno produrre testi più che sufficientemente chiari e articolati su una gamma di
argomenti e esprimere un’opinione su un argomento, anche d’attualità, esponendo i pro
e i contro delle diverse opzioni

Circa il 10% degli alunni ha raggiunto risultati accettabili per livello di conoscenze, abilità
e competenze, un 70% ha raggiunto risultati buoni o più che buoni e il rimanente 20%
risultati eccellenti.

SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA FRANCESE (L3) DOCENTE: Mariella Braghi

OBIETTIVI PREFISSATI
Il piano didattico è conforme ai programmi in vigore e alle conoscenze, competenze e
capacità concordate nel dipartimento di materia e concorre al raggiungimento degli
obiettivi educativi e culturali d’ Istituto individuati e verbalizzati anche secondo le
indicazioni del dipartimento e del CDC di settembre. In particolare:
-Sviluppo delle quattro abilità – compréhension orale,compréhension écrite, production
orale et production écrite – nel trattare argomenti di ambito sociale, letterario, di
attualità sia per quanto riguarda la Francia che altri Paesi francofoni.
-Analisi, interpretazione e approccio critico e contrastivo di testi letterari afferenti
all’Ottocento e al Novecento, anche paragonati a fenomeni letterari dei paesi di cui si
studiano le altre lingue. Analisi, interpretazione e approccio critico di altri argomenti
culturali, sociali e politici.

-Comprensione globale di un testo orale autentico,reperimento dei dati
essenziali,esposizione orale di un argomento letterario e di attualità con pronuncia e
lessico corretti,comprensione di un testo di attualità e letterario,secondo le tipologie
dell’Esame di Stato,redazione di  riassunti,composizioni di diverse tipologie .

CONTENUTI E TEMPI
Trimestre: il panorama storico-letterario dalla metà del XIX sec.( Stendhal, Flaubert,
Zola etc) alla Belle Epoque, soffermandosi sugli autori e sui generi letterari più
significativi,con l’analisi di brani scelti; analisi testi ; composizioni di vario tipo .Visione
del film “J’accuse”

Pentamestre: il panorama letterario del XX secolo, soffermandosi sugli autori e sulle
opere letterarie più significativi, con l’analisi di brani scelti, da Baudelaire, Verlaine
Apollinaire, Valéry, Proust, Sartre, Camus etc ai giorni nostri.Letture e dibattiti su temi
sociali di attualità tratti  dalla stampa o da internet. Visione del film ”Suite française”.

STRUMENTI E METODOLOGIA
La letteratura è stata affrontata partendo dal contesto storico-letterario per focalizzarsi
via via sull’analisi del testo letterario, in particolare gli alunni sono stati guidati alla
scoperta della natura, struttura del brano,della voce narrante, dei protagonisti, delle
parole-chiave,dello stile, del tono, dello scopo del testo. Si sono visionati film e video in
lingua con dibattito e si sono commentati temi di attualità tratti da articoli di stampa
durante le ore di conversazione con la docente di madre-lingua.

Il testo di letteratura in adozione Ecritures vol. 2 . Altro materiale didattico sono stati
articoli e documenti autentici, visione di film,siti internet e il manuale di approfondimento
Etapes B2.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Si sono somministrate prove di comprensione orale e scritta, tipologie di prove
dell’esame di stato, riassunti, composizioni di tipo argomentativo, con relative griglie di
valutazione.Le prove orali sono state: exposés, analisi del testo letterario.
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Sono state oggetto di valutazione la conoscenza dei contenuti, la capacità di
rielaborazione, l’efficacia comunicativa ed espressiva, la correttezza espressiva

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe ha sempre tenuto un comportamento corretto e costruttivo . Le lezioni si sono
svolte in un clima molto sereno e collaborativo con interesse e curiosità verso tutte le
attività proposte ma con una partecipazione costante da parte di un gruppo di alunni ,
più passivo da parte di altre. Durante i periodi di didattica a distanza, tutti gli alunni
hanno  dimostrato puntualità e un impegno serio e costante.

Gli studenti di 5dl hanno complessivamente recepito in maniera costruttiva le indicazioni
dell’insegnante, e grazie all’impegno hanno progressivamente migliorato le proprie
competenze linguistico comunicative e la propria capacità di analisi del testo letterario.

Più che discreto il livello medio, con una fisiologica diversificazione in livelli: cospicuo il
gruppo che ha conseguito risultati discreti e buoni, con qualche punta di eccellenza e
pochissimi i casi di incertezza .
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: STORIA DOCENTE: GALVANI ELENA

OBIETTIVI PREFISSATI

Si è programmato di far acquisire agli studenti la conoscenza dei principali eventi e delle
trasformazioni della storia dell’Europa e dell’Italia tra fine Ottocento e seconda metà del
Novecento, nel quadro della storia globale del mondo, e di migliorare/affinare il lessico e
le categorie interpretative proprie della disciplina. Si è previsto quindi che gli alunni,
avvalendosi del lessico di base della disciplina, fossero in grado: di rielaborare ed esporre
i temi trattati in modo sufficientemente articolato ed attento alle loro relazioni; di
cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra periodi diversi; di
orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici,
ai tipi di società; di esporre oralmente i contenuti con discreta precisione nel collocare gli
eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali, facendo attenzione anche alla
coerenza del discorso e alla padronanza terminologica. Ci si è proposti inoltre di indurre i
ragazzi, alla fine di questo percorso liceale, a guardare alla storia come a una
dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto
fra una varietà di prospettive ed interpretazioni, le radici del presente.

CONTENUTI E TEMPI

CONCLUSIONE DEL PROCESSO DI UNIFICAZIONE DELL’ITALIA, LA DESTRA E LA
SINISTRA STORICA, L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE (IMPERIALISMO, L’ETA’
GIOLITTIANA), LA GRANDE GUERRA, IL PRIMO DOPOGUERRA IN EUROPA E IN ITALIA,
LA QUESTIONE DI FIUME, IL BIENNIO ROSSO, LA CRISI DEL 29’: NEL TRIMESTRE

I DUE SISTEMI TOTALITARI FASCISMO E NAZISMO, , VERSO LA SECONDA GUERRA
MONDIALE: POLITICA ESTERA DI HITLER, LA SECONDA GUERRA MONDIALE, VERSO UN
NUOVO ORDINE MONDIALE (ASSETTO GEO-POLITICO A CONCLUSIONE DELLA SECONDA
GUERRA MONDIALE, TRATTATI DI PACE, PROCESSO DI NORIMBERGA) NASCITA DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E COSTITUZIONE, L’ITALIA DEGLI ANNI 60, IL SESSANTOTTO
ITALIANO, LA STAGIONE DEL TERRORISMO (GLI ANNI DI PIOMBO), LA CRIMINALITA’
ORGANIZZATA E LA LOTTA ALLA MAFIA: NEL PENTAMESTRE

STRUMENTI E METODOLOGIA

L’approccio al sapere storico mira a far emergere la complessità e la problematicità di
eventi e fenomeni, sviluppando la criticità, intesa come capacità di giudizio personale, e
la consapevolezza delle radici storiche del presente. Ci si è proposti, pertanto, di educare
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le studentesse all’analisi, al confronto e all’interpretazione dei fatti. Si è cercato inoltre,
di guidarle progressivamente verso un adeguato utilizzo delle conoscenze storiche nella
lettura della società attuale, mostrando loro come lo studio del passato offra sussidi
indispensabili per la comprensione della realtà del presente e come la fiducia in
interventi nel presente sia legata alla capacità di problematizzare il passato. Sono state,
di volta in volta, elaborate e sperimentate strategie, in grado di facilitare la
comprensione degli argomenti particolarmente difficoltosi, di agevolare il mantenimento
dell’attenzione, di suscitare curiosità e motivazione, di offrire spunti per la discussione.

Si è cercato di sottolineare costantemente la dimensione temporale e spaziale degli
eventi e la capacità di inserirli nella giusta successione cronologica e nella giusta
collocazione geografica.

Le ragazze sono state guidate all’analisi e alla sintesi dei contenuti; sono state indotte
all’interpretazione dei contenuti storici in senso logico e critico, esortate alla precisione
nei riferimenti cronologici e all’utilizzo di una terminologia appropriata, corretta e
specifica.
Oltre ad avvalersi del supporto del manuale in adozione (M.Banti, Tempi e culture 3- Dal
1900 ai nostri giorni, edizioni Laterza) le spiegazioni si sono svolte attraverso l’utilizzo di
altri testi/monografie/approfondimenti in possesso dell’insegnante e attraverso l’uso di
fotocopie o sintesi/analisi scritte, preparate dalla docente e consegnate alla classe. (In
particolare, è stato fatto riferimento al nuovo manuale di Frugoni-Barbero, La storia.
Progettare il futuro, vol. 3. ediz. Zanichelli).

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Nel trimestre sono state effettuate due prove, di cui una consistente in interrogazione/
esposizione orale, l’altra da un questionario scritto (prova semi-strutturata e a risposta
aperta). Nel pentamestre, sono state effettuate due interrogazioni orali

Per quanto riguarda la valutazione, ci si è attenuti ai criteri concordati in sede di
Dipartimento e collegialmente.
In particolare, per la verifica e la valutazione, sono stati presi in considerazione: la
completezza e la precisione delle conoscenze; la chiarezza e l’organicità espositiva dei
contenuti studiati; la pertinenza delle risposte; l’uso del linguaggio specifico della
disciplina; la capacità di operare collegamenti e di organizzare i dati in modo diacronico e
sincronico, l'assiduità nella partecipazione alle videolezioni, l'interesse dimostrato,
l’impegno, la precisione e l’accuratezza nello svolgimento delle attività assegnate.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Gli studenti hanno acquisito nel complesso un’adeguata conoscenza dei principali eventi
e delle trasformazioni della storia dell’Europa e dell’Italia tra fine Ottocento e seconda
metà del Novecento, hanno imparato ad utilizzare discretamente il lessico specifico della
disciplina, ad esporre i contenuti in modo abbastanza articolato, con buona precisione
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cronologica, evidenziandone le relazioni causa-effetto e spazio-temporali e facendo
attenzione  anche alla coerenza del discorso e alla padronanza terminologica.

La maggior parte di loro ha raggiunto un metodo di studio adeguato ed efficace e in
alcuni casi anche accurato ed approfondito. Qualche studentessa ha imparato inoltre a
rielaborare ed interpretare le conoscenze con spirito critico, confrontando diverse
prospettive, e comprendendo come solo nello studio critico del passato si possano
ricercare e comprendere le radici del presente.
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: FILOSOFIA DOCENTE: SIMONCINI ALESSANDRA

OBIETTIVI PREFISSATI
1) Conoscere gli autori proposti
2) Conoscere il quadro sinottico di sviluppo storico del pensiero moderno
3) Conoscere i problemi affrontati collocandoli nel contesto della tradizione
4) Riconoscere autonomamente nuclei concettuali e problematici.
5) Distinguere autonomamente un nucleo concettuale nuovo da uno presente nella
tradizione e rielaborarne le implicazioni
6) Cogliere e ricostruire autonomamente con rigore logico una struttura argomentativa
con le sue articolazioni
7) Sollevare domande teoreticamente significative, anche sulla base dello sviluppo
storico del pensiero
8) Arricchire, consolidare ed usare con proprietà termini del linguaggio filosofico anche
per affrontare situazioni problematiche nuove
9) Individuare i nessi argomentativi di un testo, le implicazioni teoretiche, i nuclei
concettuali impliciti e presupposti
10) Contestualizzare un testo nell'opera dell'autore
11) Contestualizzare un testo rispetto alla tradizione occidentale nel suo insieme

CONTENUTI E TEMPI

Settembre:
Kant: la filosofia morale

Ottobre/Novembre:
Hegel: la dialettica, reale e razionale, lo Spirito, finito/infinito, lo spirito oggettivo

Dicembre/Gennaio:
Feuerbach: l’alienazione religiosa
Marx: il rovesciamento della dialettica hegeliana; l’alienazione; il materialismo storico; la
lotta di classe; il comunismo

Febbraio/Marzo/Aprile:
Schopenhauer: la rappresentazione; la Volontà; le vie di liberazione
Nietzsche: apollineo e dionisiaco; critica della metafisica; superuomo; eterno ritorno;
volontà di potenza
Freud:inconscio e rimozione; lo sviluppo psicosessuale; l’interpretazione dei sogni; la
seconda topica

Maggio:
Arendt: il totalitarismo
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STRUMENTI E METODOLOGIA

La metodologia didattica nel corso del presente anno scolastico ha visto l’introduzione
della DDI, applicata in base alle disposizioni ministeriali emanate a causa dell’evoluzione
dell’emergenza epidemiologica. L’introduzione della DDI ha determinato generalmente
un maggiore utilizzo delle metodologie digitali nel corso delle lezioni, sia in modalità a
distanza, sia in presenza.
Le attività didattiche hanno privilegiato il testo filosofico come luogo sul quale esercitare
la comprensione e la riflessione. Gli alunni vi hanno rilevato i nodi concettuali e la
struttura dell’argomentazione.
Le lezioni dell’insegnante e lo studio del manuale o di altri testi sono servite a ricostruire
e a integrare le conoscenze acquisite.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Sono state effettuate interrogazioni orali e verifiche scritte secondo le forme della
tipologia B.
Nel trimestre sono state somministrate due verifiche orali;   una verifica scritta e almeno
una orale nel pentamestre.
Le prove hanno compreso diversi tipi di richieste: abilità di analisi, di sintesi, di confronto
tra autori e tematiche, di ragionamento.
Nella valutazione si è tenuto conto della correttezza, pertinenza e completezza delle
risposte, della capacità di argomentare con rigore logico, nonché di esporre i contenuti
con organicità, chiarezza ed uso del lessico specifico.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La maggior parte della classe ha tenuto un ritmo di lavoro costante ed ha acquisito un
metodo di studio proficuo, manifestando, nel corso del triennio, un’accresciuta curiosità
intellettuale, nonché un atteggiamento progressivamente più maturo e consapevole.
Il clima di lavoro è sempre stato improntato a rispetto e a fiducia reciproci, che hanno
favorito il manifestarsi progressivo di un apprezzabile grado di partecipazione.
Inoltre, si segnalano con apprezzamento la serietà e l’impegno dimostrati dalle classe
anche durante i periodi di didattica a distanza.

Tutti gli alunni possiedono una conoscenza almeno sufficiente degli autori e dei temi
trattati; la maggior parte della classe si attesta su un profitto più che discreto, mentre un
piccolo gruppo è in grado di rielaborare e di ripensare criticamente i contenuti appresi,
conseguendo risultati brillanti. Solo pochi alunni, non particolarmente inclini all’esercizio
del pensiero astratto, hanno evidenziato negli anni alcune fragilità, alle quali hanno
cercato di sopperire attraverso lo studio.
Nel corso del triennio l’uso del lessico specifico è sicuramente migliorato da parte di tutti
gli alunni, alcuni dei quali sono ora in grado di esprimersi con sicura padronanza del
lessico tecnico, nonchè con significativa efficacia, pertinenza, organicità e rigore logico.
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: MATEMATICA DOCENTE: M.Teresa Rusconi

OBIETTIVI PREFISSATI

Individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni
problematiche attraverso linguaggi formalizzati. Comprendere ed esprimere
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative mediante linguaggio simbolico e/o
grafico. Riconoscere relazioni e funzioni. Individuare proprietà di figure geometriche.
Saper applicare i principi e i processi matematici di base per seguire e vagliare la
coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in contesti di indagine conoscitiva e
di decisione. (SM1)

Utilizzare correttamente le tecniche e le procedure di calcolo dell’algebra, della geometria
analitica, dell’analisi e delle prime nozioni del calcolo differenziale e integrale, anche
applicate alla fisica. Costruire relazioni e funzioni. (SM2)

CONTENUTI E TEMPI

SETTEMBRE-OTTOBRE Funzioni di una variabile Campo di esistenza di una funzione.
Simmetrie Intersezioni con gli assi Studio del segno di una funzione. Intervalli chiusi,
aperti e intorni. Punti di accumulazione e punti isolati. Limiti delle funzioni Concetto di
limite. Limite destro e limite sinistro. Definizione di limite finito di una funzione in un
punto. Definizione di limite finito di una funzione all'infinito. Definizione di limite infinito
di una funzione in un punto. Definizione di limite infinito di una funzione all'infinito.
Verifica di limiti.
NOVEMBRE-DICEMBRE Teorema del confronto. Teorema dell'unicità di un limite.
Teorema della permanenza del segno.Operazioni sui limiti limite della somma e della
differenza. Limite del prodotto. Limite della funzione reciproca e limite del rapporto .
Limite della potenza. GENNAIO-FEBBRAIO Forme di indeterminazione Alcuni limiti
notevoli. Funzioni continue Continuità delle funzioni. Funzioni continue in un punto e in
un intervallo Le proprietà delle funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione.
MARZO-APRILE-MAGGIO Gli asintoti e il grafico probabile di una funzione. Derivate delle
funzioni di una variabile. Definizione di derivata prima e derivabilità di una funzione.
Significato geometrico della derivata. Derivate di funzioni elementari. Derivata della
somma di 2 o più funzioni. Derivata del prodotto e del quoziente.Derivata della funzione
composta. Teoremi fondamentali del calcolo differenziale. Teorema di Rolle. Teorema di
Lagrange. Teorema di Cauchy. Teorema di De L'Hospital. Massimi e minimi, studio
grafico di una funzione. Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione. Flessi a
tangente orizzontale. Funzioni crescenti e decrescenti. Semplici problemi di massimo e
minimo. Derivata seconda di una funzione Concavità, convessità e flessi delle curve
piane. Studio del grafico di una funzione.
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Il programma previsto era leggermente più ampio, ma ha dovuto subire riduzioni a
causa della situazione contingente. In particolare la trattazione del programma ha
trovato applcazione pratica solo per le funzioni polinomiali, intere e fratte.

STRUMENTI E METODOLOGIA
Si è cercato di non stravolgere la modalità di svolgimento dell’attività didattica nei
periodi di sola distanza e in quelli misti, rispetto alla scuola in presenza. Pertanto gli
strumenti usati sono il manuale, la lavagna tradizionale o la tavoletta grafica, la
calcolatrice e software applicativi.
Nella didattica a distanza è stato privilegiata una spiegazione sempre per iscritto, al fine
di rendere più facile la comprensione e più agevole la memorizzazione degli argomenti
trattati; nella didattica in presenza la lezione frontale viene sempre accompagnata
dall’uso della lavagna ma permette un maggior uso della spiegazione orale. Purtroppo
nella didattica a distanza sono risultati notevolmente ridotti gli interventi da parte degli
alunni sia durante la trattazione teorica (definizioni, teoremi, esempi) sia durante lo
svolgimento degli esercizi, eseguito, quest’anno, quasi esclusivamente dal docente. Per
tracciatura e controllo di grafici è stato usato anche il programma Geogebra. Sono stati
assegnati regolarmente esercizi da svolgere a casa con correzione a richiesta. E’ stato
indispensabile l’utilizzo di strumenti e concetti matematici acquisiti (calcolo algebrico,
equazioni, elementi di statistica, geometria analitica, trigonometria). Le lezioni sono
state conformi al libro di testo, con integrazioni dell’insegnante laddove necessario.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Nel trimestre sono state svolte due verifiche scritte, una in presenza e una a distanza e
una verifica orale a distanza. Nel pentamestre sono state effettuate una prova scritte a
distanza e due in presenza; sono state abbandonate le prove orali perchè necessitano,
soprattutto a distanza, di tempi eccessivamente dilatati. Sono stati, invece, valorizzati gli
interventi degli alunni. Le verifiche sono state somministrate in forme variabili, solo
domande aperte, solo test,o modalità mista e hanno valutato sia le sole conoscenze
teoriche sia l’applicazione di esse.
La valutazione si è basata essenzialmente sulla verifica del raggiungimento degli
obiettivi, senza trascurare i miglioramenti rispetto al livello di partenza. Per il
raggiungimento della sufficienza è stato richiesto di conoscere e saper esporre con
linguaggio specifico i contenuti e di essere in grado di applicarli in casi semplici.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe ha raggiunto complessivamente un livello discreto di conoscenza delle parti
trattate ed è in grado di utilizzarle in maniera organica per effettuare uno studio
completo di funzione. Purtroppo è stata persa brillantezza durante questa fase didattica
particolare e solo una parte degli alunni è riuscita a sostenere uno studio sistematico e
approfondito. Alcuni alunni si soffermano poco sul significato dei procedimenti,
applicandoli in maniera meccanica, e perdendo il loro valore nel complesso del
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programma. L’ultima parte dell’anno ha fatto emergere una notevole stanchezza.
L’utilizzo del linguaggio specifico, soprattutto scrittura con ampio uso di simboli
matematici, crea in taluni ancora qualche difficoltà. Buono l’utilizzo di Classroom e di
Drive per la condivisione di documenti.
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: FISICA DOCENTE: M.Teresa Rusconi

OBIETTIVI PREFISSATI
Individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni
problematiche attraverso linguaggi formalizzati. Comprendere ed esprimere
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative mediante linguaggio simbolico e/o
grafico. Riconoscere relazioni e funzioni. Individuare proprietà di figure geometriche.
Saper applicare i principi e i processi matematici di base per seguire e vagliare la
coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in contesti di indagine conoscitiva e
di decisione.Descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale (SM1)
Utilizzare correttamente le tecniche e le procedure di calcolo dell’algebra, della geometria
analitica, del calcolo vettoriale. Costruire relazioni e funzioni. Osservare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e artificiale.Analizzare qualitativamente e
quantitativamente alcuni fenomeni osservati, riconoscere le le grandezze fisiche,
distinguere le grandezze variabili da quelle costanti.Collocare le principali scoperte
scientifiche e invenzioni tecniche nel loro contesto storico.Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si vive.Conoscere e
saper applicare le fasi del metodo sperimentale. (SM2)

CONTENUTI E TEMPI
SETTEMBRE-OTTOBRE: LE ONDE: Sorgenti di luce Natura e propagazione della luce
Riflessione, rifrazione, riflessione totale Dispersione, interferenza. Onde meccaniche,
riflessione, diffrazione, interferenza. Il suono e fenomeni connessi. Cenni alle onde e.m.
CAMPO ELETTRICO La carica elettrica, Legge di Coulomb.
NOVEMBRE-DICEMBRE: il campo elettrico, il Teorema di Gauss
energia potenziale elettrica, il potenziale e la differenza di potenziale.
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO: il potenziale e la differenza di potenziale. capacità e
condensatori. LA CORRENTE ELETTRICA Corrente elettrica, forza elettromotrice,
resistenza, Leggi di Ohm.
APRILE-MAGGIO circuiti a corrente continua, potenza elettrica, effetto Joule. CAMPO
MAGNETICO Campi magnetici generati da magneti e da correnti, Legge di Ampere,
interazione magnete- corrente, forza di Lorentz.
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA:  Corrente indotta, legge di Faraday-Neumann-Lenz
Il programma previsto era più ampio, ma ha dovuto subire riduzioni a causa della
situazione contingente, rimanendo, di fatto, un discorso incompleto.

STRUMENTI E METODOLOGIA
Continuo riferimento a fenomeni quotidiani. Svolgimento di esercizi di applicazione,

sempre di difficoltà contenuta, verificando l'esattezza del risultato dal punto di vista
dimensionale e dell'ordine di grandezza. Esercizi da svolgere a casa con correzione a
richiesta. L’utilizzo del laboratorio è stato limitatissimo, sia per mancanza di tempo sia
per l’elevato numero di ore in modalità a distanza. E’ stato indispensabile l’utilizzo di
strumenti e concetti matematici acquisiti o in corso di studio (calcolo algebrico,
equazioni, elementi di statistica, geometria analitica, trigonometria). Le lezioni sono
state conformi al libro di testo, con integrazioni dell’insegnante laddove necessario.
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VERIFICHE E VALUTAZIONE

Nel trimestre sono state svolte due verifiche scritte, una in presenza e una a distanza e
una verifica orale a distanza. Nel pentamestre sono state effettuate tre prove scritte a
distanza e una relazione di laboratorio; sono state abbandonate le prove orali perchè
necessitano, soprattutto a distanza, di tempi eccessivamente dilatati. Sono stati, invece,
valorizzati gli interventi degli alunni. Le verifiche sono state somministrate in forme
variabili, solo domande aperte, solo test, o modalità mista e hanno valutato sia le sole
conoscenze teoriche sia l’applicazione di esse.
La valutazione si è basata essenzialmente sulla verifica del raggiungimento degli
obiettivi, senza trascurare i miglioramenti rispetto al livello di partenza. Per il
raggiungimento della sufficienza è stato richiesto di conoscere e saper esporre con
linguaggio specifico i contenuti e di essere in grado di applicarli in casi semplici.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe ha raggiunto, complessivamente, un livello discreto nelle conoscenze mentre
nell’applicazione è presente ancora qualche difficoltà, soprattutto quando vengono
coinvolti argomenti degli anni scorsi; manca, da parte di molti, una visione complessiva
della disciplina, in parte dovuta alla situazione didattica particolare, alla riduzione del
programma e ad uno studio non sempre adeguato. Il mancato uso del laboratorio ha
limitato la piena comprensione delle applicazioni nella vita quotidiana dei fenomeni
studiati e un calo di interesse nei confronti della disciplina. Nel complesso la risposta
della classe è positiva nel caso venga proposta una immediata applicazione della teoria;
si evidenziano difficoltà nei contesti in cui è richiesta una rielaborazione.
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI DOCENTE: Patrizia Panunzio

OBIETTIVI PREFISSATI
● Comprendere ed esprimere con piena consapevolezza informazioni qualitative e

quantitative mediante linguaggio simbolico e/o grafico
● Affrontare ed esprimere situazioni problematiche complesse attraverso linguaggi

formalizzati
● Individuare, applicare ed interpretare relazioni e funzioni
● Osservare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale
● Utilizzare autonomamente le conoscenze acquisite per analizzare e comprendere

applicazioni e implicazioni delle biotecnologie.
● Saper riconoscere in autonomia i limiti e i pregi di un modello
● Valutare in autonomia i risultati ottenuti, riconoscendo la fonte di un eventuale

incompleto  raggiungimento degli obiettivi

TRIMESTRE
CHIMICA ORGANICA
Idrocarburi alifatici: rappresentazioni,  ibridazione del carbonio. isomerie, nomenclatura,
proprietà fisiche e chimiche
Derivati funzionali.
Alogenuri alchilici: SN ed E.
Benzene e aromatici
Sostituzione elettrofila.
BIOCHIMICA
Le biomolecole come composti polifunzionali: analisi delle caratteristiche strutturali  e
delle proprietà chimiche di carboidrati, aminoacidi, proteine, acidi nucleici per come
determinate dai gruppi funzionali presenti.
PENTAMESTRE
BIOTECNOLOGIE
Struttura e del modello di duplicazione del DNA.
La trascrizione e la traduzione:
RNA: tipologie e ruoli
Il codice genetico.
La sintesi proteica negli eucarioti
La regolazione dell’espressione genica:
La regolazione prima della trascrizione. La regolazione durante la trascrizione. La
regolazione dopo la trascrizione. La regolazione dopo la traduzione.
La regolazione della trascrizione nei virus.
La trasmissione orizzontale di materiale genico nei procarioti.
Tecniche e strumenti
Clonaggio del DNA: vettori di clonaggio, vettori di espressione, la PCR con applicazioni.

EDUCAZIONE CIVICA

La salute e la ricerca
Il sistema immunitario e i vaccini
Le cellule staminali: progressi scientifici e dubbi etici
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STRUMENTI E METODOLOGIA
Libro di testo
iPad-computer di classe
Strumenti multimediali
Articoli scientifici di approfondimento.
Esercitazioni collettive in preparazione delle verifiche.
Si è lavorato sempre per

● stimolare la partecipazione
● promuovere il rispetto delle regole e delle consegne/scadenze
● sviluppare il senso di responsabilità verso se stessi e gli altri
● effettuare interventi personalizzati per valorizzare le peculiarità

Per la sezione di Chimica organica ho seguito fedelmente il libro di testo, senza proporre
approfondimenti. Lo studio e il ripasso delle biomolecole sono serviti per riconoscere
proprietà fisiche e chimiche di alcuni specifici gruppi funzionali e come argomenti di
connessione tra la Chimica e la Biologia.
A supporto dello svolgimento della sezione di Biologia sono stati ampiamente utilizzati
gli strumenti multimediali a disposizione: durante le lezioni ho proposto ai ragazzi
presentazioni, filmati, articoli di approfondimento, anche in lingua inglese, e ho
sollecitato l’uso di programmi informatici per lo studio, l’approfondimento, la
rappresentazione di dati e per elaborare presentazioni. Spesso ho reso disponibili sulla
classe virtuale i materiali utilizzati per l’attività didattica.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Come concordato nel Dipartimento disciplinare sono state effettuate due
verifiche scritte di tipo sommativo per la prima frazione dell’anno scolastico, che
sono state svolte al termine delle unità didattiche che raggruppano i nuclei
fondanti trattati. Nel pentamestre è stata effettuata una prova scritta ed una
orale, con lo scopo di simulare un colloquio d’esame. La durata di una prova
scritta è stata di 45 minuti. Ho utilizzato verifiche scritte di varie tipologie
(domande a scelta multipla, completamenti, vero o falso, domande aperte,
definizioni di termini specifici, risoluzione di problemi e/o esercizi, lettura e/o
analisi di grafici, analisi di un breve testo scientifico) preparate con l’applicazione
Google Moduli o tramite caricamento di compiti sulla classe virtuale. Ho
effettuato verifiche formative attraverso brevi quesiti, esercizi individuali, brevi
test per monitorare la risposta della classe e quindi poter intervenire meglio “in
itinere”, prima di somministrare la prova a carattere sommativo. E’ stata
proposta una prova in lingua inglese relativamente ad un argomento di
educazione civica.

NEL TRIMESTRE:
questionari assegnati di compito, come prove formative, a conclusione delle
varie unità didattiche nella tipologia Moduli Google
NEL PENTAMESTRE:
Una prova scritta nella tipologia mista e un prova orale.
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Per la valutazione delle prove orali ho utilizzato  una griglia condivisa tra i
docenti di scienze naturali. Tale griglia viene presentata da ogni docente alle
proprie classi all’inizio dell’anno scolastico, esplicitando i criteri utilizzati. Il
punteggio massimo totale è in ventesimi e viene poi rapportato alla scala in
decimi.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
L’articolazione di questo anno scolastico, la riduzione della durata delle lezioni, le
vicissitudini che hanno coinvolto la classe intera hanno disturbato il sereno svolgimento
del lavoro e hanno reso faticoso l’impegno per la personalizzazione degli interventi
finalizzati alla valorizzazione delle peculiarità. A ciò si aggiungono le oggettive difficoltà
di alcuni alunni non ancora completamente superate. Infatti a fronte di un gruppo di
ragazzi autonomi nel lavoro di analisi, interpretazione, applicazione di contenuti e
relazioni ad aspetti della realtà naturale ed artificiale e sinceramente curiosi rispetto alla
disciplina, si riconosce un altro gruppo, più numeroso, di allievi, diligenti, ma che non
hanno ancora padronanza dei metodi e dei linguaggi formalizzati specifici, pur avendo,
comunque, raggiunto gli obiettivi minimi. Tali difficoltà emergono soprattutto in Chimica.
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE DOCENTE: ROSSANA PAPAGNI

OBIETTIVI PREFISSATI

- Acquisire competenze relative alla lettura iconografica e iconologica dell’opera;
- Inserire le opere nel contesto storico-sociale nel quale esse sono state prodotte e
collegarle a correnti culturali ed esperienze artistiche similari;
- Utilizzare il linguaggio specifico disciplinare;
- Operare confronti autonomi e anali di opere per mostrare l’evoluzione stilistica di un
autore o tramite altre di soggetto simile, per rilevare aspetti espressivi affini o differenti,
comunicati tramite le componenti grafiche-visive e le tecniche pittoriche o plastiche.
- argomentare gli aspetti teorici e di operare collegamenti interdisciplinari.

Inoltre la docente ha utilizzato in questa classe la metodologia CLIL (iniziata già in
quarta) per una parte del programma relativa ad argomenti o ad alcune opere specifiche,
che ha visto l’utilizzo della lingua francese.
Per tali moduli sono stati individualizzati i seguenti ulteriori obiettivi:
- comprendere dei testi specifici e documenti video autentici,
- realizzare  rielaborazioni scritte in L2 dei contenuti appresi, tramite l’uso di lessico
specifico o comunque adeguato
- utilizzare la L2 per l’interazione orale ed esposizioni a tema.

CONTENUTI E TEMPI
TRIMESTRE

- L’età dei Lumi: vedutismo e Neoclassicismo, analisi delle opere esemplari e confronti.
- CLIL attività in Francese: Amore e Psiche di Canova, a Marat di David con confronti

- Il Romanticismo:
- rappresentazione della natura (pittoresco/sublime) in Germania e in Inghilterra.
- il patriottismo: le opere di Goya e in Italia da Hayez a opere più realistiche.
- CLIL: modulo di approfondimento in lingua Francese, dal romanticismo  al realismo

PENTAMESTRE:
Gennaio -Febbraio-Marzo:
- Caratteri generali della corrente dei Macchiaioli in Italia, opere di G.Fattori e S.Lega
- CLIL, IMPRESSIONNISME, modulo in francese: caratteri generali e opere salienti di:

Manet, Monet, Renoir, Degas e approfondimenti personalizzati

Aprile - Maggio:
- il post-impressionismo: Van Gogh, Gauguin, Seurat, Toulouse Lautrec, Cézanne
- il Divisionismo in Italia: Pellizza da Volpedo, Segantini, Morbelli
- l’architettura del Ferro e sviluppo urbanistico di Parigi

Le Avanguardie artistiche e il novecento:
-   Picasso, Cubismo, l’expo del 37: padiglione della Spagna e Guernica, aspetti simbolici
-   Futurismo: tematiche e opere di Carrà,  Balla, Boccioni,
-   Fauves, importanza della forza espressiva del colore, Matisse: la danza.
-   L’art nouveau e il nuovo gusto decorativo : cenni a Klimt e a Gaudi.

Approfondimento CLIL: (in compresenza prof madrelingua)
Contesto storico sociale negli anni della seconda guerra mondiale attraverso le
testimonianze di artisti: Picasso e Charlotte Salomon
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Modulo di Cittadinanza e Costituzione ( comune nelle classi quinte):

Il valore della fotografia a sostegno di programmi governativi civili: il lavoro della Farm
Security Administration (FSA) negli Stati Uniti tra le due guerre e il new deal

STRUMENTI E METODOLOGIA

- Quest’anno, con la didattica integrata (sia in presenza che a distanza tramite Meet) si
è fatto ricorso a lezioni che se pur frontali hanno sempre promosso la partecipazione
degli alunni. Dopo l’introduzione degli aspetti artistici generali in relazione al contesto
storico il commento delle opere, si è ricorso sempre alla proiezione di opere o di
video, con file o link caricati su Classroom, spesso presenti anche nel libro di testo
in adozione o di altre ritenute significative dall’insegnante. Il commento e l’analisi è
sempre stato svolto tramite interventi dei ragazzi, per consolidare in loro le specifiche
competenze per un’analisi visiva ed espressiva sempre più attenta ed autonoma.
- é stato promosso l’uso domestico di internet e dei motori di ricerca, per ricerche di fonti
e immagini aggiuntive da parte degli alunni, anche attraverso la creazione di mappe
concettuali per cercare legami interdisciplinari.

● Per le parti CLIL si è fatto ricorso all’utilizzo di materiali autentici in francese
presenti sul fascicolo Clil della Laterza, in adozione, o tratti dal siti specifici. In
altri casi si è ricorso a videoproiezioni e filmati, con o senza sottotitoli, messi poi a
disposizione degli alunni tramite Classroom. Durante le interrogazioni si è dato
spazio anche ad le esposizioni orali in L2 da parte delle alunne

-  La trattazione sull’arte del novecento è stata approfondita anche con la partecipazione
alle proposte di “Parlons d’art” per il potenziamento della metodologia Clil con due
appuntamenti online, a cui ha partecipato buona parte della classe

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Sono stati utilizzate:
- esercitazioni domestiche con produzione di testi scritti per analisi o confronti tra opere
ed approfondimenti, in italiano o in francese.
- questionari di verifica con quesiti a risposta aperta
- interrogazioni orali in presenza o in dad, con anche una parte Clil

Criteri di valutazione:
- conoscenza dei principali aspetti storico-culturali e confronti tra i vari stili artistici
- capacità di lettura dell’opera, in tutti i suoi aspetti formali, compositivi ed espressivi.
- esposizione fluida, utilizzo di un lessico ricco e di una terminologia appropriata
- capacità di creare percorsi autonomi, anche con collegamenti interdisciplinari
- puntualità e motivazione nell’impegno.

Per la parte CLIL:
- chiarezza espositiva in L2
- conoscenza degli aspetti generali in esame
- capacità di descrivere le opere e di rispondere ad alcune sollecitazioni dell’insegnante
- impegno, partecipazione ed autonomia nell’organizzare il lavoro
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe ha sempre dimostrato, (anche durante lo scorso anno e nonostante le fasi
alternate in Dad e in presenza) una notevole applicazione e partecipazione, in alcuni
casi mostrando vero interesse e motivazione verso la disciplina. Il riscontro complessivo
è positivo e le alunni hanno sempre avuto un comportamento molto corretto.

Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti da tutti, dimostrando autonomia
nell’analizzare le opere e collegare gli argomenti, sovente anche con riferimenti
interdisciplinare e spesso con consolidata proprietà di linguaggio.

La classe e a seguire sei alunne in particolare, hanno partecipato in modo attivo e molto
responsabile anche a un progetto di Pcto, svolto in quarta e nell’estate del 2020, per un
progetto inserito a potenziamento delle attività previste da Legambiente, per la
valorizzazione di un percorso naturalistico lungo il fiume Gerenzone. In particolare le
alunne hanno realizzato un murales su casotto dell’acqua gestito da Lario Reti, che è
stato anche sponsor dell’iniziativa, dedicato a sottolineare l’importanza dell’acqua come
bene comune.
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOCENTE: CASTAGNA ANGELO

OBIETTIVI PREFISSATI

· Comprensione dei rapporti fra le parti che costituiscono l’unità individuo.

· Scoperta e orientamento delle attitudini motorie personali nei confronti di attività
sportive specifiche e di attività motorie che possano tradursi in capacità trasferibili
nel tempo libero.

· Evoluzione e consolidamento di una equilibrata coscienza sociale, basata sulla
consapevolezza di sé e sulla capacità di integrarsi nel e dal gruppo.

· Ricerca e acquisizione di una responsabile ed efficace autonomia di lavoro con spirito
di collaborazione

· Acquisizione delle cognizioni, del senso dei valori, dell’attitudine e dell’interesse attivo
necessari per migliorare se stessi ottenendo una migliore qualità di vita

CONTENUTI E TEMPI
SETTEMBRE-OTTOBRE
A DISTANZA

● ripasso degli apparati studiati negli anni precedenti, in particolare quello
cardio-circolatorio e respiratorio;

● conoscenza dei sistemi energetici alla base del movimento
IN PRESENZA

● lavoro aerobico con passeggiate in ambiente naturale
● lavori di richiamo delle capacità condizionali, in particolare forza, velocità,

mobilità articolare

NOVEMBRE-DICEMBRE
A DISTANZA

● i parametri dell’allenamento sportivo
● lo sport nel periodo del nazismo (documentario “Gli atleti di Hitler”)
● lavori di gruppo per la creazione di questionari di ripasso degli argomenti teorici

trattati

GENNAIO-FEBBRAIO
A DISTANZA

● lavori a gruppi di educazione civica sul tema del Doping

IN PRESENZA
● il badminton: ripasso delle principali regole e dei principali fondamentali; sfide di

singolo

MARZO
A DISTANZA

● visione del film “Coach Carter” e lavoro a gruppi di riflessione e commento del
film
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IN PRESENZA
● badminton: ripasso dei fondamentali individuali
● corda lunga: gare a squadre

APRILE-MAGGIO
A DISTANZA

● preparazione di un quiz sportivo e successiva gare a squadre

IN PRESENZA
● lavoro aerobico con passeggiate in ambiente naturale
● giochi di collaborazione

STRUMENTI E METODOLOGIA
L’anno scolastico è stato caratterizzato da un'alternanza di lavoro in presenza e lavoro di
Didattica a Distanza.
Le lezioni in presenza si sono svolte in Palestra con l’utilizzo, a volte, di piccoli attrezzi.
Sono state organizzate anche delle passeggiate nel territorio lecchese.
Durante il periodo della didattica a distanza sono state utilizzati gli strumenti della
Gsuite, in particolare classroom per lo scambio di lavori e Meet per le lezioni con gli
alunni.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
La parte pratica è stata valutata grazie a dei video realizzati dagli alunni con esercizi
motori di carattere condizionale (nel trimestre) e di carattere coordinativo (nel
pentamestre), utilizzando classroom.
Sono stati valutati anche dei lavori teorici, in particolare le conoscenze degli aspetti
energetici del movimento (nel trimestre) e un lavoro a gruppi fatto sul tema del Doping
(nel pentamestre)

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe, nell’arco del triennio, ha sempre partecipato con interesse alle lezioni.
Sicuramente molti alunni hanno potuto sperimentare nuove modalità e nuove pratiche
sportive ampliando il proprio bagaglio motorio e migliorando sia a livello coordinativo che
condizionale, sperimentando attività utili e acquisendo attitudini necessarie ad ottenere
una migliore qualità di vita.
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA DOCENTE COORDINATORE: GALVANI ELENA

OBIETTIVI PREFISSATI

● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche
attraverso l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro

● Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché
i loro compiti e funzioni essenziali

● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici
e scientifici e formulare risposte personali argomentate

● Conoscere l'organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri
diritti politici a livello territoriale e nazionale.

● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto
nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere
fisico, psicologico, morale e sociale.

● Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli
altri e dell'ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di
pericolo, curando l'acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo
intervento e protezione civile

● Cogliere in modo critico le implicazioni sociali, politiche, etiche ed ambientali delle
scienze e dello sviluppo tecnologico.

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

CONTENUTI E TEMPI

TRIMESTRE

- il diritto del lavoro: intervento esperto Confindustria sui temi del diritto del lavoro
(Filosofia) ;

- Sistema politico nella repubblica federale tedesca (tedesco)
- la crisi del 29, il New Deal e la “ricetta keynesiana”, confronti con la crisi

economica attuale (storia)
- Incontro con Legambiente sulle Ecomafie
- Autonomia: le basi per l’organizzazione di un allenamento (scienze motorie)

PENTAMESTRE

- La Francia e l’Europa. Il sistema politico francese. Il Parlamento
Europeo.(francese)

- il lavoro minorile e le varie forme di sfruttamento minorile ( articolo 36 e 37 della
Costituzione: legislazione sul lavoro e tutela delle donne e dei minori) ( Storia,
letteratura italiana)

- tematiche di bioetica (La salute e la ricerca, Il sistema immunitario e i vaccini, Le
cellule staminali: progressi scientifici e dubbi etici) (Scienze, Francese)
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- Il valore della fotografia a sostegno di programmi governativi civili: il lavoro della
Farm Security Administration (FSA) negli Stati Uniti tra le due guerre e il new
deal (storia dell’arte)

- Costituzione della Repubblica italiana: principi fondamentali (storia)
- Migration /Integration (tedesco)
- Doping (Scienze motorie)
- la Shoah (storia) (Francese)

STRUMENTI E METODOLOGIA
Video-lezioni, lezioni in presenza, conferenze tenute da esperti, lavori a gruppi e
presentazioni/esposizioni

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Prove strutturate con test a risposta multipla, lavori di ricerca/approfondimento e
rielaborazione dei contenuti affrontati, trattazioni scritte, esposizioni orali.
Per la valutazione, si è fatto riferimento ai criteri concordati collegialmente e nei vari
dipartimenti disciplinari

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Nel complesso, gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti in modo per lo più
soddisfacente
In particolare, una numero consistente di alunni ha imparato ad argomentare le proprie
tesi, interpretando e valutando i diversi punti di vista in modo logico, identificando
problemi e individuando soluzioni possibili; quasi tutti sono in grado di utilizzare
criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; una buona parte di loro sa svolgere
compiti di collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro e conosce i presupposti
culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con
riferimento all’Italia e all’Europa e secondo i diritti e doveri dell'essere cittadini.
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ALLEGATI
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PROGRAMMI ANALITICI DI CIASCUNA DISCIPLINA
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PROGRAMMA SVOLTO DI IRC

Docente: Passamonti Sara

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

M. Contadini, A. Marcuccini,
A.P. Cardinali

Confronti 2.0 unico Elledici

PROGRAMMA
Trimestre Settembre-Dicembre
Significato di etica e morale (laica e religiosa)
Le etiche contemporanee e il relativismo etico
L'etica religiosa
Il Decalogo come norma etica e morale nella società attuale pag 214-215
La giornata internazionale contro la violenza sulle donne
La vita umana e il suo rispetto
La pena di morte pag 236-239
Lettura e analisi di alcuni articoli tratti dal sito di Amnesty International relativi alle
esecuzioni avvenute nel 2019
Problemi di bioetica: la fecondazione assistita Pag 224-225
Fecondazione assistita e Legge 40/2004 (cenni)

Pentamestre  Gennaio-Giugno
La shoah attraverso le immagini e attraverso le parole
La dignità della vita umana Pag 222-240
L'aborto. Quando inizia una nuova vita? Quando possiamo parlare di persona? Pag
222-224
Aborto e Legge 194/78 Pag 226-227
Religioni a confronto su alcune problematiche etiche
Il messaggio biblico ed evangelico della pace pag 360-365
La cultura della cura come percorso di pace
La Dottrina sociale della Chiesa e i diritti dell’uomo pag 366-371
Significato di giustizia
L'Enciclica Rerum Novarum di Leone XIII (cenni) Pag 286-287
Il principio di Solidarietà, il principio di Sussidiarietà e il Bene comune
Bene comune e consumo critico
La cultura dello “scarto” e la dignità della persona (Evangelii Gaudium 53)
Attualità
Argomenti proposti dai ragazzi per le lezioni successive al 15 Maggio

Argomenti di EDUCAZIONE CIVICA (3ore):
Magistero Sociale della Chiesa e Costituzione:
Lettera alla Costituzione ( Card.Zuppi, gennaio 2021)
DSC La dignità della persona umana e il bene comune
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: ELENA GALVANI

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

LANGELLA, FRARE Letteratura.it 3A e 3B B.Mondadori

GIACOMO LEOPARDI

· La vita: la famiglia, l’educazione e gli studi nella casa paterna, la
“conversione letteraria”, il desiderio frustrato di aprirsi al mondo (la
corrispondenza con Giordani, il tentativo di fuga da Recanati e la crisi
psico-fisica), l’allontanamento da Recanati, i soggiorni a Firenze e Pisa,
l’abbandono definitivo del paese natale, il soggiorno a Napoli e la morte

· Il pensiero: il carattere e le idee (dalla vita di isolamento alla
“conversione letteraria”), le “illusioni” come sollievo contro i mali della
civiltà, trasformazione ed evoluzione della concezione della Natura, dal
pessimismo storico a quello cosmico, la “teoria del piacere”

· I Canti (struttura) e gli idilli (temi in generale)
❖ L’Infinito (analisi contenutistica, lessicale, sintattica…) (pag.

G418, vol.3A)
❖ A Silvia (analisi contenutistica, lessicale, sintattica…) (pag. G429,

vol.3A)
❖ Commento di Leopardi alla poesia A Silvia (Zibaldone di pensieri,

30 Giugno 1828) (pag. G 431, vol 3A, righe 4-15, 19-25)
· Il diario segreto: lo Zibaldone

❖ Brano “La teoria del piacere” (dallo Zibaldone) (pag G482, vol 3A, i
seguenti passi: righe 3-11, 19-44)

· Le Operette morali: genere, struttura, contenuti, pensiero, personaggi,
stile

❖ Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle Operette morali)
(pag G466, vol. 3A)

LA SCAPIGLIATURA

· Caratteristiche distintive e autori principali
.    Arrigo Boito, Ugo Tarchetti (cenni biografici)

❖ A.Boito, Lezione di anatomia (pag H62, vol. 3A)
. U Tarchetti, Fosca: trama
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❖ U. Tarchetti, Fosca, o della malattia personificata (capitoli XII, XIII,
XV) (brano pag. H68, vol. 3A)

IL VERISMO E GIOVANNI VERGA

· Vita di Verga
· Cenni ai romanzi preveristi
· l’influenza del Naturalismo francese, la svolta verista, la tecnica narrativa

verista e la poetica dell’impersonalità
❖ Lettura e analisi della Lettera prefatoria a Salvatore Farina

(Prefazione a L’amante di Gramigna) (pag. H236, vol.3A)
· concezione del progresso, la visione del mondo di Verga e l’ideologia

pessimista
· Il “ciclo dei Vinti”

❖ Lettura e analisi della Prefazione al ciclo dei Vinti (pag. H265,
vol.3A)

· I Malavoglia: trama, personaggi, nomignoli, i valori della famiglia
Malavoglia e l’insidia del progresso, tecniche della narrazione e scelte
linguistiche
❖ I Malavoglia, capitolo I (brano pag. H266, vol. 3A)
❖ Lettura e analisi della novella Rosso Malpelo (pag. H245, vol. 3A)

. approfondimenti sulla tematica dello sfruttamento minorile (tematica di
Educazione civica)
❖ Lettura e analisi della novella La Lupa (pag. H257, vol. 3A)

LA LETTERATURA DEL DECADENTISMO

· miti, eroi e antieroi della letteratura decadente

GIOVANNI PASCOLI

· la vita: la giovinezza travagliata, la chiusura nel “nido famigliare”
.     la visione del mondo e  “la poetica del fanciullino”

❖ Lettura e commento del brano “La poetica del fanciullino” (dal saggio Il
fanciullino) (pag. H362, vol. 3A, i seguenti passi: righe 1-8, 40-48, 53-61,
84-89)
· Myricae: significato, temi, simbolismo e fonosimbolismo pascoliano
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❖ Lettura, parafrasi e analisi della poesia Il tuono (da Myricae)(pag. H369,
vol 3A)

❖ Lettura, parafrasi e analisi della poesia Il lampo (da Myricae)(testo in
fotocopia)

❖ Lettura, parafrasi e analisi della poesia Temporale (da Myricae)(testo in
fotocopia)
· I Canti di Castelvecchio (caratteri generali e tematiche in sintesi)

❖ Lettura, parafrasi e analisi della poesia Il Gelsomino notturno (da I Canti di
Castelvecchio) (pag H384, vol. 3A)

GABRIELE D’ANNUNZIO

· Vicende biografiche: gli studi, gli esordi, la fama e la vita mondana, il
tenore di vita lussuoso, la figura eccentrica, eclettica ed esibizionista,
le relazioni ed avventure amorose, l’attività giornalistica, la relazione e
l'esperienza teatrale con Eleonora Duse, l’esilio francese, il
poeta-soldato

·            Rapporti di D’Annunzio col Fascismo
· Rapporti di D’Annunzio con la modernità e l’industrializzazione, il culto

della velocità e del rischio, D’Annunzio e lo sport, acquisto e successiva
donazione del Vittoriale allo Stato italiano, oggetti e rarità presenti al
Vittoriale (con proiezione di immagini)

. Curiosità ed approfondimenti sull’autore (tratti dal libro di Giordano
Bruno Guerri, Presidente del Vittoriale, La mia vita carnale. Amori e
passioni di Gabriele d’Annunzio)

.  D’Annunzio eroe: beffa di Buccari, volo su Vienna e occupazione di Fiume
·        L’estetismo dannunziano
·        Il romanzo il Piacere (trama, debolezza e crisi dell’esteta)

❖ Lettura e analisi del brano “La vita come un’opera d’arte) (pag. H466, vol
3A)( tratto da Il Piacere, libro I, capitolo II)

·        Il superomismo dannunziano
· Il Trionfo della morte: trama

❖ Lettura e analisi di un passo tratto dal libro V de Il trionfo della morte (in
fotocopia- su classroom)

· Le Vergini delle rocce: trama, forza e limiti del superuomo
❖ lettura e analisi brano “Il programma politico del superuomo” dal libro
I de Le Vergini delle rocce (in fotocopia-su classroom)
· Forse che si forse che no: trama
❖ Lettura e analisi del brano “L’aereo e la statua antica”, tratto da Forse
che si, forse che no ( in fotocopia- su classroom)
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ITALO SVEVO

· luoghi e vicende biografiche
· la cultura di Svevo (maestri di pensiero/maestri letterari, incontro con

Joice e la psicanalisi)
· l’inetto di Svevo: caratteristiche e motivi della sua inettitudine e

confronto con gli altri eroi-anteroi-miti decadenti
· Trama del romanzo: Senilità

❖ lettura e analisi del brano “Il ritratto dell’inetto”, tratto dal capitolo I di
Senilità: su classroom)

· Struttura e contenuti del romanzo La coscienza di Zeno
❖ lettura e analisi del brano “L’ultima sigaretta” pag. M.172, vol 3B (tratto

da La coscienza di Zeno)

LUIGI PIRANDELLO

· Vita: studi, dissesto economico e crisi familiare, attività letteraria e
teatrale, rapporti con il Fascismo

· visione del mondo: vitalismo, le “forme” individuali e le maschere imposte
dal meccanismo sociale, le “trappole” della vita sociale, la crisi dell’identità
individuale e la frantumazione dell’io, il relativismo conoscitivo, la fuga
nell’irrazionale, il “forestiere della vita”, la filosofia del “lontano”

· L’umorismo pirandelliano
❖ lettura e analisi della novella Il treno ha fischiato (pag.M260, vol. 3B)
❖ lettura e analisi della novella La patente (pag M254, vol. 3B)
❖ lettura e analisi della novella La carriola (pag. M 266, vol. 3B)
· Uno, nessuno e centomila: contenuto, temi, messaggi, l’estrema riflessione

sull’identità individuale
❖ lettura e analisi del brano “Non conclude”, pag.M 299,vol 3B ( tratto da

Uno, nessuno e centomila )

GIUSEPPE UNGARETTI

.  Vicende biografiche, raccolte poetiche e significato dei relativi titoli

.   l’esperienza della trincea, il tema della guerra in Ungaretti
❖ Lettura e analisi della poesia di G.Ungaretti Veglia (pag.M423, vol.3B)
❖ Lettura e analisi della poesia di G.Ungaretti Soldati (pag. M433, vol.3B)
❖ Lettura e analisi della poesia di G. Ungaretti San Martino del Carso

(pag.M429, vol.3B)
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA INGLESE

Docente:

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

M.Spicci, T.A. Shaw,
D. Montanari

Amazing Minds 1 LONGMAN
PEARSON

M.Spicci, T.A. Shaw,
D. Montanari

Amazing Minds 2 LONGMAN
PEARSON

THE ROMANTIC AGE

Historical, Social and Literary Background
pp. 296-302
pp. 314-317

p. 308-310
EDMUND BURKE, The Sublime

William Blake
(pp. 318-326)

-The Lamb (p. 320)
-The Tyger (p. 322)
-The Chimney 1 (p. 325)
-The Chimney Sweeper 2 PHOTOCOPY

William Wordsworth
(pp. 327-334)

-Preface to the Lyrical Ballads (p. 329)
-My Heart Leaps Up (p. 331)
-I wandered lonely as a cloud (p.332)
-Composed upon Westminster Bridge PHOTOCOPY

George Gordon, Lord Byron     (life & features)
(pp. 359-360)
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Percy Bisshe Shelley
(p. 364-365)

-Ode to the West Wind (pp. 368-370)

John Keats
(p. 373-374)

-Ode on a Grecian Urn (pp. 375-376)

Jane Austen
(pp. 383-384)

From Pride and Prejudice (pp. 385-386)

-It is a truth universally acknowledged (pp.387-388)
-Darcy’s proposal (pp.390-391)
-Elizabeth’s self-realisation PHOTOCOPY

THE VICTORIAN AGE

Historical, Social and Literary Background
pp. 14-22
pp. 30-34

Charles Dickens
(pp. 62-64)

From Hard Times (p. 81)

-Nothing but facts (pp. 82-83)
-The Definition of a Horse PHOTOCOPY
-Coketown (p. 84)

Lewis Carroll
(p. 86)

From Alice’s Adventures in Wonderland (pp. 86-87)

-The Mouse’s tale (pp. 88-90)

● Film “Alice in Wonderland” (Disney, 1951)
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Robert Louis Stevenson
(p. 94)

From The strange case of Doctor Jekyll and Mr Hyde (pp. 94-95)

- “Story of the door” (from Chapter 1) PHOTOCOPY
- “The truth about Dr Jekyll” (from Chapter 10)    (p. 99)

Oscar Wilde
(p. 106)

From The picture of Dorian Gray (pp. 107-108)

-The Preface - All art is quite useless (pp. 108-109)
-Dorian Gray kills Dorian Gray (pp. 110-111)

From The importance of being Earnest (pp. 114-115)

-A notable interrogation (pp. 116-117)

● Play: “The importance of being Earnest” (BBC Collection, 1988)

with complete, original text.

THE AGE OF ANXIETY

Historical, Social and Literary Background
pp. 164-170
pp. 178-183
pp. 228-231

The War Poets

● British Library documentary "World War One poetry" by Dr
Santanu

Rupert Brooke
(p. 192)
-The Soldier (p. 193)
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Wilfred Owen
-Dulce et Decorum est PHOTOCOPY
-Soldier’s Dream PHOTOCOPY

Siegfried Sassoon
(p. 197)

-Declaration 1917 PHOTOCOPY

Isaac Rosenberg

-Break of day in the Trenches PHOTOCOPY

Thomas Stearns Eliot
(p. 205)

From The Waste Land (p. 205-206)

-The Fire Sermon PHOTOCOPY
-What the Thunder said (pp. 210-211)

- The Hollow Men       PHOTOCOPY

James Joyce
(p. 234)

From Dubliners (p.235)

- Eveline PHOTOCOPY

From Ulysses (p. 239)

-Yes I said yes I will yes (pp. 240-241)
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John Steinbeck

From Of Mice and Men

Two excerpts from Chapter 3:

-Curley beats Lennie PHOTOCOPY

- George and Lennie’s dream PHOTOCOPY

George Orwell
(p. 532)

From 1984 (pp. 258-259)

-The object of power is power (pp. 260-261)

● Film: “ORWELL 1984” (Directed by Michael Radford, 1984)
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA TEDESCA

Docente: Anna Niccolai

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Maria Paola Mari Focus Kontexte neu U Cideb

Uta Loumiotis mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2 Testbuch Klett

DER WEG ZUM DEUTSCHEN GRUNDGESETZ
“die Entwicklung der parlamentarischen Demokratie in Deutschland.”

Trimestre

Einführung in das  Themas :

1° Modulo di ed.Civica “Sistema politico nella repubblica federale tedesca”

- Das aktuelle politische System der BRD
- Verfassungsorgane (Bundespräsident,
Bundeskanzlerin,Bundestag,Bundesrat,Landtag,die Parteien)
______________________________________________________________________

Das Parlamentarismus im kaiserlichen Deutschland (Aspekte: die neue Verfassung, das
“Dreiklassenwahlrecht))

- Bismarck und das Kaiserreich (accenni:die Reichsgründung)
- T. Fontane   “Effi Briest” (Auszug:  Instetten entedeckt den Betrug)

Aspekte der Weimarer Republik :

- 9.11.1918 Kapitulation des Kaiserreichs und Ausrufung der Republik
- Januar 1919 Aufstände und Kämpfe in Berlin
- Nationalversammlung in Weimar und Schwerpunkte der  Weimarer Verfassung:
die Rolle der Parteien, der Reichspräsident und das Frauenwahlrecht
- Lettura in lingua originale degli articoli:41,47,48,53 e 22. Analisi e commento
- Probleme der Republik .
- Lieβen sich die vom Nationalsozialismus drohende Gefahren schon vor 1933
erkennen?:

- E. Kästner: „Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn?“ Textverständnis,
Analyse und Interpretation
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- Georg Grosz „die Stützen der Gesellschaft“ Beschreibung und Interpretation des
Bildes

- Scheitern und Ende der Republik

Themen des dritten Reichs:

- 30.1.1933/Hitlers Machtergreifung, die nationalsozialistische Kulturpolitik und die
Propaganda.
- Die drei  Autorengruppen   während des Regimes
- Anna Seghers: „ Zwei Denkmäler“

Pentamestre

1945/1989

- Lettura in lingua originale di un estratto del comunicato della conferenza di Jalta
(aus dem Kommunique der Jalta Konferenz)
-        Deutschland Stunde Null
-        das Potsdamer Abkommen
-        Berliner Blockade und Luftbrücke
-        1949: Gründung der BRD und der DDR
-        Errichtung der Berliner Mauer
- 1945-1949: die Besatzungszeit
- Die Trümmerliteratur
- Merkmale der deutschen Kurzgeschichte
- W.Borchert :“Die drei dunklen Könige“ , Textverständnis, Analyse und
Interpretation
- P.Bichsel “die Tochter” ,Textverständnis, Analyse und Interpretation
- 1949: Gründung der BRD und der DDR
- 1949-1961: Aufbau zweier grundverschiedener Systeme
- der Marshallplan
- 1961 Errichtung der Berliner Mauer
-          DDR : 1949/1989
-          ein sozialistischer Staat
-          Arbeiteraufstand und Mauerbau
-          Willy Brandt und die Ostpolitik

- C.Wolf: „der geteilte Himmel“(Auszug)
Text 2 “Wiedersehen in Westberlin” Textverständnis, Analyse und Interpretation

- 1989: die Mauer fällt
- 1989-1990: der Weg zur Einheit

-         die Friedliche Revolution
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-         1989: Montagsdemonstrationen
-         9.11.1989:der Fall der Berliner Mauer

Tendenzen und Themen nach der Wende
- J.Hensel: „Zonenkinder“(Auszug: das schöne warme Wir-Gefühl)
- Daniel Speck: ” Bella Germania” (Auszug)
E’ stata affrontata per l’intero a.s. la lettura in lingua , l’analisi e il commento di brani
tratti dal romanzo “Bella Germania “ di Daniel Speck (autore contemporaneo).
Kapitel:
- 1     Julia
- 2     Julia
- 6     Vincent
- 16   Giovanni
- 17   Giovanni
- 77   Zwei Jahre Später
La lettura del romanzo in lingua italiana era stata assegnato come compito estivo ,
propedeutico al lavoro scolastico in lingua tedesca.
L’opera di Speck offre parecchi collegamenti con tematiche di interesse storico-culturale
con particolare riferimento al rapporto tra Italia e Germania e con il curricolo di
educazione civica “Migration /Integration” che verranno affrontate parallelamente alla
lettura del romanzo.

2° Modulo di ed.Civica Migration und Integration

- Wer sind Migranten?
-         Deutschland als Einwanderungsland:das Wirtschaftswunder und die Gastarbeiter
- die Italiener als Gastarbeiter in Deutschland
- das Anwerbeabkommen zwischen Italien und Deutschland
- Deutschland als Auswanderungsland zur Zeit des Nationalsozialismus
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA  FRANCESE (L3)

Docente: MARIELLA BRAGHI
Madrelingua :MARIE FRANCE BRIANT

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Bonini,Jamet,
Bachas, Vicari

ecritures 2 2 Valmartina

Programma
Stendhal, l’italien :Combat sentimental ( Le Rouge et le Noir)

Correspondance secrète ( La Chartreuse de Parme)
Entre Réalisme et Symbolisme : le Second Empire, la Commune de Paris,la
Troisième République , l’Affaire Dreyfus (con visione film “J’accuse” ), l’Empire
colonial , sciences et techniques, la Belle Époque, la société au XIXe siècle
● Flaubert ou le roman moderne : Une lune de miel ( Madame Bovary)
● Le grand bal ( Madame Bovary)
● La mort d’Emma ( Madame Bovary)
● Charles et Rodolphe ( Madame
Bovary)
● Rencontre banale ( Education
sentimentale)
Le bovarysme.
Du Réalisme au naturalisme
Le Naturalisme : Zola : Déjeuner à Montmartre ( La Curée)

L’alambic ( L’Assommoir)
Guy de Maupassant : Et boule de Suif pleurait ( Boule de Suif)
Architecture et urbanisme; la naissance de la photographie
● Baudelaire , un itinéraire spirituel : Spleen ( Les fleurs du mal )
● Le voyage ( Les fleurs du mal)
● Correspondances ( Les fleurs du mal)
● Albatros
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Musique et visions :
Verlaine : Chanson d’automne ( Poèmes saturniens)+ le ciel par dessus le toit

En sourdine ( Fetes galantes)
Rimbaud : Le dormeur du val ( Poésies)

Le bateau ivre ( Poésies)
La littérature symboliste ( accenni a Mallarmé )
L’Impressionnisme
Transgressions et engagements : l’ère des secousses

La Première Guerre mondiale, une reprise difficile, la France entre les deux guerres, le
Front Populaire, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah en France

Apollinaire et la rupture : Il pleut( Calligrammes)+ altri calligrammi+quello personale

Le pont Mirabeau ( Alcools)

Voix poétiques : Paul Valéry : Les grenades ( Charmes)

Le cimetière marin ( Charmes) accenni

Le Surréalisme : André Bréton : L'écriture automatique ( Le Manifeste du Surréalisme)

Pièce fausse ( CLair de terre)

Paul Eluard : La courbe de tes yeux ( Capitale de la douleur)

La dernière nuit ( Poésie et Verité )

Liberté ( accenni)

Louis Aragon : C’est si peu dire que je t’aime ( Le fou d’Elsa)

Marcel Proust et le Temps retrouvé : La petite madeleine ( Du côté de chez Swann)

Dilemme aristocratique ( Du côté de Guermantes)

André Gide et l'éthique : La pendule sonna quatre heures ( Les faux-monnayeurs)

Le roman : Saint Exupéry , le Petit Prince chapitre XXI

Georges Simenon : Le lendemain d’un jour radieux

Maurice Leblanc et Arsène Lupin

L’ère des doutes : la Ve République, la décolonisation, Mai 68, Les institutions françaises

Sartre et l’engagement : Expériences scolaires
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Parcours existentiel ( La Nausée)

Tuer pour des idées ( Les mains sales)

De l’absurde à l’humanisme : Camus : Alors j’ai tiré ( L’étranger)

Héroisme ou honneteté ( La Peste)

Boris Vian : Le déserteur

Eugène Ionesco :Une question capitale ( La leçon )

Samuel Beckett : vie et bref resumé “En attendant Godot”

Poètes contemporains :

Prévert : Le cancre

Barbara

Poètes contemporains :

Prévert : Le cancre

Barbara

M.Yourcenar : accenni a vita e opere

Per educazione civica :Dossier sulla condizione femminile

L’Europe

La Shoah en France

Conversation autour de l'euthanasie et le don d'organes.
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA

Docente: Galvani Elena

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

M.Banti Tempi e culture 3- Dal 1900 ai nostri giorni 3 Laterza

L’ITALIA POSTUNITARIA

● Situazione sociale ed economica nel 1861
● arretratezza e divario tra Nord e Sud
● Destra storica: linea politica, accentramento amministrativo, politica economica e
fiscale, lotta al brigantaggio
● Il completamento dell’unità italiana: Terza guerra d’Indipendenza ed annessione
del Veneto al Regno d’Italia
● Tentativi di conquista di Roma da parte di Garibaldi
● Breccia di Porta Pia e conquista di Roma, legge delle Guarentigie
● Sinistra al potere:riforma scolastica, riforma elettorale (breve excursus sulle
riforme scolastiche dal 1859 ad oggi), politica economica e politica estera (Depretis e
Crispi)

L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE

● L’Età giolittiana: politica interna ed estera di Giolitti, guerra di Libia, partiti e
movimenti politici in età giolittiana, spaccatura all’interno del PSI, Patto Gentiloni
● L'Imperialismo: significato; cause e modalità d’ imposizione dell’egemonia, i
principali domini coloniali in Africa: conquiste e zone di influenza inglesi, francesi e
italiane tra metà Ottocento e inizio Novecento (in sintesi)

LA GRANDE GUERRA
● cause della prima guerra mondiale
● la reazione delle popolazioni allo scoppio della Prima guerra mondiale
● la brutalità della guerra; effetti sociali ed economici della guerra, costi umani, la
guerra di posizione; la vita in trincea
● le varie fasi della guerra sul fronte orientale ed occidentale
● L’Italia dalla neutralità all’intervento: neutralisti ed interventisti; il Patto di
Londra, la Strafexpedition, la rotta di Caporetto, il colpo decisivo lungo il Piave, la
battaglia di Vittorio Veneto e l’Armistizio di Villa Giusti; cenni ai successi della marina e
dell’aviazione italiana durante la Grande guerra
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● I 14 Punti di Wilson e la conclusione della prima guerra mondiale
● I Trattati di pace conclusivi della Grande Guerra e relative clausole
● La “vittoria mutilata” e la questione di Fiume

IL PRIMO DOPOGUERRA

● Il primo dopoguerra in Europa: crisi economica (in particolare della Germania),
mutamenti produttivi e disoccupazione, la questione delle riparazioni di guerra e le
relazioni economiche internazionali; il piano Dawes, il piano Brian-Kellog, il piano Young
● il dopoguerra in Italia: il disagio economico, l’insoddisfazione per la “vittoria
mutilata”, tensioni sociali, situazione politica, il biennio rosso, la nascita del Partito
comunista d’Italia

I TOTALITARISMI: FASCISMO e NAZISMO

● Caratteristiche dei regimi totalitari
● IL FASCISMO AL POTERE
·        I Fasci di combattimento e lo squadrismo fascista
· marcia su Roma, fase transitoria (1922-25), politica economica e fiscale, riforma
elettorale ed elezioni del 24, omicidio Matteotti
· Nascita del Partito nazionale fascista, Leggi fascistissime, costruzione del regime
totalitario e repressione del dissenso
· propaganda, consenso, miti e simboli fascisti, il culto della romanità, organizzazioni
giovanili, tecnologia al servizio del regime
· Fascismo negli anni 30: politica demografica, la donna durante il regime fascista,
politica economica, autarchica
·        Il Fascismo e la Chiesa: Patti Lateranensi
.    politica estera: l’impresa etiopica
·        Legislazione razziale fascista e avvicinamento alla Germania di Hitler

.     L’antifascismo

● IL NAZISMO
➔ Premesse: inflazione e destabilizzazione monetaria, la crisi della

repubblica di Weimar e l’ascesa del Nazismo
➔ le tappe verso la costruzione della dittatura nazista: “notte dei lunghi

coltelli”, le SS, la nascita del terzo Reich, Nazismo e mondo del lavoro,
politica economica di Hitler

➔ politica razziale, legislazione razziale e persecuzione degli Ebrei, “la notte
dei cristalli”

➔ Il totalitarismo nazista: il dominio sulla società, il nazionalismo esasperato,
il culto della forza, l’allineamento della cultura, strumenti per il consenso e
propaganda

➔ politica economica di Hitler
➔ politica estera di Hitler: verso la seconda guerra mondiale (riarmo,

avvicinamento all’Italia e al Giappone, l’Anschluss, la questione dei Sudeti,
mire sul corridoio di Danzica)
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE

➔ l’invasione della Polonia e scoppio della seconda guerra mondiale
➔ la guerra lampo (il BlitzKrieg)
➔ conquiste di Stalin
➔ l’attacco alla Francia, l’occupazione tedesca e il governo di Vichy, la

vittoria dell’aviazione britannica
➔ guerra sottomarina sull’Atlantico
➔ il Patto tripartito
➔ l’ingresso dell’Italia in guerra e la “Guerra parallela”: battaglia sulle Alpi,

attacco in Libia, attacco alla Grecia
➔ la campagna russa: “l’operazione Barbarossa”
➔ La svolta: gli Stati Uniti dall’isolazionismo alla Carta Atlantica, l’attacco

giapponese a Pearl Harbor e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti
➔ le battaglie del 1942: il fronte del Pacifico, il fronte africano, il fronte

dell’Europa orientale (battaglia di Stalingrado)
➔ Le Conferenze di Teheran e Casablanca
➔ caratteristiche della guerra nazista
➔ Il genocidio degli Ebrei, campi di concentramento e lager, silenzio e

complicità (vedi anche unità di Educazione civica)
➔ La svolta della guerra: la Carta atlantica;
➔ Lo sbarco degli Alleati in Sicilia, destituzione di Mussolini, l’armistizio di

Cassibile
➔ La liberazione di Mussolini, la Repubblica di Salò, l’Italia divisa in due zone

di occupazione, le stragi naziste in Italia
➔ La Resistenza
➔ Il governo del Sud e il sorgere della questione istituzionale fra i partiti

antifascisti; la lenta avanzata degli Alleati verso Nord
➔ La liberazione dell’Italia
➔ La vittoria degli Alleati sul fronte orientale
➔ Lo sbarco in Normandia
➔ la resa della Germania
➔ il tentativo nazista di cancellare le prove dello sterminio
➔ l’offensiva nel Pacifico: la bomba atomica

VERSO UN NUOVO ORDINE MONDIALE

● il processo di Norimberga, la creazione dell’ONU
● L’assetto geopolitico dell’Europa a conclusione della seconda guerra mondiale:

dalla Conferenza di Yalta al trattato di Parigi

L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI NOVANTA (alcune tematiche)
● La questione istituzionale e la nascita della Repubblica

● l’Italia negli anni Sessanta: partiti politici, riforma scolastica, tensioni sociali
● Il Sessantotto italiano: protesta studentesca e conflittualità operaia
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● La stagione del terrorismo: gli “anni di piombo”, attentati e stragi terroristiche,
terrorismo di estrema destra e di estrema sinistra, il caso Aldo Moro, la lotta di
Dalla Chiesa al terrorismo rosso

● la ferocia della criminalità organizzata nei primi anni Novanta e lotta alla mafia

ARGOMENTI DI “EDUCAZIONE CIVICA”

● crisi del 29 e new Deal; la “ricetta” Keynesiana, confronto tra la crisi economica
del 29 e quella attuale
● la Shoah: Il genocidio degli Ebrei, campi di concentramento e lager, silenzio e
complicità
● la Costituzione del 1948, caratteristiche della repubblica parlamentare italiana e
principi fondamentali affermati dalla Costituzione italiana (in sintesi)

● il diritto del lavoro nella Costituzione italiana, articoli 36 e 37, sfruttamento
minorile
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA

Docente: ALESSANDRA SIMONCINI

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Abbagnano - Fornero I nodi del pensiero 2 e 3 Paravia

Il Criticismo:
• Kant: la Critica della ragion pratica: il compito della “ragion pratica”; massime
e imperativi;l’imperativo categorico e le sue tre formulazioni; il formalismo; il
dovere per il dovere; libertà, autonomia e rivoluzione copernicana morale;
l’antiutilitarismo; la felicità; legalità e moralità;l’etica dell’intenzione; il regno dei
fini; i postulati della ragion pratica e l’accesso alle realtà noumeniche, il primato
della ragion pratica.
Lettura dalla Critica della ragion pratica: “Il cielo stellato e la legge morale”.
L'idealismo tedesco:
• Dal Criticismo all’Idealismo: la contraddittorietà del concetto di “cosa in sé”
secondo E. Severino.
Lettura da E. Severino, La filosofia moderna, Rizzoli, Milano, 1987, pagg.
205-207, 210-211.
• Hegel: l’identità di reale e razionale, la realtà come Spirito, la risoluzione del
finito nell’infinito; la dialettica; il valore della contraddizione; il
giustificazionismo: tesi e dibattito critico; il sistema hegeliano e la partizione
della filosofia in logica, natura e spirito; la Logica: i tre momenti del pensiero;
intelletto e ragione; il concetto di Aufhebung; la prima e la seconda triade della
Scienza della Logica; la critica hegeliana alle filosofie precedenti; caratteri
generali dello Spirito oggettivo; lo Stato; la storia.
Dissoluzione dell'hegelismo e alternative ad esso:
• Schopenhauer: il filosofo del “disincanto”; le radici culturali; il velo ingannatore
del fenomeno; la rivalutazione del corpo; il mondo come Volontà; la Volontà di
vivere: caratteri e manifestazioni; il pessimismo: la critica delle ideologie
ottimiste; le vie di liberazione dal dolore.
Letture dal manuale pagg. 34, 36, 37.
• Feuerbach: la critica alla religione; l’alienazione religiosa.
Lettura dal manuale pag. 88.
• Marx: il “pensiero-prassi”; la critica al metodo hegeliano nella Critica della
filosofia hegeliana del diritto pubblico e nella Sacra famiglia; gli Annali
franco/tedeschi: la critica della civiltà moderna e del liberalismo, emancipazione
politica ed emancipazione umana; i Manoscritti economico-filosofici: la critica
dell'economia politica e la problematica dell'alienazione; il distacco da Feuerbach
e il pensiero-prassi; l’interpretazione della religione in chiave sociale; l’Ideologia
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tedesca e la concezione materialistica della storia: il concetto di “ideologia”,
struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia, la critica alla Sinistra
hegeliana; il Manifesto: borghesia, proletariato, lotta di classe e critica dei
socialismi non scientifici; la rivoluzione e la dittatura del proletariato; le fasi della
futura società comunista.
Lettura da La sacra famiglia
Letture dal manuale: pagg. 130, 133 e 135.
La crisi della filosofia ottocentesca:
• Nietzsche: La nascita della tragedia: la concezione tragica del mondo,
“apollineo” e“dionisiaco”; la Seconda Inattuale: la critica della cultura storica e
scientifica contemporanea; la fase illuministica e il distacco da Wagner e dal
pensiero di Schopenhauer; la figura dello spirito libero e la filosofia del mattino;
la filosofia col “martello” e la denuncia delle menzogne millenarie; la morte di
Dio e il nichilismo; il superuomo; l'eterno ritorno; la volontà di potenza.

Letture da La gaia scienza: af. 125 e 341; da Umano troppo umano: af. 1; dalle
Considerazioni inattuali; da Così parlò Zarathustra e dal Crepuscolo degli idoli.
• Freud: la fondazione della psicoanalisi; gli studi sull’isteria; la realtà
dell’inconscio e i metodi per accedervi; la seconda topica; sogni, atti mancati e
sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e il complesso di Edipo.
Una voce femminile del Novecento:
Arendt: l’interpretazione del pensiero di Marx; il totalitarismo: una nuova forma
di dominio; terrore e ideologia; le tre forme della vita activa, il processo ad
Eichmann (cenni).

Visione di due videolezioni della filosofa Adriana Cavarero: la prima relativa alle vicende
biografiche e ad alcuni temi chiave del pensiero di Arendt; la seconda relativa al ciclo di
lezioni tenute da Arendt all’Università di Princeton nel 1953 sul pensiero di Marx.
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA

Docente: MARIA TERESA RUSCONI

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Bergamini-Barozzi-Trifone Matematica.azzurro 5 Zanichelli

LIMITI DI FUNZIONI REALI
Intorni
Limiti di una funzione per x che tende ad un valore finito e infinito
Teorema di esistenza e unicità del limite
Teorema del confronto (spiegazione grafica)
limite della funzione somma
limite della funzione prodotto
limite della funzione quoziente
limite di un numero reale k per una funzione
Operazioni con limiti finiti
Forme di indeterminazione
Il calcolo dei limiti

ASINTOTI
Asintoti verticali
Asintoti orizzontali
Asintoti obliqui

LE FUNZIONI CONTINUE
Definizione di funzione continua in un punto
Punti di discontinuità e loro classificazione
Continuità delle funzioni somma, prodotto, quoziente
Teoremi sulle funzioni continue:
Teorema dell’esistenza degli zeri  (interpretazione grafica)
Teorema di Weierstrass
Teorema dei valori intermedi

FUNZIONI DERIVABILI E DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Rapporto incrementale
La funzione derivata
Derivata di una funzione in un punto
Significato geometrico della derivata
Continuità e derivabilità
Derivate delle seguenti funzioni fondamentali
y = k
y = x
y = xn
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y=[f(x)]n

Derivata delle funzioni somma, differenza, quoziente, prodotto
Equazione della tangente in un punto a una curva
Teorema di Fermat
Teorema di Rolle (interpretazione grafica)
Teorema di Lagrange (interpretazione grafica)
Teorema di Cauchy
Teorema di De L’Hồpital

MASSIMI, MINIMI E FLESSI DI UNA FUNZIONE
Definizione di massimo relativo, massimo assoluto, minimo relativo, minimo assoluto,
flesso.

STUDIO DI FUNZIONE (costruito via via dall’inizio dell’a.s.)
Dominio
Intersezioni con gli assi
Segno
Asintoti  obliqui
Intersezioni con gli asintoti obliqui
Limiti
Asintoti orizzontali e verticali
Intersezioni con gli asintoti orizzontali
Derivata prima
Segno della derivata prima (massimi, minimi, flessi a tangente orizzontale)
Segno della derivata seconda (concavità-convessità della funzione, flessi a tangente
obliqua)
Grafico completo di funzioni razionali fratte
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA

Docente: MARIA TERESA RUSCONI

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

U. Amaldi Le traiettorie della
fisica.azzurro

Elettromagnetismo-Rela
tività e quanti

Zanichelli

La carica e il campo elettrico
Elettrizzazione per strofinio
La carica elettrica e il principio di conservazione della carica
Conduttori e isolanti: elettrizzazione per contatto, elettroni di conduzione, elettrizzazione
per induzione, cenni ai dielettrici
La legge di Coulomb e sua analogia con la legge di Gravitazione Universale
Costante dielettrica di un mezzo
Il campo elettrico
Campo elettrico generato da cariche puntiformi
Le linee di campo
Campo elettrico uniforme
Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss

Il potenziale elettrico
Energia potenziale elettrica
Lavoro del campo elettrico (uniforme e da carica puntiforme)
Carattere conservativo del campo elettrico e circuitazione
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale
Superfici equipotenziali

Condensatori
Capacità di un condensatore
Il condensatore piano
Condensatori in serie e in parallelo

La corrente elettrica
La conduzione elettrica nei metalli
Intensità della corrente elettrica
Generatori elettrici e forza elettromotrice
Resistenza elettrica
Le leggi di Ohm
Circuiti elettrici a corrente continua
Resistenze in serie e in parallelo
Potenza elettrica e effetto Joule

Il magnetismo
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Poli magnetici e campi magnetici
Le linee di campo magnetico
Campo magnetico di un filo percorso da corrente
Interazioni magnetiche fra correnti: la legge di Ampere
Induzione magnetica
Forza magnetica su un filo rettilineo percorso da corrente
Forza di Lorentz
Teorema di Gauss per il magnetismo
Teorema di Ampere (non conservatività di B)

L’induzione elettromagnetica
Gli esperimenti di Faraday
Flusso del campo magnetico
Legge di Faraday-Neumann
Legge di Lenz

Le onde elettromagnetiche
Il campo elettromagnetico (cenni)
Le equazioni di Maxwell (cenni)
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI

Docente:

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Curtis, Barnes, Schnek,
Massarini

Il nuovo invito alla biologia.blu_ Dal carbonio alle
biotecnologie

Zanichelli

PROGRAMMA
LA CHIMICA DEL CARBONIO
Caratteristiche del Carbonio:
Configurazione elettronica, legami, isomeria.
I composti organici: classificazione
Formule molecolari, formule di Lewis , formule razionali, condensate e
topologiche. Orbitali ibridi e geometria delle molecole organiche (VSEPR)
Gli idrocarburi alifatici saturi : alcani. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche.
Reazioni di combustione.
Isomeria. Isomeria costituzionale (di catena, di posizione e di funzione) e
stereoisomeria (ottica e geometrica, configurazione R eS).

Idrocarburi alifatici insaturi: alcheni e alchini . Nomenclatura dei composti più
significativi. Proprietà fisiche. Isomeria. Reazione di idrogenazione e di addizione
elettrofila..

Il benzene e gli idrocarburi aromatici. Concetto di risonanza. Proprietà fisiche e
chimiche. Reazioni di sostituzione elettrofila.
Composti eterociclici: esempi più significativi.
I derivati funzionali degli idrocarburi
I principali gruppi funzionali.
Alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione. Reazioni di sostituzione
nucleofila: SN2 e SN1.

Lo studio dei gruppi ossidrilico, carbonilico. carbossilico e amminico è stato
condotto sulle biomolecole di cui costituiscono i gruppi funzionali.
Alcoli: proprietà chimiche.
Aldeidi e chetoni: reazioni di addizione nucleofila con formazione di emiacetali
(emichetali), acetali (chetali).
Acidi carbossilici: proprietà acide formazione esteri e ammidi (sostituzione
nucleofila acilica)
Ammine:il gruppo amminico come base e nucleofilo.

LE BIOMOLECOLE SONO COMPOSTI POLIFUNZIONALI
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I CARBOIDRATI
Carboidrati.
Biomolecole con funzione energetica e strutturale. Monosaccaridi: formule
proiettive di Fisher e formule prospettiche di Haworth. Reaazioni di ciclizzazione
come esempio di reazioni di addizione nucleofila al gruppo carbonilico:
formazioni di emiacetali. Il legame glicosidico origina un acetale. La muta
rotazione e la formazione degli anomeri alfa e beta.
Disaccaridi e polisaccaridi.

LE PROTEINE
Struttura, composizione e classificazione degli aminoacidi. Struttura ionica
dipolare. Concetto di chiralità. Il legame peptidico come reazione di sostituzione
nucleofila acilica.
La classificazione delle proteine:
in base alla composizione
in base alla forma
in base alla funzione biologica
L’importanza della relazione tra struttura e funzione: i quattro livelli di
organizzazione proteica.

Il DNA
La struttura
La scoperta della struttura: Rosalind Franklin e la cristallografia a raggi X.
La composizione chimica del DNA: struttura dei nucleotidi e polimerizzazione
Il modello a doppia elica proposto da J. Watson e F. Crick.
La struttura molecolare del DNA: la composizione, la complementarietà,
l’antiparallelismo delle catene, la doppia elica.
La duplicazione
Le fasi della duplicazione:
l’apertura delle forcelle e delle bolle di duplicazione
la polimerizzazione dei nucleotidi e le particolarità delle DNA polimerasi
la correzione degli errori di duplicazione: i tre meccanismi di riparazione

L’ESPRESSIONE GENICA
Il dogma centrale della biologia: il flusso di informazioni da DNA a polipeptidi
L’RNA: particolarità di struttura e composizione dei tre tipi di RNA: mRNA, rRNA,
tRNA.
Le tre tappe del processo di trascrizione: i fattori di trascrizione, l’inizio,
l’allungamento, la terminazione.
Il codice genetico: è costituito da codoni, triplette di basi azotate
è ridondante, ma non ambiguo
è universale, con pochissime eccezioni
La traduzione: fase di inizio, allungamento e termine; ruolo dell’RNA.
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La regolazione dell’espressione genica
La regolazione durante la trascrizione: i fattori di trascrizione, le sequenze
regolatrici, il ruolo dei promotori
La regolazione dopo la trascrizione: maturazione del trascritto primario: capping,
poliadenilazione, splicing e spicing alternativo, degradazione specifica e specifica
del mRNA (miRNA)
La regolazione postraduzionale: le sequenze segnale, le sequenze di taglio,
ubiquitinazione e ruolo del proteasoma.
Le mutazioni: geniche, cromosomiche, genomiche.

LA GENETICA DEI BATTERI
Caratteristiche generali dei procarioti
Plasmidi: caratteristiche generali ed esempi (fattore F, plasmidi R)
Trasferimento genico orizzontale: trasformazione, coniugazione, trasduzione
generalizzata e specializzata.

LA GENETICA DEI VIRUS
Caratteristiche strutturali: forma, dimensioni, classificazione
Caratteristiche funzionali: infezione e replicazione virale
Replicazione e controllo del ciclo vitale del virus dell’influenza e del virus HIV
Duplicazione del virus SARS Cov-2)

IL DNA RICOMBINANTE

LE BIOTECNOLOGIE: tecniche e strumenti
La tecnologia del DNA ricombinante
Clonaggio genico in sistemi cellulari
Enzimi di restrizione e isolamento dei frammenti
Tecniche per il trasferimento di DNA in organismi viventi diversi
Vettori di clonaggio: caratteristiche (pGLO come esempio)
Librerie genomiche e di cDNA
Vettori di espressione: caratteristiche e elaborazione dell’informazione genica nei
procarioti
Le sonde a DNA

Clonaggio in vitro
PCR: reazione a catena della polimerasi.
Separazione di macromolecole con l’elettroforesi su gel di agarosio e con
l’elettroforesi capillare.
Il DNA profiling:
Le sequenze microsatellite (STR) come marcatori
Profili genetici.
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Ambiti di applicazione
Pro e contro della PCR
Applicazione della RT-PCR nei tamponi per il riconoscimento di SARS CoV2
EDUCAZIONE CIVICA
Tecnologia delle colture cellulari.
Le cellule staminali
Le proprietà delle cellule staminali
La “potenza” delle cellule staminali.
Applicazioni attuali e prospettive future.

Il sistema immunitario: cenni.
Univax day: Incontro on line con il Professor Mantovani.
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE

Docente: Rossana Papagni

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Michele Tavola, Giulia
Mezzalama

Arte//Bene Comune 3 Pearson

Nifosì a cura di Papagni
e Brian

Activités Histoire des Arts 3 Laterza

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE

NEOCLASSICISMO
-Introduzione storica e culturale al ‘700: l’illuminismo e contrapposizione con le
monarchie assolute, Regge europee e nuova attenzione verso i giardini e gli ambienti
naturali.
-Il grand tour, il vedutismo e l’uso uso camera ottica
-Neoclassicismo recupero della classicità come valori, ideali, diritti, verso le
rivoluzioni:
● in pittura: David, il giuramento degli Orazi
● in scultura: Canova,  Teseo e il Minotauro,
● per l’architettura: parte generale e modelli ed esempi europei, Milano:
opere pubbliche, La Scala, la pinacoteca di Brera e Napoleone, l’Arco della Pace

Approfondimento CLIL in lingua Francese: (dal testo Clil)
JACQUES-LOUIS DAVID, personalità e biografia
La mort de Marat e analisi comparata tra opere successive (dal testo in francese)

ANTONIO CANOVA, Amour et Psyché e Paolina Borghese (dal testo in
francese)

ROMANTICISMO
Il patriottismo e il sentimento in Hayez: Pietro rossi prigioniero, il bacio, la
meditazione
Nessi verso i pittori realisti e macchiaioli: Gerolamo Induno, Fidanzata del
garibaldino,
Rappresentazione della natura: il sublime: Friedrich, Viandante nel mare di
nebbia
Approfondimento CLIL in lingua Francese: (dal testo Clil)
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- il romanticismo inglese e la natura: esempi di Turner e Constable
- contesto storico francese e biografia di E. DELACROIX,

analisi dell’opera:  La liberté guidant le peuple.

NUOVE SENSIBILITÀ VERSO LA REALTÀ SOCIALE
Daumier: Vagone di terza classe. Millet: Le spigolatrici, l’Angelus
Corot: Cattedrale di Chartres, ponte di Narni; Courbet: lo spaccapietre
I macchiaioli in Italia,  tra patriottismo e realtà : Fattori, Soldati del 59, Campo
alla battaglia di Magenta, in vedetta.  Michele Cammarata: la presa di porta Pia.
Fattori: la rotonda di Palmieri; Silvestro Lega: Canto dello stornello, Il pergolato
Faruffini: la lettrice, approfondimenti e collegamenti interdisciplinari tramite altre
opere.
Approfondimento CLIL in lingua Francese: (dal testo Clil)
Le réalisme: contesto storico francese e analisi dell’opera rappresentativa:
COURBET: l’enterrement à Ornans.

L’IMPRESSIONNISME, Modulo CLIL in francese: (dal testo CLIL e siti)
caratteri generali e opere dell’impressionismo, tematiche ed mostre, novità
tecniche e stilistiche  (video da Mooc Grand palais su Youtube); rapporti con la
pittura accademica e i Salons,  con cenni a l’arte giapponese:
● Manet: Le déjeuner sur l’herbe, ritratto di Zola, Café à le folies Bergère.
● Monet: Impression soleil levant, Coquelicots, Gare Saint Lazare, série de
la cathédrale de Rouen
● Degas: L’Absinthe, La classe de danse,
● Caillebotte: Raboteurs de parquet
● Renoir: La grenouillère,  Bal du Moulin de la Galette
● Approfondissements et expositions orales d’autres oeuvres présentées en
classe

IL POST-IMPRESSIONISMO
- Van Gogh, personalità ed espressività: Mangiatori di patate, ritratti, Notte sul
Rodano e Notte stellata,
-Gauguin, personalità e il sintetismo: autoritratti, Visione dopo il sermone, Cristo
Giallo, chi siamo- dove veniamo-dove andiamo; Orana Maria.
-Seurat e il puntinismo: La domenica pomeriggio alla Grande-Jatte,
- P. Cézanne: Casa dell’impiccato, La montagna di Sainte Victoire
- i divisionisti: Segantini, le due madri, Ave Maria a trasbordo;  Pellizza da
Volpedo, il Quarto stato; Angelo Morbelli: Per 80 centesimi
- architettura del ferro, la trasformazione urbana di Parigi, la bella Epoque; la
pittura decorativa: Cenni a Klimt.

LE AVANGUARDIE del NOVECENTO
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- L’evoluzione stilistica di Picasso: poveri in riva al mare, famiglia di
saltimbanchi.
Verso il cubismo e interesse per l’arte primitiva: Les demoiselles d’Avignon,
Guernica.
- i Fauves  francesi e alla nuova forza del colore: Matisse: La danza
- Il futurismo in Italia tematiche generali: Marinetti: parole in libertà
Russolo: dinamismo di un’automobile
Boccioni: Stati d’animo gli addii, Citta che sale, Forme uniche in continuità nello
spazio.

Approfondimento CLIL in lingua Francese: (in compresenza prof madrelingua)

Il contesto storico sociale negli anni della seconda guerra mondiale attraverso le
testimonianze degli artisti:
● Charlotte Salomon e il suo diario figurato: Vie ou theatre?
● Picasso: la chapelle de la guerre e de la Paix, Le charnier

CONOSCENZE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

UDA disciplinare  concordata nel Dipartimento di Arte:
la fotografia come reportage e testimonianza sociale: sviluppo delle agenzie
fotografiche negli USA dal primo al secondo dopoguerra, durante il new deal.
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: CASTAGNA ANGELO

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Fiorini - Coretti - Bocchi IN MOVIMENTO U Marietti

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA

RICHIAMO CAPACITA' CONDIZIONALI
· Forza: semplici esercizi di core stability e di potenziamento di arti
inferiori e superiori
· Lavoro aerobico in ambiente naturale
· Mobilità articolare: esercizi di stretching

BADMINTON
· il colpo di diritto, di rovescio e il servizio
· partite di singolo

PROGRAMMA SVOLTO A DISTANZA

RIPASSO DI ALCUNI APPARATI
· cardiocircolatorio
· respiratorio
· osteoarticolare

I SISTEMI ENERGETICI
· anaerobico alattacido
· anaerobico lattacido
· aerobico

IL DOPING
· definizione di doping e il codice Wada
· gli steroidi anabolizzanti androgeni
· gli ormoni

· l’eritropoietina

· gli stimolanti, i narcotici e gli analgesici
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· il doping ematico e il doping genetico

LAVORI A GRUPPI DI RIPASSO DELLE VARIE ATTIVITA’ SPORTIVE

· organizzazione di quiz a squadre

VISIONE E COMMENTO DI UN FILM

· Coach Carter
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PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA

Docente coordinatore: Galvani Elena

- Tematiche di bioetica (La salute e la ricerca, Il sistema immunitario e i vaccini, Le
cellule staminali: progressi scientifici e dubbi etici) (Scienze, Francese):
Tecnologia delle colture cellulari.
Le cellule staminali
Le proprietà delle cellule staminali
La “potenza” delle cellule staminali.
Applicazioni attuali e prospettive future.
Il sistema immunitario: cenni.
Univax day: Incontro on line con il Professor Mantovani.

- La fotografia come reportage e testimonianza sociale: sviluppo delle agenzie
fotografiche negli USA dal primo al secondo dopoguerra, durante il new deal. (storia
dell’arte)

- Costituzione della Repubblica italiana: nascita, principi fondamentali (storia)

- temi del diritto del lavoro: conferenza sul diritto al lavoro (Filosofia) (trimestre); il
lavoro minorile e le varie forme di sfruttamento minorile ( articolo 36 e 37 della
Costituzione: legislazione sul lavoro e tutela delle donne e dei minori) ( Storia,
letteratura italiana)

- Sistema politico nella repubblica federale tedesca (Lingua tedesca)
- Das aktuelle politische System der BRD
- Verfassungsorgane  (Bundespräsident,
Bundeskanzlerin,Bundestag,Bundesrat,Landtag,die Parteien)
-         Migration /Integration (lingua tedesca):Wer sind Migranten?
-         Deutschland als Einwanderungsland:das Wirtschaftswunder und die Gastarbeiter
- die Italiener als Gastarbeiter in Deutschland
- das Anwerbeabkommen zwischen Italien und Deutschland
- Deutschland als Auswanderungsland zur Zeit des Nationalsozialismus

- Doping (Scienze motorie)
● definizione di doping e il codice Wada
● gli steroidi anabolizzanti androgeni
● gli ormoni
● l’eritropoietina
● gli stimolanti, i narcotici, gli analgesici
● il doping ematico e il doping genetico

- Autonomia: le basi per l’organizzazione di un allenamento (scienze motorie)

- la crisi del 29, il New Deal e la “ricetta keynesiana”, confronti con la crisi economica
attuale (storia)
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- la shoah (storia e Francese)

- Incontro con Legambiente sulle Ecomafie

- La Francia e l’Europa. Il sistema politico francese. Il Parlamento Europeo. (francese)
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ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER L'ELABORATO

Titolo

1 L’Arte e la Vita ricercano costantemente la Bellezza.

2 Ogni uomo ha in sé il suo doppio, così come ogni evento racchiude la
propria  contraddizione.

3 L’uomo del XX secolo: un essere imperfetto, assurdo e pessimista, che ha
perso ogni certezza.

4 Il Progresso: i cambiamenti sociali e culturali dal XIX sec ai giorni nostri.

5 Il significato e le circostanze di essere donna nel XVIII e XIX secolo.

6 I sistemi totalitari del XX secolo

7 L’affermazione femminile e la sua emancipazione nell’Età Moderna

8 La lotta per la conquista dei diritti delle donne dal primo dopoguerra ai
giorni nostri.

9 La guerra come ferita profonda nella vita e nel pensiero di chi l’ha vissuta.

10 La figura della donna nel XVIII e XIX secolo.

11 L’Amore: un sentimento senza tempo che può superare ogni barriera.
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12 La scoperta di un mondo interiore: il subconscio apre nuove strade.

13 Gli eroi classici e quelli del nostro tempo, fra letteratura, scienza e vita.

14 La relazione tra l’uomo e la Natura

15 I concetti di tempo e di spazio e l’importanza della memoria

16 Il viaggio: scoprire se stesso, gli altri e il mondo, aprendosi alla Bellezza in
ogni sua espressione.

17 Guerre e rivoluzioni del passato che hanno reso possibile il nostro presente

18 La Città: un’entità che vive, soffre, cresce, cambia e ci trasforma.

19 Viaggiare è un modo di cambiare attraverso il contatto con luoghi
meravigliosi, culture e persone.

20 Infanzia e innocenza sono sempre sinonimi?

21 Uomo e Natura: un’amica, un pericolo, un patrimonio da conservare e
proteggere

22 Il giallo e gli intrighi: un genere che ha spesso affascinato e sfidato il lettore
in ogni epoca.

23 La solitudine, la sofferenza, la speranza, la disillusione e l’attesa di un futuro
migliore.
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