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IL CONSIGLIO DI CLASSE - COMPONENTE DOCENTI

MATERIA DOCENTE
Presenza nel triennio

3^ 4^ 5^

IRC Corrado Albini X X

Lingua e letteratura italiana Alessandra Magni X X X

Lingua e cultura inglese Margherita Colciaghi X X X

Lingua e cultura tedesca
(L2)

Liliana Passoni X X

Lingua e cultura
spagnola(L3)

Giovanna Gentile X X

Storia Alessandra Magni X X X

Filosofia Alessandra Simoncini X X X

Matematica Brunella Carrera X X X

Fisica Brunella Carrera X X X

Scienze naturali Emanuela Paola Mauri x x

Storia dell’arte Laura Polo d’Ambrosio X X X

Scienze motorie e sportive Stefano Piazza X X X

Madrelingua inglese Susan Hamilton X X X

Madrelingua tedesco Eva Fliege X X

Madrelingua spagnolo Marta Retamar x x
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CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE

COMPOSIZIONE

Studenti n. 23

PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

TIPO DI PERSONALIZZAZIONE Sì* NO

PDP 2 =

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 23 1 - -
Quarta 22 - - -
Quinta 23 1 - -

COMPETENZE IN ESITO PREFISSATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE

COMPETENZE DI CITTADINANZA/TRASVERSALI

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

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

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

C4 Operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva nei gruppi di lavoro
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C5 Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento all’Italia e all’Europa e secondo i diritti e doveri
dell'essere cittadini

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

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

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI - AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA

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

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

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

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

L5 Affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI - AREA STORICO/UMANISTICA

SU1 Utilizzare  metodi e strumenti dell’indagine storico-geografica

SU2 Utilizzare  metodi e strumenti dell'indagine filosofica

SU3 Fruire consapevolmente delle espressioni creative delle arti

SU4 Utilizzare le conoscenze degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa, scientifica italiana, europea ed extraeuropea per
la lettura e comprensione del presente

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI - AREA SCIENTIFICO/MATEMATICA

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

SM2 Utilizzare  procedure e metodi di indagine propri delle scienze matematiche, fisiche e
naturali
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PRINCIPI METODOLOGICI ED EDUCATIVI COMUNI
Al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, sono state utilizzate varie
tecniche e metodologie didattiche: lezioni frontali, dibattiti, attività di brainstorming,
attività di laboratorio, esercitazioni pratiche e multimediali, proiezioni di filmati, lavori
individuali, relazioni di gruppo.
I docenti si sono impegnati a:
- fornire spiegazioni chiare e puntuali dei contenuti, che saranno presentati agli alunni
secondo i criteri della gradualità e della progressione;
- esplicitare gli obiettivi perseguiti e i criteri di valutazione;
- dare indicazioni sui metodi idonei a favorire l’apprendimento e sulle strategie più
opportune per un lavoro proficuo;
- favorire il dialogo con gli alunni e offrire la disponibilità a eventuali colloqui individuali;
- mantenere un confronto continuo con i colleghi;
- vigilare costantemente sul livello di apprendimento degli alunni, al fine di adattare il
ritmo del lavoro alle caratteristiche peculiari del gruppo classe;
- intervenire, se necessario, con attività di recupero individuale o a gruppi;
- predisporre esercitazioni guidate in preparazione ai momenti di verifica;
- correggere in classe i compiti svolti a casa (tutti o a campione);
- riconsegnare le verifiche scritte entro i termini stabiliti dal PTOF;
- essere trasparenti, efficaci e tempestivi nella valutazione, valorizzando i progressi
raggiunti dagli alunni.

INIZIATIVE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO

ATTIVITÀ DATA DURATA

incontri di preparazione dellapresentazione PCTO aprile 2021 intera classe

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-inf
ormativo-per-il-sito-pdf.pdf
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METODOLOGIA CLIL

Disciplina non linguistica* Lingua straniera

Scienze nel corso dell’ A.S. 2019-2020 INGLESE

* Per i contenuti si rimanda al programma disciplinare

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

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

MATERIA CORSO DI RECUPERO SPORTELLO

MATEMATICA X

FISICA X

FILOSOFIA X

SCIENZE NATURALI X

INGLESE X

TEDESCO X

SPAGNOLO X

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

 Competenze perseguite dall’Istituto:
 

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

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

 
Anno scolastico Attività n°alunni coinvolti

2018-2019 Galleria Bellinzona INTERA CLASSE

“Come l’Okapi” - teatro invisibile INTERA CLASSE

Peer Education - Alimentazione 9 (di cui 1 in seguito
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trasferito)

2019-2020 Come l’Okapi - conclusione 5

2020-2021 Laboratorio Video (in corso) 2

Mini PCTO Scienze Neurofisiologia 6

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

Univax Day intera classe

Incontro con Bonini, Scaccabarozzi e Valsecchi, autori di “Io sono
nessuno”

intera classe

conferenza AIDS intera 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
Gruppo interesse Scala 4
Gruppo interesse scientifico
Olimpiadi della matematica
Campionati studenteschi 10 (in più eventi)
Progetto di rete
Coro polifonico
Giuria premio letterario “Lattes Grinzane” 1
Concorso Fotografico “Fotografa i tuoi simboli” - Regione Lombardia 1

Nell'ambito delle attività di orientamento:
Attività n° alunni coinvolti
Open Day Università Bicocca - dicembre 2020 9
Salone dello studente 2020 8
Open Day Politecnico 1
Open Day Università Bergamo 3
Open Day Università Bolzano 1

Si precisa che alcune Università non hanno rilasciato documentazione sulla
partecipazione agli Open Day.
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MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Attività Anno scolastico Nazione n° alunni
coinvolti

Scambio culturale 2018-2019 Austria 14 + 2
Scambio culturale 2018-2019 Germania 6
Stage linguistico 2018-2019 Spagna 8 (di cui 1 in

seguito trasferito)

Stage linguistico 2018-2019 Regno Unito 9
Stage linguistico 2019-2020 Spagna 4
Semestre all’estero 2019-2020 Spagna 1
Anno all’estero 2019-2020 Usa, Norvegia 2
Erasmus Plus 2019-2020 Portogallo 1

DIDATTICA  A DISTANZA

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

A_1601705980_PDDI-MANZONI-2020-21-definitivo.pdf

VALUTAZIONE

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

O-SULLA-VALUTAZIONE-DI-ISTITUTO.pdf

VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA

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

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

TI-_17-febbraio.pdf

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SOSTENUTE

LINGUA LIVELLO B1 LIVELLO B2 LIVELLO C1

INGLESE 1 7 2

da sostenere il 29-05 4

TEDESCO 4

SPAGNOLO
da sostenere il 20/22-05

7 1

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

La classe 5AL arriva alla conclusione del suo percorso scolastico con un numero di alunne
e alunni sensibilmente inferiore alla prima. Più delle bocciature, però, hanno contato i
trasferimenti: nella sua fisionomia il gruppo iniziale si è ritrovato manchevole di alcuni
elementi eccellenti o trainanti. Ciò ha certo condizionato gli equilibri della classe, che
hanno faticato a ricrearsi specialmente nel corso del terzo anno, e ha indirettamente
influenzato anche il conseguimento degli obiettivi. Le alunne e gli alunni, propositivi e
attivi nelle iniziative non strettamente scolastiche, sia provenienti dall’Istituto che
coltivate individualmente, hanno per lo più agito in modo recettivo nei momenti della
didattica, rinunciando a mettere a frutto le proprie soft skill oltre gli obiettivi minimi,
pienamente conseguiti. Pertanto, l’atteggiamento nei confronti del lavoro di studio è
sempre stato piuttosto utilitaristico. Durante la fase di lavoro a distanza, il clima è
parzialmente migliorato, ma solo laddove il carico di lavoro individuale e autonomo è
stato alleggerito, anche per la diminuzione del numero delle prove. Eppure, nella classe è
cresciuto un gruppo di alunne e alunni che, lavorando sulle proprie fatiche e ingenuità
iniziali, ha saputo costruirsi un più che dignitoso bagaglio di competenze.
Con riferimento alle competenze disciplinari, si sono raggiunti da parte di quasi tutti gli
studenti risultati sufficienti: rari sono i casi di gravi insufficienze, per lo più legati a
particolari situazioni. Manca una evidente fascia di eccellenza, nonostante nelle singole
discipline vi siano alunne e alunni particolarmente brillanti e interessati.
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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
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(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

MODIFICHE AL PROGRAMMA
Il modulo inerente la bioetica è stato svolto solo in parte, a motivo della scelta da parte
del docente di dedicare maggior tempo agli altri argomenti (cfr. Programmi). L’ultima
parte della Programmazione non è stata ancora svolta al momento della redazione del
presente Documento.

STRUMENTI E METODOLOGIA
● La metodologia didattica nel corso del presente anno scolastico ha visto l’introduzione

della DDI, applicata in base alle disposizioni ministeriali emanate a causa
dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica.

● L’introduzione della DDI ha determinato generalmente un maggiore utilizzo delle
metodologie digitali nel corso delle lezioni, sia in modalità a distanza, sia in presenza.
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 da parte
del docente e proposta alla riflessione degli alunni, finalizzata a favorirne
maggiormente l’interazione, il confronto e il dialogo.

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 era costituito da 19 alunni rispetto ai 23 totali.
La classe è stata affidata al docente scrivente nel corso degli ultimi due anni scolastici.
Gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC hanno lavorato con diversificato impegno,
mostrando un ascolto generalmente attento nel corso delle lezioni, anche se poco
partecipata e per lo più sollecitata, comunque coerente rispetto alla personalità di
ciascuno/a.
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 più marcatamente qualche
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differenza: la maggior parte ha mostrato un livello generalmente discreto, qualche
elemento è apparso più fragile, mentre in alcuni casi il livello raggiunto è stato al di
sopra della media.
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   DOCENTE: Alessandra MAGNI

OBIETTIVI PREFISSATI

COMPETENZA SPECIFICA

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

ABILITA’

1) Comprendere un testo anche complesso (letterario e no) nel suo sviluppo concettuale e
coglierne i significati impliciti

2) Produrre testi scritti e orali in modo chiaro, coeso e coerente, in forma appropriata, con
apporti originali

CONTENUTI E TEMPI DI SVOLGIMENTO

Nel corso dell'anno si sono affrontati i seguenti argomenti:

Trimestre

Letteratura italiana: Leopardi, Carducci, Baudelaire, Pascoli, D'Annunzio.

Laboratorio di scrittura (trimestre): Tutte le tipologie dell'esame di stato.

Pentamestre

La letteratura femminile tra Ottocento e Novecento: Serao, Aleramo, Deledda. Verga,
Svevo, Pirandello, Ungaretti, Saba, Montale.

Dante: almeno due canti del Paradiso in modo puntuale

STRUMENTI E METODOLOGIE

Le lezioni di presentazione, cui è seguita la discussione dei testi proposti, sono state
svolte con ricorso a differenti strumenti ed a documenti di varia natura, sia durante le
lezioni in presenza che a distanza: manuali, testi on line di libero accesso, videolezioni e
documentari, spezzoni di opere cinematografiche. Si sono suggeriti percorsi tra le varie
discipline, a partire dai contenuti condivisi. Si sono previsti momenti per la creazione di
mappe concettuali e la preparazione di domande di ripasso, in occasione delle prove di
verifica.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Tre prove nel primo periodo, di cui una orale; quattro prove nel secondo periodo, di cui
una orale. Il numero delle prove è stato adeguato a seguito di delibera del Collegio
Docenti. La valutazione è avvenuta secondo le indicazioni del Dipartimento e del
Consiglio di Classe.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe, che ho seguito nel corso dei cinque anni, ha complessivamente raggiunto una
discreta competenza nell’analisi testuale; nella pratica della scrittura i risultati sono
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diversificati e legati alle diverse tipologie testuali. L’esposizione orale è semplice ma
diretta, oltremodo diversificata tra i vari studenti. Tutti hanno saputo riconoscersi e
praticare una tipologia di produzione, orale o scritta, sentita come particolarmente
congeniale.
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE DOCENTE: Margherita COLCIAGHI

DOCENTE MADRELINGUA: Susan Elizabeth HAMILTON

OBIETTIVI PREFISSATI

COMPETENZE

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

Utilizzare le conoscenze degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea ed extraeuropea per la lettura
e comprensione del presente

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

ABILITA’

Comprendere una varietà di messaggi orali, anche di una certa lunghezza, in contesti
diversi, trasmessi attraverso vari canali ed espressi in un linguaggio standard

Comprendere testi di varia tipologia, individuando opinioni e snodi argomentativi

Comprendere nelle linee generali un  testo letterario contemporaneo in prosa

Analizzare brevi testi letterari con riferimento ad una pluralità di generi quali la poesia, il
romanzo e il testo teatrale

Comunicare, pur con qualche incertezza, con un interlocutore di lingua madre

Partecipare ad una discussione  esponendo le proprie opinioni in un contesto noto

Esprimere il proprio punto di vista su un tema  di attualità o su un testo letterario di cui
si è parlato in classe, con un controllo accurato della morfosintassi

Rispondere a domande di analisi del testo letterario

Individuare, in modo progressivamente autonomo, i caratteri contenutistici e  formali di
un testo letterario o di un’opera d’arte, con adeguati riferimenti al contesto
storico-culturale

Riconoscere, in modo progressivamente autonomo, permanenza e mutazioni nei temi
trattati

Comparare e riflettere sugli aspetti culturali, storici, economico-sociali del paese
ospitante
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Sviluppare comprensione, apertura ed interesse verso la cultura di paesi differenti dal
proprio

CONTENUTI E TEMPI

Settembre Review

Preparazione alla seconda prova

Romanticism

W. Blake

Comprensioni scritte/orali B2/C1 online  dal sito del  British
Council

Ottobre

Preparazione alla seconda prova

W. Wordsworth

Coleridge

Wordsworth and Leopardi

Comprensioni scritte/orali B2/C1 online  dal sito del British
Council

Novembre J. Keats

Jane Austen

Oral testing

J.Austen

The Victorian Age

Comprensioni scritte/orali B2/C1 online  dal sito del British
Council
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Dicembre The Victorian Age

M.Woolstonecraft

C. Dickens

Comprensioni scritte/orali B2/C1 online  dal sito del British
Council

Gennaio Review

Esercitazione Invalsi dal sito Zanichelli

Dickens

Dickens and Verga

Comprensioni scritte/orali B2/C1 online  dal sito del British
Council

Febbraio Aestheticism

O. Wilde

The Age of Anxiety

Comprensioni scritte/orali B2/C1 online  dal sito del British
Council

Esercitazione Invalsi dal sito Zanichelli

Marzo The War poets

T.S. Eliot

Oral testing

Esercitazione Invalsi dal sito Zanichelli

Aprile G. Orwell

J.Joyce

Oral testing
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Maggio A 21st –Century Panorama

J.Safran Foer

STRUMENTI E METODOLOGIA

Al fine di ottenere un buon livello di motivazione e la partecipazione attiva del gruppo
classe si è proposto lo studio della letteratura e l’analisi testuale con un approccio
comunicativo e umanistico-affettivo, sollecitando così un processo di acquisizione a lungo
termine dei contenuti e non di mero apprendimento. Si è cercato di rendere gli alunni
partecipi del processo educativo e di far comprendere loro come i temi trattati dagli
autori siano risposte a bisogni universali dell’individuo, spronando a creare connessioni
con i propri saperi per costruire una conoscenza reticolare e non lineare, più simile alla
struttura del cervello umano.

L’attività didattica si è svolta sotto forma di lezione frontale, di discussione - confronto,
di analisi testuale sia in classe che a casa.

Durante lo svolgimento dell’attività didattica si è fatto uso dei seguenti mezzi e
strumenti:

•   Libro di testo

•  Fotocopie/file aggiuntivi o siti internet per il materiale non contenuto nel libro di
testo e anche per la   riflessione su qualche brano scelto dal Ministero per la seconda
prova di maturità o su brani di autori contemporanei e articoli di giornale;

•   Sussidi audiovisivi: DVD.

•   Ipad, computer di classe per ascolti e video, aula LIM.

Durante il periodo di attività didattica a distanza si è utilizzato lo strumento della
videoconferenza sulla piattaforma Google MEET e di Classroom.

VERIFICHE  E   VALUTAZIONE

Nel corso dell’anno scolastico sono stati effettuati colloqui  orali in presenza e in DAD  e
sono state somministrate due prove scritte  nel trimestre e due    pentamestre .

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Ho insegnato nella classe dal primo anno di corso. Una parte degli studenti ha
dimostrato interesse per la disciplina ed ha partecipato al dialogo educativo, mentre per
circa un terzo degli alunni è stato necessario stimolare il coinvolgimento e la
partecipazione.  Nei periodi di DaD non è stato sempre possibile procedere con regolarità
al raggiungimento degli obiettivi prefissati e ciò ha portato a un rallentamento nello
svolgimento del programma.  Dal punto di vista linguistico la classe ha globalmente
raggiunto un livello B2, con alcune eccellenze a livello C1.
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA TEDESCA (L2) DOCENTE: Liliana PASSONI

DOCENTE MADRELINGUA: Eva FLIEGE

OBIETTIVI PREFISSATI

Il piano didattico è conforme ai programmi in vigore e alle conoscenze, competenze e
capacità concordate nel dipartimento di materia. Il piano didattico della classe in oggetto
ha concorso al raggiungimento degli obiettivi educativi e culturali di istituto individuati e
verbalizzati anche secondo le indicazioni del dipartimento e la programmazione in
oggetto e ha recepito le competenze essenziali e/o i contenuti minimi concordati nel
dipartimento di materia per l’anno in corso . Il lavoro per la classe quinta è stato
ampiamente mirato a sviluppare le capacità di comprensione e produzione s/o e a fornire
agli allievi gli strumenti necessari per sapere affrontare un testo scritto di diversi
argomenti di attualità ma anche di letteratura.
Gli obiettivi della classe quinta, per quanto riguarda le competenze linguistiche, sono
stati inoltre legati alle attuali modalità di verifica previste per l’Esame di Stato (seconda
prova scritta), pur consapevoli del fatto che per l’anno in corso non è stata prevista
prova scritta. Ogni studente è stato così aiutato ad acquisire la capacità a comprendere il
significato di un testo, riassumerlo ( sia oralmente che per iscritto), prendere posizione
personale in merito alla tematica affrontata e motivarla.
Si è dato inoltre spazio alle attività alla preparazione dell’esame Zertifikat
Deutsch utilizzando il testo / Ok Zertifikat Deutsch B1, Loescher e Mit Erfolg zum
Goethe Zertifikat B2, Klett, avvalendosi delle ore di compresenza con
l’insegnante madrelingua ed integrando con materiale da altri testi specifici
Per quanto riguarda la trattazione di testi scritti, orali ed  iconico-grafici su
argomenti di attualità, letteratura, cinema e  arte si è proposto materiale di
diverso tipo afferente a diversi generi e periodi, anche utilizzando il testo in
adozione Fokus KonTexte Neu, Dea Scuola.

Sintesi delle competenze perseguite

Comprendere, comunicare ed interagire in lingua tedesca a livello B1/B2(QCER)
Utilizzare le conoscenze degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea ed extraeuropea per la lettura e
comprensione del presente
Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e
scambio
Comprendere una varietà di messaggi orali, anche di una certa lunghezza, in contesti
diversi, trasmessi attraverso vari canali ed espressi in un linguaggio standard
Comprendere testi di varia tipologia, individuando opinioni e snodi argomentativi
Selezionare e applicare correttamente le strutture morfo-sintattiche e lessicali relative al
livello B2  Comprendere nelle linee generali un  testo in prosa
Analizzare brevi testi letterari con riferimento ad una pluralità di generi quali la poesia, il
romanzo e il testo teatrale
Comunicare, pur con qualche incertezza, con un interlocutore di lingua madre
Partecipare ad una discussione  esponendo le proprie opinioni in un contesto noto
Descrivere e paragonare immagini (prova orale certificazione B1-B2))
Esprimere il proprio punto di vista su un tema  di attualità o su un testo letterario di cui si è
parlato in classe, con un controllo accurato della morfosintassi
Produrre testi  sufficientemente chiari e coerenti, pur con qualche errore, secondo le
tipologie previste dalla certificazione Zertifikat Deutsch (B1-B2)
Rispondere a domande di analisi del testo letterario
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Individuare, in modo progressivamente autonomo, i caratteri contenutistici e  formali di un
testo letterario o di un’opera d’arte, con adeguati riferimenti al contesto storico-culturale
Comparare e riflettere sugli aspetti culturali, storici, economico-sociali del paese ospitante
Sviluppare comprensione, apertura ed interesse verso la cultura di paesi differenti dal
proprio.

CONTENUTI E TEMPI

Il programma è stato quindi articolato in tre parti: 1. Preparazione al Zertifikat Deutsch
B1/B2 (settembre/marzo) 2. Trattazione di testi orali, scritti, iconico-grafici su argomenti
di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.; (ottobre/maggio) 3. Preparazione allo
svolgimento delle prove scritte dell’ Esame di Stato- 2° prova scritta (ottobre/gennaio).
A febbraio- marzo si è anche dato spazio a Sozialkunde (ed. civica), trattando il sistema
politico tedesco e la Costituzione.

STRUMENTI E METODOLOGIA

Didattica in classe: Lettura estensiva ed intensiva - Esercizi di comprensione orale -
Analisi letteraria guidata e libera - Esercizi di esposizione di argomenti - Lezioni frontali -
Lavori di gruppo. - Discussione. - Descrizione e interpretazione opere iconografiche.
Strumenti didattici - Antologie, opere integrali facilitate - originali - - Manuali scolastici in
adozione, oltre a  materiale selezionato e/o prodotto personalmente dalla docente,
materiale di simulazione Miur
In aggiunta per DDI: Google Suite (principalmente Classroom- Meet di Google

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Come programmato in sede di Dipartimento e rivalutato in sede di Collegio Docenti
(17.2.2021) si sono svolte 2 verifiche scritte  e due orali in ognuno dei due periodi. Varie
sono state le prove di verifica formativa.
Prove orali formative e/o di valutazione: Ascolto/ Discussione/relazione sugli argomenti
trattati . Presentazione in lingua di approfondimenti personali a cura degli studenti.
Prove scritte formative e/o di valutazione: prove di simulazione dell’Esame di Stato
(comprensione e produzione scritta), domande aperte. Nell’ambito della valutazione si è
adottata una scala da 1 a 10; l’utilizzo delle griglie di valutazione ed i criteri  inerenti
sono sempre stati esplicitati (le griglie di valutazione sono state pubblicate in Classroom
ad inizio anno).

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Il gruppo classe ha studiato la lingua per l’intero quinquennio come L2. I discenti hanno
manifestato in generale un interesse più che sufficiente rispetto alla disciplina, anche se
la partecipazione non si è mai particolarmente distinta né in presenza né in DDI. La
classe, pur sempre in modo diversificato, ha complessivamente raggiunto un più che
sufficiente livello di conoscenze. Permangono difficoltà in un piccolo gruppo di alunni sia
a livello di competenze comunicative sia di contenuti e, in generale, incertezze e
difficoltà nella rielaborazione personale e nell’argomentazione critica degli argomenti
trattati, nonché nell'esposizione e applicazione delle abilità propriamente linguistiche.
Non mancano tuttavia alunni che per, motivazione e impegno costante , emergono per
profitto e capacità rispetto al gruppo classe.
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (L3) DOCENTE: Giovanna GENTILE

DOCENTE MADRELINGUA: Marta RETAMAR

OBIETTIVI PREFISSATI

Comparare e riflettere sugli aspetti culturali, storici, economico-sociali del paese di cui si
studia la lingua.

Sviluppare comprensione, apertura e interesse verso la cultura di paesi differenti dal
proprio.

Comprendere le idee fondamentali e i significati impliciti di testi complessi su argomenti
sia concreti sia astratti.

Interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante
nativo si possa sviluppare senza eccessiva fatica e tensione.

Produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere
un’opinione su un argomento, anche d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse
opzioni

Utilizzare lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l’apprendimento di altre
discipline;

Utilizzare nello studio della lingua abilità e strategie di apprendimento acquisite
studiando altre lingue straniere.

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua
straniera, lo studente comprende e analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si
parla la lingua, con particolare riferimento all’ambito sociale e letterario; analizza
semplici testi orali, scritti, iconico-grafici su argomenti di attualità, letteratura, cinema,
arte, ecc.; riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano
lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana).

CONTENUTI E TEMPI

NEL TRIMESTRE:

LITERATURA HISPANOAMERICANA

Breve contexto (histórico-político-social) de la realidad latinoamericana desde el
descubrimiento de América hasta hoy en día.

El realismo mágico y el boom de la narrativa hispanoamericana

Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, lectura integral

LITERATURA ESPAÑOLA:

EL SIGLO XIX: EL ROMANTICISMO

Mariano José de Larra, la prensa y el compromiso político

EL SIGLO XIX: EL REALISMO Y EL NATURALISMO
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Contexto cultural: marco histórico y social

Marco literario: el Realismo, la novela realista: rasgos principales

Leopoldo Alas, Clarín, La Regenta,

DEL SIGLO XIX AL XX: MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98

Marco literario:diferencia entre Modernismo y Generación del 98

La Institución Libre de Enseñanza y sus preceptos

LA GENERACIÓN DEL 98:  preocupación y perspectiva crítica ante el problema de
España

Miguel de Unamuno, conflicto del hombre, el sentido trágico de la vida.

NEL PENTAMESTRE:

NOVECENTISMO, GENERACIÓN DEL 27

La Generación del 27

Federico García Lorca, vida y obras.

DE LA INMEDIATA POSGUERRA A LOS ALBORES DEL SIGLO XX

Marco literario:la literatura de posguerra

Narrativa del exilio

Ramón Sender, Réquiem por un campesino español, (lectura integral de la obra)

Narrativa existencialista

C.J.Cela, La familia de Pascual Duarte,

Narrativa contemporanea

Manuel Rivas, La lengua de las mariposas

PROGRAMMA DI STORIA

DEL SIGLO XIX AL XX

El Regeneracionismo, la crisis del Sistema de la Restauración, la dictadura de Miguel
Primo de Rivera, la II^ República

Causas y consecuencias de la Guerra Civil española

La dictadura franquista, los años del hambre; el aperturismo y el terrorismo de ETA

STRUMENTI E METODOLOGIA
I diversi contenuti di programma sono stati sempre presentati attraverso un approccio
comunicativo il cui obiettivo principale è quello di sviluppare negli alunni abilità
interpretative (leggere e ascoltare) e abilità espressive (parlare e scrivere).
L’insegnamento in classe si è focalizzato sull'analisi critica dei testi letterari in oggetto
nonché sull'analisi di aspetti storici importanti che hanno caratterizzato il '900 in Spagna
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e in America Latina. Un’ora a settimana è stata dedicata all’approfondimento linguistico
grazie alla presenza dell’esperto madre-lingua attraverso l'analisi di documenti autentici,
articoli e proiezioni di carattere socioculturale e attraverso il lavoro di preparazione
all'esame di certificazione DELE B2. L’esperto madre-lingua ha collaborato alla
valutazione delle competenze linguistico comunicative nell’interazione orale

VERIFICHE E VALUTAZIONE

In accordo a quanto stabilito nel Dipartimento di materia di settembre sono state
effettuate 2 prove scritte e 2 prove orali nel trimestre. Nel pentamestre, considerato il
prolungarsi della DAD, vista la presenza scaglionata a scuola degli studenti e l'incertezza
di un pieno rientro a scuola, il dipartimento di materia di gennaio ha deciso di effettuare
due prove orali riguardanti l’argomentazione critica dei contenuti letterari svolti in classe,
e due prove scritte riguardanti sia la comprensione sia la produzione di un testo
argomentativo. Tale decisione è stata successivamente ratificata nel Collegio Docenti del
17 febbraio.

I criteri di valutazione si sono basati sui criteri stabiliti nel corso della riunione di
Dipartimento di materia di settembre, i parametri considerati per la valutazione
(espressa utilizzando l'intera scala prevista dalla legge) sono stati i seguenti:

valutazione numerica da 1 a 10 sia per le prove orali che per le prove scritte oltre ad
avere un giudizio verbale e scritto.

Per quanto riguarda la prova orale, è stata valutata oltre alla competenza grammaticale,
e alle conoscenze relative a parti di programma studiato, anche la fluidità nella
comunicazione, una corretta pronuncia e una adeguata intonazione.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe, pur non sempre apparsa motivata, ha dimostrato nel corso di quest'ultimo
anno una discreta attenzione, nonostante il prolungarsi della didattica a distanza, e
anche una sufficiente partecipazione alle lezioni sebbene solo proveniente da un gruppo
ristretto di alunni riuscendo, di fatto, ad intervenire frequentemente in modo pertinente
e appropriato alle sollecitazioni dell'insegnante. La maggior parte della classe ha
raggiunto un livello di preparazione linguistica che si attesta tra il sufficiente e il discreto,
permangono incertezze e difficoltà nella rielaborazione personale e nell’argomentazione
critica degli argomenti trattati, nonché nell'esposizione e applicazione delle abilità
propriamente linguistiche. Pur tuttavia, non mancano alunni che per motivazione,
dedizione e costante impegno, emergono per profitto e capacità rispetto al gruppo
classe.
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DISCIPLINA:  STORIA                              DOCENTE: Alessandra MAGNI

OBIETTIVI PREFISSATI

COMPETENZE SPECIFICHE

Utilizzare metodi e strumenti dell’indagine storico-geografica

ABILITÀ

1) Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio, leggendo carte geografiche e
storiche, dati e grafici

2) Distinguere e comprendere le diverse tipologie di fonti storiche e/o storiografiche,
confrontando interpretazioni storiografiche

3) Comprendere analogie, differenze e nessi tra fenomeni, operando analisi complesse

CONTENUTI E TEMPI DI SVOLGIMENTO

La società di massa del primo novecento. L'Italia: età giolittiana. La prima guerra
mondiale.

La rivoluzione russa. I totalitarismi. La seconda guerra mondiale. Il secondo dopoguerra:
guerra. fredda, boom economico, decolonizzazione. L'Italia nel secondo novecento.

La Costituzione italiana.

Non si sono effettuate le uscite didattiche nei siti della I guerra mondiale e della
Resistenza a Lecco e Colico.

STRUMENTI E METODOLOGIE

Le lezioni di presentazione, cui è seguita la discussione sugli argomenti proposti, sono
state svolte sia in presenza che a distanza con ricorso a strumenti e a documenti di varia
natura: manuali, documenti originali, testi on line di libero accesso, videolezioni e
documentari, spezzoni di opere cinematografiche. Si sono previsti momenti per la
creazione di mappe concettuali e la preparazione di domande di ripasso, in occasione
delle prove di verifica.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Due prove durante il primo periodo; due prove, come da indicazione da Collegio, nel
secondo periodo. Vista la formula della prova dell’esame di stato, nel secondo periodo si
sono privilegiati i colloqui orali. La valutazione si è svolta tenendo conto delle indicazioni
del Dipartimento e del Consiglio di Classe.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe ha sempre mostrato particolare interesse nei confronti della disciplina, di cui ha
mostrato di apprezzare i continui richiami al presente e al proprio vissuto e la
dimensione trasversale. Pur se diversificati, i risultati sono nel complesso positivi.
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DISCIPLINA:  FILOSOFIA DOCENTE: Alessandra SIMONCINI

OBIETTIVI PREFISSATI

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

CONTENUTI E TEMPI
Settembre - Kant: la filosofia morale
Ottobre/Novembre - Hegel: la dialettica, reale e razionale, lo Spirito, finito/infinito, lo
spirito oggettivo
Dicembre/Gennaio - Feuerbach: l’alienazione religiosa
Marx: il rovesciamento della dialettica hegeliana; l’alienazione; il materialismo storico; la
lotta di classe; il comunismo
Febbraio/Marzo/Aprile - Schopenhauer: la rappresentazione; la Volontà; le vie di
liberazione; Nietzsche: apollineo e dionisiaco; critica della metafisica; superuomo; eterno
ritorno; volontà di potenza; Freud: inconscio e rimozione; lo sviluppo psicosessuale;
l’interpretazione dei sogni; la seconda topica
Maggio - Arendt: il totalitarismo

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

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Per buona parte della classe il ritmo di lavoro nel corso del triennio è stato piuttosto
lento e il grado di impegno, di costanza, di autonomia e di approfondimento abbastanza
modesto. Si è registrata, inoltre,  una certa difficoltà a suscitare l’interesse e la
partecipazione attiva della classe. A fronte di ciò, tuttavia, si deve segnalare la presenza
di un gruppetto di alunni, per quanto non numeroso, che ha lavorato con impegno,
serietà e senso di responsabilità.
Quasi tutti gli alunni possiedono un grado di conoscenza almeno sufficiente dei pensatori
e dei temi trattati; la maggior parte della classe si attesta su un profitto più che
sufficiente, mentre un ristretto gruppo è in grado di raggiungere risultati migliori. Alcuni
alunni, non particolarmente inclini all’esercizio del pensiero astratto, hanno evidenziato
negli anni alcune fragilità, alle quali alcuni di loro hanno cercato di sopperire attraverso
lo studio. Nel corso del triennio l’uso del lessico specifico è migliorato ed ora alcuni alunni
sono in grado di esprimersi con padronanza lessicale, nonchè con efficacia, pertinenza e
organicità.
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DISCIPLINA: MATEMATICA DOCENTE: Brunella CARRERA

OBIETTIVI PREFISSATI

Il programma rappresenta una sintesi di tutto il lavoro del quinquennio che ha come
obiettivo i metodi e le finalità dell'analisi matematica. E’ stato dedicata molta attenzione
alla definizione di limite, concetto nuovo per gli alunni, analizzando il significato dei
singoli casi. Fin dall’inizio dell’anno lo studio di funzione è apparso come l’obiettivo da
raggiungere. Per quanto riguarda la parte di teoria, pochi teoremi sono stati dimostrati:
ne abbiamo analizzato comunque un numero sufficiente per cercare di fare acquisire agli
alunni un certo rigore logico e capacità di analisi oltre a dare una preparazione generale
di base per quanti sceglieranno facoltà scientifiche. Lo svolgimento del programma ha
avuto come obiettivi e finalità quelli decisi in dipartimento: padronanza del linguaggio
tecnico specifico cioè linguaggio matematico, capacità di operare col simbolismo
matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di formule, capacità di
affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti
alla loro rappresentazione, capacità di risolvere problemi, capacità di utilizzo dei modelli,
dei metodi, degli strumenti matematici in situazioni diverse, attitudine a riesaminare
criticamente le conoscenze acquisite, sviluppo della capacità di autovalutazione.

In relazione a tali obiettivi e finalità, le conoscenze, competenze e abilità raggiunte dalla
classe sono le seguenti:

conoscenze: elementi fondamentali di analisi matematica: limiti e continuità, derivate.

competenze: utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma
grafica; individuare strategie appropriate per risolvere problemi; utilizzare gli strumenti
del calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di varia natura.

abilità : calcolare limiti di funzioni, studiare la continuità e la discontinuità di una
funzione in un punto, calcolare la derivata di una funzione, applicare i teoremi di Rolle e
Lagrange, eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico.

CONTENUTI E TEMPI

Primo trimestre

Il concetto di limite ed i limiti delle funzioni: Il concetto di limite. Le proprietà dei limiti. Il
calcolo dei limiti. Limite notevole senx/x. Teoremi con dimostrazione: Teorema di unicità
del limite. Teorema della permanenza del segno. Teorema del confronto. Le funzioni
continue: Definizione. I criteri per la continuità. I punti di discontinuità. Le proprietà delle
funzioni continue. Gli asintoti di una funzione.

Pentamestre

Derivata di una funzione: Il rapporto incrementale e il concetto di derivata. Continuità e
derivabilità. La derivata delle funzioni elementari e le regole di derivazione. Derivata di
una funzione composta. Derivate di ordine superiore. Teorema della continuità e
derivabilità. Teorema della somma algebrica. I teoremi sulle funzioni derivabili Teorema
di Rolle. Teorema di Lagrange e sue conseguenze. Punti estremanti e punti di
inflessione: Massimi e minimi di una funzione. La ricerca dei punti estremanti. La ricerca
dei massimi e minimi assoluti. La concavità e i punti di flesso. Lo studio di una funzione
Sono state studiate principalmente funzioni polinomiali intere e fratte.
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STRUMENTI E METODOLOGIA

Oltre alla lezione frontale introduttiva degli argomenti, l’insegnamento è stato condotto
per problemi: dall’esame di una situazione si è portato lo studente a formulare un’ipotesi
di soluzione. Successivamente si è cercato un procedimento risolutivo che presentasse
ricorso alle conoscenze già acquisite. E’ stata premura del docente mettere in luce le
analogie e le connessioni tra argomenti appartenenti a temi diversi, facilitandone la
comprensione da parte degli allievi e cercando di sviluppare in essi la capacità di
risolvere i problemi ricorrendo a conoscenze già acquisite. La scelta degli esercizi è stata
limitata a quelli facili o di media difficoltà e comunque non troppo elaborati dal punto di
vista del calcolo. La mancanza di un laboratorio è un limite non trascurabile. Vista la
situazione pandemica, sono stati utilizzati software didattici e piattaforme didattiche.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Il dipartimento di matematica e fisica ha effettuato delle scelte in funzione alla scansione
trimestrale e pentamestrale dell’anno scolastico. Sono state effettuate un numero di
verifiche che permettesse una valutazione completa ed oggettiva del raggiungimento
degli obiettivi. Si sono svolte verifiche scritte utilizzando varie tipologie: domanda
aperta, chiusa, scelta. Si sono svolte anche delle prove orali, perché il numero esiguo di
ore non è adatto a questa tipologia di verifica. Per la valutazione si è utilizzata l’intera
gamma di voti della scala decimale. Si è valutato sufficiente l’alunno che ha raggiunto i
seguenti obiettivi: saper leggere il testo cogliendo i punti salienti per la risoluzione del
problema, saper esporre gli argomenti con un linguaggio semplice ma in generale
corretto, saper utilizzare le regole del calcolo ove richiesto.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

In relazione agli obiettivi prefissati, le conoscenze, competenze e abilità raggiunte dalla
classe sono le seguenti:

conoscenze: elementi fondamentali di analisi matematica: limiti e continuità, derivate.

competenze: utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma
grafica; individuare strategie appropriate per risolvere problemi; utilizzare gli strumenti
del calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di varia natura.

abilità : calcolare limiti di funzioni, studiare la continuità e la discontinuità di una
funzione in un punto, calcolare la derivata di una funzione, applicare i teoremi di Rolle e
Lagrange, eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico.

La classe è eterogenea per capacità, abilità e attenzione in classe. La classe è molto
maturata nelle relazioni tra compagni e docenti e nella capacità di affrontare i problemi
relazionali. Tutte le/gli alunne/i hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati; un gruppo
di alunne ha raggiunto buoni risultati.
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DISCIPLINA: FISICA DOCENTE: Brunella CARRERA

OBIETTIVI PREFISSATI

La materia ha avuto la finalità di far acquisire allo studente, nel corso dell’ultimo triennio,
le seguenti competenze:

osservare e identificare fenomeni;

affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici
adeguati al suo percorso didattico;

avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è
inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e
dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli;

comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in
cui vive.

Durante questo ultimo anno gli obiettivi specifici sono stati i seguenti.

Descrivere e spiegare fenomeni nei quali si evidenziano forze elettrostatiche o
magnetiche.

Descrivere somiglianze e differenze tra campi gravitazionali, elettrostatici e magnetici.

Descrivere e spiegare semplici circuiti elettrici, con collegamenti in serie e parallelo ed
effettuare misure delle grandezze fisiche caratterizzanti.

CONTENUTI E TEMPI

Primo trimestre

Fenomeni elettrostatici. Campo elettrico, legge di Coulomb. Capacità elettrica.
Condensatore. Corrente elettrica. Semplici circuiti elettrici. Leggi di Ohm. Potenza
elettrica

Pentamestre

Campo magnetico. Moto di cariche in un campo magnetico. Interazione fra magneti, fra
corrente elettrica e magnete, fra correnti elettriche.

STRUMENTI E METODOLOGIA

Oltre alla lezione frontale introduttiva degli argomenti, l’insegnamento è stato condotto
per problemi: dall’esame di una situazione si è portato lo studente a formulare un’ipotesi
di soluzione. Successivamente si è cercato un procedimento risolutivo che presentasse
ricorso alle conoscenze già acquisite. E’ stata premura del docente mettere in luce le
analogie e le connessioni tra argomenti appartenenti a temi diversi, facilitandone la
comprensione da parte degli allievi e cercando di sviluppare in essi la capacità di
risolvere i problemi ricorrendo a conoscenze già acquisite. La scelta degli esercizi è stata
limitata a quelli facili o di media difficoltà e comunque non troppo elaborati dal punto di
vista del calcolo.
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La mancanza di un laboratorio è un limite non trascurabile.

Vista la situazione pandemica, sono stati utilizzati software didattici e piattaforme
didattiche.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Il dipartimento di matematica e fisica ha effettuato delle scelte in funzione alla scansione
trimestrale e pentamestrale dell’anno scolastico. Sono state effettuate un numero di
verifiche che permettesse una valutazione completa ed oggettiva del raggiungimento
degli obiettivi. Si sono svolte verifiche scritte utilizzando varie tipologie: domanda
aperta, chiusa, scelta. Si sono svolte anche delle prove orali, perché il numero esiguo di
ore non è adatto a questa tipologia di verifica. Per la valutazione si è utilizzata l’intera
gamma di voti della scala decimale. Si è valutato sufficiente l’alunno che ha raggiunto i
seguenti obiettivi: saper leggere il testo cogliendo i punti salienti per la risoluzione del
problema, saper esporre gli argomenti con un linguaggio semplice ma in generale
corretto, saper utilizzare le regole del calcolo ove richiesto.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe è eterogenea per capacità, abilità e attenzione in classe. La classe è molto
maturata nelle relazioni tra compagni e docenti e nella capacità di affrontare i problemi
relazionali. Tutte le/gli alunne/i hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati; un gruppo
di alunne ha raggiunto buoni risultati.
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI DOCENTE: Emanuela Paola MAURI

OBIETTIVI PREFISSATI

Il profilo in uscita della classe è in linea con gli obiettivi fissati nel PECUP dei licei. In
particolare, in sede di programmazione, gli obiettivi che si sono voluti raggiungere sono:

● Individuare la natura di un problema complesso, analizzarlo nelle sue componenti e
adottare le strategie più adatte a risolverlo, riflettendo sulle strategie adottate e
valutandole in relazione all’efficacia

● Comprendere un testo anche complesso nel suo sviluppo concettuale e coglierne i
significati impliciti

● Utilizzare in modo efficace e vario il lessico specifico
● Contestualizzare le scoperte scientifiche
● Comprendere ed esprimere con piena consapevolezza informazioni qualitative e

quantitative mediante linguaggio simbolico e/o grafico, esprimendo situazioni
problematiche complesse attraverso linguaggi formalizzati

● Descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.
● Interpretare relazioni mediante grafici con piena consapevolezza
● Saper riconoscere in autonomia  i limiti e i pregi di un modello

CONTENUTI E TEMPI

SETTEMBRE, OTTOBRE: generalità delle molecole organiche, isomeria e nomenclatura
NOVEMBRE, DICEMBRE: classi principali degli idrocarburi e derivati, reattività e
caratteristiche fisiche
GENNAIO: gruppi funzionali, macromolecole organiche
FEBBRAIO: sintesi proteica
MARZO: virus e batteri, sistema immunitario, vaccini (educazione civica)
APRILE: biotecnologie
MAGGIO: il SSN, le cellule staminali (educazione civica)

STRUMENTI E METODOLOGIA

Libro di Testo, lezione meet, lavagna tradizionale e “virtuale”, presentazioni ppt.
Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni guidate.
Non sono state svolte attività di laboratorio, a causa della situazione epidemiologica e la
conseguente riduzione delle lezioni in presenza. Sempre a causa della riduzione delle
lezioni in presenza si è deciso di non affrontare i moduli in metodologia CLIL, pur
fornendo materiali di approfondimento in lingua inglese.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Sono state svolte due verifiche scritte a distanza nel trimestre, due verifiche scritte, di
cui una in presenza, nel pentamestre. Le tipologie sono state differenti: si sono svolte
verifiche costituite da problemi ed esercizi, verifiche con domande chiuse, verifiche con
quesiti aperti di sintesi e analisi. In generale si sono privilegiate verifiche che andassero
a valutare le capacità logiche e di ragionamento.
La valutazione è stata fatta seguendo una griglia condivisa in dipartimento che valutasse
le competenze acquisite, le conoscenze e il lessico utilizzato per esprimerle. Nel caso di
verifiche a quesiti chiusi o costituite da problemi, a ogni quesito/ problema è stato

32

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003150 - 15/05/2021 - S4 - E



LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

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

attribuito un valore la cui somma ha costituito la votazione. I voti utilizzati sono stati
nella scala dei numeri interi e mezzi voti, partendo da una valutazione minima.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Globalmente tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi e hanno dimostrato
impegno e studio. Un gruppo non numeroso, nonostante il suddetto impegno e studio
non ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati, soprattutto quelli riguardanti la
risoluzione in autonomia di problemi non noti, anche se semplici. Un piccolo gruppo ha
raggiunto risultati di buon livello.
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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

Molto faticoso è stato il normale svolgimento dell’attività didattica con questo gruppo
eterogeneo di allievi, composto nella maggior parte da studenti che per vari motivi
hanno manifestato un evidente disagio e/o difficoltà nell’accettazione delle regole
scolastiche, nella disponibilità allo studio e, più in generale, all’apprendimento
consapevole. Anche i pochissimi allievi volenterosi non hanno in modo proficuo sfruttato
tutte le azioni didattiche ideate dalla docente come momento stimolante di riflessione e
di studio. Questo spiega gli esiti che, nei casi più positivi, poco si discostano dal
raggiungimento degli obiettivi minimi.
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOCENTE: Stefano PIAZZA

OBIETTIVI PREFISSATI

- Comprendere le informazioni e le strutture specifiche della disciplina, individuandone i
concetti fondamentali.

- Comprendere e utilizzare correttamente il linguaggio specifico.

- Operare in modo pertinente e coerente.

- Applicare modelli.

- Avere padronanza del proprio corpo in situazioni semplificate conoscendo l'importanza
che rivestono i corretti stili di vita e la pratica dell'attività motoria e sportiva per il
proprio benessere psico-fisico.

- Personalizzare e finalizzare in modo autonomo un percorso motorio individuale e/o di
gruppo.

- Utilizzare le conoscenze per operare collegamenti interdisciplinari esprimendo
valutazioni critiche.

CONTENUTI E TEMPI

(Settembre. Ottobre) Indice di Ruffier: conoscenza efficienza apparato
cardio-circolatorio-respiratorio

(Ottobre Novembre) Potenziamento fisiologico: Pre-atletica, tonificazione generale e
mobilizzazione

(Novembre Dicembre) Teoria: Il sistema muscolare, la forza, nomenclatura principali
muscoli.

(Novembre Dicembre) Teoria: controllo della postura e della salute.

(Gennaio Febbraio, Marzo) Step: acquisizione dei passi base ed esecuzione di una
routine individuale o a piccoli gruppi.

(Gennaio Febbraio) Teoria: la postura e il mal di schiena.

(Marzo Aprile) Teoria: I rischi della sedentarietà, il movimento come prevenzione.

(Aprile Maggio Giugno) Calcio indoor: acquisizione dei fondamentali individuali e delle
principali regole del gioco sportivo.

Attività di consapevolezza corporea legate al Wellness: Yoga ,  Training Autogeno,
avviamento alla meditazione......
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STRUMENTI E METODOLOGIA

STRUMENTI: attrezzature sportive specifiche; libro di testo, strumenti multimediali

METODOLOGIA: il lavoro è stato strutturato attraverso unità didattiche costituite da una
parte teorica di presentazione del contenuto, da una fase d’approccio didattico–tecnico e
da una verifica finale con relativa valutazione. Il programma dei contenuti  è stato
sviluppato in modo graduale utilizzando i metodi induttivo e/o deduttivo, nel rispetto
delle caratteristiche anatomiche, fisico-motorie e psico-motorie, con riferimento ai
prerequisiti individuali  nonché alle conoscenze precedentemente apprese, attraverso
attività individuali, di squadra e di gruppo.

Nel periodo della DAD si sono svolte lezioni registrate in sincrono; sono stati assegnati
compiti e/o esercizi tramite classroom e sono stati consigliati filmati di ripresa e/o
approfondimento dei contenuti trattati. Inoltre mediante la piattaforma classroom e
kahoot si sono assegnati dei compiti e strutturate delle verifiche.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Le verifiche sono di tipo sommativo nell’ordine sotto forma di :

·         riproduzione di movimenti da semplici a complessi;

·         circuiti e/o staffette a tempo e a penalità;

·         test motori;

·         test scritti e/o interrogazioni scritte

·         Si è verificato l’apprendimento dei contenuti e la capacità di utilizzare in modo
adeguato il linguaggio specifico applicando correttamente le tecniche acquisite.

La valutazione, intesa come modo di determinare un valore, una stima sui risultati
conseguiti in relazione ad un iter o ad un processo d’apprendimento, è certo un compito
molto delicato perché la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle
produzioni complesse, categoria per la quale è difficile definire costantemente criteri
oggettivi. Per quanto riguarda la verifica è opportuno tener conto che, all’interno di ogni
singola competenza è stato valutato il significativo miglioramento conseguito da ciascun
alunno. Al termine significativo si attribuisce un duplice valore: una misura quantitativa,
se è possibile una definizione precisa all’interno di un obiettivo, ed un’indicazione
soltanto qualitativa, se tale definizione non è quantificabile. Perciò si è tenuto conto:

-      del livello di sviluppo delle capacità e degli schemi motori

-      dei risultati raggiunti

-      dei miglioramenti ottenuti

-      dell’impegno e della partecipazione alle attività proposte

La valutazione sommativa è stata quindi supportata da una valutazione formativa.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Visto l’andamento di questo anno scolastico si è dovuto adattare e rimodulare
completamente la didattica della disciplina, togliendo di fatto (per la maggior parte
delle lezioni) l’apprendimento di tipo esperienziale che è una delle caratteristiche
peculiari delle scienze motorie.
Tutte le attività ludico sportive di squadra e di gruppo, con una grande valenza di tipo
formativo, psico-emotivo, sociale e socializzante, non si sono potute svolgere; o meglio
alcune di queste sono state “adattate”. Si è dovuto, quindi, proporre attività volte
all’acquisizione di aspetti teorici e pratico-coordinativi a carattere individuale.
La classe complessivamente ha raggiunto un buon grado di competenze nella maggior
parte di attività affrontate. La partecipazione e il coinvolgimento della maggioranza
della classe hanno fatto sì che i risultati siano stati positivi anche per alcuni soggetti
con qualità motorie non eccessivamente eccelse. Per alcune/i alunne/i vi è stato un
maggior impegno nelle attività in presenza piuttosto che quelle in DAD. Globalmente la
classe ha raggiunto positivamente gli obiettivi proposti, con alcune punte di eccellenza
che hanno affrontato tutte le attività proposte con atteggiamento motivato attento e
consapevole.
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA DOCENTE: Alessandra MAGNI

OBIETTIVI PREFISSATI

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

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

3. 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.

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

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

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

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

CONTENUTI E TEMPI

Nel trimestre

Intervento esperta di Confindustria sui temi del diritto del lavoro

Storia dell’economia. La figura di John Maynard Keynes

Nel pentamestre

La Costituzione Italiana

La Costituzione della Repubblica Federale Tedesca

La Costituzione Spagnola

Benessere e stili di vita: la postura

I vaccini

Il Servizio Sanitario Nazionale

La fotografia americana (intervento di una esperta)

METODOLOGIA

I vari argomenti sono stati trattati da esperti, in conferenze specifiche, o da docenti di
singole discipline, in stretta relazione con la programmazione della classe e della propria
materia. Agli studenti sono stati proposti materiali di approfondimento e studio di varia
natura, a integrazione delle parti a trattazione dei medesimi argomenti presenti nei libri
di testo di storia, filosofia, lingue straniere, arte.
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VERIFICA E VALUTAZIONE

Due prove nel primo periodo; almeno due prove nel secondo periodo, secondo le
indicazioni del Collegio docenti. Tali prove si sono svolte sia come test strutturati
autonomi, sia come parti di prove di natura più complessa legate alle varie discipline.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe ha in genere mostrato interesse e partecipazione alle attività proposte,
suggerendo talvolta i percorsi di approfondimento. Le valutazioni sono in genere positive.

40

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003150 - 15/05/2021 - S4 - E



LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

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

ALLEGATI
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PROGRAMMI ANALITICI DI CIASCUNA DISCIPLINA
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PROGRAMMA SVOLTO DI IRC

DOCENTE: Corrado ALBINI

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 parti scelte 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. concezione antropologica cristiana.
● Questioni su inizio vita: aborto, fecondazione medicalmente assistita (omologa ed

eterologa) surrogazione e connessione con problematiche morali, antropologiche
e giuridiche.

● 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.

Analisi della vicenda e del messaggio del movimento antinazista “La Rosa Bianca”:
● 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.
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● 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.
La Chiesa Cattolica di fronte al dramma della Shoah.

● Lettura e analisi sintetica 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 presentati nel Compendio 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
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE: Alessandra MAGNI

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

G. Langella, P. Frare, P.
Gresti, U. Motta

Letteratura.it 1 (=A, 3a (=G-L), 3b
(=M-O) 1, 3

Bruno
Mondadori-Pearson
, 2012, 2016

Definizione dei seguenti termini inerenti a movimenti e correnti:
Classicismo, Verismo, Scapigliatura, Simbolismo, Decadentismo, Crepuscolare,
Avanguardia, Vociano, Pirandelliano e Pirandellismo, Modernismo.

Analisi, commento, contestualizzazione dei seguenti passi:
Giacomo Leopardi
L'infinito (p. G. 418)
A se stesso (pp. G454-455)
La ginestra, in particolare vv. 111-157 (pp. G456-465)
Dialogo della natura e di un islandese (pp. G466-471)
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggiere (pp. G472-474)
Arrigo Boito, Lezione d'anatomia (pp. H62-64)
Charles Baudelaire, Corrispondenze (pp. H55-57); L'albatro (pp. H52-54)
Arthur Rimbaud, Vocali (fotocopia)
Paul Verlaine, Languore (fotocopia)
Giovanni Pascoli
da Myricae: Temporale (fotocopie), Il lampo (fotocopie), Il tuono (pp. H369-370), I
puffini dell'Adriatico, Il cacciatore, Speranze e memorie (fotocopie).
da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (pp. H384-386)
da Italy, in particolare, canto I, I-V
Giosue Carducci, Alla stazione in una mattina d'autunno (pp. H186-191)
San Martino (fotocopia)
Gabriele D'Annunzio
da Il piacere: Incipit
da Notturno Incipit (fotocopia)
da Alcyone, Madrigali dell'estate: La sabbia del tempo, Nella belletta, Il vento scrive
(fotocopie)
Giovanni Verga
da Vita dei campi: Rosso Malpelo (pp. H245-257) La lupa (pp. H257-262)
da Novelle rusticane: Libertà (pp. 288-294) La roba (pp. H281-287)
Sibilla Aleramo da Una donna: Spezzare la catena (fotocopia)
Grazia Deledda da Cenere: Incipit e conclusione (fotocopia)
Italo Svevo da La coscienza di Zeno Prefazione (fotocopia) L’ultima sigaretta (pp.
M172-176) Psicoanalisi (fotocopia)
Luigi Pirandello
da Novelle per un anno Il treno ha fischiato (pp. M260-266)
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da Enrico IV Atto III (fotocopia)
Clemente Rebora
Voce di vedetta morta (fotocopia)
Giuseppe Ungaretti
da L'allegria Veglia (pp. M423-424)
Dino Campana dai Canti Orfici
La chimera (pp. M93) Genova (pp. M 97-98)
Eugenio Montale
Da Ossi di Seppia: Meriggiare pallido e assorto (pp. M501-502) Spesso il male di vivere
ho incontrato;  Gloria del disteso mezzogiorno (fotocopia) Cigola la carrucola (pp.
M505-506)
da Le occasioni Ti libero la fronte dai ghiaccioli (pp. M513-514) A Liuba che parte
(ripresa)
Da La bufera e altro La primavera hitleriana (pp. M521-523)
da Satura Le rime (ripresa)
Umberto Saba
Da Canzoniere Città vecchia (pp. L126-128) Mio padre è stato per me l'assassino (pp.
L128-129); Gol (fotocopia); Ulisse (fotocopia) Amai (pp. L136-137)
Cesare Pavese Dai Dialoghi con Leucò: L’inconsolabile (fotocopia)
Beppe Fenoglio, Il gorgo (fotocopia)

Dante, Divina Commedia, Paradiso
Canto I, in particolare vv. 1-81 (pp. A253-258)
Canto XXXIII, in particolare vv. 85-145 (pp. A264-270).
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA INGLESE

DOCENTE: Margherita COLCIAGHI
DOCENTE MADRELINGUA: Susan Elisabeth HAMILTON

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Spicci - Shaw
Spicci - Shaw

Amazing Minds
Amazing Minds

1
2

Pearson
Pearson

Romanticism

Historical, Social and Cultural background : Britain and the American Revolution
The Industrial Revolution

Declaration of American Independence : All men are created equal.

W. Blake: Songs of Innocence and Experience

Song of Innocence   The Lamb The Chimney Sweeper

Song of  Experience  The Tyger The Chimney Sweeper

William Wordsworth Preface to  Lyrical Ballads

My heart Leaps Up

I Wandered Lonely as a Cloud

Wordsworth and Leopardi Lines Written in Early Spring La ginestra o il Fiore
del Deserto

Samuel T. Coleridge The Rime of the Ancient Mariner.

Instead of the Cross, the Albatross

A sadder and a wiser man

J. Keats Ode on a Grecian Urn

Jane Austen Pride and Prejudice

It is a truth universally acknowledged

Darcy’s proposal

M. Wollstonecraft A Vindication for the Rights of Woman “A disorderly kind of
education”
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Education Malala Yousafzai Malala’s speech

Chimamanda Ngozi Adichie Chinasa

The Victorian Age Historical, Social and Cultural background. Early Victorian
Age: a Changing Society  Faith in Progress Wealth and poverty    Utilitarianism

Charles Dickens Poor Law and workhouses’ Victorian morality and a happy
ending

Oliver Twist I want some more. A very critical moment

Hard Times Nothing but facts, “Coketown”

Dickens and Verga Child Labour Bleak House Rosso Malpelo

Oscar Wilde

The Picture of Dorian Gray.

From the Preface: All art is quite useless.

Dorian Gray kills Dorian Gray

The Age of Anxiety Historical, Social and Cultural background. Britain at
the turn of the Century The Suffragettes The Irish Question The First World War
The Great War breaks out

.War Poets.

Rupert Brooke The Soldier

Siegfried Sassoon Suicide in the Trenches

The meaning of Remembrance Day; This year, I will wear a poppy for the last
time

Peace and conflict Nelson Mandela Peace is not just the absence of conflict

Political  speech   : Winston Churchill Blood, toil, tears and sweat.

Thomas Stearns Eliot The Waste land

What the Thunder said

The Burial of the Dead
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The Hollow Men  (The Objective Correlative)

James Joyce Dubliners

Eveline   Epiphany and paralysis

George Orwell The instruments of power: Newspeak and “Doublethink”

Nineteen Eighty-Four.  The object of power is power.

The new Millenium

A 21st Panorama

George W.Bush 9/11 Speech  Our country is strong

Jonathan Safran Foer Extremely Loud and Incredibly Close What about a
teakettle?
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA TEDESCA(L2)

DOCENTE: Liliana PASSONI
DOCENTE MADRELINGUA: Eva FLIEGE

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

M.P.Mari

Birchert

AA VV

Focus Kontexte Neu

Ok Zertifikat Deutsch B1

Mit Erfolg zum Goethe Zertifikat B2

U

U

U

Cideb

Loescher

Klett

ROMANTIK

®   “Geschichte Gesellschaft, Zeitgeist” S. 108-110
®    „Frühromantik und Spätromantik“ S. 116
®   „ Die Kunst in der Romantik- CDFriedrich S.136-137
®   „Das romantische Deutschland- Die Märchenstrasse“ S. 140-141

Autoren:
®    NOVALIS: “Erste Hymne an die Nacht” S. 111

®    J. und W. GRIMM, „Sterntaler“ S. 117
®   J.F. von EICHENDORFF, „ Mondnacht“ (Classroom)

„ Aus dem Leben eines Taugenichts“ S.119

VORMÄRZ, REALISMUS, NATURALISMUS

®   “Geschichte Gesellschaft, Zeitgeist” S. 148-149
®    „Frühromantik und Spätromantik“ S. 116
®   „ Die Kunst in der Romantik- CD Friedrich  S.136-137
®   „Das romantische Deutschland- Die Märchenstraße“ S. 140-141

Autoren:
®    Georg BÜCHNER: “Das Märchen der Großmutter” S. 154
®   Heinrich HEINE, „Ein Fichtenbaum steht einsam“ S. 157

„ Die Schlesischen Weber“ S. 161

DEKADENZ UND EXPRESSIONISMUS

®   “Die Jahrhundertwende in Europa” S. 220-221
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®    „Expressionismus“ S. 230 (+ Die Malerei: Munch, Der Schrei/ Grotz: Dämmerung)

Autoren:
®   Thomas MANN: “Tonio Kröger” s. 213-214 + “Tonios Liebe zu Hans Hansen” S.
214-215
®    Georg HEYM, „Der Gott der Stadt“ S. 232
®   Franz KAFKA: “Die Verwandlung” S. 241 + “Ein ungewöhnlicher Morgen” S.
241-242-243

DIE WEIMARER REPUBLIK
®   “”Geschichte und Gesellschaft” S. 260-261
®   “Die Goldenen Zwanziger” S. 262-263

Autoren:
®   Erich KÄSTNER: “Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn?” S. 269

LITERATUR IM DRITTEN REICH UND IM EXIL
®   “Geschichte und Gesellschaft” S. 286-287-288
®   “Drei verschiedene Autorengruppen- Exilliteratur” S. 289

Autoren:
®   Anna SEGHERS: “Zwei Denkmäler” s. 307
®   Bertolt BRECHT: “Der Krieg, der kommen wird” S. 299

“Mein Bruder was ein Flieger” S. 291
Das epische Theater S. 293

DEUTSCHLAND NACH 1945
®   “Geschichte und Gesellschaft” S. 324-325-326
®   “Der Nullpunkt” S. 327-328

Autoren:
®   Wolfgang BORCHERT: “Die drei dunklen Könige” S. 330-331
®   Heinrich BÖLL: “Bekenntnis zur Trümmerliteratur” S. 327;
VON DER DDR BIS ZUR WENDE
®   “Geschichte und Gesellschaft” S. 424-425-426
®   “Die DDR im Überblick” S. 442-443

Autoren:
®   Christa WOLF: “Der geteilte Himmel” S. 432 + “Wiedersehen in

Westberlin” S. 432- 433

Visione del film Das Leben der Anderen (2006)

AUSWANDERUNG/ MOBILITÄT: Gestern und Heute
®   “Immer bunter - Deutschland als Ein- und Auswanderungsland” S. 378-379-380
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Lettura integrale del testo: Daniel SPECK, Bella Germania, Fischer Verlag (in italiano:
Volevamo andare lontano, Sperling & Kupfer). Di seguito si indicano le pagine in tedesco
analizzate insieme in classe e legate al tema in oggetto:
®   “Bella Germania” S. 140-150-151-152

Autoren:
®   Bertold BRECHT: “Über die Bezeichnung Emigranten” S. 377
®   Hatice AKYÜN, „ Einmal Hans mit scharfer Söße“/“ Mein Name ist Hatice“ S. 466

SINTESI DEI MODULI TEMATICI: Auswanderung und Mobilität ( Brecht- Speck- Akyün)/
Krieg (Brecht- Borchert- Böll- Seghers-Kästner) / Kunst und Leben (Romantik- Mann)/
Der Außenseiter (Kafka-Mann)/  Frauenfiguren (Seghers- Wolf- Akyün)/ Die Großstadt
(Heym) Natur (die Romantik- Heine)

SOZIALKUNDE-CITTADINANZA E COSTITUZIONE
®   Die DDR und die BRD (S.424-426, S.442-443 / Classroom)
®   Das Grundgesetz (Classroom)
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA(L3)

DOCENTE: Giovanna GENTILE
DOCENTE MADRELINGUA: Marta RETAMAR

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa
editrice

Garzillo, Ciccotti ConTextos literarios 2 Zanichelli

LITERATURA HISPANOAMERICANA
Breve contexto (histórico-político-social) de la realidad latinoamericana desde el
descubrimiento de América hasta hoy en día.
El realismo mágico y el boom de la narrativa hispanoamericana
Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, lectura integral del texto
LITERATURA ESPAÑOLA
EL SIGLO XIX: el Romanticismo
Contexto histórico: la Monarquía Absolutista de Fernando VII, La Constitución de Cádiz
de 1812
Marco literario: principales rasgos del Romanticismo español
Mariano José de Larra, la prensa y el compromiso político
Artículos: Vuelva usted mañana, Un Reo de muerte.
EL SIGLO XIX: EL REALISMO Y EL NATURALISMO
Contexto cultural: marco histórico y social
Marco literario: el Realismo, la novela realista: rasgos principales
Leopoldo Alas, Clarín, La Regenta, lectura y análisis de la descripción inicial de Vetusta,
las ambiciones de don Fermín de Pas, capítulo XXX pag.283.
Visión de la película: La Regenta (capítulos escogidos de la obra adaptada)
DEL SIGLO XIX AL XX: MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98
Marco literario:diferencia entre Modernismo y Generación del 98
MODERNISMO: Ramón del valle Inclán, Sonata de primavera, lectura integral de la
novela
LA GENERACIÓN DEL 98:  preocupación y perspectiva crítica ante el problema de España
Miguel de Unamuno, conflicto del hombre, el sentido trágico de la vida.
La Intrahistoria, En torno al casticismo, pag.329
Niebla, (lectura de algunos fragmentos de la obra )
La Institución Libre de Enseñanza y sus preceptos

NOVECENTISMO, VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL 27
El Novecentismo y las Vanguardias: rasgos generales
La Generación del 27 pag.365-366
Federico García Lorca, vida y obras.
de Poeta en Nueva York, La Aurora pag.374-375
El teatro de Lorca, La casa de Bernarda Alba, lectura y análisis de unos fragmentos
DE LA INMEDIATA POSGUERRA A LOS ALBORES DEL SIGLO XX
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Marco literario:la literatura de posguerra
Narrativa del exilio
Ramón Sender, Réquiem por un campesino español, (lectura integral de la obra)
La novela existencial. El tremendismo
Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte, (lectura de algunos fragmentos de la
obra)
Novela contemporánea
Manuel Rivas, La lengua de las mariposas, (lectura de algunos fragmentos de la obra)
Programa de Historia (nel pentamestre)
DEL SIGLO XIX AL XX
El Regeneracionismo, la crisis del Sistema de la Restauración, la dictadura de Miguel
Primo de Rivera, la II^ República, La Constitución de 1931
Causas y consecuencias de la Guerra Civil española
-La II República - La Constitución de 1931-Las reformas de Azaña- Las elecciones de
1936: el frente popular, el bando nacional
Los dos bandos de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales
Etapas de la guerra:-El avance hacia Madrid: Dolores Ibárruri-La campaña del Norte: el
bombardeo de Guernica-La batalla del Ebro: caída de Cataluña-Fin de la guerra
La Dictadura franquista hasta 1975 entre autarquía y desarrollismo. El terrorismo de ETA
y sus consecuencias en la población española. La Transición a la democracia. La
Constitución de 1978. Ley de la Memoria Histórica
La Revolución Cubana: de la etapa neocolonial a Fidel Castro; el periodo especial y el
liderazgo de Diaz-Canel.

Approfondimenti di storia
La importancia de la escuela en la segunda República española
Visión de la película, La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda
El bombardeo de Guernica: lectura de la obra pictórica de P.Picasso, Guernica.
Visión de la película, Los girasoles ciegos, de José Luis Cuerda (dictadura franquista,
poder de la Iglesia, miseria humana)
Per il percorso di Ed. Civica sono state sviluppate le seguenti tematiche:

Trabajo de comparación entre la Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución
republicana de 1931.

AnálisIs de unos artículos de la Constitución española de 1978

54

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003150 - 15/05/2021 - S4 - E



LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

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

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA

DOCENTE: Alessandra MAGNI

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa
editrice

A.M. Banti Tempi e culture 3 Laterza, Bari
2015

L'Europa delle grandi potenze - Le origini della società di massa, passim, in particolare
La chiesa cattolica di fronte al cambiamento, pp. 20-21. Ambizioni imperialiste e alleanze
internazionali. La riorganizzazione del sistema delle alleanze, pp. 32-35. L'età giolittiana,
pp. 48-59.
Guerra e rivoluzione - La grande guerra, pp. 110-137. La Russia rivoluzionaria, pp
143-161.
Il primo dopoguerra - Il dopoguerra dell'Occidente, pp. 200-206; pp. 214-218. Il
fascismo al potere, pp. 223-245.
Dalla crisi del 1929 alla seconda guerra mondiale - L'affermazione delle dittature e dei
totalitarismi, pp. 350-384. La seconda guerra mondiale, pp. 394-426.
Il secondo dopoguerra - Dopo la guerra (1945-1950). Ombre lunghe di una guerra
appena conclusa, pp. 474-484, Un'Europa divisa, pp. 484-488, L'Occidente
nell'immediato dopoguerra, pp. 488-489, L'Italia, pp. 492-497, Il blocco sovietico, pp.
497-499. Democrazie occidentali e comunismo sovietico tra 1950 e 1970 - L'Italia, pp.
517-523, L'Europa dell'est, pp. 523- 526.
Conformismi e ribellioni: le società occidentali dal 1950 al 1970, passim. Il 68, pp. 563-
566. capitolo 16, 577-583; 591-597 (sintesi); 598-603. capitolo 17, 650-653. L'Italia
negli anni Settanta, pp. 663-668.
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA

DOCENTE: Alessandra SIMONCINI

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa
editrice

Abbagnano - Fornero I nodi del pensiero 2 e 3 Paravia

PROGRAMMA SVOLTO
Il Criticismo:
● Kant: la Critica della ragion pratica: il compito della “ragion pratica”; massime e
imperativi; l’imperativo categorico e le sue tre formulazioni; il formalismo; il dovere per
il dovere; libertà, autonomia e rivoluzione copernicana morale; l’antiutilitarismo; la
felicità; legalità e moralità; l’etica dell’intenzione; il regno dei fini; i postulati della
ragion pratica e l’accesso alle realtà noumeniche, il primato della ragion pratica.

Lettura dalla Critica della ragion pratica: “Il cielo stellato e la legge morale”.

L'idealismo tedesco:
● Dal Criticismo all’Idealismo: la contraddittorietà del concetto di “cosa in sé”
secondo E. Severino.
Lettura da E. Severino, La filosofia moderna, Rizzoli, Milano, 1987, pagg. 205-207,
210-211.

● Hegel: l’identità di reale e razionale, la realtà come Spirito, la risoluzione del finito
nell’infinito; la dialettica; il valore della contraddizione; il giustificazionismo: tesi e
dibattito critico; il sistema hegeliano e la partizione della filosofia in logica, natura e
spirito; la Logica: i tre momenti del pensiero; intelletto e ragione; il concetto di
Aufhebung; la prima e la seconda triade della Scienza della Logica; la critica hegeliana
alle filosofie precedenti; caratteri generali dello Spirito oggettivo; lo Stato; la storia.

Dissoluzione dell'hegelismo e alternative ad esso:
● Schopenhauer: il filosofo del “disincanto”; le radici culturali; il velo ingannatore
del fenomeno; la rivalutazione del corpo; il mondo come Volontà; la Volontà di vivere:
caratteri e manifestazioni; il pessimismo: la critica delle ideologie ottimiste; le vie
di liberazione dal dolore.
Letture dal manuale pagg. 34, 36, 37.

● Feuerbach: la critica alla religione; l’alienazione religiosa.
Lettura dal manuale pag. 88.

56

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003150 - 15/05/2021 - S4 - E



LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

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

● Marx: il “pensiero-prassi”; la critica al metodo hegeliano nella Critica della
filosofia hegeliana del diritto pubblico e nella Sacra famiglia; gli Annali franco/tedeschi:
la critica della civiltà moderna e del liberalismo, emancipazione politica ed emancipazione
umana; i Manoscritti economico-filosofici: la critica dell'economia politica e la
problematica dell'alienazione; il distacco da Feuerbach e il pensiero-prassi;
l’interpretazione della religione in chiave sociale; l’Ideologia tedesca e la concezione
materialistica della storia: il concetto di “ideologia”, struttura e sovrastruttura, la
dialettica della storia, la critica alla Sinistra hegeliana; il Manifesto: borghesia,
proletariato, lotta di classe e critica dei socialismi non scientifici; la rivoluzione e la
dittatura del proletariato; le fasi della futura società comunista.
Lettura da La sacra famiglia

Letture dal manuale: pagg. 130, 133 e 135.

La crisi della filosofia ottocentesca:
● Nietzsche: La nascita della tragedia: la concezione tragica del mondo, “apollineo”
e “dionisiaco”; la Seconda Inattuale: la critica della cultura storica e scientifica
contemporanea; la fase illuministica e il distacco da Wagner e dal pensiero di
Schopenhauer; la figura dello spirito libero e la filosofia del mattino; la filosofia col
“martello” e la denuncia delle menzogne millenarie; la morte di Dio e il nichilismo; il
superuomo; l'eterno ritorno; la volontà di potenza.
Letture da La gaia scienza: af. 125 e 341; da Umano troppo umano: af. 1; dalle
Considerazioni inattuali; da Così parlò Zarathustra e dal Crepuscolo degli idoli.

● Freud: la fondazione della psicoanalisi; gli studi sull’isteria; la realtà dell’inconscio
e i metodi per accedervi; la seconda topica; sogni, atti mancati e sintomi nevrotici; la
teoria della sessualità e il complesso di Edipo.
Lettura da K. R. Popper, Congetture e confutazioni, trad. it. di G. Pancaldi, Il Mulino,
Bologna, 1972, pagg. 63-66.

Una voce femminile del Novecento:
Arendt: l’interpretazione del pensiero di Marx; il totalitarismo: una nuova forma di
dominio; terrore e ideologia; le tre forme della vita activa, il processo ad Eichmann
(cenni).
Visione di due videolezioni della filosofa Adriana Cavarero: la prima relativa alle vicende
biografiche e ad alcuni temi chiave del pensiero di Arendt; la seconda relativa al ciclo di
lezioni tenute da Arendt all’Università di Princeton nel 1953 sul pensiero di Marx.
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA

DOCENTE: Brunella CARRERA

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa
editrice

Bergamini Barozzi
Trifone

matematica azzurro 5 Zanichelli

INTRODUZIONE ALL'ANALISI

1) L' insieme R : richiami e complementi
2) Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno
3) Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà

LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE

1) Introduzione al concetto di limite
2) Dalla definizione generale alle definizioni particolari
3) Teoremi di esistenza e unicità sui limiti con solo dimostrazione del teorema di
esistenza ed unicità
4) Le funzioni continue e l'algebra dei limiti
5) Forme di indecisione di funzioni algebriche

6)   Limite notevole senx/x senza dimostrazione
7)   Infiniti e loro confronto

CONTINUITÀ

1) Funzioni continue.
2) Punti singolari e loro classificazione.
3) Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato senza
dimostrazioni.
4) Asintoti e grafico probabile di una funzione.

LA DERIVATA

1) Il concetto di derivata.
2) Derivate di funzioni elementari.
3) Algebra delle derivate.
4) Derivata della funzione composta.
5) Classificazione e studio dei punti di non derivabilità.
6) Applicazione del concetto di derivata.

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI

1) Teoremi di Fermat, Rolle con dimostrazione e Lagrange.
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2) Funzioni crescenti e decrescenti e analisi dei punti stazionari (senza
dimostrazione).
3) Funzioni concave e convesse punti di flesso.

LO STUDIO COMPLETO DELLA FUNZIONE

Come stabilito dal dipartimento si sono studiate prevalentemente funzioni polinomiali e
razionali fratte. Le altre funzioni sono state accennate e studiate come approfondimento
pertanto non è opportuno verificarle.
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA

DOCENTE: Brunella CARRERA

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa
editrice

Amaldi le traiettorie della fisica azzurro-
elettromagnetismo

Zanichelli

LA CARICA E IL CAMPO ELETTRICO

1) La carica elettrica e le interazioni tra corpi elettrizzati

2) Conduttori e isolanti: elettrizzazione per contatto, elettroni di conduzione,
l'elettroscopio, l'induzione elettrostatica, elettrizzazione per induzione.

3) La legge di Coulomb

4) Il campo elettrico

5) Il campo elettrico generato da cariche puntiformi

6) Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme

7) Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss.

IL POTENZIALE E LA CAPACITÀ

1) Energia potenziale elettrica

2) Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale

3) Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori

4) I condensatori e la capacità

5) L'accumulo di energia elettrica in un condensatore: le diverse espressioni
dell'energia di un condensatore

LA CORRENTE ELETTRICA
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1) La corrente elettrica.

2) La resistenza elettrica.

3) La forza elettromotrice.

4) Circuiti elettrici a corrente continua.

5) La potenza elettrica : l'effetto Joule.

IL MAGNETISMO

1) I magneti e il campo magnetico.

2) L' induzione magnetica.

3) I campi magnetici generati da correnti.

4) Forza magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche.

5) L'azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente: momento
meccanico sulla spira.
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI

DOCENTE: Emanuela Paola MAURI

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa
editrice

Curtis et al Il nuovo invito alla Biologia.blu Dal carbonio
alle biotecnologie

Zanichelli

Chimica organica
I composti organici del carbonio
Caratteristiche dell’atomo di Carbonio
Formule per rappresentare le molecole organiche
Classificazione dei composti organici
Idrocarburi alifatici
Alcani
Formula molecolare e nomenclatura IUPAC
Isomeria di catena, gruppi alchilici
Proprietà fisiche
Combustione
Alcheni
Formula molecolare e nomenclatura
Isomeria di catena, di posizione, geometrica
Caratteristiche fisiche
Reattività
Concetto di elettrofilo
Addizione elettrofila, regola di Markovnikov
Idrogenazione
Idratazione
Isomeria
Isomeria di struttura (catena, posizione, gruppo funzionale)
Stereoisomeria (solo geometrica, cis-trans/Z-E)
Derivati degli idrocarburi
I gruppi funzionali
Alogenuri alchilici
Classificazione e nomenclatura
Proprietà fisiche
Reattività
Concetto di nucleofilo
Sostituzione nucleofila (SN2, SN1, Eliminazione), discussione cinetica
Alcoli
Nomenclatura e classificazione
Sintesi per idratazione degli alcheni
Proprietà fisiche
Comportamento acido/base
Reazione di sostituzione

62

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003150 - 15/05/2021 - S4 - E



LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

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

Reazione di eliminazione, disidratazione
Idrocarburi aromatici
Benzene come ibrido di risonanza e concetto di delocalizzazione degli elettroni
Formula e nomenclatura degli idrocarburi aromatici mono/di/trisostituiti
Alcuni nomi comuni d’uso
Reazione di sostituzione elettrofila al benzene
Biochimica e Biologia Molecolare

Carboidrati: Gruppo carbonile, aldeidi e chetoniCaratteristiche chimiche, fisiche
Monosaccardi, disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi

Monosaccaridi: aldosi e chetosi; triosi, pentosi ed esosi, stereochimica e
rappresentazione di Fisher

Anomerizzazione
Condensazione e legame glicosidico alfa e beta
Amido, glicogeno e cellulosa
Lipidi
Gruppo Carbossilico
Caratteristiche generali
Lipidi saponificabili, reazione di saponificazione
Acidi grassi
Trigliceridi
Fosfolipidi
Lipidi non saponificabili ( cenni a steroidi, vitamine liposolubili, cere)
Proteine
Gruppo Amminico e carbossilico, caratteristiche e proprietà acido/base.
Amminoacidi, classificazione dei gruppi R, punto isoelettrico
Legame peptidico.
Funzioni delle proteine
Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.
Denaturazione
Acidi Nucleici
Nucleotidi
Struttura di DNA e RNA
Sintesi Proteica (Sadava et al pg 48 e successive)
Dogma centrale della Biologia
Trascrizione e maturazione dell'rna messaggero.
Traduzione e codice genetico
Regolazione genica degli eucarioti
Finalità della regolazione e livelli
Fattori di trascrizione
Epigenetica
Virus
Caratteristiche generali
Classificazione (virus a DNA, a RNA, retrovirus)
Cicli lisogeni e litici dei batteriofagi
Batteri
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Caratteristiche generali
Criteri di classificazione (morfologia, metabolismo, gram positivi e negativi)
Scissione Binaria
Plasmidi
Trasferimento genico orizzontale (trasformazione, coniugazione e trasduzione)
Antibiotico resistenza

Biotecnologie
Tecnologie moderne e DNA ricombinante
Enzimi di restrizione
Derivazione, classificazione, taglio a sticky ends o blunt ends
PCR
Processo, reagenti e termociclatori, principali applicazioni
Elettroforesi su gel
Gel di agarosio, cella di elettroforesi, funzionamento, principali applicazioni
Clonaggio e vettori
Concetto di clonaggio e clonazione
Finalità del clonaggio genico
Enzimi coinvolti
Vettori plasmidici, BAC e YAC
Sequenziamento di Sanger e HPG
Metodologia Sanger per il sequenziamento
Genomica e progetto genoma umano
CRISPR- Cas9
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE

DOCENTE: Laura POLO D’AMBROSIO

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

TAVOLA- MEZZALAMA Arte//Bene Comune 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
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alcuni aspetti costitutivi dell’Impressionismo: la focalizzazione esatta dell’istante,
l’occhiata, l’impressione casuale del mondo esterno.

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
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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: Stefano PIAZZA

LIBRI IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Fioroni-Coretti-Bocchi In Movimento unico marietti scuola

PROGRAMMA

Indice di Ruffier: conoscenza efficienza apparato cardio-circolatorio-respiratorio

Test sulle capacità condizionali e coordinative:

- agilità: massimo numero di saltelli alla fune in 30",

Step: acquisizione dei passi base ed esecuzione di una routine individuale o a piccoli
gruppi.

Calcio indoor: conoscenza e acquisizione dei gesti fondamentali

individuali.

Attività di consapevolezza corporea e posturale mediante esercizi individuali di
tonificazione e mobilizzazione proposti anche e soprattutto in modalità sincrona in DAD.

Teoria: Il sistema muscolare, la forza, nomenclatura principali muscoli.

Controllo della postura e della salute, il mal di schiena.

Consapevolezza corporea, respirazione, i rischi della sedentarietà.

Attività di consapevolezza corporea e posturale legate al Wellness :

Yoga, Training Autogeno, tecniche di respirazione e rilassamento avviamento alla
meditazione......
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PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA

DOCENTE: Alessandra MAGNI

Le Costituzioni in Europa

La Costituzione Italiana: la genesi e i principi fondamentali (a cura della docente di
Storia)

La Costituzione Italiana: l’organizzazione dei poteri dello Stato (a cura della docente di
Storia)

Il Sistema Sanitario Nazionale (a cura della docente di Scienze)

La Costituzione della Repubblica Federale Tedesca (a cura delle docenti di Tedesco)

La Costituzione Spagnola (a cura delle docenti di Spagnolo)

Elementi di diritto del Lavoro

Intervento di un esperto di Confindustria (a cura della docente di Filosofia)

Elementi di Economia

La figura di John Maynard Keynes (a cura della docente di Storia)

L’arte come strumento di indagine sociale (a cura della docente di Storia dell’Arte)

Ricerca, salute e benessere

I vaccini come strumento di salute collettiva (a cura della docente di Scienze)

Il Sistema Sanitario Nazionale (a cura della docente di Scienze)

La postura (a cura del docente di Scienze Motorie e Sportive)

L’arte come strumento di indagine sociale

L’utilizzo della fotografia a sostegno di programmi governativi civili: il lavoro della Farm
Security Administration (FSA) negli Stati Uniti tra le due guerre. Intervento di Diletta
Zannelli responsabile dei Servizi educativi del Museo di Fotografia Contemporanea (a
cura della docente di Storia dell’Arte)
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ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER L'ELABORATO

N.
RE

ARGOMENTO

1 conflitti politico-sociali tra il xix e il xx secolo

2 guerre e totalitarismi

3 il male di vivere e il disagio dell'individuo nel xx secolo

4 figure e personaggi femminili tra il xix e xx secolo

5 l'uomo di fronte alla natura nella produzione letteraria analizzata

6 il male di vivere e il disagio dell'individuo nel xx secolo

7 il culto della bellezza

8 il culto della bellezza

9 guerre e totalitarismi

10 conflitti politico-sociali tra il xix e il xx secolo

11 figure e personaggi femminili tra il xix e xx secolo

12 la famiglia come luogo di accoglienza o di conflitto

13 l'importanza dell'istruzione nella formazione dell'individuo

14 l'uomo di fronte alla natura nella produzione letteraria analizzata

15 guerre e totalitarismi

16 conflitti politico-sociali tra il xix e il xx secolo

17 l'uomo di fronte alla natura nella produzione letteraria analizzata

18 l'importanza dell'istruzione nella formazione dell'individuo

19 figure e personaggi femminili tra il xix e xx secolo

20 la famiglia come luogo di accoglienza o di conflitto

21 figure e personaggi femminili tra il xix e xx secolo

22 l'importanza dell'istruzione nella formazione dell'individuo

23 conflitti politico-sociali tra il xix e il xx secolo
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