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IL CONSIGLIO DI CLASSE - COMPONENTE DOCENTI

MATERIA DOCENTE
Presenza nel triennio

3^ 4^ 5^

IRC Albini Corrado X X X
Lingua e letteratura italiana Sacco Stefano X
Lingua e cultura latina Pederiva Daniela X X X
Lingua e cultura greca Pederiva Daniela X X X
Storia Gabrielli Caterina X X X
Filosofia Gabrielli Caterina X X X
Matematica Arrigo Giuliana X X X
Fisica Arrigo Giuliana X X X
Lingua e cultura inglese Ortelli Simonetta X X X
Scienze naturali Panunzio Patrizia X X X
Storia dell’arte Polo d’Ambrosio Laura X X X
Scienze motorie e sportive Manente Chiara X X X
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CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE

COMPOSIZIONE

Studenti n. 27

PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

TIPO DI PERSONALIZZAZIONE Sì* NO

PDP 1

PEI

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 1
Quarta 27
Quinta 27
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COMPETENZE IN ESITO PREFISSATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE

COMPETENZE DI CITTADINANZA/TRASVERSALI
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
Utilizzare gli strumenti del Problem Posing & Solving e i procedimenti argomentativi sia della
scienza sia dell'indagine di tipo umanistico
Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare
Operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e
propositiva nei gruppi di lavoro
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
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

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI - AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA
Padroneggiare pienamente la lingua italiana, così da utilizzare registri linguistici adeguati nei
diversi contesti comunicativi  e comprendere appieno testi complessi di diversa natura
Comunicare in lingua inglese almeno a livello B2 (QCER)
Affrontare i testi greci e latini con un metodo di traduzione rigoroso, che permetta di coglierne
appieno il contenuto e renderlo in un italiano corretto e preciso.

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI - AREA STORICO/UMANISTICA
Padroneggiare metodi e strumenti dell’indagine storico-geografica
Padroneggiare metodi e strumenti dell'indagine filosofica
Fruire consapevolmente delle espressioni creative delle arti
Utilizzare le conoscenze degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa, scientifica italiana ed europea per la lettura e comprensione del
presente

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI - AREA SCIENTIFICO/MATEMATICA
Comprendere e utilizzare i linguaggi formali specifici delle scienze matematiche, fisiche e naturali
Padroneggiare procedure e metodi d'indagine propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali
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PRINCIPI METODOLOGICI ED EDUCATIVI COMUNI

1. Centralità del testo / fenomeno / esperienza, da leggersi come situazione
problematica

2. Sistematizzazione delle conoscenze attraverso: lezione frontale, risposta alle
domande, discussione guidata, correzione dei compiti, uso degli strumenti di
studio

3. Integrazione delle diverse metodologie di lavoro
4. Attenzione alla logica pluri – interdisciplinare dell’acquisizione delle conoscenze
5. Valorizzazione della collaborazione nell’acquisizione di nuove conoscenze
6. Promozione di approfondimenti autonomi
7. Ricorso alla didattica digitale integrata
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INIZIATIVE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO

ATTIVITA’ DATA DURATA

Incontro preparazione
presentazione  PCTO

23/02/2021 90 minuti

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/Quadri-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-in

ormativo-per-il-sito-pdf.pdf

METODOLOGIA CLIL

Disciplina non linguistica* Lingua straniera

// //

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 promosso una settimana di
“pausa didattica” al termine del trimestre e ha attivato i seguenti sportelli :

MATERIA SPORTELLO

ITALIANO sì

LATINO sì

GRECO sì

INGLESE sì

STORIA sì
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FILOSOFIA sì

MATEMATICA sì

FISICA sì

SCIENZE NATURALI sì

STORIA DELL’ARTE sì

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

2018/2019 San Pietro al Monte: un sentiero per tutti Tutta la classe

2018/19 A scuola di giornalismo (presso Corriere della
Sera)

13

2018/19 U-Volunteer: doposcuola 1

2018/19 Danza e cultura del Risorgimento 1

2018/19 Stage a Bath 2

2018/19 Lavorare in biblioteca (Valmadrera) 1

2018/19 Descrivedendo 4

2019/2020 Stage a York 3

2019/2020 Suite Google Educational 1

2019/2020 KNOWLEDGE WEEK ( Università Bocconi) 1

2019/20 Winter School “Teodoro Merlini” (Politecnico di
Lecco)

1

2019/2020 Il teatro dell’Elfo, impresa sociale 1

2019/2020 In vacanza con i bambini (Associazione lo spazio
di Bea)

1

2019/2020 Mobilità internazionale 5
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2020/2021 Lavorare in biblioteca (Valgreghentino) 1

2020/2021 Lavorare in uno studio legale (studio Aondio) 1

2020/2021 BOCCONI SNACK NEWS 1

2020/2021 Workshop “Giustizia e Legalità” (Università
Bocconi)

1

2020/2021 Laboratorio di neurofisiologia (Università Bicocca
di Milano)

4

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

Conferenza a cura di Confindustria su diritto del lavoro Tutta la classe

Conferenza del prof. A. Bienati “1946: insieme si ritornò a
camminare”

Tutta la classe

Meeting organizzato da Università Bicocca “Il clima del giorno dopo” Tutta la classe

Incontro promosso dal prof. Sacco (referente Salute e benessere) e
tenuto da un operatore di ANLAIDS sul tema “AIDS-HIV:
informazione e prevenzione”

Tutta la classe

Meeting organizzato da Università di Padova “UNIVAX DAY” Tutta la classe

Incontro con Bonini e Valsecchi, autori del libro “Io sono nessuno” Tutta la classe

Incontro con avv. Regazzoni “Art.9 della Costituzione” Tutta la classe

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 1
Gruppo interesse arte 1
Gruppo interesse Scala
Gruppo interesse scientifico 3
Olimpiadi della matematica 3
Olimpiadi di filosofia 5
Campionati studenteschi
Progetto di rete
Coro polifonico
Altro (specificare)
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Nell'ambito delle attività di orientamento:
Attività N° alunni coinvolti
Incontro con studenti universitari Tutta la classe
Open day organizzati da  diverse università 10
Stage di orientamento presso università 2

MOBILITA’ INTERNAZIONALE

Attività Anno scolastico Nazione N° alunni
coinvolti

Anno all’estero 2019/20 Stati Uniti 1
Semestre all’estero 2019/20 Canada 2
Semestre all’estero 2019/20 Irlanda 2

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

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SOSTENUTE

LINGUA LIVELLO A1 LIVELLO B1 LIVELLO B2 LIVELLO C1

INGLESE Nr // Nr 7 Nr 7

CINESE Nr..1

Per il dettaglio, ci si riferisca al curriculum dello studente
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe, complessivamente dotata di buone risorse intellettuali, non ha affrontato
l’impegno scolastico in modo omogeneo: alcuni alunni hanno lavorato sempre con senso
di responsabilità, applicandosi con sistematicità e partecipando attivamente alle lezioni ,
altri hanno privilegiato alcune discipline rispetto ad altre, sulla base dei propri interessi,
altri ancora hanno rinunciato a sviluppare pienamente le loro potenzialità. Questi diversi
comportamenti, coniugati con le personali attitudini, hanno determinato i seguenti
risultati:

● una parte (il 30% circa ) ha maturato una preparazione molto solida, con punte
di eccellenza, in tutte le discipline, conseguendo appieno le competenze prefissate

● la maggioranza della classe (il 56% circa) ha una preparazione sostanzialmente
solida, seppur segnata da qualche debolezza e non omogenea in tutte le discipline

● pochi ( il 14% circa) raggiungono una preparazione complessivamente solo
sufficiente, in quanto  manifestano ancora delle fragilità diffuse
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: IRC (religione) DOCENTE: Corrado Albini

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 (stabiliti dal Dipartimento di IRC)
Abilità. 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

Il Decalogo come norma etica biblica e nella società attuale. Settembre-
Ottobre

Argomenti scelti di bioetica. L’etica della generazione: fecondazione
assistita e aborto; morale della vita fisica: malattia e sofferenza, cure
palliative e cura della persona; accanimento terapeutico, disposizioni
anticipate di trattamento, eutanasia.

Novembre-
Dicembre

Elementi di storia della Chiesa, con particolare riferimento alla storia del
'900; la Chiesa di fronte al dramma della Shoah.

Gennaio-
Febbraio

Il Concilio Vaticano II; la dottrina sociale della Chiesa e le
problematiche dell'uomo contemporaneo.

Marzo-
Aprile

(UDA di Disciplina Educazione civica: “Magistero sociale della Chiesa e
Costituzione”). Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo,
con particolare riferimento alla questione ecologica.

Maggio-
Giugno
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MODIFICHE AL PROGRAMMA
Il modulo inerente la bioetica è stato svolto solo parzialmente, a motivo della scelta da
parte del docente di dedicare maggior tempo agli altri argomenti. L’ultima parte della
Programmazione non è stata completamente svolta al momento della redazione del
presente Documento.

STRUMENTI E METODOLOGIA
● La metodologia didattica nel 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. A livello pratico è stata privilegiata la piattaforma GSuite (Classroom,
Meet, Drive, Documenti, Presentazioni, YouTube, ecc…).

● Le metodologie e le fonti principali utilizzate sono state: Bibbia, libro di testo (solo in
parte), documenti della Chiesa (sintetizzati dal docente), audiovisivi, musica, articoli
di quotidiani, Presentazioni (power point).

● Le modalità didattica prevedeva ordinariamente una riflessione documentata dal
docente, proposta alla riflessione degli alunni, in modo da favorirne l’interazione, il
confronto e il dialogo. Il riscontro positivo in termini di partecipazione è stato
quantitativamente e qualitativamente migliore nella modalità in presenza, rispetto
alla modalità a distanza.

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, sia in presenza, sia in
modalità a distanza. La valutazione ha preso in considerazione l’assimilazione dei
contenuti, la capacità di riflessione e la rielaborazione critica personale: tali elementi di
valutazione sono stati raccolti attraverso l’assegnazione di elaborati scritti prodotti
individualmente dagli alunni in classe e/o inviati via e-mail al docente.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il gruppo-classe che si è avvalso dell’IRC nell’ultimo anno era costituito da 25 alunni
rispetto ai 27 totali. Gli alunni hanno lavorato con diversificato impegno, mostrando un
ascolto generalmente attento nel corso delle lezioni. La partecipazione è stata coerente
rispetto alla personalità di ciascuno/a: si è riscontrato un contributo maggiormente
positivo soprattutto nelle attività a gruppi proposte nel corso del quinquennio (purtroppo
non possibili nel corso di quest’anno). Un gruppetto di alunni ha contribuito in modo
maggiormente propositivo lungo tutto il percorso e, in questo anno scolastico,
soprattutto nelle lezioni in presenza.
Dal punto di vista delle competenze si rileva che generalmente la maggior parte degli
studenti abbia conseguito un livello soddisfacente. Per quanto riguarda le abilità e le
conoscenze specifiche, il gruppo classe ha manifestato differenze non troppo rilevanti: la
maggior parte ha mostrato un livello generalmente buono e in alcuni casi il livello
raggiunto è stato superiore.
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DOCENTE: Sacco Stefano

OBIETTIVI PREFISSATI
● Padroneggiare un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di

condurre ricerche e approfondimenti personali, di continuare in modo efficace i
successivi studi superiori e di apprendere lungo l’intero arco della vita.

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

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

● Recuperare in autonomia i prerequisiti necessari per affrontare un argomento di
studio.

● Applicare in autonomia le strategie di studio coerenti con l’argomento affrontato.
● Leggere criticamente, in ottica interdisciplinare, fenomeni, fonti e opere letterarie,

anche mettendo in relazione il pensiero dell’autore e le proprie esperienze.
● Analizzare un problema complesso nelle sue componenti e adottare le strategie

più adatte a risolverlo.
● Comprendere un testo anche complesso (letterario e no) nel suo sviluppo

concettuale e coglierne i significati impliciti
● Produrre testi scritti e orali in modo chiaro, coeso e coerente, in forma

appropriata, con apporti originali.
● Utilizzare in modo efficace e vario il lessico della disciplina.
● Individuare i caratteri contenutistici e formali di un testo letterario, con

significativi riferimenti al contesto storico-culturale ed eventuali apporti personali
e/o critici.

CONTENUTI E TEMPI
L’ampiezza del percorso intrapreso ha reso necessaria una selezione dei testi da
affrontare e degli autori su cui soffermarsi con maggiore attenzione, con l’obiettivo di
fornire ai ragazzi un quadro di riferimento all’interno del quale collocare le singole
correnti e le singole opere, sempre tenendo conto del contesto storico e del clima
culturale dell’epoca. Se spesso l’insegnante ha invitato i ragazzi a mettersi in gioco e ad
esprimere il loro punto di vista di fronte alle tematiche affrontate, non ci si è mai
abbandonati ad una lettura puramente “emotiva”, avulsa dal contesto e pericolosa, nel
senso che può facilmente portare ad una forzatura, quando non ad un fraintendimento,
del messaggio che l’autore si proponeva di veicolare.

Trimestre
● Manzoni: le tragedie; il romanzo storico
● Leopardi
● Il secondo Ottocento: Scapigliatura, Naturalismo e Verismo
● Verga
● Carducci
● Pascoli
● Decadentismo e Simbolismo
● D’annunzio

Pentamestre
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● le Avanguardie
● Pirandello
● Svevo
● La poesia crepuscolare
● Ungaretti
● Saba
● Montale
● Quasimodo
● La figura di Antigone nel teatro novecentesco[1]
● Pavese
● Fenoglio
● Calvino
● Pasolini

Dante: lettura di 6 canti del Paradiso

[1] argomento inserito nella programmazione di Educazione civica.

STRUMENTI E METODOLOGIA
Come si legge nella programmazione di Dipartimento, "nel triennio la centralità del testo
letterario è requisito fondamentale; a partire da esso si organizza la lezione”.
E proprio questo è avvenuto nelle ore di italiano: il testo è sempre stato il punto di
partenza del discorso o l’approdo immediato di una breve introduzione teorica.
Sul piano più prettamente didattico, si sono alternate lezioni frontali, in cui comunque
non è mai mancato un coinvolgimento degli studenti, a momenti più dialogati, in cui gli
stessi sono stati chiamati ad esprimersi sui testi o sui contenuti che via via si
affrontavano. Spesso si è chiesto ai ragazzi di preparare autonomamente l’analisi di un
testo e di esporla ai compagni durante la lezione successiva (in particolare nei periodi di
Dad al 100%).
L’utilizzo degli strumenti tecnologici ha cercato di coinvolgere maggiormente la classe e
favorire la sua partecipazione.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
La valutazione è espressa con voto numerico: 1 in caso di impreparazione assoluta; 6
per il raggiungimento degli obiettivi minimi; 10 in caso di svolgimento completo e
originale di una prova complessa

Sono stati elementi oggetto della valutazione orale e scritta:
- padronanza dei dati informativi;
- strutturazione logica del discorso;
- interrelazione fra i singoli argomenti;
- approfondimento dei temi in questione;
- riflessione e rielaborazione personale;
- correttezza, proprietà, scioltezza espressive.
Nella valutazione finale si sono considerati, oltre ai risultati delle singole prove, la
partecipazione attiva in classe, l’impegno di studio e la crescita culturale nel corso
dell’anno.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nel complesso il docente è soddisfatto del livello raggiunto dai ragazzi, in riferimento a
conoscenze, abilità e competenze; alcuni studenti hanno mostrato qualche fragilità nello
scritto, non tali però da compromettere il raggiungimento di un livello globalmente
sufficiente.
La maggior parte della classe ha evidenziato una buona padronanza di un metodo di
studio autonomo ed efficace, che per qualcuno si è anche tradotto in un approccio
personale e critico agli argomenti trattati e ai testi esaminati.
Durante le lezioni, in presenza o da remoto, la classe ha partecipato con generale
interesse e buona interazione, anche se non tutti hanno trovato le modalità adatte per
intervenire attivamente, offrendo un contributo costruttivo al lavoro. Anzi, ad onor del
vero, un certo numero di studenti ha mostrato un atteggiamento demotivato e poco
propositivo. Sembra, inoltre, che l’impegno di alcuni sia stato determinato più dal
desiderio di raggiungere un risultato positivo, in termini di voto, che da autentica sete di
conoscenza.
In ogni caso, il docente ha sempre lavorato serenamente con una classe che – è bene
precisare - ha iniziato a conoscere solo a partire dall’inizio del corrente anno scolastico,
quindi in una situazione non particolarmente felice per costruire una proficua relazione
didattico-educativa. Nondimeno, sia in classe che in DAD, si è sempre cercato di
instaurare e mantenere uno scambio reciproco che consentisse ai ragazzi di essere
protagonisti del loro processo di apprendimento.
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA DOCENTE: Pederiva Daniela

OBIETTIVI PREFISSATI
● Autonomia nella comprensione e nella ricostruzione di contesti culturali complessi,

nonché nell’elaborazione di sintesi di ampio respiro.
● Definitivo affinamento della competenza traduttiva ai suoi diversi livelli

(padroneggiare pienamente la normativa delle lingue classiche; potenziare le
conoscenze lessicali; avere consapevolezza della qualità interpretativa del lavoro
di traduzione)

● Maturazione di un giudizio critico personale sugli argomenti studiat

CONTENUTI E TEMPI

Recupero competenze traduttive Settembre

Lucrezio, scelta dal De rerum natura Ottobre/Febbraio

Orazio, scelta dalle Odi Marzo/Aprile

I sec.d.C.: quadro storico Ottobre

L’età giulio-claudia: caratteri generali Ottobre

Seneca Ottobre/Gennaio

Petronio Gennaio/Febbraio

Lucano Febbraio/Marzo

Persio (in sintesi) Marzo

L'età flavia: caratteri generali Marzo

Quintiliano Marzo

L’epica in età flavia (in sintesi) Marzo

Marziale (in sintesi) Marzo

Plinio il Vecchio (in sintesi) Marzo

L’età degli imperatori per adozione: caratteri generali (in
sintesi)

Aprile

Tacito Aprile/Maggio

STRUMENTI E METODOLOGIA
● Lezione frontale: sintesi di storia letteraria, traduzione e analisi dei testi in lingua
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● Analisi, collettiva o individuale, anche in sede di verifica, di testi in traduzione già
sinteticamente introdotti

● Esercizio di traduzione, prevalentemente autonomo, con scelte di testi il più
possibile connessi con lo studio letterario, accompagnati, nella prima parte
dell’anno, da domande analoghe a quelle proposte nella seconda prova dell’esame
di stato

● Strumenti: libri di testo, estratti di saggi, fotocopie,vocabolario

NB: il frequente ricorso alla DAD ha comportato un difficile adattamento della
metodologia alla gestione virtuale della classe

VERIFICHE E VALUTAZIONE
● Verifiche scritte. In presenza: traduzione di testi in prosa; online: commento

contenutistico e stilistico di testi tradotti
● Verifiche orali. traduzione e analisi di testi; trattazione di temi letterari,

prevalentemente a partire da testi, noti o non noti, in lingua o in traduzione
● Valutazione. Espressa in decimi sulla base dei seguenti criteri (ora tutti ora solo

alcuni, in relazione al tipo di prova): a) conoscenza dei contenuti linguistici e
letterari; b) applicazione corretta del metodo di traduzione; c) autonomia e
ricchezza di rielaborazione; d) organicità espositiva e chiarezza espressiva

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe, complessivamente dotata di buone risorse intellettuali,  risulta umanamente
composita: accanto ad alcuni alunni animati da sincero desiderio d’imparare, ve ne sono
altri che s’impegnano più per ambizione o senso del dovere che per disinteressato amore
del sapere e altri ancora che mirano al massimo risultato con il minimo sforzo. Questi
diverse disposizioni sono state consolidate dall’emergenza covid. Certamente i limiti della
didattica online hanno impedito di completare secondo quanto programmato il percorso
di formazione (soprattutto per quanto riguarda la pratica traduttiva), ma nel complesso il
22% ha raggiunto una preparazione molto solida o addirittura eccellente, il 56%
abbastanza solida; il restante  22%, pur manifestando qualche fragilità,  ha comunque
una sufficiente padronanza della materia.
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA GRECA DOCENTE: Pederiva Daniela

OBIETTIVI PREFISSATI
● Autonomia nella comprensione e nella ricostruzione di contesti culturali complessi,

nonché nell’elaborazione di sintesi di ampio respiro.
● Definitivo affinamento della competenza traduttiva ai suoi diversi livelli

(padroneggiare pienamente la normativa delle lingue classiche; potenziare le
conoscenze lessicali; avere consapevolezza della qualità interpretativa del lavoro
di traduzione)

● Maturazione di un giudizio critico personale sugli argomenti studiati

CONTENUTI E TEMPI

Platone , passi relativi al tema della scrittura/ recupero
competenze traduttive

Settembre/Novembre

Sofocle, Antigone Ottobre/Aprile

Senofonte Ottobre

Demostene Ottobre

La Commedia Nuova e Menandro Ottobre

Aristofane, Le Nuvole Novembre

L’Ellenismo: caratteri generali Novembre

Callimaco e l’elegia Dicembre

Apollonio Rodio e l’epica Gennaio

Teocrito Febbraio

L’epigramma Marzo

La storiografia di età ellenistica - Polibio Marzo

L’età greco-romana: caratteri generali Marzo

Teodorei e Apollodorei Marzo

L’Anonimo del Sublime Marzo

La Seconda Sofistica Marzo

Luciano Aprile
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Plutarco Maggio

STRUMENTI   E   METODOLOGIA
● Lezione frontale: sintesi di storia letteraria, traduzione e analisi dei testi in lingua
● Analisi, collettiva o individuale, anche in sede di verifica, di testi in traduzione già

sinteticamente introdotti
● Esercizio di traduzione, sia autonomo sia guidato, con scelte di testi il più

possibile connessi con lo studio letterario, accompagnati, nella prima parte
dell’anno, da domande analoghe a quelle proposte nella seconda prova dell’esame
di stato

● Strumenti: libri di testo, estratti di saggi,vocabolario

NB: il frequente ricorso alla DAD ha comportato un difficile adattamento della
metodologia alla gestione virtuale della classe

VERIFICHE E VALUTAZIONE

● Verifiche scritte. In presenza: traduzione di testi in prosa; online: commento
contenutistico e stilistico di testi tradotti

● Verifiche orali. Traduzione e analisi di testi; trattazione di temi letterari,
prevalentemente a partire da testi, noti o non noti, in lingua o in traduzione

● Valutazione. Espressa in decimi sulla base dei seguenti criteri (ora tutti ora solo
alcuni, in relazione al tipo di prova): a) conoscenza dei contenuti linguistici e
letterari; b) applicazione corretta del metodo di traduzione; c) autonomia e
ricchezza di rielaborazione; d) organicità espositiva e chiarezza espressiva

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe, complessivamente dotata di buone risorse intellettuali, risulta umanamente
composita: accanto ad alcuni alunni animati da sincero desiderio d’imparare, ve ne sono
altri che s’impegnano più per ambizione o senso del dovere che per disinteressato amore
del sapere e altri ancora che mirano al massimo risultato con il minimo sforzo. Questi
diverse disposizioni sono state consolidate dall’emergenza covid. Certamente i limiti della
didattica online hanno impedito di completare secondo quanto programmato il percorso
di formazione (soprattutto per quanto riguarda la pratica traduttiva), ma nel complesso il
33% ha raggiunto una preparazione molto solida o, addirittura, eccellente, il 41%
abbastanza solida,; il restante 26%, pur manifestando qualche fragilità, ha comunque
una sufficiente padronanza della materia.
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: STORIA DOCENTE: Gabrielli Caterina

OBIETTIVI PREFISSATI
1) Recuperare in autonomia i prerequisiti necessari per affrontare un argomento di

studio
2) Applicare in autonomia le strategie di studio coerenti con l’argomento affrontato
3) Condurre un’indagine bibliografica
4) Leggere criticamente documenti e fonti
5) Individuare la natura di un problema storico o storiografico
6) Analizzare il problema storico o storiografico nelle sue componenti
9) Riconoscere la complessità storica dell’identità italiana ed europea
10) Agire conoscendo i diritti e i doveri relativi alla cittadinanza italiana ed europea
11) Comprendere ed usare il lessico delle discipline storiche
13) Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio, leggendo carte geografiche e

storiche, dati e grafici
14) Distinguere e comprendere le diverse tipologie di fonti storiche  e/o storiografiche,

confrontando interpretazioni storiografiche
15) Comprendere analogie, differenze e  interazioni tra fenomeni storici

CONTENUTI E TEMPI
Settembre-Ottobre: L’Europa delle grandi potenze; l’imperialismo; la Prima Guerra
Mondiale e la rivoluzione russa.
Novembre-Dicembre-Gennaio: Il primo dopoguerra; Dalla crisi del ‘29 alla seconda
guerra mondiale.
Febbraio - Marzo : La seconda guerra mondiale ;Il secondo dopoguerra.
Aprile- Maggio: La guerra fredda; le lotte per i diritti civili negli USA; L’Italia
repubblicana; Gli Stati Uniti e L’Europa nel secondo dopoguerra; i movimenti di
decolonizzazione.
Argomenti inclusi nella programmazione di classe del curricolo di educazione
civica : I primi dodici articoli della costituzione italiana; lineamenti del diritto del lavoro.

STRUMENTI E METODOLOGIA
Le attività didattiche avranno nella trattazione manualistica un punto di riferimento
costante. Ad essa sarà affiancata la lettura di fonti documentarie e storiografiche. Si
chiederà agli alunni di operare una lettura selettiva e di ipotizzare spiegazioni dei
fenomeni rilevati. Attraverso l’uso del web si provvederà all’analisi di immagini, musiche,
filmati, utili a ricostruire il contesto storico. Sarà cura costante dell'insegnante,
rimuovere l'impressione che la storia sia un sapere compiuto e definitivo ed avviare gli
alunni alla consapevolezza che il sapere storico sia un sapere aperto, criticabile e
falsificabile.

Si cercherà di avvicinare gli studenti alla conoscenza di alcune vicende della storia locale,
avviando lavori di ricerca, analisi e commento di fonti della storia locale o legata al
proprio contesto familiare, da realizzarsi con l’ausilio di varie TIC.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche saranno differenziate per tipologia, per abilità verificate, per contenuti.
Verranno effettuate verifiche scritte, almeno due per ognuno dei due periodi dell’anno;
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la valutazione insufficiente a fine anno dovrà essere giustificata con almeno un colloquio
orale. Si condivide il valore formativo della valutazione che attribuirà valore positivo agli
elementi di adeguatezza, e considererà l’errore come occasione per recuperare
didatticamente contenuti e abilità. Le prove potranno comprendere diversi tipi di
richieste: riesposizione narrativa dello svolgersi di eventi; sintesi diacronica su un tema
fissato, produzioni di saggi brevi, esercizi di comprensione di testi storici e/o
storiografici, lavori di ricerca personale sulle fonti. Le prove orali avranno per oggetto
abilità integrate relative all’insieme degli obiettivi.

La valutazione verrà espressa sempre in decimi. Per le prove scritte sarà assegnato un
punteggio in base al numero delle risposte corrette e all’ampiezza degli elementi presi in
considerazione in ciascuna risposta. Per le prove orali il voto assegnato verrà attribuito in
modo più olistico. La valutazione finale assumerà come punto di partenza i risultati delle
prove di profitto.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La quasi totalità della classe ha conseguito gli obiettivi connessi alla lettura e alla
comprensione del fatto storico, sapendone riportare le coordinate cronologiche e
geografiche essenziali. Due terzi del gruppo classe è capace di svilupparne una
spiegazione organica, che lo connetta ad altri eventi del passato, individuando
l’articolazione fra cause prossime e cause di medio e lungo periodo, e ha acquisito il
lessico specifico della disciplina. Solo un ristretto gruppo ha tuttavia dimostrato interesse
e impegno per l’approfondimento critico e storiografico della disciplina, anche nel senso
di indagare possibili collegamenti con altre discipline. La maggioranza della classe
appare interessata a queste dimensioni solo quando esplicitamente evocate dalla
docente nella consegna del compito e funzionali al conseguimento di un voto di profitto.
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: FILOSOFIA DOCENTE: Gabrielli Caterina

OBIETTIVI PREFISSATI
1) Applicare le strategie di studio indicate coerenti con l’argomento affrontato
2) Individuare la natura di un problema filosofico
3) Comprendere e usare il lessico  filosofico
4) Analizzare un problema filosofico nelle sue componenti
5) Riconoscere e riflettere su alcuni elementi della complessità storica dell’identità

italiana e europea
6) Cogliere la struttura argomentativa di un testo e saperla riproporre in altri

contesti
7) Adottare le strategie più adatte a risolvere un problema filosofico.

CONTENUTI E TEMPI
Settembre-Ottobre : La filosofia post kantiana, il dibattito sulla “cosa in sé”, le risposte
di Fichte (cenni su Schelling); Hegel: la dialettica; l’identità di spirito e realtà, la
Fenomenologia dello spirito.
Novembre -Dicembre. Hegel: l’Enciclopedia, lo spirito oggettivo e le istituzioni, lo
spirito assoluto. La dissoluzione dell'hegelismo: Schopenhauer, il mondo come volontà e
rappresentazione;  Feuerbach e Marx: il rovesciamento della dialettica hegeliana.
Gennaio-Febbraio-Marzo : Marx: il materialismo storico, Il Capitale. Nietzsche:
dionisiaco e apollineo, la critica della scienza e della storia.
Aprile - Maggio : Nietzsche: la distruzione della metafisica, il superuomo e l’eterno
ritorno, la volontà di potenza. Freud : la scoperta dell’inconscio e la terapia psicanalitica.

STRUMENTI E METODOLOGIA
L’attività didattica privilegerà il testo filosofico come luogo sul quale esercitare la
comprensione e la riflessione. Gli allievi vi rileveranno i nodi concettuali e la struttura
logico-espositiva, imparando a riconoscere le principali strategie argomentative dei
filosofi. Le discussioni guidate serviranno a consolidare e personalizzare le conoscenze
apprese durante le lezioni frontali. Le lezioni dell’insegnante e l’uso del manuale
serviranno a ricostruire e a integrare le conoscenze acquisite. Attività di scrittura
filosofica si potranno attivare mediante forme come l’analisi e il commento dei testi
filosofici, la sintesi e la trattazione, anche in un’ottica sincronica, di comparazione fra
tradizioni filosofiche differenti, recuperando le conoscenze degli anni precedenti.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche saranno differenziate per tipologia, per abilità verificate, per contenuti.
Verranno effettuate verifiche scritte e orali, almeno due nel primo trimestre e almeno
due nel pentamestre.La valutazione insufficiente a fine anno dovrà essere giustificata con
almeno un colloquio orale. Si condivide il valore formativo della valutazione che attribuirà
valore positivo agli elementi di adeguatezza, e si considererà l’errore come occasione per
recuperare didatticamente contenuti e abilità. Le verifiche verificheranno competenze
relative a problemi circoscritti testabili in modo puntuale. Potranno perciò comprendere
diversi tipi di richieste: domande a risposta chiusa, operazioni sui testi, definizioni
concettuali, esercizi di esemplificazione, di sintesi, esposizione schematica di
argomentazioni.
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La valutazione verrà espressa sempre in decimi secondo i criteri approvati dal Consiglio
di classe. Per le prove scritte sarà assegnato un punteggio in base al numero delle
risposte corrette e all’ampiezza degli elementi presi in considerazione in ciascuna
risposta; la traduzione del punteggio in voto verrà effettuata mediante una proporzione.
Per le prove orali il voto assegnato verrà attribuito in modo più olistico.La valutazione
finale assumerà come punto di partenza i risultati delle prove di profitto.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La quasi totalità della classe ha conseguito gli obiettivi connessi alla comprensione delle
diverse teorie filosofiche, riportandone gli elementi essenziali e le problematiche
specifiche. Due due terzi del gruppo classe è capace di sviluppare una spiegazione
organica, che connetta il pensiero di ogni autore alle problematiche espresse da filosofi
immediatamente precedenti. Circa la metà della classe padroneggia stabilmente il lessico
specifico della disciplina. Solo un ristretto gruppo ha tuttavia dimostrato interesse e
impegno per l’analisi approfondita dei testi, anche nel senso di ricostruire al loro interno
le problematiche affrontate durante la spiegazione e sviluppare analisi comparative con
altri filosofi sul medio e lungo periodo.
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: MATEMATICA DOCENTE: Arrigo Giuliana

OBIETTIVI PREFISSATI
● Comprendere il linguaggio specifico della matematica e usarlo correttamente per

una esposizione rigorosa;
● Operare con simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di

trasformazione di formule;
● Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli

matematici atti alla loro rappresentazione;
● Costruire procedure di risoluzione di un problema e, ove possibile, usare

strumenti informatici di rappresentazione;
● Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita

quotidiana.

CONTENUTI E TEMPI

CONTENUTI TEMPI

Funzioni e loro proprietà Settembre

Limiti Ottobre-Novembre

Le funzioni continue ed i teoremi di
continuità

Dicembre

Derivate Gennaio-Febbraio

Teoremi sulle derivate Marzo

Massimi, minimi e flessi Aprile

Studio di funzione Maggio

STRUMENTI E METODOLOGIA
La metodologia didattica adottata per la didattica in presenza ed a distanza è stata il più
possibile uniforme al fine di dare continuità all’azione didattica.
Le lezioni sono state svolte alternando le seguenti fasi:

● elaborazione teorica dei vari argomenti per portare gli allievi a comprendere i
vari procedimenti, ad acquisire i contenuti ed a elaborare schemi logici;

● applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi, intesi come
analisi del particolare argomento trattato e come strumento idoneo ad educare gli
allievi a giustificare logicamente le fasi di risoluzione e ad acquisire abilità
nell’utilizzo dei mezzi di calcolo.

Si è fatto uso di
● libro di testo;
● lavagna reale/virtuale;
● videoproiettore con Apple Tv;
● tablet/pc;
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● Materiale video esplicativo e di approfondimento;
● Software matematico.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
La valutazione degli apprendimenti è avvenuta in un primo momento con brevi prove in
itinere, orali o scritte, atte a valutare la comprensione degli elementi elementari della
trattazione e semplici applicazioni; in un secondo momento attraverso prove scritte
sommative per cogliere la capacità di un uso consapevole e analitico dei contenuti su
problemi anche complessi.
Durante la didattica a distanza è stata privilegiata per le prove di valutazione la forma
orale. La forma scritta è stata usata per verifiche di tipo semistrutturato con peso ridotto
al fine del calcolo della media.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe è numerosa e eterogenea nelle sue peculiarità. Sono presenti studenti con
buone capacità e motivazione all’apprendimento, la maggior parte raggiunge gli obiettivi
minimi grazie ad uno svolgimento diligente del lavoro domestico, pochi altri non sono
riusciti nei cinque anni ad acquisire un metodo di studio costante ed efficace, ottenendo
conoscenze superficiale e scarsa autonomia di analisi delle situazioni problematiche. I
fattori che maggiormente hanno penalizzato la classe sono le numerose fragilità
caratteriali e la forte competitività. Si è creato così un clima di ansia che ha limitato le
possibilità di crescita personale e collettiva. Infine, il prolungato ricorso alla didattica a
distanza ha contribuito alla disgregazione della classe in piccoli gruppi.
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: FISICA DOCENTE: Arrigo Giuliana

OBIETTIVI PREFISSATI
● Abilità nell’uso del linguaggio scientifico adeguato alla definizione di grandezze

fisiche, alla descrizione dei fenomeni e alla formulazione delle leggi fisiche;
● Sviluppo delle capacità logico-deduttive, applicate alla comprensione di fenomeni

fisici;
● Sviluppo delle capacità di applicazione delle leggi fisiche alla soluzione di

problemi;
● Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi applicate alla comprensione dei

fenomeni fisici;
● Conoscenza e comprensione dell’evoluzione storica della scienza, unitamente alle

sue problematiche filosofiche ed epistemologiche.

CONTENUTI E TEMPI

CONTENUTI TEMPI

La carica elettrica ed il campo elettrico Settembre-Ottobre

L’elettrostatica Novembre-Dicembre

La corrente continua e la conduzione nei
materiali

Gennaio-Febbraio-Marzo

Il magnetismo ed il campo magnetico Marzo-Aprile

Induzione elettromagnetica Aprile-Maggio

Le equazioni di Maxwell e le onde
elettromagnetiche

Maggio

STRUMENTI E METODOLOGIA
La metodologia didattica adottata per la didattica in presenza ed a distanza è stata il più
possibile uniforme al fine di dare continuità all’azione didattica
Le lezioni sono state svolte alternando le seguenti fasi:

● elaborazione teorica dei vari argomenti per portare gli allievi a comprendere i
vari procedimenti, ad acquisire i contenuti ed a elaborare schemi logici;

● applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi, intesi come
analisi del particolare argomento trattato e come strumento idoneo ad educare gli
allievi a giustificare logicamente le fasi di risoluzione e ad acquisire abilità
nell’utilizzo dei mezzi di calcolo.

Si è fatto uso di
● libro di testo;
● lavagna reale/virtuale;
● videoproiettore con Apple Tv;
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● tablet/pc;
● Materiale video esplicativo e di approfondimento.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
La valutazione degli apprendimenti è avvenuta in un primo momento con brevi prove in
itinere, orali o scritte, atte a valutare la comprensione degli elementi elementari della
trattazione e semplici applicazioni; in un secondo momento attraverso prove scritte
sommative per cogliere la capacità di un uso consapevole e analitico dei contenuti su
problemi anche complessi.
Durante la didattica a distanza è stata privilegiata per le prove di valutazione la forma
orale. La forma scritta è stata usata per verifiche di tipo semistrutturato con peso ridotto
al fine del calcolo della media.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe è numerosa e eterogenea nelle sue peculiarità. Sono presenti studenti con
buone capacità e motivazione all’apprendimento, la maggior parte raggiunge gli obiettivi
minimi grazie ad uno svolgimento diligente del lavoro domestico, pochi altri non sono
riusciti nei cinque anni ad acquisire un metodo di studio costante ed efficace, ottenendo
conoscenze superficiale e scarsa autonomia di analisi delle situazioni problematiche. I
fattori che maggiormente hanno penalizzato la classe sono le numerose fragilità
caratteriali e la forte competitività. Si è creato così un clima di ansia che ha limitato le
possibilità di crescita personale e collettiva. Infine, il prolungato ricorso alla didattica a
distanza ha contribuito alla disgregazione della classe in piccoli gruppi.
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE DOCENTE: Simonetta Ortelli

OBIETTIVI PREFISSATI

Comprendere testi complessi e piuttosto lunghi ricavandone anche il significato
implicito.

Esprimersi in modo sufficientemente scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo
per cercare le parole, utilizzando la lingua in modo flessibile ed efficace nelle diverse
situazioni.

Produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti anche abbastanza
complessi, mostrando di saper controllare in modo adeguato le strutture discorsive, i
connettivi e i meccanismi di coesione.

Individuare i caratteri contenutistici e formali di un testo letterario o di un’opera d’arte,
con significativi riferimenti al contesto storico-culturale ed eventuali apporti personali
e/o critici

CONTENUTI E TEMPI

THE ROMANTIC AGE, Historical and social background

William Wordsworth (extract from the Preface to Lyrical
Ballads, Daffodils, My heart leaps up)

Samuel Taylor Coleridge, from The Rime of the Ancient
Mariner: Part II, (Instead of the Cross, the Albatross), Part
VII, (A Sadder and a Wiser Man)

Percy Bysshe Shelley (Ode to the West Wind)

George Gordon Byron (I have not loved the world)

Declaration of American Independence (All Men are created
equal). Argomento inserito nella programmazione di
Educazione Civica.

Trimestre
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Jane Austen (from Pride and prejudice: Darcy’s proposal,
It is a truth universally acknowledged)

Edgar Allan Poe: The masque of red death

THE VICTORIAN AGE Historical, Social and Cultural
background

Rudyard Kipling: The White Man’s Burden

Charles Dickens (from Hard Times: Nothing but facts,
Coketown)

Robert Louis Stevenson (from The strange case of Dr.
Jekyll and Mr. Hyde: A strange accident, The truth about
Dr. Jekyll and Mr. Hyde)

Oscar Wilde (from The Picture of Dorian Gray:
All art is quite useless, Dorian Gray kills Dorian Gray; from
The Importance of Being Earnest: A notable interrogation)

The AGE OF ANXIETY Historical, Social and Cultural
background

The War Poets: Rupert Brooke, The Soldier; Siegfried
Sassoon, Suicide in the Trenches

Thomas Stearns Eliot (from The Waste Land: The Burial of
the Dead, What the Thunder Said)

James Joyce (from Dubliners: She was fast asleep; from
Ulysses: Yes I said yes I will yes)

Virginia Woolf (from To the Lighthouse: She could be
herself by herself)

George Orwell from Nineteen Eighty-Four: The object of
power is power

Pentamestre

STRUMENTI E METODOLOGIA
La metodologia didattica adottata ha cercato il più possibile di ottimizzare il testo in uso
affinché gli studenti avessero tutto il materiale già a disposizione e potessero lavorare su
un testo il cui lessico fosse già stato affrontato in classe.

Si è fatto uso di
● libri di testo;
● fotocopie
● Materiale audio/video esplicativo, di approfondimento e per esercitazioni; dal

libro, da internet, PPT.
● Classroom
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Metodologia:
● Correzione in classe del lavoro assegnato
● Lezione frontale partecipata
● Contestualizzazione storico-letteraria dei brani scelti
● Ascolto del brano in lingua originale
● Traduzione dei brani selezionati
● Analisi testuale dei brani selezionati
● Attualizzazione/problematizzazione dei brani visti

VERIFICHE E VALUTAZIONE
● Verifiche scritte: commento contenutistico e stilistico di testi tradotti,

inquadramento storico letterario dei periodi studiati
● Verifiche orali: listening, commento contenutistico e stilistico di testi tradotti,

inquadramento storico letterario dei periodi studiati. A tutti gli studenti, sia nel
trimestre che nel pentamestre, è stata offerta la possibilità di sostituire la classica
interrogazione sui contenuti con un approfondimento personale su un argomento
di interesse.

● Valutazione. Espressa in decimi con la corrispondenza della sufficienza al 65 per
cento. I criteri di valutazione comprendono: a) conoscenza dei contenuti
linguistici e storico-letterari; b) capacità di esprimersi correttamente in lingua con
un lessico adeguato e pertinente agli argomenti letterari; c) capacità di
rielaborazione; d) chiarezza espressiva.

Hanno, in parte contribuito alla stesura della valutazione finale anche gli
interventi positivi fatti in classe come osservazioni, commenti, risposte a
domande della docente.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe si presenta come piuttosto eterogenea con un gruppo di studenti attenti,
partecipi, puntuali nell’esecuzione del lavoro e una maggioranza purtroppo spesso
apatica e poco disponibile allo scambio. Anche quando si cerca il coinvolgimento
personale tramite l’espressione di un giudizio soggettivo sul testo, spesso gli studenti
non si mettono in gioco. La capacità di lettura del testo, contestualizzandola al periodo di
riferimento è una competenza posseduta da pochi e a volte, la richiesta di un parere
personale, viene liquidata con un giudizio meramente emotivo, incapace di di cogliere la
portata  innovativa del testo rispetto all’epoca storica in cui è stato prodotto. Per quello
che riguarda le competenze strettamente linguistiche (avulse da contenuti letterari), la
classe ha dimostrato buone capacità, soprattutto riguardo alle competenze orali. Sei
studenti hanno conseguito la certificazione CAE (livello C1) sette studenti hanno
conseguito la certificazione First (livello B2).
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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.
Alcoli.
Benzene e aromatici
Sostituzione elettrofila.
BIOCHIMICA
Le biomolecole come composti polifunzionali: analisi delle caratteristiche strutturali e e
delle proprietà chimiche di carboidrati, aminoacidi, proteine, acidi nucleici per come
determinate dai gruppi funzionali presenti.
PENTAMESTRE
BIOTECNOLOGIE
Ripasso della 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 struttura a operoni nei procarioti.
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
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La salute e la ricerca
Il sistema immunitario e i vaccini
Le cellule staminali: progressi scientifici e dubbi etici
Le tecniche di manipolazione del genoma,la terapia genica e CRISPR-Cas9: future
applicazioni e  limiti.

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 entrambe le frazioni dell’anno scolastico, che sono state svolte al
termine delle unità didattiche che raggruppano i nuclei fondanti trattati. 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.

NEL TRIMESTRE:
questionari assegnati di compito, come prove formative, a conclusione delle varie unità
didattiche nella tipologia Moduli Google
NEL PENTAMESTRE:
Due prove scritte nella tipologia mista e un prova orale a definizione della valutazione
per i ragazzi con esiti incerti.
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
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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’eterogeneità di interessi, qualità dell’impegno e della partecipazione all’attività
didattica ha determinato esiti diversificati. L’autonomia nell’analisi, interpretazione e
applicazione dei contenuti appresi alla realtà naturale e artificiale non risulta acquisita
allo stesso livello da tutti gli alunni, tuttavia un gruppo ridotto di essi utilizza un metodo
di studio rigoroso ed efficace che consente riflessioni critiche e ha determinato lo
sviluppo di competenze trasversali solide. L’acquisizione e l’utilizzo consapevole di
linguaggi formalizzati funzionali all’approccio e all’interpretazione di situazioni
problematiche costituisce ancora un obiettivo non completamente raggiunto.

34

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003149 - 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: STORIA DELL’ARTE DOCENTE: LAURA POLO D’AMBROSIO

OBIETTIVI PREFISSATI
L’analisi ha preso le mosse direttamente dell’osservazione della realtà dell’opera per non
snaturare lo specifico della disciplina.
Obiettivi minimi: la strutturata lettura del testo iconico nei suoi aspetti tecnico - formali -
contenutistici e la corretta contestualizzazione storica e culturale delle opere.
Obiettivi per l’eccellenza: approccio interdisciplinare delle conoscenze e valutazione
personale dei contenuti proposti.

CONTENUTI E TEMPI
settembre-ottobre - IL SENSO CLASSICO DELLA FORMA: La nostalgia della bellezza

IL QUADRO STORICO: dal Romanticismo al Realismo

novembre - NATURA E PAESAGGIO: il paesaggio come natura
il nuovo quadro di paesaggio

dicembre-gennaio - IL REALISMO NELL’ARTE: l’impegno sociale dell’artista
lo sguardo dell’artista sulla realtà

febbraio-aprile - ULTIMO QUARTO DELL’OTTOCENTO: OLTRE L’IMPRESSIONISMO
le leggi ottiche
ciò che “pensano” gli occhi
l’incontro tra la sfera emotiva del soggetto e la realtà
il Simbolismo

aprile- 15 maggio - I PRIMI DECENNI DEL NOVECENTO:
Il concetto di Avanguardia storica
Una generazione in marcia verso l’espressione
La nuova realtà dell’opera d’arte

STRUMENTI E METODOLOGIA
Lezione frontale con ausilio di immagini digitali. DaD: condivisione in classroom di ppt
distinti in tematiche e commenti esemplificativi in diretta call su Meet.
Principale riferimento di studio è stato il libro di testo, pur senza escludere materiale
ausiliario presente nella biblioteca scolastica (in particolare per gli scritti di testi di artisti
letti in classe) e siti specifici indicati nei ppt condivisi con gli allievi su classroom.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Dopo una prova nel trimestre strutturata quale esercitazione con domande aperte, si è
concordato con gli allievi l’opportunità di esercitarsi nella costruzione di mappe
concettuali approntate per le tematiche del Realismo e del Simbolismo. Tale strumento si
è rivelato utile alla decodificazione della complessità che i linguaggi delle arti visive
assumono nel corso dell’Ottocento, al riconoscimento delle connessioni con altri linguaggi
artistici e alla contestualizzazione della comunicazione figurativa.
Ogni verifica ed esercitazione è stata corretta utilizzando una griglia condivisa in anticipo
con gli studenti, commentata e valutata con un punteggio in decimi.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Una peculiarità di questo gruppo classe è stata nel corso dei tre anni un generale
atteggiamento positivo e collaborativo nei confronti delle proposte didattiche e allo studio
domestico. La presenza di un gruppo, costituito da circa un terzo degli allievi,
intellettualmente vivace e al contempo capace di uno studio metodologicamente
strutturato ha reso il lavoro ricco di spunti e riflessioni. La presenza, però, di una forte
competitività e spesso anche antagonismo e suscettibilità caratteriale, non ha favorito
una dinamica di apprendimento solidale e condiviso. Il lavoro di sostegno e di recupero è
sempre e solo stato svolto dall’insegnante.
Tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi minimi, anzi, le competenze acquisite
permettono alla quasi totalità degli studenti di padroneggiare con una certa autonomia il
testo iconico e di raggiungere in alcuni casi esiti decisamente positivi.
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOCENTE: Chiara Manente

OBIETTIVI PREFISSATI
● Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative per realizzare movimenti

complessi adeguati alle situazioni spazio-temporali e in forme economiche in
situazioni variabili.

● Acquisizione consapevole delle regole, delle teorie, dei concetti e delle tecniche
applicative che sono alla base dei contenuti.

● Organizzazione delle conoscenze acquisite (sia con la pratica che con l’uso del
libro di testo) per realizzare progetti motori autonomi.

● Utilizzazione e gestione delle tecniche conosciute per mantenere, migliorare e
ritrovare una buona condizione psicofisica.(concetto di salute dinamica).

CONTENUTI E TEMPI
I contenuti pratici sono stati molto condizionati da DaD e DDI
Alcune attività sono state affidate, nei periodi a distanza, con la dovuta guida in sincrono
e asincrono, all’allenamento autonomo domestico e alcune verifiche (test motori) sono
state prodotte sotto forma di video caricati su classroom

● Potenziamento fisiologico generale.
● Allenamento resistenza aerobica: a scelta fra corda, agility ladder, zumba, step

(ideazione di una sequenza personale o di gruppo)
● Attività di consapevolezza: training di rilassamento globale e segmentario
● Test motori (su base volontaria)
● Badminton: fondamentali individuali e di gioco
● Giocoleria (palline)/ corpo libero

Unità didattiche pratiche (8/10 ore) sempre precedute e integrate da esercitazioni di
mobilizzazione e rafforzamento fisiologico generale, per consolidare le qualità motorie di
base e ampliare la conoscenza e la consapevolezza del proprio corpo e della sua
funzionalità.

Argomenti teorici

❏ Rischi della sedentarietà e benefici dell'attività motoria e altri comportamenti che
concorrono alla tutela della salute dinamica

❏ Ripasso sistema scheletrico e nomenclatura principali muscoli
❏ Paralimpiadi: visione docufilm “Rising Phoenix”
❏ Doping e fairplay
❏ Storia delle attività motorie e sportive dalla preistoria ai giorni nostri (lavoro di

gruppo)

STRUMENTI E METODOLOGIA
Strumenti: palestra,attrezzi specifici, libro, audiovisivi

❖ Metodo induttivo e/o deduttivo (nel rispetto delle caratteristiche anatomiche,
fisico- motorie e psico-motorie)

❖ Interventi individualizzati.
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❖ Unità didattiche costituite da 1. parte teorica di presentazione 2. approccio
didattico-tecnico 3.verifica e valutazione

❖ Lavoro autonomo domiciliare
In itinere, date le limitazioni collegate all’emergenza sanitaria e l’impossibilità di poter
usare la palestra durante la DaD, alcuni percorsi didattici-educativi sono stati variati e
sostituiti da altri ritenuti più idonei ed efficaci.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Verifiche: due per ogni periodo di tipo quantitativo (dove possibile riferendosi ad indici,
misure e tabelle) e/o di tipo qualitativo. Quasi sempre sono stati utilizzati entrambi.
Valutazione: sommativa supportata da verifica formativa. Per la valutazione finale si è
tenuto conto del livello di sviluppo delle capacità e degli schemi motori, dei risultati
raggiunti nelle singole verifiche, dei miglioramenti ottenuti, ma anche di impegno e
partecipazione attiva.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Complessivamente la classe ha manifestato interesse e attenzione adeguati. Non sono
mancati collaborazione e partecipazione attiva, in alcune occasioni, anche con apporti
personali. Solo alcuni casi hanno fatto rilevare atteggiamenti di eccessiva dispersione o
di impegno inadeguato che hanno, a tratti, condizionato il percorso di apprendimento.
Soddisfacente, per la quasi totalità, il grado di autonomia di lavoro raggiunto. Il profitto
rispecchia, nella maggior parte dei casi, un risultato adeguato alle capacità.
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA DOCENTE REFERENTE : Pederiva Daniela

OBIETTIVI PREFISSATI
● cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici

e scientifici e formulare risposte personali argomentate;
● essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche

attraverso l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la
regolano e anche con particolare riferimento al diritto del lavoro;

● 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;

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

CONTENUTI E TEMPI

Contenuti Periodo Nr. ore lezione

La dichiarazione di
indipendenza americana

novembre 3

La tutela del lavoro novembre 2

Sport e salute dicembre/gennaio 6

La salute e la ricerca marzo 3

La tragedia come luogo di
riflessione morale e politica

marzo/aprile 12

La questione della criminalità
organizzata

aprile 3

La Costituzione dell’Italia
repubblicana

aprile- maggio 8

Diritto e beni culturali maggio 2

STRUMENTI E METODOLOGIA
Le metodologie sono state diverse nelle diverse unità svolte: in generale si è fatto ricorso
alla lezione frontale, all’incontro con esperti, alla visione di documentari e fonti,
all’esposizione di approfondimenti personali, alla discussione guidata.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Alla valutazione di questa disciplina hanno contribuito i voti delle verifiche scritte e orali.
Nei due periodi dell’anno sono state raccolte  raccolte almeno due valutazioni distinte. I
criteri di valutazione sono variati  a seconda delle attività proposte e in relazione alle
discipline coinvolte.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe ha risposto con interesse e partecipazione alle attività proposte. Tutti hanno
conseguito, pur nella differenze personali , risultati apprezzabili
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ALLEGATI
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PROGRAMMI ANALITICI DI CIASCUNA DISCIPLINA
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PROGRAMMA SVOLTO DI IRC

Docente: Corrado Albini

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa
editrice

CONTADINI M.,
MARCUCCINI A.,
CARDINALI A. P.

CONFRONTI 2.0 UNICO -
PERCORSI MULTIMEDIALI E RIFLESSIONI DI
CULTURA RELIGIOSA

Unico ELLE DI CI

TRIMESTRE

Il Decalogo come norma etica biblica e nella società attuale.
● Ascolto e confronto sulla canzone “Il testamento di Tito” dall’album “La Buona

Novella” (1970).
● Il Decalogo in Deuteronomio 5, 6-21: il primo comandamento; i precetti del

sabato e sul prossimo.
● Sintesi del docente sul testo (11 pagine) operata utilizzando il testo di A. Wenin,

“L’uomo biblico. Letture del Primo Testamento”, EDB, pp. 95-131.
● Visione e commento di brevi video tratti dallo spettacolo “I Dieci Comandamenti”

di R. Benigni (2014).

Introduzione alla bioetica. Questioni su inizio vita: aborto e fecondazione
assistita.

● La bioetica nell’orizzonte culturale odierno e secondo la concezione antropologica
cattolica (Confronti 2.0, pp. 222-223).

● Questioni su inizio vita: aborto, fecondazione medicalmente assistita (omologa ed
eterologa) surrogazione della maternità e connessione con problematiche morali,
antropologiche e giuridiche (Confronti 2.0, pp. 224-225).

● Riferimenti generali alla Legge 40/2004: “norme in materia di procreazione
medicalmente assistita”.

PENTAMESTRE

Lettura e commento del Messaggio di papa Francesco per la 54° giornata mondiale della
Pace.

Elementi di storia della Chiesa, con particolare riferimento alla storia del '900;
la Chiesa di fronte al dramma della Shoah.

1. Analisi della vicenda e del messaggio del movimento antinazista “La Rosa
Bianca”:
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● Visione di alcune scene tratte dal film “La Rosa Bianca – Sophie Schöll” di Marc
Rothemund (Germania 2005).

● Brani scelti tratti da libro di Inge Schöll “La Rosa Bianca”, Ed. Itaca, 2006.
● Materiale sulla Rosa Bianca reperito dal web:

http://www.apav.it/mat/tempolibero/cinemaematematica/guerrasocieta/allegatol
astoriadellarosabianca.pdf

● Lettura e commento del Secondo e Terzo volantino della Rosa Bianca.

2. La Chiesa Cattolica di fronte al dramma della Shoah:
● Lettura e analisi di alcune parti dell’enciclica “Mit brennender sorge” di Pio XI

(1937).
● Lettura di alcune parti del documento "Noi ricordiamo: una riflessione sulla

Shoah" (16.03.1998) a cura della Commissione per i rapporti religiosi con
l’ebraismo.

La Dottrina Sociale della Chiesa e le problematiche dell'uomo contemporaneo.
● Introduzione ed evoluzione storica della Dottrina Sociale della Chiesa.
● Passi scelti e sintesi dell’enciclica “Rerum Novarum” di papa Leone XIII (1891)
● Passi scelti e sintesi della costituzione conciliare “Gaudium et Spes” del Concilio

Ecumenico Vaticano II (1965)
● Principi basilari della Dottrina Sociale della Chiesa:

❖ unicità, dignità, uguaglianza della persona umana (diritti e doveri)
❖ bene comune
❖ destinazione universale dei beni (e funzione sociale della proprietà privata)
❖ opzione preferenziale dei poveri
❖ sussidiarietà
❖ solidarietà
❖ partecipazione

Gli argomenti sopra elencati sono stati presentati attraverso mediante Presentazione in
slide predisposta dal docente. La fonte principale utilizzata è stato il Compendio della
Dottrina Sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 2004 (in particolare i paragrafi
da 60 a 208).

--------------

EDUCAZIONE CIVICA (UDA per alunni avvalentisi l’IRC)

La Dottrina Sociale della Chiesa e la Costituzione italiana
● “Lettera aperta alla Costituzione” (card. Zuppi)
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: Sacco Stefano

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

R. Luperini, P. Cataldi, L.
Marchiani, F. Marchese

Perché la letteratura 5,6 Palumbo Editore

PROGRAMMA SVOLTO

N.B. 1: I testi contrassegnati dall’asterisco (*), non presenti sul libro di testo adottato,
sono stati caricati dal docente sulla piattaforma Google Classroom. Si precisa, altresì,
che Leopardi è stato interamente studiato attraverso testi forniti dal docente, in quanto
non era previsto l’acquisto del volume (“Leopardi, il primo dei moderni”) dedicato
all’autore recanatese.

N.B. 2: gli argomenti sottoelencati si trovano sul volume 5 fino alla poesia del Primo
Novecento compresa; per il resto si fa riferimento al volume 6.

Giacomo Leopardi*
● Introduzione all’autore;
● gli anni recanatesi e il tentativo di fuga;
● la lettera al padre Monaldo (luglio 1819);
● Leopardi e il Romanticismo;
● le conversioni "dall'erudizione al bello" e "dal bello al vero";
● la teoria del piacere e la poetica del “vago e indefinito”;
● i Canti: lettura, analisi e commento di Ultimo canto di Saffo, L'infinito, A Silvia,

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, A se stesso, La ginestra, vv. 1-86,
111-157, 297-317;

● visione di un documentario di Rai Storia intitolato “Leopardi il rivoluzionario” (col
prof. Lucio Villari);

● le Operette morali: il Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, con
attenzione particolare al "coro di morti”; il Dialogo della Natura e di un Islandese.

Il secondo Ottocento
Introduzione; la "perdita dell'aureola"; Charles Baudelaire, L'albatro*.

La Scapigliatura
Analisi della contestazione (ideologica e stilistica) degli Scapigliati, a partire dalla
lettura di Preludio* di Emilio Praga;

Il Naturalismo francese
● I precursori del Naturalismo: Flaubert; Emma Bovary e il concetto di "kitsch" nella

critica letteraria.
● I fondamenti teorici del movimento; Émile Zola e i suoi romanzi: la prefazione ai

Rougon-Macquart; focus su Germinal; l'Assommoir di Zola e la nascita del
Verismo italiano.
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Giovanni Verga
● Verga ed il Verismo;
● lettura della prefazione all'Amante di Gramigna (p.155);
● la visione del mondo di Verga;
● il rapporto tra pessimismo e scelte espressive;
● lettura e commento delle novelle (tratte da Vita dei campi) Rosso Malpelo (159) e

La lupa (172);
● un confronto Verga-Zola;
● introduzione al ciclo dei Vinti e lettura della prefazione ai Malavoglia (232);
● I Malavoglia: l’incipit del romanzo (241); le interpretazioni della conclusione;

figure e temi; la costruzione bipolare; il cronotopo "idillico";
● lettura e commento della novella (tratta da Novelle rusticane) La roba (185);
● introduzione al Mastro-don Gesualdo; trama, temi, tecniche narrative.

Giosue Carducci
● Introduzione all’autore;
● la vita e l'evoluzione ideologica;
● la lettura crociana di Carducci come poeta "sano";
● lettura e commento di San Martino*, Il comune rustico*, Alla stazione in una

mattina d'autunno (320).

Giovanni Pascoli
● introduzione all’autore;
● lettura del discorso La grande Proletaria si è mossa*;
● la poetica del fanciullino; lettura di alcuni brani tratti dal saggio Il fanciullino

(334);
● la raccolta Myricae; lettura e commento di X agosto (373), L'assiuolo (376),

Temporale (379), Novembre (380), Il lampo (387), Il tuono (388);
● i Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (339);
● i Poemi conviviali: Alexandros*.

Decadentismo e Simbolismo
● Introduzione al movimento;
● il significato del termine;
● la visione del mondo e la poetica;
● temi e figure tipiche della poetica decadente;
● un confronto con Romanticismo e Naturalismo.

Gabriele D'Annunzio
● Introduzione all’autore;
● vita, imprese eclatanti, l’avventura fiumana;
● le prime raccolte e Primo Vere;
● l'estetismo e la sua crisi: Il piacere;
● la fase intermedia “della bontà”;
● la lettura di Nietzsche e l'approdo al superuomo; i romanzi del superuomo: il

Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che no;
● le opere drammatiche;
● le Laudi, in particolare Alcyone; lettura e commento delle liriche La sera fiesolana

(447) e La pioggia nel pineto (450).

Le avanguardie storiche
● Il futurismo italiano; il Manifesto del futurismo di Marinetti (528);
● le avanguardie europee: dadaismo e surrealismo; il Modernismo.
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Luigi Pirandello
● Introduzione all’autore;
● la vita e la visione del mondo;
● l'umorismo in Pirandello; lettura di un brano tratto dal saggio L’umorismo (parte

seconda, cap. II, 619);
● lettura e commento delle novelle Il treno ha fischiato (647) e Ciàula scopre la

luna* (dalle Novelle per un anno);
● Il fu Mattia Pascal: temi, personaggi e conclusione del romanzo; lettura dei brani

“Maledetto sia Copernico!” (Premessa seconda [filosofica] a mo’ di scusa, 724) e
"Lo strappo nel cielo di carta" (dal cap. XII, 727);

● i Quaderni di Serafino Gubbio operatore;
● Uno, nessuno e centomila: lettura e commento della conclusione del romanzo

(640); un confronto tra Mattia Pascal e Vitangelo Moscarda;
● il teatro di Pirandello: il teatro di Pirandello: la fase del grottesco, il "teatro nel

teatro", la fase dei miti.

Italo Svevo
● Introduzione all’autore;
● vita e opere; cultura e formazione;
● contenuto e temi dei primi due romanzi, Una vita e Senilità;
● La coscienza di Zeno: trama, personaggi, temi; Svevo e la psicanalisi; la figura

del dottor S.; la conclusione del romanzo; lettura de “La Prefazione del dottor S.”
(778) e del brano “Lo schiaffo del padre” (784).

La poesia del Primo Novecento
● I crepuscolari: Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale

(854); Guido Gozzano: vita, opere, la poetica delle "buone cose di pessimo
gusto"; lettura di due sezioni de La signorina Felicita ovvero La Felicità (vv.

Giuseppe Ungaretti
● Introduzione all’autore;
● vita; caratteristiche e temi della sua poesia;
● da L’allegria, lettura e commento delle liriche Il porto sepolto*, Veglia (90), I

fiumi (93), San Martino del Carso (98), Natale (101), Mattina (103), Soldati (106)
Risvegli*.

Umberto Saba
● la vita e il Canzoniere;
● poetica e temi;
● lettura e commento di Città vecchia (139), Trieste*, Amai (166), Ulisse*.

Eugenio Montale
● Introduzione all’autore;
● vita e raccolte poetiche; la "poetica dell'oggetto";
● da Ossi di seppia, lettura e commento de I limoni (193), Meriggiare pallido e

assorto (196), Non chiederci la parola (199), Spesso il male di vivere ho
incontrato (203), Cigola la carrucola del pozzo*, Casa sul mare*;

● da La bufera e altro, lettura e commento de La primavera hitleriana (265);
● da Satura, lettura e commento della lirica n.5 di Xenia II (Ho sceso, dandoti il

braccio, almeno un milione di scale, 226).
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Salvatore Quasimodo
● l'Ermetismo (con citazioni dal saggio di Carlo Bo);
● Lettura e commento di tre liriche: Ed è subito sera (299), Milano agosto 1943

(301), Alle fronde dei salici (303); lettura della traduzione del fr. 31 V. di Saffo (A
me pare uguale agli dei*).

Cesare Pavese
● presentazione dell'autore, vita e opere;
● le opere poetiche: lettura e commento di Verrà la morte e avrà i tuoi occhi*;
● le opere narrative, con focus particolare sui Dialoghi con Leucò e La luna e i falò.

Beppe Fenoglio
● Vita e opere;
● Una questione privata: temi e contenuto;
● Il partigiano Johnny: la vicenda editoriale; i temi fondamentali; la lingua.

Italo Calvino
● Vita, temi e pensiero;
● tra Neorealismo e componente fantastica: Il sentiero dei nidi di ragno; I nostri

antenati (lettura di “Cosimo sugli alberi”, dal cap. X de Il barone rampante, 738);
La giornata di uno scrutatore (lettura de “Il padre che schiacciava le mandorle”,
dal cap. XII, 741);

● la “sfida al labirinto”: lettura un passo tratto dal saggio La sfida al labirinto (570);
● la fase “semiologica” e la letteratura combinatoria;
● le ultime opere.

Pier Paolo Pasolini
● La vita e le prime raccolte poetiche;
● la narrativa di Pasolini, in confronto con il filone neorealista;
● Ragazzi di vita e Una vita violenta: temi e forme;
● l'ultimo Pasolini: “Il Pci ai giovani” * (poesia pubblicata su L’Espresso il

16/06/1968 – passi scelti); “Cos’è questo golpe? Io so” *(articolo pubblicato sul
Corriere della Sera il 14 novembre 1974, passi scelti, 797); “Il vuoto di potere” *
(articolo pubblicato sul Corriere della Sera il 1° febbraio 1975 – passi scelti);
“Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea” * (brano tratto
dagli Scritti corsari del 1975 e uscito originariamente su Paese sera l’8 luglio
1974, sotto forma di lettera aperta ad Italo Calvino – passi scelti).

● Pasolini e il cinema.

Lettura integrale dei seguenti libri:
● G. D’Annunzio, Il piacere;
● L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal;
● B. Fenoglio, Una questione privata.

La Commedia di Dante
Lettura e commento dei canti I, III, VI, XI, XII, XVII del Paradiso.
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA LATINA

Docente: Pederiva Daniela

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

G.B.Conte Forme e contesti della letteratura latina 1,2,3 Le Monnier

M. Conti Ad astra U Le Monnier

LETTERATURA

L’ETA’ GIULIO – CLAUDIA
Quadro storico e panorama culturale

Seneca
L’esperienza politica e le sue conseguenze sul pensiero dell’autore
Le opere di contenuto filosofico: Dialogi, De Clementia, De Beneficiis, Epistulae ad
Lucilium
Testi in traduzione:
De brevitate vitae , 8
Testi in lingua originale:
Epistulae ad Lucilium , 1 ; 12,1-5, 8-11 ; 47,1-13

Il Satyricon
La questione petroniana. La discussione sul genere letterario. Originalità tematica,
strutturale e linguistica dell’opera
Testi in traduzione:
31,3-33,8; 44; 46

Lucano
La crisi del genere epico
Testi in traduzione:
I, 1-32; I, 183-227; VI, 776-820

Persio
Satira e stoicismo

L’ETA’ FLAVIA
Quadro storico e panorama culturale.

Quintiliano
La nuova figura dell’intellettuale. La riflessione sull’educazione. La questione della
retorica
Testi in traduzione:
Institutio oratoria 2,2,4-7

La ripresa del modello virgiliano nell’epica
Silio Italico, Valerio Flacco, Stazio
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L’ETA’ DEL PRINCIPATO PER ADOZIONE ( SECONDO SECOLO)
Quadro storico e panorama culturale: sintesi

Tacito
Dalla retorica del Dialogus alla storiografia annalistica. Teoria politica e prassi
storiografica.
Testi in traduzione:
Dialogus de oratoribus, 40-41
Testi in lingua originale:
Historiae, 1,1
Annales, 15, 62-64; 16,18-19

AUTORI IN LINGUA ORIGINALE

Lucrezio, De rerum natura: 1,1-43; 1,62-101;2,1-61; 4,1-25; 5,925-1010
Orazio, Odi: 1,1; 1,9; 1,11; 1,37; 2,10
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA GRECA

Docente: Pederiva Daniela

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Porro, Lapini, Laffi KTHMA EΣ AIEI 3 Loescher

Sofocle Antigone // Una
qualsiasi

Platone Passi da Fedro, Lettera VII, Leggi,
Politico,Teeteto

// Fotocopie

P.L. Amisano Hermenèia. Versioni greche. U Paravia

LETTERATURA

Menandro e la Commedia Nuova
Evoluzione della poesia drammatica comica nel corso del IV sec. a.C:
Caratteristiche della commedia menandrea.

L’ETA’ ELLENISTICA
Quadro storico- politico. Caratteri culturali della civiltà ellenistica. Epicureismo e
Stoicismo

Callimaco
La poetica callimachea come paradigma della poesia ellenistica.
La reinterpretazione callimachea dei generi poetici tradizionali: elegia, inno, epillio,
giambo.
Testi in traduzione: Il proemio degli Aitia

Apollonio Rodio e la poesia epica
Genere epico e gusto ellenistico: trasformazioni e polemiche letterarie.
Le Argonautiche tra tradizione e innovazione.
Testi in traduzione: III,36-82; III, 744-824

Teocrito e l’ idillio
Idilli mitologici, bucolici e mimetici: temi e forme.
Testi in traduzione: Idilli VII ,1-51 e 128-157; XI; XV

L’epigramma
Storia del genere e della trasmissione dei testi.
Caratteristiche formali e contenutistiche.
La schematizzazione in “scuole” : Leonida di Taranto, Asclepiade di Samo.
Testi in traduzione: Antologia Palatina, VII 190; VII 472; V 153

La storiografia
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Il programma storiografico di Polibio.
Testo in traduzione:Storie, III, 6-7

L’ETA’ GRECO-ROMANA
Quadro storico e panorama culturale dal 31 a.C. al III secolo d.C.( sintesi)

La retorica
Dalla controversia tra Apollodorei e Teodorei alla Seconda Sofistica

L’Anonimo del Sublime.
Non solo un trattato di estetica.
Testi in traduzione: 1;2;44

Plutarco
Il significato culturale dell’ opera plutarchea. Moralia. Vite parallele
Testi in traduzione: Vita di Alessandro,1

Luciano
Il percorso spirituale dell’autore. La novità del dialogo lucianeo.La parodia del romanzo
greco
Testi in traduzione : Dialogo dei morti, 5

AUTORI IN LINGUA ORIGINALE

Platone, Fedro 274e-278d
Lettera VII, 341c-d;
Leggi VII 811e;
Politico 301a;
Teeteto 143 a-c

Sofocle, Antigone, 1-99; 162-222; 280-301; 334-375; 441-525; 631-682;
876-928;1284-1305
NB: il resto della tragedia è stato letto in traduzione italiana.
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Docente: Gabrielli Caterina

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

A.M. Banti Tempi e culture 3 Leterza

Trattazione manualistica

● L’ante guerra : l’espansione imperialista e la ridefinizione del sistema delle
alleanze (1873-1907)

● La Grande Guerra: cause, nuove strategie e tecnologie belliche, le prime fasi della
guerra, l’Italia dalla neutralità all’intervento, le conseguenze geopolitiche della
guerra.

● La rivoluzione russa: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre, la
guerra civile, i comunisti al potere, le trasformazioni della società.

● Il primo dopoguerra : le trasformazioni economiche, le riparazioni di guerra, la
situazione di Stati Uniti, Regno Unito e Francia, il biennio rosso in Germania e
Italia, la Repubblica di Weimar.

● Il fascismo al potere : il quadro politico ed economico italiano nell’immediato
dopoguerra, le aree di crisi e la nascita del fascismo, la marcia su Roma, le leggi
fascistissime, miti e rituali fascisti.

● Civiltà in trasformazione : la Cina fra nazionalismo e comunismo, il Giappone
imperiale, l’India di Gandhi, il mondo islamico (Arabia Saudita, Iran, Turchia e
Palestina).

● La crisi del ‘29: la crisi negli Stati Uniti, il New Deal, la crisi in Europa.
● L’affermazione dei totalitarismi : l’ascesa del nazismo, le strutture e l’ideologia del

nazismo, il fascismo italiano negli anni ‘30, il regime di Stalin, la guerra civile in
Spagna.

● Il diritto del lavoro : la Carta del lavoro fascista (1927); i principi del diritto del
lavoro nella disciplina giuslavorista contemporanea (a partire dalla conferenza
della Dott.ssa A. Battaglia, educazione civica).

● La seconda guerra mondiale: gli eventi preparatori, la guerra lampo e le guerre
parallele, l’operazione Barbarossa, la guerra nel Pacifico, lo sterminio degli ebrei,
le Resistenze al nazi-fascismo, la svolta del 1942-43, la caduta del fascismo e la
Resistenza in Italia, la fine della guerra.

● Il secondo dopoguerra : il quadro geopolitico dell’Europa nell’immediato
dopoguerra, la divisione in blocchi dell'Europa, la situazione dell’Italia e l’adozione
della costituzione repubblicana, il blocco sovietico

● Democrazie occidentali e comunismo sovietico dal 1950 al 1970: gli Stati Uniti dal
movimento per i diritti civili alla guerra del Vietnam, le dinamiche politiche
dell’Europa occidentale, l’italia, il comunismo nell’Europa dell’Est.

● La decolonizzazione, i paesi non allineati, l’estremo oriente : India, Iran, Medio
Oriente, Sud America, Cina, Giappone.
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● La Costituzione italiana : i principi fondamentali espressi dai primi 12 articoli
(nell’ambito dell’educazione civica).

Documenti e fonti :

- Cartoline di propaganda, fonte 5, p. 112 del manuale.
- Manifesti per il reclutamento militare, fonte 6, pp. 114.
- Lenin, Le tesi di Aprile, fonte 8, pp. 146-147.
- Una squadra fascita, fonte 10, p. 230.
- B. Mussolini, Discorso alla Camera (3 gennaio 1925), p. 236.
- M.K. Gandhi, La non-violenza, fonte 12, p. 258.
- D. Lange, Una madre con i suoi bambini, fonte 12, p. 322.
- F.D. Roosevelt, Conversazioni davanti al caminetto, fonte 14, p. 324.
- A. Hitler, Odiare gli ebrei, fonte 15, pp. 352-353.
- I raduni di massa nazisti, fonte 17, pp. 358-259.
- La bandiera e l’idea sociale del nazismo, fonte 18, p. 362.
- La carta del lavoro fascista del 1927 (materiale in classoroom).
- Le finalità dichiarate nello statuto dell’ONU, fonte 23, p. 475.
- Un rituale di degradazione, fonte 24, pp. 476-477.
- Il clima politico italiano nei documenti del 1948, fonte 26, p. 496.
- Il caso Brown contro Commissione educativa di Topeka, Kansas, fonte 27, p. 507
- L’icona del Che, fonte 33, p. 586.

Storiografia (dal manuale)

- H. Arendt, Il terrore totale, p. 455.
- H. Arendt, I campi di concentramento come istituzione centrale, pp.458-459.
- A. Acquarone, I limiti del potere totalitario fascista, pp. 460-461.
- E.Traverso, L’abuso del concetto di totalitarismo, pp. 461- 462.
- C. Pavone, Una guerra civile, la Resistenza, p.465.
- D. Goldhagen, Volontà di sterminio totale, pp. 468- 469.
- G. Mosse, Le condizioni di vita nei campi di concentramento, pp. 470-471.
- H. Arendt, La normalità del male, pp. 471-472.
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Docente: Caterina Gabrielli

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

A. Abbagnano, N.
Fornero

I nodi del pensiero 3 Pearson

Trattazione manualistica

La filosofia post kantiana: il dibattito sulla “cosa in sé”, la risposte di Fichte.

Il sistema hegeliano : la dialettica; l’identità di spirito e realtà, la fenomenologia
dello Spirito e le sue diverse figure; la filosofia della storia e lo filosofia dello spirito
oggettivo: famiglia, società civile, lo Stato; lo spirito assoluto: arte, religione e
filosofia.

La dissoluzione dell'hegelismo: Feuerbach e la demistificazione della religione;
Marx: il rovesciamento della dialettica hegeliana; la critica dell’economia classica il
materialismo storico, il Manifesto del partito comunista, IL Capitale e la
concettualizzazione dei rapporti produttivi ed economici (valore di scambio, valore
d’uso delle merci, forza-lavoro, profitto, pluslavoro e plusvalore, capitale costante e
variabile)

Schopenhauer : Il mondo come volontà e rappresentazione, analogie e differenze con
il criticismo kantiano la concezione del fenomeno, la scoperta della volontà attraverso il
corpo, il ruolo delle idee, le vie di liberazione dalla volontà di vivere.

Nietzsche: dionisiaco e apollineo, la nascita della tragedia, la critica della scienza e
della storia, la distruzione della metafisica, il superuomo e l’eterno ritorno, la volontà di
potenza.

Freud : la scoperta dell’inconscio attraverso lo studio della sindrome isterica, le
diverse modellizzazioni dell’inconscio, la terapia psicanalitica, la rielaborazione in
chiave sociale e collettiva delle tesi sull’inconscio; l’arte come sublimazione delle
pulsioni.
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Testi :

G.W.F. Hegel
- § 10 Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, La giustificazione della filosofia
è interna alla filosofia stessa (materiali in classroom).
-  § 11 Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, Il bisogno autentico da cui
nasce la filosofia (materiali in classroom).
- § 15 Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, Il rapporto fra il tutto e le parti
(materiali in classroom).
- § 253 Lineamenti di filosofia del diritto, La corporazione (materiali in classroom).

A. Schopenhauer
- L’arte di ottenere ragione, pp. 15-26, ed. Piccola Biblioteca Adelphi, 1999, (materiali in
classroom).

K. H. Marx
- La costruzione speculativa hegeliana, da La Sacra famiglia (materiali in classroom)
- La storia e la coscienza, da Per la critica dell’economia politica (materiali in classroom).
- K. Marx, Plusvalore e forza lavoro, da Il Capitale (materiali in classroom).

F. W. Nietzsche
- L’origine dei concetti di buono e cattivo, da La Genealogia della morale, pp. 348-349
del manuale.
- La genesi della morale anti-vitale, da La Genealogia della morale, pp. 350-351 del
manuale.
- Il ruolo della memoria nella costruzione della morale, pp. 352-353.
- L’origine dei concetti di colpa e di pena, pp. 354-355

S. Freud e la psicoanalisi
- La scoperta della sessualità infantile, da Psicoanalisi, trad. it. di A. Durante, Bollati
Boringhieri, Torino, pp. 178-180 e pp. 183-184. (Materiali in classroom).
- L. Irigaray, Speculum, l'altra donna (una critica femminista alla psicolanalisi), trad. it.
di L. Muraro, Feltrinelli, Milano 1976, pp. 44-45 (materiali in classroom).
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA

Docente: Arrigo Giuliana

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Bergamini, Barozzi,
Trifone

Matematica.azzurro, seconda edizione con
Tutor

5 Zanichelli

Le Funzioni
Funzioni reali a variabile reale; Il dominio di una funzione; Le proprietà delle
funzioni; Funzione inversa; Funzione composta.

I limiti
Definizione e verifica dei limiti; Primi teoremi dei limiti; Calcolo dei limiti; Forme
indeterminate; Limiti notevoli; Infinitesimi, infiniti e loro confronto.

La continuità
Definizione di continuità; Funzioni continue; Punti di discontinuità; Gli asintoti e la
loro ricerca; Il grafico parziale di una funzione.

Le derivate
Derivata di una funzione; Derivabilità e continuità; Operazioni con le derivate;
Derivata di una funzione composta; Calcolo delle derivate; Derivate di ordine
superiore al primo; Retta tangente e punti di non derivabilità; Applicazione delle
derivate.

Teoremi del calcolo differenziale
Teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange e De L’Hospital; Funzioni crescenti e
decrescenti e derivate; Definizione e caratteristiche di massimi, minimi e flessi;
Teoremi per il calcolo dei massimi, minimi e flessi orizzontali e la derivata prima;
Teoremi per il calcolo dei flessi e la derivata seconda; Il problema
dell’ottimizzazione.

Studio di una funzione
casi: funzioni razionali intere e funzioni razionali fratte.
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Docente: Arrigo Giuliana

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica 3 Zanichelli

La carica elettrica e la forza di Coulomb
La natura dell’elettricità; L'elettrizzazione per strofinio; I conduttori e gli isolanti;
La definizione operativa della carica elettrica; La legge di Coulomb; La forza di
Coulomb nella materia; L’elettrizzazione per induzione; La polarizzazione degli
isolanti.

Il campo elettrico ed il potenziale
Il vettore campo elettrico; Il campo elettrico di una carica puntiforme; Le linee di
campo elettrico; Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie; Il
flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss; L’energia potenziale elettrica; Il
potenziale elettrico e la differenza di potenziale; Le superfici equipotenziali; La
deduzione del campo elettrico dal potenziale; la circuitazione del campo elettrico.

Fenomeni di elettrostatica
Conduttori in equilibrio elettrostatico; Il problema generale dell’elettrostatica; La
capacità di un conduttore; Il condensatore.

La corrente elettrica continua
L’intensità della corrente elettrica; i generatori di tensione e i circuiti elettrici; La
prima legge di Ohm; Resistori in serie ed in parallelo; Le leggi di Kirchhoff;
L'effetto Joule; La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di
tensione.

La corrente elettrica nei metalli
I conduttori metallici; La seconda legge di Ohm e la resistività; La dipendenza
della resistività dalla temperatura; L’estrazione degli elettroni da un metallo;
L’effetto Volta; I semiconduttori; Il diodo a semiconduttore.

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas
Le soluzioni elettrolitiche; L’elettrolisi; La conduzione elettrica nei gas.

Fenomeni magnetici fondamentali
La storia del magnetismo; I fenomeni magnetici elementari ed il campo
magnetico; Esperienze di Oersted, Ampere e Faraday; Legge di Biot-Savat; Legge
di Ampere; Campo magnetico di una spira e di un solenoide; il motore elettrico.

Il campo magnetico
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La forza di Lorentz; Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme; Il
flusso del campo magnetico; La circuitazione del campo magnetico; Le proprietà
magnetiche dei materiali; Il ciclo di isteresi.

L’induzione elettromagnetica
La corrente indotta; La legge di Faraday-Neumann; La legge di Lenz.

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
L'unificazione del concetto di campo elettrico e magnetico; In campo elettrico
indotto; il campo magnetico indotto; Le equazioni di Maxwell.
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA INGLESE

Docente: Simonetta Ortelli

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Spicci, Shaw Amazing Minds 1,2 Pearson

1.  THE ROMANTIC AGE, Historical and social background:

William Wordsworth: extract from Preface to Lyrical Ballads, Daffodils, My heart leaps
up

Samuel Taylor Coleridge: from The Rime of the Ancient Mariner: Part II, (Instead of
the Cross, the Albatross), Part VII (A Sadder and a Wiser Man)

Percy Bysshe Shelley: Ode to the West Wind

George Gordon Byron: I have not loved the world

Jane Austen: from Pride and prejudice: Darcy’s proposal, It is a truth universally
acknowledged

Declaration of American Independence: All Men are created equal

Edgar Allan Poe: The Masque of the Red Death

2. THE VICTORIAN AGE  Historical, Social and Cultural background:

Charles Dickens: from Hard Times: Nothing but facts, Coketown

Robert Louis Stevenson: from The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: A strange
accident, The truth about Dr. Jekyll and Mr. Hyde

Oscar Wilde: from The Picture of Dorian Gray: All art is quite useless,
Dorian Gray kills Dorian Gray; from The Importance of Being Earnest: A notable
interrogation

Rudyard Kipling: The White Man’s Burden

3. The AGE OF ANXIETY Historical, Social and Cultural background:

The War Poets: Rupert Brooke: The Soldier, Siegfried Sassoon: Suicide in the
Trenches

Thomas Stearns Eliot: from The Waste Land: The Burial of the Dead, What the
Thunder Said
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James Joyce: from the Dubliners. She was fast asleep; from Ulysses: Yes I said yes I
will yes

Virginia Woolf: from To the Lighthouse: She could be herself by herself

George Orwell: form Nineteen Eighty-Four: The object of power is power

Comparing perspectives:

Dickens and Verga

Eliot and Montale

The Communication fallacies
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI

Docente: Panunzio Patrizia

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
Ripasso di: VSEPR, VB e ibridazione
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.
Gli idrocarburi alifatici saturi : alcani. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche.
Reazioni di combustione e di sostituzione radicalica.
Isomeria. Isomeria costituzionale (di catena, di posizione e di funzione) e stereoisomeria
(ottica e geometrica).
Ripasso: acidi e basi secondo Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis.
Concetto di nucleofilo ed elettrofilo.

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

Effetto induttivo e risonanza
Il benzene e gli idrocarburi aromatici. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di
sostituzione elettrofila. Idrocarburi policiclici aromatici.
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. Reazioni di eliminazione.

Lo studio dei gruppi ossidrilico, carbonilico. carbossilico e amminico è stato condotto
sulle biomolecole di cui costituiscono i gruppi funzionali.
Alcoli: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche.
Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche. Reazioni di addizione nucleofila con
formazione di emiacetali (emichetali), acetali (chetali).
Acidi carbossilici: proprietà acide e reazioni di ionizzazione; formazione di sali, esteri e
ammidi (sostituzione nucleofila acilica)
Ammine: caratteristiche fisico-chimiche; 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.
Saggi per il riconoscimento.
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. La denaturazione delle proteine.
L’ESPRESSIONE GENICA
Il dogma centrale della biologia: il flusso di informazioni da DNA a polipeptidi
(esperimento di Beadle e Tatum)
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, i promotori e le
sequenze TATA box, 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
Il Vaccino Pfitzer: costituzione e peculiarità dell’mRNA contenuto. (Articolo di Odifreddi
dal blog di Le scienze)
La traduzione: fase di inizio, allungamento e termine; ruolo dell’RNA.
La regolazione dell’espressione genica: geni costitutivi e non costitutivi, strutturali e
regolatori.
La regolazione prima della trascrizione: i meccanismi epigenetici (rimodellamento
della cromatina, metilazione delle isole CpG)
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
Controllo dell’espressione genica: il modello ad operoni; l’operone inducibile Lac.
Plasmidi: caratteristiche generali ed esempi (fattore F, plasmidi R)
Trasferimento genico orizzontale: trasformazione, coniugazione, trasduzione
generalizzata e specializzata.

LA GENETICA DEI VIRUS
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Caratteristiche strutturali: forma, dimensioni, classificazione
Caratteristiche funzionali: infezione e replicazione virale
Virus animali a DNA: cenni a modalità di replicazione
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:
Concetto e caratteristiche di un marcatore molecolare
Le sequenze microsatellite (STR) come marcatori
Profili genetici.
Ambiti di applicazione
Pro e contro della PCR
Applicazione della RT-PCR nei tamponi per il riconoscimento di SARS CoV2

Tecnologia delle colture cellulari.
Le cellule staminali
Le proprietà delle cellule staminali
La “potenza” delle cellule staminali.
Applicazioni attuali e prospettive future.

Il sequenziamento del DNA: metodo Sanger
Il progetto Genoma Umano: aspetti scientifici, politici e sociali

Il sistema immunitario: cenni.
Univax day: Incontro on line con il Professor Mantovani.

L’editing genomico e il sistema CRISPR-Cas9: applicazioni e implicazioni etiche.
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE

Docente: Laura Polo D’Ambrosio

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Carlo Bertelli Invito all’Arte 3 Edizioni Scolastiche
Bruno Mondadori

IL SENSO CLASSICO DELLA FORMA
La nostalgia della bellezza classica

Winckelmann: la nobile semplicità e la serena grandezza dell’arte antica (nascita
dell’archeologia, la cultura illuminista e la nascita della storia dell’arte, l’interesse per
l’antico)
Canova: l’opera d’arte come azione etica ed estetica (Paolina Borghese come Venere
vincitrice, 1805-1808)
David: l’arte come coscienza civile (Il giuramento degli Orazi, 1784; Morte di Marat,
1793)

IL QUADRO STORICO
dal Romanticismo al Realismo

La celebrazione romantica di gesta eroiche: Goya, Fucilazione 3 maggio, 1814;
Gericault, La zattera della Medusa, 1818; Delacroix La Libertà che guida il popolo,1830;
Hayez, I Profughi di Parga, 1831
Il soggetto di vita elevato al rango di pittura: Courbet, Funerale ad Ornans,1849
L’epopea risorgimentale: Hayez, Il Bacio, 1859; Fattori, Campo italiano alla battaglia
di Magenta, 1861-62

LA NATURA E IL PAESAGGIO
Il paesaggio come natura

Friedrich: il paesaggio come tensione verso la verità della vita (Mare di ghiaccio, 1824)
Turner: l’onnipotenza della natura (Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16
ottobre 1834, 1835 ca.)

Il nuovo quadro di paesaggio
Constable: una luce feriale in un paesaggio quotidianamente vissuto (Il mulino di
Flatford, 1817)
Corot e la Scuola di Barbizon: la luce fenomeno atmosferico che permette la
percezione del reale (Studio per il ponte di Narni, 1826)
Monet e gli Impressionisti: il quadro registra ciò che l’occhio percepisce (Impression:
soleil levant, 1872-74)

IL REALISMO NELL’ARTE
L’impegno sociale dell’artista: l’arte esprime un giudizio sul mondo. Parallelismo tra
verità sociale e verità artistica: Courbet (Gli spaccapietre, 1849; L’atelier del pittore,
1854-55)

La nascita della fotografia: dal dagherrotipo del 1838 alle foto di Nadar e degli Alinari,
dai timori agli entusiasmi che salutano l’invenzione; la fotografia quale precedente di
alcuni aspetti costitutivi dell’Impressionismo: la focalizzazione esatta dell’istante,
l’occhiata, l’impressione casuale del mondo esterno.
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Lo sguardo dell’artista sulla realtà
Manet: un nuovo modo di concepire lo spazio, di utilizzare il colore, di presentare il
soggetto (Déjeurner sur l’herbe, 1863; Olympia, 1863; Ritratto di Zola, 1868)
Fattori e i Macchiaioli: “l’artista ha davanti delle cose e non delle idee” (Fattori, La
rotonda dei bagni Palmieri, 1866)
Monet: percezione e caducità dell’istante (La cattedrale di Rouen, 1894)
Impressionisti: scene di vita parigina (Renoir, Bal au Moulin de la Galette, 1876;
Degas, Classe di danza, 1871-74; Degas, L’assenzio, 1876)
La Parigi notturna: Toulouse-Lautrec, Al moulin Rouge,1892

ULTIMO QUARTO DELL’OTTOCENTO: OLTRE L’IMPRESSIONISMO
Le leggi ottiche

Il Pointillisme: l’ultima esposizione degli Impressionisti nel 1886 (Seurat, Una
domenica pomeriggio all’Ile de la Grande Jatte, 1884-85)
Il Divisionismo: la poetica simbolista in Segantini, Le due madri, 1889; Le cattive
madri, 1894 e Morbelli, Maternità, 1890-91. La montagna quale luogo della Rivelazione:
Segantini Il trittico della natura, 1896-99.

Ciò che “pensano” gli occhi
Cézanne: l’immagine pittorica acquista una totale autonomia dalla realtà, non riproduce
il dato reale, ma ha valore in sé (Mont Sainte-Victoire vista da Lauves, 1902-04)

L’incontro tra la sfera emotiva del soggetto e la realtà
Van Gogh: “a tinte piatte, ma date grossolanamente, senza sciogliere il colore” è questa
la pennellata a rilievo, non naturalistica, ma fortemente espressiva che trasfigura
ambiente e materia, figure e cose. La sua opera acquista una straordinaria e
personalissima potenza comunicativa (La camera da letto, 1888; La notte stellata, 1889)
Paul Gauguin: “non si deve dipingere ciò che si vede, ma quello che si immagina”. La
ricercatezza lineare, la stesura piatta dei colori contrastati, la disarticolazione sintattica
delle immagini liberano l’arte dalla mimesi (La visione dopo il sermone, 1888; La orana
Maria (Ave Maria, 1891-92)
Munch: l’arte come atto di introspezione (Il Grido, 1893)

Il Simbolismo
Preraffaelliti: la premessa nel superamento del dato naturalistico nell’Inghilterra di
metà ‘800 (John Everett Millais, Ofelia, 1851-1852)
L’arte simbolista in Europa: “nell’Ottocento i pittori scoprirono il bisogno di avere
sempre un modello da guardare; nel Novecento scoprirono che l’unica cosa da non fare
era guardare un modello” (Gertrude Stein): Gustave Moreau, L’apparizione, 1876, Rodin,
La porta dell’inferno, 1880-1917; Hodler, La Notte, 1889-90, Franz von Stuck, Il
peccato, 1908
La Secessione viennese: Olbrich e Klimt e la mostra del 1902

I PRIMI DECENNI DEL NOVECENTO
Il concetto di Avanguardia storica

Una generazione in marcia verso l’espressione
1905 i Fauves a Parigi e Die Brücke a Dresda
1911 Der Blaue Reiter: la forma espressione materiale del contenuto interiore

La nuova realtà dell’opera d’arte
Il Cubismo alle origini: la retrospettiva su Cézanne (autunno 1906) e il riferimento
all’arte primitiva portano nel 1907 a Les Demoiselles d’Avignon di Picasso.
L’espressione più significativa della scomposizione cubista: Guernica 1937
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Chiara Manente

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Del Nista Parker Tasselli In perfetto equilibrio U D’Anna

Contenuti pratici

● Potenziamento fisiologico generale.
● Allenamento resistenza aerobica: a scelta fra corda, agility ladder, zumba, step

(ideazione di una sequenza personale o di gruppo)
● Attività di consapevolezza: training di rilassamento globale e segmentario
● Test motori (su base volontaria)
● Badminton: fondamentali individuali e di gioco
● Giocoleria (palline)/ corpo libero (progressione di libera ideazione)

Argomenti teorici

❏ Rischi della sedentarietà e benefici dell'attività motoria e altri comportamenti che
concorrono alla tutela della salute dinamica

❏ Ripasso sistema scheletrico e nomenclatura principali muscoli
❏ Paralimpiadi: visione docufilm “Rising Phoenix” e discussione
❏ Doping e fairplay (ed. civica)
❏ Storia delle attività motorie e sportive dalla preistoria ai giorni nostri (lavoro di

gruppo)
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Docente referente: Pederiva Daniela

LIBRO IN ADOZIONE

// // // //

La Costituzione dell’Italia repubblicana
I principi fondamentali: i primi 12 articoli

Il lavoro
Principi costituzionali in materia di lavoro; il diritto del lavoro privato;  gli elementi
essenziali del contratto individuale  di lavoro; il sistema della previdenza sociale.

La questione della criminalità organizzata
La vicenda di Piero Nava e la questione dei testimoni di giustizia

Testi fondamentali del costituzionalismo moderno
La Dichiarazione di Indipendenza Americana

Diritto e beni culturali
I beni culturali tra pubblico e privato nell’art. 9 della Costituzione: oltre la tutela, la
valorizzazione

● riflessione sull’art. 9 della Costituzione “la Repubblica tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della nazione”;

● riflessione sulla dimensione di mercato della produzione e circolazione delle opere
d’arte;

● riflessione sui ruoli dei privati nel cooperare coi soggetti pubblici in vista della
valorizzazione dei beni culturali, con panoramica sulle forme giuridiche ed
istituzionali che questa collaborazione può assumere

Salute e Sport
Il doping
Le paralimpiadi

Salute e Ricerca
Humanitas University
·      Prof. A. Mantovani -“Vaccini: una cintura di sicurezza per l’umanità e una sfida per
la salute globale”.
Le cellule staminali: classificazione in base alla potenza e all’origine. Applicazioni attuali e
prospettive future. La clonazione terapeutica e riproduttiva. I risvolti etici e la legge
40/2004.

La tragedia greca come luogo di riflessione morale e politica
Sofocle, Antigone
J. Anouilh, Antigone
L. Violante e M. Cartabia, Giustizia e mito : Antigone, conseguenze di uno scontro fra
assoluti
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ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER L'ELABORATO

N.
RE

ARGOMENTO

1 Le Argonautiche di Apollonio Rodio: Giasone prototipo dell’inetto

2 Anonimo del Sublime: caratteristiche e fonti del sublime

3 Quintiliano, Institutio oratoria, I-II: attualità di una  proposta pedagogica

4 Euclide, Elementi, X, proposizione 7:  le origini del concetto di continuo

5 Una rilettura dell’antico: Alcesti di Euripide

6 Il rapporto intellettuali /potere: Seneca, De otio

7 Euclide, Elementi, I , Richieste e proposizioni 27-32: l’approccio al pensiero
matematico della Grecia antica

8 Il realismo nella cena di Trimalchione

9 Il metodo storico di Polibio

10 La natura negli Idilli pastorali teocritei

11 Lucrezio, De rerum natura, VI: la peste di Atene

12 Seneca, De brevitate vitae: il tempo

13 La condizione della donna nel mondo greco: Euripide, Medea, 214-266

14 Il sostegno ad Augusto nella poesia dell’epoca: Orazio, Odi, III, 1-6

15 La natura negli Idilli pastorali teocritei

16 Lucrezio, De rerum natura, I-II: l’atomismo epicureo

17 Una rilettura dell’antico: la Medea di Euripide

18 Platone : la concezione dello stato nella Repubblica

19 Una rilettura dell’antico: il mito di Elettra nei tragici

20 Seneca, De brevitate vitae: il tempo

21 Il rapporto intellettuali /potere: Seneca, De clementia

22 Il realismo nella cena di Trimalchione

23 Il sostegno ad Augusto nella poesia dell’epoca: Virgilio, Eneide , VI

24 Lucrezio, De rerum natura, I-II: l’atomismo epicureo
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25 Quintiliano, Institutio oratoria, I-II: attualità di una  proposta pedagogica

26 Aristotele, Politica, I: lo schiavo

27 La condizione della donna nel mondo greco: Euripide, Medea, 214-266
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